
UN ESPERIMENTO CON IL TEMPO 

20 GENNAIO 
Il resoconto dell'esplosione di Silvertown suona come un déjà vu. 

Potrebbe essere la trascrizione del sogno che ho fatto alcune notti fa. 

Come ho potuto sognare un tale evento così nel dettaglio? 
In un posto che non ho mai visto. Prima che accadesse! 

Non può essere un caso. 
È possibile che i sogni si riferiscano non solo al passato, 

ma anche al futuro? In che proporzione? 

Quante di queste connessioni ho trascurato per disattenzione? 

h

30 GENNAIO 
Ho deciso di effettuare un esperimento. 

Prenderò nota in dettaglio di tutti i miei sogni, 
per vedere quanti si riferiscono al mio futuro, 

e quanti al mio passato. 

7 FEBBRAIO 
D'altro canto nove sogni su dieci sono 
dimenticati entro cinque secondi dal 

risveglio. Serve metodo. 

Registrazione dei sogni 

Passo 1. Usare una sveglia per 
svegliarsi, possibilmente 
durante la fase REM. 

Passo 2. Appena svegli, 
trascrivere su un taccuino 

ogni ricordo onirico. 
Passo 3. Allegare disegni 

accurati – i dettagli sono cruciali!  

Ricerca delle connessioni 

Passo 4. Mantenere un diario degli eventi  
rilevanti della giornata. 

Passo 5. Reperire e leggere più giornali possibile. 
Passo 6. Alla fine della giornata, cercare 

connessioni significative tra  
taccuino e diario/giornali.  

h

h

10 FEBBRAIO 
Giorno 1. 

– Tre finestrini rotti nella carrozza sul treno per Hastings. 
– Due pescatori (abbastanza alti, con cappelli buffi) hanno lasciato le loro 

barche perpendicolari sulla spiaggia. 
– Donna in lacrime alla stazione del treno, con un vaso di fiori in mano. 

h



11 FEBBRAIO 
Giorno 2. 

– Il Maggiore C. ha fatto visita 
con una torta al cioccolato a 

quattro strati 
– Due donne enormi sedute l'una 

accanto all'altra dal dottore 
– Un raduno di uomini nel vicolo, 

vestiti con mantelli gialli 
– Uno stormo di uccelli in forma 
pentagonale sopra il fiume 

12 FEBBRAIO 
Giorno 3. 

Tempesta tutto il giorno, non sono riuscito a uscire di casa. 
(Il mio muro è sempre stato così bianco?) 

h

13 FEBBRAIO 
Giorno 4. 

– Due gattini ancora nascosti dalla tempesta di ieri  
dietro al secchio dell'immondizia 

– Sono andato sul tetto a sostituire alcune tegole rotte dalla tempesta 
– Il Maggiore C. è tornato a riprendersi un pezzo della sua torta, era 

rimasto senza nulla da mangiare. 

h

28 FEBBRAIO 
Ho raccolto i dati. Ho fatto i calcoli. Avevo ragione! 

Passato: 4, Futuro: 3, Spaiati: 7 

I sogni si riferiscono sia al passato sia al futuro 
(in circa uguale proporzione).  

h

1 MARZO 
In qualche modo, nel sonno, memoria  

e premonizione svolgono lo stesso ruolo.  

In qualche modo, nel sonno, tutti i momenti  
accadono contemporaneamente. 

h

22 MARZO 
Ho parlato con il Maggiore C. dell'esperimento. 

Mi ha detto che sono spassosissimo,  
ridendo sommessamente. 

Potrebbe anche avere ragione. 
Dovrei coinvolgere più persone per corroborare i risultati. 

Egregio lettore dell'Illustrated London News... 

h 

h



7 APRILE 
Egregio lettore dell'Illustrated 

London News,  
sto compiendo un mio 

personale esperimento sul 
tempo. L'obiettivo è 

accertare 
empiricamente se 

l'immaginario 
onirico rappresenti 

il futuro tanto quanto 
il passato. Sono 

perfettamente conscio dello 
scetticismo che tale prospettiva 

potrebbe incontrare, e proprio per 
questo devo essere il più oggettivo 
possibile. Le scoperte preliminari 

devono essere corroborate da risultati 
indipendenti. Invito pertanto i lettori 

interessati a partecipare all'esperimento seguendo il protocollo 
riportato in basso, e inviando i risultati all'indirizzo indicato... 

h

16 APRILE 
Perché nessuno ha mai scritto di un simile fenomeno prima d'ora? 

Forse la mente sveglia rifiuta l'associazione  
tra sogno ed evento successivo. 

h

7 MAGGIO 
Forse le cose accadono in due stati paralleli. 

Uno stato conscio, dove – 

Egregio signore, 
il suo esperimento funziona!  

In fede,  
*********** 

Egregio signore, 
ho seguito l'esperimento che ha descritto nell'Illustrated London 
News letteralmente per tutta la mia vita adulta, e penso di aver 

raggiunto un risultato decisivo. Elenco di seguito ciò che si evince dai 
miei esperimenti, secondo il protocollo proposto. 

Immagini distintamente in relazione con il passato: 1252   
Immagini distintamente in relazione con il futuro: 1047 
Immagini blandamente in relazione con il passato: 2741 
Immagini blandamente in relazione con il futuro: 3012  

Immagini spaiate: 7671 
Totale: 15723 

Trova allegato il registro della mia vita. 

In fede, 
********** 

I lettori di giornali sono una manica di pazzi. 
Mi ci vorrebbero 40 anni per registrare così tante immagini! 

h



17 MAGGIO 
Egregio signore, 

il suo esperimento non funziona.  
In fede,  

********** 

Egregio signore, 
sto riflettendo da alcune ore sull'esperimento 

che ha descritto nell'Illustrated London 
News. Non sono stato in grado di seguire il 
protocollo come richiesto, poiché i miei dati 

sono troppo limitati. Sogno sempre dello 
stesso alto ufficiale che chiede un pezzo di 

torta. Non vedo come si possa sognare d'altro. 
E ho scritto questa lettera un'infinità di volte. Ieri è il domani dell'oggi. 

In fede,  
********** 

Non ho sognato l'esplosione di Silvertown! 
Ho sognato il futuro-me che leggeva dell'esplosione di Silvertown! 

Non sono un veggente. 
Sogno del mio futuro esattamente come sogno del mio passato. 

h

25 MAGGIO 
Ogni cosa deve accadere in due stati paralleli. 

Uno stato conscio, dove il tempo collassa nel presente. 
Uno stato notturno, dove – 

Il Maggiore C. è venuto a farmi visita. 
Voleva sapere se fossi in grado di 

prevedere chi vincerà il Derby. 

Ma io non sono un veggente! 

7 GIUGNO 
Altre spiegazioni includono teorie 

multidimensionali del tempo, 
in cui abbracciamo una gamma  

di vite perpendicolari. 

O piuttosto una teoria dell'annidamento, poiché 
il movimento nel tempo dev'essere misurabile,  

ma il tempo che misura il movimento è un altro tempo,  
e il passaggio di quel tempo dev'essere misurabile da un terzo tempo, 

e così via, all'infinito. 

(A volte scrivo cose tanto velocemente da non riuscire nemmeno a leggerle.) 

h

13 GIUGNO 
N.B. – Una buona teoria dovrebbe anche trovare un posto 

a tutte le immagini spaiate. 

1:30 P.M.  
La lettera nel giornale mi suona come un déjà vu. 

h

h



'58 
Forse il tempo è un'illusione di simmetria. 

h

4:00 P.M. 
Eppure ogni cosa 
suona come  
un déjà vu.

18 GIUGNO 

Eppure un terzo dei 
miei sogni non sono 
né passato né futuro. 

'59 

Eppure la vita  
va avanti, e ogni  
cosa scompare. 

Il tempo stesso suona 
come un déjà vu. 

Il tempo nasconde un 
terzo della mia vita.

Il tempo scorre. Ciò 
non mi stupisce.

Mi immergo sempre 
nello stesso fiume.

Il tempo nasconde – Ma l'esperimento  
sul giornale 

suggerisce altro. 

Sogno sempre l'unico 
sogno possibile.

Il tempo nasconde un 
terzo della mia vita.

Mentre dormo, tutti i 
tempi son dinanzi a me. 

Dove? Come? 

(Sono già stato qui.) (Sono già stato qui?) (Non sono mai  
stato qui, vero?) 

La circolarità del 
tempo potrebbe 
essere un'illusione?

Il tempo potrebbe 
nascondere eventi 
all'interno di sé?

La linearità del tempo 
potrebbe essere 

un'illusione?

Proprio come una 
lente deforma il foglio 
sottostante? 

Proprio come un libro 
può nascondere foglie 

tra le sue pagine? 

h

Proprio come la Terra 
appare piatta all'occhio 
umano, ma non lo è?

4:30 P.M. 
Lo spazio, come il 
tempo, può 
confondere, deformare, 
mistificare, scorrere? 

26 LUGLIO 
Lo spazio, come il 

tempo, può riparare, 
nascondere, celare, 

scorrere?

'60 
Lo spazio, come il 

tempo, può 
distorcere, arricciare, 

piegarsi, scorrere?

Lo spazio
scorre quando

il tempo si congela. 

Forse
ci muoviamo per essere

puro spazio. 

puro tempo.
dormiamo per essere 

h

 

Forse

5:45 P.M. 
Ogni cosa deve 
accadere in due  
stati paralleli.

14 AGOSTO 
Ogni cosa deve 

accadere in due stati 
paralleli.

'64 
Ogni cosa deve 
accadere in due  

stati paralleli. 

Uno stato conscio, 
dove il tempo collassa 
nel presente.

Uno stato conscio, 
dove il tempo collassa 

nel presente.

Uno stato conscio, 
dove il tempo collassa 

nel presente.



h

21 SETTEMBRE 
Il tempo nasconde nei suoi interstizi un terzo della mia vita. 

Tra qualsiasi coppia di istanti si trova una serie di eventi non percepiti. 

h

4 OTTOBRE 
Più ci penso, più mi sento prudere. 

Le mie mani si contorcono, i miei movimenti si frammentano. 

h

6 OTTOBRE 
Tutti i miei sforzi saranno volti alla costruzione  

di una macchina per dilatare il tempo. 

Utilizzerà il supercampionamento, per cogliere istanti sempre più fini. 
Utilizzerà l'antialiasing, per evitare la pixellizazione degli attimi. 

Costruirò quindi una macchina di supercampionamento e 
antialiasing - per il tempo. 

h

Uno stato notturno, 
dove il tempo si 
riavvolge sino all'inizio.

Uno stato notturno, 
dove il tempo rivela la 
sua natura annidata. 

Uno stato notturno in 
cui una qualche sorta 

di morte accade.

O il riavvolgersi del 
tempo è pura illusione?

Dove accadono cose 
tra un istante e l'altro.

Un viaggio senza 
tempo tra tutti i tempi. 

Eppure ho già scritto 
queste stesse parole. 

(...forse sognare?) 

Il tempo è un ciclo. 
Ciò non mi stupisce. Se solo potessi 

dilatare il tempo, 
potrei trovare tutte le 

altre immagini.

Ho trascritto sogni  
per tutta la mia vita. 

Quanti devo 
registrarne ancora? 



h

3 NOVEMBRE 
Supercampionare il tempo è più difficile di quanto credessi. 

Se c'è qualcosa tra gli istanti, ci potrebbe essere spazio per qualcuno 
che vive la mia stessa vita, con una risoluzione più fine o più grossolana. 

Versioni dilatate o compresse di me.  
Le nostre esistenze sono in qualche modo collegate? 

h

12 NOVEMBRE 
Il mio progetto ha trasformato il Maggiore C. in un vero burlone. 

Oggi ha recapitato il suo scherno in forma di diagramma. 

(Magari Dio è solo qualcuno che ha una frequenza  
di campionamento incredibilmente alta.)   

h

6 DICEMBRE 
Gli istanti erano di fronte a me, una pagina dall'atlante del tempo.  

Il mio panorama onirico!  

19 DICEMBRE 
Più luce! Più luce! 

9:00 P.M. 
Egregio signore, 
sto riflettendo da 
alcune ore 
sull'esperimento che 
ha descritto 
nell'Illustrated London 
News. Non sono stato 
in grado di seguire il 
protocollo come 
richiesto, poiché i miei 
dati sono troppo 
limitati. Sogno sempre 
dello stesso alto 
ufficiale che chiede un 
pezzo di torta. Non 
vedo come si possa 
sognare d'altro. E ho 
scritto questa lettera 
un'infinità di volte. Ieri 
è il domani dell'oggi. 

In fede, 
********** 

'73 
Egregio signore, 

ho seguito l'esperimento che ha 
descritto nell'Illustrated London News 

letteralmente per tutta la mia vita 
adulta, e penso di aver raggiunto un 

risultato decisivo.  
Elenco di seguito ciò che si evince dai 

miei esperimenti, secondo il 
protocollo proposto. 

Immagini distintamente in  
relazione con il passato: 1252   

Immagini distintamente in  
relazione con il futuro: 1047 

Immagini blandamente in  
relazione con il passato: 2741 

Immagini blandamente in  
relazione con il futuro: 3012  

Immagini spaiate: 7671 
Totale: 15723 

Trova allegato il registro della mia vita. 

In fede,  
**********

Egregio signore,  
il suo esperimento non funziona.  
In fede, 
**********

Egregio signore,  
il suo esperimento funziona! 

In fede,  
***********

h


