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11 - Il magnetismo 

 

 

Modelli matematicamente corretti, ma qual è la realtà fisica che 

riescono a nascondere? 

 

Io so solo che: ipotizzo un modello, prevedo un fenomeno non 

previsto dal modello ufficiale, faccio la prova e verifico che 

succede esattamente quello che ho previsto!  
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Quello che si suggerisce come una libera interpretazione dei 

fenomeni, si deve accettare perché piace, per fede o per quale 

altro motivo? 

Io ho detto molto a proposito della carica e mi pare di avere 

portato sufficienti prove per fare vedere che realmente la carica 

è una vibrazione, caratterizzata da una sua portata di massa, che 

continuamente la tiene in oscillazione. Addirittura da questo 

modello per via teorica trovo il suo valore, ma sulla corrente 

elettrica che non è nel filo e sul magnetismo che è soltanto un 

orientamento degli spin delle varie cariche elettriche, mi sembra 

doveroso portare almeno un minimo di fatti concreti, quindi 

veniamo ai fatti ed analizziamo i due modelli. 

Uno è quello della spira di corrente e l’altro un campo elettrico 

ruotante, il modello di un magnete permanente prevede un 

orientamento di non meglio specificate spire di corrente che 

ruotano attorno ai nuclei, per evitare di essere ripreso, diciamo 

che sono dei singoli domini che si orientano, ma ogni singolo 

dominio è pur sempre un piccolo magnete che si crea per effetto 

delle cariche che ruotano attorno al proprio nucleo, anche se 

palesemente in contrasto con la MQ, ma nessuno da una diversa 

interpretazione. 

Il mio modello invece prevede un campo elettrico variabile 

anche se con valore medio nullo, associabile ad un modello di 

una carica ruotante con una di segno opposto al centro “un 

dipolo ruotante”, non il modello di elettrone che ruota realmente, 

ma la semplificazione della nostra onda di pressione di etere che 

ruota, “onda progressiva associata ad un’onda regressiva” che 

quando compie un ciclo completo si è spostata di un certo angolo 

e il tutto perfettamente visibile nei vari fermo immagine. 
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Questo è un fermo immagine, ma analizzando il video originale 

è perfettamente visibile l’effetto rotazionale, che determina una 

continua variazione di pressione, come se stesse ruotando, 

esattamente a ciò che succede nel sole 
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Onda stazionaria che oltre a vibrare, come abbiamo detto è 

costretta a ruotare e che determina in ogni punto una continua 

variazione di pressione ed al suo gradiente è associato il campo 

elettrico, ma andiamo ai due diversi modelli e a cosa genera 

realmente il magnetismo. 

 

 
 

 Carica ruotante   Spira di corrente 

 

Avevamo detto che i due modelli erano equivalenti, in quanto 

anche una carica che ruota attorno a un punto centrale è 

assimilabile a una spira di corrente, ma la spira di corrente non 

genera nessun campo elettrico variabile. 

Modelli perfettamente analoghi, ma come al solito tocca a me 

fare capire qual è il modello più realistico tra i due e trovarne le 

prove. 

A proposito del magnete, nel modello della spira di corrente, si 

dice anche che tutte le spire dei singoli atomi si comportano 

esattamente come un’unica spira di corrente superficiale al 

magnete,  
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in quanto correnti adiacenti di direzioni opposte si neutralizzano 

a vicenda e pertanto resta un’unica corrente superficiale al 

magnete, esattamente come un solenoide, anche se sappiamo 

alla luce della MQ non essere vero. 

Il mio modello di spin è equivalente a un dipolo elettrico 

ruotante, sicuramente con effetti medi nulli, ma sempre dipoli 

ruotanti, che a secondo della distanza, sono costretti a ruotare in 

sincronismo e quasi in fase, in questo caso sappiamo che si 

attirano con l’inverso del cubo della distanza e sarebbero 

l’equivalente dei nostri domini. 

Per analogia, anche una polarità di un magnete si comporta come 

un unico dipolo ruotante, pertanto magneti messi parallelamente 

tra di loro si comporterebbero come dei dipoli sincroni e 

teoricamente in fase, ma se avviciniamo i due dipoli ruotanti, 

“diverse calamite” accostandoli tra di loro, i dipoli ruotanti 

tenderanno a sfasarsi determinando una forza di repulsione, 

come si vede perfettamente nella foto seguente. 
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Il magnete principale in un polo ha attaccato delle reggette tutte 

uguali ed all’altra estremità, poli dello stesso nome, tendono a 

respingersi, in particolare ho fatto attenzione a mettere il tutto in 

verticale, per evitare di dovere tenere conto di eventuali forze di 

gravità sulle varie reggette. 

 

Nulla di nuovo, tutto perfettamente previsto dal magnetismo, ma 

come abbiamo detto, quando avviciniamo le varie reggette, se i 

poli si dovessero comportare realmente come spire di corrente 

non dovrebbe succedere nulla, anzi tutte le estremità dovrebbero 

sempre e comunque respingersi.  
 

 
Dovremmo vedere qualche cosa di simile alla figura in alto, le 

altre estremità quasi equidistanti, ma soprattutto, tutte 

dovrebbero sempre respingersi, in quanto “tutte” della stessa 

polarità, ma come ho detto prima, se le varie reggette che hanno 

lo stesso polo, dovessero comportarsi come previsto dal mio 

modello, ovvero comportarsi come dei dipoli ruotanti sincroni, 

interagenti tra di loro, cosa dovrebbe succedere? 

I vari dipoli delle singole reggette, essendo attaccati da un lato 

al magnete principale, su quella faccia, sicuramente avranno 

tutte la stessa fase, mentre nel lato opposto, quando tendiamo ad 
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avvicinarli, avremo dei dipoli che oltre a ruotare in maniera 

sincrona tenderanno a sfasarsi di un certo angolo. 

Questo sicuramente succede per le reggette centrali e quindi 

continuano a respingersi, ma le coppie sull’estremità non 

potendosi sfasare più di tanto, tenderanno a restare paralleli tra 

di loro e pertanto dovremmo vedere che si attirano o quanto 

meno, non si respingeranno più. 

 

Potrebbe essere che io non abbia completamente capito nulla del 

modello che sta alla base del magnetismo, sta di fatto che 

ripetendo svariate volte la stessa prova, io vedo sempre la stessa 

identica cosa, (vedi foto seguente) 

 

 
 

o anche.  
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le reggette che si trovano alle estremità, per la precisione la 

prima e la seconda, come la sesta e la settima quando si cerca di 

avvicinarle, tendono sempre ad attirarsi o quanto meno ad 

azzerare la forza di repulsione. 

Possibile che nessuno abbia mai notato questo banalissimo 

fenomeno, forse perché si è perso il gusto per le cose semplici e 

quindi di giocare con delle banalissime reggette magnetizzate. 

 

I fisici di oggi preferiscono cimentarsi in esperimenti con 

apparecchiature, che a chiamarle mostruose non rendono 

minimamente l’idea di cosa stiamo parlando. 

Cercano di sparare particelle ad altissima energia, sicuri di 

potere trovare di tutto, anche le particelle più impensabili che 

durano solo piccole frazioni di secondo per poi decadere. 
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Mi domando allora: è questo il modo di fare fisica? Oppure 

questo è solo un modo per fare girare molto denaro, nella 

speranza che qualcosa resti attaccato nelle loro mani? 


