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2 Il modello 4√3 un numero magico? 

 

Non un numero magico, ma un numero che sta alla base di tutto, 

l’unico valore che rimane realmente costante. 

 

In estrema sintesi, analizzerò il modello di un universo, dove 

l’etere esiste, si comporta esattamente come un gas reale e 

quando si presentano le condizioni, si formano due distinte 

oscillazioni: una di pressione ed una di depressione, della stessa 

forma, ma di lunghezza d’onda diversa, la migliore immagine 

che si presta a dare una idea corretta di queste vibrazioni, è 

quella di far vedere cosa succede sul nostro sole: 

 

 
Vibrazioni sul sole 

 

Vibrazioni che nel mio modello, si estendono fino ai confini 

dell’universo e che formano proprio 4√3 increspature. 
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Compito di questo libro è quello di fare vedere prima, che nei 

gas reali si formano proprio queste vibrazioni e per analogia 

trasportare questo fenomeno al nostro modello di universo. 

In un secondo tempo, farò vedere che queste due vibrazioni, 

riportate nell’etere, sono ciò che noi percepiamo come elettrone 

e protone, riuscendo a trovare la carica elettrica per via teorica, 

darò una corretta interpretazione della corrente elettrica, del 

magnetismo e della gravità, fino ad arrivare alla 

determinazione della costante gravitazionale universale per via 

teorica. 

In questa ottica, apparirà chiaro, quello che ha osservato per 

anni, senza essere creduto Haton Arp, in pieno contrasto a cosa 

prevede la teoria ufficiale, che colloca la nascita dell’universo 

col Big Bang,. 
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Francamente non so come esattamente sono arrivato a questo 

mio modello e devo pure riconoscere che il mio percorso è stato 

intercalato da molti ripensamenti, inutili entusiasmi e da 

innumerevoli aggiustamenti. 

La mia convinzione iniziale è partita dal fatto che, assieme a una 

velocità di propagazione longitudinale, che nel nostro caso è la 

velocità della luce, dovesse esistere una ben precisa velocità di 

propagazione delle onde trasversali ed il loro rapporto doveva 

essere una costante; il tutto per qualche oscuro mistero doveva 

essere legato alla costante di Planck. 

Devo dare merito ad un fisico, forse l’unico che, pur 

contestandomi, mi ha permesso di fare dei notevoli passi avanti, 

mentre tutti gli altri non mi hanno dato nulla o si sono defilati a 

fronte dei numerosi impegni. 

Preferisco sorvolare sul come sono arrivato a questo risultato, 

spiegando come esso dovrebbe essere, anche se noi sappiamo, 

che per ogni modello non sì potrà mai avere l’assoluta certezza 

della sua correttezza, salvo verificare che supporti tutte le 

verifiche sperimentali e riesca a dare piena giustificazione dei 

fenomeni osservati. 

Verificare tutti i fenomeni, nessuno escluso, coscienti che 

appena il modello, dovesse entrasse in contrasto anche con una 

sola verifica sperimentale, dovremmo inesorabilmente 

cestinarlo. 

Il modello di universo, che porta alla formazione delle cariche 

elettriche, prevede la presenza di un etere che si comporta come 

un gas reale ed anche se a me appare logico, vorrei spendere due 

parole a supporto di questa ipotesi. Qualunque cosa sia questo 

etere, dovrebbe sicuramente essere granulare, dotato di una certa 

quantità di moto e quindi di energia cinetica. 
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Particelle non meglio definite, che urto dopo urto avranno subito 

un inesorabile deterioramento, diventando una sorta di 

pulviscolo elementare, ma con ogni singolo frammento ultimo, 

ancora dotato di quantità di moto ed interagente con gli altri 

frammenti soltanto mediante urti, pertanto rimane solo un 

pulviscolo, caratterizzato da una sua densità, da una 

distribuzione gaussiana di velocità e quindi di una velocità 

media, esattamente come un gas monoatomico, che non 

possiamo che definire reale. 

Quindi ritorniamo ai problemi che si sono visti presentare i fisici 

dell’800 e dei primi del 900, questo potrebbe significare che quei 

problemi, non sono stati realmente compresi o saputi 

correttamente risolvere, non che questo modello fosse sbagliato. 

Il compito principale di questo libro dovrà essere, quello di 

affrontare singolarmente tutti i problemi e darne la corretta 

giustificazione, senza scordare l’apparente contraddizione che si 

ha quando si studiano le onde elettromagnetiche, visto che 

queste sono trasversali, mentre un gas non supporta tali onde, 

ma supporta solo quelle longitudinali.  

Ma come mai nessun fisico ha mai capito questo reale modello? 

Moltissimi fisici hanno frugato tra le leggi della fisica, 

percorrendo ogni possibile sentiero, anche il più nascosto e 

nessuno ha mai capito? Eppure molti grossi nomi della fisica 

erano fautori dell’etere; possibile che nessuno sia arrivato a 

capirne il reale meccanismo? 

Le leggi della fluidodinamica erano note e così pure le leggi dei 

gas ideali, eppure i fisici del 900 si sono arresi, lasciando il 

campo libero ad Albert Einstein, al di là di ogni logica, ammesso 

che in fisica la parola logica abbia un significato. 

O forse un qualche particolare non capito, uno di quelli che 

rientra in una qualche zona di frontiera, in una sorta di terra di 
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nessuno, dove i fisici non amano avventurarsi, forse solo per 

pigrizia o forse perché sono certi di non trovare niente di 

interessante, niente che possa dare denaro o gloria. 

Sicuramente quel fisico che mi ha contestato, aveva ragione 

quando asseriva che in un gas non esistono le onde trasversali, 

ma quando facciamo una asserzione, riusciamo a vedere un 

fenomeno in tutta la sua complessità o forse sfugge un qualche 

particolare, sicuramente talmente banale ed insignificante, da 

riuscire a passare inosservato anche al più attento fisico 

dell’epoca, e quindi inosservato rispetto ai grandi problemi 

dell’epoca. 

Tutti erano rivolti ad altro: l’atomo e i suoi legami, la carica 

elettrica, la formalizzazione dell’elettromagnetismo e non 

scordiamo che, appariva all’orizzonte sempre più pressante la 

meccanica quantistica con tutti i suoi problemi. 

A chi poteva interessare qualche piccolissimo e trascurabile 

problema di fluidodinamica? Ma principalmente cosa vuol dire 

onda trasversale in un gas? Siamo sicuri di avere chiaro questo 

termine o forse ad un certo punto, cessiamo di chiamarla 

trasversale e cominciamo a chiamarla inconsciamente in 

maniera diversa? 

Ma ancora una volta stiamo divagando, visto che il vero 

problema è: Un gas può vibrare? Sicuramente sì, infatti si 

conosceva tutto sulla propagazione delle onde acustiche e delle 

sue oscillazioni, il capitolo sembrava chiuso e non interessava 

più nessuno, ma quando parlo di vibrare intendo solo un 

particolarissimo modo di vibrare, una vera e propria frequenza 

di risonanza. 

Prima di vedere e di capire questo fenomeno molto particolare, 

cerchiamo di uniformarci con il linguaggio, visto che a volte non 

ci si capisce proprio per la mancanza di un linguaggio comune. 
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Immaginiamo un gas che per semplicità lo prendiamo 

monoatomico e associamo ad esso la sua densità, una velocità 

quadratica media e tutte le altre grandezze caratteristiche, ora 

immaginiamo che da un cannone molto particolare riusciamo, 

prima a risucchiare un atomo proprio con una energia 

esattamente uguale a quella “media” e immediatamente dopo a 

sparare lo stesso atomo con una energia maggiorata. 

Per affrontare questo fenomeno, sicuramente non molto 

particolare, lo si studia con la propagazione del calore, visto che 

a quell’atomo ad energia maggiore, si può associare una 

temperatura maggiore. 

Quindi quella energia “calore” in eccesso, presente in una 

piccolissima regione, si propaga nel gas in tutte le direzioni, fino 

al raggiungimento di un nuovo equilibrio termico, solo che 

prima lo abbiamo chiamato con il termine “energia cinetica”, 

successivamente parliamo di calore e della sua propagazione. 

Questo vuol dire che lo stesso fenomeno, si può vedere in 

maniera diversa, infatti quella energia in eccesso, in fondo è solo 

energia cinetica. 

Se ora ritorniamo a quella particella con energia cinetica che 

abbiamo chiamata maggiorata, sicuramente cederà l’eccesso di 

energia in tutte le direzioni, anche in una direzione ortogonale a 

quella iniziale “equipartizione dell’energia”, ancora sotto forma 

di energia cinetica ed uguale in tutte le direzioni, in perfetto 

accordo su cosa sappiamo sui gas reali. 

Questo per dire che il generico elemento di superfice dS, posto 

ortogonalmente alla direzione di quella quantità di moto ceduta 

in eccesso, non riesce a capire se quell’eccesso di quantità di 

moto, è da imputare ad un’onda di pressione longitudinale, che 

si sta propagando in direzione normale a dS, oppure è da 



7 

 

imputare ad un incremento di quantità di moto, dovuto ad 

un’onda di calore che si propaga nella stessa direzione?  

In fondo l’elemento di volume antistante all’elemento dS, in 

entrambi i casi riceve solo una certa quantità di moto. 

Forse un modo diverso di vedere lo stesso fenomeno, ma 

sicuramente quando parlo di onde trasversali in un gas, farei 

rabbrividire tutti i fisici che mi dovessero sentire, anche se c’è 

sempre un fenomeno trasversale a fronte di una sollecitazione 

longitudinale, anche se nei gas quasi sempre è trascurato. 

Assodato questo punto, è molto importante sottolineare che, 

quando si parla di oscillatori, si deve parlare solo di oscillatori 

reali, visto che non esistono oscillatori ideali, ovvero tutti hanno 

bisogno un reintegro di energia, che si deve fornire loro ad ogni 

ciclo e che deve essere esattamente uguale all’energia dissipata 

in quel periodo. 

Se, per esempio, prendiamo un cubetto di gelatina e lo facciamo 

vibrare, è normale che per continuare a vibrare, gli devo fornire 

la stessa energia dissipata, sotto forma di quantità di moto dopo 

un periodo, esattamente sulla faccia superiore, oppure che è lo 

stesso sulla parte laterale del cubetto dopo mezzo periodo, 

esattamente quando spancia. 

Ma assodato questo, se parliamo di un gas, riprendendo quanto 

detto prima, la faccia laterale del cubetto di gelatina, si rende 

conto se quella quantità di moto è dovuta ad un’onda di 

pressione longitudinale oppure è dovuta a un’onda di calore 

quando gli cede la stessa quantità di moto? 

Fatta questa premessa, visto che mi viene difficile fare vedere 

come può vibrare un fluido a simmetria sferica, prima cercherò 

di farvi vedere come può vibrare un cilindro di un fluido, quando 

viene opportunamente sollecitato, quella che in maniera 

dispregiativa i miei detrattori hanno chiamato la prova del 
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secchio, ma che secondo me è di notevole importanza e che io 

chiamo “Foto e dimostrazione”, visto che faccio, oltre ad una 

dimostrazione teorica, una verifica sperimentale con allegata 

foto. 


