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Piccolo labirinto armonico

La Tartaruga e Achille stanno trascorrendo una giornata al Luna 

Park. Dopo aver comprato lo zucchero filato, decidono di fare un 

giro sulla ruota panoramica.

Tartaruga: E' il mio divertimento preferito al Luna Park. 

Sembra di arrivare chissà dove e invece non si va in nessun 

posto.

Achille: Capisco che le possa piacere. Si e legata bene?

Tartaruga: Sì, credo di essere riuscita ad allacciare la 

cintura. Ecco, si parte! Via!

Achille: Lei è davvero allegra, oggi.

Tartaruga: Ho una buona ragione per esserlo. Mia zia, che è 

un' indovina mi ha detto che oggi sarò baciata dalla Buona 

Sorte. Perciò sono eccitata e impaziente.

Achille:  Non mi dica che anche lei crede agli indovini.

Tartaruga: No... ma pare che funzioni anche se uno non ci 

crede. 

Achille:  Oh, proprio quello che si dice essere fortunati.

Tartaruga: Guardi che vista splendida, la spiaggia, la folla, 

il mare, la città...
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Achille: Sì, è proprio splendido. Ehi! Guardi lassù 

quell'elicottero! Sembra che stia venendo verso di noi. 

Anzi, ora è proprio sopra di noi.

Tartaruga: Strano! C'è un cavo che pende; si avvicina 

sempre di più. E' così vicino che in pratica potremmo 

toccarlo.

Achille: Guardi! In fondo al cavo c'è un enorme gancio con 

un biglietto.

(Si sporge ed afferra il biglietto, mentre la ruota li riporta verso 

il basso).

Tartaruga: Che dice il biglietto?

Achille: Ecco, dice: "Salve, amici. Attaccatevi al gancio al 

prossimo giro; avrete una Sorpresa Inattesa".

Tartaruga: Questo biglietto mi convince poco. Ma chissà 

dove può portare. Forse ha a che fare in qualche modo 

con il bacio della Buona Sorte che mi è dovuto. Avanti, 

proviamo!

Achille:  Si, proviamo!

(Nella risalita si liberano dalle cinture e nel punto più alto 

afferrano il gancio. Di colpo vengono sollevati verso l'apertura 

dell'elicottero. Una grossa, robusta mano li aiuta ad entrare).

Voce: Benvenuti a bordo, creduloni.

Achille:  Ch-chi e lei?
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Voce:  Permettetemi di presentarmi. Io sono 

Hexaclorofene J. Buonasorte, Rapitore-Evaso e Divoratore 

di Tartarughe per Eccellenza, al vostro servizio.

Tartaruga: Gulp!

Achille (sottovoce, rivolto all'amica): Uh, oh... Ho 

l'impressione che non sia costui la "Buonasorte" che ci 

aspettavamo. (Rivolgendosi a Buonasorte). Scusi,... se mi è 

lecito, dove ci sta trascinando?

Buonasorte (ridendo diabolicamente): Eh, eh,...! Alla mia 

cucina-super-elettrica-in-cielo, dove preparerò QUESTO 

gustoso bocconcino (getta uno sguardo cupido alla Tartaruga e 

canticchia allegro) in una deliziosa tarta-torta-in-ciel! E 

tutta per il mio avido piacer! Eh, eh, eh! 

Achille: La sua risata è davvero diabolica.

Buonasorte: Eh, eh, eh, per questo apprezzamento, me la 

pagherai cara, amico. Eh, eh!

Achille: Dio mio! Chissà che intende dire!

Buonasorte: Molto semplice. Ho in serbo un Fato Sinistro 

per voi due! E' solo questione di tempo! Eh, eh, eh! Eh, 

eh, eh!

Achille:  Ohi!

Buonasorte: Bene, siamo arrivati. Scendete, amici, nella 

favolosa cucina super-elettrica-in-cielo.

(Entrano).

Venite, vi faccio vedere la casa, prima di preparare il 

vostro Fato. Questa è la mia camera da letto. Questo il 

mio studio. Per favore. aspettatemi qui un minuto, devo 
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andare ad affilare i coltelli. Nell'attesa, servitevi pure di 

popcorn. Eh, eh, eh, tartatorta! La mia torta preferita! 

(Esce).

Achille: Oh, che delizia, i popcorn! Mi voglio rimpinzare!

Tartaruga: Achille! Si è già riempito di tutto quello 

zucchero filato! E poi, come può pensare a mangiare in un 

simile frangente?

Achille: Accidenti! Oh, scusi, di solito non uso queste 

espressioni. Ma mi ero dimenticato...

Tartaruga: Ho l'impressione che siamo fritti.

Achille:  Guardi quanti libri il vecchio Buonasorte tiene nel 

suo studio. Una bella raccolta di testi stravaganti: I  

cervelli di gallina che ho conosciuto; Scacchi e danza del 

ventre per principianti; Concerto per Tip-Tap e 

orchestra... Hum.

Tartaruga: Che cos'è quel volumetto aperto sulla scrivania, 

vicino al dodecaedro e all'album da disegno?

Achille: Questo? Perdinci, il titolo è Sconcertanti  

avventure di Achille e della Tartaruga in diversi luoghi 

della terra.

Tartaruga: Un titolo piuttosto sconcertante.

Achille: Davvero. E l'avventura di questa pagina aperta 

sembra davvero sconcertante. S'intitola Geni & Tonic.

Tartaruga: Hum... M'incuriosisce. Proviamo a leggerla? Io 

leggo la parte della Tartaruga e lei quella di Achille.

Achille: Io sono pronto. Proviamo...
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(Cominciano a leggere "Geni & Tonic").

(Achille ha invitato a casa la Tartaruga per mostrarle la sua 

raccolta di stampe di M. C. Escher, il suo artista preferito).

Tartaruga: Sono stampe meravigliose, Achille.

Achille: Ero certo che le sarebbero piaciute. Ce ne e 

qualcuna che le piace in particolare?

Tartaruga: Una delle mie preferite è Convesso e concavo, 

in cui ci sono due mondi, ognuno con una sua coerenza 

interna, i quali vengono giustapposti, formando un mondo 

composito totalmente incoerente. I mondi incoerenti sono 

sempre piacevoli da visitare, ma non mi piacerebbe 

viverci.

Achille: "Piacevoli da visitare"? Che cosa intende dire? Se 

sono incoerenti, non ESISTONO, e quindi non si possono 

neanche visitare.

Tartaruga: Mi scusi, non abbiamo appena convenuto che in 

questa incisione di Escher e raffigurato un mondo 

incoerente? 

Achille: Sì, ma quello è solo un mondo bidimensionale, un 

mondo fittizio, un quadro. Non si può visitare quel mondo. 

Tartaruga: Ho i miei sistemi...

Achille: Come potrebbe proiettarsi in un universo dipinto e 

piatto? 

Tartaruga: Bevendo un bicchierino di CORDIALE PUSH. Ecco 

il trucco .

Achille: Che diavolo è questo cordiale push?
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Tartaruga: E' un liquido confezionato in piccole boccette di 

ceramica che, bevuto mentre si tengono gli occhi su un 

quadro, "spinge" direttamente il bevitore nel mondo di 

quel quadro. Chi non conosce i poteri di questo liquore 

rimane spesso stupito per la situazione in cui viene a 

trovarsi.

Achille: Esiste un antidoto? Oppure una volta dentro, ci si 

rimane prigionieri?

Tartaruga: In certi casi non sarebbe poi una cattiva sorte. 

Ma c'è un' altra pozione; anzi, non è proprio una pozione 

ma un elisir, no, neanche un elisir ma... un... un...

Tartaruga: Questa vuole dire un "tonico", forse.

Achille:  Un tonico?

Tartaruga: E' esattamente la parola che cercavo! Si chiama 

"POP-TONIC" e, se ci si ricorda di tenerne una bottiglia 

nella mano destra mentre si beve il push anch'essa entrerà 

nel quadro; allora, in qualunque momento si abbia il 

desiderio di tornare nella vita reale, basta un sorso di 

pop-tonic e, "pop", ci si ritrova nel mondo reale, 

esattamente nel luogo da cui si era partiti.

Achille:  Molto interessante. Che cosa succede se si beve 

qualche sorso di pop-tonic prima di essere entrati in un 

quadro?

Tartaruga: Non lo so con precisione, Achille, ma 

personalmente starei molto attenta a giocare con questa 

roba. Avevo un amico che lo fece, e da allora non se ne è 

saputo più niente.
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Achille:  Che peccato! E ci si può portare dietro anche la 

bottiglia del cordiale push?

Tartaruga: Certo. Basta tenerla nella mano sinistra, e 

anch'essa viene spinta nel quadro che si sta guardando.

Achille:  Che cosa accade se si trova un quadro all'interno 

del quadro nel quale si e penetrati, e guardandolo si beve 

un altro sorso di push?

Tartaruga: Proprio quello che può immaginare: si entra nel 

quadro del quadro.

Achille:  Suppongo allora che bisognerà uscire fuori due 

volte per liberarsi da questi quadri annidati l'uno nell'altro 

e per riemergere nella vita reale.

Tartaruga: Esatto. Bisogna compiere un'"uscita" per ogni 

"entrata", perché il pop-tonic e il push si elidono a 

vicenda.

Achille:  Sa, questa storia ha tutta l'aria di essere una 

presa in giro... Forse la verità è che lei vuole verificare i 

limiti della mia credulità!

Tartaruga: Niente affatto! Guardi qua: ho due boccette 

proprio nella borsa. 

(Apre la borsa e ne tira fuori due boccette senza etichetta, 

piuttosto voluminose; al loro interno si piò udire distintamente 

lo sciacquettìo del liquido contenuto: rosso in una bottiglia, blu 

nell'altra). 

Se desidera, possiamo provarle. Che ne dice?

7



Achille:  Ecco, io... ma... credo, ehm... forse... ehm...

Tartaruga:  Benissimo! Lo sapevo che avrebbe voluto 

tentare. Che ne dice di penetrare nel mondo del Convesso 

e concavo di Escher?

Convesso e concavo di M.C. Escher (lito, 1943)

Achille:  Va bene, ma...

Tartaruga:  Allora abbiamo deciso. Ora non 

dimentichiamoci di portare con noi la boccetta del tonico, 

in modo da poter ritornare. Vuole prendersi questa grave 

responsabilità, Achille?
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Achille:  Se per lei è lo stesso, dato che io sono un po' 

nervoso, preferirei lasciare a lei, con la sua esperienza, 

compito di gestire questa operazione.

Tartaruga:  Perfetto!

(Cosi dicendo, la Tartaruga versa due dosi del cordiale push. Poi 

prende in mano la boccetta del tonico e, tenendola stretta nella 

mano destra, porta alle labbra, imitata da Achille, il bicchiere di 

push).

Tartaruga:  Salute!

(Bevono)

Achille:  Ha uno stranissimo sapore.

Tartaruga:  Poi ci si abitua.

Achille:  Anche tonico ha questo sapore?

Tartaruga:  Oh, quello dà una sensazione tutta diversa. 

Quando si beve tonico, la sensazione è di grande 

soddisfazione, come se lo si fosse desiderato per tutta la 

vita.

Achille:  Non vedo l'ora di provarlo.

Tartaruga: Bene, Achille, dove siamo?

Achille (prendendo coscienza della sua situazione): Siamo su 

una piccola gondola, che avanza silenziosamente lungo un 

canale!

Gondoliere, voglio scendere, per favore ci lasci qui. (II 

gondoliere non presta attenzione a questa richiesta).

Tartaruga: Non capisce la nostra lingua. Se vogliamo 
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scendere qui, sarà meglio saltare fuori prima che costui si 

avventuri nel sinistro "Tunnel dell'Amore", proprio davanti 

a noi.

(Achille, un po' pallido, salta fuori dalla gondola e poi aiuta a 

scendere la sua amica, un po' più lenta di lui).

Achille: Quel posto là non mi piaceva proprio. Sono 

contento che siamo scesi. Ma mi dica, come mai sa tante 

cose su questo posto? C'è già stata?

Tartaruga: Molte volte, per quanto vi sia sempre arrivata 

da altre stampe di Escher. Al di là delle cornici sono tutte 

interconnesse, sa? Una volta che si è entrati in una di 

esse, si può raggiungerne un'altra qualsiasi.

Achille: Incredibile! Se non fossi qui, a vedere queste cose 

con i miei occhi, non ci crederei. (Passano sotto un 

piccolo arco). Oh, guardi quelle due graziose lucertoline!

Tartaruga: Graziose? Non sono graziose; rabbrividisco al 

solo pensiero! Sono i malvagi guardiani della magica 

lampada di rame che pende dal soffitto, là. Basta che la 

loro lingua lo sfiori e un comune mortale viene mutato in 

un cetriolino.

Achille: Dolce o piccante?

Tartaruga: Piccante.

Achille: Oh, che amaro destino! Ma se la lampada ha poteri 

magici, vorrei cercare di raggiungerla.

Tartaruga: E' un'impresa sconsiderata, Achille; io non 
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rischierei.

Achille: Voglio provarci almeno una volta.

(Si avvicina con circospezione alla lampada, facendo attenzione 

a non svegliare il giovanotto che dorme li ac-canto. Ma 

improvvisamente scivola in una strana cavità a forma di 

conchiglia e precipita nel vuoto. Agita le braccia in tutte le 

direzioni in cerca di un appiglio e riesce non si sa come ad 

aggrapparsi con una mano alla lampada. Oscillando 

disperatamente, mentre le due lucertole sibilano con violenza e 

cercano di raggiungerlo, con le lingue tese verso di lui, Achille 

rimane paurosamente sospeso nello spazio vuoto).

Achille: Aiutooooo...!

(Le sue grida attirano l'attenzione di una donna che si precipita 

per le scale e sveglia il giovanotto addormentato. Questi si 

rende conto della situazione e, rivolgendosi ad Achille con un 

sorriso cortese, gli fa cenni e gesti per rassicurarlo. Poi grida 

qualcosa in una strana lingua gutturale a due suonatori di 

tromba affacciati a due finestre in alto; immediatamente strane 

note si diffondono nell'aria generando battimenti. L'assonnato 

giovanotto indica le lucertole, e Achille nota che la musica sta 

producendo in quegli animali un effetto soporifero. Ben presto 

esse sono completamente addormentate. Allora, il giovane 

servizievole urla qualche parola a due suoi compagni che stanno 

salendo su due scale a pioli. Questi tirano su le scale, 
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disponendole proprio sotto lo smarrito Achille, in modo da 

formare una specie di ponte. A gesti cercano di far capire ad 

Achille che si deve affrettare ad arrampicarsi. Ma prima di farlo 

Achille stacca con cura il gancio superiore della catena che tiene 

la lampada e la prende con se. Poi si arrampica sulla Scala-

ponte, e i tre personaggi lo aiutano a mettersi definitivamente 

in salvo. Achille li abbraccia con gratitudine).

Achille: Oh, signorina T., come potrò mai ripagarli?

Tartaruga: So che a questi valorosi personaggi piace molto 

il caffè, e nella città qui sotto vi è un locale dove fanno 

un espresso che non ha rivali. Li inviti a prendere ,una 

tazza di caffè!

Achille: E' proprio quello che ci vuole.

(Cosi, con molti gesti, sorrisi e parole, Achille riesce a 

comunicare l'invito, e tutti e cinque si avviano per una ripida 

scala verso la città. Giungono a un delizioso piccolo caffè, si 

siedono fuori e ordinano cinque espressi. Appena cominciano a 

sorseggiare il caffè, Achille ricorda di avere la lampada).

Achille: Me n'ero dimenticato, signorina T. Ho questa 

lampada magica! Ma che cos'ha di magico?

Tartaruga: Oh, la solita roba: un genio.

Achille: Cosa? Vuol dire che, quando la si strofina, appare 

un genio che esaudisce i desideri?

Tartaruga: Proprio così. Che cosa voleva, la manna dal 
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cielo?

Achille: E' fantastico! Io posso esprimere un qualsiasi 

desiderio, vero? Ho sempre desiderato che un giorno mi 

accadesse una cosa simile...

(E così Achille strofina delicatamente la grande lettera `L' incisa 

sulla superficie di rame della lampada... Immediatamente si 

sprigiona un'enorme nuvola di fumo, e in essa i cinque amici 

vedono prender forma uno strano fantasma che torreggia sopra 

di loro).

Genio: Salve, amici miei, e grazie per aver recuperato la 

mia lampada dal malefico Duo delle Lucertole.

(Così dicendo, il Genio prende la Lampada e la nasconde fra le 

pieghe della sua veste che si srotola a spirale dalla Lampada).

Come segno di gratitudine per il vostro eroico gesto, 

vorrei offrirvi da parte della mia Lampada la possibilità di 

esaudire tre vostri desideri.

Achille: Stupefacente! Non le sembra, signorina T.?

Tartaruga: Certamente. E ora, avanti, Achille, esprima il 

primo desiderio.

Achille: Uh! Ma che cosa potrei desiderare? Ah, lo so: 

quello che pensai la prima volta che lessi Le mille e una 

notte (quella raccolta di novelle insensate (e a scatole 

cinesi)). Desidero poter esprimere CENTO desideri invece 
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di tre! Molto astuto, vero, signorina T.? Scommetto che 

LEI non avrebbe mai pensato a un trucco simile. Mi sono 

sempre chiesto perché quegli sciocchi delle novelle non ci 

hanno mai provato.

Tartaruga: Forse ora scoprirà da se la risposta.

Genio: Mi dispiace, Achille, ma non posso esaudire meta-

desideri.

Achille: Desidero sapere che cos'è un "meta-desiderio"! 

Genio: Ma QUESTO e un meta-meta-desiderio, Achille; e io 

non posso esaudire neanche questi.

Achille: Cooosa? Non riesco proprio a capire. 

Tartaruga: Perché non cambia i termini della sua ultima 

richiesta, Achille?

Achille: Che cosa intende dire? Perché dovrei farlo? 

Tartaruga: Vede, lei ha cominciato col dire: 

"desidero".Dato che vuole soltanto un' informazione, 

perché non fa semplicemente una domanda?

Achille: Va bene, per quanto non ne veda il motivo. 

Dimmi, Genio, che cos'è un meta-desiderio?

Genio: E' semplicemente un desiderio riguardante altri 

desideri. E io non sono autorizzato ad esaudire 

metadesideri. La mia competenza è limitata soltanto a 

desideri comuni, come avere dieci bottiglie di birra, 

incontrare Miss Universo a quattr'occhi, o vincere un 

viaggio per due a Copacabana. Cose semplici come 

queste. Ma i meta-desideri non posso esaudirli. Il SIGNOR 

non lo permette.
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Achille: II SIGNOR? Chi e il SIGNOR? E perché non ti 

permetterebbe di esaudire i meta-desideri? Non mi 

sembrano poi una gran cosa rispetto ai desideri che hai 

nominato.

Genio: Be', vedi, e una faccenda complicata. Perché non 

lasci perdere ed esprimi i tre desideri? O uno, almeno. 

Non ho mica tanto tempo da perdere...

Achille: Oh, sono avvilito! SPERAVO VERAMENTE di poter 

esprimere il desiderio di esprimere cento desideri...

Genio: Non sopporto di vedere la gente soffrire in questo 

modo. E inoltre i meta-desideri sono i miei desideri 

preferiti. Vediamo se posso fare qualcosa. Mi ci vorrà un 

secondo...

(II Genio estrae dalle pieghe evanescenti della sua veste un 

oggetto che assomiglia alla Lampada di rame che aveva riposto, 

con la sola differenza che questa e d'argento; e dove l'altra 

aveva incisa una 'L,, questa reca la scritta 'ML' in lettere più 

piccole in modo da occupare lo stesso spazio).

Achille: Che cos'è quella?

Genio: Questa è la mia Meta-Lampada...

(Strofina la Meta-Lampada; immediatamente si sprigiona 

un'enorme nuvola di fumo, e in essa tutti vedono prender forma 

uno strano fantasma che torreggia sopra di loro).
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Meta-Genio: Io sono il Meta-Genio. Mi hai chiamato, o 

Genio? Qual e il tuo desiderio?

Genio: Ho un desiderio speciale da esprimere a te, o 

Genide, e al SIGNOR. Desidero la temporanea sospensione 

di tutte le restrizioni di tipo riguardanti i desideri, per la 

durata di un Desiderio senza Tipo. Puoi per favore 

esaudire questo desiderio per me?

Meta-Genio: Devo inoltrarlo attraverso i soliti canali, 

naturalmente. Mezzo secondo, per favore.

(E due volte più velocemente del Genio, questo Meta-Genio 

estrae dalle pieghe evanescenti della sua veste un oggetto che 

assomiglia alla Meta-Lampada d'argento, con la sola differenza 

che questa e d'oro; e dove la precedente recava la scritta `ML', 

questa porta inciso 'MML' in lettere più piccole in modo da 

occupare lo stesso spazio).

Achille (con voce più alta di un'ottava rispetto a prima): E 

questa che cos'è?

Meta-Genio: Questa è la mia Meta-Meta-Lampada...

(Strofina la Meta-Meta-Lampada; immediatamente si sprigiona 

un'enorme nuvola di fumo, e in essa tutti vedono prender forma 

uno strano fantasma che torreggia sopra di loro).

Meta-Meta-Genio: Io sono il Meta-Meta-Genio. Mi hai 

chiamato, o Meta-Genio? Qual e il tuo desiderio?
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Meta-Genio: Ho un desiderio speciale da esprimere a te, o 

Genide, e al SIGNOR. Desidero la temporanea sospensione 

di tutte le restrizioni di tipo riguardanti i desideri, per la 

durata di un Desiderio senza Tipo. Puoi per favore 

esaudire questo desiderio per me?

Meta-Meta-Genio: Devo inoltrarlo attraverso i soliti canali, 

naturalmente. Un quarto di secondo, per favore.

(E, con velocità doppia rispetto al Meta-Genio, questo Meta-

Meta-Genio estrae dalle pieghe evanescenti della sua veste un 

oggetto che assomiglia alla Meta-Meta-Lampada d'oro, con la 

sola differenza che questa e fatta di...)…

...

…...

…......

….........

…............

…...............

     [SIGNOR]

….............

…..........

….......

…....

….

(... si ritrae nella Meta-Meta-Meta-Lampada, che il Meta-Meta-

Genio ripone nella sua veste, mettendoci il doppio del tempo 
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impiegato dal Meta-Meta-Meta-Genio per la stessa operazione).

II tuo desiderio è esaudito, o Meta-Genio.

Meta-Genio: Grazie, o Genide, e grazie, o SIGNOR.

(II Meta-Meta-Genio, come tutti i suoi superiori prima di lui, si 

ritrae nella Meta-Meta-Lampada, che il Meta-Genio ripone nella 

sua veste, mettendoci il doppio del tempo rispetto a quello 

impiegato dal Meta-Meta-Genio per la stessa operazione).

II tuo desiderio è esaudito, o Genio. 

Genio: Grazie, o Genide, e grazie, o SIGNOR.

(E il Meta-Genio, come tutti i suoi superiori prima di lui, si 

ritrae nella Meta-Lampada che il Genio ripone nella sua veste, 

mettendoci il doppio del tempo impiegato dal Meta-Genio per la 

stessa operazione).

II tuo desiderio è esaudito, Achille.

(Ed è passato precisamente un secondo da quando ha detto: "Mi 

ci vorrà un secondo").

Achille: Grazie, o Genide, e grazie, o SIGNOR.

Genio: Sono contento di informarti, Achille, che puoi 

esprimere esattamente un (1) Desiderio senza Tipo, vale a 

dire un desiderio, o un meta-desiderio, o un meta-meta-
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desiderio, con tanti "meta" quanti ne desideri, anche in 

numero infinito (se lo desideri).

Achille: Oh, grazie infinite, Genio. Ma adesso hai 

stuzzicato la mia curiosità. Prima di esprimere il mio 

desiderio, ti dispiace dirmi chi o che cosa è il SIGNOR?

Genio: Ma figurati. "SIGNOR" e un acronimo che sta per 

"SIGNOR Induce Genidi Nuovi Operando Ricorsivamente". 

La parola "Genidi" designa Geni, Meta-Geni, Meta-Meta-

Geni e cosi via. E' una parola senza Tipo.

Achille: Ma... Ma... come può "SIGNOR" essere una parola 

nel suo stesso acronimo? Questo non ha senso!

Genio: Tu non hai alcuna familiarità con acronimi 

ricorsivi! Io pensavo che tutti li conoscessero. Vedi, 

"SIGNOR" sta per "SIGNOR Induce Genidi Nuovi Operando 

Ricorsivamente" che può essere esplicitato cosi: "SIGNOR 

Induce Genidi Nuovi Operando Ricorsivamente, Induce 

Genidi Nuovi Operando Ricorsivamente", che può, a sua 

volta essere esplicitato cosi: "SIGNOR Induce Genidi Nuovi 

Operando Ricorsivamente, Induce Genidi Nuovi Operando 

Ricorsivamente, Induce Genidi Nuovi Operando 

Ricorsivamente" che a sua volta può essere esplicitato... si 

può andare avanti quanto si desidera.

Achille: Ma non si finisce mai!

Genio: Naturalmente no. Non si può mai esplicitare 

completamente il SIGNOR.

Achille: Hum... che rompicapo. Che cosa intendevi quando 

hai detto al Meta-Genio: "Ho un desiderio speciale da 
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esprimere a te, o Genide, e al SIGNOR"?

Genio: Io volevo fare una richiesta non soltanto al Meta-

Genio, ma a tutti i Genidi al di sopra di lui. II metodo dell' 

acronimo ricorsivo realizza ciò in maniera abbastanza 

naturale. Vedi, quando il Meta-Genio ha ricevuto la mia 

richiesta, ha dovuto trasmetterla verso l'alto al suo 

SIGNOR. Cosi egli ha inoltrato un messaggio analogo al 

Meta-Meta-Genio, che a sua volta ha ripetuto l'operazione 

con il Meta-Meta-Meta-Genio... Risalendo lungo questa 

catena, il messaggio raggiunge il SIGNOR.

Achille:  Capisco, vuoi dire che il SIGNOR siede in cima alla 

scala dei genidi?

Genio:  No, no, no. Non c'è niente “in cima” poiché non c'è 

una cima. Ecco perché il SIGNOR  è un acronimo ricorsivo. 

SIGNOR non è una specie di genide finale; il SIGNOR è la 

torre del grandi genidi al di sopra di ogni genide dato.

Tartaruga:  Mi sembra che ogni singolo genide debba avere 

un concetto diverso del SIGNOR, poiché per ogni genide il 

SIGNOR è l'insieme dei gnidi sopra di lui e non vi sono due 

genidi per i quali questi insiemi coincidano.

Genio:  Lei ha pienamente ragione. E siccome io, in quanto 

genio, sono il genide infimo, la mia nozione di SIGNOR è la 

più ampia. Ho compassione per questi genidi superiori che 

credono di essere in qualche modo più vicini al SIGNOR. 

Quale empietà!

Achille:  Per tutti i diavoli, ci sarà voluto del genio per 

inventare il SIGNOR.
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Tartaruga:  Lei crede davvero a tutta questa storia del 

SIGNOR, Achille?

Achille: Oh, certo che ci credo. Perché, lei è atea, oppure 

agnostica, signorina T.?

Tartaruga:  Non credo di essere agnostica, forse sono 

meta-agnostica. 

Achille:  Cooosa? Non riesco proprio a capire.

Tartaruga: Vediamo...se io fossi meta-agnostica, avrei dei 

dubbi sul fatto di essere agnostica o meno, ma io non sono 

proprio sicura di essere su QUESTE posizioni; quindi ciò 

significa che sono meta-meta-agnostica (mi sembra). Ma 

lasciamo perdere. Mi dica, Genio, accade mai a un genide 

di fare un errore, di travisare un messaggio che sta 

andando su e giù sulla catena?

Genio:  Certo che accade. Ed è la causa principale del 

mancato esaudimento dei Desideri senza Tipo. Vede, la 

probabilità che si verifichi un'alterazione del messaggio in 

un punto DETERMINATO della catena è infinitesima, ma 

quando vi è un numero infinito di questi punti, è 

praticamente sicuro che si verificherà un travisamento in 

QUALCHE punto. Di fatto, per quanto strano possa 

sembrare, gli errori che vengono fatti sono solitamente in 

numero infinito ma sono distribuiti in maniera molto 

sporadica lungo la catena.

Achille:  Così è un miracolo che un Desiderio senza titolo 

venga esaudito.

Genio: Non proprio. Molte confusioni sono prive di 
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conseguenze e molte altre si neutralizzano a vicenda. In 

qualche caso tuttavia, ma e piuttosto raro, il non 

esaudimento di un Desiderio senza Tipo può essere fatto 

risalire all'accidentale confusione di un singolo genide. 

Quando questo accade, il genide colpevole viene 

condannato a una corsa infinita, e per tutto il percorso i 

genidi che incontra, e il SIGNOR, lo sculacciano. E' un 

divertimento per gli sculacciatori e non nuoce allo 

sculacciato. Ti divertiresti a vedere questo spettacolo.

Achille: Mi piacerebbe tanto assistervi! Ma accade soltanto 

quando un Desiderio senza Tipo non viene esaudito?

Genio: Esatto.

Achille: Hum... questo mi suggerisce qualcosa per it mio 

desiderio.

Tartaruga: Davvero? Che cosa?

Achille: Desidero che il mio desiderio non venga esaudito.

(In quel momento accade un evento — ma è "evento" la parola 

giusta? — che non si può descrivere, e quindi non sarà fatto alcun 

tentativo per descriverlo).

Achille: Che cosa significa, per Giove, quest'enigmatico 

commento? 

Tartaruga: Si riferisce al Desiderio senza Tipo espresso da 

Achille. 

Achille: Ma non ho ancora espresso alcun desiderio.

Tartaruga: Ma si, lo ha fatto. Ha detto: "Desidero che il mio 
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desiderio non venga esaudito", e il Genio ha considerato 

QUELLO il suo desiderio.

(In quel momento, dal corridoio arriva un rumore di passi che si 

avvicinano). 

Achille: Oh, Dio mio! C'è qualcosa di minaccioso in questo.

(I passi si fermano,. poi si sentono allontanare).

Tartaruga: Meno male!

Achille:  Ma la storia va avanti o quella è la fine? Volti 

pagina e vediamo.

(La Tartaruga volta pagina di "Geni & Tonic": la storia 

continua...).

Achille: Ehi! Cos'è successo? Dove è finito il mio Genio? La 

mia lampada? La mia tazza di caffè? Che cosa è accaduto 

ai nostri amici del mondo Convesso e Concavo? Che stanno 

facendo tutte quelle lucertoline?

Tartaruga: Ho paura, Achille, che il nostro ambiente sia 

stato ripristinato in maniera sbagliata.

Achille: Oh, Dio mio! C'è qualcosa di minaccioso in questo.

Tartaruga: La minaccia in questo caso si chiama paradosso. 

Infatti quel Desiderio senza Tipo, per essere esaudito, 

doveva essere negato e tuttavia il non esaudirlo 
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significava esaudirlo.

Achille: E allora, che cosa e successo? La terra si è 

fermata, l'universo e crollato?

Tartaruga: No. E' caduto il Sistema.

Achille: Che significa?

Tartaruga: Significa che lei ed io siamo stati 

improvvisamente e istantaneamente trasportati a 

Tumbolandia.

Achille: Dove?

Tartaruga: Tumbolandia: la terra dei singhiozzi defunti e 

delle lampadine fulminate. E una specie di limbo dove il 

software sopito attende che il suo hardware ospitante 

ricominci a funzionare. Non si può dire per quanto tempo 

il Sistema rimane inattivo ne per quanto tempo si rimane 

in Tumbolandia. Può trattarsi di minuti, ore, giorni; forse 

anni.

Achille: Non so cosa siano il software e l' hardware. Ma so 

che non sono riuscito a esprimere i miei desideri! Voglio 

riavere il mio Genio!

Tartaruga: Mi dispiace, Achille. Lei ha sprecato 

l'opportunità che aveva. Ha fatto cadere il Sistema, e 

deve ringraziare la sua buona stella se siamo riusciti a 

tornare. Le cose sarebbero potute andare molto peggio. 

Ma non riesco assolutamente a capire in che posto siamo.

Achille: Ma io lo riconosco: siamo finiti in un'altra stampa 

di Escher. Questa volta si tratta di Rettili.

Tartaruga: Ah! il Sistema ha tentato di salvare quanto più 
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ha potuto del nostro contesto prima di cadere, ed è 

perfino riuscito a registrare che si trattava di un quadro di 

Escher con lucertole prima di andar giù. Questo è 

encomiabile.

Achille: E guardi là! Non è la nostra boccetta di pop-tonic 

quella là sulla tavola, vicino alle lucertole?

Tartaruga: Proprio così. Devo riconoscere che siamo stati 

fortunati; il Sistema e stato davvero gentile con noi,

restituendoci la nostra boccetta di pop-tonic. E' roba 

preziosa!

Achille: Io direi di uscire dal mondo di Escher e di tornare 

a casa mia.

Tartaruga: Vi sono un paio di libri sulla scrivania, vicino al 

tonico. M'incuriosiscono. (Prende il più piccolo dei due, che è 

aperto a caso). Questo sembra piuttosto sconcertante.
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Rettili di M.C. Escher(lito, 1943)

Achille: Davvero? Qual è il titolo?

Tartaruga: Avventure sconcertanti della Tartaruga e di 

Achille in diverse parti della terra. Sembra un libro 

interessante, da leggere.

Achille: Lo legga LEI, se vuole; ma per quanto mi riguarda, 

non sono affatto disposto a rischiare di perdere quel pop-

tonic. Una della lucertole potrebbe rovesciarlo e farlo 

cadere dalla tavola, così vado subito a prenderlo!

(Si slancia verso la tavola e stende la mano verso il pop-tonic, 
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ma nella fretta urta la boccetta che cade dalla tavola e comincia 

a rotolare).

Oh no! Signorina T., guardi che cosa ho fatto! II tonico e 

caduto sul pavimento e sta rotolando verso le scale! 

Presto... prima che precipiti

(La Tartaruga, tuttavia, è completamente immersa nel libro che 

ha in mano).

Tartaruga (mormorando): Eh? Questa storia e proprio 

interessante.

Achille: Signorina T., signorina T., aiuto! Mi aiuti ad 

afferrare la boccetta del tonico!

Tartaruga: Che cosa sono tutte queste storie?

Achille: La boccetta del tonico... I' ho fatta cadere dalla 

tavola, ed ora sta rotolando...

(In quel momento la boccetta raggiunge la tromba delle scale e 

precipita)

Oh, no! Che possiamo fare ora? Signorina T., ma non è 

preoccupata? Abbiamo perso il nostro tonico! E' caduto 

nella tromba delle scale! C'è soltanto una cosa da fare! 

Dobbiamo scendere.

Tartaruga: Scendere giù? Con piacere, purché questo 

significhi immergerci in un' altra storia. Su, anzi giù: legga 
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con me!

(Comincia a leggere ad alta voce; Achille, spinto da opposti 

desideri, esita, ma poi decide di rimanere e legge la parte della 

Tartaruga).

Achille: E' molto buio qui, signorina T., non vedo niente. 

Uffa! Sono finito contro una parete. Faccia attenzione!

Tartaruga: Venga, ho un paio di bastoni da passeggio. Ne 

prenda uno. Può tenerlo davanti a se, cosi non andrà a 

sbattere contro le cose.

Achille: Buona idea. (Prende il bastone). Non le pare che 

questo sentiero, procedendo in questa direzione, curvi 

leggermente verso sinistra?

Tartaruga: Sì, impercettibilmente.

Achille: Mi chiedo dove siamo. E se rivedremo mai la luce 

del giorno. Vorrei non averle dato retta quando mi ha 

suggerito di bere quella roba lì, quel "BEVIMI" .

Tartaruga: Le assicuro che è del tutto innocua. L'ho bevuta 

centinaia di volte e non me ne sono mai pentita. Si rilassi, 

e assapori il piacere di essere piccolo.

Achille: Essere piccolo? Che Cosa mi ha fatto, signorina T.?

Tartaruga: Ora non cerchi di dare la colpa a me.

Lei l'ha fatto di sua spontanea volontà.

Achille: Mi ha fatto rimpicciolire? Cosicché questo labirinto 

nel quale siamo finiti e una cosa minuscola su cui 

qualcuno potrebbe mettere un piede?
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Tartaruga: Labirinto? Labirinto? Potrebbe mai essere? 

Siamo forse nel famigerato Piccolo Labirinto Armonico del 

micidiale Maggiotauro?

Achille: Ahi! Che cos'è?

Tartaruga:  Dicono, per quanto io personalmente

vi abbia mai creduto, che un Malvagio Maggiotauro ha 

creato un minuscolo labirinto e siede in una buca al 

centro di esso in attesa delle vittime innocenti che si 

perdono nella paurosa complessità del labirinto. Poi, dopo 

che queste hanno vagato per giorni e giungono inebetite 

nel centro, egli ride, ma ride tanto da farle morire a forza 

di risate!

Il labirinto di Cnosso con il Minotauro al centro in una raffigurazione del 
XVI secolo
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Achille: Oh, no!

Tartaruga: Ma è soltanto una leggenda. Coraggio, Achille.

(E la valorosa coppia prosegue).

Achille: Tocchi queste pareti. Sembrano fatte di sottile 

lamiera ondulata, o qualcosa del genere. Ma le 

ondulazioni sono di misure diverse.

(Per illustrare le sue parole tiene il bastone premuto contro la 

parete mentre cammina. il bastone striscia contro le ondulazioni 

e strani suoni echeggiano su e giù lungo il curvo corridoio nel 

quale stanno muovendosi).

Tartaruga (allarmata): Che COSA è stato? 

Achille: Oh, niente. Sono io che struscio il bastone contro 

la parete.

Tartaruga: Uh...! Per un momento ho pensato che fosse il 

latrato del terribile Maggiotauro!

Achille: Mi sembrava che avesse detto che si trattava solo 

di una leggenda.

Tartaruga: Certo che lo è. Non c'è niente da temere.

(Achille riappoggia il bastone alla parete e continua a 
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camminare. Come conseguenza, si producono dei suoni musicali 

nel punto in cui il bastone striscia sulla parete).

Tartaruga: Oh, Dio mio. Ho un brutto presentimento, 

Achille: Quel Labirinto forse non è solo una leggenda.

Achille: Aspetti un momento. Cosa le ha fatto cambiare 

opinione all'improvviso? 

Tartaruga: Sente questa musica?

(Per ascoltare più chiaramente, Achille toglie il bastone e la 

musica cessa).

Ehi! Lo rimetta su! Voglio ascoltare la fine del pezzo!

(Achille, un po confuso, obbedisce e la musica ricomincia).

Grazie. Come stavo per dirle prima, ho scoperto dove 

siamo.

Achille: Veramente? Dove siamo?

Tartaruga: Noi stiamo camminando lungo un solco a spirale 

di un disco chiuso nella sua busta. Il suo bastone, 

strusciando contro le strane forme delle pareti, agisce 

come la puntina che scorre lungo i solchi, permettendoci 

di ascoltare la musica.

Achille: Oh, no, oh, no...

Tartaruga: Cosa? Non ne è entusiasta? Ha mai avuto la 

possibilità di avere come ora un contatto cosi intimo con 

31



la musica?

Achille: Come potrò mai vincere ancora corse podistiche 

gareggiando con persone normali, se sono diventato più 

piccolo di una pulce, signorina T.?

Tartaruga: E tutto qui ciò che la turba? Non se ne 

preoccupi, Achille.

Achille: Dal suo modo di parlare si ha l'impressione che lei 

non si preoccupi mai di nulla.

Tartaruga: Non lo so. Ma una cosa e certa, che io non mi 

preoccupo di essere piccola. E specialmente quando devo 

affrontare il pericolo del Maggiotauro.

Achille: Orrore! Mi sta dicendo...

Tartaruga: Temo di si, Achille. La musica me lo ha svelato.

Achille: In che modo?

Tartaruga: E molto semplice. Quando ho sentito la melodia 

B-A-C-H nella voce principale, subito mi sono resa conto 

che i solchi che stiamo percorrendo possono essere solo 

quelli del Piccolo labirinto armonico, uno dei pezzi per 

organo meno conosciuti di Bach (c'è addirittura chi ne 

mette in dubbio l'attribuzione a Bach). E' chiamato cosi a 

causa delle modulazioni che contiene, tanto frequenti da 

far girare la testa.

Achille: Co-o-sa sono?

Tartaruga: Lei sa che la maggior parte dei pezzi musicali 

sono scritti in una tonalità definita, come per esempio do 

maggiore, che è la tonalità di questo brano.

Achille: Ne ho sentito parlare. Non significa che do è la 
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nota con la quale si vuole finire?

Tartaruga: SI, do funziona un po' come un punto di 

riferimento, come una casa avuta a cui si tende a 

ritornare. In realtà, il termine normalmente usato  è 

"tonica".

Achille: Allora ci si tiene lontani dalla tonica 

ripromettendosi di ritornarci alla fine?

Tartaruga: Proprio così. II pezzo si sviluppa con melodie e 

accordi ambigui, che allontanano dalla tonica. 

Lentamente la tensione si accumula, e l'ascoltatore 

avverte un desiderio sempre più pressante di tornare a 

casa, di sentire la tonica.

Achille: E' per questo che, alla fine di un pezzo, mi sento 

così soddisfatto, come se avessi desiderato per tutta la 

vita di sentire la tonica?

Tartaruga: Esattamente. Il compositore si è servito della 

sua conoscenza degli sviluppi armonici per manipolare le 

emozioni dell'ascoltatore e per far nascere dentro di lui la 

speranza di sentire la tonica.

Achille: Ma stava per parlarmi delle modulazioni.

Tartaruga: Ah si! Una cosa molto importante che il 

compositore può fare è "modulare" , introducendo percorsi 

armonici parziali nel Corso del pezzo; vale a dire, egli può 

fissare punti di riferimento temporanei diversi dalla 

risoluzione nella tonica.

Achille: Ho capito... forse. Ciò significa che alcune 

sequenze di accordi deviano la tensione armonica in modo 
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che nell'ascoltatore nasca il desiderio di una risoluzione in 

una tonalità diversa?

Tartaruga: Giusto. Ciò complica la situazione perché, 

sebbene a breve scadenza l'ascoltatore segua l'autore 

nella nuova tonalità, in qualche recesso della sua mente 

rimane ancora operante l'antico punto di riferimento: nel 

nostro caso, do maggiore. E quando la tonica secondaria è 

raggiunta, vi è...

Achille (con improvvisi gesti di entusiasmo): Oh,

ascolti questi grandiosi accordi che segnano la fine di 

questo Piccolo labirinto armonico!

Tartaruga: No, Achille, questa non è la fine. E' soltanto...

Achille: Certo che è la fine. Perdinci! Che risoluzione 

magnifica! Che finale poderoso e sol... solenne! Che senso 

di sol... sollievo!

(In quell'istante, in effetti, la musica finisce, ed  essi si trovano 

in un ampio spazio senza pareti).

Ha visto? E' finito. Che le dicevo?

Tartaruga: C'è qualcosa che non va. Questo disco è una 

vergogna per il mondo della musica.

Achille: Che cosa dice?

Tartaruga: E' proprio come le stavo dicendo prima. Qui 

Bach aveva modulato da do a sol, inducendo 

nell'ascoltatore una tensione verso un punto di riferimento 

secondario. Questo vuol dire che l'ascoltatore sperimenta 

contemporaneamente due tensioni musicali, la principale 
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in do e la secondaria in sol; cioè, pur aspettando la 

risoluzione in sol, non perde di vista il desiderio 

fondamentale di arrivare alla risoluzione trionfale in do 

maggiore.

Achille: Questo rimanere nei recessi della mente, questo 

non perdere di vista suonano alquanto strani in relazione 

all'ascolto di un brano musicale. Forse che la musica e 

soltanto un esercizio intellettuale?

Tartaruga: No, naturalmente. Certa musica e altamente 

intellettuale, ma la maggior parte della musica non lo è. 

E nella maggior parte dei casi l'orecchio e il cervello 

dell'ascoltatore eseguono "i calcoli" lasciando che le sue 

emozioni intendano quello che essi desiderano ascoltare. 

Questo non avviene in maniera cosciente. Ma in questo 

pezzo Bach stava usando dei trucchi, allo scopo di portare 

fuori strada. E lei ci è cascato, Achille.

Achille: Mi sta dicendo che ho reagito a una risoluzione in 

una tonalità secondaria?

Tartaruga: Esatto.

Achille: A me dava proprio l'impressione della fine.

Tartaruga: Ma in questo consiste il trucco di Bach, nella cui 

trappola lei è caduto. Questa parte è stata 

deliberatamente costruita come un finale, ma se si fa 

attenzione al procedimento armonico, ci si accorge che 

esso non è nella tonalità giusta. A quanto sembra, non 

solo lei, ma anche questa miserabile casa discografica è 

caduta nell'errore, e ha troncato il pezzo!
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Achille: Che tiro sleale mi ha giocato Bach!

Tartaruga: In questo consiste il suo gioco: farci perdere 

nel suo Labirinto! Il Malvagio Maggiotauro è in combutta 

con Bach, capisce? E se non fa attenzione, le riderà in 

faccia fino a farla morire. E a me forse toccherà la stessa 

sorte!

Achille: Oh, affrettiamoci ad uscire di qui! Presto! 

Torniamo indietro nei solchi e fuggiamo all'esterno del 

disco prima che il Malvagio Maggiotauro ci trovi!

Tartaruga: Bontà divina, no! La mia sensibilità è troppo 

delicata per sopportare la bizzarra progressione degli 

accordi a ritroso.

Achille: Oh, signorina T., come potremo mai uscire di qua, 

se non possiamo percorrere a ritroso la nostra strada?

Tartaruga: Questa è una domanda molto pertinente .

(In preda all'agitazione, Achille comincia a correre senza meta 

nel buio. Improvvisamente si ode un piccolo grido e poi un 

tonfo).

Achille, sta bene?

Achille: Solo qualche ammaccatura, ma per il resto va 

bene. Sono caduto in un grosso buco .

Tartaruga: Lei è caduto nella buca del Malvagio 

Maggiotauro! Ora vengo ad aiutarla, dobbiamo fare in 

fretta!

Achille: Piano, signorina T., non vorrei che anche LEI 
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cadesse qui dentro...

Tartaruga: Non si preoccupi. Tutto si sist...

(Improvvisamente si ode un piccolo grido e poi un tonfo).

Achille: Signorina T., e caduta anche lei! Sta bene?

Tartaruga: Solo il mio orgoglio è ferito, per il resto tutto 

bene.

Achille: Siamo in un bel guaio, vero?

(Improvvisamente si ode una fragorosa risata, paurosamente 

vicina).

Tartaruga: Attenzione, Achille! Qui c'è poco da ridere.

Maggiotauro: Eh, eh, eh! Oh, oh! Ah, ah, ah! 

Achille: Comincio a sentirmi debole signorina

Tartaruga: Cerchi di non fare attenzione alla sua risata, 

questa e la nostra unica speranza.

Achille: Farò del mio meglio. Se almeno non avessi lo 

stomaco vuoto!

Tartaruga: Sto sognando, o c'è odore di popcorn al burro 

fuso ancora caldo da queste parti!

Achille: Lo sento anch'io; da dove viene?

Tartaruga: Da questa parte, credo. Oh, sono quasi finita 

dentro una grossa scodella di questa roba. Sì, è proprio 

cosi, sembra proprio popcorn!

Achille: Oh, che delizia il popcorn! Mi voglio rimpinzare!
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Tartaruga: Speriamo che non si tratti di pushcorn! 

Pushcorn e popcorn sono cosi difficili da distinguere.

Achille: Che c'entra Puskin?

Tartaruga: Non ho detto niente. Deve avere delle 

allucinazioni.

Achille: Beh, diamoci dentro.

(E i due amici cominciano a rimpinzarsi di popcorn (o pushcorn?); 

poi, d'un tratto: POP! Io credo che si trattasse di popcorn, dopo 

tutto).

Tartaruga: Che storia divertente. Le e piaciuta?

Achille: Entro certi limiti. Mi chiedo se sono riusciti a venir 

fuori dalla buca del Malvagio Maggiotauro. Povero Achille, 

voleva ritornare alle dimensioni normali.

Tartaruga: Non si preoccupi, ne sono usciti e Achille ha 

riacquistato le sue normali dimensioni. Il "POP" serve 

proprio a questo.

Achille: Non saprei. Bene, ora voglio DAVVERO ritrovare la 

bottiglia del tonico. Chissà perché, ho la bocca arsa. E 

niente mi farebbe pie piacere di bere un bicchierino di 

pop-tonic.

Tartaruga: Quella roba e famosa per la sua capacità di 

spegnere la sete. In certi luoghi la gente impazzisce

per averla. Alla fine del secolo scorso, a Vienna, la 

fabbrica Schönberg smise di produrre tonico e cominciò a 

produrre altre bevande in serie. Non piò immaginare lo 
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scalpore suscitato.

Achille: Me lo posso immaginare benissimo. Ma andiamo a 

cercare il tonico. Ehi, aspetti un attimo. Guardi quelle 

lucertole sulla scrivania; non nota niente di strano in loro?

Tartaruga: Hum... Niente di particolare. Che ci vede di 

tanto interessante?

Achille: Non vede? Stanno uscendo da quel disegno senza

aver bevuto il pop-tonic! Come e possibile?

Tartaruga: Oh, non gliel'ho detto? Si può uscire da un 

quadro spostandosi perpendicolarmente rispetto al suo 

piano, se si è sprovvisti di pop-tonic. Le lucertole hanno 

imparato ad arrampicarsi su, quando vogliono uscire dal 

mondo bidimensionale dell'album da disegno.

Achille: Possiamo farlo anche noi, per uscire da questa 

stampa di Escher?

Tartaruga: Naturalmente. Dobbiamo soltanto tirarci su di 

una storia. Vogliamo provare?

Achille: Qualunque cosa, pur di tornare a casa mia! Sono 

stanco di tutte queste sconcertanti avventure. 

Tartaruga: Mi segua, allora. Da questa parte, su!

(Escono dalla storia).

Achille: E' piacevole ritrovarsi a casa. Ma c'è qualcosa di 

sbagliato. Questa non e casa mia! questa e casa SUA 

Signorina T.

Tartaruga: E' vero, e questo mi fa molto piacere. Non mi 
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attirava affatto l'idea di dovermi fare tutta la strada da 

casa sua alla mia. Io sono sfinita e non credo che ce l'avrei 

fatta.

Achille: Per me non è niente fare questa passeggiata, cosi 

penso che siamo stati fortunati, in fondo, a finire a casa 

sua.

Tartaruga: Direi proprio di sì. Questo è davvero un caso di 

Buona Sorte!
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