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15 - Una ulteriore prova della nascita delle galassie. 

 

 

 

 

Ancora un grazie al Professore Umberto Bartocci, per avere 

saputo essere per anni, un punto di riferimento per molti eretici, 

in particolare per avere curato nel quinquennio 2000-2004 la 

pubblicazione del giornale Episteme. 

 

Rivista che mi ha permesso di conoscere tra le altre cose gli 

scritti di Alberto Bolognesi, che ancora oggi si trovano in rete. 
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Mi riallaccio proprio a quanto scrive Alberto Bolognesi in un 

suo articolo che si trova liberamente in rete: 

 
http://web.infinito.it/utenti/a/armenzano.oss/La_nuova_teoria_del_cielo.pdf 

 

e testualmente riporto quanto scrive a pagina 25: 

 

Appaiono stupefacenti strutture come le "grandi muraglie", 

filamenti e immense bolle di vuoto. Presenti in tutti questi 

diagrammi sono le cosiddette "dita di Dio", smisurati e 

inspiegabili allineamenti di galassie che puntano direttamente 

alla Via Lattea e che vengono giustificati come "dispersioni di 

effetti Doppler conseguenti a moti peculiari all'interno degli 

ammassi" … (vedi Fig. 15). 

 

 
 

http://web.infinito.it/utenti/a/armenzano.oss/La_nuova_teoria_del_cielo.pdf
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Fig. 15 Le dita di Dio 

Sempre Alberto Bolognesi per chiudere l’argomento, continua: 

 

Ma se i cartografi delle tre dimensioni avessero preso la 

precauzione di annotare la posizione in base alle luminosità e 

alle "taglie" delle galassie, avrebbero potuto constatare ad 

un'occhiata che le più luminose cadono sistematicamente vicino 

all'apice delle "dita di Dio": qualsiasi dilettante puntiglioso 

potrebbe facilmente dimostrarlo provando una volta per tutte 

che quei redshift non possono rappresentare velocità e distanze, 

e che queste "mappe" sono prive di significato come indicatori 

della distribuzione in profondità delle galassie. 

 

Per sottolineare che quelle mappe che scaturiscono dall’avere 

legato il redshift a velocità e distanze, sono prive di significato, 

anzi non si dovrebbe vedere mai nessun allineamento 

nell’universo. 

 

Cerchiamo di vedere la stessa immagine in un’ottica 

completamente diversa e legarlo al “mio” modello, cosa vedono 

gli astronomi con i loro potenti cannocchiali? 

 

Se al posto di un tubo, 
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vedessimo una corrente di un fluido, scorrere tra le sponde dello 

stesso fluido immobile, cosa che del resto vediamo sulla terra, 

nascere dal golfo del Messico per arrivare in prossimità del 

circolo polare artico, vedremmo due enormi allineamenti con un 

elevato gradiente di velocità. 

 

Un fiume di acqua tra sponde di acqua quasi immobile, qui una 

precisa giustificazione fisica muove quelle enormi masse di 

acqua, mentre noi non sappiamo nulla di quali possono essere le 

forze che possono muovere un eventuale etere nell’universo, 

possiamo solo notare una non omogenea energia di fondo e 

sappiamo che in un fluido con zone ad energia diversa, i 

fenomeni come quelli della corrente del golfo possono 

sicuramente avvenire. 

 

Se osservassimo quello che succede in quella regione del nostro 

Oceano Atlantico, noi vedremmo questi due allineamenti, dov’è 

presente un elevato gradiente di velocità, “terreno fertile per 

nascere la materia” e dove realmente è nata, aggregandosi e 

formando le galassie, alternati da gradiente di velocità nullo, 

esattamente come nel tubo della figura precedente. 

 

In questa ottica, quelle che per Alberto Bolognesi erano 

“mappe prive di significato”, quegli strani allineamenti 

hanno un preciso significato, sono dei possibili allineamenti 

di galassie e quelle mappe potrebbero risultare corrette, 

legando le distanze alla loro età e non le distanze ad una loro 

supposta velocità di fuga. 

 

Un diverso modo di vedere lo stesso fenomeno, ma che 

approfondito potrebbe essere anche questo una prova della 

validità del mio modello. 
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Null’altro voglio aggiungere a quanto detto, tranne l’augurio che 

tutte le idee possano circolare liberamente, anche quelle più 

assurde, in quanto forse proprio nelle più assurde, si può 

nascondere la verità. 


