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Abstract.
A partire dall'ipotesi dinamica (inedita) che dà luogo al moto cicloidale si costruisce un modello
locale e deterministico della radiazione elettromagnetica, dotato delle caratteristiche
corpuscolari ed ondulatorie.
E' intrinseco al modello l'enunciato della Relatività Ristretta.

Cap 1 - IL MOTO CICLOIDALE ORDINARIO

1 - Definizioni

Si definisce moto cicloidale ordinario quello di un punto qualsiasi di una circonferenza che rotola a velocità 
costante su di una retta del piano. La traiettoria geometrica descritta dal punto nel corso di un singolo 
rotolamento è la cicloide ordinaria.
Va da sé che il moto dovuto a più rotolamenti è dotato di periodicità, ed implica la traslazione del punto 
lungo una direzione complessiva, che è quella della retta su cui la circonferenza rotola.

Ciclo, sia in senso spaziale che temporale, è il singolo "salto" cicloidale, da estremo ad estremo.
Più precisamente periodo (p) è la durata del ciclo, e lunghezza del "salto" (d) la distanza percorsa ad ogni 
ciclo, tra due estremi successivi, che chiameremo punti cuspidali, o cuspidi.
Frequenza (f) è il numero di cicli effettuati nell'unità di tempo. Quanto maggiore è la velocità di rotazione 
della circonferenza, ovvero di rotolamento, tanto maggiore è la frequenza.
Direzione complessiva di propagazione è quella della retta r su cui giacciono i punti cuspidali (o una sua 
parallela).
Si definisce inoltre la velocità istantanea ( v i ) di un generico punto della traiettoria, in senso sia modulare 
che vettoriale, rappresentata da una freccia, tangente in quel punto alla traiettoria, la cui lunghezza indica 
il modulo, e il cui orientamento la direzione ed il verso.
La  velocità istantanea utile  ( v iu ) è la proiezione di  v i  sulla direzione complessiva della propagazione, 
cioè la componente di v i utile a produrre avanzamento in quella direzione.
La velocità media utile nella direzione della propagazione ( v ) è la media delle velocità istantanee utili, 
calcolata su un numero intero o semiintero di cicli ed è uguale alla "lunghezza del salto" divisa per il 
periodo ( v=d / p ).
L'accelerazione tangenziale (a) è la variazione del modulo della velocità istantanea, cioè la sua derivata, 
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rappresentata da una freccia tangente la traiettoria, la cui lunghezza dà il  modulo e la cui direzione, 
coincidente punto per punto con quella della velocità istantanea, la qualifica anche come vettore.
Accelerazione  iniziale  ( a i )  è  l'accelerazione  tangenziale  nell'istante  in  cui  inizia  un  ciclo,  uguale,  in 
modulo, alla decelerazione tangenziale, registrata nello stesso punto cuspidale e nello stesso istante, con 
cui termina il ciclo precedente.

2- Cinematica del moto cicloidale ordinario

La velocità istantanea varia da zero, all'inizio del ciclo, al doppio della velocità media utile di propagazione. 
Il massimo della velocità viene raggiunto a metà del ciclo, alla sommità del salto cicloidale.
L'equazione della velocità istantanea in funzione del tempo (con tutti i parametri unitari) è, nel corso di ciascun 
ciclo:

Anche la velocità utile varia tra questi estremi, ma i suoi valori, a parte gli estremi ed il punto medio, ove 
coincidono, sono sempre più bassi di quelli della velocità istantanea. L'equazione della velocità utile, nel 
corso di ciascun ciclo, è:

In figura i due grafici, quello della velocità istantanea e quello della velocità utile, riferiti allo stesso sistema 
di assi per il confronto.

La velocità media utile è la metà della velocità massima raggiunta. 

Per la prima metà del ciclo il punto accelera, per la seconda decelera. La massima accelerazione è quella 
iniziale e la massima decelerazione è quella finale, relative cioè, rispettivamente, a ciascuno dei due punti 
cuspidali.
L'accelerazione è nulla dove la velocità è massima. 
L'equazione dell'accelerazione tangenziale è, nel corso di ciascun ciclo:

In fig. 3 il suo andamento.
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Accelerazione iniziale, velocità media utile e frequenza sono legate dalla seguente relazione:

(1) a i=2 v f

3 - Dinamica del moto cicloidale ordinario

Se il punto è, nel vuoto della dinamica elementare, un punto materiale dotato di massa inerziale m , e si 
dispone di un vettore forza F  ad esso applicato in grado di farlo muovere, in quali condizioni si ottiene il 
moto cicloidale ordinario?
Si dimostra che:
Dato un sistema di riferimento, un punto materiale di massa m  inizialmente fermo, al quale sia applicato  
un vettore-forza  F  in rotazione su di un piano a velocità angolare costante  i  si  muove di moto 
cicloidale ordinario.
Dimostrazione:
m = massa
 = modulo del vettore forza
F  = forza
  = velocità angolare della rotazione
a  = accelerazione

L'ipotesi dinamica è:

Per ottenere la traiettoria occorre integrare due volte questo quadro dinamico.

Se rendiamo unitari i parametri m , , otteniamo:
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che è l'equazione parametrica della cicloide ordinaria della retta.

Osservazione

Se, dato un sistema di riferimento, lo stato iniziale di quiete è più semplice (vale a dire che ha  minore 
quantità di informazione) dello stato iniziale di moto, e se il modo più semplice (meno  informato) di far 
variare nel tempo la direzione di un vettore, mantenendo costante il suo modulo, è la rotazione a velocità 
angolare costante su di un piano, il moto cicloidale ordinario scaturisce dall'ipotesi dinamica più semplice 
(meno informata) dopo quella che dà luogo al moto rettilineo uniformemente accelerato, che differisce 
dalla prima per la mancanza della rotazione della forza.
In altre parole, dato un sistema di riferimento ed in esso un punto materiale inizialmente fermo, la traiettoria 
cicloidale ordinaria è, dinamicamente parlando, la più semplice da ottenere dopo la traiettoria rettilinea.

4 - Relazioni tra i parametri

Nel corso del ciclo, la freccia che rappresenta la spinta (la forza F) è orientata come in figura nelle cinque 
posizioni più significative, all'inizio del ciclo, ad un quarto, a metà, a tre quarti ed alla fine.

Si dimostra che, fissato un valore per la massa m :
a) - A parità di velocità di rotazione  cioè di frequenza  f  , aumentando la spinta F   aumenta la 
lunghezza del salto d   e conseguentemente la velocità media utile v .
b) - A parità di F , aumentando   diminuisce d  e conseguentemente v .
c) - Aumentando proporzionalmente F  e  , d  diminuisce e v  rimane costante.

L'equazione che lega i parametri in gioco è, in forza della (1) ed essendo  F=m⋅a i :

(2)                                                         F=m⋅2v f
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CAP. 2 - LA RADIAZIONE ELETTROMAGNETICA

1- Il  costituente elementare della radiazione elettromagnetica (fotone)

I termini definitori  qui di seguito adottati  (in gran parte mutuati dalla nomenclatura fisica vigente)  sono 
puramente convenzionali: non viene in generale data la descrizione fisica degli oggetti e delle proprietà cui 
si riferiscono.

Si definisce costituente elementare (o particella elementare) della radiazione elettromagnetica (fotone) un 
oggetto puntiforme (P nella figura) dotato di inerzia (m) cui è applicato un vettore  (rappresentato dalla 
freccia F), in grado di farlo traslare nello spazio, vettore che è in rotazione a velocità angolare costante su di 
un piano (ab nella figura).

Nella figura la rotazione, col suo verso, è simboleggiata dalla freccia ricurva; la lunghezza della freccia è 
proporzionale  alla  velocità  di  rotazione,  come  la  lunghezza  delle  frecce  rettilinee  è  proporzionale 
all'intensità dei vettori che esse simboleggiano. La direzione ed il verso del vettore F sono altresì quelli di 
un qui non meglio definito vettore E, vettore elettrico del fotone, costituente elementare del campo elettrico 
della radiazione.
L'asse della rotazione, cioè la perpendicolare al piano della rotazione passante per il punto, si conviene 
dotato di un verso. Tale asse si definisce asse magnetico, e viene rappresentato nel diagramma dinamico 
da un'altra freccia, B, uscente anch'essa dal punto, ortogonale alla prima ed al piano della rotazione, con la 
punta, cioè il verso, orientata dalla parte da cui la rotazione del vettore elettrico viene vista avvenire in 
senso orario, come nella nostra figura.

Ipotesi su natura e struttura di E e di F

Usciamo per un momento dallo schematismo annunciato con una parentesi, per azzardare, in una prima 
approssimazione, un'ipotesi intuitiva sulla struttura fisica degli enti trattati.
Si pensi ad una "perturbazione" dello spazio, localizzata - per quanto qui ci interessa - in un  "piccolo 
intorno del  punto",  solidale  col  punto  stesso  e  stabile  nel  riferimento  della  rotazione.  In  tal  senso  si 
ridefinisce  il  "punto  materiale"  semplicemente  come  centro  geometrico  della  perturbazione.  La 
perturbazione è  descrivibile  in  termini  di  variazione  (in  funzione  della  sua  posizione)  del  potenziale, 
sempre positivo, dello spazio (laddove la mancanza di perturbazione - il vuoto - sarebbe descritta da un 
potenziale costante, con derivata nulla in ogni punto). Nel suo punto centrale il potenziale è nullo ("buco 
nero" puntiforme): non ha derivata, tendendo questa da ogni direzione all'infinito. Quel punto è quindi un 
punto  di  discontinuità  dello  spazio,  una  singolarità.  Il  fatto  che la  perturbazione configuri  un "campo 
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elettrico" elementare dotato di una direzione e verso implica che essa non ha simmetria radiale intorno al 
suo centro: nei termini  del  comportamento della derivata del potenziale al tendere verso lo zero dalle 
diverse direzioni, ciò significa che vi è una direzione ed un verso (che ruotano a velocità angolare costante) 
lungo i quali  il  potenziale decresce più rapidamente verso lo zero (e la sua derivata cresce,  in valore 
assoluto, più rapidamente verso infinito).
La forza che spinge il centro a muoversi (trascinandosi la circostante struttura del potenziale, ad esso 
solidale)  può  essere  vista  come  l'effetto  dello  squilibrio  dovuto  all'asimmetria  della  struttura  stessa, 
analogamente a quanto avviene in fluidodinamica: un inutile tentativo di ripristinare la simmetria radiale 
della perturbazione, inutile perché, come la carota in cima al bastone mantiene sempre la stessa distanza 
dall'asino in moto per raggiungerla, così la struttura sbilanciata del potenziale, che è rigida e solidale col 
centro, non si modifica col suo moto, e quindi continua a traslare.
In analogia  con la terminologia usata per il vettore elettrico, attribuiamo la direzione  orientata dell'asse 
magnetico ad un'altra "perturbazione localizzata dello spazio" (sulla cui natura qui non si indaga, ma che 
verosimilmente è imputabile al fatto che la prima perturbazione è in rotazione) che chiamiamo  vettore 
magnetico del fotone, costituente elementare del campo magnetico della radiazione.

2 - II moto del fotone

In forza di quanto esposto nel cap. 1, in particolare nel paragrafo 3, il fotone (il centro della perturbazione) 
descrive, se parte da fermo nel riferimento dato, il moto cicloidale ordinario.

Assumiamo che:
a) - Tutti i fotoni abbiamo la stessa massa inerziale m.
b) - Per ciascun fotone F e f siano tra loro proporzionali, cioè che la relazione tra forza e
frequenza (vale a dire velocità angolare di rotazione della medesima) sia lineare.
Nei  termini  dell'ipotesi  intuitiva  formulata  poco  sopra,  ciò  significherebbe  che  tanto  maggiore  è  la 
deviazione  della  distribuzione  del  potenziale  dalla  simmetria  sferica,  cioè  lo  sbilanciamento  della 
perturbazione stabile, tanto maggiore è la velocità della sua rotazione.

Ne consegue che, come recita il punto (c) del paragrafo 4,  la velocità media utile (v) è  costante per il  
moto di tutti i fotoni, indipendentemente dalla loro frequenza. I fotoni con frequenza maggiore, i quali cioè 
fanno più salti nell'unità di tempo, li fanno proporzionalmente più corti, in modo che non vi sia alcun 
guadagno nella velocità (v) con cui complessivamente avanzano. Nelle condizioni poste esiste quindi 
una relazione inversa tra d (lunghezza del salto) e f (frequenza).

3 - L'avvertibilità del campo elettrico e magnetico del fotone

Poniamo che il  campo elettrico  ed il  campo magnetico del  fotone siano "avvertibili"  (da  parte  di  un 
"osservatore", "oggetto esploratore sensibile al campo") tanto più quanto più lentamente il punto procede 
nel corso della sua traiettoria. Quanto maggiore è la velocità istantanea, infatti,  tanto meno a lungo il 
recettore (immaginato puntiforme) del campo soggiorna nel campo stesso, tanto meno interagisce con 
esso e quindi tanto meno lo avverte. Il massimo della sensibilità ad essi da parte dei rispettivi oggetti 
esploratori si ha dunque all'inizio (ed alla fine) di ogni "salto", quando per un istante la velocità è nulla.
Assumiamo per i  nostri  fotoni  una velocità media di spostamento utile talmente grande (c) che nella 
maggior parte del tratto percorso da ogni salto le velocità istantanee sono talmente alte che i due campi 
risultano,  almeno relativamente  ad  alcuni  effetti,  inavvertibili.  Assumiamo  addirittura,  come  ipotesi  di 
lavoro, che solo nei punti cuspidali, in cui la velocità si annulla, i vettori siano avvertibili. Per quanto grande 
sia la velocità media,  il  fotone dovràpurtuttavia presentarsi all'appuntamento delle cuspidi con velocità 
zero, cui accederà passando attraverso tutti i valori via via decrescenti della velocità: i due campi saranno 
perfettamente  avvertibili,  per  un  istante,  solo  in  corrispondenza  dei  punti  cuspidali  della  traiettoria 
cicloidale.

Ne consegue che sia il campo magnetico che quello elettrico quando sono avvertiti sono diretti sempre 
nello stesso rispettivo verso, per entrambi ortogonale alla direzione complessiva della propagazione: la 
considerazione rileva soprattutto per il vettore elettrico (ved. fig.4) la cui orientazione nel corso di un ciclo 
varia continuamente.
Di un unico fotone quindi  si  percepirà l'apparizione e la scomparsa istantanea in punti  allineati  nella 
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direzione della propagazione, lungo una retta, distanti nello spazio tra loro come la lunghezza del salto, in 
istanti successivi separati dalla durata del periodo del moto cicloidale. In quei punti e negli istanti detti sarà 
localizzata la doppia perturbazione elementare E e B dello spazio, rappresentata dai due vettori tra loro 
ortogonali, ed ortogonali alla direzione retta lungo la quale gli eventi discreti si succedono.

4 - Costruzione della radiazione elettromagnetica

Abbiamo visto come si muove (moto cicloidale ordinario) ed a quale fenomenologia (il
succedersi  nello spazio e nel  tempo di  perturbazioni  localizzate orientate E e B)  dà luogo il  singolo 
costituente elementare della radiazione (fotone).
Per costruire una radiazione vera e propria, che abbia caratteristiche anche ondulatorie, non dobbiamo far 
altro  che aggregare i  costituenti  in  grandissimo numero ("gas  di  fotoni")  facendoli  saltellare in modo 
ordinato.
Per  arrivare  a  costruire  l'onda  piana  (linearmente  polarizzata)  definiremo  prima  l'andamento  della 
perturbazione lungo una retta: l'estensione allo spazio tridimensionale sarà immediata.

4.1- Molti punti su una circonferenza che rotola

Su di una circonferenza che rotola su una retta r avanzando a velocità c fissiamo un gran numero di punti, 
non necessariamente intervallati  dalla stessa distanza,  ma  in modo che comunque, essendo la loro 
distribuzione  anche  casuale,  nell'intorno  (arco)  sufficientemente  piccolo  di  un punto  qualsiasi  della 
circonferenza se ne trovino in abbondanza.
Tali  punti  siano i centri  di  altrettanti  fotoni  e il  loro vettore elettrico sia orientato verso il  centro della 
circonferenza.
Conseguentemente il loro vettore magnetico uscirà dal foglio dalla parte di chi guarda la figura vedendo 
rotolare la circonferenza da sinistra verso destra.

Per semplicità, nella figura si sono disegnati solo pochi punti, per ciascuno dei quali è stata  tracciata la 
traiettoria cicloidale (in tratto pieno quella già percorsa, in tratteggio quella da percorrere).
Adottiamo  per  chiarezza  questo  schema  cinematico,  essendo  evidente  che  la  configurazione  si  può 
ottenere tale e quale prescindendo dalla circonferenza che rotola, ed affidandoci unicamente all'ipotesi 
dinamica della forza che spinge ruotando su di un insieme di fotoni che  sono stati fatti partire in modo 
ordinato. Infatti ciascuna delle posizioni nella figura è quella che ad un certo istante occuperebbe un fotone 
partito da un punto preciso in un istante preciso, in volo nel corso del suo moto cicloidale indotto dalla 
forza rotante ad esso applicata.
Per esempio la posizione antipodale (C nella figura) rispetto al punto di contatto della circonferenza con la 
retta è quella del fotone che ha raggiunto il massimo della velocità (2c) ed è a metà del salto: sappiamo 
infatti che in quella posizione la forza (il vettore E) è perpendicolare alla traiettoria e diretta verso il basso, 
come risulta dal nostro schema (vedi fig.4).
Per quanto detto nel paragrafo precedente  il  nostro osservatore vedrà una "perturbazione"  traslare a 
velocità c lungo la retta su cui l'ideale circonferenza rotola.  Non si tratterà di un'unica perturbazione che 
trasla  rettilineamente,  ma  del  succedersi  "continuo"  lungo  la  retta,  nel  tempo  e  nello  spazio,  degli 
"atterraggi" a turno di perturbazioni sempre diverse (nell'ambito di un rotolamento), le quali seguono in 
realtà,  ciascuna,  tutt'altra  traiettoria,  la  traiettoria  cicloidale  ordinaria,  la  quale  però  non  è  avvertita 
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dall'osservatore, in quanto egli può interagire con la perturbazione solo quando  è ferma rispetto a lui.
La  perturbazione  che  avanza  consiste,  percettivamente,  in  un  "vettore  elettrico"  orientato  sempre  in 
direzione e verso ortogonali alla direzione dell'avanzamento e contenuti nel piano del rotolamento, vettore 
cui è associato un "vettore magnetico" (non rappresentato nella figura 6, nè nelle due che seguono) con 
direzione e verso ortogonali al piano stesso.

4.2 - Un treno di circonferenze che rotolano

Aggiungiamo ora una serie di  circonferenze che rotolano sulla stessa retta,  una appresso  all'altra,  a 
distanza molto ravvicinata, tale che ve ne siano in abbondanza in contatto con la retta entro un intervallo 
sufficientemente piccolo fissato su di essa, ciascuna, come la precedente che avanzava da sola, con le 
sue "perturbazioni elementari", in gran quantità, centrate su di essa ed orientate verso il rispettivo centro.
Il treno, misurato dal punto di contatto della prima circonferenza al punto di contatto dell'ultima (vale a dire 
tra i rispettivi centri) sia lungo come il salto che fa ogni singolo fotone, cioè d. 

Al punto di contatto di ciascuna delle moltissime circonferenze con la retta corrisponde la perturbazione 
che di volta in volta è avvertita dall'osservatore durante il rotolamento, con l'avanzamento del treno: verrà 
avvertita una perturbazione in forma di tratto rettilineo di lunghezza d traslare a velocità c, costituita istante 
per istante dall'insieme dei vettori elettrico e magnetico orientati stabilmente come sopra detto.
Ipotizziamo ora che la distribuzione delle circonferenze che rotolano (restando uguale la densità dei punti 
considerati su ciascuna di esse) non sia uniforme lungo d, ma più addensata al centro e meno addensata 
verso  gli  estremi  del  segmento.  Sia  la  legge  di  tale  distribuzione del  tipo  "a  campana",  tipica  delle 
distribuzioni normali, cioè, trattandosi qui comunque di un dominio finito, del tipo sin2 x .
Conseguentemente sarà  sin 2 x  l'intensità del campo avvertita lungo il  segmento di lunghezza d che 
trasla sulla direzione retta a velocità c.
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4.3 - Treni alterni di circonferenze che rotolano

Di seguito al treno disegnato ( d 1 ) facciamo rotolare un altro treno ( d 2 ), composto di un ugual numero 
di circonferenze, distribuite come le prime, però al di sotto della retta, su di un tratto di lunghezza d uguale 
a quella del primo.
Se nel tratto d 1  il vettore elettrico era orientato verso l'alto, nel tratto d 2  esso è orientato verso il basso, 
e se nel primo il vettore magnetico usciva perpendicolarmente al foglio, nel secondo vi entra.

Collochiamo  poi,  di  seguito,  in  qualsivoglia  quantità,  altri  treni  di  lunghezza  d  di  circonferenze  che 
rotolano, in ciascun treno, alternativamente sopra e sotto la retta.

4.4 - Passaggio allo spazio tridimensionale: l'onda piana

Dividiamo lo spazio tridimensionale in settori paralleli individuati dai piani perpendicolari alla  direzione di 
propagazione e passanti per i "nodi" (le estremità dei tratti di lunghezza d), e riempiamo ciascun settore, 
con distribuzione della densità uguale a quella fissata sulla dimensione lineare di d, di circonferenze che 
rotolano (mantenendosi su piani paralleli a quello delle circonferenze già date) in un settore nello stesso 
verso (orario) e nel successivo in quello opposto (antiorario), il che equivale a dire che ciascuna rotola, a 
seconda del settore in cui si trova, sotto o sopra una sua retta, parallela a quella da cui siamo partiti.

Abbiamo così costruito l'onda piana.
La lunghezza d'onda è 2d=
Il periodo è 2p=P
La frequenza è f /2=

5 - Emissione della radiazione elettromagnetica

Si definisce  sorgente della radiazione elettromagnetica,  o antenna emittente, un oggetto qui non meglio 
specificato  che  assume  periodicamente  due  stati,  nel  passaggio  tra  i  quali  avviene  un'inversione  di 
polarità.
La polarità spaziale implica un asse, la cui orientazione è costante nel tempo.
Ciclo completo, consistente in due mezze fasi, si definisce il verificarsi dei due eventi, dopo di che si 
ripristinano le condizioni iniziali  per  l'inizio di  un nuovo ciclo.  Periodo è la durata del  ciclo completo, 
frequenza il numero di cicli completi nell'unità di tempo
A seguito di dinamiche qui non indagate, l'oscillazione definita provoca l'emissione da questa "antenna" di 
fotoni in moto cicloidale ordinario.
Per  semplicità  assumiamo  qui  provvisoriamente che l'emissione sia  ad isotropia  sferica  nello  spazio 
intorno,  e che ciascun fotone emesso percorra una traiettoria a cicloidi  ordinarie giacenti  in  un piano 
meridiano, che contiene cioè l'asse del dipolo.
Le dimensioni della sorgente siano trascurabili rispetto a d.
Assumiamo ora che nella prima mezza fase di ogni ciclo dell'attività della sorgente la traiettoria cicloidale 
dei fotoni emessi abbia la concavità rivolta verso il basso, e nella seconda verso l'alto.
Inoltre  assumiamo  che  i  fotoni  possano  lasciare  l'antenna  a  qualsiasi  velocità  (intesa  anche 
vettorialmente)  compresa nell'intervallo delle velocità istantanee assunte nel  corso del  salto cicloidale 
ordinario, in modo da poter raggiungere poi il valore nullo della velocità, alla fine del salto, a qualsiasi 
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distanza dall'antenna compresa nell'intervallo della lunghezza d di un salto completo.

Nella figura sono disegnate le traiettorie di fotoni diversi, partiti dall'antenna con velocità diverse da un 
punto della loro traiettoria cicloidale più o meno lontano dalla conclusione del salto. Nessun fotone, col 
primo salto, può arrivare più lontano della distanza d; ne consegue che il periodo dell'onda che verrà 
emessa sarà uguale a quello dell'attività dell'antenna.
Nel corso di ciascun mezzo periodo, di durata p, l'emissione avviene "con continuità", dall'inizio alla fine di 
quell'intervallo  di  tempo,  e,  anche qui  per  dinamiche  non giustificate,  ipotizziamo che la  distribuzione 
dell'intensità di essa nel tempo, legata verosimilmente all'andamento della velocità del moto oscillatorio, sia 
quella precedentemente fissata, sin 2 x .
Per  rendere  anche  visivamente  tale  "cascata",  analizziamo  nel  dettaglio  la  prima  mezza  fase 
dell'emissione, scomponendola in istanti successivi.

Consideriamo separatamente l'ideale cascata di fotoni che nell'istante in cui inizia il primo mezzo periodo si 
staccano  simultaneamente  dall'antenna  partendo  da  essa  ciascuno  da  un  punto  diverso  della  sua 
traiettoria cicloidale, in modo da coprire tutto l'arco delle posizioni.

A tale istante si riferisce la fig.9, in cui non bisogna far caso ai diversi livelli del riferimento verticale, da cui 
il singolo fotone si stacca: ciò che conta è il riferimento orizzontale
A  rigore,  avremmo  dovuto  disegnare  una  sorgente  puntiforrne,  ma  abbiamo  qui  adottato  questa 
rappresentazione per ottenere l'allineamento degli atterraggi.
Tutti i tracciati cicloidali della figura, inoltre, sono le traiettorie "future" dei singoli fotoni, che sono  state 
disegnate per tradurre l'informazione della velocità e dell'accelerazione nel momento del distacco, quando 
i primi fotoni si "affacciano" tutti "contemporaneamente" all'esterno dell'antenna. Della figura, in quanto 
rappresentativa di un momento del tempo, cioè del primo istante dell'attività del dipolo, ciò che importa 
fissare sono, come detto,  i punti di partenza nel riferimento orizzontale, cui viene associata una velocità 
ed un'accelerazione che produrranno la traiettoria indicata. Sappiamo che il campo elettrico si avverte 
quando il  fotone raggiunge la cuspide della sua  traiettoria, a velocità nulla,  ed abbiamo posto che le 
concavità del percorso cicloidale, in questa prima mezza fase, siano rivolte verso il basso. Ne risulta che il 
vettore campo elettrico che si avvertirà intorno all'antenna nella prima mezza fase è rivolto verso l'alto. 
Passiamo ora a considerare l'esito futuro, cioè le traiettorie effettive.
I fotoni che si affacciano all'esterno dell'antenna a bassissima velocità in fase di decelerazione  (come A) 
raggiungeranno subito il loro "punto morto", facendo sentire il campo in prossimità di essa, quelli che si 
affacciano a velocità maggiori, sempre però in fase di decelerazione, (come B) lo faranno sentire un po' 
dopo e più in là,  quando e dove a loro volta raggiungeranno il  punto  cuspidale,  e tanto più lontano 
dall'antenna, e dopo un tempo tanto maggiore, quanto più lontano dalla conclusione del ciclo è il loro 
punto di partenza. I fotoni che si staccano alla massima velocità, quella registrata a metà del salto (come 
C), planeranno ad una distanza pari a metà del salto, dopo un tempo p /2 , e quelli che andranno a 
cadere più lontano, dalla metà di questo intervallo spaziale fino al suo estremo (come D) saranno quelli 
che si saranno staccati ad una velocità minore di quella massima, ma in accelerazione.
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Il fotone che chiuderà la cascata, E, facendo il salto più lungo ed arrivando, dopo un tempo p,  a fermarsi 
per un  istante alla distanza della lunghezza del salto, sarà quello partito dall'antenna a velocità nulla in 
accelerazione: questo è peraltro il fotone A, visto decollare anziché atterrare.
Via via che i fotoni "toccano terra" ripartono subito, non facendo più avvertire il loro campo elettrico, e 
siccome  toccano  terra  successivamente  fotoni  che  planano  sempre  più  lontano,  il  campo  elettrico, 
determinato momento per momento da fotoni  sempre diversi,  "spazzerà" a  velocità costante,  sempre 
diretto verso l'alto, lo spazio di mezza fase nel tempo necessario ad un fotone qualunque per effettuare un 
salto completo.
La perturbazione in moto, dato che si è presa in considerazione solo l'istantanea cascata  all'inizio del 
ciclo, è limitata ad una regione molto ristretta di spazio, idealmente ad un punto (come rappresentato nel 
paragrafo 4.1 del presente capitolo), quello di contatto con la retta di una circonferenza che rotola, e che 
naturalmente continua a muoversi alla stessa velocità anche al di là della  distanza di mezza lunghezza 
d'onda: una volta partiti, i fotoni continuano a  saltellare nello stesso modo all'infinito, se non incontrano 
ostacoli. Quando l'ultimo ha toccato terra, gli altri sono per aria e planeranno più avanti, uno alla volta ed 
uno dopo l'altro, sia in senso spaziale che temporale.

Ma non  siamo che all'inizio dell'emissione di mezza fase.
Di seguito ai fotoni emessi a cascata nel primo istante (invero molto pochi, a rigore nessuno, vista la legge 
temporale dell'intensità dell'emissione) altre (ideali) cascate seguiranno, per tutta  la durata  del  mezzo 
periodo.  Naturalmente  non  sono  "cascate"  distinte,  discrete:  per  comodità,  come  detto,  abbiamo 
scomposto l'emissione, la quale si deve intendere continua per tutta la durata del mezzo ciclo.
L'emissione, a partire dal primo istante, sarà, secondo la legge temporale fissata ( sin 2 x ), in aumento fino 
a metà del tempo della mezza fase, ed in diminuzione per la successiva metà. 

Alla fine del mezzo periodo, nel momento in cui la polarità dell'antenna si inverte, la foto istantanea della 
perturbazione dello spazio, se prima ci dava una ristretta regione di spazio (un punto)  interessata dal 
campo  elettrico  alla  distanza d  dall'antenna,  ora  ci  dà  una  estesa  perturbazione,  che  interessa  tutto 
l'intervallo di lunghezza d a partire dall'antenna, accentuata al centro e sfumata verso gli estremi (vedi la 
distribuzione di densità delle frecce, o l'andamento del grafico, di fig.8, avendo fissato l'origine, la sorgente, 
all'estremo sinistro del tratto di lunghezza d).
E' importante, a scanso di equivoci, capire che l'ordine con cui i fotoni "atterrano" uno dopo l'altro, per 
contribuire ciascuno a costruire la mezz'onda che avanza a velocità c conservando la sua lunghezza d, 
nasca effettivamente dalla loro emissione casuale: nell'arco di mezzo periodo dell'attività della sorgente se 
ne distaccano con tutte le velocità (compatibili con il moto cicloidale ordinario: ma vedremo nel seguito 
come anche questo vincolo dovrà cadere),  con distribuzione per  l'appunto perfettamente casuale nel 
tempo.

Nel mezzo periodo successivo la cascata avrà il verso opposto, e così via di seguito.

6 - Generalizzazione: la sorgente emette anche fotoni in moto cicloidale non ordinario

Fin qui abbiamo supposto l'emissione costituita solo da fotoni che fanno salti ordinari.    
II modello prevede che la sorgente emetta fotoni che fanno salti cicloidali di tutti i tipi, quindi anche non 
ordinari (che qui di seguito verranno definiti).
La generalizzazione è doverosa se non altro perché il moto cicloidale ordinario, quello con le cuspidi, 
rappresenta un particolarissimo caso, dinamicamente parlando: è necessario infatti,  per avere questa 
traiettoria, che in un dato istante (che sarà l'istante iniziale del ciclo) il fotone abbia velocità nulla, e non si 
vede  perché  in  un  esistente  fisico  questa  particolarissima  condizione  si debba  verificare  in  modo 
privilegiato.
Perché dalla sorgente si stacchino fotoni che planeranno a velocità nulla ad una certa distanza da essa è 
necessario che la direzione della forza, nel momento del distacco, sia divaricata da quella della velocità in 
corso, dato il modulo della velocità stessa, di un preciso angolo, e inoltre che quest'angolo giaccia sul 
piano della rotazione della forza. Tutte le combinazioni possibili tra quest'angolo e il valore del modulo 
della velocità sono leggibili nello schema dinamico della traiettoria cicloidale ordinaria con associato ad 
ogni punto il  vettore velocità istantanea, con il  suo modulo e la sua orientazione: altre combinazioni, 
comprese quelle in cui il vettore velocità non giace sul piano della rotazione della forza, appartengono a 
traiettorie cicloidali non ordinarie, le quali differiscono da quella ordinaria tra l'altro perché in nessuna di 
esse il fotone assume mai, in nessun punto, velocità nulla.
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Quindi massima libertà di emissione da parte della sorgente (fermi restando i vincoli posti, cioè il verso 
della concavità per i due rispettivi mezzi cicli e la distribuzione a campana): da essa i fotoni  si staccano 
con qualsiasi velocità e con qualsiasi sua orientazione rispetto alla forza ed al piano della sua rotazione.
Anticipiamo che, con questa generalizzazione, dal punto di vista dell'osservatore fermo non cambierà 
nulla rispetto a quanto abbiamo detto nei precedenti paragrafi, dal momento che egli potrà osservare solo, 
per l'istante in cui si fermeranno nei punti cuspidali della loro traiettoria, i fotoni che fanno i salti ordinari 
precedentemente considerati, che egli selezionerà inconsapevolmente in un gas enormemente più denso, 
che però non gli apparirà tale, poiché tutti gli altri fotoni non avranno mai velocità nulla rispetto a lui.

6.1 - La dinamica delle cicloidi non ordinarie della retta nel piano

Si dimostra che se la forza rotante a velocità angolare costante su di un piano viene applicata ad un punto 
materiale già dotato di una velocità giacente sul piano medesimo, la traiettoria descritta dal punto non è, 
in generale, una cicloide ordinaria: lo è alle condizioni richiamate al § 6. Se quelle condizioni non sono 
soddisfatte (e, ripeto, siamo nel piano) si avrà, a seconda della direzione e del verso della velocità iniziale 
rispetto a quelli del vettore forza, una cicloide cosiddetta "prolata" o "curtata".
Vediamo quali sono le rispettive costruzioni cinematiche.

1 - Cicloide prolata (o "stirata", "allungata")
E'  la  traiettoria  di  un  punto  di  una  circonferenza  che  rotola  su  di  una  retta  nel  piano  strisciando 
uniformemente  in  avanti:  che è come  dire  di  un punto  che si  muove a  velocità  costante  su di  una 
circonferenza che trasla con moto rettilineo uniforme, con velocità (periferica) del punto minore di quella 
della traslazione della circonferenza.
Altra definizione equivalente, la più nota:  è la traiettoria di un punto interno di un cerchio che rotola (senza 
strisciare).

2 - Cicloide curtata (o "curvata", "nodata", "accorciata")
E’  la  traiettoria  di  un  punto  di  una  circonferenza  che  rotola  su  di  una  retta  nel  piano  strisciando 
uniformemente all'indietro:  che è come dire di  un punto che si  muove a velocità costante su di  una 
circonferenza che trasla di moto rettilineo uniforme, con velocità (periferica) del punto maggiore di quella 
della traslazione della circonferenza.
Altra definizione equivalente, la più nota: è la traiettoria di un punto collocato sul prolungamento esterno di 
un raggio solidale ad una circonferenza che rotola sulla retta (senza strisciare).

In fig.10 i rispettivi tracciati (b e c) sono confrontati con quello della cicloide ordinaria (a).

In tutti e tre i casi la circonferenza trasla di moto rettilineo uniforme verso destra mentre viene percorsa a 
velocità  costante  ( v )  da  un  punto.  Le  frecce  ricurve  stanno  ad  indicare  la  velocità  (periferica)  di 
rivoluzione del  punto intorno al  centro,  e le frecce rettilinee applicate ai  centri  indicano la velocità di 
traslazione delle circonferenze. Le lunghezze delle frecce sono proporzionali al modulo della velocità. 
Quelle curve hanno sempre la stessa lunghezza, ad indicare che la velocità di rotazione ( v ) è la stessa 
nei tre casi. Questa lunghezza  è uguale a quella della freccia rettilinea nel caso della cicloide ordinaria 
(a), è maggiore ( v1v ) nel caso della cicloide prolata (b), e minore ( v2v  ) nel caso della cicloide 
curvata (c). 
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Mentre, rispetto all'ordinaria, la cicloide prolata è allungata, quella nodata è accorciata, essendo dotata di 
"asole", "cappi", nel corso dei quali il moto per un tratto è retrogrado (vedi freccetta disegnata sotto un 
cappio nella figura 10-c).
Se d è la "lunghezza del salto" nel caso della cicloide ordinaria, d 1d  è la lunghezza del salto nel caso 
della prolata, e  d 2d  nel caso della nodata (lunghezze misurate tra due punti successivi di minimo di 
velocità), come risulta confrontando le curve nella figura.
Se, come in figura, 

sarà:

Ribadiamo che queste traiettorie cicloidali non ordinarie differiscono da quella ordinaria per un importante 
fatto: in nessun punto di esse la velocità si annulla, essendo scomparse le "cuspidi". Si registra altresì, 
alle estremità di ogni "salto", una velocità minima, che dipende, in sede dinamica, dalla velocità iniziale di 
cui è dotato di suo il punto spinto dalla forza rotante.
Tornando alla dinamica, la cicloide non ordinaria è tanto più "accorciata" o "allungata" quanto più grande 
(in un verso o nell'altro) è il valore della componente della velocità iniziale (quella che nel caso della 
cicloide ordinaria è nulla, e che chiameremo quindi "eccedente") nella direzione complessiva del moto.
Una cicloide non ordinaria notevole è la traiettoria circolare, il limite delle cicloidi con cappio, elemento di 
separazione  delle  due  classi  di  concavità  opposta:  è  una  cicloide  curtata  che  è  "solo  cappio". 
Cinematicamente si ottiene, secondo il criterio di fig.10, ponendo v2 = 0.
Il modo più semplice di ottenerla dinamicamente è con una velocità iniziale diretta  ortogonalmente al 
vettore forza (puntato verso l'alto) nel momento in cui viene attivato, orientata a sinistra se la rotazione è 
oraria, e con modulo uguale a quello che si avrebbe per la velocità media utile del moto cicloidale se il 
punto partisse da fermo.
Come si vede (a conferma dell'osservazione fatta nel §3 del cap.1) è, dinamicamente parlando, meno 
semplice ottenere la traiettoria circolare che quella cicloidale ordinaria. 
In termini di "lunghezza del salto" il valore è qui nullo ( d=0 ), non c'è "traslazione" complessiva del moto: 
si può però continuare a parlare di frequenza temporale e di periodo, che sono uguali, come per tutte le 
traiettorie cicloidali non ordinarie, a quello della cicloide ordinaria, dal momento che frequenza (temporale) 
e periodo dipendono solo dalla velocità angolare di rotazione della forza, che nella nostra trattazione fin 
qui abbiamo ipotizzato, insieme alla forza, uguale per tutti i fotoni (radiazione monocromatica). 

6.2 - Traiettorie cicloidali in 3D

Se la velocità eccedente in corso non giace sul piano della rotazione della forza, ci troviamo in presenza 
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di  traiettorie  (che  chiameremo  comunque  cicloidali)  assai  più  complesse,  che  si  snodano  in  tre 
dimensioni, e non giacciono, come l'ordinaria, la prolata e la curtata, su di un piano.
Anche in queste traiettorie viene raggiunto periodicamente un minimo di velocità, in una direzione che in 
generale non è quella complessiva del moto, e nemmeno collocata in un piano che la contiene.
Dedichiamo a queste traiettorie solo il presente breve cenno, per richiamarle rapidamente più avanti.

7 - Onde sovrapposte di tutte le lunghezze e velocità

Dalla sorgente della radiazione elettromagnetica partono quindi,  a caso, fotoni  che descrivono  tutte le 
possibili traiettorie cicloidali, anche non ordinarie, in 2D e 3D, che, in fase di "atterraggio" (prendendo per 
buono il termine anche per definire il raggiungimento del minimo della velocità nel corso del loro moto, e 
non necessariamente il valore nullo) si ordinano in "cascate" come quelli già considerati che descrivono la 
traiettoria ordinaria.
È inteso  che  i  fotoni  emessi,  nella  nostra  ipotesi  (come  detto  ci  stiamo  occupando  di  radiazione 
perfettamente monocromatica), sono, "strutturalmente" tutti  uguali, nel senso che è uguale per  tutti la 
massa (cioè l'inerzia) e la forza rotante, nonché la sua velocità di rotazione, che abbiamo visto correlata 
allo  sbilanciamento della  struttura  (che dà la  forza).  Ciò  che cambia è solo  la  velocità  iniziale,  che, 
potendo assumere tutti  i  valori,  compreso quello nullo, dà alle cascate dal  dipolo la libertà di essere 
composte di fotoni che fanno salti cicloidali di tutti i tipi.
Per  chiarire  fissiamo  una  traiettoria  non  ordinaria  specifica,  per  esempio  una  traiettoria  curtata  ben 
determinata, corrispondente ad un certo valore della velocità iniziale del punto materiale.
La lunghezza del salto, misurata tra due punti successivi a velocità minima, è minore di quella del salto 
cicloidale ordinario (è maggiore nel caso della cicloide "prolata").
Nel  corso  di  mezza  oscillazione  il  dipolo  emette  tra  gli  altri  fotoni  che  fanno,  tutti,  tale  traiettoria, 
staccandosi dalla sorgente a "tutte" le velocità (nel senso vettoriale) che si registrano nell'arco di  quella 
specifica traiettoria con cappi, e con la stessa distribuzione sin2 x  nel tempo della loro quantità, in modo 
che i punti a minima velocità, all'estremità dei cappi, si distribuiscano anch'essi, nello spazio di mezza 
lunghezza d'onda, secondo la stessa legge. Segue con la mezza oscillazione successiva, che completa il 
ciclo, la cascata con le concavità rivolte dalla parte opposta.
Consideriamo un fotone che si stacca col minimo della velocità dal dipolo, nell'istante in cui comincia la 
prima  mezza  oscillazione.  Esso  nel  tempo  di  mezzo  periodo  dell'attività  dell'antenna  "atterrerà" 
(raggiungerà il successivo minimo di velocità, completando il suo arco), ad una distanza dal dipolo minore 
di quella a cui atterra il fotone che fa il salto ordinario, però atterrerà nello stesso tempo, equivalente 
appunto al comune periodo di rotazione della forza.
Nel  tempo  del  periodo,  quello  impiegato  al  fotone  per  "atterrare",  si  sarà  esaurita  la  prima  metà 
dell'oscillazione completa, e quindi quando il fotone avrà raggiunto di nuovo la sua minima velocità sarà 
cessata l'emissione di fotoni con la traiettoria con concavità in giù, ed inizierà, con la metà successiva del 
ciclo, quella dei fotoni con la concavità in su.
Quindi la lunghezza d'onda sarà minore di  .
E sarà tanto minore quanto più corti sono i singoli salti, quanto cioè più ampio è il cappio.
Qui ci siamo limitati a considerare, a titolo esemplificativo, un'onda dovuta a fotoni che fanno salti curtati 
di  una certa  lunghezza:  il  fatto  è,  come  detto,  che  l'antenna  emette  fotoni  che  descrivono tutte  le 
possibili  traiettorie  (evidentemente  non  nel  continuo,  ma  con  una densità  altissima  di  valori,  tale  da 
configurare  la  continuità  agli  effetti  fenomenici  che  qui  interessano)  ed  ad  ogni  sua  oscillazione 
corrisponde  quindi  l'emissione  di  "onde"  sovrapposte  di  tutte  le  lunghezze,  nei  limiti  del  campo  di 
variabilità della velocità iniziale di cui all'atto dell'emissione i fotoni possono essere dotati.
Quindi saranno presenti, e sovrapposte, nello spazio, "onde" di "tutte" le lunghezze,  ,<    e >  .
L'onda di lunghezza  , uguale a 2d , viaggia a velocità c , quelle a lunghezza minore a velocità minore 
di c e quelle a lunghezza maggiore a velocità maggiore di c .
Deve valere infatti:

ed essendo P  costante, tanto maggiore è  , tanto maggiore è la velocità.
Abbiamo reso assai più complesso il quadro, ma il nostro osservatore non se ne è accorto, poiché egli 
vede il fotone solo quando esso è fermo (rispetto a lui) ed ai fotoni che fanno i salti cicloidali non ordinari 
questo non succede mai.
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Esso avverte solo l'onda imputabile ai fotoni che fanno i salti ordinari. E non interagisce in alcun modo con 
le altre. Diciamo che egli "stacca" da un fondo solcato da un'"infinità" di traiettorie peraltro indistinguibili 
solo i punti in cui si annulla la velocità delle traiettorie cicloidali  ordinarie,  che può quindi ricostruire a 
tavolino, e quei punti (costituenti elementari del campo elettrico e magnetico) sono distribuiti nello spazio 
come un'onda che avanza a velocità c.
Contemporaneamente avanzano altre "onde", più corte e più lunghe, a velocità minori e maggiori di c: le 
abbiamo messe tra virgolette perché se non si  fissa un valore preciso della loro lunghezza, restano 
indistinguibili nel "continuo" spaziale in cui sono tutte presenti con le loro diverse lunghezze, vale a dire 
con i diversi minimi di velocità dei fotoni che le costituiscono, minimi tra l'altro diversamente orientati.

8 - L'osservatore in moto vede i fotoni con moto cicloidale non ordinario

L'osservatore però può percepire anche queste altre "onde": è sufficiente che si muova nella direzione 
dell'avanzamento  o  dell'arretramento  dei  punti  al  loro  minimo  di  velocità,  perché  così,  rispetto  a  lui, 
avranno, agli estremi del loro ciclo, per un'istante, velocità nulla.
Ora non vedrà più i fotoni che fanno i salti ordinari nel suo riferimento precedente, ma quelli che in quel 
riferimento fanno i suddetti salti non ordinari dando luogo ad un'onda che si propaga ad una velocità che 
differisce da c della velocità con cui egli si muove.

Ricominciamo, per semplicità, dal singolo fotone.
Dato un sistema di riferimento, il punto si muova descrivendo salti cicloidali ordinari, e
l'osservatore sia fermo nello stesso riferimento: "vedrà" salti cicloidali ordinari e misurerà velocità  media 
utile c (che otterrà dividendo la distanza d tra due punti  che vede successivamente accendersi nello 
spazio per il tempo p che intercorre tra i due eventi).
Se l'osservatore  si muove a velocità v , supponiamo prima nello stesso verso del moto complessivo del 
punto,  nel  nuovo riferimento quella traiettoria  cicloidale ordinaria si  trasformerà  in traiettoria cicloidale 
curtata, quella con i cappi, con una distanza tra i punti di minima velocità minore di  d  ed una velocità 
media utile di avanzamento minore di c , precisamente c−v .
Ma il nostro osservatore, che interagisce solo col punto fermo, non vedrà ora più nulla.
Analogamente si ragiona per il suo moto (sempre a velocità con modulo v) nel verso opposto: "vedrà" (ma 
non le vedrà) traiettorie prolate, con distanza maggiore di d tra i punti a minore velocità e velocità media 
utile nella direzione della propagazione uguale a cv .
Nello stesso sistema di riferimento il punto si muova ora descrivendo la traiettoria coi cappi, avanzando 
ad  una  velocità  media  utile  c−v  (essendo,  dinamicamente  parlando,  −v  la  velocità  aggiuntiva 
eccedente opportunamente orientata di cui il punto è di suo dotato), e con distanza tra le estremità di due 
cappi successivi pari quindi a p c−v .
Questo  misurerebbe  (se  vedesse  il  fotone  anche  quando è in  moto)  l'osservatore  fermo  rispetto  al 
sistema di riferimento. 
Se però egli si muove nella direzione complessiva del moto del punto, con verso opposto, a velocità v, 
nel  suo nuovo riferimento  la  cicloide curtata  diventa  ordinaria:  vede il  moto cicloidale  ordinario,  con 
velocità media utile c ( =c−vv ), distanza tra le estremità dei cappi d ( = p⋅c ) e le cuspidi a velocità 
nulla.
L'osservatore si trova periodicamente, per un istante, a procedere alla stessa velocità minima a cui va il 
fotone quando torna indietro: in quell'istante lo vede fermo.
In  forza  di  quest'ultima  condizione,  se  egli  è  l'osservatore  che  interagisce  solo  con  le  cose  ferme, 
osservatore  che  da  fermo  nella  nuova  ipotesi  non  vedeva  nulla,  potrà  vedere  ora  accendersi 
successivamente i puntolini, e misurare quindi c e d.
Esattamente come quando era fermo in un sistema di riferimento rispetto al quale si dipanava la traiettoria 
cicloidale ordinaria.
Per dettagliare ulteriormente il quadro, ed estenderlo, riempiamo ora il piano di tutte le traiettorie cicloidali 
possibili riferite a quel sistema, tutte complessivamente dirette come le due già considerate, in modo che 
vi figurino tutte le velocità iniziali aggiunte possibili (nei limiti della "pseudocontinuità" che ci fa comodo).
A qualsiasi velocità v (positiva o negativa) l'osservatore si muova nella direzione data egli avrà a che fare 
con una traiettoria non ordinaria scaturente da quella stessa velocità "eccedente" v, e, trasformandola in 
ordinaria, osserverà sempre la stessa cosa: una serie di "puntolini  che si  accendono e si spengono" 
separati da distanza spaziale d e da intervallo temporale p, e quindi sempre in "propagazione" a velocità c.
Il  che  equivale  a  dire,  se  ciò  che  vede  rappresenta  tutto  ciò  da  cui  può  sperimentalmente  trarre 
informazione, che egli non può dire se è in moto o se è fermo, e, se è in moto, a quale velocità direzione e 
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verso rispetto alla provenienza del fotone è in moto.

9 - Definitiva generalizzazione.

Si è considerato qui solo il moto dell'osservatore nella direzione (x) dell'avanzamento complessivo del 
fotone.  Generalizzando,  occorre  considerare  il  suo  moto  in  una  direzione  qualsiasi,  sia  restando 
nell'ambito delle cicloidi non ordinarie nel piano (xy), sia includendo  quello delle cicloidi ordinarie in 3D 
(xyz).
In tal  modo, restando, mezza fase per mezza fase,  la concavità dell'arco sempre orientata  nel  verso 
alternativamente giusto, muovendosi l'osservatore nella stessa direzione e verso della velocità eccedente, 
ora diretta in modo qualsiasi, si "ricostruirà" nel suo riferimento la traiettoria cicloidale e, per un istante, si 
percepirà il fotone fermo. 

Torniamo ora all'onda vera e propria.
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CAP. 3 - SORGENTE O/E OSSERVATORE IN MOTO 

1 - Moto dell'osservatore rispetto alla sorgente ferma

Dato un sistema di riferimento, l'osservatore si può muovere in una direzione e verso qualsiasi rispetto alla 
sorgente  ferma,  così  come  la  sorgente  si  può  muovere  in  una  direzione  e  verso  qualsiasi  rispetto 
all'osservatore fermo
Considereremo  qui  i  due  casi  più  istruttivi,  quelli  dell'avvicinamento  e  dell'allontanamento  lungo  la 
congiungente fissa, accennando solo brevemente al moto lungo una direzione qualsiasi.

1.1 - Osservatore in avvicinamento alla sorgente lungo la congiungente fissa

L'osservatore in avvicinamento alla sorgente percepisce l'onda (più corta, come abbiamo visto) formata da 
fotoni che fanno i salti con il cappio: nel suo sistema di riferimento in moto i singoli salti vengono percepiti 
come ordinari, di lunghezza d, e la velocità media utile dell'avanzamento del fotone, e quindi dell'onda, 
sempre c: però misura la lunghezza 1  della perturbazione per quel che è nel riferimento dato, minore di 
 . Precisamente, se c−v  è la velocità dell'onda nel sistema dato, sarà

ovvero, rapportata a  :

Veniamo alla frequenza.
Nel riferimento della sorgente ferma la frequenza ( u1 ) dell'onda più corta, di lunghezza Pc−v   che 
avanza alla più bassa velocità  c−v  ,  è la stessa  u  dell'onda ordinaria (lunga  che viaggia  a 
velocità c ).
Infatti, essendo la frequenza uguale alla velocità diviso la lunghezza d'onda, avremo:

Nel riferimento invece dell'osservatore in moto verso la sorgente la frequenza ( u2 ) aumenta.
Infatti:

Rapportando a u :

1.2 - Osservatore in allontanamento dalla sorgente lungo la congiungente fissa

Analogamente per l'allontanamento dalla sorgente: l'osservatore misurerà la lunghezza dell'onda  per quel 
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che obiettivamente è, >  ed una frequenza < 

ovvero, rapportata a  :

essendo ora la velocità "assoluta" dell'onda cv .
Veniamo alla frequenza.
Nel riferimento della sorgente ferma la frequenza dell'onda più lunga non varia:

Nel riferimento dell'osservatore che si allontana da essa invece la frequenza diminuisce: 

Rapportando a u :

1.3 - Osservatore in moto in direzione qualsiasi

Se l'osservatore è in moto (a velocità v) in direzione qualsiasi rispetto alla sorgente ferma nel riferimento, 
sarà investito dall'onda composta  dai  fotoni  che percorrono,  nel  riferimento della  sorgente,  traiettorie 
cicloidali  non  ordinarie  risultanti  da  una  velocità  "eccedente"  (al  moto  cicloidale  ordinario)  all'atto 
dell'emissione, di identico valore v, che non mancherà tra la popolazione dei fotoni emessi: tale velocità 
eccedente  sarà  diretta  come  quella  dell'osservatore,  nel  riferimento  in  moto  del  quale  quindi  la 
corrispondente cicloide non ordinaria (che in generale si dipana in 3D) diventerà una cicloide ordinaria.

Si deduce d'altronde il segno e la rilevanza dell'effetto Doppler, in ragione dell'entità della  divaricazione 
della direzione del vettore v dalla congiungente osservatore/sorgente.

2 - Moto della sorgente rispetto all'osservatore fermo.

Anche ammesso che la velocità di spostamento della sorgente debba essere aggiunta al moto di ciascun 
fotone emesso (come succede alla velocità di un oggetto lanciato da un veicolo in moto), in modo da 
modificare  la  sua  traiettoria  cicloidale,  allungandola  o  accorciandola  ulteriormente,  il  risultato  sarà 
ininfluente  sulla  popolazione emessa:  traiettorie  cicloidali  ordinarie  sarebbero trasformate  in  traiettorie 
cicloidali  non  ordinarie,  ma  in  compenso  traiettorie  non  ordinarie  saranno  trasformate  in  traiettorie 
ordinarie e così via. Slitterebbe solo la posizione del valore medio della distribuzione, che nella forma 
resterebbe invariata, ed ammettendo una distribuzione a campana molto bassa ed ampia, come sembra 
ragionevole, il quadro di fondo non cambierebbe in modo sensibile.
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2.1 - Sorgente in avvicinamento all'osservatore lungo la congiungente fissa

L'osservatore è fermo rispetto al riferimento: ricordiamo che percepisce solo i fotoni che fanno, rispetto al 
riferimento, salti ordinari.
Se la sorgente è in moto verso di lui, e vale l'ipotesi fatta sopra, i fotoni che ora avverte sono fotoni che 
quando la sorgente era ferma descrivevano una traiettoria col cappio, e che ora, con la velocità aggiunta 
dal suo moto, fanno salti normali: in compenso quelli che avvertiva quando la sorgente era ferma, fanno 
ora, sempre in forza della velocità aggiunta, salti più lunghi, e non sono più quelli che ora egli avverte.
Se non vale l'ipotesi sopra fatta, e la velocità del moto della sorgente non modifica le traiettorie cicloidali 
dei fotoni emessi, l'osservatore continua a percepire gli stessi fotoni, che fanno salti ordinari, che avrebbe 
percepito a sorgente ferma.
Vediamo ora che ne è dell'onda.
Poiché l'osservatore è fermo e vede solo i fotoni delle traiettorie ordinarie, è la cascata di questi  dalla 
sorgente che dobbiamo considerare, tenendo presente che la sorgente è in moto (verso l'osservatore).
Il primo fotone avvertibile nel corso della prima mezza oscillazione (la "testa" della prima semionda) mette 
piede al livello della sorgente (a distanza zero da essa). La "testa" (dovuta naturalmente a fotoni sempre 
nuovi che atterrano), dopo il tempo  P/2  si troverebbe alla distanza d dalla sorgente se essa stesse 
ferma, con la mezz'onda completamente formata, di lunghezza /2 , ma siccome la sorgente si muove (a 
velocità v) nella stessa direzione e verso in cui l'onda si allontana a velocità c, quando la semionda si 
sarà completamente formata, sempre dopo il tempo P/2, essa risulterà contenuta in una distanza minore 
di /2 : poiché nel frattempo la sorgente si è spostata in avanti, la coda della semionda sarà più vicina di 
prima alla testa, e tutta la semionda ne risulterà più compattata.
Per avere l'effettiva lunghezza dell'onda ( 1 ), che sarà quindi minore di   ,  occorre sottrarre a    lo 
spazio percorso dalla sorgente a velocità v nel tempo del periodo P .

ovvero, rapportata a  :

 

Veniamo alla frequenza.
Rispetto a quest'onda che viaggia a velocità c l'osservatore questa volta è fermo e misurerà una
frequenza:

cioè, rapportata a u : 

esattamente come in 1.1

2.2 - Sorgente in allontanamento dall'osservatore lungo la congiungente fissa

Ragionando  analogamente,  se  la  sorgente  si  allontana,  sempre  a  velocità  v,  dall'osservatore,  l'onda 
risulterà allungata e si avrà:
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esattamente come in 1.2.

Quindi l'osservatore sarà investito da un'onda di diversa lunghezza, minore o maggiore di   , e rileverà 
una diversa frequenza, maggiore o minore di ν a seconda che la sorgente gli si avvicini o si allontani.
E'  esattamente quanto accadeva (anche quantitativamente:  l'accorciamento e l'allungamento sono gli 
stessi) quando era lui a muoversi rispetto alla sorgente a velocità v, per quanto,  obiettivamente, come 
abbiamo visto, le due dinamiche che portano allo stesso risultato siano  completamente diverse: infatti, 
mentre nell'altro caso, nel riferimento assoluto (quello della sorgente ferma) l'onda era, per esempio, corta 
perché formata da fotoni che facevano il salto col cappio, qui, nello stesso riferimento (quello in cui ora la 
sorgente  si  muove)  l'onda,  formata  da  fotoni  che fanno  i  salti  ordinari,  è  corta  perché la  coda si  è 
avvicinata alla testa in seguito, appunto, al moto della sorgente.

2.3 - Moto della sorgente in direzione qualsiasi

La generalizzazione è in tal caso ancora più semplice che nel caso precedente (§ 1.3). L'osservatore, che 
è fermo nel sistema, sarà investito comunque da onde composte da fotoni  che fanno i salti ordinari nel 
riferimento (e quindi anche rispetto a lui): si dimostra che la lunghezza dell'onda varierà a seconda della 
divaricazione della velocità v (rispetto alla congiungente) con cui si muove la sorgente, restando uguale a 
  quando v è diretta ortogonalmente a tale congiungente.

3 - Moto solidale di sorgente e osservatore lungo la direzione dell'emissione

Supponiamo ora che, rispetto al nostro sistema di riferimento, sia la sorgente che l'osservatore si muovano 
nella stessa direzione (quella della propagazione dell'onda) e verso, con la stessa velocità v.
Ciò equivale a far  traslare di  moto rettilineo uniforme a velocità v,  nella direzione della congiungente 
sorgente-osservatore, il sistema di riferimento dato rispetto ad un altro sistema. 

3.1 - Moto nello stesso verso della propagazione della radiazione

Poniamo prima che il verso sia lo stesso della radiazione che raggiunge l'osservatore.
Poiché l'osservatore si muove nello stesso verso dell'onda che gli arriva, andrà considerata, ai  fini della 
sua rilevabilità, l'onda composta di fotoni che fanno i salti non ordinari "stirati", la quale si muove a velocità 
cv  nel riferimento dato.

Quanto è lunga, nel riferimento dato, tale onda?
Sappiamo che se fosse emessa dalla sorgente ferma sarebbe più lunga di    cioè:

Ma essa viene emessa da una sorgente che si muove, nel suo stesso verso a velocità v, e quindi la sua 
lunghezza è

Si ragiona come abbiamo fatto fatto nel § 2.1 (moto della sorgente verso l'osservatore fermo): lì  però 
interessava l'onda costruita con le traiettorie cicloidali ordinarie, e l'onda si accorciava a partire da    
mentre qui interessa un'onda diversa, più lunga, ma il calcolo è lo stesso. Poiché la sorgente si muove 
nello stesso verso dell'onda, la coda si forma più vicino alla testa, l'onda si accorcia anche qui, ma a 
partire da una maggiore lunghezza, e risulterà, come calcolato, ripristinata la lunghezza  .
L'osservatore viene investito da un'onda composta, nel nuovo riferimento "assoluto", di fotoni che fanno 
traiettorie "stirate", onda che nel riferimento assoluto viaggia a velocità cv , e che è lunga  . Poiché 
però egli si muove a velocità v  nella stessa direzione e verso, misurerà per l'onda velocità c  (inoltre, 
se potesse vedere le traiettorie dei fotoni, gli risulterebbero ordinarie).

Vediamo che ne è della frequenza.
Nel riferimento assoluto (quello rispetto a cui sorgente ed osservatore traslano) sarà:
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in rapporto a u :

Nel riferimento dell'osservatore in moto:

3.2 - Moto nel verso opposto a quello della propagazione della radiazione

Ragionando analogamente per il caso in cui il moto solidale avvenga nel verso opposto a quello  in cui 
viaggia l'onda, si arriva alla medesima conclusione.
In  tal  caso  l'onda  che  interessa  considerare  è  composta  da  fotoni  che  fanno  salti  più  corti  di  d, 
descrivendo la traiettoria cicloidale non ordinaria col cappio: nel riferimento dell'osservatore che si muove 
nel verso opposto la traiettoria diventa ordinaria, poiché egli somma la sua velocità a quella media utile 
del fotone che gli va incontro.
La sorgente emette però un'onda che non è più corta, ma, anche in tal caso, di lunghezza  .
Infatti, mentre emette i fotoni, la sorgente si muove nel verso opposto a quello dell'emissione, e quindi la 
"coda" di ciascuna mezza fase si formerà più lontano dalla testa rispetto al caso in cui la sorgente è ferma 
(caso in cui, come abbiamo visto, risulterebbe più corta l'onda composta da fotoni che fanno traiettorie 
curtate).
Quindi l'osservatore viene investito da un'onda composta, nel riferimento "assoluto", di fotoni che fanno i 
salti più corti (col cappio), onda che si muove a velocità c-v ma che è lunga  .
Alla velocità dell'onda egli aggiunge la sua velocità v , e misura quindi una velocità c−vv=c , che 
è la velocità dell'onda nel proprio (dell'osservatore) riferimento in moto.
La lunghezza resterà quindi  . La frequenza, che sarebbe minore nel riferimento assoluto, valendo

è, nel riferimento dell'osservatore:

3.3 - Moto del riferimento in direzione qualsiasi

Utilizzando le brevi  considerazioni  dei  §§ 1.3  e  2.3  si  dimostra  che in qualsiasi  direzione e  velocità 
costante traslino insieme sorgente ed osservatore rispetto ad un altro sistema di  riferimento (del quale 
quindi si può ammettere il moto rispetto ad un altro riferimento ancora, e via di seguito) l'osservatore si 
troverà nelle medesime condizioni, dal punto di vista di ciò che egli misura, descritte nei §§ 3.1 e 3.2:
a)La velocità della radiazione gli risulta essere sempre c.
b)Non rileva alcun effetto doppler (ovvero la lunghezza d'onda resta  , e la frequenza gli risulta
essere sempre ν).
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4 - Conclusioni.

La misura  della  velocità  della radiazione elettromagnetica da parte  di  un osservatore,  nonché della 
lunghezza d'onda e della frequenza, sono invarianti dallo stato di moto del sistema inerziale di riferimento, 
cui osservatore e sorgente siano solidali (quindi fermi l'uno rispetto all'altro), rispetto ad un qualsiasi altro 
riferimento.
Se, stante la traslazione detta, o anche in assenza di essa, sorgente ed osservatore sono in moto relativo 
l'una rispetto all'altro, solo la velocità relativa della radiazione resta invariata: l'osservatore s'accorge del 
moto relativo attraverso l'effetto doppler, senza però essere in grado di dire, in base alla sola entità e segno 
di tale osservazione, se è lui o è la sorgente ad essere in moto.
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Appendice.

/ - Interferenza.

Lo spazio occupato dall'onda va visto,  in  quanto  campo elettrico,  come un'"effervescenza di  impulsi 
istantanei" tutti diretti, mezza fase per mezza fase, nella stessa direzione e verso, ma talmente addensati 
nello spazio e nel tempo da dare all'oggetto esploratore sensibile al campo la percezione della continuità 
(sia spaziale che temporale), non diversamente da come la densità con cui si presentano relativamente 
piccole e relativamente molto addensate componenti discrete dà la sensazione della continuità spaziale 
(per esempio della materia,  a diverse scale di  osservazione, quella che  non distingue i granelli  di  un 
mucchio di farina come quella che non vede le molecole dell'aria, o come quella che non risolve le stelle 
di una galassia).
Ciascun impulso (dovuto al fotone nel breve istante della sua avvertibilità) è dotato di una direzione e 
verso, ortogonali alla propagazione dell'onda, per cui se  "contemporaneamente e  nello stesso punto", 
"sovrapposto"  al  primo,  si  attiva  un  impulso  uguale  di  verso  opposto  (un  altro  fotone  che  "atterra" 
provenendo da una traiettoria cicloidale con concavità opposta), non si avverte alcun effetto, poiché i due 
impulsi uguali e contrari si elidono.
Si  rinforzano,  invece,  sommandosi,  se  il  loro  verso  è  concorde,  come  già  avviene  tra  i  fotoni  che 
costituiscono ciascuna mezz'onda.
Quindi una regione di spazio ove si avverte il campo elettrico dell'onda (analogamente si  ragiona per il 
campo magnetico, checché esso sia), se viene contemporaneamente occupata da un'onda uguale sfasata 
di   appare priva di qualsiasi perturbazione. L'interferenza, sia costruttiva che distruttiva, sarà massima 
con giacitura sullo stesso piano delle  traiettorie cicloidali, e minima (nulla) con le traiettorie giacenti su 
piani tra loro ortogonali.

II - Relazione lineare tra energia e frequenza del fotone.

Dalla relazione vale a dire, essendo F=m ai   :

F=2m c f

(dove:  a i  = accelerazione tangenziale iniziale del moto cicloidale ordinario, direttamente proporzionale 
alla forza F  ed inversamente proporzionale all'inerzia m , c  = velocità media utile di propagazione, f = 
frequenza della rotazione della forza, che, considerato che ad ogni salto cicloidale corrisponde mezza 
lunghezza d'onda, risulta essere il doppio della frequenza del ciclo completo dell'onda, costituito di due 
mezze fasi), dimensionando ulteriormente la forza come lavoro (quindi come energia) deriva la relazione 
lineare prevista dall'equazione fondamentale di Planck tra energia e frequenza del fotone.

Passando dalla dinamica del singolo salto cicloidale ordinario all'onda ed essendo, come detto,

avremo:

III - Riflessione del fotone.

Sia data una qui non meglio definita barriera, di data larghezza l , in cui consista l'interfaccia tra il vuoto 
ed un qui non meglio definito corpo materiale.
Postuliamo che il singolo fotone (che fa i salti cicloidali ordinari nel riferimento del corpo e quindi della 
barriera) attraversi la barriera, cioè "venga trasmesso" al di là di essa, se non "atterra" (cioè se non gli 
capita di trovarsi  a velocità zero, col punto cuspidale della sua  traiettoria) all'interno di essa: in caso 
contrario venga riflesso.
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Nell'ipotesi dell'incidenza ortogonale ne consegue che:
1) - Se la larghezza della barriera è maggiore o uguale alla lunghezza ( d ) del salto, il fotone verrà riflesso 
sempre.
2) - Se la larghezza della barriera è minore della lunghezza del salto, il fotone avrà, a seconda della fase 
del suo moto cicloidale rispetto alla barriera, l /d  probabilità di essere riflesso e  d−l /d probabilità di 
passare.

Nell'ipotesi  più  generale  di  una  incidenza  con  angolo    ne  conseguirà  una  probabilità  P di 
riflessione, essendo P0  la probabilità già calcolata di passare con incidenza ortogonale: 

IV - La trasmissione dell'onda attraverso la materia ("trasparenza")

In un mezzo trasparente l'onda mantiene la propria frequenza diminuendo di velocità: questo a spese di 
 , che diminuisce.

Secondo la nostra teoria, nell'attraversare il mezzo rifrangente, i fotoni descrivono traiettorie cicloidali non 
ordinarie con cappio ("curtate").
Questa  ipotesi  giustifica  quanto si  osserva  e  spiega  inoltre  perché  sia  possibile  la  trasparenza,  che 
implica non-interazione con la materia.
L'onda  che  attraversa  il  mezzo  trasparente  risulta  quindi  strutturata  esattamente  come  quella,  non 
avvertita dall'osservatore, descritta nel § 1.1 del Cap.3.

Quando l'onda viaggia nel mezzo trasparente:

1)- La velocità diminuisce.
2)- La lunghezza d'onda diminuisce.
3)- La frequenza non cambia.
4)- L'assorbimento diminuisce col diminuire della velocità.

Poiché rispetto ai costituenti della materia attraversata (atomi ecc.) i fotoni in moto cicloidale non ordinario 
non raggiungono mai velocità nulla, i costituenti (alla stregua degli osservatori di  cui ci siamo a lungo 
occupati) "non vedono" i fotoni, non interagiscono con essi (se non in una  minima misura, cui si deve 
comunque un assorbimento) deviandoli o bloccandoli.
Stupisce, se non si vedono le cose in quest'ottica, che quanto più è bassa la velocità di attraversamento, 
tanto minore è anche l'assorbimento (vedi il diamante, con velocità della luce che lo attraversa ridotta a 
quasi un terzo, ed assorbimento praticamente nullo), poiché ci si aspetterebbe il contrario: più si va lenti, 
più si interagisce e si rischia l'intralcio e la dispersione ad opera di ciò che si incontra lungo il cammino.
Il fatto è che minore è la velocità media utile del fotone, più ampio è il cappio (e minore la lunghezza 
d'onda, quindi) e più ampio è il cappio, più alto è il minimo di velocità raggiunta all'estremità di esso, 
velocità che è diretta nel verso opposto rispetto a quello della propagazione dell'onda.
Insomma, il fotone va sempre veloce (solo che torna periodicamente indietro con velocità quindi negativa, 
disutile, e perciò avanza complessivamente piano), e non vede gli atomi.
Non interagisce con essi e non si fa deviare né assorbire.

V - Polarizzazione dell'onda emessa

Nel § 5 del Cap.2 si era implicitamente fornito un modello provvisorio della polarizzazione: se ne propone 
qui uno più completo.
L'intensità  dell'emissine  dei  fotoni  dalla  sorgente  (idealmente  puntiforme)  non  ha  isotropia  sferica: 
considerato un piano meridiano (cioè contenente l'asse del dipolo) qualsiasi, e chiamato x l'angolo di 
divaricazione della  direzione di  emissione  su  tale  piano  rispetto  al  piano  equatoriale,  la  legge della 
distribuzione dell'emissione sia cos2 x .
Inoltre le traiettorie cicloidali non siano in generale giacenti su tale piano meridiano, ma su piani divaricati 
rispetto ad esso, secondo la stessa legge cos2 x .
Si assume per direzione di polarizzazione lineare quella del piano meridiano, ove l'intensità dell'emissione 
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è massima ( cos20 ), ed intorno alla quale sono distribuite simmetricamente le intensità corrispondenti ad 
angoli  maggiori,  intensità  decrescenti  fino  al  valore  nullo,  sul  piano  perpendicolare  (piano  di 
polarizzazione) per divaricazione x=±/2 .
L'onda non polarizzata si ottiene sovraspponendo due onde polarizzate ortogonalmente tra loro.
Sarà infatti:

cioè costante l'intensità del campo elettromagnetico in ogni direzione radiale sul piano perpendicolare alla 
direzione di propagazione della radiazione.

VI - La minima ("debole") emissione: il "fotone"

Per  la  nostra  ricostruzione  dell'onda  il  termine  "fotone"  si  riferisce  al  costituente  elementare  della 
radiazione, la perturbazione elementare localizzata avvertibile nell'infinitesimo intorno di un singolo punto 
geometrico .
La minima emissione di radiazione sperimentalmente attivata è quella per eccitazione del singolo atomo, 
la quale, per noi, produce comunque una serie di cascate di fotoni (nel senso detto) in quantità sterminata, 
che descrivono tutte le traiettorie cicloidali ordinarie e non, ordinati  in una serie limitata (vista la breve 
durata dell'eccitazione dell'atomo) di onde (nel senso del modulo cresta-valle) successive, irradiate come 
descritto nel precedente paragrafo, che, fatte collimare, possono essere ridotte in un piccolo "pacchetto 
d'onde", con un ingombro laterale ed una lunghezza ("lunghezza di coerenza") determinati. L'ingombro 
laterale è dovuto alla tecnica di riduzione a fascio parallelo e la lunghezza alla durata (nota come "tempo 
di diseccitazione dell'atomo") dell'attività di emissione dell' "antenna monoatomica".
In tal caso il nostro dipolo oscillante altro non è infatti che l'atomo stesso.
E' tale minima emissione ad essere oggi chiamata "fotone": non si faccia quindi confusione.
Quando un fotorilevatore scatta rivelando il passaggio dell'oggetto emesso dal singolo atomo, avviene 
perché uno dei fotoni (dei nostri) costituenti il "pacchetto" è stato capace di mettere in moto un elettrone, 
evento che ha una bassissima probabilità di verificarsi: infatti, visto il rendimento degli attuali fotorilevatori 
(20 % circa) quattro volte su cinque il pacchetto, seppur composto di un numero fantastico di "proiettili", 
non lo fa.
Il pacchetto d'onde che investa due fenditure passa in parte per esse, per entrambe, e i due più deboli 
pacchetti  (che  conservano  però  la  lunghezza  originaria)  che  così  si  formano  raggiungono  poi 
separatamente lo schermo, interferendo tra loro.
Ponendo i  rilevatori  lungo i  due percorsi,  sarà,  per quanto detto,  molto improbabile che essi  scattino 
insieme (oltretutto si è ridotto anche il numero dei fotoni che compongono il singolo  fascio):  lo scatto 
simultaneo  è  comunque  osservato,  e  attribuito  dalla  teoria  vigente  a  non  interessante  e  fastidioso 
"rumore".

Gli esperimenti del tipo Aspect ("fotoni gemelli") vanno interpretati alla luce di questo modello della singola 
debole emissione, tenendo conto, per quelli in cui si fa uso dello stato di polarizzazione del "fotone", di 
quanto esposto nel punto precedente: la diseguaglianza di Bell deve risultare violata.
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