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Inaugurazione dell’Anno Accademico 2015/2016, il Rettore: 
«Dignità per il sistema universitario. Così si restituisce dignità al 
sistema paese»
a cura della Redazione

Si è aperta nel ricordo di Giulio Regeni la cerimonia 
di inaugurazione dell’Anno Accademico 2015/2016 

dell’Università del Salento, che si è tenuta il 15 aprile 
2016 nel centro congressi del Complesso Ecotekne alla 
presenza della vice ministra allo Sviluppo economico 
Teresa Bellanova.

«Come parte della comunità scientifica internazionale 
rivendichiamo di conoscere la verità su quanto è 
accaduto a Giulio Regeni», ha esordito il Rettore 
Vincenzo Zara, «Lo dobbiamo alla sua famiglia e a 
noi tutti, noi che crediamo nel valore dello studio 

e della ricerca». Il discorso si è poi incentrato sulla 
rivendicazione della dignità per il sistema universitario 
come chiave per restituire dignità al sistema Paese: 
«Nonostante le minori entrate dovute alle riduzioni 
del Fondo di Finanziamento Ordinario degli ultimi 
anni e della contribuzione studentesca, minore per 
le Università del Sud a causa delle minore capacità 
reddituale dei territori di riferimento, l’Ateneo salentino 
riesce a essere attrattivo grazie alla riqualificazione 
dell’offerta formativa e al rafforzamento dei rapporti 
con le scuole secondarie superiori: gli immatricolati 
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“puri”, cioè coloro che per la prima volta si iscrivono al 
Sistema universitario nazionale, crescono all’Università 
del Salento in controtendenza rispetto al trend della 
Puglia e del resto del Sud Italia», ha aggiunto Zara, «Da 
un’analisi dei più recenti dati dell’Anagrafe nazionale 
degli studenti emerge che, rispetto all’anno accademico 
2014/15, nel contesto di un calo generale delle 
immatricolazioni “pure” in Puglia (13.095 in valore 
assoluto, -5.5%), UniSalento cresce con un incremento 
del +1.7%, ben superiore rispetto alla media nazionale 
(+0.4%), e in netta controtendenza rispetto al dato 
regionale e in generale rispetto al Sud Italia (-3.0%)». 
Risultati positivi anche nel settore della ricerca: «Nei 
finanziamenti ai progetti di ricerca la nostra Università 
è in media rispetto a Università di analoghe dimensioni 
per i bandi nazionali, e al di sopra della media per i 
finanziamenti provenienti da programmi comunitari, 
sia a carattere nazionale che regionale. Siamo invece 
nettamente sopra la media nazionale nei finanziamenti 
ERC – European Research Council, dedicati alla 
ricerca d’eccellenza». E per quanto riguarda la “terza 
missione”, «cioè la rete di relazioni e progetti che ci lega 
al nostro territorio di riferimento con positive ricadute 
sul suo sviluppo, è necessario un “riallineamento” e una 
maggiore collaborazione verso obiettivi condivisi».

Restituire dignità al sistema universitario per 
restituirlo al sistema Paese, ha aggiunto il Rettore: «Un 
Paese come l’Italia, che voglia essere moderno, che 
voglia competere a livello internazionale, ha il diritto 
a un sistema di istruzione superiore competitivo e di 
qualità. Questo è un principio di civiltà. Guardiamo ai 

fatti: nel nostro Paese soltanto il 23% della popolazione 
tra i 30 e i 34 anni è in possesso di laurea, un dato ben 
lontano dalla prospettiva europea di raggiungere il 40% 
entro il 2020. Questo è un problema non dell’Università 
in sé, del sistema universitario, questo è un problema 
del sistema Paese, è un problema culturale. Per fare 
ricerca, e per continuare a farla bene, è necessario 
investire sulle risorse umane e fornire adeguato 
supporto finanziario», ha aggiunto Zara, «riconoscendo 
fino in fondo la dignità dei docenti universitari. Non 
trova spiegazione plausibile, a questo riguardo, la 
disposizione normativa che implica per i docenti 
universitari italiani una reiterata austerità contributiva 
da cui tutte le altre categorie del pubblico impiego sono 
state sollevate dal gennaio 2015». Poi sul precariato: 
«Questa cerimonia vuole richiamare l’attenzione 
sull’importanza dell’investimento sull’Università per 
lo sviluppo culturale, economico e sociale del nostro 
Paese. Trovo grave che non si comprenda come 
questo disinvestimento danneggi non solo l’attuale 
sistema universitario e la capacità programmatoria 
degli Atenei, ma in maniera ancora più significativa 
le giovani leve, e cioè i dottorandi, gli assegnisti, i 
ricercatori a tempo determinato, per i quali il futuro è 
assai incerto. L’Università è un propellente intellettuale 
e scientifico», ha concluso Zara, «un centro di energia 
culturale che affianca le Istituzioni e le forze vive della 
per farle crescere e per rafforzarle».

«Prendiamo atto con soddisfazione dell’impegno 
assunto dalla vice ministra Bellanova di seguire 
da vicino tutti gli aspetti che riguardano il sistema 
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universitario e in particolare le Università del Sud», ha 
commenta a margine della cerimonia il Rettore Zara, 
«e per la comune sintonia evidenziata, nel considerare 
che una visione strategica del sistema Paese non 
può prescindere dalla formazione di capitale umano 

qualificato, fondamentale per lo sviluppo culturale e di 
conseguenza economico e sociale dei territori».

Il testo integrale dei discorsi inaugurali è consultabile 
su www.unisalento.it/web/guest/448
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La laurea honoris causa a Henry G. Widdowson, maestro della 
Linguistica Applicata

aOrdinaria di Lingua Inglese e Traduzione - Università del Salento

Maria Grazia Guidoa

Giovedì 28 aprile l’Università del Salento ha 
conferito la Laurea Honoris Causa in ‘Lingue 

Moderne, Letterature e Traduzione’ all’insigne studioso 
Henry George Widdowson, autorità internazionalmente 
riconosciuta nel campo della Linguistica Applicata di 
cui ne è indiscusso fondatore. Le sue teorie linguistiche, 
infatti, sono così intrinsecamente giustificate dalle 
applicazioni empiriche in una pluralità di ambiti 
specialistici da non potersi semplicemente definire 
come ‘contributi’ alla disciplina, ma ne costituiscono 
proprio il ‘fondamento’. Attualmente professore 
Emerito dell’Università di Londra e professore Onorario 
dell’Università di Vienna, Henry Widdowson è stato 
professore di Linguistica Applicata presso le Università 
dell’Indonesia, di Edimburgo, di Londra, Essex e di 
Vienna – oltre ai suoi numerosi soggiorni come visiting 
professor in accademie di tutto il mondo – ed è stato 
insignito della Laurea Honoris Causa dalle Università 
di Oulu, in Finlandia e di Lorraine, in Francia. Negli 
anni ’60 è stato anche alto funzionario del British 
Council nel settore della formazione e della diffusione 
della lingua inglese in Sri Lanka e Bangladesh. Le sue 
rinomate pubblicazioni sono state tradotte in quindici 
lingue – tra cui giapponese, cinese mandarino e coreano 
– e sono incluse da decenni nei programmi dei corsi di 
laurea dei Dipartimenti di Studi Umanistici, di Lingue 
e Letterature Straniere e di Scienze dell’Educazione di 
tutti i continenti: Europa, Africa, Asia, Sud America e 
subcontinente indiano. Vere e proprie pietre miliari 
della Linguistica Applicata sono le sue monografie 
pubblicate per Oxford University Press: Teaching 
Language as Communication; i due volumi di 
Explorations in Applied Linguistics; Learning Purpose 
and Language Use; Aspects of Language Teaching; 
Practical Stylistics; Linguistics; Defining Issues in 
English Language Teaching; Discourse Analysis – 
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e poi: Stylistics and the Teaching of Literature per 
Longman; Text, Context, Pretext per Blackwell – e 
pionieristici si possono definire gli innumerevoli articoli 
e saggi pubblicati su note riviste scientifiche di rilievo 
internazionale ed influenti volumi collettanei. Ha 
fondato la principale rivista scientifica della disciplina 
– la rinomata Applied Linguistics edita da Oxford 
University Press, casa editrice con cui Widdowson ha 
collaborato per 30 anni in qualità di consulente e di 
direttore di diverse collane.

Invero, Henry Widdowson rappresenta la perfetta 
incarnazione dei valori e degli obiettivi della ricerca, 
che possono essere riassunti in termini di ‘Innovazione’, 
‘Interdisciplinarietà’, ‘Internazionalizzazione’ e 
‘Ibridazione dei saperi’. Come dimostra la sua 
vastissima bibliografia, gli ambiti della Linguistica 
Applicata da lui trattati sono molteplici: dall’Analisi 
del Discorso e dei Linguaggi Specialistici alla Teoria e 
Metodologia della Traduzione; dalla Stilistica Letteraria 
alla Didattica della Letteratura; dalla revisione critica 
della Linguistica dei Corpora allo studio delle variazioni 
dell’inglese come Lingua Franca in contesti di 
comunicazione interculturale ed internazionale; dagli 
originali Modelli Linguistico-Cognitivi sull’acquisizione 
e l’apprendimento delle lingue seconde e straniere ai 
principi e metodi della Glottodidattica. Ed è proprio 
in quest’ultimo ambito della Linguistica applicata alla 
Glottodidattica che, secondo la Routledge Encyclopedia 
of Language Teaching and Learning, Henry 
Widdowson è internazionalmente riconosciuto come “il 
più influente filosofo della seconda metà del 20° secolo” 
in quanto, nei primi anni ’70, fu il geniale ideatore del 
rivoluzionario ‘approccio comunicativo’ alla didattica 
delle lingue straniere che ha definitivamente innovato 
la formazione professionale dei docenti di lingue 
fino ai nostri giorni poiché ha implicato la messa in 
discussione di tutta un’autorevole tradizione linguistica, 
da Saussure a Chomsky, orientata a decontestualizzare 
e de-storicizzare il linguaggio anche quando applicata 
allo studio dei processi di acquisizione delle lingue. Ed 
è per il suo fondamentale contributo nel corso di tutta 
la sua carriera alla disciplina della Glottodidattica che 

nel 2015 il British Council gli ha conferito il prestigioso 
Lifetime Achievement Award.

La solenne cerimonia di conferimento della Laurea 
Honoris Causa si è svolta presso il Centro Congressi 
Ecotekne alla presenza di autorità accademiche 
internazionali: il professor Peter Mortimore, già Direttore 
dell’Institute of Education dell’Università di Londra, 
in rappresentanza ufficiale per la stessa università 
britannica; il dottor Paul Sellers, Direttore del British 
Council in Italia; la professoressa Barbara Seidlhofer, 
Ordinario di Linguistica Inglese dell’Università 
di Vienna; la professoressa Carmen Argondizzo, 
Ordinario di Linguistica Inglese dell’Università della 
Calabria e Presidente di AICLU, Associazione Italiana 
Centri Linguistici Universitari; il professor Maurizio 
Gotti, Ordinario di Linguistica Inglese dell’Università 
di Bergamo e Direttore del CERLIS, Centro di Ricerca 
sui Linguaggi Specialistici; e la professoressa Lina 
Vellucci, Presidente dell’Associazione TESOL Italy, 
Teachers of English to Speakers of Other Languages, 
in rappresentanza ufficiale per TESOL International. 
A collegarsi alla cerimonia via streaming da tutto il 
mondo, i membri delle associazioni accademiche di 
linguisti e di docenti di lingue: TESOL International, 
ELF-ReN (English as a Lingua Franca Research 
Network); AIA (Associazione Italiana di Anglistica), e 
AICLU. Entusiastici gli apprezzamenti degli accademici 
in collegamento streaming: uno tra tutti quello della 
professoressa Kumiko Murata, Ordinario di Linguistica 
Inglese Applicata presso l’Università di Waseda, Tokyo, 
collegata con i suoi dottorandi, che scrive: “La cerimonia 
è stata davvero grandiosa, con meravigliosi pezzi 
musicali”. I momenti musicali della cerimonia, eseguiti 
dal Coro Polifonico dell’Università del Salento diretto 
dal Maestro Luigi De Luca, hanno incluso, proprio in 
onore di Henry Widdowson, brani di Monteverdi e 
Gastoldi che, tra il Cinque e Seicento, influenzarono la 
produzione coreutica inglese, e l’Hallelujah dal Messiah 
di Haendel, musicista barocco tedesco vissuto a lungo a 
Londra. Presente in sala un folto e partecipe pubblico di 
docenti, soprattutto linguisti e anglisti dell’Università 
del Salento, di Londra, di Roma ‘La Sapienza’, Bari, e 
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della Calabria, studenti dei corsi di laurea di Lingue 
e Traduzione dell’Università del Salento e dei Licei 
Linguistici “Francesca Capece” di Maglie, “Quinto 
Ennio” di Gallipoli, “Marcelline”, “Siciliani” e “Virgilio 
Redi” di Lecce. La cerimonia si è aperta con l’Indirizzo 
augurale del Magnifico Rettore professor Vincenzo 
Zara il quale ha elogiato la ricchezza, l’originalità e la 
grandezza delle idee e del metodo di ricerca di Henry 
Widdowson che ha rivoluzionato, a partire dagli anni ’70, 
l’approccio all’apprendimento e all’insegnamento delle 
lingue. Il Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici 
professor Giovanni Tateo, nel suo Indirizzo di saluto, 
ha evidenziato la lunga collaborazione scientifica del 
Dipartimento con il professor Widdowson culminata 
nell’istituzione del Dottorato di Ricerca internazionale 
in ‘Lingue, Letterature e Culture Moderne e Classiche’ 
congiunto tra le Università di Vienna e del Salento. 
Nella Lettura della Motivazione del conferimento della 
Laurea Honoris Causa, il Presidente del Corso di Laurea 
in ‘Lingue, Culture e Letterature Straniere’ professor 
Diego Simini ha sottolineato come generazioni di 
docenti di lingue straniere in tutto il mondo si sono 
formate sui suoi libri, nei quali il professore ha 
promosso un nuovo metodo di indagine (noto appunto 
come ‘Widdowsoniano’) capace di orientare lo studioso 
tra posizioni e contrapposizioni di teorie e metodologie 
incoraggiandone la cross-fertilization e la messa a 
punto di nuove strategie analitiche e glottodidattiche. 
La Laudatio dal titolo “Henry Widdowson: il grande 
Maestro della Linguistica Applicata”, è stata affidata 
a me, come Ordinario di Lingua Inglese e Traduzione 
e Docente proponente in qualità di coordinatrice del 
Dottorato di Ricerca Internazionale con l’Università 
di Vienna. In essa, ho evidenziato come il metodo che 
sottende l’opera di un Maestro come Henry Widdowson 
è davvero notevole nel suo costante impegno nel mettere 
in discussione i confini intellettuali convenzionali delle 
discipline della Linguistica, delle Scienze Sociali e 
delle Scienze Cognitive così da promuovere un ampio 
pluralismo intellettuale all’interno del quale diversi 
approcci e metodi vengono esaminati ed applicati allo 
studio del linguaggio. Tali approcci e metodi nell’opera 
di Widdowson non vanno considerati in opposizione 
l’uno all’altro, ma in combinazioni innovative e 
trasversali che aprono prospettive inedite di ricerca. 
Le sue ‘dicotomie’ favorite – per le quali Widdowson 

è rinomato (ad esempio: “lingua e comunicazione”, 
“convenzioni e usi linguistici” – usage/use, “codice e 
contesto”, “testo e discorso”, “prodotto e processo”, 
“riferimento e rappresentazione”, “conoscenze 
sistemiche e schematiche”, “autenticità e autenticazione 
della lingua”, “istruzione ed educazione”) – non sono 
semplificazioni che riducono interazioni dinamiche 
complesse in rigide categorizzazioni alternative, bensì 
dei sofisticati riassetti concettuali che rivelano una 
capacità eccezionale di utilizzare la tensione tra due 
posizioni in competizione come un’opportunità di 
approfondimento, senza ridurre il dibattito accademico 
in polarizzazioni teoriche, preservando così tanto 
l’attitudine del linguista all’oggettivazione, quanto 
l’inclinazione dell’esperto in comunicazione a tener 
conto anche dell’indeterminatezza pragmatica in 
interazioni, sempre più spesso interculturali, che 
coinvolgono questioni sociali e valori umani.

E sulla creatività nella comunicazione interculturale 
attraverso l’inglese come ‘lingua franca’ si è incentrata 
la stimolante Lectio Magistralis di Henry Widdwson, 
dal titolo The cultural and creative use of English as a 
Lingua Franca (L’uso culturale e creativo dell’inglese 
come lingua franca) nella quale l’insigne studioso 
mette a confronto la ‘cultura sociale’ favorita dalla 
‘creatività pragmatica’ – che nell’inglese come ‘lingua 
franca’ usato da parlanti non nativi in contatto (anche 
online, attraverso l’intero globo) riflette le rispettive 
strutture delle lingue e culture native distanti tra loro 
e può involontariamente generare incomprensioni – e 
la ‘cultura artistica’ favorita dalla ‘creatività poetica’ 
– che consapevolmente ‘diverge’ dagli usi linguistici 
quotidiani dei parlanti nativi così da produrre effetti 
estetici che, tuttavia, spesso non possono essere recepiti 
come tali da parlanti non nativi se tale ‘creatività poetica’ 
non viene da essi riconosciuta come ‘divergente’ dalle 
norme native della lingua inglese. Il conferimento della 
Laurea Magistrale Honoris Causa in ‘Lingue Moderne, 
Letterature e Traduzione’ che il Ministro dell’Università 
e della Ricerca Scientifica ci ha concesso di assegnare 
ad Henry George Widdowson esprime il profondo 
ringraziamento della nostra Comunità Accademica 
all’insigne linguista per l’esempio di grande e generoso 
studioso che ci ha offerto. 

Il video della cerimonia è disponibile su Youtube al 
link: www.youtube.com/watch?v=YeHnUwb7RwQ
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Omaggio ad Antonio Quarta

aDottore in Filosofia - Università del Salento

Pietro Consolea

Lo scorso marzo, di Antonio Quarta, professore 
associato di Storia della filosofia contemporanea 

e Storia della filosofia italiana presso l’Università 
del Salento, sono stati riproposti alcuni dei suoi 
più interessanti saggi nell’opera Filosofi italiani del 
Novecento e Cultura europea, pubblicato per i tipi della 
Pensa MultiMedia di Lecce.

L’iniziativa editoriale, a cura di allievi, amici e 
colleghi, nasce come segno di profonda gratitudine per 
il magistero esercitato dal Professore nella Facoltà di 
Lettere e Filosofia, Lingue e Beni Culturali, per oltre 
quarant’anni.

Filosofi italiani del Novecento e Cultura europea è 
una raccolta di quindici saggi che cerca di mettere in 
luce le caratteristiche peculiari della cultura italiana 
del XX secolo, a partire dall’ Unità d’Italia: il retaggio 
della Tradizione e l’aspirazione ad aprirsi a istanze 
intellettuali di carattere europeo.

Il contesto storico è costituito dalla crisi del 
Positivismo, che in Italia persiste in una particolare 
forma di naturalismo scientistico in cui  conoscenze 
scientifiche superficiali si mescolano a questioni  
metafisiche spesso estranee.

La linea di pensiero di Bertrando Spaventa, di matrice 
hegeliana s’impone e domina dopo l’Unità d’ Italia e 
viene ripresa agli inizi del Novecento. Quarta si riferisce 
alla notevole influenza che Benedetto Croce e Giovanni 
Gentile hanno esercitato sulla cultura italiana e mira 
a togliere la caligine dell’oblio e a valorizzare alcune 
figure del pensiero italiano contemporaneo che hanno 
vivificato e rinnovato la cultura del nostro Paese, 
riconoscendo il ruolo fondamentale della conoscenza 
scientifica. L’Autore tratteggia un quadro storico-critico 
che va da Carlo Cattaneo a Giovanni Vailati, da Eugenio 
Colorni a Remo Cantoni, da Enzo Paci all’ultimo Croce, 
da Ludovico Geymonat a Ferruccio Rossi-Landi, 

dedicando particolare 
attenzione alla figura 
di Nicola Abbagnano, 
filosofo e storico 
della filosofia, che 
valorizza la scienza, 
prendendo le distanze 
dallo storicismo 
n e o i d e a l i s t i c o . 
Quarta non trascura 
di mettere in evidenza 
le profonde relazioni 
che, con l’Europa 
e il resto d’Italia, 
ha l’area salentina, 
attraverso l’opera di 
Salvatore Trinchese. 

Nato a Martano, in 
provincia di Lecce, Salvatore Trinchese (1836-1897) 
si forma a Parigi al Collège de France, collabora con 
Claude Bernard e svolge attività di insegnamento e 
ricerca nelle Università di Genova, Bologna e Napoli. 
Lo Scienziato salentino opera in un ambiente dominato 
dalla diffusione del darwinismo e sostiene che i biologi 
devono osservare e prudentemente avanzare ipotesi, 
che portino alla formulazione di leggi. «Era […] ben 
presente nell’opera di Trinchese una immagine della 
scienza come idealità morale, la consapevolezza 
dell’alta funzione civile e pedagogica del lavoro 
scientifico, del suo valore emancipativo da ogni forma 
di dominio» (p.56).

Utile e illuminante per comprendere  la complessa 
esperienza intellettuale del teorico dello storicismo 
assoluto è lo studio che Quarta dedica all’ultimo Croce.

A partire dagli anni Trenta il filosofo napoletano 
comincia a mettere in discussione alcuni aspetti del 
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suo pensiero, lasciando spazio ad angoscia storica e 
travaglio esistenziale: «Croce prende coscienza che 
le forze agenti nel mondo e nella storia sono meno 
disciplinate di quanto il suo razionalismo storicistico 
e l’etica umanistica della libertà avevano prospettato» 
(p.271).

Quarta evidenzia il ‘vacillare’ del Croce degli anni 
drammatici del secondo conflitto mondiale, mettendo in 
luce il fatto che il filosofo napoletano non si abbandoni 
né al vitalismo irrazionalistico né alla negatività 
dell’angoscia, ma cerca di comprenderne le ragioni con 
adeguato spirito critico e senza rinnegare la specificità 
del lavoro filosofico e la sua non definitività. 

Per meglio individuare i caratteri della cultura 
italiana contemporanea, l’Autore segue il filo rosso del 
rapporto problematico tra cultura scientifica e cultura 
umanistica. 

Così, ad esempio, Carlo Cattaneo riconosce alla scienza 
un’importanza notevole nell’agire umano: fonte di 
progresso e di libertà: «Scienza è libertà: è la formula 
che riassume la straordinaria esperienza intellettuale 
di Cattaneo» (p. 25).

Sulla stessa falsariga, Giovanni Vailati ricerca nessi 
e punti di contatto tra filosofia e scienza, rapporti 
di coordinamento, comparazione e analisi critica, 
riconoscendo il valore e nel contempo la precarietà e 
la provvisorietà della scienza. «Intorno a questa idea 
dinamica della scienza, che procede per autocorrezione 
dei propri risultati, […] Vailati intendeva costruire un 
modello culturale fortemente innovativo, moderno, 
plurale, duttile nelle sue articolazioni interne, lucido e 
preveggente nelle sue finalità» (p. 69).

Nella stessa area tematica Quarta inserisce Eugenio 
Colorni, il quale, con convinzioni ed esiti diversi, ha 
interessi di tipo epistemologico e difende il valore 
conoscitivo della scienza, «Proprio la rinuncia da 
parte dell’uomo a considerarsi come il fine supremo 
dell’universo è la condizione fondamentale del 
progresso delle scienze» (p. 93).

Remo Cantoni, altro autore preso in considerazione 
nella presente raccolta, subisce profondamente la 
lezione del razionalismo filosofico di Banfi, elaborando 

una forma di umanesimo critico che fonde bene insieme 
influenze provenienti dall’Esistenzialismo, dalla 
Fenomenologia, dal Pragmatismo e dalla Psicoanalisi. 
«La filosofia, in questa prospettiva, non è più sapere 
divino del mondo, ma analisi del senso comune per 
liberarlo dagli aspetti mitici e illusori» (p. 185).

Quarta sottolinea l’importanza che Cantoni attribuisce 
alla filosofia e alla scienza: la prima non può ignorare 
la seconda, senza cadere in questioni inconcludenti, ed 
entrambe possono saldarsi nell’antropologia culturale 
coniugate come scienza dei costumi e degli stili di vita.

Così Enzo Paci prende le distanze dal banfiano uomo 
copernicano, forte della sua capacità di ristrutturare 
il mondo, per presentare un uomo che è cosciente dei 
propri limiti e supera la tradizionale separazione tra 
scienze dello spirito e scienze della natura.

Dall’analisi della originale personalità intellettuale 
dei due degli esponenti della Scuola di Milano,  Quarta 
passa all’esame dell’influenza di Ludovico Geymonat 
e Ferruccio Rossi-Landi sulla cultura italiana del 
Novecento che, a partire dagli anni Cinquanta, cercano 
energicamente di portare nel nostro Paese il dibattito 
culturale europeo, precedentemente tenuto ai margini. 
L’obiettivo di Geymonat è quello di dimostrare il valore 
culturale della scienza, fondando, insieme con altri 
studiosi, nel 1948, il Centro di Studi Metodologici 
di Torino e affermando che «Le teorie scientifiche 
sono ‘tecniche della regione’, concrete realizzazioni 
della razionalità umana che possono essere corrette, 
perfezionate o, al limite, sostituite con tecniche più 
sofisticate e meglio rispondenti alle dinamiche esigenze 
del sapere» (p. 234).

Anche Rossi-Landi si occupa di metodologia e si 
colloca nell’ambito della prospettiva neoilluministica; 
egli sente una profonda comunanza con Giovanni 
Vailati, del quale, a partire dalla fine degli anni 
Quaranta, ripubblica le opere, con introduzioni e studi 
volti a metterne in luce l’importanza che in vita non 
ebbe riconosciuta. 

Quarta tratteggia efficacemente l’atmosfera di 
rinascita culturale che si avverte in Italia dopo 
il 1945, caratterizzata dal bisogno di aprirsi al 
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panorama internazionale e da quello di definire il 
compito dell’intellettuale in una nuova società. Alcuni 
dei risultati raggiunti da queste aspirazioni sono 
sicuramente stati il Centro di Studi Metodologici di 
Torino e l’indirizzo culturale, nel quale si sono ritrovati 
intellettuali di vari campi disciplinari, che va sotto il 
nome di Neoilluminismo.

«Scienza e Filosofia sono prodotti della ragione 
umana. Interpretate nell’orizzonte della possibilità, si 
spogliano di ogni connotato metafisico e si connettono 
ad una idea di ragione intesa come forza umana 
diretta ad umanizzare il mondo» (p. 152).

Nicola Abbagnano concepisce il nuovo Illuminismo 
come trasfigurazione dell’Esistenzialismo, che non è 
morto bensì ha conservato i suoi caratteri, cambiando 
semplicemente forma ed i cui punti fondamentali sono: 
1) L’esistenza come apertura verso l’essere ed impegno 
nella propria finitudine. 2) La finitudine come norma 
fondativa. 3) La trascendenza. 4) La coesistenza. 5) La 
storicità come fedeltà al proprio destino. 6) La libertà. 

Il punto di partenza della speculazione di Abbagnano 
è il riconoscimento del carattere finito dell’uomo, i cui 
progetti conoscitivi, etici e umani non devono superare 
tale limite costitutivo. Alla scienza è riconosciuto 

valore conoscitivo, poiché permette di comprendere 
come è fatto il mondo, e alla filosofia un importante 
compito etico-politico, poiché consente di stabilire 
come si debbano costruire le relazioni nel mondo. La 
scienza e la filosofia sono distinte ma trovano unità 
nella ragione, che è consapevole dei suoi limiti e che si 
perfeziona attraverso il continuo appello alle tecniche 
della ragione.

I saggi sono sapientemente scelti e ben integrati 
fra loro, posti in modo tale da fornire, con chiarezza 
concettuale ed espositiva, i profili di alcuni autori che 
hanno caratterizzato il dibattito filosofico novecentesco, 
e sottraggono la filosofia italiana contemporanea 
ad ogni connotazione campanilistica e provinciale, 
ricollocandola nel suo luogo d’origine: la cultura 
europea. L’insieme delle note e l’apparato bibliografico 
che contengono forniscono anche una esauriente 
panoramica degli strumenti di studio indispensabili per 
approfondimenti e interessanti tracce di ricerca. 

Lo scopo dell’Autore risulta pienamente perseguito: 
impensierire, fornire un’opportunità nuova di 
riflessione, una occasione ulteriore per sviluppare e 
perfezionare il proprio senso critico.
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Joint cooperation agreement (protocollo d’intesa) 
tra il Dipartimento di Storia, Società e Studi 

sull’Uomo dell’Università del Salento e la Al Falah 
University (Emirati Arabi Uniti), con l’obiettivo 

sviluppare iniziative congiunte nel campo didattico 
e della ricerca, per lo scambio di esperienze e 
informazioni e per l’organizzazione di conferenze e 
workshop specialistici: lo hanno sottoscritto il 27 aprile 
2016 a Dubai Noor Atatreh e Sameer Al Barghouthi, 
rispettivamente Chancellor e Vice President for 
Academic Affairs della Al Falah University, e il professor 
Enrico Ciavolino per l’Ateneo salentino.

Dopo la firma dell’accordo, si è tenuto un workshop 
sul tema “Business Data Analysis: A Crossroad 
between Research and Education”, al quale hanno 
preso parte anche rappresentanti delle Università 
di Brescia e di Anglia Ruskin (UK). Il dottor Atatreh 
ha voluto nell’occasione sottolineare l’importanza 
della collaborazione con altre realtà accademiche 
internazionali per lo sviluppo dell’alta formazione negli 
Emirati Arabi Uniti.

A cura della redazione

“Joint cooperation agreement” tra UniSalento e Al Falah University 

La città di Mersin, in Turchia, ha conferito il 
premio “City Award” alla professoressa Isabella 

Caneva, docente di Preistoria del Vicino Oriente nel 

corso di laurea magistrale in Archeologia e presso la 
Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici “Dinu 
Adamesteanu” dell’Università del Salento. Il premio, 
consegnato in occasione della cerimonia inaugurale 
del Festival Internazionale della Musica in Turchia, l’11 
maggio 2016, ha voluto essere un riconoscimento al 
contributo della docente e della missione archeologica 
italiana a Mersin (da lei diretta nel sito di Yumuktepe, 
per conto del Dipartimento di Beni Culturali 
dell’Ateneo) alla conoscenza e valorizzazione del 
notevole patrimonio archeologico della città, fra le più 
popolose e dinamiche della Turchia.

La docente era stata insignita nel 2015 del premio 
conferito annualmente dall’Associazione Culturale della 
città di Mersin per le migliori ricerche archeologiche 
e, di recente, è stata invitata anche dal Musée du 

“City Award” della città di Mersin alla professoressa Isabella Caneva
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Louvre a Parigi a presentare i risultati di ricerca. Con 
la partecipazione di numerosi docenti e ricercatori 
del Dipartimento, l’Università del Salento conduce 
da molti anni ricerche archeologiche in Turchia, sia a 

Mersin (sotto la direzione, appunto, della professoressa 

Caneva) sia a Hierapolis (sotto la direzione del professor 

Francesco D’Andria).

Si è tenuto il 9 maggio, presso il Centro Congressi 
dell’Università di Napoli Federico II, il convegno 

nazionale “Le startup innovative: una risorsa per il 
Sistema Paese”, organizzato dalla Fondazione Ricerca 
& Imprenditorialità in collaborazione con la Regione 
Campania e l’Università Federico II.

L’iniziativa, che ha riunito in una giornata di 
approfondimento università, grandi imprese, banche, 
fondi di venture capital e istituzioni, ha costituito un 
momento di riflessione sulle recenti esperienze in fatto 
di startup e l’occasione per delineare politiche tese a fare 
delle nuove imprese innovative un cardine essenziale 

nello sviluppo dell’innovazione per soddisfare la 
domanda sia pubblica che privata. 

Nella sessione conclusiva del convegno è stato 
conferito il premio “Research Transfer Award”, con il 
quale la Fondazione Ricerca & Imprenditorialità vuole 
offrire un riconoscimento ai docenti universitari che 
maggiormente si sono distinti per il ruolo assunto 
nel trasferimento tecnologico alle società e al mondo 
produttivo. Nella categoria dedicata ai docenti con 
elevata capacità di ricerca use-inspired che hanno 
dimostrato singolari attitudini come imprenditori 
innovatori, il premio è andato a Alessandro Sannino, 
Professore Ordinario di Scienza e Tecnologia dei 
Materiali all’Università del Salento e membro del 
Consiglio Direttivo del LENS - Laboratorio Europeo di 
Spettroscopia non lineare e della SIB - Società Italiana 
Biomateriali. Il professor Sannino ha svolto un’intensa 
attività di ricerca ed è stato responsabile di 30 progetti 
di ricerca europei e nazionali. Nel 2003 ha vinto il 
“MIT Materials Processing Center Award”. L’elemento 
distintivo per cui è stato premiato risiede nella 
dimostrazione di una spiccata capacità imprenditoriale, 
che gli ha consentito di attrarre ingenti capitali su 
mercati internazionali a sostegno delle sue iniziative 
innovative e dei quattro spin-off creati sulla base dei 
brevetti originati dalla sua attività di ricerca.

“Research Transfer Award”: premiato Alessandro Sannino
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Lo sport come mezzo privilegiato per l’integrazione della persona 
diversamente abile 

aDelegata del Rettore alla Disabilità

Eliana Francota

Lo sport, pur essendo un campo in cui gli 
investimenti non danno frutti immediati, è 

fondamentale per lo sviluppo di valori basilari per la 
società quali lo spirito di gruppo e la solidarietà, nonché 
la tolleranza e la correttezza delle azioni, principi 
indispensabili per favorire un arricchimento della 
nostra esistenza ed un miglioramento del nostro vivere 
quotidiano. Attraverso l’attività sportiva si contribuisce 
al miglioramento dell’equilibrio fra corpo e mente 
puntando al miglioramento di doti quali la perseveranza 
e la determinazione. 

Oltre a tutto ciò, lo sport, che sia praticato a livello 
agonistico o amatoriale, va considerato, a tutti gli effetti, 
come un mezzo privilegiato d’integrazione della persona 
diversamente abile. Grazie all’attività sportiva si agisce 
sulle abilità individuali, favorendo lo sviluppo delle 
capacità innate e l’acquisizione di nuove e diverse abilità; 
attraverso lo sport la persona disabile può mettersi in 
gioco e sperimentarsi, imparare a controllare il proprio 
corpo, sviluppare il senso di autoconsapevolezza e 
scoprire di avere abilità inaspettate, elementi questi, 
che contribuiscono tutti allo sviluppo dell’autostima e 
di una positiva percezione del sé.

Partendo da tutte queste considerazioni, quando ho 
ricevuto la telefonata di Giuseppe Pinto, Presidente del 
Comitato Italiano Paralimpico Puglia, non ho avuto 
alcuna esitazione ad accogliere positivamente la sua 
proposta di incontrarci per discutere di una possibile 
collaborazione tra CIP, Centro per l’Integrazione e 
CUS Lecce. È stato così che è nata l’idea dell’incontro 
Conosciamo lo sport che si è svolto lo scorso 18 aprile 
nella Sala Conferenze del Rettorato. Incontro che è 
stato aperto anche agli studenti disabili della scuola 
secondaria di secondo grado invitati attraverso il 
professor Maurizio Molendini, referente del Centro 
Territoriale di Supporto. Per superare le naturali 
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perplessità che una tale iniziativa avrebbe potuto 
suscitare, dopo aver invitato gli studenti tramite e-mail, 
il Centro per l’Integrazione ha avviato una capillare 
attività di telefonate personali verso i potenziali 
interessati, per descrivere ulteriormente le finalità 
dell’iniziativa e chiarire eventuali dubbi. Superando 
ogni aspettativa, la partecipazione dei ragazzi c’è stata 
ed è stata decisamente attiva e vivace. Erano presenti 
diversi giovani disabili, principalmente studenti 
universitari, ma anche ex studenti e dipendenti, nonché 
giovani non appartenenti al mondo universitario ma 
realmente interessati al tema trattato.

I lavori sono stati aperti dai miei saluti, ma più che 
parlare in qualità di Delegata alla Disabilità, ho parlato 
ai ragazzi della mia esperienza personale di donna che 
pratica regolarmente ciclismo a livello non agonistico e 
che quindi conosce in prima persona gli effetti positivi 
della pratica sportiva. Dopo i miei saluti, hanno preso 
la parola il Presidente del CIP Puglia Giuseppe Pinto, 
il Delegato provinciale del CIP Lecce, Antonio Vernole  
ed il Presidente nazionale della Federazione Italiana 
Pallacanestro in carrozzina, Fernando Zappile, si è così 
dato il via ai lavori.

Il primo intervento è stato quello del medico fisiatra 
classificatore CIP, Francesco Manfredi, che dopo 
aver illustrato l’importanza dell’attività sportiva per 
le persone con disabilità ha dato alcuni cenni delle 
classificazioni funzionali negli sport paralimpici, ossia 
dei criteri sulla base dei quali si stabilisce l’appartenenza 
alle diverse categorie sportive.

A seguire, attraverso videoclip realizzati da alcune 

Federazioni Paralimpiche, è stata raccontata 
l’esperienza di chi, nonostante le difficoltà, ha potuto 
raggiungere obiettivi di qualsiasi tipo ed in qualsiasi 
campo: dal ciclismo al calcio, dal basket al nuoto, 
dall’atletica alla scherma. 

Per descrivere le attività di alcune tra le federazioni 
sportive paralimpiche e non, presenti sul territorio 
salentino, hanno preso la parola Roberto Barigozzi, 
delegato regionale FIPIC - Federazione Italiana 
Pallacanestro in carrozzina; Floriana De Vivo, 
delegata regionale FISDIR - Federazione Italiana 
Sport Disabilità Intellettiva e Relazionale; Francesco 
Piccinini, delegato regionale FINP - Federazione 
Italiana Nuoto Paralimpico; Antonio Salonna, delegato 
regionale FISPES - Federazione Italiana Sport 
Paralimpici e Sperimentali; Antonio Potenza, delegato 
regionale FISPIC - Federazione Italiana Paralimpica 
Sport per Ipovedenti e Ciechi; Lucio Martina, Delegato 
Provinciale FIS - Federazione Italiana Scherma.

Al termine degli interventi si è aperto un interessante 
dibattito che ha messo in luce, tra le altre cose, le 
perplessità che i giovani disabili hanno nei riguardi 
dell’attenzione che l’intera comunità realmente ha 
nei loro confronti. Hanno denunciato, per esempio, la 
non facile accessibilità delle piscine e la mancanza di 
assistenza specializzata che consenta loro una fruizione 
autonoma dello sport in acqua. Alcuni ragazzi hanno 
chiesto chiarimenti al dottor Manfredi sulla possibilità 
di praticare lo sport verso cui hanno maggiore interesse, 
nonostante la loro disabilità e le rassicurazioni del 
medico sono state molto incoraggianti tanto che 
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alcuni, al termine dell’incontro, hanno preso contatto 
direttamente con i rappresentanti delle relative 
federazioni sportive presenti in sala.

Uno di loro ha già iniziato l’attività sportiva con la 
squadra di basket in carrozzina, Lupiae Team Salento, 
che si allena nella nostra città.

Naturalmente quello del 18 aprile è stato solo il primo 
passo, è come se avessimo iniziato a preparare un po’ il 
terreno, ora bisogna passare alle fasi successive, ossia 

seminare e curare il germoglio che si spera possa venir 
fuori. Per far questo il Centro per l’Integrazione ha 
predisposto un questionario che è stato compilato dai 
giovani presenti in sala, attraverso cui i ragazzi hanno 
potuto esprimere interesse verso una o più discipline 
sportive e lasciare i loro dati personali. Ora si tratta di 
dar seguito alle loro richieste con iniziative mirate che il 
Centro per l’Integrazione si auspica di poter realizzare 
in collaborazione con il CUS Lecce, il CONI e il CIP.
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Settimana della Cultura Scientifica a Lecce

*Coordinatore Piano Lauree Scientifiche di Fisica – Lecce

Andrea Venturaa

Ha avuto luogo dal 14 al 20 aprile presso il 
Dipartimento di Matematica e Fisica “E. De 

Giorgi” l’edizione 2016 della Settimana della Cultura 
Scientifica. L’iniziativa nasce dalle linee guida del 
progetto ministeriale PLS (Piano Lauree Scientifiche), 
al quale l’Ateneo salentino aderisce sin dall’istituzione 
nel 2003 per quanto riguarda i Corsi di Laurea in Fisica 
e in Matematica, e si propone di avvicinare gli studenti 
interessati alle materie scientifiche di base per far loro 
conoscere da vicino la realtà universitaria, attraverso 
seminari, mostre, dimostrazioni sperimentali, visite 
ai laboratori ed eventiaperti al pubblico finalizzati 

ad approfondimenti tematici sulle attività di ricerca 
svoltepresso il Dipartimento e gli Enti di Ricerca ad 
esso associati.

La giornata di apertura è stata dedicata alla 
nanotecnologia, con numerosi percorsi dimostrativi 
delle ricerche svolte nei nuovi laboratori del CNR 
NANOTEC, presso i quali più di duecento ragazzi di 
varie scuole superiori hanno potuto saperne di più delle 
attività svolte dai ricercatori CNR-UniSalento.

Il programma della mattina di venerdì 15 si è aperto 
con due seminari ispirati alla matematica nascosta 
nella vita di tutti i giorni: “Il sistema crittografico RSA: 
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la vittoria matematica di una sfida lunga duemila anni” 
(Davide Massafra) e “L’alGOOritmo da 60 miliardi 
di dollari” (Alessia Benevento). A seguire, Domenico 
Licchelli ha introdotto i ragazzi alle meraviglie 
osservabili in ambito astronomico con il seminario dal 
titolo “De l’infinito, universo et mondi”, mentre Achille 
Nucitaha completato la mattinata con un intervento 
sulle sorprendenti proprietà dei buchi neri.

Per l’intera giornata il laboratorio di astrofisica è 
rimasto aperto per mostrare ai giovani visitatori lo 
stato dell’arte nelle ricerche su materiali di interesse 
marziano, a cura di Marcella D’Elia e di Francesca 
Mancarella. Il gruppo di astrofisica ha inoltre allestito 
una mostra sul Sistema Solare (con Luigi Manni e Mosè 
Giordano) e un planetario mobile (gestito da Ylenia 
Maruccia, Giulia Alemanno e Achille Nucita), rimasti 
aperti anche nelle giornate di sabato 16 e di domenica 
17 in centro a Lecce presso il Palazzo dei Celestini.

Il motivo conduttore della mattina di lunedì 18 sono 
state le onde. Dapprima Antonio Leaci (ordinario di 
Analisi Matematica) ha introdotto sul piano teorico la 
tematica con il seminario “Pulsazioni, bande, spettri: la 

matematica delle oscillazioni e delle onde”. L’argomento 
è stato poi approfondito sul piano sperimentale con 
l’intervento di Giovanni Losurdo (ricercatore della 
Sezione di Firenze dell’Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare e Project Leader dell’Advanced Virgo Project) 
dal titolo “Onde gravitazionali: storie e prospettive di 
una grande scoperta”. È stata l’occasione per conoscere 
direttamente dalla voce di un esperto internazionale 
i dettagli della recentissima scoperta, annunciata lo 
scorso 11 febbraio, delle onde gravitazionali, predette 
esattamente un secolo fa nell’ambito della teoria della 
Relatività Generale di Einstein.

Il pomeriggio di lunedì ha visto il momento conclusivo 
del progetto PLS di Fisica per circa centocinquanta 
studenti provenienti da venti scuole superiori delle 
province di Lecce, Brindisi e Taranto. Sono stati cinque 
i corsi organizzati quest’anno: Fisica Ambientale (Maria 
Luisa De Giorgi e Andrea Ventura), Fisica Applicata 
ai Beni Culturali (Giovanni Buccolieri), Astrofisica 
(Vincenzo Orofino e Achille Nucita), Elettromagnetismo 
(Andrea Ventura e Luca Girlanda), Introduzione alla 
Fisica Moderna (Luigi Martina). I ragazzi intervenuti 
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hanno avuto modo di presentare gli elaborati realizzati 
e di conoscere le attività svolte dai loro coetanei 
nell’ambito dell’intero progetto.

Nella mattina di martedì 19 il Dipartimento ha aperto 
le porte dei laboratori di ricerca, per i cosiddetti Open 
Lab. Le numerose scolaresche partecipanti alla giornata 
hanno potuto seguire alcuni dei percorsi realizzati per 
l’occasione con la collaborazione di tutto il Personale 
Tecnico del Dipartimento: “Luce sull’atmosfera” 
(Pasquale Burlizzi, Ferdinando De Tomasi, Maria Rita 
Perrone e Salvatore Romano), “Grandi occhi puntati 
sul cosmo remoto” (Maria Rita Coluccia e Lorenzo 
Perrone), “Datazione al radiocarbonio” (Marisa D’Elia) 
ed altre visite presso il Laboratorio di Microscopia a 
Forza Atomica (Anna Paola Caricato), i Laboratori 
di Nanotecnologie Laser, di Ottica ed Optometria 
(Maurizio Martino), il Laboratorio di Fisica delle Alte 
Energie (Marco Panareo, Gianluigi Chiarello, Claudio 
Chiri, Aurora Pepino, GianfrancoTassielli), il Centro di 
Calcolo (Raffaele Vitolo) e l’Officina Meccanica (Giorgio 
Accoto). Uno sguardo su alcune delle applicazioni della 
fisica nella vita quotidiana è stato possibile grazie ad 

una sequenzadi seminari tenuta in contemporanea 
alle visite: “Fotoni: il futuro dell’informazione”(Marco 
Mazzeo), “La Fisica al servizio della Medicina” (Giorgio 
De Nunzio) e “La Fisica in cucina” (Domenico Delle 
Side).

Il programma dell’ultima giornata si è aperto 
conl’evento di avvio della rassegna di appuntamenti 
“Non di soli libri”, a cura della Biblioteca di Fisica. Dopo 
i saluti istituzionali del Direttore del Dipartimento 
di Matematica e Fisica, Giovanni Mancarella, e 
delProrettore con delega al Sistema Bibliotecario 
e al Sistema Museale, Antonio Lucio Giannone, la 
Responsabile dalla biblioteca Laura Viola ha introdotto 
un seminario sulle moderne sfide della fisica delle 
particelle elementari,tenuto da Fabio Bossi, Direttore 
della Sezione di Lecce dell’INFN. È quindi seguita la 
proiezione del pluri-premiato film “Particle Fever – La 
particella di Dio”, basato sulle vicende scientifiche ed 
umaneche hannocondotto dalla costruzione di LHC (il 
più potente acceleratore di particelle del mondo) alla 
scoperta del bosone di Higgs, annunciata quattro anni 
fa dalla comunità scientifica del CERN di Ginevra, e 
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dalla quale è scaturito il premio Nobel 
per la Fisica del 2013. La mattinata 
è proseguita con la premiazionedei 
vincitori de “La matematica in uno 
scatto”, concorso fotografico aperto 
agli studenti delle scuole superiori, 
organizzato da Elisabetta Mangino, 
Presidente del Corso di Laurea in 
Matematica, e da Giovanni Calvaruso, 
Coordinatore del PLS di Matematica 
a Lecce, coadiuvati da Giampaolo 
Cò e da Daniela Dell’Anna. A 
conclusione della giornata, si sono 
tenuti tre brevi seminari su storie di 
matematica: “Dealing with infinity” 
(Pierandrea Vergallo), “La tenebra in 
fondo alle parallele: un nuovo mondo 
dal nulla” (Francesco Esposito) e 
“Calculus vs Infinitesimalrechnung: 
storia di una guerra di soli vincitori” 
(AlessandroCarbotti).

Quest’edizione della Settimana 
della Cultura Scientifica ha coinvolto, 
complessivamente, circa 1800 
presenze nell’arco di sette giorni. Si 
tratta di una cifra senza precedenti per 
questa tipologia di evento, un risultato 
che invoglia a fare sempre meglio in 
futuro, nella direzione di rafforzare 
il rapporto tra l’Ateneosalentino 
ed il territorio, sensibilizzando 
ed incoraggiando i più giovani ad 
intraprendere studi universitari in 
ambito scientifico.
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C’è un sacco di Scienza giù in fondo... al CNR NANOTEC

*Responsabile Comunicazione e Divulgazione - Istituto di Nanotecnologia del CNR

Gabriella Zammilloa

Nel 1959, al meeting dell’American Physical Society, 
durante il discorso intitolato “There’splenty 

of room at the bottom”, il fisico Richard Feynman 
dichiarò che “un fisico potrebbe sintetizzare qualunque 
sostanza chimica descritta da un chimico”. “Date a lui le 
istruzioni”, affermò, “e lui le sintetizzerà mettendo gli 
atomi nei punti indicati dal chimico, in modo da ottenere 
la sostanza voluta”. Feynman, profeta nel prevedere la 

possibilità di manipolare la materia, ipotizzò di scrivere 
“l’intera enciclopedia britannica sulla testa di uno 
spillo” e, da buon visionario, argomentò di applicazioni 
nano in elettronica, chimica, biologia, medicina. 

Alle domande fondamentali della biologia: “qual è 
la sequenza del DNA?”, “dove si trovano le proteine”, 
rispose invitando semplicemente a guardare l’oggetto 
e aggiunse che gli atomi a piccola scala si comportano 
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secondo le leggi della meccanica quantistica, 
diversamente da come si comporterebbero a grande 
scala.

Tutto ciò che ha quindi dimensioni inferiori a un 
micrometro (millesimo di millimetro) ha proprietà 
peculiari che non si manifestano a scala superiore 
e pertanto può essere oggetto di applicazioni 
nanotecnologiche. Più le dimensioni dell’oggetto si 
avvicinano alla scala nanometrica, maggiore è il numero 
di atomi di superficie rispetto alle condizioni iniziali 
osservate macroscopicamente.

La manipolazione della materia a livello nanometrico, 
sin da allora, ha rivoluzionato la scienza lasciando 
intravedere possibilità di sviluppo di nuove tecnologie 
nel campo dell’energia, dell’ambiente, dell’elettronica, 
della salute per l’uomo... ed è proprio in questi settori 
che ogni giorno operano i ricercatori dell’Istituto 
di Nanotecnologia del CNR (CNR NANOTEC) che, 
presso la nuova sede sita all’interno del Campus 
Ecotekne, “giù in fondo” rispetto al Dipartimento di 
Matematica e Fisica, hanno animato la prima giornata 
della Settimana della Cultura Scientifica. L’intrigante 
percorso da loro costruito, fatto di racconti, pannelli 

espositivi, piccoli esperimenti e visite guidate e che si è 
dipanato attraverso le tappe: “A cavallo di un’onda” (G. 
Maruccio, I. Tarantini, A. Melcarne, A.G. Monteduro, 
S. Rizzato, A. Leo), “Cosa è la fotochimica” (G. Accorsi), 
“Fogli di luce” (A. Genco, M. Pugliese, F. Mariano, S. 
Carallo, V. Maiorano, G. Gigli, M. Mazzeo), “Nano-
Pillole contro il cancro” (N. Hanafy, C.Nobile, S. 
Leporatti), “Microfluidicaeffervescente” (A. Zizzari, M. 
Bianco, E.Perrone, L. L. Del Mercato, V. Arima), “La 
chimica organica: dalla sintesi all’applicazione” (G. 
Corrente, A. Capodilupo), “Nanoparticelle inorganiche: 
proprietà e applicazioni” (L. Carbone, P.D. Cozzoli, 
A. Fiore, A. Quarta, R. Scarfiello), “Nanosistemi per 
applicazioni per applicazioni biomediche” (L. Blasi, A. 
Quarta, A. Zacheo), “Fluidi di Luce” (L. Dominici, G. 
Lerario), “Viaggio alla nanoscala: esplorando un chip” 
(A. Passaseo, I. Tarantini, M. Esposito, T. Todaro, 
V. Tasco, M. Cuscunà), “Un laboratorio in tasca” (G. 
Maruccio, E. Primiceri, M.S. Chiriacò), ha accolto così 
gli oltre 200 studenti liceali provenienti da più parti 
della Puglia che hanno risposto entusiasti all’invito 
dell’Ateneo Salentino, promotore dell’evento.
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Alla scoperta dei segreti della volta celeste

*SOFOS Divulgazione delle Scienze

Ylenia Marucciaa

Nell’ambito della Settimana della Cultura Scientifica 
2016, circa mille sono stati i visitatori delle tre 

giornate dedicate agli astri ed ai segreti della volta 
celeste. Come ogni anno, è andata oltre le aspettative la 
presenza di persone di ogni fascia d’età, accorse anche 
da fuori provincia per godersi lo spettacolo. 

Nelle giornate del 15 e 16 aprile è stato infatti allestito 
un planetario mobile da SOFOS Salento, costituita da un 
gruppo di dottorandi e dottori di ricerca dell’Università 
del Salento, in collaborazione con il Liceo Scientifico 
“Leonardo Da Vinci” di Maglie. Qui si sono alternati 
diversi spettacoli a cura di Ylenia Maruccia, Giulia 
Alemanno e Achille Nucita, adattati ogni volta alle 
diverse fasce d’età degli spettatori. Così facendo, gli 
alunni di diversi istituti, dalla scuola primaria alla 
secondaria di secondo grado, hanno potuto affrontare 
in maniera semplice tematiche importanti proprie 
dell’astrofisica, partendo dall’osservazione della volta 
celeste alle nostre latitudini fino ad arrivare alle onde 
gravitazionali, passando per le affascinanti leggi che 
governano un buco nero. 

Insieme al planetario, è stato possibile anche calarsi 
in una full immersion nella ricerca su Marte, grazie 
all’intervento diretto di Francesca Mancarella e 
Marcella D’Elia. Insieme a loro è stato infatti possibile 
visitare il laboratorio di astrofisica e conoscere quali 
sono le linee di ricerca del gruppo salentino e le recenti 
missioni su Marte, l’ultima quella di ExoMars dell’ESA.

Infine è stato possibile ascoltare le caratteristiche 
principali, nonché le curiosità, di tutti i pianeti 
appartenenti al nostro sistema solare, grazie alla mostra 
allestita a cura di Luigi Manni e Mosè Giordano. Con 
loro si è potuto ascoltare in dettaglio come un pianeta 
differisce da un altro, con uno sguardo rivolto anche 
verso gli esopianeti e la ricerca su di essi.

La giornata conclusiva del 17 aprile ha visto invece 

come protagonista il planetario e la mostra sul sistema 
solare allestiti presso il Palazzo dei Celestini, sede della 
Provincia di Lecce. Sono stati circa trecento i visitatori 
di tutte le età che hanno potuto partecipare all’evento 
intitolato “Un Barocco di Stelle”. Nel giro di poche 
ore sono state raccolte numerosissime prenotazioni 
per partecipare all’evento ed i pochi posti rimasti 
disponibili sono stati subito occupati dai passanti che 
hanno colto l’occasione per saperne qualcosa in più di 
stelle, pianeti e delle meraviglie del nostro Universo. 
L’atrio del palazzo è stato così letteralmente invaso 
da una folla di appassionati e curiosi al fine di vivere 
questo interessante “a tu per tu” con le stelle. 

Per tutte le giornate, l’accesso al planetario è stato 
offerto gratuitamente grazie al contributo dell’Università 
del Salento ed al patrocinio della Provincia di Lecce.
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“Lo Scrigno della Memoria”: che cosa resterà?

*Associato di Storia medievale, vice-direttore del Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo - Università del Salento

Francesco Somainia

Chi c’è stato (e non si è trattato di pochi) non 
dimenticherà facilmente...

Due mostre fotografiche: “Il Salento sopra il mare” a 
cura di Bruno Barillari e “Il Salento sotto il mare” a cura 
di Giuseppe Piccioli Resta.

Tre documentari: “I solisti” di Bruno Barillari, 
“Ammollo” di Giuseppe Piccioli Resta e “L’iconografia 
rupestre di Terra d’Otranto” costruito sulla base 
dell’archivio iconografico dipartimentale. 

Una mostra di cartografia storica, con riproduzioni di 
antiche mappe del territorio di Terra d’Otranto dal XV 
al XIX secolo, realizzata 
sulla base dell’Archivio 
Congedo.

Una mostra 
bibliografica, coordinata 
da Roberto Martucci, sul 
patrimonio librario della 
biblioteca dipartimentale 
e sulla produzione 
scientifica passata e 
presente relativa al 
territorio salentino 
svolta nel corso degli 
anni all’interno dei 
Dipartimenti confluiti 
nell’attuale Dipartimento 
di Storia, Società e Studi 
sull’Uomo.

Un ciclo di seminari - 
articolato su tre giornate 
e con l’intervento di 28 
relatori - sul tema dello 
storytelling territoriale 
per raccontare e far 
conoscere il territorio 

salentino, documentarne la bellezza, promuoverne la 
patrimonializzazione e accrescerne l’attrattività.

Un grande serata di chiusura, con degustazioni di 
cibi e vini del Salento, visite guidate alle mostre di cui 
sopra, letture di brani di viaggiatori stranieri in Terra 
d’Otranto e performance musicali...

Tutto questo è stato l’insieme di eventi che hanno 
caratterizzato la settimana dal 16 al 20 maggio scorsi, 
e che hanno visto il Dipartimento di Storia, Società e 
Studi sull’Uomo aprirsi alla cittadinanza, alle scuole, 
agli studenti e ai colleghi e offrire loro l’opportunità di 
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avvicinare in modo nuovo e diverso l’Ateneo salentino, 
nella straordinaria cornice dei chiostri degli Olivetani, 
l’antico monastero dei Santi Niccolò e Cataldo di Lecce, 
che resta indiscutibilmente uno dei luoghi più belli e 
suggestivi della bella città di Lecce.

Ma quali saranno gli esiti di questi sforzi?
Nel corso della settimana diverse scolaresche delle 

provincie di Lecce, Brindisi e Taranto sono venute 
a visitare i chiostri e gli eventi in essi ospitati, e quivi 
hanno potuto contare sulla presenza di docenti che 

hanno illustrato loro le mostre e spiegato il senso dei 
documentari proposti.

Il ciclo sullo storytelling, organizzato in collaborazione 
con il Corso di Laurea di Lettere, con la Società 
Geografica Italiana e con il Centro Universitario 
Europeo per i Beni Culturali, ha visto la partecipazione 
di un pubblico numeroso di studiosi e degli allievi di 
due Dottorati di ricerca dell’Ateneo (quello di “Human 
and Social Sciences” e quello di “Lingue, Letterature 
e culture moderne e classiche”). Esso prevede come 
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esito la realizzazione di un prodotto multi-mediale 
con la sintesi di tutte le relazioni, e anche un probabile 
volume di atti. Il convegno farà inoltre da apri-pista 
per inserire l’Ateneo Salentino nei numerosi progetti di 
approfondimento della problematica dello storytelling 
che si vanno definendo anche in sede europea e 
internazionale. 

Le mostre fotografiche e i due documentari di Piccioli 
Resta e Barillari hanno già una loro capacità distributiva 
anche nelle scuole del territorio, mentre per quanto 
concerne il documentario sull’iconografia rupestre si è 
già cominciato a lavorare attorno all’idea di trasformarlo 
in un prodotto di alta divulgazione che possa costituire 
il primo tassello (una sorta di progetto-pilota) di una 
sorta di biblioteca di prodotti multimediali e multi-
funzionali. L’ipotesi è in sostanza quella di dar vita a 
del materiale che possa essere utilizzato tanto come 
strumento didattico di base, quanto come un prodotto 
suscettibile di essere messo a disposizione di scuole, 

amministrazioni locali, e centri culturali, o anche dei 
media nazionali e locali, così da rendere possibile, a un 
tempo, la valorizzazione e la promozione del territorio 
e la sottolineatura della centralità dell’Ateneo salentino 
quale fondamentale centro di ricerca e di formazione 
culturale. 

Infine, l’evento conclusivo del 20 maggio, in occasione 
del quale più di 400 visitatori hanno potuto accedere 
anche ai locali del piano superiore degli Olivetani, 
solitamente esclusi al pubblico esterno e per l’occasione 
invece allestiti in modo particolarmente suggestivo, ha 
davvero costituito un appuntamento di grandissima 
resa, che ha riscosso unanimi ed entusiastici 
apprezzamenti. 

In città, e non soltanto in città, se ne è molto parlato. 
E, come si diceva, chi c’è stato non dimenticherà e vorrà 
ritornare. Chi non c’è stato già chiede che gli si offra una 
nuova occasione. 




