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Sul lato destro della scena disposti in cerchio gli studenti, uno dopo l’altro, scandiscono
il tempo attraverso un movimento rotatorio del braccio(destro, sinistro) a formare 
un’onda a ritmo con il suono di un timpano. Il cerchio rappresenta lo Spazio-Tempo.  Al 
centro uno studente tiene sollevato un grosso cartone rosso con al centro un buco.

Finito un giro di orologio inizia a parlare la voce narrante.

Voce Narrante: “Achille (il guerriero greco, il più veloce di tutti i mortali)

e una tartaruga si trovano su una pista polverosa sotto il sole. “ 

 

Il Cerchio interrompe il flusso temporale e imitano il suono del vento emettendo un 
uhuhuh! Glissando con la voce prima verso l’acuto poi verso il grave  

Continua la Voce Narrante ;”Molto più avanti sulla pista, su una lunga asta, vi è una
grande bandiera rettangolare.  

La bandiera è tutta rossa, a parte un sottile buco a forma d'anello, attraverso il quale si
vede il cielo.

MUSICA 

Cerchio:”uhUhuh!!”

Entrano in scena da due punti diversi Achille e la tartaruga

IMPROVVISAZIONE SALUTI

 Achille:  Che cos'è quella strana bandiera dall'altro lato della pista?   



Tartaruga: L'anello che è stato ritagliato nella bandiera ha la forma di un numero zero,
che è il numero preferito di Zenone.

Achille:     Ma  lo  zero  non  è  stato  ancora  inventato!  Verrà  inventato  tra  qualche
millennio da un matematico indiano. E quindi, signorina Tartaruga, ciò prova che
quella bandiera è impossibile.

Tartaruga: Infatti quella bandiera non esiste solo ora c’e’ arrivato?

Achille:   Non si è neanche mai chiesta come mai siamo qui, chi ci ha inventati?

Tartaruga:  Noi siamo invenzioni di Zenone e la ragione per la quale siamo qui è che
dobbiamo fare in una gara podistica.

Achille:   Una  gara  podistica?  Che  insolenza!  lo,  il  più  veloce  di  tutti  i  mortali,
misurarmi  con lei,  l'essere  più lento  di  tutti  i  lenti!  Questa  gara  non può che
essere priva di senso.

Tartaruga:   Lei potrebbe darmi un po' di vantaggio.

Achille:   Dovrei darle un grossissimo vantaggio.

Tartaruga:     faccia come le pare.

Achille:   Ma la raggiungerò, prima o poi; molto probabilmente, prima.

Tartaruga: No, se le cose andranno secondo il paradosso di Zenone.  

Zenone spera di usare la nostra gara podistica per dimostrare che il moto è impossibile, 

 (Compare Zenone).    MUSICA  e VENTO

Zenone:    Salve, salve.  Che succede?   Che c'è di nuovo?

Cerchio: Uhhhh

Achille:   La bandiera si muove.

Cerchio: Uhhhh

Tartaruga:     E’ il vento a muoversi.

Cerchio: Uhhhh

Zenone:     Oh  amici,  amici,  ponete  fine  alle  vostre  diatribe!  Fermate  la  vostra
ira!  Cessate  le  vostre  discordie! Poiché io  risolverò il  problema per  voi  in  un
attimo.  E poi in un giorno così bello!



Achille:     Questo è un po' suonato.

Tartaruga:   No, aspetti, Achille, vediamo che cosa ha da dire.  Oh, sconosciuto, deh, fa'
noi partecipi del tuo pensiero su questo argomento.

 Zenone:  Con  estremo  piacere.  Non  il  vento,  non  la  bandiera:  nessuno  dei  due  si
muove.  Né altro si muove. Perché io ho scoperto un grande Teorema che dice: "Il
Moto è Inerentemente e Intrinsecamente Impossibile".  

VENTO:  UHhhhh

Zenone: VE LO SPIEGO

ora la Tartaruga ha solo una pertica di vantaggio su Achille. In un solo attimo
Achille percorre questa distanza.

Achille:  Eh, eh!

Zenone:     Tuttavia,  in  quel  breve  attimo,  la  Tartaruga  è  riuscita  a  fare  un  piccolo
passettino avanti.  In un baleno Achille copre anche questa distanza

Achille:   Hi, hi, hi!

Zenone:    Ma in quel brevissimo tempo la Tartaruga sarà riuscita ad avanzare ancora di
un  pollice.  E  così  Achille  è  ancora dietro.  Ora  capirete  che,  perché  Achille
raggiunga  la  Tartaruga,  questo  gioco  deve  essere  giocato  un  numero INFINITO di
volte; e quindi Achille non raggiungerà MAI la Tartaruga.

Tartaruga:  AhAh!

Achille:  Questo  ragionamento  ha  qualcosa  che  non  va.  E  tuttavia  non  riesco  a
individuare l'errore.

Zenone: Non è un rompicapo? E’ il mio paradosso preferito.

Achille:  Giuro che questi ragionamenti hanno un tallone d'Achille; non so bene dove,
ma certo non possono essere giusti.

Zenone: Lei dubita della validità del  mio paradosso?  Perché non prova? Vede quella
bandiera rossa, laggiù, alla fine della pista?

Achille:  Quella impossibile?

Zenone:   Esattamente.  Che ne dite, lei e la signorina Tartaruga, di fare una corsa fino
alla bandiera, concedendo alla signorina T. un equo vantaggio di, bene, non so...

Tartaruga:   Dieci pertiche?



Zenone: Molto bene, dieci pertiche.

Achille:  Sono pronto.

Zenone: Magnifico!  Che emozione!  Un test empirico del mio Teorema rigorosamente
provato!  Signorina Tartaruga, vuole spostarsi dieci pertiche più avanti? 

(La Tartaruga si ferma dieci pertiche più avanti nella direzione della bandiera).

 Siete pronti?

Tartaruga ed Achille: Pronti!

Zenone: Ai vostri posti!  Pronti!  Via!

MUSICA

Achille e la Tartaruga iniziano a correre intorno al cerchio fino a esserne “inghiottiti” 

Dopo qualche giro

Il portabandiera consegna la bandiera a Zenone

Voce Narrante “Non si muove la bandiera e nemmeno il vento. È la mente che si muove”


