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Inizio questo breve discorso ponendo all’attenzione del lettore un particolare importante che 

spesso riteniamo scontato ma che scontato non lo è affatto.  

Per poter osservare un qualsiasi fenomeno naturale vi sono due condizioni che devono 

verificarsi contemporaneamente. Per prima cosa ciò che vogliamo osservare deve esistere e 

contemporaneamente l’osservatore deve disporre di un appropriato mezzo di recezione che gli 

permetta di registrare le perturbazioni chimico-fisiche generate dal fenomeno che sta accadendo. 

 

Ecco un esempio:  

Se ad un osservatore di fronte ad un muro bianco in una stanza illuminata viene mostrato un pallone 

di colore verde accade quanto segue: il pallone crea una perturbazione fisica assorbendo la 

radiazione visibile avente lunghezza d’onda complementare a quella del verde. La somma delle 

radiazioni visibili riflesse non generano più luce bianca ma luce verde. 

L’osservatore si accorgerà del pallone verde solo se è dotato di un sistema di recezione abilitato a 

registrare tale perturbazione. Se l’osservatore fosse dotato di occhi sensibili solo alla radiazione 

gamma non si accorgerebbe di nulla ed affermerebbe con incredibile convinzione che il pallone non 

è mai apparso. 

 

 Propongo un esempio più interessante: 

Supponiamo che l’osservatore sia dotato di uno strumento di recezione in grado di rilevare la 

presenza di cariche elettriche positive o negative ma non di cariche nulle. L’osservatore si 

accorgerebbe della presenza di un protone, si accorgerebbe della presenza di un elettrone ma non si 

accorgerebbe della presenza di un neutrone. Supponiamo di mettere di fronte all’osservatore (a) un 

elettrone ed un protone distanti 5 metri fra loro ed entrambi ad una distanza di 10 metri 

dall’osservatore (a) [immaginate un triangolo isoscele di base 5 m con ai vertici le due cariche ed al 

vertice rimasto sia l’osservatore (a)]. L’osservatore non si accorgerebbe di nulla e sarebbe disposto 

a giurare di non avere nessuna carica di fronte a se. Basterebbe che si avvicinasse in modo 

asimmetrico ad una delle due cariche [non lungo l’altezza del triangolo vedi teoria del campo 

elettrico] perché riesca a rilevare la presenza di entrambe le cariche elettriche. Infine se poniamo 

due elettroni ed un protone di fronte all’osservatore, egli confermerà solo la presenza di una carica 

negativa mentre la realtà è ben diversa. 
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 Quello che voglio dire è che non tutto quello che osserviamo esiste come lo vediamo ma 

soprattutto non tutto quello che non vediamo non esiste. A volte basta cambiare il punto di 

osservazione o pensare che il discorso delle cariche elettriche valga anche per la MATERIA ed 

ANTIMATERIA come per L’ENERGIA e L’ANTIENERGIA. 

 

Se poi teniamo a mente che: 

      E = m C2

 

Possiamo dire che materia ed energia sono la stessa cosa a meno di una costante e lo stesso vale per 

antimateria ed antienergia. 

Alla luce di quanto detto fino ad ora non mi sento di escludere che osservando una porzione 

dello spazio in cui non vi è nulla in realtà ci siano due universi (universo ed antiuniverso) che come 

per la carica positiva e negativa potrei non accorgermi. 

 

Le domande che mi pongo sono le seguenti: 

E se nel “Nulla” in realtà vi sia materia ed antimateria esattamente bilanciata potrebbe essere 

possibile che esistano un universo fatto di materia ed uno fatto di antimateria fisicamente separati e 

distanti tra loro tanto da non influenzarsi? 

Potrebbe essere possibile che noi viviamo in un universo fatto di materia (o antimateria, il 

termine è del tutto convenzionale) e che osservando nello spazio le galassie lontane alcune di esse 

siano costituite di antimateria ed altre di materia analoga alla nostra? 

Potrebbe essere possibile che un ipotetico osservatore posto a distanza inimmaginabile da 

noi sia tanto lontano da riuscire a vedere la globalità della materia ed antimateria esattamente 

bilanciate da poter affermare di non vedere nulla? 

E se così fosse non sarebbe incredibilmente semplice spiegare che l’origine di tutto in realtà 

non esiste ma che l’intera esistenza è frutto di un equilibrio perfetto tra “NULLA” e “INFINITO 

ASSOLUTO”? 
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Mi affascina pensare che in ogni istante che passa avvengano infinite trasformazioni da NULLA a 

materia + antimateria e contemporaneamente materia ed antimateria si incontrano per generare 

NULLA. Si, proprio come una razione chimica all’equilibrio, equilibrio che spiegherebbe la 

spontaneità di tutto quello che osserviamo e darebbe un senso alla spropositata immensità di tutto 

ciò che esiste. 

 

Io appartengo orgogliosamente alla grande famiglia di scienziati e questo mi obbliga a stare con i 

piedi per terra. Tra il dire ed il confermare c’è di mezzo la dimostrazione sperimentale, scusate il 

gioco di parole. 

Ora provo a seguire un filo logico che comunque non vuol assolutamente essere legge ma mi 

piacerebbe che qualcuno con la volontà giusta e l’attrezzatura adeguata provi a perseguire le strade 

che possano un giorno portare alla dimostrazione sperimentale di quello che a me piace chiamare: 

 

Il Principio di Persistenza Del Nulla  

descritto dalla equazione di equilibrio 

[ 0A = ∞A] 
In cui: 

 0A indica lo zero assoluto (NULLA) 

∞A indica l’infinito assoluto 

[ 0A                 ∞A]                
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 Focalizziamo l’attenzione in quella porzione di spazio in cui non vedo nulla e partiamo con 

quello che ho battezzato come “IL PRINCIPIO DELLA PERSISTENZA DEL NULLA” 
 

 

NULLA    =    1  1  3  -2  -3     +    5  2  4  -2  - 1 -1 -5    + ……. +      2 -1 -1     = 0A  =   ∞A  eq. 1.1 

 

Dove i numeri indicano un universo/antiuniverso o sistema indipendente che può evolversi 

in qualsiasi modo (anche per noi inimmaginabile) ma rispettando le leggi della natura a noi note ed 

indiscutibili perchè dimostrate nel nostro universo.  

Il segno di tali numeri indica la natura dell’energia e della materia che per convenzione 

indico con energia se il segno è (+) ed antienergia se il segno è (-). Analogamente per la materia 

indico per convenzione con materia se il segno è (+) ed antimateria se il segno è (-). 

Il numero positivo è un universo o sistema costituito da materia ed energia ed il numero 

negativo è un antiuniverso o sistema costituito da antimateria ed antienergia. 

Il valore assoluto che indica il singolo universo o antiuniverso, esprime la quantità relativa 

di massa ed energia o antimassa ed antienergia rispetto ad un altro universo o antiuniverso. 

I colori o i caratteri diversi dei numeri indicano che gli universi/antiuniversi o sistemi sono 

della stessa natura/antinatura all’interno di un gruppo dello stesso carattere ma non tra gruppi con 

caratteri diversi. 

Per esempio -1 è costituito di antimateria rispetto a 2 ma non rispetto ad 1 tanto che potrebbe essere 

che ( -1 + 1 ) = 2  che e costituito di antimateria rispetto a -2. 

Per semplificare ulteriormente il discorso da ora in poi con il termine sistema voglio 

intendere sia un universo che un antiuniverso così che il principio di conservazione dell’energia per 

ogni singolo sistema rimane valido. 

 

 

I vicoli imprescindibili della eq. 1.1 sono: 

 

(1)  

∑ energia di tutti gli n sistemi  = 0             cioè            EA = 0     eq. 1.2 



WÜA TÄxáátÇwÜÉ W| Ytu|É                       V{|Å|vÉ 
 
 
                                                                           
________________________________________________________________________________ 
 

6 di 10 
Deposito SIAE  n° 2008003900 del 08 set 2008 
 

N N

 

(2) 

0A = ∞A  eq. 1.3 

 

(3) 

Esistono infiniti gruppi possibili di sistemi in cui la ∑ delle energie di tali gruppi può essere diversa 

da zero o uguale a zero 

In altri termini, ogni sottoinsieme composto da universi ed antiuniversi, indipendentemente dalla 

loro natura è equivalente ad un universo o antiuniverso la cui materia o antimateria è la somma 

della materia ed antimateria totale e la cui energia o antienergia è la somma delle energie ed 

antienergie totali. 

 

(4) 

Uno spazio nullo tra due universi o gruppi di essi può contenere infiniti sistemi con il vincolo 

descritto nelle eq. 1.2 

 

In ogni universo o antiuniverso vale il principio di conservazione dell’energia o antienergia  che per 

ognuno di quelli considerati esprimo per convenzione la seguente simbologia: 

 

En = Un + Vn      eq. 1.4 

per gli universi  costituiti da materia ed energia 

en = un + vn      eq. 1.5 

per gli antiuniversi  costituiti da antimateria ed antienergia 
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Se per assunzione considero che dal nulla si siano generati un numero finito di universi ed 

antiuniversi e per semplicità assumo che il numero di universi è n ed il numero di antiuniversi è m, 

allora deve valere la seguente relazione: 

 

E1 = U1 + V1 = C1

E2 = U2 + V2 = C2

--------------- 

En = Un + Vn = Cn 

e1 = u1 + v1 = c1 

e2 = u2 + v2 = c2 

--------------- 

em = um + vm = cm 

EA = (E∑
n

1
1 + E2 + …. + En ) + ∑ ( e

m

1
1 + e2 + …. + em) = 0A

Sis. 1.6 

 

Ricordo al lettore che con il termine sistema voglio intendere sia un universo che un 

antiuniverso così che il principio di conservazione dell’energia per ogni singolo sistema rimane 

valido. 

Il  sis. 1.6 estende il principio di conservazione dell’energia e lo rende più generale, inoltre dà un 

senso logico al fatto che nel nostro universo l’energia è uguale ad una ed una sola costante.  

 

Infatti posso dimostrare che, se consideriamo il nostro universo come quello indicato con il simbolo 

3, risolvendo il sis. 1.6 si ottiene il principio di conservazione dell’energia così come noi lo 

abbiamo sempre studiato. 

Per semplicità considero solo il primo gruppo della equazione 1.1: 

 

NULLA    =    1  1  3  -2  -3       eq. 1.7 

 

Scrivo ora il sist 1.6 applicato a questa situazione: 
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E1 = U1 + V1 = C1

E1 = U1 + V1 = C1

E3 = U3 + V3 = C3

e2 = u2 + v2 = c2 

e3 = u3 + v3 = c3 

EA = (E1 + E1 + E3 ) + ( e2 + e3 ) = 0A

Sis. 1.8 

da cui: 

 

 (E1 + E1 + E3 ) + ( e2 + e3 )  = (U1 + V1 + U1 + V1 + U3 + V3 ) + (u2 + v2 + u3 + v3 )            eq. 1.9 

(E1 + E1 + E3 ) + ( e2 + e3 )  = [2(U1 + V1) + U3 + V3 ] + (u2 + v2 + u3 + v3 )                          eq. 1.10 

Ma da quanto assunto per i moduli dei sistemi vale la seguente equazione: 

2(U1 + V1) = E2 = U2 + V2 = E1 + E1                                                                                                                    eq. 1.11 

per cui: 

( E2 + E3 ) + ( e2 + e3 )  = (U2 + V2 + U3 + V3 ) + (u2 + v2 + u3 + v3 )                                      eq. 1.12 

risolvendo rispetto a (U3 + V3): 

U3 + V3 = -U2 - V2  - u2 - v2 - u3 - v3  + E2 + E3 +  e2 + e3                                                                          eq. 1.13 

U3 + V3 = (-U2 - V2  + E2) + (- u2 - v2 + e2)  + ( - u3 - v3  + e3) + E3                                         eq. 1.14 

U3 + V3 = (-U2 - V2  + E2) + (- u2 - v2 + e2)  + ( - u3 - v3  + e3) + E                                          eq. 1.15 3

U3 + V3 =  E3 = C3   eq. 1.16 Questa è l’espressione del principio di conservazione dell’energia così 

come la conosciamo ed è stata ampiamente ed universalmente dimostrata.

E’ bene notare alcune proprietà dei sistemi (universi/antiuniversi): 

E1 + e1 = 0                                                                                        eq. 1.17 

E1 + E1 = E2                                                                                                                eq. 1.18 

(U1 + V1) + (U1 + V1) = E2 = 2 * (U1 + V1) ≠ =2U1 + 2V1                eq. 1.19 

(U1 + V1) - (U1 + V1) = E1 - E1 = 0                                                                  eq. 1.20 

ma  (U1 - U1) ≠ = 0                                                                          eq. 1.21 

ed (V1 - V1) ≠ = 0                                                                            eq. 1.22 
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E3 + e2 = E1                     eq. 1.23 

E3 + e4 = e1                      eq. 1.24 

e1 + e1 = e2                             eq. 1.18 

 

 

 

Durante i miei studi e fino ad oggi 14/07/2007 mi sono sempre chiesto: perché l’energia globale è 

costante e perché proprio quella costante su una disponibilità di infinite costanti? 

Il sist. 1.6 dice che la nostra energia è uguale ad una costante del tutto casuale dovuta alla casualità 

della divisione del nulla in energia ed antienergia avvenuta nel famosissimo BIG BANG che 

potrebbe essere stato uno degli infiniti fenomeni di creazione di materia ed antimateria dal NULLA. 

 

Matematicamente mi sembra che tutto torni ma ora bisogna provare a dimostrare sperimentalmente 

che questo sia possibile. Io personalmente cercherei di dimostrare l’esistenza di antimateria rispetto 

alla nostra che collidendo con la materia dia origine ad una semplice sparizione senza ne 

assorbimento ne cessione di energia. Ad oggi si sono osservati solo fenomeni di incontri tra materia 

ed antimateria con cessione di energia e questo non contrasta con il principio di persistenza del 

nulla. La cosa che invece contrasta con questo principio è che ad oggi si sono verificate solo 

emissioni di energia e mai assorbimenti variabili o annichilazione senza coinvolgimento di energia. 

Volendo difendere il principio di persistenza del nulla potrei affermare che ad oggi siamo incappati 

sempre in particelle di antimateria del tipo e4 o inferiore contro una materia (la nostra) del tipo E5 e 

probabilmente nei “dintorni” del nostro universo si trovano solo particelle di antimateria di questo 

tipo.  

Vi dico la verità, sarei proprio felice se qualcuno prendesse sul serio questo principio e provasse a 

lavorarci, magari la soluzione è più vicina di quanto si possa immaginare basta cercare e non 

fermarsi di fronte alla apparente violazione di qualche principio fisico che potrebbe essere aggirato 

inserendone uno più generale. 
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Forse abbiamo le risposte alle domande che ci facciamo da tempo e che vi elenco di seguito, io sono 

convinto di sì basta solo attivarci per dimostrarlo. Chi ha le risorse economiche per farlo lo faccia!! 

  

Ma che cosa è il BIG BANG? 

Chi lo ha innescato? 

Che cosa originavano la massa e l’energia prima del BIG BANG? 

Il sis. 1.6 risponde a queste mie e nostre domande che da studenti tutti ci siamo posti passando notti 

intere a discutere senza cavarne una risposta. 

 

L’equazione 1.1 è la sintesi grafica del BIG BANG 

Il Big Bang è tutto e nulla è l’equilibrio tra zero assoluto ed infinito assoluto, tutto esiste 

singolarmente ma non esiste globalmente. Questa è la vera globalizzazione. 

 

 

 

Esiste Dio? Esiste il diavolo? Esiste il paradiso? Esiste l’inferno? 

Tutto può esistere, Dio e l’Antidio, il paradiso e l’inferno tutto è in equilibrio : 

EA = 0A

Tutto accade all’interno di questa equazione. 

 

“Il Big Bang è in equilibrio con il Bang Big” questo gioco di parole si può descrivere con 

l’equazione 1.1 e volendo, analogamente alla simbologia utilizzata in ambito chimico, sostituisco il 

segno uguale con la doppia freccia che esprime una situazione di equilibrio.  


