


Un’introduzione alla mia terza tesina

In questo terzo periodico mensile, presenterò un po’ di fisica di base e un pezzo ben noto di
Relatività. In entrambi i casi, il lettore scoprirà qualcosa di nuovo, qualcosa che lo interesserà
direttamente.
Al di sopra di tutto, il lettore dovrà esercitare la mente e gestire i nuovi eventi nel presupposto
che il tempo e lo spazio sono due parametri indipendenti fisicamente creati dalla stessa matrice.
Matrice che, a sua volta, è identificabile con le radiazioni elettromagnetiche nella loro conforma-
zione nonlineare e che la Scienza per anni ha rappresentato e oggi rappresenta con lo spettro
elettromagnetico.
Dunque, lo spazio non è vuoto come ha professato Einstein durante i primi anni del suo lavoro
e non è occupato da energia che non ha né nome e né forma, da energia che nasce dal nulla
e si disperde nel nulla, da energia che non possiede una funzione logica o matematica, da energia
che purtroppo non fa senso a una mente raziocinante.
Lo spazio ospita invece lungo tutti i livelli energetici dell’intera gamma di radiazioni elettroma-
gnetiche, dai raggi cosmici fino alle onde cerebrali, dalla lunghezza di Planck fino alla sua ultima
adinamica linea magnetica ondulata, che spingendo all’infuori contribuisce in modo costante
e uniforme all’espansione dell’universo. Sono le radiazioni elettromagnetiche nella loro confor-
mazione nonlineare che creano le lunghezze d’onda, tutte le lunghezze d’onda, e così facendo
danno un corpo fisico al tempo e allo spazio.
Chiudo questa breve introduzione con un riferimento a ciò che la Scienza chiama energia oscura
e materia oscura. Vorrei qui suggerire che uno studio un po’ più approfondito delle chiazze
chiaro/scure causate dalle microonde sulla lunghezza d’onda di un millimetro e visibili su tutta
la superficie dell’universo può aiutare a quantificare sia l’energia oscura che la materia oscura.
L’energia oscura (chiazze chiare) è già quantificabile con l’età dell’universo poiché la stragrande
maggioranza dell’energia è stata spesa lungo il percorso del microcosmo, dai raggi cosmici ai
raggi infrarossi, per la creazione delle lunghezze d’onda di tempo e spazio. Per quanto riguarda
invece la materia oscura (chiazze scure) si può quantificare con una certa approssimazione la
densità atomica dell’universo “il mondo pienamente espanso macrocosmo” all’epoca dataci,
come detto, dall’energia oscura.
Per coloro i quali non mi hanno mai letto, richiamo alla memoria un mio flash back. 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 indelebili 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 millimetro 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 elettroma-
gnetiche 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.
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Primcipio di Similitudine
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
Con la necessaria clausola che per il nostro proposito il campo e lo spazio libero (ottico) sono
una e la stessa cosa e che entrambi rappresentano un immagazinamento di energia, mi si permet-
ta di iniziare il mio discorso presentando un costrutto soggettivo. Veramente, dovrei dire subito
che l’aggettivo ottico è li per fare una distinzione di specie tra lo spazio libero che separa i corpi
celesti e lo spazio libero che abbiamo su un foglio di carta quando e se qualcuno sta, per esem-
pio, tracciando un triangolo. Il triangolo su quel foglio di carta possiede tre angoli misurabili,
quello nello spazio libero (ottico), se avessimo bisogno di immaginarne uno, possiede solo due
angoli misurabili.
Di nuovo in carreggiata, entro subito nell’argomento col dire che la natura intrinseca dello spazio
libero (ottico) è quella di un campo elettromagnetico neutrale, un campo dove particelle caricate
elettricamente, a causa di possenti forze magnetiche, si comportano come se non avessero carica
alcuna. Un campo che possiamo facilmente immaginare di consistere di un numero infinito di
sorgenti elettromagnetiche che processano il tempo e lo spazio, che processano tutte le lunghezze
di tempo e/o di spazio. Un campo la cui energia elettromagnetica è il prodotto di una mutua
interazione tra forze e campi elettrici e forze e campi magnetici.
A questo punto, una precisazione è necessaria e quindi richiesta. Lo spazio libero (ottico) è ciò
che la scienza impropriamente chiama energia del vacuum. La parola vacuum è di estrazione

Scienziato
Dizionarista
Romanziere

Poeta



Pagina 4 di 8

latina ed è il genere neutro dell’aggettivo vacuus che significa vuoto. Non capisco cosa è un
qualcosa vuoto che contiene energia o qualsiasi altra cosa in quanto a ciò. Nondimeno, ciò che
abbiamo è un sistema in essere, che chiamiamo universo, caratterizzato da un esistente processo
elettromagnetico per l’espansione del tempo e/o l’estensione dello spazio. Le proiezioni lineari
e nonlineari del campo elettromagnetico così come sono intese nel mio lavoro, e come messe
in rilievo in questo foro, sono a mio giudizio un lungo passo verso una maggiore comprensione
delle leggi della natura. Permettetemi ora di penetrare un po’ più addentro a queste leggi. Passo,
dunque, ad introdurre le tre proprietà fisiche Giano-bifronti della natura, eccole qui nel loro
pieno significato:

A primo sguardo potrebbero dirsi sei proprietà. Tuttavia, sarà compito mio di dimostrare il
perché sono arrivato alla conclusione che le proprietà sono tre: tre interamente qualificate nella
loro forma  pristina e le stesse tre interamente qualificate nella loro forma aggregata.
Metterò ora a fuoco un punto che è, si potrebbe dire, di minore importanza. Ho titolato il mio
saggio Il principio di Similitudine poiché ciò che stiamo per vedere non mostra un’equivalenza
come tale, soltanto una proiezione caratterizzata dalla propria dimensione modificata. Per sod-
disfare la mente matematicamente addestrata, richiamerò qui di seguito la trasformazione di
similitudine. In coordinate rettangolari, posso scrivere e scriverò:

dove k è il rapporto di similitudine. Vista in questo modo la straordinaria similarità di energia
e massa, inerzia e gravitazione, e spazio e materia punta nella direzione di una inconfondibile
esistenza di due aspetti della stessa cosa in tutt’e tre queste proprietà fisiche. Potremmo allora
dire:

sono la forma pristina dell’onda elettromagnetica la quale si muove alla velocità delle radiazioni
elettromagnetiche in un mondo dove non c’è tempo e tutto è spazio, cioè: il mondo spaziale.
I loro rispettivi complementi:

sono la forma aggregata dell’onda elettromagnetica ora una particella e come tale non più parte
dello spazio libero (ottico), ma soltanto un membro locale di un mondo dove non c’è spazio
e tutto è tempo. Chiamerò questo il mondo temporale. In effetti, non so come stanno le cose
là fuori nello spazio libero (ottico) e che cosa un fotone direbbe se potesse raccontare la sua
storia. Per il vero, noi già sappiamo che nel quadro di riferimento di un fotone non c’è passaggio
di tempo (dt = 0); cioè il fotone è di tempo-nullo, il suo mondo è fatto soltanto di spazio.
Dall’altro canto, nel mondo fatto di tempo (il nostro mondo o il mondo temporale) lo spazio,
come Einstein giustamente mise in evidenza, esiste, ma non nel modo in cui lo volle professare.
Nel mondo relativistico, possiamo concordare, lo spazio esiste in piccole quantità o ancor meglio
in pezzetti, pezzetti veramente piccini piccini.
Col preciso intento di aiutare a far capire il punto che sto cercando di chiarire, voglio menzionare
qui, per esempio, il Principio di Equivalenza di Einstein. Permettetemi prima, di richiamare
alla mente la definizione dei due termini e del concetto specificato che si possono trovare in
un buon dizionario.
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I. Il sostantivo equivalenza significa: (i) eguaglianza di valori; (ii) la condizione di essere uguale
o equivalente in valore, funzione, ecc; (iii) lo stato o fatto di essere equivalente; egualità in
valore, significato, forza, ecc.

II. L’aggettivo equivalente significa: (i) avere uguale valore, benché non essere uguale; (ii) essere
in relazione; avere uguale significato.

III. Il concetto Principio di Equivalenza significa: ciò per cui fenomeni apparentemente diversi
sono attribuibili agli stessi principi.

Dovrò ora pregare i miei lettori di perdonarmi se dico che le definizioni I e II di cui sopra non
arrivano neanche vicine nel descrivere la relazione che esiste tra energia e massa. Mentre la
definizione III mostra chiaramente una limitazione scientifica da parte di Einstein che per primo
formulò il principio. Ciò nondimeno, l’energia come intesa dal Principio di Equivalenza è ciò
che oggigiorno la Scienza chiama energia oscura ed è di carattere negativo come per l’appunto
suggerito da molti eminenti fisici (vedere l’equazione di Paul Dirac, il mare di energia negativa,
e altri). L’energia dello spazio libero (ottico), cioè: energia sciolta corre contraria alla massa che
è una quantità di energia contratta nella, o intrappolata dalla, materia. La prima possiede pres-
sione negativa e spinge all’infuori, la seconda e positiva e tira all’indentro. Una grande differenza,
una grandissima differenza. Per chiarire il concetto, dirò che affinché l’energia diventi ciò che
chiamiamo massa deve prima essere forzata fuori dal mondo spaziale, da un disturbo non
necessariamente di natura elettromagnetica e poi come treno-di-onde o pacchetto-di-energia
o involucro-spaziale si unisca, come particella appena nata, al mondo temporale.
A questo punto, devo lasciare la pista principale per indicare che l’energia da se stessa e in se
stessa è repulsiva. Per fare l’energia elettromagnetica attrattiva ed essere eleggibile per essere
rappresentata da una densità di massa in un dato luogo, ci sono alcuni passi obbligatori dettati
dalla natura, essi sono:  un treno-di-onde deve essere strappato via dal tessuto temporale per
materializzarsi nel mondo temporale come particella,  dato abbastanza tempo, la particella
diviene un atomo di idrogeno,  dato abbastanza tempo, l’atomo di idrogeno è preso e fuso
ad atomi simili dalle stelle, ) dato abbastanza tempo, i corpi stellari collasseranno per poi espel-
lere i loro elementi,  dato abbastanza tempo, queste stelle raggiungeranno la fine della loro
sequenza principale per divenire novae o supernovae e il loro contenuto sarà espulso per arric-
chire in seguito la formazione di pianeti. Nel corso di questi eventi, una data area di spazio libero
(ottico) è stata compressa per divenire ciò che è chiamata materia ed ha le proprietà di massa.
È chiaro, allora, che uno non può meramente prendere, come ha fatto Einstein, una data regione
di energia sciolta e assegnarle un valore quantitativo nel senso di massa. Affinché l’energia diventi
positiva, deve essere intrappolata, o se si preferisce contratta entro la materia. Soltanto allora
l’energia (ora in gran quantità e chiamata massa) può essere positiva. Che tutto ciò accada, come
ho affermato qui sopra, ci vogliono milioni e milioni di anni. Nel frattempo, in questo nostro
presente che nel mio lavoro io chiamo “il presente assoluto” e che introdurrò nel mio prossimo
periodico mensile, e per soddisfare coloro che prediligono i numeri, richiamo ora le equazioni
di campo nella loro piena gloria, viz:

Rik ½ gikR = Tik

dove sul lato destro vediamo un congegno matematico chiamato tensore della materia-energia,
o tensore energia-impulso Tik che rappresenta la densità atomica   (ro) della materia come pure
la  massa-a-riposo dello spazio-tempo in considerazione. Qui, devo soffermarmi per decifrare
la funzione fisica del Tik. Quando le equazioni di campo furono formulate, e allo scopo di
conformarsi al principio di equivalenza, Einstein trovò necessario mettere insieme la massa-a-
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riposo dello spazio-tempo in considerazione (l’energia inerziale dello spazio libero) e la massa
della materia che esercita la vera attrazione gravitazionale. Einstein lo fece nell’assegnare il ruolo
di rappresentare massa inerziale e massa gravitazionale a uno e lo stesso Tik. Questo fu un passo
piuttosto naturale da fare, in particolare se si pensa che Einstein a quei tempi era sotto l’influenza
intellettuale del filosofo austriaco Ernst Mach e si convinse che l’inerzia era una manifestazione
della materia. Anche qui, vorrei richiamare alla mente che giusto come il tensore di campo gik

corrisponde al potenziale gravitazionale di Newton il di cui g44 1+2 /c2 così il tensore energia-
impulso corrisponde alla distribuzione della densità di energia nella regione dello spazio-tempo
d’interesse. Come ho appena detto, allo scopo di soddisfare il principio di equivalenza, la densità
della materia e la densità di energia della data regione di spazio sono state messe insieme, e
insieme rappresentano la massa totale di gravitazione che opera sul tensore di campo gik.
Qui, devo dire ancora una volta che la prestazione fisica di inerzia e gravitazione è fondamental-
mente differente. Questa prestazione fisica corrisponde a manifestazioni modificate delle
proprietà della materia ogniqualvolta inerzia ne è associata. Inerzia, tuttavia, non è una manife-
stazione della materia, come Mach ha voluto farci credere. Al contrario; inerzia è il prodotto
legittimo della sorgente elettromagnetica e come tale è pura energia. Inerzia è soltanto aggrandita
dalla materia e si mostra come forze inerziali a causa dell’energia contratta entro qualsiasi materia
ponderabile. Lasciatemi dire che lo spazio libero (ottico) è il seggio di energia che si espande
alla velocità delle radiazioni elettromagnetiche ed è anche il seggio dove potremmo voler sapere
le forze gravitazionali che operano in un certo punto le cui coordinate (una volta scelte) impli-
cano che l’energia in quel punto può soltanto essere repulsiva.
Mi piacerebbe dire adesso, e spero che il lettore apprezzerà il mio commento costruttivo, che
l’equivalenza di massa-energia, la quale in se stessa è fuori discussione, è stata erroneamente
imposta a questo insieme di equazioni. In verità, è un peccato che l’energia dello spazio libero
(ottico), la quale a rigore di termini appartiene al lato sinistro, è rappresentata dal tensore energia-
impulso che risiede sul lato destro delle equazioni. Mi si permetta di essere più storicamente
articolato. Quando le equazioni furono formulate, il concetto di energia era associato alla materia
con dell’energia presente nello spazio come conseguenza di un’azione di solito pensata di essere
di natura dinamica o elettromagnetica. Al tempo nessuno ha mai pensato e oggi nessuno pensa
alla possibilità che energia e massa (materia ponderabile) potrebbero correre l’una contro l’altra.
Di conseguenza, la mossa di mettere energia e massa insieme originalmente proposta da Einstein
e in seguito sostenuta dai cosiddetti relativisti vi trova una spiegazione plausibile nella vacuità
dello spazio la cui proprietà fisica è descritta dalla geometria riemanniana e data dal gik, il tensore
di campo delle equazioni.
A quanto sopra, aggiungo che la densità di materia è data unicamente dall’energia interna del
corpo in considerazione; questa energia include l’energia cinetica, l’energia potenziale, e l’energia
di compressione (energia di legame nucleare). Da ciò, ne segue che la forza per ostacolare la
curvatura positiva dell’espansione del tempo deve essere fornita dalla materia Tik presente nella
regione di spazio d’interesse. L’energia inerziale, o energia negativa dello spazio libero (ottico)
non può venire in aiuto per due ragioni: prima perché la sua funzione fisica è l’opposto di quella
operata dall’energia gravitazionale, e poi, anche se, nel caso di un postulato assurdo, l’energia
fosse positiva, e quindi eleggibile per stare sul lato destro delle equazioni, noi non saremmo
egualmente in grado di localizzarla con dei punti temporali e di conseguenza il tensore di campo
gik non potrebbe fornirci le coordinate che ci necessitano per poter posizionare l’origine che
causa l’incurvo del tempo. Nel chiudere l’argomento in progresso, vorrei ora fare ammenda
per aver mio malgrado messo in gioco il principio di equivalenza e la sua non applicabilità nel
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caso specifico delle equazioni di campo. La mia premura è stata necessaria, poiché ho voluto
dipingere con accuratezza l’esistenza di energia negativa = curvatura positiva nello spazio libero
(ottico).
Alla luce di quanto detto, posso quindi asserire che energia e massa sono scaglie dello stesso
blocco. L’energia in se stessa (volendo dire: una piccola quantità) è sempre negativa, non può
essere altro. Per rendersi conto di questo è sufficiente far riferimento al campo dielettrico di
Maxwell, al campo punto-zero di Max Planck, all’energia negativa di Einstein, all’etere stocastica
covariante di Paul Dirac, al bagno termale di Louis de Broglie, e al livello sub-quanto di David
Bohm. Questi eminentissimi fisici e matematici, nel loro tentativo di rimpiazzare la defunta etere,
hanno tutti avuto in mente un qualcosa che spinge all’infuori.
Ritornando al mio discorso, quello che ho detto con riferimento all’equivalenza di energia-massa
o meglio alla similitudine di energia-massa, può essere detto di inerzia-gravitazione e di spazio-
materia, dato che anche qui stiamo guardando alla stessa cosa sotto due condizioni differenti.
Con riferimento a inerzia-gravitazione, devo richiamare: (1) L’esperimento di Henry Cavendish
attraverso il quale egli stabilì, oltre duecento anni fa, che due sorgenti di massa-nulla si allonta-
nano l’una dall’altra a una velocità composta 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 loro. La velocità di 3,335x10 9

corrisponde alla pendenza 1/c dove c è la velocità della luce; e (2) Il 2o assioma della teoria qui
propugnata che afferma: il tempo e lo spazio hanno la loro origine in ognuna e tutte le puntiformi
sorgenti elettromagnetiche nello spazio libero (ottico) come pure nella materia.
Dati (1) e (2), dirò che l’inerzia è causata dall’esistente processo elettromagnetico che nel creare
lunghezze di spazio genera pura energia. Inerzia, è quindi lo stato di equilibrio di un sistema
in estensione dove l’equilibrio è ottenuto da forze repulsive; cioè, due punti contigui si allonta-
nano l’un d’altro a velocità finita. Qui è sufficiente dire che malgrado la sentenza epocale di Ernst
Mach che inerzia è una manifestazione della materia, io sono pervenuto alla conclusione ovvia
che il campo elettromagnetico che circonda un oggetto nello spazio libero (ottico) è il solo agente
che provvede e garantisce l’inerzia di quel oggetto.
In quanto alla gravitazione, vi si trova che una particella nel processo di materializzarsi si porta
appresso ciò che ho chiamato una sostanza magnetica. È proprio questa sostanza magnetica
alloggiata al centro del nucleo che irradia onde espandenti e genera un campo di forza le cui
linee di forza sono dirette indentro verso il detto centro. Inerzia e Gravitazione possiedono,
allora, lo stesso processo in estensione e/o espansione in entrambi i casi orchestrato da una
sorgente elettromagnetica che processa il tempo e/o lo spazio. La distinzione tra i due è marcata
da una sostanza magnetica che da sola non farebbe nessuna differenza di sorta, mentre nell’in-
sieme genera una forza attrattiva; cioè, genera la forza di gravità.
Con riferimento a spazio-materia, l’ultima delle nostre tre proprietà Giano-bifronte. L’accet-
tazione del mio secondo assioma; ossia, l’accettazione che il tempo e/o lo spazio sono creati
in ognidove e in ogniquando implica che lo stesso spazio libero (ottico) viene esteso continua-
mente e isotropicamente. Ciò significa che ognuna e tutte le sorgenti elettromagnetiche incasto-
nate nello spazio libero (ottico) sono il perno, o meglio ancora, il fuoco del sistema dove si trova
il massimo equilibrio. Inoltre, farò una distinzione di genere tra lo spazio vuoto da un lato e lo
spazio libero (ottico) dall’altro, e metto in evidenza il loro significato fisico così com’è inteso
nel contesto di questo lavoro. Con spazio vuoto intendo dire qualcosa privo di contenuto mentre
con spazio libero (ottico) intendo lo stesso spazio che si trova entro la materia, ma libero da
quelle costrizioni che sono proprie della materia.
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Come sostengo in tutto il mio lavoro, la materia è un volume di spazio dove il contenuto-
energetico (massa) è stato contratto dall’attrazione mutua esercitata dalle sostanze magnetiche
contenute entro il nucleo dell’atomo. Entro l’atomo ed entro la materia, pertanto, abbiamo lo
stesso processo elettromagnetico in espansione che incontriamo nello spazio libero (ottico)
soltanto molto più compatto; vale a dire, le lunghezze d’onda lungo l’espansione sono raccorciate
dall’ordinamento atomico.
In aggiunta a tutto ciò, vorrei dire che la materia non è altro che spazio all’ingrosso. Se lo spazio,
come sostengo nella mia opera, è riempito di energia negativa identificabile con la radiazione
elettromagnetica, o ancor meglio con onde elettromagnetiche che si espandono nel tempo e
si estendono nello spazio; allora, la materia può solo essere una replica dello spazio, una replica
compattata molto di più. La differenza della quantità di 90.000.000.000.000 .000 a 1 tra i due
fu messa in evidenza da Einstein con la sua celeberrima equazione E = mc2.
Non so se il messaggio è stato recepito o no. Quello che sto a dire è che in tutte e tre i casi
discussi, stiamo a guardare a l’onda che si estende (spinge all’infuori) nello spazio libero (ottico)
nel mondo mobile che un po’ prima ho definito mondo-spaziale; e stiamo a guardare all’onda
intrappolata da, o contratta (tira all’indentro) nella materia nel mondo stazionario che un po’
prima ho definito mondo-temporale. Non possiamo allora parlare di equivalenza. Le due cose
possono essere simili, ma non equivalenti. Il segno di eguaglianza in matematica è sacrosanto,
in esso non esiste flessibilità. Un numero, una funzione, o una quantità è o non è uguale a un
altro numero, un’altra funzione, o un’altra quantità. E se non è uguale, non c’è equivalenza tra
i due: punto fermo. Come ho chiaramente mostrato, dopo che la proiezione viene applicata
c’è un cambio di segno. L’energia negativa diviene energia con la proprieta positiva propria della
massa; inerzia con le sue proprietà repulsive/negative diventa gravitazione che è una forza
attrattiva; e lo spazio con la sua natura espandente negativa (radiazioni elettromagnetiche che
spingono all’infuori) diventa materia la quale possiede un carattere positivo.

Conclusione
Concludendo per la chiusura e mettendo il tocco finale sulla suddetta similitudine, dovrei dire
che un titolo più appropriato potrebbe essere similitudine dinamica col quale è implicito che
la similitudine geometrica e kinematica è stata soddisfatta. La similitudine dinamica suggerita
è pertanto ristretta all’onda e alla sua diminuita dimensione dopo la proiezione. Inoltre, alla
luce dei fatti presentati, la professata equivalenza deve essere abbandonata a causa della sostan-
ziale differenza nel numero e nella funzione fisica tra onde elettromagnetiche in estensione nello
spazio libero (ottico) oggigiorno chiamata energia a riposo e onde elettromagnetiche in espansio-
ne, ma contratte, nella materia oggigiorno chiamata massa a riposo.
Nel chiudere vorrei fare un suggerimento. Quando si parla di energia oscura e materia oscura
sarebbe giusto precisare che l’energia oscura ha la potenzialità di divenire massa mentre la
materia oscura si è formata dallo spazio libero (ottico) o meglio ancora dai filamenti delle
radiazioni elettromagnetiche che sono la forma veramente pristina della materia.

. . . o . . .
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Redshift Gravitazionale

Introduzione
Per poterci addentrare nell’argomento vero e proprio, devo introdurre i concetti di spazio e
materia così come sono visti dalla teoria qui sostenuta. In linea col flusso prevalente della fisica,
prendo nota qui di seguito che lo spazio è occupato da energia e che nessuna spiegazione viene
data da dove, da chi, come, e perché questa energia viene generata. Dall’altro canto, in linea
con la teoria qui avanzata, lo spazio è occupato da ciò che ho chiamato tessuto-temporale il quale
può essere immaginato come una sostanza composta da sorgenti elettromagnetiche puntiformi
che generano energia e possiedono il proprio pozzo ad assorbimento continuo (la lunghezza
d’onda propria del processo per la creazione del tempo e/o dello spazio). Queste sorgenti, come
per il nostro secondo assioma, debbono essere considerate sistemi inerziali che si muovono
con velocità 1/( 0 0)

½ (velocità delle radiazioni elettromagnetiche o più impropriamente velocità
della luce) e conseguentemente la loro pendenza è 1/c, o 3,335x10 11 centimetri al secondo.
In più, per estrapolazione a dimensioni cosmologiche, possiamo pensare di un intero ammasso
di galassie che contiene infinitamente tante puntiformi sorgenti elettromagnetiche mentre ritiene
la stessa dinamica di una sorgente singola. La sola differenza tra una sorgente singola e un sistema
aggregato di sorgenti è che l’influenza gravitazionale verrebbe ad influire sulla suddetta pendenza;
perciò, verrebbe ad influire sulla curvatura del tempo, e di riflesso influirebbe anche sulla lun-
ghezza dell’onda, o unità di misura del tempo e/o dello spazio.
Per quanto riguarda invece la materia, la teoria qui di seguito avanzata contempla il centro di
una particella come una sostanza magnetica che inizializza le vibrazioni l’ammontare delle quali
costituisce la massa della particella. La massa, pertanto, è intimamente connessa alla, e dettata
dalla, lunghezza d’onda, o sub-dimensione di tempo dove la particella ha origine. La proprietà
induttiva che esiste dentro la particella è comune a tutta la materia ponderabile ed è la ragione
per cui particelle, atomi, o molecole si attraggono reciprocamente. La materia è, pertanto, un
volume di spazio dove il contenuto di energia (massa) è stato contratto dall’attrazione mutua
esercitata dalle sostanze magnetiche entro il nucleo dell’atomo e/o tra gli stessi atomi.
Entro i limiti dell’atomo ed entro i limiti della materia, avremmo, allora, lo stesso processo
elettromagnetico espandente che si riscontra nello spazio libero (ottico) soltanto molto più
compatto; cioè, le lunghezze d’onda lungo tutta l’espansione sono raccorciate dall’ordinamento
atomico. Se aderiamo a questo modo di vedere, sembra d’essere chiaro che le lunghezze d’onda
raccorciate, perciò l’energia compatta entro la materia è, per cosí dire, intrappolata in una scala
di tempo differente relativamente al campo esterno. In verità, l’ordinamento atomico è la sola
causa dell’accumulo per la compressione di tempo. Più compatto è l’elemento molecolare, più
grande diventa l’ambiente di tempo ivi intrappolato. Per scalare su un pochino il concetto, potrei
qui aggiungere che più compressa è la porzione di spazio occupata dalle lunghezze d’onda, più
corta diventa l’unità di misura di tempo, e più grande è la massa del corpo il che implica che
la lunghezza d’onda e pertanto l’unità di misura di tempo e/o spazio è un’espressione di energia.
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Argomento
Abbiamo visto prima come gli atomi compressi nella materia hanno al loro centro una sostanza
magnetica che emana continuamente onde temporali e abbiamo anche visto che lo stesso spazio
è l’arena di infinitamente tante sorgenti che emanano continuamente simili onde. Cosicché lo
spazio libero (ottico) con le sue onde spaziali che si espandono liberamente e la materia con
le sue onde temporali che si espandono soggette alla densità atomica sono legati assieme da un
campo comune caratterizzato da continuità. Con queste premesse, passerò ora alcuni commenti
sul redshift gravitazionale. Dirò subito che il redshift gravitazionale è uno dei pilastri di sostegno
della Relatività Generale. Einstein era del parere che il redshift gravitazionale è causato intera-
mente dai corpi gravitazionali; egli dimostrò che le righe spettrali della luce solare sono spostate
verso l’estremità rossa dello spettro di 2,1 milionesimi di metro. In forma matematica possiamo
scrivere:

dove ( E) è il potenziale gravitazionale della Terra e ( S) quello del Sole. Qui, deve esser detto
che essendo il potenziale gravitazionale della Terra negligibile, il parametro ( ), a rigor di
termini, non è altro che il prodotto dell’accelerazione di gravità gamma ( ) alla superficie del
Sole e il raggio “r” del Sole. Questo, assegnerebbe il fenomeno interamente alla gravitazione;
e mentre il concetto è matematicamente elegante, non rispecchia lo stato naturale delle
condizioni fisiche esistenti tra il nostro pianeta e la sua primaria.
Benché il redshift, in questo caso, fu assegnato alla gravitazione, le nostre leggi fisiche permettono
una soluzione laddove può essere espresso come uno spostamento Doppler nel qual caso la
velocità con cui il Sole è supposto di recedere dalla Terra potrebbe essere data dall’espressione

dove il numeratore è la lunghezza d’onda redshifted e dove “c” è la velocità della luce e “v” la
velocità di recessione (redshift). Secondo la (2) il Sole recederebbe dalla Terra alla velocità di
20 milioni di chilometri all’anno. Negli ultimi 100 anni il Sole avrebbe dovuto allontanarsi dalla
Terra qualcosa come 2 miliardi di chilometri che ammonta a più di 13 volte la sua attuale
distanza dal nostro pianeta. Spiegherò questa inconsistenza nel prossimo paragrafo.
Lo spostamento gravitazionale proposto in primo luogo da Einstein fu portato a un grado elevato
di accuratezza dagli esperimenti di Pound e Rebka, e Pound e Snider. Lo spostamento gravita-
zionale quando è visto dal lato gravitante dà uno spostamento verso-il-blu. Lo spostamento verso
l’estremità blu dello spettro, è causato dalle lunghezze d’onda contratte entro il corpo in gravi-
tazione e anche dallo spazio fisico contratto attorno al corpo. Dal punto di vantaggio del corpo
in gravitazione la lunghezza d’onda diviene asintoticamente corta (sempre più corta) nella dire-
zione del corpo. In breve, più grande il corpo più lunghezze d’onda dentro e fuori del corpo.
Questa asserzione è comprovata quando si osservano stelle a binario dove vi si trova che la più
massiva stella del sistema produce un redshift più rosso sebbene ambedue le stelle sono alla
stessa distanza dall’osservatore. Questo verrebbe anche a confermare quello che ho suggerito
in un paio di occasioni; ossia, la gravitazione soltanto aggrandisce il redshift. E questo verrebbe
anche a spiegare il perché il Sole è ancora con noi.
Per quanto riguarda il Sole, l’inconsistenza della (2) trova una spiegazione plausibile nel fatto
che l’effetto Doppler viene erroneamente applicato all’astronomia e/o alla cosmologia. In verità,
l’effetto Doppler è causato da un involucro statico di gas che avviluppa il nostro pianeta. Qualsiasi
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velocità entro questo involucro può essere valutata quantitativamente contro la velocità finita
caratteristica dell’involucro e conosciuta come velocità del suono. Il redshift sia gravitazionale
che cosmologico è tutt’altra cosa. Qui, quello che si muove non è l’oggetto dentro l’involucro
ma, lo stesso involucro poiché qui, l’involucro è qualcosa che si espande e/o si estende a velocità
finita, e rispetto al quale ogni altra velocità è d’importanza trascurabile.
Nuovamente in carreggiata, un po’ prima ho mostrato che per il Sole /c2 è uguale a 2,1x10 6;
dall’altro canto se desistiamo dall’usare il potenziale gravitazionale, la lettura del redshift ci è
data dal tempo che recede nel passato. Posso sbarazzarmi del potenziale gravitazionale e fare
appello alla distanza in secondi-luce tra qui e il Sole per ottenere il grosso di quello che Einstein
chiamò redshift gravitazionale:

dove delta f è il redshift. La differenza tra il mio risultato di 1,65x10 6 e la figura comunemente
accettata di 2,1x10 6 e stabilita da Einstein all’inizio del secolo scorso la si può trovare nelle
lunghezze d’onda contratte lungo tutto il corpo del Sole. Inoltre, la differenza che ammonta
a 4,5x10 7 è l’equivalente di una caduta di tempo che si può trovare in una regione di spazio
libero (ottico) con una lunghezza di tempo-luce di 2 minuti e 15 secondi. Per esser più preciso,
il numero di lunghezze d’onda contratte entro il Sole che occupa una regione sferica di spazio
contratto con un diametro di 4 secondi di tempo-luce è equivalente al numero di lunghezze
d’onda che esistono in una regione sferica di spazio libero (ottico) con un diametro di tempo-luce
di 2 minuti e 15 secondi.
La differenza di volume occupato dalle lunghezze d’onda è dovuta al fatto che nello spazio libero
(ottico) l’unità di misura di tempo, o lunghezza d’onda, è molto più lunga di quella contratta
entro la materia. Da indicarsi che questa discrepanza, causata dal tempo incurvato dal di dentro
e/o dal di fuori del Sole, fa vedere che lo spostamento delle righe spettrali è da intendersi come
uno spostamento del tempo medesimo e che la (3) è valida per tutta la fisica ed applicabile a
qualsiasi regione di spazio libero (ottico).
Il mio ragionamento può essere messo alla prova tramite osservazioni astronomiche di genere
semplicissimo. Posso far la strada ora, senza indugiare troppo nei dettagli, con l’usare la regola
del coseno; vale a dire:

Date due linee di osservazione nel piano dell’eclittica con origine nel nostro pianeta e punti
terminali uno al Sole e l’altro a Marte. Quando l’angolo all’intersezione delle linee è di 96o; vi
troveremo, come si puo ben vedere in figura 1, che al momento dell’osservazione, la distanza
tra Marte e la Terra è di 189 milioni di chilometri. Questa distanza dovrebbe rendere una caduta
di tempo nello spazio libero (ottico) di 2,1x10 6 (2,1 milionesimi di metro) che è la stessa caduta
di tempo dataci dal Sole e conosciuta come il redshift gravitazionale.
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Come estensione a quanto sopra vorrei suggerire che l’esperimento potrebbe essere eseguito
con uno dei due satelliti di Marte. In verità, un satellite come Fobos di massa negligibile e le
cui righe spettrali si conformerebbero con le onde temporali e quindi con il sempre presente
medium espandente stabilirà al di là di ogni dubbio che il redshift è causato principalmente dalla
geometria uno-dimensionale del tempo piuttosto che dalla presenza della materia. A sostegno
di quanto sopra vorrei accennare alla linea di 21-centimetri delle galassie a spirale; o, come è
più comunemente conosciuto, il diametro lineare di anelli. Qui, per esempio, vediamo che il
lato della galassia in rotazione che si allontana da noi manifesta lunghezze d’onda più lunghe
mentre il lato che ruota verso di noi manifesta lunghezze d’onda più corte indicando molto
chiaramente che la lunghezza d’onda, astraendo la distanza, può essere accorciata se osserviamo
un lato e allungata se osserviamo l’altro lato della galassia.
Per riaffermare che lo spazio libero (ottico) è la ragione primaria del fenomeno del redshift,
invece di usare la distanza in secondi-luce, come ho fatto nella (3), impiegherò ora la distanza
in metri per ottenere:

dove (delta lambda) è il cambio della lunghezza d’onda, “r” la distanza in metri e “c2" la velocità
della luce. Per una distanza intesa di essere tra qui e il Sole; dopo le dovute sostituzioni, posso
scrivere:

che è, come i miei lettori possono ben vedere, lo stessissimo risultato che abbiamo ottenuto
con l’equazione (3).

Conclusione
Per chiudere qui, allora abbiamo un universo che si espande e/o si estende uniformemente e
dove lo spostamento gravitazionale verso-il-rosso non è dato da corpi celesti in gravitazione ma,
unicamente dalla geometria del tempo. Un corpo celeste soltanto accresce il numero delle lun-
ghezze d’onda compatte entro lo stesso spazio dove la compattezza è direttamente proporzionale
alla massa del corpo. Per troncare l’argomento qui: la gravitazione soltanto aggrandisce un feno-
meno proprio delle onde temporali che esistono nello spazio libero (ottico) e che coesistono
nella materia.
In aggiunta alle onde temporali che recedono nel passato, come appena menzionato, dobbiamo
ovviamente tener presente un possibile spostamento gravitazionale dove dobbiamo prendere
in considerazione la compattezza (densità atomica) delle lunghezze d’onda esistenti dentro la
materia. Sto a dire che bisogna tener conto dell’incremento della massa di un oggetto luminoso.
Matematicamente parlando, infatti, un incremento della massa di un qualsiasi corpo celeste
causerà alla luce di esibire un redshift gravitazionale più rosso; confermando nel processo ciò
che ho asserito a varie riprese: più pesante è il corpo, più compatte sono le lunghezze d’onda
dal di dentro e dal di fuori.

. . . o . . .


