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“La matematica, vista nella sua 
giusta luce, non possiede soltanto 
verità, ma anche suprema bellezza”  
 
Così ha scritto Bertrand Russell. 

Contro il diffuso pregiudizio (a 
volte parzialmente motivato da un 

approccio didattico inadeguato) 
che la matematica rappresenti un 

sapere arido, Russell ci dice che 
essa possiede una “suprema 

bellezza”. L’unità del sapere e 
la presenz a  costante  di 

ragionamento e intuizione, metodo 
e passione sono ben simboleggiate 
dal lavoro intelligente, creativo 

e divertentissimo che ogni anno 
l’esperienza di “matematica nel 

teatro”  propone agli studenti 
del Liceo “Redi” e alle loro 

famiglie. Il “teatro”, d’altra 
parte, non è solo “una cosa da 
vedere”. Se stiamo attenti allo 
stesso significato della parola, 

scopriamo che vuol dire “luogo da 
cui si vede”, da cui cioè si può 
capire come siamo fatti noi e il 
m o n d o .  C o m e  h a  d e t t o 

Schopenhauer: “Non andare a 
teatro è come far toletta senza 
uno specchio”. 
Ringrazio la professoressa Velia 
Guiducci, la Professoressa 

Patrizia Caneschi , il dott. 
Paolo Bussagli e tutti gli 

studenti che hanno partecipato 
con passione e competenza. 

 
Il Preside 
Prof. Anselmo Grotti 

Lo spettacolo di quest’anno, Il 
correttore di bozze, tratta un tema 
di grande interesse e attualità: la 
robotica sul piano etico e sociale. 
Infatti siamo soliti pensare 
all'intelligenza artificiale e alla 
robotica come alle attività in cui 
gli uomini possono essere sostituiti 
dalle macchine: lavori manuali, 
esecuzione di calcoli complessi, 
analisi di big data. 
Ma c’è un filone della robotica che 
pone grande attenzione alla 
comprensione e possibilmente  alla 
riproduzione  del legame  tra  logica 
e processi creativi della mente 
umana, consentendo al robot di 
apprendere, decodificare emozioni, 
acquisire abilità e caratteristiche 
"umane" che possono essere utilizzate 
nell'intrattenimento, nella musica, 
nell'arte.  
Viene ricercata anche la possibilità 
di sviluppare competenze “empatiche”,    
aspetto quanto mai inquietante. 
Per questa pièce ci siamo ispirati a 
Isaac Asimov (1922-1992), scrittore 
di fantascienza e professore di  
Biochimica presso  la  Boston  
University, e alle sue tre leggi 
della robotica: 
I. Un robot non può ferire un essere 

umano o permettere   che per  sua 
inazione un essere umano subisca 
danno. 

II. Un robot deve obbedire agli ordini 
dati dagli esseri umani, eccetto 
laddove tali ordini siano in 
conflitto con la Prima Legge 

III. Un robot deve proteggere la 
propria esistenza purché questo 
non contrasti con la Prima e la 
Seconda Legge. 

 
E è proprio sui temi della  
“roboetica” che si è sviluppato lo 
spettacolo che andiamo a presentare.  
Un lavoro originale e spiritoso 
scritto e costruito dall'operatore 
t e a t r a l e  P a o l o  B u s s a g l i  e 
interpretato dagli studenti del Redi 
con quella spontaneità che solo i 
ragazzi sanno mostrare. 
Un grazie sincero al Professor Paolo 
Bussagli, al Professor Grazi, ai 
tecnici del liceo e agli studenti che 
con tanto impegno e competenza ci 
hanno consentito di mettere in scena 
questo testo teatrale. 

Velia Guiducci 
Patrizia Caneschi 

 


