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Circa il perché la teoria della relatività di
Einstein è errata, ovvero circa il cosa è il tempo ed il perché non è relativo alla velocità.

L’unica, vera intuizione di
Einstein fu in realtà che la
matematica è solo un’opinione, e che anzi la scienza, le sue formule e le sue
equazioni, purtroppo, di solito, tutto sono fuorché neutrali.
A quel punto, se fosse stato un genio (la genialità implica la positività, sicché non
esistono né geni del male
né geni del nulla), si sarebbe scagliato contro l’apparato scientifico per tentare di
smascherarlo e di cambiarlo.
Invece, siccome era solo un
furbacchione, ritenne di “seguire la corrente” sfruttando
la sua intuizione per integrarsi nella “scienza vincente” attraverso il pontificare
teorie senza capo né coda,
come quella della relatività:
indimostrabili e contraddittorie chiacchiere nonché presunte “equazioni” prive dell’unica caratteristica che
dovrebbe avere una teoria
scientifica per essere vera:
essere ovvia, perché è ovvia sia la realtà che le regole che la governano.
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Perché bisogna credere a Una teoria, la mia, che è difme piuttosto che ad Ein- ficile credere non sia già
stein?
nota, o addirittura non la
professassero già gli antiPerché per credere a me chi.
basta saper credere ai propri occhi, anche se occorre Un problema che comunaggiungere che saper cre- que può essere facilmente
dere ai propri occhi è molto superato se si dà un’occhiameno semplice di quanto si ta alle altre teorie oggi in
possa immaginare.
voga in materia, la più seria
delle quali è quella seconIo cioè mi avvalgo del medo la quale il tempo è la
todo “auto-dimostrativo”,
cosa che si misura con l’orobasato sul fatto che lo steslogio.
so lettore, senza l’ausilio o
il conforto di nessuno, sia in Perché la mia teoria sul temgrado di leggere, capire, va- po dimostra la erroneità dellutare e quindi condividere la relatività?
o non condividere quello
Perché la relatività è fondache scrivo.
ta sul fatto che il tempo sia
Il singolare risultato è che le una variabile, e che si posmie tesi sono quasi sempre sa andare avanti o indietro
condivise ma, tanto sono nel tempo, come sostengoovvie, da sfuggire sistema- no anche quei buontempoticamente al lettore, anche ni di Zichichi o di Rubbia, il
specializzato, che si tratta di quale ha anche fatto degli
scoperte scientifiche desti- esperimenti che secondo lui
nate a mutare la cultura, dimostrerebbero questa aucome nel caso della teoria tentica scemenza.
su cosa è il tempo, la quaIl tempo, infatti, come vedrele, ed eccoci a noi, costituimo di seguito, è assolutasce la altrettanto ovvia dimente impercorribile, sicché
mostrazione della falsità
non è minimamente “relatidella teoria della relatività.
vo” alla velocità, come pre-

tende Einstein con la sua
del tutto gratuita pseudoequazione.
Per concludere faccio presente che la teoria, come al
solito, è scritta in forma narrativa allo scopo di renderne così non troppo sgradevole la lettura e facilitarne la
diffusione anche per potere aggirare il circuito dei tecnici, o peggio degli “scienziati”.
“Scienziati” e tecnici i quali
(hainoi, dove sarà mai lo
scampo!) sono divenuti oggi
dei veri “politici della scienza”, i quali, come scrissi nel
1985 in “La storia di Giovanni e Margherita”, usano le
loro specializzazioni solo
come “asce per tagliare dal
tronco degli uomini la legna
da ardere nel camino della
loro vita, sicché non possono capire perché non è a
capire che mirano, ma a “far
salire la fiamma”.
Contando in un miglior futuro, La ringrazio dell’attenzione e Le auguro buona lettura.

Alfonso Luigi Marra

Circa il cosa è il tempo
La realtà muta continuamente la movimento continuo, muta
sua forma.
continuamente nella forma, ma
giammai nella sostanza.
Questi mutamenti di forma delle
realtà non sono tutti tali che gli Le entità individuali minime, gli
uomini li possano percepire.
astri, le persone, per effetto di
processi di aggregazioAd esempio, la realtà intorno a continui
ne e disaggregazione, si organoi muta di forma perché gli ani- nizzano, si modificano, si rimali si muovono, o le cose lege si decompongono,
gere vengono spostate dal vento, producono
causando con questo loro “viveo perché il sole o la luna o le stel- re” eterno i continui mutamenti
le si spostano nel cielo; e tutto
ciò può essere approssimativa- di forma della realtà.
mente percepito.

Non possiamo però percepire il
muoversi delle entità minime all’interno degli oggetti, così come
non possiamo percepire i mutamenti che avvengono fuori dalla
portata della nostra vista o su di
un continente lontano.
La realtà inoltre assume periodicamente forme che sembrano
ripetersi, per quello che possiamo percepire, identiche le une
alle altre.
Ad esempio, ogni giorno spunta
il sole, e la realtà, da questo punto di vista, riassume la stessa forma del giorno prima.
Nel mentre però, durante ogni
giorno che si ripete, avvengono
una miriade di mutamenti, alcuni dei quali ricorrono innumerevoli volte durante una giornata,
come le onde del mare, ed altri
invece che hanno una ciclicità
più lunga del giorno, come la crescita delle piante.

Un qualunque vegetale, ad esempio, ha raggiunto la sua forma durante milioni di anni ed attraverso un’evoluzione dovuta ad una
continua mediazione nel rapporto di forza con le forme della realtà che si succedono.

Ne deriva che la forma che ha
man mano assunto è il risultato
delle “esperienze” che ha fatto e
delle “consapevolezze” che ha
Ma supponiamo ora di volere in- man mano somatizzato.
vitare un nostro amico a guardaGli uomini allora hanno classifi- re uno dei fotogrammi ottenuti. Questo perché quando un contecato le varie forme che la realtà
sto di entità ha una comune voassume continuamente a gran- Avremo due possibilità.
lontà, le entità che hanno una
dissima velocità individuandole La prima sarà descrivergli il fo- forma più adatta all’esercizio di
con i vari “istanti” del tempo.
quella volontà vincono sulle altogramma accuratamente affin- tre determinando un contesto caOgni attimo di ciò che noi defi- ché, dalla descrizione, lo possa ratterizzato dalla forma vincenniamo tempo è cioè un numero individuare.
te (teoria della somatizzazione
di codice che attribuiamo ad una Questo primo metodo sarà ovvia- del volere degli individui).
fase di sviluppo della realtà, ov- mente molto laborioso e per nulvero ad una certa “forma” della
Di tal che una semplice foglia
la attendibile, poiché il veloce non avrà alcuna difficoltà a “legrealtà.
succedersi dei fotogrammi avrà
il codice del tempo ed a
Ad esempio, se diciamo: 1 gen- fissato mutamenti della realtà gere”
“sapere” quando dovrà nascere,
naio 1800, ore 13, con questo talmente modesti che il nostro morire, o cambiare.
“numero di codice” abbiamo in- occhio non potrà percepirli.
teso identificare la forma che la
Una “consapevolezza” somatizseconda sarà numerare i sin- zata, si osservi, dovuta al modo
realtà aveva in quella fase dello La
goli fotogrammi ed indicare al in cui è strutturata, e che ci consviluppo.
nostro amico il numero del foto- duce al tema del “linguaggio”
Ne deriva che quello che noi de- gramma che vogliamo che veda. come parte integrante della strutfiniamo: scorrere del tempo non
tura della realtà (vedi le varie teè altro che il succedersi delle Ebbene, nel numerare i foto- orie in Internet in “La storia di
grammi
non
abbiamo
fatto
altro
“forme” infinite della realtà.
che quello che fecero gli uomini Giovanni e Margherita”).
La forma del conoscere / cultura quando inventarono il tempo per Pur di fronte a tali e tante cose, e
dello “scorrere del tempo” corre codificare le innumerevoli forme ferma restando la necessità di coovviamente nella stessa “direzio- della realtà che si susseguono.
noscere il passato e di rapportarne” dello “scorrere della realtà”, Anche loro cioè, avviliti dalla dif- si correttamente al futuro, all’ine cioè nella direzione dello svi- ficoltà di descrivere o di ricordare contenibile e all’impercettibile,
luppo.
le varie forme della realtà e di per ogni uomo ciò che prevale su
La realtà infatti “va avanti”, nel rapportarle fra di loro per quello tutto è la sua quotidianità e la sua
senso che si sviluppa ricercando che a loro serviva, pensarono vita, e la quotidianità e la vita del
forme aggregative sempre più bene di codificarle in secondi, suo contesto familiare, sociale e
omogenee.
minuti, ore, giorni ed anni.
umano.

Gli uomini e le altre entità viventi hanno dovuto pertanto “convenire” una forma del conoscere /
cultura che consentisse di rapportarsi correttamente fra loro e
con questi continui e complessi
Il concetto di tempo è uno dei
mutamenti della realtà.
primi segni linguistici / codici di
Questa forma del conoscere - interrelazione che l’uomo abbia
ovvero modo di vedere, di perce- istituito, perché ovviamente l’esipire mentalmente, di pensare la genza di avere un modo comune
realtà - è il concetto di tempo.
di individuare e classificare le
della realtà che si succeIl tempo cioè non è altro che un forme
dono è ancestrale.
codice / cultura per individuare
le varie forme che la realtà assu- Per poterlo “visualizzare” è utile
me “istante per istante”.
unesempio.
Ovvero, non esiste alcuna entità
autonoma tempo, ma esiste solo
una cultura del tempo come convenzione fra gli uomini allo scopo di classificare le innumerevoli
forme della realtà che si succedono.

Ebbene, guardando i singoli fotogrammi in successione ci
renderemo conto che l’unica
cosa che “scorre” nelle immagini sono appunto le forme della
realtà, che l’uomo ha qualificato
con i vari “istanti del tempo”,
commettendo poi l’errore di confondere quel mero codice con un
qualcosa di esistente di per se
stesso.

Supponiamo di farci filmare per
“un’ora” di seguito nel mentre ci
muoviamo fra le cose della nostra quotidianità.

Supponiamo poi di dividere il
film ottenuto in un numero molto alto di fotogrammi, pari ad
La realtà, in quanto composta esempio a mille fotogrammi al
unicamente di entità minime in secondo.

Definirono poi:

ALM

- eternità il succedersi infinito PS. Essendo dunque il tempo
delle forme della realtà;
null’altro che le forme della realtà
chesisuccedono,èchiarocheanda- passato le forme che la realtà reindietroneltemposignificherebha avuto e non ha più;
bepensarechelarealtàpossa,ano- presente la forma che la realtà stropiacimento,riassumereleforme
chevaperdendoviavia,cosìcome
ha nel mentre viviamo;
andare avanti significherebbe che
- futuro le forme che la realtà possaassumereanticipatamentele
avrà.
formecheavrà.Cosecioèbellissime
Il presente dunque è tutto ciò in (chemeravigliasarebbeunmesedi
cui il passato si è modificato ed vacanze nel golfo dell’antica ma
NeaPolisgreca,oilpotersirecarea
il futuro si modificherà.
partecipare al veglia del
Da un’angolazione completa- 31.12.3000), ma che gli scienziati
mente diversa il codice / linguag- farebbero meglio a lasciare alla cigio tempo è però anche qualcosa nematografia.
di intimamente radicato nella
struttura di ogni essere.

