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 Lo spazio in cui viviamo, cresciamo, corriamo o stiamo immobili, non è come 

lo abbiamo immaginato per millenni. Altrettanto vale per il tempo. 

Albert Einstein dimostrò, poco più di un secolo fa (1), che lo spazio fuso col 

tempo, lo spazio-tempo, può sempre deformarsi, può incurvarsi, può contrarsi o 

dilatarsi, come tutti gli altri enti della fisica. Questa natura dello spazio-tempo, il 

fatto cioè che ogni porzione dello spazio-tempo sia sempre incurvabile, ha come 

conseguenza fondamentale l’inesistenza della retta. 

La retta infatti non può incurvarsi, perché, incurvandosi, i suoi estremi 

coinciderebbero. Ciò è contrario alla definizione stessa di retta.  Perciò quando ci 

muoviamo nello spazio-tempo percorriamo sempre delle curve, anche quando 

crediamo di seguire una retta, che in realtà consiste in un’enorme circonferenza 

(2).  

Einstein dimostrò pure che è l’incurvamento dello spazio-tempo a provocare e 

descrivere l’attrazione gravitazionale, quell’attrazione fra due briciole o fra due 

ammassi di galassie, e ancora fra noi tutti e la Terra, che grazie a ciò possiamo 

abitare.     

L’incurvamento dello spazio-tempo e la relativa generazione di forze è un 

fenomeno che evidenzia quanto fisica e geometria non siano mai separabili. 

Adesso però poniamoci una domanda. 

Il fatto che la forza gravitazionale sia generata dall’incurvamento dello spazio-

tempo ha qualche importante conseguenza geometrica e fisica?  

La risposta è sì, se pensiamo che esistono altre forze della natura, oltre quella 

gravitazionale, e che anche queste forze, come molti anni fa fece notare il fisico 

T. Kaluza, devono essere generate dall’incurvamento dello spazio-tempo. 

 Il fenomeno ricorda un po’ quello dell’aria che subendo trattamenti diversi 

genera suoni diversi. In modo simile, conformazioni diverse dello spazio-tempo 

generano forze diverse. 

Tornando a Kaluza, iniziò così una lunga ricerca di queste misteriose 

conformazioni, la ricerca delle ignote dimensioni configuranti uno spazio-tempo 

che sembrava inafferrabile e che pur doveva esistere. Si trattò di un lavoro che 

impegnò per tanti decenni non solo Einstein e Kaluza, ma molti altri fisici, perché 

la soluzione di questo enigma era davvero importante. Essa avrebbe risolto infatti 

la spaccatura esistente tra la fisica della relatività generale, la natura cioè del 

macrocosmo, e la fisica quantistica, la natura del microcosmo.  
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Da allora sino ad ora questa impresa è stata massicciamente affrontata dalla 

fisica teorica, senza raggiungere però alcun risultato.  
D’altra parte la geometria, prima d’ora, non si era mai preoccupata di cercare 

dove fossero le dimensioni sconosciute. Se lo avesse fatto avrebbe forse scoperto 

da molto tempo che queste dimensioni, tutt’altro che nascoste, come alcuni 

sostenevano, erano e sono sempre dinanzi ai nostri occhi. 

Come fare allora per conoscere e impadronirci delle altre dimensioni, così 

come accade per le prime tre, che ci sembrano innate? 

Poiché le dimensioni sono necessariamente conformazioni diverse dello stesso 

spazio-tempo conosciuto, è opportuno rivolgere alle prime tre dimensioni la nostra 

attenzione, per conoscere quale rapporto esiste fra di esse. Questo stesso rapporto 

può permetterci infatti di arrivare a quelle successive. E’ facile comprendere che 

ogni dimensione non esiste separata dalle altre, perché soltanto l’insieme delle 

dimensioni rappresenta lo spazio reale, l’ente fisico che chiamiamo spazio-tempo. 

Partiamo dalla descrizione euclidea, tenendo conto però della prima 

fondamentale e immediata conseguenza della curvatura dello spazio–tempo, della 

sostituzione cioè della circonferenza alla retta.  

 

Lo spazio-tempo s1 a 1 dimensione è quello della circonferenza.   

Lo spazio-tempo s2 a 2 dimensioni è quello della superficie sferica.   

Lo spazio-tempo s3 a 3 dimensioni è quello del volume sferico.  

Che rapporto c’è tra la prima dimensione e la seconda, tra la seconda e la terza, 

tra la terza e la quarta, e così via? 

La superficie sferica, grazie al possesso della seconda dimensione, permette il 

cambiamento di curvatura della prima dimensione, della circonferenza (3). 

Questa, variando la propria curvatura, copre la superficie sferica.  

Analogamente il volume sferico, grazie alla terza dimensione, permette il 

cambiamento di curvatura delle prime due dimensioni, della superficie sferica. 

Questa, variando la propria curvatura, copre il volume sferico. 

Allora lo spazio-tempo s4 quadridimensionale, grazie alla quarta dimensione, è 

quello che permette il cambiamento di curvatura delle prime tre dimensioni, del 

volume sferico. Questo, variando la propria curvatura, copre lo spazio-tempo 

quadridimensionale (4). 

I versi di espansione e contrazione sono dunque i due versi opposti della quarta 

dimensione. Questa variazione di estensione dello spazio-tempo tridimensionale 

è quella già dimostrata da Einstein. 

Abbiamo capito allora che per scoprire le successive dimensioni dello spazio-

tempo esistenti in natura, oltre alle prime tre ben note da secoli, dobbiamo via via 

configurare uno spazio-tempo sn  a n dimensioni che permetta l’incurvamento 

dello spazio-tempo sn-1 a n-1 dimensioni. 

Intanto è facile avere coscienza della quarta dimensione, se riflettiamo 

attentamente sul fatto che grazie all’espansione dello spazio-tempo 

tridimensionale (o, che è lo stesso, al rimpicciolimento dell’osservatore) possiamo 

avere la conoscenza di un numero crescente di nuovi dettagli, nuovi esseri o 

particelle prima del tutto invisibili.  
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Senza la quarta dimensione non potremmo infatti avere l’ingrandimento del 

microscopio o del telescopio, ne potremmo avere semplicemente l’arricchimento 

visivo che otteniamo avvicinandoci a occhio nudo ad un oggetto. 

Vi faccio notare a questo punto un fatto sorprendente e cioè come la natura dei 

numeri, nella loro estensione illimitata, è stata una nostra antichissima, 

inconsapevole, conoscenza avanzata, perché in grado di descrivere da sempre 

l’espansione in quarta dimensione (5).  

 

    

La bipolarità dello spazio-tempo 
 

Per trovare la configurazione di tutte le dimensioni e quindi delle forze da esse 

espresse, è necessario descrivere una seconda fondamentale e immediata 

conseguenza della curvatura dello spazio-tempo, anch’essa ignota a Euclide. 

L’inesistenza della retta implica infatti banalmente che anche i raggi della 

circonferenza siano curvi.  

Cosa succede allora se consideriamo una circonferenza + di centro +C, sempre 

più grande? 

Cosa succede invece se consideriamo una circonferenza + di centro +C, 

sempre più piccola? 

Nel primo caso l’osservatore (Fig. 1), vedrebbe che la circonferenza, 

ingrandendosi, è costretta a invertire la propria curvatura, mutando 

l’ingrandimento in rimpicciolimento, in corrispondenza di IM, fino a diventare la 

circonferenza –estesa quanto la + e avente centro -C (Fig. 1). In IM si avrebbe 

una circonferenza massima.   

L’annullamento della curvatura nella circonferenza massima IM è relativo 

all’osservatore (2), quando non è in grado di valutare la curvatura della 

circonferenza. Perciò la circonferenza che appare massima ad un osservatore, non 

appare tale ad un altro.    

 Per la presenza dei due centri, o poli, iniziale e finale, potremmo chiamare 

questo fenomeno di inversione d’ingrandimento in rimpicciolimento, e viceversa, 

bipolarità o inversione bipolare dello spazio-tempo.  

Questo fenomeno porta ad una conclusione di straordinaria importanza per le 

nostre conoscenze. La bipolarità, essendo una conseguenza immediata della 

curvatura dello spazio-tempo, deve essere presente, non solo nelle dimensioni 

note, ma anche in tutte le ignote dimensioni che stiamo ricercando.  

Sappiamo che ogni forza è generata e descritta dall’incurvamento dello spazio-

tempo. Dunque ogni forza deve essere soggetta alla bipolarità. In ogni dimensione 

cioè un campo di forze diverge necessariamente da un polo e converge all’altro 

polo. 

Abbiamo già esperienza della bipolarità?  

Sì, perché essa è ben conosciuta nelle forze dell’elettromagnetismo, ma adesso 

sappiamo che è presente anche nella gravità e nelle interazioni nucleari. 

Torniamo alla seconda domanda. 

Cosa succede adesso se consideriamo una circonferenza sempre più piccola? 
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L’osservatore, rimpicciolendosi, vedrebbe che la circonferenza è ancora 

costretta a invertire la propria curvatura, mutando il rimpicciolimento in 

ingrandimento, in corrispondenza di Im , fino a diventare la circonferenza – 

coincidente con la +. In Im si avrebbe una circonferenza minima.   

Analogamente il massimo della curvatura nella circonferenza minima Im è 

relativo all’osservatore, quando non è in grado di valutare la curvatura della 

circonferenza. Perciò la circonferenza che appare minima ad un osservatore, non 

appare tale ad un altro.    

Grazie a ciò è possibile oggi spiegare, dopo 24 secoli, un prezioso gioiello 

dell’ingegno umano, il celebre paradosso che vede una tartaruga sempre avanti al 

velocissimo Achille nella eccezionale, assurda, esilarante competizione concepita 

da Zenone.  

Col suo ragionamento ineccepibile il grande scienziato di Elea mostrò già 

allora l’insufficienza della tridimensionale geometria di Euclide nella 

rappresentazione del microcosmo (6). 

 

 

La prima terna dimensionale 
 

Ora stiamo molto attenti.  

Quando descriviamo le dimensioni, descriviamo insieme le forze ad esse 

associate.  Abbiamo appena chiarito che in ogni dimensione ci sono due poli e c’è 

un campo di forze divergente da un polo e convergente ad un altro polo, fenomeno 

dovuto alla curvatura dello spazio-tempo.  

Descriviamo ora le dimensioni, tenendo conto della bipolarità. 

Nella prima dimensione si passa dall'assenza di spazio-tempo del punto +M0 , 

primo polo, alla circonferenza dello spazio-tempo s1 il cui sviluppo diverge da 

+M0 e converge al secondo polo -M0 , centro di attrazione gravitazionale. 

Lo spazio-tempo s2, la superficie sferica, permette l’incurvamento dello spazio-

tempo s1 . A causa dell’esistenza dei due poli l’incurvamento di s1, divergendo da 

+M0 e convergendo a –M0 , avviene in forma di elica che copre la superficie 

sferica s2. 

Questa superficie, grazie alla terza dimensione, si incurva, formando una stella 

di eliche, quella che, avendo i due centri +M0 e –M0 , potremmo definire una 

bistella elicoidale, che copre il volume sferico s3 a tre dimensioni.   

Riassumendo, ogni raggio s1 della bistella dello spazio-tempo s3 si incurva 

secondo un’elica divergente da +M0 e convergente a –M0 (Fig. 2).   

Considerando la bipolarità nella gravità siamo giunti, come premesso, ad una 

conclusione fondamentale. All’attrazione gravitazionale corrisponde la repulsione 

gravitazionale.  

Deve esistere cioè il centro di repulsione gravitazionale da cui deriva il campo 

di forze per giungere al centro di attrazione gravitazionale. 

Perché non conosciamo i centri di repulsione gravitazionale?  

Perché essi respingono la materia, incurvano la luce, e dunque non sono 

visibili. 
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La seconda terna dimensionale 
 

Abbiamo constatato che ogni nuova dimensione n permette l’incurvamento 

dello spazio-tempo sn-1 .   

Grazie alla quarta dimensione, lo spazio-tempo permette l’incurvamento delle 

prime tre dimensioni, cioè l’espansione e contrazione dello spazio-tempo s3, i 

versi opposti della quarta dimensione.  

Come il punto M0 separa i versi opposti della prima dimensione, così il volume 

sferico, la particella M3 , separa i versi opposti di espansione e contrazione della 

quarta dimensione.  Considerando la bipolarità, il volume sferico in espansione 

dalla particella +M3 , a causa della curvatura dei propri raggi, si inverte in volume 

sferico in contrazione alla particella -M3 e viceversa.  

Dunque l’esistenza della quarta dimensione implica la presenza in natura di due 

tipi di particelle, che separano i versi opposti di espansione e contrazione in quarta 

dimensione dello spazio-tempo tridimensionale s3 e quindi i versi opposti delle 

relative forze generate. 

Le particelle +M3 , che hanno all’esterno un campo di forze espansivo,  devono 

avere all’interno un campo di forze contrattivo.  

Le particelle -M3 , che hanno all’esterno un campo di forze contrattivo, devono 

avere all’interno un campo di forze espansivo. 

Tali particelle sono ovviamente l’elettrone e il positrone, di cui da molto tempo 

abbiamo fatto conoscenza (7).  

Possiamo ora ripetere per la seconda terna di dimensioni, 4, 5, 6, lo stesso 

sviluppo geometrico, l’incurvamento elicoidale, descritto per la prima terna, 1, 2, 

3, sostituendo al raggio s1 la bistella elicoidale s3 in espansione da +M3 e in 

contrazione a -M3. 

Ho chiamato +M3 e –M3 queste particelle, perché, pur essendo generate dai 

versi opposti dello spazio s6, il loro volume materiale tridimensionale appartiene 

allo spazio-tempo s3 ed è la grandezza di riferimento di s3.  

E’ l’opposizione dei versi della seconda terna di dimensioni 4, 5, 6, 

l’opposizione dei versi del campo elettromagnetico, a permettere la concretezza 

della realtà, la materia.  

Come i punti, separatori dei versi opposti della prima dimensione sono tutti 

uguali, così le particelle, separatrici dei versi opposti della quarta dimensione, 

sono tutte uguali.  

La presenza di una particella M3 implica la presenza di una coppia +M0 -M0 al 

suo interno ed un’altra al suo esterno, cioè lo spazio-tempo s3 in espansione e 

contrazione.   

I poli esterni -M0 si respingono, essendo dello stesso segno, ma attraggono le 

M3 , che appartengono, come si è spiegato, allo spazio-tempo s3 .  

I poli esterni +M0 si respingono, essendo dello stesso segno, e respingono le 

M3 , da cui sono lontani.  

 

 

La terza terna dimensionale 
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Continuiamo a salire la scala delle dimensioni. 

Lo spazio-tempo s6 è quello delle particelle +M3 e -M3 , elettroni e positroni.  

La settima dimensione deve permettere allora l’incurvamento della coppia +M3  

-M3 , che chiamiamo M6. 

Considerando la bipolarità, lo spazio-tempo s6 in espansione dalla particella 

+M6 , a causa della curvatura dei propri raggi, si inverte in s6 in contrazione alla 

particella –M6 e viceversa. 

Devono esserci in natura particelle, che separano i versi opposti di espansione 

e contrazione della coppia +M3  -M3 nello spazio-tempo s7 e quindi i versi opposti 

delle relative forze generate. 

Le particelle +M6 , che hanno all’esterno un campo di forze espansivo, devono 

avere all’interno un campo di forze contrattivo.  

Le particelle -M6 , che hanno all’esterno un campo di forze contrattivo, devono 

avere all’interno un campo di forze espansivo. 

Possiamo ripetere allora lo stesso sviluppo geometrico, l’incurvamento 

elicoidale, descritto per la terna precedente, sostituendo ai volumi sferici, cioè alle 

particelle +M3 e -M3 , le particelle +M6 e –M6.  

In ogni particella M6 abbiamo due coppie di particelle +M3 -M3 , elettrone e 

positrone, una in espansione, l’altra in contrazione.  

A causa dell’attrazione e repulsione delle cariche elettriche positive e negative, 

le quattro particelle devono collocarsi in corrispondenza ai vertici e al centro di 

un triangolo equilatero (Fig. 3).  

Considerando le aree in cui le cariche reciprocamente si annullano, restano ai 

vertici tre cariche, +2/3, -1/3, -1/3. Queste, come vedete, sono uguali alle note 

cariche dei quarks u e d. Un positrone rimane nascosto dalle altre tre particelle. 

Esistono due soli tipi di particelle in natura corrispondenti alle caratteristiche 

delle particelle +M6 e –M6 : il neutrone e l’antineutrone. Nell’antineutrone al 

centro del triangolo c’è un elettrone (Fig. 4). 

Sinora si afferma, come è noto, che un neutrone è composto da tre quarks, un 

quark u e due quarks d, ma non si spiega come nascano le cariche elettriche 

frazionarie, né si spiega come il decadimento beta- produca un elettrone, carica -

1, lasciando un protone composto da due quarks u e un quark d. I quarks si 

sarebbero inspiegabilmente trasformati da u a d e viceversa. 

La terza terna di dimensioni dello spazio-tempo spiega che i quarks nel 

neutrone sono quattro, di cui uno nascosto. Essi sono le due coppie di particelle 

+M3 -M3 , elettrone e positrone, la prima in espansione, la seconda in contrazione.  

Il decadimento beta-  si ha quando un allentamento della morsa che lega +M6 

a –M6, a confine del nucleo atomico, permette alla particella esterna +M3 di +M6 

, in espansione, di allontanarsi dal nucleo. Allora il positrone, posto al centro del 

triangolo, si sposta sul vertice lasciato libero dall’elettrone +M3 allontanatosi.  

 Considerando le aree in cui le cariche reciprocamente si annullano, restano 

adesso ai vertici tre cariche, -1/3, +2/3 e +2/3, le note cariche dei quarks u e d del 

protone (Fig. 5).  

Nel decadimento beta+ viene allontanato un positrone, trasformando un 

protone in neutrone. 
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Va ricordato che a causa della bipolarità dello spazio-tempo, la presenza di una 

particella implica la presenza della relativa antiparticella, come si evidenzia 

nell’annichilazione o nella produzione di coppie particella-antiparticella. 

Perciò nel decadimento beta+ si genera insieme al positrone un elettrone che 

permette al protone di diventare neutrone (Fig. 3). 

La produzione di coppie particella-antiparticella.conferma come la crescita 

dell’energia sia la crescita dell’incurvamento dello spazio-tempo, che si manifesta 

nelle particelle della materia.   

Si ricordi, infine, che le M3 si raccolgono nelle particelle M6 in espansione e 

contrazione, neutroni e antineutroni. Dunque le particelle -M0 che attraggono a se 

le M3 restano catturate all’interno delle M6 , mentre le +M0 si respingono tra loro 

lontane dalle M6, dal nucleo atomico, collocate all’intorno dei corpi celesti. 

 

 

La luce 
 

     Prima di accennare alle dimensioni della luce e alla sua fondamentale 

importanza, riassumiamo quanto sinora trattato. 

L’incurvamento della prima terna di dimensioni genera bistelle elicoidali estese 

da +M0 in espansione a -M0 in contrazione, genera cioè lo spazio-tempo repulsivo 

e attrattivo s3. 

     L’incurvamento della seconda terna di dimensioni genera bistelle elicoidali 

estese da +M3 in espansione a –M3 in contrazione, genera cioè lo spazio-tempo   

repulsivo e attrattivo s6. 

L’incurvamento della terza terna di dimensioni genera bistelle elicoidali estese 

da +M6 in espansione a –M6 in contrazione, genera cioè lo spazio-tempo repulsivo 

e attrattivo s9. 

La variazione dello spazio-tempo dimostrata da Einstein è quella in cui, 

mutando lo spazio-tempo s3, muta il diametro delle particelle sferiche M3 e 

conseguentemente la grandezza delle M6. Noi, essendo fatti di queste particelle, 

possiamo sperimentare ciò direttamente solo nella crescita dell’osservatore da 

bambino ad adulto. Per questo motivo nei nostri ricordi gli oggetti o gli ambienti 

appaiono più grandi di quanto constatiamo da adulti. 

Conosciamo però il campo elettromagnetico, cioè l’espansione e contrazione 

in quarta, quinta e sesta dimensione dello spazio-tempo s3 all’esterno e all’interno 

delle particelle M3.  

Che dimensioni ha la luce, cioè l’onda elettromagnetica? 

Essa si genera, come sappiamo dal circuito oscillante, quando una particella 

+M3 accelera ed ha quindi un incremento di estensione in quinta e sesta 

dimensione. Ciò porterebbe ad un aumento dell’estensione s6 procedendo 

trasversalmente al moto delle particelle. Allora la parte dello spazio contigua a 

quella in cui variano le forze, per ristabilire l’equilibrio s’incurva nelle stesse 

dimensioni in verso opposto, come nel positrone, trasmettendo l’incremento allo 

spazio contiguo. Ciò dà luogo nuovamente al fenomeno, creando un’inversione a 

catena, un’onda, cioè l’ente Q6 a sei dimensioni noto come fotone.  

Esso passa dalle dimensioni dell’elettrone a quelle del positrone. 
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La sua natura oscillatoria, che assume e perde istantaneamente lo stato di 

materia, spiegherebbe perché, pur non avendo massa a riposo, esso ha tuttavia 

quantità di moto, momento.  

Un processo analogo alla produzione del fotone Q6 nelle dimensioni 4, 5, 6, 

dello spazio s6 si ha nella triade 7, 8, 9, dello spazio s9 . Nel decadimento beta- 

l’elettrone emesso dal neutrone accelera nello spazio s9. La particella Q9 che viene 

prodotta è chiamata erroneamente antineutrino, anche se è neutro come il neutrino 

prodotto nel decadimento beta+  . 

Torniamo al fotone.  

Grazie alla sua natura spazio-temporale s6, grazie alla sua origine nel profondo 

microcosmo, l’onda elettromagnetica, composta da fotoni, si espande dal 

microcosmo in onde sferiche s6, finché incontra una lente nel mediocosmo, che fa 

convergere tali onde in un’areola, dando al microscopio l’immagine ingrandita 

dell’ente del microcosmo, da cui esse derivano. 

Perciò possiamo avere la conoscenza di un numero crescente di nuovi dettagli, 

nuovi esseri o particelle prima del tutto invisibili, come se ci rimpicciolissimo in 

quarta dimensione.  
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