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Abstract 
 
The observations show that the apparent brightness of the celestial objects with 
high redshift, is lower than that expected, that is calculated considering the 
cosmological redshift as an indicator of the expansion of space. Which shows, 
of course, that it cannot be this indicator. So, since Special Relativity is com-
patible with the cosmological redshift only if it indicates the expansion of space, 
the proof that it is not so, falsifies Special Relativity. 
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Demonstration  
 
To show that the Cosmological Redshift (CR) does not indicate the expansion 
of space, I use the data relating to the photons journey of a hypothetical celes-
tial object with a high redshift, which I obtained from a paper by the astronomer 
Vincenzo Zappalà (1), where the CR is considered as an indicator of the expan-
sion of space, that is: 
 
Initial distance (at the start of photons) = 5.46 billion light years; 
Current distance (at the arrival of photons) = 8.68 billion light years; 
z (cosmological redshift) = 0.59. 
 
Because this type of celestial object presents a big problem, that is that from the 
observations it appears that its apparent brightness observed is smaller than 
the expected one, that is of that resulting considering the RC as an indicator of 
the expansion of space (2). 
To better understand what it is, I set out below the formula and its calculation, to 
find the current distance knowing the initial one and the CR.  
 

                                         
                                      
 
Which practically means that by multiplying the distance of the celestial object 
to the departure of the photons, for the expansion of the space that occurred 
during their journey, the distance to the arrival of photons is obtained. 
The result corresponds to the value indicated in the article of Zappalà (1), rela-
tive to the current distance of the object. So this is a correct calculation. 
But from the observations it turns out that the current observed distance (natu-
rally what is observed is the apparent brightness, which would constitute an in-
dicator of distance) is higher than the expected one, that is to 8.68 billion light 
years. 
But if the CR really meant the expansion of space, also the redshift of the pho-
tons, and therefore the CR itself, would have been greater than that considered, 
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because the greater expansion of the space would be reflected also on the red-
shift of the photons and, therefore, on the CR. 
And so the current distance would have been greater. 
So, if the current distance is greater than expected, it can only mean that the 
CR does not represent the expansion of space occurred during the photons' 
journey. 
 
However, in order for Special Relativity (SR) to be considered compatible with 
the CR, this must indicate the expansion of space that occurred during the jour-
ney of the photons. 
Why? 
 
According to the SR, each Reference Frame (RF) sees every other RF in mo-
tion with respect to itself.  
So to calculate their speed of move away, based on the redshift, it is applied the 
formula of Doppler effect, with the receiver stationary and the issuer in motion, 
ie: 

speed of source = z x c 
 
However, this formula presents a big problem, because the observations show 
that photons coming from very faraway celestial objects, have redshifts with 
values much higher than 1. Which would mean that their speed of move away 
would be much higher than that of light, that is in contrast with the SR for which 
the speed of light cannot be overcome. So this formula can be applied for very 
small redshift values, so not for CR. 
Therefore the SR is compatible only with a CR due directly to the expansion of 
space. 
But so it turns out that the observed apparent brightness is lower than the ex-
pected one! 
This means that based on the observations, the CR cannot be considered com-
patible with the SR and that, then, it falsifies the SR. 
 
P.S. 
I point out that for the hypotheses based on the theory on the motion related to 
expanding space (3), there is no problem since the redshift is due to the speed 
of the receiving RF with respect to the issuing one, which never exceeds the 
speed of light whatever its value, as the formula used to calculate it, is: 
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Il Redshift Cosmologico Falsifica la Relatività Ristretta.   
 
Abstract 
 
Dalle osservazioni risulta che la luminosità apparente degli oggetti celesti ad al-
to redshift è inferiore a quella attesa, e cioè calcolata considerando il redshift 
come indicatore dell’espansione dello spazio. Il che dimostra, naturalmente, che 
non può indicarlo. Per cui, dato che la Relatività Ristretta risulta compatibile con 
il redshift cosmologico solo se esso indica l’espansione dello spazio, la dimo-
strazione che non lo indica, falsifica la Relatività Ristretta.  
 
 
Dimostrazione.  
 
Per dimostrare che il Redshift Cosmologico (RC) non indica l’espansione dello 
spazio, uso i dati relativi al viaggio dei fotoni di un ipotetico oggetto celeste con 
un elevato redshift, che ho ricavato da un articolo di Vincenzo Zappalà (1), dove 
il RC viene considerato come un indicatore dell’espansione dello spazio, e cioè:  
 
Distanza iniziale (alla partenza dei fotoni) = 5,46 miliardi di anni luce; 
Distanza attuale (all’arrivo dei fotoni) = 8,68 miliardi di anni luce; 
z (redshift cosmologico) = 0,59. 
 
Perché questo tipo di oggetto celeste presenta un grosso problema, e cioè che 
dalle osservazioni risulta che la luminosità apparente osservata è minore di 
quella attesa, e cioè di quella risultante considerando il RC come un indicatore 
dell’espansione dello spazio (2). 
 
Per far comprendere di cosa si tratta, espongo qui di seguito la formula ed il re-
lativo calcolo, per trovare la distanza attuale conoscendo quella iniziale ed il 
RC.  
 
                                          
                                      
 
Che in pratica significa che moltiplicando la distanza dell’oggetto celeste alla 
partenza dei fotoni, per l’espansione dello spazio avvenuta durante il loro viag-
gio, si ottiene la distanza all’arrivo dei fotoni. 
Il risultato corrisponde al valore indicato nell’articolo di Zappalà (1), relativo alla 
distanza attuale dell’ipotetico oggetto. Quindi si tratta di un calcolo corretto.  
 
Però dalle osservazioni risulta che la distanza attuale osservata (naturalmente 
ciò che viene osservato è la luminosità apparente, che costituirebbe un indica-
tore di distanza) è superiore a quella attesa e cioè a 8,68 miliardi di anni luce. 
Ma se il RC indicasse veramente l’espansione dello spazio, anche il redshift dei 
fotoni, e quindi il RC stesso, sarebbe maggiore di quello considerato, perché la 
maggiore espansione dello spazio si sarebbe riflessa anche sulla lunghezza 
d'onda dei fotoni e, quindi, sul RC.  
E quindi la distanza attuale attesa sarebbe risultata maggiore. 
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Per cui se la distanza attuale osservata risulta maggiore di quella attesa, può 
solo significare che il RC non rappresenta l’espansione dello spazio avvenuta 
durante il viaggio dei fotoni.  
 
Però affinché la Relatività Ristretta (RR) possa essere considerata compatibile 
col RC, questo deve indicare l’espansione dello spazio avvenuta durante il vi-
aggio dei fotoni. 
Perché? 
 
In base alla RR ogni Sistema di Riferimento (SR) vede ogni altro SR in moto ri-
spetto a se stesso.  
Per cui per calcolare la loro velocità di allontanamento in base al redshift, viene 
applicata la formula dell’effetto Doppler che prevede la sorgente in moto e 
l’osservatore fermo e cioè:   
 

velocità sorgente      
 
Però questa formula presenta un grosso problema, perché dalle osservazioni 
risulta che i fotoni provenienti dagli oggetti celesti molto lontani, hanno dei re-
dshift con valori ben superiori a 1. Il che significherebbe che la loro velocità di 
allontanamento sarebbe ben superiore a quella della luce, e cioè in contrasto 
con la RR, per la quale la velocità della luce non può essere superata. Per cui 
questa formula può essere applicata per valori di redshift molto piccoli, quindi 
non per i RC. 
Pertanto la RR può essere compatibile solo con un RC dovuto direttamente 
all’espansione dello spazio.  
Ma così risulta che la luminosità apparente osservata è inferiore a quella attesa! 
Il che significa che in base alle osservazioni il RC non può essere considerato 
compatibile con la RR e che, quindi, falsifica a RR. 
 
P.S. 
Segnalo che per le mie ipotesi basate sulla teoria sul moto relativo allo spazio in 
espansione (3), non c’è alcun problema, in quanto il redshift è dovuto alla velo-
cità del SR ricevente rispetto a quello emittente, che non supera mai la velocità 
della luce qualunque sia il suo valore, in quanto per calcolarla si usa la formula:  
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