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Introduzione 

 

Ogni libro che si rispetti e che ha la presunzione di parlare di 

etere non può non cominciare introducendo il concetto di etere, 

da quello degli antichi Greci per poi passare a quello dei fisici 

dei primi del 900. 

Ma se siete arrivati a comperare questo libro, ammesso che lo 

metta in vendita, significa solo che non avete bisogno che vi 

faccia una carrellata sull’etere attraverso i secoli. 

Bisogna solo ricordare che per i fisici, il bisogno dell’etere 

nasceva principalmente dalla necessità della presenza di un 

mezzo che potesse supportare le onde elettromagnetiche, 

esattamente come l’aria supporta le onde acustiche. 

Non proprio così, in quanto le onde acustiche sono onde di 

pressione e quindi longitudinali, mentre è risaputo, che quelle 

elettromagnetiche sono trasversali, almeno così le conosciamo, 

ma di ciò avremo modo di parlare. 

Anzi proprio questo, creava non pochi contrasti tra i fisici 

dell’epoca. 

Per potere supportare le onde trasversali, si era ipotizzato che il 

famigerato etere si comportasse come un mezzo solido ed 

estremamente rigido, al posto del più logico mezzo fluido, tutto 

per potere giustificare l’elevata velocità di propagazione delle 

onde elettromagnetiche e come ho detto prima per potere 

giustificare la presenza di onde trasversali. 

Si era talmente convinti della necessità del mezzo che quando 

Michelson e Morley condussero i loro esperimenti con il 

famosissimo interferometro, la comunità scientifica rimase 

molto delusa. 

Essi ottennero il Nobel per la fisica nel 1907 e furono gli unici a 

prendere un Nobel per non avere trovato nulla. 
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L’esperimento di Michelson con l’interferometro, com’è ben 

noto, mirava a misurare la velocità relativa della terra rispetto ad 

un etere supposto immobile. 

I fisici dell’epoca erano talmente convinti della sua esistenza, 

che immediatamente si fecero tutte le possibili ipotesi per poter 

mantenere in vita l’etere, nonostante che i risultati di Michelson 

e Morley fossero risultati negativi. 

Immediatamente si pensò che la terra trascinasse l’etere nel suo 

moto e pertanto non si poteva misurare nessuna velocità relativa, 

ma anche questo creava non pochi problemi, infatti se i pianeti 

avessero trascinato l’etere, questi avrebbero dovuto rallentare 

nel tempo il loro moto. 

Una diversa ipotesi viene formulata da Francis Scott Key 

Fitzgerald, che ipotizza un accorciamento del regolo per effetto 

dell’urto contro l’etere 

Uno studio serio viene fatto successivamente, come sappiamo, 

da Lorentz che ipotizza, sempre un urto contro l’etere ed arriva, 

non senza fatica alle trasformazioni che portano il suo nome. 

Le trasformazioni di Lorentz, prevedono una contrazione del 

regolo lungo la direzione del moto ed un rallentamento 

dell’orologio, anche su questo non mi soffermo, specialmente 

perché avremo modo di parlarne dettagliatamente. 

Tutto questo solo per dire che prima del 1905, da un lato si era 

pienamente convinti della presenza del “famigerato” etere, 

dall’altro si viveva nell’incertezza di come si dovesse 

comportare il nostro “amato-odiato” etere, anche se nel 

profondo del cuore, i fisici dell’epoca erano convinti che quasi 

tutto era stato compreso e ben poco restava da scoprire. 

Ho voluto sottolineare questa incertezza solo per mettere in 

evidenza che, anche se in un primo momento fosse stata 

ostacolata, l’introduzione della relatività ristretta di Einstein nel 
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1905, viene quasi accolta come una liberazione dalla schiavitù 

dell’etere, un modo elegante per risolvere un problema che 

assillava da tempo i fisici: Negarlo per postulato. 
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L’ingegnere Marco Todechini 

25 aprile 1899 – 13 ottobre 1988 

 

La convinzione dei fisici dei primi del 900 era che da un lato vi 

fosse l’etere e dall’altro la materia, due elementi ben distinti e 

concettualmente separati, anche se si avanzava l’ipotesi che 

l’etere, potesse avere la funzione di mediatore di tutte le forze, 

anche se si era sempre molto lontani dal capire come tutto questo 

potesse avvenire, bisogna aspettare l’ingegnere Marco 

Todeschini con la sua “Teoria delle apparenze”i, in pieno fervore 

relativistico e quindi completamente controcorrente, a trovare 

come dovesse funzionare la gravità. 

Egli contro l’ipotesi corrente, anche se siamo ancora in presenza 

di molti nostalgici dell’etere, avanza l’ipotesi di un etere inteso 

come un fluido incomprimibile e trova alcune cose interessanti. 

A contraddistinguere il suo etere dagli altri è l’introduzione del 

concetto che la materia, ben lontano dall’essere una qualche cosa 

di completamente separata dall’etere, essa fosse semplicemente 

un vortice dello stesso etere. 

Per la sua teoria ogni singola particella elementare è un vortice 

sferico di etere che aggregandosi forma i diversi atomi. 

Da poco mi ero dimesso da responsabile di stabilimento, stavo 

cominciando ad inserirmi nel mondo della scuola, in quell’anno 

ero stato nominato commissario per gli esami di maturità e ho 

conosciuto quello che sarebbe diventato un caro amico. 

Quando cominciò a parlarmi di Marco Todeschini e della sua 

teoria, all’inizio rimasi perplesso, ma immediatamente la cosa 

mi intrigò, non tanto per la sua teoria, ma per poterla confutare, 

trovarne il punto debole, dimostrare dove stesse sbagliando. 
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Mi prodigai per trovare il libro “La teoria delle apparenze”, che 

si trovava solo tramite una associazione culturale con sede a 

Palermo. 

Per la verità non mi fu difficile individuare delle incongruenze, 

infatti per quanto trattasse bene gli aspetti cosmologici ed in 

particolare la gravità, pochissimo diceva sulla meccanica 

quantistica e quindi si ritornava ad avere due teorie quasi 

completamente scollegate tra di loro; Todeschini fa solo pochi 

accenni al fatto che l’energia fosse quantizzata, soffermandosi 

su altri argomenti che, da un mio punto di vista, esula dalla 

fisica. 

Ben poco se lo confrontiamo su cosa si sa oggi della MQ, visto 

che allora ancora non era ben chiaro il concetto di onda particella 

e solo da poco era stato introdotto il principio di 

indeterminazione; introdotto da Werner Karl Heisenberg 1927, 

ovvero di come di una particella, nota con precisione la velocità 

è impossibile determinarne la posizione con esattezza, arrivando 

a dire che, si può dare la posizione di una particella, solo in 

termini probabilistici, una pecca per la teoria di Todeschini, che 

aveva la velleità di essere una teoria del “tutto”, una teoria 

unificatrice. 

Immediatamente pensai che fosse solo un peccato veniale, 

almeno secondo me, visto che ancora oggi relatività generale e 

meccanica quantistica sono inconciliabili. 

La cosa che più di tutto mi lasciava perplesso era il fatto che ogni 

singolo vortice e quindi “particella elementare” fosse, sempre 

tenuta in rotazione per volontà divina, non un atto di creazione 

in un istante ben preciso, ma una “continua” volontà creativa, 

che si manifesta anche per la più piccola particella elementare. 

Questo mi lasciava più di ogni altra cosa perplesso, anche se 

rimanevo affascinato dal fatto che dai suoi vortici e dalle sue 

https://it.wikipedia.org/wiki/Werner_Karl_Heisenberg
https://it.wikipedia.org/wiki/1927
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traiettorie a forma di spirale, da lui stesso chiamate “spirali 

Todeschini”, avesse dedotto le orbite dei pianeti attorno al sole, 

spirali doppie perfettamente visibili nell’immagine successiva. 

 
 

Spirale Todeschini       Archi doppi della spirale 

 

Come ho detto spirali doppie Todeschini se osservate rispetto al 

sole, ma che diventano le coniche di Keplero se osservate da un 

qualunque pianeta, trovando l’equazione che si trova nel suo 

libro e che trascrivo 

 

𝑅 =
𝑎(1 − 𝑒2)

𝑒[1 + cos(− 0)]
 

Equazione che risulta essere proprio quella di una conica 

Ero da un lato intrigato e dall’altro ancora incredulo, ma non 

potevo che vedere come dalle sue spirali e dalle sue formule, egli 

riusciva a determinare le distanze dei pianeti con enorme 

precisione. 

Appresso riporto una copia di quanto Todeschini ha trovato a 

proposito della distanza dei pianeti dal sole: 
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Da notare che riesce ad inserire anche la fascia degli asteroidi 

sotto il nome di pianetini. 

Risulta molto interessante, il fatto che lui introduca un pianeta 

tra Venere e Mercurio, come se realmente si fosse formato e un 

qualche disastro cosmologico lo avesse successivamente 

spazzato via o probabilmente fosse un pianeta ancora non 

scoperto e che fosse la causa della precessione del perielio di 

Mercurio come si pensava, precessione che era per l’appunto 

imputata alla presenza di un pianeta che ne perturbava l’orbita 

classica di Mercurio. 

Un classico della teoria delle apparenze di Todeschini è quello 

di avere determinato l’interazione tra i vortici, a livello teorico e 

successivamente, verificate con delle apparecchiature di sua 

concezione, 

 

idroplanetario,   idrogravimetro 

 

 

Uno è l’idrogravimetro, trovando anche sperimentalmente la 

legge degli inversi dei quadrati. 



9 

 

 

Il fatto di avere voluto mettere in risalto la teoria di Todeschini 

ha un preciso significato, anche se come ho detto all’inizio, la 

sua teoria lascia a desiderare sia perché non giustifica la 

formazione dei suoi vortici sferici e per la quasi totale mancanza 

di legami alla nuova teoria che via via si stava affacciando al 

panorama della conoscenza umana: la MQ.  

Come ho specificato, appena mi sono avvicinato alla sua teoria, 

ho subito notato queste due lacune, ma solo alla fine del mio 

percorso, ho potuto realmente capire cosa fossero realmente i 

vortici sferici di Todechini, sicuramente ancora meglio dello 

stesso scopritore e principalmente chi realmente li mantenesse 

in movimento, contrariamente ad ogni logica, non una volontà 

divina che continuamente li mantiene in movimento, anche se 

non posso escludere, che sia il frutto di una volontà divina, una 

volontà creativa che in un certo istante ha dato il via alla 

creazione in un “particolare ed elementare” modo che poi 

vedremo, ma solo in una precisa regione dell’universo. 

La cosa più affascinante, era come “con questo nuovo modo di 

vedere il suo modello”, si potesse capire in maniera elementare 

la meccanica quantistica, fino a potere dare una concreta 

giustificazione al dualismo onda particella e come le particelle 

avessero la strana prerogativa di avere solo un comportamento 

puramente probabilistico. 

Tutto immediatamente diventava estremamente chiaro e senza 

nessun salto logico. 

Il dualismo onda-particella che tutti conosciamo, che la fisica 

più volte ha sperimentato, senza riuscire a giustificarne il reale 

fenomeno, in questa ottica diventava elementare. 

Certamente qualunque fisico sa affrontare entrambi i fenomeni 

in maniera impeccabile e sa, per esperienza a quale modello, 
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“onda o particella” deve affidarsi, ma senza rendersi conto del 

perché di questo strano comportamento. 

Su questo avremo modo di soffermarci nei prossimi capitoli e 

spero di potere essere sufficientemente chiaro, nel fare 

comprendere a tutti il reale meccanismo di questo fenomeno. 

 

iDott. Ing. Marco Todeschini 

 La Teoria delle apparenze  

Centro int. di psicobiofisica - Bergamo 

                                                           


