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Il giusto microfono per ognuno 

La voglia di mettersi in gioco, l’interesse, la passione, il desiderio di dire la propria, di 

lasciare un segno.

Tutto questo non può passare inosservato, non deve passare inosservato. Non è possi-

bile che ci scorra sotto il naso e che nessuno provi a raccoglierlo. È da questa necessità 

che è nato questo progetto che non ha grosse pretese se non essere la valvola di sfo-

go per qualcuno, un palcoscenico di prova per qualcun altro, il giusto microfono per 

ognuno.

Quello che mancava era un’agorà in cui discutere, non solo di tutto ciò che riguarda le 

materie studiate nelle classiche ore di lezione, ma anche dei propri interessi, carichi di 

esperienze personali uniche. Quello che mancava era attaccare la spina per trasmette-

re delle voci che stavano gridando da un pezzo senza che nessuno le sentisse.

Non penso, anzi non pensiamo, ci sia modo migliore dell’Interfono per far viaggiare 

una notizia rapidamente e per raggiungere ogni luogo, anche gli angoli più nascosti.

Ora la gente che urla può essere ascoltata.

Benvenuti e buon ascol..ops buona lettura!

Alessandro Lonigro
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La provo-
cazione 

della 
scienza

 Pro-vocare. Chiamare fuori. Chiamare a sé. Spingere verso.                           
E’ la parola della scienza.                                                                               Perché 
Perché la scienza ha il potere di attrarre verso di sé e di respingere. Di creare 
e di distruggere.                                                                                                  Perché 
Perché la Scienza è l’attivo riflesso dell’uomo e della sua mente, del suo in-
gegno.                                                                                                                           È 
E’ un ingegno che ha permesso, a partire dalla Rivoluzione Industriale, di 
trasformare e dominare la Natura, grazie al quale l’uomo ha raggiunto l’apo-
geo della capacità tecnica, il vertice della consapevolezza e conoscenza 
scientifica. E sembra non esserci tuttora un limite alle capacità dell’uomo, 
alle possibilità di scoperta.                                                                               Eppure 
Eppure oggi si vive un enorme equivoco, oggi scienza e tecnica si confondo-
no, si sovrappongono, nonostante il divario tra le due sia incolmabile.        È, 
E’, infatti, attraverso la tecnica che l’uomo si fa Dio, viene nascosto e seppelli-
to sotto cumuli di formule e di numeri e di teoremi che sembrano svelare la 
conoscenza assoluta, ma che spesso compiono il percorso opposto. L’uomo 
che ha distrutto tutti gli idoli, tutti gli Dei, tutti i miti si ritrova così solo e tre-
mendamente impotente, alienato in un mondo senz’anima, inutile di fron-
te all’immensità e alla potenza di una natura che non solo gli preclude qual-
siasi comprensione ma che è del tutto incurante alle vicende umane, perpe-
tuo circuito di distruzione.                                                                                      La 
La condizione umana si colloca così come quella di Prometeo, ertosi non so-
lo a dominatore del fuoco, ma addirittura a creatore degli uomini. Incatena-
to ad una colonna (che forse lui stesso ha edificato), è condannato all’ eter-
no supplizio: che l’aquila gli divori il fegato che sempre gli ricresce. Allo stes-
so modo è l’uomo, incatenato saldamente ai prodotti del proprio ingegno 
che lui stesso produce e, contemporaneamente, condannato a temere come 
causa della propria distruzione: le magnifiche sorti e progressive leopardia-
ne devono avere questo aspetto. 

  “La dialettica dell’illuminismo si rovescia oggettivamente in follia”, si 
rovescia nel suo opposto, generando i mostri della nostra epoca.                   
Così l’uomo è condannato a vivere nel terrore, nel secolo della paura, ove si 
perde per sempre “l’eterna fiducia nell’uomo, che gli ha fatto sempre crede-
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Le contraddizioni tra 
uomo e scienza e tec-

nica, la condizione 
umana gettata nella 

disperazione e la resi-
dua speranza di po-

ter costruire un’alter-
nativa sostenibile



re che fosse possibile provocare reazioni umane in un altro essere umano par-
landogli il linguaggio dell’umanità”. Si perde di fronte agli orrori della Storia, 
di fronte all’immensità dell’insensatezza. Nessun freno resta allora di fronte al 
dilagare dell’orrore. E il mondo perisce, lentamente, silenziosamente.

 Rimane solo un’ultima speranza: quella di tornare a mettere al centro 
l’uomo, nella sua totalità, l’uomo come forma–di–vita, “una vita che non può 
mai essere separata dalla sua forma, una vita in cui non è mai possibile isola-
re qualcosa come nuda vita”. “La posta in gioco è oggi la vita” e la politica è 
chiamata a diventare, foucaultianamente, biopolitica. Potrà forse aprirsi uno 
spazio in cui si costituisca l’ideale di un accordo armonico, tra l’uomo e la natu-
ra, tra l’uomo e la scienza, tra la scienza e la natura. Solo così gli esseri umani 
potranno forse “ricordare la propria umanità”.

 E “dimenticare il resto. Se ci riuscirete si aprirà la strada verso un nuovo 
Paradiso”.

Federica Di Chiara 5E
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 Poco tempo fa Alexa, l’as-
sistente vocale di Amazon, è sta-
ta chiamata a testimoniare in 
tribunale, nell’ambito di un pro-
cesso per omicidio avvenuto in 
Florida. Essa, infatti, aveva regi-
strato proprio i momenti chiave 
delle ultime ore di vita di una 
donna uccisa dal proprio com-
pagno, che invece continuava a 
professarsi innocente.

 Alexa, Google Assistant, 
Bixby e Siri sono tutti assistenti 
vocali, software progettati per 
assisterci nelle nostre funzioni 
quotidiane, sono delle intelli-
genze artificiali. È un termine 

che sicuramente avrete letto da 
qualche parte, riferito a una 
qualche avanguardia informati-
ca.

 In realtà, il concetto attua-
le di intelligenza artificiale (IA) 
rapportato alle tecnologie che 
utilizziamo oggi è distante da 
quello che c’è nel nostro imma-
ginario collettivo grazie ai film 
di fantascienza.

 Infatti, noi abbiamo a che 
fare con un’intelligenza artificia-
le debole, chiamata così perché 
è programmata per svolgere 
solo un determinato compito e 
si contrappone all’intelligenza 

artificiale forte (in inglese chia-
mata Artificial General Intelli-
gence, AGI), quest’ultima solo 
teorizzata. Un’AGI dovrebbe po-
ter svolgere ogni compito che 
un essere umano può svolgere 
e rispondere ad ogni domanda 
a cui un essere umano può ri-
spondere, compiti non necessa-
riamente collegati tra loro (per 
esempio, fare il caffè e guidare 
un’automobile).

 Ciclicamente vari perso-
naggi come Stephen Hawking, 
astrofisico di fama mondiale, 
Bill Gates, fondatore della Mi-
crosoft di cui abbiamo parlato 
nell’articolo dello scorso nume-
ro, o Elon Musk, innovatore e 
fondatore di Tesla Motors e di 
PayPal, ripropongono avvisi al-
larmistici sui pericoli dell’intelli-
genza artificiale, ovviamente 
sui pericoli di un’AGI, anche se 
sembra piuttosto che abbiano 
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L’intelligenza artificiale?
Alexa chiamata a testimoniare in tribunale, cosa significa     

praticamente per noi?



guardato troppi film. Ad oggi 
comunque non esiste un’AGI, 
anche se esistono diverse intelli-
genze artificiali che hanno supe-
rato l’umano in diverse attività 
ben precise e limitate. Per 
esempio nel 2011 l’IBM fece 
partecipare la sua IA Watson ad 
una partita di Jeopardy!, tele-
quiz americano, e la stravinse, 
riuscendo a comprendere corret-
tamente tutte le domande, an-
che le più complesse, che gli 
venivano poste.

 Anche Google fa ampio 
uso di intelligenza artificiale 
nei suoi prodotti, i risultati del 
motore di ricerca sono ordinati 
da un’intelligenza artificiale, i 
siti sono tutti analizzati da 
un’IA, la posta che riceviamo su 
Gmail è letta dalle IA di Google 
per profilarci e proporci annun-
ci migliori (e infatti Google sa 
molto di noi). Quello della priva-
cy è infatti un problema che 
non va sottovalutato già sin da 
ora: grazie all’IA le nostre vite 

vengono continuamente analiz-
zate in pochi secondi e le azien-
de che ci forniscono servizi 
ormai essenziali (e forse, dopo 
il caso Snowden, anche l’NSA) 
possiedono un nostro profilo 
completo e dettagliato.

 Un campo di successo del-
l’IA è il machine learning, che 
fa uso di reti neurali, apprendi-
mento automatico e di deep 
learning. Lo scopo di una rete 
neurale è quello di individuare 
correlazioni fra dati, cioè impa-
ra usando esempi che da certe 

condizioni derivano, con una 
probaiblità, certi altri risultati. 
Apprende sia con l’aiuto di un 
umano sia da sola, come il pro-
gramma Alpha Go di Google 
che ha imparato a giocare al gio-
co cinese del Go, battendo addi-
rittura in tre partite diverse il 
quarto miglior giocatore al 
mondo.

 È questo il succo di una 
serie di innovazioni tecnologi-
che che fino a pochi anni fa non 
ci saremmo nemmeno sognati.

Ferdinando Traversa 1B
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 Florida, 2019: un codice binario viene chia-
mato a testimoniare in tribunale su un omicidio. 
Quel codice binario è impiantato in milioni di ca-
se e ascolta ogni parola e colleziona ogni dato 

dell’utente: così la polizia ha individuato in Alexa 
un potenziale testimone chiave nel processo. Il 
caso di Alexa non è il primo del genere: la ridu-
zione dell’uomo a semplice dato da ascoltare per 
raccogliere informazioni è già avvenuta con ele-
zioni politiche truccate attraverso profili falsi e lo 
scandalo Facebook-Cambridge Analytica del 
2018, nonché con l’utilizzo di un qualsiasi cellu-
lare o tablet o assistente vocale. La perdita di vir-
tualità delle entità digitali ha avuto luogo così da 
permettere la colonizzazione delle case attraver-
so l’attuazione dei comandi vocali, non lasciando 
mai da solo l’uomo in un ambiente che invece 
dovrebbe essergli familiare e accogliente. 

 Proprio la lingua degli assistenti vocali, che 
imita quella degli uomini, è segno dello stesso 
snaturamento dell’uomo, nonché della sua ces-
sione, di fatto, della facoltà nominativa alle mac-

chine. Questo imperdonabile errore è chiave di 
lettura dell’impossibilità di ribellione allo stesso 
dominio, in quanto gesto contro natura e compiu-
to con meri interessi economici. Le macchine svi-

scerano la lingua e la utiliz-
zano come un’accozzaglia 
di comandi preimpostati 
sulla risposta a uno stimo-
lo esterno, per selezionare 
- e non nominare - con ge-
sti atomici, senza volume. 

  La colonizzazione  dell’ambiente più 
intimo dell’uomo lo rende, invece, ostile: in casa 
ci si deve guardare dall’orecchio sempre teso del 
mercato, che ascolta ogni parola e la rende dato 
su cui costruire lo stesso uomo come un dossier 
di informazioni per somministrargli pubblicità e 
quindi beni attraverso la sua tendenza livellatri-
ce. Il progresso tecnico-scientifico che ha portato 
alla nascita dell’intelligenza artificiale si è dun-
que mosso di pari passo con la dimensione sem-
pre più totalizzante del mercato, che non lascia 
più scampo all’utente, neanche nell’ambiente 
che una volta era il più intimo di tutti. Ne deriva 
una proiezione senza fine di immagini pubblicita-
rie che ruotano attorno agli interessi dello stesso, 
espropriato della facoltà di scegliere.  
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  Il furto del linguaggio umano nel       
progresso tecnico-scientifico 

  La colonizzazione delle case nell’atomico segno della tecnica                          
è l’ultimo imperdonabile errore dell’uomo.



 Mr. Robot, serie televisiva prodotta nel 
2015, esplora un mondo in cui un hacker tenta 
di far implodere il sistema capitalista per poi sco-
prire che l’uomo ha spento la 
sua ragione e ha delegato alle 
macchine ogni minima respon-
sabilità. Inoltre la serie esalta, 
con ironia, straniando lo spetta-
tore, l’illusorio soddisfacimento 
dei bisogni (storici) e quindi il 
perpetuare del progresso tecni-
co-scientifico fino al più compiu-
to totalitarismo.

 In ultima analisi, è impos-
sibile aprirsi al disvelamento 
dell’essere nella tecnica, in 
quanto questa è troppo poten-
te e la strada percorsa non per-
mette in alcun modo di tornare 
indietro. L’uomo ha lasciato che 
la tecnica costituisse, nelle mac-
chine, un panopticon, col fine 
di sorvegliarlo in forma totalitaria.  Lo sdegno nei 
confronti del poetico e il dominio delle macchine 
lasciano un amarissimo sorriso sul volto di chi sa 
come l’uomo si è snaturato: il suo ultimo segno 
sulla Terra sarà il linguaggio lasciato alle macchi-
ne, l’errore più grande, il linguaggio impoetico 

per antonomasia, tradotto nel fine opposto rispet-
to alla sua originaria tensione verso la luce.

Pasqualbruno  Delliturri 5E
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 Nella cultura odierna il calcio è lo sport più amato, 
più sentito, da grandi e piccini, raffigurando quasi un 
mantra nella vita che ci circonda. Esso però non è mai sta-
to tutto rosa e fiori, ma presenta disagi in molti ambiti.

 Uno di questi, uno dei più discussi (e criticati) è la 
tematica doping, ovvero delle sostanze che alterano (in 
meglio) le prestazioni sportive dei vari atleti, non solo cal-
cistici. Essendo il calcio lo sport più chiacchierato in bar, 
ristoranti e case, in esso raggiunge un 
livello altisonante.

 I casi di doping sono stati numero-
si, e lo saranno ancora per tempo, data 
la scarsità di soluzioni proposte dai vari 
enti specifici della materia. Si è provato 
a porre fine, o meglio a rimediare, alla 
situazione, data l'importanza mediatica 
acquisita, prendendo anche decisioni 
definibili drastiche. Un caso noto, acca-
duto all'incirca due anni fa, riguarda un 
attaccante del calcio nostrano, Joao Pe-
dro, attaccante brasiliano del Cagliari, 
scoperto per ben due volte durante i 
test di routine nell'utilizzo di sostanze dopanti. Il calciato-
re è stato squalificato dalla Nado Italia, la quale richiese 9

Calcio e Doping: un        
binomio contrastante
Un’analisi del problema tra esempi           

e critiche sul sistema infetto 

 Tecnologia in campo 
  E’ un bene o un male?

 L’innovazione tecnologica ha colpito tutti gli ambi-
ti possibili ed immaginabili, compreso lo sport. Si può 
dire che nello sport la tecnologia è stata utilizzata in 
due maniere differenti, in primis dando sempre più in-
formazioni tecniche agli spettatori, per esempio i dati 
di possesso palla nel calcio o andando più nel tecnico, 
negli sport motoristici con dati sempre più dettagliati 
sulle auto o moto in modo immediato, nel secondo ca-
so invece la tecnologia è utilizzata come supporto agli 
arbitri ed ai giocatori per far rispettare le regole.

 Ognuno di noi 
ha almeno uno 
sport preferito 
ed ognuno di 
questi nel cor-
so della nostra 
vita ha subito 
qualche cam-
biamento nel 
regolamento, a 
volte per neces-
sità tecniche, 
altre volte per 
l’introduzione 
di tecnologie 

per gestire meglio il gioco. Al momento la maggior par-
te degli sport ha in campo strumenti tecnologici che 



una squalifica di ben 4 anni dall'attività sportiva, ridotta 
poi ad un solo anno, col giocatore ora tornato ad alti li-
velli col suo club. Il caso più eclatante avvenuto recente-
mente riguarda la nazionale calcistica della Russia, la 
quale ha riportato risultati falsi alla Wada, subendo una 
squalifica di 4 anni per ogni competizione della FIFA, 
Olimpiadi comprese. Questo è un tema ben più largo 
rispetto all'accusa di un singolo giocatore. Qui si rischia 
di compromettere il futuro di una nazionale e di calcia-
tori, innocenti, che non potranno difendere i colori del 
loro Paese a causa di scelte esercitate dall'alto.

 Vi starete domandando, ma con quale fine? È la 
domanda che si pongono un po' tutti. E’ illogico modifi-
care una singola prestazione, per non ottenere nulla, se 
non la nomea di atleta che non mostra la professionali-
tà che dovrebbe caratterizzar-
lo. 

 Risulta necessario limi-
tare il problema, con controlli 
costanti e diffide più duratu-
re. Il calcio, o il basket, il ten-
nis e così via, devono restare 
Sport, divertimento e sana 
competizione, devono essere 
vissuti in maniera positiva, 
perché solo così si può dare il buon esempio ai milioni 
di bambini che darebbero tutto per i loro idoli.

Maurizio Ladisa 5D
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agevolano il lavoro agli arbitri evitando errori di valutazio-
ne: i Challenge nella pallavolo e nel tennis, VAR e Goal Li-
ne Technology nel calcio, VAR nel rugby, eccetera…

 Questi strumenti hanno completamente modificato 
la dinamica degli sport, infatti i tifosi e anche i giocatori 
più “Anziani” li criticano fortemente perché rovinerebbero 
la magia del gioco che consiste anche nell’errore arbitrale 
e nelle polemiche post-partita a questi si contrappongono 
le nuove generazioni di tifosi e giocatori che vedono un 
gioco più giusto e ben regolamentato ed onestamente an-
ch’io sono di questa opinione. Magari bisognerà solo 
aspettare che tutti si abituino alla rivoluzione tecnologica 
nello sport. 

Andrea Amoruso 5B
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           Lo ammetto, sei molto bella
                e mi affascini fino a farmi impazzire.
          Giocando con la tua grandezza
               mi illudi spesso di saperti comprendere ed io, che mordendoti a   
mmmmmmmmmmmmmm                                              piccoli pezzi son convinto di saziarmi,
         alimento il tuo potere con il mio stesso desiderio. Ingiusto, vero? Di 
m                                                                                          rei folle.
          Direi povero me,
               che ancora non guardo in alto,
         che ancora non apro gli occhi verso il cielo là dove conforto il Padre mio può     
m  m                                                                 darmi.

      Come te, fratello, son debole
           e spesso dimentico di chi siam figli
      senza riuscire a riconoscere ciò che è Bene da ciò che è Male.
                    Se mai un giorno dovessi
       provare la debolezza umana così a fondo da accettare il tuo gesto, finalmente piangerò, e sarò  
m                                       libero di abbracciare un amico
        e perdonare un figlio; Perché francamente, fratello,
   chi si lasciò corrompere fosti tu, non io.

    Perciò, se in questa guerra, su questa Terra, io preferisco impugnare l'arma piuttosto
        che vedermela puntata contro, abbi pietà e non biasimarmi,
   che di scelte tu non eri portato a fare e di sicurezza potevi gioire.

    Vittima del più vile Menzognero, cogliesti il frutto proibito, fratello mio,
un gesto impensabile, così assurdo e sconsiderato da divenire l'esca perfetta per la Sua amata creatura.                             
Peccato:
Tu ne avevi bisogno? 
Io ne ho la necessità.
             Matteo Enea Cirasola  1F
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Linfa
Ora ho tutto
Tutto ciò che finora ho desiderato 
Ma non mi basta
Sapevo che avrei voluto di più 
Ma non volevo volere di più
Volevo restare in pace nel mio accontentarmi 
Mi sono presa molto, quasi tutto
Quasi tutto mi sembrava un giusto compromesso
Ma il quasi, l’accontentarsi
Sono le malattie mostruose che si insediano nella mente degli uomini 
Bestie feroci
Pronte a sbranare, dilaniare, straziare 
I cadaveri degli uomini
Morti viventi
Corpi senz’anima
Privi di amore, gioia, felicità 
Privi di domande
Che sono invece i semi, le radici 
Del pensiero, dell’atto, della vita 
E al tempo stesso sono i rami
Che tendono verso il cielo senza mai raggiungerlo 
Così la vita, tende a piccoli obbiettivi
Sempre più alti 
E li raggiunge
Ma mai si accontenta
Perché un albero che smette di crescere 
Muore.

Sara Buonamico 4G
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Il Blastaggio è utile come mezzo di divulgazione?
Nel dibattito utente-esperto si sta diffondendo sempre di più la pratica del “blastaggio”,       

è utile o dannoso per la divulgazione scientifica? 
 La novità più grande che ha portato internet è 
stata quella di concedere l’opportunità a tutti di espri-
mere la propria opinione e di farla sapere a tutti, indi-
pendentemente dalla veridicità della proprio tesi. Que-
sta libertà ha avuto conseguenze enormi nell’ambito 
scientifico, favorendo il diffondersi di teorie senza al-
cun fondamento che riscuotono successo sfruttando 
l’ignoranza delle persone su temi complessi. 

 Ed ecco che le pagine e i post dei divulgatori 
scientifici che provano a diffondere la verità e le teorie 
corrette, sono invasi dai commenti di persone che cre-
dono a falsità e provano a imporre la propria teoria, sen-
za accettare obiezioni. 

 Di fronte a commenti di questo genere, l’autore 
del post ha due opzioni: o prova ad argomentare nuo-
vamente, mostrando dati certi, ma nella quasi totalità 
dei casi ciò non porta a nulla, dato che chi commenta 
non mostra volontà di cambiare la propria opinione, 
oppure decide di “blastare”, ovvero rispondere in ma-
niera secca e stizzita, molto spesso prendendo in giro 
chi commenta, e tagliando ogni possibile ponte di dia-
logo. 

 Il blastaggio, come è stato chiamato su internet, 
soprattutto in riferimento alle risposte di Enrico Menta-
na e Roberto Burioni, è molto criticato, venendo visto 
come un metodo di risposta troppo aggressivo e che 
non lascia spazio alle argomentazioni, fondamentali 
per convincere una persona a cambiare opinione. Infat-
ti, rispondere così non fa altro che mettere sulla difensi-
va chi commenta, che si rintanerà ancora di più nelle 
sue convinzioni e sarà sempre più restio al confronto. 

 Una tesi a favore del “blastaggio” è quella che 
afferma che già dal primo commento si può capire se 
una persona è disposta o meno al dialogo, e che la ri-
sposta al commento è ininfluente nel determinare l’ap-
proccio della persona alla questione, ovvero la sua di-
sponibilità a cambiare, eventualmente, opinione.

 Il nocciolo della questione risiede nel capire per-
ché alcune persone arrivino a credere a certe cose, an-
che se sono chiaramente false. La principale motivazio-
ne risiede nella totale mancanza di fiducia riposta nelle 
parole degli esperti, visti come persone a cui interessa 
solo il  guadagno personale e non il bene di tutti. In 
questo clima di opposizione tra gente ed esperti, il bla-
staggio non fa altro che ingigantire le convinzioni di 
chi viene blastato e, anzi, potrebbe far dubitare qual-
cun altro sulla buonafede di certi divulgatori, risultan-
do come inutile benzina sul fuoco dello scontro anti-
esperto che non porta alcun vantaggio alla divulgazio-
ne scientifica. 

Andrea De Giglio 5D
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 Il Blue Monday è un giorno 
particolare, di solito il terzo lunedì 
del mese di gennaio, ritenuto il 
giorno più deprimente dell’anno; il 
concetto fu reso pubblico attraverso 
un comunicato stampa del canale 
televisivo britannico  Sky Travel nel 
2005, in cui si affermava il calcolo 
della data attraverso un’equazione, 
nonostante ciò l’intera idea entra 
nell’ambito della pseudoscienza e 
quindi ci sono diverse scuole di pen-
siero sull’argomento. Ma come mai 
a questo giorno deprimente è asse-
gnato il colore blu?  In America il 
colore blu è sinonimo di tristezza, 

infatti l’espressione “feeling blue” 
significa essere triste. Ogni singolo 
colore genera in noi una sensazio-
ne, una reazione fisiologica diversa, 
delle impressioni sia positive che 
negative. Il blu è associato più facil-
mente alla tristezza, alla malinconia 
ma anche alla calma e alla tranquil-
lità.  Nella musica questo concetto 
viene ribadito moltissime volte, con-
cetti come la malinconia vengono 
rivisitati completamente, Mecna in 
“Akureyri”, brano presente nel suo 
ultimo album “Neverland” dice:

“Ho soltanto trovato quel lato felice 
dentro la malinconia

 Che a tutti spaventa a morte a tal 
punto da provare con ogni mezzo a 
scacciarla via”

L’artista riesce a trovare una parte 
positiva dalla malinconia, accoglien-
dola come se fosse una vecchia ami-
ca.

  Tutti noi abbiamo giornate 
blu, l’importante è trarne il lato po-
sitivo, basta così poco per capovol-
gere una giornata da triste a felice, 
perché nonostante il blu abbia un 
solo nome, ha mille sfumature. 

Martin Calabrese 5F
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Blue Monday e la musica



La scienza ha molti effetti nella no-
stra vita. Un esempio è il progresso 
tecnologico, che dipende dalla 
scienza. Pensate solo a come è cam-
biata la nostra vita con gli smart-
phone rispetto a venti anni fa e co-
me cambierà ancora, data l’uscita 
dei possibili smartphone del futu-
ro, ovvero gli smartphone pieghe-
voli.

 Il 4 Dicembre è entrato in 
commercio il nuovo smartphone 
pieghevole della Motorola, il cui 
nome è Motorola Razr, che ripren-
de, appunto, l’originale serie di te-
lefoni razr a conchiglia dell’azien-
da. Tempo fa è uscito anche il 
samsung galaxy fold, che da chiu-
so  funge da smartphone mentre 
da aperto è un tablet. Per quanto 
siano interessanti queste nuove 
tecnologie, sono ancora un po’ 
acerbe, quasi da ritenere beni di 
lusso dato il loro costo (circa 2000 
euro per il galaxt fold e 1600 euro 
per il motorola razr) e vanno consi-
derate piuttosto per la loro impor-
tanza dal punto di vista del progres-
so. Difatti è incredibile pensare al-
l’evoluzione che hanno avuto gli 
smartphone nel corso degli anni. 

 Partiamo da quello che è sta-
to il pioniere in quest’ambito: 
l’Iphone. L’Iphone è stato presenta-
to il 9 gennaio del 2007 da Steve 

Jobs durante la conferenza sul 
macworld. Non fu di certo il primo 
smartphone con il touchscreen, ma 
di certo quello meglio riuscito. 
Questo verrà poi commercializzato 
il 29 giugno di quell’anno e sarà lo 
smartphone che darà inizio al fio-
rente mercato quale è oggi.

Motorola, Asus e molte altre anco-
ra. Gli smartphone diventano sem-
pre più grandi. da 4 pollici si passa 
a 5 pollici e poi addirittura a 6. su-
gli iphone viene inserito per la pri-
ma volta su uno smartphone un 
sensore di impronta digitale, 
ormai presente in tutti gli smart-
phone odierni e, dopo un apparen-
te periodo di monotonia, esce 
l’Iphone X.

 L’Iphone X viene presentato 
per la prima volta il 12 settembre 
2017 e viene commercializzato il 3 
novembre 2017. La particolarità 
rispetto a tutti gli altri smartphone 
è lo schermo: bordi sottili e tacca 
nella parte superiore. All’uscita fu 
molto criticato, proprio per la sua 
tacca, ma quest’ultima verrà perfe-
zionata fino ad arrivare alla tacca a 
goccia. Il 23 gennaio fa il suo in-
gresso l’Honor View 20, il primo 
smartphone che presenta al posto 
della tacca un piccolo forellino in 
cui è presente la fotocamera, e rap-
presenta il culmine di questo 
trand.

 In conclusione si può dire 
che il mondo degli smartphone è 
cambiato tantissimo in poco tem-
po. Si è passati da uno schermo da 
4 pollici a schermi da più di 6 polli-
ci. Oggi si ha moltissima scelta e 
anche smartphone di gamma me-
dio bassa sono abbastanza perfor-
manti da garantire un utilizzo quo-
tidiano soddisfacente. 

 Insieme agli smartphone, sia-
mo cambiati noi e spetta a noi il 
compito di non farci influenzare 
troppo da questi ultimi, come pur-
troppo sempre più spesso accade.

Davide Maggiorino 1D
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Smartphone: dall’origine a oggi



Fake news

Frequenta l’Università della Vita e    
diventa un  idiota su  Facebook
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Sanità: ridotti i tempi di attesa 
per le diagnosi su Google

Si barrica in casa con un libro di Fabio 
Volo e minaccia di  leggerlo

Miracoli, la donna schiaffeggiata sulla 
mano dal Papa guarita dal tunnel carpale



 La crisi ambientale, che connota la nostra epoca, richiede una ur-
gente riflessione, che partendo dal rapporto uomo-natura, ci invita a ri-
pensare la crisi in chiave antropologica.

 Abbiamo assistito ad una crescente separazione tra uomo e natura: 
il mondo antico proponeva un rapporto tra “antropos” e “physis” regola-
mentato dal “nomos”, nella singolare possibilità di far vivere agli uomini 
un armonico legame con la natura e concedendo loro la possibilità di 
sentirsi appartenenti, come diceva Morin, ad una “terra-madre”.

 Tale rapporto di unità e armonia offriva l’opportunità del mettersi 
in relazione.

 L’occidentalizzazione e la razionalizzazione delle culture hanno pro-
dotto una trasformazione dell’idea di “cosmos” in “tecnhe”, rompendo 
tale armonia e favorendo l’espropriazione dell’uomo rispetto all’ambien-
te naturale. Si è andato sempre di più affermando un modello scientifico 
che tende ad una visione dualizzante e che ha portato come conseguen-
za a considerare in modo meccanicistico la natura.

 Il mondo è diventato un microcosmo, un oggetto a sé, contrappo-
sto al soggetto, in cui la scienza produce se stessa e diventa modello di 
se stessa.

 Nasce, quindi, per dirla con Jonas, la necessità di ripensare il pro-
prio “luogo abitativo”, nell’ottica di una biologia filosofica o di una filosofia della realtà organica, in cui l’homo 
faber  diventi homo pictor.

 L’uomo ritrovatosi immerso nella techne, avverte un profondo deficit antropologico e un crescente senso 
di inadeguatezza. L’allontanamento dalla natura lo porta a darle una nuova identità, che, per dirla con Augè, po-
tremmo definire “non-luogo”. Di conseguenza l’Umanità vive un alterato rapporto con ciò che è altro, con la di-
versità. 

 La perdita di connessione tra Uomo e Terra sta a significare la perdita di connessione con le proprie radici.

 La ricostruzione di tale legame, sempre più lacerato e compromesso, può rappresentare un buon punto di 
partenza per ripensare le relazioni, anch’esse ormai sempre più connesse all’estraneità dei “non-luoghi” piutto-
sto che alla co-appartenenza propria dei luoghi antropologici.

 La riflessione, che dovrebbe essere molto più ampia e articolata, mi porta a concludere accogliendo l’invito 
di Jonas a non agire solo in vista di benefici immediati, ma di uno sguardo a “lungo termine”, capace di fondare 
una “nuova” etica.

 Pensare una “nuova” etica, seguendo la matrice greca del termine ethos significa ripensare il proprio “luo-
go abitativo” alla luce di nuove coordinate dell’ “agire”, affinché i progressi che l’uomo compie non si trasformi-
no in processi regressivi, che, invece, si rivelano essere a discapito della stessa umanità.

Prof.ssa Annamaria Mercante
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Dall’homo 
faber      

all’homo  
pictor



Sulle ali della scienza, tra scoperte e fantasia

 Il romanzo scientifico è il genere letterario 
associato alla fantascienza degli albori, utilizzato 
soprattutto per classificare i primi romanzi fanta-
scientifici inglesi e francesi.

 Attraverso racconti di fantasia e scienza, Ju-
les Verne è sempre riuscito ad affascinare genera-
zioni e generazioni di lettori. Tra i suoi romanzi 
più importanti ritroviamo titoli come “Ventimila 
leghe sotto i mari”, “Giro del mondo in ottanta 
giorni” e “Viaggio al centro della terra”, solo per 
citarne alcuni. La bravura di Verne risiede proprio 
nella sua capacità di riuscire a congiungere con 
estrema semplicità quello che riguarda la scienza 
con il mondo fantastico e dell’immaginazione.  
 Per fare un esempio, prendiamo in esame 
uno dei titoli citati sopra. In “Viaggio al centro 
della terra”, i protagonisti sono un professore di 
mineralogia, Otto Lidenbrock, e suo nipote Axel 
che, per pura casualità, entrano in possesso di un 
crittogramma in runico che, una volta tradotto, 
gli porterà alla scoperta dell’accesso di un mon-
do misterioso e sotterraneo dove anche il tempo 
sembra essersi fermato. I protagonisti, accompa-
gnati da una guida locale, si ritroveranno al cen-
tro della Terra, circondati da dinosauri, piante gi-
gantesche e rettili preistorici. Quello che più affa-
scina del romanzo sono le ambientazioni descrit-
te nel dettaglio durante la discesa nelle viscere 

della Terra. Jules Verne è riuscito, infatti, ad anda-
re ben oltre le aspettative dell’epoca, nonostante 
fosse stato già dichiarato da molti scienziati a lui 
contemporanei che, il “centro della Terra”, fosse 
irraggiungibile a causa delle temperature insop-
portabili per l’essere umano e delle continue 
scosse sismiche. L’autore è, in un certo senso, pro-
vocato da queste limitazioni scientifiche, le quali 
lo spingono alla stesura di uno dei suoi capolavo-
ri, volto ad abbattere, almeno con la fantascien-
za, queste barriere.

Federica De Benedictis 4E
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Attraverso la fantasia e lo straordinario utilizzo delle parole, Jules Verne è riuscito                             
ad andare oltre i limiti imposti dalla scienza



Giochi di logica
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Giochi di logica

Cerchiare la casella che sostituisce logica-
mente il punto interrogativo Se un cavo ad alta tensione cade sopra un’auto-

mobile, gli occupanti sono più sicuri se:

a)	 escono tutti

b)	 esce solo il conducente

c)	 escono tutti dalla stessa portiera

d)	 escono tutti tranne il conducente

e)	 rimangono all’interno

Ci sono 5 colleghi: Aldo, Beatrice, Gaetano, Daniele e Olga. Lavorano in uffici differenti: Magazzino, Redazione, 
Web, Call center e Commerciale, non necessariamente in quest’ordine. Un giorno discutevano della loro anzianità 
di servizio all’interno dell’azienda ed è emerso che sono stati assunti negli anni: 1995, 1999, 2003, 2005, 2006, 
non necessariamente in quest’ordine. Si sa inoltre che: Olga lavora nel Call center; Aldo lavora in redazione; Chi 
lavora nell’ufficio Web è stato assunto nel 2003; Daniele lavora nell’ufficio commerciale ed è stato  
assunto dopo il 2000; Gaetano è stato assunto nel 2005 

1. Quale delle seguenti affermazioni può essere dedotta con certezza dall’esercizio? 

	 A.       Olga è stata assunta dopo Beatrice  
	 B.	 Beatrice non è stata assunta prima del 2000  
	 C.	 Gaetano lavora nell’ufficio Web  
	 D.	 Aldo è stato assunto prima di Olga  
	 E.	 Daniele è stato assunto prima di Gaetano

2. Quale delle seguenti affermazioni non può essere dedotta con certezza dal testo? 

	 A.	 Olga è stata assunta prima del 2000  
	 B.	 Gaetano lavora in magazzino  
	 C.	 Daniele è stato assunto nel 2006  
	 D.	 Beatrice è stata assunta nel 2003  
	 E.	 Aldo è stato assunto nel 1995 

Domanda 1: soluzione D 
Domanda 2: soluzione C 
Domanda 3: soluzione E

Giornalino #1



20

Redazione
Capi Redattori
Andrea Prisciandaro, Barbara Morra, Sara Buonamico, Andrea Amoruso, 
Mattia Paolino, Maurizio Ladisa, Andrea De Giglio, Alessandro Lonigro,   
Pasqualbruno Delliturri, Federica Di Chiara

Redattori
Ferdinando Traversa, Gabriele Mele, Fatima Romano, Davide Maggiorino, 
Massimo Palmisano, Maria Elena Dionisio, Matteo Enea Cirasola, Alessia 
Induddi, Maria Loprino,Francesco Pio Fiore, Giorgia Cappella, Ludovica 
Pangrazio, Martina Regina, Francesco Lorenzo Bavoso, Francesco Fiore,   
Federica De Benedectis, Alessandro Votta, Martin Clabrese, Mariagrazia 
Milano, Antonella Abbaticchio, Maria Guglielmo, Piernicola Bianchi,    
Gianvito Capriati, Gabriele Zotti

Disegno in copertina: Mariaelena Dionisio 1G



21


