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14 - I redshift anomali di Halton Harp ed i quasar. 

 

 

 

Quello che descrivo e penso di avere ampliamente illustrato, 

non so se è il modello reale dell’universo ed è in questa ottica 

che vado cercando ulteriori conferme. 
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Allora, quando si vengono a creare queste vibrazioni stabili? 

Semplicemente ogni volta che si hanno dei gradienti di velocità 

dell’etere, analogamente a quando si hanno dei gradenti di 

velocità in un fluido, liquido o gas. 

All’interno di una tubatura, un fluido ha dei gradienti di velocità, 

una tipica distribuzione di velocità in un tubo, si può vedere sotto 

 

 
 

la probabilità di innesco delle oscillazioni sono maggiori tanto 

maggiore è il gradiente di velocità, ovvero la variazione relativa 

di velocità. 

Qui la fluidodinamica si sbizzarrisce, chiamandola di volta in 

volta turbolenza e microvortici, ma in fondo è lo stesso 

fenomeno che si verifica in prossimità di girante nelle pompe e 

nelle eliche delle navi, ma qui l’effetto prende il nome di 

cavitazione, solo per dire che il fenomeno non è per nulla chiaro. 

 

Cavitazione: esattamente alternanza di oscillazione di alta 

pressione con oscillazioni di bassa pressione, fenomeno presente 

anche in prossimità della superfice di un tubo. 

Oscillazioni che si formano e sono sempre visibili, ma poiché 

queste oscillazioni tendono a spostarsi in regioni dove il 

gradiente diminuisce, venendo a mancare la necessaria energia 
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“gradiente di velocità”, che le mantengono stabili, quelle 

oscillazioni decadono spontaneamente. 

Entrambe le oscillazioni sono sempre presenti, ma sono presenti 

anche altre oscillazioni che naturalmente non sarebbero stabili 

come quelle da me descritte, e pertanto destinate a decadere in 

ogni caso. 

In quali casi queste oscillazioni possono rimanere stabili per 

molto tempo? Banalmente quando i gradenti di velocità 

investono grandi aree o banalmente in un vortice di bassa o di 

alta pressione, i normali vortici che possiamo vedere in tutte le 

previsioni meteo, con la sola differenza che in quelle di bassa 

pressione, i cirri di nebbia li mettono perfettamente in evidenza, 

mentre in quelli di alta pressione non fanno intravedere nulla. 
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Appena il gradiente di velocità diventa stabile, ovvero si forma 

il vortice di etere, le varie possibili oscillazioni cominciano ad 

innescarsi, come dei semplici oscillatori, che ricevono energia 

dall’esterno, ovvero dallo stesso vortice principale e creano 

coppie di oscillazioni “elettroni e protoni”, che banalmente 

cominciano ad aggregarsi per formare nuclei neutri, con le leggi 

che conosciamo e che abbiamo trovato essere tutte di tipo 

fluidodinamico, elementi che si aggregano ulteriormente per 

fare nascere una galassia o ammassi di galassie. 

Fantasia? Può essere, ma come non riuscire a notare l’enorme 

somiglianza tra queste due foto:  

 

   
 

Galassia         vortice di bassa pressione 

 

La vecchia idea dei vortici di Cartesio, con la sola differenza che 

io, ho portato un modello coerente di come dal vortice, si 

possono cominciare a creare delle oscillazioni che presentano le 

caratteristiche delle cariche elettriche e come queste agiscono tra 

di loro, stesse vibrazioni si respingono e vibrazioni di segno 

opposto si attirano, trovando una giusta distanza quantizzata, 

imposta dalle interazioni tra le onde di materia, aggregandosi per 

formare la materia che conosciamo e tutti i possibili atomi. 
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Massa come vibrazione stabile di etere, massa che come ho fatto 

vedere interagisce con altra massa, trovando addirittura la 

costante gravitazionale universale per via teorica. 

Non quindi i vortici uncinati di Cartesio che nulla calcolano e in 

fondo neppure nulla spiegano, ma dei vortici che quando si 

formano sono il seme per la formazione delle masse che 

racchiudono in sé le leggi della fisica per come le conosciamo e 

credo di averne dato una qualche giustificazione, infatti in tutti i 

miei ragionamenti fin qui trattati, ho portato delle 

argomentazioni e delle prove a conferma delle mie ipotesi. 

Non sono un astrofisico e non posso portare mie esperienze, io 

posso solo attingere alle esperienze di altri e di quelle farne 

tesoro. 

Il mio modello non prevede la formazione dell’universo in un 

unico istante Big Bang, come prevede la teoria ufficiale. 

Il mio modello di universo prevede un etere con una energia non 

perfettamente uniforme in tutto lo spazio, un universo che trae 

energia da alcune regioni ad elevata energia e determina grossi 

spostamenti di etere, che determinano gradienti di velocità, moti 

vorticosi che sono i semi per la nascita delle galassie. 

Vortici che consumano energia e pertanto sono destinati ad 

esaurirsi, mentre altra energia dall’universo in altre regioni 

generano altri sistemi analoghi. 

Anche qui vortici di alta e di bassa pressione, ma anche vortici 

con pressione perfettamente uniforme, determinando regioni di 

spazio dove le onde di pressione verranno deflesse. 

Regioni di spazio a curvatura ellittica ed alcune a curvatura 

iperbolica, oppure regioni di spazio perfettamente piatte. 

Una teoria della relatività perfettamente valida solo a livello 

locale “solo in quella galassia o in quell’ammasso” e di questo 

dovremmo trovare traccia scandagliando l’universo. 

Allora dove mi posso appoggiare per avere una conferma di 

quanto dico se non a Fred Hoyle ed a Halton Arp. 
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Andiamo con ordine, ho detto che appena si creano le 

condizioni, esattamente come quando si mette la batteria 

nell’orologio di casa, anche se spesso capita che il ticchettio non 

parte subito e la nostra impazienza ci spinge ad inserire e 

disinserire la batteria, anche se siamo sicuri che al primo 

disturbo l’oscillatore comincerà a funzionare comunque, lo 

stesso avviene per le nostre particelle, che sicuramente 

cominceranno ad oscillare. 

Facciamo il punto su questo piccolo particolare, specialmente 

per i meno addetti ai lavori e analizziamo cosa voglia dire 

“comincia a funzionare”, banalmente potremo dire che inizia il 

transitorio, fino ad arrivare a regime. 

Qui siamo di fronte ad una particolare onda stazionaria che 

comincia a propagarsi, alimentata dal gradiente di velocità, ma 

che inizialmente coinvolge un piccolissimo volume, che con il 

tempo tende ad estendersi. 

Il transitorio pertanto nel nostro caso consiste nell’espansione 

dell’onda stazionaria di materia, ma aumentando lo spazio 

coinvolto, conseguentemente aumenta anche l’energia dissipata 

e di conseguenza l’energia che deve essere fornita dal vortice, 

ad ogni oscillatore per ogni periodo. 

Un universo dove continuamente l’energia necessaria aumenta, 

almeno fino a quando il sistema non arriva a regime, pertanto un 

universo dove continuamente aumenta la costante di Planck. 

 

Vediamo di fare il punto, in astronomia quando si vede una 

differente posizione di una riga spettrale caratteristica, 

immediatamente si parla di redshift o di bluesgift, anche se 

quando si parla di espansione dell’universo si parla sempre di 

redshift. 
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Quello cosmologico, viene normalmente legato al moto relativo 

della stella, ma viene anche legato all’espansione dell’universo, 

questo in cosmologia ci permette di determinare la distanza delle 

stelle, supponendo che sia vera la teoria del Big Bang con la 

relativa espansione. 

Tutto vero se le cose stanno per come ci vengono raccontate, ma 

da quanto abbiamo appurato la posizione di una riga di 

emissione e/o assorbimento rispetto a una stessa sorgente è 

sicuramente legata alla costante di Plack, vero che è anche legata 

ad una eventuale velocità di allontanamento o di avvicinamento, 

ma è innegabile che su particelle ferme, una variazione della 

costante di Planck avrebbe delle ripercussioni sulle variazioni 

delle righe spettrali, che noi vedremmo spostate. 

In buona sostanza se il mio modello, che prevede un legame tra 

la costante di Planck e l’età di quella formazione di materia, 

quando si vede uno spostamento verso il rosso o verso il blu di 

una particolare riga spettrale, verissimo che potrebbe 

rappresentare un reale allontanamento - avvicinamento di quella 

stella - galassia, ma è altrettanto vero che potrebbe rappresentare 

una diversa età di formazione di quella stella - galassia. 

 

Tutto questo per arrivare dove?  

 

Sicuramente non posso e neppure voglio scendere nel dettaglio 

di quello che sostiene Halton Arp, infatti al lettore più curioso, 

http://1.bp.blogspot.com/-yrj6VXshHiQ/U3k1Il9w2NI/AAAAAAAABZo/RvnTbd9JSTo/s1600/dopplerspec.jpg
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basterà avviare una piccola ricerca con google, usando le 

seguenti parole: 

 

- Halton Arp 

- redshift anomalo 

- quasar  

- errore prospettico 

 

per trovare una enorme quantità di materiale che mette in luce 

quanto osservato da Halton Arp nei suoi lunghi anni di 

osservazione. 

Più di 300 redshift anomali osservati e sicuramente alcuni 

possono essere realmente dovuti ad errori prospettici, ma la 

stragrande maggioranza di essi, mettono in evidenza un legame 

di materia tra la galassia madre ed il relativo quasar, ma con 

redshift molto differenti tra loro. 

 

Tutto questo alla luce del nostro modello cosa potrebbe 

significare?  

Un vortice crea una galassia, la materia comincia a formarsi, la 

costante di Planck “energia reintegrata ad ogni ciclo” di quella 

particolare galassia ha un determinato valore. 

A galassia formata, una espansione del vortice, che si può 

determinare per diverse cause, determina un allargamento della 

regione con gradiente di velocità, seme per la nascita di nuova 

materia. 

 

Quella regione, legata alla galassia madre, avrà una età diversa 

e quindi una minore costante di Planck, almeno rispetto a quella 

misurata nella nostra galassia madre. 

 

Dalla nostra galassia, noi osserviamo una galassia madre ed una 

o più appendici più giovane “I Quasar”, perfettamente legati alla 



 

9 
 

galassia madre, in perfetto accordo con quanto sostiene Halton 

Arp, ma in contrasto con un universo che nasce da un unico botto 

iniziale. 

Io mi fermo qui, non potendo andare oltre, cosciente che devono 

essere gli astrofisici a trovare le giuste risposte, avendo la forza 

di scrollarsi di dosso il mito che l’universo sia nato da un unico 

grande botto iniziale, osservare i fatti con il giusto rigore 

scientifico e principalmente senza pregiudizi, esattamente come 

ha fatto Halton Arp nella sua brillante carriera di astrofisico. 

 

Io qui mi permetto solo di dire che un modello di universo 

diverso da quello ufficiale “Il mio”, giustifica quanto osservato 

per anni da Halton Arp senza essere creduto e legarlo alla visione 

di Fred Hoyle, quello di un universo in continua evoluzione, un 

universo che continuamente si rigenera, traendo energia da sé 

stesso. 


