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Si è ritenuto che il linguaggio “teatrale” fosse il più idoneo per motivare e gratificare 
una classe, di indirizzo non scientifico, a trattare argomenti scientifici, per quanto 
trasversali. Ci pare che risulti anche un mezzo divertente per il fruitore di una lezione 
divulgativa, essendo accattivante e “leggero”. 

Siamo consapevoli che il riferimento all’albergo di Hilbert non sia particolarmente 
originale, ma, nel nostro caso, non rappresenta il soggetto, ma l’occasione e la 
location per presentare una breve storia del concetto di infinito attraverso i personaggi 
ritenuti, dagli studenti della classe, più significativi. 

Nel lavoro si è cercato di privilegiare: 

gli apporti degli studenti, i quali hanno cercato e selezionato i contenuti da utilizzare; 

la partecipazione di tutta la classe, a vario titolo: autori, attori, fac totum. Tutti gli 
studenti della classe, inoltre, appaiono nel video; 

la ricchezza e densità dei contenuti. 

A tale scopo, si è deciso di sacrificare: 

la tecnica recitativa: ci avrebbe richiesto troppo tempo di lavoro, incompatibile con le 
numerose altre attività di una classe di indirizzo linguistico; 

la chiarezza espositiva: il ritmo serrato richiederebbe una riflessione successiva, su 
quanto esposto; 

la completezza e la sintesi finale: i personaggi espongono quanto storicamente loro 
attribuito e l’azione (per ragioni di tempo) non conclude con le attuali risposte alle 
tematiche introdotte. 

Per i contenuti sono stati utilizzati, oltre all’approfondimento proposto, i libri di testo 
degli studenti, il sito MyZanichelli, interviste a M. Hack. 

Per le riprese, hanno collaborato con noi, a titolo gratuito, due amici: Suzanne e Chris 
Salvo, che, per ragioni di lavoro, possiedono attrezzature a noi inaccessibili. 

Sempre per completa onestà intellettuale: la nostra scuola ha sia un gruppo teatrale, 
sia un corso di elaborazione video, ma nessuno degli studenti della classe ne fa parte; 
per tutti loro, alcuni anche molto timidi, si è trattato di parlare, per la prima volta, per 
un pubblico, sia pure differito. 

Infine, la durata è 5 minuti e 26 secondi, che speriamo possiate approssimare a 5 
minuti: del resto avevamo un tempo finito per un tema infinito! 

Tortona, 26/03/2017 
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