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“Hai scelto UniSalento! Adesso pedala!”: l’Università del Salento
“invade” la città con centinaia di biciclette
A cura della Redazionea

Al simpatico invito “Hai scelto UniSalento! Adesso
pedala!”, l’Università del Salento ha dato vita a
un’allegra, colorata “invasione” su due ruote dal
cuore della città di Lecce all’extra-urbano complesso
Ecotekne: il 23 gennaio 2016 è stata infatti organizzata
una “ciclo-passeggiata” aperta alla cittadinanza in
occasione della consegna di 155 biciclette gratuite ad
altrettanti studenti neo-iscritti all’Ateneo. L’iniziativa,
che ha assegnato le biciclette attraverso un concorso
con criteri meritocratici, trae origine dal programma
“crea-attiva-mente”, evoluzione del progetto promosso
dall’Assessorato alle Infrastrutture Strategiche e
Mobilità della Regione Puglia per la promozione della
mobilità ciclistica degli Atenei.
In testa al corteo, organizzato in collaborazione
con la UISP - Unione Italiana Sport Per tutti e il
Comune di Lecce, c’erano il Rettore Vincenzo Zara, il
prorettore vicario Domenico Fazio, il Direttore generale
Emanuele Fidora, l’assessore regionale alla Formazione
Sebastiano Leo, l’assessore alla Politiche giovanili della
Città di Lecce Alessandro Delli Noci.

A partire dal Rettorato (piazza Tancredi), passando
per viale dell’Università e toccando Palazzo CodacciPisanelli, il Monastero degli Olivetani e Studium2000,
il corteo ha percorso la via per Monteroni fino
a raggiungere il complesso Ecotekne. Nell’atrio
dell’edificio “Angelo Rizzo”, dopo il saluto della
“UniSalento Band”, il Rettore Vincenzo Zara ha
voluto sottolineare il significato dell’iniziativa: «Una
“passeggiata” splendida che ha messo assieme studenti,
docenti, personale e cittadinanza, per sottolineare
il valore dello sport per la salute e il benessere psicofisico e il senso di comunità. È importante che si investa
maggiormente sulla mobilità sostenibile e la vivibilità
della città. Auspichiamo che possano essere realizzate
più piste ciclabili e un percorso sicuro fino a Ecotekne».
Il Rettore ha poi chiesto un minuto di silenzio in
memoria di Franco Amati, cicloamatore associato
alla UISP investito e ucciso nei giorni precedenti la
manifestazione.

5

6

7

8

9

La stanza di Ezechiele. Una mostra sentimentale su Ezechiele Leandro
Lucio Galantea

a
già ordinario di Storia dell’arte moderna e titolare dell’insegnamento di Storia dell’arte contemporanea. Metodologia della ricerca,
Università del Salento

H

a visto finalmente la luce la pubblicazione dedicata
alla mostra “La stanza di Ezechiele - Una mostra
sentimentale su Ezechiele Leandro”, questo il suo titolo,
tenutasi presso il Museo civico di Arte Contemporanea
di San Cesario di Lecce dal 28 febbraio al 16 marzo 2014
(Galatina, Editrice Salentina, dicembre 2015). Dalla
nota del curatore si apprende che detta pubblicazione
è stata allargata ad altri collaboratori «in vista della
retrospettiva che dal maggio 2016 sarà ospitata nella
pinacoteca nazionale “Devanna” di Bitonto, nel museo
“Castromediano” di Lecce e nella distilleria “De Giorgi” di
San Cesario di Lecce, su iniziativa della Soprintendenza
per i beni artistici, storici e antropologici di Puglia».
Ma fatto più importante, di cui si dà notizia nella stessa
sede, è l’acquisizione del vincolo di tutela del Santuario
della Pazienza e della casa museo di Ezechiele Leandro,
fatto che lascia sperare in un successivo progetto per
la sua conservazione. Il catalogo, come di rito, ospita
anche le testimonianze di quanti, amministratori e
politici, si sono impegnati per ottenere il suddetto
vincolo, tra le quali, quella dell’artefice principale, l’on.
Massimo Bray, già Ministro dei Beni culturali e del
Turismo, che si è rivelata non un intervento di rito ma
un breve e informato profilo della figura di Ezechiele
Leandro.
La
prima
osservazione
che m’è venuta spontanea
riguarda il sottotitolo, che
sembra volerci dire di che
tipo di mostra si è trattato. Se
si tiene conto del significato
dell’aggettivo “sentimentale”,
che si riferisce, cioè, «agli
affetti, con sfumature che
vanno da una tenerezza
languida e malinconica fino
a un abbandono irrazionale
alla commozione patetica»
(secondo il Devoto-Oli), la
mostra avrebbe dovuto o
esprimere il modo in cui
il curatore ha interpretato
l’evento o suscitare tali
sentimenti.
Devo,
però,
confessare che la sensazione

che ho avvertito entrando nell’ambiente nel quale era
allestita è stata di una certa desolazione, innanzitutto
per le caratteristiche di quello spazio, che non è certo il
più idoneo a ospitare una mostra, al che si aggiungeva
l’assenza di un vero e proprio allestimento e di supporti
allestitivi (didascalie, pannelli informativi ecc.) Ma
tant’è, le mostre appartengono all’effimero, ciò che resta
sono proprio i cataloghi. E, a proposito del presente,
noto che il titolo del testo del curatore non riprende
quello della mostra, ma ne ha uno del tutto diverso,
composto di due parti, la prima in forma di domanda,
e cioè: Ezechiele Leandro, artista outsider?, (è forse
un ripensamento dell’esagerato giudizio, espresso
nel 2013: «è tra gli artisti outsider più significativi
d’Europa», p.136, nelle Biografie del catalogo MUST
2013 ?), la seconda un semplice enunciato: Appunti per
una ricerca, che sembrerebbe indicarne nello stesso
tempo la finalità seria e i limiti, cioè, non un saggio vero
e proprio sui contenuti della mostra, ma esposizione
di linee di ricerca. Mi son chiesto, allora, se fosse
comunque quello preparato, a suo tempo, per la mostra,
per cui mi sono accinto alla sua lettura per avere la
risposta, pensando, altresì, che, considerata la tardiva
pubblicazione del catalogo e la maggiore disponibilità di
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tempo, l’autore avrebbe potuto rielaborarlo, magari alla
luce degli altri contributi ivi inseriti, ma poi ho appreso
dall’avvertenza in asterisco, che il testo presente era un
nuovo contributo, per il quale l’autore aveva utilizzato
“alcuni passaggi” di un suo precedente articolo dal titolo
Ezechiele Leandro e il santuario dell’arte. Insomma
nulla che spieghi, almeno in esordio, ( si intende dal
punto di vista critico) il perché di quel sottotitolo.
Invece si legge subito una citazione dello scultore
‘pugliese’ Nino Rollo (perché “pugliese” e non scultore,
e basta?), riguardante Leandro, con la quale viene
riproposto il solito motivo del «luogo (s’intende Lecce
e il Salento) geograficamente dimenticato da ogni
volontà politica e lasciato al di fuori per secoli, lontano
dagli scambi culturali e restio, sempre per incapacità e
presunzione politica a raccogliere e recepire qualsiasi
forma di cultura artistica e non, che non fosse quella
ufficiale: ecco perché è stato quasi da tutti schernito,
denigrato e ignorato», e, a seguire, il solito appunto
alla responsabilità delle istituzioni, «comprese quelle
legate alla formazione universitaria e accademica, del

tutto estranee dal dibattito, anche perché dedite ad altri
ambiti di studio». Devo dire che la perentorietà di queste
affermazioni mi ha fatto capire finalmente il livello
di competenza di questo giovane interessato all’arte
contemporanea, ma anche, stando all’argomento, alla
storia dell’arte contemporanea, il quale, tra l’altro,
proprio in questo primo passaggio ha pur dovuto citare
alla nota 2, facendo vedere di esserne al corrente, quel
poco di bibliografia riguardante “il contemporaneo”,
a vantaggio, ovviamente, del lettore, lasciando, però,
a questi il compito di andarsela a leggere per avere
“alcuni ragguagli”, guardandosi bene dal fare quello che
uno studioso normalmente fa, e cioè distinguere tra le
varie voci bibliografiche, certamente non omologabili,
proprio perché frutto di autori diversi e con competenze
diverse, quelle utili e quelle inutili. Avrebbe potuto dire,
ad esempio, che alcuni di quei contributi citati sono
del tutto sprovvisti di apparati di note e perciò almeno
discutibili dal punto di vista del metodo scientifico.
Non solo, ma non ha neanche tenuto conto che si
tratta di lavori di natura diversa, come lascia intendere
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la segnalazione nella stessa nota del recente volume
che raccoglie una buona parte dei miei scritti di arte
contemporanea, trasformandola in buona occasione
per riconoscersi ed esercitare la potestà di giudice
senza essere, certo, in possesso di un ampia produzione
scientifica e conseguente competenza e conoscenza in
materia. Il mio sospetto è che egli non abbia affatto letto
l’introduzione di Massimo Guastella, o, se lo ha fatto,
non è stato certo in grado di cogliere le problematiche
metodologiche connesse all’esercizio critico evidenziate
dal curatore. E invece, ha in modo apodittico stabilito che
alcuni degli artisti trattati nel volume sono “secondari
o del tutto estranei al dibattito culturale territoriale e
nazionale», (non mi risulta, inoltre, che gli artisti di
cui s’è anch’egli interessato siano tutti di primo piano.
È ancora tutto da dimostrare che Ezechiele Leandro
sia stato un protagonista dell’arte contemporanea in
Italia; e a proposito di “secondari”, ma sarebbe meglio
dire “minori”, non gli farebbe male andare a leggere,
possibilmente attentamente, il saggio di Mario Marti, Il
minore crocevia di cultura. Non è, infine, la grandezza
dell’artista che garantisce la qualità del critico).
Ma è bene tornare al suo testo. In particolare al
passaggio che sembra avere rilevanza dal punto di
vista critico e che conviene riportare integralmente
a beneficio del lettore: «Nel palinsesto (sicuro che
questo termine sia quello giusto? Non sarebbe stato
meglio scrivere “storia”?) dell’arte contemporanea
di area pugliese, e non solo, l’operatività di Leandro
rappresentò una grande novità, fino all’avvento della
sua opera, non c’erano stati casi simili da inquadrare
nell’ambito dell’Art Brut. L’alfabeto visivo di Ezechiele
Leandro teneva conto – con una dose di consapevolezza
– di esperienze connesse con le Avanguardie storiche

dei primi del Novecento, anche Dadaiste, Astrattiste
e Surrealiste. Non si sa come si fosse aggiornato,
o almeno a parte le testimonianze orali e qualche
aneddoto, non ci sono prove precise che facciano luce
su questo processo. Ma la sua cultura visiva va ricercata
anche nelle radici religiose della sua primissima
formazione infantile, nelle tradizioni contadine del
suo territorio, in un certo horror vacui di ascendenza
barocca, ma soprattutto talune soluzioni formali e
simboliche da rintracciare in quel palinsesto della
cultura medievale che è il mosaico pavimentale di
Otranto”. Dunque, Leandro è da inquadrare nell’ambito
dell’Art Brut, anche se il suo “alfabeto visivo” (che
il termine “alfabeto” sia una metonimia?) ha tenuto
conto, si badi,«con una dose di consapevolezza», «di
esperienze connesse con le Avanguardie storiche dei
primi del Novecento, anche quelle Dadaiste, Astrattiste
e Surrealiste», ma di questo «non ci sono prove precise»
(allora come la mettiamo? È quello il suo retroterra
culturale?). Il resto, poi, è quanto già risaputo compreso
il riferimento al mosaico di Otranto. A ciò, va aggiunto,
il giudizio: «Il suo alfabeto (gli piace proprio il termine
“alfabeto”) – da intendere come un mix di tutti questi
riferimenti – è rivoluzionario, proprio perché primitivo,
sincero, impenetrabile e sconfinato». È, questa, una
bella spiegazione del suo essere “rivoluzionario”, con
l’avvertenza, però, che dire “primitivo” (una qualifica
che gli fu attribuita, per chi non lo sapesse, da Ennio
Bonea che la comunicò personalmente all’artista che, a
sua volta, la preferì a quella di “naif”. Vedi E. Bonea,
introduzione a Ezechiele Leandro, La creazione, Manni
Editori, 2002) significa già stabilire un nesso con
alcune esperienze del novecento, dire “impenetrabile”
e “sconfinato”, significa dichiarare la resa del lavoro
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critico, e “sincero” dire una qualità che si richiede ad
ogni espressione artistica. Occorreva fare giustizia nei
confronti di Leandro, incompreso dalla storiografia
locale e da quella accademica, in particolare nell’ambito
universitario restio a impegnarsi in riflessioni adeguate
non sull’arte contemporanea ma, come egli dice, sulla
“contemporaneità dell’arte” (sarà un tema nuovo?),
compito che s’è assunto proprio in quanto curatore
della mostra. Quello che fa subito dopo è un ripercorrere
brevemente la vicenda di Ezechiele Leandro.
In questa parte non si risparmia nel riconoscere
meriti all’artista, per cui prendere una vecchia tela e
manipolarla cambiandone “i connotati”, come quegli
avrebbe fatto, diventa, secondo il suo giudizio, «un gesto
che ha un’intensità in qualche modo rivoluzionaria»,
addirittura in questa operazione ci sarebbe «la
consapevolezza demiurgica del creativo, e fors’anche
la volontà di mistificare i profili di un’opera esistente»
(Ma allora cosa è stata una “mistificazione”?). Inizio
più esaltante per Ezechiele Leandro non poteva essere
individuato, inizio della «sua appassionata attività
pittorica, stimolata da un immaginifico universo
popolato da arcane figure, in un continuo sussulto
emotivo, tra sogno e incubo, radici profondamente
religiose e bagliori di imprevedibile visionarietà» (è
sempre il suo testo!). Confesso che ho avuto qualche
difficoltà a pensare che l’attività pittorica sia stata
stimolata da un “immaginifico universo” fatto di “arcane
(misteriose?) figure”, come se questo preesistesse, ma
per correttezza va detto che queste sue annotazioni
sono corredate anche di un rinvio bibliografico
nella nota 7, con la quale l’autore in fondo dice che
esistono, ovviamente, le opere e che il lettore, se vuole
averne qualche ragguaglio, deve andarsi a guardare le
pubblicazioni e i cataloghi delle mostre a lui dedicate,
omettendo semmai di segnalare in quella bibliografia
quei contributi , come quelli di Angela Serafino e
di Luca Carbone, questi, sì, contenenti indicazioni
metodologiche e di ricerca sicuramente valide. Di fare
qualche esempio, rinviando a qualcuna delle opere che
erano in mostra, se non proprio facendone l’analisi
stilistica, almeno descrivendola, non se ne parla proprio
(so della scontata obiezione che le opere in mostra sono
illustrate nel catalogo, ma il problema è proprio questo,
manca una loro specifica lettura critica).
E dopo l’inizio esaltante dell’artista, ecco il “suo
capolavoro”, il Santuario della Pazienza. Il giudizio,
anche in questo caso, è perentorio, non ammette
discussioni, e, purtroppo, neppure spiegazioni. Va
detto che un qualche sforzo di descrizione dell’opera
c’è, magari con qualche difficoltà linguistica e di
senso (Esempi: «Ezechiele osserva la natura e le
credenze popolari, da cui estrae esseri dalle fattezze
antropomorfe e animali arguiti da un bestiario
fantastico», o, più avanti: «Crea così percorsi studiati,
vere e proprie zone di conoscenza in cui c’è spazio per
il sacro e il profano, all’insegna di un horror vacui che
elabora un immaginario stratificato di colori e forme,
pensieri e scene» - mi torna nuovo che l’horror vacui
sia un soggetto capace di elaborare un immaginario

stratificato ecc.- (vorrei cogliere l’occasione, a questo
punto, per consigliare all’autore di rileggere i suoi
testi prima di dare il si stampi, per non incorrere in
inconvenienti come quello del suo libretto “Remake”,
nel quale ha confuso l’aggettivo ” lussureggiante” con
“lussurioso”) ma lo sforzo c’è. Il seguito finale del testo
è un ragguaglio sulle vicende esterne del patrimonio di
Ezechiele, in particolare la lunga trattativa tra gli eredi
e il comune di San Cesario per una sua acquisizione al
patrimonio pubblico, che nulla aggiunge ai fini della sua
conoscenza e interpretazione.
Vorrei ritornare, ora, alle sue riserve nei confronti
dell’ambito universitario, dal quale tra l’altro anche lui
proviene (salvo il rinnegamento di quanto lì ha potuto
apprendere). Vorrei ricordare a vantaggio delle sue
conoscenze alcuni dati storici. Nel 1979 tra il Comune di
San Cesario e l’Istituto di Storia dell’arte, dallo scrivente
allora diretto, fu stipulata una Convenzione con la quale
si dava inizio «al tanto auspicato collegamento tra enti
pubblici locali e istituzioni culturali e di ricerca, nella
convinzione che queste debbano sempre più qualificarsi
come strutture di supporto alle diverse esigenze espresse
dal territorio». Il primo frutto di quella collaborazione
fu la pubblicazione del volume riguardante la storia,
l’arte e l’architettura di San Cesario e la quasi
contemporanea organizzazione della prima importante
mostra di Arte contemporanea, “Presenza e Memoria –
Sette artisti italiani all’inizio degli anni ottanta”, curata
dallo scrivente e da Antonio Del Guercio, titolare della
cattedra di Storia dell’arte contemporanea, istituita
dall’Università di Lecce, una delle non numerose
cattedre allora presenti nelle Università italiane.
Seguirono nel corso degli anni altre mostre altrettanto
importanti, mi riferisco in particolare a quella antologica
su Aldo Calò, che ebbe come conseguenza la donazione
al comune di un cospicuo numero di sue opere,
destinate al museo civico d’arte contemporanea, quella
di Nino Cappello con relativo lascito di opere al comune,
quella di Fernando De Filippi, di Francesco Barbieri;
insomma con ritmi alterni il comune di San Cesario ha
sempre prestato attenzione all’arte e alla storia dell’arte
contemporanea tanto più che aveva istituzionalizzato
questa sua attenzione con la costituzione del museo
civico, allora caso unico di struttura pubblica, per quel
che mi risulta, in Puglia. È nel suo spazio che si sono
succedute alcune delle mostre di Ezechiele Leandro. Se
a queste non ha fatto riscontro un riconoscimento del
suo valore (in certo senso un problema tuttora aperto),
forse bisognerebbe riflettere su cosa è mancato in
tante occasioni. Ad esempio non s’è mai messo mano
in quelle circostanze a una catalogazione sistematica
delle sue opere (come m’è capitato di far presente in
alcune occasioni anche pubbliche), impegno divenuto
oggi molto più arduo per la dispersione di buona parte
di esse. L’amministrazione di San Cesario a partire da
una certa data in poi non ha più ritenuto di rapportarsi
all’Università facendo scelte a dir poco discutibili, si
pensi ad esempio allo smantellamento del Monumento
ai caduti progettato da Aldò Calò, ora relegato a margine
della piazza antistante il palazzo ducale.

13

La nota del curatore ci ragguaglia anche sul perché
la partecipazione al catalogo sia stata allargata ad altri
autori. Inutile dire che sono proprio questi a dare ad
esso un certo spessore. Infatti al punto interrogativo
del titolo del testo del curatore sembrerebbe tentare di
dare una risposta il contributo di Brizia Minerva, che
non sembra avere dubbi nell’accomunare la figura di
Leandro ad altri casi di artisti outsiders, anche se con
le dovute differenze, per esempio quando sostiene
che «il flusso di immagini che fuoriesce con urgenza
in modo totalmente e autenticamente inconscio in
Leandro è invece nella ricerca estetica e letteraria
dell’area medioeuropea, frutto di una complessa
elaborazione intellettuale» o quando afferma che la
base psicanalitica dell’operare di Leandro «connette
le [sue] sperimentazioni visive… con quanto di pari
passo avviene, negli stessi anni, tra il Quaranta e
il Cinquanta, nell’informale europeo e americano
includendo gli orientamenti che dall’Espressionismo
astratto all’Astrazione lirica o Tachisme, descrivono
l’area dell’astrazione non geometrica, fiorita appunto in
quegli anni», o quando stabilisce una qualche relazione
con l’Art Brut di Dubuffet, assimilando il viaggio di
quest’ultimo nel deserto del Sahara al soggiorno di
Leandro in Africa (per cercare fortuna) dal 1933 al 1936.
Se il saggio di Rachele Fiorelli aveva lo scopo di
rinforzare la tesi di Leandro outsider, non v’è dubbio

che, così come è prospettata, la figura di Isravele
ha aspetti biografici che sembrano coincidere, ma è
altrettanto vero che il tipo e il carattere della sua opera
rivelano un diverso sostrato di cultura e un diverso
contenuto. Non credo vi sia altro legame, per cui la sua
presenza non era poi così indispensabile.
Ho lasciato per ultime le mie osservazioni sul contributo
di Eva di Stefano, perché è quello che è risultato avere, a
mio avviso, un ruolo chiave nell’economia del catalogo,
per l’utilità che esso può avere per chi intendesse
affrontare lo studio e l’analisi di fenomeni come
Leandro, e perché richiama, innanzitutto, l’attenzione
sul problema della definizione della categoria “Outsider
Art”. Al riguardo mi sembrano particolarmente
esplicativi i seguenti passaggi del suo scritto: «Nella
situazione attuale di generale omologazione e di
asservimento alle leggi dell’economia l’arte outsider
propone … ancora e di nuovo, un valore di intensità,
di comunicazione forte, di complessità simbolica ed
energia psichica perfino nelle sue forme più grezze e più
elementari, e finora anche di autenticità rispetto alla
leggi di mercato. Perciò l’assimilazione compiacente
di quel territorio indefinibile che chiamiamo “outsider
art” nel paese glamour dell’arte contemporanea non è
esente da rischi. Tutto dipende dalla prospettiva con cui
guardiamo alle cose: a me piace ad esempio immaginare
“un’unica città dell’arte”, dove alcuni artisti abitano
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sulla via principale, altri sulle vie laterali, ma che se
vogliamo veramente conoscere dobbiamo percorrere
tutta dal centro alla periferia, anche smarrendo per
via le coordinate e i punti cardinali. Come in ogni vera
città, il suo fascino infatti è costituito dall’identità e
dalle peculiarità dei suoi diversi quartieri, e non dalla
loro omologazione. Si tratta piuttosto di renderli tutti
percorribili, di cercare una buona rete di comunicazione
e di trasporti. Dotandosi anche di una mappa per non
trascurare nessuna via. Il termine outsider per me ha
semplicemente un’utile funzione di orientamento, è
l’ago della bussola che mi porta verso il mio quartiere
preferito».
Anche sull’identità dell’artista outsider, il saggio
sollecita a intendersi, perché mi chiedo, proprio
sulla base di quello che si legge in questo catalogo su
Leandro, se questi risponde al profilo tracciato dalla
studiosa e che conviene rileggere: «Si tratta di autori
autodidatti, senza istruzione artistica e a volte senza
istruzione di alcun tipo, che operano nell’ombra e
nella semi clandestinità, indifferenti o inconsapevoli
o marginali rispetto ai linguaggi artistici correnti e al
sistema ufficiale dell’arte. Seguono solo i loro modelli
interiori in preda a una sorta di ossessione creativa
totalizzante e incontrollabile che è capace di superare
ostacoli e disagi esistenziali. Autori che inventano un
proprio linguaggio, una tecnica personale e un proprio
modo originale a partire dai materiali che hanno a
disposizione. Suggerendo anche il criterio per misurare
la “qualità” delle loro opere, stabilisce evidentemente
la condizione per riconoscerne e legittimarne il ruolo
storico, è questa, anche, la condizione che motiva
l’interesse dei critici e degli storici, e, come sostiene
la stessa studiosa, la ulteriore necessità della loro
conservazione, pur ritenendo altrettanto legittima

la loro “esemplarità antropologica”, se, appunto, a
differenziarle dall’arte degli storici dell’arte «sono le
circostanze della loro genesi, le intenzioni degli autori,
e il processo di ricezione sociale». Dire che la lettura
preventiva di questo saggio avrebbe giovato agli altri
contributi è dire poco, considerata anche la sua distanza
dagli altri interventi. L’auspicio è che in vista della
programmata mostra, ne tengano conto gli autori e i
collaboratori che saranno impegnati.
Che l’occasione della nuova mostra potrà essere
diversa dalle precedenti, lo si desume chiaramente
dall’intervento della Soprintendente Antonella Di
Marzo, nel quale si dice esplicitamente che nasce con
la cura della Soprintendenza, che significa innanzitutto
garanzia dal punto di vista organizzativo, ma anche
per la scientificità dei risultati, per cui certamente i
collaboratori saranno accuratamente selezionati. Mi si
permetta, perciò, di concludere questa lunga recensione
suggerendo la necessità di procedere alla catalogazione
sistematica di tutte le opere reperibili, presupposto
indispensabile per una solida ricostruzione storica
della vicenda di Ezechiele Leandro, di tracciare la sua
fortuna critica, che serve a fare il punto sullo stato degli
studi, di procedere alla loro lettura e interpretazione
in modo metodologicamente attrezzato per evitare
approssimazioni e genericità che ancora persistono,
magari tenendo conto di quei contributi che hanno
già dato indicazioni utili alla comprensione della
figura di Ezechiele, come ad esempio quella di una
accorta utilizzazione dei suoi scritti, anch’essi rivelatori
della cultura dell’artista. Solo in questo modo anche
indicazioni di confronti, come quella di Antonella Di
Marzo, potrebbero trovare una spiegazione, chiamando
in causa, in questo caso, il difficile tema della migrazione
dei simboli e degli scambi culturali.
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La quarta edizione di “Intersezioni”: incontri e dibattiti sulla filosofia
medievale
Francesca Bonini, Marco Maniglio, Antonio Punzia

a
Dottorandi in “Filosofia: forme e storia dei saperi filosofici” - Università del Salento e membri del Cetefil - Centro per l’edizione e lo
studio di testi medievali e rinascimentali

A

nche quest’anno il Centro per l’edizione e
lo studio di testi medievali e rinascimentali
(CETEFIL), in collaborazione con il Corso di Laurea in
Filosofia dell’Università del Salento, promuove il ciclo
di incontri seminariali dal titolo “Intersezioni”. Questo
appuntamento, nato da un’idea di Alessandra Beccarisi,
direttore del Centro CETEFIL, è giunto alla quarta
edizione e si propone di approfondire alcune tematiche
relative alla storia della filosofia in generale e alla storia
della filosofia medievale in particolare, tramite lezioni e
seminari su temi specifici tenuti da studiosi di prestigio
nazionale e internazionale. Gli incontri sono rivolti
principalmente a studenti universitari, laureandi,
dottorandi e docenti del Corso di Laurea in filosofia, con
l’obiettivo specifico di offrire un’occasione di incontro e
di discussione su nuovi temi e nuove metodologie della
ricerca nel campo della medievistica filosofica.
Il ciclo di incontri si è aperto in febbraio con i seminari
di Dietmar Mieth (Max-Weber-Kolleg, Erfurt), studioso
di teologia ed etica, occupatosi del pensiero e delle
opere di Meister Eckhart. Il 10 febbraio si è tenuto il
suo primo seminario “Bild und Bildung”, seguito dagli
appuntamenti sui temi “Eckharts ‘Frauenpredigten’”
del 18 febbraio e “Luther und Eckhart” del 19 febbraio.
A seguire nel mese di marzo Francesco Fronterotta
(Università di Roma ‘La Sapienza’), studioso di filosofia
antica ed esperto del pensiero di Platone, interverrà
sui temi “Scala amoris e visione dell’idea del bello:
reminiscenza, conoscenza intuitiva e proposizionale
nel Simposio di Platone” (10 marzo) e “La natura
dell’intelletto e la funzione del pensare: Aristotele,
De anima III 4-5” (11 marzo). Sempre in marzo il
Dipartimento di Studi Umanistici avrà il piacere di
ospitare Amos Bertolacci, professore di Storia della
Filosofia Islamica presso la Scuola Normale Superiore,
attualmente impegnato nell’edizione critica della
Metafisica (Ilahiyyat of Kitab al-Shifa’) di Avicenna
(ERC Advanced Grant). Il 14 marzo avrà luogo il suo
seminario dal titolo “Spiriti magni o eretici? L’attitudine
verso l’Islam nella cultura medievale latina e il dialogo
interculturale odierno”, seguito dall’incontro sul tema
“Alberto Magno lettore di Avicenna e Averroè: tracce di
una possibile evoluzione”, che si terrà il 15 marzo.
Luca Bianchi (Università del Piemonte Orientale),
studioso della storia della tradizione aristotelica dal

tardo Medioevo al Rinascimento, dei vari aspetti della
storia della filosofia naturale e in particolare delle
discussioni medievali e moderne intorno all’eternità
del mondo, interverrà nel mese di aprile. Il 14 e il 15
aprile si terranno infatti i suoi seminari “È esistito
l’averroismo etico? Filosofia e ‘felicità mentale’ fra
XIII e XIV secolo” e “Omne aeternum est actio pura:
la struttura ontologica delle sostanze separate dagli
‘averroisti’ a Dante”.
A seguire, nei giorni 2 e 3 maggio, l’appuntamento
con Massimiliano Marianelli (Università degli studi
di Perugia), studioso di paradigmi di relazionalità in
figure e momenti della storia del pensiero, occupatosi
principalmente della filosofia francese del ’900 e
dell’opera di Simone Weil, che affronterà il tema
“Dialogo interreligioso e umanesimo universalista in
Simone Weil”. Il 16 e il 17 maggio Fabrizio Amerini
(Università degli studi di Parma), studioso della filosofia
della mente e dell’intenzionalità nel Medioevo, e della
ricostruzione della storia della filosofia medievale
italiana con particolare attenzione alle vicende
dell’Ordine Domenicano, toccherà i temi “Tommaso
d’Aquino e il mind-body problem” e “Realismo e limiti
della conoscenza in Tommaso d’Aquino”. Il ciclo di
incontri si concluderà con i contributi di José Felipe
Silva (University of Helsinki), esperto di psicologia ed
epistemologia nel medioevo, che il 18 e il 19 maggio nei
suoi seminari “Problems of perception” e “Reason and
perception” si occuperà dello studio della percezione
presso i medievali.
Un’occasione per la nostra Università di ospitare
esperti del settore di chiara fama internazionale, e per gli
interessati allo studio della filosofia medievale di venire
a contatto con ricerche e metodi di ricerca specialistici.
Per tutti gli interessati, come il titolo del seminario ben
spiega, sarà l’opportunità di creare delle “intersezioni” di
pensiero, di intercettare temi che partono dal Medioevo
e attraversano la storia, giungendo sino ai giorni nostri
e lanciandoci le sfide culturali più interessanti per gli
anni immediatamente futuri.
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A una folla di studenti Nino Di Matteo, magistrato-cittadino
antimafia: «Pretendere sempre verità e trasparenza»
Antonella Lippoa
Centro Servizi interuniversitario per l’Innovazione Didattica

a

L

’attesa e la voglia di esserci erano crescenti. Da
giorni si era diffusa la notizia dell’arrivo del
magistrato Nino Di Matteo a Lecce, ospite del nostro
Ateneo, nell’Aula Magna del Palazzo - sede storica
dell’Università del Salento, l’edificio che reca il nome
di Giuseppe Codacci Pisanelli. Gli studenti universitari
e gli allievi di scuole secondarie superiori provenienti
da tutta la provincia salentina e oltre (da Casarano,
Tricase, Taurisano, Maglie, Francavilla Fontana,
Cisternino, Bari, etc.) sono arrivati in massa, nel primo
pomeriggio del 22 febbraio scorso, per poter incontrare,
ascoltare, porgere domande e manifestare il proprio
appoggio a chi rischia quotidianamente la propria vita,

in quanto, così come si è lui stesso definito, “cittadino
che si occupa di mafia”.
L’incontro è stato fortemente voluto dal Centro
Servizi interuniversitario per l’Innovazione Didattica
diretto dal professor Salvatore Colazzo, dalla Facoltà di
Scienze della Formazione Scienze politiche e sociali e
dal Dipartimento di Storia Società e Studi sull’Uomo.
«Il Centro servizi – ha dichiarato Colazzo - voluto
dall’Università del Salento, unitamente alle Università
di Foggia e di Bari, organizzando questo seminario
ha attestato il suo impegno a favore di un’educazione
alla cittadinanza, considerata come la principale
leva per contrastare l’illegalità. Il Centro, che ha per
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vocazione il collegamento con il territorio e le scuole,
ha particolarmente curato il rapporto con il mondo
dell’associazionismo e del volontariato e ha valorizzato
i molti progetti che sul tema della cittadinanza e
della legalità le scuole pugliesi hanno svolto e stanno
svolgendo. L’opportunità che è stata data agli studenti
di interloquire con il magistrato, ponendogli domande e
loro considerazioni è stata tangibile testimonianza di un
lavoro importante che le scuole, con differenti approcci
e metodologie, vanno svolgendo. Sarebbe interessante
poter costituire presso il Centro un osservatorio
della progettualità della scuola pugliese sui diritti di
cittadinanza e sulla prevenzione delle molte forme
dell’illegalità».
E l’attesa dei tanti giovani che hanno “colorato” l’Aula
Magna con i loro sorrisi, con il loro silenzio rispettoso
e con gli applausi a scena aperta, è stata ampiamente
ripagata. Il sostituto procuratore di Palermo Nino
Di Matteo ha parlato loro senza mezzi termini, con
il peso disarmante di chi affronta, senza la pretesa
dell’esaustività, un tema complesso e deflagrante quale
la collusione mafia-politica. Il pm palermitano è da
oltre vent’anni in prima linea nella lotta a Cosa Nostra.
Ha indagato sulle stragi di Rocco Chinnici, Giovanni
Falcone, Paolo Borsellino e l’omicidio di Antonino
Saetta. Le indagini che continua a dirigere lo hanno
reso destinatario di ordini di morte da parte dei boss
Totò Riina e Matteo Messina Denaro. Titolare della
trattativa Stato-mafia, è il magistrato più a rischio nel
nostro Paese. Di recente ha scritto, con il giornalista
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Salvo Palazzolo, il libro “Collusi. Perché uomini delle
istituzioni e manager continuano a trattare con la mafia
(ed. BUR).
Il suo intervento ha focalizzato l’attenzione su quella
che ha definito “la mafia dal colletto bianco”, o meglio
le collusioni mafia-politica che sono sempre esistite,
poiché «mentre i mafiosi hanno piena consapevolezza
di quanto sia importante avere legami con pezzi della
politica e delle istituzioni, manca ancora da parte
dello Stato la piena consapevolezza che per vincere
definitivamente questa battaglia bisogna recidere questi
legami». Quella di cui si parla e che fa indignare, anche
in base al resoconto delle cronache giornalistiche, è
solo il fenomeno della mafia come bassa macelleria
criminale, la mafia militare. E invece è forse ancora
più preoccupante l’adozione del metodo mafioso
nell’esercizio del potere, nella creazione di una rete
di relazioni e di un potere parallelo rispetto a quello
istituzionale. «Non si può accettare – ha sottolineato
Di Matteo – che il fenomeno del condizionamento
della mafia si intrecci con la Storia del nostro Paese». A
conferma di ciò, Di Matteo ha ricordato come già dal ’43
allo sbarco degli Alleati in Sicilia come scelta strategica
siano stati designati dal comando militare come sindaci
i capimafia: quello è stato il germe di questa collusione
che ha così accolto la mafia nei salotti buoni, sin da
allora. Così come è stato sempre decisivo il rapporto fra

chi sparava, le coppole storte e le teste pensanti.
L’invito del magistrato ai giovani è stato quello di
approfondire, continuare a leggere le carte, non fermarsi
alla superficie e non dimenticare. C’è una tendenza
all’oblio e, a tal proposito, ricorda la stagione degli
attentati del ’92 e del ’93. E ci sono verità processuali
importanti che emergono talvolta a distanza di tempo e
spesso invece si è accusati di fare archeologia giudiziaria.
Bisogna invece saper collegare, grazie allo studio delle
carte, frammenti di verità; non frazionare la conoscenza
e non permettere di atomizzare i singoli elementi di
prova. Ricorda i processi clamorosi, quelli a Giulio
Andreotti e Marcello Dell’Utri, con atti e sentenze di cui
sembra non si debba parlare. «La memoria - ha scandito
Di Matteo - è il bene più grande che abbiamo ed è quello
che il nostro Paese sta perdendo». E ancora, riguardo
l’inchiesta Stato-mafia, di cui è titolare, sottolinea come
ci sia il muro di gomma del silenzio.
Un passaggio delicato e fondamentale ha riguardato il
giudizio sul sistema legislativo che non è affatto efficace,
anzi risulta inadeguato. Ci vorrebbero pene più severe
sia per il voto di scambio politico mafioso, che per
alcuni reati contro la Pubblica amministrazione, quali
corruzione, turbative d’asta, concussione, che sono
chiavi di accesso delle mafie e che spesso sono reati
che restano impuniti, perché i processi troppo spesso
si concludono con la declaratoria di prescrizione. «In
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questo modo vengono così mortificate le aspettative e
gli sforzi della magistratura e anche il sentimento della
gente comune».
Un invito ancora è rivolto ai giovani, per continuare
ad avere fiducia nel lavoro della magistratura, ma
mantenere sempre il senso critico anche sulle scelte
processuali,
che
non
devono
essere
condizionate da criteri
di opportunità politica
e, su tutto, «pretendere
sempre
verità
e
trasparenza». E ancora
«Io da cittadino che si
occupa di mafia sogno
che la politica abbia il
coraggio di agire prima
della magistratura ed è
una politica possibile»,
afferma il magistrato
ricordando Pio La Torre.
Il dibattito ha sollecitato
ulteriori
fondamentali
riflessioni, che in molti
casi hanno fatto emergere
la
figura
dell’uomo.
Alla domanda più che
legittima sull’avere o
meno paura, la risposta

– meditata - dell’uomo è stata sottolineata, ancora una
volta, da un fragoroso, sentito, lunghissimo applauso:
«Qui non ci sono eroi. E, ricordando Paolo Borsellino,
dico che il coraggio non è che non ti fa avvertire la
paura ma ti fa andare avanti nonostante la paura. Fino
a quando la dignità prevarrà sulla paura si va avanti».
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“To Major Bowie”, un tributo a David Bowie artista e comunicatore
Francesca Aramini, Ylenia Caputo, Andrea Centini, Letizia Annamaria Dabramo, Dalila
Dimitri, Anna Pia Elia, Eleonora Felicella, Ilaria Legittimo, Michele Schirinzi, Ilaria Tondo,
Letizia Versacia
Gruppo di studio e di elaborazione progetti del Cineclub Universitario di Scienze della Comunicazione

a

L

’attività del Cineclub Universitario di Scienze
della Comunicazione, coordinato dal professor
Luca Bandirali di Cinema Fotografia Televisione, ha
realizzato il 20 gennaio 2016 un evento speciale legato
alla riflessione sulla figura di David Bowie artista e
comunicatore.
L’esigenza di questa riflessione è sorta nell’apprendere
la notizia della scomparsa di Bowie, il 10 gennaio; il
gruppo di lavoro del Cineclub Universitario, impegnato
nel progetto di promozione della cultura audiovisiva
in collaborazione con la Fondazione Apulia Film
Commission, ha immediatamente “sospeso” l’attività
corrente per reagire istantaneamente alla scomparsa di
Bowie allestendo un momento di omaggio e di studio,
da condividere con la popolazione universitaria e con
la città.
Il gruppo si è dunque rivolto ad alcuni operatori del
settore per trovare la migliore collocazione dell’evento e
ha trovato una “casa” presso le Officine Culturali Ergot; è
stata fissata una data il più possibile ravvicinata per fare
sì che la riflessione potesse svilupparsi a caldo, in una

dialettica serrata fra la razionalità del discorso didattico
(storiografico, estetologico, sociologico) e l’emotività
della perdita. Sono stati coinvolti alcuni docenti del
corso di laurea in Scienze della Comunicazione, che
hanno dato ampia disponibilità a preparare interventi
mirati; contestualmente, con il musicista Dario Ancona
è stato disegnato un percorso musicale da proporre
nella dimensione del live set acustico.
Il Cineclub Universitario ha poi vagliato le possibilità
più disparate per offrire una panoramica esaustiva
dell’immensa produzione culturale di Bowie, e ha
fatto una scelta già praticata in occasione dell’apertura
dell’Anno Pasoliniano: realizzare una videoinstallazione
di un’ora e mezza, mettendo insieme tanti frammenti
di quella che abbiamo chiamato “galassia mediatica
bowieana”, includendo il cinema, i live, i tributi, i duetti,
le rarità. Si è inoltre pensato di aprire l’evento con due
testimonianze dell’attraversamento mediatico praticato
da Bowie: una serie tv in cui egli è protagonista nel
ruolo di se stesso (Extras), un’altra serie che è invece
stata ispirata da un suo brano, Life on Mars. Chiuso
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il programma, se ne è data notizia a tutti gli organi di
comunicazione del Salento, ricevendone una risposta
estremamente incoraggiante.
Pur sviluppandosi nell’arco di molte ore e presentando
un programma eclettico ed eterogeneo, To Major Bowie
ha infatti fatto registrare un’affluenza di pubblico forte
e costante fin dal pomeriggio. La proiezione delle serie
tv ha dato inizio all’evento; di seguito, l’intervento

del professor Cristante ha tracciato un profilo della
figura di Bowie come grande comunicatore del ‘900,
sottolineando la peculiarità di un percorso partito dalla
working class, nel clima del welfare inglese del secondo
dopoguerra e approdato a contesti socio-culturali
impensabili, sempre al centro delle grandi rivoluzioni
estetiche, come la Berlino della metà degli anni ’70. La
videoinstallazione è stata introdotta dalla studentessa
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Letizia Annamaria Dabramo che ha curato la selezione
dei filmati e ne ha chiarito il criterio; dopo la proiezione,
il professor Mimmo Pesare di Psicopedagogia dei
Linguaggi Comunicativi ha condotto una conversazione
con il musicista Dario Ancona cercando di inquadrare
la figura artistica di Bowie con particolare riferimento
ai cambiamenti di paradigma all’interno dell’industria
culturale. Il live set con Ancona e Matteo Moscara ha
per un’ora circa ripercorso la produzione di Bowie,
restituito alla sua più intima dimensione di songwriter;

dopo averlo provato ed allestito per questa occasione,
Ancona e Moscara hanno eseguito anche un brano di
Bowie recentissimo e assai complesso, Blackstar. In
conclusione, il prof. Pesare ha proposto una selezione
musica bowieana nella modalità del dj set.
In ultima analisi, l’evento ha avuto il pregio di
sollecitare riflessioni inedite su un oggetto di studio non
convenzionale e di esercitare le capacità progettuali del
gruppo, con esiti molto soddisfacenti anche in termini
di apertura e impatto sul territorio.
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A cura della redazione

Associazione Italiana di Cultura Classica.
Il professor Mario Capasso confermato Presidente Nazionale

I

l
professor
Mario
Capasso, Direttore del
Centro di Studi Papirologici
dell’Università del Salento,
è
stato
riconfermato
a l l ’ u n a n i m i t à
Presidente
nazionale
dell’Associazione Italiana
di Cultura Classica. La
dottoressa
Natascia
Pellé, del Centro di Studi
Papirologici,
è
stata
confermata
tesoriera
nazionale.
L’Associazione Italiana
di Cultura Classica è una libera associazione di docenti
dell’Università e della Scuola, di studenti e di cittadini

che “credono fermamente nella perennità dei valori
della Cultura Classica, fondamento della moderna
Cultura Europea, e si adoperano, ciascuno per le proprie
possibilità, per la loro salvaguardia e la loro diffusione”.
Fondata nel 1897 a Firenze, l’Associazione è una delle
centinaia di Società diffuse in ottanta Paesi del mondo
che perseguono le stesse finalità e sono raggruppate
nella Fédération Internationale d’Etudes Classiques,
organismo internazionale sotto l’egida dell’UNESCO.
Mario Capasso, ordinario di Papirologia, ha fondato
e dirige il Centro di Studi Papirologici e il Museo
Papirologico dell’Università del Salento ed è il
Presidente del Sistema Museale d’Ateneo. Dal 1993
dirige la Missione Archeologica in Egitto dello stesso
Centro. Ha pubblicato circa 400 lavori scientifici, tra
cui tre manuali di Papirologia.

Al professor Ferdinando Boero il Premio “Tridente D’oro” 2016

I

l professor Ferdinando Boero, ordinario di Zoologia
all’Università del Salento (Dipartimento di Scienze
e Tecnologie Biologiche e Ambientali), direttore del
Museo di Biologia Marina Pietro Parenzan di Porto
Cesareo (Lecce) e ricercatore associato all’Istituto di
Scienze Marine del CNR, è stato insignito con il premio
“Tridente d’oro” 2016 dall’Accademia Internazionale di
Scienze e Tecniche Subacquee.
Il premio, creato nel 1960, è considerato il “Nobel
delle attività subacquee” perché si tratta del “massimo
premio d’eccellenza a livello mondiale per attività
particolarmente meritorie svolte nelle attività
subacquee scientifiche, tecniche, tecnologiche e
iperbariche, divulgative e artistiche, sportive ed
esplorative”. Negli anni ne sono stati insigniti oltre 190
personaggi, tra i quali Jacques-Yves Cousteau, Walt
Disney, Folco Quilici, Jacques Piccard ed Enzo Maiorca,
e poi scienziati, ricercatori, pionieri, giornalisti e docenti
sempre espressione dell’eccellenza nel loro settore a
livello internazionale.
Il professor Boero è autore di oltre 300 articoli
scientifici e 20 libri tra monografie e curatele, oltre
che di una vasta produzione divulgativa per la
televisione e per riviste e quotidiani (editorialista per

La Stampa, Il Secolo XIX,
Nuovo Quotidiano di Puglia);
secondo Google Scholar, i
suoi lavori hanno avuto 6.821
citazioni, per un h-index pari a
45. Si interessa di biodiversità
marina e funzionamento
degli ecosistemi. Ha ricevuto
numerosi
riconoscimenti
a
livello
nazionale
e
internazionale, tra cui la
Medaglia Albert 1er per
l’Oceanografia
dell’Istituto
Oceanografico di Parigi. Ha coordinato “Progetti di
Rilevante Interesse Nazionale” (Prin) e il progetto
europeo CoCoNet, sull’istituzione di reti di Aree Marine
Protette in Mediterraneo e in Mar Nero. Rappresenta
l’Università del Salento nel Consorzio Nazionale
Interuniversitario per le Scienze del Mare, su cui
mandato rappresenta il sistema universitario italiano
nell’“European Marine Board”; fa parte della “Faculty of
1000” e della “European Academies Scientific Advisory
Council”; è Presidente del consiglio scientifico della
Stazione Zoologica di Napoli e membro dei consigli
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scientifici dell’Associazione Pro-Natura, del WWF Italia
e di Coldiretti; è vicepresidente di Marevivo e della
sezione leccese del FAI. Ha partecipato all’istituzione
del Corso di Laurea Magistrale in inglese “Coastal

and Marine Biology and Ecology” (UniSalento). Boero
è in forza all’Ateneo salentino dal 1987; la Zoologia
dell’Università del Salento, di cui è decano, è risultata
prima nelle ultime valutazioni della ricerca in Italia.

Aeronautica Militare: firmata una convenzione con l’Università del
Salento

P

er gli studenti di Ingegneria, la possibilità di
svolgere tirocini formativi, curriculari e di
orientamento; per i membri delle Forze Armate, quella
di frequentare corsi e master d’Ateneo potendone
acquisire i crediti formativi. È quanto prevede la
convenzione sottoscritta martedì 9 febbraio 2016 tra
l’Università del Salento e il 10° Reparto Manutenzione
Velivoli dell’Aeronautica Militare. Dopo una visita
nei vari ambienti dell’Aeroporto militare di Galatina
(Lecce), la sottoscrizione è avvenuta da parte del
Colonnello Filippo Trigilio, Direttore del 10° RMV, e del
Rettore Vincenzo Zara.

La convenzione, approvata dallo Stato Maggiore della
Difesa, avrà durata quinquennale ed è stata stipulata con
la Facoltà di Ingegneria e il Dipartimento di Ingegneria
dell’Innovazione, con lo scopo di contribuire a una
maggiore consapevolezza delle scelte professionali degli
studenti attraverso la conoscenza diretta del mondo del
lavoro e per assicurare momenti di “alternanza” tra
studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi.
Per i laureandi dell’Università del Salento, infatti,
sarà possibile svolgere presso il 10° RMV dei tirocini
curriculari, formativi e di orientamento, attraverso
i quali potranno entrare in contatto con l’attività
svolta quotidianamente dal personale del Reparto
nel settore della manutenzione di livello superiore,
dell’addestramento e della qualificazione del personale.
Il personale della Forza Armata potrà inoltre
frequentare, con il riconoscimento dei crediti formativi
previsti al superamento del relativo esame, tutti i corsi
previsti dal piano di studi dei corsi della Facoltà di
Ingegneria, e i master dell’Ateneo con una riduzione del
20% della tassa d’iscrizione.
Il 10° Reparto Manutenzione Velivoli dell’Aeroporto
militare di Galatina è l’Ente responsabile della gestione
del velivolo MB339, utilizzato nelle sue diverse versioni
dalle scuole di volo, da reparti operativi e dalla Pattuglia
Acrobatica Nazionale: ne assicura il supporto tecnicologistico, il controllo di configurazione, le attività
manutentive di livello superiore, la pianificazione
dei corsi, l’addestramento e la qualificazione di tutto
il personale tecnico dell’Aeronautica Militare. Il 10°
RMV è inoltre responsabile della gestione tecnicologistica di tutte le barriere d’arresto dell’Aeronautica,
della loro manutenzione e installazione in tutti gli
aeroporti militari del territorio nazionale e in caso di
rischieramento all’estero.
«Con la sigla di questo accordo», hanno sottolineato
il Rettore Vincenzo Zara e il Colonnello Filippo Trigilio,
l’Università del Salento e 10° Reparto Manutenzione
Velivoli si confermano realtà fortemente radicate nel
territorio, attente e aperte alle relazioni con la società
civile e con le altre Istituzioni».
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Le attività didattiche e laboratoriali del Museo Papirologico
Alberto Buonfinoa

Centro di Studi Papirologici - Università del Salento

a
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l Museo Papirologico dell’Università del Salento
propone per l’Anno Scolastico 2016 un fitto
programma di attività e di servizi educativi, con
l’obiettivo di avvicinare in maniera coinvolgente e
dinamica gli studenti delle scuole primarie e secondarie
di primo grado ai saperi scientifici connessi con il
mondo della Papirologia e dell’Egittologia. Le attività
sono rivolte anche alle famiglie e ai gruppi organizzati
che desiderano scoprire la ricca, preziosa collezione
custodita all’interno di questa istituzione, che fa parte
della rete museale dell’Ateneo salentino.
L’offerta didattica prevede, oltre alla tradizionale
visita guidata del Museo, un percorso che si sviluppa
attraverso la storia narrata da circa 400 papiri di varia
provenienza – non soltanto greci ma anche demotici,

La Papirologia ercolanese illustrata ai giovanissimi studenti

geroglifici, ieratici e copti – e da altre testimonianze
scritte su supporti differenti (tavolette lignee, ceramica,
cartonnage di mummia, eccetera).
Interessanti e importanti supporti didattici sono le
riproduzioni di antiche macchine per lo svolgimento
dei papiri e l’excursus storico sull’evoluzione della
scrittura attraverso strumenti e materiali che hanno
caratterizzato le varie epoche.
La proposta didattica si completa con le attività
laboratoriali, che riscuotono sempre un grande successo
tra i più giovani visitatori del Museo, perché presentano
un aspetto ludico che funge da veicolo per l’acquisizione
di informazioni e concetti spesso molto complessi.
Sono due i laboratori previsti dall’offerta didattica del
Museo Papirologico.
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Il primo: “L’arte della scrittura: dai graffiti alle
emoticon”. Premesso che emoticon e abbreviazioni
sono ormai parte del linguaggio quotidiano, nate
con la diffusione di smartphone e computer, e che le
prime forme di scrittura hanno avuto origine ormai
migliaia di anni fa e nel tempo si sono modificate
profondamente, lo scopo del laboratorio è quello di
illustrare ai giovanissimi partecipanti, con il supporto
di un quaderno didattico e di attività pratiche, le
principali tappe evolutive della scrittura, imparando la
tecnica del graffito, scoprendo la scrittura degli antichi
Egizi, inventando un alfabeto segreto e nel contempo
provando ad utilizzare gli antichi strumenti di scrittura
ormai caduti in disuso come calami, piume e pennini.
Il secondo: “Viaggio nell’Antico Egitto”. Il laboratorio è
finalizzato alla scoperta degli antichi Egizi attraverso le

Un momento della visita guidata

affascinanti testimonianze scritte e materiali della loro
civiltà. Dopo la visita al museo e un gioco di verifica, i
partecipanti useranno gli ideogrammi per realizzare il
proprio cartiglio del faraone insieme a piccoli scarabei e
simboli sacri in argilla, indagandone i significati.
Il Museo Papirologico si impegna dalla sua fondazione
per comunicare e divulgare la cultura scientifica
attraverso una relazione diretta con il territorio e con
tutti i suoi attori: valorizzare e far conoscere il proprio
patrimonio sviluppa la curiosità, il senso critico,
l’appartenenza e la partecipazione attiva.
Per informazioni relative alle attività di ricerca
e formazione condotte dal Museo Papirologico
dell’Università del Salento è possibile consultare
l’apposita sezione presente nel portale www.unisalento.
it o visitare il sito www.museopapirologico.eu.
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“Dagli Aerostati ai Droni: le immagini aeree in Archeologia”
Giuseppe Ceraudo*, Veronica Ferrari**, Paola Guacci***, Alfio Merico****, Giuseppe
Minaya*****, Rosanna Montanaro******
*

Associato, **Ricercatrice, ***Dottoranda, ****Dottorando, *****Specializzando, ******Dottoranda - Dipartimento di Beni Culturali

S

i è svolto dal 3 al 5 febbraio presso l’Academia
Belgica di Roma il secondo Convegno
Internazionale di Archeologia Aerea “Dagli Aerostati ai
Droni: le immagini aeree in Archeologia”, un’iniziativa
promossa dal Laboratorio di Topografia Antica e
Fotogrammetria (LabTAF) dell’Università del Salento
in collaborazione con l’Università di Gent (Belgio) e
l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale.
La finalità principale del Convegno è stata quella
di fare il punto della situazione nel settore specifico
dell’Archeologia Aerea, alla luce degli sviluppi apportati

dalle nuove tecnologie con specifico riferimento all’uso
dei droni, mettendo a confronto esperienze nazionali e
internazionali.
Per affrontare tali tematiche, all’interno della
manifestazione sono state sviluppate quattro diverse
sessioni: la prima dal titolo “Storia degli studi, l’opera
dei pionieri ed il materiale aerofotografico storico” con
interventi dedicati soprattutto all’uso della fotografia
area storica come contributo alla ricerca archeologica;
la seconda dal titolo “Contributi di metodologia ed
applicazioni di fotointerpretazione archeologica e
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Immagine 1 (prima pagina): Intervento del prof. Guaitoli in apertura dei lavori al secondo giorno del Convegno
Immagine 2: La locandina del Convegno all’ingresso della sala dedicata all’esposizione degli sponsor
Immagine 3: Logo dell’Academia Belgica di Roma

lavori di fotogrammetria finalizzata”, durante la quale
sono stati presentati lavori in cui si evidenziano le
potenzialità della fotointerpretazione archeologica
ai fini della fotogrammetria finalizzata; la terza in cui
sono stati presentati alcuni progetti che prevedono
l’impiego sistematico delle immagini aeree. In ultimo,
nella quarta sessione dal titolo “I Droni in Archeologia”,
si è dato largo spazio alle applicazioni specialistiche
legate all’uso degli Aeromobili a Pilotaggio Remoto e
alle nuove tecnologie ad essi collegate.
Particolare entusiasmo e interesse hanno suscitato
la descrizione dei vari modelli APR e le dimostrazioni
pratiche di volo, effettuate da operatori specializzati,
durante le quali sono state acquisite immagini aree
adatte per il rilievo archeologico.
Alla manifestazione hanno preso parte tutti i più
importanti specialisti italiani e stranieri nel campo del
remote sensing provenienti dalle Università del Salento,
Siena, Padova, Bologna e dalle Università di Gent e
Cambridge. Sono stati presentati complessivamente
65 interventi orali, ai quali hanno fatto seguito vari
momenti di confronto e scambio di esperienze di
ricerca scientifica. In aggiunta, il Convegno ha previsto
la presentazione di 60 poster, egualmente divisi nelle

quattro sessioni suddette, durante le quali i vari studiosi
hanno proposto i risultati dei loro lavori più recenti,
molto spesso effettuati con l’uso delle nuove tecnologie.
Oltre ai relatori e agli autori dei poster, il Convegno
ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso,
proveniente da altri Enti e Istituti di ricerca nazionali
e internazionali, che ha seguito con entusiasmo e
interesse lo svolgersi dei lavori prendendo spesso parte
alle discussioni finali relative a ciascuna sessione.
Durante i tre giorni di Convegno si è potuto constatare
ancora una volta come il settore degli Aeromobili a
Pilotaggio Remoto stia vivendo oggi una notevole
espansione, in virtù della loro praticità ed economicità
in termini di competenze d’uso richieste, risorse umane
di gestione e finanziarie. Si è potuto appurare come le
nuove tecnologie vadano a sostituire progressivamente
alcune delle metodologie tradizionali, garantendo
di fatto un rinnovamento nel campo delle indagini
aerotopografiche.
I contributi presentati nel corso della manifestazione
saranno pubblicati negli Atti del Convegno, previsti
all’interno del nono numero della Rivista “Archeologia
Aerea. Studi di Aerotopografia Archeologica”,
interamente riservato all’iniziativa.
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Immagine 4: Esposizione degli APR utilizzati durante le dimostrazioni pratiche di volo
Immagine 5: Uno dei poster presentati nell’ambito della Manifestazione
Immagine 6: Gli organizzatori del 2° Convegno Internazionale di Archeologia Area. Da sinistra: Cristina Corsi, Frank Vermeulen, Giuseppe Ceraudo, Veronica Ferrari
Immagine 7: La locandina del Convegno (particolare)
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Il Sistema Museale di Vaste e Poggiardo
Giovanni Mastronuzzia

Associato di Archeologia Classica

a
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l 19 dicembre 2015, a conclusione del Progetto
finanziato su fondi P.O. FESR 2007-2013 (Asse IV,
Linea IV.2, Azione IV.2.1, lettera D, Riqualificazione
e valorizzazione del sistema museale), si è inaugurato
il Sistema Museale di Vaste e Poggiardo – SMVP,
affidato alla responsabilità scientifica di chi scrive. La
cerimonia è stata inclusa tra le iniziative promosse per
la celebrazione del 60° anniversario dell’Università
del Salento, ed è stata articolata in vari momenti tra il
Palazzo della Cultura di Poggiardo ed il Palazzo Baronale
di Vaste con una numerosissima partecipazione di
pubblico. Ai saluti delle autorità del mondo della
politica e della cultura, e in particolare del Presidente
della Regione Puglia, Michele Emiliano, hanno fatto
seguito la presentazione complessiva del Sistema e la
visita del Museo Archeologico.
Istituito con delibera del Comune di Poggiardo e
sostenuto dal Sindaco Giuseppe Colafati, il SMVP
comprende il Museo Archeologico di Vaste con il Parco
dei Guerrieri ed il Portale, le chiese rupestri dei Ss.
Stefani e di S. Maria degli Angeli con il Museo degli
affreschi bizantini ed infine l’Arboreto Didattico.
Il Museo Archeologico di Vaste costituisce il nucleo
centrale del Sistema, a cui è stata dedicata la parte più
consistente del finanziamento complessivo di circa
600.000 euro.
L’Università del Salento ha avuto un ruolo
fondamentale tanto nelle fasi di progettazione quanto
nell’allestimento del Museo, reso possibile anche con
il contributo della Meridies s.c.r.l. A partire dal 1981 il
profesorr Francesco D’Andria, oggi professore emerito
del nostro Ateneo, ha diretto le ricerche archeologiche
sistematiche nel territorio di Poggiardo, avviate anche
grazie alle preziose segnalazioni dell’ingegner Gianni
Carluccio, appassionato di arte e archeologia, originario
di Vaste.
Nel corso di oltre 30 anni l’Università del Salento,
in collaborazione con la Soprintendenza, la Scuola
Normale Superiore di Pisa e l’Ecole Française de
Rome, ha condotto campagne di scavo, ricognizioni
di superficie e rilievi topografici che hanno riportato
alla luce un enorme complesso di documentazione:
oggi esso viene proposto al pubblico nel locale Museo.
Questa struttura si affianca al parco archeologico, che
già da alcuni anni garantisce la salvaguardia del circuito

Vaste: Piazza Dante con il Palazzo Baronale sede del Museo Archeologico.

delle mura messapiche e consente la visita dei numerosi
resti archeologici presenti nel territorio.
Le prime scoperte in questo settore della penisola
salentina risalgono ad Antonio de Ferrariis, detto
il Galateo (1444-1517), che per primo segnalò il
rinvenimento di iscrizioni messapiche e di tombe con
ricchi corredi. Nel corso dell’800 e del ’900 numerosi
recuperi occasionali hanno contribuito ad arricchire
le collezioni del Museo Archeologico di Taranto e
anche del Museo Provinciale di Lecce “Sigismondo
Castromediano”. In qualche caso, però, la dispersione
di oggetti e contesti è stata traumatica e forse definitiva:
alcuni vasi in bronzo e in ceramica, con provenienza da
Vaste, sono esposti al Museum of Fine Arts di Boston.
Nell’attuazione del progetto del SMVP la
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, e
in particolare il dottor Luigi La Rocca e la dottoressa
Laura Masiello, hanno garantito un costante supporto
consentendo, altresì, che un consistente gruppo
di reperti dei depositi di Taranto potesse confluire
nell’attuale percorso espositivo.
Vaste è un centro a continuità di vita, in cui il più
antico nucleo di abitato risale al 1000 a.C. ca. Tra la
tarda età del Bronzo e l’età del Ferro l’insediamento
era strutturato come un villaggio di capanne disposte
intorno all’area dell’attuale Piazza Dante. Nel corso
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nel percorso del Parco dei Guerrieri. Si tratta di uno dei
primi documenti della cristianizzazione del Salento che
costituisce un punto di aggregazione per il territorio
circostante: è probabile che esso abbia accolto le reliquie
di un Santo Martire, forse addirittura dello stesso Santo
Stefano. Così, presso la chiesa si distribuirono centinaia
di sepolture con corredi funerari comprendenti
vasellame, gioielli e monete.
Per tutta l’età medievale e moderna la cittadina di
Vaste continuò a crescere e svilupparsi assumendo
l’attuale aspetto fortemente caratterizzato dal Palazzo
Baronale che oggi accoglie il Museo. L’edificio sorse
nel ’400 e fu oggetto di importanti interventi ad opera
di Ottavio dei Falconi, intorno al 1560, e dei baroni
Acquaviva, un secolo più tardi.
L’esposizione si sviluppa al pian terreno, con ingresso
da Piazza Dante, ed al primo piano, accedendo dal
retrostante Largo intitolato ai Ss. Vitale e Benedetta,
con un percorso articolato in 14 ambienti. Attraverso
la presentazione tradizionale dei reperti nelle vetrine
ma anche con la ricostruzione fisica e virtuale dei
contesti archeologici viene illustrata la storia di Vaste,
delle sue trasformazioni e dei suoi abitanti. Particolare
apprezzamento riscuotono i diorami che rappresentano
scene di vita quotidiana e di cerimonie religiose nell’età
messapica. Elaborate sulla base dei dati di scavo essi
sono stati realizzati dall’architetto Fabrizio Ghio, con il
contributo dell’artigiano “puparo” Francesco Narracci.
Un’ampia serie di pannelli didascalico-illustrativi in
italiano ed inglese, supporti multimediali e guide in
formato cartaceo in quattro lingue (italiano, inglese,
tedesco e spagnolo) accompagnano i visitatori per tutto
il percorso.
In concomitanza con l’allestimento del Museo è stato
realizzato anche un catalogo integrale della collezione
dei reperti curato da chi scrive insieme con la dottoressa
Valeria Melissano, responsabile tecnico del Laboratorio
di Archeologia Classica dell’Università. Nel volume

del VI sec. a.C. il centro attraversò una profonda
trasformazione e si diffusero le case con muri a secco
e tetti di tegole; in questo periodo, inoltre, a Vaste,
come in tutta la Messapia, si affermò il rituale del
seppellimento dei defunti con vasi e suppellettile di
corredo. Tra il IV ed il III sec. a.C. la civiltà messapica
attraversò una fase di straordinaria vivacità culturale e
ricchezza: lo testimoniano le imponenti cinte fortificate,
le monumentali tombe a camera,
come l’Ipogeo delle Cariatidi di
Vaste, con i ricchi corredi di vasi
figurati provenienti dalle città
greche, i ripostigli di monete.
Questi ultimi furono seppelliti
all’arrivo delle legioni romane tra
il 267 ed il 266, nella speranza
che la situazione si calmasse
e potessero tornare momenti
migliori. Il Museo di Vaste accoglie
due diversi tesoretti di monete di
argento: uno rinvenuto negli scavi
dell’Università nel 1989, l’altro
recuperato agli inizi del ’900.
Durante l’età romana imperiale
Vaste visse una fase di forte
contrazione per poi rifiorire tra il
IV ed il VI secolo: in questo periodo
sorse l’edificio di culto indagato nel
Fondo Giuliano, anch’esso inserito Serata di inaugurazione del Museo Archeologico alla presenza di Michele Emiliano, presidente della
Regione Puglia.
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Sale relative alla necropoli messapica.

sono raccolti saggi di approfondimento ad opera di
studiosi che negli anni hanno contribuito alle ricerche
su Vaste (G. Mastronuzzi, V. Melissano, a cura di,
Museo Archeologico di Vaste. Catalogo, Maglie 2015).
Come già accennato, il Sistema Museale di Vaste e
Poggiardo include anche altri complessi di rilevante
valore storico e artistico come le chiese rupestri. Da
sempre al centro dei principali studi sull’architettura
rupestre e sulla pittura bizantina, esse sono state
recentemente riprese in esame dalle colleghe Marina
Falla e Manuela De Giorgi, anche nell’ambito di una
collaborazione internazionale con l’Università di
Kanazawa. Particolarmente significativi risultano gli
studi orientati all’identificazione di committenti ed
autori dei cicli pittorici ed alla loro contestualizzazione
storica: per esempio una scena di contenuto apocalittico,
dipinta sull’abside della chiesa rupestre dei Ss. Stefani
e su cui è riportata la data del 1379-80, deve essere
ricondotta agli eventi dello scisma d’Occidente dei quali
un’eco raggiunse anche il basso Salento.
L’Arboreto didattico, infine, si affianca al Parco dei
Guerrieri come strumento per la salvaguardia e la
conoscenza dell’ecosistema delle Serre Salentine:
questo è fortemente caratterizzato da almeno 12 varietà
di orchidee spontanee, oltre che da elementi floristici di
grande rilievo quali la Santoreggia pugliese, la Quercia
spinosa, il Mirto, il Corbezzolo, il Prugnolo ed altri
ancora.
Una guida, curata da chi scrive, raccoglie schede
analitiche dei beni che compongono il Sistema Museale
e di altri edifici civili e religiosi di Poggiardo e Vaste;
sono inclusi approfondimenti sull’ambiente e sulle

tradizioni popolari (G. Mastronuzzi, a cura di, Vaste
e Poggiardo, Il patrimonio culturale e ambientale,
Maglie 2015). Al volume hanno contribuito ricercatori
dell’Università e studiosi locali.
L’istituzione del SMVP può e deve rappresentare
uno strumento di identificazione culturale per il
comprensorio in cui si inserisce costituendo un
“presidio” ed un punto di riferimento per la comunità
locale. L’Università del Salento per tanti anni ha operato
sul territorio dando un contributo fondamentale
ai processi di conoscenza e valorizzazione. Ma al
di là della complessa creazione di una rete di Beni
Culturali, la vera scommessa è quella di garantirne

Scavo delle fortificazioni messapiche (1988).
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Cripta di S. Maria degli Angeli - Museo degli affreschi bizantini.

gestione e funzionamento attraverso il CEA, Centro
di Educazione Ambientale delle Serre Salentine. In
questo territorio i flussi turistici sono prevalentemente
legati all’estate, al mare ed all’enogastronomia,
tuttavia l’istituzionalizzazione di poli di interesse che
mantengano attrattività in tutti i periodi dell’anno si
potrà realmente contribuire alla destagionalizzazione
dei movimenti legati alle vacanze, ottenendo che i Beni
Culturali possano essere un volano per l’economia
locale nell’industria del turismo: un risultato che forse
non è più un’utopia.

Per la visita del Sistema Museale di Vaste e Poggiardo:
http://www.sistemamusealevastepoggiardo.it/home.
php
Museo Archeologico – Recapiti e Informazioni:
telefono 800551155;
e-mail: info@sistemamusealevastepoggiardo.it
Piazza Dante - Poggiardo, LE - 73037 – Italia
Orario di visita: tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.30 e dalle
15.00 alle 18.00 (chiuso il lunedì).
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“Ecology 150° Anniversary”, l’anniversario di una scienza trasversale

Sara Montinaroa
Communication LifeWatch Italy & Service Centre
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el 1866, lo scienziato tedesco Ernst Haeckel
formalizzò per la prima volta il concetto di
ecologia come “la scienza delle interazioni tra organismi
e l’insieme di condizioni biotiche ed abiotiche
dell’ambiente in cui vivono”. La Federazione Europea
delle Società di Ecologia (EEF), unitamente alla Società
di Ecologia di Germania, Austria e Svizzera (GfÖ),
promuove per i 150 anni dell’ecologia un’iniziativa
volta ad analizzare il contesto culturale, scientifico e
socio economico che ha determinato la fondazione di
una nuova scienza ed i passi essenziali del percorso che
l’ecologia ha compiuto fino ad oggi, discutendo sfide e
prospettive poste dal contesto attuale di riferimento.
Ecology 150° Anniversary è quindi allo stesso tempo
una celebrazione ed una occasione di coinvolgimento
in una discussione aperta su questi temi con le diverse
componenti della società, il tutto attraverso una serie di
iniziative che si terranno in tutto il mondo dal 14 aprile
al 14 settembre.
La presentazione del 150° anniversario del concetto di
ecologia si è tenuta presso il Rettorato dell’Università
del Salento lo scorso 2 febbraio con un’ampia
partecipazione di aree disciplinari dell’Ateneo ed in

continuità con iniziative, quali il seminario di dottorato
congiunto in “Interdisciplinarità della ricerca per
una definizione di sviluppo sostenibile” e gli incontri
dibattito sui “Beni comuni”, in cui la discussione interna
all’Ateneo su nuovi paradigmi culturali ha avuto modo
di svilupparsi come area di avanguardia.
L’ecologia, così come il suo genitore, il poliedrico
Haeckel scienziato, filosofo e artista, è infatti una
scienza per sua natura trasversale e ricca di connessioni
con discipline scientifiche, giuridiche, umanistiche.
Interessante la chiave di lettura offerta in occasione
della presentazione dai professori Piero Lionello
(Climatologia), Nicola Grasso (Diritto costituzionale),
Stefano Cristante (Sociologia della Comunicazione)
e Massimo Monteduro (Diritto Amministrativo).
Un intenso scambio di idee e di spunti di riflessione
che, partendo dalle implicazioni del fenomeno dei
cambiamenti climatici su biodiversità e funzionamento
degli ecosistemi, ha evidenziato l’urgenza per le scienze
sociali di riconoscere l’importanza del paradigma
dell’ecologia e della base fondante della sostenibilità,
giungendo infine al diritto, e quindi alla proposta di una
visione dell’ambiente inteso come un bene comune.
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Il professor Alberto Basset, Ordinario di Ecologia
presso la nostra Università e Presidente di EFF,
ha illustrato il ricco programma dell’iniziativa che
coinvolge già moltissime organizzazioni di ricerca e
associazioni come LifeWatch e la Rete per la ricerca
a lungo termine LTER Italia, l’Accademia Nazionale
delle Scienze e l’Istituto Nazionale di Oceanografia e di
Geofisica Sperimentale, WWF e WWF Oasi, e tanti altri.

Sostenitori e promotori si sono impegnati ad animare
numerose attività da svolgere nei siti di ricerca a lungo
termine, oppure azioni di citizen science legate ad
escursioni in natura, bioblitz, esperienze con le scuole,
conferenze, seminari, eccetera. L’obiettivo è informare
e coinvolgere sempre di più la cittadinanza su un tema,
l’ecologia, che costituisce la chiave interpretativa del
contesto in cui si realizzano tutte le attività della società
contemporanea. Non è esagerato dire che oggi viviamo
in un contesto ecologico.
Al termine della presentazione è stata offerta
l’opportunità di scoprire in anteprima una delle attività
del 150°: una visita guidata presso l’Oasi WWF Le
Cesine, con un’apertura straordinaria proprio per
celebrare il lancio in una occasione particolare come la
giornata mondiale delle zone umide. Il dottor Giuseppe
De Matteis (responsabile WWF Area Protetta Oasi Le
Cesine) ha guidato i partecipanti alla scoperta delle
ricchezze ecologiche degli habitat presenti, molti
dei quali prioritari per la conservazione in Europa,
con specie di grande valore naturalistico, non tutte
così visibili ed affascinanti come il biancone o il falco
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pescatore, alcune ‘nascoste’ nei prati e nelle zone
arbustive della Riserva, ma tutte fondamentali per la
conservazione biologica della diversità.
Perché dunque è così importante celebrare questo
anniversario? Perché per la prima volta le nostre
società si trovano ad affrontare una condizione di
limitazione di risorse a cui non erano abituate e
tantomeno strategicamente adattate. L’uomo già
sfrutta oggi più del 30% delle risorse prodotte dalla
biosfera consentendo benessere ed ottima speranza di
vita a meno di un quarto della sua popolazione globale.
Il senso di giustizia non permette di accettare questa
realtà di diseguaglianze, ma, d’altra parte, l’ecosistema
in cui viviamo non sembra potersi permettere di pagare
un costo più alto per il benessere dell’umanità.
Johan Rockstrom, il direttore esecutivo dello
“Stockholm Resilience Centre”, ha posto l’attenzione
sui limiti planetari di sostenibilità e sulla necessità per
le differenti scienze di andare oltre una discussione
interdisciplinare, per affrontare con approccio unitario
il problema di coniugare la sostenibilità di un benessere
diffuso con i limiti già raggiunti di utilizzazione delle

risorse. In questo senso, è importante celebrare i 150
anni dell’ecologia per muoverci insieme verso una
nuova frontiera delle scienze ecologiche integrate in cui
l’ecologia, come disciplina classica, possa rappresentare
l’elemento di aggregazione e di riferimento culturale.
Il prossimo appuntamento con l’anniversario
è per il 14 e 15 aprile, a Lipsia, dove si terrà la
conferenza internazionale “The 150° Anniversary of
the Ecology Concept: linking evolution, physiology
and biogeography” (informazioni e iscrizioni http://
www.ecology150anniversary.net/en_US/event/the150th-anniversary-of-the-ecology-concept),
vera
inaugurazione dell’iniziativa.
La chiusura è prevista per il 14 settembre, data della
firma della prefazione di Ernst Haeckel, con una serie
di eventi in contemporanea volti a celebrare il 150°
anniversario dell’ecologia in tutto il mondo.
Tutte le informazioni su questi due grandi appuntamenti
e sulle attività previste tra aprile e settembre sono
disponibili sul sito www.ecology150anniversary.net.

