Prefazione
Dirò subito che la copertina introduce una presentazione visiva della superficie dell’universo.
Si possono ben vedere sia le sottostanti sub-dimensioni come pure la superficie dell’universo
che nel mio lavoro ho chiamato: la dimensione pienamente espansa di tempo e/o spazio. Inoltre,
come ho già affermato nel testo, il passaggio dal micromondo al macromondo avviene sulla
lunghezza d’onda di 1 millimetro che corrisponde all’estremità blu delle microonde. Preciso
anche che ciò che vediamo in copertina può essere applicato a una singola sorgente elettromagnetica o, se si vuole, possiamo per estrapolazione cosmologica estendere il concetto fisico all’intero universo che contiene infinitamente tante piccole sorgenti elettromagnetiche e quindi
in grado di ritenere la stessa dinamica di una singola sorgente. Per il lettore appena arrivato,
questo è il mio quinto saggio. Se vuole vedere tutti gli altri, vada cortesemente a www.idato.it
(magazines).
In questo mio lavoro ho voluto porre pesantemente l’accento sulla superficie dell’universo. Ho
presentato nella sua interezza qualcosa di veramente nuovo. In entrambi i miei argomenti, il
lettore attento avrà trovato qualche spunto di riflessione e uno stimolo verso un ragionamento
logicamente più scorrevole e matematicamente più articolato di quello che ottiene dal corrente
pensiero scientifico sorretto e guidato dalla relatività e dalla meccanica quantistica.
Se facciamo uno sforzo mentale per accettare i miei tre assiomi, come possiamo allora accettare
le nostre leggi fisiche, che essendo simmetriche rispetto al tempo, non fanno differenza alcuna
tra passato, presente, e futuro? Abbiamo, da una parte: un tempo senza freccia direzionale richiesto dalle nostre leggi fisiche, e dall’altra, una verità che non vuole e non può sfuggire ai nostri
occhi. Non possiamo ignorare i dati empirici, non possiamo mettere da parte, come se non
fossero mai esistiti, gli oscillatori chimici o le strutture spaziali per nominarne solo due. I processi
irreversibili devono avere un ruolo costruttivo nella scienza e questo vuol dire, come ho asserito
in altro foro e come ho asserito in questo mio lavoro, che bisognerà inficiare le presenti leggi
della fisica.
I fautori di questa fisica, inclusi naturalmente quei pochi filosofi della scienza, vanno da quelli
che vogliono ridurre il tempo, così come ci è presentato nella relatività di Einstein, a un’illusione,
a quelli che cercano di porre un certo ordine nel disordine, che col passare degli anni diventa
sempre più preponderante, e che hanno perfino inventato una “teoria del caos”. Né gli uni né
gli altri si rendono conto che il tempo e lo spazio sono creati dalla stessa matrice, da uno e lo
stesso processo elettromagnetico e propongono: i primi, teorie per spazializzare il tempo, e gli
altri, teorie per temporalizzare lo spazio.
La scienza ha proposto e propone differenti modelli che hanno tutti avuto e hanno la temporaneità in comune; modelli parziali che non offrono niente di solido su cui appigliarsi. Contro
questo sfondo fatto di comunissimi fili d’erba, offro il mio lavoro e la mia teoria che dovrebbe,
per definizione, essere la teoria ultima. Una teoria che è in grado di rispondere a tutti i quesiti
che i grandi saggi di tutte le epoche si sono posti; una teoria che non ammette favole di nessun
genere.
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Monopolo Magnetico: la Forza Motrice
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 elettromagnetiche 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 nostro 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 permanente 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; lunghezze 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
In tutto il mio lavoro, ho sostenuto che la creazione del tempo e dello spazio è causata da un
monopolo magnetico , che è generato dalla velocità finita e uniforme dell’espansione dell’universo. È proprio questa velocità finita e uniforme che causa ognuno e tutti i punti infinitamente
piccoli nello spazio libero (ottico) di magnetizzarsi e quindi di inizializzare la reazione reciproca
di forze e campi elettrici e forze e campi magnetici. Questi punti magnetizzati danno origine
a puntiformi sorgenti elettromagnetiche che durante il loro processo di decadimento generano
lunghezze tra le creste di onde adiacenti. Queste lunghezze diventano asintoticamente lunghe
(sempre più lunghe) come le vibrazioni delle onde diminuiscono e quando le vibrazioni si estinguono madre natura ha portato a termine un’intera lunghezza di tempo e/o di spazio. Le onde,
come dato di fatto, devono avere una struttura fisica differente in qualsiasi gradino di energia
dell’espansione e/o estensione.
Questo mio asserto è sostenuto dalla componente magnetica molto forte e dalla componente
elettrica molto debole che si osservano all’inizio del processo (oscillazioni ad alta frequenza)
e al contrario dalla componente magnetica molto debole e dalla componente elettrica molto
forte all’estremità opposta (oscillazioni a bassa frequenza). La componente magnetica verrebbe,
pertanto, a perdere la sua forza, a mano a mano che la frequenza di oscillazioni diventa più bassa.
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Quando la frequenza diventa molto bassa, cioè, i cicli divengono di meno a ogni istante di tempo;
la componente elettrica diventa la più forte delle due. Da questa continua perdita di forza magnetica, si può concludere che la velocità finita di 299 milioni 792 mila 458 cicli e/o metri al secondo
delle radiazioni elettromagnetiche è dovuta all’inabilità, alla fine dell’espansione e/o estensione,
della di già indebolita componente magnetica di generare un’ulteriore componente elettrica.

Ho richiamato qui una rappresentazione geometrica per mettere in evidenza in primo luogo
i fasori vettoriali di campo E e H che sono rispettivamente le componenti elettriche e magnetiche
dell’onda, e poi per mettere in evidenza che i campi magnetici non hanno una simmetria sferica.
Come si vede dalla figura 1, abbiamo un processo elettromagnetico di espansione e/o estensione
inizializzato e terminato dalla stessa componente magnetica. E questo ci è confermato dal mondo
di natura magnetica in cui viviamo. Se la componente elettrica fosse fondamentale, come le
nostre leggi fisiche richiedono, l’universo avrebbe dovuto avere una natura elettrica; nel qual
caso, io non sarei stato qui, in questa palla di fuoco, a professare la mia ragione e nemmeno voi
sareste stati qui a contestarla.
Vorrei ora fare una distinzione di specie tra ciò che ho denominato monopolo magnetico e ho
voluto distinguerlo col sottotitolo forza motrice che è, e possiamo definirlo di essere, la sorgente
vera e propria da una parte e dall’altra il ben noto spettro elettromagnetico che l’ho distinto con
il sottotitolo forza trainante che comprende l’espansione nel tempo e/o estensione nello spazio.

Ho appena buttato giù uno schizzo di quello che è il mio quadro mentale del processo fisico
di creazione che nel mio lavoro ho anche chiamato Il processore temporale e/o spaziale. Come
si può vedere in figura 2, il processo è suddiviso in tre parti. La prima parte è il monopolo
magnetico che strettamente parlando è la sorgente puntiforme. La seconda parte è il processo
a se 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 e/o
estensione 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. Questa linea magnetica ondulata
è la sola cosa rimasta dopo che 300 milioni di vibrazioni in espansione e/o estensione si sono
dimezzate ad ogni livello di energia discendente.
Per quanto riguarda invece la seconda parte, o meglio ancora: la 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

Monopolo Magnetico: la Forza Motrice

Pagina 5 di 14

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 299 milioni 792 mila 458 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 ai raggi infrarossi
e l’inizio delle microonde) e il macromondo tutto preso con i livelli discendenti delle basse
energie (dalle microonde alle onde cerebrali).
Chiedo venia, anzi chiedo perdono se il tutto sembra così complicato. A mia discolpa, posso
soltanto dire che non sto cercando di spiegare come funziona la catena di montaggio di un’auto.
Qui, stiamo parlando di come si crea il tempo e lo spazio, come si vengono a creare le radiazioni
elettromagnetiche, come i suoi filamenti, la struttura interna dello spazio libero (ottico) stesso,
si vengono a creare. Stiamo asserendo che l’universo si auto rigenera ad ogni secondo di tempo.
Anche Aristotele, che visse in un’epoca semplice e felice, quando nel suo libro di fisica scrisse,
e io cito: il tempo è pertanto un processo o è in qualche modo dipendente da un processo; e
siccome non è il primo, deve essere il secondo, anche lui avrà pensato al processo come a
qualcosa di veramente complicato.
A titolo informativo vorrei dire che sono del parere che i raggi cosmici e le onde cerebrali
appartengono alla famiglia di radiazioni elettromagnetiche anche se il loro sbilanciamento
elettromagnetico, ovviamente dovuto alle due estremità opposte dello spettro elettromagnetico,
dà l’impressione che abbiano una struttura interna differente dal resto della famiglia.
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 o senza massa-propria.
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, non importa quanto piccoli questi
possano essere.
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 elettromagnetica dà corpo all’intera gamma di radiazioni elettromagnetiche
rappresentate 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.
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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.

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) Û che c’è
nell’universo e la loro scala di gradazione (lo spettro elettromagnetico) ha la funzione di
espandersi nel tempo ed estendersi nello spazio per poi contribuire all’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 3 qui sopra.
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 antecedenti 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, crea il tempo e lo spazio, e crea 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
un’unità di misura di tempo e/o di spazio.
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).
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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).
Il processo fisico di creazione, come ho 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 radiazioni elettromagnetiche, (ii) di creare fisicamente il tempo e lo spazio, e (iii) di spingere all’infuori
contribuendo così all’espansione dell’universo. Le radiazioni elettromagnetiche sono minuti
filamenti radiativi di massa-nulla la cui crescita è orchestrata dal processo fisico di creazione che
è un processo in corso oggi come lo fu agli albori del tempo.

Conclusione
Per concludere, la creazione fisica di tempo e spazio deve, per necessità logica e per necessità
matematica, comprendere ciò che potrei chiamare l’incomprensibile piccolo e l’incomprensibile
grande. Il tempo e lo spazio sono le sole componenti dell’universo, prima e/o dopo di essi c’è
soltanto il nulla, il vacuo. Questa è la ragione per cui sono partito dalla distanza di Planck per
arrivare al grande dominio all’ombra del quale c’è anche il nostro universo visibile.
Dunque, vista la velocità, la precisione, la determinazione, la persistenza e la resistenza, visto
il disegno operativo, vista la continuità silenziosa o salto quantico che l’evidenza empirica ci
mostra, si ha l’impressione che il filamento usato oggi per creare la distanza di Planck sia lo stesso
filamento usato per creare l’adinamica linea magnetica ondulata nella notte dei tempi. Per di
più, 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. Posso anche dire e dico: lo stesso spazio che
quel tale del big bang ha voluto usare pur non sapendo nulla di radiazioni elettromagnetiche
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
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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.
Riprendo il filo con un’affermazione. Il monopolo magnetico (la forza motrice) con la sua carica
magnetica, lo spettro elettromagnetico (la forza trainante) nella conformazione nonlineare delle
radiazioni elettromagnetiche, e l’adinamica linea magnetica ondulata: tre in uno. La figura 2
rappresenta un processo fisico di creazione inscindibile. Questa è la carta d’identità dell’universo,
questa è la sua firma. L’universo è dinamico e si muove a questa velocità, l’universo è dinamico
e si autorigenera con questa velocità.
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.
...o...

I
Sono solo osservo e miro
Per vedere la carenza
Che dilaga nella scienza
Guardo bene e aggiusto il tiro

II
Sulla carta e senza rima
Scrivo il tutto a note corte
parlo piano e grido forte
Lavorando con la lima

III
Dico quindi alla donzella
Porta loro i filamenti
Prova dopo coi lamenti
Usa gli occhi e la favella

IV
Il mio saggio finalmente
Nel chiarore mattutino
Col suo spirito marino
Mira e scruta ed è vincente
...O...

11 ottobre 2018
Domenico Idato
info@idato.it
domenico.idato@gmail.com

Scienziato
Dizionarista
Romanziere
Poeta

La superficie dell’universo
Premessa
In questo mio nuovo lavoro esporrò una presentazione ordinata e scientificamente consistente
dell’argomento che sto per affrontare. Se i miei lettori mi seguiranno con mente aperta, allora;
noi tutti vedremo madre natura non in termini astratti e soggettivi, ma sull’evidenza empirica
oggettiva richiesta da uno schietto raziocinio mentale.
Una volta assimilato con diligenza e scrupolosità il quadro mentale di quella che veramente è
la superficie dell’universo, quando ci saremo resi conto, al di fuori dell’indeterminato e del vago,
di come funzionano le radiazioni elettromagnetiche, il problema è presto risolto. E la validità
della teoria qui propugnata verrà compresa e approvata con la stessa determinata certezza con
cui viene approvato un teorema di geometria elementare, chi non riconosce la verità del quale
ha perso il senno.
In aggiunta a quanto sopra, e nel presentare una superficie universale tutta nuova, l’imminente
argomento spiegherà per chiarire una volta per tutte le macchie chiaro/scure che si vedono sulla
superficie dell’universo, e spiegherà per informare ciò che fu portato a buon fine e in buona
fede dai padri della meccanica quantistica.

Argomento
Incomincerò questo importantissimo argomento cercando di formulare un quadro mentale di
ciò che tutti noi chiamiamo la superficie dell’universo. Come la vede il lettore una tale superficie?
Non avrebbe, naturalmente, niente in comune con la superficie del mare o quella di un’estesa
pianura, con una superficie collinare o una montagnosa. Dall’altro canto, se invece di essere
terrestri fossimo spaziali, dove si trova la superficie universale: sotto di noi, sopra di noi, o lungo
i nostri lati?
La natura, possiamo ben dire, ospita nelle proprie viscere ciò che la scienza chiama radiazioni
elettromagnetiche che nella loro conformazione nonlineare possono essere e sono rappresentate
dallo spettro elettromagnetico. Nel condividere ciò, bisogna fare la premessa che la suddivisione
dello spettro in vari tipi di radiazioni è un perfezionamento apportato dall’uomo per gestire
meglio una quantità troppo grande di radiazioni, mentre le radiazioni nella loro conformazione
nonlineare come un tutt’uno furono messe lì da madre natura col preciso compito di allungare
le lunghezze d’onda di tempo e/o di spazio e continuare a spingere all’infuori per dare così
esistenza all’universo che da statico e morente divenne dinamico e duraturo.
Per poter definire con una certa precisione e in modo scientificamente accettabile la superficie
dell’universo, dovrò prima formalmente assicurare il lettore che le radiazioni elettromagnetiche
esistono in natura e soddisfano pienamente le condizioni imposte dal processo elettromagnetico
descritto nell’argomento “Monopolo Magnetico: La Forza Motrice” appena terminato, e allo
stesso tempo presentarle come la sola possibile fonte di energia radiativa nel campo lineare ed
energia creativa nel campo nonlineare.
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Dunque le radiazioni elettromagnetiche esistono in natura e sono rintracciabili in qualsivoglia
tempo e in qualsivoglia spazio. Vediamo se è proprio così. La banda centrale delle radiazioni
elettromagnetiche fu senza dubbio la prima ad essere usata. Mi spiego meglio. La conformazione
lineare delle radiazioni elettromagnetiche, nello specifico lo spettro visibile dove forze e campi
elettrici e forze e campi magnetici raggiungono il loro massimo equilibrio fu usata milioni di anni
fa. Fu usata dalla vita stessa o sostanza vivente in tutte le sue forme che scoprì, tramite il semplice
ed elementare processo evolutivo di tentativi ed errori, una finestra sicura e innocua attraverso
la quale si mosse dalle tenebre alla gloria.
Gongetture a parte, la predizione dell'esistenza delle onde elettromagnetiche (luce visibile e luce
infrarossa), è dovuta al matematico scozzese James Clerk Maxwell con le sue famose equazioni
del 1864. La dimostrazione dell'esistenza avvenne nel 1888 ad opera del fisico tedesco Heinrich
Rudolf Hertz che studiò le onde radio e le microonde. La banda delle alte energie fu invece
usata dal fisico tedesco Wilhelm Roentgen che nel 1895 scoprì l’esistenza di ciò che egli chiamò
raggi-X; intendendo con quell’ics un qualcosa di natura elettromagnetica sconosciuta. Tanto
sconosciuta che nei suoi primi esperimenti, e per mostrare ai curiosi le proprie ossa sulle lastre
radiografiche che stampava, si cucinò o quasi braccia e gambe. Un riassunto piuttosto conciso
del campo radiativo di Maxwell o di ciò che io chiamo campo lineare.
Ho provato che in questo nostro pianeta del sistema solare chiamato Terra esistono nel tempo
e nello spazio radiazioni elettromagnetiche a basse, medie, e alte energie. Vediamo ora se è anche
così in altri tempi e in altri luoghi del nostro universo. All’inizio delle osservazioni astronomiche
e per molti anni a venire per osservare e studiare le stelle e le galassie si usava lo spettro visibile.
Oggigiorno le cose non sono così. Vediamo il perché. La radiazione infrarossa scoperta da
William Herschel si estende dalla luce visibile fino a un millimetro di lunghezza d'onda coprendo
così tutta la banda dell’infrarosso che è molto ampia e viene suddivisa in due fasce: una tra 350
micron e un millimetro e l’altra tra 0,7 e 350 micron (infrarosso vero e proprio) che viene
suddivisa in altre tre sotto fasce: infrarosso vicino, medio e lontano. Sempre al di sotto della luce
visibile ci sono le microonde e le onde radio. La banda delle radiazioni a microonde giace tra
le lunghezze d'onda di 10 centimetri (3 GHz) e un millimetro (300 GHz), un’ampia fascia che
è stata oggetto di studi e di applicazioni. Per esempio, l’ingegnere americano Percy LeBaron
Spencer è diventato famoso come inventore del forno a microonde. Le onde radio invece sono
comprese tra 3 GHz pari ad una lunghezza d’onda di 10 centimetri e 30 kHertz pari a una
lunghezza d’onda di 10 chilometri (onde radio molto lunghe).
Nell’astronomia delle onde radio, oggigiorno nota come radioastronomia, le onde sono troppo
lunghe e per tale ragione non si ottiene una buona risoluzione del segnale captato. Per migliorare
la risoluzione occorrerebbero molte più onde, cioè; sono necessarie antenne radio molto più
grandi. Proprio per questo è nata l’interferometria, un sistema di più radiotelescopi che operano
in congiunzione. In questo modo, la distanza più lunga tra due dei telescopi del sistema diviene
l’antenna ricevente di ogni telescopio partecipante. La radioastronomia ha portato alla scoperta
di nuovi tipi di corpi celesti come pulsar e quasar. L’Italia partecipa alla radioastronomia con
la Stazione radioscopica di Medicina (Bo) e col Sardinia Radio Telescope di San Basilio (Ca).
Alcuni nomi che hanno contribuito allo sviluppo delle basse energie sono: Guglielmo Marconi,
Nikola Tesla, Samuel Morse, Sir William Thomson noto come Lord Kelvin, Oliver Heaviside,
Lord Rayleigh, Oliver Lodge. Nello Carrara, fisico e studioso presso l'Accademia Navale di
Livorno ha coniato nel 1932 la denominazione microonde.
Vediamo ora le alte energie. La radiazione gamma è compresa dalle frequenze che vanno dai
300 EHz in su, corrispondenti a una lunghezza d'onda inferiore a un picometro. I raggi gamma
esistono per l'esistenza di raggi cosmici che interagiscono con la materia e con fotoni meno
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energetici, oltre che con i campi magnetici presenti nello spazio galattico. La radiazione gamma
proveniente da un corpo celeste non è legata al movimento degli elettroni ma a processi di
decadimento radioattivo e indica la parte energeticamente più violenta dell'universo. Ci sono
poi i raggi-X che oltre a essere impiegati in diagnostica medica (radiografia), vengono anche usati
per osservare i corpi celesti, e ci sono naturalmente i raggi ultravioletti per osservare l'universo
in ultravioletto.
Per quanto riguarda invece l’energia creativa (campo nonlineare), bisogna prima di tutto tenere
presente che le radiazioni elettromagnetiche intessute come un tutt’uno dappertutto l’universo
non rappresentano una rete elettromagnetica statica, la rete non può essere statica, non avrebbe
potuto sopravvivere. L’energia che la caratterizza (energia radiativa nel campo lineare ed energia
creativa nel campo nonlineare) deve rinnovarsi e si rinnova ad ogni secondo di tempo. Se così
non fosse, l’energia si sarebbe esaurita miliardi e miliardi di anni fa. Bisogna allora considerare
che la scala quantitativa delle radiazioni elettromagnetiche è un tutt’uno; cioè, non c’è un taglio
o una separazione tra una banda di frequenze e l’altra. In breve, tutti i livelli energetici (subdimensioni e dimensione pienamente espansa) sono legati l’un l’altro. Dalle frequenze fitte fitte
al vertice del cono fino a quelle rade rade che si trovano alla base del cono o, se si vuole, dalle
lunghezze d’onda estremamente corte al vertice del cono fino a quelle molto lunghe che si
trovano alla base del cono non ci sono interruzioni, la rete è una struttura che raggruppa l’intera
scala delle radiazioni elettromagnetiche, ed è fatta solo ed esclusivamente con filamenti di massa
nulla.

Dunque, le radiazioni elettromagnetiche come un tutt’uno esistono in natura per davvero e i
suoi filamenti, distanziati da una minuta separazione misurata da Planck, hanno occupato e
occupano nel tempo e nello spazio tutto l’universo. In aggiunta, mentre il campo radiativo o
lineare possiamo considerarlo secondario, quello che è di importanza capitale è il campo creativo
o nonlineare. È l’energia di questo campo infatti che ha il compito di allungare le lunghezze
d’onda di tempo e spazio, affiorare con lunghezza d’onda di 1 millimetro nella dimensione
pienamente espansa (il nostro mondo), e qui lasciare il segno indelebile del proprio passaggio
coprendo come un manto di neve tutta la superficie dell’universo, per partecipare poi come
un’adinamica linea elettromagnetica ondulata all’espansione dell’universo. Dunque, le radiazioni
elettromagnetiche lasciano il micromondo per affiorare nel macromondo sulla lunghezza d’onda
di 1 millimetro, cioè: sul lato blu delle microonde. Nella formulazione della mia teoria scientifica,
mi sono preso la licenza di eleggere la detta lunghezza d’onda come separazione mentale tra
le sub-dimensioni di tempo e spazio da una parte e la dimensione pienamente espansa (il nostro
mondo) dall’altra. Cioè, mi sono preso la briga di dare corpo alla superficie universale, ho dato
alla superficie dell’universo una struttura fisica intessuta con filamenti elettromagnetici. Inoltre,
una componente che aiuta a capire come è fatto l’universo è di assimilare l’idea che la lunghezza
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d’onda raffigura la struttura fisica del tempo mentre la frequenza raffigura la struttura fisica dello
spazio.
In tutta la mia opera ho detto, spesso e volentieri, che l’osservatore è l’apice, il centro, e il limite
dell’universo. È l’apice poiché in qualsivoglia direzione egli guarda, il tempo cade verso il passato,
è il centro poiché in qualsivoglia direzione egli guarda, l’orizzonte è sempre alla stessa distanza
da lui, è il limite poiché dopo di lui non esiste nulla, egli è la cosa più vicina al futuro, ma è nel
presente; il dopo dal punto di vista di un osservatore non è stato ancora creato, è, e rimane
sempre, in fase di creazione. Quest’ultima asserzione scaturisce dal mio secondo assioma che
legge: 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; o detto in altro modo: il tempo

e lo spazio sono creati in ognidove e in ogniquando.
Sono ora in grado di tirare alcune somme. La razza umana e una varietà di esseri viventi sul
nostro pianeta hanno il privilegio di muoversi in ciò che io ho ripetutamente chiamato la
dimensione di tempo e/o spazio pienamente espansa (il nostro mondo), cioè: entro le lunghezze
d’onda che vanno da 1 millimetro fino a 299 milioni 792 mila 458 metri a guisa di tempo ed
entro le frequenze che vanno da 300 Giga Hertz (300 miliardi di cicli al secondo) fino a 1 Hertz
(1 ciclo al secondo) a guisa di spazio. Tutto ciò è, in senso ristretto, la superficie dell’universo,
il mondo dell’osservatore (il nostro mondo). Come, per esempio, il mondo dell’elettrone è una
sub-dimensione posizionata a 10!12 di secondo = 10!4 di metro; ossia, l’unità di misura di tempo
e/o spazio per l’elettrone sarebbe 1 milionesimo milionesimo di secondo a guisa di tempo e
un decimo di millimetro a guisa di spazio. In verità, non saprei se l’elettrone occupa più di una
singola frequenza come lo fanno i canali radio o televisivi che per rafforzarne il segnale in uscita
viene usata una banda più larga di frequenze e corrispettive lunghezze d’onda.
Di nuovo in carreggiata, un po’ prima ho asserito che gli esseri umani hanno una ragionevole
libertà d’azione nel loro mondo. Da qui possono anche avere accesso a tutte le sub-dimensioni.
Non possono fisicamente muoversi, ma possono navigare nelle lunghezze d’onda che da 1
millimetro scendono fino a 1 picometro (un bilionesimo di metro). Quando uno occupa la
superficie universale, se apre gli occhi, anche se si trova al di fuori del pianeta, può aprire una
finestra su qualsiasi frequenza per osservare o fare contatto con qualsiasi altro punto entro l’intera
scala delle radiazioni elettromagnetiche. Uno che occupa la superficie universale può avere
immediato accesso a tutta la rete elettromagnetica poiché egli è l’apice, il centro, e il limite
dell’universo. Un privilegio che gli è dato dal secondo assioma della teoria qui professata, un
privilegio riservato a tutti gli esseri intelligenti e mentalmente maturi e a tutte le apparecchiature
meccaniche fatte a misura dell’umano intelletto che occupano la dimensione di tempo e/o spazio
pienamente espansa dell’universo.
Al di sotto di questa dimensione esistono le sub-dimensioni di tempo e/o di spazio che io ho
identificato con le radiazioni elettromagnetiche. Posso allora dedurre, senza tema di sbagliare,
che queste sub-dimensioni sono popolate da qualcosa che la scienza chiama particelle atomiche
o sub-atomiche. Siccome la struttura fisica delle radiazioni è fatta con filamenti elettromagnetici
che sono fitti fitti a una estremità e radi radi all’estremità opposta dello spettro, un bravo sperimentalista dovrebbe poter dire se una particella di una data sub-dimensione ha o non ha il
privilegio di muoversi lungo un dato numero di sub-dimensioni. Inoltre, la razza umana e gli
altri esseri viventi quando lasciano la dimensione pienamente espansa (il nostro mondo), non
necessariamente di volontà loro, cessano di esistere. Allo stesso modo, i filamenti che compongono la struttura fisica delle radiazioni elettromagnetiche quando vengono eccitati da una luce
incidente si arricciano, si contraggono, lasciano il mondo spaziale staccandosi dalla rete elettromagnetica, e diventano una particella con massa propria che si materializza nel mondo temporale
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mentre s’indirizza verso la luce incidente. La particella, nel lasciare la propria dimensione, come
la razza umana e gli altri esseri viventi nella loro dimensione, cessa di esistere per annichilimento.

Intermezzo
L’astronomo americano Edwin Hubble nel 1929 con le sue scoperte astronomiche stabilí un
rapporto tra velocità e distanza di quelle poche galassie che erano allora conosciute. Il contributo
di Hubble fu di dire che la velocità di recessione delle galassie è direttamente proporzionale
alla loro distanza. Hubble fece infatti notare che quasi tutte le galassie si allontanavano e che
la velocità di allontanamento cresceva con la loro distanza dalla Terra secondo la relazione:
v = Ho C d
dove “v” è la velocità di recessione della galassia nella direzione della nostra linea di vista, “Ho”
la costante di Hubble, e “d” la distanza della galassia dalla Terra. Non si tratta ovviamente di
una posizione privilegiata della Terra; è tutto lo spazio che si estende trascinando la galassia.
Lo stesso fenomeno apparirebbe a qualunque altro osservatore, dovunque esso sia.
Considerando il fatto che soltanto un paio di anni prima il prete cosmologo Georges Lemaître
aveva più o meno pubblicato la stessa cosa, la scoperta di Hubble fece, tra gli scienziati d’allora,
più scalpore del dovuto. Una buona parte di loro si precipitarono con diligenza alla ricerca dell’energia necessaria per una tale espansione. La quantità e la qualità di energia ravvisata fu tale che
ognuno di loro, e senza rendersene conto, si dimenticò dell’espansione dell’universo per ritornare al proprio campo di ricerche. Fu così che nacque una nuova leva di scienziati passati alla
storia come i padri della meccanica quantistica. Sto parlando di Bohr con la sua complementarità, capostipite di tutti loro, di Heisenberg col suo principio di indeterminazione, di De Broglie
con la sua dualità della particella-onda, di Planck col suo campo punto-zero, di Einstein con
la sua energia negativa, di Bohm col suo livello sub-quantico, di Schrödinger col suo gatto vivo
o morto, di Dirac col suo mare di energia negativa, di Pauli col suo principio di esclusione. Tutti
grandi uomini di scienza che hanno perseguito fino alla morte, senza localizzarla, l’energia
negativa che era lì ed è ancora lì a portata di mano. Inoltre, non potendo identificare tutta
l’energia che li circondava, non sapendo da dove veniva, che cosa ci faceva lì, quanto tempo
sarebbe durata, e quando sarebbe scomparsa, ognuno di loro col proprio talento e nella sua
specializzazione cercò di destreggiarsi all’ombra dell’indeterminazione, della probabilità, della
complementarità, dell’avvenimento fortuito, della dualità e di tutto il resto. Ognuno di loro
contribui all’evolversi della scienza col suo principio, postulato, assioma, enunciato, e quant’altro;
ognuno di loro contribui col suo mattone alla costruzione della meccanica quantistica che, si
noti bene, sta portando la razza umana a livelli tecnologici sempre più alti. Questa è una mia
supposizione ancorché maturata dalla lettura sull’argomento di poco meno di un centinaio di
libri.
Uno di questi giovani scienziati, di particolare interesse a questo mio saggio, fu Georgij Antonovic
Gamov nato a Odessa (Ukraina). Naturalizzato cittadino statunitense col nome George Gamow,
egli fu uno dei pochi scienziati nel lontano 1948 a rendersi conto che le radiazioni elettromagnetiche lasciavano il micromondo per entrare nel macromondo sul 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 del big bang così tanto discusso nei circoli scientifici
di allora. Anche per me, dunque, lontano come sono dall’incongruo big bang, è abbastanza
naturale associare le microonde alla lunghezza d’onda di 1 millimetro (l’estremità blu delle
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microonde) che è il livello di energia in cui il processo per la creazione fisica di tempo e/o spazio
esce dal micromondo per affiorare nel macromondo e occupare il livello inferiore, potremmo
anche dire, il livello di base di tutto lo spazio libero (ottico) universale. Questo è lo stato in essere
delle microonde. Solo questa versione dei fatti può spiegare, e spiega con chiarezza, la presenza
delle microonde sulla superficie universale. Una presenza più veritiera, più vicina alla natura;
ancor meglio: una presenza più scientificamente e matematicamente articolata.
Pensare di spezzettare un tale processo, prendere le sezioni che ci bisognano, andare indietro
nel tempo e una volta lì scegliere lo sfondo più adatto e ricostruire un nuovo scenario che la
nostra fantasia aveva già ideato nei particolari, è bello, molto bello. C’è un ostacolo, un ostacolo
che non fu e non è preso in considerazione. Le radiazioni elettromagnetiche sono antecedenti
al big bang o a qualsiasi altra diavoleria. Le radiazioni elettromagnetiche nella loro conformazione
nonlineare furono necessarie per cambiare l’universo da statico a dinamico, per farlo diventare
autosufficiente, e creare così un processo autorigenerativo. Un processo che mantiene oggi tutte
le caratteristiche che possedeva agli albori del tempo, cioè: la stessa reciproca induzione elettromagnetica, stessa frequenza e stessa lunghezza d’onda, stessa ampiezza e stessa fase; e ancor più
importante, la stessa finita e uniforme velocità di propagazione. Inoltre, la velocità finita e
uniforme ci è confermata dal fatto che il processo di creazione affiora oggi ed è sempre affiorato
nella dimensione pienamente espansa (il nostro mondo) sulla lunghezza d’onda di 1 millimetro
e questa precisione â esclude qualsivoglia indeterminazione e ã ci dice a chiare note che il
processo è comune in tutto l’universo: un processo fisico di creazione locale per consumo locale.

Conlusione
Lungo il corso della sua esistenza, la scienza con le sue leggi non è mai stata incompleta; viva
e incompleta sì, ma mai incompleta. Viva perché le sue leggi rappresentano le teorie dei suoi
scienziati e pertanto: una sempre cangiante verità. Nessun uomo di scienza degno di questa
appartenenza dovrebbe aver paura di “liquidare” una teoria che sia stata falsificata. Il suo ideatore
rimarrà sempre tra i più grandi uomini della scienza come è rimasto Claudio Tolomeo col suo
almagesto e come è rimasto Albert Einstein con tutti i suoi sbagli. Dunque, il tempo è maturo
per mettere a riposo il principio di indeterminazione e la dualità della particella-onda che
reggono un’altrimenti polemica sì, ma molto produttiva teoria scientifica. Il tempo è maturo per
uscire dall’indefinito, dal vago, dall’indeterminato e operare alla luce del sole in un mondo che
si sta muovendo e si è sempre mosso con una determinata precisione che ha dell’incredibile.
In un mondo dove i tratti ereditari passano dal nonno al nipotino con una tale somigliante
rispondenza che ha del miracoloso. In un mondo le cui radiazioni elettromagnetiche come forza
trainante spingono all’infuori oggi con velocità finita e uniforme e spingevano all’infuori nella
notte dei tempi con la stessissima velocità. Una velocità finita mantenuta per miliardi e miliardi
di anni. Una spinta uniforme nelle viscere di un universo così grande la cui circonferenza è quasi
una linea retta. Verità lapallissiane al cospetto delle quali non si può parlare di incertezze, e/o
di probabilità. Non lo si può fare.
Il nostro universo, malgrado la sua smisurata grandezza, si muove e si è sempre mosso con una
precisione che non potrà mai essere raggiunta da orologi atomici ad alta precisione. Orologi,
si noti bene, fatti per scandire il tempo, e nati e cresciuti tra i filamenti elettromagnetici delle
radiazioni, nelle viscere del loro creatore.
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