Editoriale

di Stefano Beverini

	
In questo numero, nella riproposta rubrica del web, affrontiamo un tema che recentemente mi ha affascinato e mi ha dato spunto di riflessione, quasi maniacale, oserei dire. Il tema è: i viaggi nel tempo, sono possibili?
In realtà il vero argomento che mi ha arrovellato non è la suddetta possibilità, ma il concetto di "tempo" in se stesso.
Dopo la lettura di qualche libro, piuttosto ostico ma affascinante, e una intera vacanza al mare, mi sono fatto qualche idea, di cui provo a farVi partecipi, anche se in modo sintetico e parziale.
Il concetto di "tempo" è una astrazione: quello che noi percepiamo è il cambiamento in ciò che ci circonda. Esiste un cambiamento costante e uniforme, ed è quello di un comune orologio. Per noi osservatori l'orologio è il nostro sistema di riferimento per tutte le altre modifiche della realtà e degli oggetti che ci circondano. Per gli antichi poteva essere il sole o la luna.
La percezione della freccia del tempo altro non è che la conseguenza del confronto che continuamente poniamo in atto tra sistemi di riferimento e ciò che viene osservato.
Lo stesso cambiamento, che è l'unica cosa che realmente percepiamo, ci appare come "movimento". Esso può essere "macroscopico" (auto, uccello, le immagini di un film) o "microscopico" (struttura molecolare ed atomica).
La struttura della materia è in perenne movimento. L'energia in movimento è l'intima struttura della materia. Si può dire che essa sia proprio "il movimento".
Per inciso, aumentando la velocità il tempo si dilata, confermando la stretta relazione tra questi e il movimento.
Il tempo viene percepito dall'osservatore, come lo stesso osservatore percepisce atomi in movimento strutturati in un tavolo, in una sedia, o nella propria stessa mano, che in realtà è anch'essa "soltanto" energia in movimento.
Dirò di più: a livello quantico, cioè dell'intima struttura della materia, vigono regole probabilistiche. Noi, osservando, "congeliamo" una probabilità (potremmo dire nello spazio, ma potremmo anche dire nel tempo, sostanzialmente penso sia la stessa cosa, in quanto entrambi sono percezioni di "movimenti", cioè di cambiamenti).
La rappresentazione della materia è retta dalla probabilità, e lo stesso universo per noi conosciuto potrebbe essere "semplicemente" una configurazione probabile.
Gli universi potrebbero essere infiniti, e la matematica lo dimostrerebbe, ma ognuno di noi, con la sua consapevolezza e la sua coscienza, percepisce la configurazione probabile di cui egli stesso fa parte.
Riconosco che il discorso sia un po' complesso, e non sintetizzabile nelle poche righe di un editoriale. Tra l'altro, da chi non conosce la fisica contemporanea, si rischia o di essere totalmente incompresi, o considerati folli. Pertanto non vado oltre, anche se i miei pensieri mi hanno portato più lontano...
Voglio infine commentare la possibilità di un ipotetico viaggio nel tempo, sia nel passato, sia nel futuro: a mio avviso sono entrambi apparentemente possibili.
Quello che non sarebbe possibile, però, è il ritrovarsi nel "nostro" passato o futuro, perché ci ritroveremmo in uno simile, in un'altra "configurazione probabile", e così all'infinito.
Sarebbe sempre un viaggio senza ritorno...
E tutto questo, potreste chiederVi, cosa c'entra con i nostri temi spirituali? L'unica certezza, in un cosmo, in un creato, che appare immensamente più complesso rispetto a quando si credeva alla Terra piatta e alle stelle fisse, è il fatto che noi percepiamo noi stessi rispetto a ciò che ci circonda. Noi percepiamo il nostro io, i nostri sentimenti...
L'unica certezza, in fondo, è la nostra consapevolezza, la nostra coscienza, il nostro spirito!

