


Prefazione

Con questo mio sesto saggio, ho richiamato alla mente la mancata unificazione. I cento anni
e passa durante i quali la Scienza e gli Scienziati non hanno saputo trovare la strada che mena
alla cosiddetta unificazione. In linea con la teoria qui avanzata, la mancata unificazione trova
una spiegazione nel fatto che entrambi la Relatività e la Meccanica Quantistica sono carenti alla
base. Per entrambi il tempo è un’astrazione mentale, per entrambi lo spazio, tutto lo spazio uni-
versale, è un vacuum carico di energia. Nessuno dice come questa energia viene generata, da
dove è venuta, dove sta andando, quanto durerà o alternativamente come si rigenera.

La carenza di informazioni, come il lettore che mi ha seguito sin qui sa, ha spinto i padri della
Meccanica Quantistica a formulare delle teorie basate sull’indeterminismo, sull’incertezza, sulla
dualità, sulla complementarità e su tutto il resto. Un modo di pensare scaturito da uno spazio
sconosciuto, alieno e carico di energia egualmente aliena e sconosciuta.

Se uno dovesse essere costretto a sostenere che ha le tasche vuote piene di soldoni in contanti,
non credo che guardandosi allo specchio sarebbe contento di quello che ha detto con o senza
la propria convinzione.

Avendo letto La Natura e il suo Manifold Unificato, il lettore accorto si ritrova a dover digerire:
Î un seducente brano di sapienza, poiché si è appena convinto che l’universo presenta due
campi uno lineare e l’altro nonlineare, e Ï questi due campi sono creati da un unico processo
elettromagnetico comune a entrambi i campi e questo vuol dire che l’uno non può esistere senza
dell’altro. Non c’è necessità di andare in giro e sudare le proverbiali sette camicie per trovare
l’unificazione. L’unificazione è qui con noi, è sempre stata qui con noi.

Il mio secondo argomento Il manifold magnetico vuol solo mettere in evidenza la mia pignoleria
da una parte e dall’altra l’indulgenza e in alcuni casi la noncuranza della Scienza e degli Scienziati
sia in passato che al presente.

Dunque, liberi dall’indeterminazione e dal vago, abbandonata l’incertezza che offusca la mente,
data via per sempre la dualità della particella-onda ci ritroviamo tra i particolari infinitamente
piccoli della mappa universale. Possiamo indicare con assoluta precisione matematica tutti i livelli
energetici creati dai filamenti delle radiazioni elettromagnetiche sia nel micromondo che nel
macromondo.

Posso ora asserire e asserisco che l’universo è il prodotto ultimo di un processo deterministico
che si espande e/o si estende fisicamente e che nella sua interattività èsinonimo di evoluzione
naturale. Noi tutti dovremmo essere capaci di vedere come questo processo deterministico di
continuo sviluppo può fiorire se c’è una provvista di materiale greggio da far sì che lo stesso possa
contare un numero quasi infinito di combinazioni; e se c’è abbastanza tempo per produrre un
qualunque grado di armonia ordinata. In altre parole, il processo evolutivo ha bisogno e ha: (i)
una gran quantità di particelle elementari, e (ii) una lunga durata di tempo.

. . . o . . .
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La Natura e il suo Manifold Unificato

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.

Introduzione
Con riferimento alla Teoria del Campo Unificato o Teoria del Tutto, intendo qui di seguito
suggerire una soluzione con l’intento di uscir fuori dall’impasse in cui la Scienza si è venuta a
trovare. Malgrado il tempo e il talento impiegati nel cercare di combinare la gravitazione così
come viene presentata dalla Relatività Generale con il Modello Standard della Meccanica Quanti-
stica che descrive la natura delle altre tre interazioni fondamentali, cioè: elettromagnetismo, forza
nucleare forte, e forza nucleare debole, la strada intrapresa con entusiasmo e diligenza si è dimo-
strata di essere una strada senza sbocco.
Richiamo alla mente che la gravitazione è molto, ma molto più debole delle altre tre forze della
natura. Questo stato di cose è dovuto al fatto che essa è la sola delle quattro forze fondamentali
che viene sottoposta a osservazioni nel mondo completamente espanso (il nostro mondo). In
questo mondo, l’energia per unità di volume è molto, ma molto debole. Le altre tre forze interat-
tive appartengono e vengono sottoposte a osservazioni invece in quelle che nella mia teoria ho
chiamato sub-dimensioni di tempo e/o di spazio. Altro richiamo. Lo scienziato sa che il mondo
temporale della particella non è lo stesso mondo temporale dell’osservatore che la guarda. In
quanto alla forza elettromagnetica, a parte il fatto che è lì per tenere assieme atomi e molecole,
noi avremo l’opportunità di vederla operare in circostanze e con funzioni mai viste prima.

Scienziato
Dizionarista
Romanziere

Poeta
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Detto questo, vediamo ora di avviare ciò che ho titolato La Natura e il suo Manifold Unificato
scaturito da un insieme di principi retti dai tre pilastri di base a sostegno della mia teoria che
unifica, al di là di ogni dubbio, le interazioni fondamentali della natura. Una teoria che ci aiuterà
a ricostruire e unificare le nozioni di base della Relatività e della Meccanica Quantistica, una
teoria che aiuterà la scienza a integrare nelle sue leggi il tempo e lo spazio come parametri creati
coi filamenti delle radiazioni elettromagnetiche.

Status quo
Il persistente interesse di Einstein e l’impegno di altri dal lontano inizio del secolo scorso, non
hanno dato nessun risultato. Non c’è stato modo di unificare questi due aspetti fisici dell’uni-
verso. Le quattro forze della natura, potremmo dire, sono rimaste così come erano e la Teoria
del Tutto è rimasta più che mai elusiva. In breve, i fisici in nome della Scienza hanno abbando-
nato la concezione unificata dell’universo di Newton e in seguito non hanno saputo trovare una
nuova concezione egualmente unificata per rispondere a quelle leggi che devono di necessità
essere rigidamente scientifiche.
Tirare in ballo altre dimensioni di spazio per spiegare il fallimento della mancata unificazione
fa capire che l’intuizione dello scienziato sta funzionando. Egli conosce la direzione da prendere,
ma è lontano anni-luce dalla soluzione dei suoi problemi poiché non si rende conto che le altre
dimensioni sono dei mondi temporali veri e propri, con una differenza di capitale importanza.
Questi mondi sono popolati, e anche fitti fitti, da filamenti che compongono la struttura portante
delle radiazioni elettromagnetiche. Se rimangono indisturbati continuano a rinnovarsi come
filamenti per la creazione delle lunghezze d’onda di tutte le radiazioni elettromagnetiche. Se
invece vengono disturbati da luce incidente o da un disturbo di natura elettromagnetica, cessano
di esistere come filamenti poiché sono forzati per annichilimento a lasciare il mondo spaziale
e la loro sub-dimensione, si portano appresso la loro massa e il loro tempo-vita e si materializ-
zano nel mondo temporale come particella nella dimensione di tempo pienamente espansa (il
nostro mondo). Stiamo quindi parlando di mondi ognuno dei quali è tutt’assieme caratterizzato
dalla propria energia per unità di volume che non è uguale all’energia che si riscontra nel mondo
pienamente espanso.
Nessuno o nessuna cosa può entrare o uscire da quei mondi, senza bruciarsi o disintegrarsi. La
sola cosa che esce da quei mondi per entrare in un mondo pienamente espanso, e lo sta facendo
a getto continuo da tempo immemorabile (per ogni secondo di orologio), è un’adinamica linea
magnetica ondulata. Questa linea magnetica è la sola cosa rimasta dai 300 milioni di oscillazioni
elettromagnetiche che durante il processo fisico di espansione e/o estensione per la creazione
di tutte le lunghezze d’onda di tempo e/o spazio si sono dimezzate lungo i livelli di energia
discendente e i livelli di lunghezze d’onda ascendenti.

Argomento
Ciò che vediamo in figura 1 può essere applicato a un singolo atomo, allo spazio libero (ottico)
o, 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 e/o estensione composta di
infinitamente tante puntiformi sorgenti elettromagnetiche di energia auto-rigenerativa ognuna
delle quali ha il suo pozzo insaturo ad assorbimento continuo a causa della costante e continua
espansione e/o estensione (la lunghezza d’onda propria del processo per la creazione del tempo
e/o dello spazio). Queste puntiformi sorgenti devono 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. In aggiunta a tutto ciò, e per estrapolazione cosmologica,
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possiamo pensare a un intero ammasso di galassie che contiene infinitamente tante puntiformi
sorgenti elettromagnetiche e che ritiene la stessa dinamica di una singola sorgente puntiforme.

Seguendo questa linea di pensiero e immaginando per un momento 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 elettromagnetico nonlineare conosciuto come il campo gravitazionale quando
ci muoviamo dal limite esterno della sfera verso il centro; e dopo abbiamo un campo elettro-
magnetico lineare conosciuto come campo radiativo quando ci muoviamo di traverso alla gravi-
tazione e lungo una data lunghezza d’onda, cioè: formando un cerchio a incominciare da uno
qualunque dei punti lungo un immaginario raggio per indicare il tipo di radiazione elettromagne-
tica di nostra scelta.
Vorrei qui far presente al lettore 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 allora l’universo in cui viviamo e, a quanto pare, possiede due strutture fisiche differen-
ti: l’una che corre di traverso 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 cam-
po gravitazionale (nonlineare), l’onda si propaga con direzione nello spazio divenendo sempre
più lunga fino a, e non eccedendo, la lunghezza finita di 300 milioni di metri. 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/estensione e/o gravitazione non
c’è trasferimento di segnale, o telecomunicazione.
D’altro canto, quando è vista di traverso all’espansione/estensione e/o gravitazione (campo
lineare), l’onda è separata da quella che viene prima e/o dopo dalla distanza di Planck e si può
considerare di essere energia residente e come tale mantiene la stessa lunghezza e la stessa forma
ed è parte integrante, assieme ad altre onde simili, di un canale di telecomunicazione per qualsiasi
segnale elettromagnetico che viaggia con direzione nello spazio. Malgrado ciò, noi tutti abbiamo
appreso e siamo familiari con l’onda cosiddetta progressiva che si muove verso sinistra o verso
destra mentre ritiene la stessa forma sinusoidale. Le nostre leggi fisiche professano che l’onda
viaggia in un campo lineare e lo fa nel vacuo con niente in fronte per guidarne il corso. Qui,
non necessita dire che un’onda che viaggia e che ritiene la propria lunghezza e la propria forma,
nel modo in cui l’abbiamo ereditata, non ha mai fatto senso; dal punto di vista della teoria qui
avanzata, una tale onda è addirittura paradossale.
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Facciamo mente locale. La scienza e in particolare la radiotecnica che tratta la propagazione
delle onde elettromagnetiche spiega con dovizia di particolari come un’onda si muove nello
spazio. Dovrei qui aggiungere: un spazio carico di energia per evidenza sperimentale, vuoto per
credenza, e sconosciuto per retaggio. Quindi, la dovizia di particolari bisogna prenderla con le
molle. Per il beneficio del lettore, e in linea con l’argomento in progresso, metto in evidenza
il segnale elettromagnetico che appartiene al campo lineare e la frequenza portante che appar-
tiene al campo nonlineare (espansione [, gravitazione \). Richiamo qui che per la scienza, le
quattro forze fondamentali della natura operano in un unico campo, il solo riconosciuto, ed entro
il quale non è stato possibile, negli ultimi cento e più anni trovare l’unificazione.
Il manifold, come il lettore ha avuto modo di vedere nell’ultimo mio saggio La superficie
dell’universo e la sua funzione, consiste nelle sub-dimensioni di tempo e/o di spazio da una parte
e dall’altra della dimensione pienamente espansa che è compresa tra le lunghezze d’onda di 1
millimetro (microonde) e la lunghezza d’onda terminale di 299 milioni 792 mila e 458 metri.
Il tutto cioè il manifold comprende pertanto il campo radiativo (lineare) di James Clerk Maxwell
matematico extraordinaire e il campo creativo (nonlineare) entro il quale opera la gravitazione.

 

In figura 2 vediamo la postura di un treno di onde prese da un oscilloscopio che corrisponde:
ì alla frequenza portante che è la frequenza o lunghezza d’onda del segnale elettromagnetico
e raffigura un aspetto o istante del campo nonlineare o creativo; o per metterlo in altro modo:
del campo nonlineare o gravitazionale; poiché, come abbiamo visto, la gravitazione opera nello
stesso campo nonlineare dell’espansione, e í a ciò che io chiamo segnale elettromagnetico che
si muove con direzione nello spazio nel campo lineare o radiativo.
A questo punto devo fare alcune precisazioni. A complemento della frequenza centrale ho messo
tre varianti laterali di sopra e tre di sotto della stessa frequenza. Devo ora chiarire questa mia
asserzione. Allo scopo di evitare l’interferenza, le frequenze adiacenti di due stazioni radio che
trasmettono, per esempio, sulle onde medie (MF) devono essere separate da un minimo di
10.000 cicli. Più corte sono le onde più grande (in cicli) deve essere la separazione per evitare
una possibile interferenza. Come dicevo, con la figura 2 ho inteso tener conto che accanto alla
frequenza centrale ci sono in entrambi i lati centinaia di canali o livelli di energia la cui frequenza
si attenua con la distanza dalla frequenza centrale. Da notare che: Î l’avverbio accanto di cui
sopra in pratica vuol dire tutt’attorno, dato che il segnale s’irradia in tutte le direzioni dello spazio,
Ï il segnale in figura 2b non si muove verso destra o verso sinistra come vogliono le leggi della
fisica e dell’elettronica, ma s’irradia in tutte le direzioni dello spazio e la sua velocità di
propagazione di 300 milioni di metri al secondo lo fa diventare canale a senso unico, Ð le figure
2a e 2b a prescindere dalla modulazione d’ampiezza AM, modulazione di frequenza FM, o
modulazione di fase PM sono parte integrante delle radiazioni elettromagnetiche nel processo
di estensione nello spazio (con frequenza discendente e perdita di energia) ed espansione nel
tempo (con lunghezza d’onda ascendente e allungamento dell’onda) e come tali spingono dal
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di dentro al di fuori per poi materializzarsi nella nostra dimensione pienamente espansa sia nel
campo radiativo (lineare) come pure nel campo creativo (nonlineare), Ñ la frequenza portante
(figura 2a) se non viene impressa da un segnale elettromagnetico rimane nella sua forma pristina
e in tale forma si manifesta inosservata nel campo lineare, Ò i canali o livelli di energia dal di
dentro alla frequenza di base (centrale) diventano asintoticamente piccoli (sempre più piccoli),
quelli al di fuori della frequenza di base (centrale) diventano asintoticamente grandi (sempre
più grandi), e Ó i canali o livelli di energia sono sempre, in qualsiasi momento, fuori fase l’un
l’altro; la frequenza di oscillazioni per secondo rappresenta uno spazio tutto a sé, e la lunghezza
d’onda rappresenta il tempo-proprio di quello spazio. Questo stato di cose è generato dalla
natura espandente e/o estendente del processo di creazione.
Ho voluto mettere in evidenza questo particolare aspetto della radiotecnica per dimostrare
ancora una volta che l’universo possiede due modus operandi: uno radiativo e lineare e l’altro
creativo e nonlineare. Una volta assimilato questo concetto, una volta usciti dall’incertezza e dal
vago, abbandonata l’indeterminazione e tutto il resto, l’unificazione delle quattro forze interattive
della natura diventa a fait accompli. Per arrivarci, dobbiamo solo immettere il tempo e lo spazio
nella natura: il loro habitat verace.
Per mostrare la differenza tra la gravitazione e il campo radiativo di Maxwell, ho usato una sfera.
Per arricchire il nostro quadro mentale, vorrei ora mostrare questa differenza con una figura
a forma di cono.

La figura 3 rappresenta lo spettro elettromagnetico che nella sua conformazione nonlineare
racchiude l’intera gamma di radiazioni elettromagnetiche, mentre il suo aspetto lineare mostra,
ancora una volta, il campo radiativo di Maxwell lungo il quale notiamo che le onde hanno la
stessa frequenza e la stessa lunghezza d’onda e ciò qualifica tutti i possibili canali come frequenze
portanti per le telecomunicazioni per ospitare qualsiasi segnale elettromagnetico.
Inoltre, se mettiamo il cono in posizione eretta com’è visto in figura 3 e lo identifichiamo con
lo spettro elettromagnetico, possiamo comodamente immaginare come tutte le radiazioni si
propagano ortogonali al cono. Dalle radiazioni cosmiche alla base, alla luce visibile posta a metà
percorso, alle onde lunghe. Tutte le radiazioni hanno la stessa velocità dello spettro, tutte le ra-
diazioni hanno una gamma di frequenze che appartiene allo spettro, tutte le radiazioni hanno
una struttura interna che proviene da una sezione trasversa dello spettro. Oltre a ciò, metto in
evidenza che l’intera scala delle suddette frequenze, quindi l’intera gamma delle lunghezze
d’onda sono ciò che in tutto il mio lavoro ho denominato sub-dimensioni di tempo e/o spazio
oggigiorno riferite e inconsapevolmente riconosciute dalla scienza come addizionali dimensioni
di spazio che potrebbero essere: 5, 11, 23, o qualsiasi numero che soddisfa il manipolatore. In
aggiunta a ciò, se uno segue il Panorama della Teoria delle Stringhe potrebbe avere fino a dieci
mila dimensioni di spazio. Si noti che gli scienziati e non per addizionali dimensioni di spazio
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intendono dire e accettano qualcosa come la nostra dimensione di tempo pienamente espansa
popolata da esseri viventi con tutte le loro pertinenze, nulla di meno.
Al contrario, le sub-dimensioni di tempo come intese nel mio lavoro sono ciò che la scienza
chiama micromondo che è interamente popolato da radiazioni elettromagnetiche, dai raggi
cosmici fino alle microonde. I filamenti di queste radiazioni elettromagnetiche hanno il compito
di creare fisicamente: â il tempo e/o lo spazio, tutte le lunghezze di tempo e/o di spazio, ã
affiorare nel mondo pienamente espanso (il nostro mondo) con lunghezza d’onda di 1 millimetro
(microonde) e, ä alla fine del processo manifestarsi come un’adinamica linea magnetica ondulata
per contribuire all’espansione dell’universo.

Conclusione
Concludo ora col dire che il campo gravitazionale è un campo nonlineare allo stesso modo che
la scala di gradazione dello spettro elettromagnetico lo è. Nel processo di espansione l’onda
diviene asintoticamente lunga (sempre più lunga) fino alla completa lunghezza della scala di
gradazione che è di 3x108 metri al secondo. Con la gravitazione l’onda diviene asintoticamente
corta (sempre più corta) man mano che ci si avvicina al corpo gravitante. In entrambi i casi,
comunque, stiamo circoscrivendo tutte le radiazioni elettromagnetiche dai raggi cosmici alle onde
cerebrali. Tutto questo non ha un termine di paragone con qualsiasi dato livello di energia in
espansione e/o estensione del micromondo dato che ognuno di questi livelli è separato da quello
che viene prima e/o dopo dalla distanza di Planck. Nel campo gravitazionale succede la stessa
cosa: qualsivoglia punto nello spazio libero (ottico) non è uguale a qualsiasi altro punto che si
trova a una distanza “x” dal primo. Il campo radiativo di James Clerk Maxwell è tutt’assieme
un’altra cosa. Nel dare un altro sguardo alla figura 3, possiamo facilmente vedere che tutti i tipi
di radiazione possiedono la propria frequenza che è usata dal segnale elettromagnetico che si
propaga ortogonale all’espansione e/o estensione dell’onda e quindi ortogonale anche alla
gravitazione. Aggiungo anche che nel campo lineare qualsivoglia punto nel micromondo e/o
macromondo è uguale e ha le stesse caratteristiche di qualsiasi altro punto che si trova a una
distanza “x” dal primo.
Con riferimento al mio argomento sulla propagazione delle onde, ho già chiaramentesostenuto
in altro foro che è il segnale elettromagnetico che viaggia con direzione nello spazio e non l’onda.
Egualmente, il segnale elettromagnetico o qualsiasi disturbo di natura elettromagnetica non è
qualcosa sovrapposta alla frequenza portante, ma deve essere presentata come qualcosa che
modella o imprime la frequenza portante. Se accendo un fiammifero e lo tengo acceso per una
frazione di secondo, ho bruciato un migliaio di onde lasciando un’impronta nella rete elettroma-
gnetica che continua la sua corsa alla velocità di 300 milioni di metri al secondo nel mondo-
spaziale, mentre le onde bruciate si staccano dalla rete elettromagnetica, si piegano, si arricciano,
si contorcono e cadono nel mondo-temporale come particella con massa-propria.
Prima di chiudere vorrei fare un’osservazione personale. Nel titolo del mio trattato, ho usato
il termine unificato poiché il verbo unificare vuol dire ridurre a unità. Il campo lineare e il campo
nonlineare coesistono e insieme rappresentano quell’unità che noi chiamiamo universo, perché
è chiaro che l’uno non potrebbe esistere senza dell’altro.

. . . o . . .
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Il Manifold Magnetico

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.

Introduzione
In tutto il mio lavoro, ho sempre asserito che la creazione fisica di tempo e spazio è causata da
un monopolo magnetico, generato a sua volta dalla velocità uniforme e finita dell’espansione
dell’universo. È proprio la velocità uniforme e finita dell’espansione che causa ognuno e tutti
i punti infinitamente piccoli nello spazio libero (ottico) di magnetizzarsi e 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 breve processo di
decadimento (un secondo) generano lunghezze tra le creste di onde adiacenti. Queste lunghezze
diventano asintoticamente lunghe (sempre più lunghe) come le vibrazioni delle onde diminuisco-
no e quando le vibrazioni si estinguono madre natura ha portato a termine un’intera lunghezza
di tempo e/o di spazio. Ciò implica che le sole due componenti dell’onda, cioè, forze e campi
elettrici e forze e campi magnetici obbediscono a un’uniforme e progressiva variazione lungo
tutto il processo di espansione e/o estensione. Le onde, come dato di fatto, devono avere una
struttura fisica differente in qualsiasi livello di energia dell’espansione e/o estensione.
Questo mio asserto è sostenuto dalla componente elettrica molto debole che si osserva all’inizio
del processo (oscillazioni ad alta frequenza) e dalla minuta, quasi non-esistente, componente
magnetica all’estremità opposta (oscillazioni a bassa frequenza). La componente magnetica

Scienziato
Dizionarista
Romanziere

Poeta



Il Manifold Magnetico Pagina 10 di 13

verrebbe, pertanto, a perdere la sua forza, a mano a mano che la frequenza di oscillazioni diventa
più bassa. Quando la frequenza diventa molto bassa, vale a dire, i cicli divengono di meno a
ogni istante di tempo; la componente elettrica diventa la più forte delle due e nelle frequenze
di 50, 60 cicli al secondo prende il controllo. 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
è dovuta all’inabilità, alla fine della corsa, della di già molto debole componente magnetica di
generare per induzione un’ulteriore componente elettrica.

Argomento
Ho voluto richiamare 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 le
componenti magnetiche dell’onda, e poi per mettere in evidenza che i campi magnetici non
hanno una simmetria sferica. Come si può ben vedere dalla figura 1, abbiamo un processo
elettromagnetico di espansione e/o estensione inizializzato e terminato dalla stessa componente
magnetica. Questo stato di cose ci è confermato dal mondo di natura magnetica in cui viviamo.
Potrei qui dire e dico: 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 questo pallone di fuoco, a professare la mia ragione e nemmeno voi sareste stati qui a
contestarla.

Per mettere a fuoco la dipendenza-di-tempo e pertanto la differente struttura fisica dell’onda
lungo tutto il processo di espansione e/o estensione, riesaminerò ora la permeabilità della
sostanza (medium) nel contesto generale del magnetismo. Detto che per lo spazio libero (ottico)
K = :/:0 e che la costante dell’aria ha un valore vicinissimo a 1; per il nostro proposito valuterò
la permeabilità dell’aria come un medium d’essere identico alla permeabilità di un vacuo. La
seguente relazione sarà ora sottoposta a investigazione:

dove ,0 (èpsilonzero) è la permittività di un campo elettrico e c la velocità della luce. L’unità di
forza [il Newton (N)] è espresso in chilogrammi metri/secondo al secondo; mentre la velocità
della luce, è espressa in metri al secondo. A causa di questo, la pemeabilità :0 (mizero) è definita
d’essere uguale a 4Bx10!7 [equazione (1)].
Passo subito a dire che le leggi della fisica descrivono, per necessità, il comportamento dell’onda
elettromagnetica a basse frequenze di oscillazione. Dovrebbe essere chiaro che esperimenti in
questo campo furono eseguiti con aghi magnetici ed elettricità (corrente continua); prima dal
fisico danese Hans Örsted e poi dal fisico francese André Ampère. Di conseguenza, la matema-
tica e la struttura fisica connesse al campo elettromagnetico furono, e lo sono ancora, fondate
sulla conoscenza acquistata dallo sperimentare con un’estremità, e un’estremità soltanto, dello
spettro elettromagnetico. Questo è alquanto differente da forze e campi elettrici e forze e campi
magnetici così come s’incontrano in tutti i tipi di radiazioni elettromagnetiche.
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Per di più, il punto di partenza di Maxwell nacque dalla sua convinzione che influenze elettriche
si propagano alla velocità della luce. Da questa supposizione e dalla susseguente generalizzazione
della teoria elettromagnetica della luce, si può facilmente dedurre che le trasformazioni fisiche,
da forze elettriche e magnetiche del nostro mondo (dimensione di tempo interamente espansa)
a radiazione elettromagnetica (sub-dimensioni di tempo) dove non c’è una corrente conduttiva
e dove la permittività ,, la permeabilità :, e la conduttività F dipendono interamente dalla lun-
ghezza di tempo, non ci davano e non ci danno un quadro veritiero della potenza di forze e
campi elettrici e magnetici lungo tutto lo spettro elettromagnetico nella teoria elettromagnetica
dell’onda. Di passaggio, richiamo alla mente che i parametri ,, :, e F sono soggetti alle coordi-
nate temporali e spaziali mentre il loro valore intrinseco è interamente dipendente dall’unità
di misura del tempo; più piccola è questa unità, più forte per unità di volume deve essere la
componente magnetica.
Per non perdere il filo, prendo qui nota dell’esistente costante di proporzionalità :/2B definita
d’essere 2x10!7 N. A!2; e quindi della medesima come l’eletta unità di corrente la quale; come
massa, tempo, e lunghezza, è una quantità fondamentale della fisica. Nonostante quanto sopra,
procederò ora a dimostrare che la (1) è applicabile a un’estremità, e a un’estremità soltanto, dello
spettro elettromagnetico. Nel guardare la (1), uno non può mancar di vedere che se invece della
velocità della luce, col suo concetto lineare espresso in metri al secondo per secondo, usiamo
la velocità del tempo, col suo concetto sferico espresso in cicli al secondo per metro; allo scopo
di adattare le unità di misurazione, vale a dire: il Newton; dobbiamo esprimere la suddetta
velocità in kilocicli al secondo per metro e questo fa diventare la c2 nella (1) 3x105 al quadrato
(come dovrebbe essere) invece di 3x108 al quadrato (come esiste oggi). Questo non soltanto ci
dà una forza magnetica più forte che sembra di esistere in natura, ma ci dà anche un più
proporzionato :0 = 4Bx10!1. Dopo le dovute sostituzioni, possiamo riscrivere la (1) nella forma:

Nel prendere nota che forze elettriche e magnetiche sono inseparabili e che ho accoppiato il
fattore 4B alla permittività elettrica ,0, indico che nel porre in accordo quantitativo i membri
della (1), come si vede dalla (2), mi ha permesso di valutare la permeabilità magnetica esistente
all’origine, cioè, la permeabilità nelle frequenze della banda dei raggi gamma e dei raggi cosmici.
Sono ora in una posizione di introdurre qualcosa di nuovo e solvere per la velocità del tempo:

Qui, come richiamo storico, devo mettere in evidenza che, nel lontano 1785, non la velocità
lineare della luce bensì, la velocità espandente dell’onda elettromagnetica fu il medium nell’espe-
rimento di Coulomb e questa velocità è espressa in cicli al secondo per metro, o Hertz. Ancor
più importante, nell’osservare il legame matematico della (3); mi sono presto rassicurato di aver
soddisfatto le quantità dimensionali di tutti i membri dell’equazione. La velocità della luce con
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la sua dimensione fisica kilocicli al secondo per metro si conforma a entrambi ,0 espresso in
Coulomb2 Newton!1 (chilogrammi metro/sec per secondo) e metro!2 e :0 espresso in Newton
(chilogrammi metro/sec per secondo) e Ampère!2; mentre allo stesso tempo è d’accordo col
sistema metro-chilogrammo-secondo (MKS) e il Système International d'Unités (SI).
A prescindere da quanto detto sopra, sono confrontato da uno stato di cose piuttosto discor-
dante. Devo pertanto pedalare all’indietro per riconsiderare nuovamente la permittività di un
campo elettrico e la permeabilità di un campo magnetico. L’arte del ragionamento, o logica mi
spinge a dare un’altra occhiata alla (3) e rimuovere il fattore 4B dalla componente magnetica
dove è alieno (forze magnetiche non hanno una simmetria sferica). Mentre la stessa logica
suggerisce che dovrei combinare il detto fattore 4B con la radiazione elettromagnetica dove vi
appartiene e dove la simmetria sferica è fuori discussione. Ho adesso il privilegio di introdurre
veramente un’altra nuova arrivata e solvere, da questa mia posizione, per la velocità del tempo:

Eccola qui allora, questa è la velocità dell’onda elettromagnetica, e prendo nota che la velocità
della luce essendo un fenomeno elettromagnetico possiede le stesse qualità fisiche trasversali
e pertanto la stessa velocità dell’onda elettromagnetica. Indico anche che ho rimosso 6 quantità
di numerazione scientifica, dalla detta permeabilità, poiché sono convinto che questo nuovo
valore si adatta ai fatti della natura. Sto ad argomentare a favore di una forza magnetica più forte
entro il tessuto-temporale il cui comportamento è elettricamente neutro; un campo elettroma-
gnetico dove particelle elettricamente cariche, a causa di potenti forze magnetiche, si comportano
come se non avessero carica alcuna.
Per dare un po’ di vita e colore alle mie parole, mi si permetta di dire che se, per esempio, fos-
simo abbastanza sciocchi da mettere un dito dentro a un’ordinaria presa di corrente, subiremmo
una gran quantità di elettricità e trascurabile magnetismo. Se apriamo gli occhi e facciamo
contatto con lo spettro visibile subiremo in quantità quasi eguali forze elettriche e forze magne-
tiche col risultato che possiamo tollerare la situazione per diverse diecine di anni. Se, dall’altro
canto, ci veniamo a trovare sulla dirittura di fuoco di radiazione a raggi x, saremo soggetti a forze
magnetiche enormi e a trascurabili forze elettriche; e anche se non ne avvertiamo le conseguenze,
se mi è permessa la cruda espressione, ci stiamo cucinando vivi. In tutt’e tre gli esempi abbiamo
avuto a che fare con l’onda elettromagnetica oscillante rispettivamente a 50/60 cicli al secondo,
4 miliardi di cicli al secondo e 700 milioni di miliardi di cicli al secondo.
Come ho appena detto, c’è una definita distribuzione quantitativa di forze elettriche e forze
magnetiche lungo tutto lo spettro elettromagnetico col quale la Scienza rappresenta l’intera
gamma delle radiazioni elettromagnetiche. Questa distribuzione, necessaria per il processo
elettromagnetico di espansione e/o estensione per la creazione del tempo e/o dello spazio, è
dettata dall’energia dell’onda spesa proporzionalmente durante la sua brevissima esistenza da
un’estremità all’altra dello spettro elettromagnetico. Più alta è la frequenza, più forte deve essere
la componente magnetica per provvedere l’energia necessaria per espandere e/o estendere le
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lunghezze d’onda di un dato livello a un livello inferiore di energia (onde più lunghe) lungo tutto
lo spettro. Il campo elettromagnetico neutrale, come ho appena fatto vedere, diventa neutrale
par excellence nello spettro visibile dove forze e campi elettrici e forze e campi magnetici raggiun-
gono il loro massimo equilibrio e dove la vita stessa o sostanza vivente in tutte le sue forme
scoprì, tramite il semplice ed elementare processo evolutivo di procedere per tentativi ed errori,
una finestra sicura e innocua attraverso la quale si mosse dalle tenebre alla gloria.

Conclusione
Fare uno sbaglio madornale quale può essere quello di confondere forze e campi elettrici con
forze e campi magnetici ci dice a chiare note che lo scienziato che ha inizialmente stilato la legge
in questione non aveva la più pallida idea di come fosse fatta una possibile struttura fisica dello
spazio libero (ottico), e per estensione logica: non ha mai considerato il tempo come un possibile
candidato a una simile struttura fisica. Un pensiero convincente quest’ultimo, se si pensa che
il tempo come prodotto finito della natura verrebbe ad eliminare tutti i paradossi della Relatività.
Persistere con lo sbaglio usando il metodo che la tecnologia moderna chiama “copia e incolla”
è semplicemente diabolico.
Il processo evolutivo dell’Uomo e delle sue idee dovrebbe, secondo me, essere ed è un continuo
susseguirsi di verità scientifiche ognuna delle quali col passare degli anni verrà ad essere falsificata
e come tale sostituita da un’altra posta in essere che a sua volta sarà anch’essa col passare degli
anni falsificata.
Come nota conclusiva per la chiusura, vorrei ora dire che la razza umana si sviluppò in un
mondo temporale dove l’unità di misura di tempo è interamente espansa. In questo mondo,
ho avuto il privilegio di mettere da parte l’ombra del dubbio e sono stato capace di scoprire e
comprendere alcuni segreti dell’universo. Dopo moltissimi anni di piacevoli e laboriose ricerche
scientifiche, mi sono reso conto che il nostro mondo non è il mondo del mesone, il mondo del
mesone non è il mondo del protone, e il mondo del protone non è il mondo del quark. Sì,
certamente! Noi tutti condividiamo lo stesso tetto, e noi tutti occupiamo differenti universi tem-
porali. Ogniqualvolta che discendo per intrattenermi con questi universi, tuttavia, al contrario
di certi visionari moderni, non cerco uomini e meccanismi, poiché vedo di già, lungo il pendio,
soltanto lunghezze d’onda sempre più corte e soltanto particelle sempre più pesanti e sempre
più veloci.
Ancor più importante, non taglio certe sub-dimensioni per incollarle nella notte dei tempi e
attaccarvi poi un’etichetta tutta mia. Non posso e non voglio farlo. Conosco molto bene il micro-
mondo e so anche che è pervaso da un’energia di legame indistruttibile, indivisibile, letale. Se
si va verso sù, fianco a fianco con l’espansione, come qualsiasi particella di quel mondo può
confermare, si muore per annichilimento. Se al contrario si va verso giù, fianco a fianco con la
gravitazione, come il buon senso suggerisce, si muore per asfissia.

. . . o . . .


