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AUTOPROCREAZIONE 

 

ESERCIZIO 

Assumendo che sia possibile viaggiare nel tempo, dimostrare con un 
esempio concreto che le tre affermazioni seguenti sono coerenti tra 
loro: 

1.  Nel 1963 Bob (26 anni) incontra Jane (19 anni) e la seduce. 
2.  Nel 1964 Jane dà alla luce una bimba, Susan. 
3.  Susan = Jane = Bob 

(Suggerimento: Leggere il racconto di Robert A. Heinlein ‘All You 
Zombies’, in Fantasy and Science Fiction, marzo 1959.) 

SOLUZIONE 

1964 Nasce Susan.  
1965 Tim (un temponauta) rapisce la piccola Susan e la trasferisce 

con la sua macchina del tempo nel 1945, lasciandola sui gradini 
all’ingresso di un orfanotrofio. 

1945 Susan viene accolta nell’orfanotrofio. Le viene dato il nome 
‘Jane’. 

1963 Jane è adesso una signorina di 19 anni. Una sera incontra Bob, 
che la seduce. 

1964 Nove mesi più tardi, Jane dà alla luce una bimba e la chiama 
‘Susan’.  

1965 Poco dopo il rapimento di Susan, Jane si sottopone a 
un’operazione chirurgica per cambiare sesso. L’operazione ha 
successo e Jane decide di modificare il proprio nome in ‘Bob’, 
in ricordo del padre di Susan.  
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1970 Bob, che adesso è un signore di 26 anni, incontra Tim e sale 
sulla sua macchina del tempo, che lo riporta al 1963.  

1963 Bob incontra Jane e la seduce. 

Conclusione: Susan = Jane = Bob (Q.E.D.) 

ADDENDUM 

La storia potrebbe proseguire: 

1963 Dopo l’incontro con Jane (e la notte trascorsa insieme) Bob si 
trasferisce a Cuba e cambia il proprio nome in ‘Tim’. Lì incon-
tra uno scienziato che gli fa dono della sua grande invenzione, 
una macchina per viaggiare nel tempo e che gli insegna a usarla.  

1973 Tim, a 36 anni compiuti, sale sulla macchina del tempo e si 
dirige nel 1964. 

1964 Tim rapisce la piccola Susan e la conduce nel 1945… 

Quindi: Susan = Jane = Bob = Tim 

CODA 

1963 Dopo aver osservato di nascosto se stesso (quale Bob) sedurre 
se stesso (quale Jane), Tim viene colto da pentimento e risale 
sulla sua macchina del tempo, fissando al 1995 la data di 
destinazione. 

1995 Esausto, Tim decide di cercarsi un lavoro come si deve e 
comincia a collaborare con il Sole 24 Ore. 

2012 Tim, 54 anni, scrive un articolo per il Domenicale sulle meraviglie 
dei viaggi nel tempo e la causazione retrograda. 

Quindi: Jane = Bob = Susan = Tim = l’autore (gli autori?) di questo 
testo. 

Roberto Casati e Achille C. Varzi Il Sole 24 Ore, 3 giugno 2012 


