
"Quando non può lottare contro il vento e il mare per seguire la sua rotta, il veliero ha due possibilità: l'andatura di 
cappa che lo fa andare alla deriva, e la fuga davanti alla tempesta con il mare in poppa e un minimo di tela. La fuga 

è spesso, quando si è lontani dalla costa, il solo modo di salvare barca ed equipaggio. E in più permette di scoprire 
rive sconosciute che spuntano all'orizzonte delle acque tornate calme. Rive sconosciute che saranno per sempre 

ignorate da coloro che hanno l'illusoria fortuna di poter seguire la rotta dei garghi e delle petroliere, la rotta senza 
imprevisti imposta dalle compagnie di navigazione. Forse conoscete quella barca che si  chiama desiderio."  

(Elogio alla Fuga di Henri Laborit) 

 
Cosi anni fa mi costruii una “Moto del Tempo” e ciò 

fondamentalmente alle mie passate esperienze di elettro-

meccanico e di esperto pilota, ed agli insegnamenti di mio padre 

autista di camion, ecco come sono riuscito a realizzare.  

Premetto che per affrontare il mio viaggio “fuori dalle rotte 

abituali” e di una realtà che non mi piaceva più, avevo bisogno di 

un mezzo speciale: una moto del tempo. E, così anche grazie ai 

miei studi patafisica mi sembrava il mezzo più idoneo per 

affrontare il mio viaggio.  

 

E, così nasceva il Clown Nanosecondo. Patafisico scienziatissimo inventore esploratore di altri 

mondi e sempre in viaggio in spazi temporali nel profondo dell’anima perduta. E, si cosi sono 

andato alla ricerca del mio Clown (il mio bambino interiore), consapevole del fatto che se 

avessi trovato qualcos’altro andava bene lo stesso. 

 

“LA MOTO DEL TEMPO” 

 

Qui mi sono dovuto s-configurare molte volte e guardandomi allo 

specchio che per definizione è uno strumento che genera una 

riproduzione precisa dell’aspetto visibile di un qualsiasi oggetto 

(originale) e del suo  movimento, qualora questo “originale” si 

trovi in determinati rapporti spaziali con lo specchio e con il punto 

di vista dell’osservatore. Nella sostanza l’immagine speculare 

sarebbe semplicemente “ribaltata”, ovvero simmetricamente 

inversa rispetto a ciò che riflette. Nel mio caso però qual era 

l’immagine che rifletteva lo specchietto retrovisore della mia moto 

quando guarda indietro nel tempo mentre io/voi “originale” viaggiate nello spazio/tempo sulla 

moto (io da solo o con te passeggero)? Ebbene, compresi grazie alle mie ricerche che 

nonostante che il nostro cervello ci abbia messo milioni di anni per abituarsi a capovolgere 

l’immagine e vedere quello che c’è davanti allo specchio, mi sbalordii da solo nel vedere che il 

soggetto (io, medesimo di me) che stava di fronte allo specchio (cioè anche tu passeggero 

della mia moto del tempo) diventava un’altra persona, in un’altra dimensione spazio 

temporale. “Guardare se stessi/guardare in se stessi per trovare lo scemo (il bambino) che è in 

noi”.  

 

Ora, “aldilà” (anche adesso che stai leggendo il libro) ciò che vi 

appare adesso nella foto a sinistra è un altra cosa molto importate 

della mia moto del tempo. E’ quello che all’apparenza sembra un 

comune faro di un trattore (e si era un pezzo vecchio di un 

trattore) ma, credetemi questa è la parte più complessa della mia 

Moto del Tempo. Diciamo che è il cuore, ma che dico il cuore è il 

cervello, ma che dico il cervello, è l’unità energetica uni 

gravitazionale per eccellenza. Siamo nel contesto vero della Fisica 

Quantistica e delle stringhe delle mie scarpe da Clown. Il faro 

aziona un campo luminoso che sapete benissimo è un fiotto di fotoni ad “azione istantanea a 

distanza”. Lo so qui solo chi ha nozioni minime di educazione fisica può comprendere e seguire 

la descrizione tecnica. Proverò a semplificarvi al massimo i concetti. L’azione istantanea a 

distanza è il “Paradosso Einstein-Podolsky-Rosen di John Bell 1965”  che resta “incompatibile” 

con il postulato alla base della “relatività ristretta” (anche perché io mi sono allrgato 

ultimamente e mi dovrei mettere a dieta) che considera la velocità della luce la massima 

velocità alla quale può essere accelerata una massa (in questo caso il pilota della Moto del 



Tempo o qualcuno di voi o tu si proprio tu che adesso leggi il mio libro potrei apparire da un 

momento all’altro se tu lo volessi e ti porterei a fare un giro. E’ chiaro che ti devi mettere il 

casco. Il mio è un casco speciale ad effetto memoria se sbatti con la capoccia si fa duro se non 

è un morbidissimo tessuto tipo pannolino di bebbé per farti capire), non viaggeremo alla 

velocità della luce ma bensì “alla velocità del pensiero e della fantasia” in un VUOTO 

QUANTO MECCANICO (LA PARTICELLA DI DIO1) dove tutta le vostre “credenze” saranno 

modificabili e vi appariranno addirittura “false” e con esse mutano anche le vostre emozioni la 

vostra chimica la vostra biologia del corpo. Gli stessi conflitti biologici “malattie” potranno 

trasformarsi in metafore e come nelle fiabe trasformarsi come per incanto. In questo caso 

utilizzerete la vostra farmacia: “tecnologia interiore”. 

 

Ora passiamo a quello che ci consente di procedere sul fiotto di 

fotone nello spazio temporale o vuoto quanto meccanico, 

chiaramente dopo che vi siete configurati abbondantemente 

specchiandovi. E, si mio padre che faceva l’autista di camion mi 

diceva sempre: “se non hai un motore per la tua moto usa la 

fantasia”. Il propulsore vibrazionale della Moto del Tempo (anche 

se è improprio parlare di semplice propulsione) si basa proprio 

sulla teoria del  paradosso sperimentato da David Bohm che 

rappresenta un effetto fisico, la cui interpretazione ha degli 

aspetti paradossali nel senso seguente: se in un sistema quantistico ipotizziamo vere alcune 

deboli e generali condizioni che devono essere ragionevolmente vere per qualunque teoria che 

descriva la realtà fisica senza contraddire la relatività (ad esse ci si riferisce come “realismo”, 

“località” e “completezza”) allora giungiamo ad una contraddizione (paradosso). Il Paradosso di 

(EPR) si base appunto sul fenomeno conosciuto come “entanglement quantistico” (o 

dell’esperimento delle cento scimmie). In sintesi estrema: misure compiute su parti di un 

sistema fisico anche separate spazialmente possono avere in apparenza un’influenza 

istantanea l’uno sull’altra. Effetto noto come “non località” – o anche così detto: “fuori di 

testa!”. Il propulsore vibrazionale collegato al “vuoto quantico del vostro cervello” unito al 

raggio luce “Fiotto di Fotoni” del faro invia un segnale agli osservati ed agli osservatori che 

viene percepito dai soggetti in contemporanea che specchiandosi si configurano in paranzo e 

proprio per l’effetto intrecciato dei sistemi quantici di propulsione, fiotto, specchio a quel punto 

la moto “elabora” una velocità  superiore a quella della luce, praticamente quella del pensiero, 

facendovi viaggiare negli universi multipli dello spazio/temporale.  

Nella sostanza la sfida di Bohr ad Einstein-Podolsky-Rosen grazie ai lavori di Bell e Aspect ha 

trovato nella costruzione della mia moto del tempo una risposta concorde e discorde 

(chiaramente) allo stesso tempo e realtà oggettiva delle osservazioni. Per cui non ha più senso 

parlare di “verità assolute”, quanto piuttosto di “corretti punti di vista”, rispetto al 

sistema di riferimento in cui ci si pone, o meglio, se utilizziamo il punto di vista neurobiologico 

possiamo certamente affermare che esiste una realtà delle “credenze e del desiderio” che 

può modificare la nostra chimica e la nostra biologia cellulare e farci viaggiare nel tempo. Lo 

stesso Emil Couè ci diceva che più della volonta conta l’immaginazione per cambiare la nostra 

realtà. Be io ci ho provato e vi posso affermare che la stessa realtà sembra molto di più e 

molto più complessa della somma delle parti che la compongono. L’ottica filosofica è quella di 

ricercare un “punto di svolta”: ..sempre dopo un tempo di declino viene il punto di svolta”2   

 

 

Info: 

Per la necessità degli studi il corso di laura è previsto in un viaggio spazio temporale di 5 anni 

                                                           
1 La Particella di Dio – Massimo Corbucci 
2 Filosofia Cinese I Ching” 

 

 


