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La fisica moderna

“L’universo non può essere nient’altro che un gigantesco ologramma pro-
dotto dalla mente”.

 – David Bohm

Perché è importante?

“Non capisco bene perché gli uomini che credono agli elettroni si conside-
rino meno creduli degli uomini che credono agli angeli”.

 – George Bernard Shaw

La prima anima di questo libro presenta sinteticamente differenti teorie a 
volte lontane nello spazio e nel tempo ma accomunate dall’affrontare i temi 
dell’energia e della consapevolezza. Non ho effettuato una ricerca ad hoc per 
compilare questa sezione: mi sono limitato a raccogliere gli spunti e le sug-
gestioni che maggiormente mi hanno aiutato a sviluppare la mia visione del 
mondo e di me stesso. Si tratta quindi di un elenco soggettivo senza pretesa di 
esaustività. Nonostante questo ritengo che sia - assieme alla visione sciamanica 
presentata nella seconda parte del testo - una base indispensabile per compren-
dere a pieno il modello che proporrò nella terza parte del libro.

Scelgo di iniziare con una rapida digressione sulla fisica moderna perché mi 
rivolgo prima di tutto a te che sei un professionista intellettualmente e razio-
nalmente strutturato, vorrei quindi erigere le fondamenta del mio lavoro sul 
terreno a te più congeniale ma non ti illudere ben presto ti condurrò ben oltre! 

La fisica forse più di ogni altra scienza, ci conduce a pensare che la realtà 
così come la conosciamo è sostanzialmente frutto delle nostre limitate perce-
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zioni sensoriali, osservazione questa preziosa per guardare il mondo e noi stessi 
con un poco più di apertura e di autoironia. Ti garantisco che nel prosieguo di 
questo testo tale approccio sarà ripetutamente richiesto.

Approfondendo le più recenti scoperte della fisica quantistica arriviamo a 
riconoscere, volenti o nolenti, che davvero tutto ciò che sperimentiamo come 
materia, è pura energia. Questa tesi ci servirà quando parleremo dei legami 
causa-effetto tra comportamenti, emozioni e pensieri e quando osserveremo 
che anche tutte queste realtà sono riconducibili a oscillazioni energetiche.

Un altro buon motivo per parlare della fisica quantistica è che le sue recenti 
scoperte sembrano accumulare uno dopo l’altro dei paradossi difficilmente 
comprensibili alla mente umana, come se, raggiunto un certo livello di cono-
scenza razionale, fosse necessario abbandonare la ragione per comprendere e 
conoscere oltre. A ben vedere, quello che ti chiederò di fare attraverso questo 
invito al viaggio, è lasciar andare l’abituale esigenza di ricondurre ogni cosa 
all’ambito razionale per analizzarla, criticarla e molto spesso infine rifiutarla. 
Ti inviterò invece a provare ad ascoltare con l’intuito, con la parte emozionale 
di te. Ti chiederò infine di ascoltare, di sperimentare e di trarre una tua propria 
verità da quanto sperimentato.

Fatto questo dovuto preambolo mi sento esonerato da una trattazione 
scientifica della materia (trattazione che esulerebbe comunque dalle mie 
competenze): mi limiterò a enunciare quei fatti e quelle teorie che maggior-
mente risultano significativi per la nostra avventura insieme. Chi volesse 
realmente cimentarsi con la fisica quantistica troverà in bibliografia tutte le 
informazioni necessarie. 

La materia è vuoto

Tutti concordiamo sulla percezione della materia da parte dei nostri sensi: non 
abbiamo dubbi sulla possibilità di toccare la materia solida, quella liquida e di 
percepire comunque attraverso il tatto anche quella gassosa. Non sono certo 
che avrei il coraggio di sostenere le prossime affermazioni di fronte a un ascol-
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tatore scettico con un martello in mano, eppure oggi i fisici sostengono che la 
materia è composta di vuoto! I fisici hanno indagato la struttura degli atomi 
(un nucleo centrale di protoni e neutroni e una nuvola periferica di elettroni) 
e ci insegnano che se potessimo ingrandire un atomo fino a far raggiungere 
al suo nucleo il diametro di qualche centimetro, la nube degli elettroni che 
lo circondano disterebbe dal nucleo approssimativamente un chilometro. Nel 
mezzo, il vuoto.

Stai fermo con il martello e immagina: hai davanti a te il nucleo di questo 
atomo ingigantito, in queste condizioni puoi osservarlo come una forma sfe-
rica dal diametro di pochi centimetri (immagina qualcosa come un’arancia). 
Poiché sei curioso, decidi di avventurarti alla ricerca degli elettroni: prendi la 
tua bicicletta e inizi a pedalare nel vuoto, attraversando il nulla. Procedi per 
un chilometro. Lì ti fermi in attesa di incontrare qualche saltellante elettrone. 
Tu, la tua bicicletta e il vuoto tutto intorno... aspettando un elettrone (almeno 
uno vorrai ben vederlo!). Ebbene, questo elettrone potrebbe apparire da un 
momento all’altro di fianco a te (ma potrebbe benissimo anche non farlo per 
lungo tempo) e comunque dovresti essere rapido nell’osservarlo perché è de-
stinato a sparire immediatamente. 

Quindi ecco il primo dei paradossi: non importa quello che ci dicono le 
nostre mani o la nostra mente: la materia di fatto è costituita da vuoto. Noi 
stessi siamo pieni di vuoto. Questo vuoto è sorretto e reso credibile ai nostri 
sensi dalle forze elettromagnetiche. 

Campi elettromagnetici e gamme d’onda

L’elettromagnetismo è essenzialmente dovuto all’attività degli elettroni. Gli 
elettroni sono particelle dotate di carica elettrica negativa che percorrono (sal-
tellando) orbite intorno al nucleo dell’atomo, ruotano sul loro asse (in senso 
orario o antiorario - spin) e possiedono una massa propria. È dal movimento 
degli elettroni che nascono tutti i processi elettromagnetici dai quali derivano 
fra l’altro l’elettricità e l’elettronica. L’intero universo è totalmente permeato 
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da campi elettromagnetici. La nostra intera esistenza è formata da un meravi-
glioso intreccio di onde elettromagnetiche, invisibili (la stragrande maggioran-
za) e visibili (una minima fetta) che pulsano su uno spettro di frequenze incre-
dibilmente vasto. Ogni onda è definita da una lunghezza e da una frequenza: 
la lunghezza corrisponde allo spazio percorso tra due picchi, la frequenza corri-
sponde al tempo in cui avviene un ciclo completo da picco a picco. Frequenza 
e lunghezza d’onda sono inversamente proporzionali attraverso una costante: 
la velocità della luce. Questo significa che, maggiore è la frequenza, minore è la 
lunghezza d’onda e la relazione tra le due dimensioni resta appunto costante.

La radiazione cosmica è caratterizzata da una lunghezza d’onda cortissima: 
0,00001 Angstrom (1 Angstrom = 1 decimiliardesimo di millimetro) e da una 
frequenza altissima: 3 per 10 elevato alla 23 Hertz (1 Hertz = 1 ciclo per secon-
do): per chi non avesse dimestichezza con le potenze di 10, dieci elevato alla 23 
corrisponde alla seguente cifra: 100.000.000.000.000.000.000.000 (ossia un 
10 seguito da 23 zeri). All’opposto di queste onde ci sono quelle a bassissima 
frequenza (pochi Hertz) e con lunghezza d’onda superiore ai 10.000 km. Que-
sti pochi numeri, a stento comprensibili per la mente umana, ci danno una 
sensazione di quanto ampia possa essere la gamma di vibrazione elettromagne-
tica. Tra breve raffronteremo questa sconfinata ampiezza con la limitatezza di 
ciò che c’è concesso percepire con i nostri sensi. Vorrei fin da subito iniziare a 
sgretolare un po’ di quell’altera sicurezza con la quale ogni giorno misuriamo 
il mondo con il nostro metro.

I limiti degli strumenti percettivi umani

La radiazione elettromagnetica si può dunque esprimere su uno spettro am-
plissimo: da frequenze infinitamente basse fino a frequenze infinitamente alte. 
Tutto ciò che noi percepiamo con la vista non è altro che una minuscola, in-
finitesimale finestrella di questo enorme spettro. Chiamiamo questa finestra, 
“finestra ottica”: nell’immagine qui sotto è rappresentata dalla linea centrale. 
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Le frequenze che percepiamo come luce visibile vanno da 4000 a 7000 
Angstrom (ossia da 4 x 10-7 a 7 x 10-7 metri).

La dualità corpuscolo - onda

Ora, eccoci di fronte a un altro paradosso: non solo la materia è costituita di 
vuoto ma anche gli elettroni, causa prima dei campi elettromagnetici e della 
nostra percezione della materia, in fondo non sembrano avere una completa 
consistenza materiale. Gli elettroni, così come i fotoni, hanno una duplice 
natura difficilmente spiegabile per la mente umana: si comportano contem-
poraneamente come particelle e come onde (vengono chiamati per questo 
pacchetti d’onda). Il buffo esperimento che comprova questa duplice natura 
consiste nello sparare un unico elettrone verso una lastra con due fenditure: 
preso dall’imbarazzo, il nostro elettrone si trasforma in onda e attraversa en-
trambe le fenditure generando un effetto di diffrazione (rilevabile e misurabi-
le) tipico delle onde. Ebbene, se riusciamo a ricatturare lo stesso elettrone e a 
spararlo nuovamente contro una lastra, questa volta però dotata di un’unica 
fenditura, il nostro amico non si prenderà la briga di tramutarsi in onda e 
attraverserà la fenditura come un normale corpuscolo. Il confine tra materia 
ed energia è davvero labile.

Parte prima La fisica moderna
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L’impatto dell’osservatore

Un ulteriore interessante paradosso nasce a partire dal principio di indeter-
minazione di Heisenberg. Heisenberg sarebbe il tuo migliore interlocutore 
qualora volessi sapere perché diavolo hai dovuto aspettare per ore con la tua 
bicicletta, perduto in mezzo al vuoto prima che apparisse anche solo per un 
istante un elettrone. Heisenberg ti risponderebbe con tutta calma che non c’è 
dato di sapere con precisione quale sia la traiettoria di un elettrone, il mas-
simo che possiamo fare è dire che probabilmente, prima o poi, passerà di lì. 
La cosa ancora più stupefacente è che, all’interno di questo indefinito moto 
probabilistico degli elettroni, l’aspettativa dell’osservatore ma anche la sua sola 
presenza (non essendo gli scienziati immuni dall’umana malattia dell’aspetta-
tiva), ha una concreta influenza sulle traiettorie. Più in generale, l’immateriale 
coscienza dell’osservatore influenza l’energia della materia osservata. Pensa: la 
coscienza dell’osservatore influenza l’energia della materia osservata.

La memoria della materia

Aspect, negli anni 80, dimostrò la validità del teorema di Bell che, in estrema 
semplicità, enunciava come due sistemi che abbiano interagito almeno una 
volta, non possano mai più essere considerati separati. L’esperimento consiste-
va nel fare conoscere tra loro due elettroni, lasciare loro il tempo di familiariz-
zare e poi separarli drasticamente, allontanandoli a grande distanza. Fatto que-
sto, s’interveniva su uno dei due invertendone la rotazione (spin). Come per 
miracolo si osservava che anche l’altro invertiva immediatamente la propria ro-
tazione! Si è dimostrato quindi che esiste una legge di natura che connette al di 
là dello spazio e del tempo sistemi quantistici semplici come elettroni che siano 
entrati tra loro in relazione. La connessione di cui stiamo parlando sembra 
essere del tutto indifferente alla distanza e muoversi a una velocità superiore a 
quella della luce! Se vale per due semplici elettroni, immaginiamo la portata 
di questo enunciato applicato a sistemi più complessi come noi esseri umani.

La fisica moderna Parte prima
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Risonanza e coerenza

Se è vero che tutto è energia e che quindi tutto è riconducibile a una vibrazione 
elettromagnetica, comprendere il comportamento di tale vibrazione può avvi-
cinarci un po’ a intuire i meccanismi dell’intera nostra esistenza.

Due onde elettromagnetiche (ma possiamo estendere il concetto a qualun-
que forma di vibrazione) vanno in risonanza laddove siano dotate della stessa 
lunghezza d’onda e siano sincronizzate in maniera tale da sommare l’energia 
nei picchi dell’oscillazione. Due onde in situazione di risonanza sommano 
l’ampiezza della loro energia. Ricordo un filmato visto all’università, nel quale 
si illustrava come il fenomeno della risonanza potesse condurre un ponte a 
crollare sotto la semplice azione del vento o al passaggio di uno squadrone 
di soldati in marcia (non a caso quando gli eserciti attraversano i ponti viene 
dato il comando di andare al passo). Utilizzeremo il concetto della risonanza 
quando analizzeremo le dinamiche energetiche dei gruppi e il conseguente 
effetto del gruppo sul singolo. Ci serviremo della risonanza anche per spiegare 
il concetto di “massa critica”.

In natura generalmente le onde elettromagnetiche emesse da un corpo non 
sono coerenti bensì distribuite su un’ampia gamma di frequenze. Il fenomeno 
della coerenza ovverosia l’allineamento di un flusso di onde elettromagnetiche 
sulla stessa lunghezza d’onda (in fase coerente) rende il flusso estremamente po-
tente: è questo il principio utilizzato per il laser. Nella terza parte del testo, par-
leremo di energia coerente attraverso il concetto di FOCUS o focalizzazione.

Energia e salti quantici

Il termine “salto quantico” nasce ancora una volta dal bizzarro comportamen-
to dei nostri amici elettroni. Gli elettroni si muovono attorno al nucleo, su 
diverse orbite: quelle più vicine al nucleo hanno energia più bassa, quelle più 
lontane, energia più alta. Se forniamo energia a un elettrone (per esempio at-
traverso un fotone di luce), l’elettrone energizzato balza, appunto con un salto 
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quantico, su un’orbita a maggior energia, allontanandosi dal nucleo. Viceversa 
ogni volta che un elettrone perde energia (emettendo un fotone), balza su 
un’orbita a minor energia quindi più vicino al nucleo. Anche in questo caso 
non poteva mancare il paradosso: l’elettrone (a seguito della variazione positi-
va o negativa di energia) scompare dall’orbitale originario e riappare sull’altro, 
senza in alcun modo attraversare lo spazio che li divide.

Esiste un legame matematico che unisce l’energia associata a un’onda e la 
frequenza di vibrazione dell’onda stessa: si tratta di una relazione di proporzio-
nalità diretta attraverso una costante universale (la costante di Planck). Que-
sto significa che a un aumento di frequenza corrisponde (restando invariata 
la costante universale) un aumento dell’energia e viceversa. Grazie a questa 
relazione possiamo parlare di salti quantici non solo in termini di energia ma 
anche in termini di lunghezza d’onda e di frequenza. Ricordiamoci che quan-
do il nostro elettrone fa un salto avvicinandosi al nucleo (riducendo quindi la 
propria frequenza di vibrazione) cede anche un quanto di energia (sotto forma 
di fotone).

È interessante osservare cosa accade alla mente dell’essere umano che ricer-
ca per pochi istanti la pace interiore attraverso la preghiera, la contemplazione 
della natura, la meditazione o qualunque altra pratica rilassante. Il cervello 
umano, nella normale attività di veglia funziona su svariate frequenze attorno 
a un valore medio di circa 21 cicli (hertz) al secondo. Attraverso le pratiche 
suddette, la frequenza dell’attività cerebrale rallenta (l’elettrone si avvicina 
al proprio nucleo), parallelamente diminuisce l’energia associata alla vibra-
zione; l’energia in eccesso viene liberata e resa disponibile. Questo spiega in 
parte la sensazione di benessere raggiunta con certe pratiche. Riprenderò que-
sto meccanismo quando analizzeremo il legame tra focalizzazione ed energia 
nell’essere umano e nei gruppi. Osserveremo come, la capacità di focalizzare 
l’energia del singolo o di un gruppo porta automaticamente a un incremento 
nel livello di energia stessa.
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