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Prima di partecipare a questa conversazione, dovreste pensare seriamente
cosa rappresentano per voi le parole “spazio” e “tempo” nel loro contenuto
sostanziale e personale. Cercate di non farvi troppo influenzare – nei limiti del
possibile - da quello che avete imparato o sentito dire, ma affidatevi
all’impressione totalmente soggettiva che quelle “idee” vi suggeriscono. C’è un
contenuto materico o no, una prevalenza di convenzioni o di visione
personale, un collegamento di immagini ...?
L’indagine potrebbe richiedere del …tempo.
Intanto vi suggeriamo la nostra.
C’è da meravigliarsi considerando le opposte caratteristiche assegnate con
vicende alterne dall’uomo a queste entità fisico-filosofiche: assolute e
indipendenti, eterni contenitori dell’Universo; duttili e deformabili, supporti
interdipendenti della massa-energia; germi associati all’origine del Cosmo;
sovrastrutture utili create dall’uomo nella sua appartenenza al mondo. Visioni
antiche sono ripescate alla luce di incomparabili capacità esplorative, ma
mantengono il genio intellettuale delle origini nel cogliere il “come”
dell’universalità, e mai il “perché”.
L’esame dei due concetti torna d’attualità: è ormai impellente la necessità di
risolvere l'incompatibilità tra le due fondamentali costruzioni del '900,
Meccanica Quantistica e Relatività Generale. Per farlo pare necessario porre
un limite inferiore alle dimensioni conoscibili e si viene a scoprire che al livello
elementare quelle idee svaniscono fisicamente.
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