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La nascita 
dei 
cyborg 
 

Se c’è una cosa che caratterizza l’essere 

umano moderno, è senza dubbio il suo 

accesso ad una tecnologia senza 

precedenti. Ciò che a noi oggi sembra 

normale, era impensabile anche solo 

una ventina di anni fa. Spostarsi nel giro 

di poche ore da un continente all’altro; 

parlare a distanza di centinaia di migliaia 

di kilometri in tempo reale; avere 

accesso alla gran parte della 

conoscenza umana nel giro di pochi 

click.  

Tutto questo un tempo sarebbe stato 

definito come stregoneria: parlare 

istantaneamente da una parte all’altra 

del mondo è stato per millenni attribuito 

alla telepatia; così come lo spostarsi in 

tempi rapidi al teletrasporto. Possiamo 

dire che l’essere umano moderno, sia 

diventato ormai un cyborg.  

Questa parola non è da interpretare con 

un’accezione negativa, ma rappresenta 

la definizione perfetta dell’uomo di oggi. 

Un essere che è in grado, tramite la 

tecnologia, di aumentare le sue capacità 

fisiche e mentali, che è proprio ciò che 

rende tali gli uomini del ventunesimo 

secolo.  

Potremmo addirittura dire che l’era 

moderna coincide con la nascita dei 

cyborg, e questo include tutti gli errori e 

problemi che un simile evento può 

provocare. L’incremento così rapido 

dell’era tecnologica porta con sé infatti 

molti dubbi e perplessità, che sarebbe 

opportuno affrontare, soprattutto se 

pensiamo ad una delle più grandi 

rivoluzioni della nostra epoca: i social 

network.  

La diffusione di notizie false, infatti, non è 

mai stata coì elevata. In altre parole, 

nessuna società prima d’ora ha dovuto 

fare i conti con un numero così alto di 

fake news che portano centinaia di 

migliaia di persone a compiere azioni 

basate su fatti falsi.  

La cosa potrebbe spaventare ancora di 

più se pensiamo al deep fake, ovvero la 

diffusione di video falsi, manipolati 

tramite intelligenza artificiale e computer 

grafica, che si diffonderanno a macchia 

d’olio nel giro dei prossimi anni.  

Ma questo non è l’unico lato oscuro dei 

social media, la faccia nascosta della 

medaglia è costituita anche dai danni 

psicologici con la quale stanno facendo i 

conti tantissime persone in tutto il 

mondo.  

Nell’era dei social, essere persone 

“normali”, con una vita “normale” è visto 

come qualcosa di banale ed evitabile. 

Questo porta tantissime persone a 

cercare disperatamente di condurre una 

vita più “instagrammabile” possibile, e 

risultare così interessanti agli occhi degli 

altri. Tutto ciò crea un senso di inferiorità 

terribile, che aleggia nelle menti di 

tantissime persone, soprattutto i più 

giovani.  

Se da un lato abbiamo dunque i 

cosiddetti boomer, nati negli anni 70/80, 

più soggetti alle fake news, dall’altro lato 

abbiamo i millennials e la generazione x, 

che vivono quotidianamente il senso di 

inferiorità paragonandosi agli influencer 

che dominano la scena dei social 

network.  

Se da una parte, quindi, la 

contaminazione tecnologica con cui 

stiamo facendo i conti, ci conferisce 
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poteri quasi magici, possiamo notare 

come il prezzo da pagare sia 

decisamente alto.  

La diffusione di emozioni e sentimenti 

come odio, frustrazione e depressione, 

non è mai stata così grande e rapida 

all’interno di una società. E in questo 

modo, l’essere umano moderno, o 

meglio ancora, i neonati cyborg, si 

ritrovano ad affrontare problemi 

giganteschi, senza un giusto supporto 

da parte della società e dello stato, dal 

momento che tutta l’umanità deve fare i 

conti con l’inesperienza che porta con sé 

un evento di tale portata.  

Ma la tecnologia affascina così tanto 

l’uomo, che viene difficile pensare ad un 

mondo che non vada in quella direzione. 

Auto a guida autonoma, robot che 

svolgono i più disparati lavori domestici, 

algoritmi che risolvono problemi che 

richiederebbero secoli, nel giro di 

qualche ora, come potrebbero i neonati 

cyborg rinunciare a tutto questo?  

E infine, un altro elemento su cui 

riflettere, è la creazione del Metaverso, 

portata avanti da Mark Zuckemberg, lo 

stesso uomo che ha creato il 

meraviglioso e tenebroso mondo dei 

social network.  

Il Metaverso sarà un universo virtuale, in 

cui la libertà di espressione e movimento 

sarà senza precedenti. Con gli occhiali 

della realtà virtuale, sarà possibile 

catapultarsi in un vero e proprio mondo 

immaginario, e questo futuro è più vicino 

di quanto possiamo immaginare.  

Quali sorprese porterà con sé questo 

nuovo modo di vivere la realtà? E quali 

altri problemi ci troveremo ad affrontare 

quando questo futuro arriverà? Che fine 

farà la società individualista che ha 

caratterizzato il mondo moderno? Sono 

tutte domande a cui è ancora presto 

dare una risposta, ma che vale la pena 

porsi, per non farsi trovare impreparati, e 

intrappolati, in un futuro più grande di 

noi, il futuro dei cyborg.  
 
  



 

  



È indubbio che la tecnologia, a poco a 

poco, stia prendendo sempre più piede 

all’interno di ogni ambito della nostra vita 

ormai da decenni; è altrettanto indubbio 

però che la velocità con cui ciò sta 

avvenendo abbia subito nell’ultimo 

biennio una drastica impennata, favorita 

dall’avvento della pandemia e 

soprattutto dei relativi lockdown. Quello 

che sarebbe probabilmente successo 

quantomeno nell’arco di un quinquennio 

si è verificato invece in un anno e mezzo 

circa. 

Come praticamente qualsiasi altro 

settore, anche la sfera sportiva e 

dell’allenamento non è stata esente 

dall’essere protagonista di una rapida 

accelerazione in termini di 

contaminazione tecnologica. 

Dispositivi digitali, software specializzati 

e applicazioni dedicate erano 

sicuramente utilizzati anche nel recente 

passato ma ora forse sono diventati un 

qualcosa a cui non si può (o non si vuole) 

più rinunciare. In aggiunta, vista 

l’incalzante tendenza del mercato in tale 

direzione, anche altri ritrovati tecnologici 

già in uso da tempo in campi diversi da 

quello motorio sono stati adattati ed 

integrati nella pratica sportiva, andando 

così ad infittire la rete di supporti offerti 

dalla tecnologia che ci ritroviamo ad 

utilizzare quotidianamente, senza 

magari neanche più farci caso. 

Vediamone insieme alcuni, dai più 

conosciuti e ormai di uso comune, ad 

altri che forse non conoscete e che 

potrebbero davvero stupirvi, facendovi 

pensare di essere finiti nel remake di 

Ritorno al Futuro. 

Un primo grande supporto, ormai 

largamente diffuso tra sportivi di tutte le 

discipline ma anche tra chi pratica 

semplicemente movimento per 

mantenersi in salute, è costituito dai 

dispositivi wearable: dalle essenziali 

band da polso con basilari funzioni di 

fitness tracking, ai più complessi 

smartwatch di ultima generazione, 

queste apparecchiature sono in grado di 

restituirci una moltitudine di dati inerenti 

le più disparate metriche di salute e 

prestazioni fisiche, più o meno accurati 

e/o completi a seconda della fascia di 

prezzo. 

Infatti, grazie anche all’implementazione 

di differenti sensori integrati e non, la 

tecnologia indossabile ci permette di 

visualizzare nel dettaglio dati come: 

frequenza cardiaca, numero di passi 

giornalieri, tempo trascorso seduti o in 

piedi, calorie bruciate, per citare alcune 

delle metriche più comunemente diffuse; 

si passa poi per: tracciamento del sonno 

in tutte le sue fasi, piani di scale saliti, 

livelli di stress, frequenza respiratoria, 

livelli di saturazione dell’ossigeno nel 

sangue, ecc. per arrivare 
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infine a metriche prestazionali inutilizzate 

dai più, ma sicuramente molto utili per il 

miglioramento sportivo di atleti e coach 

come ad esempio il VO2max, l’Heart 

Rate Variability (HRV), la cadenza e 

l’ampiezza di passo, il tempo di contatto 

al suolo, la potenza, l’accelerazione e chi 

più ne ha più ne metta. 

Tutto molto bello, direte voi, e sono 

d’accordo. Tuttavia, prima di proseguire 

è bene prestare attenzione ad una 

riflessione legata a questi dispositivi di 

tracciamento: la loro effettiva utilità non 

è in discussione ed è ANCHE per questo 

motivo che gran parte di chi si muove ne 

possiede uno; bisognerebbe però 

domandarsi, più spesso di quanto non si 

faccia, se l’utilizzo di tale tecnologia sia 

effettivamente un mezzo per 

raggiungere i propri obiettivi, salutistici o 

prestazionali che siano, o se si stia 

invece rischiando di andare “in 

overdose” di dati e numeri, sviluppando 

addirittura un’ossessione. 

Infatti, nonostante risultino ancora 

necessarie indagini in letteratura, alcuni 

recenti studi [1,2] hanno evidenziato 

come tenere costantemente traccia dei 

parametri legati all’attività fisica conduca 

sì ad un aumento dell’esercizio svolto ma 

allo stesso tempo ad una diminuzione del 

piacere e del divertimento nel praticare 

sport, portando addirittura le persone a 

impegnarsi di meno nell'allenamento 

quando non monitorate da un fitness 

tracker al polso. 

È altresì importante fare un discorso 

analogo in ambito alimentare, dove i 

risultati di altri studi qualitativi [3,4] 

suggeriscono che tracciare 

ossessivamente le calorie introdotte ed 

altri dati provenienti da fitness tracker 

possa portare a disturbi del 

comportamento alimentare. 

Il mio suggerimento è quindi sì di 

utilizzare questi dispositivi per migliorare 

prestazioni e salute, ma con l’accortezza 

di non fare di loro un fine, quindi di non 

ossessionarsi sul continuo controllo 

maniacale di tutte le metriche che sono 

in grado di fornire. Insomma deve essere 

chiaro, come in tutto, del resto, che “il 

troppo stroppia”. 

Andiamo avanti. Un’altra grande 

innovazione tecnologica, che con l’arrivo 

della pandemia ha subito ancor più 

un’evoluzione e un impiego massiccio, è 

quella delle lezioni virtuali. 

Durante i vari lockdown moltissime 

persone si sono ritrovate a seguire 

lezioni d’allenamento fruibili da remoto, 

che fosse con il proprio trainer di fiducia 

in semplice videochiamata, oppure 

come già si faceva pre-pandemia 

attraverso corsi registrati, reperibili ad 

esempio su YouTube o su altre 

applicazioni più o meno dedicate. 

Sperimentata su larga scala questa 

comodità, ossia banalmente quella di 

avere la possibilità di allenarsi da casa 

evitando stressanti spostamenti nel 

traffico, una grande 

  

fetta di utenti che prima frequentava 

centri fitness non ha più intenzione di 

ritornare indietro [5], non del tutto 

almeno. 



Sta ora ai diversi centri sportivi ed ai 

singoli trainer adattare la propria offerta 

all’evoluta domanda di mercato per 

evitare di perdere importanti percentuali 

di clientela. 

Una soluzione, particolarmente in voga 

in questo periodo di graduale ritorno alla 

normalità, è offrire la possibilità di 

seguire i corsi a cui ci si era affezionati in 

palestra in modalità telematica, 

mediante lo streaming in diretta o 

addirittura on demand. Ciò 

permetterebbe all’utente di restare in 

contatto con la propria palestra ed il 

proprio trainer, allenandosi 

comodamente da casa. 

Un’ulteriore evoluzione di tutto questo, in 

termini di contaminazione tecnologica, 

vede protagonista la Virtual Reality (VR). 

Alcune applicazioni infatti, ma anche 

alcune palestre dotate di software 

specifici, sono in grado di offrire 

un’esperienza del tutto immersiva e 

coinvolgente: disponendo di un visore 

per la VR (o affidandosi a palestre che li 

mettono a disposizione) è possibile fare 

esercizio fisico in ambientazioni 3D 

uniche e stimolanti, ritrovandosi ad 

esempio in mezzo alla natura, in riva al 

mare o, perché no, tra le strade di New 

York. 

Inoltre, sempre mediante utilizzo di visori 

VR, è possibile trasformare l’attività fisica 

in gaming. La realtà virtuale e le 

ambientazioni grafiche digitali, insieme 

alla tecnologia di pedane sensorizzate, 

specchi digitali e treadmill di ultima 

generazione, permettono di fondere 

l’attività fisica con l’aspetto ludico in veri 

e propri videogiochi incentrati sull’uso 

del proprio corpo. Questo interessante 

abbinamento potrebbe rendere più 

appetibile l’attività fisica anche a chi 

adora giocare ai videogiochi, passione 

sempre più comune tra i giovani e che 

spesso purtroppo porta a trascurare un 

po’ troppo il movimento. 

Infine, passando in rassegna 

brevemente la marea di contaminazioni 

tecnologiche in ambito sportivo, sono 

degni di menzione alcuni dispositivi di cui 

magari non conoscono l’esistenza, come 

ad esempio: 

• gli occhiali smart: in grado di 

mostrare all’atleta metriche 

sull’allenamento che sta conducendo, 

indicazioni stradali sul percorso da 

seguire (ad esempio mentre si corre o si 

va in bicicletta) ed altre informazioni, 

letteralmente e direttamente davanti ai 

suoi occhi; 

• le scarpe da running smart: dotate 

di diversi sensori capaci di fornire dati 

sulla corsa in tempo reale mediante 

un’applicazione dedicata; 

• la corda smart: in grado di tenere 

conto del numero di salti e delle calorie 

bruciate grazie a ben 23 sensori al suo 

interno; 

  

• la borraccia smart: una bottiglia 

con funzione di tracciamento della 

quantità di liquidi introdotti durante la 

giornata e promemoria luminosi per 

ricordarti di bere quando magari non lo 

stai facendo da un po’; 

• il sensore per la postura: un 

comodo dispositivo da attaccare dietro 



la schiena che rileva quando il 

soggetto sta adottando posture 

scorrette che potrebbero portare 

ad avere dolore; 

• le pistole massaggianti: 

dispositivi in grado di apportare 

pressoché gli stessi benefici di un 

massaggio tramite ripetute 

percussioni a diverse velocità e con 

diverse “testine”. 

In conclusione, quando si parla di 

aiuti che il progresso tecnologico è 

in grado di fornirci per rendere più 

efficace il nostro allenamento non 

abbiamo che l’imbarazzo della 

scelta. Ognuno di noi potrà trovarsi 

bene con alcuni di essi e meno 

bene con altri, tutto sta nel provare 

e capire cosa fa al caso nostro. 

In generale, a prescindere da 

quante e quali contaminazioni 

tecnologiche accompagnano il 

vostro movimento, la solita 

raccomandazione è quella di 

affidarvi sempre ad un 

professionista del movimento 

lasciando stare il “fai da te” e ancor 

più programmi “””personalizzati””” 

scaricabili dalle applicazioni. 
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sportiva condotta da Urban Sports Club, 2020. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ricetta del mese 
DI MICHELA FERRO 

Ingredienti: 
I) 2 peperoni 

II) circa 50 g di filetti di acciughe sott'olio 

Procedimento: 
• Lavare accuratamente i peperoni 

• Disporli interi su una teglia rivestita di carta forno 

• Infornare in forno preriscaldato a 200°C per circa 25-30 minuti, finché buccia non inizierà ad 

abbrustolirsi 

• Far raffreddate i peperoni e, una volta raffreddati, spelarli, privarli del picciuolo e svuotarlo 

dall'acqua, dai filamenti e dai semi 

• Tagliare i peperoni in strisce dalla larghezza di circa 1 cm 

• Su ogni striscia di peperone apporre un’acciuga 

• Arrotolare le strisce su sé stesse, racchiudendo l'asciugamano all'interno 

• Fermare l'involtino ottenuto con uno stuzzicadente 

• Disporre i rotolini su un piatto e servire tiepidi 
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