


Prefazione

Come il lettore può vedere tra il primo argomento che ho denominato “Il processo fisico di
creazione” e il secondo parimenti denominato “Una coerente struttura d’insieme dell’universo”
c’è una distanza temporale. È stata questa distanza assieme al contenuto qualitativo della mia
teoria scientifica che ha richiamato alla mia mente il moderato splendore di un sole nascente
e il suo massimo fulgore allo zenit.
Tra un inizio umile e dimesso e l’epilogo a coronamento di una teoria innovativa sì, ma reale,
concreta, e agevolmente valutabile; ci sono e farò seguire una ventina di argomenti della portata
di più o meno duemila parole ciascuno. Se il lettore mi vuole seguire, sarò ben lieto di fargli
pervenire al suo indirizzo personale tutte le tesine che seguiranno.

Per il beneficio del lettore, ho elencato qui di seguito alcune necessarie considerazioni di base:

La teoria qui avanzata immette il tempo e lo spazio nella natura. Se il lettore vuole mentalmente
trastullarsi con l’idea, vedrà con sua grande sorpresa una teoria funzionale, vedrà che tutto si
combacia, che i paradossi non sono più lì, che le rinormalizzazioni non sono più necessarie,
e molto, molto di più.

Una teoria che aiuterà a ricostruire e unificare le nozioni di base della Relatività e della Mecca-
nica Quantistica che, come è ben noto, sono state e sono tuttora inconciliabili.

Questa teoria dà al tempo e allo spazio corpo, dà al tempo e allo spazio una struttura fisica.

Una teoria che mostra al di là di ogni dubbio come l’inquietante concetto di nonlocalità non
è mai stato lì.

Sono del parere, ampiamente sostenuto dai  miei numerosi argomenti, che quando i tre assiomi
fondamentali della teoria qui di seguito proposta faranno parte delle nostre leggi fisiche, la
Meccanica Quantistica, nella sua nuova possente armatura e libera dal fardello del principio
di indeterminazione e dal fardello della dualità della particella-onda, diverrà una pluralità creativa
del sapere e può portare la razza umana ad altezze tecnologiche mai sognate prima.

Nella Scienza di oggi: teorie, leggi, principi, assiomi, postulati, e tutto il resto devono integrare,
e con essi fondersi, il tempo e lo spazio come prodotti della natura creati da un processo fisico
da identificarsi con lo spettro elettromagnetico che rappresenta le radiazioni elettromagnetiche
nella loro conformazione nonlineare.

. . . o . . .
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Il processo fisico di creazione

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
In questa mia breve introduzione, dirò subito che non è facile spiegare con poche parole un
qualcosa su cui filosofi e scienziati si sono presi per i capelli per generazioni. Vediamo ad ogni
modo cosa posso fare.
Per cominciare, è necessario dire qui che un modo di pensare comune a tutti noi è quello di
considerare il tempo e lo spazio nel loro aspetto di grandezza assoluta. Viste come grandezze
fisiche, il tempo e lo spazio sono quasi sempre pensati: l’uno in termini di milioni di anni, e
l’altro in termini di spazi interstellari. Ciò di cui intendo invece parlare è la più piccola unità di
misura del tempo e dello spazio; nella fattispecie: il secondo di tempo e la sua corrispondente
distanza di spazio che è di 299 milioni 792 mila 458 metri generalmente arrotondati a 300 milioni
di metri oppure con notazione scientifica a 3x108, grossomodo da qui alla Luna. Abbiamo
inoltre: velocità e distanza angolare per il tempo e velocità e distanza lineare per lo spazio.
Le cose grandi sono, come il lettore ben sa, troppo sfocate per poterle analizzare con qualche
successo. Se invece veniamo a sapere com’è fatto, per esempio, un secondo-luce; allora, l’anno-
luce, che è molto più esteso, diviene più chiaro e più comprensibile. Ci è chiaro pertanto che
dobbiamo abbandonare l’astratto concetto filosofico di tempo e spazio e mentalmente avvicinarci
al mondo fisico dove le cose sono viste e toccate, dove le cose sono reali.
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Per spianare la via, incomincerò il mio teorema col richiamare in forma geometrica l’idea di
spazio-tempo di Hermann Minkowski e, come lui, farò anch’io appello a quel buonuomo di
Pitagora.

Possiamo tracciare qualcosa come la figura 1, dove dobbiamo immaginare che all’intersezione
dell’ordinata e dell’ascissa (origine) esiste un processo. Qualcosa di simile a quello che Aristotele
ebbe in mente quando nel suo libro di fisica scrisse: Il tempo è pertanto un processo o è in
qualche modo dipendente da un processo; e siccome non è il primo, deve essere il secondo.

Argomento
Dunque, se l’altezza del triangolo ci dà la dimensione temporale e la sua base la dimensione
spaziale, come appunto lo stesso Minkowski ha voluto, allora il punto “b” sarebbe l’origine e
indica uno di infinitamente tanti processi elettromagnetici che verrebbero per definizione a
processare le lunghezze di tempo e/o di spazio da 6,67x10!35 milionesimo milionesimo milio-
nesimo di centimetro e milionesimo milionesimo milionesimo di secondo dove/quando la
sorgente elettromagnetica inizializza le vibrazioni, fino a l’intera lunghezza di 300 milioni di cicli
e/o metri = 1 secondo = c (la velocità della luce) e tutte le lunghezze di mezzo. Nel dare ora
un’altra occhiata alla figura 1, possiamo ben vedere che si pongono tre alternative.

(i) La prima è quella in cui siamo fermi al punto di intersezione tra l’altezza e la base, cioè:
all’angolo “b” del triangolo rettangolo. In questa posizione, verremo a essere interamente sotto
l’influenza del processo temporale. Essendo infatti stazionari, come effettivamente noi tutti lo
siamo in questo momento, verremo a essere fermi sullo zero del processo spaziale e quindi non
useremo questo processo affatto; rimaniamo invece sotto l’influenza del processo temporale
per invecchiare, nostro malgrado, un secondo di tempo per ogni secondo di orologio.

(ii) La seconda alternativa è quella in cui ci muoviamo a una velocità inferiore al processo.
Questa situazione di mezzo fu suggerita da Albert Einstein nella sua Relatività. In questo caso
è piuttosto chiaro che il secondo di tempo si viene ad accorciare a mano a mano che la velocità
aumenta. Più veloci andiamo, più corta sarà la lunghezza di tempo.

(iii) La terza e ultima alternativa, è quella in cui ci muoviamo alla velocità del processo, se
fossimo cioè ipoteticamente parlando a cavallo di un raggio di luce, verremmo a subire soltanto
il processo spaziale. Copriremmo in questo caso 300 milioni di metri di spazio per ogni secondo
di orologio, per non invecchiare mai. Infatti, un raggio di luce è di tempo-nullo; ciò vuol dire
che può viaggiare per milioni e milioni di anni senza mai cambiare il suo aspetto caratterizzante.
Questo è quanto dire che (i) da un punto di vista stazionario il mondo è fatto di tempo, (ii) da
un punto di vista mobile il mondo è fatto di tempo e una minuta, veramente minuta parte di
spazio, e (iii) per un raggio di luce il mondo è fatto di spazio. Più specificamente:
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(I) il processo temporale, potremmo dire, attiene in principio a tutti gli oggetti stazionari;
(II) tutti gli oggetti mobili (escluse le radiazioni elettromagnetiche) hanno il privilegio cono-

sciuto come Relatività Speciale;
(III) il processo spaziale invece attiene a tutto ciò che si muove con la velocità del detto pro-

cesso.
Bisogna comunque ricordare che, il nostro oggetto mobile per eccellenza; vale a dire, un jet
supersonico usa pochissimo spazio. Per essere precisi, la percentuale usata di una unità di spazio
in estensione che è di 300 milioni di metri al secondo è veramente molto piccola. Con questo
in mente, ho ritenuto necessario riferirmi al tempo e non allo spazio come concetto fisico. In
altre parole, per un oggeto stazionario ciò che conta è il tempo, e per un raggio di luce ciò che
conta è lo spazio. Per me mentre scrivo e per il lettore che sta leggendo soltanto il tempo può
fare senso logico e senso matematico.
Tutto questo non è ciò che potremmo chiamare pensiero ortodosso. Nondimeno, ha fatto
qualcosa. Se il tempo e lo spazio sono fisicamente creati dalla natura, come dovrebbero e appaio-
no d’essere, tutte le questioni rimaste senza risposta che affliggono la Meccanica Quantistica
possono essere facilmente spiegate; e tutti i paradossi della Relatività non sono più lì. Evidenza
empirica della mia proposizione ci è data dalle cosiddette energia oscura e materia oscura ne-
cessarie per spiegare l’espansione dell’universo e, potrei dire, dallo sgombero totale, e intendo
totale, di tutti i paradossi. Cose come la nonlocalità, la contrazione di lunghezza, la dilatazione
del tempo, il paradosso dei gemelli ecc. divengono le cose più naturali di questo mondo.
Di nuovo in carreggiata, facciamo ora un passo di più del grande Aristotele. Consideriamo il
processo di essere un processo elettromagnetico per la creazione fisica di tempo e spazio che
possiamo facilmente identificare con lo spettro elettromagnetico che viene usato per indicare
l’intera gamma delle radiazioni elettromagnetiche. Facciamo mente locale. Se il tempo e lo spazio
sono fatti da un processo e sono un prodotto della natura, devono essere fatti in pezzettini
crescenti (non c’è un altro modo). La loro unità di misura sarebbe pertanto molto piccola
all’inizio (origine) e raggiungerà l’intera lunghezza (espansione nel tempo ed estensione nello
spazio) alla fine (1 secondo = 300 milioni di metri), perciò ci necessita una scala di gradazione
simile al suddetto spettro elettromagnetico per soddisfare le nostre due richieste principali: (1)
l’incremeno dell’ampiezza dell’onda elettromagnetica che dovrà andare verso la costruzione
della lunghezza d’onda necessaria per dare corpo al tempo e allo spazio, (2) l’energia decrescente
lungo la scala ascendente, energia necessaria per l’allungamento della lunghezza d’onda. Il
processo fisico, pertanto, usa il raggio completo di queste onde: da quelle infinitamente corte
a elevatissima frequenza (raggi gamma 3x1018 Hertz) fino a quelle molto lunghe a bassissima
frequenza (onde cerebrali da 0,5 a 40 Hertz).
A questo punto, vorrei mettere in rilievo alcuni esempi di logica al lavoro.
> Possiamo dire: la lunghezza di un campo (spazio) e possiamo dire: la lunghezza di un film

(tempo)
> Diciamo che la distanza che ci separa è corta (spazio) e diciamo che un dato evento si è

ripetuto a distanza di anni (tempo)
> Possiamo parlare di intervallo tra primo e secondo tempo, oppure di intervallo tra un treno

e l’altro (e ci riferiamo al tempo)
> Possiamo dire l’intervallo tra due pali è uniforme, oppure gli alberi sono a intervalli regolari

(e ci riferiamo allo spazio).
> E per concludere il mio discorso logico, diciamo: la dimensione di tempo e possiamo anche

dire la dimensione di spazio.
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A parte la puntellatura matematica che sostiene la mia teoria così com’è presentata qui, ho
richiamato per il nostro immediato beneficio alcune parole che possono essere usate sia se si
parla di tempo e sia quando si parla di spazio. Ho voluto così dimostrare, che a sostegno di un
processo fisico messo lì da madre natura per creare con un unico possente processo il tempo
e lo spazio, ho fatto uso sia della logica che della matematica. Ciò che voglio dire è che propongo
l’esistenza di un processo fisico in antitesi all’astrazione mentale usata per descrivere il tempo
e lo spazio. Lo sto facendo poiché la mia mente è stata motivata dalla semplice realizzazione
che la Scienza fu ed è oggi impossibilitata di definire quale è la struttura fisica di tempo e spazio.

Ho appena buttato giù uno schizzo di quello che è il mio quadro mentale del processo fisico
di creazione. Come si può vedere in figura 2, il processo è suddiviso in tre parti. La prima parte
è il monopolo magnetico che strettamente parlando è la sorgente puntiforme. La seconda parte
è il processo a se stante il quale durante la sua fase creativa attraversa un campo nonlineare
caratterizzato da lunghezze d’onda ascendenti e livelli di energia discendenti. Un campo in
espansione e/o estensione che è poi la conformazione nonlineare delle radiazioni elettromagneti-
che non ancora completata. La terza parte invece mostra un’adinamica linea magnetica ondulata
quale risultato da un singolo processo di creazione della durata di un secondo. Questa linea
ondulata è la sola cosa rimasta dopo che 300 milioni di vibrazioni in espansione e/o estensione
si sono dimezzate ad ogni livello di energia discendente. Inoltre, a causa della sua insufficiente
forza magnetica, la linea ondulata non ha potuto generare un ulteriore campo elettrico e si è
smorzata per materializzarsi all’istante nella dimensione di tempo pienamente espansa (il nostro
mondo) come un’adinamica linea magnetica ondulata.
Per di più, siccome il processo fisico di creazione è distanziato da quello che viene prima e/o
dopo dalla distanza di Planck che ha il valore di 1,616x10!35 metri, possiamo considerare sia
il micromondo che il macromondo perennemente occupati da radiazioni elettromagnetiche.
Il micromondo tutto preso con i livelli discendenti delle alte energie (dai raggi cosmici ai raggi
infrarossi e l’inizio delle microonde) e il macromondo tutto preso con i livelli discendenti delle
basse energie (dalle microonde alle onde cerebrali).
A chiusura, richiamo alla mente il libro di Einstein Il principio della Relatività (edizione 1923)
dove a pagina 106 dice e io cito: se non soddisfacessimo questa condizione arriveremmo a una
definizione del tempo con l’applicazione della quale il tempo si fonderebbe esplicitamente con
le leggi della natura, e questo sarebbe certamente non pratico e contro natura. Eccolo quì. Un
figlio del suo tempo. Un uomo di scienza fortemente condizionato dall’influenza intellettuale
di Immanuel Kant. In verità, non c’era accademico in quei giorni che non avesse sulla propria
scrivania una copia di Kritik der reinen Vernunft. Noi tutti dobbiamo concordare che Kant con
la sua Critica della Ragion Pura ebbe un’enorme influenza sul pensiero scientifico-filosofico del
mondo occidentale. Fu assai fatale che tutti, sto dicendo tutti, i progenitori della scienza moderna
bevvero avidamente dal quel calice.

. . . o . . .
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Una coerente struttura d’insieme dell’universo

Argomento
Sull’argomento che sto per attaccare, mi sono cimentato con i miei due trattati La velocità di
espansione dell’universo e L’espansione fisica dell’universo. Con questo mio lavoro, intendo
aggiungere qualcosa a complemento di quanto già elaborato. Qualcosa che ho parzialmente
trattato nei miei saggi La Natura e il suo Campo Unificato e Monopolo Magnetico: la Forza
Motrice. Bene, vediamo di tornare alle radiazioni elettromagnetiche e la loro struttura interna
in espansione e/o in estensione. Le radiazioni elettromagnetiche sono state generate ed ebbero
la loro struttura interna dal monopolo (la forza motrice) che all’istante della sua creazione diventa
una puntiforme sorgente elettromagnetica che pone in essere le radiazioni elettromagnetiche
nella loro conformazione nonlineare (la forza trainante) che sono alla base dell’universo in
espansione. Queste radiazioni occupano tutto lo spazio libero (ottico) universale; e sono filamenti
di massa-nulla che mantengono legata assieme tutta la materia ponderabile universale. In breve,
le radiazioni elettromagnetiche sono le sole componenti di ciò che ho chiamato tessuto tempo-
rale che è una rete elettromagnetica e mostra se stessa in due modi distinti: Î nel campo lineare
per vedere o sentire la presenza del vicino e a grandi distanze, e Ï nel campo nonlineare come
una forza creativa, trainante che si espande nel tempo e si estende nello spazio. Per aiutare la
mente con la facoltà visiva, metto ora in evidenza entrambi questi campi con la figura 1 che
rappresenta la scala di gradazione delle radiazioni elettromagnetiche nella loro conformazione
nonlineare nel senso e verso dell’espansione e/o gravitazione e lineare nel senso del campo
radiativo.

Vorrei ora mettere in rilievo tre aspetti singolari che caratterizzano il nostro universo: (i) la sua
velocità di espansione universale che detta il ritmo evolutivo totale, (ii) la sua dimensione che
è al di fuori della comprensione umana, e (iii) l’enorme distanza che esiste tra una stella e l’altra.
Tutt’e tre questi aspetti scaturiscono da una necessità intrinseca alla stessa natura dell’universo.
Prendo il terzo aspetto prima. A pagina 137 del mio libro La creazione fisica di Tempo e Spazio
ho detto: un oggetto che vola attorno al nostro pianeta ad un’altezza diciamo di 9000 metri con
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una velocità di un decimo dell’uno per cento della velocità della luce verrebbe a passare in cielo
sopra di noi ogni 2 minuti e 13 secondi. Come qualsiasi ingegnere aeronautico vi dirà, molto
prima che questa velocità venga raggiunta, la tensione prodotta, sui limiti elastici di tutte le strut-
ture facenti parte dell’oggetto, dallo sforzo compressivo (contrazione di lunghezza) avrà di già
causato all’oggetto di disintegrarsi. Disintegrazione a parte, anche a questa velocità per andare
alla stella più vicina a noi che si chiama Alfa Centauri ci vorrebbero 400 anni tondi tondi. I
dicitori di favole che parlano di viaggi interstellari e crociere intergalattiche si stancheranno.
Anche loro un giorno vedranno e capiranno che la navigazione spaziale tra una stella e l’altra
è fisicamente inconcepibile.
Per quanto riguarda invece il primo aspetto, dirò subito che la velocità di 3x108 cicli/secondo
(velocità angolare) per la creazione del tempo e metri/secondo (velocità lineare) per la creazione
dello spazio la si trova veramente dappertutto. È la stessa velocità con cui fu creato l’universo
visibile con un raggio di 15 miliardi di anni luce dato per l’appunto da detta velocità. Ed è la
velocità che oggigiorno vediamo dappertutto poiché è la velocità di ognuna e tutte le radiazioni
elettromagnetiche. Queste radiazioni occupano tutto lo spazio libero (ottico) dell’universo visibile
e sono comuni a tutti gli altri universi invisibili. In breve, la velocità di 3x108 è la carta d’identità,
la firma del tutto. Aggiungo qui il fatto incontrovertibile che l’universo nel suo insieme si muove
con una velocità di creazione scandida dal milionesimo milionesimo milionesimo di secondo.
Lo fa oggi e lo sta facendo da tempo immemorabile.
Il nostro secondo aspetto interessò l’uomo medievale che si stava rendendo conto che l’universo
è grande, grande assai. Oggi possiamo dire di sapere il perché e il percome. Le stelle nascono
e muoiono anche oggi. I filmati lo dicono. L’uomo si è fatto un’idea e pensa di sapere come
e perché nasce una stella. L’espansione dell’universo cioè, la recessione galattica col passare di
qualche milione di anni forma sacche di spazio libero in dove non c’è altro che un continuo
accumulo di nuvole (gas condensato) e polvere spaziale (particelle formate dal passaggio di raggi
di luce). Il tutto, chiamato nebulosa, in obbedienza alla forza di gravità continua ad ammassarsi.
La nebulosa diviene sempre più densa e sempre più calda e diventa una protostella. Per formare
un qualcosa del genere, è necessario uno spazio intergalattico più o meno grande mille volte
il nostro sistema solare. Quando la temperatura di tutto questo spazio (la protostella) raggiunge
circa dieci milioni di gradi si innesca la fusione nucleare che a turno dà esistenza a una nuova
stella. Dunque, le stelle ancora prima di nascere hanno bisogno di una grande estensione di
spazio libero per la raccolta di tutti quegli atomi di idrogeno così necessari per la loro lunga
sequenza principale. Naturalmente, questa non potrebbe essere tale (9 miliardi di anni per il
nostro Sole) se non fosse per un numero quasi infinito di onde elettromagnetiche in espansione
che ad ogni secondo di tempo vengono bruciate dal calore della stella e che sono il consumo
appropriato per formare atomi di idrogeno. Abbiamo fatto un altro passo in avanti. Abbiamo
visto il perché le stelle sono così distanti l’una dall’altra. Lasciamo stare allora la conoscenza
diretta e anche le impraticabili telecomunicazioni. Lo stesso Artefice giocò sul sicuro con la
distanza. Lui sapeva. L’artefice ha messo la distanza tra le stelle perchè sapeva che la convivenza
tra razze aliene non funziona. E sapeva anche che spesso e volentieri non funziona nemmeno
tra razze dalle caratteristiche fisiche similari.
Per riassumere, abbiamo una velocità finita e uniforme acquisita fin dai primordi del tempo,
una velocità che oggi come allora mantiene le sue proprietà caratterizzanti con le quali l’universo
continua il suo rinnovo evolutivo nel tempo e nello spazio. Voglio mettere in evidenza che
un’entità fisica qualsiasi e in particolare un’entità fisica complessa, e così grande come il nostro
universo, per mantenere la sua funzionalità, deve ritenere le sue caratteristiche iniziali di base.
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In breve, ciò che voglio dire è che le radiazioni elettromagnetiche sono sempre state e sono
ancora oggi la forza trainante dell’espansione universale. La loro velocità di 3x108 esisteva molto
prima di un ipotetico big bang ed è anche oggi la stessa. Un suo cambiamento per accomodare
il big bang non poteva avvenire e non è scientificamente ammissibile.
Dunque, i numeri dicono che posso sostenere e sostengo che il big bang così come concepito
dal suo “inventore” e come tramandatoci dai suoi sostenitori non ha mai fatto senso logico o
senso matematico. La densità galattica che lo ha generato presuppone una massa-propria e questa
viene molti, ma molti milioni di anni dopo delle radiazioni elettromagnetiche che sono di massa-
nulla e i di cui filamenti formano la struttura interna dello spazio. Le radiazioni elettromagnetiche
sono lo spazio libero (ottico) nella sua forma più pristina immaginabile, sono lo spazio prima
ancora di essere sottoposto a disturbi o segnali elettromagnetici e non. E questo vuol significare
che l’universo si rinnovava e continua a rinnovarsi alla velocità delle radiazioni elettromagnetiche
che la Scienza chiama velocità della luce. Inoltre, il big bang la cui implosione della durata di
40 secondi di orologio interessò un’area di spazio libero con un raggio di 15 miliardi di anni-luce
e una massa potenziale per generare miliardi di galassie non può e non deve oggi far parte di
una qualsivoglia considerazione logica o valutazione matematica.
Voglio mettere in evidenza che ho usato il verbo rinnovare nella sua forma riflessiva poiché il
big bang porta con sé tutte le caratteristiche di ciò che nel mio lavoro ho denominato tempomoto
per indicare un periodico evento cosmologico che dà esistenza a un ammasso o a un superam-
masso di galassie. Oggi come agli albori del tempo le stelle nascono da una o più nebulose che
si formano nel profondo spazio intergalattico e muoiono alla fine della loro sequenza principale.
L’universo, possiamo ben dire, rinnova ad ogni secondo di tempo i filamenti delle proprie
radiazioni elettromagnetiche e provvede la propria espansione nel tempo ed estensione nello
spazio. Gli obiettori, e saranno abbastanza numerosi, prima di mettersi a vociare devono rendersi
conto che quando Relativita e Meccanica Quantistica si arricchiranno alle basi di tempo e spazio
come valori di riferimento generati da un processo fisico di creazione; di tutto quello che è stato
detto e fatto prima dalle due suddette discipline scientifiche, la gran parte diverrà una lunga,
lunghissima favola e anche brutta in quanto a ciò.
Le sub-dimensioni che, andando all’indietro nel tempo con gli acceleratori di particelle, i fautori
del big bang osservano è il micromondo popolato dai filamenti delle radiazioni elettromagnetiche
che il processo fisico di creazione rinnova a getto continuo. A tutto ciò, si aggiunga il fatto che
quando una sub-dimensione di tempo viene eccitata, una particella di quel mondo salta fuori
portandosi appresso la propria massa e il proprio tempo-vita; volendo dire, il tempo di una
qualsiasi particella è più corto del tempo dell’osservatore che la guarda. Tutto sommato, penso
di avere il diritto di sostenere che esiste in natura una scala di gradazione di radiazioni elettro-
magnetiche con la quale madre natura crea il tempo e lo spazio oggi allo stesso modo con cui
lo creava nella notte dei tempi.
Abbiamo poi le distanze spaziali che oltre ad essere enormi sono anche disseminate di pietre
di ogni taglia e misura da rendere la navigazione spaziale oltremodo proibitiva. Questo stato di
cose è fortemente accentuato entro un sistema stellare in dove una navetta spaziale può usare
il proprio propellente solo per pochi secondi per cambiare orbita e anche in questo caso rischia
di andare a sbattere, com’è già avvenuto, contro una pietra che sta orbitando vicino ad essa.
Dovrebbe quindi essere chiaro per tutti noi che l’unico moto possibile nello spazio libero (ottico)
è il moto orbitale che è più lungo, ma molto più lungo delle vie dirette. In breve, le condizioni
che lo spazio libero (ottico) offre sono tali che ogni civiltà, se esiste, è forzata a rimanere entro
il proprio sistema stellare.
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Abbiamo, infine, l’inconcepibile dimensione del tutto, una dimensione così grande che per
salvaguardare la nostra sanità mentale bisogna tenerla al di fuori di qualsivoglia ragionamento
logico. Una dimensione quasi offensiva, considerata la capacità intellettiva dell’uomo moderno.
Per aiutare la mente con la facoltà visiva, faccio ora vedere con la figura 2 l’immagine del nostro
universo iperbolico che ho volutamente rappresentare come una volta celeste nella forma di
curva aperta costituita da tanti rami che si prolungano all’infinito in tutte le direzioni e nella quale
sono incastonati tanti universi di differente grandezza fisica facenti parte di un unico, grande
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. Come si vede, 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 descrizione pristina del nostro universo; allora, i fautori del big bang dovrebbero
moltiplicare n-volte l’età del nostro universo visibile per ottenere un quadro approssimativo del
suddetto grande dominio.
Passerò ora alcuni commenti. Credere o sostenere che in quaranta secondi si possa creare un
corpo fisico della portata del nostro universo visibile la cui circonferenza vista localmente è quasi
una linea retta e sottintendere che, prima, durante, o dopo l’esplosione o implosione che dir
si voglia, questo universo si è ritrovato ad ospitare nelle proprie viscere un sistema operativo
di espansione che spinge all’infuori alla velocità uniforme e finita di 3x108 non è una cosa facile
da fare. Pensiamoci sopra. A questa velocità per coprire il raggio dell’universo visibile ci vogliono
15 miliardi di anni-luce; un raggio di luce per andare da qui al Sole ha bisogno di 8 minuti e 17
secondi. Mi si permetta di chiedere al povero me: le radiazioni elettromagnetiche (la forza
trainante) che creano il tempo e lo spazio e spingono all’infuori per espandere l’universo, quando
furono create, e da chi? Come si può evitare di arrossire. Certo che si può. La via più spiccia
è quella di rigettare la mia proposizione. Prima di farlo però, bisogna guardare nel cassetto,
oppure in garage, o forse in cantina per trovare, come ha fatto quel tale del big bang, l’energia
necessaria per espandere l’universo visibile la cui dimensione è al di là di qualsiasi fervida imma-
ginazione. In tutta verità, l’energia è riposta entro l’intera scala di gradazione delle radiazioni
elettromagnetiche, sono esse che spingono all’infuori con velocità (,0 :0)

½. Esse occupano tutto
lo spazio libero (ottico) dell’universo e sono in ognidove e in ogniquando localmente sul posto
per inizializzare da ognuna e tutte le puntiformi sorgenti infinitamente piccole il loro processo
fisico prima di espansione temporale e/o estensione spaziale e poi di espansione universale. Le
radiazioni elettromagnetiche sono le sole che possiedono l’energia necessaria. Alta energia alla
fonte per allungare nel micromondo le lunghezze d’onda necessarie per la creazione di tempo
e spazio ed energia adinamica nella dimensione di tempo pienamente espansa (il nostro mondo)
per espandere l’universo senza farlo diventare una palla di fuoco vivo per coloro i quali
l’adinamica linea ondulata la vedono elettrica o senza farlo diventare una palla di calore letale
per me che l’adinamica linea ondulata la vedo magnetica.
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Codicillo
Per la prima volta dopo oltre trent’anni di silenzio, ho espresso le mie vedute contro alcuni punti
chiave della Relatività e della Meccanica Quantistica. Mi sono avventato contro l’establishment,
contro quelli che per misure protettive o per paura del nuovo mi mettono rudemente alla porta.
Chiedo venia, anzi chiedo perdono per essere stato così severo. A mia discolpa devo aggiungere
che la mia è una teoria che mette la parola fine a tutti i paradossi della Relatività, a tutti i para-
dossi della Meccanica Quantistica, alla dualità della particella-onda, all’inquietante concetto di
nonlocalità, a qualsiasi forma di rinormalizzazione, e molto, molto di più. Una teoria scientifica
che è in grado di rispondere a tutti i quesiti che i grandi saggi di tutte le epoche si sono posti e
che gli eminenti intellettuali di oggi si pongono. Una teoria che non ammette favole di nessun
genere.
Nell'anno del nostro Signore 1650 l'irlandese anglicano arcivescovo di Armagh e Diacono di
tutta l'Irlanda Reverendissimo James Ussher nel sommare e arrangiare le longevità raggiunte
dai patriarchi che sono menzionati nel vecchio testamento calcolò che la creazione del mondo
avvenne nell'anno 4004 a.C. Pochi anni dopo un dottore inglese di Cambridge, un tale che si
chiamava John Lightfoot, si avventurò un po' oltre. Nel suo libro, Poche e nuove osservazioni
sul libro della Genesi, il nostro zelante dottore ha voluto informare i posteri che la creazione
del mondo intero, con annessi e connessi, fu completata alle nove del mattino del 23 ottobre
4004 prima della nascita di Cristo. In un certo senso i nostri fedeli osservanti non furono altro
che giulivi portavoce del loro mondo d'allora; avevano soltanto pensato di mettere i puntini sulle
"i" a una credenza comune che fu accettata dall'Europa medievale e la quale esistì durante tutta
l'era cristiana.
Vorrei dire adesso che mentre posso simpatizzare con l'arcivescovo e il suo contemporaneo,
entrambi i quali avevano fede in Dio e nella sua onnipotenza di creare il mondo in pochi giorni,
sono certo di non poter dire la stessa cosa per quegli scienziati che sostengono la teoria del big
bang. Una teoria, questa, che, nel giro di pochi secondi (al di sotto del minuto), ha tolto da un
comunissimo cappello a cilindro e dato esistenza non già a un innocente coniglietto, ma a un
intero sistema universale. Per portare a termine la creazione dell’universo che vediamo e di
quello che non vediamo, il reverendissimo Ussher aveva ipotizzato sei giorni pensando al
meritato riposo della domenica. I fautori del big bang, come detto sopra, hanno fatto molto di
più, hanno fatto arrossire dalla vergogna non solo un comunissimo prestigiatore in cilindro e
frac, ma tutti i possibili Ussher passati, presenti, e futuri.
Il codice principale di fede di tutti gli scienziati è quello di causa ed effetto; cioè, essi credono,
o dovrebbero credere, fermamente che ogni evento può essere spiegato come un risultato di
un evento antecedente. Ed essi credono, o dovrebbero credere, anche nel principio di conserva-
zione di massa i cui due postulati governano la mente dello scienziato e di solito lo portano a
enunciare una delle verità scientifiche, cioè: materia ed energia non possono essere né create
né distrutte. La verità è che in ogni età scientifica ci ritroviamo, nostro malgrado, costantemente
in svantaggio, incapaci di penetrare quel poco di più dentro la natura. In particolare, durante
le ultime generazioni la linea prevalente di pensiero in ognuna di esse è stata che tutto quello
che c'era da scoprire è stato mandato a effetto con la loro edificante contribuzione; di conse-
guenza, tutto ciò che bisognava fare era di mettere un po' d'ordine nelle restanti minuzie. Ciò,
potremmo dire, è il modo col quale esseri umani intellettualmente superiori preferiscono
spiegare le loro limitazioni. La nostra generazione finora è stata niente affatto differente. La
maggioranza dei nostri fisici teorici, a parte qualche eccezione, pensa che ci sia poco o nient'altro
da fare. Sappiamo tutto quello che c'è da sapere; punto e basta!
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Conclusione
Questo nostro universo è qualcosa di veramente speciale. Malgrado la sua veneranda età e la
sua smisurata dimensione, funziona in modo incredibile; bilioni e bilioni di volte meglio di un
cronometro ad elevatissima precisione. Il suo Artefice, se veramente ce ne fu uno, mise a punto
un’opera d’arte che non potrà mai più essere ripetuta. Altro che principio d’indeterminazione!
Un’altra cosa che lascia allibiti è la velocità di propagazione delle radiazioni elettromagnetiche.
Più o meno da qui alla Luna in un secondo. Dal punto di vista di un osservatore locale è strabi-
liante. Se vista invece contro lo sfondo della dimensione dell’universo la stessa velocità diventa
un punto quasi fermo. E di nuovo, veramente strabiliante. Dunque, la velocità uniforme e finita
con cui le radiazioni elettromagnetiche si muovono, e lo fanno da tempo immemorabile, è
semplicemente stupefacente. Altro che big bang! Bilioni e bilioni di stelle in sequenza principale
che con il loro calore si nutrono bruciando ad ogni secondo di tempo un numero quasi infinito
di onde elettromagnetiche in espansione che sono il consumo appropriato per formare atomi
di idrogeno così necessari per forgiare i metalli pesanti. Dove si può trovare una fucina così
perfettamente autosufficiente, una fonderia autonoma e quasi eterna? Altro che teoria del caos!
Il parametro S (omega) che indica la densità universale della materia può anche avere la funzione
di rappresentare la circonferenza dell’universo visibile e quando questa è sotto osservazione si
presenta come una linea quasi retta. Questo è confermato dal redshift (spostamento verso-il-
rosso) che ci dà una caduta (anche se molto piccola) delle linee spettrali. Altro che nonlocalità
quantistica!
Prima di chiudere, vorrei dire che ho cercato di descrivere la natura così come la vedo io nella
sua forma pristina e altamente funzionale. Se uno vuol vedere questa funzionalità non deve fare
altro che immettere il tempo e lo spazio nella natura. Entrambi questi parametri fisici hanno
una struttura interna intessuta con filamenti elettromagnetici, ed entrambi spiegano le mille e
una cosa che la Relatività e la Meccanica Quantistica non hanno saputo e non sanno spiegare.
Come ho accennato in questo mio lavoro, nel lontano 1923 il quadro mentale che Einstein si
era formato lo portava a immettere il tempo nella natura. L’influenza esterna fu più forte e lo
distolse dalla giusta via. Chiudo ora nella certezza di aver presentato ai lettori un quadro
d’insieme scientificamente articolato, briosamente discusso, e ora concluso.

. . . o . . .


