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Superluminalità 

In seguito allo sconvolgente comunicato ufficiale della collaborazione OPERA, relativo ad una 

velocità di propagazione dei neutrini superluminale tra CERN e LNGS, alcuni teorici pensarono ad 

una radiazione tipo Cherenkov (caratterizzata da una emissione di coppie e+e–  e fotoni, attraverso un 

processo Z0) con la quale tali neutrini veloci avrebbero dovuto perdere energia. Ma nessuna coppia 

tipica e+e– venne rinvenuta nel rilevatore ICARUS e così, sulle prime, la velocità dei neutrini fu 

vincolata sotto quella della luce. 

Ci furono, in seguito, due serie di lanci di neutrini CNGS, la seconda con precisione migliorata 

(Maggio 2012), secondo la quale la collaborazione ICARUS affermò decisamente: “La 

corrispondente deviazione della velocità del neutrino da quella della luce è (v/c) = (v – c)/c = (0.4 

± 2.8stat ± 9.8syst) × 10–7  il che esclude velocità dei neutrini più grandi della velocità della luce più 

di 1.35 × 10-6 c al 90% C.L.”. 

Ma più di qualche dubbio rimane … 

  

Figura 1 

ICARUS (pp. 15–18) considera una “distribuzione di eventi secondo la procedura mediata di quattro 

percorsi di sincronizzazione (Classic, HPTF, WR2, WR4)”. La figura 1a mostra tale distribuzione, 

con t = tofc – tof (tofc e tof sono, rispettivamente, tempo di volo di luce e neutrino in ns), per un 

campione di 25 ingressi, che non è molto rappresentativo da un punto di vista statistico. Il basso 

Livello di Confidenza (90%) sembra essere stato scelto per escludere, a destra, quattro neutrini 

superluminali (il 16% del campione, approssimativamente 3.25, 1; 3.75, 1 e 4.75, 2). La 

superluminalità non è da escludere né per questi quattro neutrini (gli ultimi due hanno velocità c + 

584 m/s) né per le velocità statisticamente consentite, che non sono “più grandi di 1.35 × 10-6 c” 

(dato sibillino nel suo formato esponenziale ma corrispondente a velocità pari a c + 405 m/s). Secondo 

il percorso di sincronizzazione WR2 (fig. 1b), che avrebbe dovuto avere più peso per ragioni 

prudenziali, il neutrino più a destra (7.25, 1) ha una velocità c + 891 m/s! Il vecchio percorso di 

sincronizzazione Classic (Icarus, p. 18) è l’unico a presentare un valore medio negativo (–1.82 ns): 

sicché abbassa la velocità del neutrino quasi a coincidere con c e, proprio per questo, non dovrebbe 



essere considerato! Sebbene sappiamo che i neutrini interagiscono raramente con la materia ordinaria, 

possiamo ragionevolmente presumere che un medesimo percorso per fotoni e neutrini mostrerà più 

chiare superluminalità. Il rilevatore ICARUS è ora al Fermilab e raccoglierà dati a partire dai prossimi 

mesi. Sicuramente questo aspetto sarà meglio definito. 

Molti fisici sono terrorizzati dai neutrini superluminali perché superare la barriera della velocità della 

luce solleva inquietanti interrogativi di ordine teorico. È risaputo che massa, tempo e spazio 

relativistici presentano al denominatore la radice: 

√1 −
𝑣2

𝑐2
 

che diventa immaginaria per velocità 𝑣 superluminali. Che senso ha parlare di massa, tempo o spazio 

immaginari? Cosa accade alla spettacolare equivalenza energia-massa, drammaticamente legata a 

masse relativistiche? Ci sono voluti 32 anni per concedere massa ai neutrini: per quanti ancora 

insisteremo su una massa a riposo nulla per il fotone? È chiaro che la intera teoria della relatività è 

errata: ecco perché non riesce a spiegare né l’effetto Sagnac né le variazioni di frequenza Doppler per 

le sorgenti luminose in movimento (oltre allo stesso effetto Cherenkov, …). 

Un abominevole Yeti 

 
Figura 2 

I sostenitori della relatività usano le Onde Gravitazionali (GWs) come prova principale della sua 

validità; non è necessario qui riportare le equazioni ma solo far presente al lettore che tali onde devono 

essere supportate da una particella speciale, mai rilevata finora, chiamata gravitone, che dovrebbe 

essere un bosone senza massa, senza carica elettrica, con spin 2. 

Gli scienziati preferiscono non dare una posizione definita al gravitone nel Modello Standard, che 

spesso non include la sua presenza come in figura 2. Ma la cosa più singolare è che nessun teorico ha 

osato finora schizzarne un modello (nessuno corre il rischio serio di essere considerato in pazzia!) 

perché dovrebbe equivalere a quattro particelle elementari (senza massa e carica) con lo stesso spin 

(↑↑↑↑ o ↓↓↓↓): una chiara iperviolazione del principio di Pauli (↑↓ o ↓↑) oltre che del buon senso! 

Considerando che l’esperimento VIP (LNGS) non ha mai rilevato una semplice violazione (↑↑ o ↓↓) 

dello stesso principio, possiamo dedurre serenamente che il gravitone è un abominevole Yeti. 



Fortunatamente, come quello himalaiano, non esiste. Infatti non un solo gravitone è mai stato rilevato 

(e mai lo sarà!) né dall’interferometro LIGO né dagli altri rilevatori sparsi nel mondo! 

Ma è onesto parlare di GWs senza rilevare l’indispensabile gravitone? Sebbene sia risaputo che quello 

che è immaginato GWs sembra diverso dalle onde elettromagnetiche, non solo in lunghezza d’onda, 

non è oggettivamente corretto definire “gravitationale” una onda senza il suo supposto bosone: 

questo significa barare con se stessi. 

Quale sarebbe la nostra credibilità se parlassimo di luce senza aver mai rilevato un fotone? 

Il “Diverso” 

 
Figura 3 

Lo spin unitario del fotone sembra una fatalità “poiché i fotoni non possono avere un momento 

angolare orbitale, il momento angolare portato dai fotoni può essere solo dovuto al loro spin 

intrinseco” (Bransden, Joachain, p.176. Lo stesso VIP, appena discusso, dimostra che lo spin unitario 

(↑↑ or ↓↓) è una configurazione impossibile!). Questa fatalità deriva dalla duplice natura particellare 

(una nostra imperdonabile pigrizia!), secondo la quale ogni particella è un punto materiale che –

nessuno sa il perché!– vibra. C’è un metodo migliore per evitare di concepire un modello coerente 

per le particelle? Ma è tanto difficile conquistare un modello per il fotone? Non è difficile: è molto, 

molto difficile! Richiede liberi pensatori come Platone che credono in un lavoro intergenerazionale 

multimillenario, a vantaggio esclusivo del genere umano. Ecco perché tutte le grandi civiltà elaborano 

un modello fotonico basato su una coppia stabile di fermioni, aventi stessa massa e carica elettrica 

opposta (Fig. 3). 

Momenti angolari concordi L e spin discordi S –in osservanza del principio di Pauli!– giustificano il 

paramagnetismo fotonico e l’entanglement, mentre la periodica interpenetrazione delle particelle 

assicura un campo magnetico pulsante, che è tipico delle onde elettromagnetiche (De Pasquale 2016).  

È chiaro che una tale struttura ruotante (con energie di traslazione e rotazione) consente di evitare la 



trappola della massa relativistica, che deriva dal considerare qualsiasi particella un umile punto 

materiale (𝐸𝑐 = ½ 𝑚𝑟𝑣2): dando energia (𝐸𝑐) ad una particella, se la sua velocità (𝑣) non aumenta, 

la sua massa (𝑚𝑟) è costretta ad aumentare, diventando relativistica! Agli inizi del Novecento questo 

era spiegabile e comprensibile, specie per gli elettroni di Kaufman … Oggi?  

Ma c’è molto altro da dire! Il fotone è l’unica combinazione possibile tra materia domestica (+) e 

selvatica (–) (sono le definizioni egizie e hindù di materia e antimateria); è diverso da tutte le altre 

particelle per la sua stabilità e, come il roveto “era tutto una fiamma ardente, ma non si consumava” 

(Esodo 3, 2) è tradizionalmente considerato il simbolo primario della divinità. La scoperta di questa 

singolarità del fotone spiega il salto qualitativo dal politeismo al monoteismo. Amenophis IV, nel suo 

inno ad Aton, descrive un fotone chioccia che attiva la necessaria circolazione d’aria all’interno 

dell’uovo: 

Quando il pulcino è nell’uovo 

tu gli dai l’aria perché viva. 

Tu lo completi perché rompa l’uovo 

e ne esca per pigolare e completarsi 

e camminare sulle sue zampe appena ne è uscito. 

 

Nella nostra sfera religiosa la ricerca multimillenaria sul bosone della luce (in predominanza 

concettuale poiché il fotone è infrangibile) trova conclusione nel Cantico dei Cantici. Qui l’amante e 

l’amata simboleggiano la coppia fotonica di fermioni; ecco perché Aqiba, un grande Rabbino, 

afferma: “Tutto il corso del tempo non è degno del giorno in cui il Cantico dei Cantici è stato dato a 

Israele”! 

Non è inutile evidenziare che il fotone ha un ruolo centrale in tutte le grandi civiltà. 

Settimana di Particelle Elementari 

Il Modello Standard, che spesso viene definito entusiasticamente “il più alto costrutto dell’intelletto 

umano” (Galbiati, p. 59), concepisce un fotone senza massa e carica, con spin unitario, relegandolo 

in una posizione eccentrica con tutti gli altri bosoni (fig. 2). 

 

Figura 4 

Dando al fotone la sua giusta posizione tra materia domestica e selvatica emerge qualcosa di estremo 

interesse: tre generazioni di materia domestica e tre di selvatica hanno la funzione dei giorni dispari 
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e pari (fig. 4), mentre il fotone corrisponde al diverso Shabbat in una affascinante Settimana di 

particelle elementari. 

È chiaro che ogni bosone deve essere ridefinito e sistemato centralmente sul settimo giorno, poiché 

sull’attuale equivoco sui bosoni è costruita tutta la Fisica delle Particelle. Abbiamo solo bisogno di 

due nuovi principi da sistemare accanto a quello di Pauli: 

 quello che appare come spin unitario indica che una particella non è elementare nonostante la 

sua infrangibilità; 

 una massa a riposo nulla è impossibile per qualsiasi particella reale. 

 “Perseverare diabolicum” 

Il doppio decadimento beta è un processo reale che trasforma un nuclide con numero atomico Z e 

massa atomica A nel suo isobaro con numero atomico Z + 2, con tipica durata dell’ordine di 1018–

1021 anni, emettendo due elettroni e due neutrini elettronici selvatici: 

(𝑍, 𝐴) → (𝑍 + 2, 𝐴) + 2𝑒− + 2�̅�𝑒  

è equivalente a due decadimenti beta simultanei (2). Il suo primo rilevamento in una Camera a 

Proiezione Temporale (TPC) con 82Se (tempo di dimezzamento 9.2 ± 0.7 x 1019 anni) risale al 1987. 

In figura 5 isotopi con massa atomica A = 82 sono paragonati con 82Kr, l’isotopo più legato. La 

transizione doppia beta è possibile perché il nuclide dispari 82Br è meno legato di 82Se, il che 

impedisce un semplice decadimento beta 82Se→82Br. 

 
Figura 5 

Il doppio decadimento beta senza emissione di neutrini (0) è un processo supposto che 

trasformerebbe due neutroni in due protoni, emettendo esclusivamente due elettroni: 

(𝑍, 𝐴) → (𝑍 + 2, 𝐴) + 2𝑒−  

“Dopo 75 anni di sforzo sperimentale non è stata ottenuta nessuna evidenza convincente 

dell’esistenza del decadimento (0)” (Martin Albo, p. i). Perché insistere allora? 

Questo decadimento immaginario dovrebbe dimostrare che i neutrini sono le loro stesse particelle 

selvatiche e che la conservazione del numero leptonico totale (2𝑒− + 2�̅�𝑒) può essere violata (2𝑒−), 

giustificando la leptogenesi, che sarebbe responsabile della “osservata asimmetria cosmologica tra 

materia e antimateria” (Martin Albo, p. i). Ma di quale asimmetria cosmologica stiamo parlando? 



Sistemando un buco nero all’interno di ogni stella, in armonia con tutte le grandi civiltà, non ci sarà 

più alcuna asimmetria cosmologica (nel mondo Hindu il serpente interno Karkotaka svolge il ruolo 

della materia selvatica). Certamente siamo strani: un piccolo serbatoio di GPL è inconcepibile senza 

il suo regolatore di pressione mentre una reazione nucleare stellare non dovrebbe richiedere alcun 

controllo sul flusso di Idrogeno! 

Una scelta virtuosa sarebbe quella di confermare tre neutrini domestici  (e, , ) con elicità 

negativa (fig. 6a) e tre neutrini selvatici �̅� (�̅�e, �̅�, �̅�) con elicità positiva (fig. 6b), attribuendo la loro 

elicità alla azione di campi magnetici su cariche elettriche intrinseche (in coerenza con la Fisica 

Classica!): vale a dire che i neutrini non possono essere le loro stesse particelle selvatiche! 

 
Figura 6 

Ovviamente queste cariche elettriche, che aprirebbero nuovi, realistici orizzonti, sono molto difficili 

da percepire e valutare (sicché, in contrasto con le conoscenze attuali, i neutrini non sono neutri; in 

particolare i neutrini solari hanno una micro carica positiva). Nel nostro laboratorio è decisamente 

impossibile misurare cariche così piccole, ma al CERN, con appropriati campi magnetici e rilevatori 

… perché non tentare? 

Nel Rig Veda la schiera taurina dei Maruts simboleggia neutrini domestici e selvatici e molti inni 

forniscono preziose informazioni a loro riguardo, perfino la loro elicità o il raggruppamento per due 

o per tre come nelle figure 2 e 4. 

Isaia vede “Serafini ciascuno con sei ali: con due si coprivano la faccia, con due i piedi, e con due 

volavano” (Is 6, 2). Perciò Egli dipinge tre diverse coppie chirali domestico–selvatico per i neutrini 

(fig. 7)! 

 

Figura 7 

I neutrini sono difficili da identificare (facce coperte), da comprendere dove vanno (piedi coperti); 

ma sono sempre in movimento (volano). 



Dal momento che il fotone è il simbolo fondamentale della divinità, “Dei Serafini stavano davanti a 

lui (il Signore)” (Is 6, 2) ci chiarisce la superluminalità dei neutrini (mentre i Maruts cavalcano 

gazelle di Thompson, le creature più veloci dell’India). 

Ma qual’è il ruolo fondamentale dei neutrini? 

Una ricerca spettacolare dimostra, con la spettroscopia neutronica ad altissima risoluzione, che il 

para-Hydrogen 𝐻2
𝐽=0

, sotto la temperature del triplo punto Ttp (13.8 K), è un solido quantico 

(Fernandez Alonso et alii 2012). Il cristallo 𝐻2
𝐽=0

 è in uno stato traslazionale con una struttura 

esagonale compatta (con distanza minima RNN ≈ 3.78 Å). 

Essendo u lo spostamento molecolare, la figura 8a mostra il comportamento del valore efficace dello 

spostamento √〈𝑢2〉 con la temperatura T. Attraversando Ttp, segnata da una freccia, c’è un salto che 

corrisponde alla fusione della fase cristallina. Sotto Ttp il valore efficace degli spostamenti molecolari 

sono essenzialmente costanti (0.75 Å). 

 
Figura 8 

Il Para-Idrogeno 𝐻2
𝐽=0

 diventa orto-Idrogeno 𝐻2
𝐽=1

 attraverso una transizione J = 0 →1. La figura 8b 

dà la durata di questa transizione in funzione della temperatura. L’ampiezza spettrale rimane costante 

con temperature sotto Ttp ( = 360 ± 40 ps; ħ/ = 1.8 ± 0.2 eV). Solo attraversando Ttp c’è un cambio 

evidente nella durata. 

L’inevitabile conclusione è: “Entrambi i valori efficaci degli spostamenti molecolari e le ampiezze 

rotazionali sono insensibili alla temperatura … I nostri risultati dipingono un reticolo cristallino 

pienamente soggetto a dinamica quantistica” (Fernandez Alonso, p.4). 

Sicché l’Oceano primordiale che circonda l’universo come un guscio, considerando temperature che 

sono certamente sotto  Ttp, è l’irrotazionale para–Idrogeno (De Pasquale 2018); il reticolo cristallino 

esagonale compatto (RNN ≈ 3.78 Å) è soggetto esclusivamente a fluttuazioni quantistiche (0.75 Å); i 

legami covalenti complanari e interplanari sono talmente stabili che il fotone non può entrare: è 

inevitabilmente riflesso! Ma c’è qualche mezzo per aprire una breccia in questo muro fotorepellente? 

Sia i neutrini domestici che quelli selvatici sono necessari in questo compito fondamentale: essi 

preparano una entrata vibrante nel guscio solido di para–Idrogeno, sicché i fotoni in arrivo possono 

causare le transizioni 𝐻2
𝐽=0 → 𝐻2

𝐽=1
. L’ orto-Idrogeno così ottenuto scorre nell’universo visibile, 

pronto a formare nuove stelle! 

Ecco perché i Serafini “gridavano l’un l’altro … Vibravano gli stipiti delle porte per la voce di colui 

che gridava” (Is 6, 3–4; il muro in pietra del Tempio è l’equivalente simbolico del solido para–

Idrogeno cosmico, mentre le sue porte sono le brecce vibranti delle quali stiamo parlando). 

Ma nell’apertura di brecce sono assolutamente necessarie opposte elicità … Ancora una volta i 

neutrini non possono essere le loro stesse particelle selvatiche. Perciò, il Neutrino Experiment with a 

 

 

 

 



Xenon TPC (NEXT), in cerca del doppio decadimento beta senza neutrini (0) presso LSC è 

destinato al fallimento totale, come tutti gli esperimenti dello stesso genere. 

Insistere “In assenza di segnali saranno richieste masse dell’ordine di migliaia di chilogrammi e 

ulteriori riduzioni di background” (Martin Albo, p. i) suona come: “Errare humanum est, 

perseverare autem diabolicum”! 

Doppia Speculazione Xenon 

Molti scienziati (Galbiati 2018) preferiscono correttamente le TPCs con Argon a quelle con Xenon 

quantomeno per minimizzare i rischi delle correnti di buio (i punti di ebollizione sono rispettivamente 

87.3 K e 165.1 K!). L’incomprensibile meccanismo dei premi e delle borse, al contrario, incoraggiano 

decisamente gli Xenonauti, che usano 130Xe come rilevatore di WIMPs (particelle massive ad 

interazione debole), come Xenon1T presso LNGS. Questo isotopo radioattivamente puro, quando 

viene isolato, dà 136Xe tra altri scarti centrifugati (tra i quali isotopi stabili come 132Xe or 134Xe). 

 
Figura 9 

136Xe ha una modalità di decadimento (2) con tempo di dimezzamento 220 ± 6 x1019 anni. In 

figura 9 isotopi con massa atomica A = 136 sono confrontati con 136Ba, l’isotopo più legato. La doppia 

transizione beta è possibile perché il nuclide dispari 136Cs è meno legato di 136Xe, impedendo il 

semplice decadimento beta 136Xe → 136Cs. 

Paragonando i tempi di dimezzamento 9.2 ± 0.7 x1019 anni (82Se) con 220 ± 6 x1019 anni (136Xe) 

(Martin Albo, p.41) possiamo facilmente comprendere che 50 Kg di 82Se o 1 tonnellata di 136Xe hanno 

uguali probabilità di rilevare lo stesso flusso di doppio decadimento beta. 

Forse è più facile trovare 82Se nelle patate Selenella che 136Xe nell’aria! Perché, allora, abbandonare 

le tecnologie con Selenio, favorendo quelle con Xenon? Perché non preferire 150Nd con 

dimezzamento 0.82 ± 0.09 x1019 anni o, ancora meglio, 100Mo con dimezzamento 0.71 ± 0.04 x1019 

anni (Irvine TPC, NEMO 3, Martin Albo, p.41)? 

Perché non vendere entrambi 130Xe per WIMPs e il suo scarto 136Xe per il doppio decadimento beta 

senza neutrini? 

Quantunque sia possibile dipingere molti vantaggi derivanti dall’uso dello Xenon, una disgustosa 

sensazione di una ignobile doppia speculazione su questo gas nobile ci opprime. 

Gravidanze Isteriche 



Considerando gli anni di funzionamento a vuoto degli svariati rilevatori di WIMPs (dispositivi ad 

accoppiamento di carica, cristalli di Ioduro di Sodio, TPCs con Argon o Xenon, …) nei laboratori 

interrati sparsi nel mondo, collezioniamo molti secoli senza aver catturato una singola WIMP. 

Sappiamo perfettamente che è fortemente imbarazzante vanificare investimenti pesanti ma è 

moralmente giusto dedurre che le WIMPs non esistono, perché la Super Simmetria è una teoria di 

fantasia. 

Stando così le cose qualcuno propone una soluzione ancora peggiore, la folle Gravità Modificata, 

secondo la quale il Newtoniano 1/r2 dovrebbe essere valido in alcune zone cosmiche, ma non in altre! 

Sulla non esistenza del gravitone e del doppio decadimento beta senza neutrini (0) abbiamo 

dicusso in precedenza. In questa scoraggiante erroneità ci sono anche le quasi particelle. Le quasi 

particelle sono un espediente per non risolvere problemi cruciali, schivandoli abilmente; basterebbe 

dire che alla domanda “Sono particelle o no?” la risposta non è né “Sì!” né “No!” ma l’ambiguo 

“Quasi!”. Tra le quasi particelle il caso peggiore è quello del polaritone oscuro, che –senza massa, 

senza carica, senza spin– nonostante la sua evidente non esistenza è definito ufficialmente  

“eccitazione con un effettivo momento magnetico”. “La luce che passa attraverso una cella con 

vapori di Rubidio, sotto le condizioni di trasparenza indotta elettromagneticamente, è deviata da un 

piccolo gradiente di campo magnetico” (Karpa, Weitz, p. 1). 

Il “momento magnetico effettivo” (fig. 10) è la caratteristica peculiare del fotone Mtot= M+M 

(fig. 3). Perché è tirato in ballo il polaritone oscuro? Come è possibile possedere un momento 

magnetico senza carica e senza rotazione? 

Solo volendo salvare il postulato speciale “Nessun momento magnetico esiste per i fotoni” (cioè 

salvare la teoria della relatività) bisogna sradicare il momento magnetico dal fotone, inventando una 

misteriosa interazione luce–Rubidio che genera la fantasticheria del polaritone oscuro. 

 
Figura 10 

Nella Fisica delle Particelle spesso troviamo bizzarre teorie, con esperimenti infruttuosi come 

gravidanze isteriche. Come qualche femmina può produrre latte utile senza alcun cucciolo desiderato, 

così tutti gli esperimenti assicurano almeno progresso tecnologico reale (rilevatori con background 

bassissimi, tecnica delle basse temperature, turbocompressori molecolari per vuoto spinto, 

fotosensori speciali, elettronica e software d’avanguardia …) e posti di lavoro reali, senza alcun 

progresso scientifico desiderato (esclusivamente legato a teorie serie). Tali esperimenti sono 

costosissimi e molti cadono nelle tentazioni dagli affari (ecco perché è pressoché impossibile 

fermarli). 

Per giunta siamo costretti a sopportare spettacolari proclami DAMA su (non esistenti) WIMPs 

catturate, mentre COSINUS, costruito con gli stessi cristalli, non può dare alcuna ripetibilità! O 



sopportare la “Evidenza di un (non esistente) doppio decadimento beta senza neutrini” (2002) “che 

accende un intenso dibattito nella comunità” (Martin Albo, p. 42); o, ancora peggio, le numerose 

(non esistenti) GWs senza gravitoni fino a (e oltre) GW170817. E se il Fermi GBM (Gamma Burst 

Monitor) identifica controparti elettromagnetiche in GW150914, quantunque “una fusione di due 

buchi neri nel vuoto sia attesa senza controparte elettromagnetica”, questo non è dovuto alle nostre 

inconsistenti teorie ma alla “natura” che “a volte è più fantasiosa di noi” –affermazione incredibile 

all’interno di un approccio Galileiano!– (Loeb, p.1). LB-1, il buco nero sproporzionato che è stato 

appena scoperto nella nostra galassia, è un’altra mina impossibile da disinnescare con le teorie più 

accreditate, ovviamente basate sulla relatività. 

Al momento possiamo stimare (per difetto) che un 80% degli esperimenti in tutti i laboratori interrati 

sta girando a vuoto, con investimenti dell’ordine di miliardi di dollari. (Ovviamente apprezziamo solo 

alcuni esperimenti come quelli sui neutrini solari: BOREXINO presso LNGS, con i suoi meravigliosi 

risultati, è un esempio virtuoso da imitare). 

Perché c’è tanta grossolana ostinazione nell’errore? 

È possibile che gli scienziati non notino la loro corsa a vuoto? Sono terrorizzati dall’idea di avere la 

stessa sorte di Essen (isolato dalla comunità scientifica e forzato alla pensione)? 

“Se non ammiri la relatività vuol dire che non la capisci” è l’insulto riservatoci dai relativisti. Al 

contrario, secondo Rutherford, se non possiamo “capire” la relatività “abbiamo molto buon senso” 

(Essen, p. 2). 

Non c’è niente da capire in una teoria ingenuamente sbagliata, che appartiene più adeguatamente alla 

Fantafisica. (Ci sarebbe ancora alcuna Fantascienza senza il paradosso della “dilatazione del tempo” 

e il suo spettacolare “dramma dei gemelli”?). 

Tutti gli autisti sanno che, in discesa/salita, la velocità rimane costante solo se il numero di giri del 

motore aumenta/diminuisce: quale credibilità potrebbe avere, oggi, una teoria che è perfino incapace 

di dare al fotone una energia rotazionale in modo da spiegare gli effetti Doppler (blue/red shifting) 

per le sorgenti luminose in movimento? “Così sembra che non ci dovrebbe essere nessuna variazione 

di frequenza Doppler, ma ora è risaputo che questo effetto esiste.” (Essen, p. 5). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Figura 11 



Il Cantico dei Cantici (7, 1) descrive poeticamente l’ entanglement come “danza a duplice schiera”: 

come potremmo spiegare le affascinanti controrotazioni in due fotoni sincronizzati (fig. 11), 

coinvolgenti entrambi gli spins (che generano Mtot) e i momenti angolari (Ltot), con due nudi punti 

materiali relativistici? Nella reale crittografia quantistica è utile una impotente relatività i cui fotoni 

semplificati sono concepiti miseramente senza i loro insopprimibili momenti magnetici? Ma i 

momenti magnetici implicano le note interazioni con i gradienti di campo magnetico, sicché quello 

che si suppone attualmente una lente gravitazionale in realtà è una interpretazione errata di un effetto 

da “lente magnetica”! Infine, se la duplice natura ondulatoria e corpuscolare ha spinto tutte le grandi 

civiltà ad elaborare un fotone basato su una coppia, perché stiamo ancora proponendo una incoerente 

relatività, che sostanzialmente è in violento contrasto con la natura? Siamo noi i migliori (come 

ingiustificabilmente presumiamo) o (realisticamente) i peggiori di sempre del genere umano? 

“Una reazione comune dei fisici sperimentali alla teoria (relatività) è che quantunque non ne siano 

intimamente convinti è accettata così largamente che deve essere corretta. Devo confessare che fino 

a pochi anni fa questo era il mio atteggiamento.” (Essen, p.2). Tutti noi dobbiamo confessare che 

“fino a pochi anni fa questo era” il nostro “atteggiamento”! Sicuramente nel giro di pochi anni la 

relatività non sarà più considerata un incubo spaventoso e tutte le inutile teorie derivate saranno 

divertente letteratura di fantasia. 

Willard Gibbs ci dà questo monito “Un matematico può dire tutto quello che vuole, ma un fisico deve 

essere almeno parzialmente sano di mente”. Noi vogliamo essere considerati “almeno parzialmente 

sani di mente” –specialmente dalle nuove generazioni!–: siamo perfettamente consapevoli della 

urgente necessità di rifondare la Fisica delle Particelle; il punto di partenza obbligato è quello di 

accettare modelli rototraslatori per le particelle elementari (perché il punto materiale è la peggiore 

approssimazione). Questo comporta la eliminazione della antiaristotelica relatività, che è 

oggettivamente estranea ai metodi scientifici con i suoi fotoni irreali, senza massa e senza effetti 

Doppler, ed i suoi esperimenti mentali mai verificati. 

Qualsiasi ritardo può solo peggiorare questa situazione kafkiana: come un mostro genera simpatici 

mostriciattoli così fa la relatività con l’affascinante Super Simmetria, il gravitone, le quasi particelle 

... e continuerà a generare molte, molte altre meravigliose teorie fasulle. 
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