Prefazione
In questa mia edizione ho messo in particolare rilievo il concetto fisico di “spazio”. Anche nella
copertina l’accento è sullo spazio. In quest’ultima, ho cercato di presentare le sub-dimensioni
di tempo e/o spazio che, in linea con la conformazione nonlineare della scala delle radiazioni
elettromagnetiche, sono quantizzabili: (i) usando lo spettro elettromagnetico così come è stato
ideato dalla Scienza e dagli Scienziati, e (ii) usando i livelli di energia in dove un treno di onde
è forzato a lasciare la rete elettromagnetica (il mondo dello spazio) per poi materializzarsi come
particella (nel mondo del tempo). Richiamo qui alla memoria che le sub-dimensioni di tempo
e/o spazio raggiungono la dimensione pienamente espansa sulla lunghezza d’onda di 1 millimetro coprendo come un manto di neve sulla banda delle microonde tutta la superficie dell’universo. È chiaro pertanto che per dimensione pienamente espansa (il nostro mondo) intendo dire
tutto quello spazio compattato dai cicli al secondo corrispondenti alle lunghezze d’onda che
vanno da 1 millimetro fino a 299 milioni 792 mila 458 metri. Questo tipo di spazio (da 1mm
a 3x108 metri o da 300 GHz a 1 Hz), in linea con la teoria qui proposta, è compatibile con tutti
gli esseri animali viventi ivi incluso homo sapiens e con tutta la materia ponderabile creata lungo
gli interminabili millenni da treni di onde che furono e sono forzati a lasciare la rete elettromagnetica (tutta la banda di radiazioni elettromagnetiche nella loro conformazione nonlineare).
Alla stessa maniera, e per fare un appropriato paragone, l’elettrone è compatibile con uno spazio
caratterizzato (da 10!4 metri o da 10!12 di secondo), ossia, da un decimo di millimetro a guisa
di spazio e da 1 milionesimo milionesimo di secondo a guisa di tempo.
Ho appena detto che ogni volta che un treno di onde è disturbato mentre si espande nel tempo
e/o si estende nello spazio, si stacca dalla rete elettromagnetica in espansione (il mondo spaziale)
per divenire una particella nel (mondo temporale). Questo è un processo a senso unico dato che
la particella una volta creata è intrappolata nel mondo temporale esattamente allo stesso modo
di noi. Nella copertina ho evidenziato il semplice fatto che le particelle si materializzano entro
le sub-dimensioni le quali al di sopra della lunghezza d’onda di 1 millimetro diventano parte
integrante della dimensione pienamente espansa.
Vorrei ora rassicurare me stesso che anche quei pochi lettori che non masticano bene la scienza
saranno in grado di comprendere e assimilare l’idea di compattezza spaziale, ossia di spazio
compattato in una varietà di modi da ciò che la Scienza e gli Scienziati chiamano oscillazioni
elettromagnetiche e che io nel mio lavoro chiamo filamenti elettromagnetici. Prendiamo per
esempio una comunissima radiola. Ruotando una delle sue manopole tecnicamente chiamata
verniero possiamo passare da una stazione di radiodiffusione all’altra. Ognuna di queste, cioè
ogni stazione radio trasmittente possiede la sua frequenza di trasmissione caratterizzata da un
dato numero di oscillazioni al secondo. Il numero di queste oscillazioni o filamenti viene a
creare un tipo di spazio unico nel suo genere. Questo è lo spazio che sto presentando e questi
sono gli spazi che nel loro insieme ci danno le sub-dimensioni che sono popolate soltanto da
onde (radiazioni elettromagnetiche) e non da altri mondi come il nostro in dove la dimensione
di tempo e/o spazio è pienamente espansa. Dunque, onde e segnali elettromagnetici in transito
occupano le sub-dimensioni di spazio e noi, con le appropriate apparecchiature radio, siamo
in grado di captare e ricevere, sotto forma di musica o qualsiasi altro segnale elettromagnetico,
dalla dimensione pienamente espansa - il nostro mondo.
Nel chiudere questa mia prefazione, voglio sinceramente chiedere perdono a un numero oggi
come oggi così straripante di credenti della meccanica quantistica. Credenti come solo quei
pochissimi religiosi canonizzati santi possono esserlo. Sono assai dolente, ma non ho potuto
trattenermi, la matematica e la logica lo hanno richiesto.
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Simultaneità
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
Per venire alle prese con il concetto relativistico di simultaneità, incomincerò l’argomento col
dire che quando cerchiamo di definire sincronismo e simultaneità di eventi spazialmenteseparati,
è d’importanza cardinale che tutti gli esperimenti mentali debbano conformarsi al mondo in
cui viviamo. In accordo col suddetto, passiamo ad investigare un evento ad un punto stazionario
A il quale è simultaneo, il significato del quale è sostenuto da orologi sincronizzati, ad un evento
B spazialmente separato dal punto A. Se un raggio di luce viene mandato al tempo t dal punto
A per raggiungere il punto B al tempo tN (taccentato) e per essere
riflesso indietro e raggiungere il punto A al tempo tO (taccentatodoppio),
potremmo rappresentare questi due eventi con la figura 1. Volendo
assumere che il tempo viene processato dappertutto l’universo completamente espanso alla stessa maniera e con la stessa velocità,
possiamo vedere che il viaggio di andata e ritorno (2AB) diviso per
il tempo (tO meno t) ci darà la velocità con cui il raggio di luce viaggia; ossia, la velocità della
luce che è anche la stessa velocità con cui il tempo e lo spazio sono processati. Questo verrebbe
a soddisfare entrambi i princípi della relatività ristretta come pure il nostro secondo assioma.
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Consideriamo ora ancora una volta i nostri due sistemi A e B separati l’un l’altro da 4 minutiluce e pronti per mandare un raggio di luce da una torre la cui scala ci vogliono 4 minuti per
salirla. Possiamo vedere che se accettiamo l’operatore di A di trovarsi a metà discesa dalla torre
dopo aver trasmesso il raggio di luce e l’operatore di B di trovarsi a metà salita (in una torre
simile) prima di ricevere il raggio di luce, di essere eventi simultanei; possiamo egualmente
vedere che dobbiamo fare una distinzione di specie tra il tempo locale “t” di qualsiasi sistema,
il tempo cosmico “c” il quale, si noti bene, è una sostanza espandente finita, e il concetto fisico
di simultaneità.
Un momento fa mi sono riferito alla simultaneità con orologi sincronizzati per soddisfare la
condizione richiesta dalla relatività ristretta. Nonostante il clima di opinioni esistenti; relatività
della simultaneità, in linea con la teoria qui proposta, significa che una data regione di spazio
è classificata dalla propria unità di misura di tempo. Questo non è un cambio apparente, come
certa letteratura scientifica ci vuol far credere, questo è un cambio reale, e implica l’esistenza
di un effetto fisico reale. In altre parole, sto a dire che una lunghezza di spazio possiede una
proprietà fisica datagli dal processo di estensione spaziale. Una volta che teniamo conto della
differenza oraria tra due date regioni di spazio, non avremo problemi nello stabilire simultaneità
assoluta. Invero, il nostro obiettivo è la simultaneità di eventi, non la simultaneità di tempi (e.g.:
ore, minuti, secondi).
La lettura di orologi sincronizzati, anche se è stata parte delle nostre leggi fisiche da lungo
tempo, non ha niente a che fare con la simultaneità di eventi separati spazialmente. Il problema,
ci appare, è uno di interpretazione. Sembra che la confusione di pensiero è dovuta a un cattivo
uso di linguaggio. Per venir via da questa confusione, dobbiamo condurre un’analisi più accurata
del linguaggio, di qualsiasi linguaggio. Più precisamente, parole come contemporaneo, sincrono
e simultaneo definiscono ciò che è fatto o che succede allo stesso tempo; ossia, allo stesso istante
di esistenza che per ipotesi non ha nulla a che fare col tempo-orario dell’orologio.
Dovrei ulteriormente qualificare la mia affermazione. Se telefono a qualcuno nel Regno Unito
dalla mia casa in Italia, alla fine della nostra conversazione, con ogni probabilità entrambi
diciamo “ciao” allo stesso tempo (non tempo-orario); ossia, ci indirizziamo la stessa parola
simultaneamente. Il fatto che siamo separati da una distanza spaziale e quindi da un intervallo
temporale non annulla la simultaneità di quei due eventi. La stessa cosa può essere detta su scala
cosmica a causa della naturale caduta-di-tempo. In breve, la relazione 1 secondo di tempo =
300 milioni di metri di spazio fa del tempo una funzione di moto spaziale volendo dire che un
corpo in moto rispetto a una sorgente permanente di energia non-zero, in termini di pura
definizione, è se stesso un orologio. Per esempio, se abbiamo infinitamente tanti orologi lungo
un percorso spaziale, essi potrebbero separare due dati eventi, ma non, ripeto, non interferiscono
con la loro simultaneità se questi eventi sono stati eseguiti simultaneamente. Rifiutare la
simultaneità di eventi separati spazialmente, significa negare il carattere fisico del tempo che
esiste lungo il percorso spaziale che separa questi eventi.
Mi si permetta ora di elaborare sul secondo principio della relatività ristretta originalmente
messo nei seguenti termini: qualsiasi raggio di luce si muove nel sistema stazionario di
coordinate con la determinata velocità c, sia che il raggio è emesso da un corpo stazionario
o che in moto. Questo è generalmente interpretato di significare che la velocità della luce è la
stessa in tutti i quadri di riferimento. Da questa supposizione ne segue che c+v=c, e c-v=c.
Secondo queste espressioni un osservatore in moto non sarebbe sottoposto al cambiamento di
tempo, perciò neanche al cambiamento di frequenza, e quindi non ci sarebbe spostamento versoil-rosso o verso-il-blu il quale, secondo le osservazioni astronomiche, è supposto di esistere.
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È mia opinione che l’equazione c più o meno v = c non è determinata e il suo significato ha
bisogno di essere ulteriormente specificato. Tra poco, cercherò di chiarire il significato di questa
espressione paradossale, qui rammento al lettore che il concetto fisico di lunghezza è comune
al tempo e allo spazio e questo, come vedremo, spiegherà il suddetto paradosso. Nel frattempo,
vediamo un po’ di matematica elementare proveniente dalla stessa relatività ristretta.
Per esempio, immaginiamo un sistema sferico S a riposo e un simile sistema sferico SN (Saccentato)
che si muove con velocità “v” rispetto a S. L’equazione di superficie applicabile all’interno
di entrambi i sistemi è:

e la stessa superficie di raggio “ct” quando è vista dal di fuori del sistema è data dall’equazione:

dove il raggio “ct” è comune a entrambi i sistemi inerziali. Cosicché, il sistema sferico in moto
visto dal sistema stazionario S acquista la forma di un elissoide di rivoluzione, o sferoide, vedere
la 2a. Queste condizioni sono reciproche quando viste dal sistema in moto SN, vedere la 2b.

Possiamo vedere qui che c più o meno v = c) acquista significato in particolare quando viene
imposto il concetto di lunghezza. Questa lunghezza influenza il rapporto tra tempo e spazio nel
senso che entrambi sono fatti dalla lunghezza dell’onda ed entrambi sono fatti dallo stesso
processo; e, per inciso, se si interferisce con l’uno per necessita matematica si interferisce con
l’altro. La velocità lineare come intesa nella suddetta trasformazione opera direttamente sullo
spazio, la velocità angolare com’è vista nella forza centrifuga opera sul tempo e il potenziale
gravitazionale il cui significato è quello di contrarre la lunghezza: quando è applicato localmente
opera sul tempo, e quando è applicato su lunghe distanze opera sullo spazio. Per esempio, dalla
figura 2 è piuttosto chiaro che la distorsione, visuale o altrimenti, tra i due sistemi è cagionata
dalla proprietà fisica, del processo per la creazione del tempo e/o dello spazio, incastonata nella
distanza spaziale tra i due sistemi.
Dunque, se diamo per scontato che la superficie temporale dello spazio si rinnova ad ognuno
e tutti i secondi di tempo, dovrebbe essere chiaro che mentre le coordinate di uno spazio geometrico possono essere matematicamente accentate (trasformate) senza perdita di generalità, la
stessa trasformazione quando viene applicata allo spazio libero (ottico) non fa senso a meno
che prendiamo in considerazione che lungo tutto il percorso spaziale abbiamo da fare con una
sorgente permanente di energia non-zero. In verità, non siamo in una posizione di generalizzare
e concludere, con quella che sembra d’essere una conclusione logica, che un sistema di coordinate nello spazio libero (ottico) può essere trasformato da un sistema a riposo a uno in moto
e/o viceversa. Per esempio, qualsiasi trasformazione dalla nostra dimensione di tempo (quadro
stazionario) a una nuova dimensione di tempo (quadro mobile) è un’affare a senso unico poiché
la nuova dimensione di tempo propria del quadro mobile è caratterizzata da una nuova e più
corta unità di misura di tempo e a causa di ciò le nostre leggi fisiche, così come sono, in quel
quadro non sono più valide.
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Vorrei qui rammentare al lettore come l’evidenza sperimentale mostra che quando una particella
si materializza da una sub-dimensione di tempo si porta appresso sia la massa-propria che il
suo tempo-vita; volendo qui dire, il tempo di una qualsivoglia particella è più corto del tempo
dell’osservatore che la guarda. E siccome, una sub-dimensione di tempo è l’equivalente di un
quadro mobile (la velocità accorcia la lunghezza), è chiaro che noi comunichiamo con la
particella a tutta velocità della luce, e che la particella comunica con noi alla velocità della luce
propria della sua sub-dimensione di tempo, o, ciò che è la stessa cosa, alla velocità della luce
contratta dal rapporto di trasformazione.
Faccio ora una piccola digressione per citare ciò che ho sempre asserito in tutta la mia opera,
ho detto: l’atomo contiene uno spettro elettromagnetico in miniatura. Similmente, dobbiamo
richiamare alla mente che le sub-dimensioni di tempo e/o di spazio si materializzano lungo un
percorso spaziale dalla cui origine si inizializza il processo di creazione. L’origine, che è un
monopolo generato dall’espansione dell’universo, riceve una carica magnetica la cui energia
(299 milioni 792 mila 458 cicli al secondo) è dettata dalla velocità di espansione. Il monopolo
all’istante della sua creazione fisica, in obbedienza alla legge di Faraday, induce un campo
elettrico e i due assieme formano una catena elettromagnetica la cui energia presa all’origine
è spesa per allungare le lunghezze d’onda nel tempo (lunghezza virtuale) e nello spazio lunghezza reale). I cicli al secondo definiscono il tipo di spazio o meglio ancora lo spessore elettromagnetico dello spazio, mentre la lunghezza d’onda definisce il tipo di tempo o meglio ancora la
lunghezza o durata di tempo. Il percorso spaziale è discendente per l’energia e ascendente per
la lunghezza d’onda e pertanto le basse frequenze con lunghezze d’onda al di sopra di un
millimetro sono create nella fase conclusiva del processo di creazione. L’ultimo ciclo lungo
299 milioni 792 mila 458 metri non avendo l’energia necessaria per indurre un ulteriore campo
elettrico, si smorza espandendosi nel tempo per contribuire alla veneranda età dell’universo
ed estendendosi nello spazio per contribuire alla sua smisurata dimensione.
Conclusione
Concludo ora richiamando alla memoria che accettando il tempo e lo spazio come prodotti della
natura vengono a scomparire come per incanto tutti i paradossi della relatività e tutti i paradossi
della meccanica quantistica. E, naturalmente, non ci saranno più le rinormalizzazioni che, tutto
sommato, sono diventate un po’ troppe. Tutto ciò è reso possibile perché stiamo descrivendo
la natura che è in ultima analisi il compito della Scienza e degli Scienziati.
Di nuovo in carreggiata per la chiusura. Con riferimento a una trasformazione entro la nostra
dimensione interamente espansa; un corpo fisico non può mai essere trasportato attraverso lo
spazio libero (ottico) senza perdere la sua forma e/o proprietà dinamica; lasciamo stare un corpo
fisico, neanche un’onda elettromagnetica può farlo. L’onda, infatti, nel manifestare il redshift
(spostamento verso-il-rosso) mostra chiaramente che può essere trasformata soltanto se teniamo
conto della caduta di tempo, soltanto allora la lunghezza d’onda è la stessa sia all’origine che
al punto di ricezione.
Per chiudere il cerchio, dirò che l’accettazione e reintegrazione della simultaneità assoluta sono
una conclusione prevista. Dico questo perché anche i difensori più fedeli della relatività vi
diranno che la relatività della simultaneità cadrebbe a pezzi se la velocità della luce non fosse
la stessa in entrambi i quadri inerziali, stazionario e mobile.
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Cinematica e Dinamica
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
Noi tutti abbiamo appreso dalla relatività ristretta che l’idea della dilatazione del tempo e della
contrazione di lunghezza è necessariamente connessa al concetto relativistico di simultaneità.
In particolare, siamo venuti ad apprezzare il concetto di lunghezza di un oggetto stazionario e
di uno mobile rendendoci conto nel frattempo che la lunghezza per sé è una funzione della
velocità. Per deduzione, ci siamo anche resi conto che l’unità di misura del tempo, o lunghezza
di tempo deve essere una funzione della sua velocità. Con lo scopo di buttare un po’ più di luce
sul concetto fisico di lunghezza, rivolgerò adesso la mia attenzione all’analisi di alcune relazioni
di cinematica e dinamica della relatività ristretta e in particolare riesaminerò la dilatazione del
tempo e la contrazione di lunghezza con fresca attitudine.
Per incominciare dunque, consideriamo degli orologi posti nei quadri inerziali S, SN (Saccentato)
situati lungo una linea retta nella direzione dell’asse spaziale. Allo scopo di registrare dal di fuori
il tempo di un evento che ha luogo in uno dei quadri inerziali e prima di applicare la trasformazione di Lorentz (1!v2/c2)½, un osservatore inerziale deve assicurarsi che gli orologi in S siano
tutti sincronizzati entro i limiti di S e che gli orologi di SN siano tutti sincronizzati entro i limiti
di SN. Cioè, ogni quadro inerziale, senza riguardo alla sua grandezza, deve avere il suo orario
proprio il quale può allora essere registrato come tempo relativistico da qualsiasi altro quadro
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inerziale. Ad esempio, se definisco la grandezza di un quadro inerziale di essere una sorgente
elettromagnetica (ho la licenza di farlo), saprei allora che non c’è bisogno di orologi sincronizzati
perché l’orologio, per così dire, è uno e l’orario è unico per quel quadro. Se dovessi considerare
due siffatti quadri inerziali uno adiacente all’altro comunque, vi troverei che la caduta-di-tempo
tra i quadri sarebbe dell’ordine di 6,67x10!9 cicli al secondo; cioè, ogni quadro inerziale si
muoverebbe alla velocità della luce e la sua pendenza sarebbe allora 1/c, o 3,335x10!9.
E ancora una volta, se avessimo due quadri inerziali a una certa distanza l’uno dall’altro, uno
dei due osservatori inerziali potrebbe registrare il tempo di un evento nell’altro quadro con: (i)
l’uso della trasformazione di Lorentz naturalmente, oppure (ii) occupare, mentalmente, la linea
geodetica che congiunge i due quadri inerziali con infinitamente tanti orologi. In quest’ultimo
caso, in linea col nostro significativo 2o assioma, gli orologi furono messi lì da madre natura;
e sono separati da una lunghezza di spazio nel tempo il che vuol dire che non possiamo e non
dobbiamo metterli insieme per formare un quadro fittizio di riferimento per il nostro beneficio;
non abbiamo il diritto di assegnare arbitrariamente simultaneità di orologi sincronizzati a quadri
inerziali di grandezza indefinita.
Se accettiamo, come per il nostro secondo assioma, che il tempo è fatto in tutto lo spazio; e che
da qui al Sole c’è una distanza di 149 milioni di chilometri o, quel che sarebbe la stessa cosa,
una differenza di tempo di 8 minuti e 17 secondi; dobbiamo convenire che il tempo non si matura
a un dato istante dell’ora o a una data ora del giorno; e non si matura nemmeno tutto d’un tratto
a una certa linea di demarcazione. Da qui al Sole o in quanto a ciò qualsiasi altro luogo, il tempo
è processato lungo tutta la distanza da sorgenti elettromagnetiche locali. Il tempo è un processo
locale per consumo locale. La natura è dotata di una liberalità mammona e al contrario delle
istituzioni sociali fa sì che gli interessi si maturino a ogni milionesimo milionesimo di secondo
di tempo, e a ogni milionesimo milionesimo di millimetro di spazio. Vista in questo modo, la
simultaneità per mezzo di orologi sincronizzati in qualsiasi dato quadro inerziale di grandezza
indefinita non fa testo. Ancor più eloquente il concetto relativistico di orologio non ha significato
ed è quindi inammissibile.
A questo punto vorrei mettere in evidenza che la velocità della luce “c”; cioè, la velocità con
cui il tempo e lo spazio sono processati, mentre è la stessa in tutti i quadri di riferimento nel
mondo in cui viviamo (dimensione di tempo interamente espansa); deve, di necessità, essere
dipendente dal moto spaziale. Cercherò di essere breve e calzante. Un quadro mobile di
riferimento viene sottoposto alla contrazione di lunghezza e alla dilatazione di tempo e quindi,
appartiene a un mondo più piccolo dove l’unità di misura di tempo è più corta. Per di più, un
quadro mobile nel sottrarre una data lunghezza di spazio dal totale dell’unità di misura spaziale
(300 milioni di metri) deve sottrarre anche una durata di tempo dal totale dell’unità di misura
temporale (1 secondo) di maniera che il rapporto 1 secondo = 300 milioni di metri è mantenuto
nel nuovo quadro. Il quadro mobile, potremmo dire, viene a trovarsi in un mondo dove l’unità
di misura di tempo è più corta. Più veloce il quadro mobile più corta l’unità di misura di tempo,
o meglio ancora: più spazio meno tempo per unità di lunghezza. Ciò è quanto dire che: (a) da
un punto di vista stazionario il mondo è fatto di tempo, (b) da un punto di vista mobile il mondo
è fatto principalmente di tempo e una minuta, anzi minutissima frazione di spazio, e (c) dal punto
di vista di un raggio di luce il mondo è fatto di spazio.
Al lettore poco familiare coi fatti, voglio dire che se la relazione 1 secondo di tempo uguale 300
milioni di metri di spazio non è mantenuta, siamo ben lontani dal dipingere la natura. Ciò che
segue è un esempio calzante che aiuta a capire ciò che intendo dire. Un pilota di una linea aerea
commerciale che ha effettuato dieci mila ore di volo a una velocità media di 700 chilometri
all’ora per un totale di 7 milioni di chilometri di volo è 23,33 secondi biologicamente più giovane
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a causa del fatto che la sua età è fatta principalmente di tempo, sì; ma, con l’addizione, o se si
vuole con la sottrazione, di una piccolissima quantità di spazio.
In linea con la teoria qui proposta, la dilatazione del tempo accorcia l’unità di misura di tempo
e pertanto accorcia anche il processo per la creazione del tempo e/o dello spazio. Ne segue che
quando un sistema stazionario è trasformato in un sistema mobile, le leggi della fisica non sono
covarianti (non co-variano); cioè, il sistema sottoposto a trasformazione non ritiene la stessa
forma in quei quadri caratterizzati da moto i quali, come abbiamo appena visto, non solo si
contraggono, ma appartengono a un mondo più piccolo la cui grandezza è dettata dal rapporto
di trasformazione. Più alta è la velocità “v” di questo rapporto, più piccolo diverrà il nuovo
mondo, e più distaccate saranno le nostre leggi fisiche dalle leggi fisiche del quadro mobile.
Se uno prende in considerazione tutto l’insieme, è chiaro che la contrazione di lunghezza e la
dilatazione del tempo sono causate da una proiezione di simultaneità tra il quadro inerziale
stazionario e il quadro inerziale mobile. Questa proiezione, per di più, deve essere tenuta di conto
nella trasformazione reciproca. Chiarirò il punto subito e con diligenza. La trasformazione
reciproca non può avere come punto di partenza la stessa velocità della luce “c”; cioè, il quadro
mobile è caratterizzato da un’unità più corta di misura di tempo quindi da un processo più corto
per la creazione di tempo e/o spazio. In breve, una trasformazione ha l’effetto di contrarre un
dato sistema, o per metterlo in modo diverso, un sistema mobile è per definizione un sistema
contratto dove ogni cosa deve essere egualmente contratta secondo il rapporto di contrazione
usato, e dove la velocità della luce “c”, così come la conosciamo, non è più valida.
La proverbiale storiella dei due astronauti che si muovono in direzioni opposte e che mandano
sprazzi di luce l’un l’altro per provare l’invarianza della velocità della luce può aver fatto
qualche senso all’inizio del secolo scorso, quando lo spazio era creduto d’essere vuoto e scevro
di proprietà fisiche e il mondo era tutto preso da un eccitante risveglio scientifico. Non dovrebbe
far senso ora, quando l’energia residente nello spazio libero (ottico) è al di là di qualsiasi
contestazione e la gente in questo mondo è divenuta più esigente e più selettiva.
Vorrei qui rammentare al lettore come l’evidenza sperimentale mostra che quando una particella
si materializza da una sub-dimensione di tempo si porta appresso la massa-propria e il poprio
tempo-vita; volendo dire, il tempo di una qualsiasi particella è più corto del tempo dell’osservatore che la guarda. E siccome, una sub-dimensione di tempo è l’equivalente di un quadro mobile
(la velocità accorcia la lunghezza), è chiaro che noi comunichiamo con la particella a tutta
velocità della luce, e che la particella comunica con noi alla velocità della luce propria della
sua sub-dimensione di tempo, o, ciò che è la stessa cosa, alla velocità della luce contratta dal
rapporto di trasformazione. Richiamo qui anche quello che ho sempre asserito in tutta la mia
opera, ho detto: l’atomo contiene uno spettro elettromagnetico in miniatura. A ben pensarci
e facendo riferimento all’esperienza empirica e a tutti i fenomeni osservabili nel mondo del
piccolissimo, il tempo è abbastanza maturo per accettare l’esistenza di questo spettro
elettromagnetico in miniatura dentro l’atomo.
A complemento di quanto sopra, devo indicare che ogniqualvolta che le trasformazioni di
Lorentz sono ruotate in uno spazio piatto di Minkowski, la velocità della luce ritiene la stessa
velocità in tutti i quadri inerziali, mentre invece la lunghezza propria dei quadri mobili diventa
una funzione della velocità immaginaria “v”. Una situazione incoerente? Certamente! Non può
essere altro. Ed è di incoerenza che bisogna parlare, poiché se il tempo e lo spazio sono fatti
di lunghezze e se la velocità della luce è una proprietà fisica trasversale del processo elettromagnetico per la creazione del tempo e dello spazio, allora, non possiamo accettare un mondo
relativistico dove il solo assoluto è la velocità della luce anch’essa fatta di lunghezze. Il tempo
assoluto di Newton fu, per lungo tempo, un articolo di fede, e per dichiarare falso questo articolo,
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Einstein ha usato la costanza della velocità della luce per provare la variabilità del tempo e dello
spazio; che contraddittorietà in termini, che pasticcio!
Come esercizio conclusivo, e allo scopo di dissipare qualsiasi dubbio residuo, immaginiamo
ora di avere una nave spaziale che sta accelerando nello spazio libero (ottico) ed equipaggiata
con due orologi atomici disposti uno a poppa e l’altro a prua. Vi si trova che a velocità
relativistiche il pilota a prua “vedrà” l’orologio di poppa andare in anticipo rispetto al suo, mentre
un osservatore inerziale a poppa “vedrà” l’orologio di prua andare in ritardo rispetto al proprio.
La differenza di orario tra gli orologi crescerà proporzionalmente con l’aumento di velocità della
nave spaziale.

Questa situazione può essere compresa se ci soffermiamo a considerare che le vibrazioni degli
atomi di cesio che operano i nostri orologi atomici devono coprire una distanza sempre più lunga
per raggiungere la prua che recede, vista dall’estremità posteriore della nave spaziale, e devono
coprire una distanza sempre più corta per raggiungere la poppa che si avvicina sempre di più,
vista dalla prua. In breve, più veloce va la nave spaziale più lunga diventa la distanza che le
vibrazioni devono coprire da poppa a prua e ovviamente più corta diventa la distanza per le
vibrazioni che viaggiano da prua a poppa.
Qui, allora, abbiamo una spiegazione oltremodo chiara della famosa dilatazione del tempo; e
potremmo dire una spiegazione veramente appropriata poiché le vibrazioni, o ancor meglio le
lunghezze di spazio che le separano, sono le sole cose necessarie per creare il tempo, per creare
tutte le lunghezze di tempo. Come abbiamo appena visto, quando corriamo contro la velocità
della luce, entriamo inesorabilmente in un’altra dimensione di tempo, una dimensione dove
l’unità di misura del tempo è più corta della nostra; una dimensione di tempo dove le lunghezze
d’onda lungo tutto lo spettro elettromagnetico diverranno sempre più corte, perciò sempre più
corta diverrà l’unità di misura del tempo.
Avendo indicato il significato fisico della dilatazione del tempo, passiamo adesso a vedere le
sue quantità matematiche e come queste possono essere espanse o contratte semplicemente con
l’allungare o accorciare la lunghezza d’onda che è l’unità di misura del tempo. Per esempio,
supponiamo che la nostra nave spaziale si muova ancora una volta a un’immaginaria velocità
relativistica; allora, l’orologio tN situato a poppa può, in qualsiasi istante di tempo, essere
considerato a riposo rispetto all’orologio t che si trova a prua (entrambi i quali sono stati sincronizzati all’origine). Supponiamo ancora che y=yN e z=zN mentre la nave spaziale si muove
lungo l’asse-x dello spazio. In forma matematica possiamo naturalmente scrivere e scriviamo:

con
e

dove possiamo vedere che l’orario dato dall’orologio tN (visto dalla poppa) è in ritardo rispetto
all’orario dato dall’orologio t situato a prua. Si noti che, al contrario dell’esperimento mentale
esercitato all’inizio del secolo scorso, non sto usando orologi meccanici, non sto a trattare il
tempo come un intruso. Io tratto il tempo come un processo locale e, nel muovermi lungo l’asse-x
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dello spazio, lo uso localmente. In breve, la transizione tra i due livelli nello stato di base attorno
al nucleo dell’atomo di cesio-133 e pertanto le vibrazioni elettromagnetiche dell’atomo di cesio
degli orologi atomici cresceranno proporzionalmente con l’incremento della velocità della nave
spaziale. A una data velocità relativistica, questo incremento acquista significato anche entro
i limiti della lunghezza molto corta della nave spaziale. Perciò, la frequenza atomica non è più
9.192.631.770 cicli al secondo bensì più alta, mentre l’unità di misura del tempo (lunghezza
d’onda) è più corta, e ancora più corta a prua.
A questo punto, diviene imperativo avanzare un’altra proposizione. Argomenterò qui che il
gruppo di trasformazioni di Lorentz la cui sintesi la si può trovare nei lavori di Maxwell,
Fitzgerald, Larmour, lo stesso Lorentz, Poincaré, ed Einstein, furono usate nella relatività ristretta
col proposito di definire una particolare regione di spazio, per definire un quadro di corrispondenza. Qualcosa di simile a una zona oraria dove la simultaneità di orologi sincronizzati è
selezionata di comune accordo; e dove il quadro assoluto di riferimento e quindi il tempo
universale così cari a Poincaré e Lorentz hanno perso il loro significato.
Il tempo non è affatto così, il tempo non ha un’origine comune. Così come stanno le cose, il
tempo non è comune neanche al suo più vicino quadro inerziale che si trova a una distanza
incredibilmente minuta di 6,67x10!36 milionesimi milionesimi di millimetro milionesimi milionesimi di secondo. Allo scopo di specializzare la discussione, richiamo adesso 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 dall’equazione. Nondimeno, questa trasformazione è un congegno di meraviglia.
È il fattore di conversione sul quale la relatività ristretta è incardinata. È creduto d’essere il
veicolo con cui un mondo stazionario e un mondo mobile possono avere rapporti tra di loro;
ed è anche uno strumento molto usato la cui linearità matematica non è riflessa nella sua
applicazione fisica. Nel corso delle mie indagini, ho prestato molta attenzione alla relazione,
o dovrei forse dire al rapporto, v/c e sono pervenuto alla sconfortante conclusione che la velocità
“v” nel gruppo di trasformazioni di Lorentz non è affatto una velocità.
Conclusione
La velocità di propagazione delle radiazioni elettromagnetiche (inclusa la velocità della luce)
ha luogo nel campo lineare. Qualsivoglia segnale o disturbo elettromagnetico si muove e si può
solo muovere lungo una frequenza che possiede lo stesso numero di cicli al secondo o, quel che
sarebbe la stessa cosa, lungo uno spazio che possiede la stessa compattezza elettromagnetica.
Tutte le radiazioni elettromagnetiche (inclusa la velocità della luce) hanno ovviamente la stessa
velocità nella loro conformazione nonlineare durante il loro processo di espansione nel tempo
e/o di estensione nello spazio.
Vorrei anche mettere in evidenza che alla luce dell’argomento trattato e per finire, non ho altra
scelta, ma relegare nel dimenticatoio un’imposizione esercitata da Einstein a nome della sua
relatività ristretta e oggi una convenzione accettata per cui: (i) la distanza tra i punti di coordinate
in qualsiasi quadro inerziale è indipendente dal tempo, e (ii) gli orologi a ogni punto di
coordinate entro qualsiasi quadro inerziale devono essere sincronizzati in tal modo da costituire
ciò che diverrebbe poi un tempo “t” comune a tutte le coordinate.
...o...
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La Contrazione dello Spazio
Antefatto
Nel mio precedente numero di fine luglio di questa rivista, avevo informato il lettore che la
relatività mi avrebbe dato la possibilità ti presentare per la prima volta nella storia della scienza
lo spazio nella sua forma pristina, lo spazio in forma matematica, lo spazio libero (ottico) prontamente quantizzabile, tutte le sub-dimensioni di spazio libero (ottico) quantizzabili.
Con i miei due precedenti argomenti ho avuto modo di mettere fianco a fianco la relatività
ristretta da una parte e dall’altra il modo in cui la teoria qui proposta prevede alcuni aspetti del
nostro mondo e si scontra in malomodo con le correnti leggi della fisica. Il tutto mi dà ora la
possibilità di ampliare il mio punto di vista e di introdurre, come già promesso, lo spazio libero
(ottico) nella forma che la natura ha voluto laboriasamente creare e nei dettagli che, come il
lettore può piacevolmente constatare, sono quantizzabili a richiesta.
É tutto nuovo ed è tutto di grande interesse per la Scienza e gli Scienziati. Non sono un “copia
e incolla”. Sono un diretto discendente di Galileo Galilei e di Isaac Newton. Prediligo la scienza
che si faceva chiamare filosofia e cercava di descrivere la natura e non mi piace questa specie
di moderna filosofia che viene pomposamente chiamata scienza benché molto, molto lontana
dal descrivere la natura.
Argomento
Incomincerò questa sezione col richiamare alla mente come l’americano Theodore Maiman nel
1960 venne su con una delle più utili invenzioni del secolo scorso; vale a dire, il laser. Mi necessita il concetto fisico che sta dietro al laser a sostegno del mio argomento. Mi porterò, pertanto,
i miei lettori appresso di modo che tutti noi possiamo metterci al corrente brevemente e schematicamente di questa invenzione veramente straordinaria di Maiman.
Se fissiamo un oggetto rosso, possiamo vederlo soltanto rosso; non importa quanto intensamente
lo fissiamo, possiamo vedere nient’altro che un oggetto rosso. Un’ordinaria torcia per uso domestico, non importa quanto potente possa essere, se avesse una visione propria, non farebbe meglio
di noi. Se questa torcia fosse un laser (light amplification by stimulated emission of radiation),
tuttavia, le cose cambierebbero un pochino, più che un pochino. In verità, il laser ha la proprietà
d’intensificare un raggio di luce così tanto che l’oggetto osservato, dal punto di vista del laser,
cambierà da rosso a verde, violetto e tutti i colori di mezzo; e molto, molto di più. Generalmente
parlando, l’occhio umano può vedere utilizzando un mezzo conosciuto come lo “spettro visibile”
che giace tra le lunghezze d’onda di 7000 Ångstrom, o 0,7 milionesimi di metro (quando si vede
un oggetto rosso) e 4000 Ångstrom, o 0,4 milionesimi di metro (quando si vede un oggetto
violetto).
Di fatto, il laser può produrre un potente e coerente fascio di radiazione elettromagnetica nelle
regioni dello spettro elettromagnetico comprese tra le luci infrarosse, lo spettro visibile e i raggi
ultravioletti. Un fascio di onde coerenti possiede naturalemente la stessa direzione, frequenza,
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fase, e senso. In più, queste onde possono essere intensificate, o amplificate così da potersi
muovere direttamente lungo una vasta banda di lunghezze d’onda. L’intensità, o amplificazione
può essere facilmente aggiustata in modo tale che la regione di spazio occupata dal fascio di luce,
a causa della luce molto brillante, o irradiazione diventa ionizzata; ossia, gli atomi ivi contenuti
mantengono uno stato di alta energia. Se ci fosse permesso, per esempio, di collocarvi l’antenna
di un apparato ricevente vi troveremmo che possiamo ricevere soltanto segnali elettromagnetici
della lunghezza d’onda dettata dall’amplificazione del laser. Come dato di fatto, in una tale
regione di spazio tutte le altre sub-dimensioni di tempo o lunghezze d’onda e tutte le altre subdimensioni di spazio o frequenze sono state eliminate dalle onde a fasci del laser.
Ben lo stesso succede, per esempio, nei supermercati con i piccoli laser usati per scrutare la barra
di codice dei nostri acquisti. Questi laser “vedono” gli oggetti attraverso una lunghezza d’onda
differente dalla nostra; più precisamente, sono fatti per impiegare lunghezze d’onda più corte
di quelle attraverso le quali l’occhio umano può vedere. Questo è particolarmente vero nel campo
di ricerche scientifiche dove sono impiegati potenti onde a fasci di laser. In casi simili un oscillatore di frequenza, mentre va attraverso gli stadi di pre-amplificazione e amplificazione, può
convertire lunghezze d’onda relativamente lunghe (dell’ordine delle luci infrarosse) per poi
raggiungere il bersaglio come un fascio di onde oscillanti a frequenze altissime (banda superiore
dei raggi ultravioletti). In breve, facendo uso dell’amplificazione di frequenza, le onde a fasci
del laser possiedono la proprietà d’intensificare migliaia e migliaia di volte la frequenza originale
d’entrata. Questo processo d’intensificazione implica naturalmente che le lunghezze d’onda e
quindi le lunghezze di spazio comprese entro il fascio di onde laser sono raccorciate o meglio
ancora contratte, mentre le frequenze e quindi i cicli per ogni secondo di tempo compresi entro
il fascio di onde laser sono amplificati o meglio ancora aumentano di numero.

Come si può ben vedere dalla figura 1 la contrazione ha lo stesso orientamento ma senso inverso
all’espansione. Con l’espansione abbiamo l’amplificazione d’ampiezza (si sale dai raggi cosmici
fino alle onde radio lunghe), mentre con la contrazione abbiamo l’amplificazione della frequenza
(si scende dalle onde radio lunghe fino ai raggi cosmici). Il fascio di onde laser è operativo dai
raggi infrarossi fino ai raggi ultravioletti.
Richiamerò qui come, lungo tutto il nostro impervio favellare, abbiamo appreso che più alta è
la frequenza, o intensità più profondamente la radiazione può penetrare nella materia; e più
profondamente vi penetra più forte diventa l’interferenza con la struttura atomica della stessa
materia. Difatti, moderni laser possono distruggere interamente la materia. Circa mezzo secolo
fa i laser, anche se ingombranti e molto costosi, erano già capaci di ridurre la materia, per un
brevissimo tempo, a uno stato di plasma, qualcosa di simile a quello che si pensa esista al centro
di una stella come il nostro Sole. Così come stanno le cose, dobbiamo accettare l’evidenza che
un fascio di luce generato da un laser può interferire efficacemente con la struttura atomica di
un oggetto. Per metterlo in modo differente, la struttura atomica di un oggetto può essere sman-
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tellata a piacere ogniqualvolta l’oggetto si trova o viene posto di proposito nel campo occupato
dalle onde a fasci del laser.
Seguendo questa linea di pensiero e nell’accettare incondizionatamente la realtà che la velocità
della luce può viaggiare attorno al nostro pianeta sette volte e mezzo al secondo, si potrebbe esser
tenuti a pensare che un fisico teorico del calibro di Maiman nel cercare di formulare un’equazione
sull’immaginaria velocità relativistica di una nave spaziale si sarebbe quasi subito reso conto
che stava per scommettere sul cavallo sbagliato. Egli avrebbe prontamente rigettato l’idea di
accelerare a velocità relativistiche una nave spaziale. Maiman lo avrebbe fatto, poichè egli effettivamente fece l’altra cosa fattibile; Maiman accelerò il campo elettromagnetico, egli accorciò
lo spazio libero (ottico).
Abbiamo adesso davanti ai nostri occhi una rappresentazione alquanto differente da quella
offertaci da Einstein nella sua relatività ristretta dove un’immaginaria nave spaziale che viaggiava
a un’immaginaria velocità relativistica si contraeva per rimanere nel campo stazionario (il nostro
mondo). Abbiamo invece un vero campo elettromagnetico che si muove e che ospita un vero
oggetto stazionario; quando questo campo si muove a velocità relativistica e si contrae abbastanza
da interferire con le particelle inter-atomiche dell’oggetto stazionario, vediamo l’oggetto medesimo disintegrarsi. Adesso possiamo vedere chiaramente; possiamo ammirare affascinati e con
mente serena le leggi che governano l’esistenza e il “divenire”, le leggi che ci offrono un dipinto
della natura; ed è con mera delizia e di buona grazia che accettiamo il significato della trasformazione di Lorentz, vale a dire:
e la sua più che ovvia contrazione fisica. La trasformazione di Lorentz sarà, allora, valida per
tutta la fisica.
Con l’intento di chiarire alcuni punti dell’argomento in progresso, passerò ora alcuni commenti.
Mi sembra d’esser chiaro, e prego cortesemente i miei lettori di prendere le mie parole con
benevolente attitudine, che la trasformazione di Lorentz è un espediente involontariamente disegnato per ridimensionare a volontà lo spazio libero (ottico): da infinità (c!v=c) alla singolarità
di un buco nero (c!v=0). La trasformazione di Lorentz non ha nulla a che fare con la velocità
utopistica di un’immaginaria nave spaziale messa in moto contro il processo di espansione e/o
estensione chiamato “velocità della luce”. La trasformazione di Lorentz è uno strumento matematico inconsapevolmente manipolato per prendere il mondo in cui viviamo dove il tempo ha
una lunghezza finita (dimensione interamente espansa) e ricomporlo in un mondo più piccolo
dove il prodotto finito ha, per così dire, una lunghezza più corta (sub-dimensione di tempo e/o
spazio). Più veloce la velocità v, più corta la scala dello spettro elettromagnetico e di conseguenza
più piccola la dimensione di tempo e/o spazio di questo ipotetico nuovo mondo.
Invero, nell’applicare la trasformazione di Lorentz non facciamo altro che cercar di negoziare
dalla nostra dimensione un mondo la cui dimensione di tempo si è arrestata di colpo in qualche
parte lungo la scala dello spettro elettromagnetico per soddisfare il capriccio dell’inconsapevole
manipolatore. Con un poco di originalità e tanta, tantissima immaginazione, possiamo anche
vedere un regolo divenire sempre più corto a mano a mano che discendiamo verso la banda di
frequenze dei raggi cosmici. La verità sfortunatamente è tutt’altra cosa. Lasciamo stare l’accorciamento di un regolo, non ci pensiamo punto; evidenza sperimentale mostra che nemmeno una
particella può raggiungere la sua più vicina sub-dimensione di tempo e/o spazio senza annichilirsi
nel processo di transizione.
Ciò che sto argomentando a ragione è: (i) l’impossibilità fisica di correre a velocità relativistiche,
e (ii) il riconoscimento di un’operazione nonlineare eseguita da un gruppo lineare di trasformazioni. Il secondo punto emergerà chiaramente dal contesto generale di questo argomento. In
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quanto al limite di velocità, a sostegno della mia tesi, posso solo dire che un oggetto che vola
attorno al nostro pianeta a un’altezza diciamo di 9000 metri con una velocità di 1 decimo dell’1%
della velocità della luce verrebbe a passare in cielo ogni 2 minuti e 13 secondi. Come qualsiasi
ingegnere aeronautico vi dirà, molto prima che questa velocità viene raggiunta, la tensione
prodotta sui limiti elastici di tutte le strutture facenti parte dell’oggetto dallo sforzo compressivo
(contrazione di lunghezza) avrà già causato all’oggetto di disintegrarsi.
Il lettore, volente o nolente, deve convenire che a questo punto del nostro discorso, ci siamo
venuti a trovare a un bivio. Possiamo: (a) lasciare che il gruppo di trasformazione operi in un
campo nonlineare e ignorare tutti i paradossi esistenti, o (b) riconoscere il campo nonlineare di
un operatore lineare e scoprire che entrambi 1o e 2o principio della relatività ristretta, ossia:
I “la forma analitica delle leggi fisiche è la stessa in tutti i sistemi di riferimento inerziale”,
II “la velocità della luce è la stessa sia che emessa da un sistema stazionario o da uno mobile”.
non sono, e non furono mai applicabili. La loro validità può sussistere soltanto se il tempo è
attaccato al polso o pende da un muro. La teoria qui propugnata sostiene che non solo il tempo,
ma anche lo spazio sono il risultato legittimo di un processo elettromagnetico in espansione e/o
estensione messo lì da madre natura.
Tenendo in mente la trasformazione di Lorentz, cerchiamo ora di pensare con la mente feconda
di un fisico teorico, quando le sole cose volanti nel cielo erano gli aquiloni e se uno sapeva
leggere (non esisteva ancora la radio o la televisione) avrebbe anche saputo che esistevano oggetti
volanti chiamati dirigibili. Einstein, armato di una mente teorica e di una fervida immaginazione,
contemplò una nave spaziale immaginaria per provare una nuova teoria. Dette alla nave una
velocità immaginaria e nel disporre questa velocità fianco a fianco con la vera velocità della luce
fu capace di raggiungere quelle conclusioni che hanno cambiato sin d’allora il nostro modo di
pensare nel campo della fisica teorica. Esser capace di associare la velocità della luce alla dimensione del tempo fu allora, ed è oggi, uno dei più grandiosi successi nel campo della scienza. Allo
scopo di dimostrare la sua teoria nondimeno, Einstein si sottopose a un compromesso. Anche
se la velocità immaginaria della nave spaziale ricevette uno stato fisico, era allora ed è oggi una
velocità immaginaria. La trasformazione in questione, pertanto, è giusta concettualmente ma
fisicamente sbagliata. Un secolo dopo la sua formulazione, la cosiddetta trasformazione di
Lorentz è ancora teorica, senza applicazione pratica nel mondo in cui viviamo.
Mentre metto in rilievo che l’equazione è valida e utilizzabile nel mondo del piccolissimo dove
si osservano particelle che corrono a quasi la velocità della luce e che, da notar bene, non durano
più di un milionesimo di secondo prima di disintegrarsi; tengo anche conto che Einstein ebbe
ragione di fare quel che fece. La velocità relativistica della nave spaziale, tuttavia, è applicabile
se, e soltanto se, la nave spaziale rimane nel mondo in cui viviamo (non si disintegra).
Per concludere, alla luce dei fatti di cui sopra, penso di aver messo in evidenza l’ambigua situazione in cui si è venuta a trovare la relatività ristretta. Ho anche messo l’accento sul ruolo
assegnato alla trasformazione di Lorentz che per ragioni di simmetria e di eleganza matematica
non rispecchia, e non può rispecchiare, il mondo in cui viviamo la cui caratteristica principale
è messa in rilievo dal nostro secondo assioma; cioè, il tempo è fatto in ognuno e tutti i punti
infinitamente piccoli nello spazio libero (ottico) come pure nella materia che a sua volta implica
un quadro assoluto di riferimento e quindi l’asimmetria del campo elettromagnetico.
Sì, proprio così, ho detto la parola magica: asimmetria del campo elettromagnetico. Questo mi
dà il privilegio di asserire che le sub-dimensioni di tempo e/o spazio esistono in natura e sono
la parte sottostante alla dimensione pienamente espansa. E il tutto, come già detto in molte altre
occasioni, è costituito dalle radiazioni elettromagnetiche nella loro conformazione nonlineare
anch’esse parte integrante della natura. Dunque, sto parlando di tutto ciò che la Scienza e gli
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Scienziati chiamano spazio e che io nel mio lavoro chiamo spazio libero (ottico). Sto parlando
di un mondo fortemente asimmetrico lungo tutte le sue sub-dimensioni che sono caratterizzate
da compattezza energetica discendente spaziale e da lunghezza d’onda ascendente temporale.
Un mondo fortemente asimmetrico anche lungo tutto ciò che io chiamo dimensione pienamente
espansa che comprende uno spazio la compattezza del quale è compresa tra i 300 GHz e 1 Hz
o se si preferisce da 1 millimetro fino a 300 milioni di metri.
Nella copertina ho già dato un accenno, con i miei fumetti, di ciò che intendo dire quando parlo
di compattezza elettromagnetica. Qui farò invece un quadro un po’più elaborato del laborioso
operato che i filamenti delle radiazioni elettromagnetiche portano a termine ad ogni secondo di
tempo durante il processo evolutivo di espansione nel tempo e/o estensione nello spazio.

In figura 2 possiamo vedere tre tipi di spazio: quello fittamente compattato che ci dà lo spazio
ad alta energia, quello mediamente compattato che ci dà lo spazio a media energia, e quello
radamente compattato che ci dà lo spazio a bassa energia. Questi tre tipi di spazio sono soltanto
indicativi poiché, come il lettore matematicamente preparato ha già capito, lo spazio a sé stante
cambia la sua compattezza fisica ad ognuno e tutti i propri livelli energetici.
Le sub-dimensioni di spazio non sono popolate da uomini e macchinari, come taluni visionari
uomini di scienza hanno voluto farci intendere. Le sub-dimensioni di spazio sono oggi e sono
sempre state il legittimo habitat delle onde elettromagnetiche e di possibili segnali elettromagnetici in transito. Ci sono anche occasionali interferenze o disturbi non necessariamente elettromagnetici che nel disintegrare i filamenti di un numero discreto di onde causano la materializzazione
di una o più particelle. E questo verrebbe a spiegare non solo perché particelle di alta energia
sono così veloci, ma dice alla Scienza e agli Scienziati per la prima volta il perché e il percome
esse sono, elettromagneticamente parlando, così pesanti. Le radiazioni elettromagnetiche sono
la base di un mondo, così com’è, senza massa e senza materia. Un mondo la cui atomicità è nel
futuro. Un mondo in dove i filamenti oscillatori stanno creando da tempo immemorabile 300
milioni di onde positive e un numero eguale di onde negative per ogni battito di orologio; proprio
così, per ogni secondo di tempo con una precisione e una determinazione da sfidare la nostra
più sfrenata fantasia.
Né il mondo dello spazio libero (ottico) dove il tutto è primigenio, pristino e neanche il mondo
temporale dove ci sarebbe qualche tolleranza, può lasciar correre l’incongruenza dello stante
principio di indeterminazione. I laboriosi filamenti, che sono la struttura fondamentale delle
radiazioni elettromagnetiche, con la loro infallibilità che continua a rinnovarsi ad ogni istante
di tempo e che è arrivata a noi dagli albori del tempo, assieme all’atomo, la pietra miliare dell’universo, con la sua precisione assoluta attraverso i miliardi e miliardi di anni ottenuta (come
orologio atomico) dalle oscillazioni elettroniche dell’atomo di stronzio, non possono e non
devono essere messe nello stesso sacco del principio di indeterminazione e della dualità della
particella-onda. I filamenti delle radiazioni e l’atomo appartengono alla scienza pura, il principio
di indeterminazione e la dualità della particella-onda, oggi come oggi, sono soltanto spicciolame
in odore di filosofia.
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