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6 - La determinazione della carica elettrica per via teorica. 

 

 

Solo l’essermi fidato del mio vecchio Professore di fisica II mi 

ha permesso di arrivare a tanto. Pertanto grazie Prof. 
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Se andiamo a cercare alla voce “carica elettrica”, troveremo che 

è una grandezza fisica scalare dotata di massa e segno e che è 

una grandezza quantizzata. 

Vuol dire, che dell’elettrone e del protone conosciamo 

praticamente tutto, visto che conosciamo, massa, carica e come 

interagisce, grazie alla legge di Coulomb. 

Nel Sistema Internazionale, l’unità di misura della carica è il 

coulomb e sappiamo che per fare un coulomb ci vogliono 

6,24*1018 cariche elettriche elementari, un numero enorme con 

18 zeri e pertanto un elettrone o un protone possiedono una 

carica elettrica pari a 1,6*10-19 C. 

Se andiamo a chiedere, anche al più esperto fisico cosa 

realmente è un elettrone o un protone, non credo che saprebbe 

rispondere, sicuramente spiattellerebbe un numero esorbitante di 

proprietà, più o meno note, molte di esse le conoscono quasi 

tutti, altre solo gli addetti ai lavori. 

Una proprietà poco nota è quella, che in particolari condizioni 

preferisce andare in coppia, senza sapere il perché e per questo 

vengono chiamate le coppie di Cooper; un’altra proprietà poco 

nota è quella che, se si cerca di fare passare gli elettroni 

attraverso sezioni piccolissime a bassissima temperatura, si nota 

che la attraversano per frazioni di carica e di questa proprietà 

basta andare a cercare su Le Scienze, alla voce “Rumore delle 

cariche frazionarie”, come dire, la carica è intera ed indivisibile, 

ma per potere passare attraverso delle strettoie passa per frazioni 

di quella stessa carica, basta chiamarla quasi particella ed il 

mistero è risolto, visto che come particella con carica non intera, 

sostanzialmente non può esistere. 

Abbiamo scoperto che si comportano sia da onde che da 

particelle, ma se chiediamo in giro cosa realmente voglia dire 

ciò, molti avrebbero difficoltà a rispondere. 



3 

 

In sostanza, possiamo dire che è un elemento puntiforme, quindi 

senza dimensioni spaziali, ma dotato di spin, ovvero come una 

trottola, pertanto dotato di dimensioni spaziali e quindi un bel 

mistero, sappiamo che è puntiforme, ma dotato di massa, come 

se avesse una densità infinita, con la relatività abbiamo imparato 

che la sua massa varia e pertanto si dà solo quella a riposo. 

Stessa cosa per il protone, ovvero la carica di segno opposto con 

massa circa 1836 volte maggiore di quella dell’elettrone. 

Grazie a Coulomb sappiamo come interagisce con altre cariche, 

ma non si sa niente del perché, cosa molto frequente per molte 

leggi della fisica, che tutto calcola e nulla spiega. Per ogni 

interazione si cerca il mediatore adatto, quello repulsivo riesco 

ad immaginarlo, ma se devo immaginare quello attrattivo, la mia 

immaginazione subisce una brusca frenata. 

Confusione su confusione, nel mio lungo peregrinare alla ricerca 

di una qualche verità, in maniera completamente inaspettata, 

ritrovo il mio vecchio Professore di fisica II del biennio di 

ingegneria, che addirittura mi permette di arrivare a determinare 

il valore della carica elettrica per via teorica. 

Partiamo dall’inizio, tutto comincia con una mail inviata al 

Professore Umberto Bartocci, al tempo professore ordinario di 

geometria e poi algebra all’università di Perugia, in quel periodo 

pieno di entusiasmo, portava avanti la rivista on line “Episteme 

fisica e filosofia del III millennio” periodo che andava dal 2000 

al 2004, con quella mi congratulavo di quanto stesse facendo con 

la sua rivista, in quanto permetteva di dare voce ai molti eretici 

sparsi per il mondo. 

Quando Bartocci è venuto a conoscenza che mi ero laureato in 

ingegneria elettronica a Palermo, mi chiese se conoscevo il 

Professore Giuseppe Cannata, ancora prima che pubblicasse un 
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suo articolo, che poi comparirà nel secondo numero di Episteme 

dal titolo “Etere e relatività”. 

Un vecchio articolo, che io immediatamente ho cercato e trovato 

in facoltà, ancora prima che venisse pubblicato su Episteme, chi 

volesse lo può trovare, cercando in rete sul secondo volume di 

“Episteme fisica e filosofia del terzo millennio”, io lo riporto 

integralmente alla fine. 

Procuratomi il testo originale del suo lavoro, rimasi perplesso, 

un professore che faceva parte dei miei vecchi ricordi 

universitari, si interessava di cose non proprio ortodosse. 

Voglio sottolineare che devo ringraziare lui ed il suo scritto, se 

ho indagato proprio in questa direzione, che ancora oggi reputo 

corretta, quello che più mi ha colpito di quanto scriveva è stato 

quello di far vedere tutte le grandezze fisiche in una chiave 

prettamente meccanicistica, anche quelle elettriche. 

Senza entrare nei dettagli, faccio prima a riportare testualmente 

quanto scrive lo stesso Cannata nel suo articolo a proposito della 

carica elettrica:  

 

3 - Nel sistema "puramente meccanico" si tratta di esprimere 

per esempio il Coulomb con le sole dimensioni L, M, T. Per 

ottenere ciò, si può partire dalla legge di Coulomb, in forma 

scalare, F = qq'/40r
2 , il cui secondo membro deve mantenere 

le dimensioni di una forza, [F] = [ma] = LMT-2, come il primo. 

Giacché non esistono cariche prive di massa, è naturale fare in 

modo che possa apparire al numeratore della citata 

espressione, per il prodotto qq', una massa al quadrato, però in 

rapporto a un quadrato del tempo. Poiché la massa compare 

solo al primo grado nell'equazione dimensionale della forza, 

una massa dovrà allora intervenire, ancora al primo grado, nel 

coefficiente 0 al denominatore. Infine, il semplice termine L nel 
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numeratore della LMT-2 si può ottenere dimensionalmente 

pensando a un termine di spazio al cubo nel denominatore di 0 

. In definitiva si ottiene, con efficace analogia fluidodinamica: 

 

carica elettrica = massa/tempo = portata di massa 

 

Portata di massa, a ripensarci ancora oggi, non ricordo neppure 

come avanzai anche io quella ipotesi che in fondo sta alla base 

di cosa sia realmente la carica elettrica, prima di andare avanti e 

per comprendere meglio l’intero meccanismo, vediamo di capire 

come funziona quel particolare oscillatore che ho descritto prima 

e penso nel dettaglio. 

La rappresentazione visiva che meglio si presta a far vedere la 

particolare oscillazione, “simile a quella che si verifica sul sole”, 

è quella che io qui ripropongo, 

 

 
 

con la sola differenza che quella di cui parlo io ha esattamente 

4√3 increspature sul piano equatoriale, come penso di avere 
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dimostrato teoricamente e fatto vedere nel capitolo precedente. 

Vibrazione che ha la caratteristica di essere infinitamente più 

grande, quasi coinvolga “tutto l’universo”, ma di questo 

particolare, avremo modo di parlare in dettaglio al momento 

opportuno, mentre per ora mi serve solo farvi notare che tutti gli 

oscillatori “reali”, sicuramente inquadrabili in fenomeni 

dissipativi, hanno sempre bisogno, che gli venga continuamente 

reintegrata, l’energia dissipata ad ogni ciclo. 

Tutti capiamo che per fare dondolare un’altalena dobbiamo 

continuamente cedere una certa quantità di moto e solo per 

comodità pensiamo di cederla ad ogni punto morto superiore di 

ogni oscillazione, quantità di moto che a ben riflettere, essendo 

ceduta rispetto alla cerniera, dov’è ancorata l’altalena, in effetti 

cediamo un momento di una quantità di moto. 

Nell’altalena sappiamo esattamente dove la cediamo, possiamo 

decidere di cederla interamente nel punto morto superiore o 

possiamo frazionarla in tanti colpetti successivi, ma 

complessivamente di pari valore, se consideriamo le onde del 

mare, noi siamo sicuri che è la brezza ad alimentare quelle onde 

”molecole di aria che colpiscono continuamente le onde del 

mare”, ma non sappiamo dove ed in quale istante viene ceduta 

l’esatta quantità di moto che mantiene stabili tali onde, ma se 

fossimo capaci di calcolare l’esatta energia dissipata in un ciclo, 

saremo certi che l’energia ceduta dalle particelle di aria è 

esattamente quella che serve per mantenere stabile tale 

oscillazione. 

Del resto non potrebbe essere diversamente, anzi per potere 

studiare molti oscillatori, si eseguono calcoli di questo genere, 

ma quella particolarissima oscillazione tridimensionale, che 

vediamo sul sole, come potrebbe essere continuamente 

alimentata per restare stabile? 
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Visto che la sollecitazione esterna come vedremo, ha sempre la 

stessa direzione e poiché non può essere ceduta quantità di moto 

sempre sulla stessa cresta, il tutto dovrà sicuramente ruotare, per 

potere ricevere la sollecitazione in successione, cresta dopo 

cresta, sempre su un piano equatoriale e che presenta 4√3 

creste, in fondo è quello che succede sul sole. 

Per capire il reale meccanismo, dobbiamo capire che, quando un 

generico fluido ha un “gradiente di velocità”, possiamo pensare 

che il salto di velocità agisce esattamente come la brezza del 

mare, che alimenta le onde, ma per potere cedere energia alle 

varie creste in successione, vuol dire che l’intera oscillazione 

sferica deve continuamente ruotare, con opportuna velocità. 

Il lettore si chiederà se il tutto non sia solo frutto della mia 

fantasia e pertanto quella particolare oscillazione in realtà non si 

potrà mai formare, ma dallo studio della stabilità dei sistemi che 

ho insegnato per anni, sappiamo per certo che basta immaginare 

un particolare modo di oscillare, con l’opportuna alimentazione, 

per essere sicuri che quella oscillazione, prima o poi si 

manifesterà, sempre che si verifichino le condizioni, che per la 

mia sveglia è avere la batteria e per questa oscillazione è la 

presenza di un gradiente di velocità. 

Questo lo sanno benissimo i vari comandanti di plotone, che 

rompono il passo nell’attraversare un qualunque ponte, temendo 

di mettere in risonanza la struttura e farlo cadere. 

Non c’è neppure bisogno di tanta immaginazione per capire che 

stiamo parlando di micro vortici che si formano in presenza di 

un gradiente di velocità, quando questo è al di sopra di 

determinati valori, questi restano stabili, solo quando si trovano 

in quel preciso gradiente di velocità ed immediatamente 

decadono quando se ne allontanano. 

Assodato questo concetto, passo ad altro, per poterlo continuare 
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al momento opportuno, quando potremo vedere in quali 

circostanze restano sicuramente stabili. 

Ritorniamo alla nostra vibrazione, che è simile a quella che 

osserviamo sul sole, oscillazione che come ho detto prima 

dobbiamo immaginare estendersi all’infinito, sempre con le 

dovute considerazioni che vedremo in seguito. 

 

 
 

A questa vibrazione come dovremo dare la corretta quantità di 

moto, per poterla mantenere stabile ed in particolare con quale 

intensità dovremo darla? Considerato che nello spazio 

tridimensionale vediamo infinite creste, anche se di uguale 

lunghezza d’onda, fermo restante che sarà sicuramente 

distribuita su tutto lo spazio e dovrà sempre essere di equivalente 

intensità. 

Noi possiamo sempre fare l’ipotesi semplificativa, che sia tutta 

concentrata su una cresta in successione, la lunghezza d’onda di 

quella che ci appare come un’onda stazionaria, sia esattamente 

pari a quello che noi conosciamo come “raggio di Bohr” ed il 
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“momento della quantità di moto”, necessario a fare 

continuare ad oscillare la nostra onda, sia esattamente pari alla 

costante di Planck, in particolare la costante di Planck a meno di 

2*, quella che i fisici chiamano h tagliato ed indicano con h, 

dimensionalmente [J*s] ma che la si può anche pensare, come 

un “momento della quantità di moto”, esattamente come la 

spinta che diamo all’altalena, tutta concentrata su una cresta e 

successivamente la stessa quantità di moto, dovremo darla alla 

cresta successiva, non che ruoti realmente il vettore quantità di 

moto, ma perché ruota l’intera oscillazione, in questo modo lo 

stesso gradiente di velocità che ha sempre la stessa direzione, 

colpirà la cresta successiva. 

Vibrazione che si vede in questo fermo immagine e 

 

 
 

che esiste senza la palla, ma che nel video si vede ruotare con 

tutta la palla da tennis. 

 

Momento della quantità di moto h= me* rB*vp 
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e da questa relazione potere ricavare una velocità di picco 

equivalente, ma vediamo di fare alcuni conti su quanto abbiamo 

detto. 

Il fatto di pensare di cedere quantità di moto a due creste 

successive significa che agisce una variazione di quantità di 

moto 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎 𝑚𝑣⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑚(𝑣2⃗⃗⃗⃗ − 𝑣1⃗⃗⃗⃗ ) esattamente come se una certa 

massa uscisse o entrasse in quella sfera, ad ogni oscillazione, 

come si vede facilmente nella rappresentazione seguente. 

 

Caro amico a questo punto penserai che ho molta fantasia, e il 

tutto non sia legato a nessun fatto concreto, ma ti pregherei di 

pazientare ancora un poco. 

Facciamo un passo indietro e ritorniamo a quanto diceva il Prof. 

Cannata, noi dovremmo trovare una portata di massa “massa al 

secondo”, pertanto la quantità di massa ceduta “𝒅𝒆𝒍𝒕𝒂 𝒎𝒗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ”, è 

un vettore rivolto verso il centro, 

di valore m*v*2*sin(α/2)  
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e siccome ci sono 4√3 spicchi 

avremo  𝛼 =
2∗

4∗∗√3
=

1

2∗√3
 radianti 

tutto questo, si ricava facilmente dalla figura precedente 

Se ora volessi trovare il tempo necessario per ripresentarsi lo 

stesso fenomeno nello stesso punto, devo aspettare il tempo per 

fare un giro completo, quindi il tempo per percorrere lo spazio 

di 2**rB alla velocità . vp=h/(rB*me) ridotta di un fattore 1/√3, 

come detto prima. 

Pertanto per trovare esattamente quello che diceva il mio 

vecchio Professore Cannata, portata di massa “flusso della 

quantità di moto per unità di volume, in una superficie chiusa”, 

si deve fare questa semplice operazione 

me ∗ frequenza ∗ proiezione ∗ (media di una aereola)

il numero della aereole
 

e trovo una portata di massa per unità di superficie  

La massa dell’elettrone è quello che conosciamo dell’elettrone, 

mentre per trovare la frequenza considero la distanza 2πrB e per 

velocità, quella di picco ridotta di un fattore √3. 

Essendo per ipotesi, concentrata tutta sulla cresta dell’onda, per 

trovare il valore medio complessivo, prima devo trovare il valore 

medio in un’areola moltiplicando per un fattore 1/(2*)2 e 
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successivamente, dividere per il numero di areole. Valore che 

trovo considerando il rapporto tra l’area della sfera di raggio 

unitario 4*π*12 e l’area di una singola areola pari ad (α*1)2, 

angolo che conosciamo, pertanto avremo 

Numero delle areole = 
4∗π

α2 =
4∗π

(
1

2∗√3
)
2=150,7964474 areole 

Il conto precedente 

me ∗ frequenza ∗ proiezione ∗ (media di una aereola)

il numero della aereole
 

pertanto diventa 

9,10939 ∗ 10−31 ∗ 3,79878 ∗ 1015 ∗ 0,2876 ∗ 0,02533

150,7964474
 

 

Ed ammesso di non avere fatto errori grossolani trovo un 

risultato di 1,67518E-19 mentre sappiamo che il valore della 

carica elettrica è esattamente 1,60218E-19 

1,671 ∗ 10−19 − 1,60218 ∗ 10−19

1,671 ∗ 10−19
 

Quindi una differenza percentuale pari a 4,1% 

Poco? Molto? In tutta franchezza, so solo che ho preso un 

modello di onda, ho fatto un semplice ragionamento coerente e 
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trovo quello che mi aspettavo, anche se con delle 

approssimazioni. 

Io so solo, che questo è un tassello di un modello di etere mai 

esplorato e che quando si optò per la teoria della RR di Einstein, 

non si conosceva, anzi in quel periodo l’etere creava più 

problemi di quanti non ne potesse risolvere, senza dire che in 

quel preciso momento storico nulla si sapeva della meccanica 

quantistica, che doveva apparire solo dopo qualche anno. 

Oggi che la MQ è perfettamente nota, con questo modello, molti 

suoi aspetti prendono una piega completamente diversa, infatti 

come vedremo poi, in questa ottica molte cose, che nella MQ 

oggi appaiono strane, lo apparirebbero meno. 

Questo mio modello, anche se molto semplificato, mette in 

evidenza che, appena si creano le opportune condizioni, si 

formano due diverse vibrazioni, una di pressione e l’altra di 

depressione, l’una è quella dove una certa quantità di moto tende 

a comprimere l’oscillazione e l’altra quella dove la stessa 

quantità di moto tende a svuotarla, due diverse vibrazioni con 

due diverse lunghezze d’onda stazionarie, ma che avendo 

bisogno della stessa energia per ogni ciclo, hanno la stessa 

portata di massa, in quanto necessitano di una stessa quantità di 

moto ad ogni ciclo, pertanto noi vediamo due entità con diversa 

massa ”Diversa lunghezza d’onda delle oscillazioni”, ma 

stessa carica “Portata di massa” e diverso segno “diversa 

direzione della quantità di moto ceduta”. 
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L’elettrone ed il protone, stessa carica e massa differente e noi 

di questi conosciamo il loro rapporto mp/me, che sicuramente 

dipende dalla densità media dell’etere 

Regione di alta pressione attira regione di bassa pressione, 

ovvero vibrazioni di tipo diverso si attirano, mentre vibrazione 

dello stesso tipo si respingono, la legge di Coulomb acquista un 

significato puramente meccanico. 

 

Forse tutto questo è solo frutto della mia mente e per questo ho 

bisogno del confronto con la comunità scientifica e non posso 

neppure negare che questi risultati siano frutto solo della 

casualità, ma i risultati si vedono sulle lunghe distanze ed ancora 

non ho fatto vedere come con questo modello, diventa intuitivo 

il concetto del dualismo onda particella, quello dello spin della 

carica elettrica, spin introdotto per fare quadrare i conti nella 

meccanica quantistica, senza esser completamente capito. 

Infatti non si riesce a conciliare come una carica puntiforme si 

possa comportare da trottola, per questo da alcuni viene 

idealizzata come se la carica fosse distribuita e che stesse 

ruotando, tutto questo solo per dire chiaramente che il problema 

è aperto ed ancora sostanzialmente è irrisolto. 

Vedremo come diventa intuitivo il magnetismo e come questo 

modello renda perfettamente comprensibile la forza di Lorentz 
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che deflette una carica in moto con velocità v, mentre non agisce 

sulle cariche ferme. 

Per ultimo non scordiamo che moltissimi fisici, per cercare di 

unificare relatività e meccanica quantistica, stanno lavorando 

alla teoria delle stringhe, ma avendo notato delle incongruenze 

nell’avere legato il modello della particella ad una stringa, hanno 

pensato bene di associarlo ad una membrana che vibra, ma 

ancora senza ottenere nessun risultato, a ben riflettere io sto 

semplicemente dicendo che a vibrare è tutto lo spazio, una 

banale estensione del modello di partenza, del quale non 

riescono ancora a venirne a capo, mentre io trovo il valore della 

carica elettrica per via teorica, anche se approssimato e come 

vedremo, anche il valore della costante gravitazionale 

universale. 

Le particelle elementari quindi sono delle banalissime 

oscillazioni, alcune di queste, quando si verificano le condizioni 

rimangono stabili e sono elettrone e protone, con tutto quello che 

ne deriva, mentre quelle instabili, si comportano come un 

dondolo appena sfiorato da un colpo di vento, che prima 

comincia ad oscillare, poi lentamente si smorza con una propria 

costante di tempo e poi scompare definitivamente. 

Tempo più o meno lungo, che dipende dal tipo di vibrazione 

instabile “Particella osservata” e che noi riusciamo ad 

evidenziare, definendo per le particelle instabili una vita media. 
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La particella quindi è una vibrazione di tutto lo spazio fino ai 

confini del “nostro universo”, vibrazione resa stabile in quanto 

attinge continuamente energia dallo stesso universo, detto in 

maniera molto elementare ed usando le parole di Fred Hoyle 

“trae energia da se stesso”. 

Anzi in questa occasione tengo a ricordare una sua lettura, tenuta 

a Pasadena nel 1972 e riportata in un articolo da Alberto 

Bolgnesi su Coelun “settembre 2003” dal titolo “la cosmologia 

negata” e che riporto integralmente: 

Se niente in astronomia può prescindere dalla fisica nota, 

l’origine dell’intero universo avvenuta simultaneamente e 

tutta in una volta al ”tempo-zero” rappresenta una 

“discontinuità”, allora il fenomeno dell’origine delle galassie 

giace fatalmente al di fuori della fisica nota. 

Mentre noi con il nostro modello, vedremo come nascono le 

galassie, in perfetto accordo con quello che ha osservato e 

catalogato Halton Arp. 

La cosa più sorprendente è che questo modello riconduce al 

modello dei vortici di Todeschini, non reali vortici tenuti in 

rotazione da una volontà divina, come da lui stesso pensati, ma 

vortici molto particolari che potrebbero dare una svolta alla 

gravità quantistica, se visti in una prospettiva diversa, come 

avremo modo di vedere successivamente.  
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Il modello di Todeschini è sicuramente incompleto ed anche se, 

non ne ha completamente capito il significato, gli ha permesso 

di trovare con notevole precisione la distanza dei pianeti dal sole 

e le distanze dei satelliti dai loro pianeti come ho fatto notare 

all’inizio.  

Coincidenza? Certo che la natura può giocare brutti scherzi e 

tutto può dissolversi in una bolla di sapone, io ancora una volta 

dico che tutto questo merita un approfondimento, che io da solo 

non riesco a portare avanti ed è questa la molla che mi ha portato 

a scrivere questo libro. 

 


