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Il Fotone: Uno Sconosciuto?  Secondo  un’antica tradizione, “la coppia più piccola e bella 

dell’universo”. 

 

Nel 1905, con il postulato sulla costanza e insuperabilità della velocità della luce, fu formulata una 

brillante teoria (perfezionata nel 1916) che teneva in debita considerazione tutti i dati Michelson-

Morley all’epoca disponibili, basati sull’oggettiva natura ondulatoria del fotone; si applicavano le 

trasformate di Lorentz-Fitzgerald per spazio, tempo e massa, quest’ultima data dalla formula: 

𝑚 =  
𝑚0

√1 −
𝑣2

𝑐2

 

con 𝑚0 massa a riposo, 𝑣 velocità, 𝑐 velocità della luce e 𝑚 massa relativistica. I dubbi che 

resistono anche ad una convinta accettazione, attribuibile all’evidenza, sono così sintetizzabili: 

– quando la velocità eguaglia quella della luce, nel caso del fotone, bisogna concepire una massa a 

riposo 𝑚0 nulla, in modo da ottenere una massa relativistica 𝑚 finita (in un linguaggio più 

realistico, in caso di sosta del fotone questi assume inconsistenza massiva, come se scomparisse); 

– portando qualsiasi particella, con massa a riposo 𝑚0 non nulla, alla velocità della luce, la massa 

relativistica 𝑚 assume un valore infinito negando, di fatto, a particelle diverse dal fotone il poter 

uguagliare o, peggio, superare la velocità della luce; 

– lo spazio ed il tempo, con formule simili, vengono sottratti alla logica “aristotelico-agostiniana” 

per contrarsi o dilatarsi ed essere fusi (successivamente) in un unico concetto di spaziotempo curvo 

(attualmente è ancora difficile verificare lo spazio contratto ma anche il paradosso dei due gemelli). 

In un precedente articolo abbiamo indicato che tanto lo zero quanto l’infinito sono semplici idee 

matematiche, peraltro derivate da un’inequivocabile impostazione atea, che non hanno riscontro 

alcuno nel creato. Ottenere dal postulato in questione risultati –neanche tanto secondari– contagiati  

da questi velenosi frutti di fantasia significa renderlo soggettivo, esporlo a seri rischi di 

vulnerabilità: basterebbe infatti una piccolissima differenza di velocità in due fotoni (anche non 

rilevabile dagli strumenti più sofisticati) per metterlo in crisi irreversibile. L’accettare un simile 

postulato agli albori del XX secolo, sia pure tra qualche convinta riserva, porta a constatare il totale 

abbandono della logica da parte della Filosofia, già prevalentemente orientata verso l’ateismo, 

abbandono che favoriva o la preoccupazione di privilegiare alcuni strati sociali o la convinzione di 

dare all’uomo destini  überumani. Sostenere entusiasticamente un simile postulato, oggi, fa correre 

il rischio di interpretare acriticamente, a “favore”, un gran numero di risultati sperimentali, con la 

inevitabile rassegnazione a non potere trovare risposte adeguate ad alcuni fenomeni (che 

rimarrebbero indomiti all’intera teoria relativistica). 

In presenza  di un postulato soggettivo, come nel caso del quinto di Euclide, il rischio serissimo che 

si corre è quello di assistere ad una fioritura di relatività (in linea con le numerose geometrie non 

euclidee) applicando pedissequamente il metodo Riemann-Lobachevsky, con un pericoloso gioco al 

rialzo della velocità massima consentita nel cosmo. 

Come procedere allora? Evitando accuratamente appoggi fragili, a partire da una passiva 

accettazione della palese duplice natura, ondulatoria e corpuscolare, della luce (e di tutte le 

particelle in genere). Il fotone è ritenuto l’antiparticella di se stesso semplicemente perché facendo 

urtare due fotoni si ottengono ancora due fotoni (come in una banalissima riflessione!). Ma lo stesso 



fotone spicca tra tutte le particelle “elementari” per  la sua originalità, perché non ha spin ½ bensì 

unitario! 

E se pensassimo di attribuire al fotone una struttura in grado di armonizzare i due aspetti, 

corpuscolare e ondulatorio, ricorrendo ad un approccio nuovo? E, dato che il fotone non si rompe 

con le comuni risorse (e che non saranno disponibili a breve buchi neri in laboratorio), se 

rinunciassimo alla sua rottura, metodo sicuramente galileiano ma oggettivamente impraticabile in 

questo caso? E, ancora, dal momento che la luce è il simbolo primario della divinità in tutte le 

tradizioni, se ci chiedessimo che modello hanno elaborato per il fotone le antiche civiltà? 

Fin da epoche remote il fotone viene abbinato al quarto stato della materia, il Fuoco, vale a dire a 

importanti divinità quali Efesto e Agni; successivamente, con le esigenze di evidenziare sia 

l’aspetto del collegamento tra stelle e pianeti sia una struttura basata su due particelle saldamente 

unite, il fotone ispira il mito della coppia mista divino-umana come Teti-Peleo o Urvashi-Pururavas 

e, solo successivamente, Eros-Psiche (che mancano nell’olimpo omerico!). In epoche relativamente 

più recenti il mito si trasforma in leggenda: la descrizione della stabile unione delle due particelle 

costitutive del fotone, le più piccole e belle dell’Universo, è affidata ad una coppia umana regale. 

Vale la pena sottolineare che una coppia siffatta è presente in tutte le tradizioni: Nala e Damayanti 

in India, i protagonisti del Cantico dei Cantici in ambito ebraico, Laila e Majnun nell’intero mondo 

arabo e, ancora, la coppia nelle liriche d’amore in Egitto a partire dal Nuovo Regno (con Mehi che 

svolge un ruolo analogo a quello di Eros), la leggenda dei flauti per gli Indiani pellerossa, la prima 

coppia proveniente dal lago Titicaca per le civiltà andine, … 

Ma procediamo con ordine cronologico! Sui numerosi tratti che accomunano Efesto e Agni, che li 

fanno identificare chiaramente con il fotone, preferiamo soffermarci su uno particolarmente 

interessante: Efesto viene scagliato dalla madre (cielo notturno!) nel fiume Oceano (Iliade XVIII, 

394-403), mentre Agni “rivestito da un grande e solido involucro” (Rig Veda X, 51, 1) “passa 

molte pene” (RV X, 52, 4). Sono indicazioni didattiche che ci inducono a ritenere che alcuni fotoni 

penetrano a fatica nel guscio di Idrogeno solido che delimita l’Universo (per garantire un minimo 

apporto energetico, dal momento che nel creato manca la stasi da zero assoluto); si tratta 

indubbiamente del luogo più impensabile nel quale rintracciare la presenza del fotone tant’è che 

“nessuno sapeva questo fra i numi e neppure fra gli uomini” (Iliade XVIII, 403-404). Secondo una 

antica tradizione orale (certamente successiva alla scrittura dei Veda) Agni  è una sorta di “gemelli 

siamesi” con due teste ed un unico corpo (fig. 1), circostanza che indurrebbe a pensare a due 

particelle costitutive perfettamente “fuse” insieme; purtroppo negli oltre duecento inni dedicati ad 

Agni nel Rig Veda (fra i quali addirittura il primo inno del primo ciclo!) mancano riferimenti 

espliciti a queste due teste, così come mancano nel caso di Efesto (sia nei testi omerici che 

nell’iconografia); in assenza di tali riferimenti la ricostruzione del modello fotonico arcaico diventa 

un puro azzardo. 

 



 
 

Figura 1 

 
 

Figura 2 

Nel caso della coppia divino-umana, invece, vengono delineate con estrema chiarezza due particelle 

che si legano nel fotone. In una coppa attica del V secolo a.C. (fig. 2) Teti svolge un chiaro ruolo 

“avvolgente”, perché con le sue cure circonda letteralmente Peleo che viene a trovarsi in una 

posizione eccentrica; la natura ondulatoria è richiamata dalle numerosissime pieghe degli abiti, 

mentre l’attributo solare è alluso da un leone con folta criniera; lo stato letargico, che caratterizza il 

ritmo biologico dei serpenti presenti, si riferisce alla capacità che ha il fotone di destarsi nelle 

reazioni di combustione. Anche Urvashi (fig. 3) offre tutte le sue attenzioni a Pururavas, abilissimo 

nella corsa con i cavalli, al pari di Peleo! Ne viene fuori un modello, tipo Idrogeno, con una 

particella nucleare (Peleo o Pururavas) virilmente interna, per la sua maggiore massa, ed una 

particella orbitale (Teti o Urvashi) che, per la sua divina leggerezza, gioca un “avvolgente” ruolo 

femminile. La fortissima attrazione di coppia conduce a due cariche elettriche di segno contrario 

(positiva per il nucleo). Le orbite delle due particelle, ricavabili da questi due miti, sono 

visivamente rintracciabili negli occhi delle statue di Monte Prama (fig. 4), in Sardegna, ma 

soprattutto descritte chiaramente nella visione di Ezechiele che percepisce la divinità, in un turbinio 

di fuoco e lampi, in mezzo a quattro esseri viventi affiancati da stranissime ruote con l’aspetto e la 

struttura “come di ruota in mezzo a un’altra ruota” (Ez 1,16). Un ulteriore pregio di questi due miti 

risiede nella chiarissima allusione alla rottura del legame fotonico che causa nell’elemento umano 

un dolore profondo; in particolare Pururavas fa esplicito riferimento a una “estrema lontananza”, 

piena di “rabidi lupi” (RV X, 95, 14), felicissimo equivalente poetico del buco nero. 

 
 

Figura 3 

 
 

Figura 4 

Assistiamo ad un salto di qualità notevole, in ambito greco-romano, con la sostituzione del mito di 

Teti-Peleo con quello di Eros-Psiche e la conseguente nascita di una ricchissima iconografia che 

attribuisce, inequivocabilmente, la medesima statura ai due puttini quindi, dal punto di vista 

scientifico, la stessa minutissima massa alle due particelle costitutive del fotone; la attrazione 



dovuta alla diversità delle rispettive cariche elettriche è garantita dalla mutua fascinazione, legata 

alla profonda complementarità psicofisica che caratterizza una coppia di innamorati.  

 
 

Figura 5 

 
 

Figura 6 

Alcuni gruppi marmorei, come quello di Ostia (fig. 5), o dei Musei Capitolini, aggiungono un 

ulteriore, non trascurabile elemento: la torsione in senso contrario dei busti, chiaro riferimento alla 

configurazione di spin ↑↓ che va sotto il nome di principio di Pauli. 

Tra le numerose leggende relative alla coppia umana regale, presenti in tutte le tradizioni, quella di 

Nala e Damayanti (Mahabharata, III, 53, 1-79, 5) descrive in modo estremamente minuzioso e 

inconfondibile tutti i particolari relativi al fotone, dalla formazione alla diversità di orbite e relative 

intersezioni, dalla perdita di energia con lo spostamento nell’infrarosso alla presenza inevitabile nei 

cieli notturni più remoti dell’Universo, dalla rottura del legame con la caduta nel buco nero alla sua 

ricomposizione. Secondo questo modello innovativo (fig. 6) due particelle, con la stessa massa e 

carica elettrica di segno opposto, Damayanti  (negativa) e Nala  (positiva), unite in una coppia 

indissolubile, oscillano sullo stesso orbitale S in un sistema tipo Idrogeno. La particella  svolge il 

ruolo “virile” perché impone a  un moto di rivoluzione concorde con il proprio spin e la propria 

rivoluzione. In perfetto accordo con il principio di Pauli lo spin totale è nullo (Stot = S + S = 0) 

mentre il momento angolare totale è unitario (Ltot = L + L=L = L). Quindi, attribuendo spin 

unitario al fotone, abbiamo semplicemente malinteso il suo momento angolare! 

Il fotone, essendo elettricamente neutro, non è soggetto alla forza di Lorentz ma può accadere 

qualcosa causata dalle cariche elettriche, di segno opposto, delle due particelle. Mentre i momenti 

angolari (fig. 6) concordi non producono alcun momento magnetico (M + M = 0), due spins 

discordi generano momenti magnetici concordi (Mtot= M+ M= 2M= 2M) che danno al 

fotone un deciso comportamento paramagnetico; sicché, in presenza di un campo magnetico B, il 

fotone si comporta come un giroscopio, seguendo la tipica precessione di Larmor (fig. 7).  

 
 

Figura 7 

 
 

Figura 8 



Per neutralizzare il momento magnetico da spin Mtot i fotoni si dispongono a due a due come in 

una coinvolgente danza a due schiere (fig. 8), esplicitamente descritta nel Cantico dei Cantici (Ct 7, 

1), fenomeno scientificamente denominato entanglement. Ma non si potrebbero dividere queste 

coppie di coppie in un apparecchio Stern Gerlach, otticamente adattato, per evidenziare la presenza 

del momento magnetico Mtot, l’unica quantità fisica misurabile in grado di farci risalire agli spins, 

validando, galileianamente, il modello Nala-Damayanti? Con i mezzi usuali è fatalmente 

impossibile: il tempo necessario al fotone per attraversare il giogo di un magnete è talmente piccolo 

(10–10 secondi) che l’angolo di deflessione non può essere apprezzato (10–13 radianti). Proprio 

questa enorme difficoltà di misurare angoli così piccoli ha fatto risolutamente affermare: “non esiste 

momento magnetico nei fotoni” (una sorta di “postulato aggiunto”!). Si potrebbe, però, far ricorso a 

due astuti espedienti: “frenare” la luce o avvalersi di “appropriati” gradienti magnetici. Il primo 

caso è quello messo in atto da Karpa e Weitz, due tra i massimi esperti di ottica quantistica; il loro 

brillante lavoro A Stern-Gerlach experiment for slow light mostra che la luce “frenata” a 300 m/s 

per mezzo di una cella di vapori di Rubidio (fig. 9), con una trasparenza elettromagneticamente 

indotta, è deflessa da un gradiente magnetico di un angolo apprezzabile  (10–4 radianti)! Il problema 

serissimo che interviene è che il momento magnetico, sperimentalmente constatato, non viene 

attribuito al fotone ma, inspiegabilmente, ad un dark polariton che nascerebbe, in stretta osservanza 

del “postulato aggiunto”, da una misteriosa interazione luce-Rubidio. Il secondo caso, molto più 

ambiguo, riguarda la cosiddetta lente gravitazionale (fig. 10); qui il fotone verrebbe piegato 

indiscutibilmente dalla gravità (e non dal gradiente magnetico “appropriato”). Ma se in Meccanica 

Quantistica le forze di gravità non vengono tenute in conto, perché trascurabilissime rispetto alle 

forze elettromagnetiche, come mai vengono tirate in ballo esclusivamente per il fotone? Perché non 

deve trattarsi di una lente magnetica? Siamo in presenza di una interpretazione oggettiva di un 

risultato sperimentale? 

 
 

Figura 9 

 
 

Figura 10 

È ancora constatabile una fede incrollabile, nei confronti dei postulati della relatività, quando si 

evita la ricerca di una soluzione in grado di spiegare due spettacolari fenomeni naturali quali il red e 

blue shifting. Come è noto i corpi luminosi che si allontanano dall’osservatore presentano uno 

spettro di emissione spostato verso il rosso (fig. 11a), fenomeno verificabile con estrema facilità in 

un Universo in fase di espansione; al contrario, i corpi luminosi che si avvicinano all’osservatore 

(fig. 11b) “scivolano” verso il blu, consentendoci, tra l’altro, di stabilire quali galassie si avvicinano 

minacciose alla nostra Via Lattea. Il modello Nala-Damayanti si presta egregiamente pure alla 

spiegazione di fenomeni di questo tipo, dal momento che attribuisce al fotone un ricco set di 

energie, derivante non solo dalla traslazione ma anche dal dipolo elettrico formato dalle due cariche 



e dalla loro rotazione. Dai dati disponibili sui red e blue shifting è facile persino farsi un’idea, non 

troppo vaga, sulla massa del fotone. 

 
 

Figura 11 

 
 

Figura 12 

Considerando che l’energia sottratta/aggiunta per l’allontanamento/avvicinamento del corpo 

luminoso va ad influenzare prevalentemente la rotazione delle due particelle con un 

aumento/diminuzione della lunghezza d’onda, la massa che ne risulta è dello stesso ordine di 

grandezza della costante h di Planck, vale a dire 10–34 Kg, minutissima, mille volte più piccola di 

quella dell’elettrone, ma assolutamente non nulla. Inoltre non è più necessario distinguere tra massa 

a riposo e massa relativistica: la massa è sempre se stessa! 

Nel corso del novecento abbiamo assistito ad un continuo aggiustamento del modello delle 

particelle più piccole: al punto materiale è stato aggiunto lo spin, alla stringa è subentrata la 

membrana. E la tradizione cosa propone? Applicando il modello Nala-Damayanti alla luce visibile 

notiamo che le orbite si intersecano in una mandorla iridata (fig. 12) che ha avuto importanza 

rilevante in tutte le antiche civiltà, fino all’evo Gotico. È chiaro che la massima probabilità di 

trovare le due particelle è dentro la mandorla; gli ampi raggi di curvatura di questi tratti di orbite 

rimandano a considerevoli rallentamenti (il momento angolare è una costante del moto). Infatti 

quando le particelle si avvicinano vanno incontro ad un aumento del loro diametro, fino alla 

compenetrazione, condizione che minimizza gli effetti delle cariche elettriche: questo è il 

significato dei continui amplessi delle coppie protagoniste dei miti e delle leggende relativi al 

fotone. Le particelle, in definitiva, vanno considerate come fiocchi che possono espandersi e 

ricompattarsi. (Per approfondimenti usare il link https://www.ingenio-web.it/5587-light-polarizing-

by-magnetic-fields).  

 
 

Figura 13 

 
 

Figura 14 

… e l’un da l’altro come iri da iri 

parea reflesso, e ‘l terzo parea foco 

https://www.ingenio-web.it/5587-light-polarizing-by-magnetic-fields
https://www.ingenio-web.it/5587-light-polarizing-by-magnetic-fields


che quinci e quindi igualmente si spiri. 

Con questa terzina Dante vuole solo offrire una prodigiosa sintesi del Credo con un richiamo 

inconfondibile al soffio creatore? …Dio da Dio (l’un da l’altro) …luce da luce (iri da iri) 

…consustanziale al Padre (parea reflesso) …il vivificante (foco) …che procede dal Padre e dal 

Figlio (che quinci e quindi igualmente si spiri) …soffio (spiri). Il Credo incede da un solo Dio… 

Perché la luce nello spettro del visibile non è unica e apportatrice di vita solo se termina nel rosso? 

Per questo la luce è il simbolo primario della divinità in tutte le civiltà, comprese quelle primitive. 

Dante dimostra con questa terzina un consapevole attaccamento alla tradizione, ricorrendo alla 

mandorla fotonica nella suprema visione trinitaria. L’iride riflesso che si chiude con il foco da 

entrambi i lati (fig 13), presentando all’interno una parvenza de la nostra effige, non è altro che la 

mandorla dell’arte cristiana raffigurata in tante absidi come a Santa Trinità di Saccargia (fig. 14). 

Viene voglia di chiederci: “Perché ci siamo allontanati dalla tradizione?”… 


