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5 - Ma questo dove può portare 

 

 

Una porta che si apre per riuscire a vedere l’intero universo 
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Molto rumore per nulla, il cui titolo originale in lingua inglese 

è: Much Ado About Nothing) è una commedia teatrale scritta da 

William Shakespeare tra l'estate del 1598 e la primavera del 

1599, ambientata a Messina, 

 

Solo per dire, ma tutto questo dove può portare? Può essere che 

ho perso anni di lavoro, per cercare solo un fatto insignificante, 

visto che quello che ho sperimentato di persona, non interessa a 

nessuno dei professori di fluidodinamica che ho interpellato, 

tutti convinti di sapere tutto di tutto. 

 

Mi rendo conto di essermi dilungato su un argomento che a molti 

potrebbe apparire insignificante e forse sto facendo molto 

rumore per nulla, ma credo sia molto importante, per quello che 

mi riprometto di mettere in evidenza in seguito. 

In fondo siamo abituati a parlare di microvortici, quale verità si 

potrebbe nascondere dietro l’avere capito che un fluido ha delle 

pulsazioni e che lo fanno oscillare in una particolare maniera, 

creando delle ondulazioni o dire che presenta delle onde 

stazionarie di materia con 4√3 increspature in un piano. 

Come detto all’inizio, i fautori dell’etere prima dall’avvento di 

Albert Einstein erano quasi tutti convinti della necessità di un 

mezzo, che supportasse le onde elettromagnetiche, anche se si 

erano resi conto, che molte cose non funzionavano, senza dire 

che le varie verifiche di Michelson e Morley per misurare il moto 

relativo rispetto al famigerato etere, erano tutte fallite 

miseramente, anche se quelle misure negative, permisero ad 

Albert Abraham Michelson di prendere il Nobel nel 1907. 

Tutti erano convinti dell’esistenza dell’etere per potere 

giustificare la propagazione delle onde elettromagnetiche e tutte 

le interazioni che conosciamo, tutti senza mai entrare 
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nell’aspetto filosofico di come fosse realmente l’universo e forse 

anche per questo gli eteristi dei primi del 900 fallirono nel loro 

intento. 

Un universo estremamente complesso, formato da pianeti, 

sistemi solari ed un enorme numero di galassie, tutto questo 

senza scendere nei dettagli più banali del nostro pianeta, una 

enorme varietà di animali e vegetali e senza capire quale fosse 

la matrice iniziale, il vero punto iniziale di tutto questo, l’essenza 

di dove nasce tutto questo. 

Che tutto si sia realmente creato dal nulla, da una singolarità 

iniziale chiamata Big Bang? Almeno questa è la teoria ufficiale. 

Ma forse la realtà poteva essere molto più banale, forse doveva 

esistere una “qualche cosa”, dotata di energia e sappiamo che 

l’energia più elementare è quella cinetica, ovvero questa 

“qualche cosa” doveva continuamente urtare contro altra 

“qualche cosa”, che si sgretola continuamente, fino a diventare 

una sorta di pulviscolo, che interagisce con altro pulviscolo solo 

mediante urti, ogni particella di pulviscolo dotato ancora di 

quantità di moto e pertanto di energia cinetica, ma con una 

energia cinetica finale che scaturisce dalle vicissitudini passate 

di ogni singola particella. 

Una sterminata quantità di queste particelle ultime, che 

possiamo solo descrivere in termini statistici e dare quella che 

per i fisici è la velocità quadratica media, oltre che alla massa 

media del singolo grano di questo pulviscolo. 

Forse il lettore più attento avrà capito che sto descrivendo le 

proprietà di un gas reale. 

Un gas reale con le singole particelle interagenti tra di loro solo 

mediante urti, allora stiamo parlando sicuramente di un gas 

monoatomico ed in quanto tale, quando si presenteranno le 

condizioni si metterà ad oscillare come ho descritto, ma 
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principalmente formando 4√3 ondulazioni, come credo di 

avere ampiamente documentato nel capitolo precedente. 

Agli inizi del 900 regnava una grande confusione, visto che 

molte scoperte della fisica dovevano ancora arrivare, una in 

particolare doveva creare un nuovo filone di studio e dare una 

nuova svolta al vecchio modo di pensare, che a chiamarla 

rivoluzionaria, non dà il giusto merito alla Meccanica 

Quantistica.  

Una enorme confusione senza riuscire a trovare una corretta 

soluzione, che permettesse di arrivare a una teoria dell’etere ed 

è proprio in questa confusione, che la teoria della relatività di 

Einstein riesce a trovare spazio. 

Ma se la convinzione sull’esistenza dell’etere era tanta, come 

mai non si è riusciti a trovare delle soluzioni soddisfacenti? 

Effettivamente poteva essere che non esistesse nessun etere ed 

Einstein avesse effettivamente ragione o che i fisici dell’epoca 

si sono trovati davanti a un problema che neppure oggi 

riuscirebbero a risolvere o come spesso accade, fossero scivolati 

sulla classica buccia di banana, talmente attenti a guardare in 

alto, non hanno capito che la soluzione stava molto più in basso, 

talmente in basso da essere trascurata? 

 

Ma a riguardare i problemi di allora, chi dei fisici dell’epoca si 

poteva interessare di una palla da golf o peggio di come l’aria 

potesse vibrargli attorno. 

In quegli anni si stavano costruendo le basi di una nuova fisica 

e con tutto quello che gli ruotava intorno, come ci si poteva 

interrogare su questo piccolissimo particolare. 

Io, in questo, libro cercherò di dare una possibile interpretazione 

di questo piccolissimo particolare e di cosa potrebbe implicare, 

fino a dare una nuova visione a tutta la fisica, compreso relatività 



5 

 

e meccanica quantistica, senza negare che molto rimane ancora 

da fare, anche se tutta la fisica agli occhi di questa 

interpretazione acquista un significato nuovo e completamente 

diverso, forse tutta la fisica apparirà addirittura più assurda di 

quanto non sia oggi, sì più assurda, ammesso che in fisica la 

parola assurda abbia un significato. 

Andiamo al piccolissimo particolare sfuggito ai fisici dell’epoca. 

Il numero 4√3~21,77 viene fuori da un modello molto 

approssimato, infatti per il calcolo ho considerato un valore 

medio di velocità che incide su un fronte d’onda, nella 

dimostrazione ho approssimato la funzione seno dell’angolo con 

l’angolo stesso e faccio anche altre approssimazioni che 

spiegherò dopo, ma se consideriamo questo numerino e lo 

moltiplichiamo per 2, cosa succede? 

Questa operazione in fisica si fa spesso per alcune costanti, una 

per tutte ricordiamo, la costante di Planck h e la costante di 

Planck tagliata h, quest’ultima è ridotta di un fattore di 2 e per 

questo si chiama ridotta o costante di Dirac, mentre nel nostro 

caso, se noi moltiplichiamo quel valore per 2, troviamo 136,76 

e sono sicuro che a pochi riuscirà a dire qualche cosa, ma ai fisici 

più attenti, non proprio quel valore e per l’esattezza 137,04 

sicuramente dirà molto anzi moltissimo, capendo che stiamo 

parlando dell’inverso della costante di struttura fine, certo mi si 

potrà contestare una differenza dello 0,2%, che nella fisica è un 

valore enorme, visto che in fisica si riescono ad ottenere risultati 

corretti fino alla decima cifra decimale , ma proprio per questo 

ho premesso che per trovarlo, ho fatto delle notevoli 

semplificazioni sul modello. 
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Lo stesso errore percentuale viene fuori anche quando considero 

il raggio di Bohr e lo confronto con la lunghezza d’onda 

Compton dell’elettrone, 

ovvero, calcolo 

 

𝑟𝐵𝑜ℎ𝑟
𝜆𝑒𝑙𝑒𝑡𝑡𝑟𝑜𝑛𝑒

=
0,529177249 ∗ 10−10

2,42631058 ∗ 10−12
= 21,80995514 

 

e lo confrontiamo con il nostro 4√3=21,76559237 

 

vediamo che la differenza percentuale è ancora: 

 

𝜀% =
(21,80995514 − 21,76559237)

21,80995514
∗ 100 = 0,203406 

 

Altra coincidenza? 

 

Sicuramente modello semplificato, ma credo ampiamente 

dimostrato e verificato sperimentalmente a fronte delle 

innumerevoli prove che fino ad ora ho portato, anche se invece 

di portare delle prove di come vibra un gas monoatomico, avrei 

potuto imporlo inizialmente come ipotesi, per poi traslarlo 

all’etere, sempre ipotizzando che l’etere si comporti come un gas 

reale producendo 4√3 vibrazioni in un particolare piano 

equatoriale e verificare che questa impalcatura torica mi portasse 

a un modello di etere coerente, quel modello di etere che i fisici 

dei primi del 900 non sono riusciti a trovare, mentre io ho 

preferito partire da verifiche sperimentali, che facilmente si 

possono riprodurre in un qualunque laboratorio. 

Non è raro infatti che in fisica si parta proprio dall’ipotesi, per 

poi, da queste, trarre delle conclusioni e dedurre che l’ipotesi 
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iniziale era corretta, ma io invece ho preferito portare una serie 

di prove, oltre a quella che per me è una dimostrazione teorica, 

fermo restante che ho aperto una strada per fare dilettare tutti i 

fisici sperimentali a trovare ulteriori verifiche per confermare 

che un fluido quando si verificano le opportune condizioni si 

mette a vibrare, creando proprio 4√3 ondulazioni, quando il 

fluido ha tre gradi di libertà. 

A dire il vero ho contattato diversi professori di fluidodinamica 

e tutti indistintamente erano solo interessati sì a fare delle 

verifiche, ma solo se fossero state tutte a mio totale carico, come 

tecnici esterni, con le strumentazioni dell’università e se fossero 

state necessarie altre apparecchiature, era sottinteso che 

dovevano essere acquistate sempre a mio carico, come se il 

particolare argomento non fosse di loro interesse. Io sarei 

curioso di vedere come si comporterebbero questi stessi 

professori qualora si cominciasse a capire l’importanza di quel 

particolare valore “4√3”. 

Ma torniamo a questo numerino che moltiplicato per 2, 

permette di trovare l’inverso della costante di struttura fine, una 

costante adimensionale, che ancora oggi lascia perplessi i fisici, 

da quando è stata trovata ed introdotta da Arnold Sommerfeld 

nel 1916 e per questo, chiamata anche costante di Sommerfeld. 

Una costante adimensionale che proprio per questo presenta un 

fascino particolare, ma il non averne capito il significato, viene 

interpretato anche come un indizio dell’incompletezza del 

nostro sistema teorico attuale. 

L’essere adimensionale significa proprio che non dipende dalle 

unità di misura scelte, infatti io la trovo senza avere fatto nessuna 

scelta dimensionale. 

Che questo numero banalmente ci indichi proprio come possa 

vibrare l’etere e che queste vibrazioni siano proprio le particelle 
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elementari? Ma un secchio, una palla da golf ed anche diverse 

prove di fluidodinamica possono distruggere una solida teoria 

costruita in secoli di osservazioni e verifiche sperimentali? 

Possono permettere di modificare la relatività con tutto quello 

che ne consegue, riuscendo a dare un esplicito significato alla 

meccanica quantistica? 

A me non interessa abbattere nessuna teoria, interessa solo dare 

un significato alle cose che conosciamo, ammesso che in fisica 

dare un significato abbia senso. 

Per la fisica e per la relatività bastano le formule, dare una 

corretta interpretazione di quello che chiamiamo spazio-tempo 

può non avere un senso, ma per me capire cosa voglia dire 

spazio-tempo e perché sono legati tra di loro ha sicuramente un 

senso, capire perché la luce si debba curvare in prossimità delle 

masse è molto importante, sempre che sia affrontato con il 

dovuto rigore scientifico, ma con lo stesso rigore si deve mettere 

in evidenza quanto di sbagliato c’è nella relatività, non tanto a 

livello locale che sembra corretta, ma principalmente a livello 

cosmologico ed in particolare sul Big Bang, dove penso che c’è 

molto da dire. 

Allo stesso tempo nella meccanica quantistica, riuscirò a 

spiegare cosa sia realmente lo spin di una carica elettrica, 

introdotto come un ulteriore numero quantico solo per necessità 

teorica, riusciremo a dare una giustificazione di come e del 

perché debba essere indeterminata una particella, come si possa 

dare la posizione solo in termini probabilistici, ma 

principalmente farò toccare per mano perché ogni particella si 

comporta dualmente sia da particella e sia da onda, un dualismo 

sempre osservato sperimentalmente, ma mai completamente 

capito. 


