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12 - I vortici sferici di Todeschini. 

 

 

Molto avanti con il suo pensiero, ma neppure lui si è reso conto 

di cosa stava realmente scoprendo. 
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È innegabile che Todeschini abbia trovato le distanze dei pianeti 

dal sole, non una legge “empirica” come quella di Titus e Bode,  

 

𝑎 =
𝑛 + 4

10
 

 

Con n che varia 0, 3, 6, 12, 24, 48 …. 

Per ottenere la seguente tabella 

 

Pianeta n 
Distanza 
teorica 

Distanza 
osservata 

Mercurio 
0 0,4 UA 0,39 UA 

Venere 
1 0,7 UA 0,72 UA 

Terra 
2 1,0 UA 1,00 UA 

Marte 
4 1,6 UA 1,52 UA 

Cerere 
8 2,8 UA 2,77 UA 

Giove 
16 5,2 UA 5,20 UA 

Saturno 
32 10,0 UA 9,54 UA 

Urano 
64 19,6 UA 19,2 UA 

Nettuno 

128 38,8 UA 
30,1 UA 

Plutone 
39,5 UA 

Eris 
256 77,2 UA 67,7 UA 

 

che descrive con buona approssimazione i semiassi maggiori 

delle orbite dei pianeti, mentre Todeschini le ricava per via 

teorica dalla fluidodinamica. Prima trova la traiettoria a forma di 

spirale dall’effetto Magnus, che chiama spirale Todeschini e da 

questa, trova le distanze che ho messo in evidenza nei capitoli 

precedenti, ma con la stessa legge, trova anche tutte le distanze 

dei satelliti dai loro rispettivi pianeta, sempre per via teorica. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Mercurio_(astronomia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Venere_(astronomia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Terra
https://it.wikipedia.org/wiki/Marte_(astronomia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Cerere_(astronomia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Giove_(astronomia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Saturno_(astronomia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Urano_(astronomia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Nettuno_(astronomia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Plutone_(astronomia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Eris_(astronomia)
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Per Todeschini il sole è come un vortice che esercita delle 

interazioni su Mercurio e descrive archi di spirali doppie rispetto 

al sole, ma se viste da un altro generico pianeta, Todeschini 

dimostra che quelle sono le coniche di Keplero,  

 

𝑅 =
𝑎(1 − 𝑒2)

𝑒[1 + cos(− 0)]
 

 

A sua volta per Todeschini, il sole e Mercurio formano un unico 

vortice, che esercita delle forze sul vortice successivo, che 

sarebbe il pianeta mancante e così via per i vortici successivi. 

 

Apparentemente tutto è perfetto, a parte l’ipotesi di partenza 

della creazione di ogni singolo vortice, particella elementare 

tenuta in moto per volontà divina, ma ammettiamo che ogni 

singolo vortice sia tenuto in moto per volontà divina, quando 

mettiamo per esempio tre vortici “per Todeschini delle normali 

masse” perfettamente allineati tra loro, dalla legge di Newton 

sappiamo, che ogni massa esercita una forza gravitazionale sulle 

altre due, ma nel caso dei vortici di Todeschini, come fa il 

vortice centrale a non creare una sorte di schermo con i suoi 

campi di velocità, tra i due vortici esterni? 

 

Per Todeschini le cose funzionano, in quanto non analizza mai 

forze tra masse ferme, che creerebbero questo inghippo, mentre 

per Newton ogni singolo elemento infinitesimo di massa 

interagisce senza nessuna interferenza con il resto delle masse, 

esattamente come se le altre non ci fossero. 

Todeschini studia i suoi vortici sferici con estrema precisione, 

addirittura verifica le interazioni sperimentalmente con le sue 

apparecchiature autocostruite, 
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idrogravimetro 

 

misurando l’angolo di deflessione α, per poi risalire alla legge 

gravitazionale degli inversi dei quadrati con enorme precisione. 

Un vortice reale, come quello studiato da Todeschini ha il limite 

di interagire solo superficialmente e questo fa sì che schermi 

altre vortici, ma i risultati di Todeschini, analizzando solo masse 

perfettamente libere di organizzarsi in altrettanti vortici, gli 

permettono di trovare risultati corretti. Questo fa pensare a una 

legge che in via di principio, trovando risultati corretti debba 

essere corretta, eminenti fisici dell’epoca ritennero valido il suo 

lavoro, i dubbi nascevano non tanto dalla sua visione 

fluidodinamica dell’universo, visione eteristica che in quel 

periodo, da molti era ritenuta più che valida, ma gli contestavano 

“tutto il resto”, non che non fosse ritenuto valido, ma in quanto 

“tutto il resto”, non fa parte della fisica e quindi neppure io 

posso accettarlo ed includerlo nella fisica. 

Altro appunto all’etere di Todeschini, che faccio io è quello di 

avere considerato un fluido incomprimibile; l’effetto Magnus si 

manifesta anche nei gas e questo, come vedremo rende il mio 

modello perfettamente analogo alla relatività a livello locale, ma 

senza i suoi limiti. 
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Tutto questo, può prescindere dai risultati che ha ottenuto? Può 

essere solo il frutto della casualità? Oppure, più semplicemente, 

neppure lui aveva capito a pieno la vera essenza dei suoi vortici. 

Il fenomeno reale è molto simile a quello da lui descritto e si 

hanno delle interazioni come dei veri vortici, ma con proprietà 

completamente diverse, tale che in ogni punto dello spazio si 

riesce a sentire l’influenza di tutti i vortici dell’universo, qualche 

cosa che agisce “mediamente”, senza subire nessuna 

interferenza con altri vortici e che agisce contemporaneamente 

in tutto lo spazio circostante, forse più che “mediamente” 

dovrei dire “statisticamente”, non in un punto specifico, come 

un reale campo di velocità, ma sicuramente agirà in quel punto, 

creando prima o poi l’effetto complessivo del vortice, in un 

istante non ben definito. 

Mi rendo conto della difficoltà di esprimere questo concetto e 

mi scuso se non riesco a fare di meglio, ma penso proprio che il 

nocciolo stia in questo punto e per questo penso che sia 

importante spiegarlo ancora. 

Come abbiamo detto la carica è una oscillazione di depressione 

o di pressione, a seconda del segno, che per essere mantenuta 

stabile ha bisogno di una certa quantità di moto non 

perfettamente localizzata “la base di tutto sta proprio nel non 

essere perfettamente localizzata”.  

Nel nostro modello la abbiamo idealizzata, localizzata su una 

cresta, anche se in effetti è distribuita su tutto lo spazio, ma 

principalmente non una quantità di moto che si propaga 

realmente come per un flusso di acqua, ma una quantità di moto, 

che è già presente in quel punto e che si manifesta solo quando 

viene sottratta dall’oscillazione al fluido, per potere quest’ultima 

continuare a rimanere stabile. 

Non perfettamente localizzata in un punto, ma con la stessa 

probabilità può trovarsi in un qualunque punto dello spazio, con 
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la sola regola che, nascendo da un’onda progressiva sferica, deve 

obbedire alla legge dell’inverso dei quadrati. 

Per facilitare la visione, proviamo con delle immagini: 

 

 
Oscillazione di depressione. 

 

Immaginiamo la vibrazione fondamentale in verde e la sua 

quantità di moto che agisce in un punto P come in figura, 

creando una oscillazione di depressione, certi che 

statisticamente in un certo istante quell’evento succederà, con la 

stessa certezza, una stessa carica di segno opposto creerà una 

oscillazione di pressione rappresentabile come nella figura 

seguente 
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Oscillazione di pressione 

 

Quando saranno presenti entrambe le azioni “elettrone e 

protone”, che interagiscono tra di loro come “autovalori di 

onde stazionarie di materia”, creano quelle che per Todeschini 

erano le particelle elementari neutre di materia 

 

 
Effetto della particella neutra 
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entrambe le quantità di moto avranno come somma vettoriale un 

effetto tangente e con legge inversamente proporzionale al 

quadrato della distanza. 

 

Come si vede chiaramente,  

 

 
 

creando un’azione sempre tangente rappresentata in blu, 

 

effetto che è come quello del vortice sferico di Todeschni, che 

lui realizza sperimentalmente, 
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mentre il nostro, non è un vortice reale, ovvero un campo di 

velocità con valori ben definiti in ogni punto, ma un vortice che 

si viene a formare realmente solo in alcuni istanti ed in alcuni 

punti dello spazio, anche se realmente presenti in tutto lo spazio. 

 

Per essere più chiaro, per Todeschini le singole particelle di etere 

del vortice, realmente seguono le traiettorie visibili sopra, 

possedendo effettivamente in ogni punto un ben preciso 

momento della quantità di moto, mentre nella realtà, la 

quantità di moto che in un istante si presenta in un punto è 

descrivibile solo in termini probabilistici, essendo presente in 

quel punto solo come la somma di infiniti momenti della 

quantità di moto e sottratti all’etere per continuare a vibrare una 

coppia di particelle, fenomeno descrivibile solo con leggi 

puramente probabilistiche, in quanto nascono dagli effetti delle 

singole particelle elementari di etere, che comportandosi come 

le particelle di un gas, obbediscono a leggi probabilistiche. 

 

Un vortice sferico che materialmente non esiste, ma che 

statisticamente si presenterà in ogni punto dello spazio, come 

somma di infiniti effetti di quelle quantità di moto che tengono 

stabili le due oscillazioni, quantità di moto sottratte all’etere, in 

quanto intercettate dalle due oscillazioni di segno opposto, per 

potere continuare ad essere entrambe stabili. 

Un nuovo concetto di vortice, che come detto prima non è un 

reale vortice come quello ipotizzato da Todeschini, ma un 

vortice sferico dato dalle infinite coppie di quantità di moto che 

insieme rendono stabili due particelle di segno opposto 

“oscillazioni stabili di etere”, non perfettamente localizzate in un 

punto, ma che materialmente in un certo istante sicuramente si 

materializzeranno in quel punto, effetto che non dà mai la 

certezza di dove si verrà a trovare. 
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Singoli momenti della quantità di moto “sottratti” al caotico 

movimento delle singole particelle di etere, che nel loro insieme 

permettono a coppie di particelle di continuate ad oscillare, ma 

in quanto “sottratti” realmente all’etere, vengono a mancare alla 

normale distribuzione di velocità di quel particolare gas a quella 

particolare temperatura e pertanto agirà esattamente come se 

esistesse realmente un vortice. 

 

Quello di Todeschini ed il mio, sono due modelli equivalenti ed 

è forse anche per questo, per sistemi liberi e senza vincoli, ha 

permesso a Todeschini di trovare le distanze dei pianeti, ma con 

tutti i limiti che ne derivano dall’averli considerato dei reali 

vortici. 

 

In questa ottica allora, io in via di principio, volendo 

quantizzare numericamente la singola interazione, che crea la 

gravità, intesa come variazione della quantità di moto, dovrei 

essere in grado di trovare la reale forza gravitazionale e 

addirittura potere trovare la costante gravitazionale universale 

per via teorica? 


