
THEORY ON THE MOTION RELATED TO THE EXPANDING SPACE 
 
Dino Bruniera 
Treviso (Italy) 
e-mail: dino.bruniera@gmail.com 

 
ABSTRACT 
 
With this paper I propose to demonstrate, through the CMBR, a theory 
for which the light is manifested in the expanding space, so its speed is 
isotropic only towards it and not towards the celestial objects in motion 
respect to it. 
Hence the result found by Michelson-Morley experiment, which showed 
that the speed of light is isotropic in any Reference Frame, is given by 
the phenomenon suggested by Lorentz, i.e., that each object undergoes 
a contraction of its length and a dilation of its time, as a function of its 
speed with respect to the medium in witch the light is manifested, which 
in this theory corresponds to the expanding space. 
Hence now Special Relativity is replaceable with a theory for which light 
waves are manifested in space and their speed is not isotropic in all 
Reference Frames.  
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1. INTRODUCTION 
 
The Einstein's theory of Special Relativity (SR) is a Ptolemaic theory, and there-
fore cannot be compatible with reality, as it establishes that each Reference 
Frame (RF) considers itself as the center of the Universe and that the speed of 
light is isotropic towards itself.  
Furthermore, I want to present a theory more compatible with reality, as it fore-
sees that the speed of light is really isotropic only respect to the expanding 
space and, therefore, not respect to any celestial object in motion towards it. 
 
 
2. DEMONSTRATION THAT SPECIAL RELATIVITY IS NOT COMPATIBLE 
WITH REALITY  
 
In 1887 the famous Michelson-Morley (MM) experiment was carried out in order 
to detect the so-called aether wind, that would be due to the motion of the Earth 
relative to the aether. That is the medium in which the light would manifest itself 
and with respect to which its speed would be isotropic.  
This is why the aether would have been regarded as the preferred RF . 
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The experiment, however, revealed that the speed of light appeared isotropic 
with respect to the Earth and, therefore, didn’t reveal any aether wind and sub-
sequently no aether, either (1). 
In order to justify this negative result, Lorentz hypothesized that all objects that 
move in the aether, undergo a contraction in the direction of motion and a slow-
ing of time, thus making the speed of light result isotropic, while in reality it was 
not (2). 
Einstein, however, didn’t accept this justification and, without the aether, in 1905 
formulated the theory of SR, with which he hypothesized that the light waves 
propagate in a vacuum and that their speed is isotropic in all the RFs. 
 
These hypotheses are not realistic, above all because the waves need a medi-
um to manifest themselves so that their speed can be isotropic only with respect 
to said medium, as is the speed of sound relative to air. 
Einstein himself, in 1920, modified his convictions on this hypothesis, saying 
that one can accept "the introduction of a medium that fills the space and as-
sume that the electromagnetic fields are its states" (3), but without justify how it 
is possible that this medium is not considered to be the privileged RF, i.e. the 
only one with respect to which the speed of light is really isotropic. 
However Einstein claimed that the isotropy of the speed of light "is in reality nei-
ther a supposition nor a hypothesis about the physical nature of light, but a 
stipulation which I can make of my own free will in order to arrive at a definition 
of simultaneity" (4). 
So Einstein supposed that the speed of light is isotropic in all RFs, not because 
it really can be so, but because it is a stipulation. 
 
Despite this clarification by Einstein, the SR was accepted as conforming to the 
reality by the Scientific Community, probably above all for its compatibility with 
the General Relativity (GR), which provided a gravity law more adherent with 
the observations, compared to that provided by Newton. 
But this hypothesis involves a rather Ptolemaic view of the Universe, and there-
fore not realistic, as each RF considers itself stationary and all the other RFs in 
motion with respect to itself and, therefore, considers itself as the center of the 
Universe. 
This implies, among other things, that the cosmological redshift is not compati-
ble with the SR (5). 
 
 
3. MOTION RELATED TO THE EXPANDING SPACE 
 
3.1 Exposition 
 
A more realistic view is that which foresees that the speed of light is isotropic 
only towards the medium in which it manifests itself, which consists of the only 
substance that makes up the Universe and corresponds to what is called as 
space.  
In this paper I referred to the medium in which light is manifested as "space", 
but I could also call it "aether" or, even better, "apeiron", which is the term that 
about 26 centuries ago, the greek philosopher Anaximander used to call the 
primordial substance. 



 3 

Even two important physicists, such as Werner Heisenberg and Max Born, have 
hypothesized that the Universe is composed of a single substance in which both 
the light and any other elementary particle would manifest, as shown by 
Wikipedia: 
“Werner Heisenberg, noted for the creation of quantum mechanics, arrived at 
the idea that the elementary particles are to be seen as different manifestations, 
different quantum states, of one and the same "primordial substance". Because 
of its similarity to the primordial substance hypothesized by Anaximander, his 
colleague Max Born called this substance apeiron.”. 
 
The theory that I present is not based on the above-mentioned unrealistic 
Ptolemaic conventions of the SR, but on a realistic convention, for which the lo-
cation of the expanding space in which a celestial object is crossing, is consid-
ered as the privileged RF, that is, the one in which the speed of light travelling 
near the object is truly isotropic. 
This theory is compatible with Lorentz's Ether Theory (LET) and, therefore, also 
with its justifications of the results of the various experiments on the speed of 
light, including that of MM. 
Moreover from it we can derive some hypotheses on the various phenomena of 
the Universe, such as its expansion, gravity, the speed of light, the cosmological 
redshift and the apparent brightness of the high-redshift celestial objects, in a 
way that is more compatible with the observations, making a comparison to the 
hypotheses currently supported by the Scientific Community (6). 
 
 
3.2 Identification of the privileged Reference Frame 
 
It can be seen from observations, that space, which I consider as a substance 
in which both photons and matter manifest themselves, is expanding throughout 
the Universe.  
According to the Big Bang theory, about 379,000 years after the beginning of its 
expansion, the space became transparent to radiation, so a huge amount of 
photons began to spread freely (7, 8). So that, unlike the other photons, which 
are emitted by celestial objects in motion with respect to the space, it is as if 
they had been emitted from the space itself. Therefore, since the frequency of 
the photons is isotropic only towards the transmitter, they are the only photons 
whose frequency is almost isotropic towards the space. 
Photons were released from different locations of the space and have travelled 
in random directions, so some of them travelled towards Earth.  
Since then these photons, which are referred to as CMBR (Cosmic Microwave 
Background Radiation), have continued to reach Earth, starting with those being 
released from the closest locations and then gradually more and more distant 
ones. 
 
Due to the expansion of space, their wavelength has greatly increased, and 
therefore their frequency has decreased to the currently detected value (about 
1,100 times), which is the same for all photons, except for some very slight ani-
sotropies (around one in 100,000) (7). 
In addition to these anisotropies, which are intrinsic in nature for CMBR, it has 
been detected a particular anisotropy of much greater amplitude than the others 
(around one in 1,000), which depends on the direction of the CMBR’s prove-

https://en.wikipedia.org/wiki/Werner_Heisenberg
https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_mechanics
https://en.wikipedia.org/wiki/Max_Born
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nance and that is due to the motion of the Earth (about 370 km/s) with respect 
to a particular location in which this anisotropy would not be detected, called 
"dipole anisotropy" (9). 
Hence in that location the CMBR’s frequency would be isotropic (without con-
sidering the aforementioned very slight anisotropies) or, more precisely, would 
not be affected by the dipole anisotropy. As can be expected from the fact that 
said photons are as if they were emitted from the space itself, as I have shown 
above. Also its speed is isotropic, because this location is part of the space and, 
therefore, of the medium in which the photons are manifested. 
Therefore, in this location both the speed and the frequency of the CMBR (with-
out considering the aforementioned very slight anisotropies) would be isotropic, 
as it should be and as it will be shown in the next paragraph. 
That location can be only the one where the frequency of the CMBR is meas-
ured, i.e., the one where the Earth is transiting in the moment of measurement. 
 
The speed of the photons cannot be isotropic even compared to locations other 
than that in which the photons are travelling, because due to the expansion of 
space, the other locations are moving away from said location and, therefore, 
are in motion with respect to it (this reasoning will be covered in greater depth in 
the next section). 
Therefore, as regards to the Earth, the speed of the photons is isotropic only 
with respect to locations in space where the Earth is travelling, which therefore 
constitutes its preferred RF.  
The speed at which the Earth is moving with respect to its privileged RF is de-
termined by the value of the dipole anisotropy. 
Naturally every celestial object will have its privileged RF, which corresponds to 
the location in space in which it is travelling. 
 
 
3.3 Exposure of the Universe model through thought experiments  
 
Imagine the expanding space as a big rubber ball that is being continuously in-
flated, with many points marked on its surface (representing locations in space).  
Now imagine CMBR photons as a set of cars that move on its surface at a con-
stant speed, let's say 1 m/s. 
Note that if the speed of a car is 1 m/s with respect to the point in which it is 
travelling, it cannot also be 1 m/s with respect to the other points, since they are 
moving away from that point due to the expansion of the sphere’s surface. So in 
order to determine its speed with respect to one of the other points, it is neces-
sary to add or subtract from 1 m/s, the speed of this moving away of the point 
concerned, according to the direction of motion of the car with respect to this 
point. Consequently, with respect to this point, the cars that go in the direction 
opposite to that of the point, have a speed greater than 1 m/s, and those that go 
in the same direction to that of the point, have a speed less than 1 m/s. So the 
speed of the cars transiting in a determined point is not isotropic with respect to 
another point. At this other point, of course, the speed of the cars that pass 
through it, is isotropic.   
Imagine then an RF as a pickup truck that moves on the surface of the sphere, 
but at a lower speed than 1 m/s, and let us suppose that it is possible to meas-
ure its speed against the cars. It would be revealed that the cars approach the 
truck at different speeds depending on the direction, and with suitable calcula-
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tions it would be possible to determine its speed with respect to the point it is 
traversing. 
For example, if the speed of only two of the cars coming from opposite direc-
tions was measured by the truck, and these were respectively 0.9 and 1.1 m/s, 
the difference would be 0.2 m/s and its speed with respect to this point would be 
half, i.e., 0.1 m/s. 
But if the truck measured a speed of 1 m/s for both of the cars (which would 
represent the MM experiment), it would mean that it doesn’t have adequate 
tools to detect the exact speed and not that the cars are really moving towards it 
at a speed of 1 m/s, as this would be impossible. 
 
Let us assume that in a certain point marked on the sphere, two lines of cars 
are passing through coming from opposite directions and with the cars in each 
line spaced 0.1 metre apart. 
In one second an observer positioned at that point would count 10 cars coming 
from one direction and 10 from the other, and would measure a speed of 1 m/s 
for each of them.  
Therefore both the frequency of the cars and their speed would be isotropic. 
Now, assuming that the truck always moves at a speed of 0.1 m/s in one of the 
two directions, in one second it would count 11 cars coming from the direction in 
which it is moving, and 9 cars coming from the opposite direction. So it would 
detect a difference of two cars between the two directions of origin (the differ-
ence represents the dipole anisotropy of CMBR). And if it accurately measured 
the speed of the cars with respect to itself, it would find that those coming from 
the forward direction would have a speed of 1.1 m/s, while those coming from 
behind would have a speed of 0.9 m/s. 
Therefore, both the frequency and the speed of the cars would depend on the 
direction of origin and, therefore, would be anisotropic. 
But if it measured their speed isotropic (1 m/s) and their frequency anisotropic 
(11 and 9), it would mean that one of the two measurements was incorrect, 
namely that of the speed as shown in the previous experiment.  
In conclusion, it appears that the speed of the cars is really isotropic only with 
respect to the point which they are traversing, which therefore is the preferred 
RF for the pickup truck.  
For completeness it should be added that, of course, every point the truck will 
pass during its journey will be its preferred RF at the moment of transit, but will 
cease to be so once it has been passed. 
 
 
4. DEVELOPMENTS 
 

4.1 Time and length 
 
From the demonstrations above it is possible to deduce the laws of physics that 
follow. 
 
Each location in space has its own time, which we will call local time.  
For a moving object at a certain location, the time would correspond to the di-
lated local time as a function of its speed relative to that location, and is ob-
tained by applying the Lorentz time dilation formula (the formulae are shown in 
the next section). 
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Therefore, knowing the time of the object, the local time can be found by apply-
ing the Lorentz time dilation formula in reverse. 
  
A hypothetical object at rest with respect to a location in space, would assume 
the maximum length.  
A moving object at the location would be subjected to a contraction of its length 
in the direction of its motion, depending on its speed compared to the location. 
The contracted length is given by the Lorentz formula of length contraction. 
Therefore, knowing the contracted length, it is possible to obtain the maximum 
length using the inverse of the Lorentz length contraction formula. 
 
The tool for measuring the speed of the object with respect to the location it is 
passing, uses the dipole anisotropy of CMBR. 
 
 
4.2 The Lorentz formulae 
 
The Lorentz formulae are two simple mathematical formulae, plus the related 
inverse formulae, which Lorentz used to justify the negative result of the MM 
experiment.   
 
Definitions 
 
I define S0 as a hypothetical preferred RF, i.e., a particular location in space. 
I define S1 as an RF that is transiting in S0. 
 
t = time 
l = length 
c = speed of light 
v = speed with respect to S0 
 

Factor of contraction and/or expansion  
 

     
  

  
  

 

Time dilation: calculation of the time on a clock positioned at S1, knowing the 
time of a clock at S0 (local time). 
 

        
 
 

Time dilation, inverse: calculation of the time on a clock placed at S0 (local 
time), knowing the time of a clock placed at S1. 
 

   
  
 

 

 
 

Contraction of the lengths: calculation of the length of an object at S1, know-
ing the length of the object at S0. 
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If measured in S1, however, the object will be the same length, because the 
ruler used to measure it will also contract. 
 
Length contraction, inverse: calculation of the length of an object placed at 
S0,  knowing the length of the object at S1.  
 

   
  
 

 

 
 
4.3 Differences from Special Relativity 
 
There are some differences compared to SR, which are explained below. 
 
In this theory the speed of the photons is isotropic only with respect to the loca-
tion they are passing.  
In the SR theory it is also isotropic with respect to objects which are in transit at 
that location. 
 
In the present theory, each object conforms as a function of its speed relative to 
that location in the space in which it is moving, in the sense that its length de-
crease and its time dilates.  
In SR, each object observes other objects which decrees its length and dilates 
their time, according to their speed with respect to itself. 
 
 
5. CONCLUSIONS 
 
The speed of light relative to the Earth, cannot be isotropic for the reasons that 
follow. 
1. As it is clear from the explanation through thought experiments (paragraph 
3.3), for the speed of the CMBR photons to be isotropic, their frequency (without 
considering the aforementioned very slight anisotropies) must also appear iso-
tropic. Than given that on Earth their frequency is not isotropic, but depends on 
the direction of origin, their speed cannot be isotropic, because it too must de-
pend on the direction of origin. 
2. From what emerges from the paragraph on the identification of the privileged 
RF (3.2), in the location in space traversed by the Earth, both the speed and the 
frequency (without considering the aforementioned very slight anisotropies) of 
the CMBR photons, are isotropic. This means that their speed is in fact iso-
tropic, so it cannot also be truly isotropic with respect to the Earth, since the 
Earth is moving at a speed of about 370 km/s.  
Of course what applies to the photons of the CMBR also applies to all other 
photons. 
 
In conclusion, if on Earth the speed of the photons appears isotropic, as in the 
experiment of MM, it only means that the tools available on Earth are not able to 
measure it properly for the reasons suggested by Lorentz, and not that it really 
is isotropic. 
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Therefore the speed of the photons is isotropic only with respect to the locations 
in space they pass through, which can then be defined as the preferred RFs for 
any objects that pass through them. 
 

From these demonstrations a theory can be derived, which states that for each 
object and at any time, there is a preferred RF which consists of the locations in 
space where it passes through, with respect to which: 
- the speed of the photons is isotropic; 
- the object can measure its speed; 
- the object is contracted as a function of its speed; 
- the time in the object dilates as a function of its speed. 
The tool for measuring said speed is the dipole anisotropy of CMBR. 
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TEORIA SUL MOTO RELATIVO ALLO SPAZIO IN ESPANSIONE 
 
Dino Bruniera 
Treviso (Italy) 
e-mail: dino.bruniera@gmail.com 
 
ABSTRACT 
 
Col presente articolo mi propongo di dimostrare, tramite la Radiazione di Fon-
do, una teoria per la quale la luce si manifesta nello spazio in espansione, per 
cui la sua velocità è isotropa solo nei suoi confronti e non anche nei confronti 
degli oggetti celesti in moto rispetto ad esso.  
Pertanto il risultato dell’esperimento di Michelson e Morley, per il quale la velo-
cità della luce risulta isotropa in qualunque Sistema di Riferimento, è dovuto al 
fenomeno ipotizzato da Lorentz, per il quale ogni oggetto subisce una contra-
zione della sua lunghezza ed una dilatazione del suo tempo, in funzione della 
sua velocità rispetto al mezzo nel quale si propaga la luce, che in questa teoria 
corrisponde allo spazio in espansione.  
Quindi la Relatività Ristretta risulta sostituibile da una teoria per la quale le onde 
luminose si manifestano nello spazio e la loro velocità non è isotropa in tutti i 
Sistemi di Riferimento.  
 
 
1. INTRODUZIONE 
 
La teoria della Relatività Ristretta (RR) di Einstein è una teoria “tolemaica”, e 
quindi non può essere compatibile con la realtà, in quanto stabilisce che ogni 
Sistema di Riferimento (SR) consideri se stesso come il centro dell’Universo e 
che la velocità della luce sia isotropa nei suoi confronti.  
Pertanto mi propongo di presentare una teoria più compatibile con la realtà, in 
quanto prevede che la velocità della luce sia isotropa solo rispetto allo spazio in 
espansione e, quindi, non anche nei confronti di qualsiasi oggetto celeste in 
moto nei suoi confronti. 
 
 
2. DIMOSTRAZIONE CHE LA RELATIVITA’ RISTRETTA NON E’ 
COMPATIBILE CON LA REALTA’  
 
L'esperimento di Michelson e Morley (MM) del 1887, avrebbe dovuto rilevare il 
cosiddetto vento d'etere, che sarebbe dovuto al moto della Terra rispetto all'ete-
re, e cioè al mezzo nel quale si manifesterebbe la luce, e quindi il solo rispetto 
al quale la sua velocità sarebbe isotropa. 
Per questa ragione l’etere sarebbe stato considerato come il SR Privilegiato. 
Ma l'esperimento rilevò che la velocità della luce risultava isotropa e, quindi, 
non rilevò alcun vento d'etere (1). 
Per giustificare questo risultato negativo, Lorentz ipotizzò che tutti gli oggetti 
che si muovono nell’etere, subiscano un rallentamento del tempo ed una con-
trazione della lunghezza nella direzione del moto, in funzione della loro velocità 
rispetto all’etere, facendo così risultare la velocità della luce come isotropa, an-
che se in realtà non lo è (2).  



 10 

Però nel 1905 intervenne Einstein, che non accettò la giustificazione di Lorentz, 
"cancellò" la necessità dell'etere e formulò la teoria della RR, nella quale ipotiz-
zò che le onde luminose si propaghino nel vuoto e che la loro velocità sia iso-
tropa in tutti i SR.  
Che sono ipotesi non realistiche, soprattutto perché le onde hanno bisogno di 
un mezzo per manifestarsi, per cui la loro velocità può essere isotropa solo ri-
spetto a detto mezzo, come è la velocità del suono rispetto all’aria. 
Lo stesso Einstein, nel 1920, modificò le sue convinzioni su questa ipotesi, scri-
vendo che si può accettare “l’introduzione di un mezzo che riempie lo spazio ed 
assumere che i campi elettromagnetici siano i suoi stati” (3), ma senza giustifi-
care come sia possibile che quel mezzo non sia considerato come il SR privile-
giato, e cioè il solo rispetto al quale la velocità della luce sia realmente isotropa.  
Comunque Einstein affermò che l’isotropia della velocità della luce in ogni SR, 
“non è nella realtà né una supposizione né un’ipotesi circa la natura fisica della 
luce, bensì una convenzione che io posso fare a mio arbitrio al fine di giungere 
a una definizione di simultaneità” (4). 
Quindi Einstein ipotizzò che la velocità della luce sia isotropa in tutti i SR, non 
perché effettivamente possa esserlo, ma per una convenzione. 
 
Nonostante questa precisazione di Einstein, la RR è stata accettata come con-
forme alla realtà dalla Comunità Scientifica, probabilmente soprattutto per la 
sua compatibilità con la Relatività Generale (RG), la quale ha fornito una legge 
sulla gravità più aderente con le osservazioni rispetto a quella fornita da 
Newton. 
Però questa ipotesi comporta una visione piuttosto “tolemaica” dell’Universo, e 
quindi non realistica, in quanto ogni SR considera se stesso fermo e tutti gli altri 
SR in moto rispetto a se stesso e, quindi, si considera come al centro 
dell’Universo. 
Il che comporta, tra l’altro, che il redshift cosmologico non sia compatibile con la 
RR (5). 
 
 
3. MOTO RELATIVO ALLO SPAZIO IN ESPANSIONE 
 
3.1 Esposizione 
 
Una visione più realistica è quella che prevede che la velocità della luce sia iso-
tropa solo nei confronti del mezzo nel quale essa si manifesta, che consiste 
nell’unica sostanza che compone l’Universo e che corrisponde a ciò che viene 
denominato come spazio. 
In questo articolo ho denominato il mezzo nel quale si manifesta la luce, come 
“spazio”, ma avrei potuto denominarlo anche come “etere” o, ancora meglio, 
come “apeiron”, che è il termine col quale, circa 26 secoli fa, il filosofo greco 
Anassimandro ha denominato la sostanza primordiale. 
Anche due fisici importanti, quali Werner Heisenberg e Max Born, hanno ipotiz-
zato che l’Universo sia composto da un’unica sostanza nella quale si manifeste-
rebbe sia la luce che qualunque altra particella elementare, come risulta da 
quanto esposto su Wikipedia: 
“Werner Heisenberg, noto per la creazione della meccanica quantistica, è arri-
vato a pensare che le particelle elementari sono da considerare come differenti 
manifestazioni, differenti stati quantici, di una stessa “sostanza primordiale”. Per 
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la similarità con la sostanza primordiale ipotizzata da Anassimandro, il suo col-
lega Max Born ha denominato questa sostanza come “apeiron””. 
 
La teoria che presento non si basa sulla sopra citata irrealistica convenzione 
“tolemaica” della RR, ma su una convenzione più realistica, per la quale il luogo 
dello spazio in espansione nel quale sta transitando un oggetto celeste, viene 
considerato come il suo SR privilegiato e cioè quello nel quale la velocità della 
luce che sta transitando vicino all’oggetto, è veramente isotropa. 
Detta teoria è compatibile con la Teoria dell’etere di Lorentz (TEL) e, quindi, an-
che con le sue giustificazioni sui risultati dei vari esperimenti sulla velocità della 
luce, compreso quello di MM.  
Inoltre da essa si possono derivare delle ipotesi sui vari fenomeni dell'Universo, 
quali la sua espansione, la gravità, la velocità della luce, il redshift cosmologico,  
la luminosità apparente degli oggetti celesti ad alto redshift, più aderenti con le 
osservazioni rispetto a quelle attualmente sostenute dalla Comunità Scientifica 
(6). 
 
 
3.2 Identificazione del SR privilegiato 
 
Dalle osservazioni risulta che lo spazio, che considero come una “sostanza” 
nella quale si manifestano sia i fotoni che la materia, si sta espandendo in tutto 
l’Universo. 
In base alla teoria del Big Bang, circa 379.000 anni dopo l’inizio della sua e-
spansione, l’Universo è diventato trasparente alla radiazione, per cui un’enorme 
quantità di fotoni ha iniziato a propagarsi liberamente (7, 8). Per cui essi, a diffe-
renza degli altri fotoni, che vengono emessi da oggetti celesti in moto rispetto 
allo spazio, è come se fossero stati emessi dallo spazio stesso. Pertanto, poi-
ché la frequenza dei fotoni è isotropa nei confronti dell'emittente, sono gli unici 
fotoni la cui frequenza risulta pressoché isotropa nei confronti dello spazio. 
I fotoni sono partiti da luoghi diversi dell'Universo ed hanno viaggiato in direzioni 
casuali, per cui una parte di essi ha viaggiato in direzione della Terra. 
Da allora tali fotoni, che vengono denominati come radiazione cosmica di fondo 
(abbreviata in CMBR, dall'inglese Cosmic Microwave Background Radiation), 
hanno continuato ad arrivare sulla Terra, a cominciare da quelli partiti dai luoghi 
più vicini e poi via via, da quelli sempre più lontani.  
 
A causa dell'espansione dello spazio, la loro lunghezza d’onda è notevolmente 
aumentata, e quindi la loro frequenza è diminuita, fino al valore attualmente ri-
levato di circa 1.100 volte, che è lo stesso per tutti i fotoni, salvo alcune lievis-
sime anisotropie dell'ordine di una parte su 100.000 (7). 
Oltre a dette anisotropie, che sono di natura intrinseca alla CMBR, è stata rile-
vata una particolare anisotropia di ben maggiore ampiezza rispetto alle altre (di 
circa una parte su 1.000), che dipende dalla direzione di provenienza della 
CMBR e che risulta dovuta al moto della Terra (di circa 370 km/s) rispetto ad un 
determinato luogo nel quale detta anisotropia non verrebbe rilevata, e che viene 
denominata “anisotropia di dipolo” (9).  
Per cui in tale luogo risulterebbe che la frequenza della CMBR sarebbe isotropa 
(senza tener conto delle sopra citate lievissime anisotropie) o, più precisamen-
te, che non sarebbe influenzata dall'anisotropia di dipolo. Come è prevedibile 
dal fatto che detti fotoni è come se fossero emessi dallo spazio stesso, come ho 
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dimostrato sopra. Ma anche la sua velocità è isotropa, perché tale luogo fa par-
te dello spazio e, quindi, del mezzo nel il quale i fotoni si manifestano.  
Quindi in detto luogo sia la velocità che la frequenza della CMBR (senza tener 
conto delle sopra citate lievisime anisotropie), risulterebbero isotrope, com’è 
corretto che debba essere e come verrà dimostrato anche nel prossimo para-
grafo. 
Detto luogo non può che essere quello dove la frequenza della CMBR viene 
misurata, e cioè quello dove la Terra sta transitando nel momento della misura. 
 
La velocità dei fotoni non può essere isotropa neanche rispetto a luoghi diversi 
da quello che i fotoni stanno percorrendo, perché a causa dell’espansione dello 
spazio, gli altri luoghi si stanno allontanando da detto luogo e, quindi, risultano 
in moto rispetto ad esso (questo ragionamento verrà approfondito nel prossimo 
paragrafo). 
Pertanto, per quanto riguarda la Terra, la velocità dei fotoni è isotropa solo nei 
confronti del luogo dello spazio dove la Terra sta transitando e non anche nei 
confronti della Terra. Quindi tale luogo costituisce il suo SR privilegiato. 
La velocità con la quale la Terra si sta muovendo rispetto al suo SR privilegiato, 
viene determinata dal valore dell’anisotropia di dipolo. 
Naturalmente ogni oggetto celeste avrà il suo SR privilegiato, che corrisponde 
al luogo dello spazio nel quale esso sta transitando. 
 
 
3.3 Esposizione del modello di Universo tramite esempi mentali 
 
Si immagini l’Universo in espansione come una grande sfera di gomma che si 
stia gonfiando continuamente e sulla cui superficie siano segnati moltissimi 
punti (raffigurano i luoghi dello spazio). 
Si immaginino poi i fotoni della CMBR come degli insiemi di automobiline che si 
muovano sulla sua superficie a velocità costante, poniamo di 1 m/s. 
Si noti che se la velocità di un’automobilina è di 1 m/s rispetto al punto in cui sta 
transitando, non può essere di 1 m/s anche nei confronti degli altri punti, in 
quanto essi, a causa dell’espansione della superficie della sfera, si stanno al-
lontanando da tale punto. Quindi per determinare la sua velocità rispetto ad uno 
degli altri punti, bisognerà addizionare o sottrarre da 1 m/s, la velocità di allon-
tanamento del punto interessato, in funzione della direzione del moto 
dell’automobilina rispetto a tale punto. Di conseguenza, rispetto a tale punto, le 
automobiline che vanno in direzione contraria a quella del punto, hanno una ve-
locità superiore ad 1 m/s, e quelle che vanno nella stessa direzione del punto, 
hanno una velocità inferiore ad 1 m/s. Quindi la velocità delle automobiline che 
transitano in un determinato punto, non è isotropa rispetto ad un altro punto. 
Per il quale, naturalmente, è isotropa la velocità delle automobiline che transita-
no in esso. 
Si immagini poi un SR come un camioncino che si muova sulla superficie della 
sfera, ma ad una velocità inferiore ad 1 m/s, e poniamo che riesca a misurare la 
sua velocità nei confronti delle automobiline. Allora rileverebbe che esse gli si 
avvicinano a velocità diverse a seconda della direzione, e con adeguati calcoli 
potrebbe determinare la sua velocità rispetto al punto che sta percorrendo. 
Per esempio se misurasse la velocità di due sole automobiline provenienti da 
direzioni opposte e questa fosse rispettivamente di 0,9 e 1,1 m/s, la differenza 
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sarebbe di 0,2 m/s e la sua velocità rispetto a tale punto, risulterebbe della me-
tà, e cioè di 0,1 m/s. 
Ma se il camioncino rilevasse la velocità di 1 m/s per tutte e due le automobiline 
(il che raffigurerebbe l'esperimento di MM), significherebbe che non ha gli stru-
menti adeguati per rilevare l’esatta velocità e non che le automobiline gli ven-
gano incontro realmente a 1 m/s, in quanto ciò sarebbe impossibile. 
Poniamo che in uno dei punti segnati sulla sfera, transitino due colonne di au-
tomobiline, provenienti da direzioni opposte e distanziate di 0,1 metri l’una 
dall’altra. 
Un osservatore posizionato in tale punto, in un secondo conterebbe 10 auto-
mobiline provenire da una direzione e 10 dall’altra, e misurerebbe una velocità 
di 1 m/s per ciascuna di esse. 
Pertanto sia la frequenza di automobiline che la loro velocità, gli risulterebbero 
isotrope. 
Ora ponendo che il camioncino si muova sempre alla velocità di 0,1 m/s verso 
una delle due direzioni, in un secondo conterebbe 11 automobiline provenire 
dalla direzione verso la quale si sta muovendo e 9 automobiline dalla direzione 
contraria. Quindi rileverebbe una differenza di 2 automobiline tra le due direzio-
ni di provenienza (la differenza raffigura l'anisotropia di dipolo della CMBR). E 
se misurasse correttamente la velocità delle automobiline rispetto a sé stesso, 
troverebbe che quelle provenienti dalla direzione frontale, avrebbero una veloci-
tà di 1,1 m/s, mentre quelle provenienti da dietro, avrebbero una velocità di 0,9 
m/s. 
Pertanto sia la frequenza che la velocità delle automobiline, dipenderebbero 
dalla direzione di provenienza e, quindi, gli risulterebbero anisotrope. 
Ma se misurasse la loro velocità isotropa (1 m/s) e la frequenza anisotropa (11 
e 9), significherebbe che una delle due misure non sarebbe corretta, e cioè 
quella della velocità, come risulta dall’esempio precedente. 
In conclusione risulta che la velocità delle automobiline è realmente isotropa so-
lo nei confronti del punto che stanno percorrendo, il quale, pertanto, costituisce 
il SR privilegiato per il camioncino. 
Per completezza vorrei aggiungere che, naturalmente, ogni punto nel quale il 
camioncino transiterà durante il suo viaggio, nel momento del transito costituirà 
il suo SR privilegiato, ma non lo sarà più una volta superato. 
 
 
4. SVILUPPI 
 
4.1 Tempo e lunghezza 
 
Dalle dimostrazioni sopra esposte si possono dedurre le leggi fisiche che se-
guono. 
 
Ogni luogo dello spazio ha un proprio tempo, che qui denomino come tempo lo-
cale.  
In un eventuale oggetto che transitasse in detto luogo, il tempo corrispondereb-
be al tempo locale dilatato in funzione della sua velocità rispetto al luogo stes-
so, e si ottiene applicando la formula di Lorentz sulla dilatazione del tempo (le 
formule sono esposte nel prossimo paragrafo). 
Di conseguenza, conoscendo il tempo nell’oggetto, è possibile ottenere il tempo 
locale, applicando la formula di Lorentz inversa sulla dilatazione del tempo. 
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Un ipotetico oggetto a riposo rispetto ad un luogo dello spazio, assumerebbe la 
lunghezza massima, che qui denomino come lunghezza locale. 
Un oggetto che transitasse in detto luogo, subirebbe una contrazione della sua 
lunghezza nella direzione del suo moto, in funzione della sua velocità rispetto al 
luogo stesso. La lunghezza contratta si ottiene applicando la formula di Lorentz 
sulla contrazione delle lunghezze. 
Di conseguenza conoscendo la lunghezza contratta, è possibile ottenere la lun-
ghezza locale, applicando la formula di Lorentz inversa sulla contrazione delle 
lunghezze. 
 
Lo strumento per misurare la velocità dell’oggetto rispetto al luogo dove esso 
sta transitando, è costituito dalla anisotropia di dipolo della CMBR. 
 
 
4.2 Formule di Lorentz 
 
In pratica si tratta di due semplici formule matematiche, con le relative formule 
inverse, con le quali Lorentz ha giustificato il risultato negativo dell’esperimento 
di MM.   
 
Definizioni 
 
Definisco come S0 un ipotetico SR privilegiato, cioè un determinato luogo dello 
spazio. 
Definisco come S1 un SR in moto rispetto a S0. 
 
t = tempo 
l = lunghezza 
c = velocità della luce 
v = velocità rispetto a S0 
 
Fattore di contrazione e/o dilatazione  
 

     
  

  
  

 
 
Dilatazione del tempo: calcolo del tempo di un orologio posto in S1, conoscen-
do quello di un orologio posto in un S0 (tempo locale). 
 

        
 
 
Dilatazione del tempo, inversa: calcolo del tempo di un orologio posto in S0 
(tempo locale), conoscendo quello di un orologio posto in S1. 
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Contrazione delle lunghezze: calcolo della lunghezza di un oggetto posto in 
S1, conoscendo quella dell’oggetto posto in S0. 
 

        
 
 
Però se misurato in S1 l’oggetto risulterà comunque della stessa lunghezza, 
perché anche il regolo per misurarlo si contrae. 
 
Contrazione delle lunghezze, inversa: calcolo della lunghezza di un oggetto 
posto in S0, conoscendo quella dell’oggetto posto in S1. 
 

   
  
 

 

  
 
4.3 Differenze con la Relatività Ristretta 
 
Nei confronti della RR ci sono le differenze che seguono. 
 
Per la presente teoria la velocità dei fotoni è isotropa solo rispetto alla località 
che stanno percorrendo. 
Per la RR essa è isotropa anche rispetto agli oggetti che vi stanno transitando. 
 
Per la presente teoria ogni oggetto assume una conformazione in funzione della 
sua velocità nei confronti del luogo dello spazio nel quale sta transitando, nel 
senso che la sua lunghezza si contrae ed il suo tempo si dilata.  
Per la RR ogni oggetto osserva gli altri oggetti che si contraggono ed il loro 
tempo che si dilata, in funzione della loro velocità rispetto a se stesso. 

 
 
5. CONCLUSIONI 
 
La velocità della luce rispetto alla Terra, non può essere isotropa per i motivi 
che seguono. 
1. Da quanto risulta dalle spiegazioni tramite esempi mentali, affinché la veloci-
tà dei fotoni della CMBR, possa essere veramente isotropa, è necessario che 
anche la loro frequenza ondulatoria risulti isotropa, quindi dato che sulla Terra 
tale frequenza non risulta isotropa, ma dipende dalla direzione di provenienza, 
significa che neanche la loro velocità possa essere isotropa, ma che dipenda 
dalla direzione di provenienza. 
2. Da quanto risulta dal paragrafo sulla identificazione del SR privilegiato (3.2), 
nel luogo dello spazio percorso dalla Terra, sia la velocità che la frequenza dei 
fotoni della CMBR, sono isotrope. Il che significa che la loro velocità è realmen-
te isotropa, per cui non può essere realmente isotropa anche rispetto alla Terra, 
dato che essa vi transita alla velocità di circa 370 km/s.  
Naturalmente se la velocità dei fotoni della CMBR non è isotropa, neanche la 
velocità degli altri fotoni può essere isotropa.  
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Quindi se nella Terra la velocità dei fotoni risulta ugualmente isotropa, come 
nell’esperimento di MM, significa solo che nella Terra gli strumenti non sono in 
grado di misurarla correttamente e non che essa sia realmente isotropa. 
Pertanto la velocità dei fotoni è isotropa solo rispetto ai luoghi dello spazio da 
essi via via percorsi, che quindi possono essere definiti come i SR privilegiati 
per gli eventuali oggetti che vi transitassero. 
 
Da queste dimostrazioni si ricava una teoria per la quale per ogni oggetto ed in 
ogni momento, esiste un SR privilegiato, che consiste nel luogo dello spazio 
dove esso sta transitando, rispetto al quale: 
- la velocità dei fotoni è realmente isotropa; 
- l’oggetto può misurare la sua velocità; 
- l’oggetto si contrae in funzione della sua velocità; 
- il tempo nell’oggetto si dilata in funzione della sua velocità. 
Lo strumento per misurare detta velocità, è l’anisotropia di dipolo della CMBR. 
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