


Prefazione
Nel mio primo argomento Radiazione Cosmica di Fondo ho fatto riferimento ai lampi gamma,
GRB dalla locuzione inglese Gamma Ray Burst. Questi lampi gamma oltre ad essere considerati
il fenomeno più energetico finora osservato nell'universo, sono anche distribuiti omogeneamente
su tutta la superficie dell’universo in più o meno lo stesso modo in cui lo sono le microonde.
Questi due aspetti dei lampi gamma se messi assieme acquisterebbero un significato funesto,
poichè è chiaro che se sono distribuiti omogeneamente sulla tutta la superficie dell’universo
le loro esplosioni energetiche distruggerebbero la vita su tutti quei pianeti dove la vita si è
sviluppata come ha fatto sul pianeta Terra.
Comunque, prima d’invocare la fine del mondo, ci potrebbe essere un’altra spiegazione dei
cosiddetti “lampi gamma”.  Sappiamo, per esempio, che la lontananza raggruppa per ragioni
visive ciò che localmente è molto distanziato. Prendiamo come pertinente dimostrazione la
galassia Andromeda che si trova a una distanza di 2 milioni e 537 mila anni luce. Da qui noi
vediamo una stella di piccola grandezza, ma in realtà stiamo guardando alla sommatoria di un
trilione di stelle. Se la galassia fosse più piccola da qui non vedremmo nemmeno il tremolio
di una luce stellare. Con i lampi gamma è o potrebbe essere la stessa cosa. Noi stiamo guardando
e vediamo soltanto l’estremità ad altissima energia di bilioni e bilioni di stelle che arrivano qui
come un breve lampo appena percepibile, ma che localmente dovunque esse si trovino sono
distanziate da enormi spazi interstellari. Le stelle, come io ho avuto modo di dimostrare in altra
sede, ancora prima di nascere hanno bisogno di un’area migliaia di volte più grande di quello
che poi diverrà il loro sistema stellare.
Con riferimento al mio secondo argomento, ho deciso di dare un posto di preminenza alla
distanza di Planck. Nella copertina di questo mese, identifico l’origine col monopolo magnetico
che rccchiudo tra i limiti della distanza di Planck. È questa distannza, e l’energia che si sviluppa
dal monopolo, che segna il passo al processo elettromagnetico per la creazione di tempo e/o
spazio e che impone la velocità operativa alle radiazioni elettromagnetiche nella loro conforma-
zione nonlineare (espansione e di converso gravitazione) ed egualmente alla conformazione
lineare (campo radiativo di Maxwell).
Il lettore che mi ha seguito sin qui sa che io ho sempre incluso i raggi cosmici nella scala delle
radiazioni elettromagnetiche (spettro elettromagnetico). Ai tempi di Max Planck e anche oggi
la Scienza e gli Scienziati hanno sempre escluso i raggi cosmici dalle radiazioni ritenendoli di
appartenenza extra galattica. In questo mio lavoro, mi sono preso la licenza di accorciare la
distanza di Planck di due quantità di notazione scientifica, l’ho portata a 6,67x10 36. Forse uno
dei miei lettori o qualche fisico sperimentale potrebbe continuare a suo credito il mio lavoro.
Nel mio terzo e ultimo argomento L’espansione fisica dell’Universo, ho fatto ricorso ancora
una volta all’antenna di una delle tantissime stazioni radio. Ho voluto rammentare al lettore che 
la lunghezza d’onda è stata da sempre associata al tempo attraverso la relazione f = 1/T. Quindi,
la frequenza è inversamente proporzionale alla lunghezza d’onda. Quando una sale l’altra scende
e viceversa. Per estensione, e per la prima volta nella storia della scienza, ho sostenuto che lo
spazio è quantizzabile dalla sua densità o compatteza elettromagnetica della frequenza di oscilla-
zioni o meglio ancora dal numero di filamenti elettromagnetici che occupano una data frequenza.
Mentre la lunghezza d’onda è sempre stata associata al tempo, da ora in poi la frequenza sarà
associata allo spazio. Inoltre, la frequenza e/o la lunghezza d’onda ravvisabili nella punta dell’an-
tenna a stilo di una comunissima radiolina confermano l’esistenza di ciò che nel mio lavoro io
chiamo sub-dimensioni di tempo e/o spazio.

. . . o . . .
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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
La ben nota radiazione di fondo nella banda di frequenze delle microonde fu scoperta nel 1965
e fu trovata d’essere isotropica, cioè, termalmente consistente in tutte le direzioni del cielo. La
sua presenza fu associata con l’espansione dell’universo all’inizio dei tempi e al conseguente
abbassamento di temperatura. La radiazione fu pensata d’essere il residuo dello spettro (radia-
zione termica) della fase primordiale di evoluzione, o il bagliore-postumo del big bang e fu
frettolosamente spiegata con la teoria della luce stanca; vale a dire, la radiazione cosmica, a causa
della distanza, è supposta di essersi spostata in una frequenza più bassa ed è adesso ricevuta qui
come radiazione cosmica a microonde. Questo non solo lavò il cervello del resto della comunità
scientifica, ma e ancor più importante demolì la teoria dello stato-stazionario che era, per così
dire, la sola teoria scientifica a sostenere una struttura realistica e comprensibile dell’universo.
A sostegno del mio discorso, richiamerò ora alla mente e metto in evidenza due punti importanti:

 l’impronta della radiazione
 il presupposto redshift

Permettetemi di prendere il punto  prima. La teoria della luce stanca dà a intendere che
quando distanze cosmologiche sono prese in considerazione il segnale, o radiazione durante
il suo viaggio si sposterà da una frequenza più alta a una più bassa. Allo scopo di connettere
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questa teoria alla radiazione a microonde in questione, devo adesso richiamare alla memoria
come la luce di una galassia che si avvicina ha una lunghezza d’onda più corta (si sposta verso
l’estremità blu dello spettro); la luce di una galassia che recede ha una lunghezza d’onda più
lunga (si sposta verso l’estremità rossa dello spettro). Siccome abbiamo a che fare con radiazione
a microonde che è presupposta di essere esistita molto prima della condensazione della materia
che si venne a sviluppare sotto l’influenza della forza di gravità, la questione che viene in mente
è: che cosa in realtà stava recedendo?
Il problema, sin qui, ha ricevuto interpretazioni divergenti, con nessuna pienamente sostenuta
dalla comunità scientifica. Considerevole evidenza circostanziale tende, comunque, a favorire
l’idea che l’universo si è davvero venuto a sviluppare da uno stato più denso. Benché la teoria
qui proposta non si sottoscrive a niente del genere, devo dire che questa linea di pensiero è legata
con la versione del big bang come un possibile inizio e la radiazione a microonde si adatta benino
con questo schema.
Lo spostamento verso-il-rosso cosmologico (redshift) fu una questione controversa sin dal tempo
della sua formulazione. Il concetto fisico reale è piuttosto semplice: al terminale di ricezione
abbiamo una lunghezza d’onda più lunga e/o una frequenza più bassa. Il redshift viene indicato
con la lettera “z” ed è dato da:

dove e (lambdae) è la lunghezza d’onda emessa e o (lambdao) la lunghezza d’onda osservata.
Se applichiamo la detta equazione alla radiazione cosmica a microonde, avremmo delle difficoltà
non solo a spiegare il valore non-zero del parametro z; ma, e ancor più importante, di accettare
l’uniformità della radiazione di fondo a microonde.
Passo ora a mettere il quadro un po’ più a fuoco. Il big bang e la radiazione a microonde come
il suo bagliore-postumo sottintendono regioni di spazio sconnesse causalmente. Più specifica-
mente, evidenza astronomica mostra che due o più dati punti nello spazio possono essere
separati l’un l’altro da una distanza doppia di quella che si crede d’essere l’età dell’universo;
e sebbene questi punti non dovrebbero esserlo, essi sono in equilibrio termale con la totalità
e questo a turno non aiuta a spiegare la radiazione a microonde che viene da tutte le direzioni
del cielo a una temperatura uniforme di 2,7 0K (gradi Kelvin) sopra lo zero assoluto.
La questione quasi obbligatoria che viene subito in mente allora sarebbe: se queste regioni di
spazio non furono mai in contatto l’una con l’altra, come mai sono immerse nella stessa radia-
zione termale? È mia opinione, e la metterò in forma di risoluzione, che l’accettazione delle
radiazioni elettromagnetiche come una sorgente permanente di energia non-zero spiegherà
ampiamente l’equilibrio termale di detta radiazione. In breve, sto parlando dell’intera gamma
di radiazioni elettromagnetiche che, nella loro conformazione nonlineare, sono rappresentate
dallo spettro elettromagnetico. Dunque, è lo spettro elettromagnetico (la forza trainante) che
spinge all’infuori per creare il tutto; lo faceva miliardi e miliardi di anni fa e lo sta facendo oggi.
Inoltre, ed è questo il nocciolo dell’argomento in questione, il processo fisico di creazione si
materializza nella banda di frequenze a microonde nel mondo completamente espanso (il nostro
mondo). Il processo fisico, quindi, pervade tutto lo spazio libero (ottico) dell’universo. Il suo
continuo rinnovarsi e pertanto la sua presenza nel nostro mondo si manifesta come un ronzio
magnetico dovuto alla continua perdita di energia. La presenza delle microonde sulla superficie
universale è, potremmo dire, un fenomeno locale per consumo locale.
Ritenendo sullo sfondo la scala di gradazione delle radiazioni elettromagnetiche rappresentate
dallo spettro elettromagnetico, presento ora il processo fisico di creazione che è poi l’energia
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negativa che spinge all’infuori, la causa prima di ciò che chiamiamo espansione dell’universo.

Come si può vedere in figura 1, il processo è suddiviso in tre parti. La prima parte è il monopolo
magnetico creato dalla sorgente magnetica. La seconda parte è il processo a se stante il quale
durante la sua fase creativa viene a stabilire un campo nonlineare caratterizzato da lunghezze
d’onda ascendenti (creazione del tempo) e livelli di energia discendenti (creazione dello spazio).
La terza parte mostra invece un’adinamica linea magnetica ondulata quale risultato ultimo da
un singolo processo di creazione della durata di un secondo.
Di ritorno dalla nostra digressione necessaria per dare un significato ad alcuni punti che il lettore
avrebbe potuto trovare piuttosto oscuri, vorrei ore dire che la teoria qui proposta prevede un
universo molto più esteso che contiene infinitamente tanti universi la cui grandezza potrei, per
amore di argomento, valutare d’essere simile al nostro universo visibile. La natura espandente
di un siffatto universo causerebbe eventi periodici che qui di seguito possiamo denominare
tempimoto. Per il nostro proposito il termine tempomoto è proposto, ed è definito, come un
ricorrente evento cosmologico che, in linea puramente teorica, dà esistenza a una o più stelle,
a una o più galassie, a un ammasso di gruppi di galassie, o perfino anche se improbabile a una
regione di spazio così grande come il nostro universo visibile che diverrà allora parte di un
dominio molto più vasto. Se questi eventi fanno parte della configurazione del nostro universo
in espansione, infinito nella sua estensione; allora, essi stanno accadendo sin dai primissimi albori
del tempo, e spiegherebbero abbondantemente il valore non-zero del redshift come pure il
comune bagno termale di tutte le regioni di spazio astraendo la distanza che le separa.
Per aiutare la mente con la facoltà visiva, faccio vedere in figura 2 l’immagine del nostro universo
iperbolico che ho rappresentato 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 della stessa grandezza fisica con densità variabile e 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
iperbolico del grande dominio universale. Ho messo in rilievo una possibile sacca di spazio dove
si possono formare nebulose o ammassi di nebulose che col passare dei miliardi di anni danno
esistenza a nuovi mondi. Queste vaste aree di spazio dove perfino il tremulo luccichio delle stelle
scompare costituiscono il sito idoneo per la formazione di nebulose e per ciò che ho chiamato
ricorrente evento cosmologico con il quale l’universo rinnova se stesso. Se questa è una descri-
zione 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 un quadro approssimativo del
grande dominio.



Radiazione Cosmica di Fondo Pagina 6 di 19

Prima di passare al punto  di cui sopra e per complementare o meglio ancora per chiarire
l’idea che le microonde che coprono tutta la superficie universale son credute d’essere il bagliore
postumo del big bang, vorrei fare riferimento ad altri due tipi di radiazione elettromagnetica:
i raggi cosmici e i raggi gamma. In linea con la Scienza e gli Scienziati, i raggi cosmici sono
costituiti da nuclei atomici dotati di grande energia che bombardano il nostro pianeta provenienti
dallo spazio siderale. Essi furono scoperti dal fisico tedesco Victor Hess agli inizi del secolo
scorso. Hess usando un elettroscopio a foglie su una mongolfiera dimostrò che la radiazione
aumentava con l’altitudine e concluse che essa non aveva origine terrestre, ma proveniva dallo
spazio profondo con origine sia galattica che extra galattica da cui il nome “raggi cosmici”.
Per quanto riguarda invece i raggi gamma, anche essi sono stati classificati radiazioni prodotte
dal decadimento radioattivo di nuclei atomici. Sul finire del secolo scorso sono stati studiati a
fondo i cosiddetti lampi gamma scoperti negli anni 60. I lampi gamma, GRB dalla locuzione
inglese Gamma Ray Burst, sono intensi lampi che durano pochi millisecondi (lampi gamma
corti) o diversi minuti (lampi gamma lunghi). Essi sono caratterizzati da potenti esplosioni e costi-
tuiscono il fenomeno più energetico finora osservato nell'universo. I lampi gamma sono distribui-
ti omogeneamente su tutta la superficie dell’universo in più o meno lo stesso modo in cui lo
sono le microonde. Dunque, tutt’e tre queste radiazioni sono credute di albergare nelle distese
galattiche e associate all’atomo (il mondo temporale). Al contrario di tutto ciò, la teoria qui
proposta sostiene che tutte le radiazioni elettromagnetiche, incluse le tre di cui sopra, fanno parte
della conformazione nonlineare rappresentata dallo spettro elettromagnetico (la forza trainante)
che è un fenomeno locale per consumo locale. La loro interazione con l’atomo e col mondo
subatomico (il mondo temporale) viene dopo, molto dopo. Per passare un giudizio scientifica-
mente valido bisogna studiare le radiazioni nel loro aspetto pristino, bisogna vederli (nel mondo
spaziale) come filamenti elettromagnetici di massa-nulla il di cui movimento oscillatorio crea
il tempo, crea lo spazio e spinge all’infuori per espandere l’universo.
Passo ora al punto . Come ho affermato nel mio lavoro campo lineare e campo nonlineare
pubblicato in questo foro, un segnale elettromagnetico nell’entrare in una frequenza imprimerà
la propria firma ed è questa firma che viaggia con direzione nello spazio in quella frequenza.
Come abbiamo visto le onde nel loro processo di estensione devono lasciare la frequenza. La
firma, tuttavia, viaggia di traverso all’estensione e lungo un percorso spaziale dettato dalla separa-
bilità delle sorgenti elettromagnetiche. Ancor meglio, un disturbo elettromagnetico viaggia e può
soltanto viaggiare lungo uno spazio che possiede la stessa frequenza, cioè la stessa compatezza
elettromagnetica.
Il mio ragionamento trova sostegno nell’evidenza che tutti i corpi celesti emettono radiazioni
che coprono l’intera scala dello spettro elettromagnetico. Sto cercando qui di rettificare alcune
inconsistenze correnti. È scarsamente necessario richiamare alla mente che non è possible
ricevere dal limite dell’universo: da un canto radiazioni cosmiche, luce visibile, e onde radio;
mentre dall’altro è reclamata la ricezione dalla stessa distanza di radiazione cosmica mimetizzata
come radiazione a microonde. Il secondo per deduzione elimina il primo. Da un punto di vista
puramente scientifico questa è un’inconsistenza senza una giustificazione.
Come noi tutti ben sappiamo, tutti i corpi splendenti nell’universo, ivi incluso il nostro sole e
la nostra galassia, emettono radiazioni che coprono l’intera scala dello spettro elettromagnetico.
Ci sono alcune eccezioni, cose tali come buchi neri, per esempio, dove la sola cosa rimasta
dell’atomo è una sostanza magnetica amorfa che era il centro del nucleo e che a causa di un
collasso gravitazionale, o compressione non vibra più e perciò causa al corpo celeste di cessare
emissione di radiazioni (non ne possiede punto). Ci sono anche stelle di neutroni dove a causa
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dello stesso collasso gravitazionale, o compressione l’atomo è stato mutilato; cioè, il processo
elettromagnetico di espansione e/o estensione è stato accorciato e il corpo celeste emette radia-
zioni soltanto sulle lunghezze d’onda atomiche di raggi cosmici, raggi gamma, e raggi X. Questi,
tuttavia, sono corpi non-ardenti; sono appena le vestigia di quello che usava essere una stella
splendente in sequenza principale.
Richiamerò ora qualcosa d’importanza capitale. Le osservazioni astronomiche che mettono sul
banco di prova il nostro passato remoto, ci dicono a chiare note che l’intera gamma di radiazioni
elettromagnetiche è sempre esistita. Se questo è vero, allora non solo la radiazione cosmica di
fondo e il suo vergognosamente enorme redshift è tutta una favola, ma lo è anche il big bang.
Per rendersi conto del perché bisognerà credere agli astronomi, introduco adesso lo spettro
elettromagnetico nella sua conformazione nonlineare che ci aiuterà a capire meglio l’argomento
in progresso.

La funzione dello spettro elettromagnetico (la forza trainante), che racchiude la scala delle
radiazioni elettromagnetiche, è quella di allungare le proprie lunghezze d’onda e di compattare
le proprie sub-dimensioni di spazio, durante il processo di creazione, e portare per ogni secondo
di tempo un’adinamica linea magnetica ondulata come contributo all’espansione dell’universo.
Faccio notare che nel descrivere la linea magnetica ondulata che si materializza nel mondo
pienamente espanso, ho usato l’aggettivo adinamico per indicare niente o quasi elettricità per
non creare una palla di fuoco vivo, e poi niente o quasi magnetismo per non creare una palla
di calore letale.

Conclusione
La radiazione a microonde, secondo la teoria qui presentata, non è di origine primordiale;
piuttosto, è un ronzio quasi uniforme e il suo importante messaggio è che l’universo preso nella
sua totalità è consistente prima col processo fisico di espansione nel tempo e/o estensione nello
spazio e poi col contributo di una e tutte le adinamiche linee magnetiche ondulate per la sua
espansione. Al disopra di tutto, rimane il fatto che la presenza delle microonde con lunghezza
d’onda di un millimetro (l’estremità blu delle microonde) che coprono come un manto di neve
tutto lo spazio libero (ottico) universale conferma al di là di ogni ragionevole dubbio che le radia-
zioni elettromagnetiche sono parte integrante dell’universo, sono create dall’universo in espan-
sione, risiedono nelle sue viscere (micromondo) per creare fisicamente a turno il tempo e lo
spazio, e si manifestano nella dimensione interamente espansa (macromondo) per contribuire
all’espansione universale.
Ciò che sto per dire è solo una mia supposizione. Ciò nondimeno, sono convinto che Georgij
Antonovic Gamov nato a Odessa (Ukraina) e naturalizzato cittadino statunitense col nome
George Gamow fu uno dei pochi scienziati nel lontano 1948 a rendersi conto che le radiazioni
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elettromagnetiche lasciavano il micromondo per entrare nel macromondo sul lato blu della
banda di frequenze delle microonde. Al tempo era di moda quello che dal 1949 in poi venne
chiamato big bang, e per Gamow fu abbastanza naturale associare le microonde al big bang;
anche perché già dal 1940 si era proclamato forte fautore del big bang così tanto discusso nei
circoli scientifici. Anche per me, dunque, lontano come sono dall’incongruo big bang, è abba-
stanza naturale associare le microonde alla lunghezza d’onda di un millimetro (l’estremità blu
delle microonde) che è il livello di energia in cui il processo per la creazione fisica di tempo e/o
spazio esce dal micromondo per affiorare nel macromondo e occupare il livello inferiore, il
livello di base, potremmo anche dire, il pian terreno di tutto lo spazio libero (ottico) universale.
Questo è lo stato in essere delle microonde. Questo può spiegare e spiega con chiarezza la
presenza delle microonde. Una presenza più veritiera, più vicina alla natura; ancor meglio: una
presenza più scientificamente e matematicamente articolata.
Nell’avvicinarmi alla fine di questo piuttosto interessante trattato, vorrei dire che la proliferazione
continua di atomi di idrogeno creati da luce incidente che interagisce col tessuto-temporale, che
permea le vaste distese di spazio libero (ottico), procede ininterrotta. Un tessuto-temporale che
permea la totalità chiamata universo, che è tanto vasto dove ammassi di galassie o assembramenti
di ammassi sono irrilevanti. Un universo la cui omogeneità è data dall’esistenza dello spazio
libero (ottico) con geometria lineare; e di necessità matematica da una geometria sferica del
tempo. La radiazione a microonde quando sarà sondata a fondo nell’intera volta celeste la si
troverà d’essere termalmente consistente per rivelare l’interazione di luce incidente col tessuto-
temporale per la creazione di particelle attraverso le vaste distese di spazio libero (ottico) e, allo
stesso tempo, darà piccole variazioni per indicare la struttura galattica a grande-scala.
A chiusura, voglio precisare che ho ascritto la presenza della cosiddetta radiazione cosmica a
microonde all’esistenza di un processo fisico di creazione che crea tutte le lunghezze d’onda
delle radiazioni elettromagnetiche che nella loro conformazione nonlineare rappresentata dallo
spettro elettromagnetico (la forza trainante) hanno la funzione di creare prima nel micromondo
il tempo e lo spazio, tutte le lunghezze di tempo e di spazio, e poi nel macromondo di contribui-
re con una adinamica linea magnetica ondulata all’espansione universale; e questo, si noti bene,
è un processo elettromagnetico corrente e non qualche ipotetico bagliore-postumo.
Prima di chiudere, voglio richiamare alla memoria che se l’universo è in espansione come appare
d’essere, allora soltanto le radiazioni elettromagnetiche nella loro conformazione nonlineare
possono fornire l’energia necessaria, soltanto le radiazioni elettromagnetiche che occupano tutto
lo spazio libero (ottico) universale possono espandere questo pallone la di cui circonferenza
perseguita per miliardi e miliardi di anni-luce si rivela ai nostri occhi come una linea retta o quasi.
Non esiste, e la natura non offre nessun altro tipo di energia così equamente distribuita che
risponde ai requisiti richiesti. Questi sono:  inizio nelle viscere dell’universo (distanza di Planck)
per circoscrivere il tutto,  energia che spinge all’infuori (negativa) disponibile localmente su
tutta la superficie universale per garantire un’espansione uniforme e costante,  carica magnetica
per l’avvio dell’induzione elettromagnetica,  alte energie: (i) per l’allungamento delle lunghezze
d’onda (creazione del tempo), e (ii) per la compattezza delle sub-dimensioni (creazione dello
spazio) lungo il processo fisico di creazione,  basse energie per emergere nella dimensione
di tempo pienamente espansa (il nostro mondo) senza fare danni, e  adinamica linea magnetica
ondulata, (i) per contribuire all’espansione dell’universo, e (ii) per completare il processo fisico
di creazione nel macromondo.

. . . o . . .
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Argomento
Durante la nostra escursione lungo i meandri della scienza, abbiamo avuto modo di constatare
che il termine tecnico spettro elettromagnetico viene usato per indicare la gradazione di valori
di tutti i filamenti delle radiazioni elettromagnetiche e la loro banda nella forma di vibrazioni
elettromagnetiche. Abbiamo anche appreso che queste vibrazioni incominciano da un’intensità
dell’ordine di 300 milioni di cicli al secondo e conclusivamente finiscono come una linea magne-
tica ondulata lunga 300 milioni di metri. Questa linea magnetica ondulata è la sola cosa che ha
persistito per creare una lunghezza di tempo e/o di spazio, ed è anche la sola cosa rimasta di
tutti quei filamenti con moto vibratorio appena menzionati i quali durante il processo di espan-
sione nel tempo e/o estensione nello spazio si sono progressivamente e ordinatamente cancellati
a vicenda.
Se si prende in considerazione la natura espandente e/o estendente dell’onda, e tenendo conto
del nostro 2o assioma, possiamo chiaramente vedere il perché di questa uniforme e progressiva
neutralizzazione. Le vibrazioni generate alla sorgente sono tutt’attorno separate, dalle sorgenti
adiacenti, da una minuscola distanza di 6,67x10 23 milionesimi milionesimi di centimetro. Questa
distanza assieme alla lunghezza d’onda che cambia continuamente a causa dell’espansione e/o
estensione causa una sovrapposizione delle onde e quando queste divengono fuori fase, essendo
di massa-nulla, si cancellano a vicenda senza tanto scalpore. Dico senza tanto scalpore in contrap-
posizione alla radiazione di alta energia liberata dallo scontro di una particella-antiparticella con
massa-propria e il loro conseguente annichilimento marcato da un lampeggiante spettacolo di
fuochi artificiali.
Di passaggio, e con l’idea di porre più enfasi sulla sovrapposizione delle onde, dirò che se
consideriamo una data regione di spazio fisico (ottico), l’espansione e/o estensione del processo
elettromagnetico implica:

 l’esistenza di onde che riempiono tutto lo spazio,
 l’esistenza della sovrapposizione e
 l’inevitabile interferenza distruttiva

Nella nostra escursione scientifica abbiamo anche appreso che se un pacchetto-onde viene
strappato dal tessuto-temporale da un disturbo dal di dentro e/o dal di fuori diventa una particella
con massa-propria. Dall’altro canto fino a che le onde rimangono come parti costituenti del
tessuto-temporale sono di massa-nulla e questo spiega il perché le onde durante la loro espan-
sione e/o estensione si cancellano a vicenda senza conseguenze fisiche.
Immagino le orbite radianti di essere quelle zone di spazio fisico (ottico) dove le vibrazioni sono
fuori fase e si cancellano a vicenda per formare zone cuscinetto dove le vibrazioni parzialmente
sovrapposte diventano più deboli e se sufficientemente eccitate sono più soggette a essere strap-
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pate dal tessuto-temporale. Queste zone cuscinetto divengono, per così dire, non-stabili nel senso
che emissioni di radiazione possono essere osservate entro le loro orbite. È chiaro, allora, che
le onde elettromagnetiche possono interferire distruttivamente per creare regioni di dislocamento
nullo (moto non-direzionale). È anche chiaro che durante l’espansione e/o estensione la configu-
razione dell’interferenza continua a rimanere costante; vale a dire, le zone cuscinetto rimangono
sempre nella stessa posizione relativamente al punto d’origine delle onde.
Inoltre, se consideriamo che per coprire l’intera distanza dello spettro elettromagnetico veniamo
a perdere tutti i filamenti che avevamo all’inizio, possiamo per ipotesi assumere che per ogni
orbita radiante la quantità di filamenti che ne escono deve essere la metà di quelli che vi entrano.
L’altra metà essendosi dispersa attraverso una neutralizzazione mutua (sovrapposizione) causata
dall’interferenza delle onde in espansione e/o estensione che sono fuori fase.
Ciò che sembra d’essere un’affermazione arbitraria può essere e sarà confermata con l’aumentare
esponenzialmente i cicli dello spettro elettromagnetico. Se, difatti, raddoppiamo i cicli dalla fine
dello spettro, ossia: 1, 2, 4, 8, 16, 32 cicli e così via, vi troveremo che quando arriveremo,
metaforicamente parlando, all’inizio dello spettro il numero dei cicli al secondo è di 3,02x108

(una minuta frazione al di sopra della velocità delle radiazioni elettromagnetiche). Questa è, per
la teoria qui propugnata, la velocità di vibrazione del processo elettromagnetico per la creazione
del tempo e/o dello spazio all’istante della sua generazione, e senza impedimenti da influenze
esterne; es., anteriormente al processo di espansione e/o estensione, e pertanto nell’assenza totale
di qualsivoglia influenza gravitazionale. Questa è la velocità di vibrazione provveduta da ognuna
e tutte le sorgenti elettromagnetiche infinitamente piccole nello spazio libero (ottico). Questo
è anche in completo accordo con quello che Planck ebbe da dire nel lontano 1900.
La costante di Planck di 6,62x10 34 può, infatti, essere ottenuta col dimezzare l’intera spanna
dello spettro elettromagnetico. La grandezza di questo spettro è di 3x1035, dividendolo per 2
è uguale a 1,5x1035. Questo è l’equivalente della metà dello spettro. Se vogliamo ottenere la forza
di una singola unità, dividiamo 1 per 1,5x1035 e questo ci darà 6,67x10 36 il quale a sua volta
è il reciproco di metà dello spettro. Questo è un valore veramente piccolissimo e si vedrà che
paragonandolo alla costante di Planck vi si trova una discrepanza di due quantità di notazione
scientifica. Per provvedere una spiegazione ragionevole per questa discrepanza, bisogna ritornare
al secolo scorso o meglio ancora rivedere il nostro primo argomento “Radiazione Cosmica di
Fondo” dove è stata chiarita la ragione per cui i raggi cosmici non furono mai inclusi nella scala
dello spettro elettromagnetico; errore che persiste ancora oggi. A causa di quanto detto, Planck
dovette fissare l’intera spanna dello spettro a un valore di 3x1033 il quale non incluse la banda
di frequenze associate con i raggi cosmici e il quale gli dette la sua ben nota costante.
Dovrei forse aggiungere qui: (i) quantunque la formula di Planck al tempo corrispose abbastanza
bene ai dati sperimentali, non sarebbe certamente la prima volta nella storia della scienza che
lo sperimentatore inconsapevolmente muove, per così dire, i pali della porta per far piacere
al calciatore; (ii) la banda di frequenze dei raggi cosmici copre nitidamente le due quantità di
notazione scientifica che mancano; e (iii) il valore di 6,67x10 36 è ancora una volta la familiare
costante universale di gravitazione di Cavendish. In aggiunta a quanto sopra, vorrei dire che nella
relazione:

dove  (h barra traversa) è la costante razionalizzata di Planck; il fattore 2  ha il valore quanti-
tativo di 6,28 e in questo contesto suona sospetto; cioè, fu possibilmente scelto per adattarsi a
quelli che furono creduti d’essere fatti dati da evidenza sperimentale. In un modo o nell’altro,
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non c’è molta differenza nel senso che queste cose vengono di solito messe a punto col tempo.
Qui, basta dire che se il fattore 2  è applicato radialmente il suo valore quantitativo sarebbe
360 gradi e questo porterebbe la costante razionalizzata a 1,83x10 36 che è molto più vicina alla
costante universale di gravitazione e quindi alla nostra costante. Sono del parere che se il fattore
2  è visto come un’azione radiale che opera sulla costante di Planck, sarebbe più in armonia
col carattere radiale di questa costante che con tutta evidenza fu estratta da, ed è applicata entro,
una sorgente di energia radiale.

Digressione
Ho voluto presentare la distanza di Planck poiché è da questa che il tutto si evolve. È da qui
che bisogna partire se uno vuole circoscrivere il tutto. Ed è questa, l’origine, che detta l’assoluta
precisione, la consistenza continua, la qualificata determinazione, la certezza temporale e
spaziale, la spinta quantitativa e costante per l’espansione universale. È la distanza di Planck che
modella la precisione della velocità delle radiazioni elettromagnetiche, la perenne espansione
nel tempo e/o estensione nello spazio, l’impeccabile movimento oscillatorio dei suoi filamenti,
la perfetta riproduzione elettromagnetica di qualsivoglia segnale o disturbo elettromagnetico
lungo i canali lineari o frequenze portanti, il puntuale e regolare passaggio delle radiazioni
elettromagnetiche nella loro conformazione nonlineare dalle sub-dimensioni alla dimensione
pienamente espansa (il nostro mondo) per miliardi e miliardi di anni sulla stessissima lunghezza
d’onda (1 millimetro) a guisa di tempo e con la stessissima compattezza oscillatoria (microonde)
a guisa di spazio. Questo è l’universo spaziale.
Dopo, molto, molto dopo, abbiamo l’universo temporale. In questo universo esiste l’atomo:
la pietra miliare dell’universo. Una incontrovertibile verità di tutti i tempi e in tutto lo spazio
universale visibile e non. Un atomo che perde un ciclo oscillatorio per ogni 14 miliardi di anni.
Un atomo dalla cui catena oscillatoria cade per ogni 14 miliardi di anni un filamento sinusoidale.
Se si considera che dalla distanza di Planck (origine) vengono creati per ogni secondo di tempo
299 milioni 792 mila 458 filamenti oscillatori o cicli allora diviene impossibile per una qualsiasi
mente umana concepire che soltanto uno e uno soltanto di questi filamenti si perde, si disperde,
scompare per ogni 14 miliardi di anni. Dunque, un mondo preciso, deterministico, ordinato,
sistematico e il di cui concatenamento tra le parti si mostra di essere perennemente duraturo
lungo i miliardi di anni.
Se tutto ciò corrisponde a verità e se è anche vero che la Scienza e gli Scienziati hanno il compito
di descrivere la natura, enunciati come il principio di indeterminazione, la dualità della particella-
onda, il principio di complementarità e tutto il resto hanno frenato e stanno frenando il progresso
scientifico. In particolare, il principio di indeterminazione sul quale ho dato, in un mio recente
argomento, un giudizio severo ha bisogno di essere messo nella giusta luce. Prima ancora vorrei
dire che quasi tutto quello che fu conseguito dai padri della meccanica quantistica, ivi incluso
Einstein col suo giudicato sulla stessa disciplina e con la sua relatività, è datato tra l’inizio e gli
anni quaranta del secolo scorso e fu elaborato nella sua interezza all’insegna di uno spazio vuoto
e di un universo statico.

Postfazione
Incomincio ora col dire che il principio di indeterminazione di Heisenberg sostiene che non
è possibile determinare accuratamente allo stesso tempo posizione e velocità di una particella.
Se cerchiamo di misurarne la posizione e la velocità queste stesse misurazioni danno adito ad
alcune incertezze. Il principio di indeterminazione è molto possente, generalmente parlando
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non vi è dissensione alcuna. Sia che pensiamo in termini di congegni elettronici, tecnologia spa-
ziale, o i più sofisticati computer moderni; il principio di indeterminazione è il concetto fonda-
mentale che li ha fatti divenire una realtà del nostro mondo. Dov’è la possanza nascosta che
sostiene una disciplina altamente matematica tale come la meccanica quantistica che è governata
dal principio di indeterminazione il quale ci dà soltanto probabilità e incertezze invece di risposte
definite? Abbiamo ora una particella in uno stato quantico (un miscuglio di posizione e velocità)
piuttosto che una particella con posizione determinata e velocità specificata (momento). Non
si ottiene una risposta definita dopo un’osservazione sperimentale del micromondo; si ottiene
soltanto un numero di risposte possibili e le probabilità che ognuna di queste possiede; da notar
bene, probabilità che per natura propria sono quantità positive. Il micromondo, dal nostro punto
di vista, è troppo piccolo. Noi tutti possiamo vedere l’impossibilità di valutare quantitativamente
il micromondo e trarne risposte ben definite con un certo grado di certezza; cosicché,
l’alternativa è stata di procedere a caso, di applicare una percentuale generica. Una percentuale
di che cosa? Non abbiamo altra scelta che chiederci: una percentuale di che cosa?
La questione mi rammenta come tanto tempo fa andai a pescare con alcuni amici. A una certa
persona che mi augurò un buon viaggio e buona pesca, risposi che non ero un pescatore e che
avrei fatto del mio meglio per diventarlo. Quella persona mi diede una risposta che ha a che
fare col nostro favellare. Mi disse: continua a gettare la lenza e farai una buona pesca; sono sicura
che qualche pesce abboccherà, il mare ne è pieno. Quella persona mi disse, suppongo, che le
mie probabilità di pescare qualche pesciolino erano buone solo a causa della loro alta percen-
tuale che esiste in mare in qualsivoglia momento.
Con l’onda permanente di Schrödinger, quali sono le probabilità dateci dal principio di indeter-
minazione di vedere un’onda strappata divenire una particella con massa-propria? Fino a che
punto possiamo realmente localizzare un elettrone? Il senso comune suggerisce che le probabilità
sono zero se lo spazio che circonda il nucleo dell’atomo è vuoto; sono molto buone, anzi ottime,
come qualsiasi sperimentalista vi dirà ben volentieri, se lo stesso spazio è permeato da una sor-
gente permanente di energia non-zero dove in qualsiasi istante di tempo vi troviamo milioni e
milioni di onde pronte per essere strappate via; e dove possiamo costruire una distribuzione
di probabilità di un grado davvero molto elevato.
Espressioni come giochi d’azzardo, affare cieco, salto nel buio; non sono altro che incertezze.
Una probabilità è un’incertezza, essa è: una mancanza di disegno nella successione di eventi.
Abbiamo un’assenza di disegno nella successione di eventi? Sì! Se crediamo nel vacuo. No! Se
crediamo nello spazio libero (ottico) e il tessuto-temporale che lo permea. In quest’ultimo caso
abbiamo una conoscenza completa di un disegno preciso, sappiamo come questi eventi si spie-
gano e non c’è bisogno di fare assegnamento sull’incertezza di questo disegno. Dobbiamo, natu-
ralmente, riconoscere che abbiamo contato e stiamo contando sul principio di indeterminazione,
e si potrebbe aggiungere, con successo invidiabile. Dall’altra parte, potremmo richiamare alla
mente che è impossibile mancare il bersaglio lo spazio libero (ottico) possiede di gran lunga
troppe onde a che una tale possibilità si avveri.
In verità, devo dire che non ho altra scelta che condividere con Einstein e pochi altri venerabili
l’idea che il principio di indeterminazione è una teoria incompleta. Sarà sufficiente fino a quando
vogliamo accettare e controllare il disegno nella successione di eventi; sarà, allora, estinto e una
cosa del passato mentre l’uomo armato con mezzi più efficienti si spingerà in avanti per una
comprensione migliore dell’universo. Quanto mai riconoscente nondimeno, per il contributo
incomparabile che questo principio funzionale della scienza fisica ha dato per l’evolversi del
nostro sapere scientifico. Inoltre, il principio di indeterminazione è, al presente, un elemento
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essenziale nel mondo della scienza e un incontestabile strumento di successo per l’esplorazione
del micro dominio. Ci ha dato e ci sta dando una direzione ordinata; e, pensandoci bene, un
ordine difettoso e pur sempre meglio che nessun ordine. Nondimeno, se vogliamo pensare
positivamente, come dovremmo, dobbiamo in tutti i casi tener conto che dovunque e ogni volta
che qualcuno sta cercando di dirci che il principio di indeterminazione è una proprietà fonda-
mentale del mondo; noi non dobbiamo ascoltare. Se lo facciamo, stiamo rallentando il progresso
scientifico.
La mia veduta è che il principio di indeterminazione è la scommessa più sicura che esista. Per
dimostrarlo, ecco qui cosa asserisce la teoria quantistica: La funzione dell’onda può essere sia
positiva che negativa. La probabilità di trovare la particella in una posizione è uguale al quadrato
della funzione dell’onda in quella posizione. Il tutto lo possiamo esprimere con l’espressione:

Qui, immediatamente e prima di andare oltre, mi devo arrestare per decifrare e commentare
sul simbolo illustrato che rappresenta la funzione dell’onda  (psi). Quel segno quadrato sul
simbolo dell’onda indica una quantità scalare senza direzione nello spazio nelle sue dimensioni.
Più specificatamente, la probabilità dell’ampiezza della funzione diffusa dell’onda determinerà
lo stato del sistema in qualche posizione. Per metterlo in altro modo, l’equazione sta inconsape-
volmente rappresentando un campo esistente permeato da onde reali lì presenti appunto per
mestiere. La sola cosa che manca nell’equazione è la natura deterministica propria del processo
elettromagnetico di espansione nel tempo e/o estensione nello spazio. Come ho commentato
poc’anzi, non c’è da meravigliarsi se è impossibile mancare il bersaglio. Per concludere l’argo-
mento, il mio modo di interpretare il principio di indeterminazione è che in qualsiasi misura-
zione microscopica, l’informazione richiesta non è accessibile e la relazione di probabilità è né
più né meno che quella della meccanica statistica cosiddetta classica.
Richiamerò ora alla memoria come secondo il principio di indeterminazione un sistema fisico
sotto circostanze identiche farà qualche volta una cosa e qualche volta un’altra e come non pos-
siamo identificare la particella con un grado di certezza. Credo anche di aver esposto un caso
convincente per l’asimmetria del tempo. Non c’è dubbio alcuno che il processo per la creazione
del tempo e/o dello spazio rende entrambi il principio di indeterminazione col suo implicito
diniego della legge di causa ed effetto e la simmetria del tempo con la sua implicita inversione
temporale, o immagine riflessa intrusi e inadatti nel mondo in cui viviamo.
Abbiamo da fare con un processo deterministico che esiste nel “presente” da tempo immemo-
rabile. Benché ne stiamo usando la possanza da anni, benché ne siamo restii a riconoscerlo e
accettarlo; siamo conclusivamente e inevitabilmente confrontati da questo elemento determini-
stico. L'universo, quando lo conosceremo un po' meglio, si comporta tanto positivamente quanto
senza incertezze; e si espande nella direzione indicata dalla freccia del tempo. Se, nel caso
assurdo, la velocità di questa evoluzione invece di essere quella dell'onda elettromagnetica fosse
stata quella dell'onda sonora le nostre leggi della fisica avrebbero colpito nel segno; la differenza
tra ieri e il prossimo anno sarebbe stata soltanto una questione di durata di viaggio. Se la velocità
delle radiazioni elettromagnetiche fosse maneggevole, la cosa cambierebbe aspetto; questo posso
certamente vederlo. Per dar vita e brio alla mia asserzione potrei aggiungere che l'onda elettroma-
gnetica è il presente assoluto e, nel dirigersi verso il passato, ci sta proiettando energicamente
verso l’inesistente futuro alla velocità di 300 milioni di cicli al secondo. Questo è tutto, e dovrà
bastarci. L’idea di correre davanti a questa velocità potrebbe essere attraente e potrebbe stimolare
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il nostro ego, ma ci porterà anche nel mondo della filosofia e se continueremo a discutere ci
trasporterà nel mondo della metafisica.

Conclusione
Con questi miei ultimi commenti di carattere pratico, ho inteso mettere in evidenza che la piat-
taforma della meccanica quantistica si regge principalmente sul principio di indeterminazione
di Heisenberg enunciato nel 1927 e sulla dualità della particella-onda di de Broglie enunciata
nel 1924. Questi due concetti assieme a tutti gli altri che coronano la piattaforma della meccanica
quantistica hanno visto la luce del giorno nella generale credenza che l’universo era statico e
che lo spazio era vuoto sì, però capiente di energia sconosciuta e non quantizzabile. L’universo
nel 1949 fu trovato d’essere dinamico, in perenne espansione e come tale ha cambiato molte
cose che prima non erano state prese in considerazione. Lo spazio invece è rimasto ancora oggi
così com’era: un “vacuum” carico di energia. Una tasca vuota piena di soldini (chiedo perdono
se ciò non fa senso). Un pozzo senza fondo da dove si può prelevare energia che non finisce
mai. Energia a iosa. Energia quantizzabile solo quando l’onda diventa particella. Energia che
nessuno vi può dire da dove viene e dove va, chi o cosa c’è la messa lì, quale è la sua funzione,
e quando finirà. Con un universo statico sarebbe finita dopo pochi giorni, e io sto parlando di
miliardi e miliardi di anni fa. Con l’universo dinamico, o meglio ancora, con l’universo in piena
espansione dopo settant’anni (quasi tre generazioni di scienziati) la scienza per potersi chiamare
tale avrebbe dovuto, o deve al più presto possibile, specificare con dovizia di particolari il perché
e il percome l’energia a qualsiasi livello energetico (dai raggi cosmici alle onde radio lunghe)
occupa tutto lo spazio libero (ottico) universale e rinnova se stessa ad ogni secondo di tempo.
Fermo restando il fatto che l’universo in espansione avrebbe dovuto allertare la Scienza e gli
Scienziati d’incominciare a cambiare alcune delle cose che io sto cambiando ora. Le radiazioni
elettromagnetiche che esistono in natura dappertutto l’universo nella loro conformazione non-
lineare nel processo di espandersi nel tempo ed estendersi nello spazio generano un mare di
energia. Energia quantizzabile sotto forma di onda (mondo spaziale) e sotto forma di particella
(mondo temporale).
Nel corso di tre differenti argomenti del mio lavoro, e con riferimento a ciò che ho denominato
sub-dimensioni di tempo e/o spazio, ho detto che la loro presenza fisica entro lo spazio libero
(ottico) è ravvisabile da un’antenna radio o televisiva. Tralasciando le antenne grandi di tutti i
tipi e di tutte le misure, una comunissima antenna a stilo che protrude dal tetto della nostra auto
è una specie di finestra che ci permette di accedere a un gran numero di programmi radio che
sono tutti lì nello spazio in cui si trova la punta della nostra antenna a stilo. La sola cosa che
dobbiamo fare e di girare la manopolina della nostra radio per rincorrere la lunghezza d’onda
e di conseguenza la frequenza dell’emittente radio.
La lunghezza d’onda fu da sempre associata al tempo dalla Scienza e dagli Scienziati attraverso
la relazione f = 1/T, la frequenza possiede pertanto la dimensione di tempo inverso. In questo
mio lavoro, io associo con puntellatura matematica e per la prima volta nella storia della scienza
la frequenza di oscillazioni con lo spazio. Quindi, è la compattezza delle radiazioni di una data
sub-dimensione che identifica il moto oscillatorio dei filamenti delle radiazioni elettromagnetiche;
e questa conoscenza permetterà all’operatore di accedere direttamente al tipo di spazio richiesto
per eseguire il lavoro in corso.
Possiamo dunque sostenere che le sub-dimensioni di tempo e/o spazio vanno dalla lunghezza
di Planck (raggi cosmici) fino alla lunghezza di 1 millimetro (microonde) dove lasciano il micro-
mondo per manifestarsi nella dimensione pienamente espansa e qui lasciano un marchio indele-
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bile del proprio passaggio coprendo come un manto di neve tutta la superficie dell’universo.
Le sub-dimensioni, come ho appena accennato, occupano la parte micro mentre la dimensione
pienamente espansa occupa la parte macro di ciò che possiamo chiamare una fucina in dove
si forgia il tempo e lo spazio e in dove l’espansione nel tempo e/o l’estensione nello spazio crea
anche la spinta all’infuori partecipando così all’espansione dell’universo.
Nel mio lavoro ho usato lo spettro elettromagnetico a forma di cono (vedi figura 3 del primo
argomento Radiazione Cosmica di Fondo) per presentare le radiazioni elettromagnetiche nella
loro conformazione nonineare (espansione nel tempo e/o estensione nello spazio) che è la
funzione primaria delle radiazioni e nella conformazione lineare (campo radiativo di Maxwell)
che è l’altra funzione nata dalla prima come conseguenza logica. Dunque, l’universo possiede
due manifold l’uno che corre di traverso all’altro e questo spiega il perché da cento anni a questa
parte la Scienza e gli Scienziati non sono stati capaci e se non si muovono nella mia direzione
non saranno mai capaci di coordinare (unificare) le quattro forze fondamentali dell’universo
che si muove, e si è sempre mosso, in due modi distinti e separati.
Vediamo ora di elencare le caratteristiche principali di questo nuovo mondo così come l’ho
presentato in questa mia opera.

La distanza di Planck (la fonte), come ho cercato di rappresentare in copertina, consiste
di un monopolo magnetico generato dalla velocità costante e uniforme dell’universo in e-
spansione. Il monopolo all’istante della sua creazione, e in obbedienza alla legge di Faraday,
induce un campo elettrico che a sua volta induce un campo magnetico che a sua volta induce
un campo elettrico etc..
La distanza di Planck (la fonte) contiene e racchiude l’energia del monopolo (300 milioni
di cicli o filamenti con moto oscillatorio). L’energia è rinnovabile ad ogni secondo di tempo.
L’energia acquisita dal monopolo magnetico, nell’indurre una catena elettromagnetica, crea
anche la conformazione nonlineare di radiazioni elettromagnetiche rappresentate dallo
spettro elettromagnetico a guisa di cono con tutti i suoi livelli energetici.
Ogni livello energetico crea e distingue il tempo con la lunghezza d’onda (allargamento del
filamento oscillatorio o ciclo) e lo spazio con la compattezza elettromagnetica (numero dei
filamenti oscillatori o cicli).
Il manifold è il legittimo habitat di filamenti a sinusoide variabile che vengono a formare
le onde elettromagnetiche. Ci sono sporadici segnali o disturbi elettromagnetici in transito
lungo il campo radiativo (stessa frequenza e stessa lunghezza d’onda a infinità). E ci sono
anche sporadiche particelle nate e all’istante estinte per annichilimento nel campo
nonlineare [lunghezza d’onda variabile (tempo) e frequenza variabile (spazio). Questo è
un processo locale per consumo locale lungo il quale opera l’espansione universale e per
converso la forza di gravità dalla lunghezza di Planck fino alla lunghezza di 300 milioni di
metri].
Il manifold pertanto è un mondo dove tutto si muove alla velocità delle radiazioni elettro-
magnetiche a parte le sporadiche particelle forzate da un’eccitazione elettromagnetica a
lasciare il mondo spaziale per cadere materializzandosi nel mondo temporale. È chiaro
allora che la definizione “sub-atomico” in questo caso è semplicemente incongrua.

C’è dell’altro che riprenderò in un’altra occasione. Ora chiudo col pensiero rivolto al cammino
che la Scienza e gli Scienziati hanno deciso di intraprendere e che dall’etere a portato allo spazio
vuoto, al vacuum che ospita energia, alle particelle virtuali, agli eteri e alla materia condensata;
una strada lunga e polverosa.

. . . o . . .
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L’espansione fisica dell’Universo

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 elettro-

magnetiche nello spazio libero (ottico) come pure nella materia.
III. Dati (I) e (II) ne segue che la velocità con cui il tempo e lo spazio sono creati: (a) è il limite

superiore e detta le leggi fisiche nella dimensione di tempo completamente espansa, (il no-
stro mondo) e (b) è una funzione del moto lineare e nonlineare nello spazio libero (ottico).

In particolare, l’assioma (II) implica che lo spazio è permeato da una sostanza permanente e
pervasiva che qui di seguito denominerò tessuto-temporale, volendo dire: una sorgente perma-
nente di energia non-zero. Da ciò si deduce che lo spazio è occupato da sorgenti puntiformi
magnetizzate dalla velocità finita e uniforme dell’espansione e/o estensione. Queste sorgenti
durante il loro processo di decadimento formano tutte le lunghezze di tempo e/o di spazio; lun-
ghezze queste, che sono il volume effettivo che contiene energia. L’intero spazio libero (ottico)
è pertanto un pozzo universale insaturo ad assorbimento continuo a causa della velocità finita
e uniforme dell’espansione e/o estensione.

Introduzione
I miei tre assiomi hanno certamente fatto un bel po’ di danno. Mi sono venuto a trovare in un
imbarazzo spiacevole ma necessario. Il lettore dovrà convenire con me che in una tale situazione
si può soltanto ravvisare un miscuglio di spavento per aver demolito qualcosa che è stata una
pietra miliare della nostra storia e una verità scientifica per lunghissimo tempo, e di esultanza
intellettuale per la futura costruzione sulle ceneri esistenti; ceneri che saranno naturalmente
sempre di valore inestimabile. È in questo stato d’animo, dunque, che mi accingo a elaborare
e a presentare ciò che potrei qui chiamare la struttura fisica di un punto infinitamente piccolo
nello spazio libero (ottico).
In primo luogo allora, e per virtú di quello che abbiamo appreso sin qui, chiediamo a noi stessi:
che cosa vuol dire spazio assoluto così com’è stato presentato qui? È una realtà infinita, senza
limiti? Una quantità fisica libera da restrizioni, indipendente da altri sistemi? È una quantità
torreggiante dove il tempo esegue la propria dinamica? Se questo è il significato che ho attribuito
allo spazio assoluto, “come” mai sono pervenuto a una tale conclusione e, “perché”?
Per rispondere prima al “come” della mia domanda, devo ritornare all’inizio del secolo scorso.
Einstein si maturò e mandò a effetto tutta la sua relatività in un mondo creduto d’essere statico
per retaggio e in uno spazio vuoto per credenza. Sia che le distanze erano finite o infinite: nella
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mente di Minkowski, nel creare la geometria quattro-dimensionale per l’intelaiatura dello spazio-
tempo usata nella teoria della relatività generale e nella mente di Einstein lo spazio rappresentava
una componente di questo universo statico. Lo spazio era lì, sempre lo stesso e quasi palpabile;
lo spazio era vuoto ed era pronto per essere modellato, e siccome era lo stesso invariabile spazio
che circondava un corpo celeste, divenne anche eleggibile per essere incurvato. Nel mettere
insieme il tempo e lo spazio, Einstein non ebbe timori, non ha mai avuto dubbi. Da un lato,
egli ebbe una potente entità fisica estratta dalla velocità della luce, e che chiamò tempo, sebbene
non si rese conto che aveva a che fare col tempo in carne e ossa; dall’altro, ebbe una quantità
fissa, vuota di spazio come componente principale del suo universo statico. Metterli insieme,
fu, potremmo dire, la cosa più naturale da fare.
Avendo risposto al “come” della mia domanda e nel cercare di rispondere al “perché”, dovrem-
mo ora chiederci: quando ci riferiamo all’universo che si espande, che cosa intendiamo dire?
Che cosa si espande, e dove? Il nostro universo è stato spesso paragonato a un palloncino elasti-
co che si espande, perciò si può assumere, senza tema di equivocare, che l’aria dentro il pallon-
cino è sempre la stessa, o lo spazio dentro l’universo è sempre lo stesso a parte alcune quantità
aggiunte continuamente, in ambedue i casi, soltanto lungo il perimetro. Questo implica natural-
mente che lo spazio dentro l’universo, essendo sempre lo stesso, può essere incurvato, e può
anche essere recuperato. Se e quando cerco di contemplare un tale universo, devo astenermi
dal passare un giudizio semplicemente perché non c’è evidenza scientifica di uno spazio
incurvato e non c’è evidenza scientifica di uno spazio recuperato. In verità, per quanto riguarda
l’incurvo dello spazio, penso che il lettore sia già in grado di tirare le proprie somme. Per quanto
riguarda invece il recupero dello spazio, quello che posso proporre è che lo spazio non è
recuperabile e se non è recuperabile non è lì per essere recuperato o incurvato.

Argomento
Per provare che il tempo si espande e perciò lo spazio si estende come per il nostro secondo
assioma, richiamo quanto detto in altro foro. Ho affermato: l’onda elettromagnetica è sempre
presente in qualsiasi dato punto nello spazio e pronta per essere usata da un segnale trasverso
di qualsiasi data frequenza a quel punto. Come lo immaginiamo quel punto? Qual è la struttura
fisica di quel punto? La struttura fisica di quel punto, di qualsiasi punto dell’universo, ci è data
dall’universo che si espande e che genera localmente nuove estensioni di spazio.
Benché è comunemente ritenuto che l’orizzonte del nostro universo si espande così come la
luce avanza verso l’esterno nello spazio, io non credo che l’universo possa essere spiegato in
una tale maniera, come appunto alcuni cosmologi vorrebbero darci a intendere. La natura elet-
tromagnetica del processo di espansione e/o estensione per la creazione del tempo e/o dello
spazio è un fenomeno locale, assai locale, infatti. Quello che ci sfugge è che ognuno e tutti i punti
infinitamente piccoli nello spazio libero (ottico) ne sono il vero limite. Il meglio che posso fare
per descrivere un tale punto nel processo di divenire, entro il tempo che si espande velocemente
e lo spazio che si estende velocemente è di rappresentarlo con una superficie conica a tre denti,
o ancor meglio un ottavo di una sfera.
Come si vede in figura 1, il vertice rappresenta un punto nello spazio fisico (ottico), l’altezza
perpendicolare, o altitudine e le altezze oblique del cono rappresentano l’intera scala delle radia-
zioni elettromagnetiche lungo la quale il movimento oscillatorio dei suoi filamenti espande il
tempo ed estende lo spazio. Il triangolo sferico alla base del cono con i suoi tre denti curvi
ognuno lungo 300 mila chilometri, che mettono in luce l’estensione lungo le tre coordinate
spaziali (x, y, z), marca la linea di tempo che noi chiamiamo secondo di tempo e che può essere
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sommato ad altri secondi di tempo, e marca anche il limite spaziale; l’altra entità egualmente
transitoria. Alla linea di base del cono, il tempo è uscito ed è uscito per sempre, lo spazio è uscito
ed è uscito per sempre.

Vorrei ora specializzare due aspetti del mio discorso:  la natura radiale del processo elettro-
magnetico per la creazione del tempo e/o dello spazio è qui rappresentata con direzione spaziale
(la sezione a guisa di cono di una sfera) per aiutare la mente per mezzo della facoltà visiva, e

 il processo elettromagnetico è accentuato come estensione spaziale per aderire all’argomento
in progresso. Il lettore avrà capito che per qualcuno seduto da qualche parte l’estensione di
spazio diviene espansione di tempo.
Nuovamente in carreggiata, come ho accennato in un paio di occasioni, possiamo ricevere simul-
taneamente centinaia di segnali i quali possono coesistere nella stessa minuta quantità di spazio
dove si trova la punta dell’antenna della nostra radio ricevente. Quello che non ho detto allora
e che dirò adesso è che la “minuta quantità” di spazio è lunga 300 milioni di metri con una base,
o linea di spazio, altrettanto larga e capace di muovere dal presente al passato una miriade di
segnali elettromagnetici che si possono pensare come involucri di tempo che contribuiscono
alla venerabile età dell’universo o come involucri di spazio che contribuiscono alla sua illimitata
dimensione. Date queste condizioni, qualsiasi minuta quantità di spazio non è affatto una quantità
minuta. Piuttosto, è una quantità a guisa di cono che è grande abbastanza per ospitare a ogni
secondo di tempo un ingente numero di segnali elettromagnetici, e ricettiva abbastanza da
portarsi dal presente al passato qualsiasi disturbo elettromagnetico modellato all’origine entro
i suoi limiti, e veloce abbastanza da rimanere nel nostro pianeta non oltre quattro centesimi di
secondo, e cinque ore e mezza dopo ha lasciato il nostro sistema solare tutt’assieme per non
ritornare mai più.
Posso vedere chiaramente ora questa sempre cangiante quantità di tempo entro lo spazio e non
ho dubbi che le onde elettromagnetiche non potrebbero coesistere nella stessa minuta quantità
di spazio se l’universo fosse statico e perciò se il tempo fosse sempre lo stesso tempo entro lo
stesso spazio. I segnali elettromagnetici non sono affatto affollati, essi possono stendere le loro
ali lungo 300 milioni di metri di spazio a ogni secondo di tempo. Questo allora, è il perché
segnali elettromagnetici, sia che ricevuti o trasmessi sulla stessa lunghezza d’onda in tempi
differenti o che su differenti lunghezze d’onda allo stesso tempo, non interferiscono l’un l’altro;
in entrambi i casi, essi occupano una differente sub-dimensione di tempo e/o di spazio; e questo
è il perché siamo incapaci di recuperare un segnale radio una volta che è stato emesso, esso è
semplicemente un “involucro temporale” diretto verso il passato alla velocità di 300 milioni di
metri al secondo e come tale non recuperabile. Questo è anche il perché ho la certezza che il
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tempo e lo spazio sono due entità separate creati dalla stessa matrice; e infine, per rispondere
alla seconda parte della mia domanda, questo è il perché sono pervenuto, nel pieno possesso
delle mie facoltà mentali, alla conclusione che lo spazio è la quantità assoluta, l’infinità per defini-
zione, vastissima e onnipresente.
Al termine di quello che potrei chiamare un lavoro elaborato con amore e cura, e per riassumere
succintamente, dirò come ho sostenuto che uno e tutti i punti infinitamente piccoli nello spazio
libero (ottico) danno origine a sorgenti elettromagnetiche che continuamente emanano onde
elettromagnetiche intese a creare il tempo e/o lo spazio, a creare tutte le lunghezze di tempo
e/o di spazio. Ho anche affermato che il processo elettromagnetico e pertanto l’irreversibilità
del tempo fa del flusso di mutare e divenire un processo temporale di entrambi il micro e il
macro mondo. Ho anche asserito con adeguata puntellatura matematica che il nucleo dell’atomo
è circondato da uno spettro elettromagnetico in miniatura sottintendendo che anche qui la velo-
cità della luce, anch’essa in miniatura, è una proprietà fisica trasversale dell’espansione delle
onde. Ho egualmente asserito più di una volta che la sorgente elettromagnetica è l’apice, il
centro, e il limite dell’universo implicando, nel contempo, che la creazione continua di onde
che si espandono e/o si estendono fa della sorgente l’asse inerziale creando così per il beneficio
delle cose vive e non un universo iperbolico. Ho anche appena affermato che queste onde, nel
loro percorso verso il passato, si portano appresso qualsiasi disturbo elettromagnetico sofferto
dal di dentro e/o dal di fuori. Questa, dunque, è la visualizzazione esterna che ho dell’universo
in espansione; e questa, oltre a spiegare il trasferimento di segnali elettromagnetici, dà una ragio-
ne fisicamente articolata per l’espansione del tempo e per l’estensione dello spazio.
Nel dare uno sguardo d’insieme alla mia opera, sono pervenuto alla realizzazione, devo dire
con grande piacere, che i miei lettori pur senza saperlo mi hanno spronato ad altezze sempre
più grandi. In quanto a me, penso d’aver fatto un bel po’ di strada dal mio inizio umile e
dimesso. Ho, prima timidamente e sporadicamente, poi sempre più sistematicamente, acquistato
cadenza e in un modo o nell’altro ho presentato i fondamenti della mia teoria con un miscuglio
di incanto per il nuovo e malinconia per il vecchio. Contemplata in questo modo, vedo la mia
teoria venire alla luce non soltanto come un modo di combinare la dottrina scientifica passata
e presente e predire certi processi fisici che potrebbero trovare o meno resistenza intellettuale,
ma soprattutto come un modo di spingere innanzi con entusiasmo un flusso soggettivo di idee
nuove e matematicamente valide.
Giunto alla nota finale, sento che in un modo o nell’altro, ho portato felicemente a termine la
presentazione del mio lavoro. Potrei qui aggiungere che il tragitto è stato lungo e assai fruttuoso
e il pedaggio, se si materializza, proporzionato e non differente da quello pagato dai molti
apostati prima di me. Nel frattempo, è piuttosto soddisfacente sapere, possedere la ben fondata
convinzione, che presto questa mia opera contribuirà alla natura evolutiva del nostro pensiero
scientifico. Al di sopra di tutto, c’è una certezza entro me stesso, una certezza basata sulla ragione
e un tantino di matematica. È, allora, con gioia e nella luce e sotto gli auspici di questa certezza
che per il momento dirò: au revoir.

. . . o . . .


