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Arte e scienza, teatro e scienza
Con l’allestimento di  due edizioni di  un evento teatrale piuttosto particolare,  in cui  lo spettatore assume un ruolo 
insolitamente attivo che lo porta a determinare l’evoluzione e l’epilogo della storia, l’esperienza qui presentata vede il 
compimento di un lungo lavoro che si è sviluppato nell’arco di più di un quinquennio e che ha interessato numerosi 
allievi e insegnanti di diversa formazione presso alcune scuole secondarie superiori della provincia di Udine. Le attività 
che si sono svolte hanno avuto i caratteri di un “laboratorio”, in senso molto ampio, attraverso cui ci si è proposti di 
perseguire prevalentemente obiettivi culturali, che travalicano l’ambito di ogni specifica disciplina. Ci piaceva l’idea di 
fare  incontrare  e  dialogare  le “due culture”,  scientifica  e  umanistica,  cercando di  conciliare  i  valori  della  scienza 
(oggettività, precisione, rigore, ...) con quelli dell’arte (soggettività, emozione, suggestione, ...), e in modo che gli uni 
non debbano essere sacrificati agli altri [1, 3].
La principale chiave del coinvolgimento di spettatori e attori risiede nella curiosità, che attraverso una varietà di stimoli 
viene spostata dal piano narrativo, ai metodi dell’investigazione poliziesca, per passare a quelli dell’indagine scientifica, 
attraversando situazioni “ludiche” in cui i  partecipanti vengono spinti ad esercitare semplici deduzioni e induzioni. 
Nello stesso tempo, i racconti e le riflessioni dei personaggi da un lato, il disvelamento della vicenda complessiva (e la 
scelta che gli spettatori sono chiamati a fare in vista dell’epilogo) dall’altro, pongono delle questioni il cui interesse 
filosofico non può sfuggire, ma che si offrono alla sensibilità individuale restando necessariamente aperte.
L’approccio è dunque multidisciplinare, ma proprio per questo l’informatica viene ad assumervi un ruolo centrale, per la 
sua attualità, perché ci propone modi originali di interpretare la realtà, perché ci sollecita con nuove domande, o ci 
invita a riformulare in modo nuovo domande che investono anche la collocazione dell’uomo nel mondo; perché inoltre 
fissa modalità di interazione e definisce i “linguaggi” attraverso cui molti problemi complessi, così caratteristici del 
nostro tempo, sono descritti e formalizzati.

Il ruolo centrale dell’informatica
Basta poco per renderci conto di quanto ormai l’informatica pervada quasi ogni aspetto della nostra quotidianità: in 
modo  manifesto  nei  computer  e  nelle  reti  di  dispositivi  fissi  o  mobili;  in  modo  più  celato  per  controllare  il 
funzionamento di veicoli, elettrodomestici, ecc. L’accezione strumentale che prevale nel senso comune sostanzialmente 
relega  l’informatica  nell’ambito  tecnologico,  associandola  allo  sviluppo  di  artefatti  particolarmente  raffinati  e 
complessi. Questa visione è diventata predominante anche nella scuola, che frequentemente ha finito per trascurarne le 
implicazioni dal punto di vista scientifico e culturale, rinunciando ad approfondire alcuni aspetti che, a nostro avviso, 
avrebbero un’importante valenza formativa, e mancando, almeno in parte, all’obiettivo di orientare consapevolmente gli 
allievi ai fini delle loro scelte future.
Le peculiari chiavi di lettura della realtà, che ci consentono almeno di tentare di spiegare fenomeni un tempo al di fuori 
della portata scientifica; l’intrinseca complessità dei problemi affrontati, riconosciuta universalmente; il ruolo che il 
trattamento  automatico  dell’informazione  ha  assunto  nella  produzione  artistica,  sono  tutte  considerazioni  che  non 
possono rimanere estranee al  dibattito scientifico,  filosofico e artistico.  Si  pensi,  per  fare alcuni esempi in ambito 
letterario, alle riflessioni anticipatrici di Italo Calvino sulla “macchina narrante” [2]: “una macchina scrivente, in cui sia  
stata immessa un’istruzione confacente al caso, potrà elaborare sulla pagina una  personalità  di scrittore spiccata e 
inconfondibile... la macchina potrebbe collegare i propri cambiamenti di stile alle variazioni di determinati indici...”; 
oppure si guardi alle sperimentazioni combinatorie dell’Oulipo [5].
Si tratta, in altri termini, di porre (più che di rispondere a) domande come le seguenti:
• Il paradigma informazionale [6] ci  dice  qualcosa  di  nuovo,  dal  punto  di  vista  scientifico, sulla  realtà  e  i  suoi 

fenomeni? 
• Quali riflessioni filosofiche stimola la possibilità di trasferire nelle macchine una parte dell’ “intelligenza” necessaria 

a svolgere alcuni compiti?
• Cosa può significare l’impiego di artefatti tecnologici nella produzione e nella fruizione dell’arte?
• In sintesi, quale impatto ha l’informatica nella nostra visione del mondo?
• E in che modo l’informatica, intesa come disciplina, si occupa di tutto questo?
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Obiettivi differenziati per i diversi “protagonisti” dello spettacolo
Gli obiettivi dell’iniziativa si articolano su piani differenziati, che riguardano tutti coloro che vi hanno contribuito a 
vario titolo, inclusi gli spettatori che, come si è detto, si sono visti coinvolgere fino ad assumere un ruolo attivo:

1. Innanzitutto  l’iniziativa  si  rivolgeva  al  gruppo di  attori,  una trentina  di  studenti  provenienti  da varie  scuole 
superiori di Udine che si sono avvicendati per garantire le diverse repliche. Oltre a prepararsi a recitare la propria 
parte, questi allievi hanno dovuto imparare a padroneggiare la logica di numerosi “giochini” e “rompicapi” che 
prevedono  l’esercizio  del  pensiero  algoritmico,  per  poi  proporli  al  pubblico.  Si  sono  inoltre  confrontati, 
contribuendovi,  sul  modo migliore  di  dar  vita  a  brevi  monologhi  o  dialoghi  che evocassero e  invitassero a 
riflettere sulla trasferibilità di categorie mentali quali l’intelligenza e l’emotività all’ambito di macchine e automi, 
questioni filosofiche che tuttora ispirano il dibattito attorno all’intelligenza artificiale.

2. C’è  poi  il  piano  degli  studenti,  circa 200,  che  negli  anni  precedenti  hanno  analizzato  l’una  o  l’altra  delle 
tematiche affrontate nei vari ambiti disciplinari, sviluppando ricerche e rielaborando il materiale in classe con gli 
insegnanti. Questo lavoro, finalizzato alla produzione di un game-book che anticipava in alcuni aspetti la struttura 
dello spettacolo, ha fornito molti dei mattoni su cui l’evento teatrale è stato costruito. Un valore aggiunto è stato 
apportato  grazie  al  fatto  che  gli  allievi   provenivano  da  istituti  superiori  con  indirizzi  di  studio  diversi, 
esprimendo punti di vista e sensibilità diverse.

3. Una considerazione particolare è stata riservata al “pubblico”, a cui non si è guardato come a un semplice fruitore 
dello  spettacolo.  Complessivamente,  circa 350  persone  hanno  partecipato  all’evento  (per  la  natura  dello 
spettacolo potevano prendervi parte, su prenotazione, circa 25-30 persone per replica), in parte ancora studenti 
della  scuola  secondaria,  in  parte  adulti  e  bambini.  Gli  obiettivi  principali  nei  loro  confronti  sono  stati  di 
divulgazione  scientifica  e  culturale:  ciascuno  poteva  cogliere  gli  stimoli  più  consonanti  con  le  proprie 
inclinazioni.  Per  enfatizzare  l’intento  divulgativo,  alla  conclusione  dello  spettacolo  veniva  distribuito  del 
materiale illustrativo, comprendente i suggerimenti per capire la logica dei giochi e dei rompicapi nei quali sono 
stati chiamati a cimentarsi, più alcune indicazioni per eventuali ulteriori approfondimenti.

4. Specifica attenzione, infine, è stata rivolta al ruolo degli insegnanti, di varia provenienza culturale, che hanno 
contribuito attraverso il lavoro svolto in classe. Ci premeva avvicinare anche i nostri colleghi (apparentemente) 
più distanti dai temi in discussione, affinché traessero il maggior numero possibile di spunti per orientarsi, e di 
conseguenza per riuscire ad orientare i propri allievi nei confronti della  disciplina informatica. A tal fine, fra 
l’altro,  in  diversi  momenti  sono  state  favorite  occasioni  di  confronto  e  collaborazione  con  ricercatori  di 
informatica nell’Università.

Come l’esperienza è maturata
L’iniziativa si è sviluppata dall’anno scolastico 2002-03 al 2007-08, sotto la guida del Liceo Scientifico “Copernico” di 
Udine che ha svolto il  ruolo di capofila di una rete di scuole secondarie della provincia di Udine (licei classico e 
scientifico,  istituti  tecnici  industriale  e  commerciale,  conservatorio)  in  collaborazione con il  Dip.  di  Matematica  e 
Informatica dell’Università di Udine. Le attività svolte presso il “Copernico” sono state integrate nei vari curricula delle 
classi, la maggior parte delle quali aderivano al PNI, arricchendone i contenuti sul piano culturale.
Gli obiettivi cui si è accennato sopra si sono esplicitati in svariate attività [7], confluendo dapprima nella produzione di 
un  game-book,  successivamente  in  una  installazione  presentata  al  pubblico  in  una  galleria  d’arte,  quindi  nei  due 
allestimenti dell’evento scenico oggetto di questo articolo e nella pubblicazione di un volume contenente una parte 
significativa dei materiali elaborati [4], nonché in convegni, mostre, partecipazione a concorsi, presentazioni rivolte agli 
studenti o agli insegnanti.  In particolare, cogliendo la suggestione della “  profezia calviniana” [2], e di più recenti 
procedure per comporre opere letterarie con l’ausilio di supporti informatici, nell’anno scolastico 2003-04 è stato messo 
a punto un software per generare, secondo schemi combinatori, diversi intrecci di un racconto poliziesco elaborato ad 
hoc, abbinando contemporaneamente alle diverse sequenze anche immagini e suoni elettronici appositamente creati.

La struttura dello spettacolo
In estrema sintesi, il dramma rappresentato è un “giallo” in cui alla fine si scopre che il delitto era stato commesso da un 
robot,  Nouma.  Il contenitore della storia non è un palcoscenico, ma sono gli spazi e i locali di un edificio scolastico, 
opportunamente allestiti.  Dopo un prologo, che introduce il  contesto narrativo,  gli  spettatori  vengono casualmente 
suddivisi in tre gruppi, che gli attori conducono attraverso percorsi diversi,  scambiandosi più volte fra loro nel corso 
dello sviluppo. L’esperienza di ciascun gruppo si differenzia, portando alla conoscenza di storie diverse e di punti di 
vista divergenti sull’accaduto (da parte dei vari protagonisti), ma anche trovandosi imbrigliati in giochini e rompicapi da 
affrontare  fattivamente.  Solo  verso  la  conclusione  gli  spettatori  riconfluiscono  nella  sede  in  cui  si  dibattono  le 
deposizioni degli indiziati, e pian piano tutti  vengono messi in condizione di ricomporre le loro visioni parziali in un 
quadro  complessivo  che  restituisce  senso  all’intera  vicenda,  per  determinare  collettivamente  l’epilogo  della  storia 
attraverso un meccanismo di voto (pesato dai punti guadagnati risolvendo i problemini proposti), che costringe ognuno 
a riflettere almeno un attimo sull’interpretazione della “responsabilità” di una macchina.
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La struttura dello spettacolo è quindi interattiva e ramificata. Per assicurare la coerenza narrativa, è stata messa in scena 
una storia poliziesca e fantasy, che ha inanellato le varie problematiche scientifiche, costituendo essa stessa una di 
queste problematiche, che hanno stretta attinenza con la realtà contemporanea e con quella che si profila nel futuro. 
Questa strutturazione disorientava gli spettatori, ma richiamava volutamente l’idea del labirinto, metafora dell’indagine 
e della complessità del reale, e simbolo della congetturalità che nell’ambito della ricerca scientifica dei nostri tempi ha 
una valenza fondamentale.  Nel medesimo tempo il  simbolo del  labirinto,  trasferendosi  ai  giochi  di  parola,  voleva 
suggerire anche l’idea di Wittgenstein che il linguaggio stesso è labirintico e un gioco complesso.
L’articolazione nel suo insieme è stata pensata come un algoritmo, nella precisione dei tempi e nell’incrocio non facile 
delle situazioni, e il significato di ciò che veniva proposto nelle varie stazioni è stato di chiaro valore scientifico. Su 
tutto ha aleggiato la combinatoria, ma specialmente negli anagrammi e nei giochi di parola; quella combinatoria che ha 
un grande interesse per il mondo informatico. I giochi di parola e la crittografia, a loro volta, chiamano in causa le 
problematiche della dialettica tra sintassi e semantica, fondamentali nel campo dei linguaggi artificiali.
I  metodi  di  indagine  poliziesca  si  rivelano anche una  preziosa  metafora del  fondamentale  procedimento logico di 
abduzione, “paradigma indiziario” per eccellenza, che caratterizza la ricerca scientifica e l’attività di debugging ben 
conosciuta dai programmatori.  Fra i problemini proposti, di natura matematica e algoritmica, si possono citare come 
esempi: la conta, per anticiparne l’esito; l’uso di una bilancia a equilibrio, per risolvere un problema con una strategia 
algoritmica ottimale; i giochi con le carte o con i numeri, magici solo all’apparenza perché riducibili a precisi schemi 
logici; perfino alcuni riti, con la loro struttura ciclica. Di non minore interesse, inoltre, le possibilità di contaminazione 
tra scienza e letteratura espresse dal programma informatico, la “Macchina Poetica”, che compone limerick.
Un preciso punto di riferimento è stata l’opera Infinities di Luca Ronconi, realizzata nel 2002 per il Piccolo Teatro di 
Milano, ma rispetto ad essa si è cercato di coinvolgere lo spettatore ancora più a fondo nell’evento scenico (pur tenendo 
conto dei limiti del nostro approccio, necessariamente amatoriale), sia provocandolo costantemente nella risoluzione di 
enigmi e rompicapi, sia rendendolo artefice imprevedibile degli sviluppi e dell’epilogo della storia.

Conclusioni
Presso il Liceo Scientifico “N. Copernico” di Udine per diversi anni sono stati messi in atto progetti multidisciplinari 
volti alla diffusione e all’arricchimento della cultura informatica, progetti che hanno visto il convinto coinvolgimento di 
insegnanti delle aree scientifica e umanistica. Queste attività hanno contribuito ad affinare gli strumenti culturali per 
affrontare la complessità del mondo di oggi; ad accrescere l’interesse verso le discipline scientifiche, e l’informatica in 
particolare, sapendone cogliere anche i risvolti ludici e la valenza interpretativa della realtà; a riflettere su un presente e 
su un futuro sempre più pervasi da tecnologie immateriali.
L’ultima sfida è stata il tentativo di coniugare scienza e spettacolo, non nel senso di proporre il dramma esistenziale di 
qualche scienziato, ma cercando di conciliare la correttezza dei contenuti scientifici con l’emotività del fatto letterario. 
In ogni caso, l’esperienza qui descritta, prima ancora che la realizzazione di uno spettacolo teatrale, è il risultato di una 
gran mole di lavoro di rielaborazione culturale. Un riconoscimento particolarmente gradito ci è stato offerto nel luglio 
2008  con  l’opportunità  di  presentare  la  seconda  edizione  di  “Nouma”  nell’ambito  delle  iniziative  collaterali  al 
Mittelfest,  un importante festival  internazionale che si  svolge in luglio a  Cividale del  Friuli  e  nel  corso del  quale 
prendono vita svariati eventi culturali.
Forse ci siamo posti obiettivi troppo ambiziosi, ma alla fine, a giudicare dai riscontri di chi ha partecipato a vario titolo 
allo spettacolo, crediamo di essere riusciti almeno in parte nel nostro intento. In particolare, la risposta da parte degli 
studenti è stata gratificante: in veste di attori si sono rivelati interpreti sensibili ed intelligenti del copione, e hanno 
contribuito ad esso piccoli apporti personale; ma anche in veste di spettatori hanno apprezzato l’iniziativa e si sono 
divertiti a cimentarsi con i giochini proposti e a svelarne i meccanismi nascosti. Vogliamo augurarci che anche alcuni 
fra  gli  spettatori  esterni  al  mondo  scolastico  abbiano  ricavato  stimoli  per  avvicinarsi  all’informatica  con  un 
atteggiamento nuovo, che non aderisca agli stereotipi oggi prevalenti.
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Fig. 1–3: Alcuni momenti dello spettacolo: “magie”, enigmi e rompicapi.

Fig. 4–6: Alcuni momenti dello spettacolo: indagini, uomini e macchine.

Fig. 7: La locandina per il Mittelfest di Cividale.
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