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Samuele Vernia  V F                                                                                                              

I ROBOT POTRANNO INFLUENZARE 

LE NOSTRE OPINIONI? 

Se lo sono chiesti i ricercatori dell’Università di Plymouth, 

che hanno compiuto un esperimento pubblicato su Science 

Robotics. 

In pratica si è voluto verificare se la robotica possa avere un 

impatto sulle opinioni delle persone. 

Il punto di partenza è stato un esperimento di psicologia 

sociale effettuato negli anni ‘50 conosciuto come 

esperimento di Asch (dal nome dello psicologo polacco che 

lo aveva ideato). In quel caso venivano mostrate ad un 

gruppo di persone quattro linee verticali su di uno schermo 

e si chiedeva loro di indicare quali erano uguali in lunghezza.  

Era risultato che, quando le persone si trovavano da sole ad 

affrontare il test, il tasso di successo era elevatissimo, ma 

quando la domanda era posta in presenza di altre persone si 

evidenziava una tendenza a conformarsi all’opinione degli 

altri, aumentando la percentuale di errore. Questo 

dimostrava come le persone cambiassero il loro 

comportamento e le loro decisioni per uniformandosi agli 

altri.  A causa dei recenti sviluppi nell’intelligenza artificiale 

e nella robotica, i robot sono sempre più presenti negli 

ambienti umani. Per questo motivo è stato replicato 

l’esperimento affiancando ai singoli adulti e ai singoli 

bambini sottoposti al test dei robot programmati per dare 

risposte errate, per testare se gli umani reagissero 

uniformandosi alle scelte delle macchine, analogamente a quanto era accaduto nel primo 

esperimento con le opinioni delle altre persone partecipanti al test. La scoperta interessante è 

che, mentre gli adulti non sono stati influenzati da ciò che suggerivano le macchine, i bambini 

invece si sono uniformati alle scelte operate dai robot anche quando le indicazioni delle 

macchine erano palesemente errate. In particolare quando i bambini dai sette ai nove anni 

erano chiamati a rispondere da soli, davano risposte corrette nell’87% dei casi, mentre quando 

NOVITÀ 
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venivano affiancati dai robot, la percentuale scendeva a 74% e le risposte errate 

corrispondevano tre volte su quattro a quelle suggerite dai robot. 

I robot erano stati programmati per eseguire movimenti periodici come battere gli occhi o 

guardare brevemente gli altri, 

parlando con toni di voce distintivi e 

individuabili.                                           Questo 

risultato da un lato apre possibilità di 

impiego positivo di questa influenza 

dei robot sui bambini, dall’altro suscita 

preoccupazioni sulle capacità di 

influenzare le loro opinioni.                                  

Per questo, come in ogni grande 

evoluzione, occorrerà procedere con 

estrema prudenza nelle future 

applicazioni robotiche in ambito 

didattico per garantire di trarre dalle 

tecnologie tutti i vantaggi possibili, 

mantenendo però l’integrità e l’indipendenza delle opinioni e delle scelte di chi si rapporterà 

con robot che sempre più interagiranno nelle nostre vite. 

Sushi Pacinotti   
 

IVAN DEL BIANCO IV G 
 

UN’ARTE MARZIALE DIMENTICATA  

Quando si pensa al concetto di “arte marziale” le prime cose che solitamente vengono in mente 
sono le arti marziali orientali. Successivamente, riflettendoci maggiormente saltano alla mente 
anche alcune di quelle occidentali, come ad esempio la boxe o la scherma. Sicuramente non 
penserete mai ad uno sport di nicchia come la scherma storica. 
La scherma storica (o tradizionale), o scrima che dir si voglia, è uno sport che si prefigge come 
obiettivi lo studio e la riproduzione degli stili di combattimento occidentali del passato. Questi 
obiettivi vennero scelti negli anni '90 dalle nascenti sale d'armi e dalla HEMA (Historical 
European Martial Arts), vengono perseguiti tramite lo studio dei trattati scritti dai maestri 
d'arme del passato, principalmente quelli vissuti tra il '400 e l'800.  
La domanda che sicuramente vi sorgerà spontanea anche solo dal nome è quanto la scrima 
possa differire dalla scherma che tutti conoscono; la risposta a questa domanda è “molto” dato 
che nella scherma normale si possono usare solo tre tipologie di spade, mentre nella scherma 
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storica si può usare qualsiasi tipo di arma 
(anche mazze o lance ad esempio) e si 
possono anche utilizzare scudi o oggetti, 
come ad esempio una cappa, che può 
essere usata per distrarre l'avversario. 
Già questa maggior varietà di armi rende 
possibili molti più approcci ad un 
combattimento, anche perché, 
contrariamente alla scherma, in cui ad 
ogni arma sono legate delle parti del corpo 
che vanno colpite, i vari approcci tecnici 
della scrima sono dati solo dalla forza che 
puoi usare attaccando, dosata in base al 
materiale delle armi, rigorosamente 
smussate, e alle protezioni dell'avversario. 
Infine, proprio per il suo scopo di studio 
delle tecniche del passato, la scrima può 
essere interessante anche per chi tra di voi non ama lo sport ma preferisce studiare, in quanto 
comunque alle spalle del combattimento c'è tutto il lavoro fatto dalla sala d'arme per 
individuare e analizzare i testi in cui vennero codificati gli stili delle varie armi; proprio per 
questo scopo di ricerca in occasione delle gare più importanti oltre a combattere si confrontano 
anche gli avanzamenti nella riscoperta di questa arte marziale. 
 

Vendendo Shakespeare un tanto al chilo 
 

SIMONE DELLEPIANE V F 

WILLIAM SHAKESPEARE OSSIA UNA METAFORA DELLA 

VITA 

 VIENI ALLA LUCE E LA TUA VITA SEMBRA GIÀ UN DRAMMA DIALETTICO 

NATO DA DONNA COME TUTTI, DI TE MACBETH NON HA PAURA 

CRESCENDO TI ABITUI A QUESTO MONDO CHE TI VUOLE SCETTICO 

E RISPONDI SEMPRE COLPO SU COLPO, MISURA PER MISURA 

DA RAGAZZO VORRESTI LA STORIA D'AMORE DI ROMEO E GIULIETTA 

LA SOGNI SPESSO, È IL TUO SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE 

MA POI TI ACCORGI CHE LA LORO ETÀ È PASSATA TROPPO IN FRETTA 

E SCOPRI CHE NELLA TUA MENTE NON CREDI PIÙ AL REGNO DELLE FATE 

COMUNQUE CERCHI ANCORA L'AMORE VERO E, MAGARI PIÙ MATURO 

JACQUES DICE A QUELLI COME TE CHE STATE VIVENDO LA TERZA ETÀ 

VOI CHE FATE COME VI PIACE, VOI CHE CREDETE NEL FUTURO 
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CATERINA O DESDEMONA, LA TUA DONNA CHE CARATTERE AVRÀ? 

 

ESSERE O NON ESSERE SE STESSI, QUESTA È LA QUESTIONE 

IL DUBBIO AMLETICO DI UNA VITA PASSATA IN SOSPENSIONE 

TUTTO IL MONDO È UN PALCOSCENICO, VORRESTI VIVERLO DA ATTORE 

MA TI RITROVI A METÀ STRADA FRA IL REGISTA E LO SPETTATORE 

 

DIVENTI ADULTO E LA TUA VITA DIVENTA PIÙ DURA DELLE PREVISIONI 

USURAI COME SHYLOCK, FALSI COME IAGO, SEMBRANO TUTTI CONTRO TE 

È LA TRAMA CONTRO FALSTAFF O GIULIO CESARE? CI SONO DUE OPZIONI 

INIZI A RIMPIANGERE ALTRI TEMPI, TI RIEMPI DI SE E DI PERCHÉ 

DOMANI, E DOMANI, E DOMANI, IL TEMPO SCORRE SEMPRE UGUALE 

È DIFFICILE NON SENTIRSI SOFFOCATI, IMPICCATI COME CORDELIA 

A VOLTE SEI LUCIDO E CERCHI DI GUARDARE TUTTO IN MODO RAZIONALE 

ALTRE VOLTE SEI SULL'ORLO DELLA FOLLIA E RISCHI LA FINE DI OFELIA 

INVECCHI COME RE LEAR E LA PERDITA DI SENNO ARRIVA DAVVERO 

NESSUNO RIESCE A CAPIRE PERCHÉ TI AGITI DURANTE LA TEMPESTA 

FORSE TI SEMBRA DI VEDERE NEL CIELO ARIEL IN UN VOLO LEGGERO 

IL TERMINE SI AVVICINA, LA SETTIMA ETÀ È TUTTO CIÒ CHE TI RESTA 

 

ESSERE O NON ESSERE SE STESSI, QUESTA È LA QUESTIONE 

IL DUBBIO AMLETICO DI UNA VITA PASSATA IN SOSPENSIONE 

TUTTO IL MONDO È UN PALCOSCENICO, VORRESTI VIVERLO DA ATTORE 

MA TI RITROVI A METÀ STRADA FRA IL REGISTA E LO SPETTATORE 

 

ALLA FINE, LA TUA VITA TERMINA MEGLIO DI QUELLA DI TITO ANDRONICO 

NEMMENO RICCARDO III È IL TUO MODELLO PER LASCIARE LE SCENE 

RICORDI PIUTTOSTO IL QUARTO DEI TANTI RE CHIAMATI ENRICO 

DOPO TUTTO TI BASTA, PERCHÉ TUTTO È BENE QUEL CHE FINISCE BENE 

 

ESSERE O NON ESSERE SE STESSI, QUESTA È LA QUESTIONE 

IL DUBBIO AMLETICO DI UNA VITA PASSATA IN SOSPENSIONE 

TUTTO IL MONDO È UN PALCOSCENICO, VOLEVI VIVERLO DA ATTORE 

MA SEI STATO A METÀ STRADA FRA IL REGISTA E LO SPETTATORE 
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XIOMARA DIAZ III E 

IL MIO UOMO ANGELO 

NUOTANDO NEL TERSO ED INFINITO MARE 

DEL CAFFÈ DEGLI OCCHI TUOI 

PARE DI TROVARSI NEL MIGLIORE DEI MONDI 

TRA TUTTI I MONDI CHE ESISTONO 

 

QUELLO DELL’ESSERE E QUELLO DEL NON ESSERE 

QUELLO SENSIBILE E QUELLO DELLE IDEE 

QUELLO DELL’INFERNO E QUELLO DEL PARADISO  

E QUELLO DEL PURGATORIO  

 

TANTO LEGGERO E TANTO ONESTO PARE 

IL CORPO MIO QUANDO A TE LO CINGI 

CON I CALDI ABBRACCI TUOI 

E TANTO BATTE IL CUORE MIO 

CHE PAR VOGLIA SCALZARE VIA  

COME GLI ELETTRONI NELL’EFFETTO FOTOELETTRICO 

 

E’ VEN TAGLIANDO DI SÌ GRAN VALORE 

L’IRRUENTE COLPO D’AMORE 

CHE STRUGGE I DEBOLETTI SPIRITI 

QUANDO UN’ 

ALTRA SALUTI 

DA FARMI PARERE EVA NELL’AFFRESCO DI MASACCIO 

 

NIENT’ALTRO POSSO AGGIUNGERE 

SE NON CHE SAREI DISPOSTA 

A COMPIERE IL VIAGGIO CON DANTE 

PER CHIEDERE A PSEUDOLO 

DI AIUTARMI A RECUPERARTI 

SE TI PERDESSI 
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Ludovica Benedetta Cecchi IIID  

UN’OSCILLAZIONE COSTANTE 

“Sembrava una giornata perfetta: il sole era alto in cielo, il vento era tale da poter navigare 
senza interruzioni sino al tramonto e il mare si muoveva in una scivolata lenta che riusciva a 
calmare anche l’animo più burrascoso.  
Ero completamente felice. 
Sino a quando il vento si inasprì, le onde si innalzarono e la barca prese a oscillare talmente 
forte da non riuscire neanche a stare in piedi. 
Andrea, mio fratello maggiore, perse la guida della vela, la piccola imbarcazione cominciò a 
perdere la rotta sobbalzando pericolosamente. 
Si girò verso di me con la disperazione negli occhi e con l’intenzione di ritornare a riva per 
portarmi in salvo. 
Nonostante fossi piccolo volevo rendermi utile e aiutare mio fratello, così corsi alla ricerca di 
un secchio con lo scopo ingenuo di poter togliere tutta l’acqua che riempiva sempre di più lo 
scafo della nostra barca. 
Non appena tornai da lui vidi, nella frazione di pochi secondi, la vela colpirgli la tempia 
facendolo cadere in balia del turbinio del mare.  
Continuai ad oscillare fissando come ipnotizzato il punto dove era sparito mio fratello, sino a 
quando la barca si ribaltò incombendo su di me e facendomi cadere…poi il vuoto.” 
Mi svegliai di soprassalto, come ogni mattina da due anni ormai, madido di sudore e con le 
immagini dell’incidente ancora in testa.  
Era come convivere con il famigerato mostro che per i bambini si trova sotto al letto mentre il 
mio era nella mia mente.  
Era impossibile scacciarlo. 
Istintivamente mi girai verso il letto di Andrea, che ovviamente era vuoto e non potei fare a 
meno di buttare l’occhio sulle molte foto che lo ritraevano. In alcune era sulla sua amata barca 
a vela da cui si separava solo per andare a scuola. Altre ci ritraevano insieme, al mio sesto 
compleanno, sul pontile in attesa di prendere la barca o anche davanti a scuola per il mio 
primo giorno alle medie. 
Ognuna di quelle foto era un ricordo impresso nella mia mente.  
Distolsi lo sguardo poiché il dolore era tale da non permettermi di respirare e mi costrinsi ad 
alzarmi. 
Dovevo solo andare in bagno per lavarmi, scendere in cucina sorridere e far finta che tutto 
andasse bene per non far stare peggio i miei genitori, poi andare a scuola dove dovevo 
prestare attenzione, comportarmi bene e ottenere buoni voti e, ovviamente, era vietato andare 
in barca a vela nel pomeriggio.  
Sempre la solita routine fatta di una realtà superficiale, stereotipata in cui dovevo mostrarmi 
come un ragazzo forte che reagisce al dolore. Ero stufo di una situazione che mi portava a 
mentire agli altri e soprattutto a me stesso. Ero stufo di dover sopravvivere e non di vivere o 
almeno provarci. Mi sentivo schiacciato dal senso di colpa, io ero sopravvissuto a mio fratello, 
ma in qualche modo mi sentivo responsabile, come se una parte di me fosse scomparsa in quel 
buco nero che aveva inghiottito Andrea. 
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Così decisi di cambiare routine, per una volta avrei fatto quello di cui avevo bisogno. 
Dopo essermi lavato, invece di scendere in cucina lasciai un biglietto per non far preoccupare i 
miei genitori. 
Ovviamente, passare dalla porta di ingresso senza essere visto era praticamente impossibile, 
perciò decisi di passare dalla finestra. Fortunatamente abitavamo in una villetta circondata da 
un giardino e la mia camera si trovava 
al primo piano e distava poco da terra. 
Una volta atterrato sull’erba morbida 
che aveva attutito la discesa, mi diressi 
velocemente verso il cancello per 
uscire da quell’inferno. 
Non ricordo molto del viaggio che mi 
portò sino al faro; era come se le mie 
gambe si muovessero di loro 
spontanea volontà e sapessero già dove 
andare, senza aspettare il comando da 
parte del cervello, era come se avessi i 
sensi attutiti e la mente spenta. 
Non appena arrivai sentii il cuore 
mancare un battito e gli occhi riempirsi 
di lacrime. 
Quel luogo era molto importante perché era lì che tutto era iniziato. 
Ricordo ancora che all’età di quattro anni avevo così paura del mare che rifiutavo di 
avvicinarmici; ero talmente piccolo e debole in confronto alla sua immensità che avevo paura 
potesse portarmi via, anche solo se avessi messo un piede in acqua. 
Mio fratello però non si scoraggiò, anzi, era ancora più motivato a trasmettermi il suo amore 
per il mare. 
Aveva deciso che il faro era il luogo migliore per farmi prendere confidenza con quella distesa 
azzurra e luminosa, poiché non ci veniva nessuno, se non il custode del faro, un buffo signore 
molto taciturno che sedeva sempre su una sedia rivolta verso la spiaggia o la linea 
dell’orizzonte che si fondeva con l’acqua. 
Quando guardava il mare a mio fratello brillavano gli occhi, era come se riuscisse a vivere 
semplicemente guardandolo, a catturarne la bellezza immergendocisi.  
Quando era triste, infatti, si dirigeva al faro e quando dopo alcune ore tornava a casa, era 
come se tutti i problemi fossero spariti ed era tornato in pace con se stesso e con il mondo. 
Fu questo che mi spinse a dare un’opportunità al mare. Quando lo dissi a mio fratello era 
talmente su di giri che volle iniziare subito il suo corso di nuoto personale che si teneva ogni 
giorno dopo la scuola. 
Dopo circa due mesi, dal nuoto passò alla vela portandomi a mia volta a ricercare la felicità nel 
mare, ad amarlo e a vederlo come un amico piuttosto che come un nemico. 
Tutto ciò mi spinse, dopo anni, a ritornare in quel luogo, nonostante avessi di nuovo la paura 
di quando avevo 4 anni. 
Vidi in lontananza il signore del faro, sempre seduto sulla stessa sedia di alcuni anni prima e 
decisi di andare da lui, era l’unica cosa sensata che sentivo di dover fare. 
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Era come lo ricordavo, basso e mingherlino, con i capelli bianchi incolti e gli occhi verdi vispi 
intenti a guardare chissà cosa in mezzo al mare. 
Mi sedetti su un masso accanto a lui e cercai di ritrovare quel qualcosa in mezzo al mare, di 
ritrovare quei due ragazzini che da piccoli passavano ore a fissarlo. 
“Cosa guarda con tanto interesse?” chiesi all’uomo. 
“Il mare” rispose con tranquillità, , senza neanche degnarmi di uno sguardo 
“Ma cosa cerca con così grande concentrazione?” cercai di capire. 
“La sensazione di ondeggiare in mezzo al mare, la calma che mi trasmette e che purtroppo 
non potrò più assaporare per colpa della mia età” 
“Come può voler tornare là? Il moto ondoso del mare è una trappola che ti fa oscillare tra la 
vita e la morte e la decisione finale spetta sempre e solo a lui, noi non abbiamo voce in 
capitolo” 
“Hai ragione, ma rifletti su ciò che hai detto, il mare è un’oscillazione costante, ma ti ha mai 
portato alla felicità?” 
Istintivamente ripensai a tutti i momenti passati con mio fratello, a quanto il mare ci avesse 
legato e reso felici e risposi con un sussurrò “sì”. 
“E allora non credi che valga la pena cercare di nuovo la felicità perdonandolo?” 
Non risposi, non riuscivo, continuavo a singhiozzare. Quelle parole avevano aperto una 
breccia nel muro che mi ero costruito, o meglio, che mi avevano fatto costruire durante quegli 
anni ; come quando una folata di vento distrugge un castello di carte. 
Solo allora compresi il vero motivo per cui ero tornato al faro…avevo bisogno di un nuovo 
inizio perché volevo vivere e non sopravvivere. 
Solo il mare, durante tutta la mia giovane vita, era riuscito a trasmettermi qualcosa di 
profondo, una sensazione di serenità, molti potrebbero considerarlo stupido perché in fondo è 
solo un ammasso d’acqua, ma per me era molto di più, come un amico sempre presente 
pronto ad ascoltare e a far dimenticare i problemi, il luogo dove in qualche modo ritrovavo 
mio fratello e dove superavo ogni pensiero negativo…. 
So che Andrea mi avrebbe capito. 
Mi alzai di scatto, conscio di quello che dovevo fare e mentre mi allontanavo sentii il 
guardiano del faro urlare verso di me “Non avere più paura!” 
E così feci. 
Facendo ricorso al coraggio che quella conversazione mi aveva infuso, mi gettai di testa nel 
mio mare. 
Così facendo non solo perdonai il mio più grande amico, ma riuscii, anche se in parte, ad 
alleviare il dolore per la morte di mio fratello, poiché dopo molti anni finalmente mi sentivo in 
pace, sentivo di aver recuperato un certo equilibrio, in quell’abbraccio ritrovai Andrea… 
E finalmente piansi… piansi lacrime che si mescolavano all’acqua salata, lacrime che 
scioglievano il masso nero che opprimeva il mio respiro...  
Era bastato il cambiamento di routine, una conversazione, un semplice tuffo; cose semplici 
che mi avevano cambiato la vita, che mi avevano fatto rinascere…. 
Da quel momento, come allora, il mare era tornato ad essere il mio elemento naturale…. 
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Pacì Hebdo 
ALESSIA TEDESCO IIIB 

 

Ludos et logicam 

 DI AA CURA DI VIOLA JACOPO IV E 

 

• Risolvi gli anagrammi e trova l’intruso.  

 Iarofio Scomesmo Norilega  

Tomigiepa  
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Cemido  

Raeceremi  

  

• Trova il numero che completa la serie.  

  

10   12   8   6   8   …  

  

• Trova la parola da scartare.  

 Tredici  

Ventisei  

Sessantasette  

Diciasette  

Trentatré  

Ventinove  

  

 Trova la lettera mancante.  

  

     
 

  

• Completa la proporzione.  

  

MARTE   sta a    PIANETA    come    SOLE    sta a   …………..  

A terra  

B stella  

C cometa  

D satellite  

E venere  

  

1 
  2 

  3 
  4 

  

B 
  D 

  F 
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• Trova il numero mancante.  

  

  

                                     

 

    

• Trova la parola che completa la serie.  

  

Platano | Pino | Salice | Castagno | Larice   

  

A violetta  

B edera  

C cicoria  

D abete  

E nocciola 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                       

                 2   

  

         2                                            2   

  

        2                                            2   

  

                      2               2   
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