


C O L O P H O N
Periodico telematico | anno 5 n. 8-9
Periodico fondato nel 2010
Registro Stampa del Tribunale di Lecce
al n. 1071 del 10 novembre 2010
© Università del Salento | www.unisalento.it
piazza Tancredi, 7 | 73100 Lecce - Italia
Editrice: Università del Salento - Rettore: Vincenzo Zara
Direttore responsabile: Loredana De Vitis
Progetto grafico: Paola D’Amico



ISSN 2284-0354
www.ilbollettino.unisalento.it

periodico di cultura dell’Università del Salento

periodico di cultura dell’Università del Salento

www.ilbollettino.unisalento.it

S O M MAR IO

Notte dei Ricercatori: Salento Research

Giuseppe Maruccio 
La ricerca come motore di cultura, innovazione e progresso per il territorio: il successo della 

“Notte dei Ricercatori”

Adriana Bandiera 
Storia Arte e Scienza in 3D

Grazia Maria Signore 
Alla scoperta del MUSA

Giuseppe Gigli, Gabriella Zammillo 
Il contributo del CNR NANOTEC

Gironzolando tra gli stand

A cura della redazione 
Scienze agroalimentari, Scienze motorie, Farmacia. 

Dalla Conferenza di Ateneo le proposte per l’offerta formativa 2016/2017

Sull’arte contemporanea: metodologia e ricerca nei luoghi dell’Università 
Quattro mostre da luglio a novembre nelle sedi unisalento

Giuseppe Ciracì. Pale d’altare al MAP
Luisa Gagliardi 

Ciracì, Pale d’altare: un continuo rapporto tra presente e passato
Antonella Gallone 
Giuseppe Ciracì. Tra mimesis e concetto

Laura Amorosi 
La comunicazione nello specchio della semiotica. Seminari di Semiolinguistica 2015

Maria Renata Dolce 
La funzione della cultura nei processi di pacificazione nel quinto convegno internazionale 

dell’Associazione Nazionale dei Docenti di Anglistica

Giuseppe Ceraudo, Veronica Ferrari, Paola Guacci, Alfio Merico 
I droni in archeologia

5

31

10

12

13

26

28

33

35

17



4

Paul Arthur
A UniSalento il VII Congresso Nazionale di Archeologia Medievale

Enrico Consoli
“Gramsci, i partiti e la crisi della democrazia”: un dibattito sul nostro presente

Elisa Bisanti, Lucia Mariano  
Enrico Berti ospite del corso di laurea in Filosofia: «La filosofia risponde a un bisogno degli esseri 

umani»

A cura della redazione  
 Convenzione tra l’Università del Salento e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Lecce

Francesco D’Andria “Professore Emerito”

Tutela della costa, dissesto idrogeologico e prevenzione dei rischi: ad Antonio Francone il premio 
per la miglior presentazione al congresso “CoastEsonda”

Luigi Martina  
La passione nasce tra i banchi: in 64 all’ottava edizione della “Scuola Estiva di Fisica”

Francesco Strafella  
Scuola Estiva di Astronomia 2015: “Tra stelle e pianeti a cavallo di un raggio di luce”

Anna Grazia Monteduro  
“La Fisica in un quarto d’ora”: un caffè scientifico con i giovani di UniSalento

Giuseppe Notarstefano  
Il progetto OPT4SMART: il sogno diventato realtà di vincere un “ERC Starting Grant”

Antonio Surdo  
Il Nobel per la Fisica 2015: un riconoscimento anche per la ricerca svolta a Lecce

Gianfausto Salvadori  
Lo studio delle “copule” che ha meritato un altro “Best Paper Award”

Serena Felline 
Saraghi dalle carni stoppose e immangiabili: lo studio di UniSalento

Giulia Zecca  
La mia esperienza a “La Notte della Taranta”, tra sogni e tradizioni

Ada Manfreda  
Il cibo giusto. La Summer School di Arti Performative e community care Edizione 2015  

40

46

49

44

51

54

56

58

61

66

68

71

72



5

Giuseppe Maruccioa

La ricerca come motore di cultura, innovazione e progresso per il 
territorio: il successo della “Notte dei Ricercatori”

aAssociato di Fisica sperimentale, Delegato del Rettore alla Ricerca

Di mattina durante i semestri insegnano, davanti 
a una classe, una lavagna, come ogni professore, 

quasi come a scuola. Altri giorni sono impegnati 
con gli esami. Ma cosa fanno i nostri ricercatori e 
professori nella maggior parte del loro tempo? E i tanti 
“diversamente ricercatori” (i precari della ricerca), per 
usare una definizione efficace e un po’ malinconica 
che mi ha particolarmente colpito? La parola chiave 
è ricerca. Scienze naturali, ingegneria, beni culturali, 

studi umanistici ed economico-giuridici. La spinta, il 
desiderio di esplorare l’ignoto, di spostare oltre i confini 
della conoscenza in tutti i settori, dai più fondamentali 
ai più applicati, un confine che non è mai netto. 

La Notte dei Ricercatori fornisce al pubblico 
l’opportunità di avvicinarsi a questo mondo, che 
talvolta dall’esterno appare lontano e un po’ nebuloso. 
Ogni anno, nell’ultimo venerdì di settembre, apre una 
finestra sulla ricerca in Europa. L’ultima, la decima 
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edizione, ha contato circa 300 città partecipanti e oltre 
un milione di persone, dal Portogallo alle Repubbliche 
Baltiche, dalla Norvegia al Salento. 

Ma cosa ha proposto l’evento di venerdì 25 settembre 
a Lecce e qual è stata la risposta? Si può affermare che 
la Notte sia stata un successo. L’idea di partenza è stata 
di coinvolgere quest’anno anche i musei di Ateneo 
con le loro esposizioni permanenti, forse ancora poco 
conosciute al pubblico. Oltre al nostro Ateneo, hanno 
poi partecipato attivamente anche CNR, INFN, IIT, 
Dhitech, in fase di organizzazione notevole è stato 

l’entusiasmo dei colleghi a contribuire. Forte era 
il desiderio di divulgare i risultati, gli obiettivi e le 
speranze delle ultime ricerche con quella passione che 
fa restar fino a tardi la sera in un laboratorio, nello 
studio, in una biblioteca o su uno scavo archeologico. 

Inutile qui citare i singoli contributi (vedi schede 
a seguire), va invece detto che alcune strutture 
partecipanti hanno tenuto traccia degli ingressi e 
fornito dei numeri: i visitatori stimati per Museo 
Storico Archeologico (MUSA), Museo Papirologico 
e teatro 3D del SIBA sono stati circa 550, 600 e 700 
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rispettivamente. Poiché è probabile che non tutti siano 
entrati nei musei, possiamo stimare una partecipazione 
di circa un migliaio di persone tra i vari stand, dove 
hanno potuto assaporare il mondo della ricerca, 
discutere con i suoi protagonisti a Lecce e visionare 
esperimenti, dimostrazioni e prototipi. 

Una serie di seminari ha permesso di approfondire 
alcuni aspetti di tematiche rilevanti. Durante la Notte, è 
stato bello vedere anche la partecipazione dei visitatori 
più piccoli che per la prima volta si avvicinavano a questo 
mondo con curiosità e stupore, grazie alla presenza 
di giochi scientifici. Lo stand della rivista Ithaca, del 
Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi”, 

ha dimostrato poi come l’attenzione per la divulgazione 
culmini soltanto senza tuttavia esaurirsi nella Notte, 
continuando durante tutto l’anno con la pubblicazione 
di articoli volti a un pubblico non specialista ma 
semplicemente attratto dai temi scientifici. Verso la 
mezzanotte, ancora in tanti passeggiavano tra gli stand 
e con dispiacere li abbiamo quasi dovuti allontanare 
alla chiusura. 

La riuscita dell’evento è stata possibile, in un tempo 
molto breve, grazie al lodevole impegno di tanti 
ricercatori, tecnici e amministrativi (in particolare 
l’Area Valorizzazione Ricerca), cui va un sentito 
ringraziamento, come anche al Liceo Scientifico 
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“Leonardo Da Vinci” di Maglie che ha messo a 
disposizione il planetario. 

La speranza è che l’opinione pubblica sia colta dal 
fascino della ricerca e si convinca profondamente della 
sua importanza quale motore di cultura, innovazione 
e progresso per il territorio, capace di un significativo 
impatto sulla società, soprattutto ora che i tempi 
che intercorrono tra la scoperta scientifica e il suo 

sfruttamento economico (industriale o turistico) si 
riducono sempre più. L’Europa, come ha detto il 
Commissario Tibor Navracsics, avrà bisogno di un 
milione di ricercatori in più entro il 2020. 

Il prossimo passo sarà affrontare queste sfide e conoscersi 
ancor meglio tra noi stessi, per rafforzare legami e 
collaborazioni anche per mezzo della futura conferenza di 
Ateneo sulla ricerca, programmata per dicembre.
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Adriana Bandieraa

Storia Arte e Scienza in 3D

aCoordinamento SIBA

Con i suggestivi percorsi “Storia Arte e Scienza in 3D” 
nella Notte dei Ricercatori 2015 il Coordinamento 

SIBA ha offerto a numerosi visitatori la possibilità di 
esplorare in 3D beni artistici, culturali e reperti fossili.

Gli spettatori hanno potuto ammirare, tra gli altri 
prodotti, la ricostruzione 3D di una coppa micenea 
proveniente da Roca i cui frammenti sono esposti nel 
MUSA (Museo Storico-Archeologico UniSalento).

L’animazione video dello Zygophyseter Varolai ha 
lasciato stupiti e ammirati non solo i piccoli e curiosi 
fanciulli intervenuti ma anche gli utenti più esperti. Il 
lavoro ancora in fieri che il SIBA sta portando avanti con 

il MAUS (Museo dell’Ambiente UniSalento) infatti mira 
a ricostruire nella maniera più fedele possibile, nelle 
sue fattezze e anche nei movimenti, il cetaceo vissuto 
sulla Terra oltre 10 milioni di anni fa e rinvenuto nelle 
cave di pietra di Cavallino attorno al 1990.

Con l’occasione della Notte dei Ricercatori il SIBA 
ha potuto far constatare ad un pubblico molto vasto 
(circa 700 gli ingressi al teatro) come le tecnologie 3D 
applicate ai diversi ambiti disciplinari, oltre a rendere 
la didattica più avvincente, stanno portando risultati 
inaspettati nello studio e nella ricerca, e molto ancora 
ci si aspetta da questo settore in continuo avanzamento.
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I progetti in corso tra SIBA, Musei e Dipartimenti 
dell’Università sono molteplici, ciascuno con specifici 
obiettivi da realizzare (http://siba.unisalento.it/
current3d).

Da pochi giorni il Teatro 3D ha una nuova collocazione 
al piano terra dell’edificio 1/2 (moderno) del complesso 
Studium 2000. È possibile prenotare le visite guidate 
ai seguenti recapiti (telefono: 0832 294262/271; email: 
siba@unisalento.it; adriana.bandiera@unisalento.it).
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Grazia Maria Signorea

Alla scoperta del MUSA

aResponsabile Tecnico Museo MUSA

Non poteva essere invito più gradito quello avanzato 
dall’Area Valorizzazione della Ricerca della nostra 

Università a partecipare alla Notte dei Ricercatori. Il 
Museo Storico-Archeologico ha contribuito all’iniziativa 
di quest’anno aprendo la sua esposizione permanente ai 
visitatori che hanno affollato Studium 2000. 

Il Museo è nato nel 2007 proprio allo scopo di valorizzare, 
promuovere e divulgare al vasto pubblico i risultati 
delle ricerche portate avanti in oltre quarant’anni dagli 
archeologi e dagli storici antichi della nostra Università. 

L’apertura del Museo ha quindi permesso di avvicinare 
alla ricerca storico-archeologica un cospicuo pubblico 
eterogeneo, che ha potuto scoprire un’esposizione 
difficilmente fruibile in orario serale. Il MUSA infatti 
permette di ripercorrere le tappe fondamentali dei percorsi 
di ricerca sviluppati dal settore storico-archeologico della 
nostra Università e, nel contempo, offre un panorama 

aggiornato dei suoi orizzonti d’indagine - dalla preistoria 
al medioevo, dal Salento all’Oriente mediterraneo - e 
delle risorse di cui oggi dispone in termini di competenze, 
strumentazioni e attrezzature di laboratorio.

Attraverso l’esposizione di reperti archeologici, frutto 
delle indagini sul campo dei nostri ricercatori, ma anche di 
plastici, calchi e video 3D è possibile effettuare un itinerario 
completo sul passato più antico del Salento dalla Preistoria 
al Medioevo ma anche scoprire in quante aree del bacino 
del Mediterraneo l’Università del Salento effettua scavi, 
ricognizioni e studi sui materiali. Sul nostro guest book 
molti hanno voluto lasciare un commento e la loro firma. 
Scrive Remo Tomasi di Casarano “Interessante scoprire 
le nostre origini e gli spostamenti delle popolazioni nelle 
nostre terre. Dal passato abbiamo sempre da apprendere. 
Ottima iniziativa!”.
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Giuseppe Gigli*; Gabriella Zammillo**

Il contributo del CNR NANOTEC

*Direttore CNR NANOTEC; **Tecnologo CNR NANOTEC

Se contribuire a creare un ambiente favorevole 
alla diffusione del sapere scientifico è uno tra gli 

interessanti obiettivi che i ricercatori del CNR NANOTEC 
si prefissano di raggiungere ogni giorno con il loro 
appassionante lavoro, il 26 settembre non potevano 
che essere lì, presso Studium2000, alla grande festa 
organizzata dall’Università del Salento. Trasformati 
ancora una volta in entusiaste guide di un percorso che, 
seppur iniziato nel chiuso di un laboratorio si dipana 
e invade la vita quotidiana, animatori fino a tarda ora 
dell’evento che la Comunità Europea, da ormai dieci 
anni, celebra in loro onore: la “Notte dei Ricercatori”.

Cosa è…
Il CNR NANOTEC - Istituto di Nanotecnologia del 

CNR, è un centro di ricerca multidisciplinare, situato 
all’interno del Campus Ecotekne dell’Università del 
Salento. 

12mila mq di laboratori e facilities, oltre 150 
ricercatori tra fisici, chimici, biologi ed ingegneri, se 
tradotto in valori numerici… un bel mix di competenze 
di indiscusso alto livello, se tradotto invece in termini di 
valori scientifici e soprattutto umani.

Il CNR NANOTEC è il centro di ricerca all’interno del 
quale si sviluppano nuovi concetti, realizzano dispositivi 
e applicazioni basate su approcci nanotecnologici 
bottom-up (self assembling e ingegneria molecolare 
di molecole organiche, polimeri e biomolecole) e top-
down (nanotecnologie/litografie di ultima generazione 
applicate a materiali semiconduttori), tanto per 
usare termini un po’ più da addetti ai lavori, ma per 
intenderci, l’attività di ricerca che tanto appassiona i 
ricercatori che operano al suo interno, è dedicata allo 
studio e alla fabbricazione di nuovi nanomateriali 
e dispositivi con prestazioni oltre lo stato dell’arte; 
all’investigazione e manipolazione della soft matter 
e della materia biologica; allo studio dei fondamenti 
della chimica e fisica dei plasmi; allo sviluppo di nuove 
metodologie che trovano applicazione dall’ambiente, 
all’energia, dalle scienze della vita all’aerospazio fino a 
toccare i beni culturali. 

In programma nella Notte…
Fare chimica con le nanotecnologie: “ricette facili e 
veloci”
Monica Bianco, Alessandra Zizzari, Paolo Pellegrino, Betty 
Perrone, Valentina Arima

La tecnologia microfluidica finalizzata alla produzione 
di reattori innovativi per la sintesi di vari prodotti, in 
particolare di tipo farmaceutico, risulta estremamente 
promettente in quanto permette di ridurre i volumi di 
solvente contaminati, di lavorare in maggiore sicurezza 
e di effettuare reazioni più velocemente che con le 
metodologie standard, incrementando notevolmente 
rese e selettività. Nell’ambito di questa tematica, 
presso lo spazio allestito dal CNR NANOTEC, sono 
stati mostrati diversi microreattori (alcuni dei quali 
utilizzati per effettuare interi processi di produzione di 
radiofarmaci per Tomografia a Emissione di Positroni 
(PET), analisi comunemente utilizzata nella diagnosi 
delle malattie tumorali) frutto di risultati di ricerca 
conseguiti presso i laboratori dello stesso Istituto. 
L’ausilio di video e il suggerimento offerto da analoghi 
processi chimici ricorrenti in cucina, hanno permesso di 
mostrare dal vivo il funzionamento di questi dispositivi 
in grado di generare gocce di dimensioni micrometriche 
mescolando liquidi immiscibili come per esempio olio 
– aceto.

Nanocristalli, la nuova frontiera dei materiali 
innovativi
Riccardo Scarfiello, Luigi Carbone, Angela Fiore, Concetta 
Nobile, P. Davide Cozzoli and Giuseppe Gigli

Le Nanoscienze e Nanotecnologie costituiscono 
insieme una nuova branca della moderna Scienza 
dei Materiali, che mira allo studio, fabbricazione e 
caratterizzazione di strutture solide artificiali con 
lo scopo di controllarne, su scala nanometrica, le 
principali proprietà chimico-fisiche. In essa convergono 
molteplici settori disciplinari, quali Ingegneria, Fisica, 
Chimica, Scienza dei Materiali,  Biologia e Medicina, 
tutti accomunati da un unico obiettivo: lo studio e la 
manipolazione di materiali semiconduttori, isolanti 
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o metallici costituiti da un numero estremamente 
discreto di atomi (poche migliaia). La ricerca in 
questa direzione ha trovato un fattore propulsivo nella 
disponibilità di sofisticate strumentazioni d’indagine 
che hanno consentito, con una risoluzione a livello 
atomico, l’investigazione di molteplici proprietà 
chimico-fisiche dei materiali nano-dimensionati. Il 
confinamento dimensionale di un materiale induce 
molteplici e rimarchevoli cambiamenti nelle proprietà 
del materiale stesso. Il legame proprietà-dimensioni è 
la chiave concettuale della nanotecnologia che permette 
agli operatori di modificare le proprietà di un materiale, 
concetto intensivamente esplorato per sviluppare 
dispositivi su nano/micro-scala e soddisfare la richiesta 
della sempre più ricercata miniaturizzazione.

Nanotecnologie per plasmare la luce
Armando Genco, Antonio Maggiore, Marco Pugliese, 
Daniela Simeone, Marco Mazzeo, Fabrizio Mariano, 
Vincenzo Maiorano, Giuseppe Gigli

Parte della ricerca svolta nei laboratori di 
nanotecnologia del CNR-NANOTEC, in collaborazione 
con l’Università del Salento, si orienta sulla fabbricazione 
di dispositivi in grado di produrre e manipolare la 
luce strutturando la materia su scala nanometrica.  Si 
studia lo sviluppo di nuove sorgenti di luce sotto forma 
di pannelli luminosi denominati OLEDs (Organic 
Light Emitting Diodes), ultrasottili, flessibili e a basso 
consumo energetico, fabbricati con materiali plastici 
che rispetto alle sorgenti luce standard garantiscono 
ottima resa visiva poiché producono luce diffusa da una 
larga area emissiva, hanno un colore adeguato a fornire 
le migliori condizioni di illuminazione e sono a basso 
impatto ambientale. 

Questi pannelli possono inoltre essere resi trasparenti 
ed essere applicati sui vetri delle finestre che diventano 
“smart”, poiché di giorno lasciano passare la luce solare 
mentre di notte si accendono grazie agli OLED. 

Si guarda poi in avanti, lavorando all’evoluzione 
di questa tecnologia al fine di ottenere dei laser e dei 
dispositivi quantistici innovativi coerenti per i computer 
del futuro.

Un laboratorio in tasca: dalla medicina 
all’agroalimentare
Elisabetta Primiceri; Serena Chiriacò, Giuseppe Maruccio

Una delle sfide più interessanti della ricerca biomedica 
nel campo dei cosiddetti Lab-on-chip riguarda il 
fornire la possibilità a ciascuno di noi di effettuare 
in maniera facile, veloce ed economica analisi di 
campioni biologici sia nell’ambito diagnostico che in 
quello agroalimentare. L’obiettivo è miniaturizzare 
in dispositivi di pochi centimetri quadrati tutte le 
componenti di un complesso laboratorio biologico. 
“Un laboratorio in tasca” ha esposto la tecnologia 
sviluppata presso i laboratori CNR Nanotec/Unisalento 
che riguarda piattaforme che sfruttano un sistema a 
spettroscopia di impedenza elettrochimica per rilevare 
marcatori da siero (carcinoma prostatico/pancreatico), 
per valutare la capacità metastatica di cellule tumorali 

e, nel campo agroalimentare, per quantificare allergeni 
(glutine), contaminazioni di cibo (micotossine/batteri) 
e tossine in campioni ambientali. 

Mani in Lab: esperimenti divertenti per giovani 
scienziati
in collaborazione con l’associazione LIGTH UP
Rosanna Mastria, Angela Fiore

L’attività Mani in Lab, rivolta ad un pubblico più 
giovane, ha visto la presentazione di un laboratorio 
interattivo rivolto ai piccoli scienziati ai quali, mediante 
l’approccio del tipo hands-on, è stato vietato non 
toccare. Passando dai principi base della luce a quelli 
dell’acqua, tra gli altri temi affrontati: la teoria dei 
colori; come creare luce da una reazione chimica; cos’è 
la tensione superficiale e come modificarla.

L’elettronica nello spin
Anna Grazia Monteduro, Silvia Rizzato, Angelo Leo, 
Giuseppe Maruccio

L’elettrone può esser immaginato come una trottola con 
lo spin che corrisponde alla sua rotazione in senso orario 
o antiorario. L’elettronica tradizionale utilizza la carica 
dell’elettrone, ma il suo spin su o giù può codificare bit di 
informazione. Il trasporto dell’informazione mediante 
lo spin dell’elettrone permette lo sviluppo di una nuova 
generazione di dispositivi che combinano standard di 
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microelettronica con effetti spin-dipendenti derivanti 
dall’interazione tra lo spin dell’elettrone e le proprietà 
magnetiche del materiale. Presso i laboratori congiunti 
Unisalento/CNR Nanotec la ricerca nel campo della 
spintronica va dallo studio di eterostrutture magnetiche 
e sistemi a singola molecola alla caratterizzazione RF 
in cavità 3D di materiali magnetici bulk e film sottili. 

Grazie a questo nuovo campo di ricerca si stanno 
sviluppando innovative tecniche di memorizzazione ed 
elaborazione dell’informazione con uno sguardo anche 
verso la computazione quantistica. Durante la Notte 
dei Ricercatori, queste attività sono state presentate e 
discusse in maniera divulgativa.
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Gironzolando tra gli stand

PROPONENTI INIZIATIVE CONTRIBUTI

Ylenia Maruccia/Achille 
Nucita
Dipartimento di Matematica e 
Fisica

Esplorando il cielo sopra il 
Salento.
Planetario in collaborazione con il 
Liceo Scientifico “Da Vinci” di Maglie 
– Mostra sul sistema solare

Lorenzo Perrone/Maria Rita 
Coluccia
Dipartimento di Matematica e 
Fisica/INFN

Alla scoperta dei raggi cosmici

I ricercatori del gruppo di Fisica delle 
Astroparticelle del Dipartimento di Matematica 
e Fisica “Ennio De Giorgi” dell’Università del 
Salento e della sezione di Lecce dell’Istituto 
Nazionale Fisica Nucleare risponderanno a  quesiti 
riguardanti la natura dei Raggi Cosmici. Verranno 
illustrate le attività sperimentali in cui è coinvolto 
il Dipartimento di Matematica e Fisica di Lecce in 
particolare in  Argentina, in Tibet e in Italia e un 
nuovo esperimento nello spazio in collaborazione 
con la Cina. Tutti gli esperimenti si collocano tra le 
attività di ricerca dell’INFN, in un ramo della fisica 
che spazia dal settore delle particelle elementari 
a quello dell’Astrofisica. Durante la Notte dei 
Ricercatori saranno presentati filmati, slides e 
foto. Inoltre verranno date dimostrazioni dal vivo, 
con apposita strumentazione, dell’esistenza dei 
raggi cosmici e si descriveranno i principi basilari 
della loro rivelazione.
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PROPONENTI INIZIATIVE CONTRIBUTI

Marco Panareo
(e collaboratori)
Dipartimento di Matematica e 
Fisica/INFN

MEG: Alla ricerca di un 
decadimento proibito

L’esperimento MEG, presso il Paul Scherrer 
Institut di Villigen – Zurigo, CH, ha come 
scopo la ricerca di una violazione del principio 
di conservazione del sapore leptonico (LFV) 
attraverso l’osservazione del decadimento di un 
muone in un positrone ed un fotone gamma:  . 
La versione minimale del Modello Standard 
(MS) prevede che questo principio sia esatto 
e pertanto proibisce il decadimento in esame; 
includendo nel MS il fenomeno dell’oscillazione 
dei neutrini, il processo diventa possibile ma 
con una probabilità talmente piccola da non 
essere accessibile sperimentalmente.
Recenti estensioni supersimmetriche del MS 
prevedono una maggiore probabilità che il 
fenomeno della LFV sia osservabile attraverso 
il decadimento, per cui l’osservazione di tale 
processo confermerebbe la necessità di queste 
estensioni. Nel 2013 l’esperimento MEG ha 
completato la prima fase di attività stabilendo 
che meno di un muone su circa 570 miliardi possa 
decadere nella maniera cercata, ponendo così il 
migliore limite sperimentale all’osservazione del 
decadimento. La seconda fase dell’esperimento 
prevede il raggiungimento di una maggiore 
sensibilità sul decadimento cercato, attraverso 
un sostanziale miglioramento dell’intero 
apparato sperimentale, che comprende lo 
sviluppo di un rivelatore per il tracciamento 
del positrone. Il principio di costruzione di tale 
rivelatore, rappresentato da una camera a fili 
di concezione innovativa, è stato integralmente 
concepito presso la Sezione di Lecce dell’Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare. La camera a fili 
è attualmente in fase di costruzione e se ne 
prevede il suo completamento entro la metà del 
2016.
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Giorgio De Nunzio
Dipartimento di Matematica e 
Fisica/INFN

Fisica, Image Processing e 
Pattern Recognition per la 
Medicina

Nella diagnostica medica è consuetudine 
servirsi di metodi di indagine fisica per 
immagini, basati sulla propagazione delle onde 
sonore (ecografia), dei raggi X (radiografia e 
TAC), sul fenomeno della Risonanza Magnetica 
Nucleare (RM), e sul decadimento radioattivo 
di nuclei instabili (PET/SPECT). 
Il trattamento delle immagini diagnostiche, 
coniugato a tecniche di riconoscimento 
automatico (Pattern Recognition), è una 
disciplina che ha assunto via via maggiore 
importanza nei campi più svariati, e consente 
di realizzare software (sistemi CAD: Computer-
Assisted Detection) in grado di riconoscere 
in maniera automatica o semiautomatica 
la presenza di patologie nelle immagini. 
L’Università del Salento e l’INFN hanno in 
corso alcune linee di Ricerca in quest’ambito, 
riguardanti ad esempio l’individuazione 
automatica di noduli polmonari in TAC e il 
calcolo della volumetria dei tumori cerebrali 
in RM, con la realizzazione di software che 
possono essere di ausilio per il medico, a 
vantaggio dell’accuratezza della diagnosi.

Giampaolo Co’
Dipartimento di Matematica e 
Fisica

Ithaca –Viaggio nella scienza
Periodico di divulgazione scientifica

Durante l’evento de La Notte dei Ricercatori 
il prof. Giampaolo Co’ e Daniela Dell’Anna 
(segreteria di redazione) hanno presentato la 
rivista semestrale di divulgazione scientifica on-
line Ithaca - Viaggio nella Scienza http://ithaca.
unisalento.it/ promossa dal Dipartimento di 
Matematica e Fisica “E. De Giorgi”.
I temi in essa trattati vertono soprattutto 
sulle due discipline scientifiche guida del 
Dipartimento, la Matematica e la Fisica, anche 
se non c’è alcuna preclusione nei confronti di 
altre.
Il lettore a cui ci si rivolge è interessato 
alla scienza, ha una certa familiarità con le 
discipline scientifiche e desidera approfondire 
le proprie conoscenze andando oltre ciò che 
viene presentato nei giornali, anche senza dover 
raggiungere un alto livello di professionalità. 
L’ambizione è quella di pubblicare articoli che 
congiungano la letteratura di divulgazione e 
quella degli esperti del settore. Ogni numero è 
strutturato in modo da proporre un tema guida 
attorno al quale di volta in volta docenti esperti 
intervengono per descriverne i vari aspetti.
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PROPONENTI INIZIATIVE CONTRIBUTI

Sara Invitto/Antonio Terlizzi/
Sergio Fai
DiSTeBA

I suoni del mare registrati 
attraverso degli idrofoni 
Proiezione sonora e immagini-Poster

All’interno della Notte dei Ricercatori, sono stati 
presentati dei suoni registrati attraverso differenti 
Idrofoni, registrati nell’Area Marina Protetta di Porto 
Cesareo. I suoni esercitano una forte sollecitazione 
sulle aree cerebrali. Tale sollecitazione, registrata 
per mezzo di un elettroencefalogramma, si 
manifesta sia sotto forma di variazione di 
frequenza e ampiezza registrate attraverso 
l’elettroencefalogramma.  Vari esperimenti sono 
stati realizzati per esaminare le risposte corticali 
all’esposizione sonora, specie a stimoli sonori 
naturali, individuando  nella tecnica dell’EEG lo 
strumento di preferenza . La ricerca sui suoni del 
Mare è anche l’inizio di un percorso di Ricerca 
con la Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli, 
per la mappatura dei suoni in funzione di alcuni 
ecosistemi marini e degli effetti di questi suoni su 
alcune specie animali (in particolare sulla crescita 
durante alcune fasi embrionali, sul movimento e 
sull’indice di mortalità). Inoltre scopo di questi 
lavori, che in parte sono stati divulgati nella notte 
dei ricercatori, è comprendere come il nostro 
sistema nervoso riesce a riconoscere e mappare 
determinati ‘timbri’ acustici naturali. Gli stessi 
suoni vengono poi sperimentati attraverso 
un progetto legato all’analisi psicofisiologica 
di questi suoni che presentano particolari 
frequenze.

Paolo Carlucci/Vincenzo 
Padula 
Dipartimento di Ingegneria 
dell’Innovazione

Presentazione del Progetto SRT 
(Salento Racing Team)  
Esposizione dell’ultimo prototipo: 
monoposto SRT15.

Giovanni Indiveri/Giuseppe 
Notarstefano
Dipartimento di Ingegneria 
dell’Innovazione

Robotica Marina: i progetti 
DexROV e WiMUST
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PROPONENTI INIZIATIVE CONTRIBUTI

Marianovella Leone/
Francesco Micelli/Maria 
Antonietta Aiello 
Dipartimento di Ingegneria 
dell’Innovazione

Tecniche e metodi innovativi 
nelle costruzioni

Il gruppo di ricerca di Tecnica delle 
Costruzioni si occupa principalmente dei 
temi inerenti l’ingegneria strutturale, con 
particolare riferimento alle costruzioni civili. 
Le tematiche d’interesse spaziano dalla 
concezione strutturale e dimensionamento 
di nuove costruzioni alla verifica, rinforzo e 
adeguamento sismico di quelle esistenti. Le 
attività di ricerca del gruppo sono indirizzate 
allo studio di materiali e tecnologie innovativi 
per applicazioni strutturali nel campo delle 
nuove costruzioni, infrastrutture esistenti, 
edilizia storica e monumentale, con riferimento 
alla sicurezza, all’esercizio, alla durabilità 
e alla ecosostenibilità. Il lavoro di ricerca è 
svolto nell’ambito di programmi e progetti di 
Ricerca di livello nazionale ed internazionale, 
in collaborazione con enti di ricerca, Ministeri, 
Protezione Civile e partner industriali. Le 
attività di ricerca, di tipo sperimentale, 
analitico e numerico, sono prevalentemente 
volte allo studio di tecniche innovative per il 
rinforzo di strutture in calcestruzzo e muratura, 
alla valutazione del comportamento sismico 
degli edifici, e all’uso di materiali da riciclo 
(pneumatici fuori uso, ceneri volanti, scarti 
della lavorazione di pietra leccese) nel settore 
delle costruzioni ecosostenibili.

G. Gigli/G. Zammillo
CNR – NANOTEC/Unisalento

“Mani in lab: esperimenti 
divertenti per giovani 
scienziati”:
- Nanocristalli, la nuova frontiera dei 
materiali innovativi
- Un laboratorio in tasca: dalla 
medicina all’agroalimentare
- L’elettronica nello spin
- Luce ed energia con le 
nanotecnologie

P. Siciliano/R. Rella 
CNR-IMM

La ricerca per la qualità 
della vita: viaggio virtuale 
nei laboratori dell’Istituto 
per la Microelettronica e i 
Microsistemi di Lecce

Angela Calia
CNR-IBAM

La ricerca per la qualità 
Presentazione Rete AITECH

M. De Vittorio
Istituto Italiano di Tecnologia

Nuove tecnologie per energie 
rinnovabili, risparmi 
energetico e biosensoristica
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PROPONENTI INIZIATIVE CONTRIBUTI

Vittorio Boscia
Distretto HiTech

Esposizione risultati e prototipi 
dei progetti di ricerca

Il Dhitech ha partecipato alla Notte dei 
Ricercatori con la ferma convinzione che sia 
immensamente costruttivo ritrovarsi insieme 
per fare rete e scambiare informazioni ed 
idee, per condividere conoscenze e progettare 
soluzioni tecnologiche innovative. Nella Puglia 
che vuole crescere, infatti, l’attenzione è puntata 
sulle realtà di eccellenza: spin off e reti di 
laboratori, aggregazioni tra pubblico e privato, 
distretti produttivi e tecnologici. 
Il Distretto Tecnologico per l’High Tech di Lecce, 
sta lavorando su cinque progetti, KHIRA, MAAT, 
PUGLIA SERVICE, RINOVATIS e VINCENTE, 
ognuno con la propria specificità ed il suo campo 
di azione, al quale è imprescindibilmente legato 
il relativo Living Lab, sul quale si punta per 
radicare sostanzialmente l’azione di innovazione 
e cambiamento nel tempo sul territorio. 
Un nuovo approccio alla ricerca applicata, 
dunque, per dare sostegno ad un territorio che 
vuole continuare a crescere. Nella Notte dei 
Ricercatori, abbiamo presentato il nostro spin 
off innovativo BeMINT, oltre alle realtà di EKA 
e Caresilk, spin off di Unisalento che il Dhitech 
supporta, che apprezziamo e riteniamo di grande 
impatto nei rispettivi settori di competenza. 
Ci prefiggiamo di valorizzare i risultati della 
ricerca e promuoviamo la collaborazione tra 
imprese innovative, la diffusione e lo sviluppo 
di competenze e skill imprenditoriali. Slides, 
dibattiti ed incontri sono stati quanto mai 
significativi in un momento di alto valore 
scientifico per il nostro Ateneo, che si è stretto 
attorno ai suoi ricercatori in un abbraccio 
corale, che infonde speranza nel futuro.

Ferdinando Boero/Stefano 
Piraino/Anna Miglietta
Distretto HiTech

Proiezione di filmati dal titolo:
1) The CoCoNet project, a net of 
protection for the Mediterranean 
and
Black seas
2) Il corso di laurea magistrale 
“Coastal marine biology and 
ecologY”

A. De Donno
Progetto Anisakiasi. 
Precauzioni per il consumo del 
pesce crudo
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ESPOSIZIONI PERMANENTI

Alberto Buonfino/Mario 
Capasso
Museo Papirologico

Il Museo Papirologico custodisce la raccolta 
dei circa 400 papiri acquisiti a più riprese a 
partire dal 1990 dal Centro di Studi Papirologici 
sul mercato antiquario. Si tratta di papiri 
greci, geroglifici, ieratici, demotici e copti che, 
insieme con altro materiale scritto esposto 
nelle vetrine del Museo, illustrano aspetti del 
mondo della scrittura e della lettura nell’area 
del Mediterraneo antico. 

Signore/Lombardo
Museo Storico-Archeologico

40 anni di ricerche storico-
archeologiche dal Salento al
Mediterrane
Apertura straordinaria e visite 
guidate al percorso espositivo

Adriana Bandiera
Teatro 3D 
Coordinamento SIBA

Storia, Arte e Scienza in 3D

EVENTI COLLATERALI
Sara Invitto
DiSTeBA Evento Paridee

F. Gabellone/L. Mainetti
CNR IBAM ITlab/
Dipartimento di Ingegneria 
dell’Innovazione

Ricostruzioni virtuali dei 
monumenti di Lecce di età 
romana e messapica 
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SEMINARI
Angela Calia
CNR IBAM 

L’arte invisibile. Un viaggio tra 
i segreti delle opere d’arte

Lucio De Paolis
Dipartimento di Ingegneria 
dell’Innovazione

Realtà virtuale ed aumentata 
applicate alla medicina

Andrea Ventura
Dipartimento di Matematica e 
Fisica/INFN

Piano Lauree Scientifiche: un 
ponte per la Fisica tra Scuola e 
Università

Il seminario proposto per la Notte dei 
Ricercatori da Andrea Ventura, docente di 
Fisica ai Collisori, ha riguardato l’orientamento 
scolastico e la divulgazione scientifica, aspetti 
che si legano alla cosiddetta “Terza Missione”, 
per la quale l’Ateneo si impegna a giocare un 
ruolo attivo e ad interagire direttamente con 
il territorio. Come lo stesso titolo richiama 
(“Piano Lauree Scientifiche: un ponte per la 
Fisica tra Scuola e Università”), il seminario 
si è incentrato su un progetto finanziato dal 
MIUR e ormai collaudato da più di dieci anni, 
diffuso in varie università italiane. Il Piano 
Lauree Scientifiche è inserito tra le attività 
formative del Dipartimento di Matematica e 
Fisica “E. De Giorgi”, attraverso il quale ogni 
anno centinaia di studenti dalle scuole superiori 
delle province di Lecce, Brindisi e Taranto 
conoscono da vicino le opportunità offerte dai 
corsi di laurea triennali e le attività scientifiche 
condotte dai ricercatori presso il laboratori di 
fisica dell’Università del Salento. Durante il 
seminario, al quale anno assistito in prevalenza 
docenti e studenti di scuole superiori, sono state 
illustrate le numerose iniziative divulgative 
del progetto, non solo in favore del mondo 
scolastico ma anche del pubblico più generale.
Nato dalla necessità di incentivare le iscrizioni 
ai corsi di studio relativi alla scienze di 
base, il Piano Lauree Scientifiche a Lecce ha 
portato a consolidare nel tempo il numero 
di immatricolati ai corsi di laurea in fisica e 
in matematica, registrando un significativo 
incremento per l’Anno Accademico 2015/16.

Marco Mazzeo
Dipartimento di Matematica e 
Fisica/CNR-Nanotec

Nanotecnologie molecolari per 
l’energia e la produzione di luce

Paolo Sansò
DiSTeBA Il maremoto prossimo venturo

Giuseppe Maruccio
Dipartimento di Matematica e 
Fisica/CNR-Nanotec

Nanoscienze e nanotecnologie: 
dall’elettronica alle scienze 
della vita

Lucio Calcagnile/Gianluca 
Quarta
Dipartimento di Ingegenria 
dell’Innovazione

La fisica nucleare per i beni 
culturali, l’ambiente e il 
territorio
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Scienze agroalimentari, scienze motorie, farmacia: 
sono le principali ipotesi di nuovi corsi di 

studio emerse nel corso della conferenza d’Ateneo 
dell’Università del Salento “60 anni di formazione. 
Passato presente e futuro della didattica in UniSalento”, 
che si è svolta l’1 ottobre 2015 nel centro congressi del 
campus Ecotekne. Tre corsi di studio per tre dei settori di 
più forte impatto territoriale: «L’Università del Salento 
è a un punto di svolta», ha insistito il Rettore Vincenzo 
Zara, «bisogna darsi da fare, decidere di avanzare. Il 
sempre maggior peso che avrà il “costo standard” nel 
finanziamento degli atenei ci obbliga ad aumentare la 
nostra attrattività».

La storia e il presente
Dopo un’introduzione storica a cura del prorettore 

vicario, professor Domenico Fazio, che ha evidenziato 
l’andamento delle iscrizioni dalla fondazione 
dell’Università del Salento, il boom in coincidenza 
della riforma del cosiddetto “3+2” e il successivo 
calo, i professori Stefano De Rubertis, delegato del 
Rettore alla Comunicazione istituzionale, e Andrea 
Ventura, delegato al Sistema informativo-statistico, 
hanno descritto gli scenari più recenti. Descrizioni a 
tratti “impietose”, nelle parole dello stesso Rettore, 
soprattutto in riferimento al calo degli iscritti (anche 
se con un leggero incremento previsto nell’anno 
accademico appena iniziato) e all’“emigrazione” di 
immatricolati verso altre regioni che si registra a livello 
regionale. Altri spunti sono venuti dagli interventi 
degli studenti Marcello Gatto e Cristina Longo (sui 
temi legati alle docenze “a contratto”), Enrico Pulieri 
(sulle prospettive dell’internazionalizzazione) e 
Ilaria Colazzo (sulle problematiche degli studenti di 
dottorato). Sollecitazioni sul miglioramento della 
qualità della didattica e dei servizi, anche con opportuni 
provvedimenti di riorganizzazione dell’Ateneo, sono 
venuti pure da altri docenti UniSalento (Stefano 
Cristante, Ferdinando Boero, Carlo Alberto Augieri, 
Gabriella De Giorgi, Guglielmo Forges, Ludovico Valli) 
e dal capo area Studenti avvocato Pietro Filieri (che ha 
insistito sull’importanza di avere studenti “regolari”), 
altri sull’esigenza di maggiore dialogo con gli istituti 
superiori (anche dalla dirigente scolastica Antonella 

Manca del Liceo “Banzi” di Lecce). È intervenuto anche 
il Presidente della Provincia di Lecce Antonio Gabellone, 
che ha voluto ricordare l’importanza della diffusione di 
informazioni come quelle illustrate proprio nel corso 
della conferenza. Il Direttore generale dell’Università 
del Salento, Emanuele Fidora, ha assicurato infine il 
massimo impegno per una rapida riorganizzazione 
interna, il miglioramento dei servizi, la semplificazione 
burocratica e un maggior investimento, tra l’altro, sulla 
comunicazione d’Ateneo.

Le prospettive del prossimo futuro
Nella terza e ultima sessione, su “Il futuro: quali 

opportunità nei settori di più forte impatto territoriale” 
sono state avanzate alcune ipotesi di nuovi corsi da 
attivare nell’anno accademico 2016/2017. Un corso 
magistrale a ciclo unico in Farmacia potrebbe nascere 
come corso interateneo (con l’Università di Bari 
“Aldo Moro”) sul territorio di Brindisi, con numerose 
e qualificate possibilità di inserimento lavorativo dei 
laureati, come sottolineato dalla professoressa Loredana 
Capobianco. Un corso triennale “professionalizzante” 
in Scienze motorie potrebbe nascere invece totalmente 
all’interno dell’Università del Salento, che ha già 
la maggior parte delle competenze necessarie. 
Quest’ipotesi, descritta dal professor Giuseppe 
Nicolardi e sostenuta dall’intervento del professor Luigi 
Molfetta (ortopedico, per anni presidente del corso di 
laurea in Scienze motorie all’Università di Genova), 
va nella direzione della costituzione di un corso non 
di area medica ma orientato alla salute e al benessere 
psico-fisico, con un grosso bacino di spendibilità 
dei laureati. Infine, l’ipotesi di un corso di laurea in 
Scienze agroalimentari, che sarebbe erogato con il 
contributo sia di docenti dell’Università del Salento sia 
di ricercatori del CNR, è stato sostenuto dal professor 
Luigi De Bellis, sulla base delle pressanti richieste del 
territorio e orientato a sostenere tipicità ed eccellenze 
salentine (olio e vino). I professori Alfredo Anglani 
(Ingegneria), Amedeo Maizza (Economia) e Stefano 
Polidori (Giurisprudenza) hanno illustrato ipotesi di 
riorganizzazione dei rispettivi percorsi formativi nel 
senso di una maggiore caratterizzazione degli attuali 
corsi verso la formazione di competenze richieste dal 

a cura della Redazione

Scienze agroalimentari, Scienze motorie, Farmacia
Dalla Conferenza di Ateneo le proposte per l’offerta formativa 2016/2017

19
55 -  2015



27

territorio; Maizza e Polidori hanno anche sottolineato 
che le Facoltà di Economia e Giurisprudenza hanno al 
proprio interno competenze utili per l’avvio dei corsi 
ipotizzati in Scienze motorie e Scienze agroalimentari.

Ulteriori richiami al miglioramento della qualità dei 
servizi (anche con l’intervento di attori istituzionali 
esterni all’Università) sono poi venuti dagli studenti 
Enrico Pulieri e Silvia Carrozzo, che hanno sottolineato 
l’importanza del legame tra didattica e lavoro a partire 
dai tirocini formativi. 

Numerosi gli interventi che si sono susseguiti nel 
dibattito conclusivo (l’europarlamentare Paolo De 
Castro, l’assessora regionale allo Sviluppo economico 
Loredana Capone, l’assessore all’Innovazione 
tecnologica del Comune di Lecce Alessandro Delli Noci e 
quello all’Università del Comune di Brindisi Gioacchino 
Margarito, i professori Ferdinando Boero, Paolo Gull, 
Giulio Avanzini e Michele Maffia, Alessandro Leone del 
CNR, il direttore di Confagricoltura Brindisi Adriano 
Abate, il presidente della consulta regionale dell’Ordine 
dei Farmacisti Francesco Settembrini, il presidente 
dei dottori Agronomi della provincia di Lecce 
Rosario Centonze, Antonio Pascali del CONI Lecce, il 
presidente dell’associazione “Laica” Roberto Fatano, 

Pantaleo Piccinno di Coldiretti, Roberto Perrone del 
dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università di 
Bari, la studente Melania Vincentelli).

«Ci ha favorevolmente sorpreso la grande 
partecipazione di “portatori di interesse”», ha concluso 
il Rettore, «i cui pareri positivi sulle nostre proposte 
registriamo con fiducia, e i cui suggerimenti riteniamo 
preziosi. In linea con i nostri ripetuti inviti, tutti gli 
interventi sono andati nella direzione del richiamo 
al coordinamento delle iniziative e alla progettazione 
condivisa. Proprio in questi termini vogliamo 
continuare a lavorare, anche per puntare a un’offerta 
formativa sempre più attraente per gli studenti e che 
valorizzi le numerose e qualificate competenze presenti 
sul territorio. In ogni caso, qualunque ipotesi oggi 
formulata passerà al vaglio degli Organi d’Ateneo». 

Il Rettore ha annunciato altre conferenze d’Ateneo 
sulla ricerca e sulle attività di “terza missione”. 
Supportata anche dalla Banca Monte dei Paschi di 
Siena, la Conferenza si è chiusa in modo conviviale, in 
musica, con l’esibizione di Antonio Ancora, studente 
UniSalento, vincitore della prima edizione di X Factor 
con gli Aram Quartet.
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Giuseppe Ciracì 
Pale d’altare al MAP

Giuseppe Ciracì, nato a Brindisi nel 1975, si diploma presso il Liceo Artistico “Edgardo Simone” di 
Brindisi e prosegue gli studi in Pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Lecce. Avvia il suo percorso 
professionale in Puglia per poi trasferirsi, nel 2003, a Milano dove sviluppa le ricerche nell’ambito 
della pittura figurativa. Nel 2007 collabora con i suoi dipinti al film-documentario Sigmund Freud, 
Il grande pensatore, per la regia di Ferruccio Valerio. Nello stesso anno, focalizza l’intera produzione 
sul tema del ritratto per poi approdare alla serie polimaterica ispirata ai fogli di Windsor.
Prende parte a numerose collettive e personali in Italia e all’estero, da Lecce a Roma, da Venezia 
a Milano, fino a Berlino e Bali, in Indonesia. Tra le più recenti si ricordano le personali Mirabilia-
Leonardo e la fiaba della farfalla a Taranto, Il Paesaggio Interiore negli spazi di scatolabianca a Milano 
e la mostra Opere Scelte 2008-2014 nel Palazzo Granafei Nervegna di Brindisi. Viene insignito con 
svariati premi tra cui il Premio Celeste di Catania, il Premio Arte Laguna di Venezia e il Premio 
Pittura Zingarelli nel 2010, il Mag Prize a Milano nel 2011 e il Premio Ora a San Donà di Piave nel 
2013.
Attualmente è docente titolare di Arte e Immagine e di Discipline Pittoriche nelle scuole secondarie 
di primo e secondo grado. Vive e lavora tra Brindisi e Milano.

Antonella Gallone

GIUSEPPE CIRACÌ

Ciracì, Pale d’altare: un continuo rapporto tra 
presente e passato

Nella pala centrale del site specific di Ciracì osserviamo 
un’idea, un’interpretazione che rifiuta intenzionalmente 
i dettami dell’iconografia sacra dell’Arcangelo Michele, a 
cui la chiesa è dedicata. Un’opera realizzata con velocità, 
“quasi di getto” direbbe l’artista. L’Arcangelo è di spalle, 
si nega all’osservatore e guarda nel nulla, nel buio che, 
per contrasto luministico, pone in risalto i suoi volumi 
anatomici, mentre sulla pittura emerge il profilo dell’ala 
destra. Dal punto di vista tecnico vi è l’avanzamento 
della pittura sulla matita, si leggono i vari momenti che 
portano a compimento l’opera d’arte; così dal disegno 
essenziale delle linee di costruzione della sedia si passa 
a quello chiaroscurale del braccio, per terminare con la 
pittura, con il colore, il cui procedere s’interrompe in 
più punti, come se, sgocciolante, si fermasse allo stato 
di abbozzo. 

Nelle due pale laterali il rapporto tra la chiesa, 
un tempo luogo destinato all’educazione, e l’attuale 
sistema scolastico in cui l’artista lavora, si tinge di 
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Giuseppe Ciracì. Tra mimesis e concetto
Figurazione, mimesis, disegno di impianto 

rinascimentale e valore pittorico. Senza rinunciare 
a contaminazioni dal sapore concettuale, le cifre 
stilistiche di Giuseppe Ciracì affiorano dalle Pale 
d’Altare site specific del Map, con le quali si cimenta 
per la prima volta con opere di grande formato. Il 
chiaroscuro, le velature a olio e le rapide pennellate 
ad acrilico si alternano alle sgocciolature e alla tela 
nuda evocando la tecnica del “non finito”. Tuttavia, 
mentre qui l’artista nega la fisionomia dei suoi soggetti, 
passando in rassegna il suo iter produttivo emerge una 
trattazione privilegiata del tema del ritratto a partire dal 
ciclo “Elogio della calvizie” in cui i volti in primo piano, 
con la testa rasata e contratti in una smorfia, si stagliano 
su di uno sfondo monocromo. Ciracì opera sulle sue 
creazioni delle lacerazioni, delle “scarnificazioni” come 
lui stesso ama definirle. Il chiaroscuro si insinua nella 
pittura a olio provocando degli squarci che creano 
un’alternanza di pieni e di vuoti. Con la matita o con 
il pennello, l’artista intraprende un profondo scavo 
psicologico, indagando le inquietudini dello spirito 
umano. Successivamente con il ciclo “All in the face” 
accosta alle sue fisionomie corrose brani anatomici, 
tendini, muscoli, ossa. Approda infine alla più recente 
produzione con una serie polimaterica ispirata ai fogli 
di Windsor, 600 disegni realizzati da Leonardo da Vinci 
a cavallo tra XV e XVI secolo e conservati presso la 
Royal Library del Castello Reale di Windsor. Al raffinato 
disegno, Ciracì accosta stampe di schizzi, manoscritti 
e stralci di lezioni leonardesche. Studi di anatomia, 
filologia, geografia, caricature e ricerche su cavalli si 
affiancano a fogli acetati che riportano la traduzione 
dei testi su cui l’artista interviene ulteriormente con 
pennarelli e nastro adesivo. Per il ciclo “A Windsor”, 
Ciracì apre un nuovo filone di ricerca ponendo l’accento 
sulla componente concettuale e affidando alla natura il 
ruolo di “artista”. Per tre mesi, espone alle intemperie 
le riproduzioni dei bozzetti di Leonardo, colui che ha 
dedicato una vita alle indagini sulla natura e le sue 
leggi. La pioggia, il vento e il sole della Puglia corrodono 
e ridisegnano le stampe conferendo una nuova veste 
pittorica alle riproduzioni di anatomie e paesaggi del 
genio fiorentino. 

Antonella Gallone

sfumature concettuali. “Ottantasei volte scuola” muove 
il suo messaggio dalla tela di base che trattiene insieme 
ottantasei disegni, adolescenziali visioni della scuola, 
per ultimarsi nell’impronta lasciata dal professore sui 
ragazzi; sono diverse fasi che si alternano e vivono 
poi insieme nell’opera finale. L’impronta si ripete e, 
nel suo sequenziale attenuarsi, si carica di una forte 
componente emozionale aprendo ad una lettura 
personale, direi propria del contemporaneo; per Ciracì 
è la traccia che l’insegnante imprime sulla formazione 
dell’allievo e che ad un certo punto si affievolisce 
«per lasciarne libera la personalità». Una differente 
lettura potrebbe però cogliere la denuncia del lento 
depauperarsi di un ruolo educativo, forte in passato 
ma oggi indebolito, a causa della precarietà del sistema 
d’istruzione. Indubbiamente il messaggio di denuncia 
è invece rivelato da “L’Assenza”, dove mani anonime 
suonano un flauto che, nel suo perdurare allo stato 
disegnativo, privo di colore, urla la sua defezione in una 
“scuola” italiana ormai sfinita da continui tagli. «Dal 
punto di vista tecnico, come già nell’angelo, – sottolinea 
Ciracì – c’è sempre questo doppio linguaggio tra 
disegno e pittura, l’idea di una tela non completamente 
dipinta», con riferimenti finali alle raffigurazioni da 
secoli collocate nella chiesa, che tessono così un dialogo 
tra la scuola di oggi e l’educazione impartita in passato 
dagli Scolopi.

Luisa Gagliardi
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La comunicazione può essere studiata dal punto di 
vista psicologico, sociologico e tra gli altri dal punto 

di vista semiotico. Come, allora, la comunicazione si 
rispecchia nella semiotica? O ancora: come appare la 
comunicazione sotto la lente delle categorie semiotiche? 

È stato questo il tema dell’appuntamento d’esordio 
del ciclo di Seminari di Semiolinguistica organizzato 
anche quest’anno da Cosimo Caputo (docente di 
Semiotica generale e Teoria dei segni e del linguaggio) 
e Annarita Miglietta (docente di Lingua italiana e 
di Linguistica italiana) del Dipartimento di Studi 
Umanistici dell’Università del Salento. A parlare agli 
studenti dell’Ateneo salentino della Comunicazione 
nello specchio della semiotica, negli spazi delle Officine 
Cantelmo, Tiziana Migliore, docente di Semiotica della 

percezione all’Università Ca’ Foscari di Venezia, studiosa 
con un prevalente interesse per la semiotica visuale, e 
Paolo Fabbri, indagatore attento dei linguaggi e della 
comunicazione dalle arti figurative, alla fotografia, 
al cinema, alla televisione, ed efficace comunicatore, 
attualmente direttore del Centro Internazionale di 
Scienze Semiotiche dell’Università di Urbino, di cui è 
stato uno dei fondatori negli anni Settanta. 

Base del seminario sono state le riflessioni di Ferdinand 
de Saussure e del linguista danese Louis Hjelmslev e gli 
sviluppi della loro opera così come sono stati discussi in 
occasione nel convegno “Saussure: a futura memoria”, 
organizzato presso il Centro di Scienze Semiotiche di 
Urbino nel 2013, a cento anni dalla morte del linguista 
svizzero, i cui Atti sono stati pubblicati, a cura di Paolo 

aCorso di Laurea Magistrale in “Traduzione tecnico-scientifica e interpretariato”, Università del Salento

Laura Amorosia

La comunicazione nello specchio della semiotica
Seminari di Semiolinguistica 2015
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Fabbri e Tiziana Migliore, nel volume Saussure e i suoi 
segni, presso le Edizioni Aracne di Roma nel 2014.

Da questo libro e da quello di Cosimo Caputo 
(Tra Saussure e Hjelmslev. Ricerche di semiotica 
glossematica, Carocci, Roma 2015) ha preso spunto 
Tiziana Migliore nel suo intervento, sottolineando 
la battaglia di Saussure per affermare l’autonomia 
epistemologica della linguistica, liberandola dai modelli 
dello storicismo e del naturalismo ottocenteschi.

La lingua, per Saussure, che è soggetta al tempo e 
soprattutto è un prodotto sociale, è come un vascello 
che va per mare, laddove il mare è la collettività sociale. 
La professoressa Migliore ha poi sottolineato lo spirito 
di “esploratore incerto e dubbioso” di Saussure, un 
maestro che non ha tesi granitiche da proporre su 
processi che sente sfuggenti e complessi. Ciò che invece 
gli è ben chiaro è l’idea che non esistono ruoli fissi nella 
lingua. E qui è illuminante la metafora dei calciatori 
in campo usata dal filosofo Michel Serres. I posti fissi 
hanno importanza quando i giocatori non si muovono. 
Quando il gioco inizia le squadre si dispongono in 
relazione al pallone, e non viceversa. I ruoli dunque 
fluttuano sul campo, sono relativi ai vari passaggi di 
palla fra i giocatori. È la palla il vero soggetto del gioco, 
un “tracciatore di relazioni”. La metafora illustra molto 
bene le dinamiche che una semiotica immersa nel reale 
punta a ricostruire. 

La glossematica di Hjelmslev prosegue e approfondisce 
l’analisi semiolinguistica avviata da Saussure. La 
linguistica e la semiotica che ne derivano puntano 
dunque a ricostruire il sistema, le condizioni che sono 
alla base delle lingue verbali e non verbali, ovvero della 
significazione o della comunicazione in generale.

Tiziana Migliore si è poi soffermata su Joan Mirò 
attraverso il quale ha inteso correggere il tiro rispetto 
al falso mito di un Saussure denigratore della 
scrittura. Non si può, invece, non tenere conto del 
fatto – come dice il linguista ginevrino - che la lingua 
viene incessantemente figurata. Più in particolare, la 
dimensione figurativa della lingua scritta è ancora una 
volta frutto di relazioni e di schemi percettivi condivisi. 

La semiotica strutturale, infine, offre un metodo di 
descrizione, di “lettura” delle immagini che dominano 
e travolgono la società del terzo millennio. A chiusura 

del suo intervento, Migliore lo applica, così 
come formulato da Algirdas Julien Greimas, 
alla foto, che in brevissimo tempo ha avuto 
effetti deflagranti sulle coscienze e su molte 
posizioni politiche occidentali, del cadavere 
del piccolo siriano Aylan sulla spiaggia di 
Bodrum in Turchia.

Il gioco di contrasti e i rimandi a piani 
diversi, dalla forte valenza simbolica, che il 
metodo di Greimas consente di evidenziare, 
fa di quella foto un “tracciatore di relazioni”, 
proprio come il pallone nella metafora di 
Serres.

Paolo Fabbri entra ancor più nello specifico 
della ricerca dei fondamenti nella teoria 

saussuriana, risistemata da Hjelmslev, soffermandosi 
soprattutto sulla reciproca traducibilità tra linguaggi 
che hanno forme espressive diverse.  

Una volta ricostruita la storia dell’equivoco che a 
partire dal Cours de Linguistique Générale, il libro 
che Ferdinand de Saussure non scrisse ma che fu 
costruito da Bally e Sechehaye sulla base degli appunti 
degli allievi, contraddetto su alcuni punti decisivi 
da scritti trovati in seguito, da ultimo nel 1996 in 
un’antica dimora della famiglia de Saussure, al punto 
da ritenerlo un apocrifo, Fabbri riparte dal concetto 
di interdefinizione – ogni entità è definita in relazione 
ad altro, per differenza - e del linguaggio come rete di 
relazioni. La comunicazione crea significati, seleziona 
pertinenze, trasforma relazioni, le costruisce ma può 
anche distruggerle. Centrale è il punto di vista, che 
rende il linguaggio costitutivo di situazioni: un modo di 
agire sul mondo che non ha tanto l’urgenza della verità, 
quanto quella dell’efficacia; non è un sistema veritativo, 
le cui proposizioni siano riconducibili allo schema vero/
falso, ma veridittivo, di effetti di realtà. Il linguaggio è 
un luogo di investimento del valore, in cui giocano un 
ruolo determinante l’inferenza e la narratività, così 
come la dimensione emotiva. 

L’ultimo dei numerosi esempi che hanno accompagnato 
l’intervento del semiologo riminese è ancora una volta 
una foto, che circa 40 anni fa divenne un’icona almeno 
quanto, se non di più, quella del piccolo siriano. Si tratta 
dello scatto che ritrae lo sparatore di via De Amicis a 
Milano il 14 maggio 1977, diventata icona degli “anni di 
piombo” e della crisi dei movimenti politici degenerati 
nella lotta armata. 

Fabbri e Migliore, che a quella foto hanno dedicato un 
saggio, analizzandola da semiologi, considerano quella 
lettura come frutto di una selezione del punto di vista 
e del significato. Il contesto reale era ben diverso da 
come appare in quello scatto. Ciò vuol dire che nella 
comunicazione ciò che davvero conta è la significazione, 
non l’aderenza alla realtà, la veridizione - come si diceva 
- non la verità.
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Lo scorso giugno, presso l’Università del Salento, 
si è tenuto il V convegno internazionale di studi 

dell’Associazione Nazionale dei Docenti di Anglistica 
(ANDA) dal titolo “Interrogating the Representations of 
Peace and War in English Literature/s: Theory, Texts, 
History and Social Practices”. 

In occasione del centenario della prima Guerra 
Mondiale e in considerazione del crescente clima 
di conflitto a livello internazionale, che oggi vede 
l’apertura di nuovi e inquietanti fronti di guerra, il 
Convegno si è proposto di sollecitare una riflessione 
sulla funzione determinante che la cultura in termini 
generali, e la scrittura creativa nello specifico, possono 
giocare nei processi di pacificazione e di riconciliazione. 
Gli illustri studiosi nazionali e internazionali che hanno 
partecipato ai lavori hanno indagato, attraverso i loro 
contributi, le forme e le modalità di rappresentazione 
della pace e della guerra nella letteratura inglese e nelle 
letterature di lingua inglese, prendendone in esame le 
più diverse declinazioni in svariati ambiti geografici e 
temporali e sottolineandone, in particolare, la stretta 
correlazione con le dinamiche storico-politiche e le 
pratiche sociali.

In risposta al clima di discredito degli studi umanistici 
e della letteratura in una società e in un’università 
sempre più segnate dal tecnocraticismo e dal mito 
dell’efficientismo e della produttività, i contributi degli 
studiosi nel loro insieme hanno sottolineato il ruolo 
che la cultura e la scrittura creativa rivestono nella 
maturazione di consapevolezza critica e dell’humanitas, 
e di conseguenza nei processi di pacificazione e 
riconciliazione volti alla costruzione di una società in 
cui la pace non sia la banale condizione di assenza di 
guerra e di conflitto, ma espressione di una societas 
regolata dal rispetto di leggi condivise e improntata 
al rispetto reciproco e alla giustizia sociale. Perché, 
come l’intellettuale di origini palestinesi Edward Said 
ricorda, non può esistere la pace senza l’eguaglianza 
(Umanesimo e critica democratica, 2007). 

L’occasione del centenario del coinvolgimento italiano 
nella prima Guerra Mondiale ha indotto a riflettere sulle 
forme di scontro tra civiltà e culture che oggi hanno 
assunto contorni fortemente allarmanti inasprendo a 
livello internazionale il clima di belligeranza e sospetto 
nei confronti di vecchi e nuovi nemici, nemici reali e 

nemici forgiati nell’immaginario collettivo dai discorsi 
dominanti, frutto di costruzioni artificiose generate da  
timori e pregiudizi diffusi.

Di conflitti nelle loro più diverse declinazioni si è 
discusso durante i lavori del convegno attraverso 
l’analisi delle loro rappresentazioni letterarie per 
indagare come tali rappresentazioni, in vari contesti 
storico-geografici, siano volte a incrinare proprio i miti 
fondanti del discorso bellicista e a proporre una via 
d’uscita dallo stato di conflitto, denunciandone la follia, 
le ferite insanabili, le forme perverse di sfruttamento 
da parte di chi gestisce il potere, le drammatiche 
conseguenze nella vita pubblica e nelle vite private, 
il pesante fardello di un passato che non può essere 
dimenticato e che si rinnova nella conflittualità dell’oggi. 
Come emerso dalle relazioni, se è vero che non esiste 
un filone di scrittura per così dire pacifista nell’ambito 
della letteratura inglese e delle letterature in inglese, 
pure si può identificare in maniera chiara l’attenzione 
degli scrittori nel corso dei secoli non solo per lo stato 
di conflitto che ha caratterizzato la storia dell’uomo 
sin dai suoi albori, ma soprattutto per le modalità di 
risoluzione e superamento dello stesso. 

In un mondo nel quale sempre nuovi e improbabili 
eufemismi vengono adottati per rassicurare e 
giustificare la “giustezza” della guerra – pensiamo al 
fuoco amico, alle bombe intelligenti, alle operazioni 
di guerra umanitarie, ai luoghi di sterminio ed eccidi 
che si trasformano in teatri di guerra –, la letteratura 
risponde con un racconto “altro” attraverso l’uso 
rispettoso, consapevole e creativo del linguaggio, che 
mette in discussione luoghi comuni, certezze codificate 
e assunte come indiscutibili. Alla pace e alla guerra 
quali spettacoli di consumo immediato e acritico 
come spesso proposti dai mass media e nelle forme di 
comunicazione di fruizione più veloce e superficiale, la 
letteratura sostituisce il tempo lento della riflessione e 
dell’indagine critica mettendo in crisi la retorica della 
guerra con i suoi miti strutturanti. Come sottolineato 
in molte delle relazioni presentate, la letteratura 
può contribuire, per usare le parole dello scrittore 
messicano Carlos Fuentes, “alla creazione di un ordine 
di socializzazione crescente, democratico, critico, in cui 
la realtà della cultura, creata e apportata dalla società, 
determini la struttura delle istituzioni che dovrebbero 

aAssociata di Letteratura inglese, Università del Salento
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essere al servizio della società e non il contrario” 
(Geografia del romanzo, 1993).

Il convegno si è concluso con una tavola rotonda e un 
dibattito che ha visto attivamente coinvolto il pubblico 
presente in sala (numerosi gli studenti), e che ha portato 
al centro del confronto questioni di grande rilevanza e 
attualità riguardanti le modalità dell’insegnamento e il 
suo stretto rapporto con la ricerca.

I paper presentati durante il convegno saranno 
pubblicati sulla rivista online Le Simplegadi (fascia 
A). Fondamentale per la realizzazione e la riuscita dei 
lavori è stato il supporto dell’Università del Salento, 
del Dipartimento di Studi Umanistici, dello sponsor 
Cantina Castello Monaci e soprattutto del contributo 
della Banca Monte dei Paschi di Siena.
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Si è svolta dal 31 agosto al 6 settembre scorsi, 
all’interno dell’area archeologica di Aquinum 

a Castrocielo in provincia di Frosinone, la Summer 
School dal titolo “Archeologia Aerea e Telerilevamento 
di prossimità con Sistemi Aeromobili a Pilotaggio 
Remoto (droni)”, organizzata dal Dipartimento di 
Beni Culturali - Laboratorio di “Topografia antica e 
Fotogrammetria (LabTAF)” dell’Università del Salento, 
in collaborazione con le Università di Cassino, “La 
Sapienza di Roma”, di Sassari, di Siena, di Ghent 
(Belgio), di Cambridge (Inghilterra), il CNR IBAM, 
l’Institute for Mediterranean Studies - Foundation 
for Research and Technology Hellas, con il sostegno 
della Soprintendenza Archeologia Lazio e Etruria 
meridionale e del Comune di Castrocielo (Frosinone) e 
con la partecipazione come partner tecnico della società 
FlyTop di Roma (fig. 1). 

L’evento, organizzato in concomitanza con la settima 
campagna di scavi archeologici, ha costituito un 
importante proseguimento delle attività scientifiche 
che il LabTAF porta avanti da diversi anni nell’ambito 
del progetto Ager Aquinas.

Il corso ha fornito l’opportunità a giovani laureati 
di approfondire la conoscenza delle metodologie 
aerofotografiche sviluppate ed applicate nel campo 
delle prospezioni archeologiche condotte con l’ausilio 
di Aeromobili a Pilotaggio Remoto (fig. 2). Le lezioni, 
basate su argomenti teorici e presentazioni di casi di 
studio significativi sullo stato dell’arte delle metodologie 
trattate, sono state affiancate da dimostrazioni pratiche 
volte alla progettazione, acquisizione, elaborazione e 
rappresentazione di dati ottenuti con diversi sensori 
(Lidar, multi spettrale, termico, ecc.) e con diverse 
tecniche di indagine non invasiva. 

Nella settimana di incontri sono state trattate varie 
tematiche legate alla ricerca aerotopografica con casi 
di studio specifici; cenni teorici di fotointerpretazione 
archeologica e fotogrammetria; un quadro generale alle 
applicazioni dei droni in archeologia, con particolare 
riferimento alla normativa Enac per gli APR; i sensori ed 
i software collegati all’uso degli aeromobili a pilotaggio 
remoto (fig. 3). 

La Summer School è stata organizzata 
fondamentalmente per mettere al servizio dei 
partecipanti l’esperienza di docenti e addetti al 
settore che hanno saputo ben illustrare e semplificare 
tecniche e tematiche, spesso complesse, soffermandosi 
soprattutto sull’approccio metodologico nell’utilizzo 
di queste nuove tecnologie. Da ciò, ne è derivato un 
rapporto dialettico tra docenti e una platea piuttosto 
eterogenea di partecipanti. 

Particolarmente rilevante e coinvolgente è stata 
l’attività pratica di telerilevamento, svolta presso 
l’area archeologica di Aquinum con l’ausilio di droni 
ad ala fissa (figg. 4-5) e multi-rotore (figg. 6-7), e di 
elaborazioni aerofotogrammetriche dei dati acquisiti 
guidate dalla competenza ed esperienza di archeologici, 
piloti e istruttori (fig. 8).

L’iniziativa ha registrato un riscontro molto positivo 
in termini di partecipazione ed interesse considerando 
l’importante risorsa che i “droni” rappresentano per 
l’archeologia e, in generale, per il vasto panorama dei 
Beni Culturali, nell’ottica di una corretta e più speditiva 
attività di monitoraggio, rilevamento e mappatura 

aLaboratorio di Topografia antica e Fotogrammetria, Dipartimento di Beni Culturali, Università del Salento
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I Droni in Archeologia

fig. 1: Locandina della Summer School organizzata dal LabTAF 
dell’Università del Salento
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dai costi contenuti rispetto alla fotogrammetria aerea 
tradizionale. Il settore degli APR sta vivendo oggi una 
notevole espansione, con tecnologie sempre più diffuse 
grazie alla loro praticità ed economicità in termini di 
competenze d’uso richieste, risorse umane di gestione 
e finanziarie. Il mercato mette a disposizione un’infinità 
di modelli ma, tra questi, solo pochi sono i dispositivi 
adatti a soddisfare in maniera proficua le esigenze 
di Università, Enti di Ricerca e di professionisti che 
operano nel settore dei Beni Culturali.

Dai primi velivoli più specificatamente orientati 
al rilievo aero-fotogrammetrico si è passati oggi ad 
accontentare molteplici ambiti applicativi come, ad 
esempio la topografia di aree archeologiche, i rilievi di 
monumenti e di scavi, la mappatura e il monitoraggio 
di porzioni anche vaste di territorio, costituendo uno 
strumento di conoscenza dello stato dei luoghi, per la 

documentazione, la conservazione, la prevenzione e la 
tutela dei beni ambientali, paesaggistici, territoriali e 
infrastrutturali; fornendo uno strumento di controllo 
a distanza ed in sicurezza (data la possibilità di 
effettuare sopralluoghi virtuali); mappando aree di 
difficile accesso; consentendo di ridurre notevolmente 
i tempi di rilievo in campagna e di realizzare elaborati 
con grande dettaglio cartografico; offrendo oggettività 
interpretativa delle superfici rilevate e garantendo la 
massima affidabilità nel monitoraggio sistematico. 

Sono quindi sistemi che consentono di produrre in tempi 
brevi elaborati cartografici utili alla documentazione del 
territorio e del patrimonio architettonico e archeologico, 
completando l’acquisizione e la registrazione delle 
informazioni archeologiche, archiviando i dati raccolti e 
favorendo la ricostruzione del paesaggio a diverse scale 
e risoluzioni.

fig. 2: I partecipanti 
alla Summer School

fig. 3: Attività pratica 
di restituzione foto-
grammetrica digitale

fig. 4: Drone ad ala fissa 
FLYGEO 24mpx in dota-
zione presso il LabTAF
fig. 5: Drone ad ala fissa 
FLYGEO 24mpx in volo 
durante le attività pratiche 
sul campo
fig. 6: Drone multi-rotore 
FLYNOVEX in dotazione 
presso il LabTAF
fig. 7: Drone multi-rotore 
FLYNOVEX, durante le 
attività pratiche di volo, 
sullo sfondo l’Abazia di 
Montecassino

4 5

6 7
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Da non sottovalutare, infine, le enormi potenzialità 
di questi strumenti per la scoperta di nuovi dati dal 
territorio.

I vantaggi di tali tecnologie hanno spinto il LabTAF 
dell’Ateneo leccese a sperimentare, già da diverso 
tempo, l’utilizzo degli APR, ad ala fissa (FLYGEO 24 
mpx) e multi-rotore (FLYNOVEX) su siti e località già 
ampiamente indagati con le metodologie di ricerca 
tradizionali. L’impiego di entrambi i modelli è stato 
dettato dalle esigenze di realizzare in tempi brevi riprese 
a livello territoriale, a 70 m di quota, (drone ad ala fissa) 
e riprese di dettaglio a quote inferiori (sia verticali sia 
prospettiche) maggiormente utili per documentare aree 
di scavo e monumenti (drone multi-rotore). 

Al momento, l’antica città di Aquinum ha visto il 
maggior numero di rilevamenti aerei effettuati per 
la documentazione delle strutture emerse durante 
le ripetute campagne di scavo e per il rilevamento di 
nuove tracce archeologiche ai fini di un aggiornamento 
della cartografia finalizzata (figg. 9-10-11). Con l’ausilio 
di software di foto modellazione (fig. 12) in grado di 
processare le immagini acquisite durante il volo, è stato 
possibile, inoltre, produrre modelli tridimensionali, 

fig. 8: Attività di pianificazione della missione di volo

fig. 9: Aquinum. Ripresa aerea 
del complesso termale in corso di 
scavo
fig. 10: Aquinum. Ripresa aerea 
del Teatro e del cd. Edificio 
Absidato in corso di scavo
fig. 11: Attività di scavo presso 
l’area archeologica di Aquinum

9 10

11
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DTM ed ortofoto che vanno ad integrare la consueta 
documentazione (fig. 13). 

L’esperienza della Summer School sarà utile e di 
buon auspicio nella prosecuzione delle attività di 
ricerca del LabTAF, di cui il prossimo appuntamento 

è rappresentato dal Secondo Convegno Internazionale 
di Archeologia Aerea “Dagli Aerostati ai Droni: le 
immagini aeree in Archeologia” che si terrà a Roma 
presso la prestigiosa sede dell’Academia Belgica dal 3 al 
5 febbraio 2016 (fig. 14).

fig. 12: Post-processamento delle immagini da drone: modello tridimensionale del complesso termale di Aquinum

fig. 13: Post-processamento delle immagini da drone: ortofoto del complesso termale di Aquinum
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La Società degli Archeologi Medievisti Italiani 
(SAMI) si riunisce ogni tre anni in un congresso 

nazionale con lo scopo di condividere le novità 
nel campo della ricerca e di scambiare opinioni 
sullo sviluppo della disciplina. Il primo Congresso 
Nazionale della SAMI fu tenuto a Pisa nel 1997. Dal 9 
al 12 settembre scorso, invece, il VII Congresso è stato 
ospitato nell’antico Palazzo Turrisi, nel centro storico di 
Lecce. Quest’ultima edizione, a cura del Dipartimento 
di Beni Culturali e della Scuola di Specializzazione in 
Beni Archeologici ‘Dinu Adamesteanu’ dell’Università 
del Salento, ha registrato un picco di oltre 200 
presenze, da tutta l’Italia e dall’estero, con una media di 
150 partecipanti al giorno, a fronte dei 98 ufficialmente 
iscritti al congresso.

Le attività sono state avviate con i saluti delle autorità 
locali, rappresentate dal Magnifico Rettore professor 
Vincenza Zara, il Direttore del Dipartimento di Beni 
Culturali professor Mario Lombardo, l’Assessore 
al Turismo, Marketing Territoriale, Spettacoli ed 
Eventi del Comune di Lecce avvocato Luigi Coclite, 
il Soprintendente per i Beni Archeologici della 
Puglia dottor Luigi La Rocca, e la neo-nominata 
Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici 
per le province di Brindisi, Lecce e Taranto architetto 
Maria Piccareta. Ai saluti sono seguiti il mio intervento 
come organizzatore del congresso, e quello del professor 
Giulio Volpe, presidente della SAMI e attualmente 
anche Presidente del Consiglio Superiore dei Beni 
culturali e paesaggistici.

Come da consuetudine, il congresso è stato articolato 
in sessioni tematiche: teoria e metodo dell’indagine 
archeologica, insediamenti urbani e architettura, 
territorio ed ambiente, edifici di culto e pratiche 
funerarie, economia e società, con l’aggiunta di una 
sessione straordinaria sull’Italia bizantina, questa 
ultima voluta anche per rendere omaggio al territorio 
salentino in cui si sono svolti i lavori. Ogni sessione è 
stata affidata a un discussant, specialista di settore 
(Marco Valenti, Girolamo Fiorentino, Andrea Augenti, 
Federico Marazzi, Marco Milanese e Enrico Zanini), per 
la presentazione specifica del tema. Le sessioni sono state 
poi sviluppate con le discussioni concernenti una serie 
di relazioni scelte e apparse già nei pre-atti, presentate 
sinteticamente in sede congressuale dagli autori stessi. 

È una grande soddisfazione che ben quattro allievi 
dell’Insegnamento di Archeologia Medievale e della 
Scuola di Specializzazione di Lecce, Stefania Alfarano, 
Simona Catacchio, Marco Leo Imperiale e Giuseppe 
Muci, siano stati invitati dai discussant a presentare le 
proprie ricerche sul Salento. 

In tempo per il congresso sono apparsi i pre-atti, 
pubblicati da L’Insegna del Giglio a fine luglio, e curati 
da me e Marco Leo Imperiale: due volumi, per più di 
1.000 pagine e 187 contributi scientifici, molti a firma 
di vari autori o gruppi di lavoro, che rispecchiano la 
vitalità delle ricerche. All’interno dell’ingente numero 

aDirettore della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici ‘Dinu Adamesteanu’, Università del Salento

Paul Arthura

A UniSalento il VII Congresso Nazionale di Archeologia Medievale

Si ringraziano inoltre per il sostegno:
Inklink - Cultural Heritage Communication, Firenze
Altraweb - Agenzia di comunicazione e web marketing, Mesagne (BR)
Infotab Tours - Travel Agency, Lecce
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di contributi sono confluite esperienze nate sia 
all’interno delle attività di ricerca universitaria, sia per 
iniziative promosse da enti nazionali (Soprintendenze) 
e locali, mentre altre sono frutto di progetti condotti da 
liberi professionisti e ricercatori. Non sono mancate 
considerazioni sulle ricadute che l’attività di ricerca 
può produrre a beneficio dei territori, dei paesaggi, e 
delle comunità locali, comprese le sempre più frequenti 
e gradite esperienze di reenactment (o rievocazione 

storica). 
Durante il congresso sono emerse riflessioni su 

temi più specificamente metodologici, sui rapporti 
fra ricerca e nuove tecnologie, nonché su pratiche 
e prospettive dell’interazione fra diverse discipline 
scientifiche nell’ambito della conduzione dell’indagine 
archeologica.

Nel pomeriggio del secondo giorno del congresso 
sono stati conferiti il Premio D’Assia-Francovich, per 
la migliore opera prima in archeologia medievale (XII 
Edizione), e il Premio Francovich, per il miglior museo 
o parco archeologico a tema medievale (III Edizione). 
Quest’anno il primo è stato consegnato a Paola Greppi, 
per uno studio sul riuso degli spolia o di materiali 
antichi nell’architettura milanese del Medioevo, mentre 
il secondo è stato aggiudicato all’Archeodromo e il Parco 
Archeologico della Fortezza Medicea di Poggibonsi 
(SI), fortemente voluto da Marco Valenti, in seguito 
ad una votazione che ha visto la partecipazione di oltre 
1.500 votanti. Il riconoscimento in onore del miglior 
divulgatore del Medioevo è stato invece assegnato al 
noto regista Pupi Avati che, causa un lieve infortunio, 
non è potuto essere presente, sebbene abbia partecipato 
alla cerimonia in collegamento telefonico, raccontando 
ai congressisti la storia del suo incontro con l’Età di 
Mezzo e le vicende legate ai suoi due film ‘medievali’ 

fig. 1: La professoressa Paola Galletti (Università di Bologna) consegna un 
premio straordinario ai due ex presidenti della SAMI, Gian Pietro Brogiolo 
(Università degli Studi di Padova), a destra, e Sauro Gelichi (Università “Ca’ 
Foscari” di Venezia), a sinistra.



42

“Magnificat” e “I cavalieri che fecero l’impresa”.
Quest’anno la giuria del Premio Francovich ha 

ritenuto di conferire anche un premio straordinario 
ai due ex Presidenti della SAMI, Gian Pietro Brogiolo 
e Sauro Gelichi, che nell’occasione sono stati invitati 
a tenere ciascuno una lectio magistralis. Parlando 
rispettivamente di ‘Economia e società: un approccio 
sistemico?’ e ‘Il lavoro culturale’, questo momento 
è stato uno dei più emozionanti e sentiti di tutto il 
Congresso. 

La serata si è conclusa con una cena sociale allestita 
magnificamente da Rodolfo Colucci presso il Grand 
Hotel Tiziano, uno dei principali sponsor del congresso.

L’organizzazione del Congresso ha anche previsto una 
giornata di escursione presso alcuni dei siti medievali 
più rilevanti del territorio salentino. Nella mattina del 
venerdì è stato visitato il Museo di Borgo Terra a Muro 
Leccese, un museo diffuso che è stato concepito dal 
Laboratorio di Archeologia Medievale del Dipartimento 
di Beni Culturali, assieme al Comune di Muro, e 
inaugurato nel 2004. Partendo dal vecchio castello di 
Muro, in seguito convertito in palazzo e ora adibito a 
museo medievale che racconta la formazione della 
terra fortificata nel ‘400 e ‘500, la visita ha compreso 
anche il borgo, dove sono stati effettuati degli scavi, e 
il frantoio oleario, luogo che con i suoi graffiti parietali 

richiama la sconfitta della flotta ottomana a Lepanto 
nel 1571, tutti corredati di panelli descrittivi. Dopo un 
ottimo pranzo presso la Corte di Nettuno ad Otranto, 
offerto dallo sponsor Antonio Quarta, le colleghe 
Lucinia Speciale e Marina Falla hanno illustrato ai 
congressisti la Cattedrale e la Chiesa di San Pietro. La 
giornata si è conclusa con una vista al castello detto di 
Carlo V a Lecce, presso il quale l’Ateneo Salentino sta 
lavorando continuamente da oltre dieci anni con scavi 
archeologici e ricerche storiche. Neppure un mese 
prima del Congresso, gli scavi avevano portato alla luce 
una ulteriore conferma della fondazione normanna del 
castello con la scoperta di un tesoretto di cinque monete 
o tarì d’oro, coniate dal Re Ruggiero II a Messina. 
Questa importante scoperta è stata anche presentata 
al XV Congresso Internazionale di Numismatica a 
Taormina tra il 21 e il 25 settembre, come anche al 55° 
Convegno Internazionale di Studi sulla Magna Grecia, 
che si è svolto a Taranto dal 24 al 27 settembre 2015.

Il Congresso di Lecce, che ha avuto luogo poco dopo 
il ventennale della fondazione della Società degli 
Archeologi Medievisti Italiani, nonostante le persistenti 
difficoltà a causa delle gravi ristrettezze finanziarie, 
testimonia il crescente dinamismo della ricerca 
archeologica medievale in Italia, anche a livello teorico, 
e le attività protese verso una Public Archaeology.

fig. 3: Un panello descrittivo nelle strade di 
Borgo Terra, Muro Leccese

fig. 4: I congressisti in visita ai sotterranei del Castello di Lecce
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Il Congresso e la pubblicazione dei relativi pre-atti non 
sarebbero stati possibili senza l’importante sostegno di 
Rodolfo Colucci (Grand Hotel Tiziano), Antonio Quarta 
(Caffè Quarta), Isabelle Bernardini (Rotary Club Lecce), 
Marco Capriello (Capriello Vincenzo Srl.), la Banca 
Monte dei Paschi di Siena, la Regione Puglia, il Comune 
di Lecce, e delle ditte Infotab (Lecce), Inklink (Firenze) 
e Altraweb (Mesagne).
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Marco Leo Imperiale, Brunella Bruno, nonché Stefania 
Alfarano, Patricia Caprino, Antonio Casarano, Simona 
Catacchio, Debora Lagatta, Giuseppe Muci, Basel Sai 
e Andrea Starace, per la loro fondamentale opera di 
programmazione e di organizzazione quotidiana del 
congresso, svolta con grande entusiasmo.
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Bilancio ampiamente positivo per il convegno 
“Gramsci, i partiti e la crisi della democrazia. 

Un dibattito sul nostro presente”, svoltosi giovedì 
24 settembre e venerdì 25 settembre presso l’Aula 
“Ferrari” dell’edificio Codacci Pisanelli dell’Università 
del Salento: un’occasione di riflessione sul pensiero di 
uno degli intellettuali più importanti del Novecento 
italiano e sull’attualità della teoria gramsciana del 
partito politico.

Il convegno, organizzato attraverso il bando per le 
attività culturali dell’ADISU Puglia da alcuni giovani 
dottorandi pugliesi è stata la naturale prosecuzione 
dell’iniziativa svoltasi nel maggio 2014 presso 
l’Università degli Studi di Bari dal titolo “Antonio 
Gramsci classico del Novecento e le nostre letture 
del presente”: nelle due giornate, i cui lavori sono 
stati coordinati dal professor Stefano Cristante, 
dalla professoressa Valentina Cremonesini e dalla 
professoressa Lea Durante, sono intervenuti relatori 
provenienti da ogni parte d’Italia, che hanno risposto 
positivamente alla call for papers pubblicata nel giugno 
scorso dagli organizzatori.

Fra i relatori del convegno anche il professor 
Leonardo Paggi (ordinario di Storia contemporanea 
all’Università di Modena e Reggio Emilia e tra i massimi 
studiosi del pensiero gramsciano) e il Presidente 
dell’International Gramsci Society Guido Liguori, che 
hanno impreziosito la discussione sviluppatasi attorno 
a tre macrotemi: la prima sessione di lavoro, intitolata 
“Gramsci 2.0”, ha affrontato il tema dell’attualità 
della riflessione gramsciana sul ruolo svolto dai 
mezzi di comunicazione di massa nella costruzione 
dell’egemonia e del consenso, con gli interventi del 
dottor Riccardo Cavallo (Università di Catania) e del 
professor Marzio Zanantoni (Università degli Studi di 
Milano); la seconda sessione, intitolata “Un Moderno 
Principe”, si è invece concentrata maggiormente sulla 
riflessione del pensatore di Ales sul partito politico ed 
ha visto gli interventi del dottor Emiliano Alessandroni 
(Università di Urbino), della dottoressa Francesca 
Antonini (Università di Pavia) e di Nicolò Pennucci 
(Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa); infine, la terza ed 
ultima sessione dal titolo “Partito, classe, egemonia”, 
svoltasi venerdì 25, si è sviluppata sul dialogo degli 
scritti dei Quaderni e la concezione della politica che 

emerge da autori contemporanei come Ernesto Laclau, 
con i contributi del dottor Alfredo Ferrara (Università 
degli Studi di Bari, fra gli organizzatori del convegno), 
del dottor Mariano Di Palma (Università degli Studi 
Roma Tre), della dottoressa Raffaella Casciello 
(Università degli Studi “Federico II” di Napoli), del 
professor Gaetano Bucci (Università degli Studi di Bari) 
e del dottor Giuseppe Montalbano (Scuola Normale 
Superiore di Pisa).

Ho personalmente tenuto la relazione introduttiva, 
chiarendo lo spirito dell’iniziativa e la scelta di proporre 
una discussione meno filologica e più incentrata sulla 
ricerca di nessi utili e proficui fra gli scritti di Gramsci 
e le analisi del presente: l’opera gramsciana, infatti, 
è stata negli ultimi decenni oggetto d’analisi in una 

aDottorando di Ricerca in Teoria e Ricerca Sociale XXVIII Ciclo
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“Gramsci, i partiti e la crisi della democrazia”: un dibattito sul 
nostro presente
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pluralità di ambiti scientifico-disciplinari ed ha animato 
l’interesse di comunità di studiosi di tutto il mondo e, 
per usare le parole di Stuart Hall, “Gramsci non può 
indicarci la via per risolvere i tanti puzzle del presente, 
ma è utile per porre i giusti interrogativi”.

Il convegno, organizzato con il patrocinio dell’Università 
del Salento, dell’Università degli Studi di Bari, del 
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo 
dell’Università del Salento, della Fondazione Istituto 
Gramsci di Puglia, dell’International Gramsci Society, 
del Centro Interuniversitario di Ricerca per gli Studi 
Gramsciani, del Centro per la Riforma dello Stato e 
realizzato attraverso il bando per le Attività Culturali 
2014/15 dell’Adisu Puglia, può dirsi perfettamente riuscito 
ed è stato arricchito dalla rappresentazione teatrale 
“GRAMSCI Antonio detto Nino” messa in scena da Fabrizio 
Saccomanno giovedì 24 settembre presso il Teatro Astragali.

Nei progetti degli organizzatori la pubblicazione 
degli atti e l’organizzazione di un terzo convegno, 
che sia un’ulteriore tappa di un percorso concepito 
con la volontà di riscoprire uno degli intellettuali e 
degli uomini politici più importanti del Novecento e 
di farne dialogare il pensiero con le interpretazioni 
del presente, nella consapevolezza che le categorie 
gramsciane di egemonia, blocco storico, rivoluzione 
passiva, cesarismo e gli scritti precarcerari e carcerari 
dell’intellettuale sardo possano ancora rappresentare 
strumenti utili per tentare di leggere e comprendere la 
realtà contemporanea, come dimostra la straordinaria e 
crescente attenzione ricevuta negli ambienti accademici 
internazionali, dal mondo anglosassone fino alle 
università del Centro e del Sud America.

font utilizzato: Clarendon
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Più di 200 studenti, docenti e persone interessate 
al sapere filosofico hanno affollato il 28 settembre 

2015 l’aula magna del Palazzo Codacci Pisanelli per 
partecipare all’ormai tradizionale giornata di apertura 
del nuovo anno accademico del Corso di Laurea in 
Filosofia e ascoltare la lectio magistralis del professor 
Enrico Berti, Accademico dei Lincei, Grande Ufficiale 
dell’ordine al merito della Repubblica Italiana e 

Professore emerito di Storia della filosofia antica 
all’Università di Padova. Introdotto dal Prorettore 
Vicario professor Domenico Fazio e dalla Presidente 
del Corso di Laurea professoressa Alessandra Beccarisi, 
il professor Berti ha tenuto una lectio magistralis dal 
titolo “La ricerca della verità in filosofia”.

Il titolo mette insieme due parole scomode, difficili e 
non scontate di questi tempi: verità e filosofia. Nella sua 

aStudenti del corso di laurea in Filosofia, Università del Salento
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Enrico Berti ospite del corso di laurea in Filosofia: «La filosofia 
risponde a un bisogno degli esseri umani»
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lectio magistralis, il Professor Berti ha, infatti, illustrato 
i rapporti esistenti tra “questioni di verità” e “questioni 
di senso”. Non pochi sono stati i riferimenti a grandi 
pensatori come Aristotele, Tarsky, Vattimo e Rovelli per 
definire la relazione costante e il dialogo sempre aperto 
tra filosofia e scienza. 

Non è credibile, infatti, la frattura tra scienza e filosofia. 
La filosofia stessa, all’origine, significava conoscenza 
senza limitazioni e divisioni. Anche la scienza si 
interroga sulle verità delle proposizioni, ma è la filosofia 
che le offre gli strumenti che diano senso a questo suo 
interrogarsi. Un contributo, questo del professor Berti, 
espresso con grande chiarezza e semplicità, ma anche 
forza e passione, in risposta a certa stampa e certa 
politica che vede la cultura umanistica e la cultura 
scientifica non solo come contrapposte, ma addirittura 
come antitetiche. 

La giornata è stata anche dedicata all’orientamento. I 
referenti delle varie aree di interesse del Corso di Laurea 
(professor Fabio Sulpizio, responsabile Commissione 
Didattica; professoressa Elisa Rubino, responsabile 
Orientamento; professoressa Fiorella Retucci, 
responsabile Internazionalizzazione; professoressa 
Luana Rizzo, responsabile Tirocini) si sono messi a 
disposizione di matricole e studenti per rispondere 
alle loro domande. Infine, è stato allestito uno spazio 
dedicato al Servizio CORT (Centro Orientamento 

e Tutorato d’Ateneo), al Servizio per l’Integrazione 
Disabili dell’Università del Salento e ai rappresentanti 
degli studenti dei Corsi di Laurea in Filosofia. 

Un segno tangibile delle nuove politiche di apertura al 
territorio da parte del Corso di Laurea in Filosofia è stata, 
inoltre, la presenza di alcune scuole della provincia; 
hanno infatti partecipato all’evento numerosi docenti 
e studenti dei licei “Aldo Moro” di Maglie, “Girolamo 
Comi” di Tricase e “Palmieri” di Lecce, a conferma degli 
stretti rapporti di collaborazione tra Corso di Laurea 
e scuole, che, dice la Presidente Alessandra Beccarisi, 
«ci auguriamo di sviluppare e migliorare ancora di più 
nei prossimi anni attraverso iniziative in comune, come 
laboratori e seminari per studenti e docenti». 

La lezione si è conclusa con una citazione dal libro In 
principio era la meraviglia, uno dei testi più amati del 
professor Berti, letta dalla professoressa Beccarisi: «Chi 
cerca per il solo piacere di cercare non cerca veramente, 
ma finge di cercare. Chi invece cerca veramente, con 
impegno, con determinazione, con passione, lo fa 
perché gli interessa trovare ciò che cerca». Il professore 
alla fine ci ha concesso una breve intervista.

In un suo articolo intitolato “Verità 
e Filosofia”, fa riferimento ai termini 
“conformità” e “corrispondenza” proposti dal 
professor Possenti, che riprendono il concetto 
tommasiano di verità come adaequatio 
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intellectus et rei (corrispondenza tra intelletto 
e realtà). Secondo lei, ai nostri giorni, quale 
significato possiamo dare alla parola verità? È 
davvero possibile giungere alla verità universale 
e alla conoscenza perfetta, intesa come verità al 
plurale e  non come verità assoluta con la lettera 
maiuscola?

Non mi piace la parola “corrispondenza”, preferisco 
parlare di “conformità”, perché quest’ultima fa pensare 
all’adesione e all’adeguazione del discorso e del 
pensiero alla realtà, mentre il termine corrispondenza 
può alludere a due realtà distinte.

Lei ha usato i termini “verità perfetta” e “verità 
assoluta”, ma nella scienza e nella storia non ci 
sono verità concrete né verità assolute.

La verità assoluta si fa oggetto di fede, mentre la 
verità a cui mi riferisco fa riferimento al sapere. La 
fede ci può essere per chi la possiede, ma non ci può 
essere certamente nell’ambito della scienza e nemmeno 
nell’ambito della filosofia.

Aristotele, nel primo Libro dell’Etica 
Nicomachea, definisce la felicità come «un certo 
modo di vivere bene e di agire bene». Ma esiste 
realmente un qualche criterio di “vita buona”? 

C’è l’etica della cultura, della virtù, della felicità; penso 
anche all’etica kantiana e cito ancora una volta quella 

aristotelica; non intendo proporle come criteri a cui 
tutti dobbiamo assolutamente propendere: non è detto 
che tutti dobbiamo essere d’accordo.

Nel Suo Aristotele nel Novecento ha definito 
la filosofia aristotelica «”sistema aperto”[…] 
suscettibile di continue integrazioni, anzi 
di molteplici usi». A tale proposito, quanto 
è grande il rischio che l’impianto filosofico 
originale possa essere viziato e contaminato 
da varie interpretazioni tendenti a conclusioni 
teoriche diverse da quelle dello Stagirita?

Chiarisco cosa intendo per sistema aperto: sistema 
vuol dire collegamento, sintesi, mettere insieme per 
formare un tutto. Solo che normalmente noi pensiamo 
ai sistemi come a degli insiemi chiusi, in cui c’è tutto e 
non possiamo aggiungere altro; mentre a me sembra che 
quello di Aristotele sia sì un sistema, perché prende in 
considerazione tutti gli aspetti della realtà, ma ciascuno 
di questi aspetti è aperto a ulteriori arricchimenti. 
Aristotele non ha preteso di risolvere tutti i problemi e 
per questo, nel suo complesso, il sistema è aperto.

Nel prologo del libro In principio era la 
meraviglia, lei afferma che la filosofia «l’hanno 
inventata i Greci» perché questo «puro desiderio 
di sapere» nasceva dalla meraviglia e non da 
bisogni di vario genere, come nel caso di altre 
grandi civiltà del passato. Le nuove generazioni 
sono ormai soffocate da luoghi comuni 
riguardanti l’inutilità degli studi filosofici, basti 
pensare all’articolo di Stefano Feltri pubblicato 
sul Fatto Quotidiano dal titolo Il conto salato 
degli studi umanistici. Professore, lei ritiene 
che, nonostante tutto questo, i giovani possano 
ancora interessarsi alla speculazione filosofica 
suscitata dalla meraviglia?

La fine della filosofia è stata proclamata molte volte 
nel corso della storia e questo è il segno che la filosofia 
non è mai finita. Malgrado i grandi progressi della 
scienza e il ritorno delle grandi religioni, ci sono degli 
spazi non occupati  né dalla scienza né dalle religione, 
nei quali si cerca la risposta ultima a un’infinità di 
problemi, una risposta razionale, non di fede, generale 
e non particolare come quella che richiedeva Socrate 
quando domandava: “Cosa pensi che sia la giustizia?”. 
Il fatto che la filosofia esista significa che risponde a 
un bisogno connaturato degli esseri umani. Aristotele 
nella Metafisica ha scritto: «Tutti gli uomini per natura 
desiderano sapere» e senza il sapere non ci sarebbe la 
scienza, ma poiché essa non risolve tutti i problemi. Da 
ciò nasce un altro tipo di discorso che porta o alla fede 
o alla filosofia.
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Il 29 settembre è stata sottoscritta, nella sede 
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Lecce, una convenzione tra lo stesso 
Ordine e l’Università del Salento “per lo svolgimento 
del tirocinio in concomitanza con il percorso 
formativo e per l’esonero dalla prima prova scritta 
dell’esame di Stato per l’esercizio della professione di 
Dottore Commercialista e di Esperto Contabile”: la 
sottoscrizione da parte del Prorettore vicario Domenico 
Fazio e del Presidente dell’Ordine dei Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Lecce Rosario Giorgio Costa.

Questa convenzione è l’applicazione, a livello 
territoriale, di una convenzione-quadro siglata 
nell’ottobre 2014 tra il Ministro dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca, il Ministro della Giustizia 
e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili, che ha fissato le condizioni 
minime “per la realizzazione di percorsi formativi 
espressamente finalizzati all’accesso alla professione di 
Dottore Commercialista e di Esperto Contabile”.

Agli studenti che aspirino a conseguire l’abilitazione 
all’esercizio della professione di Dottore Commercialista 
e di Esperto Contabile, quest’accordo consente lo 
svolgimento del tirocinio in concomitanza con il 
percorso universitario. Coloro che siano iscritti al 
terzo anno della laurea triennale L-18 in “Economia 
Aziendale” potranno infatti svolgere un tirocinio 
formativo di 225 ore presso uno studio professionale 
o sotto il controllo diretto di un professionista (tutor 
professionale), con l’indicazione di un docente (tutor 
accademico) del Dipartimento di Scienze dell’Economia 
dell’Università del Salento. Stessa opportunità e stesse 
modalità di svolgimento, ma con un tirocinio formativo 
di 300 ore, per gli studenti iscritti all’ultimo anno delle 
lauree magistrali LM-56 in “Economia, Finanza ed 
Assicurazioni” o LM-77 “Management Aziendale”.

Si potrà inoltre richiedere l’esonero dalla prima prova 
scritta degli esami di abilitazione alla professione di 
Dottore Commercialista e di Esperto Contabile.

a cura della redazione

Convenzione tra l’Università del Salento e l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecce

A Francesco D’Andria, già ordinario di Archeologia 
classica presso il Dipartimento di Beni Culturali 
dell’Università del Salento, il titolo di “professore 
emerito”: il conferimento con apposito decreto a firma 
della Ministra dell’Istruzione dell’Università e della 
Ricerca Stefania Giannini. «Congratulazioni al professor 
D’Andria», dice il Rettore Vincenzo Zara, «scienziato di 
riferimento nel settore a livello internazionale e orgoglio 
del nostro Ateneo. Con questo titolo, solo l’ultimo di 
una serie di riconoscimenti, si vuole sottolineare il suo 
vasto impegno nella ricerca parallelamente alla sua 
costante attenzione per il territorio e per l’attività di 
docenza, attenzione che continua anche adesso che il 
professore è in pensione». 

Francesco D’Andria “Professore Emerito”
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Duro lavoro sui libri e in laboratorio, esperienze 
internazionali, una prima piccola grande affermazione 
nazionale. È l’esperienza di Antonio Francone, classe 
’87, che si è laureato in Ingegneria delle Infrastrutture 
(triennale) nel 2012 e sta per discutere la tesi magistrale 
su “Erosione al fondo delle strutture di banchina 
provocata dai propulsori navali” per laurearsi in 
Ingegneria civile all’Università del Salento. Antonio è 
infatti il vincitore del premio per la miglior presentazione 
al congresso “CoastEsonda” su tutela della costa, 
dissesto idrogeologico e prevenzione dei rischi, che 
si è svolto nei giorni scorsi a Ferrara organizzato dal 
Gruppo Nazionale per la Ricerca sull’Ambiente Costiero 
(GNRAC): lo aspetta la bella occasione di un articolo di 
otto pagine su una rivista specializzata di settore.

«Nel 2014 ho partecipato al progetto Erasmus 
trascorrendo cinque mesi all’Università di Linares, 
provincia di Jaen (Spagna), e nel maggio di 
quest’anno», racconta Antonio, «ho partecipato al 
programma Erasmus+ traineeship. Per tre mesi ho 
potuto collaborare con il Laboratorio di Ingegneria 
Marittima della Universitat Politècnica de Catalunya 
a Barcellona. Il mio mentore, il professor Xavier 
Gironella, ha deciso di utilizzare il mio lavoro – uno 
studio sul problema dell’erosione al piede delle 
strutture di banchina prodotta dai propulsori navali 
- per contribuire alla ricerca nel settore costiero, 
permettendomi di partecipare all’evento organizzato 
a Ferrara. Il risultato ottenuto mi inorgoglisce, come 
studente e come salentino. Voglio ringraziare l’intero 
corpo docente del corso di laurea in Ingegneria Civile, 
in particolare i professori Roberto Tomasicchio e Felice 
D’Alessandro, per la disponibilità, professionalità, 
costante presenza durante il percorso formativo e la 
passione per le materie idrauliche che sono stati capaci 
di infondermi. Grazie a loro e ai professori Zavarise, La 
Tegola, Aiello, Micelli, Leone e Sciolti sono riuscito a 
ottenere questo risultato che riempie di gioia me e la mia 
famiglia. Il mio non è un caso isolato: altri miei colleghi, 
in precedenza, hanno conseguito importanti risultati 
durante esperienze di stage, tesi, workshop scientifici, 

posti di lavoro in Italia e all’estero. Il loro esempio è 
stato per me da guida e stimolo per le scelte intraprese. 
Per il futuro, ultimato il percorso di studi e concluso 
l’esame di abilitazione alla professione, inizierò la mia 
ricerca nel campo lavorativo in un settore che possa 
soddisfarmi professionalmente e che mi garantisca 
una continua crescita formativa insieme alla possibilità 
di carriera. Spero di trovare lavoro in Italia, ma sono 
disposto a qualsiasi spostamento all’estero. Spero che 
si possa continuare a parlare dell’Università del Salento 
come fucina di conoscenza e speranza per il futuro di noi 
giovani studenti salentini. Io, oggi, mi sento di farlo».

«Congratulazioni al dottor Francone», dice il Rettore 
Vincenzo Zara, «La sua esperienza è un esempio del 
percorso che cerchiamo di proporre a tutti i nostri 
studenti. Tra studio e opportunità di confronto 
nazionale e internazionale, vogliamo contribuire alla 
crescita umana e professionale dei ragazzi che scelgono 
l’Università del Salento per costruire le basi del proprio 
futuro».

Tutela della costa, dissesto idrogeologico e prevenzione dei rischi: 
ad Antonio Francone il premio per la miglior presentazione al 
congresso “CoastEsonda”
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Dal 7 all’11 Settembre 2015 
presso il Dipartimento di 
Matematica e Fisica “E. De 
Giorgi” si è tenuta l’VIII 
edizione della Scuola Estiva 
di Fisica. Ormai si tratta di 
un appuntamento fisso, che 
sta assumendo connotati 
sempre meglio definiti, 
attraendo più ampi interessi, 
consensi e aspettative. 
Rivolta a studenti degli 
istituti secondari, la Scuola 
è il risultato di un lavoro 
iniziato molto tempo fa, 
sulla spinta un po’ visionaria 
dei pochi membri salentini 
dell’Associazione per 
l’Insegnamento della Fisica, 
in particolare i professori 
Salvatore Viva e Mirella 
Rafanelli, e di alcuni membri dell’allora Dipartimento 
di Fisica. Il nocciolo del problema era, e rimane, 
semplice nella formulazione: come far appassionare 
studenti liceali allo studio della Fisica.

Perché la Fisica e non, diciamo la Biologia, è solo 
una questione di sensibilità personale e di formazione 
culturale. Noi siamo immersi in un universo che 
esprime un’infinità poliforme di manifestazioni le 
quali, tuttavia, nascondono una legge, un’armonia. 
Questa è più facilmente riconoscibile nei fenomeni 
fisici, perché è meglio valutabile il margine che siamo 
disposti a concedere alla discrepanze tra le previsioni 
dei nostri modelli mentali e le misurazioni che 
eseguiamo sui fenomeni che ci interessano. Ma proprio 
nell’educazione a questa riflessione, tra quello che noi 
crediamo il mondo e quello che veramente sia, sta il 
cuore dell’insegnamento della Fisica. E una maniera 
per farlo, o un pretesto, è attraverso la competizione 
delle Olimpiadi di Fisica, organizzate da AIF sotto il 
patrocinio del MIUR. Si dirà: una competizione per tipi 
alla Sheldon Cooper. Ma che in effetti coinvolge quasi 
un decimo della popolazione studentesca italiana, 
la più diffidente. Certo, ci saranno pure i nerd, ma ci 
sarà anche il vostro fratellino, che ha deciso di passare 

un giorno fuori dalla solita aula, o la ragazza che vuol 
vedere se riesce a farsi notare tra i/le secchioni/e. 
Certamente un momento per capire che cosa veramente 
si sappia fare e fin dove si possa arrivare con le proprie 
forze, senza essere presi dall’ansia da prestazione 
alla X-Factor. Non si andrà in televisione con le XXX 
Olimpiadi di Fisica del 2015/16, ma quanta gente 
nuova conosceremo! Ecco che anche a Lecce, laggiù nel 
tallone, qualcuno organizza la settimana precedente 
all’apertura dell’anno scolastico una Scuola, che parla 
di Fisica. Nuovi amici da scuole lontane. Io di Lequile 
con Antonio di Casarano, che cerchiamo il punto 
focale assieme a Fabio di Ostuni! L’avresti mai detto? 
Perché no, un domani, una lente gravitazionale con un 
collega australiano? Quante discussioni su quesiti che 
a scuola non c’è mai stato tempo di risolvere, studiare 
sui manuali risposte che non trovi su internet, o forse 
sì, ma non sui soliti siti. Leve che sollevano, ruote che 
rotolano, pianeti che girano, gas che si espandono, 
immersi nella luce delle stelle nascenti, ionizzati e divisi 
nei loro componenti più elementari, accelerati nella 
giostra di LHC. Un mondo nuovo che si apre a occhi 
nuovi. 

Dal lato degli organizzatori, lusingati da un 

aAssociato di Fisica Teorica, Modelli e Metodi matematici

Luigi Martinaa

La passione nasce tra i banchi: in 64 all’ottava edizione della 
“Scuola Estiva di Fisica”
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inaspettato interesse, ma anche costretti a contenere 
a fatica il numero degli aspiranti allievi, cercando di 
non mortificare le richieste degli Istituti. Le strutture, 
le risorse umane e i fondi non ce lo permettono. Il 
Dipartimento appoggia molto volentieri l’iniziativa e 
quest’anno ha costituito l’unico supporto, oltre a quello 
del Progetto Lauree Scientifiche, coordinato a Lecce da 
Andrea Ventura. Gli Istituti che hanno voluto inviare 
loro studenti sono stati: “Aristosseno” di Taranto, 
“Banzi” di Lecce, “Bello” di Copertino, “Capece” di 
Maglie, “Colonna” di Galatina, “De Giorgi” di Lecce, 
“E. Ferdinando” di Mesagne, “De Sanctis” di Manduria, 
“Fermi” di Lecce,”Galilei” di Nardò, “Ferraris” di 
Taranto, “Giorgi” di Brindisi, “da Vinci” di Fasano, 
“da Vinci” di Maglie, “Majorana” di Brindisi, “Medi” 
di Galatone, “Moscati” di Grottaglie, “Pepe-Calamo” 
di Ostuni, “Quinto Ennio” di Gallipoli, “Ribezzo” 
di Francavilla Fontana, “Salvemini” di Alessano, 
“Stampacchia” di Tricase, “Tito Livio” di Martina 
Franca, “Trinchese” di Martano, “Vallone” di Galatina, 
“Vanini” di Casarano. Un totale di 64 allievi. La voglia 
che i ragazzi abbiano una settimana intensa, ricca ha 
portato a organizzare giornate di otto ore, comprensive 
di mensa. Limitare le lezioni cattedratiche, far respirare 
l’aria di una esperienza nuova, partire dai problemi e 

cercare di smontarli con strumenti ancora rozzi, ma far 
capire che bisogna affinare, che ci sono strade nuove da 
esplorare, strumenti concettuali più potenti e profondi. 
Avere esperienza di vita universitaria, di scienza che si 
fa mentre se ne parla, assistendo ad un seminario sulla 
rivelazione della radioattività naturale (C. Cazzato), 
uno sulla scoperta del bosone di Higgs (E. Gorini) e, 
infine, un altro sulla nascita delle stelle all’interno 
delle nebulose (V. Orofino). Infine, i fisici hanno la 
necessità di metter mano letteralmente sui fenomeni, 
il che comporta investire in attività di laboratorio, che 
implicano organizzazione, strumentazione, personale e 
tempo. I ragazzi sarebbero rimasti per un paio di giorni 
ancora a misurare, calibrare, contare, pesare…

Va inoltre detto che attorno a questa iniziativa si 
sta consolidando un gruppo di docenti della Scuola 
Secondaria, che già da qualche anno ha iniziato a 
collaborare con il gruppo iniziale. In questo senso la 
metodologia educativa e l’organizzazione ne traggono 
tutti i vantaggi dalla sicurezza che non si debba 
reinventare tutto ogni volta. In particolare i professoi 
C. Cazzato del “Bello”, P. De Falco del “Pepe-Calamo”, 
Farina, Pagano, Moro e Schiavone dal “da Vinci” di 
Fasano, R. Guadalupi del “Majorana”, M. Pecoraro del 
“Medi”, L. Pisanò del “Banzi”, P. Quarta del “Fermi”, S. 
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Resta del “Quinto Ennio” e A. M. Valvetri del “Giorgi” 
hanno dato un contributo notevolissimo alla riuscita 
dell’impresa. Gli organizzatori ringraziano tutti loro, 
i loro dirigenti e gli studenti di tutte le scuole citate 
innanzi per l’entusiasmo che hanno profuso. 

Certo il bilancio di questa iniziativa è molto complesso 

da valutare, sicuramente ci sono molte cose da 
migliorare. Ma il solo fatto che ci siano una sessantina 
di persone che preferiscono anticipare di una settimana 
l’inizio dell’anno scolastico, piuttosto che godersi 
l’ultimo scorcio di estate, per andare a studiare Fisica, 
fa riflettere e dimenticare fatiche e dubbi.
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ll 20 dicembre 2013 l’Assemblea generale delle 
Nazioni Unite ha proclamato il 2015 come l’Anno 

Internazionale della Luce e delle tecnologie basate 
sulla Luce (IYL2015). L’Astronomia è probabilmente 
la scienza che più deve alla possibilità di rivelare, 
misurare ed analizzare la luce proveniente dai corpi 
celesti, altrimenti irraggiungibili. 

Nella prospettiva di diffondere, al di là del mondo degli 
addetti ai lavori, sia il metodo che le conoscenze che 
hanno permesso lo straordinario livello raggiunto nella 
comprensione dei meccanismi che regolano l’Universo, 
il Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De 
Giorgi” dell’Università del Salento e l’Osservatorio 
Astrofisico R.P. Feynman hanno organizzato dal 22 
al 24 Luglio 2015 una Scuola Estiva di Astronomia 
rivolta, in particolare, a studenti e docenti delle scuole 
superiori, con seminari ed attività osservative e di 
laboratorio. La Scuola si è aperta con una presentazione 
sulla natura della luce, nella duplice visione classica e 
quantistica con Achille Nucita e Marco Mazzeo, per 
passare poi alla discussione della sua interazione con 
gli strumenti ottici (G. Alemanno) e i rivelatori che ne 
permettono lo studio (Domenico Licchelli). Forti di 
queste basi, nella seconda giornata gli studenti hanno 
potuto affrontare temi che riguardano lo studio dei 
corpi del Sistema Solare, in particolare Marte e le 
comete (Vincenzo Orofino), e le caratteristiche salienti 

dei sistemi stellari (Francesco Strafella), in modo da 
preparare l’uditorio, in vista della serata astronomica, 
ad una più consapevole osservazione al telescopio, 
seguita da imaging con camera CCD, sotto la guida 
di Domenico Licchelli. Nella giornata conclusiva, ci 
si è concentrati sull’analisi di immagini, sia acquisite 
al telescopio che di archivio, al fine di mostrare 
come, oltre ad un’accattivante valenza estetica, le 
immagini astronomiche contengano un’insospettabile 
quantità di informazioni fisiche che preludono allo 
studio dettagliato ed alla comprensione dei fenomeni 
celesti (Domenico Licchelli). Per concludere, un mio 
seminario sul futuro dell’Astrofisica ha presentato ai 
partecipanti i temi scientifici e gli sviluppi tecnologici 
che si prospettano come più promettenti negli anni a 
venire oltre che come più probabile ambiente di ricerca 
per chi volesse intraprendere il viaggio nell’affascinante 
mondo della scienza del cielo.

Far prendere confidenza con i temi ed i metodi 
dell’astrofisica moderna è stato uno degli obiettivi che 
la Scuola Estiva di Astronomia ha voluto perseguire e 
per questo si è cercato di ripercorrere alcune delle tappe 
fondamentali dell’Astronomia e della Planetologia sia 
dal punto di vista teorico che osservativo. Provando ad 
immaginarsi nei panni di Galileo Galilei, i partecipanti, 
provenienti da diverse scuole superiori delle Province 
di Lecce e Brindisi, hanno potuto assemblare in aula 

aOrdinario di Astronomia e Astrofisica

Francesco Strafellaa

Scuola Estiva di Astronomia 2015: “Tra stelle e pianeti a cavallo di 
un raggio di luce” 



55

i cosiddetti “Galileoscope” che sono poi stati utilizzati 
nella serata dedicata all’osservazione astronomica. Tra 
le discussioni affrontate durante la Scuola meritano 
particolare rilievo quelle legate al funzionamento di un 
osservatorio spaziale e alle motivazioni che spingono 
alla costruzione di osservatori terrestri sempre più 
avanzati tecnologicamente. Non trascurabile anche 
l’opportunità di crescita personale offerta agli studenti 
attraverso discussioni sia interpersonali che con i “Prof” 
nella prospettiva di sviluppare e consolidare una più 
solida cultura scientifica.

Per molti studenti, frequentare la scuola è stata 
un’esperienza unica, molto più mirata e concentrata 
di quanto abbiano potuto sperimentare nei percorsi 

formativi tradizionali. Alcuni hanno ripreso ad 
utilizzare strumenti astronomici già in loro possesso 
mentre altri hanno avuto l’occasione di scoprire le 
potenzialità ed il piacere dell’osservazione astronomica, 
tanto che tre dei “più matti” hanno acquistato telescopi 
di discrete dimensioni che stanno utilizzando con 
grande soddisfazione. Il successo dell’iniziativa è stato 
possibile grazie anche al supporto tecnico e logistico di 
Marcella D’Elia.

Alla luce delle precedenti considerazioni e dei ‘‘feed-
back’’ molto positivi avuti dai partecipanti, lavoreremo 
per rendere la Scuola Estiva di Astrofisica uno degli 
appuntamenti fissi dell’offerta didattico-divulgativa del 
Dipartimento di Matematica e Fisica “E. De Giorgi”.
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“La Fisica in un quarto d’ora”, sfida accattivante 
accolta con entusiasmo da otto studenti di dottorato 

ed assegnisti dell’Università del Salento, che hanno 
illustrato con agili presentazioni alcune attività di 
ricerca in Fisica da loro condotte in prima persona e 
svolte a Lecce in collaborazione con l’Istituto Nazionale 
di Fisica Nucleare, l’Istituto Nazionale di Astrofisica, 
l’Istituto di Nanotecnologia del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche. Il caffè scientifico, tenutosi domenica 
6 settembre nella suggestiva cornice del Castello di 
Otranto, è stato organizzato dal Centro della Scienza 
POST (Perugia Officina della Scienza e della Tecnologia) 
in collaborazione con il Dipartimento di Matematica e 
Fisica “Ennio De Giorgi” dell’Ateneo salentino. L’evento 
si è tenuto a conclusione della seconda di quattro tappe 
del progetto itinerante “Temporary Science Centre” 
(TSC), un progetto sostenuto dal MIUR con un ricco 
calendario che si protrarrà fino alla primavera del 
2016 passando per altre regioni italiane. Per due intere 
settimane il TSC ha ricavato nel Castello di Otranto 
uno spazio per l’approfondimento e la divulgazione 
scientifica, servendosi di dimostrazioni, laboratori ed 
aree dedicate con postazioni interattive e video. La 
collaborazione è nata grazie all’eco dell’evento “Fisici in 
Città” tenutosi a Lecce presso le Officine Cantelmo lo 

scorso 1° luglio a conclusione del progetto ministeriale 
“Messaggeri della Conoscenza”.

Il caffè scientifico ha visto giovani studenti, professori 
universitari, e numerosi curiosi e appassionati di 
Scienza di ogni età confrontarsi vivacemente su una 
vasta gamma di argomenti dalla Fisica Nucleare alle 
Nanotecnologie e dall’Astrofisica ai network passando 
attraverso il concetto di entropia.

Hanno dato avvio all’incontro Alessandra Crusi, 
membro del POST e responsabile del TSC, e Andrea 
Ventura, ricercatore di Fisica Nucleare e Subnucleare, 

coordinatore a Lecce del progetto 
nazionale Piano Lauree Scientifiche 
(PLS) di Fisica.

I primi relatori sono stati Gianluigi 
Chiarello e Luigi Longo, che con “Alla 
scoperta di nuova fisica: il mondo 
infinitamente piccolo delle particelle 
elementari”, hanno offerto una 
panoramica, sapientemente resa fruibile 
ai non addetti ai lavori, sulle conoscenze 
attuali delle particelle elementari 
costituenti la materia. In particolare, ci 
si è soffermati su due degli esperimenti 
internazionali in cui il gruppo di Fisica 
delle Alte Energie di Lecce collabora da 
molti anni: ATLAS al CERN di Ginevra, 
che ha portato alla scoperta del bosone di 
Higgs nel 2012, e MEG al PSI di Zurigo, 
che punta a scoprire processi fisici finora 
mai osservati. 

aAssegnista di ricerca in Fisica sperimentale

Anna Grazia Monteduroa

“La Fisica in un quarto d’ora”: un caffè scientifico con i giovani di 
UniSalento
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È seguito poi l’intervento di Mario Angelelli, preparato 
assieme ad Ivan Bonamassa, dal titolo “Saper di 
non sapere: entropia e informazione, dalla gravità ai 
network”: gli uditori hanno potuto vedere in una nuova 
luce il concetto di entropia, messo in evidenza tramite 
uno stretto legame con la Teoria di Informazione, 
ed utilizzato per dimostrare l’analogia esistente tra 
i modelli sulle fondamenta dell’Universo e i social 
networks.

Con abile leggerezza ed accuratezza, Giulia Alemanno 
e Mosè Giordano hanno coinvolto i presenti nel loro 
“Viaggio nel mondo dell’Astrofisica: da Marte ai buchi 
neri”, descrivendo Marte attraverso i dati inviati 
dalle sonde in orbita attorno al pianeta, mostrando le 
immagini della cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko 
nell’ambito della  Missione Rosetta, cui il gruppo di 
Astrofisica salentino ha partecipato, e descrivendo gli 
aspetti salienti della relatività generale di Einstein, 
responsabile del moto dei corpi celesti.

Nell’ultimo intervento, io e Armando Genco e 
abbiamo incuriosito gli ascoltatori con “Uno sguardo 
sul nanomondo: nuove frontiere ed applicazioni 
per l’uomo e l’ambiente”, illustrando gli sviluppi 
tecnologici che hanno permesso l’osservazione e la 
fabbricazione su scala nanometrica ed il forte impatto 
delle nanotecnologie sia nel mondo della ricerca sia 
nella vita di tutti i giorni. Sono state presentate anche 
alcune attività svolte a Lecce nel settore energetico, 
come lo sviluppo degli OLED (Organic Light Emitting 

Diode) e la fabbricazione di microcavità interessanti per 
lo studio dei condensati di Bose-Einstein.

Ampio spazio è stato dedicato alla discussione, in 
quanto numerose sono state le curiosità e le domande 
del pubblico intervenuto. Sorprendente si è rivelata 
anche la complicità nata tra i relatori, incuriositi l’uno 
dalla ricerca dell’altro, perché animati dalla stessa 
voglia di conoscere e scambiarsi informazioni e punti 
di vista.



58

OPT4SMART è l’acronimo che ho scelto per il 
titolo “Distributed optimization methdods for 

smart cyber physical networks”. L’acronimo racchiude 
i due concetti principali del progetto omonimo: 
“ottimizzazione” (ovvero il tipo di problemi matematici 
che verranno studiati) e “smart” (ovvero il contesto in 
cui questi problemi verranno studiati).

L’avvento dell’elettronica integrata e della 
comunicazione presente in qualsiasi dispositivo 
mobile o portatile ha rivoluzionato la nostra relazione 
con il mondo circostante. Nel 2020 il numero degli 
oggetti cosiddetti “smart” raggiungerà nel mondo 
una cifra nell’ordine dei 50 miliardi, ma per creare 
“sistemi intelligenti” questi dispositivi avranno 
bisogno di lavorare assieme: valutazioni, decisioni, 
apprendimento, controllo e altre azioni simili 
dovranno essere effettuate in modo “distribuito”, 
sfruttando la grande potenza di calcolo posseduta dai 
dispositivi che ci circondano (potenza che, sommata, 
è equivalente a quella di svariati super-computer) 
e utilizzando meglio l’enorme patrimonio di dati 
eterogenei raccolti (“big data”). Automobili, generatori 
di energia, robot, droni, sensori dialogheranno tra loro 
e con i nostri smartphone per città, reti elettriche e 
industrie “intelligenti”, più pulite, vivibili, efficienti 
e sicure. Questi scenari sono più vicini di quanto 
pensiamo da un punto di vista tecnologico, ma per 
la loro realizzazione occorre che questi dispositivi 
riescano, con i loro algoritmi, a risolvere complessi 
problemi matematici di “ottimizzazione”.

Per esempio nelle nostre città ci saranno veicoli 
autonomi che dialogheranno tra loro e con i semafori 
per ottimizzare il traffico e aumentare la sicurezza 
(“smart cities”). Oppure reti elettriche, dotate di 
sensori e nodi intelligenti, cercheranno di sfruttare nel 
modo migliore possibile le energie alternative (“smart 
grids”). O ancora le industrie saranno automatizzate 
(“smart factories”, come già avviene per i magazzini 
di Amazon) e i dispositivi si organizzeranno da soli. 
Nonostante questi scenari siano molto diversi tra loro, 
da un punto di vista matematico essi hanno spesso 
un punto in comune: i problemi da risolvere sono 
modellati come problemi di ottimizzazione.

È questo che il progetto OPT4SMART si propone di 

fare: studiare problemi matematici di ottimizzazione 
e le loro applicazioni in reti “smart”, con l’obiettivo 
di risolverli non nel modo classico ma bensì in uno 
scenario fatto da tanti dispositivi che cooperano per 
trovare la soluzione. 

La storia di questo progetto comincia almeno 
nell’autunno del 2013 quando ho iniziato a preparare 
la proposta (in realtà anche prima), ma preferisco 
iniziare questo racconto dal 19 febbraio 2015, un giorno 
che rimarrà tra quelli indelebili nella mia memoria. 

Qualche minuto prima di chiudere il mio laptop è 
arrivata un’email dalla Commissione Europea con 
scritto “Dear Coordinator, Congratulations. Your 
proposal has reached the stage of preparation of your 
grant agreement”. Sì, la frase è un po’ criptica e infatti 
confesso che nei primi istanti in cui l’ho letta non ho 
subito realizzato. Solo dopo averla riletta, ho capito 
che il mio progetto era stato accettato, che il sogno che 
avevo da quando sono diventato ricercatore si stava 
realizzando. Avevo vinto un “ERC Starting Grant”, uno 
dei progetti di eccellenza che la Commissione Europea 
mette in palio per “giovani ricercatori”.

Cosa sono gli “ERC Starting Grant” e perché l’Europa 
ci stia investendo così tanto (485 milioni di euro 
all’anno solo per il programma Starting) lo si capisce 
andando sul sito dello European Research Council 
(ERC). 

“In questo periodo l’Europa non offre ai giovani 
ricercatori sufficienti opportunità di sviluppare 
carriere indipendenti né di passare da un’attività 
svolta sotto il controllo di un supervisore a un attività 
di ricerca indipendente svolta sotto la propria 
responsabilità. Questo problema strutturale provoca 
un grave spreco di talenti della ricerca in Europa. 
Inoltre ostacola o ritarda l’affermarsi di una nuova 
generazione di ricercatori eminenti, che apportano 
nuove idee ed energia, e incoraggia i ricercatori 
dotati di grande talento all’inizio della loro carriera a 
cercare di farsi strada altrove.”

Partendo da questa constatazione la Commissione 
Europea ha pensato di proporre dei bandi di eccellenza 
che “mirano a sostenere i leader emergenti della 
ricerca sul punto di costituire un gruppo di ricerca 
adeguato e di iniziare a svolgere attività autonoma 
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di ricerca in Europa.” L’obiettivo di questo schema 
è di dare a giovani ricercatori (con non più di 7 anni 
di esperienza dal dottorato) la possibilità di creare un 
proprio gruppo per svolgere ricerca di frontiera. 

L’idea di partecipare al bando ERC ce l’avevo già 
da diversi anni, ma poi per vari motivi avevo sempre 
rimandato. In realtà credo che il motivo principale 
fosse quello di non sentirmi all’altezza. Andando a 
vedere le storie di chi aveva già vinto un ERC, la prima 
cosa che mi balzava agli occhi era che tipicamente 
questi ricercatori facevano parte di grandi gruppi di 
ricerca in Europa. Inoltre quelli in istituzioni italiane 
erano (e sono) una minoranza (basti pensare che 
nel bando 2014 ci sono stati 15 italiani a fronte di 
quasi 70 tedeschi e inglesi e quasi 50 francesi). Se ho 
deciso di partecipare è grazie a due amici, entrambi 
ex ricercatori qui a UniSalento (andati via per diversi 
motivi), che mi hanno convinto del fatto che potevo 
giocarmela. Una di loro ha vinto un ERC proprio 
quando era ricercatrice qui da noi (ora è professore in 
Germania, un cosiddetto “cervello in fuga”), e quindi 
per me rappresentava il simbolo che ci fosse una 
speranza. 

La selezione avviene in due fasi. In una prima fase 
si prepara una proposta di progetto in due versioni: 
una breve di cinque pagine ed una dettagliata di 
quindici. Chi accede alla seconda fase viene chiamato a 
Bruxelles per una intervista. Sebbene nella prima fase 
venga valutata solo la proposta breve, vanno scritte 
entrambe. Questo fa capire quanto la scommessa sia 
azzardata: bisogna dedicare tanto tempo a scrivere 
una proposta che potrebbe anche non essere mai 

letta dai revisori. Quello che mi ha fatto non pensare 
a questo aspetto è il fatto che per me scrivere quella 
proposta è stato un po’ come scrivere un libro dei 
sogni. Man mano che la proposta prendeva corpo mi 
rendevo conto che stavo mettendo in ordine le idee che 
avevo annotato per vari anni e sulle quali avrei voluto 
lavorare negli anni successivi.

Devo ammettere che quando ho terminato avevo una 
duplice sensazione. Da un lato c’era la soddisfazione 
di aver proposto delle linee di ricerca che reputavo 
estremamente interessanti e di aver scritto un progetto 
che mi piaceva davvero. Dall’altro c’era la frustrazione 
di sapere che con altissima probabilità quelle idee 
sarebbero rimaste solo sulla carta (o su un pdf!) e non 
avrei avuto i mezzi per realizzarle. 

Il bello dei bandi europei è che i tempi di attesa per 
la risposta sono relativamente brevi (soprattutto se 
confrontati con quelli italiani). Tuttavia quei poco più 
di tre mesi di attesa mi sono sembrati lunghissimi. 
Per fortuna avere lezione in quel semestre e dover 
recuperare gli arretrati di lavoro che si erano creati li 
ha fatti passare un po’ più in fretta. Così arriviamo al 
24 giugno. I risultati erano attesi per i primi di luglio 

quindi, sebbene l’ansia crescesse, non mi aspettavo 
ancora notizie. Quel giorno mi ero organizzato 
con amici per guardare la partita dell’Italia, stavo 
per tornare a casa, quando è arrivata l’email con il 
responso. Non ricordo quanti minuti siano passati 
prima di leggere quell’email, ma sicuramente sono 
stati tanti. Sono rimasto seduto alla mia scrivania per 
diversi minuti senza aprirla, guardando semplicemente 
lo schermo. Ero tentato di chiudere tutto, tornare a 
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casa a guardare la partita e aspettare il giorno dopo, 
ma in realtà sapevo benissimo che non avrei resistito. 
Ho letto l’email e non c’era nessuna informazione. 
Dovevo collegarmi al portale e scaricare da lì la 
risposta. Ancora altri minuti di attesa, prima di aprire 
quei file. È buffo il meccanismo che si crea quando si 
apre una lettera che contiene una valutazione. Una 
volta aperto il documento, lo sguardo va alla ricerca 
di alcune espressioni quali “congratulations” o “we are 
glad to inform you” piuttosto che “we regret to say”. È 
esattamente quello che è accaduto, il mio sguardo ha 
subito colto l’espressione “I am pleased to inform you” 
per poi con calma leggere che avevo passato la prima 
fase ed ero stato invitato per l’intervista a Bruxelles.

I mesi successivi sono stati davvero belli. Essere 
passato alla seconda fase era già un successo e dentro 
di me cresceva l’adrenalina per la preparazione 
dell’intervista: 7 minuti di presentazione e 23 di 
domande da parte dei membri del “panel”. Ho dedicato 
all’intervista l’intero mese di settembre (sebbene 
anche durante le vacanze il mio pensiero fosse spesso 
a cercare belle idee da inserire nella presentazione). 
Dovevo dimostrare in quattro slide che la mia idea 
di progetto era interessante e che proprio io potevo 
realizzarla. Ancora una volta gli amici più stretti mi 
hanno dato una grossa mano. Ho chiesto loro più volte 
consigli su ogni dettaglio delle slide e del discorso. Solo 
dopo mi hanno confidato che non ne potevano più delle 
richieste che facevo loro (come chiedere quale tipo di 
carattere li convincesse di più). Una grossa mano mi 
è arrivata dal nostro Ufficio Comunicazione che mi ha 
aiutato a curare la parte grafica delle slide. Di solito 
non preparo mai il discorso quando devo presentare, 
ma per un’occasione del genere e con così poco tempo è 
stato inevitabile. Ricordo ancora che la prima volta che 
ho provato il discorso ci ho messo venti minuti invece 
che cinque. Ho soppesato ogni frase per togliere quelle 
inutili e aggiungerne di importanti. Credo di aver 
raggiunto il discorso che mi convinceva solo una volta 
arrivato a Bruxelles. Quando ho terminato l’intervista 
ero davvero soddisfatto. Ovviamente non sapevo se ero 
riuscito a convincere il panel a finanziarmi il progetto, 
ma ero contento di aver gestito l’intervista nel modo 
in cui volevo. Avevo risposto alle domande che mi 
avevano fatto, cercando di far capire loro quanto il 
progetto fosse innovativo e soprattutto cercando di 
trasmettere loro tutto il mio entusiasmo. 

Dopo l’intervista ancora altri mesi di attesa, in 
realtà più di quanto non avessi immaginato. Ancora 
una volta una email dalla Commissione Europea, 
ma questa volta non risolutiva. La risposta è infatti 
arrivata e ancora una volta c’era la frase “I am please 
to inform you” perché il panel aveva raccomandato 
il mio progetto per il finanziamento, ma ero in una 
cosiddetta “reserve list”, ovvero dovevo attendere 
che si liberassero altri fondi. Devo dire che la prima 
sensazione è stata di grande frustrazione. Per dirla 
con le parole di un amico, è stato come se avessi preso 
il palo nella finale di un mondiale. Nessuno, infatti, 
sapeva darmi la certezza che quei fondi aggiuntivi 

sarebbero arrivati. Anzi, a dir la verità dal punto di 
contatto italiano mi avevano convinto che non avrei 
preso il progetto. Il resto l’ho già raccontato all’inizio, 
ovvero l’arrivo inaspettato dell’email che mi informava 
dell’inizio della fase di negoziazione.

Ora l’avventura comincia. Ci sarà da mettere su un 
gruppo di ricerca, di dottorandi e postdoc, con cui 
sviluppare le tematiche del progetto. La mia speranza 
è di riuscire a creare un gruppo internazionale con 
brillanti studenti salentini, ma anche con ragazzi 
provenienti da tutto il mondo. Ci sarà da allestire un 
laboratorio di test per robot aerei su cui svolgere alcune 
delle parti sperimentali. Avrò, inoltre, la possibilità di 
invitare qui a Lecce ricercatori di fama internazionale, 
che porteranno le loro esperienze, insegneranno in 
corsi di dottorato, e con cui, spero, instaureremo delle 
collaborazioni.

Per realizzare tutto ciò sono sicuro di avere il supporto 
della mia Università. Sin dal giorno successivo 
all’approvazione del progetto ho sentito forte 
l’appoggio dei vari organi istituzionali e dei colleghi 
che, oltre a congratularsi con me, hanno pubblicizzato 
all’esterno questo successo dell’intera Università. 
Inoltre sono convinto che la nostra Università avrà 
presto altri successi di questo tipo, vista la presenza di 
tanti validi giovani ricercatori in diversi settori.
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Il Premio Nobel per la Fisica 2015 è stato assegnato 
al giapponese Takaaki Kajita e al canadese Arthur 

B. McDonald, per il loro determinante contributo 
alle ricerche sperimentali che hanno dimostrato 
l’oscillazione dei neutrini.

La scoperta di questo fenomeno potrebbe rivelarsi 
cruciale per la comprensione della Natura, portando 
a rivedere la nostra concezione dell’Universo e 
contribuendo a chiarire problemi ancora irrisolti, 
quali quello della materia e dell’energia oscura. Essa, 
prima di tutto, ci fa conoscere più profondamente la 
natura di questa sorprendente particella, il neutrino, 
la più elusiva che si conosca. Elettricamente neutra, 
essa è dotata solo di “carica debole”, è cioè soggetta 
soltanto all’interazione nucleare debole (se si tralascia 
l’interazione gravitazionale, comunque trascurabile per 
le particelle subatomiche). 

Ipotizzata inizialmente nel 1930 dal fisico austriaco 
W. Pauli per spiegare l’energia mancante nei processi 
fisici cosiddetti di “decadimento beta”, fu battezzata 
col suo attuale nome da Enrico Fermi che per primo, 
nel 1934, elaborò la teoria delle interazioni deboli. La 
scoperta sperimentale dei neutrini avvenne oltre venti 
anni dopo, nel 1956, ad opera dei due fisici americani C. 
Cowan e F. Reines (Nobel per la Fisica 1995).

Nel Modello Standard, tuttora lo schema teorico di 
riferimento dei costituenti ultimi della materia e delle 
loro interazioni fondamentali, i neutrini sono di tre 
tipi (o “sapori”), uno per ciascuna delle 3 famiglie di 
particelle fondamentali che si conoscono: neutrino-
elettrone, neutrino-muone, neutrino-tau. Le tre varietà 
vengono prodotte in vari processi fisici di decadimento 
e sono identificabili dal fatto che interagendo con la 
materia danno luogo a particelle di tipo differente: 
elettroni, muoni o tau. Inoltre essi, in questo modello 
teorico, sono previsti essere privi di massa. 

Una massa esattamente nulla (per intenderci come nel 
caso dei fotoni, cioè le “particelle di luce”) non è tuttavia 
strettamente necessaria e quindi il Modello Standard 
può essere ampliato per includervi neutrini massivi. 
D’altronde, una massa non nulla, per quanto piccola, 
rende possibile l’oscillazione, ipotizzata per la prima volta 
per queste particelle dal fisico Bruno Pontecorvo nel 1957.

Si tratta di un fenomeno spiegabile nell’ambito dalla 
Meccanica Quantistica, in base al quale un neutrino 

inizialmente di un dato sapore, propagandosi nello 
spazio, può trasformarsi ed essere rivelato ad una 
certa distanza come un neutrino di un altro sapore. 
La probabilità di trasformazione dipende, oltre che 
dall’energia posseduta e dalla distanza percorsa dal 
neutrino, da due parametri fondamentali: la differenza 
tra i quadrati delle masse dei diversi tipi di neutrino 
e il cosiddetto “angolo di mescolamento”, il cui valore 
nessuna teoria è attualmente in grado di predire. 
L’importanza di tale fenomeno dunque sta anche nel 
fatto di richiedere che i neutrini siano massivi, con tutta 
una serie di implicazioni anche di tipo cosmologico.

La proprietà di oscillazione del neutrino è oggi un 
fenomeno pienamente acclarato e la sua verifica 
sperimentale alla fine degli anni ‘90 e nei primi 
anni di questo secolo è precisamente la motivazione 
dell’assegnazione del premio a Kajita e McDonald. I due 
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fisici sono stati a capo di due esperimenti fondamentali 
sui neutrini, rispettivamente SuperKamiokande in 
Giappone e SNO (“Sudbury Neutrino Observatory”) in 
Canada. L’esperimento giapponese ha rivelato un gran 
numero di neutrini sia provenienti dal Sole (neutrini 
del tipo elettrone) che generati nell’atmosfera terrestre 
dall’interazione dei Raggi Cosmici con i nuclei dell’aria 
(perciò detti “neutrini atmosferici”), questi ultimi di 
tipo elettronico e di tipo muonico. Dimostrando in 
particolare, per questi ultimi, la capacità di trasformarsi 
da neutrini-muone a neutrini-tau. L’esperimento SNO in 
Canada ha invece dimostrato in modo incontrovertibile 
che i neutrini solari possono “oscillare” tra neutrini di 
tipo elettronico e neutrino di altro tipo nel loro tragitto 
dal Sole alla Terra. 

È opportuno sottolineare che le medesime ricerche 
sulle proprietà del neutrino venivano condotte negli 
stessi anni, oltre che in America e in Giappone, anche 
in Italia, nel Laboratorio del Gran Sasso dell’Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), il laboratorio 
sotterraneo più grande al mondo. La misura dei 
neutrini atmosferici rientrava in particolare tra gli 
obiettivi dell’esperimento MACRO, progettato e 
costruito ad opera di una collaborazione internazionale 
costituita da 10 Università italiane e 6 degli Stati 
Uniti. Di essa ha fatto parte un gruppo di ricercatori 
e tecnici del Dipartimento di Matematica e Fisica 
dell’Università del Salento e della Sezione di Lecce 
dell’INFN (R. Assiro, P. Bernardini, P. Creti, I. De 
Mitri, G. Mancarella, D. Martello, L. Perrone, C. Pinto, 
A. Surdo), che fin dall’inizio ha partecipato attivamente 
alla progettazione, installazione, calibrazione e 
acquisizione dati dell’esperimento presso i Laboratori 
del Gran Sasso. Parallelamente, si è quindi occupato 
dell’analisi degli eventi via via che venivano rivelati. 

E gli stessi risultati di SuperKamiokande sul 
flusso di neutrini atmosferici erano anche ottenuti 
simultaneamente da MACRO, portando a trarre 
le medesime conclusioni sulla loro proprietà di 

oscillazione, sia pure con una minore significatività 
statistica, avendo l’esperimento giapponese registrato 
un numero maggiore di eventi da neutrino, grazie alle 
dimensioni e alle caratteristiche di quel rivelatore.

Vale la pena ripercorrere brevemente le tappe 
principali che hanno portato a questa scoperta alla fine 
del ‘900, anche per comprendere appieno il contributo 
di tutte le componenti della comunità scientifica.

A causa della loro debolissima interazione, i neutrini 
sono in grado di attraversare enormi spessori di 
materia senza interagire, perciò essi possono facilmente 
fuoriuscire dal Sole o attraversare tutto il diametro 
terrestre. Da qui anche l’estrema difficoltà di poterli 
rivelare e studiare. A tale scopo, occorrono sorgenti 
molto intense e bersagli super massivi (che possono 
essere costituiti dai rivelatori stessi).

In natura, le sorgenti più intense di neutrini sono il 
Sole (ogni cm2 di superficie terrestre è attraversato 
da più di 10 miliardi di neutrini solari ogni secondo), 
le Supernovae (stelle che esplodendo irradiano nello 
spazio un flusso intensissimo di neutrini in poche decine 
di secondi), i raggi cosmici (essenzialmente protoni 
e nuclei più pesanti) che investono continuamente 
l’atmosfera terrestre provenendo dallo spazio. 

I primi esperimenti sui neutrini di origine astrofisica 
furono pertanto progettati e costruiti per misurare 
il flusso di neutrini prodotti al Sole, la più potente 
sorgente stabile di neutrini vicina alla Terra. Un 
esperimento pionieristico fu condotto da R. Davis 
(Nobel per la Fisica 2002) negli anni ‘60 nella miniera 
di Homestake, nel Sud Dakota (USA), con l’impiego 
di una tecnica radio-chimica suggerita dallo stesso B. 
Pontecorvo. Per la prima volta si misurò un flusso di 
neutrini prodotti dal Sole inferiore a quello previsto 
sulla base delle conoscenze sulle proprietà della nostra 
stella e sui processi di fusione nucleare che avvengono 
al suo interno.

Il deficit di neutrini solari fu confermato anche da altri 
esperimenti nei decenni successivi, ma l’ipotesi delle 
oscillazioni come possibile spiegazione dei neutrini 
solari mancanti (solo i neutrini di tipo elettrone 
potevano venire rivelati con quella tecnica) veniva 
accolta con scetticismo. Si propendeva ad individuare 
la causa del flusso ridotto nelle incertezze sul reale 
funzionamento del Sole e sulle proprietà di interazione 
dei neutrini stessi.

Nel frattempo, negli anni ‘80 furono sviluppate delle 
teorie di Grande Unificazione (che tentavano cioè di 
unificare le interazioni fondamentali della natura), in 
base alle quali si prevedeva che il protone dovesse essere 
instabile, con una vita media tale che la rivelazione del 
decadimento potesse essere alla portata di esperimenti 
che avessero sotto osservazione una massa dell’ordine di 
1000 tonnellate. Vari esperimenti furono progettati per 
questo scopo e costruiti negli Stati Uniti (IMB, Soudan), 
in Europa (Frejus, Nusex) e in Giappone (Kamiokande). 
In questi esperimenti, la ricerca dei decadimenti del 
protone era limitata proprio dai neutrini prodotti dai 
raggi cosmici, i quali avrebbero potuto dar luogo ad 
eventi simili ad un decadimento del protone. Anche per 
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neutrini nel 1957
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questo in quegli anni si diffuse l’interesse sia teorico che 
sperimentale per i neutrini atmosferici. 

Ben presto, arrivarono i primi risultati di questi 
esperimenti e in particolare IMB osservò che il numero 
di neutrini di tipo muonico era inferiore a quanto 
atteso sulla base del flusso dei raggi cosmici e della 
loro capacità di produrre neutrini, mentre quello di 
neutrini elettronici era compatibile con le predizioni. 
Ciò provocò grande interesse, in quanto si comprese 
subito che tale effetto poteva essere causato dalle 
eventuali oscillazioni dei neutrini muonici. Tuttavia, 
i risultati non erano univoci, in quanto furono poco 
dopo confermati da Kamiokande ma non dagli altri 
esperimenti sopramenzionati e lo stesso esperimento 
IMB dava peraltro risultati controversi.

Intanto si stava completando la costruzione del 
Laboratorio sotterraneo del Gran Sasso, la cui 
progettazione era iniziata nel 1979 sotto la Presidenza 
dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare da parte di 
A. Zichichi. Il Laboratorio era costituito da tre grandi 
sale sperimentali, scavate sotto il massiccio del Gran 
Sasso lungo l’autostrada Roma-L’Aquila-Teramo, 
che potevano ospitare diversi esperimenti di grandi 

dimensioni in grado di operare in condizione, come 
si dice, di “silenzio Cosmico”, cioè al riparo dalla gran 
parte di radiazione cosmica presente in superficie, 
grazie allo spessore di roccia sovrastante.

Si progettarono e costruirono diversi rivelatori da 
installare nel Laboratorio sotterraneo per lo studio 
dei neutrini solari (Gallex), la rivelazione di neutrini 
da collassi stellari gravitazionali (LVD), la rivelazione 
di particelle rare e lo studio di fenomeni astrofisici 
(MACRO). Quest’ultimo esperimento, il cui nome era 
l’acronimo di “Monopole, Astrophysics and Cosmic 
Ray Observatory”, si proponeva in primo luogo di 
rivelare monopoli magnetici super-massivi primordiali 
(prodotti pochi istanti dopo il Big Bang), ma anche 
di studiare i raggi cosmici di alta energia ed il flusso 
di neutrini atmosferici di tipo muonico attraverso 
l’identificazione dei muoni diretti verso l’alto. Questi 
infatti non potevano che essere prodotti da neutrini 
provenienti dall’atmosfera agli antipodi del Gran Sasso, 
che, dopo aver attraversato tutto il pianeta, interagivano 
con la roccia sotto o all’interno del rivelatore.

Installato e messo in funzione nei primi anni ‘90, 
MACRO da subito identificò segnali di oscillazione, 

Un’illustrazione dei Laboratori sotterranei del Gran Sasso dell’INFN
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rilevando un deficit nel numero di neutrini atmosferici di 
tipo muonico ed una distorsione nella loro distribuzione 
angolare rispetto al flusso atteso.

La spiegazione col fenomeno dell’oscillazione era la 
più plausibile: nell’attraversare la Terra, una parte dei 
neutrini muonici si trasforma in neutrini di altro tipo, 
che non possono essere rivelati. Pur presentando questi 
dati in occasione di vari appuntamenti internazionali 
a partire dal 1993, il numero limitato di eventi non 
escludeva tuttavia l’eventualità di una fluttuazione 
casuale, imponendo di conseguenza una certa cautela 

nell’interpretare i risultati come segnale di oscillazioni.
Dopo che l’evidenza dell’anomalia si era oramai ben 

consolidata grazie ad un numero adeguato di eventi, 
l’esperimento MACRO presentò i propri risultati, 
sostenendo convintamente l’interpretazione in termini 
di oscillazione neutrino-muone in neutrino-tau, 
durante una conferenza a Vulcano a fine maggio del 
1998: designato alla presentazione fu P. Bernardini, 
a conferma del pieno coinvolgimento del gruppo di 
Lecce in questa analisi. Una settimana dopo, alla 
conferenza “Neutrino 1998” a Takayama in Giappone, 

Rivelazione dei neutrini atmosferici mediante i muoni diretti verso l’alto 
nell’esperimento MACRO

L’esperimento MACRO nella sala B dei Laboratori sotterranei del Gran 
Sasso

L’intervento del neo premio Nobel T. Kajita al “Neutrino Oscillation Workshop” del 2004
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i dati di MACRO furono ripresentati insieme a quelli di 
SuperKamiokande. L’ipotesi di oscillazione dei neutrini 
atmosferici era sperimentalmente provata.

L’attribuzione del premio Nobel 2015 costituisce 
certamente il pieno riconoscimento alla validità di 
queste ricerche di fisica fondamentale. Per il gruppo 
di ricercatori dell’Università del Salento e della 
locale Sezione INFN, che su questi studi ha svolto un 
ruolo di primo piano in una grande collaborazione 
internazionale, si è trattato senza dubbio di un’avventura 
scientifica entusiasmante.

Occorre aggiungere che anche in campo teorico il 

coinvolgimento deli ricercatori dell’Università del 
Salento non è irrilevante. G. Co’ e D. Montanino della 
nostra Università collaborano da lungo tempo con un 
gruppo di colleghi dell’Università di Bari sull’analisi 
teorica delle misure sulle oscillazione dei neutrini. 
Infine, quale ulteriore dimostrazione dell’impegno in 
questo tipo di fisica, l’Ateneo salentino e la locale Sezione 
INFN, insieme all’Ateneo ed alla Sezione INFN di Bari, 
ha organizzato otto edizioni del “Neutrino Oscillation 
Workshop”, un’importante conferenza internazionale 
di fisica fondamentale, alla quale per 4 volte (dal 2000 
al 2010) ha preso parte Kajita, neo premio Nobel.
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Verso la fine del XX secolo, precisamente poco 
prima del Natale 1999, prendo servizio presso 

il Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De 
Giorgi” dell’Università del Salento come ricercatore del 
settore MAT/06 (Probabilità e Statistica Matematica). 
Provengo dall’Università di Pavia, ex-studente del 
noto Collegio Ghislieri, con una laurea in Matematica 
(indirizzo applicativo) e un Dottorato in Matematica 
Computazionale. Per una biografia “semi-seria” si veda 
il Bollettino n. 25 dell’Università del Salento (10 marzo 
2010); il Curriculum Vitæ ufficiale si trova sul portale 
dell’Università.

In tutta la mia carriera mi sono sempre dedicato allo 
studio di problematiche applicative, in particolare 
quelle relative alle discipline ambientali (ma non solo), 
creando modelli matematici per la descrizione di eventi 
estremi e la quantificazione del rischio. In particolare, 
sin dal mio arrivo a Lecce, ho iniziato a studiare 
problemi in cui le variabili aleatorie in gioco non fossero 
tra loro indipendenti: quest’ultima (l’indipendenza) 
è un’ipotesi spesso usata nelle applicazioni al fine di 
semplificare i conti, sebbene possa rappresentare una 
“forzatura” della realtà. Infatti, quando in un fenomeno 
le variabili significative sono più d’una, accadde 
spesso che esse si influenzino a vicenda, dando luogo 
a dinamiche complesse (come, appunto, quelle che si 
osservano nella pratica). Lo studio delle relazioni di 
dipendenza che possono intercorrere tra le variabili di 
interesse risulta da sempre ostico e difficile: tuttavia, 
tale analisi rappresenta una tappa fondamentale (direi 
quasi obbligatoria) al fine di migliorare la comprensione 
del fenomeno oggetto di studio, ed è in questo campo di 
ricerca che mi cimento.

L’incontro con Carlo Sempi (professore ordinario di 
Probabilità e Statistica Matematica presso il mio stesso 
Dipartimento) rappresenta una tappa fondamentale 
del mio percorso di ricerca: egli, infatti, è un ricercatore 
di fama internazionale nel campo delle Copule, uno 
strumento matematico che descrive la struttura di 
dipendenza tra variabili aleatorie. La parola “copula” 
suscita (ovviamente) stupore e ilarità in chi la ascolta: in 
effetti, spesso i matematici amano giocare con le parole 
quando devono dare un nome agli oggetti creati dalle 
loro elucubrazioni. In questo caso il termine “copula” fu 
introdotto nel 1959 da Abe Sklar (un matematico, tra i 

fondatori della Teoria delle Copule) con riferimento alla 
logica e alla grammatica, dove è usato per descrivere 
quella parte di una proposizione che “unisce” il 
soggetto e il predicato. Per un probabilista, una copula 
è semplicemente una funzione che esprime in formule il 
legame statistico tra i valori assunti da variabili aleatorie 
diverse, quando queste concorrono a determinare 
l’evoluzione di uno stesso fenomeno. Rispetto ad altre 
tecniche utilizzate per descrivere il comportamento 
di variabili non-indipendenti, le copule offrono 
numerosi vantaggi, sia per la praticità d’uso sia per la 
(relativa) semplicità di interpretazione dei risultati. Fu 
il professor Sempi che mi fornì gli strumenti base per 
iniziare l’attività di ricerca in questo settore, cosa di cui 
gli sono infinitamente grato!

Nel 2003 esce un primo lavoro su Journal of 
Geophysical Research (un’importante rivista della 
American Geophysical Union) che introduce la 
modellistica “via copule” nel campo delle scienze 
idrologiche: una novità che darà luogo ad un’autentica 
rivoluzione! Oggi, a pochi anni di distanza, sono già 
migliaia le pubblicazioni ove si sfruttano le copule per 
migliorare i modelli esistenti o crearne di nuovi. Nel 
2007 esce, per la casa editrice Springer-Verlag, il libro 
“Extremes in Nature: an approach using Copulas” (con 
co-autori tre noti colleghi del Politecnico di Milano): 
una sorta di “Summa Copulistica”, dove tecnici e 
ricercatori applicati possono trovare soluzioni ad 
alcuni problemi coinvolgenti una pluralità di variabili. 
Ancora oggi il libro sta avendo un certo successo e la 
sua pubblicazione mi ha aperto le porte alla docenza in 
alcuni corsi e scuole nazionali ed internazionali sulle 
copule.

Nel 2009 arriva una grande soddisfazione. Il 
Watershed Council (in pratica, l’equivalente 
statunitense della nostra Autorità di Bacino) assegna a 
me e al professor Carlo De Michele, mio collega storico 
del Politecnico di Milano, un Best Paper Award per 
l’articolo “On the Use of Copulas in Hydrology: Theory 
and Practice”, pubblicato nel 2007 sul Journal of 
Hydrologic Engineering, la più importante rivista della 
American Society of Civil Engineers.

Lo scorso giugno 2015 la storia si ripete. La 
International Association of Hydrological Sciences 
(IAHS) e la International Commission on Statistical 

aRicercatore di Probabilità e statistica matematica, Università del Salento

Gianfausto Salvadoria

Lo studio delle “copule” che ha meritato un altro “Best Paper Award”
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Hydrology (ICSH) assegnano a me, al professor 
Carlo De Michele e al professor Fabrizio Durante 
(Libera Università di Bolzano) un Best Paper Award 
per l’articolo “On the Return Period and design in 
a multivariate framework”, pubblicato nel 2011 su 
Hydrology and Earth System Sciences, un’importante 
rivista della European Geosciences Union. Il lavoro è 
stato selezionato da una commissione internazionale 
tra circa 330 pubblicazioni sulle più importanti riviste 
mondiali nel settore idrologico negli anni 2011-2014.  
È interessante notare che il professor Durante è un 
ex-studente dell’Università del Salento, allievo del 
professor Sempi: insomma, una sorta di duplice (o 
triplice) riconoscimento alla nostra Università.

In generale, le cosiddette “coincidenze” non suscitano 
particolari emozioni in coloro che lavorano con la 
Statistica. Tuttavia, quale aneddoto finale, è divertente 
notare che, nello stesso giorno in cui è giunta la notizia 
del Best Paper Award sopra citato, è arrivato anche il 

conferimento di un Second Best Poster Presentation 
Award per il Poster relativo ad un lavoro basato sulle 
copule presentato alla GRASPA 2015 Conference 
(Bari, 15-16 giugno 2015), con autori R. Pappadà, E. 
Perrone, F. Durante e G. Salvadori. Che dire? Una sorta 
di quadruplice riconoscimento alla nostra Università, 
dato che Roberta Pappadà ed Elisa Perrone sono mie 
ex-laureande ed ex-dottorande del professor Durante? 
Ai posteri l’ardua sentenza!

Con il passare del tempo gli orizzonti investigativi si 
ampliano, e le pubblicazioni aumentano: inondazioni, 
siccità, temporali e mareggiate vengono via via riletti 
attraverso modelli basati sulle copule, fornendo 
indicazioni di grande interesse per i progettisti e per 
quanti si occupano di protezione ambientale... e la storia 
continua ancora oggi, con lavori innovativi appena 
inviati per la pubblicazione. Speriamo bene, dato che 
non sempre i revisori sono favorevoli alle proposte di 
cambio di paradigmi e metodologie!

font utilizzato: Clarendon

Donatella Porrini
Politiche economiche, dei mercati 
e dell’ambiente
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aLaboratorio di Zoologia, Università del Salento

Serena Fellinea

Saraghi dalle carni stoppose e immangiabili: lo studio di UniSalento

Di recente la risonanza mediatica suscitata dal 
decennale problema dei saraghi dalle carni 

stoppose e immangiabili (vedi per esempio il servizio 
su TgNorba24 del 3 settembre 2015 o su il Fatto 
Quotidiano del 28 agosto 20151) ha portato alla 
luce uno studio, coordinato dal professor Antonio 
Terlizzi del Laboratorio di Zoologia e Biologia Marina 
dell’Università del Salento, su una nuova forma di 
stress che sembrerebbe minacciare, da un po’ di anni, lo 
stato di salute e la qualità delle carni di questa pregiata 
specie ittica del Mediterraneo. 

La ricerca, partita sette anni fa dopo una semplice 
osservazione in campo di alcuni saraghi, che grufolavano 
su fondali ricoperti da un’alga aliena a carattere invasivo, 
è stata resa possibile grazie a finanziamenti nazionali 
erogati dal MIUR (PRIN 2009, progetto CAUDIP 
e PRIN 2012 progetto CAULERFISH), comunitari 
(FP7 –progetto PERSEUS) e grazie, soprattutto, alla 
creazione di una fitta rete di collaborazioni intra- ed 
inter-universitarie. 

L’alga aliena in questione è la Caulerpa cylindracea, 
un’alga verde proveniente dalle coste sudoccidentali 
australiane, che sembra aver trovato nel Mar 
Mediterraneo condizioni particolarmente adatte 
al proprio sviluppo, divenendo, nell’arco di un 
decennio, una specie invasiva capace di modificare 
profondamente gli ecosistemi in cui si insedia. Grazie 
al tasso di crescita molto elevato e alla forte capacità di 
dispersione, C. cylindracea è in grado di ricoprire vaste 
porzioni di fondale e, attraverso la fitta rete formata dai 
suoi stoloni, favorisce la sedimentazione di particolato 
fine portando al soffocamento delle specie vegetali ed 
animali su cui cresce. Ma, aldilà dell’impatto causato 
dalla mera presenza fisica dell’alga, un’altra grave 
minaccia legata alla sua diffusione è rappresentata dalla 
comparsa, nelle reti trofiche del Mediterraneo, di nuove 
sostanze organiche: i metaboliti secondari che utilizza 
per difendersi da predatori e competitori. Diversi 
studi hanno dimostrato la tossicità di queste sostanze 

in specie animali e vegetali. È stato anche descritto 
un caso di tossicità sull’uomo dopo l’ingestione dello 
sparide Sarpa salpa, pesce erbivoro che si ciba anche 
di Caulerpa spp.

I campionamenti, condotti in apnea lungo il versante 
adriatico, tra Brindisi e Lecce e nelle due aree marine 
protette di Torre Guaceto e Porto Cesareo, hanno 
portato alla raccolta di più di 150 individui sui 
quali sono state condotte diverse analisi chimiche, 
biochimiche e tossicologiche. Dalle analisi effettuate 
è risultato che C. cylindracea rappresenta ormai una 
componente molto importante della dieta del pesce. 
Essa è, infatti, presente con un’elevata frequenza di 
occorrenza nei contenuti stomacali dei pesci pescati 
nelle aree invase. A seguito di tale dieta, è stato inoltre 
dimostrato che il sarago accumula uno dei metaboliti 
secondari algali, l’alcaloide caulerpina, non presente 
in Mediterraneo nella congenerica e nativa Caulerpa 
prolifera. L’accumulo di caulerpina rinvenuto nel 
pesce è stato quindi utilizzato come marker trofico di 
esposizione all’alga e correlato alle risposte cellulari e 
molecolari misurate nei pesci. 

La dieta a base di Caulerpa è risultata responsabile 
di diverse alterazioni a carico di alcuni dei principali 
sistemi antiossidanti, così come di uno stimolo dei 
processi di detossificazione associati ad una condizione 
di ipertrofia delle cellule epatosomatiche. Sono state 
osservate, inoltre, una riduzione nell’attività di un 
enzima fondamentale per il corretto funzionamento 
degli stimoli nervosi e una minore dimensione delle 
gonadi nei pesci che si cibano di Caulerpa. La fisiologia 
del sarago risulta dunque compromessa, con possibili 
ripercussioni a lungo termine sia sul potenziale 
riproduttivo che sulla qualità nutrizionale delle carni di 
questa pregiata specie ittica. In relazione all’ingestione 
di C. cylindracea è stato infatti osservato un 
impoverimento significativo di acidi grassi polinsaturi 
della serie omega-3 e omega-6, importanti alleati della 
salute umana nella prevenzione di patologie come 
malattie cardiovascolari, diabete, steatosi, cancro e 
malattie neurodegenerative. Se i cambiamenti nei profili 
lipidici dei pesci esposti a Caulerpa siano responsabili 
delle alterazioni nelle proprietà organolettiche del 
sarago è ancora presto per dirlo, ma ulteriori analisi 
sono in corso per identificare i possibili bersagli 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/08/28/napoli-saraghi-
immangiabili-e-prezzo-crollato-colpa-di-unalga-che-distrugge-i-grassi-
forse-utile-contro-il-colesterolo/1988381/
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molecolari coinvolti nella regolazione dell’appetito 
e del metabolismo dei lipidi nel pesce. I risultati di 
queste analisi, oltre a valutare i possibili effetti nocivi 
a lungo termine sullo stato di salute generale e sulle 
proprietà organolettiche e nutrizionali di questa ambita 
specie ittica, potrebbero anche rivelare interessanti 
implicazioni in campo medico. Infatti, l’identificazione 
di nuovi composti in grado di modulare la sintesi e/o 
l’ossidazione dei grassi potrebbe fornire un importante 
contributo per il trattamento di quelle patologie 
caratterizzate proprio da alterazioni del metabolismo 
lipidico. La ricerca in questa direzione potrà, inoltre, 
dare una risposta al grave problema che da tempo 
minaccia le comunità ittiche campane, che hanno visto 
dimezzare il prezzo di mercato dei saraghi a causa della 
stopposità delle loro carni, fenomeno a cui ancora non 
si è riuscito a dare una spiegazione scientifica. 

Infine, risultati preliminari ottenuti da analisi condotte 
in vitro suggeriscono un possibile effetto citotossico 
della caulerpina su cellule tumorali umane resistenti 
ai chemioterapici. In questo contesto, ulteriori studi si 
rendono necessari al fine di proporre possibili utilizzi dei 

singoli metaboliti di Caulerpa in campo farmacologico 
come coadiuvanti in terapie chemioterapiche. 

Hanno preso parte alla ricerca:
Dr. Serena Felline e Dr. Laura Magliozzi, Laboratorio di 
Zoologia, Università del Salento
Prof.ssa Maria Giulia Lionetto e Dr. Roberto Caricato, 
Laboratorio di Elettrofisiologia, Università del Salento
Prof. Vincenzo Zara e Dr. Alessandra Ferramosca, 
Laboratorio di Biochimica, Università del Salento
Prof. Francesco Paolo Fanizzi e Dr. Sandra De Pascali, 
Laboratorio di Chimica Inorganica, Università del 
Salento
Dr. Ernesto Mollo, Dr. Adele Cutignano, Dr. Marianna 
Carbone, Dr. Laura Grauso e Dr. Vincenzo Di Marzo, 
Istituto di Chimica Biomolecolare, CNR di Pozzuoli
Prof. Biagio d’Aniello, Dr. Gianluca Polese, Università 
degli Studi di Napoli “Federico II” 
Prof. Francesco Regoli e Dr. Stefania Gorbi, 
Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente, 
Università Politecnica delle Marche
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Sembrerebbe il titolo di un trattato sulla pizzica e le 
sue origini, in realtà è la storia di una tutor e della sua 
meravigliosa esperienza… la mia.

Quest’anno, come anche quello passato, mi è stata data 
la possibilità di partecipare, come tutor, alle varie tappe 
della notte della taranta. Vi chiederete sicuramente 
che ci azzecca un banchetto del C.Or.T in un evento 
incentrato sulla storia di musica popolare, l’ho fatto 
anche io e la riposta è stata sorprendente.

Da principio un po’ scettica e poi sempre più 
curiosa e interessata, la gente si avvicinava a chiedere 
informazioni sulla nostra Università, sulla sua offerta 
formativa, sulla sua qualità. 

Ragazzi e ragazze, futuri filosofi, giuristi o ingegneri, 
hanno effettuato presso il nostro banchetto, super 
attrezzato, la propria iscrizione ai test d’ingresso 
invogliati anche dall’entusiasmo da noi dimostrato verso 
un’Università che sta crescendo e si sta affermando in 
tutta Italia, l’Università del Salento.

Sin da subito è stata evidente, purtroppo, la scarsa 
informazione da parte di adulti e adolescenti sulla 
vastità di corsi di laurea che la nostra università offre 
e sulla loro eccellenza riconosciuta a livello nazionale; 

la nostra missione, perciò, era colmare queste lacune, 
compito portato a termine con orgoglio e soddisfazione. 

Resta comunque da abbattere la barriera dei pregiudizi 
che invoglia i ragazzi a scegliere altre Università magari 
più costose, magari con minori qualità ma con un nome 
prestigioso; ed è proprio questo il motivo principale 
che ci spinge ad essere presenti alla notte della taranta, 
l’attaccamento al territorio da parte dell’UniSalento e la 
sua volontà di accogliere i propri studenti, di bloccare la 
cosiddetta “fuga di cervelli”…

Ora, tolto tutto questo impegno nel fare informazione, 
arriva la parte divertente… i giochini ad estrazione 
durante i quali regaliamo le magliette della nostra 
università che, oltre a essere belle, ci aiutano a farci 
conoscere e la possibilità di incrociare tanti artisti.

Io, per esempio, ho avuto quest’anno l’opportunità di 
incontrare Luciano Ligabue; un’emozione fortissima 
che porterò sempre con me e che non avrei potuto 
vivere se non grazie alla mia esperienza da tutor.

E quindi grazie al C.Or.T. e a tutti i professionisti che 
ci lavorano, per la minuziosa organizzazione di ogni 
singola tappa della notte della taranta, grazie a tutti i 
tutor con i quali è sempre bello lavorare. 

aLaureanda in Ingegneria civile

Giulia Zeccaa

La mia esperienza a “La Notte della Taranta”, tra sogni e tradizioni 
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Il racconto
Un gruppo di giovani arriva nella piccola comunità 

di Ortelle1 (Lecce) in una calda mattina di fine agosto. 
Hanno un mandato ben preciso: entrare in contatto 
con le persone del luogo e farsi aiutare in un’impresa 
per loro quanto mai difficile, riuscire a prepararsi da 
mangiare ricorrendo esclusivamente a materie prime 
rigorosamente prodotte in loco e seguendo la tipica 
dieta settimanale delle famiglie contadine salentine.

Comincia così questa piccola avventura dalla grande 
intensità relazionale ed emotiva chiamata Il cibo 
giusto. Un’esperienza reale che ha coinvolto decine di 
persone tra gente della comunità ed ‘estranei’, ossia il 
gruppo di giovani che ha vissuto lì ad Ortelle dal 23 al 
30 agosto 2015, dovendo quotidianamente andare alla 
ricerca di persone disposte a raccontare e di contadini e 
produttori da cui acquistare il cibo.

Ogni mattina ricevono le consegne di una nutrizionista 
sul tipo di alimenti da consumare in quella giornata, 
dopodiché è ricerca a tutto campo per farsi raccontare 
ricette tradizionali da poter preparare con gli ingredienti 
prescritti. Si bussa alle porte, si fermano passanti per 

strada, si raccolgono ricette ma anche ricordi di feste, di 
episodi, di emozioni che si sono saldati indissolubilmente 
con quelle ricette nella memoria della gente di Ortelle. 
Poi si va dai contadini del luogo a comprare tutto il 
necessario: farina, verdure, frutta, ortaggi, prodotti a 
‘metro zero’, che spesso vengono raccolti direttamente 
dal campo; ovvero presso le piccole botteghe e i forni 
del luogo per il formaggio, il pane. 

Infine è tempo di cucinare per farsi da mangiare: 
occorre mettere in pratica quello che hanno ascoltato e 
appuntato, utilizzando gli approvvigionamenti fatti.

Il loro campo-base è presso Largo San Vito, ad Ortelle, 
luogo magico, pregno di storia e di riti, fortemente 
simbolico per l’immaginario degli ortellesi: quello 
infatti è il luogo dove si tiene, nell’ultima settimana 
di ottobre, da centinaia di anni, una delle più antiche 
e conosciute fiere del Salento, la “Fiera di San Vito”. 
Lì è stata allestita una cucina attrezzata, lì il gruppo 
di giovani dovrà realizzare le preparazioni culinarie, lì 
dovrà imbandire la tavola e mangiare. 

Giorno dopo giorno la comunità provvisoria dei giovani 
si farà sempre più presente e prossima con la comunità 

aRicercatrice presso EspérO – SpinOff Unisalento

Ada Manfredaa

Il cibo giusto
La Summer School di Arti Performative e community care Edizione 2015 

1È situato nell’immediato entroterra della costa adriatica salentina orientale, 
immerso nel cuore del Parco Regionale Naturale “Costa Otranto-Leuca”.
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dei residenti; i giovani saranno implicati sempre più nel 
provare sulla propria pelle le complesse articolazioni 
dell’economia del baratto nei contesti di vicinato, le loro 
norme non scritte, fini vettori di valori simbolici e di 
differenti livelli di prossimità. Infatti sperimenteranno 
direttamente la tenuta delle relazioni stabilite con i 
membri della comunità: ogni sera offriranno – sempre 
su Largo San Vito – i piatti preparati durante il giorno 
agli abitanti di Ortelle, sollecitandoli a barattare 
qualcosa anche loro. La riuscita delle cene comunitarie 
sarà il termometro delle relazioni intessute.

Il senso
L’esperimento condotto è un vero e proprio 

educational game a cui abbiamo sottoposto i 
partecipanti all’edizione 2015 della Summer School di 
Arti performative e Community care. La scuola, giunta 
alla sua quarta edizione, è un dispositivo complesso 
di ricerca-intervento-formazione che attiva processi 
di elaborazione/rielaborazione dei significati di una 
comunità in un’ottica di promozione e innovazione 
sociale, attraverso la contaminazione di ‘presenze 
altre’ che ne sollecitano la emersione e la rinarrazione 
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ricorrendo alle arti performative. La comunità di 
riferimento è quella volta a volta individuata tra quelle 
dei piccoli borghi del Salento, le ‘presenze altre’ sono 
persone le più varie, impegnate a differenti livelli e 
modalità nel sociale o nelle arti, che vogliano lasciarsi 
prendere dentro il dispositivo della Scuola e così facendo 
sviluppare ‘in vivo’ competenze di intervento secondo 
le prospettive epistemologiche e metodologiche della 
nostra Scuola. La Scuola è un modello proprietario 
da noi sviluppato e si tiene ogni anno in estate, dopo 
un lavoro preparatorio di ricerca sul campo che 
conduciamo lungo i mesi precedenti all’interno della 
comunità di riferimento, ogni anno a partire da un 
tema-stimolo. 

Quest’anno abbiamo lavorato attorno alla questione 
del cibo, del come si costruiscono attorno ad esso le 
identità dei luoghi, i rapporti produttivi e sociali, il 
paesaggio, la comunità e le sue ritualità, in ultima 
istanza l’autopercezione della comunità. Il cibo è 
divenuto così il terreno di riflessione e narrazione 
performativa di quanto/come esso instauri un dialogo 
tra il nostro passato e il nostro presente, di quanto 
riesca ad essere cartina di tornasole delle molte 
contraddizioni del nostro mondo, sospeso tra fame e 
abbondanza, frugalità e spreco, tra ricerca di cibo sano 
e paura di cibo avvelenato, ragione di sfruttamento 
dei lavoratori della terra (causa di morte, talvolta) e 
opportunità di arricchimento per i grandi poli economici 
di organizzazione della produzione e del commercio dei 
prodotti agricoli. Per questa ragione abbiamo voluto 
titolare questa edizione della Summer School di Arti 
Performative e Community care “Il cibo giusto”. Nello 
specifico sono stati obiettivi della Scuola: 

- Conoscere da un punto di vista culturale la “dieta 
mediterranea”, per come essa si concretizzava nella 
realtà delle pratiche culinarie delle società tradizionali 
salentine, individuando i suoi punti di forza sotto il 
profilo strettamente nutrizionale.

- Comprendere come poter migliorare, tenendo 
conto dei principi dell’attuale dietetica su fondamento 
scientifico, le ricette tradizionali. 

- Comprendere che è meno problematico e fastidioso di 
quanto normalmente si pensi fare gli acquisti alimentari 
da produttori locali, e come ciò possa concorrere a 
forme di nutrizione più sostenibili, in quanto capaci di 
indurre minori sprechi e consumi energetici, e solidali, 
poiché in grado di sostenere l’economia locale. 

- Conoscere le principali pratiche rituali e sociali, 
proprie delle comunità tradizionali, in ordine al cibo. 

- Incentivare comportamenti virtuosi che fanno di un 
consumatore un “consumatore critico”.

- Promuovere l’idea di nutrizione come gioco di 
equilibri sistemici tra casualità, genetica, caratteristiche 
ambientali e varietà colturali selezionate nel corso del 
tempo.

- Riflettere sui percorsi di valorizzazione delle tipicità 
locali per creare ipotesi di sviluppo territoriale.

Le attività che proponiamo sono full-time, proprio 
per il carattere di scambio e di interazione continua che 
la Summer School di Arti performative e community 
care stabilisce, attraverso le sue diverse azioni, tra i 
partecipanti e la comunità. 

La formula di partecipazione è residenziale.
Oltre all’educational game che ha impegnato i 

partecipanti per tutte le mattine dalle 8.00 alle 15.00, 
la Scuola ha proposto:

- laboratori didattico-esperienziali (Canto corale, 
Body percussion, Community dance, Narrazione per la 
drammaturgia di comunità);

- seminari, articolati in: a) seminari di reflective 
learning; b) seminari di sensibilizzazione, informazione, 
conoscenza ed approfondimento;

- tavole rotonde tematiche.
E ancora le “Serate della Summer” con proiezioni 
audiovisive, concerti e dibattiti, in piazza, con la 
comunità e aperte a tutti, grazie a cui ogni sera abbiamo 
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incontrato tante persone diverse, abbiamo avuto tanti 
relatori e performer e sono stati, come sempre, momenti 
preziosi di scambio e di ulteriore apertura della Scuola 
all’esterno.

Quest’anno abbiamo anche incluso una giornata di 
Viaggio educativo: partecipanti alla Summer School e 
rappresentanti della comunità sono partiti tutti insieme 
alla volta di Aliano (Matera) per partecipare alla Festa 
della Paesologia, nell’ambito della quale abbiamo preso 
parte ai ‘Parlamenti’ in cui Franco Arminio ci ha invitato 
a prender la parola per portare la nostra esperienza di 
pluriennale di lavoro con e per le comunità.

A conclusione della Summer School di Arti 
performative e community care, ossia la sera del 30 
agosto, tutto quello che è stato raccolto, rielaborato, 
rinarrato lungo tutta l’esperienza, è stato restituito 
pubblicamente in Piazza San Giorgio ad Ortelle, in 
una performance finale comunitaria e transmediale, 
una partitura di gestualità, teatro, narrazioni, musica e 
danza, che – quest’anno – ha previsto pure una lunga 
tavolata su cui noi della Summer School da una parte 
e poi tanti testimoni della comunità dall’altra abbiamo 
offerto gratuitamente una cena collettiva a tutto il 
pubblico presente.

Per approfondire
Per chi desiderasse conoscere di più, qui di seguito 

trovare i riferimenti bibliografici e sitografici a contenuti 
aggiuntivi:
• il sito web delle edizioni della Summer School 

di Arti Performative e community care:  
www.artiperformative.net

• la pagina Facebook: 
www.facebook.com/summerschoolartiperformative 

• Dossier 2012 Summer School ‘Baratto snodi scambi 
tra performing art e community care’: http://
nuke.amalteaonline.com/Riviste/Amaltearivista/
Anno2012/n_32012/tabid/114/Default.aspx 

• Dossier 2013 Summer School ‘Narrazioni dalla terra 
per la terra: piccole e grandi migrazioni di ieri e 
di oggi’: http://nuke.amalteaonline.com/Riviste/
Amaltearivista/Anno2013/n_23_2013/tabid/124/
Default.aspx 

• Dossier 2014 Summer School ‘I territori sono 
narrazioni’: http://nuke.amalteaonline.com/Riviste/
Amaltearivista/Anno2014/n_3_2014/tabid/127/
Default.aspx

• A. Manfreda - C. Colazzo, Performing arts, community 
empowerment and social innovation: a model of 
training-intervention-research, in Cultural Heritage 
And Local Development Local Communities Through 
Heritage Awareness And Global Understanding, edited 
by Luiz Oosterbeek & Fabio Pollice, Centro Universitario 
Europeo per i Beni culturali, Ravello 2014, supplemento 
a “Territori della Cultura” n. 18, ISSN: 2280-9376.



76




