
Trattatelo sul positrone 

 

Sommario 

In un primo momento partendo dal mio modello arrivo alla determinazione che il 

positrone di Dirac deve essere il fermione di Majorana confortato dal fatto che ad oggi 

non è stata fatta nessuna verifica sulla reale carica del positrone, fidandosi solo del fatto 

che il positrone viene deflesso da un campo magnetico come se avesse carica positiva 

“forza di Lorentz”, senza fare la minima ipotesi che tale forza possa dipendere non 

dalla carica ma del suo momento angolare intrinseco “spin”. 

Successivamente visto che il mio modello prevede che la forza di Lorentz qv*B non 

dipende dalla carica ma dal suo momento angolare intrinseco “spin” illustro una 

possibile prova per verificare che un qualsiasi magnete permanente “perfettamente 

neutro elettricamente” subisce la stessa deflessione di una carica, infatti il magnetismo 

nei magneti permanenti deriva principalmente dal momento angolare intrinseco “spin 

dei singoli elettroni” e non dal momento angolare orbitale, pertanto un qualunque 

magnete deve subire la stessa forza di Lorentz anche se è elettricamente neutro, forza 

che impone una sua riformulazione radicale da quella fatta da Lorentz, l’esperimento 

in effetti non dà risultati apprezzabili ma successivamente dimostro che dalle normali 

conoscenze della fisica si può dedurre che tale deflessione in realtà anche se con le mie 

apparecchiature non viene messa in evidenza deve esistere e a confermarmelo è proprio 

Albert Einstei con uno dei suoi studi sperimentali. 

Infine faccio notare che tale fenomeno è perfettamente giustificato dall’effetto Magnus 

considerando lo spin un reale vortice, vortice della carica ben diverso dai vortici 

elementari previsti dall’Ing. Marco Todeschini anche se producono effetti simili, infatti 

i vortici sferici di Todeschini “stretto legame tra due vortici elementari elettrone-

protone massa elementare” si manifestano attraverso forze trasversali che nei vortici di 

Todeschini determinano la forza di gravità, mentre le interazioni tra vortici elementari 

“ tra spin” si manifestano attraverso la forza di Lorentz “anche questa ortogonale al 

moto” opportunamente riformulata e pertanto anche questa forza obbedisce al principio 

di azione e reazione, contrariamente a quanto la fisica attuale pensa. 

 

Tutto questo per avere la visione di un’aquila e cercare di capire che tutti i fenomeni in 

fondo sono riconducibili ai vortici di Todeschini ovvero che tutte le interazioni sono 

perfettamente spiegabili come conseguenza dell’effetto Magnus, siano queste la forza 

di gravità o le normali interazioni magnetiche. 

 

 

 



Ma andiamo in ordine. 

Il positrone viene trovato per via teorica da Paul Dirac cercando di trovare una teoria 

unificatrice tra meccanica quantistica e la relatività ristretta, quella che prende il nome 

di meccanica quantistica relativistica. 

Teoria che viene subito accettata nonostante il mal digerito concetto di mare di “energia 

negativa”, per il solo fatto che qualche anno dopo vengono trovati per via sperimentale 

da Anderson nei raggi cosmici i positroni. 

Unico tentativo alternativo è stato quello fatto qualche anno prima da Klein-Gordon, 

salvo capire che non è accettabile perché l’interpretazione probabilistica della funzione 

d’onda proposta da Born per l’equazione di Schrödinger può dar luogo a probabilità 

negative. 

Ma a volte bisogna contare sulla fortuna per potere essere accettati e Dirac ha avuto 

sicuramente fortuna, visto che pochissimo tempo dopo viene trovato il positrone, 

nonostante il concetto di energia negativa mal digerito da molti. 

Il grande Majorana supera il concetto di energia negativa ed in una sua successiva 

riformulazione trova che dovrebbe esistere un fermione perfettamente identico alla sua 

antiparticella, identica e non di segno opposto come il positrone di Dirac, particella ad 

oggi non ancora trovata, ma la ricerca continua. 

Questi sono i fatti, ma ora cerchiamo di vedere il fenomeno sotto una nuova prospettiva 

“la mia”, riguardando le mie carte poco tempo fa mi sono reso conto che le particelle 

elementari “elettroni e protoni” essendo nel mio modello delle vibrazioni stabili di etere 

mantenute stabili da un gradiente di velocità di etere, essendo che nascono e si 

mantengono stabili tutte alimentate da uno stesso gradiente di velocità “vortice 

principale-galassia”, oltre a determinare un addensamento o diradamento di etere come 

i banalissimi vortici di von Karman, devono avere la caratteristica che tutte le cariche 

negative devono avere mediamente lo stesso orientamento “spin” rispetto alla galassia. 

Sicuramente questo deve succedere se si formano spontaneamente, ma non se a 

formarle intervengono altri fattori esterni al vortice principale. 

Se un addensamento di etere “carica” si forma avrà il suo spin uguale a tutti gli altri 

addensamenti, ma se accidentalmente “per cause esterne” si forma un addensamento 

con spin oppostolo al vortice principale, si manterrà stabile anche questa nuova 

particella o sarebbe meglio chiamarla antiparticella, a meno che di trovare nel suo 

percorso un’altra particella, se possiamo chiamarlo con spin convenzionale, in sintesi 

avremo sempre un addensamento “stesso segno della carica” ma con vorticosità di 

segno opposto “particella ed antiparticella” stessa carica ma spin di segno opposto. 

In questo caso due stessi vortici di segno opposto tenderanno a neutralizzarsi quando 

vengono a contatto, questo non vuol dire che i due addensamenti di etere “carica” 

spariscono “conservazione della carica”, significa solo che spariscono gli effetti che né 

determinano la loro osservabilità, ovvero l’effetto vibrazionale che le rende osservabili. 



Rileggendo queste poche righe mi rendo conto che anche il lettore più attento se non 

conosce bene la mia teoria troverà difficile capire quanto scritto e pertanto reputo 

necessari fare una sintesi, mentre per i più curiosi rimando al mio libro: 

Il mio modello prevede l’esistenza di una antiparticella completamente identica alla 

particella considerata, stessa massa, stessa carica ma con spin opposto, pertanto il 

positrone avendo stessa carica dell’elettrone ma solo diverso spin dovrebbe essere il 

fermione di Majorana, per questo motivo la sola osservazione della deflessione in un 

campo magnetico non basta a decretare che il positrone abbia carica positiva, visto che 

il mio modello, come spiego in dettaglio non prevede che la deflessione sia dovuta alla 

carica, ma al suo spin “momento angolare intrinseco”, anche se per le normali particelle 

tutte, le cariche negative hanno uno stesso spin, e le cariche positive uno spin 

mediamente di segno opposto e pertanto per la formulazione della forza di Lorentz è 

indifferente parlare i carica o di spin, ma questo non è vero per le antiparticelle. 

Possibile che il positrone di Dirac sia il fermione di Majorana? Purtroppo in tutte le 

pubblicazioni scientifiche si legge che il positrone ha carica positiva mentre il fermione 

di Majorana dovrebbe avere stessa carica dell’elettrone, 

Possibile che la scienza non abbia mai fatto una verifica tanto banale? 

L’argomento reputo che meriti un approfondimento e pertanto mi metto alla ricerca su 

cosa si sa sul positrone e con notevole sorpresa mi rendo conto che la carica del 

positrone viene assegnata solo per via indiretta, ovvero dal suo comportamento sui 

campi magnetici forza di Lorentz, senza mai misurare il suo comportamento quando 

sottoposta ai campi elettrici, infatti se la carica del positrone è realmente positiva 

l’unica prova per poterlo asserire con certezza è quello di vedere se realmente è respinta 

dalle cariche positive o attratta dalle cariche negative, prova sicuramente difficile ma 

sicuramente non impossibile da fare. 

A questo punto la cosa mi intriga ancora di più del semplice fatto di provare che il 

positrone è il fermione di Majorana, ma per il fatto che la conferma che il positrone 

abbia carica negativa con diverso spin confermerebbe la mia teoria ed allora mi armo 

di coraggio e mi permetto di disturbare alcuni fisici, anche se ai loro occhi non godo di 

un’ottima reputazione per via delle mie convinzioni sull’esistenza dell’etere, con il 

risultato di ottenere delle risposte che mettono in evidenza solo la loro ignoranza sui 

fenomeni che pretendono di spiegare. 

Il primo interpellato, un noto professore universitario, mi risponde che non è necessario 

fare una prova diretta in quanto negli anelli di accumulo di fatto i positroni vengono 

accelerati da un opportuno potenziale di esatto valore per potere mantenere stabili i 

positroni all’interno dell’anello di accumulo ed eventualmente accumularne degli altri 

per i loro esperimenti di collisione. 

Risposta che denota solo l’enorme ignoranza sull’argomento, visto che i positroni 

realmente vengono accelerati ma da una differenza di potenziale alternata e senza 

potere capire se vengono accelerati dal potenziale positivo o dal potenziale negativo, 



visto il risultato mi sono detto che trovare un professore universitario ignorante rientra 

nella normale statistica. 

Per i più interessati all’argomento rimando al video 

https://www.youtube.com/watch?v=i4cHwtgUIFo&t=6s 

un normale ciclotrone, ma se l’energia ceduta ad ogni ciclo dalla differenza di 

potenziale è esattamente uguale a quella dissipata dall’elettrone in quanto in moto 

accelerato, diventa un normalissimo anello di accumulo. 

Dal secondo che è un brillante ricercatore mi sento rispondere che non è necessario in 

quanto i positroni sono sottoposti ad una differenza di potenziale nella camera a nebbia, 

sconoscendo il reale funzionamento di una camera a nebbia, infatti una osservazione 

nella camera a nebbia consta di tre momenti distinti, un primo momento mediante una 

espansione adiabatica del vapore viene a trovarsi in una situazione instabile di 

soprassaturazione, che permette di potere osservare delle particelle in movimento ma 

prima di una seconda prova si applica un intenso campo elettrico per eliminare 

eventuali ioni presenti nella camera che non ha nulla a che fare con la effettiva 

osservazione, osservazione che avviene in totale assenza di campi elettrici. 

Una risposta più articolata è stata quella di tirare in ballo il positronio, legame instabile 

tra elettrone e positrone che presenta le stesse righe di emissione del classico legame 

elettrone protone, ma anche questa risposta non giustifica nulla, infatti come nel legame 

elettrone-protone, l’elettrone non cade sul protone mantenendo il suo livello energetico 

costante senza scambio di energia quantizzata con l’esterno, per lo stesso motivo 

l’elettrone non si allontana all’infinito dal positrone seguendo le stesse identiche leggi 

della quantizzazione, fenomeno fatto proprio dalla MQ senza mai essere totalmente 

compreso ed è per questo che se il positrone avesse carica negativa si dovrebbero avere 

le stesse righe di emissione. 

Visto che manca una reale conferma sperimentale della carica del positrone, mi sono 

offerto di farla a mie spese offrendo 10.000 euro, sicuramente una miseria se uno vuole 

costruire un laboratorio attrezzato, ma una cifra sicuramente consistente come disturbo 

per qualche professore universitario o centro di ricerca che ha già un laboratorio 

attrezzato. 

E dopo si lamentano che non arrivano finanziamenti dallo stato. 

Dopo molte ricerche, da un professore universitario, mi sono sentito dire a denti stretti 

che realmente non è stata mai fatta una misura della reale carica del positrone, fidandosi 

solo del comportamento quando attraversa i campi magnetici, perfettamente identico a 

quello di una particella che ha carica positiva e massa identica a quella dell’elettrone. 

Dietro la mia insistenza di come trovare un laboratorio che potesse fare a mie spese 

una tale misurazione, mi sono sentito rispondere che nessuno avrebbe mai fatto quella 

misura qualunque fosse la cifra offerta, in quanto mancano le dovute evidenze teoriche. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i4cHwtgUIFo&t=6s


Le conseguenze 

 

È facilmente comprensibile che attribuire la forza di Lorentz non alla carica ma al suo 

spin implicherebbe una sua riformulazione totale ma non solo, infatti dovrebbe 

interessare anche i corpi perfettamente neutri con spin intrinseco proprio diverso da 

zero, ovvero dovrebbe interessa anche “i magneti permanenti”. 

 

Questa prova si può fare? 

 

Prendo 1,6 chilogrammi di filo smaltato di diametro 0,45 millimetri e comincio a fare 

un avvolgimento di circa 650 spire  

 

 

avendo come guida circa 100 bulloni rigorosamente in ottone per eliminare qualsiasi 

interferenza magnetica per ottenere le 650 spire 

E come pendolo un potente magnete perfettamente centrato sulla spira nella speranza 

che il pendolo in una semi oscillazione venga deflesso in un verso e nella seguente 

semi oscillazione venga deflesso dal lato opposto, visto che cambiava la direzione della 

velocità doveva cambiare anche la direzione della forza di Lorentz. 

 



 

Successivamente cambiando il verso della corrente nell’avvolgimento si doveva 

osservare un simile fenomeno ma con effetti invertiti, il mio primo tentativo è stato 

quello di trovare la direzione del polo nord, pertanto armato di bussola posiziono il 

pendolo in modo tale che il suo piano di oscillazione ricada lungo la direzione Nord-

Sud per evitare questo errore. 

Il risultato della misura è stato deludente, sicuramente a causa della bassa velocità di 

oscillazione del magnete permanente e della limitata corrente nella spira, pertanto la 

bassa forza di Lorentz non dava certezza alla misura, anche se in alcuni casi le 

osservazioni mettevano in evidenza la reale presenza del fenomeno da me ipotizzato, 

ma la fisica si fa con le certezze delle misurazioni e non con le sensazioni, in ogni caso 

mi sono divertito. 

Implicazioni fisiche dettate da altri esperimenti 

Ma a ben riflettere i risultati si possono ottenere anche da misurazioni fatte da altri, 

anche se per scopi diversi e con diverse modalità, basta solo sapere fare i giusti 

collegamenti tra le differenti misure per potere asserire se nella mia misurazione deve 

o meno esserci la deflessione da me ipotizzata e vedere oscillare per ore il mio pendolo 

mi è stato di notevole aiuto. 

Importante che la misura fatta da altri sia attendibile e principalmente sia affidabile 

l’esecutore della misura, non del tutto casualmente mi è venuto in mente Einstein e la 

misura è quella dell’esperimento di Einstein De Hass 



 

In estrema sintesi quando nel solenoide circola una corrente, i momenti angolari del 

cilindro ferromagnetico che prima erano disposti in maniera random si orientano per 

effetto del campo magnetico e visto che il momento angolare complessivo si deve 

conservare, l’effetto è quello di avere una rotazione del cilindretto, osservabile dalla 

deflessione del raggio luminoso sullo specchio montato in alto, misura fatta per 

dimostrare che l’effetto magnetico è dovuto in larga misura al momento angolare 

intrinseco di spin dell’elettrone e non a quello orbitale. 

Ricordando che il campo magnetico all’interno di una spira di raggio R è 

 

Per x=0 è uguale alla prima formula sostituendo ad i 650i, ma sul piano della spira in 

generale variabile dal centro al bordo della spira con legge data dalla seconda formula, 

pertanto il magnete nel suo moto oscillatori dal bordo al centro della spira sarà investito 

da un campo magnetico via via crescente e decrescente dal centro al bordo. 

Nel caso che il campo magnetico della spira e quello del magnete sono concordi, nello 

spostamento verso il centro si avrà un aumento dell’orientamento dei momenti angolari 

intrinseci nel magnete permanente ed una riduzione dal centro verso il bordo, a meno 

di una certa isteresi. 

Visto che il momento angolare complessivo “pendolo-magnete” deve conservarsi 

“importantissima legge di conservazione della fisica che è al di fuori di ogni possibile 

discussione” nel suo moto dal bordo al centro il magnete permanente si dovrà osservare 

una rotazione del piano di oscillazione proprio per il principio di conservazione del 

momento angola complessivo visto che il magnete tende a ruotare, per poi ritornare 

dove sarebbe dovuto andare se non esistesse l’effetto Einstein De Haas, di conseguenza 



dall’alto io dovrei osservare una deflessione del magnete per effetto del campo 

generato dalle 650 spire percorse da corrente, durante l’altro semiperiodo noterei un 

effetto opposto per effetto della variazione della velocità, pertanto anche se con la mia 

misura non riesco a misurare nulla per la scarsità dei mezzi adoperati, a sentire Einstein 

l’effetto ci deve essere in ogni caso e questo è fuori discussione. 

Rivediamo lo stesso fenomeno considerando il magnetismo come dei vortici di etere 

esattamente come previsto dall’ing. Marco Todeschini, del resto come previsto anche 

dal mio modello e descritto ampiamente nel mio libro 

Il vortice di etere creato dalla spira è centrato ed esercita su un magnete permanente 

ipotizzato fermo “anche esso un vortice di etere” per effetto Magnus in ogni punto una 

forza ortogonale alla direzione della velocità del vortice, pertanto diretta verso il centro 

della spira, ma quando il magnete permanente è dotato di velocità v, tale forza dovrà 

essere ortogonale alla velocità somma vettoriale della velocità del vortice e della v del 

magnete permanente che porterà il magnete a dirigersi in un punto diverso dal centro 

della spira, successivamente superato il centro della spira il vento di etere della spira si 

invertirà facendo deviare nuovamente il magnete permanente esattamente come 

previsto nella mia prova ed avallato dall’esperimento di Einstei De Haas o se vogliamo 

dalla forza di Lorentz che interagisce tra spin. 

  Uno schema aiuta a capire come agisce l’effetto Magnus 

 

 

 

 

 

 

 

 Magnete fermo     Magnete in movimento v 

Per il magnete fermo si vede chiaramente che la forza in nero “effetto Magnus” è 

perpendicolare alla velocità del vortice in rosso e quindi diretta verso il centro, mentre 

per magnete in movimento si dovrà fare la somma vettoriale e pertanto la nuova forza 

in nero non sarà più diretta verso il centro e l’effetto Magnus farà deflettere il magnete 

come per effetto della forza di Lorentz. 

Ora se invertiamo il verso della corrente nell’avvolgimento si inverte la velocità del 

vortice in rosso e troveremo gli stessi effetti completamente ribaltati 
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Conclusioni 

È fuori discussione la validità della forza di Lorentz, anche se parla di forza su una 

carica e non ci dice nulla del suo reale meccanismo e di come interviene lo spin nel 

creare tale forza, ma è altrettanto vero che una forza della stessa natura e proporzionale 

alla velocità interviene anche su un magnete in movimento con velocità v per quanto 

ci dice l’esperimento di Einsten De Haas, ma è altrettanto vero che tale effetto si 

manifesta come interazione tra vortici per il noto effetto Magnus. 

Ora come spesso succede in fisica ci si accontenta delle formule anche se quelle 

formule non spiegano nulla, mentre il mio modello di carica che del resto permette di 

ricavare per via teorica la costante di struttura fine, grazie alla intuizione del mio 

professore di fisica II Giuseppe Cannata il valore della carica elettrica e quello della 

costante gravitazionale universale dà una perfetta giustificazione teorica del fenomeno. 

Io tra una fisica che nulla spiega, preferisco una fisica che giustifica i fenomeni fisici, 

specialmente se quella fisica non contraddice i risultati noti, ma in questo caso mi 

permette di capire che il positrone di Dirac altro non è che il fermione di Majorana. 

I buoi sono lenti e la terra e paziente ed io aspetto che qualche fisico prima o poi si 

decida a verificare la reale carica del positrone. 
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