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n robot per amico, un robot per nemico.
La tecnologia robotica ha rivoluzionato il
mercato, sta rivoluzionando le nostre vite
in casa e fuori casa e potrebbe anche
modificare sensibilmente il lavoro dipen-
dente. Ormai, il robot protagonista di
Metropolis, il film di Fritz Lang del 1927,

antropomorfo, parlante e in grado di sostituire perfettamente
l’uomo, non è così lontano dall’essere vivo. La robotica come
disciplina, comunque, non è finalizzata solo allo sviluppo di
androidi ma si divide in diverse branche: bio robotica, roboti-
ca autonoma, robotica educativa e robotica industriale. 

L’Italia, tra tutte le università del mondo, ha delle eccellenze
in questo campo. «A differenza di Paesi come il Texas, la
Francia o la Cina dove ci sono aziende che attraggono inve-
stimenti per poi immettere i prodotti sul mercato, in Italia
questo succede ancora in minima parte. In Italia non ci sono
investitori importanti, le competenze però ci sono». Così par-
la Daniele Lombardo, fondatore di Behaviour Labs, una star-
tup con sede a Catania, che sviluppa soluzioni software per
robot umanoidi. Il più importante software sviluppato da
Behaviour Labs si chiama RoboMate ed è pensato per aiutare
i bambini autistici. «Abbiamo unito due esigenze: da una par-
te il nostro essere informatici e la passione per la robotica,
dall’altro l’avere esperienza in famiglia di due casi di autismo.
Abbiamo fatto delle ricerche per capire che tipo di terapie ci
fossero per trattare l’autismo e abbiamo visto che erano stati
già fatti dei tentativi di uso dei robot e quindi da lì è nata la
nostra idea. Volevamo portare quel tipo di soluzioni sul mer-
cato e non lasciarle confinate nei laboratori dove magari veni-
vano usate su 5-6 bambini, con risultati peraltro positivi,
mentre poi, finita la ricerca, veniva archiviato tutto. Il nostro

intento è quello di semplificare l’utilizzo dei robot tramite la
creazione della piattaforma che abbiamo chiamato Roboma-
te». Il progetto, per cui sono serviti circa tre anni e mezzo di
ricerca e lavoro, è stato sviluppato in partnership con il Cnr e
si è avvalso delle competenze in ambito psicologico e neurop-
sichiatrico di alcune università, tra cui la Kore di Enna e lo
Iulm di Milano. Ciò che innanzitutto rende Robomate partico-
larmente adatto al suo scopo è la capacità di catturare l’at-
tenzione del bambino. «Per i bambini affetti da autismo -
spiega Lombardo - è ancora più difficile creare un canale di
comunicazione. Il robot invece catalizza la loro attenzione».
Robomate è in grado di proporre al bambino esercizi apposi-
tamente sviluppati dal team di Behaviour Labs, come la
“discriminazione tra oggetti”, la “stimolazione cognitiva” o
la psicomotricità. «Il robot funge da motivatore, perché piace
al bambino: ha l’aspetto di un giocattolo anche se non lo è».
Il robot è dunque uno strumento che, grazie alla ripetitività
dei suoi gesti, rende meno complicato il lavoro del terapeuta,
«che potrebbe mostrare segni di stress che si riflettono sulla
terapia», e che «sarebbero percepiti dal bambino». Il robot,
invece, «quando parla, fa solo quello, non gesticola», mentre
- conclude Lombardo - «nel linguaggio umano ci sono mille
componenti che possono distogliere l’attenzione del bambi-
no, sovrastimolandolo». La macchina, quindi, è al servizio del-
l’uomo: questo obiettivo sarebbe da tenere sempre presente,
anche per servire da monito per lo sviluppo e la ricerca. La
dinamica opposta, infatti, ossia uomo schiavo della macchi-
na, è un rischio da cui guardarsi bene, come spiega Cristina
Baldissarri, dottoranda in Psicologia Sociale e Scienze Cogni-
tive presso l’Università degli studi di Milano Bicocca. «Pur-
troppo il rischio dell’uomo schiavo della macchina c’è», dice
la dottoranda. «Tuttavia l’intelligenza artificiale può essere
veramente a servizio dell’uomo. La psicologia sociale si sta
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Il futuro della robotica, 
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interessando allo sviluppo delle intelligenze artificiali, a come
fare in modo che possano entrare nella nostra vita e facilitar-
la». 

Per evitare che l’uomo diventi solo uno schiavo della macchina
è importante «avere sempre chiaro il rapporto fine-mezzo e lo
scopo finale, ovvero l’essere umano». Sicuramente, come
ricorda Daniele Lombardo, per alcuni aspetti il computer ha
già superato le capacità umane, «per il semplice fatto che si
basa su una quantità di dati enorme». Ma, continua il fondatore
di Behaviour Labs, «la velocità di elaborazione potrebbe bat-
tere l’intelligenza umana, ma non lo spirito d’iniziativa: questo
mancherà sempre al robot». Ed è proprio questo spirito d’ini-
ziativa, il lampo di genio, l’imprevedibilità ad aver permesso ai
ricercatori di Movendo Technology di ideare e sviluppare
Hunova, un aiuto-fisioterapista robotico. La compagnia è nata
dal progetto dell’Istituto Italiano di Tecnologia Rehab Techno-
logies, che vuole trasferire sul mercato le tecnologie robotiche
realizzate all’interno dell’IIT di Genova. Il compito di Hunova è
la riabilitazione e la valutazione sensori-motoria degli arti
inferiori e del tronco del corpo umano, tramite esercizi di rin-
forzo e di equilibrio, l’induzione di movimenti del paziente e
funzioni di assistenza degli stessi. Insomma, uno strumento di
altissima precisione in mano al fisioterapista e non - come sot-
tolinea il sales and marketing director di Movendo Technology,
Davide Ferrario - al suo posto. «Non si sostituisce il fisiotera-
pista o il chirurgo - spiega Ferrario - ma gli si danno strumenti
che puntano a migliorare le loro prestazioni. All’interno di
Hunova sono stati mappati i processi e i percorsi riabilitativi

che già il fisioterapista attua con i pazienti in palestra o nei
centri riabilitativi. La differenza è che Hunova aiuta il fisiote-
rapista in fase di mobilizzazione pesante del paziente, un lavo-
ro per lui molto difficoltoso a livello fisico, perché di persona
deve prendere di peso il paziente e muoverlo». 

Hunova, infatti, rende più facile questo processo e soprattutto
più veloce, portando il numero di pazienti assistiti tra i 15 e i
20 al giorno, «un lavoro impensabile per un singolo fisiotera-
pista». Non solo assistenza tecnica, Hunova riesce anche a
coinvolgere psicologicamente il paziente. «La sua peculiarità
- continua Ferrario - è che riesce a far fare degli esercizi o una
terapia riabilitativa, che a volte può essere anche ripetitiva o
noiosa, usando il “gaming”. Al movimento associamo spesso
dei giochi che vanno a motivare i pazienti. Questo è un aspetto
molto importante perché spesso la riabilitazione è necessaria
dopo malattie molto gravi come l’ictus, che hanno creato delle
situazioni pesanti e tristi: riuscire a far divertire il paziente
durante la terapia aiuta tantissimo anche lo stesso fisiotera-
pista». 
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“I robot catalizzano facilmente
l’attenzione dei bambini autistici,
aiutandoli nella comunicazione”



Oltre alle applicazioni mediche ci sono progetti che si con-
centrano sul concetto di Internet of things: oggetti quotidiani,
che, collegati alla rete, si trasformano in oggetti smart in gra-
do di svolgere le funzioni più disparate. Come la lampada
Momo, sviluppata dalla start up di Catania MorpheOs. «Momo
si autoconfigura non appena collegato alla corrente elettri-
ca» spiega l’amministratore delegato della start up Edoardo
Scarso. «Sin da subito è in grado di riconoscere i dispositivi
smart presenti all’interno dell’ambiente domestico, facendoli
comparire nella sua App. Grazie all’intelligenza artificiale
analizza l’ambiente, riconosce i volti familiari o sconosciuti,
gli oggetti, i suoni e impara dalle abitudini domestiche, cre-
ando case più confortevoli e sicure. Può infatti gestire illumi-
nazione e temperatura e rilevare, attraverso i suoi sensori,
anomalie come fughe di gas o movimenti sospetti in casa,
inviando una notifica tempestiva all’utente tramite smar-
tphone». Il dispositivo crea un vero e proprio dialogo con
l’utente. «Momo può dialogare anche con altri dispositivi
smart e l’utente può controllarli tramite Momo semplicemen-
te via chat (Messenger, Telegram, Skype) o direttamente tra-
mite App. Basterà scrivere “Momo ho freddo” per alzare la
temperatura del termostato o “buonanotte Momo” per atti-
vare la modalità notte. Pensato per la casa, Momo è anche
una gradevole lampada da ambiente, regolabile tramite sen-
sore, in luminosità e cambio di scenari». 

RoboMate, Hunova e Momo sono solo tre esempi dei progres-
si e dell’eccellenza della robotica italiana, una risorsa su cui
il nostro Paese fa ancora fatica ad investire. «In Italia ci sono
diversi poli di eccellenza - conclude Davide Ferrario - che non
hanno nulla da invidiare a tutti i vari centri americani. Ho
lavorato per dieci anni a New York come ingegnere biomedico
e posso dire che non abbiamo nulla da invidiare al Mit o a Har-
vard». Ciò che serve in Italia è «più coraggio», conferma
Daniele Lombardo. «A parte l’IIT di Genova e il Sant’Anna di
Pisa, che comunque fanno principalmente ricerca, in Italia si
investe ancora poco. A meno che poi non si sviluppino dei pro-
dotti da mettere sul mercato il rischio è quello di fare delle
ricerche bellissime ma che poi non hanno sbocchi concreti».
Molto simile l’analisi di Edoardo Scarso: «La nostra esperien-
za di startup è positiva: abbiamo vinto il bando Smart&Start,
poi siamo stati incubati da Digital Magics, abbiamo parteci-
pato a molti incontri e fiere di settore qui in Italia. Tuttavia,
rispetto all’estero dove si investe di più in start up distribuen-
do meglio il rischio e contando sulla crescita di alcune, sono
veramente poche le start up che ricevono aiuto lungo tutto il
percorso per diventare aziende consolidate. Oltre ad una buo-
na idea, ancora bisogna far fronte da soli al fabbisogno di
finanziamento. 

Se i benefici attuali e futuri che il mondo dell’innovazione

robotica offre al genere umano sono ben visibili negli esempi
mostrati, non mancano i rischi che la rivoluzione tecnologica
comporta per la nostra specie. Uno stravolgimento è già in
atto oggi nel mondo del lavoro, dove incombono i pericoli del-
la dipendenza dalla macchina e della frammentazione, come
spiega la psicologa Cristina Baldissarri: «Pensiamo ad esem-
pio ai lavori svolti all’interno di magazzini come quelli di Ama-
zon dove i tempi di lavoro da rispettare sono dettati da un
timer: i cosiddetti picker all’arrivo di un ordine hanno un timer
che scatta e il tempo varia a seconda della posizione dell’og-
getto, 10 secondi se vicino, 30 se è lontano. I lavoratori rac-
contano che devono correre per rispettare i ritmi richiesti dal
mercato e dalla grande macchina di produzione, un po’ come
il lavoratore di Modern Times che doveva stare al ritmo per
non essere risucchiato dalla macchina». 

L’uomo che diventa macchina, la cosiddetta “deumanizzazio-
ne” della persona, è proprio il rischio che ai giorni nostri cor-
rono i lavoratori. «In uno degli ultimi studi che abbiamo con-
dotto, abbiamo visto come la percezione di insicurezza lavo-
rativa sia significativamente correlata a un aumento della
percezione di se stessi come simili a meri strumenti incapaci
di provare diversi stati mentali tipici degli esseri umani. Que-
ste percezioni di sé “deumanizzanti” possono avere diverse
ripercussioni, ad esempio, sul benessere dell’individuo ma
anche sulla sua percezione di poter attivamente prendere
delle decisioni nella propria vita». Ma se da un lato l’uomo
rischia di diventare una macchina, dall’altro è proprio la mac-
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concreti nel lungo periodo”

6  magzine 38 | maggio 2017    



china, e più nel dettaglio il robot, a poterci portare verso una
crisi identitaria. «Vari studi - continua la psicologa - hanno
analizzato come l’introduzione di robot sempre più simili a
esseri umani, i cosiddetti androidi, possa portare a un aumen-
to di sentimenti di minaccia alla distintività umana. Nel defi-
nire noi stessi e nello sviluppo della nostra identità in quanto
appartenenti al gruppo umano, ci confrontiamo con altre
categorie come animali e macchine e ci basiamo sulle diffe-
renze che ci distinguono da questi gruppi. La somiglianza con
le macchine assottiglia tali differenze minacciando quindi la
definizione della nostra identità in quanto esseri umani. Da
un punto di vista invece più legato alle macchine in ambito
lavorativo è fondamentale ripensare al ruolo dell’uomo nella
vita sociale. Il lavoro è fondamentale non solo per una sicu-
rezza del reddito ma nella nostra società risponde anche ai
bisogni più alti di riconoscimento sociale e realizzazione di
sé. È fondamentale nella definizione di noi stessi quando ci
presentiamo agli altri. In fondo, siamo tutti lavoratori e quan-
do vogliamo conoscere qualcuno una delle prime domande è
“che fai nella vita?”. Se svilupperemo sempre più macchine
in grado di svolgere molti tipi di attività, il lavoro naturalmen-
te diminuirà, così come sta già accadendo, e l’uomo lavorato-
re come lo intendiamo ora non ci sarà più, e allora noi come
ci definiremo?». «La domanda non è tanto “chi” sarà sosti-
tuito, ma “quando” ciò avverrà».
In questo si riassume lo scenario futuro della robotica nel
mercato del lavoro per Riccardo Staglianò, giornalista e auto-
re del libro Al posto tuo, così web e robot ci stanno rubando il

lavoro. Se l’avanzata dei robot mette a repentaglio le nostre
mansioni più routinarie, «la cui dinamica può essere ridotta
a una serie di istruzioni, solo le cose che ci rendono “quintes-
senzialmente umani” ci salveranno, come affrontare proble-
mi complessi o avere relazioni di cura con le persone». Nono-
stante robot fossero presenti già da decenni nelle fabbriche
del mondo, oggi - prosegue Staglianò - «costano un quarto e
non c’è bisogno di riprogrammarli ogni volta che vogliamo
fargli fare un compito nuovo». Per questo «verranno utilizzati
anche nelle medie e piccole industrie». Ma c’è di più: se una
volta le macchine sostituivano soltanto il lavoro fisico, ora
invece anche il colletto bianco, si deve sentire minacciato.
«Un rapporto di McKinsey - continua Staglianò - prevede che,
da qui al 2025, il saldo tra lavori creati e distrutti dalla tec-
nologia sarà negativo per 7 milioni di posti di lavoro. Ci sono
varie altre previsioni, ma la caratteristica comune è avere
sempre un segno meno davanti». Quali soluzioni, quindi?
«Basterebbe far pagare le tasse - dice il giornalista - in una
prospettiva progressiva alle multinazionali tecnologiche che
invece sono campionesse olimpioniche di elusione fiscale».
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“Il lavoro naturalmente
diminuirà così come 
sta accadendo oggi”



l 2017 è l’anno della scoperta di altri sette pianeti
simili alla Terra in un altro sistema solare, annun-
ciata dalla Nasa lo scorso 22 febbraio. Questa
scoperta ha messo in moto la fantasia di esperti e
analisti, ma anche di autori e scrittori, per la con-
ferma della possibile esistenza di altri pianeti
simili al nostro. Tuttavia, per la mente dei creativi,
non è una novità. Ma se la scienza influenza e ispi-

ra un buon film o libro di fantascienza, meno scontato può
apparire il contrario. Incredibile ma vero, la fantascienza ha
ispirato, o meglio, anticipato alcune tra le più rivoluzionarie
scoperte nel campo della tecnologia. 

1. Internet e la realtà virtuale
Nel 1984 esce il libro Neuromante, di William Gibson, padre
del genere cyberpunk. Nel romanzo si raccontano le vicende
di un hacker ante-litteram, Case.  Case cerca di trovare una
nuova connessione con il cyberspazio e per farlo ha bisogno
di una cura che gli sarà offerta dal misterioso  Armitage in
cambio del furto della cartuccia ROM – Read Only Memory,
dispositivo di memoria a sola lettura - di un altro hacker dece-
duto.  In un’epoca dove da poco tempo si stavano sperimen-
tando le potenzialità dei processori e dei computer, Gibson
ipotizza un futuro dove è possibile l’esistenza di una rete
informatica globale, che dà luogo alla realtà virtuale. In altre
parole, Internet.

2. Il visore di Marty McFly
Ritorno al futuro II è la pellicola a cui gli amanti (e non) della
fantascienza fanno spesso riferimento per vedere quanto la
realtà abbia inseguito la fantasia. In questo secondo atto,
classe 1989, i protagonisti viaggiano dal 1985 al lontano e
futuristico 2015. La città natale del giovane Marty McFly è
notevolmente cambiata, soprattutto per il progresso tecnolo-

gico: dalle auto volanti agli elettrodomestici a comando voca-
le (cosa impensabile nell’89). Durante la cena di famiglia, i
figli che Marty passano il tempo nella realtà virtuale usando
occhiali magnetici. Ricorda qualcosa? Quegli occhiali sono gli
antesignani letterari degli attuali visori per la realtà virtuale
e aumentata, tra cui l’Oculus Rift.

3. Bioetica e cellule staminali
Soltanto un medico scrittore come Michael Crichton avrebbe
potuto aprire le questioni bioetiche al grande pubblico. Il
1990 è l’anno dell’uscita del libro Jurassic Park, tanto accla-
mato da ricevere una trasposizione cinematografica appena
tre anni dopo, rinfrescato con la recente pellicola Jurassic
World.
Sia nel film che soprattutto nel libro, i  primi visitatori dell’iso-
la dei dinosauri, miracolo dell’ingegneria genetica, si interro-
gano sulle responsabilità che gli scienziati hanno nel compie-
re sperimentazioni contro le leggi naturali.
Il dibattito era già all’attenzione degli addetti ai lavori, visto
che nel 1996 nascerà Dolly, la prima pecora clonata attraver-
so una cellula somatica. Gli studi sulla genetica e in partico-
lare il dibattito intorno all’uso delle cellule staminali è ancora
aperto e all’attenzione dell’opinione pubblica del 2017.

4. I tablet della discordia
Apple avrebbe accusato di plagio la Samsung, colpevole di
aver replicato con i propri smartphone e tablet gli Iphone e
Ipad della casa rivale. La richiesta del colosso di Cupertino è
quella di bloccare la commercializzazione dei “cloni”. I dele-
gati di Seul hanno risposto alle accuse, negando la paternità
dell’idea a Apple, ma attribuendola al film del regista Stanley
Kubrik 2001: Odissea nello spazio. Nella pellicola del 1968 gli
astronauti usano dei computer privi di tastiera, molto simili
ai moderni device.
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In ogni epoca l’uomo ha cercato di immaginare come avrebbe vissuto in futuro.
Ecco dove la fiction ha anticipato e ha addirittura ispirato la realtà

Sbirciando il futuro:
le previsioni 
della fantascienza
di ANDREA DANNEO



5. Le reti satellitari
Si torna a parlare di 2001: Odissea nello spazioma questa volta
del libro da cui è stato tratto il film. Nel romanzo del 1951, l’au-
tore Arthur C. Clarke immaginò che per agevolare le telecomu-
nicazioni nel futuro si sarebbe presto utilizzata una rete creata
attraverso i satelliti. Oggi il loro utilizzo è dato per scontato, ma
si può notare come Clarke avesse anticipato di ben quattordici
anni il primo lancio di un satellite nello spazio.

6. Il Grande Fratello
Il caso controverso sollevato dall’informatico Edward Snowden
sulle intercettazioni telefoniche e la violazione della privacy è
tra i più discussi dal 2013 ad oggi. Eppure, il primo a parlare di
intromissioni, per conto dello spionaggio, è stato George Orwell
nel suo 1984, ben sessanta-quattro anni prima. Nel romanzo,
pubblicato nel 1949, si descrive una realtà dispotica, dove la
vita dei singoli cittadini è controllata dall’onnipresente e onni-
sciente Grande Fratello, The Big Brother.

7. La robotica e le sue leggi
Tra i padri fondatori del genere fantascientifico spicca Isaac
Asimov. Primo romanziere a teorizzare nel 1940 le Leggi della
robotica, finalizzate a preservare la vita degli esseri umani
dall’azione dei robot. Attraverso i suoi racconti sulla validità
delle Leggi, Asimov ha la possibilità di riflettere con uno sguar-

do estraneo ai dubbi che riguardano proprio l’uomo: dalle rela-
zioni con gli altri, al rapporto con la religione ai quesiti esisten-
ziali.

8. La bomba atomica di Wells
La bomba ipotizzata nel 1914 dallo scrittore Herbert George
Wells – il papà de La guerra dei mondi – aveva gli effetti distrut-
tivi di un ordigno ordinario, ma attraverso un sistema di alimen-
tazione a base di materiali radioattivi, era capace di esplodere
più volte, generando una reazione a catena. Proprio quest’ulti-
ma è alla base per il funzionamento della reale bomba atomica,
costruita e fatta esplodere per la prima volta 31 anni dopo i rac-
conti di Wells sulla radioattività. 
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“Gli occhiali di Ritorno al futuro
sono gli antesignani letterari
dei visori come l’Oculus Rift”



opolazione armata, gruppi militari, inflazio-
ne, mancanza di beni di prima necessità: il
Venezuela è sull’orlo di una guerra civile.
«La situazione sta diventando sempre più
insostenibile, la crisi peggiora, la gente è
esasperata». Lucia Capuzzi, giornalista di
Avvenire, esperta di America Latina, com-
menta così la condizione in cui si trova il

Paese governato da Nicolás Maduro.

L’ondata di proteste antigovernative è iniziata ad aprile e il
numero delle vittime continua a salire. L’Osservatorio
Venezuelano di Conflittualità Sociale (Ovcs) ha registrato
fino ad oggi 71 morti e oltre 1200 proteste in tutto il Paese.
La crisi sociale ed economica che ha investito il Venezuela
negli ultimi anni ha portato la popolazione nelle strade. La
maggior parte dei cittadini attacca il governo, ritenuto
incapace di fornire risposte adeguate ai suoi bisogni e ai
problemi di insicurezza e corruzione. Accanto ai cittadini
anche la destra conservatrice con i suoi partiti, l’ala catto-
lica, i progressisti e gli studenti. Il fronte della protesta,
quindi, è tutt’altro che unito: «Non c’è una guerra popolo

contro Maduro, ma c’è un popolo spaccato in Venezuela.
Questo rende problematica la situazione e più concreto il
pericolo di una guerra civile», spiega Capuzzi. 

A questo stato delle cose si è però arrivati dopo un processo
lungo e articolato. A partire dal 2000 le economie Sud-
americane sono cresciute rapidamente grazie all’innalza-
mento del valore di mercato delle commodities di cui la
regione è ricca. In quegli anni, Hugo Chávez ha realizzato in
Venezuela una serie di interventi per migliorare l’istruzio-
ne, l’edilizia pubblica e la sanità che lo hanno reso molto
popolare tra le fasce meno abbienti. Quando nel 2013 i
prezzi delle materie prime sono crollati e l’America Latina
è entrata in una fase di recessione, i governi hanno dovuto
effettuare dei cambiamenti nelle loro agende politiche.

«Se Chávez si è trovato ad amministrare la ricchezza,
Maduro si trova ad amministrare la povertà», sottolinea
Capuzzi.  L’ex presidente venezuelano ha investito poco sul-
la costruzione di un’industria stabile. Maduro invece non ha
a disposizione i soldi provenienti dal petrolio: senza i dolla-
ri, frutto delle esportazioni, il suo governo si è trovato con
un problema di scarsità di beni di prima necessità. Fin dai
primi mesi di governo nel 2013, Maduro è stato oggetto di
forti contestazioni. «Le proteste erano ridotte e avevano
come protagonisti settori della classe media. Non c'era una
forte presenza popolare e le manifestazioni erano concen-
trate in aree ridotte e periferiche del Paese». Oscar B.
Castillo, fotogiornalista venezuelano, individua in quel
periodo le radici degli scontri attuali.
In questi anni c’è stata un’escalation di tensione. «Ora le
proporzioni sono più ampie. Ci sono anche altri partiti di
centro e molti chávisti tradizionalisti che hanno cambiato

#Confini
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“Fin dai primi mesi di governo 
nel 2013, il presidente Maduro 
è stato oggetto di contestazioni”

La popolazione venezuelana, costretta a fare lunghe file per i beni di prima necessità
e le medicine, non trae giovamento dalle immense ricchezze petrolifere del Paese

Venezuela: le proteste
anti-Maduro e il rischio
della deriva autoritaria 
di MARIANNA DI PIAZZA e GIULIA ARGENTI
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schieramento perché hanno capito che il governo non è in
grado di rispondere alle necessità delle persone e di ripulire
la corruzione», continua Castillo.

«I venezuelani sono costretti a fare lunghe file per avere il
pane. Trovare le medicine è un vero e proprio calvario. La
politica dei sussidi viene meno», racconta Capuzzi. Il quadro
è confermato anche da Castillo che documenta i disordini dal
Venezuela: «È molto difficile trovare cibo che non sia con-
trollato e distribuito dal governo. Un chilo di riso, ad esem-
pio, costa come un decimo del salario medio. A queste spese
si devono aggiungere quelle per la casa e per la scuola. I tra-
sporti e i soldi non sono sufficienti anche per comprare il
cibo. C'è un numero sempre maggiore di persone che non
riesce a soddisfare le necessità primarie». 
I militari rappresentano l’ago della bilancia di questa emer-
genza. Il loro appoggio incondizionato a Chávez non si è tra-
sferito a Maduro, verso il quale hanno un atteggiamento di
tolleranza, più che di sostegno. «Il rischio di un'azione mili-
tare è sempre alto. La storia insegna che in America Latina,
quando i militari escono dalle caserme, poi è difficile farli
rientrare», aggiunge Capuzzi.
L’incognita dell’esercito porta Maduro a fare il possibile per
mettersi in sicurezza. Il presidente ha di recente annunciato
la riforma della Costituzione: «Non sto parlando di una
Costituente dei partiti o delle élite, intendo dire una Costi-
tuente femminista, giovanile, studentesca, una Costituente
indigena, ma anzitutto una Costituente profondamente ope-
raia, decisamente operaia», ha proclamato Maduro nel corso
di un comizio in occasione della sfilata della Festa dei Lavo-

ratori del primo maggio. L’opposizione lo accusa di voler
portare avanti la riforma per ufficializzare l’instaurazione di
un sistema autoritario. «Maduro dice che se verrà un altro
governo i venezuelani perderanno la casa, l’educazione e la
salute», afferma Castillo. «Il governo ha bisogno di ricono-
scere e accettare che le sue disposizioni non sono più segui-
te e supportate. Deve essere più presente per la popolazione
e concedere più libertà di discussione», conclude Oscar
Castillo. 

Anche gli Stati Uniti, da sempre abituati a considerare
l’America Latina come il giardino di casa, sembrano prestare
poca attenzione a quanto sta accadendo a Caracas. Donald
Trump, come mai nessun presidente americano, si è mostra-
to disinteressato alle faccende venezuelane a tal punto da
non elaborare una politica concreta per il Sud, se non quella
relativa al muro con il Messico. 
Le proteste in Venezuela non accennano a placarsi e conti-
nua a essere difficile delineare il futuro del Paese. «La situa-
zione resta imprevedibile – conclude Lucia Capuzzi –.
Potrebbe succedere qualcosa domani come fra sei mesi».

“Il peso dell’esercito porta
Maduro a fare il possibile
per mettersi al riparo”

magzine 38 | maggio 2017    11



ntonio Gibotta, nato ad Avellino nel 1988,
si avvicina e si appassiona alla fotografia
osservando da vicino il padre, un afferma-
to fotografo professionista. Nel 2006
consegue il diploma in Grafica pubblicita-
ria e fotografia e presto trasforma la sua
passione in professione, iniziando a lavo-
rare in Italia e soprattutto all’estero con

reportage di viaggio. Al centro del suo obiettivo ci sono l’uo-
mo e l’attualità delle tematiche sociali. Fa parte degli otto
giovani talenti della Fotografia italiana, nominati da Fiof per
“Fotografi Trendy”. Il suo reportage sulla battaglia degli
Infarinati ha vinto il secondo premio Stories nella categoria
People del World Press Photo 2017.

Come si è avvicinato alla fotografia?
Quando avevo quattro anni desideravo già che mio padre mi
portasse con lui a scattare foto dei matrimoni e un bel giorno
è accaduto. Mi occupo di fotografia di cerimonia ancora oggi
perché questo lavoro mi consente di vivere. Fare soltanto
fotogiornalismo purtroppo è impossibile. Ci deve essere
un’alternativa se vuoi continuare a raccontare fotografando.
All’inizio ho seguito mio padre e il bello è stato proprio que-
sto. Fotografare matrimoni soprattutto a Napoli ti fornisce
un bagaglio di esperienza notevole: non sono situazioni facili
in termini di gestione dell’immagine ed  impari tantissimo.
Quelle stesse capacità poi ti servono quando sei all’estero,
in zone di conflitto o ai festival in India, in Vietnam e in Spa-
gna. 

Come sceglie gli scenari da raccontare?
Molte volte sono loro a sceglierti. Durante la mia carriera mi
sono ritrovato in determinati contesti. Ad esempio, io sono
una persona molto credente e per due anni ho seguito l’Uni-

talsi. Quando ho accettato di fotografare in questi progetti
è stata una esperienza talmente forte da cambiarti dentro.
Il modo di pensare, di vedere la vita, di apprezzare tutto
quello che noi abbiamo, lo capisci solamente in certe situa-
zioni. Conoscere le persone è importante. Stessa modalità
vale quando racconti storie di migrazione. Molte persone
dicono “mandateli a casa, mandateli a casa” ma una cosa è
dirlo seduti a tavola, un’altra è quando hai davanti queste
persone e leggi nei loro occhi il dramma che hanno dentro e
quello che hanno vissuto.

Dieci scatti dal suo reportage sulla battaglia degli
Infarinati sono stati premiati al World Press Photo
2017 al secondo posto nella categoria People. Ci
racconta la storia di quel reportage?
La battaglia degli Infarinati si svolge secondo una tradizione
che dura da due secoli ogni anno, il 28 dicembre nel comune
di Ibi ad Alicante, in Spagna. É una festa in cui gli abitanti si
dividono in due gruppi: il primo, gli infarinati appunto, simu-
la un colpo di Stato; il secondo deve restaurare l’ordine. Il
tutto avviene a colpi di farina, acqua, uova e fumogeni. La
storia di quel reportage è nata soprattutto per documentare
almeno per una volta un tipo di “scontro” che non fa danni o
morti. Il bello è anche che, conclusa la battaglia, si finisce a
giocare a carte insieme tra abbracci, baci e un’ironia che è
indescrivibile se non la vivi. 
Prima della battaglia degli Infarinati avevo già fotografato
tantissimi festival come l’Holi festival in India, ma affronta-
re un reportage come questo è stato difficilissimo. Nella
piazza si camminava tra acqua, uova e farina e muoversi non
erafacile.  Oltre a questi ingredienti c’erano anche dei petar-
di che scoppiavano per cui bisognava stare sempre in aller-
ta. La cosa più complessa era scattare: avevo portato due
macchine fotografiche le avevo chiuse con lo scotch in strati

#Fotografia
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Il fotografo avellinese pone al centro del suo obiettivo l’uomo e le tematiche sociali.
Il suo reportage della festa di Alicante è stato inserito nel World Press Photo 2017 

Antonio Gibotta, come
fotografare la battaglia
degli Infarinati 
di FEDERICA GUIDOTTI

A



di busta impermeabile e praticamente non vedevo nulla.
Le fotografie le ho elaborate in digitale, ma era come lavo-
rare in analogico perché non guardavo il monitor né tanto-
meno l’inquadratura. Ho visto gli scatti solo quando li ho
scaricati sul computer.

Lei da anni collabora con Caritas e Unitalsi vol-
gendo il suo sguardo verso gli “ultimi”. Da “Ago-
sto col grembiule” al “Viaggio della speranza”,
passando da “Emergenza freddo” a “Diamo una
mano” ha raccontato migranti, sfollati, diversa-
mente abili. Cosa l’ha colpita di più di quelle espe-
rienze?
Quelle esperienze ti cambiano e ti fanno apprezzare quello
che tutti i giorni si dà per scontato e invece non lo è. Quei
ragazzi sono in sedie a rotelle, attaccati ai respiratori e
non possono muoversi. Le mamme e i bambini però sono
contenti. Tu vedi la felicità negli occhi di persone in cui non
te l’aspetti.

Quando ha scoperto di aver vinto il World Press
Photo? E come ha festeggiato?
La prima mail che ho ricevuto dal World Press Photo è sta-
ta quella con la richiesta di inviare i file Raw delle fotogra-
fie del mio reportage per vedere se avevo falsificato il pro-
getto. Da quella mail in poi non mi hanno detto più nulla.

Ogni tanto inviavo qualche messaggio per chiedere se si
sapeva qualcosa ma niente. Alcuni amici però mi hanno
rassicurato dicendomi che se mi avevano contattato per
chiedermi quei file era un segnale positivo. La ragazza con
cui ero in contatto ogni volta a fine mail scriveva “i miglio-
ri auguri”. Io non capivo cosa significasse. Ho scoperto di
aver vinto il concorso il 13 febbraio. Avevo il sito del WPP
aperto sul computer ma non si vedeva nulla perché era
bloccato da tutte le persone che come me aspettavano
l’esito. Su Facebook però ad un certo punto ho iniziato a
ricevere messaggi privati di congratulazioni e lì ho capito
che avevo vinto. É stata una emozione incredibile, non
saprei descriverla: un sogno. Ho brindato con gli amici. Poi
sono andato alla cerimonia ad Amsterdam dove mi hanno
consegnato il premio, un lingotto d’oro. C’era tutto il mon-
do della fotografia in quattro mura. Tutti i mostri sacri del
fotogiornalismo erano là e io camminavo tra loro. Mi sono
anche fatto un selfie con Zizola. É stato davvero un sogno
diventato realtà. Se ci credi le cose si realizzano.

A cosa sta lavorando attualmente?
Ora è iniziata la stagione dei matrimoni e con papà mi
dedico a quello.
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rginare la diffusione di vio-
lenza, terrorismo, odio,
razzismo e pornografia
rappresenta la nuova sfida
dei social network. Face-
book ci sta provando

attraverso un centinaio di manuali etici per
i propri addetti, scoperti dal Guardian.

Recentemente alcuni fatti tragici hanno
portato il gigante dei social a una riflessio-
ne riguardo al proprio ruolo, che per molti
è quello di un editore a tutti gli effetti. Che
cosa, dunque, si può pubblicare su Facebo-
ok e che cosa, invece, no? Ecco alcuni
esempi:

- i video di morti violente non devono sem-

pre essere eliminati perché possono con-
tribuire a creare la consapevolezza di pro-
blemi come la malattia mentale;
- le foto di abusi su animali possono essere
condivise, a meno che non siano troppo
sconvolgenti;
- è  consentito pubblicare immagini di nudo
artistico ma non immagini che mostrino
l’attività sessuale;
- i video di aborti sono consentiti, a patto
che non ci siano immagini di nudo.

Il problema, però, non si esaurisce in un
semplice elenco di che cosa va bene e cosa
no. Se Facebook non ammette una frase
tipo “Qualcuno spari a Trump”, non ha
nessun problema ad ammettere commen-
ti che indichino quale sia il modo migliore

per fare male a qualcuno. La differenza sta
tutta nell’importanza della persona e nel
sottile confine tra insulto di frustrazione e
reale minaccia. 
Si tratta, quindi, di un legittimo controllo
dei contenuti pubblicati o ha ragione chi
sottolinea che Facebook abbia il potere di
decidere arbitrariamente cosa vada bene
o cosa no, esercitando un vero e proprio
potere di censura?

Un ulteriore lato del problema è rappre-
sentato dalla posizione dei gatekeepers,
coloro che decidono cosa è lecito diffonde-
re e cosa invece va censurato: uno di loro
spiega al Guardian che il tempo a disposi-
zione per valutare la liceità del contenuto è
di soli dieci secondi a post.

#NewsLab
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Facebook, il Guardian svela le regole
contro odio, sesso e violenza in rete 
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a crisi dei ricavi derivanti dalla pubblicità ha
fatto sì che gli abbonamenti diventassero una
strada allettante per molti giornali. Un esempio
virtuoso da questo punto di vista è quello di The
Lawyer. Il magazine che si rivolge a un pubblico
di consulenti e avvocati commerciali, di proprie-

tà di Centaur Media, ha subito una metamorfosi radicale
negli ultimi anni, trasformandosi da settimanale a distribu-
zione gratuita a mensile a pagamento. Il cambiamento è
diventato necessario dopo il crollo del 75% degli introiti pub-
blicitari, registrato nel 2013.

«Abbiamo fatto una ricerca enorme per provare a capire i
bisogni reali del nostro pubblico e abbiamo scoperto che il
magazine poteva diventare un servizio di informazione –
spiega Steve Newbold, direttore generale di Centaur. «Lavo-
rando sull’internazionalizzazione abbiamo capito di poter
diventare un leader di mercato in questo settore, senza
basarci sui ricavi pubblicitari».

La mossa ha pagato: oggi The Lawyer incassa circa 2,2 milio-
ni di sterline dagli abbonamenti, circa un terzo delle sue
entrate totali. Il sito è stato organizzato su tre livelli: il primo
è completamente libero e offre il 10% dei contenuti. Il secon-
do mostra un altro 40% di notizie ma richiede una registra-
zione gratuita. Il resto delle notizie è a pagamento.

rinkling News, il settimanale
australiano interamente
dedicato ai ragazzi, vuole
aiutare i suoi giovani lettori
ad acquisire la “cultura dei
media”. Saffron Howden,

fondatrice del periodico ed ex giornalista
del Sydney Morning Herald e del Daily
Telegraph, è sempre più convinta della
necessità di creare una comunicazione adatta a
un pubblico più giovane. L’approccio destinato
agli adulti non può essere valido per i teenager.
In un mondo costellato da problemi, è fonda-
mentale “abbattere le paure, spiegando in ter-
mini più basilari cosa sta succedendo”, sostie-
ne Howden. “Molti genitori spengono la TV
quando ci sono i notiziari o controllano i quoti-
diani prima di lasciarli leggere ai figli”.

Per questo motivo, ad esempio, dopo l’elezione
di Donald Trump alla Casa Bianca, Crinkling
News ha cercato di spiegare ai suoi lettori il
funzionamento dell’ordinamento statunitense,
per rassicurare sull’esistenza di controlli inter-
ni al sistema che impediranno a Trump di eser-
citare un potere incontrastato. Analogamente,
dopo l’attacco terroristico a Londra del marzo
scorso, il settimanale ha aperto una rubrica per
rispondere a domande fondamentali come:
“Che cos’è il terrorismo?”. Howden ha spiega-
to che il giornale non ha raccontato in modo
dettagliato come sono stati condotti gli atten-
tati, perché l’obiettivo è “dare una maggiore
conoscenza per aiutarli a essere meno spaven-
tati”.
Per creare Crinkling News, Howden si è ispira-
ta ad altri periodici per i più giovani, come Time
for Kids, costola del Time, o al francese Le Petit
Quotidien.  In particolare, ha detto di essere
rimasta impressionata da come quest’ultimo
abbia gestito la notizia degli attacchi di Parigi,
dando ai bambini la possibilità di porre doman-
de su ciò che era accaduto. Attualmente Crin-
kling News ha circa 30mila lettori in tutta l’Au-
stralia, e il numero è in crescita.
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Crinkling
News, le notizie
raccontate
ai ragazzi

The Lawyer, abbonamenti
al posto della pubblicità
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n una Milano che guarda al futuro e dal sempre più
marcato spirito europeo, alcuni anni fa, dall’idea di
due giovani creativi, nasce il “Popcorn Garage
Market”, un progetto di riqualificazione di quartie-
ri popolari e zone in disuso della città, grazie ad un
market innovativo dal gusto internazionale.  L'am-
bizione è quella di far riscoprire ai milanesi alcune

zone della propria città che, a causa dell’abbandono e del
degrado, hanno perso la loro originaria bellezza e di restituir-
le loro come nuove in un contesto di festa, socializzazione e
condivisione.  

Samantha Lamonaca, fondatrice del progetto, amante della
bellezza e alla continua ricerca di qualcosa da proporre e con-
dividere con gli altri, considera il Popcorn Garage Market
come parte di sé: “È una mia costola, un progetto che nato
senza troppi pensieri, oggi è qualcosa di cui vado molto fiera
e per il quale nutro grandi aspettative per il futuro.  

Che cos'è il PopCorn Garage Market?  
Milano è piena di quartieri popolari e o zone in disuso spesso
abbandonate. Il PopoCorn Garage Market è un progetto di

riqualificazione di questi spazi che noi riportiamo a nuova
luce, con l'allestimento di un market dal sapore europeo, nel
quale tutti possono divertirsi perché sono annesse tante atti-
vità per grandi e piccini, come lettura di poesia, giochi vinta-
ge, improvvisazioni teatrali e jam session. L’atmosfera che si
può trovare nel nostro market richiama molto quella che si
può avvertite a Camden Town a Londra o a Parigi al più famo-
so Porte de Clignancourt.  

Com'è nata l'idea?  
L'idea nasce dalla passione, mia e di Alessandro Nicosia, par-
tner e socio nel progetto, per i mercatini. Noi ne volevamo
uno fatto su misura, a nostra immagine e somiglianza, dove
tutti avrebbero potuto partecipare senza problemi e sareb-
bero voluti ritornare. Con gli anni abbiamo creato una rete
di contatti non indifferente, grazie ad articoli ed interviste
fatte per il nostro blog. Da lì abbiamo pensato di creare una
sinergia tra online e offline, portando le nostre scoperte su
strada, nella vita reale, trasformando una conoscenza vir-
tuale in valore umano. 

Come scegliete le zone sui cui intervenire e in cui
allestire il mercatino? 
A dire la verità le scegliamo in base alle sensazioni. Cerchia-
mo di fare ricerca, girando per la città e scovando posti più o
meno poco frequentati, poi vediamo quanto lavoro c'è da fare
e cerchiamo di capire brevemente se l'idea è fattibile, da lì
nasce tutto. Nelle passate edizioni abbiamo lavorato in diver-
se zone della città: all’area “Ex Macello” in viale Molise, dove
abbiamo organizzato il nostro market in un magnifico cortile
post industriale; al Circolo Magnolia, sotto il fresco degli
alberi del famoso parco adiacente all'Idroscalo; all'interno

#Communities

I
Samantha Lamonaca, fondatrice del progetto di riqualificazione dei quartieri
popolari e zone in disuso della città, ci racconta dove e quando è nata l’idea

PopCorn Garage 
Market, ma non 
chiamateli mercatini 
di BENEDETTA MAFFIOLI

“È una mia costola, un progetto
nato senza troppi pensieri,
qualcosa di cui vado molto fiera”
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del cortile della Cascina Sant'Ambrogio, in collaborazione con
l'associazione CasciNet e Raggi di Luce; e da ultimo al Giar-
dino delle culture in via Morosini.  

Riqualificare un quartiere attraverso un mercatino,
giochi, musica e festa, è possibile?  
Sì, noi ne siamo un piccolo esempio. In ogni data lavoriamo
sodo e cerchiamo di fare solo passi in avanti. Amiamo quello
che facciamo più di ogni altra cosa, ogni evento e ogni colla-
borazione nasce da una ver conoscevano l'esistenza, vuol dire
che il progetto funziona. Amiamo Milano e di spazi belli dove
poter allestire un mercatino ce ne sono infiniti. Così abbiamo
pensato di portare un po' di bellezza in quelli meno attraenti e
sconosciuti, dando vita a giornate piacevoli e mai banali. 

Quanto è importante il coinvolgimento e la parteci-
pazione della gente del quartiere nell'iniziativa? 
Fondamentale. Grazie al passaparola e alle persone che esco-
no di casa e vengono a curiosare con i loro occhi, a conoscerci
di persona, a ringraziarci per la bella giornata, capisci che è
bello riuscire con uno dei mestieri più praticati del mondo a
soddisfare tutti. 

Cosa si può trovare al PopCorn Garage Market? 
Designer emergenti che vogliono farsi conoscere, piccoli arti-
giani dalle mani d'oro, cianfrusaglie di ogni tipo, ma soprat-
tutto tanta bella gente che condivide passioni, arte e bellezza. 

Restituire ai suoi abitanti spazi in disuso e abbando-
nati della città. Qual è lo sforzo che c’è dietro?  
Lo sforzo è fisico e mentale. Lì per lì uno non ci pensa: un mar-
ket già allestito non ti fa pensare che quel posto scelto abbia

avuto bisogno di manutenzione. Ma per poter allestire un mar-
ket è importante che il luogo sia pulito e sicuro: purtroppo puli-
ziistemare tutto ci vuole molto lavoro e anche olio di gomito. 

Socializzazione e condivisione. Secondo te Milano ha
bisogno di più iniziative come questa?
Sì. Purtroppo ho sentito dire spesso che Milano è satura di
mercatini e solo alcuni hanno il privilegio di poterli organizza-
re. Che stupidaggine. Se si ama davvero la propria città è
importante incentivare iniziative di questo tipo che la rivalu-
tano e la valorizzano. 

Quali sono i progetti per il futuro?
Ci piacerebbe ampliare il progetto e trovare dei partner seri
che ci aiutassero a finanziare concretamente qualcosa di
importante e duraturo; ma è solo un'idea: per adesso ci con-
centriamo sulle date in programma e poi si vedrà. La prossima
è prevista per il 27 maggio al Giardino delle Culture, in via
Morosini. Già in programma ci sono tantissime iniziative: jam
session, live painting, microfono aperto di poesia, tantissimi
espositori e street food.
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“Ci piacerebbe ampliare il progetto,
trovare dei partner che ci aiutino 
a finanziare l’idea nel tempo”
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