


Prefazione

In copertina ho presentato uno schizzo approssimato, molto approssimato, di ciò che la scienza
chiama spazio iperbolico. Ho voluto così richiamare, per il beneficio dei lettori, una di quella
mezza dozzina di inconsistenze che popolano le cosiddette equazioni di Dio. Ho usato il plurale
come avrebbe dovuto anche fare l’autore del libro.

Le equazioni in se stesse sono tutt’altra cosa. Anche se l’universo fosse sferico come lo è un
pallone e come credevano nel 1917 Einstein e i suoi contemporanei, il trasporto parallelo non
avrebbe potuto egualmente essere usato a causa del fatto che la struttura fisica dell’universo non
sarebbe stata e non è idonea per un tale esercizio.

In primis, dirò che lo spazio iperbolico è generato: â dalla sua complessa struttura fisica, e ã
dalla sua grandezza fisica. La struttura fisica consiste di radiazioni elettromagnetiche, dell’intera
gamma di radiazioni elettromagnetiche che nella loro conformazione nonlineare possono essere
e sono rappresentate dallo spettro elettromagnetico. La grandezza fisica è così estesa da presen-
tare la sua circonferenza come una linea retta o quasi, o se si vuole: la sua superficie universale
come un piano parallelo che per le sostanze viventi e non mantiene uno spessore che va dalla
lunghezza d’onda di un millimetro (lato blu delle microonde) fino alla lunghezza d’onda di 299
milioni 792 mila 458 metri. Al di sotto di queste lunghezze d’onda (il mondo in cui viviamo)
ci sono le sub-dimensioni di tempo e/o spazio che vanno dalla lunghezza d’onda di un millimetro
fino alla distanza di Planck. Queste sub-dimensioni sono accessibili con mezzi elettromagnetici
per stabilire la frequenza di oscillazioni che indica la compattezza elettromagnetica dello spazio
preso in considerazione e la lunghezza d’onda delle oscillazioni che indica l’unità di misura di
tempo di quello spazio.

Inoltre, come per i nostri (miei) 3 assiomi il tempo e lo spazio sono fisicamente creati istante
per istante in ognidove e in ogniquando. Questo significa che abbiamo uno spazio universale
in dove l’osservatore dovunque esso sia è il centro, l’apice, e il limitedell’universo. È il centro
(la Scienza e gli Scienziati lo fanno vivere in un mondo isotropico), è l’apice (la Scienza e gli
Scienziati lo fanno vivere in un mondo omogeneo), è il limite (per la Scienza e gli Scienziati
questa terza condizione non esiste). Per me invece questa terza condizione è d’importanza
capitale. L’osservatore rappresenta ciò che nel mio lavoro ho chiamato il presente assoluto. Alle
spalle ha appena lasciato nel passato il mondo temporale, ora, sempre nel mondo temporale,
sta vivendo il presente, e di fronte a sé ha il mondo spaziale, tutto il mondo spaziale dalla distanza
di Planck fino alla lunghezza d’onda di 299 milioni 792 mila 458 metri in dove il futuro non
è stato ancora creato.

In quanto agli altri due argomenti che seguono, il lettore non dovrebbe riscontrare nessuna
difficoltà a parte l’eguaglianza matematica di tempo e spazio. Si può sempre ricorrere al numero
zero di questi miei lavori. Mi riferisco al mio saggio che ho denominato Il processo fisico di
Creazione. Il triangolo rettangolo di quel bonuomo di Pitagora dovrebbe chiarire tutti i dubbi
che uno potrebbe nutrire.

Al nostro prossimo incontro intratterò il lettore con la struttura interna del micromondo che
è intessuta istante per istante dai laboriosi filamenti delle radiazioni elettromagnetiche nella loro
conformazione nonlineare. Ed è questa struttura che ci dirà, al di là di qualsiasi dubbio, che la
non-località quantistica non esiste, e non è mai esistita.

. . . o . . .
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Equazioni di Campo

Argomento
Le supposizioni fisiche sottostanti la struttura teorica e la formulazione matematica delle equa-
zioni di campo di gravitazione sono essenzialmente una proposizione eseguibile. Queste suppo-
sizioni fisiche e formulazioni matematiche devono essere identificate con la brillante mente di
Einstein, Grossmann, forse Weyl, e quasi certamente Hilbert. Questi eminenti fisici e matematici
al tempo contemplarono, e la Scienza e gli Scienziati oggi contemplano, le equazioni di campo
come il congegno matematico corretto per descrivere il campo gravitazionale e la complessa
struttura dello spazio-tempo. Allo scopo di passare alcuni commenti su queste famose equazioni,
le richiamo ora in forma compatta. Eccole qui di seguito: 16 equazioni nella loro piena gloria:

Rik!½ gikR = !6Tik

Incomincio col dire che un’equazione è una forma di uguaglianza. Rigidamente parlando, il lato
sinistro deve soddisfare la quantità matematica del lato destro. Con queste premesse in mente,
passerò ora i miei commenti.
Tutto il lato sinistro è detto il tensore di Einstein e consiste della curvatura scalare R a quattro-
dimensioni di Riemann con le sue 4x4x4x4 componenti indipendenti (256 equazioni), che si
ridurranno a 16 e quindi a 10 dopo la cancellazione delle parti antisimmetriche; e del tensore
Ricci Rik formato dal suddetto R riemanniano, entrambi diretti dal tensore metrico, o tensore
di campo gik. Il tensore di Einstein: â deve estinguersi, quando opera su uno spazio piatto
pseudo-euclideo, ã deve essere simmetrico per soddisfare il lato destro, e ä deve avere diver-
genza-zero (L@tensore di Einstein = 0) per soddisfare le leggi di conservazione. Einstein al tempo
promosse con successo l’idea dello spazio vuoto e la divergenza-zero soddisfece pienamente
questa sua richiesta. Inoltre, vorrei aggiungere che potremmo pensare di un tensore come uno
strumento matematico che dà forma o configurazione a certi elementi applicati in un’operazione
tensoriale.
Sul lato destro delle equazioni abbiamo: Î la costante 6 (cappa greca) che rappresenta il campo
elettromagnetico di Maxwell, e  Ï un congegno matematico chiamato tensore della materia-
energia, o tensore energia-impulso Tik che rappresenta la densità atomica  D (ro) della materia
come pure la  massa-di-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-di-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’as-
segnare 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+2N/c2

così il tensore energia-impulso corrisponde alla distribuzione della densità di energia nella
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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, è sufficiente dire che la prestazione fisica di inerzia e gravitazione è fondamentalmente
differente. Questa prestazione fisica corrisponde a manifestazioni modificate delle proprietà
della materia ogniqualvolta inerzia ne è associata. Inerzia, tuttavia, non è una manifestazione
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.
A questo punto, devo lasciare la pista principale per indicare che quello che sto ad argomentare
non è l’equivalenza tra energia e massa, il mio argomento è che l’energia per se stessa e in se
stessa è repulsiva. Per far diventare l’energia elettromagnetica attrattiva ed essere eleggibile per
essere rappresentata da una densità di massa in una data posizione, ci sono certi passi obbligatori
dettati dalla natura medesima; essi sono: â un treno di onde deve essere strappato via dal tessuto
temporale per materializzarsi come particella; ã) concesso abbastanza tempo, la particella diviene
un atomo di idrogeno; ä concesso abbastanza tempo, l’atomo di idrogeno è preso e fuso con
atomi simili da stelle grandi e piccole; å i corpi stellari, concesso abbastanza tempo, si collassano
e rigettano i propri elementi; æ concesso abbastanza tempo, queste stelle raggiungeranno la fine
della loro sequenza principale allorquando alcune di esse diventeranno novae o super novae
e il loro contenuto sarà espulso per arricchire la formazione di pianeti.
Nel corso di questi eventi, un dato ammontare di spazio libero (ottico) è stato compresso per
divenire ciò che è chiamata materia e possiede le proprietà di massa. Sembra d’esser chiaro,
allora, che uno non può appunto prendere una data regione di spazio libero (ottico) e assegnarci
un valore quantitativo nel senso di massa. 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) implicano che l’energia in quel punto può soltanto essere repulsiva.
Prima di ritornare alle equazioni di campo, vorrei menzionare la scelta di Einstein nell’adottare
l’espressione generalizzata per il quadrato dell’intervallo (invariante) ds2 presa dalla teoria delle
superfici di Gauss; e la scelta della geometria sferica specializzata di Riemann la quale genera
una curvatura positiva e dipinge con precisione matematica veritiera il nostro primo e secondo
assioma. Un effetto laterale ingannevole e quindi indesiderabile causato involontariamente da
queste scelte, che al tempo sembrarono convenienti, fu che la dinamica del tempo andò tout
ensemble, o con tutto l’armamentario, allo spazio. Un’altra scelta anzi una condizione che
Einstein ha voluto imporre alle equazioni di campo fu l’uso di tensori covarianti per ritenere
le stesse proprietà fisiche di quelle grandezze che dovevano rappresentare le proprietà della
natura, e l’uso delle identità contratte di Bianchi per soddisfare la richiesta che la curvatura
gravitazionale non interferisca con le leggi fisiche quando il sistema di coordinate è in moto. La
covarianza, come avremo modo di vedere, è valida soltanto se il sistema di coordinate rimane
nel nostro mondo.
Nel ritornare alle equazioni di campo, il modo in cui queste equazioni sono supposte di operare
è che i corpi in gravitazione da un lato influenzano lo spazio euclideo (spazio piatto senza
curvatura) causando così deviazioni geodetiche all’altro lato. Similmente, lo spazio piatto influen-
zato, influenzerebbe a turno i corpi in gravitazione. In breve, è una reazione reciproca mutua
tra il continuum dello spazio-tempo quattro-dimensionale sul lato sinistro e i corpi in gravitazione
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sul lato destro delle equazioni. Entrambi i lati, d’accordo col credo che esisteva allora che lo
spazio è vuoto e allo scopo di soddisfare le leggi di conservazione, come detto prima, possiedono
divergenza-zero. L’intera costruzione, teoricamente parlando funziona e... funziona bene.
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. In aggiunta a quanto sopra, e questo è il punto saliente della costru-
zione matematica, per mettere la linea geodetica, che appartiene al campo lineare, sotto il con-
trollo del tensore di campo gik, Einstein fece ricorso prima al trasporto parallelo e alla cosiddetta
connessione affine, e quindi per ritenere non solo la direzione, ma, anche la lunghezza cioè,
il prodotto scalare tra due dati punti nello spazio-tempo, scelse di formulare il tutto con i simboli
di Christoffel. Qui, devo precisare che la rappresentazione matematica delle proprietà fisiche
del campo data dai simboli di Christoffel è concettualmente indipendente; cioè, persiste anche
quando lo spazio è scevro di materia. In verità, Einstein non fu mai felice dell’idea e avrebbe
preferito vedere il campo scomparire identicamente in qualsiasi regione di spazio priva di
materia. Come ho accennato poco fa, questo è dovuto al fatto che la curvatura dello spazio-
tempo fu costruita in parte sul concetto fisico di deviazioni geodetiche.
Per il lettore totalmente sprovvisto di bagaglio scientifico, dirò che una linea geodetica è definita
come la distanza più corta tra due punti su una superficie curva. Questo, per esempio, fa senso,
quando si parla di geometria solida, o di una sfera come il nostro pianeta dove una linea geode-
tica si può identificare con una linea meridiana che va dal polo nord al polo sud. Difatti, in una
situazione simile la linea meridiana non può essere forzata di penetrare sottoterra, e deve di
necessità essere la distanza più corta tra due dati punti sulla sfera. È appunto per questa ragione
che la curvatura non può andarsene. Ci sembra chiaro che, astraendo qualsiasi ammontare di
materia che uno potrebbe immettere nel lato destro delle equazioni, il lato sinistro deve sempre
dare un minimo di curvatura positiva che è propria della linea geodetica. In altre parole, una
volta che Einstein fece ricorso alla linea geodetica per complementare le superfici geometriche
di Riemann, e ottenere ciò che egli chiamò la curvatura dello spazio-tempo, come punto di base,
si venne a trovare con una linea duo-dimensionale (geodetica) che per natura propria è curva
(possiede una curvatura), e che non può mai essere più corta (uno-dimensionale). Non può mai
essere più corta, ossia, perdere la sua curvatura, poiché perviene dalla geometria solida e come
tale non poteva essere applicata allo spazio libero (ottico) entro il quale le condizioni fisiche sono
ben’altra cosa.
Se, tuttavia, le stesse equazioni sono prese in considerazione tenendo presente il nostro secondo
assioma; nuove premesse non sono soltanto permissibili, ma sono richieste da un insieme
tutt’affatto differente di supposizioni fisiche. Per cominciare, tutte le leggi di conservazione
saranno obbedite senza l’assistenza della forma tensoriale della divergenza-zero. Un’altra cosa
importante è che l’equivalenza di massa-energia non è più applicabile. Inoltre, (i) il gik non è
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più un parametro ad hoc, e (ii) l’energia in espansione dello spazio libero (ottico) è fisicamente
e matematicamente l’antitesi dell’energia compressa dei corpi in gravitazione. La prima è energia
sciolta e genera una curvatura positiva, la seconda chiamata massa è sotto la costrizione della
materia e come tale genera una curvatura negativa. In aggiunta, queste due forze messe lì da
madre natura, si oppongono l’un l’altra e la loro opposizione deve essere resa uguale, non messa
insieme per essere rappresentata da un singolo membro su un lato delle equazioni.
Prima di pizzicare altre corde della stessa arpa, voglio rivolgere un pensiero reverenziale verso
Albert Einstein e le sue cosiddette equazioni di Dio e verso Claudio Tolomeo e il suo almagesto.
Il lettore concorderà con me prima su come Einstein concettualmente identificò il campo
gravitazionale con i simboli di Christoffel, malgrado il fatto che sarebbe stato possibile avere
simboli di Christoffel non-convergenti nello spazio-tempo piatto; e poi su come ha intrattenuto
se stesso e altri col trasporto parallelo paragonando, assieme ai suoi contemporanei, l’universo
a un pallone. Oggi sappiamo, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l’universo ha una natura
iperbolica e come tale non è idoneo per qualsiasi tipo di trasporto parallelo. E il lettore dovrà
anche generosamente concordare con me sul fatto che Tolomeo con i suoi epicicli e grandi
circoli assieme a estrapolazioni matematiche descrisse, inconsapevole come era, uno stato di
cose fittizio e riuscì a incantare il mondo per quasi 1500 anni. Il fatto che questi grandi uomini
siano vissuti anteriormente alle discipline scientifiche rigide non li rende uomini minori, tutt’altro;
essi rimarranno sempre tra i massimi geni dell’antichità... e di tutti i tempi.
A questo punto, vorrei mostrare il modo in cui il campo gravitazionale è visto dalla teoria qui
proposta. Le condizioni imposte e le sottostanti supposizioni sono:  Î l’universo è isotropico,
cioè, appare lo stesso in tutte le direzioni; Ï l’universo è omogeneo, cioè, apparirebbe lo stesso
da qualsiasi punto di vantaggio; e  Ð l’universo appare lo stesso in qualsiasi dato tempo, cioè,
i concetti di isotropia e omogeneità sono estesi alla dimensione temporale. Queste condizioni
quando messe insieme determinano la metrica e:< (emi ni) del campo locale. Questo campo risulta
da due forze che sono in opposizione: energia sciolta che genera una curvatura positiva ed
energia compressa (massa) che genera una curvatura negativa. Il lettore apprezzerà qui che la
condizione Ð si scontra con le equazioni di campo e pertanto con la Relatività su due punti:
(i) nella relatività ristretta la simultaneità assoluta non ha significato, e (ii) nella relatività generale
non ci sono quadri globali di riferimento il che vuol dire che in ambedue le Relatività non c’è
posto per il tempo fisico come prodotto della natura. Procederò ora alla costruzione di un’inte-
laiatura per le equazioni di campo della teoria qui presentata, queste equazioni possono essere
messe nella forma:

Queste equazioni devono essere applicate tenendo presente che la massima curvatura positiva,
perciò l’espansione che governa il nostro universo esiste come proprietà fisica ed è parte della
natura medesima; la gravitazione, pertanto, non crea deviazioni geodetiche dallo spazio piatto.
Non le crea poiché una linea geodetica che è propria di un campo lineare non può essere
associata con la curvatura del tempo che appartiene al campo nonlineare. Prima di procedere,
vorrei fare alcune precisazioni: Î a differenza delle equazioni di campo di Einstein dove la
curvatura è indipendente dal tempo, la curvatura qui è una curvatura di tempo e non di spazio,
non può essere altro; Ï non c’è necessità per il tensore di Ricci poiché non c’è bisogno di una
covarianza e soprattutto perché il trasporto parallelo non trova applicazione nel nostro universo
iperbolico che la teoria qui proposta raffigura come una curva aperta e non una sfera (vedi figura
1); e Ð le forme tensoriali con cui Einstein, che credeva in uno spazio vuoto, collegò le varie
grandezze per specificare le proprietà della natura, non sono richieste, poiché la (1) è applicabile
soltanto a uno spazio che ospita una sorgente permanente di energia non-zero.
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Per aiutare la mente con la facoltà visiva, faccio ora vedere con la figura 1 l’immagine del nostro
universo iperbolico che ho volutamente rappresentare come una volta celeste nella forma di
curva aperta costituita da tanti rami che si prolungano all’infinito in tutte le direzioni e nella quale
sono incastonati tanti universi di differente grandezza fisica facenti parte di un unico dominio.

Questi universi sono sotto il controllo della velocità finita che fisicamente crea il tempo e lo
spazio. A causa di ciò, essi hanno un orizzonte visibile fino a, e non eccedente, 15 miliardi di
anni-luce e devono quindi essere considerati come unità indipendenti incastonati nel piano iper-
bolico del grande dominio universale. Ho messo in rilievo una possibile sacca di spazio dove
si formano nebulose o ammassi di nebulose con le quali, e col passare dei miliardi di anni,
l’universo continua a rinnovare se stesso. Se questa è una descrizione pristina di quello che noi
chiamiamo universo; allora, i fautori del big bang dovrebbero moltiplicare n-volte l’età del nostro
universo visibile per ottenere una quadro approssimativo del grande dominio universale. Di
ritorno alle nostre equazioni.
Sul lato sinistro abbiamo, dunque, tre importanti parametri: il primo è lo scalare R che ci fornisce
la curvatura e la traccia del suo incurvo temporale; il secondo è il tensore energetico e:< che dà
la metrica nel campo nonlineare; cioè, la distanza temporale della curvatura imposta dai corpi
in gravitazione nel vicinato; il terzo è il processo elettromagnetico di creazione esente-da-materia
che genera la curvatura positiva a pieno gettito e che è rappresentato dalla costante di espansione
dell’universo; e questo ci dispensa dal rincorrere un’ipotetica costante cosmologica. Inoltre, la
costante di espansione deve identificarsi col tempo Qtempo con dimensione temporale quando
l’equazione è applicata localmente e deve, dall’altro canto, identificarsi con lo spazio Qspazio con

     !1dimensione spaziale, o con il tempo Qtempo con dimensione di tempo inverso quando l’equazione
è applicata su scala cosmologica. Qui, devo dire che i postulati di isotropia e omogeneità, essendo
stati estesi alla dimensione del tempo e all’equivalenza di tutti i punti-universo specificano
adeguatamente la metrica.
Per quanto riguarda il tensore energetico e:<, esso funge da ente fisico, quando ci fornisce
informazioni: (A) sulle coordinate temporali relativamente allo spazio libero (ottico) di una e
tutte le sorgenti elettromagnetiche, (B) sull’ammontare dell’incurvo esistente tra due dati punti
temporali infinitamente vicini, e (C) sulla natura della curvatura (positiva, negativa, o zero). Esso
funge da ente matematico, quando ci fornisce informazioni: (a) sulla struttura geometrica del
processo elettromagnetico per la creazione di tempo e/o spazio, e (b) sul campo gravitazionale
che modifica la geometria tra due dati livelli di energia infinitamente vicini nel campo nonlineare.
Si fa notare che nel caso di curvatura zero, il tensore di Minkowski non è richiesto poiché la
curvatura zero implica l’annullo dell’esistente curvatura positiva e questo a turno implica la
presenza di un corpo gravitante. Con riferimento al tensore e:<, devo dire che il nome è tutto
mio, poiché credo che ciò renda meglio l’azione fisica di questo tensore. Infine, tutto il lato
sinistro; vale a dire:

ha divergenza-zero ed è interamente costruito dal tensore energetico e:< che a sua volta è lineare
nelle derivate seconde e quindi si integra bene con la struttura matematica lineare dell’invariante
Qtime, mentre rimane nonlineare, quando opera lungo il processo elettromagnetico di creazione.
In quanto al lato destro della (1), abbiamo la costante universale di gravitazione G che rappre-
senta la forza repulsiva in senso radiale (4B) del campo elettromagnetico e che moltiplica la
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densità di massa rappresentata dal tensore della materia-energia m:<. 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 m:< 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 energetico e:< non potrebbe fornirci le coordinate che
ci necessitano per poter posizionare l’origine che causa l’incurvo del tempo.
Vorrei ora fare ammenda per aver mio malgrado messo in gioco il principio di equivalenza e
la sua non applicabilità nel 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).
Nonostante la necessaria eliminazione di alcuni termini dalle equazioni di campo della relatività
generale e di alcuni concetti inapplicabili tali come trasporto parallelo, deviazioni geodetiche,
covarianza etc., il lettore si sarà reso conto che anche io come tutti gli altri, nel mio tentativo di
elaborare un insieme di equazioni per descrivere il campo gravitazionale, mi sono fatto guidare
dal genio di Einstein. Ho voluto fare tesoro delle sue lunghe e laboriose ore trascorse alla ricerca
della soluzione delle sue complesse equazioni di campo. Seguendo le sue orme, anch’io ho fatto
capo alla meccanica newtoniana, al potenziale del campo gravitazionale di Newton, all’equazione
di Poisson per un po’ di lavoro sulla densità di materia e per alcune mie considerazioni cosmo-
logiche. All’elemento di linea ds2 per fissare la distanza istantanea (metrica) tra due punti in uno
spazio dove il tempo e la materia esercitano la propria dinamica e per costruire la traccia del
cambio di curvatura del mio tensore energetico e:<, e a tutto il resto.
Chiudo ora con alcune osservazioni necessarie, prima di tutto, per capire e accettare il genio
di Einstein e poi per scusare le mie numerose precisazioni. Dunque, Einstein nel 1908 dichiarò
l’etere d’essere superflua e preferì uno spazio assolutamente vuoto a sostegno della sua relatività
ristretta. In seguito, optò per uno spazio con proprietà topologiche e metriche per sostenere
la sua relatività generale e le qui citate equazioni di campo. Al tempo, e fino all’arrivo di Edwin
Hubble (1929), anche lui assieme ai suoi contemporanei credette in un universo statico. E poi
l’espansione cambiò le carte in tavola fermo restando l’universo sferico per soddisfare il trasporto
parallelo delle sue “equazioni di Dio”. E infine è arrivato il nuovo secolo e con esso l’universo
iperbolico per arricchire il nuovo mondo e continuare la demolizione del vecchio. Demolizione!
Un modo di dire. Le macerie, o quelle che avrebbero dovuto essere macerie, non hanno fatto
arrossire i padri della meccanica quantistica o i relativisti e non stanno facendo arrossire i loro
figli e i loro nipoti. Il principio di indeterminazione, la legge del caos, la dualità della particella-
onda, il principio di complementarità, etc... sono discussi dalla Scienza e dagli Scienziati con
lo stesso fiato col quale si menziona l’orologio atomico ad altissima precisione. Ho detto orologio
atomico l’ultimo modello dei quali si dice che perda 1 secondo per ogni 14 miliardi di anni.
Non dovrebbe perdere nemmeno quel secondo poichè l’atomo è il solo componente del mondo
temporale come l’onda lo è del mondo spaziale. Entrambi caratterizzati da certezza, precisione,
determinismo, costanza, e uniformità. Caratteristiche queste che possiedono oggi e che si portano
appresso dalla notte dei tempi. Come si fa a coniugare l’atomo che appartiene al determinismo
della natura con la Scienza e gli Scienziati dell’indeterminismo il cui compito si presuppone che
sia quello di descrivere la natura? . . . o . . .
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La velocità della luce e i suoi Paradossi

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 questo mio breve trattato, intendo spiegare il perchè e il percome la Scienza continua ad
imporre ai propri figli paradossi a bizzeffe. L’esatta definizione della velocità della luce, così come
è stata redatta nel 1983, ci aiuterà a capire tutti quei paradossi che furono in illo tempore causati
dalla Relatività e dalla Meccanica Quantistica. Paradossi che, come è noto, hanno infestato la
fisica del secolo scorso, e stanno infestando la fisica di oggi.
Il secondo, che non molto tempo fa era determinato con riferimento alla rotazione del nostro
pianeta; è oggigiorno definito come: “il tempo richiesto per la velocità della luce di viaggiare una
distanza di 299.793 chilometri nel vuoto”. La definizione, se mi è permessa la libertà di pensiero,
deve essere messa nel seguente modo: “il tempo richiesto per l’onda elettromagnetica di
completare la sua estensione lungo una distanza di 299.793 chilometri nello spazio libero
(ottico)”. Veramente una corritrice di fondo la nostra beneamata luce, ecco perché i paradossi
si sommano a decine.
Vorrei adesso mettere in evidenza quale è la funzione della cosiddetta velocità della luce sia nel
campo lineare che in quello nonlineare. Vediamo per primo che cosa succede nel campo
radiativo di Maxwell. Nel campo lineare, tutte le radiazioni elettromagnetiche sono caratterizzate
dalla linearità del campo che non possiede energia di legame e che corre di traverso all’espan-
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sione dell’universo (campo lineare). Ciò è chiaramente dimostrato nella descrizione del fotone;
per esempio:

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

dove t è il tempo di transito di un raggio di luce attraverso una data sostanza x, e n è l’indice di
rifrazione di quella sostanza. Nel campo nonlineare non vediamo niente di simile; cioè, non
esiste il cosiddetto raggio di luce, quello che invece abbiamo è il processo di creazione. Per di
più, in questo campo ovvero nel campo nonlineare (gravitazionale), l’adozione della velocità
della luce c col suo significato implicito di “corritrice di fondo” non esprime ciò che realmente
succede nell’azione fisica descritta da un’equazione nonlineare ed è, si potrebbe dire, tutt’assieme
teoricamente ingannevole e oziosa. Allo scopo di specializzare la discussione, richiamo ora la
trasformazione di Lorentz nella forma in cui il radicale è più evidente agli occhi del laico; es.,

per ritrovarmi di fronte a una contrazione fisica il cui significato non è reso in modo appropriato
da un’operazione lineare, e per constatare che l’adozione della velocità della luce col suo senso
implicito di “corritrice di fondo” non ci dà l’idea di quello che realmente accade nell’azione fisica
descritta dalla formula.
Sia che usiamo la trasformazione di Lorentz (i) per la lunghezza lineare di un regolo, o che (ii)
per la lunghezza radiale di un secondo di tempo, o che (iii) per la massa di una sfera di ferro,
non fa differenza alcuna. La risposta che otteniamo è il concetto di contrazione; e questo, non
necessita dirlo, implica la nonlinearità del campo. Per di più, se questo campo è rappresentato
dalla velocità della luce non come un parametro lineare, ma piuttosto come “una lunghezza
standard”; allora, la linearità che proviene dall’ottica e dalle equazioni di Maxwell non è più lì.
Presento qui la relazione fisica che lega la velocità della luce c alla velocità lineare, alla velocità
angolare, e al potenziale gravitazionale. E questo ci permetterà di osservare da vicino questa
relazione e quantificare il precedente paragrafo. Richiamo ora la formula della contrazione di
lunghezze;

per ottenere la mia prima eguaglianza. L’espressione di cui sopra ci dice che la velocità lineare
v causa (nella direzione del proprio moto) una contrazione lineare di l. La formula per la
dilatazione del tempo, è:

dove t è il tempo proprio della struttura rotante, tN le coordinate temporali di un osservatore
stazionario, T (omèga) la velocità angolare e r il raggio della struttura rotante, e dove Tr=v.
L’espressione di cui sopra è la mia seconda eguaglianza e ci dice che la velocità angolare T causa
una contrazione del processo di espansione temporale. Per chiudere il cerchio, richiamo la mia
terza e ultima eguaglianza, posso scrivere e scriverò:

dove f è la frequenza in cui il segnale è stato ricevuto, fN la frequenza all’origine e N (fi) il
potenziale gravitazionale, e dove N=(r e dove ( (gamma) è l’accelerazione di gravità e r il raggio
del corpo celeste. L’espressione di cui sopra c’informa che il potenziale gravitazionale N causa
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una contrazione della frequenza f. Concludendo e per aiutare la mente con la facoltà visiva,
vediamo ora di mettere assieme v, T, e N; vale a dire:

dove vediamo che le tre eguaglianze della (3) hanno in comune: (i) il concetto di contrazione,
(ii) una lunghezza è stata detratta dal processo elettromagnetico per la creazione del tempo e/o
dello spazio (c2), e infine (iii) il gruppo di trasformazione ha il compito di imporre la contrazione.
Per venire in aiuto del mio flusso discorsivo, richiamo l’attenzione del lettore sulla relazione
matematica:

mettendo così in rilievo la differenza che esiste tra la velocità radiale della (3) e della (4) e la
velocità lineare della luce della (1) e della (2) e indico che la loro funzione fisica non spiega il
fatto che esse sono oggi, e sono sempre state, matematicamente trattate su un piede di parità.
Per esempio, anche se le leggi della fisica usano lo stesso simbolo “c”, il significato fisico della
velocità lineare della luce che vediamo nella (1) e nella (2) e quello della velocità radiale che
vediamo nella (3) e nella (4) è totalmente differente. In quanto alla funzione fisica del simbolo
“c”, vorrei precisare che un raggio di luce può essere bloccato, incurvato, e anche deflesso da
un comune specchio per uso domestico. Come tutti noi sappiamo e come ci dice l’esperienza,
una comunissima lastra di piombo può fermare, nel campo lineare, radiazioni X, radiazioni che
sono molto più energetiche di quelle che caratterizzano un raggio di luce.
Il campo nonlineare è una cosa tuttaffatto differente. Allo scopo di definire l’equazione (4), dirò
che di solito la totale massa nucleare è sempre di meno delle sue particelle costituenti. Se, per
esempio, bombardiamo coi raggi gamma e scindiamo un deuterium detto anche deutone o
idrogeno pesante (1

2H) la cui massa molare è 2,01355 g mol!1 in un protone e in un neutrone
come di seguito:

la somma delle loro rispettive masse (protone e neutrone), ossia: 1,00728 e 1,00867 è 0,00240
g mol!1 meno della massa nucleare come un insieme, anche se l’equazione per la scissione
mantiene l’eguaglianza, come si vede nella (5), tra i primi e i secondi membri dei pesi atomici
e delle cariche nucleari.
Di fatto, la differenza delle annotate energie può essere convenientemente ascritta al membro
di sinistra della (4) che, per formalità intellettiva, metterò adesso in una chiara forma quantitativa.
Perciò, scrivo:

dove deltaEb, conosciuta come l’energia di legame, può essere pensata come il cambio di energia
intrinseca per scindere il nucleo. L’implicazione della (5) è che per scindere un atomo di
idrogeno pesante (1

2H) fissione, occorrerebbe l’assorbimento di un’ingente quantità di energia;
vale a dire, 2,16x108 kilojoule mol!1. Egualmente, l’energia di legame di un dato nucleo è la
misura dell’ammontare di energia liberata con la formazione di un nucleo da protoni e neutroni
fusione. Ancora una volta, abbiamo da fare con un’enorme quantità di energia; qualcosa come
un milione di volte di più di quello che si osserva in un legame molecolare.
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Per esempio, la rilevante letteratura scientifica ha spesso rappresentato e rappresenta, per il
beneficio degli specialisti e non, lo schizzo di un raggio di luce che ricade a candela su un buco
nero, o se preferite, che viene deflesso dalla forza gravitazionale esercitata da un buco nero. Tutto
questo, come ho appena detto, può essere fatto da un comunissimo specchio. Non c’è bisogno,
dico non abbiamo affatto bisogno di un buco nero per farlo. Lo spettacolo che un buco nero
offrirebbe, se proprio esiste, sarebbe quello di accorciare, fino a rendere invalido, il processo
temporale di espansione e/o quello spaziale di estensione e questo semplicemente significa
rendere nulla, in una data area spaziale, la creazione fisica del nostro universo che si espande
nel tempo e si estende nello spazio. Per metterlo in modo differente, impedirebbe ai filamenti
delle radiazioni elettromagnetiche di fare il proprio lavoro.

Conclusione
In conclusione, l’argomento di cui sopra non dovrebbe lasciare nessun dubbio nella nostra mente
che l’azione fisica del simbolo “c” che vediamo nella (1) e nella (2) e quello che vediamo nella
(3) e nella (4) non è la stessa. In breve, la velocità della luce nella forma recepita dai giorni di
Maxwell, e con l’etichetta di linearità acquisita e promossa dalla relatività, non appartiene in
equazioni che operano nel campo nonlineare. Ancor meglio, quando la velocità della luce viene
usata come unità di misura temporale in un quadro mobile di riferimento deve di necessità
variare; più veloce è l’oggetto più piccola diviene l’unità di misura temporale. Per esempio, nelle
trasformazioni di Lorentz, la velocità della luce non è una velocità lineare come è presentata
nella relatività ristretta, ma un’unità di misura temporale posta al denominatore della frazione
e contro la quale sono fatte delle misurazioni che possono ovviamente dare soltanto dei para-
dossi.
Ho anche usato la celeberrima equazione di Einstein per mostrare che ciò che succede nel
nucleo dell’atomo è orchestrato dalla velocità della luce (c2) alla quale non è permesso di entrare
nel nucleo poiché, paradosso dei paradossi, la sua lunghezza d’onda è troppo lunga (sarebbe
come voler infilare la catena di un’ancora nella cruna di un ago) e la sua energia non farebbe
nemmeno il solletico a un protone comodamente equilibrato all’interno del nucleo. Vorrei qui
richiamare alla mente che â nessuno ha mai visto, toccato, sentito o fotografato un atomo;
lasciamo stare poi il suo nucleo, e ã il concetto fisico di carica elettrica, massa, energia, e tempo,
solo per nominarne alcuni, non sono mai stati scientificamente definiti in termini semplici, diretti,
e comprensibili. Per questa ragione, nella mente dell’uomo di scienza essi continuano a rimanere
e sono senza significato.
Quando tutto è detto e fatto, non è difficile vedere che la velocità della luce come corritrice di
fondo (campo lineare) non è la stessa velocità della luce usata come potenziale gravitazionale
o come dimensione standard per ottenere nientaltro che paradossi (campo nonlineare). In altre
parole, mentre la prima è un’espressione di radiazione elettromagnetica la cui costante energia
è dipendente dalla frequenza e la quale corre di traverso all’espansione del tempo e/o all’esten-
sione dello spazio; la seconda è il processo a sé stante che copre l’intera banda di frequenze e
la cui caratteristica principale è un’energia di legame aliena a qualsiasi segnale elettromagnetico.

. . . o . . .
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Eguaglianza matematica di Tempo e Spazio

Argomento
I nostri tre assiomi fondamentali, anche se per definizione sono affermazioni di verità, quando
e se il caso lo richiede, saranno puntellate da un appropriato sostegno matematico. Presento
qui un quadro semplificato della struttura geometrica e topologica dello spazio che è l’arena
naturale dove il tempo performa la propria dinamica. Darò ora al secondo assioma un’identità
geometrica.

Siano 81, 82, 83, 8n, una sequenza di puntiformi sorgenti elettromagnetiche che generano onde
elettromagnetiche che processano il tempo e lo spazio lungo la curvatura temporale A Y B dove
8 (lambda) è la lunghezza di spazio tra le sorgenti. Inoltre, siano 81, 82, 83, 8n, le nuove lunghezze
di spazio lungo il processo di espansione temporale e/o il processo di estensione spaziale. Date
queste condizioni, come si può vedere in figura 1, se vogliamo misurare la distanza tra A e B,
ci rendiamo subito conto che (i) non importa che lunghezza viene usata la somma totale da A
a B è sempre la stessa dato che di più si espande la lunghezza di spazio di più si allarga la distanza
tra A e B, e (ii) non importa che lunghezza viene usata la linea deve di necessità essere una curva
a causa (I) della natura radiale del processo temporale e (II) della separazione spaziale delle
sorgenti elettromagnetiche all’origine. Inoltre, la separazione spaziale è la causa della caduta di
tempo tra le sorgenti. Lo zero al centro della parte superiore del diagramma è ciò che nel mio
lavoro ho chiamato “punto-zero massima espansione temporale” per indicare l’apice come pure
il centro di un dato quadro di riferimento. In aggiunta, se tra le puntiformi sorgenti accettiamo
la distanza di Planck che è di soli 1,6x10-35 metri, vediamo subito che lo spazio libero (ottico)
è pieno zeppo di onde elettromagnetiche e quindi pieno di energia.
In tutta verità, evidenza di energia residente nello spazio libero (ottico) è data dal tipo di forza
di azione-a-distanza, sia essa gravitazionale o elettrostatica, che si sente senza che ci sia una con-
nessione materiale diretta tra due dati punti, ed è anche data dallo spazio che si estende tra gruppi
di galassie che è come dire dallo spazio liberato dalla recessione galattica così come si osserva
attraverso lo spostamento cosmologico verso-il-rosso. Dunque, lo spazio libero (ottico) sarebbe
pieno zeppo di onde dalla lunghezza di Planck fino alla lunghezza di 300 milioni di metri,
essendo ognuna di esse un’espressione di energia, come ho già suggerito.
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Con riferimento alla natura dello spazio in se stesso, la Scienza ha chiaramente dimostrato che
l’universo è in espansione. Se la velocità dell’espansione è finita e costante come appare d’essere
causerebbe uno e tutti i punti infinitamente piccoli nello spazio libero (ottico) di magnetizzarsi.
Il punto magnetizzato verrebbe a indurre all’istante (come ha indicato Faraday) un campo
elettrico che a turno induce un campo magnetico che a turno etc. etc.
In aggiunta, se accettiamo che il tempo e lo spazio sono creati da un processo elettromagnetico
naturale; allora, dobbiamo vedere il campo, cioè lo spazio libero (ottico), come una sostanza
in espansione fatta da infinitamente tante sorgenti elettromagnetiche che auto-generano energia
ognuna delle quali possiede un suo pozzo insaturo ad assorbimento continuo a causa della finita
e costante espansione del tempo (la lunghezza d’onda propria del processo di creazione del
tempo) e/o a causa della finita e costante estensione dello spazio (la frequenza delle oscillazioni
propria del processo di creazione dello spazio). Queste sorgenti devono pertanto essere conside-
rate quadri inerziali che si muovono con velocità 1/(,0 :0)

½ (velocità delle radiazioni elettromagne-
tiche) e pertanto la loro pendenza è 1/c, or 3,335x10-11 centimetri al secondo.
A questo punto e senza essere prolisso, devo dire che le leggi della natura valide e operanti nel
mondo dell’esistenza sono razionali, cioè, comprensibili alla ragione. Con questo piuttosto provo-
cativo stralcio di erudizione, mi son preso la libertà di formulare qualcosa di mio e di nuovo:

e richiamo l’attenzione sul quel segno di uguaglianza posto tra una lunghezza di spazio e una
lunghezza di tempo. La quale lunghezza, in entrambi i casi, e in linea con la teoria qui proposta,
è un’espressione di energia ed è creata da uno e lo stesso processo elettromagnetico. I parametri
,zero e :zero sono rispettivamente la permittività elettrica e la permeabilità magnetica dello spazio
libero (ottico) mentre “c” è la velocità della luce in vacuo. Se per vacuo s’intende qualcosa scevro
di contenuto, mi troverei a disagio nel cercar di capire il significato di (,0 :0) = vacuo. Malgrado
ciò, credo di aver messo in evidenza il concetto di “spazio libero (ottico)” come contrapposto
a “spazio vuoto” con la sottostante assunzione che lo spazio libero (ottico) è permeato da una
sostanza permanente e pervasiva che nel mio lavoro ho denominato tessuto-temporale e identifi-
cato con lo spettro elettromagnetico che raggruppa le radiazioni elettromagnetiche nella loro
conformazione nonlineare, volendo dire: una sorgente permanente di energia negativa non-zero
che si espande nel tempo e si estende nello spazio.
Chiudo ora il tutto per ampliare una mia considerazione fatta poco fa. Di recente ho letto da
qualche parte che l’ultimo modello di orologio atomico per perdere un secondo di tempo
c’impiega tutta l’età del nostro universo visibile. Da dove il suo “inventore” ha posto il big bang
fino ai giorni nostri. Come si fa a parlare di tempo e spazio se non si conosce la loro struttura
fisica? Per lo stesso motivo: come si può parlare della precisione scandita da un atomo pur
sapendo che è a tutti gli effetti la pietra miliare dell’universo, e allo stesso tempo sostenere che
l’universo è retto da indeterminazioni, incertezze, dualità, e tutto il resto?
Mistero della fede! La scienza è una religione a buon mercato. Ecco cosa ebbi da dire molti anni
fa parlando della non-località: Intendetemi, la teoria quantistica predice, ma non spiega. È più
o meno come un’istituzione religiosa, vi chiedono di credere ciecamente e vi diranno anche che
se fate delle domande andrete all’inferno.

. . . o . . .


