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C’era una volta nella valle senza confini, un lungo viale alberato, che si perdeva all’orizzonte… Proprio nel 

punto d’incontro del duplice filare di cipressi, sorgeva il Grand Hotel Hilbert, un albergo dalle infinite 

stanze, in grado di ospitare un numero inimmaginabile di turisti. Una sera, però, l’hotel si ritrovò al completo 

e il direttore fu costretto a sistemare in bella vista un cartello che segnalava il raggiungimento della capienza 

massima. Peccato che mentre il signor Mathias Hilbert si accingeva ad inchiodare l’insegna, gli si presentò 

davanti agli occhi un’infinita comitiva di turisti incalliti, che pretendeva di pernottare nell’albergo. Dopo un 

animato battibecco, il direttore fu costretto a cedere e si ripromise di liberare quante più stanze possibili.  

Si precipitò furiosamente nel suo ufficio cercando disperatamente nel mare di scartoffie i registri delle 

prenotazioni… Ma erano scomparsi. In preda al panico spalancò la porta cercando l’autore del misfatto. La 

donna delle pulizie, armata di scopa e paletta, tentava invano di confondersi nella tappezzeria. Pochi minuti 

dopo confessò di aver accatastato tutti i registri nell’archivio della biblioteca.  

 

Il signor Hilbert non aveva altro tempo da perdere e si diresse immediatamente verso i labirintici corridoi che 

lo avrebbero condotto alla biblioteca infinita, composta d'un numero indefinito di gallerie esagonali, con 

vasti pozzi di ventilazione nel mezzo, orlati di basse ringhiere. Da qualsiasi esagono si vedono i piani 

superiori e inferiori, interminabilmente. La distribuzione degli oggetti nelle gallerie è invariabile. 

Venticinque vasti scaffali, in ragione di cinque per lato, coprono tutti i lati meno uno; la loro altezza, che è 

quella stessa di ciascun piano, non supera di molto quella d'una biblioteca normale. Il lato libero dà su un 

angusto corridoio che porta a un'altra galleria, identica alla prima e a tutte. Nel corridoio è uno specchio, 

che fedelmente duplica le apparenze.
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 Un mondo così fantastico da suscitare la meraviglia e il terrore al 

tempo stesso. Il signor Hilbert era ormai esperto del suo albergo smisurato, ma l’infinità di quel mondo non 

gli permetteva di conoscerlo appieno e di riuscire realmente a controllare quell’immenso patrimonio. L’hotel 

era stata l’eredità di uno zio materno, che a sua volta lo ricevette da un antenato, ed egli altrettanto e così via 

fino a giungere alla notte dei tempi.  



Mathias Hilbert si diresse verso la stanza 1, poi arrivò alla 2 ed infine sfiorò con la mano la maniglia della 

stanza 3, quasi accarezzandola, con un gesto pieno di dolcezza e trasporto. Quella camera era occupata da 

tempo da una giovane donna che lavorava presso la biblioteca dell’hotel e di cui Mathias si era invaghito. 

Aliz, così si chiamava, usava lasciare la propria stanza di rado quando non lavorava, ma il signor Hilbert non 

aveva mai avuto il coraggio di invitarla a cena, o semplicemente a bere qualcosa al bar del piano terra. La 

stanza del direttore era oltretutto la numero 5, accanto a quella della donna, ma costantemente divisa da quel 

maledetto numero 4… Un ospite poco lontano, dall’aria un po’ strana, notò che il direttore si era fermato 

proprio davanti a quella stanza e che non osava bussare. Gli si avvicinò sospettoso, cercando di cogliere 

maggiori informazioni. Il giovane matematico occhialuto si presentò a Mathias facendogli notare che si era 

fermato davanti ad un numero primo, il 3…                                                                                                                                       

I numeri primi sono divisibili soltanto per 1 e per se stessi. Se ne stanno al loro posto nell’infinita serie dei 

numeri naturali, schiacciati come tutti fra due, ma un passo in là rispetto agli altri. Sono numeri sospettosi e 

solitari. Tra i numeri primi ce ne sono alcuni ancora più speciali. I matematici li chiamano primi gemelli: 

sono coppie di numeri primi che se ne stanno vicini, anzi, quasi vicini, perchè fra di loro vi è sempre un 

numero pari che gli impedisce di toccarsi per davvero. Numeri come l’11 e il 13, come il 17 e il 19, il 41 e il 

43… Il 3 e il 5. Se si ha la pazienza di andare avanti a contare, si scopre che queste coppie via via si 

diradano. Ci si imbatte in numeri primi sempre più isolati, smarriti in quello spazio silenzioso e cadenzato 

fatto solo di cifre e si avverte il presentimento angosciante che le coppie incontrate fino a lì fossero un fatto 

accidentale, che il vero destino sia quello di rimanere soli. Poi, proprio quando ci si sta per arrendere, 

quando non si ha più voglia di contare, ecco che ci si imbatte in altri due gemelli, avvinghiati stretti l’uno 

all’altro. Tra i matematici è convinzione comune che per quanto si possa andare avanti, ve ne saranno 

sempre altri due, anche se nessuno può dire dove, finchè non li si scopre.
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Mathias iniziò a credere che forse anche lui ed Aliz erano così, due primi gemelli, vicini ma non abbastanza 

per sfiorarsi davvero. Alla fine la porta si aprì all’improvviso, e il signor Hilbert si trovò faccia a faccia con 

la giovane. I due si conoscevano di vista e si scambiarono un cenno di saluto… Mentre la donna si 

allontanava, Mathias pensò che fosse un’ottima occasione per rompere il ghiaccio e farsi accompagnare alla 

biblioteca con la scusa della poca conoscenza del luogo. La rincorse e le spiegò in che tipo di rompicapo si 

fosse cacciato e che avrebbe avuto bisogno di un aiuto urgente. Aliz con un sorriso di assenso, sebbene fosse 

ormai notte, disse al direttore di seguirla verso l’archivio.                  

 

La luce argentata della luna filtrava attraverso le tende delle infinite finestre dei corridoi, dove era ormai 

assai difficile districarsi. Aliz aveva con sé una cartina, che di fatto altro non era se non una sezione 

dell’hotel, che mostrava il percorso dalla sua camera alla biblioteca. La donna iniziò a fare domande al 

direttore, chiedendogli se non fosse impaurito da quel labirinto sconfinato del suo albergo e da tutti gli 

infiniti ospiti che accoglieva ogni giorno. Certo, il guadagno era notevole, ma anch’esso era infinito e così 

poco concreto, secondo Aliz. Lei non aveva mai varcato i limiti del tracciato biblioteca-camera, camera-

biblioteca perché la terrorizzava quel mondo senza confini. Mathias la seguiva nelle sue elucubrazioni e 

cercava di farle comprendere che era molto complesso anche per lo stesso direttore avere a che fare con una 

struttura del genere, ma l’aveva ricevuta in eredità, era una tradizione di famiglia e voleva a tutti costi 

portarla avanti. Mentre Mathias parlava, Aliz scostò un po’ una delle tende delle finestre che incorniciavano 

il corridoio e fissò con sguardo malinconico il cielo stellato. Si rivolse verso di lui indicando con l’indice la 

volta celeste e gli fece presente che il mondo in cui vivevano era esso stesso infinito, e che per questo non 

amava guardare il cielo notturno, si sentiva nulla di fronte a tutto, tutto di fronte a nulla. 

Proprio quando Mathias avrebbe voluto avvicinarsi e rassicurarla in qualche modo, da una camera uscì un 

uomo in accappatoio, grondante d’acqua, con i capelli grigi arruffati e due grossi baffi che si appiccicavano 

quasi sulla bocca e lo facevano sembrare ancora più buffo. Disse che il getto della doccia era troppo forte e si 

era allagato tutto il bagno. Il direttore si scusò per l’inconveniente e rassicurò l’ospite affermando che molto 

probabilmente erano stati gli idraulici al piano terra a cambiare improvvisamente il flusso dell’acqua. 



L’uomo sorrise e fece una confessione a Mathias: due cose sono infinite, l’universo e la stupidità umana, ma 

sulla prima cosa aveva ancora dei dubbi… 
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Tutt’a un tratto si sentirono dei brontolii provenire da una delle vetrate che si affacciavano sulla terrazza 

dell’hotel, accompagnati da un forte odore di tabacco. Mathias si affacciò e scorse un uomo seduto, quasi 

sprofondato del tutto nella sua sedia a sdraio, con le gambe appoggiate ad uno di quei tavolini da cocktail 

sempre troppo piccoli per appoggiarci i bicchieri. Il suo sguardo sembrava perso nella contemplazione delle 

stelle e pareva addirittura andare ben oltre quel che gli altri occhi umani potevano vedere. L’uomo si voltò 

verso il direttore e con aria arrogante lanciò un’occhiata infastidita all’uomo in accappatoio che aveva 

raggiunto Mathias.  

« Buonasera signori… Mi stavo godendo indisturbato la bellezza di questa notte stellata, lasciandomi cullare 

dalla dolce brezza di primavera e dal profumo soave di questi fiori, fino a quando al mio orecchio non sono 

arrivate le vostre voci e non ho potuto fare a meno di sentire l’ultima frase pronunciata da quell’uomo in 

accappatoio. Sapete, stavo proprio riflettendo su questa immensità che si stende dinnanzi ai nostri sguardi e 

tentavo irrimediabilmente di trovare la fine di tutto questo spazio. Per quanto mi arrovelli in questi pensieri, 

non riesco a pensare ad un cosmo cintato dal filo spinato o da un “ NON PLUS ULTRA” che vincoli le 

nostre menti e impedisca l’esistenza di un “oltre”». 

Così iniziò una lunga disputa tra il signor Phisicstein, ancora gocciolante, e il signor Sophis . 

«Lei pare proprio non far riferimento al fatto che l’universo abbia avuto origine da un evento dirompente, 

un’esplosione: il Big Bang. Eppure mi sembra un uomo acculturato… Dopo tale evento è iniziato un 

processo di espansione ancora in atto che procederà fino ad un certo punto critico, superato il quale avrà 

inizio una fase di compressione della materia! Il cosmo ha avuto un inizio ed avrà una fine… Sia nel tempo, 

sia nello spazio. Lo dice la scienza! E vi dimostrerò che ci sono dei confini ben definiti del mondo in cui 

viviamo…» 

«Ah sì? E quando ci mostrerà i risultati delle sue scoperte?» proruppe con aria ironica Sophis.                                                                       

«Ehm…Appena ne avrò le prove certe!» controbatté Phisicstein.                                                                                                                       

«E se invece l’universo si espandesse infinitamente, senza tornare sui suoi passi e desse luogo ad 

un’evoluzione irreversibile? Sarebbe molto più complicato descrivere questo fenomeno, non le pare? 

L’uomo è per sua natura l’esatto opposto dell’infinito, è la manifestazione stessa del limite e della caducità. 

Biologicamente parlando, l’infinito non esiste… Nessun essere vivente può vivere in eterno! Ma se la mente 

umana riuscisse a liberarsi da questi vincoli che gli impediscono di spingersi oltre la sua condizione, 



potrebbe scoprire l’esistenza di altre leggi… E magari convivere pacificamente con l’idea della sussistenza 

dell’infinito».  

Aliz rifletteva sulle parole di Sophis e si sentiva ancora più angosciata al solo pensiero di sprofondare nel 

buio  del vuoto cosmico e cercava conforto nello sguardo di Hilbert, che sembrava però molto catturato dal 

vivace dibattito.  

Da uno dei tanti balconi che si affacciavano sul terrazzo comune, uscì un uomo dall’aria affaticata, che 

sembrava aver perso parecchie ore di sonno. Si trascinò a stento vicino al parapetto e guardò prima in giù e 

poi in su finchè il suo sguardo si soffermò su un luccichio lontano di stelle. A quel punto prese il bastone che 

teneva in mano e fece un cenno di saluto verso il signor Phisicstein. A quanto pare si conoscevano…  

« Phisicstein quando c’è di mezzo l’universo, tu non manchi mai all’appello!» proruppe Pastovic, 

continuando a strizzare gli occhi miopi verso le costellazioni. «Ero tranquillamente seduto alla mia scrivania, 

in cerca di ispirazioni per la mia nuova raccolta di poesie, quando ad un certo punto ho sentito voi che 

discutevate animatamente e non ho potuto trattenermi dall’intervenire! Guardate lassù! In quel polverio di 

stelle, in quel mare d’astri, in quel cupo vortice di mondi… lo vedete forse il fondo, la sosta, la fine, il 

termine ultimo? Non vi sembra di sprofondar d’un millennio ogni momento! Non vi sembra forse di pender 

giù nel vuoto di un  freddo orrore? 
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 Questa è la prova certa dell’esistenza dell’apeiron a cui la mente umana 

non può attingere, perchè d’altra materia, d’altra sostanza, ma a cui si può avvicinare, sempre però 

accompagnata da quel vago orrore dell’incommensurabile ». 

«Ci incanti tutti con le tue belle parole da poeta Pastovic! Ma la scienza ha bisogno di concretezze, non di 

elucubrazioni astratte e filosofiche… » osservò spazientito Phisicstein. 

«Sempre il solito sbruffone! Sappi che se non era per la filosofia, la fisica non sarebbe nemmeno nata!» 

rispose infervorato Pastovic.  

Il clima si faceva sempre più caldo, Mathias prese Aliz per un braccio e dopo averle sussurrato qualcosa 

all’orecchio, svicolarono lentamente e rientrarono nel corridoio.  

Era già tardi, gli ospiti attendevano e non potevano fermarsi ancora a lungo. Aliz era rimasta frastornata da 

tutto quel turbinio di opinioni e non riusciva a proferir parola. Si era accorta che non era la sola a temere 

l’infinito e ad aggrapparsi costantemente a una rupe, a  un albero, a uno stelo, a un filo d’erba, per l’orror 

del vano.
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 Anche quel corridoio che stavano percorrendo era infinito, lo sapeva,  e un senso di smarrimento 

ed angoscia la attanagliava a tal punto da percepire il senso del vuoto sotto i suoi piedi. In quel momento 

afferrò la mano di Mathias e la strinse in un disperato tentativo di salvezza. Sentì i brividi, la 

vertigine…Svenne.  

Quando Aliz riuscì a riaprire gli occhi, con vista annebbiata, distinse il profilo di Hilbert che si affannava a 

chiamarla e a bagnarle la fronte. Dietro di lui scorse in una macchia unica altri uomini… mettendo più a 

fuoco dedusse che erano impegnati ad appendere qualcosa alle pareti, forse dei quadri. Mathias aiutò Aliz ad 

alzarsi e la accompagnò a sedersi su un divanetto poco distante.                                                                                      

Gli operai erano intenti a collocare delle nuove opere d’arte, di recente acquisto da parte dell’hotel, sotto la 

direzione dell’artista che le aveva realizzate.  

«No! No! La spirale va a destra! No! Quello non va lì! Oh che disastro… Ma non si può accostare il terra di 

Siena al blu oltremare, lo capite!? Ecco bravi spostateli…  E lei direttore che sta li a fare la crocerossina! 

Venga insomma! Non vede che disastro che stanno combinando! La signorina può anche aspettare!»                                      

Hilbert si avvicinò all’artista e con aria rassegnata prese parte alla nuova disposizione dei quadri. I colpi di 

martello però indispettirono l’ospite della stanza adiacente che uscì strepitando.  

« Ma non si può nemmeno dormire in questo albergo, adesso? Che combinano questi? Lei è il direttore?» 

Hilbert fece cenno di sì con il capo e cercò di spiegare la situazione a quell’uomo in vestaglia dall’aria 

assonnata.  

« Ah ho capito, ho capito… E che sarebbero questi vortici? Sono quasi ipnotici, non trova? Sembrano 

invilupparsi all’infinito, i moduli che le compongono si rimpiccioliscono sempre di più…  Nessun occhio 



umano potrebbe trovare l’ultimo punto che segna la fine dell’immagine, eppure una fine ci deve essere… 

Seppur infinitamente piccoli, si arriverà ad un punto in cui queste spirali non saranno più moltiplicabili e si 

giungerà così ad individuare l’unità fondamentale… Come nella materia d’altra parte!» 

Aliz, dopo aver ripreso i sensi, ascoltava con partecipazione le osservazioni del signor Atocrithos e le sue 

supposizioni dell’esistenza di un limite la affascinavano e le placarono quel turbinio di sensazioni da cui era 

stata pervasa poco prima. Così si alzò dal divanetto ed osservò quelle che l’artista aveva chiamato 

“frattali”…  Inizialmente fu catturata da quelle strane forme curve che si diramavano, attorcigliavano, 

avvolgevano fino a perdersi nel punto di fuga e percepì di nuovo quel brivido causato dal gelido orrore… Poi 

ripensò alle parole del signor Athocritos e si convinse che sebbene non fosse in grado di individuarla, doveva 

pur esserci una fine.  

« Il nostro artista è stato geniale! Ci illude, ci inganna, perché altri strumenti non abbiamo se non i sensi per 

cogliere l’immagine, ma se usiamo anche un briciolo di ragione, la soluzione si trova sempre. Gli antichi 

greci, o se vogliamo Democrito, lo chiamavano “atomos”, indivisibile, quella più piccola parte della materia 

non più sezionabile e per molto tempo si è creduto che costituisse la tessera fondamentale del mosaico 

cosmico. Poi ci sono state altre rivelazioni che hanno condotto l’uomo alla scoperta dell’infinitamente 

piccolo, e hanno abbattuto la barriera dell’atomo. Sono certo però che non si possa procedere all’infinito, 

come ci persuade l’illusione ottica di queste opere, bensì debba necessariamente esistere un essenza ultima 

che dia vita a tutte le altre…»  

Era un uomo da un certo fascino Athocritos, Mathias ed Aliz lo avrebbero ascoltato ancora per molto tempo, 

ma la notte incombeva su di loro e la biblioteca era ancora lontana. 

Si congedarono e si avviarono verso la loro meta. 

 

Non c’era più tempo da perdere. Entrambi accelerarono il passo spingendosi sempre più lontano. Aliz aveva 

ancora la sua mappa in mano e cercava di orientarsi alla luce delle lampade tremolanti. Mathias la seguiva 

con lo sguardo e ad ogni angolo tentava invano di sfiorarle la mano. Erano così vicini eppure così distanti…  

Dopo aver svoltato ancora una volta a destra, e poi  a sinistra, scesi due gradini, aperto una porta, chiuse 

varie altre, si ritrovarono di fronte ad una galleria di specchi, che conduceva all’ingresso della biblioteca. 

Tutto si rifletteva e si rifrangeva in un gioco di illusioni, apparenze: volti allungati, corpi tozzi, mani 

ingigantite, braccia rimpicciolite… Fino a quando non giunsero in una stanza circolare, con un 

caleidoscopico pavimento a scacchi e una grande scrivania antica nel mezzo. Al tavolo sedeva un’anziana 



donna, intenta a riordinare i cassetti, mentre sorseggiava del tè fumante accompagnato da pasticcini. Appena 

si accorse della presenza del direttore e di Aliz sobbalzò dalla sedia e iniziò a strillare entusiasta chiedendo 

loro di avvicinarsi.  

«Signor direttore! Ma che sorpresa! La aspettavamo da tanto tempo! Non trova che faccia caldo oggi? Temo 

di dover sorseggiare ancora del te per un po’ di refrigerio. Aliz! Ma che ci fai qui adesso? E’ troppo presto 

per lavorare! E’ notte! Oh, ma cosa fate lì in piedi!? Accomodatevi, no? Volete del tè? Un tazzina? Mezza? 

Un quarto? Un ottavo? Un sedicesimo? Un trentaduesimo? Oppure preferite quelle da un 

sessantaquattresimo? Aspettate che le vado a prendere! Oh che euforia! Ho degli ospiti!» 

La donna, cercò di spiegare Aliz a Mathias, era l’archivista della biblioteca e come poteva constatare, le 

mancavano parecchi venerdì. Si diceva che avesse perso la ragione per tutto il tempo che aveva trascorso 

nella biblioteca a riordinare libri  e vecchi manuali, e ora se ne stava in quella camera vestibolare a 

ricollocare oggetti per poi metterli di nuovo in disordine. 

« Eccomi! Eccomi! Non ho trovato quelle da un sessantaquattresimo, dovete accontentarvi delle altre. Allora 

cosa ci fate qui? Oh ma non ditemelo subito, voglio indovinare!»  

Lo scoccare delle ore di un orologio a pendolo la interruppero. «Che ora bestiale mi dà l'idea che in Cina si 

stanno alzando a quest'ora e si pettinano I codini per la giornata tra poco le monache suoneranno l'angelus 

non c'è nessuno che vada a disturbare i loro sonni se non qualche prete per le funzioni della notte la sveglia 

di quelli accanto al primo chicchirichì mi fa uscire il cervello a forza di far fracasso… Volete dell’altro tè? 

Sapete dovrei mettere dei fiori in questo ufficio, non trovate? Io amo i fiori vorrei che la casa nuotasse nelle 

rose Dio del cielo non c'è niente come la natura le montagne selvagge poi il mare e le onde galoppanti poi la 

bella campagna con campi d'avena e di grano e ogni specie di cose e tutti quei begli animali in giro ti 

farebbe bene al cuore veder fiumi laghi e fiori ogni specie di forme e odori e colori che spuntano anche dai 

fossi primule e violette… 
5 
Non trovate? Altro tè? » 

Mathias guardava Aliz impallidito, e non riusciva più a raccapezzarsi in quell’accozzaglia di parole, che 

sembravano un flusso continuo di pensieri aggrovigliati gli uni sugli altri, annodati, contorti, slegati, lasciati 

liberi di scorrere indisturbatamente in un alveo di pura follia. Hilbert tentò di porre fine a quel suo parlare 

sconclusionato, chiedendole se sapesse dove fossero i registri delle prenotazioni dell’hotel. La donna sembrò 

non considerarlo nemmeno e proseguì con i suoi sproloqui.  

Aliz era abituata allo sragionare della signorina Moolb e con un diversivo cercò di distrarla per avvicinarsi 

alla maniglia della porta che introduceva alla biblioteca. L’archivista si alzò per caricare l’orologio a pendolo 

continuando a blaterare, mentre Aliz e Mathias si avvicinavano alla porta. Improvvisamente la signorina 

Moolb si voltò e si accorse che i due giovani erano in prossimità di uscire. 

«Ma dove andate voi due! E’ l’ora del tè’! Mi dia il suo orologio!»  La donna strappò dal taschino della 

giacca del direttore un orologio dorato e dopo averlo avvicinato all’orecchio, iniziò a scuoterlo 

ripetutamente. «Sente che è rotto? Senta! Senta! Non si preoccupi! Mio marito era un orologiaio! Glielo 

aggiusto io! Oh ma è tardi! Il tempo volaaa!» La donna lanciò così l’orologio oltre la porta e scoppiò in una 

risata fragorosa.  

Aliz afferrò la maniglia e trascinò via Mathias.  

Dopo aver attraversato un breve corridoio angusto, rischiarato dalla luce soffusa dei candelabri, giunsero di 

fronte ad un arco, che si affacciava su un balconcino delimitato da una balaustra in ferro battuto. Mathias si 

affacciò e il suo sguardo si perse tra le miriadi di libri incastonati negli scaffali, come pietre preziose. Le 

librerie si disponevano ad anello attorno ad un profondo pozzo centrale; Hilbert spinse lo sguardo più in là 

che potè, cercando di focalizzare una fine: non la trovò.                                                                                               

Aliz lo guidò verso la prima rampa di scale che li avrebbe condotti ai piani alti, verso l’archivio.  Per quanto 

salissero, sembravano sempre bloccati al punto di partenza, i balconi superiori si moltiplicavano sempre di 

più. Mathias non si era mai spinto fino a quel punto, era la prima volta che vedeva il suo mondo da quella 

strana prospettiva. Aveva sempre saputo dell’esistenza dell’infinito, il suo hotel era infinito, eppure lo era 



sempre stato in potenza e mai in atto. Ora si trovava di fronte al fatto compiuto, lo percepiva ma non lo 

poteva misurare, sentiva che era un ente smisurato, non adatto alla mente di un uomo. Per la prima volta 

riuscì a comprendere veramente le paure di Aliz. Come faceva a lavorare in quel posto? Proprio lei che 

detestava la mancanza di confini… Si fece coraggio e parlò.  

« Aliz… Io mi chiedevo…  Come fa a lavorare qui? Lei che rabbrividisce alla sola idea della sconfinatezza? 

Tutti i giorni lei deve venire in questo luogo e averci a che fare. Lei è stata a contatto con l’infinito ben più di 

me. Lei lo vede quotidianamente  l’infinito, io no. Me ne sto seduto comodamente alla mia scrivania e penso 

di aver in mano la situazione, ma adesso mi rendo conto che non è così…»  

La ragazza si fermò. Dopo un profondo sospiro rispose. 

« Mi chiede come riesca a sopportare tutto questo? Ogni giorno? Faccio esattamente quello che fa lei: non 

guardo. Ogni istante nego che possa esistere uno spazio senza fine e spero che arrivi qualcuno a porre un 

limite a questa immensità assolutamente ingestibile ed inconcepibile per la mente umana ».  

« Ma Aliz, io non ho mai negato l’infinito… » 

« Lo ha fatto invece, standosene alla sua scrivania. Certo sa perfettamente che il suo hotel ha un numero 

infinito di stanze, ma le ha mai visitate tutte? Si è mai chiesto come sono gli ospiti della camera 

3141592654? Ha mai pensato a cosa ci fosse al di là dell’infinito? C’è ancora qualcosa? Questo concetto è 

così lontano dalle nostre menti, che lei, sebbene dica di saperlo “gestire”, si è trovato in difficoltà quando ha 

dovuto trovare una soluzione per collocare quel gruppo smisurato di turisti… e la sta cercando, non è forse 

così? Ora ha davanti la sua paura, non può sfuggirvi »  

« Ma ora mi chiedo: esiste una soluzione? Ora tu pensa, le do del tu, è più semplice… Ora tu pensa: un 

pianoforte. I tasti iniziano. I tasti finiscono. Tu sai che sono 88, su questo nessuno può fregarti. Non sono 

infiniti, loro. Tu, sei infinito, e dentro quei tasti, infinita è la musica che puoi fare. Loro sono 88. Tu sei 

infinito. Questo lo si può vivere. Ma se davanti a me si srotola una tastiera di milioni di tasti, milioni e 



miliardi di tasti che non finiscono mai, e se quella tastiera è infinita, non c’è musica che puoi suonare. Ti sei 

seduto sul seggiolino sbagliato...»
6
 

Hilbert si era appena reso conto di essere tormentato dallo stesso pensiero di Aliz. Lo teneva racchiuso 

segretamente a chiave e non avrebbe mai voluto aprire quel vaso di Pandora.  

Aliz lo prese per mano e lo condusse verso il pianerottolo dell’archivio. 

«Forse non era nemmeno necessario arrivare fino a qui Mathias… Forse la risposta stava davanti alla mia 

stanza… sulla bocca di quel matematico che ti parlò dei numeri primi… » confessò Aliz. 

«Ma come facevi a sapere che…» 

«Questo non è importante… Adesso sei venuto a conoscenza dell’infinto attuale e il mio compito è stato 

quello di guidarti verso questa meta… Il tuo problema può essere risolto… I numeri primi sono infiniti, 

come tu sai… Libera tutte le stanze a cui è assegnato un numero primo e sposta gli altri ospiti nelle stanze 

successive… avrai infinite camere vuote per infiniti ospiti » 

Mathias era completamente sconvolto, disarmato di fronte a quella confessione. Tutta quella notte gli era 

servita a conoscere una parte di sé, ma anche una parte del mondo. Si sentiva sollevato, leggero. Aliz lo prese 

per mano e lo guidò fuori dalla biblioteca, verso il giardino. Era l’alba. 

Adesso che il buio non faceva più paura, avrebbero potuto oltrepassare la siepe che li divideva 
7
 da quegli 

interminati spazi e sovrumani silenzi 
8
 e naufragare dolcemente nel mare dell’infinito. 
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