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L’evoluzione di questa rivista ci porta ad allargare sempre di più lo sguardo a quanto accade nel mondo globa-
le delle tecnologie per i diversi aspetti del nostro vivere sociale, economico e culturale. Il cambiamento clima-
tico è un problema mondiale che, nello stravolgere il nostro vivere quotidiano con l’intensificarsi nel mondo 
di eventi meteorologici estremi come cicloni, uragani, piogge e tempeste di forte intensità, mette a rischio, 
secondo una buona parte di studiosi, la stessa sopravvivenza dell’uomo su questo pianeta. Scienziati ed esper-
ti delle Nazioni Unite, che costituiscono il Gruppo intergovernativo climatico (IPCC), che studiano il riscal-
damento globale, ha di recente diffuso un nuovo rapporto sul clima che è il frutto dell’analisi di circa settemi-
la ricerche scientifiche. Nelle sue conclusioni il rapporto, dedicato soprattutto al peggioramento delle 
condizioni degli oceani e delle calotte polari, afferma che il livello del mare continua ad aumentare, lo sciogli-
mento dei ghiacci e il ritiro dei ghiacciai è in continuo aumento. Ormai sappiamo per certo che questa situa-
zione è causata, principalmente, dalle attività umane e dalle loro emissioni che peggiorano l’effetto serra. Le 
tecnologie, in questo contesto, hanno avuto ed avranno un ruolo fondamentale e determinante. Da una parte lo 
sviluppo dell’industrializzazione nel mondo, in particolare nelle nazioni che fanno parte del cosiddetto BRIC 
ovvero Brasile, Russia, India e Cina, ha portato ad un alto livello di emissioni di CO2 nell’atmosfera, intensi-
ficando l’effetto serra ed i fenomeni atmosferici ad esso connesso; dall’altro la soluzione di questa situazione 
dovrà necessariamente passare attraverso una riduzione della percentuale di emissioni grazie allo sviluppo 
delle nuove tecnologie “verdi”: energia rinnovabile e pulita come l’energia solare, eolica, geotermica, termo-
dinamica, idroelettrica, nonché lo sviluppo dell’uso dell’idrogeno e delle biomasse. 

Un altro aspetto di un cambiamento, altrettanto globale ma ancora poco percepito, è quello del cambiamento 
mentale che secondo studi scientifici, in particolare di neuroscienze, sta avvenendo per le future generazioni. 
Lo sviluppo delle tecnologie negli ultimi settanta anni, dai primi calcolatori elettronici degli anni cinquanta, al 
primo computer di tipo moderno degli anni settanta, fino ad arrivare alla diffusione dei moderni smartphone, 
ha visto il coinvolgimento graduale dell’uomo in ogni sua attività. L’uso pervasivo e continuo dello smartphone, 
ha scientificamente stabilito che, unitamente a fenomeni di dipendenza da Internet sempre in continuo aumen-
to nel mondo, l’uso eccessivo di Internet può essere correlato ad alterazioni dell’integrità del cervello.
È il caso di rammentare che, già da diversi anni, per lo più in Cina, in Sud Corea, in Giappone e negli Stati 
Uniti, ma anche nelle città europee, vi sono diversi centri che curano pazienti affetti da I.D.A. (Internet Disor-
der Addiction). Abbiamo già evidenziato nel numero tre del Luglio 2018 di questa rivista alcune ricerche 
scientifiche effettuate in Cina e in Corea su aspetti neurobiologici della dipendenza da Internet. Nel primo 
studio "i risultati hanno reso evidente che i soggetti con dipendenza da Internet mostrano una ridotta diffusio-
ne delle molecole d’acqua nella sostanza bianca rispetto ai soggetti non dipendenti. Tutto ciò è indice di una 
non integrità delle fibre in diverse aree del cervello quali l’area orbito-frontale, la corteccia cingolata anterio-
re, le fibre commessurali del corpo calloso, la capsula interna ed esterna. Inoltre, il deficit d’integrità è stato 
più alto nei soggetti con una maggiore dipendenza da Internet". [ Loiacono Antonella – Aspetti neurobiologici 
della dipendenza da Internet - in www.ictedmagazine.com - rivista n° 3 luglio 2018, p. 33]
Questo aspetto, unitamente al cambiamento che sta avvenendo, in particolare nei cosiddetti nativi digitali, nei 
modi apprendere e di scrivere e nella necessità di gestire la conoscenza e le informazioni in modo del tutto 
diversi da quanto avveniva nel passato, ci porta ad affermare che è incominciato nell’uomo un vero e proprio 
Cambiamento Mentale[ Greenfield Susan, Mind change-Cambiamento mentale – Come le tecnologie stanno 
lasciando un’impronta sui nostri cervelli, Fioriti Editore, Roma, 2016.] come lo definisce nel suo libro la neu-
roscienziata Susan Greenfield.

Cambiamento climatico e mentale: due facce della stessa medaglia

di Luigi A. Macrì



Editoriale

5

CT
M A G A Z I N E

5

Editoriale
Comprendere questo cambiamento epocale impone una visione multidisciplinare, a 360 gradi, nel campo dei 
saperi. Questo numero presenta alcune novità riguardo alle sezioni in cui è suddivisa la rivista. Abbiamo rite-
nuto opportuno dedicare, con la sezione Scienze e Saperi, uno spazio specifico al mondo scientifico ed ai di-
versi ambiti dei saperi dove presentiamo, tra gli altri, un articolo su uno dei primi artisti che ha inteso utilizza-
re la sperimentazione tecnologica nel mondo dell’arte; nella stessa sezione, un articolo sul rapporto tra le 
tecnologie e il mondo dello sport, nel quale l’autore afferma che “la stessa tecnologia che può aiutare a vince-
re estremizzando la prestazione, può anche essere dannosa per la salute dell’atleta. Per limitare gli aspetti ne-
gativi è determinante una continua integrazione fra gli allenatori, i ricercatori, i tecnici ed i medici.”. Di segui-
to un contributo sul tema delle false notizie che mette in evidenza il fatto che l’utilizzo di questi metodi è 
vecchio quanto il mondo: da Platone a Goebbels, da Papa Gregorio VII a Voltaire con le sue “pie frodi”, da 
Ajume Wingo ad Aristotele, quando afferma che “la menzogna forse è connaturata alla natura dell’uomo stes-
so”.
Un’altra nuova sezione, ormai necessaria considerata l’importanza del tema più volte trattato, è quella delle 
Dipendenze dalla rete. L’articolo che inaugura questa sezione è riassuntivo dei principali aspetti che coinvol-
gono ormai ogni livello sociale e culturale; quelli che sono maggiormente a rischio sono i bambini e gli ado-
lescenti che sono esposti, purtroppo sempre più spesso, sin dai primi mesi, allo smartphone, uno strumento che 
usano oramai molte mamme al posto del classico campanellino di gomma o altri giocattoli innocui per distrar-
lo e farlo mangiare. 
Altra sezione, che vuole contribuire ad organizzare i diversi articoli che ci giungono in redazione, è quella 
relativa alla Ricerca e Innovazione. L’aspetto della ricerca, in tutti i settori è certamente centrale per il nostro 
sviluppo futuro. In questo numero presentiamo articoli sulle onde gravitazionali, sull’uso che l’Agenzia delle 
Entrate farà dell’intelligenza artificiale e delle machine learning per scovare gli evasori, su cyberspazio e 
stalking, sull’intelligenza artificiale e il mondo dell’arte. 
In questo numero, troviamo, infine, articoli sulla robotica educativa, sia a livello di istituti superiori che per 
scuole del primo ciclo, sul concetto di popolarità nel web e la ricerca smodata di like attraverso post continui, 
sul tecnostress ovvero il sovraccarico informativo come rischio di impresa, sulla sicurezza degli smartphone, 
ed altro.
Il lavoro della redazione e dei collaboratori, in crescendo per qualità ed interesse, l’apprezzamento dei lettori 
anche a livello nazionale, è stato possibile grazie al contributo altamente qualificato di tutti.

Nel concludere, voglio ricordare il professore Andrea 
Checchetti, docente di chimica, impegnato anche all’UNI-
CAL di Cosenza, prematuramente e improvvisamente 
scomparso lo scorso luglio, all’età di 58 anni, e ringraziar-
lo, a nome mio e di tutta la redazione, per il contributo di 
grande qualità che ha dato a questa rivista e per la sua ric-
chezza umana, culturale e scientifica che ha sempre espres-
so.

Il nostro percorso editoriale è teso verso la realizzazione di un’informazione puntuale e utile, sulle tematiche 
relative alle tecnologie, finalizzata anche allo sviluppo sociale e culturale del territorio nel quale operiamo. Il 
tema della prevenzione dei rischi di dipendenza, è altrettanto centrale poiché si intende coinvolgere, a livello 
operativo, genitori, docenti e gli altri portatori di interesse. È un tema questo di grande valore sociale e  cultu-
rale per la salvaguardia delle future generazioni. Senza il vostro contributo, il vostro supporto, sia pure di in-
coraggiamento e vicinanza, il nostro lavoro volontaristico sarà certamente più difficile e arduo.

Per comunicazioni: direzione@ictedmagazine.com
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Posto ergo sono il deviato concetto di popolarità ai tempi del web

di Claudia Ambrosio

Abstract
Oggi i giovani sono attratti da un nuovo concetto di popolarità un concetto subdolo, deviato e pericoloso perché spesso 
e volentieri li spinge ad attuare comportamenti pericolosi o mortali.

Oggi esiste un “nuovo” e purtroppo deviato concetto di 
popolarità. Il nuovo concetto di popolarità o, per me-
glio dire di popolarità social si basa su diversi fattori 
quali: il maggior numero di like sui social, il maggior 
numero di visualizzazioni di filmati/foto/link inseriti 
nei propri profili, lo sprezzo del pericolo, l’aggressi-
vità, la valorizzazione di atteggiamenti palesemente 
demenziali, la tendenza alla emulazione dal momento 
che più un fenomeno è virale più è popolare. Alcuni 
fenomeni molto pericolosi nascono dalla tendenza alla 
emulazione e sono legati a quello che abbiamo visto 
essere il nuovo deviato concetto di popolarità. Tra que-
sti vi è la pericolosissima moda delle Nekomination: 
termine che risulterà sconosciuto ai non millennials 
ma che di certo è molto noto ai giovani. Essa è una 
sorta di catena di Sant’Antonio nella quale i ragazzi 
vengono nominati, ovvero chiamati ad eseguire una 
vera e propria prova di coraggio, es. bere super alcoli-
ci tutto d’un fiato, tagliarsi con una lametta e così via 
verso una spirale di crescente stupidità e pericolosità. 
L’azione, naturalmente, deve essere filmata e messa 
in rete come testimonianza della missione compiuta, 
e soltanto dopo è possibile nominare qualcun altro in-
nescando così un meccanismo a cascata. Il dato pre-
occupante che si sta registrando riguarda il fatto che il 
compimento di atti demenziali, pericolosi e spericolati 
avviene anche a prescindere della “nomina” ma per un 
mero spirito emulativo. A ciò contribuisce la velocità 

con cui on line si trasmettono le informazioni e i video 
(c.d.diffusione virale). Altro fenomeno molto ”popola-
re” e in forte ascesa è quello del binge drinking: binge 
drinking letteralmente significa abbuffata alcolica, e 
consiste nell’assunzione di 5 o più bevande alcoliche 
al di fuori dei pasti in un breve arco di tempo, con gravi 
rischi per la salute e la sicurezza. Nel binge drinking la 
persona ingerisce volutamente quantità ripetute di alcol 
in misura maggiore rispetto alle sue capacità psicolo-
giche e fisiologiche e al contesto nel quale si trova. Lo 
scopo patologico di queste abbuffate alcoliche è quel-
lo di provare ebbrezza fino ad arrivare alla ubriacatura 
completa con perdita di controllo e intossicazione: il 
punto critico può essere raggiunto dopo molte ore o an-
che diversi giorni di assunzione. Secondo la letteratura 
in materia, gli episodi di binge drinking sono contrad-
distinti da: eccessivo consumo di alcol, assunzione di 
alcol rapidamente in un breve arco di tempo, bere fino 
ad ubriacarsi e a sentirsi male, bere in compagnia in 
particolari eventi.
Il fenomeno non è solo virale ma si è registrato un au-
mento dei casi proprio a seguito dello spirito emula-
tivo diffuso dai social, come ad esempio a seguito di 
neknomination. Come evidenziato dal rapporto del Mi-
nistero della Salute, anche se, rispetto agli altri paesi la 
percentuale è minore (ma questo non deve tranquilliz-
zare), il problema esiste comunque. I giovani, infatti, 
sono prematuramente iniziati al consumo di alcolici, 
anche sotto forma di dolci con dirette ricadute sulla sa-
lute, sull’economia e sul lavoro. Efficaci strategie per 
ridurre il binge drinking potrebbero essere: leggi ade-
guate per il consumo di alcool; aumentare l’attenzione 
pubblica; diffondere informazioni sui rischi derivanti 
dal fenomeno, magari conducendo inchieste dai dipar-
timenti di emergenza sul comportamento pericoloso; 
investire nella ricerca, formare operatori sanitari e co-
municare con il pubblico. Altro fenomeno legato al di-
storto concetto di popolarità social e quello del killfie o 
selfie estremo. La nuova moda che dilaga tra gli amanti 
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dei selfie e dei social network, infatti, è quella di im-
mortalarsi in pose così estreme da essere pericolose per 
la propria vita, per il puro piacere di ottenere più com-
menti e like. Come emerge dalle ricerche condotte dal 
2014 ad oggi sono morte 49 persone a causa dei selfie, 
con un’età media che si attesta intorno ai 21 anni. Nella 
maggior parte dei casi, secondo gli articoli in materia, 
le vittime sono soggetti di sesso maschile, nonostante 
siano le ragazze a realizzare più autoscatti, lasciando-
si attrarre dalla smania di autoritrarsi in ogni singola 
e bizzarra posa. Difatti, dei 49 decessi ben 36 sono 
ragazzi. Secondo gli esperti, questo troverebbe spie-
gazione, da un lato, nel maggiore e tipicamente ma-
schile sprezzo del pericolo che si manifesterebbe con 
la volontà di affermare la propria virilità a tutti costi, 
dall’altro, in una forte predisposizione al narcisismo 
che si concretizzerebbe nella volontà di una sempre 
maggiore approvazione alle proprie attività e foto. Le 
modalità più pericolose in cui ci si immortala attraver-
so selfie estremi sono varie e spaziano in diversi campi. 
Si pensi, a titolo di esempio, alle “banali” distrazioni 
alla guida: ne è un esempio la ragazza iraniana la cui 
distrazione per guardare lo smartphone è stata fatale, 
o, in tempi più recenti i tristi fatti di cronaca in cui ha 
perso la vita il bambino mentre il padre era intento ad 
immortalarsi alla giuda dell’autovettura. Il fenomeno 
in esame riporta anche esempi oltre i confini nazionali: 
si pensi alle cadute dall’alto, come dimostra il caso del 
genitore caduto in mare da 140 metri a Cabo da Roca 
in Portogallo o quello del turista tedesco precipitato da 
40 metri a Machu Picchu. Rischioso anche fotografarsi 
mentre si è in attesa del treno, diversi soggetti, infatti, 
sono deceduti travolti dal treno sulle rotaie, dopo aver 
cercato di spostarsi all’ultimo momento utile, ovvero 
fotografarsi in bilico su fili elettrici: alcuni individui 
sono rimasti folgorati dalla corrente elettrica che passa 
sui cavi, come riportato da cronaca recente. Tuttavia 
la lista sembra continuare ad oltranza: sconvolgente 
il caso di chi, intento a ritrarsi mentre punta un’arma 
da fuoco alla testa, rimane vittima di questa perico-
losa posa oppure il caso di chi, per volontà di ritrarsi 
in compagnia di animali pericolosi, è rimasto vittima 
dell’animale proprio mentre cercava di scattarsi un 
selfie. Per quanto concerne le cause del selfie estremo, 
occorre precisare che una delle motivazioni principali 
va ricercata nel piacere che lo scattare foto e condi-
viderle sui social procura a chi si impegna in questa 
attività. Determinante è anche la voglia di apparire e di 
mostrarsi agli altri mentre si sta sfidando la sorte e le 
regole dettate dal buon senso, il tutto, ancora una vol-
ta, solo per riscuotere consensi e aumentare il nume-

ro dei like sui social, in modo da alimentare il proprio 
ego tramite i feedback ricevuti. Questo meccanismo 
contribuisce, però, alla formazione di un pericoloso 
circolo vizioso secondo il quale i giovani crederanno 
che per essere considerati dagli altri dovranno appa-
rire alla stessa stregua di supereroi, sfidando i propri 
limiti per colpire e stupire chi li osserva e, in ultima 
analisi, per delineare la propria identità in funzione di 
questo circolo. Ecco perché nell’attuale società, de-
dita al mantenimento delle apparenze, le persone più 
“fragili”, come gli adolescenti, si sentono attratti dalla 
prospettiva di ottenere consensi dagli altri apparendo 
forti ed invincibili. Primordiale necessità di socializza-
zione e condivisione con gli altri, dettata da un estremo 
bisogno di impressionare l’altro, di far parlare l’altro 
di sé, di ottenere ammirazione, perché lo scopo ultimo 
della vita ora non è più semplicemente vivere, ma mo-
strarsi forti, invincibili, indomabili, coraggiosi, eroici 
semplicemente per apparire. La via più efficace resta 
quella della prevenzione legata alla divulgazione degli 
effetti nefasti dei fenomeni in oggetto unitamente ad 
altri importanti accorgimenti quali: maggior controllo 
da parte dei gestori dei video che circolano in rete, far 
precedere le immagini da frasi che mettano in guardia 
sul contenuto nocivo o pericoloso delle stesse, invitan-
do a non replicare quanto si vedrà, rimozione dei vi-
deo più pericolosi che possono creare allarmanti effetti 
emulativi, nei casi ritenuti più nocivi o potenzialmente 
pericolosi.
La vita vale di più di una serie di:

Claudia Ambrosio
Avvocato e Criminologa
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Coding per tutti

di Ippolita Gallo, Veronica Oliveto, Stefania Stabile e Barbara Accurso

Abstract
Nell’era dei nativi digitali, coding e pensiero computazionale stanno cambiando i metodi di insegnamento e di appren-
dimento a partire già dalla scuola dell’infanzia. Finora i bambini sono stati fruitori passivi della tecnologia. Il vero 
cambiamento che ora è in atto è di diventare protagonisti e creatori della tecnologia stessa già in tenerissima età. In-
fatti, parliamo di un approccio che mette la programmazione al centro di un percorso, dove l’apprendimento percorre 
nuove strade e stimola all’acquisizione di un pensiero logico/creativo. La nostra istituzione scolastica ha mosso i primi 
passi verso questa direzione, ritagliandosi un piccolo spazio nella didattica ordinaria. L’esperienza è risultata forma-
tiva e divertente per tutti i soggetti coinvolti, adulti e bambini.

Il Primo Circolo Didattico di Castrovillari, nell’am-
bito del Piano Nazionale Scuola Digitale, ha attivato 
nell’anno scolastico 2018/2019, un percorso formativo 
di Ricerca-Azione sul Coding, approvato con ampio 
consenso del Dirigente Dott.ssa Antonella Gravina e 
del Collegio dei Docenti e pertanto inserito  nel Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa della nostra istituzi-
one scolastica. 
Il progetto di ricerca-azione formativo sul CODING, 
rivolto ai docenti della Scuola dell’Infanzia e della 
Scuola Primaria, ha inteso promuovere lo sviluppo del 
coding e del pensiero computazionale  negli alunni fre-
quentanti la nostra scuola. 
Il “pensiero computazionale”, nonostante sia stretta-
mente collegato ai principi della programmazione e 
dell’informatica, è utile per sviluppare quelle capacità 
logiche e di risoluzione dei problemi necessarie alle 
donne e agli uomini del domani. 
Oggi è comune parlare di oggetti smart o  intelligen-
ti, tuttavia bisogna avere la consapevolezza che questi 
oggetti sono il frutto di un lavoro fondato sul problem 
solving, eseguito da una persona esperta, che ha elab-
orato “istruzioni elementari” che noi  chiamiamo “il 
linguaggio delle cose”. 

Da qui nasce l'esigenza di consentire alle nuove gen-
erazioni sin dalla scuola dell'infanzia, di  conoscere il 
pensiero computazionale, al fine  di sviluppare in cias-
cun soggetto in formazione  quella creatività attiva  e 
quella fantasia dinamica  che permette ad ognuno di 
usare  gli oggetti  e di modellare la realtà  circostante in 
modo vantaggioso e produttivo.
Naturalmente le attività di sperimentazione proposte ai 
bambini sono state organizzate e declinate nel rispet-
to della fase di sviluppo che caratterizza gli anni della 
scuola dell’infanzia e della scuola primaria, nello stesso 
tempo esse hanno puntato a sviluppare le competenze 
previste dalle   “Indicazioni nazionali per il curricolo 
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione  
del  4 settembre 2012  e  dalle Indicazioni nazionali e 
nuovi scenari del  22 febbraio 2018”.
Il percorso laboratoriale di formazione dei docenti è 

In ottemperanza a quanto esplicitato nel documento 
Indicazioni Nazionali – Nuovi Scenari  relativamente 
al coding, le finalità della ricerca-azione hanno teso a:
• Avviare allo sviluppo del pensiero computaziona-

le;
• Creare degli schemi mentali per esplorare il mon-
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stato condotto facendo acquisire le metodologie adatte 
per utilizzare il metodo/pratica del coding trasversale a 
tutte le discipline ed ai campi di esperienza. 
• Saper mettere in sequenza i comandi per ottenere 

il comportamento adeguato alla situazione nella 
soluzione di un problema;

• Confrontarsi, scambiare idee e opinioni, ipotizza-
re, sperimentare, verificare; Promuovere l’appren-
dimento attraverso il fare.

2018/2019 al seguente link http://ippolitagallo.wixsite.
com/pnsd1cd/coding-per-fare-una-buona-scuola e sul 
sito istituzionale della scuola al seguente link https://
www.castrovillariprimo.edu.it/attivita-formative/scuo-
la-digitale.html

Ippolita Gallo
Docente Equipe Formazione Territoriale PNSD 

MIUR
Docente Animatore Digitale PNSD 

Team per l’Innovazione Digitale
-----------------

Veronica Oliveto
Barbara Accurso

Stefania Stabile
La metodologia principale utilizzata è stata il coopera-
tive learning, a tal proposito la classe è stata organizza-
ta come un piccolo laboratorio, con l’intento di utiliz-
zare procedure di collaborazione e di cooperazione per 
una scuola che non si limita solo alla trasmissione di 
conoscenza, ma che diventa luogo in cui operare in ar-
monia nella ri-costruzione del  sapere. Le attività pro-
poste sono state inoltre effettuate, per la maggior parte, 
in modalità unplugged al fine di consentire una ampia  
diffusione anche dove non era possibile utilizzare com-
puter con connessione alla Rete. 
Il materiale digitale è stato condiviso da parte del Team 
Digitale PNSD in una classe virtuale creata sulla piat-
taforma Weschool per i docenti-sperimentatori.
L’intero progetto è stato oggetto di costante monito-
raggio da parte dei docenti sperimentatori, che si sono 
avvalsi di strumenti appositamente preparati  dal Team 
Digitale PNSD.
La ricerca-azione in classe ha poi supposto momenti di 
riflessione condivisa; docenti e bambini hanno analiz-
zato le attività svolte, al fine di  maturare consapevo-
lezza rispetto ai concetti fondanti del pensiero compu-
tazionale e del  coding. I docenti del Team Digitale 
PNSD, grazie alla pregressa formazione specifica sul 
CodeMooc espletata dall’esperto coding Alessandro 
Bogliolo, docente dell’Università di Urbino,  hanno 
supportato il lavoro dei  docenti-sperimentatori per tut-
to il percorso formativo, al fine di indicare percorsi, 
proporre strategie metodologiche e fornire materiali e 
strumenti quali: kit di DRESSCODE/CODYFEET/
CODYROBY e dispositivi  quali robot). Tutta la DO-
CUMENTAZIONE DEL PROGETTO “CODING 
PER TUTTI” è consultabile sul BLOG PNSD #App…
Rendere Scuola Digitale”

http://ippolitagallo.wixsite.com/pnsd1cd/coding-per-fare-una-buona-scuola
http://ippolitagallo.wixsite.com/pnsd1cd/coding-per-fare-una-buona-scuola
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Arduino sorprendente: l’agricoltura ecosostenibile a portata di scuole

di Francesco Scerbo

Abstract
 E’ difficile inserire questo progetto in una specifica categoria didattica , data la ricchezza e varietà di attività coinvolte 
e di obiettivi raggiunti. Nato come progetto (un po’ “sui generis”) da presentare alle Olimpiadi della Robotica di Geno-
va del 2019, si è via via arricchito di contenuti ambientali e di educazione civica che lo hanno reso, nello stesso tempo, 
unico ed interessante.  Il premio speciale ricevuto a Genova è il riconoscimento dello sforzo prodotto dal nostro gruppo 
per realizzare una tecnologia veramente al servizio dell’uomo  e dell’ambiente che fosse anche  a portata di studente.

IL PROGETTO
 La piattaforma hardware più utilizzata nelle scuole 
è il cuore di un progetto di “Cittadinanza digitale” 
(Parte prima)

Il progetto “TEAM ROSA: cinque ragazze eco-frien-
dly”,  nasce nel dicembre 2018 a seguito di una mia 
proposta lanciata, quasi per gioco, in classe terza: riu-
scire a  partecipare alle finali  delle Olimpiadi di Ro-
botica patrocinate dal MIUR. L’idea viene subito rac-
colta, ammetto con mia felice sorpresa,  da cinque 
ragazze (diventate poi quattro) disposte a mettersi in 
gioco in una avventura nuova e stimolante: infatti, nel 
nostro Liceo robotica, programmazione, stampa3d, 
IoT e le altre tecnologie digitali sono insegnate esclu-
sivamente nell’ambito di una attività extracurriculare 
chiamata “Logos&Techne” di cui sono il coordinato-
re. In particolare,  robotica e programmazione sono 
proposte  su  entrambe le piattaforme Arduino e Rasp-
berry, in modo da far comprendere agli studenti le si-
militudini e le differenze delle due piattaforme, tanto 
nell’aspetto hardware che in quello software. 
Ho subito proposto ad Alessandra, Anita, Federica e 
Martina di realizzare una idea su cui stavo riflettendo 
da un po’ di tempo: applicare la robotica all’agricoltu-
ra per farla diventare sempre più ecosostenibile e 
“circolare”.  Ricevuto il ”Sì” delle quattro studentesse 
l’idea si è rapidamente trasformata in un progetto 
operativo.
Per questo progetto, dopo una breve analisi dei pro e 
dei contro, la scelta è caduta su Arduino, data la sua 
maggiore flessibilità di interfacciamento a sensori sia 

digitali che analogici e di pilotaggio degli attuatori: il 
prezzo da pagare in questo caso è stato una più com-
plessa gestione della trasmissione dei dati in remoto.
Le ragazze del “Team rosa” hanno cominciato a lavo-
rare in biologia, studiando il “ciclo dell’azoto” appli-
cato ad un sistema biologico di pesci e piante (bio-
massa vegetale) come schematizzato in figura.

Le ragazze hanno imparato che in un sistema biologi-
co biomassa animale e biomassa vegetale possono 
coesistere mediante un equilibrio che dipende da pa-
rametri ambientali dell’acqua e dell’atmosfera quali 
temperatura, ph, umidità, disponibilità di cibo.
Successivamente, ci siamo chiesti come un sistema 
naturale potesse essere riprodotto e mantenuto in sca-
la ridotta e così abbiamo cominciato a sperimentare in  
laboratorio, proponendo e confrontando modelli e so-
luzioni diverse. 
Ecco che il progetto operativo ha preso forma:
- dalla necessità di controllare parametri ambientali 
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che richiedono sensori sia analogici che digitali è 
emersa la preferenza verso Arduino;
-dallo studio teorico della “nitrificazione” e dall’esame 
della bibliografia sulla gestione degli acquari e dei si-
stemi di acquacoltura è risultato necessario monitorare 
come  parametri dell’acqua temperatura, pH e livello 
di solidi disciolti (TDS);
-dallo studio della bibliografia sulle coltivazioni in am-
biente controllato è risultato opportuno far crescere la 
biomassa vegetale fuori terreno, cioè con tecniche si-
mili all’idroponica, controllare temperatura e umidità 
dell’aria del locale piante, garantire un regolare e con-
trollato  ciclo luce/buio ottenibile solo con il ricorso a 
illuminazione artificiale con lampade fitostimolanti; 
-dal vincolo di far circolare continuamente  l’acqua tra 
le vasche dei pesci e delle piante è risultato necessario 
automatizzare il controllo delle  pompe;
-per garantire una crescita equilibrata dei pesci è risul-
tato necessario automatizzare la loro  alimentazione.
Il passo successivo è stato quello di progettare il 
“layout” del sistema e di acquisire  tutto l’hardware  
necessario, con una particolare attenzione all’utilizzo, 
dove possibile,  di materiale “povero” e/o di recupero. 
L’azienda Agricola Tommaso Torchia di Tiriolo ha 
messo a disposizione il locale presso il quale è stato 
installato il modulo pilota di acquaponica tuttora ope-
rativo con alcuni pesci orifiamma e diverse piantine di 
ortaggi ( cavolo, pomodori, lattuga). 

OBIETTIVI E COMPETENZE
Il Piano Nazionale Scuola Digitale sottolinea, a più ri-
prese, che tecnologie digitali, connettività e comunica-
zione devono mirare a sviluppare spirito critico, consa-
pevolezza e responsabilità negli studenti. La 
dimensione fortemente tecnica del cambiamento che 
queste tecnologie stanno introducendo richiede lo svi-
luppo di competenze specifiche: consapevolezza e 
competenza sono le dimensioni chiave da sviluppare in 
sinergia nei nostri studenti per renderli veramente “cit-
tadini digitali”, facendo ricorso alle metodologie più 
appropriate. 
Questo progetto, valutandone a posteriori i risultati di-
dattici e formativi, si è dimostrato esattamente in linea 
con le richieste del PNSD in quanto ha consentito di 
raggiungere gli obiettivi e le competenze richieste.
- Cooperative Learning
Il lavoro di gruppo è particolarmente utile nelle fasi di 
ricerca delle informazioni, definizione delle strategie 
operative, ottimizzazione delle scelte, analisi dei risul-

tati.
- Learning by doing
L’esperienza diretta, soprattutto nella fase di realiz-
zazione pratica del sistema pilota di acquaponica, 
consente di fissare nella mente le informazioni e le 
linee operative combinando il “fare” con la consa-
pevolezza delle azioni.
- Imparare ad imparare
Contribuire attivamente alle attività, sia individuali 
che di gruppo, apportando elementi  personali ed 
originali e mostrando la capacità di fare scelte e 
prendere decisioni in modo consapevole ed autono-
mo. Essere capace di reperire, organizzare ed utiliz-
zare nuove informazioni acquisite da fonti diverse.
- Competenze logico-matematiche
Saper utilizzare il linguaggio ed i metodi propri del-
la matematica per organizzare e valutare informa-
zioni sia quantitative che qualitative. Saper utilizza-
re i metodi propri del pensiero razionale per lo 
sviluppo di algoritmi risolutivi di  situazioni proble-
matiche.
- Competenza digitale
Saper utilizzare la piattaforma Arduino per il moni-
toraggio e la gestione del sistema di acquaponica. 
Saper utilizzare e produrre strumenti di comunica-
zione multimediale anche utilizzando strategie 
espressive e dispositivi tecnici propri della comuni-
cazione in rete.
- Competenze sociali e civiche
Avviare un progetto che sia utile alla comunità e 
sensibilizzi gli studenti rispetto alle problematiche 
ambientali ed al tema della solidarietà.
- Spirito di iniziativa
Saper affrontare i problemi che si presentano propo-
nendo soluzioni, valutando rischi ed opportunità, 
scegliendo tra opzioni diverse, agendo con flessibi-
lità, progettando e pianificando 
La descrizione della realizzazione della parte tecni-
ca del progetto pilota di acquaponica con particolare 
riferimento agli strumenti e alle metodologie digita-
li utilizzati sarà oggetto della seconda parte dell’ar-
ticolo.

Francesco Scerbo
  insegnante di matematica e fisica 
 Liceo Scientifico “Luigi Siciliani”

  Catanzaro
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ICT e Food&Beverage: binomio vincente per la difesa del Made in Italy

di Maria Teresa Gaudio

Abstract
L’intelligenza artificiale viene sempre più utilizzata in ogni settore industriale, sia per finalità di controllo qualità che 
si sicurezza. In questo articolo si discute brevemente del suo utilizzo per la tracciabilità nelle filiere agro-alimentati, in 
particolare per la filiera olearia e vinicola. Infatti, il controllo di qualità sui prodotti italiani rappresenta una condizione 
imprescindibile per la difesa del Made in Italy.

Quante meraviglie eno-gastronomiche abbiamo nella 
nostra amata Italia. Ogni regione, da Nord a Sud, ha 
le sue tradizioni, le sue peculiarità, i suoi vini pregiati 
e i suoi gustosi piatti tipici. Ogni luogo che visitiamo 
non ha solo monumenti da ammirare, paesaggi dove 
rimanere incantati e senza fiato, ma anche i suoi pro-
fumi, e i suoi gusti. Come non associare alla nostra 
terra calabra l’odore forte di un buon vino, o il pic-
cante di un insaccato? Eppure, nel mercato globale da 
anni ormai caratterizza l’economia mondiale, anche 
nella filiera food&beverage, i nostri prodotti corrono 
sempre più il rischio di essere contraffatti, e venduti 
come made in Italy, laddove l’origine è tutt’altro che 
italiano. Di fronte a questo grave problema per le nos-
tre industrie alimentari e la nostra economia in senso 
lato, occorre prendere seri provvedimenti per difen-
dere i nostri prodotti e, con essi, la nostra storia e le 
nostre tradizioni. In tal senso, l’utilizzo delle tecnol-
ogie informatiche e dell’intelligenza artificiale può 
essere di grande interesse. In particolare, si discute 
di seguito la possibilità di ricerca legate all’utilizzo 
delle tecnologie informatiche per il tracciamento dei 
prodotti legati all’industria olearia e a quella vinicola. 
Qui è necessario introdurre il concetto di logistica. Il 
termine deriva dal greco, logistikos, e si riferisce a 
tutto ciò che ha un senso logico, come è evidente dalla 
sua radice linguistica. Riprendendo la definizione us-
ata dal Council of Logistics Management, la logistica 
costituisce “il processo di pianificazione, implemen-
tazione e controllo dell’efficiente ed efficace flusso e 
stoccaggio di materie prime, semilavorati e prodotti 
finiti e delle relative informazioni dal punto di origine 
al punto di consumo con lo scopo di soddisfare le esi-
genze dei clienti”. Risulta evidente che questo aspetto 
non è di natura statica, bensì dinamica, che cambia 
nel tempo al variare dei cicli produttivi. Si tratta per-
tanto di una logistica integrata, in grado di tenere in 

considerazione tutti gli stadi e le caratteristiche di un 
sistema produttivo, con lo scopo di ottimizzarlo. 
In questa cornice, si inquadra la possibilità di imple-
mentare l’efficienza di un processo, attraverso l’un-
ione dell’Internet of Things (IoT) e di tecnologie dig-
itali come la blockchain. 
L’Internet delle cose, nell’ambito delle telecomuni-
cazioni, costituisce un’evoluzione dell’utilizzo della 
rete Internet, in cui gli oggetti stessi si fanno ricono-
scere e acquistano pertanto intelligenza in quanto 
capaci di comunicare dati su se stessi e di acquisire 
informazioni su altri oggetti. Qui, per “cose” e “og-
getti”, si intendono diverse categorie, quali apparec-
chiature, impianti, sistemi e così via. 
La blockchain invece rappresenta una struttura di dati 
condivisa e invariante. Viene definita come un reg-
istro digitale, in cui le singole voci sono disposte in 
blocchi a gerarchia cronologica definita, garantita da 
un sistema di crittografia. In questo modo, si rivela 
uno strumento importante per garantire la sicurezza 
dei processi. Pertanto, l’uso di una blockchain, atta 
a registrare in maniera efficiente e immodificabile le 
informazioni, senza la necessità di una parte terza che 
le certifichi e ne garantisca l’autenticità, può essere 
utilissima per la sicurezza dei sistemi alimentari. La 
tracciabilità della filiera food&beverage può ricavare 
molti vantaggi da queste tecnologie. 
Si vuol ricordare come la tracciabilità degli alimenti 
infatti risponde a normative obbligatorie (Regolamen-
to 178/2002). Ma non si tratta solo di una questione 
di legislatura. Poter disporre di dati e informazioni 
può rendere più efficiente i processi di supply chain 
– ottimizzando la gestione delle scorte, riducendo gli 
sprechi alimentari e rendendo più stabili le varie op-
erazioni degli stadi della filiera – e, contemporanea-
mente, può aprire nuove opportunità di mercato. 
Senza trascurare il fatto che il consumatore finale è 
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ormai estremamente attento al marchio di fabbrica, 
alle informazioni pertinenti le filiere, e alla qualità dei 
prodotti. 
Le filiere olivicola olearia e quella vitivinicola sono 
quelle sottoposte al maggior numero di frodi. Quindi, 
la rintracciabilità delle informazioni lungo la filiera 
from fork to farm – ossia dal consumatore al produt-
tore – è un fattore chiave per la singola azienda pro-
duttrice, per il consumatore e, in ultima analisi, per il 
mercato nazionale. 

Sia il vino che l’olio rappresentano alimenti chiave 
nella nostra dieta mediterranea. Se assunti in maniera 
corretta, possono avere effetti molto benefici sulla sa-
lute.  I due alimenti contengono molecole antiossidan-
ti che combattono i radicali liberi nell’organismo, che 
sono causa di numerose malattie, comprese diverse 
forme tumorali. È noto inoltre come l’assunzione 
moderata di vino abbia effetti salutari sull’apparato 
cardio-circolatorio. I processi di produzione dei due 
alimenti presentano delle caratteristiche molto simili, 
con punti critici analoghi che possono portare all’al-
terazione e alla contraffazione del prodotto. Pertanto, 
le soluzioni tecnologiche informatiche trovate per un 
processo possono benissimo adattarsi all’altro. È evi-
dente come, dal punto di vista epistemologico, come, 
al posto del principio di causalità dominante nella sci-
enza moderna, si stia ricorrendo invece al principio di 
analogia, che richiama molto d’appresso la sincronic-
ità di Jung e Pauli! 

Di seguito, vengono elencate alcune soluzioni per 
migliorare la tracciabilità di ciascuna filiera, che pos-
sono essere installate direttamente sulla linea di pro-
cesso e che possono trasmettere informazioni dirette 
ed utili per la blockchain; ciascuna soluzione è basata 
sull’individuazione e misurazione di una data carat-
teristica del prodotto:
- Biosensori basati su spettrometria di massa, in 
grado di risalire all’origine del terreno in cui i frutti 
sono stati coltivati, attraverso l’impiego di marker e 

indicatori di processi metabolici secondari. Difatti, 
la presenza di un determinato tipo di metallo può far 
risalire alle caratteristiche del terreno usato per la col-
tivazione;
- Biosensori fondati sulla spettrometria di mas-
sa e che utilizzano le radiazioni UV e la capacità di 
assorbimento dei principali pigmenti dei prodotti. 
Sono utili per il controllo di qualità degli alimenti;
- Nuovi packaging per il confezionamento, a 
base di sostanze organiche che non alterano le sen-
sazioni organolettiche dei prodotti. I biosensori e i 
biopackaging progettati, costituiscono degli strumen-
ti analitici, formati da un componente biologico ed 
un trasduttore. In sintesi, ciascun sensore è in grado 
di trasferire le informazioni ad una banca dati, dove 
un metodo di Intelligenza artificiale sceglie i dati sig-
nificativi per il processo in questione. Da qui, i dati 
vengono trasmessi alla blockchain, che viene sot-
toposta ad un controllo da parte di un meccanismo 
basato ancora sull’intelligenza artificiale, che diviene 
un vero e proprio strumento di controllo di proces-
so, in grado di aiutare l’uomo a salvaguardare qualità 
e sicurezza dei processi. La questione non è, infine, 
sostituire la figura umana per il controllo dei proces-
si chimici. Ma l’Intelligenza Artificiale può costitu-
ire un aiuto validissimo per sollevare l’uomo da una 
grande quantità di lavoro. Il lavoro descritto rappre-
senta un esempio, tra tanti, in cui lo sviluppo delle 
tecnologie informatiche, e soprattutto dell’Intelligen-
za Artificiale, può costituire quel quid in più per il 
miglioramento dei processi, e, in un’ultima analisi, 
della vita umana!

Maria Teresa Gaudio
Ingegnere Chimico
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Rivelazione delle onde gravitazionali

di Claudio Meringolo
ABSTRACT

Le onde gravitazionali, predette da Einstein circa un secolo fa, sono delle increspature dello spazio-tempo generate da 
eventi astrofisici estremi, come ad esempio la fusione di due buchi neri o l'esplosione di una supernova, e si propagano 
alla velocità della luce nel vuoto. Sono estremamente importanti perché ci permettono di vedere quello che è invisibile 
con la luce e ci danno informazioni su zone dell'universo ancora poco conosciute e molto distanti da noi. E’ per questo 
che carpirne l'essenza in tutti i suoi dettagli è diventata una delle sfide più interessanti per molti scienziati.

Nel 1915 Albert Einstein sviluppa quella che verrà 
chiamata la Teoria della Relatività Generale, ossia 
la teoria che descrive in maniera completa come lo 
spazio e il tempo sono legati fra loro a formare il tes-
suto spazio-temporale quadri-dimensionale.
Questa formulazione matematica rivoluziona la con-
cezione di gravità, che non è più una forza fra oggetti 
distanti, ma piuttosto un effetto geometrico in grado 
di deformare lo spazio e il tempo.

Queste deformazioni, dovute ad oggetti massivi, si 
propagano nel vuoto alla velocità della luce (da qui 
il nome "onda gravitazionale") ed Einstein ne aveva 
predetto l'esistenza già nel 1916. Solo che lo stes-
so scienziato tedesco non credeva si potessero mai 
osservare sperimentalmente, questo perché le onde 
gravitazionali sono delle perturbazioni del tessuto 
spazio-temporale incredibilmente deboli, e i princi-
pali eventi astrofisici che ne sono la sorgente sono 
molto lontani da noi.
Il risultato netto è che per poter rivelare le onde 
gravitazionali che arrivano sulla Terra c'è bisogno di 
rivelatori estremamente sensibili: per dare un'idea, è 
come riuscire a misurare una variazione della dimen-
sione di un protone su un oggetto grande quanto la 
distanza Terra-Sole.

Schema semplificato di un interferometro di Michel-
son. Un laser emette un fascio di luce coerente, il 
quale viene separato in due fasci da un beam splitter. 
I due fasci vengono riflessi alle estremità dei bracci 
da degli specchi. Infine, i due fasci si ricombinano 
sullo schermo.

L'11 febbraio 2016, ad un secolo esatto dalla loro 
predizione teorica, è stata annunciata la prima verifi-
ca sperimentale dell'esistenza delle onde gravitazion-
ali, per quello che è stato un evento molto importante 
nell'ambito dell'astrofisica e della cosmologia mon-
diale.
Le onde gravitazionali rivelate in questo evento sono 
state prodotte dal processo di fusione di due buchi 
neri di origine stellare lontani circa 1 miliardo e mez-
zo di anni luce dalla Terra. La loro massa era rispet-
tivamente di 29 e 36 volte la massa del Sole, e nel 
processo di fusione hanno formato un unico buco 
nero ruotante più massiccio di circa 62 masse solari. 
Nell'ultima parte del processo, i due corpi hanno spi-
raleggiato per poi fondersi ad una velocità di circa 
150.000 km/s, la metà della velocità della luce. Le tre 
masse solari mancanti al totale della somma equival-
gono all'energia emessa durante il processo di fusione 
dei due buchi neri sotto forma di radiazione gravitazi-
onale.
Ma come vengono misurate le onde gravitazionali?
Ad oggi i maggiori rivelatori di onde gravitaziona-
li sono il LIGO (Laser Interferometer Gravitation-
al-Wave Observatory) con le sue due sedi a Living-
stone, in Louisiana, e ad
Hanford, nello stato di Washington, ed il più vicino 
Virgo che si trova a Cascina, vicino Pisa.
La tecnologia usata per questi rivelatori si basa sull'in-
terferometria di Michelson (dal nome dell'inventore 
Albert Abraham Michelson).
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Il principio di funzionamento è semplice: una sor-
gente produce luce (in genere un laser), ovvero radi-
azione elettromagnetica. Essa si propaga lungo la di-
rezione di emissione grazie a una lente che concentra 
i raggi luminosi in un fascio parallelo. Dopo un certo 
percorso la luce viene separata in due fasci distinti 
tra loro ortogonali e uguali in intensità, mediante un 
beam splitter (BS in figura), ossia un divisore di fas-
cio, come ad esempio una lastra piana parallela con 
la superficie debolmente metallizzata che funge da 
specchio semi riflettente. Dopo essere stati divisi, i 
due fasci seguono due cammini ottici diversi, e sic-
come i fotoni non devono interagire con nessun'al-
tra particella al fine di ottenere un buon esperimento, 
vengono creati dei cammini ottici in dei tubi dove al 
loro interno viene creato un vuoto spinto.

La missione LISA sarà in grado di misurare le onde 
gravitazionali nello spazio grazie ad un trio di satelliti 
distanti 5 milioni di chilometri tra di loro, in orbita ad 
1UA intorno al Sole. La data di lancio è prevista per 
il 2034.

Questi cammini ottici vengono posti su un sistema di 
supporti isolanti in modo da eliminare il più possi-
bile il rumore dovuto alle vibrazioni meccaniche di 
fondo, dopodiché entrambi i fasci vengono riflessi da 
due specchi (M1 ed M2 in figura) e ritornano così al 
divisore che agendo in modo contrario rispetto a pri-
ma (la parte riflessa viene ora trasmessa e viceversa) 
li dirige verso uno schermo. Qui, sovrapponendosi, 
generano delle frange di interferenza, che in base alla 
differenza di cammino ottico presenteranno dei mas-
simi e dei minimi. Infatti, tenendo fissi i due cam-
mini ottici (L1 ed L2 in figura), lo schermo dell'ap-
parato presenterà delle frange di interferenza dovute 
alla differenza infinitesima dei due percorsi fatti dalla 
luce. La ricomposizione dei due fasci sullo schermo 
è dunque estremamente sensibile a variazioni di un 

percorso del laser rispetto all'altro o a vibrazioni del 
suo specchio, mostrando così uno spostamento delle 
frange di interferenza.
In pratica se un'onda gravitazionale attraversa il siste-
ma, i due bracci oscillano e la lunghezza dei due cam-
mini ottici varia, formando un'interferenza che viene 
rilevata da un fotodiodo.
Per dare un'idea della sensibilità di questi interfero-
metri, le onde gravitazionali che sono originate a cen-
tinaia di milioni di anni luce dalla Terra, distorcono i 
bracci (che sono dell'ordine di qualche chilometro) di 
soli 10^{-18} metri, ossia di una quantità migliaia di 
volte più piccola di un nucleo atomico.
Il range di frequenza utile per LISA e Virgo va invece 
da qualche Hertz a circa 10^4 Hertz.
 
Ovviamente, maggiore è il cammino ottico dei foto-
ni, maggiore è la sensibilità dell'interferometro. La 
lunghezza dei bracci degli interferometri di LIGO e 
Virgo sono, rispettivamente, di 4 e 3 chilometri, tut-
tavia viene usata una tecnica tale per cui il fascio di 
fotoni viene riflesso più volte all'interno del braccio, 
aumentandone così il cammino ottico effettivo.
Nonostante ciò, gli interferometri terrestri presentano 
delle limitazioni dovuti, da una parte all'impossibil-
ità di costruire dei bracci eccessivamente lunghi, e 
dall'altra alla continua presenza di rumore meccanico 
di fondo, che nonostante venga continuamente filtrato 
ostacola comunque la rivelazione di deboli segnali.

A tal proposito è in corso una nuova missione spa-
ziale denominata LISA (Laser Interferometer Space 
Antenna) attualmente in fase di progettazione pres-
so l'Agenzia Spaziale Europea (ESA), e sarà il primo 
osservatorio spaziale per le onde gravitazionali.
La data di lancio è prevista per il 2034 con una vita 
operativa di cinque anni.

Basata sulla stessa tecnologia degli interferometri 
terrestri, LISA sarà costituita da tre satelliti artificiali 
posti ai vertici di un triangolo equilatero e orbitanti  
attorno al Sole, con una distanza di 5 milioni di chilo-
metri tra di loro. Ogni lato di questo triangolo sarà 
l'equivalente di un braccio dei rivelatori terrestri dove 
vengono fatti passare i fasci di fotoni e poi riflessi.
La possibilità di creare dei cammini ottici così grandi 
permetterà a LISA di aumentare di molto la sensibil-
ità delle misurazioni, ed inoltre sarà possibile misu-
rare onde gravitazionali a bassa frequenza, con un 
range utile che andrà tra 10^{-4} Hertz fino a qualche 
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Hertz, e inoltre non sarà affetto dai disturbi ambienta-
li di origine terrestre come i microsismi.

Tutto questo apre numerose sfide che gli astrofisici 
devono affrontare. LISA infatti, a differenza dei rive-
latori a Terra, sarà dominato dal segnale astrofisico e 
non dal rumore dello strumento, e questo significa un 
ottimo rapporto segnale-rumore. Questo rappresenta 
una sfida tecnologica e di analisi dati molto impor-
tante che gli scienziati di LISA si stanno già preparan-
do ad affrontare. Tra questi nuovi segnali dal cosmo 
più profondo, l’inatteso è dietro l’angolo. Il primo 
osservatorio di onde gravitazionali dallo spazio, ci 
aprirà il sipario del palcoscenico cosmico: sentiremo 
finalmente la musica dell’Universo, e questo ci per-
metterà coglierne gli aspetti più misteriosi e affasci-
nanti.

Claudio Meringolo
Fisico
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Fisco: big data, machine learning 
e intelligenza artificiale per 
stanare gli evasori

di Stefania Maffeo

Abstract
Per il 2019, le attività di prevenzione e di contrasto all’e-
vasione fiscale si concentreranno sui grandi contribuenti 
senza però tralasciare anche le piccole e medie imprese ed 
i lavoratori autonomi. Per questi ultimi ampio spazio sarà 
dato alla compliance, con l’invio di lettere per favorire 
l’adempimento spontaneo. Sono questi alcuni dei chiari-
menti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 
19/E, nella quale sono stati diffusi gli indirizzi operativi 
su prevenzione e contrasto dell’evasione fiscale nonché 
sull’attività relative alla consulenza, al contenzioso ed 
alla tutela del credito erariale.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 19/E dell’8 
agosto 2019, ha evidenziato le nuove linee guida 
della pianificazione dei controlli fiscali basati su big 
data, machine learning ed intelligenza artificiale. Il 
testo ha fornito i primi indirizzi operativi per il con-
trasto dell’evasione fiscale e sull’attività relative alla 
consulenza, al contenzioso ed alla tutela del credito 
erariale. In pratica, grazie ai dati acquisiti in tempo 
reale per mezzo della fatturazione elettronica e della 
trasmissione telematica dei corrispettivi, sarà possi-
bile far emergere più agevolmente le incongruità.
Con il documento in questione, il Fisco dà il via ad 
un vero e proprio piano di controlli che si estenderà 
per tutta l’ultima parte dell’anno 2019. Di fatto sono 
già pronte circa 380mila lettere da spedire su presunte 
anomalie sui redditi dei lavoratori autonomi rispetto 
all’anno di imposta 2015 (compliance verso soggetti 
Iva e persone fisiche). Verrà promosso, presso gli uffi-
ci territoriali dell’Agenzia, l’adempimento spontaneo 
e garantita assistenza ai contribuenti destinatari delle 
lettere di conformità normativa. Le verifiche fiscali 
e le contestazioni riguarderanno i contribuenti mini-
mi e forfettari. Un ruolo determinante in questa fase 
di verifica avrà la fatturazione elettronica. Il Fisco ha 
dato indicazioni chiare: per i controlli dovranno esser 
monitorati soprattutto i dati in tempo reale che arriv-
ano alle Entrate proprio con la e-fattura e la trasmis-
sione in via telematica dei corrispettivi. La circolare 
delle Entrate poi dà l’ordine agli uffici di proseguire 
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sulla strada della definizione agevolata entro la fine 
di questo 2019. Inoltre viene ricordato che dovran-
no essere notificati gli avvisi di accertamento che 
riguardano le dichiarazioni integrative errate o inval-
ide. In questo quadro va anche sottolineato l’uso della 
superanagrafe e del risparmiometro che andranno a 
verificare eventuali scostamenti sui risparmi e quan-
to dichiarato con i redditi. Il tutto utilizzando banche 
dati approfondite e monitorando i movimenti sui con-
ti correnti delle persone fisiche.
Nello specifico, le attività di prevenzione e contrasto, 
per ridurre il tax gap, si dovranno concentrare, sostan-
zialmente, sull’analisi dei dati e delle informazioni a 
disposizione dell’Agenzia e su approcci combinati e 
diversificati, a livello centrale e territoriale, volti ad 
individuare le caratteristiche generali dei soggetti più 
a rischio da selezionare per le attività di controllo. 
Per le piccole e medie imprese le analisi del rischio 
saranno tarate sulle caratteristiche del territorio con 
nuove unità organizzative istituite presso le strut-
ture regionali; inoltre, in alcune direzioni, sono stati 
creati uffici dedicati al coordinamento delle strutture 
periferiche per i controlli sulle imprese con volume 
d’affari compreso tra 25 e 100 milioni di euro. Per i 
grandi contribuenti con volume d’affari, ricavi o com-
pensi superiori a 100milioni di euro che presentano 
un maggior rischio fiscale e non esprimono compor-
tamenti collaborativi e trasparenti, verrà diversificata 
l’attività di controllo impiegando tutte le banche dati 
a disposizione e l’intelligenza artificiale, come riporta 
anche Il Sole 24 Ore. Per le attività riguardanti per-
sone fisiche, autonomi ed enti non commerciali (Enc) 
e delle Onlus l’individuazione delle attività di elu-
sione ed evasione fiscale sarà supportata da un’analisi 
del rischio tarata sulle caratteristiche dei territori e dei 
settori di attività, mirata a far emergere la reale ca-
pacità contributiva del contribuente, evitando di im-
pegnare risorse in contestazioni di natura essenzial-
mente formale. Si eviterà quindi di perseguire – salvo 
che in casi di abuso evidente – situazioni di minima 
rilevanza oppure di considerevole importanza sociale: 
per esempio, Enc o Onlus che si occupino di formazi-
one sportiva per i giovani oppure prestino attività di 
assistenza agli anziani o a soggetti svantaggiati.
In quest’ottica grande importanza assume la valor-
izzazione delle basi dati disponibili e l’ampliamen-
to della capacità di analisi avanzata degli stessi, at-
traverso l’evoluzione degli strumenti tecnologici a 
disposizione. Si scrive Big Data e si legge come una 
delle evoluzioni più profonde e pervasive del mon-

do digitale. Un trend destinato a rimanere ed a inci-
dere profondamente sulla vita quotidiana e sul modo 
di fare business. Anche l’Agenzia delle Entrate se ne 
avvarrà per la lotta all'evasione fiscale. Il passaggio è 
in realtà obbligato con l’avvio della fatturazione elet-
tronica ed il perfezionamento del risparmiometro, la 
valorizzazione delle banche dati, con le quali il Fisco 
ha a disposizione miliardi di informazioni da vision-
are in maniera “intelligente”. È l’ultima frontiera del 
contrasto all’evasione, una frontiera basata proprio 
sullo sviluppo di modelli statistico-econometrici e su 
analisi di big data. Questi ultimi, nel fisco, dunque 
guardano ad un raggruppamento ed immagazzina-
mento di ampi volumi di informazioni come del resto 
avviene con le informazioni presenti nell’anagrafe 
tributaria per sviluppare un’analisi di rischio futura.
Di certo con l’uso delle nuove banche dati il Fisco 
avrà un occhio ancora più attento sui movimenti di 
denaro e sugli evasori. Un esempio: l’Agenzia delle 
Entrate ha accesso alle banche dati della polizia che 
riguardano tutti coloro che affittano per brevi periodi 
i loro immobili ad esempio ai turisti o ai vacanzieri. 
Eventuali infrazioni potrebbero costare sanzioni che 
superano i 200 euro giornalieri. 
Qualche altro numero? L’Anagrafe ha accumulato 
dati su ben 75 milioni di conti correnti, 115 milioni 
di carte di credito, 21 milioni di gestioni patrimoniali 
e altre informazioni, per un totale di 670 milioni di 
rapporti finanziari. Una montagna di dati e informazi-
oni ingestibile per gli uomini ma non per gli attuali 
sistemi informatici sia in termini di potenza di calcolo 
che di intelligenza artificiale di analisi.
I primi correntisti ad essere sottoposti a verifica saran-
no quelli di Intesa Sanpaolo e Bnl, ma rapidamente il 
processo sarà esteso a tutti gli istituti a cominciare da 
Unicredit. L’algoritmo è in particolar modo program-
mato per mettere nel mirino le transazioni (versamen-
ti, prelievi, bonifici) anomale con un importo supe-
riore ai 5000 mila euro. Particolare attenzione sarà 
poi dedicata alle operazioni di acquisto di auto, moto, 
imbarcazioni, immobili ed il trasferimento di denaro 
all’estero. L’avvento dell’intelligenza artificiale po-
trebbe davvero rendere difficile la vita agli evasori 
italiani e risolvere una piaga storica del nostro Paese. 
Il Grande Fratello fiscale si prepara ad un autunno di 
fuoco.

Stefania Maffeo
Giornalista
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Intelligenza artificiale, arte e d’intorni 

di Luigi A. Macrì

Abstract
Avviamo questa sezione con l’Intelligenza Artificiale (I.A.), 
un tema, relativo alla ricerca informatica, che oggi ha una 
grande rilevanza. Negli ultimi anni il termine IA compare 
sempre più spesso legato a temi della nostra vita sociale e 
culturale tra i più disparati, come tecnologie ed informati-
ca, arte, politica, letteratura, false notizie, etc.. .

 L’IA, istituita nel 1956, è una disciplina che appartiene 
al mondo dell’informatica, studia le teorie, i metodi e 
le tecniche  al fine di progettare sistemi hardware e 
software per avere prestazioni che normalmente atten-
gono al pensiero ed all’intelligenza dell’uomo; possia-
mo definirla, semplicisticamente, come un serie di ap-
plicazioni che attivano algoritmi finalizzati ad imparare 
da una grande quantità di dati (big data) e a prendere 
decisioni. Insieme al termine inglese di artificial intel-
ligence troviamo, spesso anche in italiano, termini qua-
li machine learning, ovvero l’apprendimento automati-
co che consente all’algoritmo di elaborare gli elementi 
dei dati forniti e produrre applicazioni di IA. Il deep 
learning, un sottoinsieme di machine learning, si rife-
risce ad un apprendimento approfondito che consente 
di risolvere problemi ed operazioni più complesse. Per 
comprendere la complessità dell’IA è necessario capire 
l’importanza delle interazioni dei suoi diversi elemen-
ti: “L’intelligenza artificiale non è una tecnologia di 
per sé esponenziale. Quello che dà risultati esponen-
ziali è la combinazione delle diverse tecnologie 
dell’IA”1.  Anche lo sviluppo delle reti neurali è un 
tema di grande innovazione e sviluppo poiché, sebbene 
l’idea di simulare nei software il sistema della rete dei 
neuroni del nostro cervello sia stata da tempo utilizzata 
per risolvere alcuni problemi, lo scoglio che si pone 
davanti ai ricercatori e che anche una rete che simula 
migliaia di neuroni non può replicare, per apprendere e 
risolvere problemi, le reti neurali del cervello umano 
che  ha circa 86 miliardi di neuroni interconnessi in 
modalità complesse.
Dopo questa sintetica e semplificativa introduzione an-
diamo a vedere nel concreto come l’IA ha iniziato a 
stravolgere il mondo dell’arte. 
Il 25 ottobre dello scorso anno la famosa casa d’aste 
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Christie’s di New York ha venduto un quadro, che 
certamente entrerà nello storia dell’arte, dal titolo 
Portrait of Edmond Bellamy per 432,500 dollari che 
è partito da una stima di 7-10 mila dollari. Vendere 
quadri per Christie’s è cosa normale, è il loro lavoro; 
l’innovazione assoluta risiede nel fatto che il quadro 
sia stato creato dall’algoritmo di IA, usato nell’ap-
prendimento automatico non visionato, detto 
G.A.N., ovvero una rete antagonista generativa. 
Con questo tipo di attività, tra le più interessanti nel 
campo dell’IA e del machine learning, si intende 
l’impiego di due reti neuronali distinte che si sfida-
no l’una con l’altra in un contesto di gioco a somma 
zero. Gli autori, diciamo indiretti di secondo livello, 
di quest’opera “d’arte”, che si presentano con il 
nome collettivo di Obvius sono tre francesi: uno stu-
dente di IA, e due laureati in finanza.
Non ci interessa, almeno per ora approfondire questi 
aspetti, ma bisogna riflettere sul fatto che lo svilup-
po di algoritmi di IA sulla linea delle reti GA.N. , sta 
portando all’inserimento di innumerevoli opere 
d’arte di ogni tempo, già digitalizzati, al fine di rea-
lizzare opere,  immagini che richiamano Van Gogh, 
Matisse, Caravaggio o un qualsiasi autore di oggi o 
del passato. Queste non sono possibilità ma realtà 
che si stanno sviluppando con un effetto moltiplica-
tore dopo la vendita del Portrait of Edmond Bel-
lamy. Sono queste opere, queste immagini, opere 
d’arte? Da quanto sta accedendo, dal successo che 
stanno avendo nel mercato dell’arte, sembra di sì! 
Mesi prima di questa importante vendita, un galleri-
sta francese molto noto, Nicholas Laugero Lasserre, 
ha comprato, sempre del collettivo Obvious, una 
tela lavorata con questo sistema, pagandola 10.000 
euro. Questo fatto ha indotto la Casa d’arte Chri-
stie’s  ha fiutare l’affare, dichiarando tramite Lind-
say Griffith, responsabile della vendita pr la casa 
d’aste, che sono “interessati ad aprireil dialogo sulle 
nuove tecnologie e sul loro impatto sulla creazione 
artistica  e sul suo mercato.”.

Le opinioni controverse, le polemiche e l’entusiasmo 
fanno parte integrante della novità: qualcuno dirà che 
non è vera opera d’arte, ma lo si è detto per tanti autori 
e artisti contemporanei, poi diventati famosi, uno per 
tutti Lucio Fontana con i suoi tagli. Quello che produce 
l’IA in questo campo, dietro alla quale vi sono algorit-
mi creati da umani, è certamente un processo creativo 
che può piacere o meno ma si è dimostrato che ha un 
mercato che sembra essere sempre più florido.
L’IA sta già trasformando non solo il mondo dell’arte, 
ma quello della finanza e dell’economia, ma anche del-
la politica come  nel caso di Cambridge Analytica, 
coinvolta nello scandalo connesso alla gestione dei 
dati per manipolare la campagna elettorale di Trump, il 
referendum per la Brexit e altre attività in altre nazioni; 
questa società nata in Gran Bretagna nel 2013 è stata 
costretta a chiudere nel 2018. 
Siamo, inoltre, arrivati al punto in cui video di perso-
naggi famosi, come il caso di Mark Zuckerberg, di 
Trump ed altri, vengono elaborati da algoritmi di IA 
inserendo parole e affermazioni che gli stessi non han-
no mai pronunciato. La manipolazione della realtà e la 
diffusione di false notizie sono uno dei problemi più 
gravi che i decisori politici dovrebbero seriamente trat-
tare. Molti commentatori e studiosi affermano, con ra-
gion di causa, che è a rischio il concetto stesso di de-
mocrazia laddove il popolo, la massa viene facilmente 
manipolata da queste campagne informatiche diffuse 
in particolar modo sulle reti sociali per raggiungere un 
obiettivo che viene profumatamente pagato. Anche nel 
nostro piccolo ambito nazionale abbiamo visto come, 
in questi ultimi tempi, le false notizie, sono sempre più 
diffuse e continue. E’ un tema di alto impatto sociale e 
culturale sul quale certamente torneremo nei prossimi 
numeri.

1. Massimo Morielli, Responsabile Accenture Digital in 
Italia, Europa Centrale e Grecia;
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Le nuove dipendenze

di Rosa Suppa

Abstract
La dipendenza da internet è un fenomeno relativa-
mente recente, tuttavia il disturbo da abuso della rete 
telematica, l’Internet Addiction Disorder (I.A.D.), ri-
scuote molta attenzione da parte della comunità scien-
tifica. In particolare è la ricerca in seno alle neuro-
scienze a destare nuovi interrogativi e ad aprire 
scenari inediti sulle conseguenze che l’esposizione 
massiva ad internet ha sul cervello umano. Le nuove 
dipendenze, o dipendenze senza sostanza, sviluppano 
inoltre, una vasta gamma di comportamenti proble-
matici sul versante psicologico che potenzialmente 
possono sfociare anche in patologie psichiatriche. 
Questa nuova emergenza investe di responsabilità 
tutte e ciascuna “Comunità Educante” a livello plane-
tario, le dipendenze necessitano sicuramente di inter-
venti terapeutici di cura mirati, ma è inderogabile un 
lavoro di prevenzione primaria mediante piani di in-
tervento sistematici psico-pedagogici su larga scala e 
sin dalla  più tenera età.La dipendenza è un fenomeno 
complesso, che investe svariati aspetti della vita della 
persona umana, da quelli più squisitamente funziona-
li e dunque neurobiologici e cognitivi a quelli di natura 
personale che afferiscono alla sfera sociale, culturale e 
affettiva.  «La dipendenza non ha una o più cause con 
struttura mono-causale lineare, ma si costituisce in 
una circolarità di bisogni, sistemi e significati che tro-
vano il proprio centro e ragion d’esistere proprio nella 
relazione tra: Soggetto-Oggetto della dipendenza-Am-
biente-Caso»,  ed è proprio questa articolazione etero-
genea che non permette la formulazione di una defini-
zione puntuale e condivisa del fenomeno da parte di 
tutta la comunità scientifica.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 
1992) ha definito il concetto di dipendenza patologica 
come “quella condizione psichica e talvolta anche fi-
sica, derivata dall’interazione fra un organismo vi-
vente e una sostanza tossica, e caratterizzata da rispo-
ste comportamentali e da altre reazioni, che 
comportano sempre un bisogno compulsivo di assu-
mere la sostanza in modo continuativo o periodico 
allo scopo di provare i suoi effetti psicologici e talvol-
ta di evitare il malessere della sua privazione”. 
«Il DSM-5  nel  capitolo intitolato ‘disturbi da dipen-
denza e correlati all’uso di sostanze’ considera tutte le 
dipendenze e i relativi problemi nella categoria ‘di-
sturbi da uso di sostanze». Permane tuttavia l’esigen-
za di considerare scientificamente anche le dipenden-
ze comportamentali assimilando esse alle dipendenze 
comportamentali classiche «anche in virtù di presunte 
analogie nelle dimensioni fisiopatologiche, nei corre-
lati neurali» Francisco Alonso-Fernandez, docente 
emerito di Psichiatria e Psicologia Medica presso l'U-
niversità di Madrid, membro della Accademia Reale 
Nazionale di Medicina e direttore dell'Istituto di Psi 
chiatria di Lingua spagnola nel suo libro “Le altre 
droghe” propone una classificazione più ampia del 
concetto di ‘tossicomania’ basandola su regolatori so-
ciali.
Egli distingue tra le dipendenze sociali o legali relati-
ve all’uso di prodotti come tabacco, alcolici, farmaci 
che possono essere acquistate liberamente e le dipen-
denze ‘antisociali’ o illegali che comprendono la di-
pendenza da droghe quali cannabis, eroina, cocaina, 
ect.), sottolineando che tra dipendenze classiche da 
sostanza e nuove dipendenze vi sono numerosi ele-
menti in comune che declina puntualmente: « • il pia-

LE NUOVE DIPENDENZE
“SENZA SOSTANZA”



21

CT
M A G A Z I N E

21
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con le attuali conoscenze neurobiologiche»
Anche la neuroscienziata «Susan Greenfield»  famo-
sa nel Regno Unito per le sue sfide al pensiero con-
venzionale, scatta "un’istantanea dell’adesso globale 
attraverso la lettura e la comparazione dei dati relativi 
agli studi sulla mente dei soggetti umani, oggetto di 
studio, e facenti parte di campioni significativi (men-
ti di persone nate prima e dopo l'avvento di Internet)”.
Intrecciando informazioni provenienti da studi scien-
tifici e critica culturale, la scienziata  esplora e si in-

cere e il sollievo: sensazioni gradevoli, ma limitate ai 
periodi iniziali dell’uso della sostanza durante i quali 
è anche quasi sempre presente la negazione del pro-
blema; 
• la dominanza: la sostanza (o il comportamento) do-
mina costantemente il pensiero (idea prevalente), vi è 
l’impossibilità di resistere all’impulso di assumerla (o 
di eseguire il comportamento) ed è vissuta con moda-
lità compulsiva; • il craving: l’appetizione e la sensa-
zione crescente di tensione che precede l’inizio 
dell’assunzione della sostanza (o del comportamen-
to); 
• l’instabilità dell’umore: inizialmente limitata all’i-
nizio dell’assunzione della sostanza (o del comporta-
mento), successivamente sempre più generalizzata e 
estesa a tutti gli aspetti dell’esistenza; 
• la tolleranza: la progressiva necessità di incrementa-
re la quantità di sostanza (o il tempo dedicato al com-
portamento) per ottenere l’effetto piacevole, il quale 
tende altrimenti a esaurirsi; 
• il discontrollo: la progressiva sensazione di perdita 
del controllo sull’assunzione della sostanza (o sull’e-
secuzione del comportamento); 
• l’astinenza: un profondo disagio psichico e fisico 
quando s’interrompe o si riduce l’assunzione della 
sostanza (o il periodo dedicato al comportamento); 
• il conflitto: è la conseguenza dell’uso cronico della 
sostanza (o del comportamento), che determina evi-
denti ricadute sull’adattamento familiare, sociale, 
scolastico o lavorativo;
 • la persistenza: l’uso della sostanza (o l’esecuzione 
del comportamento) continuano nonostante la pro-
gressiva ed evidente associazione con conseguenze 
negative sempre più gravi; 
• le ricadute: vi è la frequente tendenza a riavvicinarsi 
alla sostanza (o al comportamento) dopo un periodo 
di interruzione; 
• poliabuso e cross-dipendenza: elevata frequenza 
dell’assunzione di più sostanze (o dell’esecuzione di 
più comportamenti), nonché di passaggio nel tempo 
da una dipendenza a un’altra; 
• la somiglianza dei principali fattori di rischio: im-
pulsività, sensation-seeking, capacità metacognitive 
disarmoniche.
 La visione socio-culturale dei disturbi da dipenden-
za, che individua nelle caratteristiche intrinseche de-
gli oggetti di dipendenza la principale differenza tra 
dipendenza da sostanze e dipendenza da comporta-
menti, andrà comunque approfondita e sintonizzata 

terroga sulle conseguenze della  continua esposizione 
ai social media, ai motori di ricerca e ai videogame  
considerando l’ipotesi che essa possa “ricablare i  
cervelli dell’uomo”e limitare di fatto la maturazione 
e lo sviluppo dell'empatia e dell'identità.
Un gruppo di ricercatori universitari composto da 
Yan Zhou, Fu-Chun Lin, Ya-Song Du, Zhi-min Zhao, 
Jian-Rong Xu, Hao ha effettuato invece uno studio 
interessantissimo sulle anomalie della sostanza grigia 
nella dipendenza da Internet. Tale  studio ha avuto lo 
scopo di studiare «i cambiamenti della densità della 
materia grigia cerebrale (GMD) negli adolescenti con 
dipendenza da Internet (IA) usando l'analisi della 
morfometria basata sul voxel (VBM) su immagini di 
risonanza magnetica strutturale ponderata T1 ad alta 
risoluzione. Rispetto ai controlli sani, gli adolescenti 
con IA presentavano una GMD inferiore nella cortec-
cia cingolata anteriore sinistra, nella corteccia cingo-
lata posteriore sinistra, nell'insula sinistra e nel giro 
linguale sinis «In particolare, lo studio di Lin F. et al. 
2012, propone di considerare l’integrità della materia 
bianca quale nuovo potenziale target per il trattamen-
to della dipendenza da Internet, mentre i livelli 
dell’anisotropia frazionaria (FA) potrebbero essere 
impiegati per valutare l’efficacia di specifici interven-
ti per il trattamento della dipendenza da Internet” 
Tuttavia è «Kimberly Young» , docente dell’Univer-
sità di Pittsburgh, l’attuale massima esperta mondiale 
del settore dei  disturbi legati all’utilizzo di internet, 
Problematic Internet Use (PIU).
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 La dipendenza da Internet può inoltre essere 
suddivisa in cinque sottotipi:

1) CYBER-RELATIONAL ADDICTION O 
DIPENDENZA DALLE RELAZIONI VIRTUA-
LI
I soggetti tendono ad instaurare rapporti d’amicizia o 
amorosi con persone conosciute on-line attraverso 
mail, chat, chatroom e newsgroup, fondamentale è 
l’anonimato, che consente ai soggetti di attribuirsi 
caratteristiche fisiche e caratteriali non sempre ris-
pondenti alla realtà, inoltre essendo le relazioni virtu-

la prima (tossico-filia) è definibile come la fase di oss-
ervazione e ricerca in cui il soggetto inizia a godere 
dell’infinita offerta proposta dalla Rete; questo primo 
periodo appare caratterizzato da controllo, ripetuto 
più volte nel corso della giornata, della propria posta 
elettronica, appropriazione del gergo, partecipazione 
massiva a chat o gruppi di discussione, ricerca e scar-
ico di programmi e strumenti di comunicazione sem-
pre più efficaci;
la seconda (tossico-mania) è la fase in cui i collega-
menti sono così prolungati da segnalare gravi com-
promissioni socio-relazionali e lavorativo – scolas-
tiche; in generale, il periodo appare caratterizzato 
da crescente senso di malessere, di agitazione, bassa 
attivazione, fantasie ricorrenti su internet quando si è 
scollegati, e appare soprattutto in persone affette da 
problematiche psicologiche pregresse». 

Kimberly Young direttrice del Centro di ricerca “On-
line Addiction Centre” ha delineato i sintomi inequiv-
ocabili dell’ Internet Addiction, individuando anche 
le due distinte fasi in cui  gradualmente fanno la loro  
comparsa i vari sintomi:

SOTTOTIPI DI DIPENDENZA DA INTERNET

ali più immediate il soggetto per comodità/voglia/
evitamento potrà di conseguenza essere portato a fre-
quentare sempre maggiormente queste amicizie e ad 
isolarsi progressivamente dalla realtà. La dipendenza 
dalle relazioni virtuali comprende al suo interno an-
che quella conosciuta come «Social Network Addic-
tion» , (dipendenza da social network) 

in cui il soggetto necessita di perenne connessione, 
aggiornamento e controllo del proprio profilo web 
presentato nei social network. Questo rifugiarsi nel 
mondo virtuale sembra dovuto al forte senso di si-
curezza e di socialità che tali attività sono in grado di 
offrire (apparentemente) all’utente.

2) GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO ON-
LINE -NET COMPULSION
Il gioco in rete vanta una vasta gamma di siti dedicati, 
che il gambler può visitare. L’instaurarsi della neces-
sità compulsiva di giocare è incentivata e potenziata 
dalle caratteristiche della Rete Internet quali: l’acces-
sibilità facilitata e senza limiti orari; il controllo di-
retto delle vincite senza bisogno di intermediazioni e 
nel rispetto dell’anonimato, l’evasione dalla realtà e 
la eventuale eccitazione che accompagna la vincita.



23

CT
M A G A Z I N E

23

Dipendenze dalla Rete

3) SOVRACCARICO COGNITIVO -INFORMA-
TION OVERLOAD

Il desiderio di reperire delle informazioni innesca 
una ricerca spasmodica che induce colui che ricerca a 
salvare innumerevoli dati non significativi, tale atteg-
giamento di ricerca negativa inoltre, ha ripercussioni 
anche sul rendimento lavorativo e/o scolastico.

4) DIPENDENZA PER I VIDEOGIOCHI                      
COMPUTER/GAME ADDICTION
Negli anni ‘80 il “Solitario” e il “Campo Minato” fu-
rono i primi giochi programmati per i calcolatori, con 
il passare degli anni e il progredire della tecnologia 
i video-giochi si sono sempre più evoluti, passando 
da una grafica bidimensionale a una tridimensionale 
particolarmente coinvolgente.
Si aggiunga inoltre la possibilità, attraverso la Rete, 
di fruire di giochi virtuali usati da più utenti contem-
poraneamente 
L’uso massivo dei videogiochi può essere partecipe di 
un’altra patologia specifica: la «Trance Dissociativa 
da Videoterminale» , 
«Secondo Caretti (7) la Trance Dissociativa da Vid-
eoterminale uno stato involontario di trance legato 
alla dipendenza patologica dal computer e caratter-
izzato da un’alterazione temporanea marcata dello 
stato di coscienza, oppure perdita del senso abituale 
dell’identità personale con il rimpiazzamento o no di 
un’identità alternativa che influenza e dissolve l’iden-
tità abituale.»

5) DIPENDENZA DA SESSO ON-LINE (CY-
BER-SEXUAL ADDICTION)
«Gli individui dipendenti dal sesso virtuale scaricano, 
utilizzano e scambiano materiale pornografico, fre-
quentano chat erotiche e sono ossessionate dal sesso 
virtuale e dal materiale pornografico. Questo utiliz-
zo diviene patologico quando la persona non riesce 
a farne a meno, nonostante le evidenti conseguenze 
negative sulla propria vita, a livello personale, sociale 
e lavorativo.» 
Le dipendenze necessitano di interventi terapeutici 
di cura mirati, tuttavia si desidera sottolineare, quan-
to sia altrettanto importante lavorare sullo scenario 
complessivo nell’ambito della prevenzione primaria 
mediante piani di intervento sistematici psico-peda-
gogici su larga scala e sin dalla scuola dell’infanzia.

I progetti di promozione alla salute basati sulla peer 
e media education, sviluppano e potenziano il self 
empowerment e le competenze digitali, in modo tale 
che la persona cresca con le competen ze cultura-
li adeguate per vivere nella società dell’informazi-
one e delle nuove tecnologie, senza cadere nell’uso 
problematico di questi strumen   ti. Programmi ben 
strutturati di promozione alla salute, che in ottemper-
anza alle indicazioni dell’OMS, implementino «life 
skills » per la maturazione di comportamenti adattivi 
e positivi che pongano ciascun individuo umano nelle 
condizioni di valutare criticamente situazioni nega-
tive e di rischio.

Rosa Suppa 
Docente di  Filosofia e Scienze Umane

 Referente Pedagogica U.S.R. per la  Calabria
 (Ufficio III – Politiche Giovanili)



CT
M A G A Z I N E Dipendenze dalla Rete

24

SITOGRAFIA
http://angelocantarelli.com/il-concetto-di-dipendenza/
http://angelocantarelli.com/il-concetto-di-dipendenza/
http://www.politicheantidroga.gov.it/media/1685/2102_inter-
net_anomalie
http://www.psychiatryonline.it/node/997 
http://angelocantarelli.com/il-concetto-di-dipendenza/
https://cyberpsychology.eu/article/view/11562/10373(Dipen-
denza dai social media: impatto, mediazione e intervento)
https://www.healthyplace.com/addictions/center-for-inter-
net-addiction-recovery/compulsive-online-gambling-auc-
tions-and-day-trading(Gioco d'azzardo online obbligatorio, aste 
e day trading)
https://www.istitutobeck.com/psicoterapia-dipendenza-internet/
dipendenza-ricerca-informazioni-information-overload (Dipen-
denza da ricerca di informazioni)
https://www.jpsychopathol.it/issues/2002/vol8-4/zanon.htm
(Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche dell’Uni-
versità di Padova;* Dipartimento di Salute Mentale, Padova)
https://www.istitutobeck.com/psicoterapia-dipendenza-internet/
dipendenza-dal-sesso-virtuale-cybersexual-addiction
https://didatticapersuasiva.com/comunicazione/educazione-al-
le-abilita-di-vita-life-skills-education
https://studicognitivi.it/disturbo/dipendenze-patologiche/
https://www.jpsychopathol.it/issues/2015/vol21-1/10Marazziti.
pdf
https://www.sip.it/2017/10/12/abitudini-e-stili-di-vita-degli-ad-
olescenti/ 

EMEROGRAFIA
-D.Marazziti, S.Presta, M. Picchetti, L.Dell’Osso 
Dipendenze senza sostanza: aspetti clinici e terapeu-
tici Behavioral addiction: clinical and therapeutic as-
pects-Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimen-
tale, Università di Pisa
-Traduzione integrale dell’articolo originale (Diparti-
mento politiche antidroga) versione in inglese pubbli-
cata in PLoS One. 2011;6(6): e20708, con il permesso 
dell’Editore. Titolo originale Microstructure abnor-
malities in adolescents with internet addiction disorder. 
“Anomalie microstrutturali in adolescenti con dipen-
denza da Internet”.

BIBLIOGRAFIA
-American Psychiatric Association, Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-5, Fifth 
Edition, American Psychiatric Publishing, Washing-
ton DC, 2103.
-Aguglia E.et al.,Computer:un’alternativa al dolore 
ed alla solitudine.Alghos-Pathos nella filogenesi 
dell’uomo,Veroli,1996.
-Cantelmi T.,L.Giardina Grifo,La mente virtuale. 
L’affascinante ragnatela di internet,Milano,ed. S. 
Paolo,2002.
-Cantelmi T.,M.Talli ,A.D’Andrea, Comunicazione 
virtuale e cyberpsicoterapie: problematiche psicopa-
tologiche e note critiche,Formazione Psichiatrica, n. 
1-2, 1998.
-Caretti V.,Psicodinamica della trance da videotermi-
nale, in T. Cantelmi, M. Talli, A. D’ Andrea, C. Del 
Miglio,La mente in Internet. Psicopatologie delle 
condotte on-Iine.
-Giuliano, L. (1997), I padroni della menzogna. Il gi-
oco delle identità e dei mondi virtuali, Roma: Melt-
erni. -Greenfield Susan, “Mind change-Cambiamento 
mentale. Come le tecnologie digitali stanno lasciando 
un'impronta sui nostri cervelli,  Giovanni Fioriti Ed-
itore,2016.
-Patricia Wallace “La psicologia di Internet” ,Raffael-
lo, Cortina editore, 2001.
-Sherry Turkle, La vita sullo schermo. Nuove identità 
e relazioni sociali nell’ epoca di Internet. Milano, Ap-
ogeo, 1997.



25

CT
M A G A Z I N E

25

Robotica Educativa

Tutorial arduino - parte 2: uso del sensore ad ultrasuoni 

di Franco Babbo

Abstract
“Il sensore ad ultrasuoni è essenziale per la realizzazione di qualunque sistema automatico in cui sia necessario misu-
rare una distanza. Il sensore più utilizzato nei dispositivi basati su Arduino è quello denominato HC-SR04. In questo 
articolo ne illustrerò il principio di funzionamento, i collegamenti e le tecniche di programmazione attraverso la realiz-
zazione di un misuratore di livello. In fondo all’articolo troverete i link per visualizzare un video esplicativo, il software 
ed il datasheet.”

 Tra i dispositivi che non possono assolu-
tamente mancare in un sistema robotico troviamo i 
sensori, essenziali per l’interazione con il mondo es-
terno. Ne esistono innumerevoli tipi, in particolare 
progettati per l’interfacciamento immediato con Ar-
duino, atti a rilevare grandezze fisiche di vario tipo 
quali temperatura, distanza, intensità luminosa, onde 
sonore, ecc..
Un sensore essenziale in un sistema robotico autono-
mo che si muova nello spazio o in un qualunque sis-
tema automatico in cui sia necessario rilevare una 
distanza è il sensore ad ultrasuoni. Un modello molto 
usato dai “makers”, grazie alla sua versatilità ed al 
costo contenuto (meno di due euro), è quello raffig-
urato in foto: l’HC-SR04. E’ talmente diffuso che le 
funzioni software che ne gestiscono il funzionamento 
le troviamo già tra le librerie precaricate nell’ambi-
ente di sviluppo. In altri termini non dobbiamo fare 
altro che utilizzarle direttamente quando ci servono, 
come facessero parte del C++ standard.
Poichè sto realizzando un prototipo di robot in gra-
do di gestire autonomamente l’irrigazione di piantine 
(articolo pubblicato sul numero di Aprile 2019 “Luce, 
acqua e robot: le piante e l'ottimizzazione dell'ener-
gia“) in cui ho la necessità di controllare il livello 
dell’acqua in un serbatoio, ho deciso di illustrare le 
modalità di utilizzo di questo sensore realizzando un 
semplice sistema automatico che svolga tale funzi-
one. Come sempre, tra i riferimenti a fine articolo, 
troverete i link per scaricare il software e per visual-
izzare un video che mostra il tutto in azione.
Iniziamo dal principio di funzionamento dell’HC-
SR04 che, in effetti, ricorda quello di un piccolo radar 
(sebbene l’ordine di grandezza delle frequenze in gi-
oco sia inferiore di circa un fattore 6): viene inviato 
un impulso (frequenza ultrasonica 40KHz) e succes-
sivamente, dall’intervallo di tempo che intercorre tra 

l’invio dell’impulso e la ricezione dell’onda riflessa, 
si ottiene la distanza. 
Si tenga presente che alcune delle operazioni de-
scritte sopra vengono compiute dall’hardware del 
sensore, altre dal software che andremo a sviluppare. 
Dovremo, pertanto, passare di continuo dal software 
all’hardware e viceversa ma, in fondo, il fascino di 
questo tipo di realizzazioni sta proprio nel padroneg-
giare i due aspetti contemporaneamente..
Anzitutto osserviamo il traduttore. Notiamo quattro 
pin: due per l’alimentazione (+5V, gnd), il pin attra-
verso cui istruire il sensore all’invio dell’impulso 
(Trig, sta per trigger), il pin attraverso cui l’onda rif-
lessa attiva l’hardware del sensore (Echo). Per i colle-
gamenti potete fare riferimento al video dimostrativo, 
in cui ho cercato di evidenziare, con opportuni fermo 
immagine, come questi vadano realizzati. 
Passiamo ora al software, di cui potrete scaricare, 
seguendo i link in fondo, la versione che ho usato nel 
video. Ho cercato di commentare ampiamente il pro-
gramma, in modo da essere il più esaustivo possibile, 
pertanto, nel corso dell’articolo, ci concentreremo 
solo sulle righe di codice inerenti il sensore.
Troviamo anzitutto queste due  dichiarazioni di 
costante:
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azioni di temperatura, sarebbe una crudeltà del tutto 
inutile in questo contesto), ovvero:

v = 343 m/s = 0.0343 cm/s

Applicando, per calcolare lo spazio, la nota formula

s = v * t 

e considerando che la distanza che ci interessa è la 
metà di quella che si otterrebbe applicando tale for-
mula direttamente (in quanto il tempo che sta misur-
ando il sensore è tempo di andata + tempo di ritorno), 
otteniamo

s = 0.0343 * t/2

o anche (più “brutalmente” non considerando i deci-
mali ma ottenendo una formula comunque valida per 
i nostri scopi e facile da ricordare)

s = t/58

Questa  è proprio la formula utilizzata nel codice, alla 
riga

distanza = durata/58;

A questo punto, per visualizzare la distanza misura-
ta dal nostro sensore, dobbiamo utilizzare il “moni-
tor seriale” cioè una finestra che mostra il contenuto 
delle variabili di programma o anche, come vedremo 
in altre applicazioni, i valori logici o di tensione sui 
pin della scheda.
Le istruzioni che consentono di fare questo sono 
“metodi” della classe Serial(). Nel software da scari-
care sono tutti ampiamente commentati, per cui non 
mi dilungherò qui su questo. 

Per concludere, se avrete seguito il video per i colle-
gamenti e per avere un’idea di come si usi il monitor 
seriale, scaricato il programma da inviare ad Ardui-
no ed alimentato il tutto dovreste avere anche voi il 
vostro misuratore di livello funzionante.
Prima di chiudere ci tengo a puntualizzare che sono 
perfettamente consapevole del fatto che la compren-
sione di questo articolo, e degli altri che seguiranno, 
richiede competenze di base inerenti l’elettronica, la 
fisica e la programmazione. Non è detto pertanto che 
tutto sia a questo punto perfettamente chiaro, cias-

const int TrigPin = 8;  
const int EchoPin = 9; 

Ci faranno comodo durante la stesura del software in 
quanto, come consiglio generale, è buona norma us-
are dei nomi significativi per variabili e costanti an-
ziché semplici numeri, in particolare se il programma 
è particolarmente complesso (ma non è questo il caso, 
tranquilli).
Sempre con riferimento al programma troviamo le 
seguenti righe di codice (si noti che i vari “punto e 
virgola” fanno parte della sintassi del C++ che è il lin-
guaggio utilizzato per programmare Arduino, quindi 
ho deciso di lasciarli):

pinMode(TrigPin, OUTPUT);  
pinMode(EchoPin, INPUT);  

Queste istruzioni sono indispensabili per fare in modo 
che la scheda Arduino consideri il pin Trigger come 
un output ed il pin Echo come un input (è una ques-
tione di impedenza di ingresso ed uscita, se volete ap-
profondire la faccenda chiedete e vi sarà dato).
Vediamo ora come si genera l’impulso in uscita dal 
sonar:

digitalWrite(TrigPin, HIGH);           
delayMicroseconds(10);                  
digitalWrite(TrigPin, LOW);      
      
La prima istruzione pone il trigger a livello alto, la 
seconda mantiene alto il trigger per almeno 10us 
(come raccomandato dai data sheet), la terza riporta il 
pin a livello basso. 
A questo punto il nostro sensore avrà emesso l’impul-
so, il quale starà fieramente viaggiando verso eventu-
ali ostacoli (nel nostro caso è la superficie dell’acqua).
Passeranno i millisecondi del caso e ad un certo pun-
to l’onda riflessa raggiungerà di nuovo il sensore che 
manderà a livello logico 1 il pin Echo.
Per conoscere la durata di questo intervallo di tempo è 
stata, per nostra fortuna, scritta la funzione pulseIn(). 
Non dobbiamo quindi fare altro che dare il comando:

durata = pulseIn(EchoPin, HIGH);

A questo punto, considerando come valore della ve-
locità del suono quella a 20°C (non faremo troppo i 
sofisticati nel considerare, nei calcoli, anche le vari-
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cuno sarà più incline ad un aspetto piuttosto che un 
altro. 
D’altra parte vorrei evitare di tediare il lettore con 
una serie di nozioni basilari che questi, a dire il vero, 
potrebbe reperire in quantità industriale un po’ ovun-
que. Preferisco fare riferimento ad esempi concreti 
che ciascuno potrà sperimentare provando il gusto di 
esplorare il software e l’hardware in maniera diretta. 
Sarà quindi possibile scoprire man mano il significa-
to di questa o quella istruzione, di una modalità di 
collegamento piuttosto che un’altra, anche ponendo 
domande o ricercando in maniera autonoma, fino ad 
arrivare, tra una realizzazione e l’altra, ad una cono-
scenza il più possibile completa, approfondita sotto i 
diversi aspetti, in funzione delle proprie esigenze, dei 
dispositivi che andremo ad analizzare.  
Sperando quindi che vi divertiate, come me, nello 
sperimentare con Arduino, vi do appuntamento alla 
prossima lezione.

Franco Babbo
Ingegnere

Docente di Elettronica 
e Telecomunicazioni

Riferimenti

Video e software da scaricare
http://www.tecnopoli.it/?p=2200

Pagina wiki del sensore
https://www.itead.cc/wiki/Ultrasonic_Ranging_
Module_HC-SR04

Data sheet
ftp://imall.iteadstudio.com/Modules/IM120628012_
HC_SR04/DS_IM120628012_HC_SR04.pdf

LEGO WeDO E LEGO WeDO 2.0
Lego WeDo e Lego WeDo 2.0 Sono due kit della lin-
ea Lego Education, adatti a tutte le classi della scuola 
primaria. Lego WeDo è la versione base, a cui è se-
guito Lego WeDo 2.0. Sono  oggetti che necessitano 
di poca strumentazione: un pc per il primo e un tab-
let per il secondo. Lego WeDo possiede in dotazione 
nella scatola un cd per l’installazione del software sul 
pc. Per Lego WeDo 2.0, invece, è sufficiente scaricare 
gratuitamente  l’applicazione abbinata su computer o 
tablet o addirittura smartphone. Questi due prodotti 
legano ottimamente il digitale alle attività manuali e 
creative; il personaggio ha bisogno di essere costru-
ito prima di poter accedere alla programmazione del 
movimento. Possono essere facilmente  inseriti in 
qualsiasi disciplina, dove non cambiano i  contenuti o 
gli obiettivi previsti dall’insegnante; anzi, creano mo-
tivazione e curiosità  rendendo il progetto più ricco e 
divertente.

LEGO WeDO E LEGO WeDO 2.0

di Antonietta D’Oria
ABSTRACT

Continuano gli articoli sulla robotica educativa nella 
scuola. In questo, l’attenzione si sposta sulla scuola pri-
maria, dove l’offerta dei robottini che è possibile inserire 
nelle attività didattiche in maniera trasversale e multidi-
sciplinare, si arricchisce. Alla robotica, usata nel suo in-
sieme, si può aggiungere il Coding e il Coding Unplugged 
(fare coding senza strumentazioni informatiche).
 La BeeBot e la BlueBot, di cui abbiamo parlato nell’ar-
ticolo precedente, ben si spendevano per fare coding un-
plugged nella scuola dell’infanzia e primaria. I robot per 
la primaria sono numerosi: dai Lego WeDo al Makey Ma-
key a Mind, a Doc, a Makeblock, al tinkering, alla linea 
Mindstorm.
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Lego WeDo 
Lego WeDo  è un robot programmabile della lin-
ea Lego Education, di facile costruzione, offre una 
panoramica di prsonaggi che possono essere prima 
costruiti e poi fatti muovere. Per poter visualizzare le 
istruzioni (non presenti nella confezione) e poter pro-
grammare i movimenti dei personaggi scelti, necessi-
ta di una installazione su pc attraverso un cd presente 
nella scatola.  Ai bambini piace tanto per i personaggi  
che possono essere costruiti e ai quali si riesce a dare 
un piccolo movimento.

E’ possibile contestualizzare il suo utilizzo in percor-
si di storytelling, arte, musica, italiano, matematica. 
Dopo la costruzione è sufficiente collegare, attraver-
so un cavo USB, il robottino al computer e partire 
con una semplicissima programmazione a blocchetti, 
simile a quella di Scratch o Programma il futuro(Pi-
attaforma ministeriale). Molto adatta per fare coding 
con bambini dell’età della scuola primaria

Lego WeDo 2.0

La versione successiva ai Lego WeDo prende il nome 
di Lego WeDo 2.0. I movimenti diventano più sofisti-
cati e l’applicazione che garantisce il movimento non 
è più presente nell’applicazione, ma scaricabile gra-
tuitamente dal sito della Lego Education. I modellini 
costruiti si muovono liberamente e non necessitano di 
essere collegati ad un pc con un cavo, basta un colle-
gamento bluetooth; quindi più versatile e dinamico. 
Come per la prima versione, la scatola non possiede 
istruzioni ma, collegandosi a questo link è possibile 

fare il download del software per Windows, Linux, 
Apple e Android. Ogni personaggio possiede pagine 
dedicate alla sua costruzione nel dettaglio. Una vol-
ta selezionato il personaggio si apre un progetto che 
viene salvato per poter essere recuperato.

Alcuni personaggi hanno istruzioni che ad un certo 
punto si interrompono per dare la possibilità di  finire 
la costruzione a proprio piacimento e quindi di cam-
biare la programmazione del movimento. Le videate 
del software sono semplici e intuitive anche per i più 
piccoli.

Finita la costruzione del personaggio, attraverso 
un collegamento bluetooth, si collega il dispositivo 
al personaggio  e con un semplice clic il robottino 
comincia a muoversi. Il linguaggio di programmazi-
one a blocchetti utilizzato è semplice e  permette di 
programmare il movimento anche diverse volte e 
nello stesso momento senza particolari difficoltà. Di 
default è in inglese, anche se tradotto da alcuni riven-
ditori, ma è talmente intuitivo da non creare nessuna 
difficoltà. Nel menù, inoltre, cliccando su “Teacher 
Guide” è possibile usufruire di progetti  pronti per le 
diverse discipline e di rubric di valutazione. LEGO 
WE DO 2.0 è compatibile con SCRATCH.
Sezione progettazione
Molto interessante nel software la parte dedicata alla 
progettazione.  Lo studente e/o il docente può docu-
mentare tutto il lavoro svolto con foto, video, appunti, 
report, feedback, testi, considerazioni ecc…
Ottimo strumento, che offre agli alunni, oltre alle 
competenze legate alla programmazione (pensiero 
computazionale e problem solving) e alla costruzi-
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one, anche la possibilità di sviluppare competenze 
lessicali e  di documentazione per non perdere la me-
moria del lavoro svolto, per  rieditare, revisionare o 
rimodulare il progetto, raccontare e raccontarsi, ver-
ificare e monitorare. In questo modo ad ogni ragazzo 
viene data la possibilità di  raccontare con immagini, 
video e testi, offrendo la verbalizzazione ad alta voce 
dell’esperienza secondo le sue capacità. Il linguaggio 
visuale e  la motivazione ludica  gli consentono di es-
primersi e riuscire a portare a termine il lavoro. Tutti 
lavorano per portare a termine un progetto condiviso 
che li motiva, li incuriosisce, rispetta la loro cultura e 
il loro vissuto, li aiuta a lavorare giocando e facendo 
(learning by doing).
Lego WeDo 2.0  motiva insegnanti e studenti, po-
tenzia capacità di condivisione e collaborazione, ol-
tre che di documentazione e progettazione. Aiuta il 
docente a fare coding e informatica a scuola, come 
ampiamente descritto nel PNSD.  Si inserisce bene in 
qualsiasi disciplina specialmente se contestualizzato. 
La robotica educativa a scuola è uno strumento che 
aiuta gli  ad imparare per scoperta, divertendosi.

Antonietta D’Oria
Docente Scuola Primaria 

Formatore Tecnologie – Animatore digitale
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Logica abduttiva e “arte” col computer in Ernesto Saquella

di Giuseppe Siano

Abstract
Ernesto SAQUELLA è stato un singolare artista. Una stagione importante della sua operatività di artista si svolse per 
un breve periodo negli anni '90 del secolo scorso, quando utilizzò il computer per generare delle opere “d’arte”.
Saquella studiando il computer scopre che le rappresentazioni visive per la logica del computer sono funzioni che egli 
chiama sagome, le quali si evolvono secondo la scelta del programma.
La loro identità, ad esempio, può essere affidata ad un codice a barre, come nei supermercati dove il prezzo del prodotto 
viene riportato attraverso il riconoscimento del codice della merce stampato sulla confezione. Non a caso il codice a 
barre è presente spesso in alcune sue opere.
Il suo gatto Tatone, il Buddha, il cavallo, etc. nel linguaggio del computer sono sagome e non corrispondono più alle 
immagini del pensiero rappresentativo degli umani. Le sagome nel computer non passano l’esame della logica senso-
riale abduttiva ma emergono già come modelli relazionali relativi a un contesto logico di programmazione, scelto con 
un “valore” preciso dall’osservatore e il significato emerge dal contesto e con le funzioni logiche induttive o deduttive 
aristoteliche.

Ernesto Saquella  è stato tra i primi artisti italiani 
che ha utilizzato il computer per generare delle opere 
“d’arte”. Una stagione importante della sua operatività 
di artista si svolse per un breve periodo negli anni '90 
del secolo scorso.
È emerso in quel breve lasso di tempo un suo specifi-
co modello di racconto che si avvaleva della illustrazi-
one e della stampa d’immagini prodotte dal computer 
insieme ai suoi interventi di scrittura concettuale, che 
egli chiamò “storyboard” [un racconto breve di storie 
grafiche in tavole singole o sequenziali, come ad esem-
pio le strisce brevi di fumetti pubblicate da quotidiani].
Nel costruire queste storie ha impiegato il metodo del 
“cut-up”, in cui la progettualità al computer interagisce 
con l’intervento concettuale della scrittura manuale.
Ernesto allora viveva a Roma, proveniente dalla pro-
vincia molisana, e dopo essersi laureato in legge aveva 
trovato lavoro come programmatore.
Egli ha prodotto queste tavole istoriate per pochi anni, 
dal 1993 al 1996.
Avendo deciso poi di vivere d’arte, dopo aver abban-
donato il suo lucroso lavoro nella programmazione, e 
dal momento che alcuni suoi collezionisti preferivano 
i quadri che avevano per oggetto “la morte dell’arte 
rappresentativa”, cercò di assecondare in modo orig-
inale anche le commesse della maggioranza dei suoi 
finanziatori.
Non ci rimangono tante sue opere stampate di queg-
li anni romani di cambiamento; in quanto sono andati 
perduti il software e i dischetti su cui aveva conservato 
le immagini originarie e originali di molte sue opere.
Da ricordare, inoltre, che nel 1994 è stato uno dei fir-

matari del Manifesto Archetyp’Art insieme al criti-
co d’arte Antonio Picariello e altri artisti.
In questo movimento egli si trovò a suo agio, in 
quanto utilizzò gli archetipi come strutture signif-
icanti in continua evoluzione di significato nelle 
relazioni simboliche del suo quotidiano, continuan-
do così il racconto iniziato con gli storyboard; pro-
prio come aveva teorizzato ed enunciato per l’im-
magine archetipa Karl Gustav Jung.
In questa altra nuova stagione i suoi archetipi ac-
quisirono pregnanza di una vitalità quotidiana anche 
per i suoi studi d’alchimia, che in quel tempo aveva 
intrapreso, e presero forza, inoltre, per il fascino es-
ercitato su di lui dall’opera del Cavalieri di Malta, 
nel quale Ordine entrò a far parte nel 1997 - come 
membro che segue la tradizione di quei “Cavalieri 
Ospedalieri” medioevali (il cui motto è: “ Tuitio 
Fidei et Obsequium Pauperum “, [Difesa della Fede 
e Aiuto ai Poveri])-, o quando fu affascinato dalle 
gesta dei Cavalieri Templari che nulla avevano a 
che vedere con la massoneria, e poi la tradizione dei 
sufi, etc...
Della stagione degli “storyboard” vorrei brevemente 
ricordare solo alcuni aspetti che a me sembrano fon-
damentali per quel suo nuovo modo di raccontare e 
produrre “arte”.
Egli ha lasciato oltre alle sue tavole d’arte istoriate 
alcuni scritti teorici, per la maggior parte pubblicati 
e riguardanti la narrazione con un nuovo modello 
con cui configurò relazioni, e che egli chiamò pro-
prio “storyboard”.
Saquella comprese che si stava diffondendo un nuo-
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vo "meta - sistema paritario" con cui indicava che un 
nuovo modello di conoscenza si stava divulgando at-
traverso la logica automatica del computer, la cui pro-
grammazione del sistema operativo o di calcolo av-
viene secondo il modello logico del "se" ... "allora"....
Il modello automatico di formalizzazione logico-in-
guistica non solo stava diventando un nuovo modello 
per formalizzare, trasmettere e divulgare più veloce-
mente i modelli relazionali di un linguaggio (Teoria 
dell'informazione, 1948) ma permetteva anche di tra-
durre la nostra esperienza e conoscenza di umani nel 
sistema logico della macchina di calcolo.
Diversi erano gli approcci di analisi e cognitivi dei 
due sistemi anche se il linguaggio umano della rap-
presentazione che si trasmette con la parola, può 
essere tradotto nel linguaggio energetico delle mac-
chine (Kurt Gödel, 1931),  compreso la sua sintassi 
e grammatica, in quanto come affermò l’artista pro-
grammatore Harold Cohen nel 1970  "tutto ciò che è 
pensabile è programmabile".
La logica del computer propone dei modelli automat-
ici, mentre la logica umana è ancora pervasa da quel 
metodico dubbio cartesiano dell’incertezza sensori-
ale, prima della scelta razionale, che rivela la “verità” 
di un modello relazionale.

D'altra parte il computer opera sistematicamente at-
traverso modelli prestabiliti e predeterminatamente  
programmati; per questo motivo costituisce un 
"sentire logico” che segue dei percorsi prestabiliti e 
che si auto-producono attraverso la logica dei pro-
grammi. Ciò che antecede la scelta di una “verità”, 
ovvero la fase la logica abduttiva che si avvale del-
la percezione sensoriale, nel computer non c’è. Ci 
sono programmi, anche sensoriali, organizzati logi-
camente. La scelta consiste nel modello di program-
ma che si applica.
Da ciò se ne deduce che il "sentire" umano senso-
riale segue una logica probabilistica o abduttiva, 
quella della macchina ha già tutto logicamente or-
ganizzato; basta scegliere con quale "programma" si 
vuole osservare e analizzare un evento.
I simboli, perciò, nella logica del computer parados-
salmente non sono riconosciuti come dei significanti 
o dei significati ma come delle funzioni. Essi non 
rappresentano identità ma relazioni.
Questa visione si collega a quanto affermò Ch. S. 
Peirce che diede avvio allo strutturalismo.
Saquella studiando il computer scopre che le rap-
presentazioni visive per la logica del computer sono 
funzioni che egli chiama sagome, le quali si evolvo-
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no secondo la scelta del programma.
La loro identità, ad esempio, può essere affidata ad un 
codice a barre, come nei supermercati, dove il prezzo 
del prodotto viene riportato attraverso il riconosci-
mento del codice della merce stampato sulla confezi-
one. Non a caso il codice a barre è presente in alcune 
sue opere di quel periodo.
Il suo gatto Tatone, il Buddha, il cavallo, etc. nel lin-
guaggio del computer sono sagome e non corrispon-
dono più alle immagini del pensiero rappresentativo 
degli umani. Le sagome nel computer non passano 
l’esame della logica sensoriale abduttiva emergono 
già come modelli relazionali relativi a un contesto 
logico di programmazione, scelto con un “valore” 
preciso dall’osservatore, e il significato emerge dal 
contesto e con le funzioni logiche induttive o dedut-
tive aristoteliche (per il computer questa fase logica 
si può paragonare alla programmazione secondo la 
logica de “se” ... allora”...). Comunque, il primo sen-
tire sensoriale umano è impregnato di probabilità (o 
di abduzione)  prima che non emerga nell’uomo la 
scelta di una “verità” logica. Il computer salta ques-
to passaggio dell’abduzione e si collega con quanto, 
oggi, dopo le scoperte scientifiche del secolo scorso, 
chiameremmo “emergenze cognitive”.
Le sagome dell’artista raccontano eventi relazionali. 
Esse costruiscono visivamente e concettualmente dei 
paradossi logici tra i due sistemi linguistici di cono-
scenza.
Ernesto ha scelto l’indirizzo logico della sua compo-
sizione disegnata al computer come sagoma, perché 
la sagoma non ha identità.
La logica da utilizzare, per Ernesto, è sempre parag-
onare la logica della rappresentazione sensoriale alla 
logica della decisione e della scelta razionale; ovvero 
come meglio specificherà Charles Sander Pierce, pa-
dre dello strutturalismo, tra la fine dell’Ottocento e 
l’inizio del Novecento, “anche se le conclusioni del 
ragionamento sono sempre probabilistiche”. Ogni 
limite è dettato dalla finitezza e della limitatezza di 
ogni tipo di linguaggio. Dirà Ludwig Wittghenstein 
nel suo Tractatus Logico-philosophicus “I limiti del 
mio linguaggio sono i limiti del mio mondo”.
Queste differenze tra le due forme di “sentire” logi-
co Saquella le appunta e le evidenzia nella scrittura a 
mano inserita nelle sue opere delle storyboard con la 
tecnica del “cut-up” [una tecnica di scrittura utilizzata 
molto dalla cultura beatnik (o beat) di cui il fonda-
tore, e più celebre scrittore che l’adoperò, fu William 

S. Burroughs. La tecnica letteraria e stilistica del “cut 
up” consiste nel tagliare fisicamente un testo scritto, 
lasciando intatte solo parole o frasi, mischiandone in 
seguito i vari frammenti e ricomponendo così un nuo-
vo testo che, senza un apparente filo logico e senza 
seguire la corretta sintassi, mantiene pur sempre un 
senso logico].
Da questo contesto di compresenza di logica abdutti-
va e logica della programmazione possono affiorare i 
limiti, con i paradossi logici. Il corto circuito avviene 
tra i due sistemi organizzativi dei due linguaggi. In 
queste rappresentazioni, si presenta un sistema dove 
il “dubbio è metodico” per la poco affidabilità delle 
percezioni sensoriali; queste percezioni chiedono 
prima che ci si disfi con una decisione dell’impasse 
probabilistico e che si trovi la soluzione con una 
scelta tra una tendenza maggiore e una minore attra-
verso l’adesione a una soluzione logica metodica.
Il computer opera seguendo le scelte programmatiche 
dei modelli, l’artista sottolinea il fatto che anche nel 
dubbio dei sensi è già implicita una scelta logica, an-
che se questa sembra emergere successivamente.
Le sagome, infatti, sono innanzitutto funzioni per il 
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linguaggio della macchina.  Esse si muovono in un 
contesto logico e sono dirette lungo un percorso per 
raggiungere con la trasmissione energetica una meta, 
un fine; o per raccontare una verità attraverso un 
modello relazionale (del "se" ... "allora"...) pragma-
tico, e senza il “dubbio” o la “probabilità”. La radice 
storica è riscontrabile sempre nella Poetica di Aristo-
tele, dove centrale è il dramma, la cui radice proviene 
dal “fare”, dall’”agire”.
Anche il racconto artistico per Saquella segue schemi 
logici dell’azione.
Il modello automatico di formalizzazione lo si 
evincerà dalla scelta del modello logico utilizzato per 
l’interpretazione cognitiva dall’osservatore.
Il computer fa emergere un modello relazionale-lin-
guistico che è anche un procedimento percettivo, la 
cui scelta è già avvenuta in automatico, quando si è 
scelto quel programma e non un altro.
Ogni volta, infatti, la sagoma può assumere un sig-
nificato diverso in base all’uso delle funzioni logiche 
scelte dall’osservatore o dal narratore.
Per Saquella non c’è un linguaggio ma ci sono i lin-
guaggi, tra i quali si scelgono alcune tipologie di 
modelli relazionali. Ogni linguaggi fa emergere una 
tipologia di relazioni.
Per questo motivo tutta l’arte contemporanea d’avan-
guardia ha messo fine alla stagione dell’arte dichi-
arando “morto” quel modello di racconto “rappre-
sentativo” fondato solo su una unica logica induttiva 
o deduttiva di un oggetto probabilistico.
Si può morire in vari modi. L’arte contemporanea 
d’avanguardia dal 1909 è morta ed è comunque risor-
ta in svariatissimi modi, e nei vari linguaggi logici 
limitati e autoreferenziali.  Tutti i modelli sono proba-
bilistici, e quando si sceglie un modello logico questo 
porta a connessioni e conseguenze nel racconto che 

seguono schemi, a meno che non ci siano repentini 
e imprevisti capovolgimenti nel racconto scenico or-
ganizzato (proprio come descritto da Aristotele nella 
Poetica, che chiama questi capovolgimenti nel teatro 
«peripezie»).
Ecco che emerge la prima differenza tra sagoma, o 
modello del computer, e l’immagine, o l’idea, rappre-
sentata dall’uso comune del linguaggio logico umano.
Le storyboard di Ernesto travalicano il racconto della 
morte dell’arte, per cui non possono neanche rientrare 
nel filone della “pop-art”, o “popular art”, di un im-
maginario sorto dalla cultura di massa e fruito dalla 
massa come un condiviso simbolico. Le sue sagome 
del computer invece richiedono la scelta di un model-
lo logico per comprendere il suo messaggio deduttivo 
contestualmente alla scelta di una forma abduttiva. 
Chi poteva permettere ciò era il computer.
Le sue sagome, infatti, pur essendo comunicate sec-
ondo un processo logico del "se" ... "allora".... con-
testualmente vivono della problematicità della scelta 
probabilistica avvenuta in precedenza, che riguardava 
la tipologia di un altro linguaggio quello della rappre-
sentazione intesa come idea o immagine universale e 
non contestuale.
Le due tipologie di logiche si sovrappongono e si in-
tegrano contestualmente.
Il modello automatico di formalizzazione emerge da 
una logica descrittiva lineare qui e ora, e che trova 
corrispondenza solo nel riconoscimento di “modelli” 
o “sistemi operativi” che si reiterano, e che per questo 
acquisiscono nel contesto alcune relazioni avvenute 
con le precedenti scelte di matrice probabilistica.
Una sagoma, in generale, non è un oggetto, è una fun-
zione.
Quando si entra nell’universo della probabilità c’è un 
altro modo di utilizzare le connessioni logiche e la 
rappresentazione.
In questo contesto nuovo invece l’osservatore parte-
cipa con la sua osservazione all’emergenza dell’opera 
scegliendo una probabile strada.
Quando questa strada è tracciata il modello logico 
segue il suo iter.
Il racconto di Ernesto si avvale di questi cortocircuiti 
linguistici dovuti alle due sovrapposizione di scelte 
logiche.
Non a caso nelle storyboard di Ernesto sono frequenti 
le scritte insieme alle sagome, “questo non è un cav-
allo”, “questo non è un albero”, “questa non è una 
rappresentazione”,...; proprio perché queste sagome 
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che potrebbero sembrare immagini sono utilizzate 
come modelli relazionali logici che raccontano a un 
osservatore un evento logico che sta capitando nella 
percezione e nella cognizione di una associazione lin-
guistico-visiva.
L’azione è relativa rispetto alla funzione assunta dal 
modello; in questo contesto l’immagine ha una du-
plice valenza logica probabilistica e deduttiva(o in-
duttiva). Esse entrano in un corto circuito, perché una 
indica un prima e l’altra un dopo la scelta di un mod-
ello logico organizzativo. Il linguaggio della logica 
della programmazione segue solo il secondo modello 
del “rappresentare”.
La scelta configura relazioni dinamiche secondo 
schemi che si muovono tra implicazioni generali e 
modelli cognitivi e associativi personali, di un oss-
ervatore.
Le storyboard dell’artista a me appaiono anche come 
delle organizzazioni didattiche che invitano ad ab-
bandonare il più lento sistema operativo della rappre-
sentazione e della comunicazione tra umani, ancora 
intriso dal passaggio attraverso un universo sensori-
ale che solleva dubbi e probabilità,  per abbracciare 
un altro sistema, quello di un’informazione trasmessa 
e organizzata solo attraverso algoritmi [alias proce-
dure].
Il nuovo modello informativo del comunicare è già 
emerso e sta modificando o “ibridando” tutto il nostro 
sistema rappresentativo; e Saquella questo lo aveva 
capito bene, da esperto di computer, e lo ha ben evi-
denziato nelle sue opere di quegli anni.

Notò che questo nuovo sistema logico-linguistico 
permetteva di raccontare le storie di cambiamento 
(storyboard) con una nuova forma “poietica” libera 
per mezzo della probabilità insita nella logica ab-
duttiva, e utilizzata con la tecnica del “cut up”; dove 
l’energia interpretata da modelli permette di costruire 
delle mappe cognitive, per mezzo delle configurazio-
ni delle relazioni dinamiche che si organizzano anche  
in modo libero e personale - cioè anche secondo una 
logica abduttiva non più soggetta a procedimenti log-
ico-sensoriali - in un ambiente relazionale.
Del resto, nel linguaggio energetico della program-
mazione sono già contenute tutte le informazioni che 
utilizzerà poi il linguaggio rappresentativo con la sua 
definizione e descrizione di ogni termine per una cor-
retta interpretazione dei passaggi logici.
Saquella si soffermò nel 1993 a sottolineare, in Ita-
lia, la differenza tra le sue sagome del computer pro-
dotte per le sue storyboard da quelle altre immagini 
provenienti dal linguaggio formulato con la rappre-
sentazione linguistica della logica induttiva e dedutti-
va trasmesse con la parola. Le sue “rappresentazioni” 
si potrebbero definire come delle “celle” di un pro-
gramma logico-cognitivo.
Egli ricusò tutte le altre immagini statiche dell’arte 
contemporanea che continuavano a raccontare con la 
destrutturazione linguistica e logica, e che conduce-
vano inevitabilmente alla “morte dell’arte”. Superò 
il riferimento alla logica probabilistica. Uscì fuori da 
questo impasse con la scelta programmata di un lin-
guaggio logico dove l’abduzione è considerata solo 
una relativa e irrisoria preferenza logica emergente 
nell’osservatore perché già superata dalla logica del 
“se” ... “allora”... del computer.
Saquella aveva costruito arte per qualche stagione 
nel nuovo linguaggio configurativo delle relazioni 
dinamiche emerso non più dagli elementi sensoriali 
umani della logica abduttiva , ma dai programmi di 
calcolo del computer; questo linguaggio computeriz-
zato in un futuro non tanto lontano sostituirà il lin-
guaggio rappresentativo e l’apparato sensitivo ancora 
utilizzato da noi umani. Egli ne era certo.
Purtroppo Ernesto è venuto a mancare troppo presto, 
a neanche cinquant’anni compiuti, nel 2008.
Giuseppe Siano
Teorico dell’Arte

Nota biografica
Ernesto Saquella, artista e saggista molisano (Cam-
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pobasso, 25 agosto 1958 – 1 marzo 2008), si dedica 
fin da giovanissimo all’arte dipingendo soggetti dal 
vero e paesaggi, allestendo un primo studio, ricavato 
in un appartamento al di sopra di un vecchio mulino.

In seguito si trasferisce al centro della città, dove con-
tinua a tenere ininterrottamente studio sino al 1985, 
anche se dopo il conseguimento della maturità tras-
correrà – abitualmente buona parte dell’anno a Napo-
li, ove si laurea in Giurisprudenza presso l’Università 
degli Studi Federico II°. Proprio in concomitanza con 
il soggiorno partenopeo, più in particolare dal 1977, 
nasce il ciclo delle GRIGLIE a cui seguirà una
feconda fase di studi teorici, sperimentazioni mater-
iche e formativi incontri: L’Accademia delle Belle 
Arti, i musei, le gallerie e gli studi degli artisti. Si 
radica la scelta di dedicare totalmente la propria vita 
ed il proprio tempo all’arte: sarà un artista profession-
ista. Se il lavorare per cicli di opere è la costante del 
percorso artistico di Ernesto Saquella, ne è anche la 
cifra che ne consente di comprenderne gli sviluppi: 
lo studio, la sperimentazione di materiali e tecniche 
sono e saranno sempre alla base delle opere che ver-
ranno realizzate in un secondo momento.
A questo periodo risale la nomina ad Accademico As-
sociato presso la prestigiosa Accademia Tiberina di 
Roma. Nella prima metà degli anni 80’ lavora al cic-
lo, fortemente simbolico, delle CITTA ’ le cui opere 
esporrà in numerose mostre personali e collettive. 
Si interessa alla tecnica dell’incisione xilografica e 
linoleografica, con cui realizza un copiscuo numero 
di tavole (raccolte in cartelle). Seguirà il ciclo deg-
li APICI ed, in concomitanza con il trasferimento a 
Roma, l’avvicinamento alla poetica dell’Astrattismo 
Lirico. Nella capitale tiene studio prima sulla Tiburti-
na, quindi in via della Pisana, a due passi dall’atelier 
di Achille Pace e
di Tano Festa. Nella capitale frequenta gli ambienti 
che gravitano intorno ai cenacoli di Filiberto Menna 
e Giulio Carlo Argan. Con il ciclo dell’ ASTRATTIS-
MO LIRICO sono portate a compimento sia la tecni-
ca dell’olio (velature) che la poetica dell’astrazione. I 
primi anni 90’ segnano una prima, significativa svol-
ta, allorché decide di abbandonare i tradizionali me-
dium per dedicarsi all’universo digitale e alla realtà 
virtuale.
Lo studio si riempie di nuovi strumenti: computer, 
scanner, tavole digitalizzatrici, stampanti, a subli-
mazione termica, telecamere, ecc.. E’ una ricerca che, 

nel mondo, stanno portando avanti poche avanguar-
die: artisti, docenti delle prestigiose università amer-
icane (ad es. il M.I.T. di Negroponte), imprenditori, 
tecnici delle nascenti società private nate sull’onda 
del cambiamento (APPLE e MICROSOFT). E’ con 
queste realtà internazionali che Saquella mantiene 
proficui e costanti rapporti di ricerca: negli anni del 
soggiorno romano si sviluppano collaborazioni con il 
mondo universitario (LUIS) e della ricerca avanzata 
(DATABASE INFORMATICA IBIM). In Database 
– EDS Italia S.p.A. – assume incarichi di coordina-
mento tecnico e commerciale nella realizzazione di 
sistemi informatici per la pubblica amministrazione, 
la sanità, e le telecomunicazioni. Nasce il ciclo dello 
STORY BOARD che durerà, pressoché ininterrotto, 
sino al 1996.
Nel 1994 decide di rientrare nel Molise ed aprire 
uno studio a Campobasso, nella centralissima Piaz-
za Pepe. Firma il manifesto del movimento interna-
zionale dell’ ARCHETIP’ ART fondato da Antonio 
Picariello. Supportato da una società di capitali, di 
cui è peraltro socio di maggioranza ed amministratore 
unico, Saquella dà vita ad una delle prime regioni vir-
tuali italiane allocate su Internet: “Molise on Line”. 
Con la stessa società stipula un contratto di Web 
producer per l’allora unica monopolistica realtà tele-
fonica italiana, la SIP. Si dedica, parallelamente, alla 
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L’influenza della scienza nello sport

di Renato Facciolo

Abstract
Quello che andremo, a leggere, sono frutto delle mie 
personali riflessioni, a seguito di osservazione e di 
studio. Si terrà conto dell’evoluzione dell’uomo, nei 
secoli, e della sua necessità di adattamento alle esi-
genze antropologiche e storiche. Queste necessità 
hanno indotto l’uomo alla ricerca scientifica dovuta 
principalmente ad intuizioni di grandi geni. Quello 
ch’è stato realizzato è stato messo, anche al servizio 
dello sport, il quale ha restituito il favore attraverso 
i test sui suoi atleti, i risultati dei quali sono stati un 
utile feedback di ritorno.

Non si può parlare dell’importanza della scienza nello 
sport, senza prima di fare un punto, su cosa intendia-
mo, oggi, per scienza e cosa per sport. Cercando, fra le 
varie definizioni, sintetizziamo che per scienza, dal 
latino conoscenza, “si intende un sistema di conos-
cenze, ottenute attraverso un'attività di ricerca preva-
lentemente organizzata, con procedimenti metodici e 
rigorosi, avente lo scopo di giungere, attraverso dei 
test sperimentali, a una descrizione verosimile e con 
carattere predittivo, della realtà e delle leggi che rego-
lano l'occorrenza dei fenomeni.”. L’evoluzione dell’uo-
mo è avvenuta man mano che egli ha approfondito le 
sue conoscenze, ed ha imparato ad applicarle nel con-
testo della vita quotidiana, così che ne ha potuto mi-
gliorare la sua qualità. Il suo cattivo uso ci ha dato, 
l’altro lato della medaglia, che potrebbe portare alla 
sua autodistruzione. Forse questo processo è già stato 
avviato, e diverrà irreversibile se non si provvede pri-
ma di giungere “al punto di non ritorno”. Il metodo 
scientifico, consiste nella raccolta di dati tramite l'oss-
ervazione, e l'esperimento al fine di formulare ipotesi 
e teorie. La modalità con cui la scienza indaga sulla 
realtà è il metodo più affermato nel processo di 
definizione della conoscenza. Per attuare questo 
metodo è importante osservarne le fasi che sono l’ana-
lisi del problema, la formulazione di un’ipotesi, la 
definizione del metodo di lavoro, la raccolta dei dati, l’ 
elaborazione dei dati raccolti, la verifica dell’ipotesi e 
la comunicazione del risultato. In tutto ciò non è es-
ente lo sport, che in forme diverse, nei secoli fa parte 

divulgazione dando alle stampe saggi (tra cui Verso 
il Millennio Virtuale) e collaborando con quotidiani, 
settimanali e mensili.
Del 1997 è il folgorante incontro con l’ALCHIMIA: 
evento che cambierà radicalmente la vita ancor prima 
che l’Arte di Saquella. Tutto lo studio, nuovamente, 
si trasforma: pigmenti di colore, foglie d’oro zecchi-
no, legni e tutto ciò che necessita per creare opere 
che sposino la tecnica rinascimentale all’info grafica. 
Sono anni di profondi cambiamenti che lo porteranno 
ad esplorare nuovi, ed al tempo stesso antichissimi 
sentieri. Nasce un’arte completamente nuova che raf-
forza il collegamento con i mondi archetipali del mito 
e del simbolo. Lo studio dei trattati alchemici lo porta 
ad approfondire il pensiero dei Maestri così come le 
dottrine dei gruppi esoterici che hanno attraversato 
(ed occultamente influenzato) la Storia dell’occiden-
te: Sufi, Templari, Rosacroce, Massoni. Successiva-
mente entra a far parte dell’antico ordine Cavalleres-
co (fondato nel 1050) di S. Giovanni di Gerusalemme. 
Mantiene rapporti, inoltre, significativi contatti con 
gli eredi delle tradizioni templari e rosacrociane tut-
tora attivi. (e presenti con proprie organizzazioni op-
eranti a livello sia nazionale che internazionale). Allo 
studio d’arte subentra, quale logica evoluzione, l’idea 
della BOTTEGA D’ARTE che ricava, dopo averlo 
acquistato da un vecchio frantoio settecentesco – tut-
to in pietra squadrata lasciata a vista sito nella con-
trada Campobassana di S. Stefano. Qui dedica parte 
dell’intero piano terra della Bottega d’Arte a spazio 
espositivo: IL QUADRATO E LA LUCE GALLERY, 
pensato per organizzare eventi culturali ed ospitare 
mostre, conferenze, dibattiti, corsi e performance. E’ 
la concreta realizzazione dell’idea di una Dimora Fi-
losofale dove lo studio e la produzione di opere si 
sposino all’esercizio del pensiero creativo e della rif-
lessione condivisa in reti.
La poetica di Ernesto Saquella è espressa con chi-
arezza nei suoi scritti: Angeli e Macchine, Verso il 
Millennio Virtuale, A Regola D’Arte, ecc. Le opere di 
Ernesto Saquella sono presenti in istituzioni museali 
collezioni private e in gallerie d’arte italiane e stra-
niere. Hanno scritto, parlato e sono intervenuti sulla 
sua ricerca artisti, responsabili di istituzioni pubbli-
che e private, critici e storici dell’Arte.
Si ringrazia per la collaborazione la moglie dell’artis-
ta signora Susina Gialluca.
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della vita dei popoli, secondo l’antropologia del luogo 
e le sue conoscenze e/o credenze, più o meno esatte, 
più o meno empiriche. Sport è una parola inglese che 
significa divertimento. Fra le diverse definizioni ri-
portiamo la seguente: “Complesso di attività, prove, 
esercizi fisici, giochi individuali o collettivi, atti a svi-
luppare forza e agilità fisica, a scopo di semplice svago 
o di competizione”. 
Storicamente abbiamo molti esempi di arte rupestre, 
che dimostrano come già nella preistoria, fossero ef-
fettuate cerimonie che implicavano l’attività fisica dei 
partecipanti. Si anno prove dalle quali si evince che la 
civiltà cinese ha iniziato a praticare attività atletiche 
che possono essere assimilate alla moderna concezi-
one di sport fin dal 4.000 AC. Anche al tempo dei 
faraoni, nell’antico Egitto, si praticavano molte attività 
sportive per scopo solamente ricreativo come la lotta, 
la ginnastica, il nuoto. Dicasi la stessa cosa per gli an-
tichi Greci e per i Romani. Secondo la conoscenza e le 
necessità del momento storico lo sport ha attinto dalla 
scienza per potersi migliorare. Lo sviluppo della sci-
enza, in maniera particolare negli ultimi cento anni, 
ha avuto una notevole evoluzione. Lo sport, di pari 
passo, è ulteriormente cresciuto, ne vediamo, infatti, 
un grande evoluzione, non solo del gesto tecnico e nei 
risultati, ma anche nel modo di conseguirli e di verifi-
carli. Lo studio sull’abbigliamento sportivo ed anche 
degli strumenti usati hanno migliorato notevolmente 
la prestazione sportiva degli atleti. Prendiamo ad es-
empio le scarpette da corsa, le tute, le aste per il salto 
con l’asta, il fioretto della scherma. Esempi ne abbia-
mo veramente tanti. Da chiarire che quello che andre-
mo a dire di seguito è riferito ad atleti di alto profilo 
agonistico. Per quanto riguarda i bambini, l’allenatore 
userà le sue conoscenze tecniche per il miglioramento 
delle capacità motorie, coordinative e condizionali. 
Lo stesso vale per gli atleti intermedi che andranno ad 
affinare le capacità tecniche specifiche e fisiche tenen-
do conto di principi ormai acquisiti a seguito di una 
più approfondita conoscenza del corpo umano, nella 
sua anatomia, fisiologia e biologia. Sarà di grande aiu-

to la conoscenza e lo studio della biomeccanica appli-
cata allo sport.Un esempio di scienza usata per il mi-
glioramento degli atleti di alto profilo è lo studio che 
ci consente di valutare congiuntamente, sia gli aspetti 
fisiologici come il consumo di ossigeno e della fre-
quenza cardiaca, che metabolici, che biomeccanici. A 
tale fine sono stati usati strumenti tecnologici innova-
tivi ed adeguati per la situazione di gara. Prima della 
prova ogni atleta è stato equipaggiato con un metabo-
limetro portatile. Con esso si ottiene la quantità mas-
sima di ossigeno fornita dal sangue e utilizzata dai 
muscoli, e si ricava conseguentemente la massima fre-
quenza cardiaca dell’atleta. Tramite questi parametri è 
possibile impostare allenamenti mirati. 
Continuando con le nostre osservazioni, ad esempio, 
nel campo dell’energetica muscolare, l’impiego della 
risonanza magnetica nucleare, ha permesso di far luce 
sulla cinetica delle reazioni chimiche anaerobiche e 
aerobiche, che intervengono durante le varie forme 
dell’esercizio fisico. A seguito, di questa nuova conos-
cenza, si può arrivare alla conclusione che la massima 
capacità di prestazione dell’atleta, non sia limitata solo 
dai processi emodinamici e metabolici, ma ch’è il 
cervello, ad avere un ruolo determinante nella lim-
itazione della prestazione. In questa nuova prospetti-
va, lo studio dell’esercizio fisico assume una valenza 
interdisciplinare, usando le nuove conoscenze della 
fisiologia, della biomeccanica, e delle scienze cogni-
tive. In conclusione, è importante ribadire, come la 
stessa tecnologia che può aiutare a vincere estremiz-
zando la prestazione, può anche essere dannosa per la 
salute dell’atleta. Per limitare gli aspetti negativi è de-
terminante una continua integrazione fra gli allena-
tori, i ricercatori, i tecnici ed i medici.

Renato Facciolo
Docente Scuola dello Sport CONI
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Quel gran bugiardo di platone! 

di  M.F. Oraldo Paleologo
ABSTRACT

Oggi la questione legata alle fake news si sta dimostrando estremamente inquietante. È uno strumento nelle mani di enti 
pubblici e/o privati per indirizzare l’opinione pubblica, come dimostra il caso della Cambridge Analytica. In realtà, il 
ricorso alla menzogna come strumento per il raggiungimento di scopi più o meno nobili è presente nella riflessione filo-
sofica dall’epoca della Grecia Classica. Indagare le origini del fenomeno può aiutare l’uomo di oggi, la cui vita è perva-
sa dalla tecnologia, a difendersi contro l’immane quantità di informazioni che lo assalgono e condizionano la sua vita.

Le chiamano fake news oggi! Nell’italiano corrente: 
notizie false. Sono ormai diventate ossessione e tor-
mento di tutti coloro che navigano (o meglio, sguaz-
zano) nelle torbide acque dei social. Non solo, sono 
un formidabile strumento di potere! E, quasi per ma-
gia, usare e abusare di questo termine anglosassone 
si traduce nel considerare questo fenomeno nuovo, 
come se la tecnologia informatica avesse di sua spon-
te partorito tutta una serie di menzogne e soprattutto 
la tecnica per inventarle, atte a deviare e indirizzare 
le opinioni della massa informe che, apparentemente, 
crede ad ogni cosa viene scritta sul web! Invece, l’uso 
della menzogna come strumento di potere volto ad 
indirizzare le opinioni di milioni di persone nel glo-
bo è antico quanto il mondo. Non esageriamo, quanto 
l’uomo!  “Sei un complottista”, mi si dirà! Beh, forse 
non è necessario cadere nella convinzione che siamo 
tutti involontari protagonisti di un Big Brother di Or-
welliana memoria. Ma basta ricordare anche solo per 
un attimo la vicenda che ha coinvolto la  Cambridge 
Analytica (CA), una società di consulenza britannica  
Coinvolta nello scandalo legato alla gestione dei dati 
per influenzare le campagne elettorali. Il metodo us-
ato combinava il data mining, l'intermediazione dei 
dati e l'analisi dei dati  per  indirizzare la campagna 
elettorale statunitense. Il 2 maggio 2018 la società 
ha dichiarato la bancarotta per lo scandalo in  cui è 
stata catapultata insieme a Facebook, che, a detta del 
Guardian, era a conoscenza del fatto da un paio di 
anni. Nihil novi sub sole, per citare l’Ecclesiaste. Di-
fatti, il Ministro della Propaganda nazista, Goebbels, 
ebbe a dire che basta ripetere una menzogna per un 
milione di volte circa, e sarebbe diventata un’incon-
futabile verità. Ma secoli prima della comparsa del 
Nazismo e della sua Teoria di Propaganda basata 
sull’uso della menzogna, ci fu chi fece ancora meglio. 

Papa Gregorio VII, al secolo Ildebrando da Soana, 

istituì una vera e propria scuola di falsari per legitti-
mare e aumentare a dismisura il suo potere. Fu così 
spuntarono documenti che testimoniavano di come un 
papa avesse deposto re, principi e scomunicato eretici 
di ogni sorta. L’infallibilità papale faceva il resto. Che 
idea geniale: fabbricare la storia! È vero che la storia 
spesso è scritta dai vincitori. Ma almeno chi ha vinto, 
ha vinto, e questo è un fatto più o meno innegabile 
(Lapalisse ne sarebbe andato fiero!). Invece lì si trat-
tava di scrivere una storia che non c’era mai stata! 
E pensare che per San Tommaso d’Aquino i falsari 
sono della stessa risma degli eretici. Historia magis-
tra, si dirà. A volte, non sempre. Anzi, quasi mai. Ma 
basta rivolgersi ai grandi pensatori del passato per 
comprendere come la menzogna sia un concetto chi-
ave della filosofia politica di ogni tempo. Per fortuna 
Platone è passato a miglior vita un bel po’di tempo 
fa: pertanto, spero di non incorrere in una querela! In 
realtà potrebbe sembrare un paradosso (anzi, un atto 
di lesa maestà) che un mezzo platonico come il sot-
toscritto osi chiamare bugiardo chi nella sua mirabile 
weltanschauung ha eletto la verità a pilastro cardine, 
cui legare indissolubilmente la bellezza. “Il bello è 
lo splendore del vero” recita una delle sue massine 
più belle (e importanti). Tuttavia, analizzando un po’ 
d’appresso quel “qualcosa di fenicio” inserito nel ter-
zo libro della Repubblica, forse ci si può convincere 
che Platone non amava la verità ad ogni costo: anche 
la menzogna poteva essere nobile e utile. Il racconto 
fenicio costituisce un vero e proprio mito di fondazi-
one, diverso da quelli narrati dai poeti invasi da te-
andrica sapienza, giacché falso nei suoi intenti e nei 
suoi principi. Tant’è che Socrate prova vergogna nel 
narrarlo! Lo scopo del racconto è legittimare la ger-
archia politica, sia per coloro che detengono il po-
tere, che per quelli che lo subiscono. Così come il va-
saio i vasi, spiega Socrate, gli dei plasmarono alcuni 
uomini con oro, altri con argento, e altri ancora con 
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bronzo. A seconda del metallo con cui sono stati in 
origine formati, devono occupare un posto specifico 
nella società: gli aurei i regnanti, gli argentei solda-
ti, i bronzei, infine, lavoratori. Viva la democrazia! 
Analogo al concetto di nobile menzogna platonica è 
quello delle “pie frodi” dell’Illuminista Voltaire! Viva 
il Secolo dei Lumi! La questione attorno a cui ruota il 
mito platonico riguarda la legittimazione dell’ingan-
no. Il popolo, termine con il quale si usa designare 
l’insieme informe e disomogeneo soggetto al potere, 
deve essere del tutto a conoscenza dell’ordito su cui 
su fonda la stabilità della struttura sociale, politica, 
o religiosa? Oppure è necessario ricorrere a “salutari 
menzogne” per evitare confusione, instabilità e an-
goscia negli strati sociali cosiddetti inferiori? In tal 
ottica possono essere inquadrate e analizzate le ide-
ologie filosofiche di Ajume Wingo, che reputa indis-
pensabile ricorrere a strumenti retorici per favorire la 
coesione sociale, con la cosiddetta “politica del velo”; 
o l’idea della “religione civile” di Richard Rorty, ca-
pace, a suo dire, di celare al popolo la contingenza 
dei valori etici fondanti e renderli universali. Risulta 
ovvio come il concetto di trasparenza che il governo 
di ciascun paese dovrebbe garantire ai suoi cittadini 
ne risulta seriamente compromesso. Leo Strauss ri-
prende il concetto di menzogna platonico in chiave 
strettamente elitaria del potere e, soprattutto, dell’ed-

ucazione: occorre educare i governanti in un modo, 
il popolo in un altro. Secondo alcuni autori, questa 
visione ha influenzato la politica della Casa Bianca 
nell’epoca di George W. Bush. E qui veniamo all’as-
petto cruciale della questione: l’educazione. Oggi, 
diversamente da ieri, v’è un sovraccarico di infor-
mazioni esorbitante. La scuola, dal canto suo e suo 
malgrado, ancora non riesce a fronteggiare il prob-
lema riguardante la disponibilità di informazioni che 
i ragazzi possono raggiungere con un semplice click 
sul tablet o sullo smartphone. Quindi, urge modificare 
il metodo d’insegnamento stesso. Diventa importante, 
fondamentale, imparare a discernere le informazioni 
utili, ma quelle inutili e dannose. Nella società liq-
uida di Baumann, della superficialità, si scambia per 
cultura e conoscenza l’appiccicarsi sulla fronte delle 
nozioni utili a prendere qualche voto decente a scu-
ola. Quindi, contrariamente al passato, forse non oc-
corre più procedere in ampiezza, ma profondità. Non 
conta più quanto un ragazzo sa, ma come. Quanto 
riesce a penetrare l’essenza delle cose? Forse qui si 
trova la svolta. E occorre aiutare la scuola in questa 
missione fondamentale per le generazioni del futuro. 
Perché il futuro, si gioca sui banchi di scuola. Ciò 
che occorre al mondo oggi è una nuova pedagogia, 
che sia interdisciplinare e tenga conto dei progressi 
acquisiti nel campo delle neuroscienze, della psicolo-
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gia, dell’informatica, e in generale delle ICT. Occorre 
far riscoprire ai ragazzi la bellezza: della scienza, 
dell’arte, della storia, della poesia… della conoscen-
za in ogni suo aspetto ed emanazione. “La bellezza 
salverà il mondo”, per citare Dostoevskij. Le ICT, da 
subdolo strumento di disinformazione, si potranno al-
lora trasformare in un autentico strumento di conos-
cenza. Perché, in fondo, anche i termini “informare” 
e dis-informare” sono fuorvianti e, forse, fuori luogo. 
Etimologicamente, “informare” deriva dal latino, e 
significa “dare forma”. Ciascuno deve essere libero di 
dar forma a se stesso! E questo può avvenire solo con 
un’adeguata educazione alla conoscenza. Chissà, in 
un mondo in cui la persona diviene cosciente di poter 
filtrare ciò che perviene alla sua mente e comprendere 
ciò che è vero e ciò che è falso, risulteranno inuti-
li le menzogne di platonica memoria. Ma questa, è 
un’utopia. L’aspetto cruciale è che la menzogna forse 
è connaturata alla natura dell’uomo stesso, come ebbe 
a dire Aristotele. D’altronde, siamo figli di Ulisse, di 
quell’Odisseo che con l’inganno arrivò laddove gli 
heroi semidivini avevano fallito. Lì, dove Achille 
pagò la sua debolezza mortale, l’uomo che “pensava 
due volte” riuscì nell’impresa. Non solo. Odisseo, si 
tramutò in quel Nessuno che accecò il Figlio di Po-
seidone. L’uomo occidentale è erede di Ulisse e della 
sua genealogia divina. Sorge spontanea una doman-
da: e la verità? Cos’è la verità? È un problema serio 
questo! Parafrasando un paradosso che minò le fon-
damenta della logica dai suoi albori, posso asserire:” 
Tutti gli uomini sono bugiardi! Questo è vero!”. Me 
compreso ovviamente. Difficile asserire se ciò che 
ho affermato sia vero! Quasi impossibile. Chiedere 
a Tarski per qualche suggerimento! Ma non fidatevi 
troppo!

M. F. Oraldo Paleologo
Ingegnere Chimico

PhD Student Life Sciences Unical 
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Sicurezza Informatica

Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio! Dalla falla nelle 
SIM ai piccoli accorgimenti da intraprendere nel reset 
dei dispositivi. Una breve guida su come proteggere 
tutti i dati presenti sul proprio smartphone mentre 
operatori telefonici e produttori corrono ai ripari. 
Occhio alla SIM: basta un SMS per essere spiati!
È stata scoperta da un team di ricercatori della Adap-
tive Mobile Security una gravissima vulnerabilità 
nelle schede SIM che potrebbe compromettere e spia-
re qualsiasi cellulare semplicemente con un SMS. Se-
condo i ricercatori la vulnerabilità, denominata 
SimJacker, non è molto recente ma colpisce i cellula-
ri da almeno due anni con lo scopo di spiare gli utenti 
in modo mirato. La vulnerabilità è stata individuata 
nel tool S@T Browser in dotazione agli operatori mo-

bili di almeno 30 paesi e può attaccare le vittime indi-
pendentemente dal tipo di dispositivo (modello, mar-
ca, sistema operativo) utilizzato. Per sfruttare 
SimJacker ai cracker basta un modem GSM che gli 
consenta di eseguire diverse istruzioni sul telefono 
della vittima. Potenzialmente l’attaccante potrebbe:
-Localizzare il dispositivo;
-Ottenere informazioni sul codice IMEI;
-Spiare la vittima deviando “silenziosamente” le 
chiamate verso l’aggressore;
-Diffondere malware attraverso il browser del telefo-
no;
-Disabilitare la SIM (una sorta di attacco DoS);
Naturalmente tutte queste operazioni vengono ese-
guite senza che la vittima si accorga di niente. Questa 

Sicurezza degli smartphone: nuove minacce e vecchie abitudini

di Davide Sorrentino
Abstract

Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio! Dalla falla nelle SIM ai piccoli accorgimenti da intraprendere nel reset dei di-
spositivi. Una breve guida su come proteggere tutti i dati presenti sul proprio smartphone mentre operatori telefonici e 
produttori corrono ai ripari.
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scoperta mette in mostra il basso livello di attenzione 
alla sicurezza ed ai rischi per i prodotti ed i servizi 
informatici e telematici. Basti pensare che ognuno di 
noi usa almeno una SIM quotidianamente per scam-
biare informazioni più o meno sensibili. E non solo: 
molti dispositivi IoT sono dotati di schede SIM e sono 
a loro volta soggetti all’attacco. La scoperta di SimJa-
cker dev’essere un allarme per gli addetti ai lavori 
perché dimostra che i criminali sono alla ricerca con-
tinua di tecniche e vulnerabilità che consentano di 
violare la sicurezza delle reti di comunicazione. La 
speranza per tutti Noi utenti finali è che gli operatori 
telefonici implementino un controllo di sicurezza per 
analizzare e bloccare eventuali messaggi sospetti.
Vuoi vendere il telefono? Resettarlo non basta!
Capita spesso di voler cambiare il proprio smartphone 
ancora in buono stato con uno nuovo e più perfor-
mante. Per ammortizzare la spesa o semplicemente 
per non lasciare il vecchio telefono nell’oscurità di un 
cassetto, l’unica scelta possibile è quella di cederlo 
(regalandolo o vendendolo). Gli smartphone sono do-
tati della funzione “ripristina allo stato di fabbrica” 
che, però, risulta inefficace nell’eliminazione defini-
tiva dei dati dalla memoria. Esistono decine di softwa-
re per smartphone e PC in grado di scansionare, ana-
lizzare e recuperare i dati anche da smartphone 
resettati. In un periodo storico in cui il telefono ha la 
funzione di agenda e portafoglio (e non solo) è chiaro 
che si tratti di un problema grave a cui l’utente finale 
deve trovare una soluzione che né garantisca la sicu-
rezza della privacy.  A tal proposito si vuol sfatare un 
(falso) mito: ripristinare più volte il dispositivo non 
diminuirà le possibilità di recupero dei dati ma dimi-
nuirà soltanto la vita della memoria flash dello stesso. 
Lo stesso discorso vale per chi pensa che formattando 
dalla modalità “Recovery” ci sia l’eliminazione defi-
nitiva dei dati. Ma allora cosa si può fare per essere 

meno vulnerabili? La regola fondamentale, rivolta a 
tutti gli utilizzatori e non solo a chi vuol cedere lo 
smartphone, è quella di criptare il proprio dispositivo. 
In questo modo, nel caso di cessione o di smarrimen-
to, nessuno riuscirà a leggere i file salvati sul disposi-
tivo (a meno che non sia in possesso della password). 
Questa soluzione garantisce un’elevata protezione 
della privacy ma per essere ancora più tranquilli è 
conveniente, dopo aver criptato il dispositivo, utiliz-
zare un’applicazione di eliminazione certificata (cioè 
che garantisca il funzionamento al 100%) come 
iShredder. Questa app è in grado di cancellare e so-
vrascrivere la memoria flash utilizzando algoritmi di 
sicurezza di alto livello. La nostra privacy è preziosa 
e va tutelata. Molti sono stati i passi avanti dei legisla-
tori di tutto il mondo ma lo sforzo sarà vano se non 
saremo sempre noi ad essere i nostri primi guardiani.

Davide Sorrentino
Ingegnere Elettronico
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Lavoro e Sicurezza
Che tecnostress!

di Paolo Preianò

Abstract
Circa due milioni di lavoratori, secondo stime dei ricercatori, sono esposti al rischio da tecnostress e il numero è desti-
nato a crescere. Che cos’è questo nuovo disturbo riconosciuto in Italia come malattia professionale e che correlazione 
ha con l’avvento delle nuove tecnologie in ambito lavorativo?  Il presente articolo prova a risalire al punto di rottura in 
cui le ICT hanno alterato le condizioni dell’uomo nell’ambiente di lavoro ma non solo.

Circa due milioni di lavoratori, secondo stime dei ricer-
catori, sono esposti al rischio da tecnostress e il numero 
è destinato a crescere. Che cos’è questo nuovo disturbo 
riconosciuto in Italia come malattia professionale e che 
correlazione ha con l’avvento delle nuove tecnologie 
in ambito lavorativo?  Il presente articolo prova a ris-
alire al punto di rottura in cui le ICT hanno alterato le 
condizioni dell’uomo nell’ambiente di lavoro ma non 
solo.
Oramai nella nuova era anche i più conservatori dov-
ranno familiarizzare con terminologie stravaganti col-
legate al mondo ICT e all’impatto che queste generano 
trasversalmente nella società tutta. Nel presente arti-
colo vorrei proporre una riflessione su una di esse oss-
ervandola tuttavia dalla prospettiva dei luoghi di lav-
oro facendo notare che, per tale contesto, risulta essere 
un apparente grottesco paradosso. Il termine è tecnos-
tress inteso, nella definizione originaria di Craig Brod, 
coniatore del termine, come quel “disturbo causato 
dall’incapacità di gestire le moderne (al tempo dei suoi 
studi, ndr) tecnologie informatiche (computer e soft-
ware)” . La stranezza e singolarità della definizione è 
che parla di un fastidio che nasce dal non riuscire a 
controllare un qualcosa che è esterno a noi e con cui, 
da qui il disturbo, è fondamentale dialogare. Non esiste 
un disturbo legato all’incapacità di guidare o giocare a 
calcio semplicemente perché questi aspetti non sono 
essenziali, cosa che è invece il quotidiano rapporto con 
le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazi-
one (comunemente dette TIC equivalente italiano delle 
anglosassoni Information and Communications Tech-
nologies). 
Ora, eccezion fatta per i seguaci di Stachanov, tutti sia-
mo d’accordo nel dare merito alla tecnologia per essere 
stata fonte di incremento del benessere lavorativo e, 
per tale motivo, sentirla associare ad un danno psico-
logico crea forte confusione e dubbi amletici fondati. 
Detta in soldoni, lo scenario dell’uomo che sfrutta una 
nuova scienza per dissolvere il rischio di danno fisico 

e mentale derivante dalla gravosità e ripetitività di 
alcuni compiti lavorativi (ora svolti dalle macchine) 
ma che, allo stesso tempo, a causa della stessa sci-
enza, si ritrova a combattere con altri rischi nuovi 
ed ugualmente gravi, farebbe impazzire persino 
Lavoisier. Dove è l’errore che non abbiamo saputo 
individuare e correggere in tempo?  Mi si permetta 
una piccola divagazione utile per entrare nell’argo-
mento. Prendiamo le mamme e i papà “digitali” e 
confrontiamone i comfort con quelli “analogici”: 
lavastoviglie, lavatrice, scopa elettrica, aspirapol-
vere, robot da cucina che fan di tutto, forno, fornelli, 
autovetture per ogni spostamento, case intelligenti 
e tanto altro, il tutto associato ad una prole meno 
numerosa, eppure, statistiche alla mano, maggiori 
traumi da stress. Se trasportiamo questa apparente 
assurdità al campo lavorativo otteniamo la stessa 
identica antitesi. Molte aziende fronteggiano già o, 
comunque, dovranno fare i conti con la necessità di 
introdurre nei loro Documenti di Valutazione dei 
Rischi questa nuova incognita poiché ormai tutte 
le società utilizzano intensivamente i computer e 
connessione alla rete, ergo esiste l’obbligo, per ogni 
datore di lavoro, di analizzare i possibili pericoli 
per i propri dipendenti.  Qualche anno fa, un ottimo 
giornalista e blogger di nome Enzo di Frenna, in un 
libro dal titolo Tecnostress in azienda. Il sovracca-
rico informativo come rischio di impresa, descrisse 
questa nuova patologia affiancando la ricerca con 
alcune statistiche molto interessanti e promuovendo 
alcune simpatiche iniziative che non so come siano 
andate a finire ma, almeno in principio, erano as-
solutamente lodevoli tra le quali un social network 
per tecnostressati dal nome Run for tecnostress nel 
quale creare piccoli gruppi e darsi appuntamento a 
fine orario lavorativo per passeggiare e trascorrere 
qualche ora in compagnia od organizzare iniziative 
benessere. Nella ricerca dell’errore qui possiamo 
raccogliere un indizio molto importante. Costatan-
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do, infatti, che i luoghi di lavoro solitari non esistono 
quasi più e che, pertanto, il lavoratore condivide la 
giornata con altre persone sia durante il lavoro che 
nelle pause pranzo o più semplicemente nel corso di 
qualche pausa caffè e, prendendo a riferimento la totale 
interconnessione digitale tra gli individui, che senso ha 
la frase “passare qualche ora in compagnia”? Quella 
che il lavoratore vive durante il giorno cosa è? Qui non 
si parla di solitudine alla vecchia maniera che, per dirla 
alla De Andrè, può portare a forme straordinarie di lib-
ertà, ma di tante inconsapevoli solitudini che si fanno 
compagnia pur rimanendo nella loro dieresi e devono 
darsi appuntamento in un luogo precisato (mi auguro 
senza smartphone e tablet a seguito) per liberarsi di 
qualcosa che li separa e comprendere la bellezza e la 
necessità umana della convivenza e della condivisione. 
La famiglia analogica lavorava discutendo o cantando 
con i colleghi, consumava tutti i pasti rigorosamente in 
compagnia e si ritrovava la sera intorno al famigerato 
camino senza nessun impedimento nei dintorni e non 
necessitava di Run for tecnostress. Il dato da annotare è 
che la tecnologia ci offre l’illusione di socializzazione 
e la nostra mente non ragiona in bit e perde l’allena-
mento se non stimolata. L’eccesso di automatizzazione 
tende a silenziare alcune parti del nostro cervello che 
prima erano attivate con una certa continuità. Giusto 
per dare l’dea, alcuni ricercatori hanno scoperto che, 
confrontando due autisti di cui l’uno utilizzante il nav-
igatore satellitare e l’altro no, quest’ultimo registrava 
un picco di attività nell’ippocampo (sede della memo-
ria e orientamento spaziale) e nella corteccia prefron-
tale (fondamentale per la pianificazione e per le scelte) 
totalmente inutilizzati dal primo e, di conseguenza, 
non allenati per altre funzioni quotidiane. Sono sempre 
stato fiducioso nella capacità mentale dell’uomo di te-
nere sempre la supremazia sulla tecnologia e sui robots 
(che a breve saranno fedeli compagni) fintantoché avrà 
capacità di pensiero e morale per cui queste anestesie, 
ammetto, un po’ affievoliscono il mio ottimismo. Rac-
colto il primo indizio, procediamo per inferenza. Un 
docente universitario mi ripeteva sempre che, compre-
so l’ambiente in cui un qualcosa si colloca e identifica-
to il main target della stessa, tutto può essere studiato 
e assimilato almeno negli aspetti più importanti.  Seg-
uendo la sua filosofia chiediamoci: “Qual è l’obiettivo 
principale/main target delle ICT nell’occidente indus-
trializzato?”. È banale costatare che le applicazioni 
maggiori delle tecnologie in campo lavorativo sono 

fortemente orientate all’incremento della produttiv-
ità e all’abbattimento dei costi di produzione, aspetti 
certamente lodevoli e forieri di effetti fondamentali 
perché prodotti e servizi siano accessibili, tanto geo-
graficamente quanto economicamente, ad una cres-
cente popolazione consumatrice. Il problema nasce 
quando questa porzione di attività diventa l’unico 
obiettivo. Facendo un parallelo proviamo a pren-
dere il nostro smartphone e a guardare le app che vi 
abbiamo installato. Noteremmo che su dieci al più 
una/due hanno una vera utilità. Un secondo indizio 
che ricaviamo è che, nonostante abbia migliorato 
le condizioni lavorative, la tecnologia ha richiesto 
all’uomo una produttività e un tempo di risposta 
che, in molti casi, non sono compatibili con le carat-
teristiche mentali umane. Sommando i due dati, una 
conclusione è che l’impatto della tecnologia è stato 
troppo repentino e pervasivo sia nella vita quotid-
iana, nella quale ha generato mostri devastanti già 
descritti con perizia in questa rivista (Hikikomori, 
Blue Whale, dipendenza da connessione ad Inter-
net ecc.), che nel mondo lavorativo e, in entrambi 
i casi, queste degenerazioni sono state innaffiate 
dalla mancanza di tempo materiale per “addomes-
ticare” la tecnologia e, di conseguenza, capire come 
pianificare saggiamente le possibili applicazioni 
o, riprendendo le parole del mio docente, definire 
compiutamente il main target. Nella fase inziale, 
quando le ICT iniziavano ad entrare nella nostra vita 
lavorativa, acquistare dispositivi era appannaggio 
solo ed esclusivamente di coloro che disponevano 
del capitale necessario ed erano sempre costoro ad 
impostarne l’utilizzo. È facile comprendere che un 
imprenditore che acquista una macchina lo fa per 
ridurre i costi del personale ed aumentare la capacità 
produttiva e non per salvaguardare i dipendenti da 
eventuali rischi. Quindi la massa che ha beneficiato 
della riduzione dei prezzi dei dispositivi tecnologici 
e che è stata in grado ad un certo punto di munirsene 
ha ereditato tanti main target già fissati da altri sui 
quali le possibilità di intervento sono state stretta-
mente limitate. Ci siamo trovati immersi in un fiume 
che scorre senza conoscere la meta e le modalità di 
sopravvivenza. Le ricerche nel settore, unitamente 
all’adozione di materiali via via sempre più per-
formanti per caratteristiche chimico – fisiche, hanno 
stimolato una evoluzione troppo veloce della tecno-
logia, con tempi che mal si adattano al percorso più 
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ragionevole dell’uomo che sviluppa, a causa di questa 
doppia velocità, una pressione psicologica che, se non 
opportunamente canalizzata, può sfociare in sintomi da 
disagio sociale e psicologico (ansia, depressione, dis-
turbi del sonno, scatti di rabbia ingiustificata ecc.).

Riprendo un brano del portentoso Antoine de Saint-Ex-
upéry nel dialogo tra il Piccolo Principe e la volpe: 
 
• Non si conoscono che le cose che si addomesticano", 
disse la volpe. 
"Gli uomini non hanno più tempo per conoscere nulla. 
Comprano dai mercanti le cose già fatte. 
Ma siccome non esistono mercanti di amici, gli uomini 
non hanno più amici. 
Se tu vuoi un amico addomesticami!" 
• "Che cosa bisogna fare?" domandò il piccolo princ-
ipe.
• "Bisogna essere molto pazienti", rispose la volpe. 
"In principio tu ti sederai un po' lontano da me, così, 
nell'erba. 
Io ti guarderò con la coda dell'occhio e tu non dirai 
nulla. Le parole sono una fonte di malintesi. 
Ma ogni giorno tu potrai sederti un po' più vicino..."  

Ecco, non abbiamo avuto il tempo, per euforia o mi-
opia, di stare seduti ed osservare avvicinandoci alla 
volpe un passo per volta. Ed ora quella stessa volpe ci 
fa paura.

Paolo Preianò
Ingegnere 

esperto in sicurezza del lavoro
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Cyberspazio e stalking

di Brutto Giovanna

Abstract
L’accresciuto interesse della stampa, dell’opinione pubblica e delle istituzioni per i reati caratterizzati da violenze 
sulle donne scaturisce dal ripetersi, sempre più frequente, di episodi delittuosi, talora di particolare efferatezza, in 
cui rimangono vittime donne di ogni età e condizione, in generale per mano di uomini, sovente per mano del loro 
compagno. Si è soliti osservare come tali vicende delittuose si collochino spesso in situazioni di tensione o di crisi 
tra coniugi o partners, per i motivi più disparati: sia in seguito alla cessazione del rapporto affettivo, non accettata 
dall’uomo, sia nell’ambito di una convivenza ancora in corso, segnata da violenze e vessazioni. Si osserva inoltre 
che non sempre tali vicende si verificano in contesti di degrado sociale, morale o economico, essendo tutt’altro che 
raro il caso di episodi di violenza in ambienti “insospettabili”, in realtà socialmente e culturalmente evolute, e che 
a volte vengono registrate con sorpresa e stupore dalle persone che ne conoscevano i protagonisti. Non mancano 
peraltro tipologie diverse di aggressioni fisiche o morali o, più generalmente, di situazioni di sopraffazione ai danni 
delle donne, anche al di fuori del rapporto di coppia: sul lavoro, o in altre situazioni della vita sociale, o addirittu-
ra in modo del tutto casuale. Non di rado si riscontrano episodi assai gravi nell’ambito di famiglie o aggregazioni 
sociali nelle quali si risentono i condizionamenti culturali propri di una certa etnia o di un certo credo religioso, il 
che non ha mancato di porre delicati problemi sotto il profilo del rapporto fra i principi accettati in quell’ambito e 
quelli alla base del nostro ordinamento in questo articolo sarà illustrato sinteticamente quali sono le caratteristiche 
del cyberspazio secondo le definizioni di diversi studiosi e secondo un approccio multidisciplinare capire lo stalking 
e le  varie implicazioni.

DEFINIZIONI DI CYBERSPAZIO

Il cyberspazio è da intendersi un insieme di reti di 
computer o dispositivi mobili interconnessi, flussi di 
dati, reti umane. Daniel F. Kuehl lo definisce in parti-
colare, come “un dominio globale nell’ambito dell’am-
biente delle informazioni il cui carattere distintivo e 
unico è caratterizzato dall’uso dell’elettronica e del-
lo spettro elettromagnetico per creare, memorizza-
re, modificare, scambiare e sfruttare le informazioni 
tramite reti interdipendenti e interconnesse che uti-
lizzano le tecnologie dell’informazione e della comu-
nicazione “. Per Martin Dodge e Rob Kitchin è uno 
“spazio relazionale”.  Attraverso le loro opere, gli stu-
diosi ci forniscono una mappa del cyberspazio e della 
loro tipologia.
In particolare possiamo distinguere quattro suoi di-
versi strati: 1) lo strato fisico (i cavi sottomarini e ter-
restri che rappresentano l’infrastruttura di Internet); 
2) l’infrastruttura logica (i servizi che operano nella 
trasmissione di dati ad es. i protocolli. TCP/IP); 3) le 
applicazioni e programmi di semplice uso dagli utenti 
(email, browser, social network, etc.) 4) L’ Interazione 
e informazione sociale.
Secondo l’architetto Marcos Novak si presta alla 

costruzione di un’architettura “liquida”, cioè in con-
tinua trasformazione, capace di modificarsi secondo 
le nostre esigenze: una vera e propria architettura so-
ciale. La sua struttura rende possibile tutto ciò: l’inter-
azione e la presenza simultanea di più utenti, la ricezi-
one e la trasmissione di informazioni, la simulazione 
della realtà, la raccolta e il controllo di dati anche a 
distanza 

DISINIBIZIONE ON LINE

L’effetto di disinibizione on-line è l’allentamento o il 
totale abbandono, nelle comunicazioni mediate, delle 
inibizioni personali e dei freni sociali. La disinibizio-
ne può essere benigna o tossica. Alcune persone con-
dividono informazioni molto personali di se stesse, 
rivelano emozioni segrete, paure, desideri, oppure 
esibiscono insoliti atti di gentilezza o di generosità. 
Definiamo tutto questo come disinibizione benigna. 
Se consideriamo l'aspetto benigno, la disinibizione 
esprime un tentativo di esplorare e capire se stessi, di 
elaborare i problemi e trovare nuovi modi di essere. 
Nella disinibizione tossica a volte troviamo invece 
solo una cieca catarsi, un agire di bisogni e desideri 
disgustosi senza alcuna crescita personale.
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La disinibizione tossica viene agevolata da sei fattori 
tipici del cyberspazio: 1) Anonimato dissociativo: 
dissociazione tra operato on line e la propria identi-
tà.2) Invisibilità ovvero mancanza di feedback. 3) 
Asincronicità: esprimere la propria opinione senza 
necessariamente ascoltare l’altro. 3) Introiezione so-
lipsistica: idealizzazione o demolizione dell’altro; 4) 
Immaginazione dissociativa quale gioco con regole 
diverse. 5) Minimizzazione dell’autorità: gli status 
sociali sono poco rilevanti. 
N. N. Holland  afferma che Il cyberspazio unisce le 
più alte funzioni intellettuali con gli istinti più primi-
tivi della personalità umana. Chi utilizza lo spazio 
cibernetico umanizza il computer e retrocede le altre 
persone a qualcosa di meno di umano, da cui risulta 
una disinibizione sessuale e un'azione aggressiva. Tra 
i reati riscontrabili  per gli utenti che hanno una disi-
nibizione tossica on line è  quello del cyberstalking.

STALKING E  DIVISIONE POLIZIA
ANTICRIMINE
Con la parola anglosassone stalking (letteralmente, 
"fare la posta") si è soliti qualificare comportamenti 
reiterati di tipo persecutorio, realizzati dal soggetto 
persecutore nei confronti della sua vittima: si tratta di 
un insieme di condotte vessatorie, sotto forma di mi-
naccia, molestia, atti lesivi continuati e tali da indurre 
nella persona che le subisce un disagio psichico e fi-
sico e un ragionevole senso di timore. In genere si 
parla anche di "sindrome del molestatore assillante", 
sottolineandone quale aspetto caratterizzante la rela-
zione "forzata" e “controllante” che si stabilisce tra 
persecutore e vittima; relazione, quest'ultima, che fi-
nisce per condizionare il normale svolgimento della 
vita quotidiana della vittima, ingenerando nella stessa 
un continuo stato di ansia e paura. Affinché la condot-
ta persecutoria sia penalmente rilevante, è necessario 
che gli atti reiterati dello stalker abbiano un effetto 
destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psico-
logico della vittima.  Si tenga presente che la condot-
ta però può ritenersi penalmente rilevante a condizio-
ne che essa sia reiterata nel tempo: come dire che non 
rilevano gli atti persecutori perpetuati in sé, quanto 
piuttosto la loro abitualità e continuità.
Secondo i princìpi di cui alla direttiva 29/2012/UE in 
materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime 
di reato, della Convenzione di Istanbul del Consiglio 

d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violen-
za nei confronti delle donne e la violenza domestica, 
e in attuazione del DL 14 agosto 2013, n. 93), la legge 
n. 208/2015 (la c.d. Legge di stabilità per l'anno 2016) 
ha istituito, nelle aziende sanitarie e ospedaliere, un 
percorso di protezione denominato «Percorso di tute-
la delle vittime di violenza», finalizzato a tutelare le 
persone vulnerabili vittime della altrui violenza, con 
particolare riferimento alle vittime di violenza ses-
suale, maltrattamenti o atti persecutori (stalking).
I delitti contro la persona sono disciplinati nel titolo 
XII del libro II del nostro Codice Penale. In esso sono 
compresi tutti quei fatti che ledono o comunque met-
tono in pericolo i beni fondamentali dell’individuo 
(vita, integrità, onore, libertà ecc.). Si tenga presente 
che per il diritto per “persona” s’intende non solo 
quella umana ma anche quella giuridica in senso lato. 
L'attività della Polizia di Stato nel settore violenza 
sessuale e minori, condotta sia dalla Divisione Polizia 
Anticrimine, con l'Ufficio Minori della Questura 
composto anche da Assistenti Sociali del Servizio So-
ciale Professionale, dalla Sezione Minori della Squa-
dra Mobile e dagli Uffici Minori presenti all'interno 
di ogni Commissariato di P.S., assicura una completa 
e professionale tutela delle vittime, in modo partico-
lare alle donne e minori.

CYBERSTALKING E CONSIGLI DELLA PO-
LIZIA POSTALE

Il reato di cyberstalking è stata assorbito dal sistema 
penale italiano mediante la sentenza 30 agosto 2010, 
n. 32404  della Suprema Corte di Cassazione in cui 
ha ravvisato l’esistenza di gravi indizi di colpevolez-
za nei confronti dell’uomo che, tramite l’utilizzo di 
Facebook, aveva posto in essere comportamenti rite-
nuti persecutori ad una sua ex con l’invio tramite Fa-
cebook di filmati, video, messaggi e foto hard che li 
ritraevano durante i loro rapporti sessuali uno dei 
quali era stato inviato anche al nuovo compagno della 
donna.  Ciò le aveva provocato uno stato d’animo di 
profondo disagio e paura, meritevole, quindi, di tute-
la. Quindi si pone il principio secondo cui “la perse-
cuzione attraverso l’invio di video e messaggi tramite 
Facebook è idonea a configurare reato di stalking”. 
Esemplare allora questo provvedimento che sotto
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linea come anche il cyberstalking, ossia la “condotta 
persecutoria e assillante” fatta attraverso il social 
network, integri la fattispecie di reato delineata 
nell’art. 612 bis C.P alla stregua di tutti gli altri com-
portamenti assillanti posti in essere con i tradizionali 
mezzi di comunicazione come le telefonate continue 
ed assillanti.
Quali sono i consigli della Polizia Postale e delle Co-
municazioni? Quando si apre un profilo sui social 
network si dovrebbero limitare al minimo le informa-
zioni visibili a tutti che riguardino l’utente: non pub-
blicare  indirizzo,  luogo di lavoro, i luoghi di svago 
solitamente frequentati; Impostare le regole di tutela 
della privacy sui social network; Segnalare immedia-
tamente agli amministratori dei vari servizi web even-
tuali comportamenti indesiderati; Dietro allo schermo 
di un computer si nascondono intenzioni anche molto 
diverse: le parole scritte, gli emoticons, le immagini 
che si ricevono da uno sconosciuto possono far na-
scere sentimenti reali verso persone che non esistono. 
Se la propria relazione d’amore o amicizia virtuale 
tende a fare sentire a disagio occorrerebbe parlane 
con qualcuno di cui ci fidiamo. Le relazioni senti-
mentali nate su Internet bisogna considerarle come un 
gioco, l’incontro reale potrebbe esporre a gravi rischi. 
Non bisogna rispondere mai a messaggi provocatori, 
offensivi e minacciosi pubblicati sugli spazi web per-
sonali poiché le proprie risposte possono alimentare 
l’ossessione del potenziale stalker. È bene annotare i 
tempi e i luoghi virtuali degli atti persecutori, i conte-
nuti dei messaggi minatori e recati in un ufficio di 
Polizia Postale e delle Comunicazioni per effettuare 
una denuncia. Se le attenzioni virtuali di una persona 
conosciuta sul web si fanno ripetitive, minacciose, in-
giuriose, o comportano la rivelazione pubblica di im-
magini e contenuti personali si potrebbe essere vitti-
ma di cyberstalking: è bene segnalare i 
comportamenti, la tempistica dei contatti, i contenuti 
diffusi senza il tuo consenso al sito www.commissa-
riatodips.it in modo che esperti della materia possano 
aiutare a capire cosa fare.  Se si è oggetto di minacce, 
ingiurie e molestie sui propri spazi web e vittima di 
un reato si denunci in qualsiasi ufficio della Polizia 
delle Comunicazioni. Gli indirizzi e numeri di telefo-
no sono sul sito www.commissariatodips.it. Se si è 
deciso di incontrare una persona conosciuta su inter-
net sarebbe auspicabile darle un appuntamento in un 
luogo frequentato, in orario diurno e, se possibile, in 

compagnia di altre persone. Se lo stalker è una perso-
na conosciuta, con cui si è condiviso una parte del 
proprio passato o con cui si è condiviso ancora una 
parte importante del proprio presente, occorre ricor-
dare che nessuno può mettere in discussione la digni-
tà altrui e il diritto a condurre in libertà la propria vita. 
È utile recarsi in un ufficio di Polizia e, fuor da ogni 
remora, riferire cosa accade e valutare con l’operatore 
di Polizia se è necessario sporgere una denuncia.
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Uno strano gioco imperversa da qualche tempo sulle 
reti sociali. La storia è questa: il personaggio si chia-
ma Sadako Yamamura, una ragazza-demone, presen-
tata dallo scrittore giapponese Koji Suzuki nel suo 
romanzo “Ring”, poi traslata nell’omonimo film con 
il nome di Samara Morgan. Questo personaggio, che 
nel film si caratterizza per avere una tunica bianca, il 
volto coperto da lunghi capelli neri e un coltello na-
scosto sotto la tunica, compare, interpretato da utenti 
dei social che travestiti come sopra indicato compaio-
no in piccoli borghi per spaventare i passanti, le mam-
me, i bambini. Al seguito di questo strano personag-
gio c’è qualcuno pronto a filmare quanto avviene per 
poi postarlo su Facebook ed altri social. E’ questo un 
fenomeno diventato virale in rete con il nome di Sa-
mara Challenge, la sfida di Samara, nato forse da co-
loro chi vuole promuovere il film e il personaggio, 
ma certamente abbracciato e realizzato da menti or-
mai spappolate dai social che, per avere un alto nu-
mero di like e di visualizzazioni, arrivano a fare que-
ste idiozie. Le persone vittime dello scherzo il più 
delle volte hanno reagito in malo modo; alcuni per 
fuggire hanno rischiato di finire sotto un’auto o pro-
vocare altri incidenti. Queste cose non accadono solo 
negli Stati Uniti o in Giappone, ma anche nei nostri 
paesi nelle nostre regioni: in questi giorni è stata avvi-
stata a Roma, Palermo, Catania, Napoli e finanche in 
piccolo centri come Soverato, in Calabria, in Sarde-
gna e in altre regioni.
La nostra rivista www.ictedmagazine.com , la reda-
zione con il nostro gruppo di lavoro mette in guardia 

le persone dai rischi di dipendenza e dall’abuso ormai 
evidente del tempo che noi trascorriamo davanti ad 
uno schermo e dell’influenza che i social, ormai inva-
sivi, hanno sulle nostre vite, in particolare delle per-
sone socialmente e culturalmente più deboli. Sarà for-
se la noia di fine estate, come dice qualcuno, ma 
questi episodi devono farci comprendere che le con-
seguenze di questi abusi, dell’uso sconsiderato e stu-
pido dei social è ormai diventato un fenomeno da 
vero allarme sociale. E’ ormai indispensabile e non 
più procrastinabile lavorare per una seria ed adeguata 
educazione ai media che faccia comprendere nelle 
Scuole, ai giovani studenti ed ai professori, cosa di-
fendersi dalle false notizie e cosa si intende con ter-
mini come Big Data, Intelligenza Artificiale, Deep 
Learning, Machine Learning, etc. che stanno cam-
biando e cambieranno sempre di più la nostra vita. 
Mario Caligiuri, docente di pedagogia della comuni-
cazione all’Università della Calabria - UNICAL, nel 
suo ultimo libro Introduzione alla società della disin-
formazione, Rubbettino Editore, sottolinea tra le altre 
cose, la centralità dell’educazione e della pedagogia 
della comunicazione, auspicando che “come cin-
quant’anni fa, occorre una rivolta dei giovani per pre-
tendere scuole e università meno facili per resistere 
alle sfide della società della disinformazione”.

Un personaggio di un film horror “compare” grazie ai socialnauti

di  Luigi A. Macrì


