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Dottorato di Ricerca: la cerimonia di consegna dei diplomi

A cura della Redazione

Si è svolta il 7 luglio 2016, presso il Centro congressi 
del Complesso Ecotekne, la cerimonia di consegna 

dei diplomi di dottorato ai 221 “dottori di ricerca” che 
hanno conseguito il titolo all’Università del Salento 
negli anni solari 2014 e 2015. È intervenuto il professor 
Massimo Inguscio, Presidente del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche, con una lectio magistralis su “La luce e 
la misura del tempo”, che ha voluto dedicare al grande 
matematico salentino Ennio De Giorgi. A De Giorgi, che 
è stato professore di Inguscio alla Normale di Pisa, è tra 
l’altro intitolato il Dipartimento di Matematica e Fisica 
dell’Ateneo.

«In tempi in cui, a livello nazionale, si vogliono 
“riformare” i corsi di dottorato pensando a 
caratterizzazioni come “innovativo”, “internazionale”, 
“industriale”», ha detto il Rettore Vincenzo Zara 
aprendo la cerimonia, «servirebbe forse una moratoria 
sugli aggettivi da utilizzare. Un dottorato di ricerca è, in 
sé, un percorso innovativo con apertura internazionale, 
capace di applicazioni anche a livello industriale. È 

quindi importante che il mondo delle istituzioni, delle 
imprese e del lavoro in generale comprendano il valore 
innovativo intrinseco del titolo di dottore di ricerca. 
L’innovazione e lo sviluppo, in tutti i settori, passano 
attraverso un approccio culturale di cui troppo spesso si 
ha timore: quello dato dalla capacità critica del metodo 
scientifico, proprio il patrimonio che caratterizza coloro 
che conseguono il titolo di dottore di ricerca. Il mio 
augurio per tutti voi che oggi ricevete il diploma è che 
si arrivi alla giusta valorizzazione del vostro percorso. 
Da parte mia, e posso dire della CRUI, c’è l’impegno a 
lavorare in questa direzione».

Per l’Anno Accademico 2016/2017, l’Università del 
Salento ha ottenuto dal MIUR l’accreditamento di 
11 corsi di dottorato, di cui due internazionali. I posti 
messi a bando sono stati 79, di cui 40 con borse di 
studio coperte con fondi interni e 22 finanziate da Enti 
pubblici o privati di ricerca o da progetti di ricerca su 
fondi comunitari. 
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Dottorato: una grande opportunità di crescita culturale e sociale

aOrdinario di Analisi Matematica, Direttore della Scuola di Dottorato - Università del Salento

Antonio Leacia

Il Dottorato di Ricerca è il terzo e più elevato livello 
di formazione dell’Università Italiana, ma anche 

l’avvio a una autonoma attività di ricerca. Ad esso si 
accede esclusivamente mediante un concorso pubblico 
per titoli ed esami. In Italia il Dottorato di Ricerca è 
stato introdotto con notevole ritardo rispetto agli altri 
paesi avanzati, dalla Legge 382 del 1980, ma il primo 
ciclo è partito esattamente 32 anni fa, nel 1984. Forse 
questo ritardo spiega un’insufficiente comprensione, a 
mio parere, dell’importanza del Dottorato, in quanto 
esso viene visto quasi esclusivamente come primo passo 
verso la carriera accademica. In altri paesi non è così, 
e i Ph.D. trovano adeguata collocazione nelle attività 
produttive, finanziarie, nella Pubblica Amministrazione 
e così via. 

I cicli 27° e 28° sono gli ultimi strutturati sulla base 
della normativa previgente. Presso l’Università del 
Salento, per il 27° ciclo erano stati attivati 20 corsi e 
22 il 28°. Abbiamo avuto più di cento dottorandi per 
ciclo. Molti hanno usufruito delle borse di studio 
finanziate dalla Regione Puglia, per un importo di circa 
1.500.000 euro. Voglio esprimere il ringraziamento ai 
Coordinatori e ai Colleghi che hanno formato e guidato 
i nuovi Dottori di Ricerca nelle attività, e che in larga 
parte rientrano nei Collegi dei Docenti dei nuovi corsi.

A partire dal 29° ciclo, che si concluderà nella primavera 
del 2017, i corsi di dottorato sono stati regolati dal D.M. 
45 dell’8 febbraio 2013, uno dei decreti attuativi previsti 
dalla Legge 240 del 30 dicembre 2010, la cosiddetta 
“Legge Gelmini”. Questo Decreto ha stabilito l’obbligo 
per le università di richiedere l’accreditamento dei corsi 
di dottorato al Ministero dell’istruzione, dell’università 
e della ricerca, su conforme parere dell’Agenzia 
nazionale di valutazione del sistema universitario e 
della ricerca (ANVUR). I corsi di dottorato possono 
essere attivati da soggetti che sviluppano una specifica, 
ampia, originale, qualificata e continuativa attività, sia 
didattica che di ricerca, adeguatamente riconosciuta 
a livello internazionale nei settori di interesse per il 
dottorato. Senza proseguire con tutti i dettagli del D.M. 
45, dirò soltanto che l’accreditamento dei nuovi corsi di 
dottorato si basa fondamentalmente su due criteri: uno 
qualitativo e uno quantitativo. 

Per soddisfare il criterio qualitativo, oltre ad adeguate 
risorse in termini di laboratori, attrezzature, biblioteche, 
disponibilità di banche dati e così via, occorre che 
i componenti del collegio dei docenti abbiano una 
produzione scientifica negli ultimi cinque anni che 
viene valutata dall’ANVUR. 

Per usare una metafora calcistica, il collegio dei docenti 
deve collocarsi, riguardo alla produzione scientifica, 
nella parte alta della classifica nel contesto nazionale. 
Si tratta di superare le famose mediane, che quest’anno 
in particolare hanno provocato un ampio dibattito 
su scala nazionale. Comunque si guardi a questo 
argomento, sul criterio qualitativo l’Università del 
Salento non ha problemi. Gli undici corsi di dottorato 
proposti quest’anno per il 32° ciclo, così come per i 
tre cicli precedenti, sono stati pienamente accreditati 
dall’ANVUR e quindi dal MIUR. 

Naturalmente è stato superato anche il secondo 
criterio, quello quantitativo, ma con quanti problemi!  
Il criterio quantitativo richiede che vengano rispettate 
due formule dall’aria innocua (lasciatemelo dire come 
matematico): ogni corso deve avere un minimo di 
quattro borse di dottorato e l’Ateneo, complessivamente, 
deve avere una media di sei borse per dottorato. Così, se 
un dottorato dispone di quattro borse, un altro ne deve 
avere almeno otto. Inoltre almeno il 75% dei posti deve 
essere coperto da borsa di studio, tre posti su quattro. 

Tradotte in euro, tenuto conto che ogni borsa di studio 
deve coprire tre anni di corso, deve includere i contributi 
assistenziali, previdenziali, e i fondi per la mobilità, 
le formule precedenti comportano che per sostenere 
undici corsi di dottorato l’Università del Salento 
deve investire nelle borse di studio per i dottorandi 
3.600.000 euro per anno. In realtà, grazie al fatto di 
avere due dottorati internazionali (“Filosofia” e “Lingue 
e Letterature”) e uno in convenzione con l’Università 
della Basilicata (Matematica e Informatica), per ogni 
ciclo ci occorrono circa 3.200.000 di euro. 

Purtroppo, da molti anni l’Università e la Ricerca 
subiscono pesanti tagli nei finanziamenti, per non 
parlare del blocco del turn-over. La CRUI si è espressa 
su questo punto, come ci ha riferito anche recentemente 
il Rettore, chiedendo il ripristino dei finanziamenti alle 
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Università al livello ante 2008. 
Ma restiamo solo sul problema dei dottorati. 

L’Università del Salento ha deciso sin dal 29° ciclo 
di fare il massimo sforzo per sostenere i dottorati, 
dedicando quasi tutto il Fondo Unico per la Ricerca 
per borse di dottorato e per assegni di ricerca post-
dottorato, e quasi azzerando i fondi per i Dipartimenti. 
Per questo impegno e per la fiducia accordatami per 
il coordinamento dei dottorati ringrazio il Magnifico 
Rettore, il Senato Accademico e il Consiglio di 
Amministrazione. 

D’altra parte l’esistenza dei corsi di dottorato è 
essenziale in un’università. Essi offrono agli studenti 
più motivati e capaci una grande opportunità di 
crescita culturale e quindi sociale. Stimolano i docenti 
ad un grande impegno per erogare corsi avanzati, per 
sviluppare contatti internazionali, per incrementare 
l’attività di ricerca da proporre anche ai dottorandi. 

Dunque il vero punto critico per i nuovi dottorati, a 
partire dal 29° ciclo, è costituito dalla disponibilità 
di fondi. Le scelte dell’Ateneo Salentino sono state di 
effettuare il massimo sforzo economico compatibile 
con le risorse disponibili e, permettetemi di parlare 

ancora in termini sportivi, di agire con grande “spirito 
di squadra”. I Dipartimenti, che per loro natura 
disciplinare hanno maggiore accesso a risorse esterne, 
si sono impegnati fortemente per permettere agli altri 
Dipartimenti di attivare i propri dottorati con minori 
risorse finanziarie. 

Ma riusciremo ancora a reggere queste richieste? Vorrei 
essere molto chiaro. Ho parlato della necessità di circa 
3.200.000 euro per le borse di studio per il 32° ciclo. 
Ma la quota ministeriale per il dottorato quest’anno è 
stata di 1.400.000 euro, manca ancora tanto!  Negli 
anni passati c’erano ancora un po’ di risparmi nelle 
casse dei dipartimenti, ma adesso sono finiti anche 
i risparmi. Per sopperire a questa carenza di fondi 
ministeriali, sono intervenuti il Rettore e il Consiglio 
di Amministrazione, istituendo una commissione che 
ha effettuato una “spending review”, ma forse dovrei 
dire anche un prelievo forzoso, sui fondi di progetto e 
sulle attività di conto terzi.  In questo modo sono stati 
recuperati circa 700.000 euro. 

Manca ancora circa 1.000.000 di euro. Tutti questi 
sforzi dell’Università del Salento non sarebbero stati 
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sufficienti senza l’intervento e il sostegno degli Enti 
esterni, che vanno ringraziati: alcuni istituti del CNR 
presenti a Lecce, e sono molto lieto di poterlo dire in 
presenza del Presidente del CNR, l’Istituto Italiano di 
Tecnologia di Genova, l’Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare, il Fondo Sostegno Giovani del MIUR, i 
colleghi che hanno impegnato i  fondi di progetto, 
ottenuti risultando vincitori in bandi competitivi su 
fondi europei e alcune industrie con cui sono state 
stipulate apposite  convenzioni. 

Per quest’anno siamo riusciti ad attivare il 32° ciclo. 
Per l’anno prossimo, speriamo che qualcosa cambi. 
Qualche idea di cambiamento forse è nell’aria, ma credo 
che sia prematuro parlarne. 

Concludo ricordando alcune novità di quest’anno. Il 
bando è stato emanato nel mese di giugno ed è scaduto 
il 20 luglio. Si tratta di 79 posti di dottorato, di cui 62 
coperti da borsa di studio. Ogni anno si tratta di fare 
una corsa contro il tempo e anche in competizione 
con le altre sedi universitarie, per evitare che i nostri 
laureati debbano cercare di garantirsi una posizione 
altrove o per cercare di attirare laureati da altre sedi, 
anche dall’estero. Naturalmente abbiamo fatto tesoro 
delle esperienze degli anni precedenti. 

La procedura per presentare la domanda di ammissione 
ai concorsi è stata esclusivamente telematica, abbiamo 

abolito il cartaceo, e questo contribuirà ad abbreviare i 
tempi per la gestione dei concorsi. Inoltre, per i dottorandi 
del 29° ciclo e successivi, sono stati approntati i nuovi 
tesserini magnetici, che li identificheranno, in Italia e 
all’estero, come dottorandi dell’Università del Salento. 
Infine è imminente il rientro dell’Ufficio dottorati e 
master a Lecce, e questo agevolerà l’espletamento di 
tante attività.

Desidero ringraziare tutto il personale Tecnico-
Amministrativo attualmente impegnato presso l’Ufficio 
dottorati e master, che sopperisce con grande impegno 
all’evidente sottodimensionamento, ma anche chi, 
dopo tanti anni in tale ufficio, è passato/a da qualche 
tempo a operare, con l’efficacia e la grande competenza 
di sempre, in altri uffici di questa Università.

La cerimonia del 7 luglio scorso è il frutto di anni di 
lavoro. Dei docenti che hanno insegnato a fare ricerca, 
del personale tecnico-amministrativo che ha dato il 
necessario supporto, ma soprattutto dei nuovi dottori 
che abbiamo festeggiato. Alcuni di loro saranno al 
nostro posto domani, altri avranno modo di far valere 
le loro competenze nel mondo del lavoro, altri ancora 
terranno alto il nome del nostro Ateneo in università 
italiane o estere. Spero che molti fra questi ultimi 
avranno l’occasione di tornare in questa terra che ha 
tanto bisogno delle sue menti migliori.
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aUfficio integrazione Disabili - Università del Salento

Paola Martinoa

Nove, dieci e undici giugno 2016: sintetizzare in 
tre giornate (due a Lecce e una a Varsavia) ciò 

che è stato e che ha fatto Luigi A. Santoro non è stato 
facile e probabilmente non è stato esaustivo. Ma lo 
dovevamo fare. Lo dovevamo fare per lasciare un segno 
nella nostra Università. Per avviare una riflessione e un 
confronto, per costruire un percorso di valorizzazione 
del lavoro che lui ha fatto dentro e fuori l’Università sul 
tema del teatro, dell’integrazione e di tanto altro.

Lo abbiamo voluto fare declinando le due giornate 
leccesi sui temi a lui più cari: il teatro come strumento per 
l’inclusione sociale, e il teatro e l’integrazione attraverso 
approcci innovativi. Lo abbiamo fatto con semplicità, 
raccogliendoci attorno alla sua famiglia, chiamando a 
testimoniare chi ha lavorato con lui in questi anni e i 

tanti studenti che lo hanno conosciuto. Abbiamo voluto 
portare a termine il progetto del laboratorio teatrale con 
studenti universitari abili e disabili e lo abbiamo fatto 
cercando di mantenerci nel solco dei suoi insegnamenti.

Lo abbiamo anche fatto attraverso il partenariato della 
nostra Università alla Conferenza organizzata presso 
l’Istituto Teatrale Zbianiew Raszewski di Varsavia, 
dimostrando come il suo pensiero non aveva confini 
geografici.

Abbiamo fatto del nostro meglio, ci siamo emozionati e 
lo abbiamo sentito vicino. Abbiamo capito che anche se 
è “uscito di scena” è e sarà sempre con noi a guidarci nel 
percorso quotidiano per l’integrazione. L’integrazione 
che si fa nei fatti e non con le parole.

In Corso d’Opera 4.  
L’esperienza di Luigi A. Santoro tra proposte e provocazioni

Aula De Maria - Ateneo. Teatro e  integrazione in Luigi A. Santoro. Un approccio innovativo - ph: Elisa Francica
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aDirettore artistico Accademia Mediterranea dell’Attore di Lecce e del Teatro San Domenico di Crema (CR)

Franco Ungaroa

Credo sia nostro dovere, sia dovere della comunità 
scientifica e di noi tutti artisti e operatori della 

cultura, studenti di questa Università e cittadini 
abbandonare i luoghi comuni su Gino, l’immaginetta 
costruita ad arte di Gino come organizzatore un po’ folle 
di azioni culturali azzardate e impossibili.

Nel gossip salottiero della città si parla spesso di 
due di questi azzardi, quelli che hanno scatenato più 
polemiche e gelosie: “Il ragno del dio che danza” del 
1981, con il quale portò a Lecce tra i più eccellenti 
studiosi e artisti come Carpitella, Lapassade, Tapa 
Sudana, Cristina Cybils, Erico Carneiro, Monica Solem 
e che si concluse tra le tante polemiche anche per via 
della mancata realizzazione de Le Baccanti; la serata 
omaggio organizzata nella Grotta della Poesia a Roca 
in onore di Carmelo Bene, un atto riparatore nella 
mente di Gino, una sorta di indulgenza da lui cercata 
per non essere riuscito a far concedere la laurea 
honoris causa all’artista più innovatore e innovativo 
nato nel Salento.

A dispetto di questo luogo comune, di questa 
immaginetta, la realtà e la storia ci raccontano che i 
suoi progetti scardinavano consuetudini e relazioni 
consolidate, mettevano in discussione ruoli e modalità 
di organizzazione e promozione delle attività culturali da 
parte delle pubbliche amministrazioni, dell’Università, 
delle scuole, dell’associazionismo culturale.  

Credo anche che abbiamo il dovere di abbandonare 
l’idea un po’ folcloristica, un’altra immaginetta di 
Gino polemista incallito, oltranzista ed esagerato 
che combatteva contro tutto e tutti, che combatteva 
donchisciottescamente solo contro i mulini a vento.

Queste due strane immaginette confluivano in una 
ancora più distorta immagine che lo descriveva come 
una sorta di intellettuale tarantato o di bizzarro creativo 
di provincia che si occupava di questioni estranee, 
lontane e poco coerenti con il dibattito scientifico 

nazionale e internazionale.
L’essersi occupato di temi come il tarantismo e le 

tradizioni teatrali e musicali del Salento, e averne fatto 
parte importante del suo impegno culturale, è una 
colpa che non gli viene ancora perdonata dai nuovi e 
numerosissimi esperti della materia (come sapete 
da sempre il numero degli esperti di tarantismo è 
inversamente proporzionale al numero delle tarantate, 
anche perché il tarantismo da oggetto di studio è 
diventato oggetto di consumo e di marketing), e 
questo suo interesse lo faceva scivolare un po’ giù nella 
reputazione sociale e accademica. Come sapete la storia, 
alla fine, ha dato ragione a lui. 

Se fosse stato vivo Nietzsche avrebbe detto che ‘Coloro 
che furono visti danzare vennero giudicati pazzi da 
quelli che non potevano sentire la musica’. Gino faceva 
danzare il pensiero ma era circondato da gente che non 
poteva sentire né la musica né la danza.

La mia opinione allora, e scusatemi la franchezza 
e la sincerità, è che faremmo un grande torto a Gino, 
alla sua intelligenza e alla Istituzione che ci ospita, se 
ci limitassimo a inscrivere il suo ruolo e le sue azioni 
dentro i confini ristretti dell’opinionista polemico o 

Un compagno di viaggio per assaporare l’ebbrezza 
e le vertigini del pensare e del vivere

in foto da dx: Franco Ungaro e Massimo Melillo - ph: Elisa Francica
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dell’organizzatore incosciente o dell’esperto locale di 
tarantismo. La sua personalità era molto più complessa, 
Gino aveva tante altre qualità volutamente ignorate, 
nascoste, dimenticate. Il mio invito allora è di liberarci 
di tanti pregiudizi, scrollarci di dosso le tante velenose 
gelosie, liberare le nostre mani e le nostre menti dal 
fango della polemica di corridoio per far emergere le 
sue qualità migliori e sono tante.

Gino ha trascorso la maggior parte dei suoi giorni 
dentro le mura di questa Università, dove faceva lezioni 
agli studenti di cui si prendeva cura uno a uno in un 
rapporto alimentato da grande umanità e dolcezza, 
qui scambiava conoscenze con i suoi colleghi, ma 
soprattutto qui dentro faceva ricerca, in primis ricerca 
teatrale. L’Università era il suo luogo di lavoro e di 
ricerca: un lavoro enorme fatto di opere, di elaborazioni, 
di pensieri, di studi, di ricerche cui ha dedicato i suoi 
anni migliori. 

Credo che uno dei sogni che ha inseguito di più fosse 
quello di dare alle stampe quello che è stata la sua ultima 
opera che è anche la sua ultima tappa della ricerca. Si 
intitola “S/concerto” ed è esso stesso il racconto di un 
sogno, è tutto colorato di bianco, di nero e di rosso, 
non è diviso in capitoli ma in movimenti ondulatori, 
in movimenti coreografici o a cascata come sono i 
sogni, è scritto con righe orizzontali ma anche verticali 
e trasversali, con parole che sono immediatamente 
immagini, è impaginato non come un libro ma come 
un quadro, più che un libro è un’opera d’arte, non è 

un’opera di Gino ma un’opera corale, composta insieme 
ad altri (con Alessandro, Martin Petrc, Antonio Rollo, 
Francesco Libetta); è scritto/disegnato in più lingue, in 
italiano ma anche in greco e in griko, è un’opera musicale 
perché disseminato di note e combinazioni di note del 
sommo artista/aedo dei nostri giorni Francesco Libetta. 
Note in fuga messe su uno spartito immaginario. Il 
sottotitolo del volume riporta la dicitura ‘per Europa’, 
ma le pagine sono bagnate e profumate delle acque e 
della macchia del Mediterraneo immischiate con il 
sangue e la polvere dei tanti corpi di immigrati. Ci sono 
i suoi affetti più intimi e personali, ci sono le stelle e 
il cielo, i fiori e i bambini, i silenzi e gli urli,  c’è tanta 
umanità e tanta poesia.

‘Poesia - ripeteva Carmelo Bene - è distacco, 
lontananza, assenza, separatezza, malattia, delirio, 
suono, e, soprattutto, urgenza, vita, sofferenza [... 
Poesia] è risuonar del dire oltre il concetto. È intervallo 
musicale d’altezza [... ] È l’abisso che scinde orale e 
scritto’. ‘Erranze testuali’ c’è scritto a fianco del suo 
nome. Gino era ardito esploratore e viaggiatore in 
territori lontani e inesplorati come dovrebbero essere i 
veri ricercatori, curiosi, appassionati e coraggiosi.

Questa opera viene alla fine del suo affascinante 
viaggio. Ma per noi tutti e soprattutto per i più giovani 
può essere l’inizio di un viaggio affascinante e insolito, 
può essere la scoperta di uno straordinario compagno 
di viaggio che ci farà assaporare l’ebbrezza e le vertigini 
del pensare e del vivere. Grazie Gino.

S/Concerto per Europa di Luigi A. Santoro, Francesco Libetta e Martin Petric. Oistros Edizioni, 2015 (interno)
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Francesca Santoro

Eccoci qui. Io Francesca, voi tutti, amici, studenti, 
colleghi, confidenti. E ci sei tu, nel sempre. 

Difficile parlare di te. Difficile non apparire emozionata, 
agitata e assolutamente impreparata a tutto questo. 
Non mi son mai sentita sola in questi 362 giorni. Anche 
grazie a tutti voi e a chi ha desiderato fortemente questo 
incontro. A tutti voi va il mio Grazie.

Non sono certa di conoscere mio padre come molti 
di voi lo conoscevano. Non sono certa di aver vissuto 
con lui ciò che molti di voi hanno vissuto e tanto meno, 
non credo di aver imparato da lui ciò di cui parlate e 
parlerete voi. Una cosa la so bene, è mio padre, il mio 
principe azzurro, il mio supereroe e io sua figlia.

Lui che mi raccontava la storia della domenica mattina 
tutti insieme nel lettone, mi raccontava, precorrendo i 
tempi, del bambino che guardava troppa televisione e 
che un giorno ne fu inghiottito. Lui che mi addormentava 
in macchina mentre guidava canticchiando “enneia 
ennia ennia la mmamma fimmineddha ultia”, la ninna 
nanna più triste della storia, ma io amavo la sua voce e 
se chiudo gli occhi e abbasso i rumori la posso sentire 
ancora, calda, lenta, rasserenava anche i cuori più 
inquieti.

Lui che mi portava a teatro, mi prendeva in braccio e 
mi sedeva sulle grandi poltrone rosse. I profumi intensi 
dei teatri li ricordo ancora, mi chiedeva di ascoltare 
e di fare molta attenzione alla “storia” e in macchina, 
stremata, ne parlavamo e io mi sentivo grande.

Mio padre amava percorrere le strade di campagna da 
San Foca fino ad arrivare in città, amavamo perderci, 
incrociare e osservare gli animali in libertà e la strada 
fino a scuola era tra le più divertenti che si potessero 
desiderare, riusciva a rendere magico anche il cammino 
di un bambino verso i banchi di scuola.

Lui che mi ha portata la prima volta a vedere uno 
spettacolo dell’Odin Teatret e ancora lui che mi ha 
presentato Vincenzo Cerami, lui che a soli 14 anni mi 

ha portato al Paisiello a vedere Arancia Meccanica, 
posso ancora sentire il borbottare di mia madre per 
il disaccordo, e tutta la rassegna dei film di Stanley 
Kubrik.

Era Lui che mentre io ero in Spagna a vivere il mio 
Erasmus, qui creava un sogno chiamato Itaca.

Lui che gli anni dello Stamms si è fatto amare dai suoi 
studenti, ha insegnato loro a scoprire il genio di Carmelo 
Bene, l’ironia di Dario Fo e la maestosità di Federico 
Fellini e molti altri, passava ore tra le aule della piccola 
sede ad Arnesano, con i suoi amici e colleghi Carlo, 
Antonio, Rina, Giuliano, Giovanna, Enzo, Massimo 
grandi feste, e quanti incontri nel grande atrio centrale.

Lui che insieme all’amico Mimmo Pagliara ha 
combattuto per non lasciare che Roca e i suoi scavi 
affondassero nell’oblio delle menti umane moderne. 
Ideatore con Marialuisa Bene e Francesco Libetta del 
concerto nella Poesia. Quella notte la tramontana non 
smise di soffiare e son certa che la musica del pianoforte 
di Francesco e la Voce di Marialuisa giunsero sino agli 
dei.

Lui che ha creduto e desiderato il Centro per 
l’integrazione, lui che ha sempre amato, ammirato la 
diversità che risiede in ognuno di tutti noi.

Lui che al mio fianco ha scritto e corretto mille volte 
la mia tesi di laurea in Diritto Europeo, scegliemmo 
insieme l’argomento: “La disciplina comunitaria in 
materia di disabilità e la sua attuazione nei suoi stati 
membri, Italia e Spagna”. Abbiamo passato così tante 
notti a correggerla che non ricordo più quanti caffè 
abbiam bevuto!

Lui che esattamente un anno fa infondeva coraggio 
a chi con lui condivideva la stessa battaglia, lui che in 
nessun momento ha lasciato che la paura gli portasse 
via il sorriso e la speranza… credeva nella ricerca… 
scientifica certamente, umana e senza dubbio culturale. 

E mentre scrivo… è quasi l’ora del tramonto. Il sole è 

A mio padre
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ancora caldo. Seduta sotto la tua veranda ascolto il tuo 
silenzio. Un silenzio in cui il suono del cinguettare degli 
uccellini entra soffice ed elegante, in lontananza le voci 
dei bambini che giocano sono sussulti per la memoria 
infantile.

Il tuo non luogo, non sei mai andato via da qui, è qui 
che ti ho lasciato ed è qui che ti ritrovo ogni volta che 
desidero parlarti. Il tuo palcoscenico, la nostra vita. 
Ti ho visto tornare così tante volte, scendevi dalla 
macchina, mi venivi incontro, le mani reggevano sempre 
qualcosa, i quotidiani, la busta del pane, le piante che 
meticolosamente andavi a scegliere o qualche tesi di 
laurea da leggere e studiare attentamente. 

È tutto verde… per terra è tutto verde, l’erba è alta, 
l’odore entra nelle narici e si fa spazio tra le ossa, lungo 
la schiena… mi volto, ti cerco e tu sei lì, tra il mandorlo 
in fiore e il maestoso fico. Agiti una mano, scorgo il 
tuo sorriso, espressione dolce e sguardo profondo il 
cappello tra le mani, sei felice.

Sedevi qui proprio dove sono io ora, chiudevi gli 
occhi, riempivi i polmoni, sospiravi e ripartivi, che 
meraviglia, dove la tua mente andasse era un mistero, 
alle volte come un gioco ti osservavo e immaginavo i 
luoghi lontani che avevi visto e amato, non chiedevo, mi 
riempivo del mio dono più bello.

Tra i tuoi sogni realizzati il più bello, il più tuo, quello 
di una vita, rimandato, atteso, desiderato. Vailima. Una 
piccola barca a vela, francese, dei primi anni settanta, 
perfetta. L’hai trovata tu girovagando su internet. Ti è 
piaciuta subito, hai chiesto ad Andrea di accompagnarti, 
non ci hai pensato due volte. 

La immaginavi veleggiare nel canale d’Otranto, le 
onde, il vento che gonfia le bianche vele, una meta, un 
luogo, ovunque lontano dalla vita reale. 

Volevi andare in Albania amavi quella terra, l’isola di 
Saseno e i viaggi fatti con la tua amica Rina Durante, 
dipinti che ricordano ancora oggi come siete diventati 
grandi, le vostre idee e le vostre di speranze.

Volevi tornarci in Albania, ci volevi andare con la 
tua Vailima, avremmo salpato dal porto di San Foca, 
costeggiato il fianco della nostra terra e tagliato in due 
il mare adriatico.

Non avevi “paura” del diverso, non avevi paura della 
terra straniera, integrazione, rispetto, fiducia, credevi 
nel dono che ogni individuo ha avuto dalla vita, ne hai 
fatto il tuo faro, la tua forza e la nostra eredità.

Le persone che ti hanno incontrato credono in ciò 
che hai insegnato, credono che ci siano battaglie che si 
vincono non con i bastoni ma con le parole, guerre che 
son perse in partenza, ma da cui possiamo imparare 
sempre qualcosa, credono che la pazienza e l’impegno 
paghino sempre, ci credono che l’integrazione non è solo 
una bella parola ma uno stile di vita, un atteggiamento, 
con cui affrontare ogni attimo che ci è concesso su 
questa terra.

Lo ripeto sempre da quando te ne sei andato, testarda 
e cocciuta come te: averti incontrato ci rende esseri 
privilegiati, ma se non mettessimo in pratica, se non 
agissimo il tuo pensiero, i tuoi insegnamenti, allora 
averti incontrato sarebbe stato vano. E sarebbe un gran 
peccato.

Questa è l’immortalità. Ciao papà. Grazie a tutti.

Beatrice Chiantera e gli studenti dell’Ufficio integrazione disabili - ph: Elisa Francica
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aVolontaria del progetto di servizio civile “Integrazione senza barriere”, attrice

Erika Grilloa

La prima volta che sono entrata al Centro per 
l’Integrazione dell’Università del Salento l’ho fatto 

in punta di piedi. Senza far rumore. 
Oggi conosco il motivo di quel mio non voler fare 

rumore: smarrimento e un forte senso d’inadeguatezza. 
Ed era molto strano, considerando che io ero quella 
‘normodotata’ e loro, gli utenti, i ‘disabili’. Ma io la 
risposta giusta ce l’avevo. La conoscevo. C’è un solo 
modo di ‘attraversare’ quelle sensazioni: il Teatro.

Nel primo periodo al centro alcune ore erano dedicate 
agli incontri di formazione; in pratica persone con 
diverse disabilità sono venute a raccontarsi. 

Incontro 1; Tony non vede. Eppure mi racconta che 
vive solo e che gli piace cucinare. “Come fai a cucinare, 
Tony?”, chiedo incredula. “Tu quando fai il sugo non 
soffriggi prima la cipolla? Ecco. Tu la vedi che si è 
dorata. Io la sento. Quando è pronta, fa un rumore che 
conosco”. 

Incontro 2; Maria ha una disabilità motoria. Per 
cedermi la sua sedia a rotelle, imbraccia le ‘canadesi’ 
e m’invita a fare un giro sulla sua due ruote. Sono 
un’imbranata. Non riesco a condurmi, non ho 
abbastanza forza nelle braccia. La prima soglia che 
incontro è già un impedimento. “Figuriamoci che fai 
davanti a un marciapiede!” sorride Maria, e mi guarda 
divertita. 

Incontro 3; Gianni è sordo. Si presenta all’incontro con 
il computer. Proietta sulla lavagna luminosa dell’aula 
del Parlangeli un estratto di un film famoso. Il video va, 
per circa dieci minuti, senza audio. “Che avete capito?” 
esordisce alla fine. “Niente, era in muto.” rispondo io. 
“L’ho fatto apposta - e ride forte - volevo farvi vivere per 
un po’ la mia vita. Così. Senza comunicazione”. 

Ecco. Il laboratorio teatrale ‘Supereroi’ è nato così. 

Dopo aver incontrato Tony, Giacomo e Gianni: Supereroi 
veri. In carne e ossa. “Esistono davvero!”, mi son detta. 
E ho voluto intitolare (e dedicare) il laboratorio e il mio 
operato da pedagoga a loro. 

Esistono davvero i Supereroi, signore e signori. E 
con l’inizio del laboratorio di teatro integrato con 
studenti abili e disabili dell’Università del Salento ne 
ho conosciuti altri. Si chiamano: Mauro, Ilaria, Andrea, 
Stefania, Daniele, Filomena, Salvatore, Francesca, 
Fabiana, Irene, Marta e Ida. Per mezzo del teatro 
abbiamo investigato la bellezza della diversità. Con 
tutte le possibilità e i limiti (in teatro ribattezzati, 
questi ultimi, ‘possibilità’) che essa comporta. Corpo in 
movimento, corpo in relazione, corpo a corpo. Con sé 
stessi – prima – e con gli altri – dopo.  

La ricerca che – come artista – porto avanti è fatta di 

Come è nato il laboratorio teatrale “Supereroi”

in foto da sx: Le volontarie del Servizio Civile e attrici Erika Grillo 
e Annarita Manigrasso - ph: Elisa Francica
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questo. Ed è impossibile spiegarvela così, scrivendola. 
Realizza un atto effimero, irripetibile, presente solo nel 
presente. Non è praticabile senza lo sguardo dell’altro. 
Allena il guardare e il farsi guardare, rende visibile 
ciò che non lo è. Cerca un senso comune e rende una 

storia – per quanto personale – universale. Può creare 
un effetto di smarrimento dinanzi all’ignoto e un forte 
senso d’inadeguatezza, ma – una volta attraversato - è 
grande piacere. È audacia. È felicità.

Chiostro Olivetani. Laboratorio teatrale Supereroi - Atto finale. Ph: Elisa Francica
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aVolontaria del progetto di servizio civile “Integrazione senza barriere”, attrice

Annarita Manigrassoa

Essere supereroi ha un vantaggio: si può credere 
ancora nei sogni! Questo è ciò che i “miei” supereroi 

mi hanno insegnato in questi cinque mesi. Perché non è 
necessario indossare un mantello, i supereroi si vestono 
di umiltà, coraggio e un pizzico di follia per affrontare 
il mondo che li circonda. E se questo dovesse apparire 
banale o semplice, in realtà non lo è. 

In questo lungo percorso, abbiamo potuto 
sperimentare e condividere emozioni, timori, difficoltà 
e segreti grazie alla potenza del Teatro, una potenza 
rigeneratrice, che regala attimi preziosi e unici. 
È avvenuto un vero e proprio miracolo, o forse è 
semplicemente una magia che il Teatro regala a chi sa 
cogliere le sue incredibili sfumature. Ognuno di loro ha 
potuto esprimere al meglio idee, pensieri, sensazioni, ha 
potuto scardinare quei “lucchetti emotivi” che spesso, 
nella vita quotidiana, non riusciamo o non vogliamo 
esternare. In Teatro ci si lascia andare, diventa un luogo 
protetto, lontano dai canoni estetici che la società, 
irrimediabilmente, ci impone. Abbiamo sperimentato 
il contatto, quel contatto attento e puro, senza malizia 
e vergogna, praticamente e teoricamente distante dal 
significato attuale. Noi abbiamo scoperto il contatto 

vero, abbiamo visto anche per chi non è in grado 
di vedere, abbiamo camminato mano per la mano, 
abbiamo messo in contatto il nostro corpo e le nostre 
anime. Ci siamo guardati negli occhi, abbiamo riso, 
abbiamo pianto, ci siamo reciprocamente scambiati 
fiducia, un termine così tanto usurpato al giorno d’oggi, 
ma che ci ha fatto scoprire che, per creare relazioni, non 
possiamo prescindere da essa.

Può sembrare un paradosso, ma il Teatro è l’unico 
luogo dove ognuno può togliere la maschera che indossa, 
riporla in un cassetto e, magari, imparare a non usarla 
più. E, sgombri da ogni giudizio e pregiudizio, abbiamo 
potuto formare un vero gruppo, compatto e unito, 
dove ci si aiuta reciprocamente, dove non esistono più 
disabili o normodotati, esistono le persone… quelle 
autentiche, e vere.

I supereroi si sono messi in gioco. Sì, hanno giocato 
anche con le loro idee, con la scrittura che poi è diventata 
una drammaturgia, hanno giocato con il proprio corpo 
e con quello del proprio compagno, hanno messo in 
evidenza le loro difficoltà con estrema naturalezza, 
hanno giocato con la fantasia e con la voce. 

E se questa non è magia, secondo voi cos’è? 

Il percorso di “Supereroi” e la magia del Teatro
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Alessandro Santoro

Non scrivo spesso di teatro, vuoi perché essendo 
figlio di uno storico e critico del teatro cerco di 

tenermi lontano dal dire troppe puttanate, vuoi perché 
vedo sinceramente così poco di interessante che spesso 
non mi interessa ripensare a uno spettacolo che, visto, 
svanisce in un istante.

“L’emozione, l’indignazione, per gli spettatori, dura 
meno di un orgasmo”, mi disse una volta Marco Paolini. 
E, rimanendo sul tema, devo dire che a me lo spettacolo 
“Supereoi” ha fatto veramente eccitare.

Quando, sin da piccolo, andavo in giro per i teatri di 
mezza Europa con mio padre, aspettavo la fine degli 
spettacoli solo per incrociare lo sguardo dell’esperto 
teatrale. 

“Che ne pensi papà? A me è piaciuto molto”.
Lui non si stupiva (quasi) mai, sembrava aver visto 

tutto. Anche di fronte alle spericolate diavolerie 
pirotecniche degli Els Comediants fu capace di fare 
spallucce e dopo una prima spettacolare di Alain 
Platel, parafrasando Brecht, disse: “A cosa serve?”. Lui 
divideva il teatro in due categorie. Il teatro necessario e 
tutto il resto.

A proposito dello spettacolo che ho visto agli Olivetani 
di Lecce, “Supereoi”,  iniziamo con il dire che di teatro, 
nell’accezione comune, non aveva nulla. Non vi era un 
teatro. Gli spettatori inseguivano gli attori. Ma non 
c’erano neanche attori. E chi inseguiva, dunque, il 
pubblico?

Inseguivano dei supereroi, giovani studenti, che 
portavano in scena, o meglio, lungo gli anfratti di un 
monastero settecentesco, sede storica dell’Università 
leccese, i risultati di un laboratorio condotto da due 
volontarie del servizio civile (Erika Grillo e Annarita 
Manigrasso) e promosso dal centro per l’Integrazione 
dell’Università del Salento.

Attori, studenti, disabili.
Senza girarci intorno. Studenti disabili che non hanno 

paura di parlare della loro disabilità, anzi, usano (è 
proprio il caso di dirlo) il teatro per urlare tutta la loro 
rabbia e gioia e bellezza e bravura.

Il pubblico vaga smarrito, insegue quadri di una 
bellezza narrativa unica. Unica come le storie che gli 
attori raccontano.

Niente fronzoli letterari. Gli attori recitano loro stessi, 
raccontano storie personali e dirette. Mandano affanculo 
un pubblico ridotto a pungiball. Letteralmente in balia 
delle sferzate che questi straordinari ragazzi regalano.

“Io non ho conosciuto supereroi. Non ho nulla da 
raccontarvi”, dice una (non) attrice. Lo spettacolo della 
deformità smaschera l’osceno delle miserie quotidiane 
che abitano i nostri luoghi comuni. Quali sono le regole 
per piacere? Una galleria di miti popolari si sgretola 
dinanzi agli amori rincorsi e svaniti, alla vita che si apre 
nella risata beffarda di un cieco che ha come amico un 
bastone.

Dire che i veri supereroi erano gli attori è una di quelle 
banalità che vi risparmierò. Ma il vero superpotere 
di questa squinternata compagnia sta tutto nella 
liquefazione dello spazio - tempo teatrale. Ecco il 
miracolo che si realizza. Il teatro che scompare. Gli 
spettatori divengono attori, che sghignazzano nel 
godersi lo spettacolo di un pubblico che è andato a 
vedere uno spettacolo ma ha trovato solo uno specchio 
in cui ri-flettersi.

Ah! Quasi dimenticavo di dire che in questo spettacolo 
non c’erano microfoni e non c’erano luci, nessun effetto 
speciale e nessuna diavoleria moderna. C’era solo la 
voce tremante e il corpo pulsante. C’era la vita e c’era 
la morte. Il dolore vero e la gioia irrefrenabile. C’era la 
danza del corpo scomposto.

“Supereroi”, il teatro che scompare
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Un’ultima considerazione sul pubblico o meglio, sugli 
“spettattori”. Non c’erano “addetti ai lavori”. C’erano 
le famiglie di quei ragazzi che si emozionavano di 
fronte alle capacità troppe volte frustrate di un figlio 
etichettato diverso. C’erano gli amici veri.

Sono andato via con il cuore caldo e ho pensato che 
a me “Supereroi” è piaciuto molto ed anche a mio 
padre sarebbe piaciuto. Perché questo è stato un teatro 
necessario. 

Al termine della performance ho sentito molti commenti 

entusiasti e tanti chiedevano già una nuova replica. Non 
offendetevi se io vi auguro esattamente il contrario. Vi 
auguro di non replicare mai più “Supereroi”. Volate 
via. Tornate su Kripton o nascondetevi su un pianeta 
ancora più lontano. Non fatevi vedere in giro potreste 
distruggere il teatro, scomodare quelli che organizzano 
eventi e feste, sagre e spettacoloni. Potreste veramente 
provocare orgasmi multipli a tanta gente che non sa 
più amare o, peggio, potreste far capire alla gente che i 
supereroi esistono davvero. Grazie!

Gli allievi attori - ph: Elisa Francica
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In Artis-ti Porto Franco - gli artisti “sdoganati” da 
Vittorio Sgarbi. Annuario d’arte contemporanea 

2014 (EA Editore, Palermo 2014), di Gabriella Legno, 
Vittorio Sgarbi scrive:

«Due anime complementari, separabili, ma meno 
lontane di quanto le meccaniche, spesso sterili 
distinzioni fra astratto e figurativo possano far credere, 
convivono nella pittura di Gabriella Legno.

Una di queste anime quella che con eccesso di inerzia 
mentale si definirebbe figurativa, mantiene il contatto 
con il terreno a portata di mano dell’artista, che non è, 
per quanto possa far parte del suo quotidiano, terreno 
qualsiasi. È il campo, fisico e spirituale, del Barocco 
leccese, idolatrato attraverso la rappresentazione di 
alcune delle sue architetture più seducenti, ma non 
certo per ottenere delle cartoline turistiche. Il Barocco, 
l’architettura, Lecce tutta, nello splendore del suo 
centro storico, sono il presupposto, la piattaforma da 
cui spiccare il volo alla ricerca della dimensione “oltre 
il visibile”, per dirla con le parole della Legno, che quel 
prodigio in terra ha generato, promettendo di poterne 
continuare a generare anche altri, in qualunque 
tempo, presso qualunque gente, se solo si sapesse 
accondiscendere. Così la chiesa delle Alcantarine, 
perfettamente riconoscibile grazie alla dimestichezza 
della Legno con le regole del buon disegno, si proietta 
come un missile verso un cielo profondo e mostoso 
come un oceano, snellita lateralmente come se 
avesse perso gli stadi, proprio come un vero vettore 
astronautico. Ancora meglio farebbe San Matteo, 
la cui facciata, con quel suo aspetto sfaccettato e 
affusolato, potrebbe anche assomigliare a un’astronave 
pionieristica, o meglio, a una cosmonave (i sovietici 
preferivano chiamarle in questo modo), se non a un 
razzo dei fumetti di Flash Gordon; e infatti non manca 
di slanciarsi verso un orizzonte di fuoco d’artificio, 
ancora più intrigante del cielo d’oceano, anche se in 
una diversa versione della stessa Legno, zavorrata 

dall’edificio che lo precede e da vortici di venti lunari, 
San Matteo sembra compiere un percorso inverso, 
trasformato imprevedibilmente in un batiscafo 
picardiano destinato a scandagliare chissà quali abissi 
sconosciuti, in fondo uguali e contrari ai cieli d’oceano 
e gli orizzonti di fuoco d’artificio dei quali si è appena 
detto.

Questa intenzione di idolatrare il monumento 
rifiutando l’adorazione passiva, rappresentandolo non 
per sacralizzarne l’immagine, ma per vedere oltre da 
essa, mi fa ricordare l’atteggiamento con cui Robert 
Delaunay, fra il 1909 e il 1911, si è confrontato con la Tour 
Eiffel – ora destrutturandola come in un’esplosione, 
ora rimontandola come fosse un’improbabile Torre di 
Babele – per cavare da essa qualcosa che andasse al 
di là dell’oggetto fisico, un archetipo della spiritualità 
moderna pienamente partecipe di una dimensione 
intellettuale, ancora tutta in divenire e in attesa di 
una definizione chiarificatrice, ma innegabile nella 
sua dirompente forza rinnovatrice, come una piena 
inarrestabile. È, quello delle variazioni sul tema delle 
Tour Eiffel, un Delaunay cubista, ancora analitico nella 
sua smania disintegratrice, ma che già annuncia una 
fase diversa, l’Orfismo, originale rispetto alla strada 
maestra indicata da Picasso e da Braque: sviluppando 
in qualche modo la lezione del pointillisme, Delaunay 
cerca nelle libere composizione della forma-colore, 
emancipate da qualunque intento rappresentativo, la 
possibilità di proiettare il proprio io in un’aura mistica 
in cui stimolazione estetica e sensazione percettiva, 
esperienza e meditazione, arte e vita diventano una 
sola, unica, eccitante esperienza, all’insegna del èlan 
bergsoniano più scolastico.

Eccolo, Delaunay con la moglie Sonia, elaborare, 
fra il ‘12 e il ‘13, il ciclo delle “forme circolari”, la 
risposta astrattista in salsa transalpina al primato 
russo-tedesco sancito da Kandinskij, per poi tornare, 
a guerra in corso, a lambire le rive della figurazione.

Non mi sarei dilungato, su Delaunay, se non vedessi 

Gabriella Legno 
Quadreria

Sollecitata dall’attività scultorea del padre Oronzo, inizia la sua formazione artistica presso 
l’Istituto d’arte di Lecce, sotto l’egida del professor Giancarlo Moscara, prosegue gli studi nella 
locale Accademia di Belle Arte, diplomandosi in Pittura con il professor Luigi Spanò. Affina il suo 
apprendistato conseguendo il diploma d’Arte applicata in Arte della grafica pubblicitaria e della 
fotografia e il diploma di Graphic and Industrial Design della Comunità Europea.
Inizia l’attività pittorica negli anni Ottanta, realizzando opere figurative e inizia a esporre in Italia e 
all’estero dal 1991. Successivamente, si accosta al surrealismo e all’astrattismo prediligendo, fra le 
varie tecniche utilizzate, l’acquerello. 
Ispirata da una forte spiritualità, accanto a lavori astratti, dal 2007 inizia la serie Oltre il visibile, in 
cui rappresenta Lecce e i suoi monumenti unendo alle regole della prospettiva la libertà espressiva 
del colore. 
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(Neo-)Orfismo, echi post-divisionisti, misticismo, 
musiche di colori e forme circolari anche nelle 
opere astratte della Legno, quelle che, preso il 
volo dalla terra, dalla sua Lecce, sorvolano l’orbita 
dell’immateriale, immerse in una visione perpetua che 

aspira a contemplare, forse, il mistero ultimo, l’idea 
platonica nel suo stato puramente metafisico. E il 
viaggio, al centro dell’universo dentro la nostra mente, 
immensamente più grande di quello reale, diventa 
senza fine.».

Donna alla finestra, 1990, 40x30, carboncino e olio su tela
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ARA Angelo Raffaele Antelmi. L’itinerario artistico
Nato a Brindisi nel 1944, Angelo Raffaele Antelmi 

si trasferisce con la famiglia dapprima in Toscana e, nel 
1960, a Torino. Inizia l’attività artistica da autodidatta 
nel 1966, anno in cui a Trento ha occasione di vedere 
in mostra le maschere bronzee di Mario Molinari. Nel 
1967, a Torino entra in contatto con le sculture in ferro 
di Julio Gonzalez, esposte nella Galleria Civica.

Nello stesso anno, la collettiva torinese Giovani artisti 
segna il suo esordio espositivo: Antelmi vi presenta due 
opere scultoree e una tela realizzata in tecnica mista, 
Delitto in Via Gatteschi, ispirata a un fatto di stringente 
attualità.

Fino alla metà del decennio successivo, protagonista 
della sua produzione appare la scultura in ferro, 
materiale che elegge a medium prediletto e che 
plasma in lavori come La Voce – esposta nel 1972 al 
Centro Quaglino di Torino nella mostra Arte giovane. 
IV mostra. Forme e volumi e oggi fruibile al MAP, 
Museo Mediterraneo dell’Arte Presente di Brindisi – 
e in composizioni di «volti umani ridotti a maschere 
dalle orbite cave, e […] tutta una serie di vescovi e 
cardinali ricoperti di bulloni e rondelle, che servivano 
ad imitare e a nascondere, sotto ricchi paramenti, una 

chiesa edonistica e grifagna», come scriveva nel 2000 
Giovanni Reale nel catalogo della mostra Maschere e 
Magia, tenuta a Moncalieri. Antelmi ragiona intorno 
all’ideologia cattolica di cui è intrisa la cultura nazionale: 
la critica, la modella nel ferro scarnificandola, fino a 
farla quasi scomparire sotto il peso di ingombranti 
orpelli, che cancellano l’originario messaggio d’amore 
e uguaglianza.

Ma la riflessione dell’artista si rivolge anche al suo 
operare e, così, presto avverte la scultura insufficiente 
alle sue esigenze espressive: occorre che l’oggetto 
plastico prenda vita e interagisca con l’ambiente. Il 
conseguente approdo alla body art conduce Antelmi a 
rendere se stesso opera d’arte vivente. Questo percorso 
è inaugurato dalla performance torinese La Tentazione 
nel 1976, stesso anno in cui celebra, con una mostra al 
Palazzo delle esposizioni del capoluogo piemontese, 
i primi dieci anni di attività. Nel tipico clima degli 
anni Settanta – caratterizzato da ritrovata urgenza di 
sperimentazione, ricerca di nuovi materiali, riflessione 
sulla percezione e sul valore sociale dell’arte – ARA, 
come si firma, esplora se stesso e la collettività attraverso 
il suo corpo che riscopre, esamina e trucca, come nelle 
performance Maquillage (1979) o Conoscersi (1981), 

Ara - Angelo Raffaele Antelmi 
1966-2016 cinquant’anni di attività

Dopo aver esordito con pittura e scultura, Angelo Raffaele Antelmi nutre, nell’arco di un lustro di anni 
(1976-1981), un vivo interesse per la body art, fenomeno culturale di tendenza negli anni ’60 e ’70. Il 
corpo, mediante la componente performativa, diviene un mezzo per esprimersi, è soggetto e al tempo 
stesso oggetto del processo creativo. Dapprima con La tentazione del 1976 e poi con La comunione 
del 1978, Antelmi mira a «legittimare la propria identità di diverso» e sviluppa nelle “azioni” un 
messaggio provocatorio «contro la forma istituzionalizzata del potere cattolico, contro il senso di 
colpa indotto dall’educazione cattolica» (F. Poli 1981), elementi assimilabili per Francesco Poli ai 
concetti adottati da Hermann Nitsch. Nel 1979, il linguaggio del corpo muta con la performance 
Maquillage, eludendo ambiguità d’ordine religioso. Le testimonianze fotografiche dell’evento, 
divenute, di fatto, opere d’arte, documentano le metamorfosi che il trucco disegna sul volto di ARA. 
Biacca, bistro e mascara, in un magma di paste, tracciano varie identità, molteplici «letture» (cat. 
Galleria Teorema 1979) dei tratti somatici, «creando maschera su maschera» (M. C. Amato 1994). 
Sembrano essere, questi, primi spiragli di una maturità artistica che coinvolge poi ARA nel lustrante 
mondo del mascheraio. Nel 1981, il performer sfoggia in Conoscersi il corpo nudo, sottoponendolo 
ad una accurata analisi allo specchio. Di chiaro richiamo alle soluzioni espressive di Vito Acconci 
(F. Poli 1981) e ispirata al mitologico Narciso, l’azione performativa include in sé una lunga serie di 

sberleffi. Già Lea Vergine nel 1974, studiando i body performer di quegli anni, suggeriva quanto la smorfia abbia teso, in genere, ad 
esprimere una sorta di verità mediante la deformazione: «l’identità dell’autore si rifugia nell’illusione, nella maschera». Seguendo 
tali annotazioni a distanza nel tempo, è chiaro che l’intera attività artistica di ARA sembra tradursi in un tout se tient, per dirla 
con Ferdinand de Saussure: ogni segno è collegato. Passando per il travestitismo delle maschere, ARA ritorna alla performance, 
esibendosi al Map di Brindisi con Ricamando-socializzando nel 2013, San Gennaro al Map e Transizione-Trasfigurazione nel 
2014. Nell’ultima azione performativa è ben manifesto, rispetto al passato, un coinvolgimento del pubblico, sollecitato non ad 
offrire una contemplazione passiva ma a completare in sé l’intero evento.

Daniela Rucco
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delle quali restano le testimonianze fotografiche. È 
interessante come Francesco Poli, nel catalogo di 
Conoscersi, noti nel linguaggio utilizzato da Antelmi 
il suo inserirsi nel solco internazionale della body art 
tracciato da Nitsch, Acconci e Luthi, avvertendo da un 
lato «il rischio di cadere in una certa accademia della 
performance», ma individuando dall’altro l’efficacia 
delle sue esibizioni nel «rimanere coscientemente nei 
limiti di una “cultura semplice” (per quello che riguarda 
il piano iconografico)».

Una decisiva tappa nell’iter artistico di Antelmi si 
individua nel 1981, in occasione della performance 
Gelosia presso lo Spazio Circoscrizione Colletta di 
Torino, dove appare con una maschera: è l’inizio 
di una feconda produzione che sviluppa le ricerche 

performative precedenti. 
Come riferisce Antelmi 
in un dattiloscritto – 
databile fra la fine degli 
anni ‘80 e i primi anni ‘90 
– l’ispirazione viene da un 
film visto da bambino in cui 
una maschera restituisce 
per magia i tratti originali al 
viso sfigurato di una donna. 
Per lui la maschera non ha 
valore negativo: non serve 
a nascondere le fattezze, ma 
si presenta quale strumento 
in grado di alludere a realtà 
occulte.

Le maschere nascono 
da un attento lavoro 
artigianale, in cui l’artista 
modella dapprima i volti – 
che spesso riproducono i 
suoi lineamenti – e li ricopre 
poi con tessuti, paillettes, 
perle, strass, piume, 
ricami: orpelli che non 
semplicemente decorano, 
ma identificano ciascuna 
effige. Ognuna ha, infatti, un 
significato e ogni dettaglio 
è utile a caratterizzarla: 
così Pierrot o Autoritratto 
(1985-2000), con la sua 
indole lunare e poetica, 
funge da autoritratto; 
mentre L’Amante (1992), 
nell’immenso candore 
in cui sfolgorano piume 
scarlatte, è emblema della 
purezza dell’amore a cui è 
avulsa l’idea del peccato. 
Sono ispirate a elementi 
dell’immaginario popolare, 
come I Tarocchi (1992), o 
a elementi naturali, come la 

luna, il sole, le stelle, correlati a significati ancestrali, 
come nelle serie I pianeti e i giorni (1996) e Lo Zodiaco 
(1997).

La maschera è un manufatto con una sua autonomia 
ma, accompagnata da elaborati costumi confezionati 
dall’autore, trasfigura Antelmi in un altro sé: l’artista-
maschera che si muove seguendo un copione in cui, in 
presenza di un pubblico, c’è spazio per l’improvvisazione.

Dopo aver presentato mostre in Piemonte e Francia, 
Antelmi negli anni recenti ritorna a Brindisi, dove 
collabora con il MAP e in occasione del Carnevale 
2016 – l’unico non trascorso a Venezia dal 1983 – ha 
omaggiato la sua città sfilando in costume.

Federica Coi
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La “fase scultorea” del percorso artistico di Antelmi
La scultura è una delle tappe del percorso di Antelmi 

verso una manifestazione per lui sempre più libera e 
appagante dell’espressione artistica. Soffocato dai limiti 
fisici della tela in pittura, lentamente inizia a inserire 
elementi debordanti lo spazio pittorico; si dedica così 
alla scultura che inizialmente concedeva più libertà 
all’agire artistico, e sottolineo “inizialmente” perché poi 
anche la scultura si fa per lui limitante, eccessivamente 
statica, sino a sperimentare la performance per farsi, 
senza vincoli, egli stesso opera d’arte.

Antelmi sceglie il ferro per le sue sculture, costruzioni 
casuali, che si ultimano nel momento in cui l’autore 
individua una sintonia tra i vari frammenti. È il caso 
di Repressione (1974) in cui le forme rigide, fissate in 
equilibrio, ricordano fauci nell’atto di “reprimere” un 
oggetto o una composizione astratta come Fantasia 
(1976) in cui, al contrario, forme sinuose sono 
bloccate nell’attimo in cui l’artista ha colto l’armonia 
dell’insieme. Liborio Termine osservava, nel 1977, che 
in Antelmi: «la scultura è là, oggetto che testimonia se 
stesso e, al tempo stesso, segno che presuppone altro. 
[…]. È come se quelle linee di forza che si contendono lo 
spazio e si placano in una sorta di accordo momentaneo, 
non avessero destino e direzione preordinati; è come 
se, tra possibilità progettuali infinite, era probabile che 
quelle linee convergessero in quella forma che si sono 
data […].». 

Differente è l’accenno figurativo di lavori in cui spesso 
è lo stesso titolo che determina la lettura dell’opera, 
come Sacra Famiglia (1968), una delle prime sculture, 
sostanzialmente iconografica nella rappresentazione, 
con tre visi/maschera, della Madonna, di S. Giuseppe 
e Gesù Bambino distinto da una stella sul capo, non vi 
sono letture celate, a differenza della serie di Cardinali 
in cui invece non è difficile intuire il racconto di una 
Chiesa in declino. Come fosse uno scheletro, vestito 
con un prezioso piviale, regale nell’atteggiamento, il 
Cardinale (1972), esibisce mani tetre con dita lunghe, 
fatte con viti, come fossero arpioni pronti ad “arraffare” 
qualsiasi ricchezza. Più inquietante si presenta La 
Chiesa (1972 ca) dalle dimensioni maggiori, figura 
avvolta da un piviale nero dal quale spuntano solo le 
mani scheletriche. In Bach (1973) il titolo conduce 
velocemente alla musica e ci aiuta a riconoscere, tra 
l’intenso assemblaggio di ferro operato da Antelmi, 
delle canne d’organo e una camera eufonica; in Narciso 
(1974) elementi circolari saldati tra loro rammentano 
il profilo di un individuo intento a specchiarsi, mentre 
uno stormo di gabbiani osservato durante un viaggio 
è il ricordo da cui scaturisce Gabbiano (1975), opera 
dalla forte essenzialità, «pura sintesi espressiva, in 
un metallo, qual è il ferro, che serba pur sempre la 
tenace e scontrosa durezza degli elementi incorrotti e 
primigeni.» (V. Marone 1974).

Luisa Gagliardi
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Intervista a Parlind Prelashi

La sua formazione è nello statuto della pittura che 
alterna a fotografia e video.

Mi considero un pittore anche se mi sento più 
innovativo mentre realizzo un video o una foto. Quando 
dipingo ripenso alla storia dell’arte, mentre quando 
realizzo un video o faccio una foto avverto solo la mia 
vena creativa.

I frequenti spostamenti dall’Albania – penso alle 
tradizioni popolari del video Con titolo 3 -, alla Grecia 
sino all’Italia dove vive, quanto hanno influito sulla sua 
produzione artistica?

I diversi luoghi in cui ho vissuto hanno influito solo 
in parte sulle mie opere. Certo, Atene mi ha dato tanto 
artisticamente. A Firenze ho perfezionato la conoscenza 
del disegno e delle tecnologie video. Tuttavia non sono 
nostalgico, dove vivo creo. Mi occupo dell’identità ma 
soprattutto della diversità, che si possono trovare anche 
in famiglia, nella tua comunità.

Sono insoliti i titoli attribuiti alle opere e ai video. 

Le mie opere le intitolo Con titolo, e i video vengono 
numerati: Con titolo 1 o 2 o 3... per ironizzare e giocare 
con il fenomeno delle opere d’arte Senza titolo che, 
dagli inizi degli anni ’10 del XX secolo con il Senza titolo 
(primo acquerello astratto) di Kandinsky e ancor oggi 
negli Untitled, indica la libertà espressiva dell’artista.

Il video Con Titolo 6 (2007) introduce una tematica 
i cui soggetti ha poi raffigurato nei quadri recenti: 
personaggi coperti da veli, celesti per gli uomini e rosa 
per le donne.

Vorrei vedere il mondo in questi due colori. Sono 
i colori simbolo acquisiti nella prima infanzia, cioè 
l’età dell’innocenza. Io cerco di vederli così anche da 
adulto, ma senza lasciare spazio ai pregiudizi e ai cliché 
fabbricati e maturati con gli anni! Rivesto e celo viso 
e mani così che i personaggi siano considerati solo e 
sempre cittadini del mondo, senza distinzioni di genere, 
razze o culture. È il mio modo di operare utilizzando 
mezzi espressivi diversi.

Viviana Annio

Parlind Prelashi 

nato a Gajush, Lezhe (Albania) nel 1971, sin da piccolo si appassiona al disegno. Nel 1990 si diploma 
al Liceo Artistico di Scutari. Il suo iter artistico si sviluppa ad Atene, che lascia un’impronta notevole 
nella sua creatività, e nel 1994 a Firenze, sua città d’adozione, dove segue il “corso libero del nudo”. 
Il suo esordio è pittorico, ma la sua formazione subisce un’evoluzione da quando avvia la frequenza 
ai corsi di Regia, Montaggio e Fotografia presso la Scuola Nazionale di Cinema Indipendente (2000-
2004). Intraprende un percorso innovativo parallelamente a quello pittorico, realizzando opere 
fotografiche, video e cortometraggi Con Titolo 1,2,3… e inoltre poster pubblicitari che trasforma 
in vere e proprie installazioni disponendoli su tela in modo irregolare. Nel corso della sua attività, 
prende parte a numerose esposizioni sia in Italia che all’estero. Nel novembre 2016 è prevista la sua 
partecipazione alla Biennale di Fotografia di Pechino. 

Viviana Annio 
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Per Parlind Prelashi
Dopo la mostra Migranti, del 2010, assieme 

all’organizzatore di quel progetto Antonio Galloso 
ideammo e scegliemmo un titolo per una mostra da 
dedicare all’esodo degli albanesi approdati sulle coste 
adriatiche nel 1991; ci parve ragionevole che “Il sogno 
Italiano” fosse il tema di una ricerca da svolgere su 
diversi fronti e che presentammo a varie istituzioni 
affinché divenisse un progetto espositivo itinerante. 
Nella sezione arti visive compariva il nome di Parlind 
Prelashi nativo di Lehze, che fuggì dal regime comunista 
prima ad Atene e poi, clandestino, raggiunse in 
gommone Brindisi nel 1994. Firenze infine è divenuta 
la sua città adottiva. Come per non pochi giovani 
albanesi di quell’esodo verso Ovest, il suo fu un caso di 
immigrazione culturale. 

Nella sua produzione pittorica, fotografica e video 
si colgono tracce dei caratteri identitari, dalle origini 
balcaniche, come nelle “scene da un matrimonio” di 
famiglia albanese, alle contaminazioni occidentali, 
non prive di aspetti che si nutrono delle relazioni 
umane coagulate nel recente trascorso italiano. Sin 
dalle opere esposte nella citata mostra Migranti, tra 
cui il video Con Titolo (6) del 2007, il rapporto tra i 
diversi medium espressivi ha costituito per Prelashi 
occasione di trasposizione in modalità differenti di un 
unico soggetto, dal video alla fotografia o alla pittura. 
Già 2010 data la prima traduzione pittorica di un frame 
del video, e il tema di Con Titolo (6) lo rappresenta 
su tele e cartoni dal 2013 al 2016. Sul tema affrontato 
da Parlind Prelashi scrivevo: «propone un video, che 
denomina Con Titolo (6) come tutti i suoi video che 

ironizzano sulle opere “senza titolo”, differenziandoli 
nella sequenza numerica. A una cena multiculturale tra 
amici, albanesi e fiorentini, anche se apparentemente 
uguali, avvolti nei colori della prima infanzia (celeste e 
rosa), dosati nelle tonalità di affreschi quattrocenteschi 
toscani, a poco a poco emergono i luoghi comuni, 
i cliché e i pregiudizi di ognuno sino a creare disagio 
nei rapporti reciproci. Una riflessione che invita alla 
moderazione del proprio ego e delle convenzioni per 
favorire il dialogo, a riconoscere le difficoltà degli 
immigrati che si ritrovano in un ambiente differente da 
quello delle proprie origini, un aspetto che trova il nostro 
Paese inesperto ancorché impreparato alla convivenza 
multietnica» (4 artisti dall’esodo del paese delle aquile, 
in Migranti. Dal passato al presente: storie, volti, voci 
di Puglia, TorGraf, Galatina 2010, p.149). 

Massimo Guastella
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[...] Quando nel 1979 Achille Bonito Oliva scriveva il 
Manifesto della Transavanguardia, Giuseppe Ciracì 

aveva 4 anni. Pochi per immetterlo in una corrente di 
venti e di eventi. Ma l’adolescente che frequentava il 
liceo artistico di Brindisi dovette essere uno scalpitante 
giovane in grado di annusare il mondo del mercato 
dell’arte. Non si sarà sottratto alla lettura delle riviste 
più a portata di mano per aggiornarsi e meditare.

Nei primi anni ottanta, pittori come Cucchi, Clemente, 
Chia ed altri compivano uno scavo dentro la sostanza 
della pittura, sperimentando il piacere di “tenere le 
mani in pasta”; i ritorni ai maestri del Manierismo 
non erano all’insegna della nostalgia, bensì del 
recupero di una rinnovata volontà di figurazione 
e di competenze tecniche. La storia dell’arte “alle 
spalle” del soggetto della tela di Ciracì contempla un 
gusto per la sperimentazione che attraversa (tran-
sita), come necessità storico-visiva, l’esperienza degli 
anni ottanta. Nel transitare, trascina con sé molte 
cose. Le pennellate torniscono il torso dell’uomo che 
finge di essere un angelo (omaggio alla destinazione 
d’uso), testimoniato da quel paio d’ali trasparenti 
che non fanno venire meno l’urgenza di evocare il 
Michelangelo dei contrapposti, nonché il Torso del 
Belvedere. Pezzo antico che Michelangelo amava 
ossessivamente. In questo “stile della percorribilità” 
(mutuo l’espressione da Bonito Oliva), ogni anfratto 
della tela dipinta può essere tracciato e accertato. 

La figura si staglia sul buio del fondo: chi entra in 
“chiesa” coglie la flagranza dell’opera che interferendo 
con quei precedenti scottanti come i piedi sporchi di 
caravaggesca memoria, dichiara l’estraneità al luogo, 
alla maniera di Magritte che fa capolino finanche 
dalla testa sfuggente come una sbavatura dell’uomo-
arcangelo. Il soggetto del quadro è dunque una certa 
idea di pittura e di storia dell’arte. Sicché, la mostra 
[...] è il segno di una sommessa volontà metodologica 
nell’affermare una certa idea di arte ed educazione alla 
storia dentro l’università.

Letizia Gaeta, 2015 

[...] Si coglie la combinazione tra figurativo e 
concettuale, rivelatrice le qualità pittoriche; altrettanto 
correttamente, va rimarcata la perizia mirabile nel 
disegno, bagaglio di consistente esperienza tecnica. 
Cimentandosi con la matita, in un ambito che si 
potrebbe definire «tradizionale», ma senza distrarsi 
dalla contemporaneità, l’immagine nasce in bianco e 
nero, appunto sul foglio; con abilità segna i contorni 
e descrive le parti anatomiche che poi traspone sulla 
tela bianca. E la sua arma è il colore, concertato nel 
rappresentare i diversi soggetti. […]. Nelle sue “pale 
d’altare” si avvertono la sicurezza del segno, il grande 
equilibrio compositivo, l’attitudine a distribuire piani 
e figure. Senza andare troppo per il sottile, nella 
distinzione tra ciò che è sacro e antico e ciò che non è 

Giuseppe Ciracì 
Incompleteness

Nato a Brindisi nel 1975, si diploma presso il Liceo Artistico “Edgardo Simone” di Brindisi e prosegue 
gli studi in Pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Lecce. Avvia il suo percorso professionale 
in Puglia per poi trasferirsi, nel 2003, a Milano dove sviluppa le ricerche nell’ambito della pittura 
figurativa. Nel 2007 collabora con i suoi dipinti al film-documentario Sigmund Freud, Il grande 
pensatore, per la regia di Ferruccio Valerio. Nello stesso anno, focalizza l’intera produzione sul tema 
del ritratto per poi approdare alla serie polimaterica ispirata ai fogli di Windsor.
Prende parte a numerose collettive e personali in Italia e all’estero, da Lecce a Roma, da Venezia 
a Milano, fino a Berlino e Bali, in Indonesia. Tra le più recenti si ricordano le personali Mirabilia-
Leonardo e la fiaba della farfalla a Taranto, Il Paesaggio Interiore negli spazi di scatolabianca a Milano 
e la mostra Opere Scelte 2008-2014 nel Palazzo Granafei Nervegna di Brindisi. Ha partecipato alla 
residenza artistica BoCs Art a Cosenza (dicembre 2015 - gennaio 2016) e alla mostra “ Sotto il manto 
di Maria” al Museo dello Splendore di Giulianova (aprile 2016). Viene insignito con svariati premi tra 
cui il Premio Celeste di Catania e il Premio Pittura Zingaretti nel 2010, il Mag Prize a Milano nel 2011 
e il Premio Ora a San Donà di Piave nel 2013.
Attualmente è docente titolare di Arte e Immagine e di Discipline Pittoriche nelle scuole secondarie 
di primo e secondo grado. Vive e lavora tra Brindisi e Milano. 

Antonella Gallone
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sacro, ossia è profano, e moderno, mi pare di cogliere 
quasi una sfida a voler stabilire un contatto tra le sue 
e le contigue pitture del passato. Pur mantenendo la 
sostanziale autonomia e personalizzazione, ravvisabile, 
ad esempio, nelle consapevoli non ultimazioni delle 
stesure pittoriche, l’artista del nostro tempo ribadisce 
in assoluto i valori dell’arte. 

Ancora una volta Giuseppe Ciracì mi convince con 
esiti molto apprezzabili. 

Massimo Guastella, 2015

[...] è questo il vero scatto di intelligenza artistica di 
Giuseppe Ciracì, l’aver saputo rigenerare i “tradizionali” 
mezzi tecnico-espressivi in funzione di una visione 
nuova, senza bisogno di una giustificazione teorica che 
ne legittimasse o rendesse attuale o moderno l’uso. Il 
suo procedimento di costruzione dell’immagine avviene 
per “addizione”, da quel che è dato vedere, egli non 
opera cancellazioni, lascia incompiute alcune parti, - 
non è un puro caso che egli abbia usato l’espressione 
non finito -, e se ci si attiene ai puri dati visivi, il suo non 
è altro che un procedimento di svelamento dell’artificio 
tecnico, cioè del meccanismo che porta all’inganno 
ottico [...]

Lucio Galante, 2015

[...] Investito di tale urgenza il cammino di Giuseppe 
Ciracì verso il compimento dell’opera procede per fasi. 
Il progetto si muove in una regione precisa della Storia 
dell’Arte, della geografia del corpo, della memoria 
personale: ciclo di Windsor, brani di anatomia, 

documentazione archivistica delle persone che sono a 
lui vicine. La processualità che mette in atto si serve 
dell’erosione del tempo, della sedimentazione di 
materiali cartacei, della tecnica grafica e pittorica: sole, 
pioggia, luce, carte, acetati, matite, pennelli. L’opera 
Giuseppe Ciracì la costruisce con la consapevolezza 
di dover equilibrare tutti questi elementi che vanno 
dall’ideazione al suo svolgimento per approdare 
all’epifania dell’evento artistico, il “punto di Archimede” 
necessario e indispensabile, in un percorso di matrice 
gestaltica dove il tutto è più della somma delle singole 
parti [...] 

Martina Cavallarin, 2015

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

Luisa Gagliardi, 2015
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[...] Il chiaroscuro, le velature a olio e le rapide 
pennellate ad acrilico si alternano alle sgocciolature 
e alla tela nuda evocando la tecnica del “non finito”. 
Tuttavia, mentre qui l’artista nega la fisionomia dei suoi 
soggetti, passando in rassegna il suo iter produttivo 
emerge una trattazione privilegiata del tema del ritratto 
a partire dal ciclo “Elogio della calvizie” in cui i volti 
in primo piano, con la testa rasata e contratti in una 
smorfia, si stagliano su di uno sfondo monocromo. 
Ciracì opera sulle sue creazioni delle lacerazioni, delle 
“scarnificazioni” come lui stesso ama definirle. Il 
chiaroscuro si insinua nella pittura a olio provocando 
degli squarci che creano un’alternanza di pieni e di vuoti. 
Con la matita o con il pennello, l’artista intraprende un 
profondo scavo psicologico, indagando le inquietudini 
dello spirito umano [...]

Antonella Gallone, 2015

Nelle opere di Giuseppe Ciracì emergono, come sottili 
ricordi, le forme del trascorso, come un abbraccio, 
come una mano che si stringe ad un’altra a ricordare 
e suggellare un passaggio di consegne e di vita tra il 
passato e il presente che presto diventerà futuro.

La tecnica si fonde con il ricordo, il vissuto nel tratto 
e nei colori prende forma come antico gioco fatto 
di rimandi: sogni che diventano segni, segni che si 
fanno sogni. I corpi diventano per Giuseppe Ciracì 
una tela sulla quale soffermarsi e dipingere, rivelano 
un’anatomia studiata che si fa tensione e che svela un 
mondo ricco di citazioni che diventano una radiografia 
del tempo trascorso.

Antichi codici miniati sui quali l’uomo ha scritto la 
storia si fondano con le emozioni e la carta, trattata dal 
tempo e dall’atmosfera, rivela un segno, un tratto che 
parla senza parole, palpabile e reale.

Massimiliano Sabbion, 2015
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Enzo Assenza “scultore discreto”. 
Opere dagli anni Trenta agli anni Settanta

Nei trentacinque anni trascorsi dalla morte di Enzo 
Assenza, alcune mostre retrospettive hanno dato risalto 
alla sua opera plastica, innanzitutto, e alla sua pittura e 
grafica, a testimonianza del notevole itinerario artistico 
dello scultore modicano, romano d’adozione, compiuto 
dagli anni Trenta alle soglie degli anni Ottanta. Nella 
varietà delle tecniche artistiche e materie differenti che 
utilizzò, fu prioritariamente disegnatore consapevole 
che «per fare della buona scultura bisogna disegnare 
bene»; su quel fondamento per cinquant’anni 
Assenza modellò la creta, intagliò il legno, scalpellò 
pietra e marmo, gettò in bronzo e testò patinature 
metallizzate per la ceramica, che gli consentirono opere 
monumentali da incastonare all’interno e all’esterno di 
edifici sacri e laici. Basti ricordare l’Apocalisse (1962), 
nell’abside della Cattedrale di St. Joseph, a Hartford, 
suo capolavoro, alto trenta metri. Tra le numerose 
opere dislocate in Italia e nel mondo vanno annoverate 
alcune dimenticate realizzazioni che, su commissioni 
pubbliche, ecclesiastiche e private, adornano, dalla 
seconda metà del 900, chiese e fabbricati del Salento; 
tutte da riscoprire. Penso al San Pio X, dal 1958 sulla 
facciata della chiesa dedicata al santo papa a Lecce, 
dove pure nella sede della Banca d’Italia è collocato 

un grande pannello allegorico. Sono posti sugli esterni 
delle scuole Crudomonte e Giulio Cesare a Brindisi 
bassorilievi allegorici in ceramica policroma (1962) 
e vanno menzionati la Maria SS. Assunta (1962) 
sull’altare maggiore della chiesa madre di Carmiano, 
il monumentale il San Michele Arcangelo (1968), che 
raggiunge nove metri e sessanta centimetri d’altezza 
nell’abside dell’eponima chiesa di Trepuzzi, dove per gli 
altari laterali eseguì il Sacro Cuore (1968), la Madonna 
del Rosario (1968), il San Giovanni Bosco (1972). 
Ricercate esecuzioni in ceramica, oramai consegnate al 
giudizio storico sull’arte contemporanea nel territorio, 
che rivelano le peculiari abilità tecniche, la compostezza 
formale e la qualità cromatica che Enzo Assenza «con il 
suo istinto architettonico della superficie e del volume» 
(G. Da Vià 1975), sapeva imprimere ai suoi lavori. E in 
Puglia va segnalata l’imponente statua bronzea di sette 
metri raffigurante la Giustizia (1963) posta innanzi il 
tribunale di Bari. Tra chiarezza allegorica e essenziali 
motivi narrativi, lo scultore siciliano ha rappresentato 
in forme plastiche atti umani, gioie e sofferenze della 
vita, animali, icone sacre, episodi religiosi, paesaggi.

Questa prima mostra in Puglia dedicata allo “scultore 
discreto”, come lo definì Franco Simongini, in 
occasione della scomparsa sessantaseienne, è doverosa 
per riconsiderare sotto giusta luce la sua vicenda, nel 

Enzo Assenza 
“Scultore discreto” opere dagli anni Trenta agli anni Settanta

Nacque, durante la villeggiatura a Pozzallo, da Giorgio e Angela Spadaro, l’8 ottobre 1915. A Modica, 
si formò nell’ambiente familiare: il padre Giorgio fu decoratore e scultore, suo zio Orazio Spadaro, 
canonico e pittore, e i suoi fratelli, Beppe e Valente, furono pittori. Per il lavoro del padre, da Modica 
la famiglia si trasferì a Siracusa(1927), dove poté osservare l’arte ellenistica e compiere primi passi 
di scultore. Raggiunta Roma con il fratello Valente, le frequentazioni degli ambienti culturali gli 
consentirono di entrare nei circuiti artistici della capitale con la sua prima mostra personale a 
Palazzo Torlonia (1934). L’anno successivo partecipò alla XX Biennale di Venezia. Negli anni Trenta-
Quaranta, visse il clima di Novecento, mantenendo tuttavia la sua coerente autonomia stilistica, 
caratterizzata da riferimenti ai modelli antichi e declinazioni moderne. Nel 1939 decorò il padiglione 
di Rodi alla Mostra d’oltremare a Napoli. Utilizzò svariati mezzi e materiali, il legno, il marmo e la 
pietra; plasmò l’argilla, fu bronzista e medaglista, oltre che cimentarsi in pittura e grafica. Si distinse 
per la sua originale tecnica della ceramica metallizzata. La centralità della figura fu costante nella sua 
scelta linguistica, aggiornata agli stimoli del dibattito artistico italiano del dopoguerra. Invitato alla 
Quadriennale nel 1951, 1955 e 1959, ritornò alla Biennale di Venezia, nel 1956. Avviò la manifattura 
“Enzo Assenza Ceramiche” dal 1957. Negli anni Sessanta insegnò Plastica e Tecnologia Ceramica 
all’Istituto d’Arte di Velletri. Nel 1969 ricevette il premio “Sileno d’Oro”, assegnato a personalità che 
resero lustro alla Sicilia. A partire dagli anni Sessanta realizzò opere monumentali di soggetto sacro e 
celebrativo: tra cui il bassorilievo in ceramica di trecento metri quadrati per l’abside della cattedrale 
di Hartford (USA) e la statua equestre in bronzo dell’eroe libanese Fakhr El Dim (Beyrut). Morì a 
Roma il 22 novembre 1981. 

Viviana Annio 
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contesto artistico italiano del Ventesimo secolo, e 
sollecita il riordino filologico dell’intera sua produzione 
scultorea e non solo.

A Modica Enzo Assenza apprese il mestiere di formatore 
nella bottega del padre Giorgio, decoratore, stuccatore, 
scenografo e poi fotografo. A sette anni modellava i 
primi “santuzzi” in creta. Alla sua formazione dovette 
contribuire lo zio canonico Orazio Spadaro pittore, che 
insegnò quell’arte a Enzo e ai fratelli maggiori, Beppe 
e Valente. Quando nel 1927 la famiglia si trasferì a 
Siracusa, il giovane si addestrò nel disegno dal vero 
ed elaborò «i primi esperimenti di modellazione» (F. 
Perfetti 1981). Avvertì le suggestioni della scultura 
siciliota al museo archeologico di Siracusa, sviluppando 
quelle attenzioni per l’antico mediterraneo riscontrabili 
saldamente nel suo lavoro artistico. Inserito negli 
ambienti culturali siracusani, frequentò gli scrittori 
Brancati e Quasimodo e l’attore drammatico Annibale 
Ninchi, interprete nei teatri all’aperto, che ritrasse ai 
suoi esordi di scultore. 

Sedicenne in compagnia di Valente, giunse a Roma, 
soggiornandovi non senza indigenza sino a risiedere 
in un pollaio-studio verso Monte Mario. Lì i fratelli 
ebbero la fortuna di essere visitati da una dama di corte 
della Regina, che allestì loro un’esposizione, visitata 
da personaggi in vista della società mondana romana. 
Furono venduti tutti i disegni, le pitture e sculture 
dei due artisti siciliani, ancora d’impronta verista 

dai sapori ellenistici. Oltre che dallo scultore Pietro 
Canonica, consensi giunsero dai circoli intellettuali 
romani, da Margherita Sarfatti, Tatiana Tolstoi, figlia 
dello scrittore. Ai fratelli modicani fu concessa una 
borsa di studio triennale dalla Regina Elena. E pur 
tuttavia Enzo va considerato un autodidatta, per quanto 
avesse frequentato i corsi dell’Accademia di Belle Arti di 
via Ripetta, dell’Accademia di Francia, dell’Accademia 
libera del Nudo e della Scuola dell’Arte della Medaglia. 
In quegli anni di regime fascista, artisticamente 
orientati verso il “Ritorno all’Ordine”, al Novecento 
Italiano sostenuto da Sarfatti, pur se in via di regresso, 
Assenza, diciannovenne, fu selezionato per esporre alla 
XX Biennale di Venezia del ’35. Il ritratto La signorina 
Marta, figura seduta acquistata per la collezione del Re, 
è uno dei suoi primi temi plastici, che riporta memoria 
dell’antico nella forma modellata con argilla.

Del rapporto con la critica d’arte, proseguita nel 
dopoguerra, testimonia il mezzo busto Ritratto di 
Margherita Sarfatti. Lo scultore nel corso degli anni 
Trenta e sino alla caduta del fascismo portò a maturazione 
la sua personalità artistica nei diversi medium espressivi, 
con lavori d’intaglio di fattura artigianale, riecheggianti 
decorazioni medievali (Bassorilievo per mobile) e la 
definizione di un linguaggio e di un gusto dai richiami 
classicheggianti e neo tradizionalisti, aggiornati alle 
tendenze moderne, come attesta la terracotta del 1939 
Ritratto di Lydia Battistoni, che effigia la compagna 
poco prima delle nozze, tema che avvia successive 
variazioni da ritrattista d’intimità, eseguite anche in 
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ceramica (Lydia, 1956). E ricorrente «già fin dagli anni 
giovanili, è il recupero (forse anche sul piano della 
nostalgia prima ancora che sul piano dei valori formali 
e contenutistici) della grande ed inimitabile tradizione 
scultorea ed architettonica delle stagioni romaniche e 
gotiche (ma anche, a livello di suggestioni e soluzioni, 
della Rinascenza e del barocco)» (1965). 

All’indomani del 25 aprile, quando Assenza espose 
alla galleria romana “La Campana”; Michele Biancale 
ribadiva, in catalogo, che per quanto avesse praticato il 
disegno e la pittura e la scultura, con buoni esiti, tuttavia, 
«egli è solamente scultore (…), l’impegno principale di 
Assenza: la scultura» (M. Biancale, 1945). La Sarfatti, 
per la mostra in casa Kempt del 1950, rafforzava la 
stima per i piccoli gruppi scultorei «calcolati, pur nelle 
ridotte dimensioni, con una larghezza che si potrebbe 
dire monumentale» .

Assenza, che si considerava “decisamente un 
figurativo” ma fu interessato alle ricerche postcubiste 
proposte nell’Art club a Roma, negli anni Cinquanta, 
è indubbiamente informato degli esiti raggiunti nella 
scultura del Ventesimo secolo da Fazzini, Greco, Marini 
e da Martini, nei confronti del quale «aveva sempre 
riconosciuto il suo debito» (F. Simongini, 1981). 
Nell’utilizzo del legno, tra i materiali che preferisce, 
adotta risoluzioni aggiornate sotto il profilo formale 
pur nei generi tradizionali della figurazione come nel 
Ritratto di Lucia, del 1951, o nell’Incontro, del 1956. 

Si rivolgeva, con partecipata religiosità, ai soggetti 
sacri personificandovi «il riflesso del mondo invisibile», 
come suggeriva Papa Paolo VI (San Francesco, 1955).

Rinnovò nella scultura di genere l’animalismo, 
riaffermato in Italia sin dal primo Novecento, ritraendo 
« parecchi animali domestici con acuta osservazione del 
vero nei loro abituali atteggiamenti» (P. Scarpa 1953), 
che espose alle Biennali di Venezia e alle Quadriennali 
romane. Nel 1956, alla 28ª Biennale veneziana, la 
scultura Il Gatto fu acquistata per la galleria nazionale 
d’Arte Moderna. Esemplari sono i bronzetti Lotta tra 
tori (1961) e Don Chisciotte (1967), Cavaliere con 
mantello (1968), e Cavallo (1971), confrontabili con 
analoghi soggetti di Marini. 

Nelle opere degli anni Sessanta-Settanta, il tema 
preminente su altri era quello della figura femminile, 
dai lineamenti anatomici stilizzati, volti pacati e 
sereni, occhi semichiusi, bocche animate dal distintivo 
sorriso appena accennato, vagamente riecheggiante 
lo “stile severo”. Si vedano Testa di donna con treccia 
(1960), motivo variamente replicato e L’abbraccio 
(1966), i nudini del 1975, Donna che si spoglia, con 
qualche riferimento fazziniano, e Tuffatrice, Maternità 
(1976) e Chitarrista (1978) piccoli bronzi espressi con 
genuina naturalità, attenzione alla forma classica, mai 
accademica o ridotta al bozzettistico pur nel formato 
contenuto. 

Massimo Guastella
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“Vive le cinéma”, respirare dal vivo l’aria del cinema francese

aStudentesse del Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione - Università del Salento

Barbara Ciocia, Gilda Panzeraa

Fuochi d’artificio hanno inaugurato la giornata 
d’apertura della prima edizione di “Vive le cinéma 

- Festival del cinema francese”, nella piccola piazza, 
incorniciata da magnifiche luminarie, del Comune 
salentino di Vernole, vicino all’antico borgo di Acaja 
nell’Italia del sud.

Fuochi d’artificio anche il giorno dopo, il 14 luglio, in 
occasione della festa Nazionale di Francia, sono esplosi 
sul lungomare di Nizza mascherando il terrore che nel 
giro di pochi secondi ha travolto decine e decine di 
bambini e adulti ignari e innocenti. 

Ed è così che le prime ore di magica poesia del 
Festival “del dialogo e dell’accoglienza”, così definito 
da Alessandro Valenti, direttore artistico del Festival 
insieme ad Angelo Laudisa e Brizia Minerva, 
bruscamente si sono trasformate in uno stato di 
angoscia e subito dopo in un momento di riflessione. 

Ci trovavamo ad Acaya perché il corso di laurea 
in Scienze della Comunicazione è stato chiamato a 
coordinare tre importanti incontri-lezioni con tre 
protagonisti del cinema francese: un’attrice (Chiara 
Mastroianni), uno sceneggiatore (Thomas Bidegain) 
e una regista (Marion Vernoux); tre punti di vista che 
si intrecciano e si fondono tra loro. Le tre master class 
sono state condotte dal professore di cinema, fotografia 
e televisione Luca Bandirali.

L’entusiasmo mostrato da Chiara Mastroianni, 
presidente della giuria dei lungometraggi, nella prima 
master class tenuta nella piccola corte all’interno del 
Castello di Acaja, riprende a farci sognare. E così le sue 
parole durante l’intervista ci hanno condotto in scorci 
inediti della sua vita, delle sue esperienze professionali 
e dei suoi incredibili incontri e lavori, durante gli anni 
’90, con registi e maestri come il portoghese Manoel de 
Olivera e il cileno Raùl Ruiz.

L’attrice, figlia d’arte di due monumenti del cinema 
(Marcello Mastroianni e Catherine Deneuve), “prodotto 
della coproduzione italo-francese” come lei stessa si 
definisce, affronta il rapporto tra attore e sceneggiatura. 
L’attore europeo sceglie di fare un film soprattutto in 
funzione dell’esperienza di collaborazione che si vuole 
intraprendere con un regista o un autore; l’attore 
americano, al contrario, sceglie un copione, una storia 
o un personaggio. Chiara Mastroianni mette a fuoco 

con semplicità le personalità, differenti e distanti, dei 
grandi giganti che da giovanissima ha incontrato e con 
cui ha lavorato. Ruiz lo descrive come un uomo colto, 
curioso e interessante che non parlava di sé ma che 
amava raccontare storie incredibili. Dirigeva i suoi film 
senza dare molte indicazioni ma usava le metafore che 
le permettevano, durante la recitazione, di entrare in 
un’altra dimensione; “devi sembrare un cavallo che ha 
paura perché ha una persona alle spalle che non riesce a 
vedere” sono le parole che il maestro le pronunciava per 
stimolarla ad entrare nel personaggio.

Interpretare film con Olivera, invece, era come 
fare matematica. Dirigeva in modo molto rigido, 
con un’attenzione puntuale su ogni dettaglio, come 
un quadro, una composizione e per lei, abituata ad 
improvvisare, era come indossare un abito molto 
stretto, sentiva di non avere libertà. Dava indicazioni 
di spostamento al centimetro e la macchina da presa 
diveniva un partner con cui ballare ed avere il piacere 
di danzare. All’inizio delle riprese era per lei un lavoro 
difficile, ma presto riuscì a cogliere l’utilità, il vantaggio 
che andava tutto a favore del personaggio. 

Si passa a discutere su quale sia la differenza tra 
interpretare personaggi letterari che hanno una base di 
romanzi come Albertine di Proust o la principessa de 
Clèves nella “Lettera” e un personaggio originale scritto 
in una sceneggiatura. Chiara Mastroianni afferma che 
ci sono personaggi non letterari ma che sono molto 
influenzati dalla letteratura, come nel caso del regista 
Arnoud Desplechin, e questo si manifesta nel modo in 
cui vengono scritte le sceneggiature e come vengono 
descritti i personaggi. 

Nella sua carriera Chiara Mastroianni si è misurata, 
oltre che con grandi registi anche con grandi attori 
come Mevil Poupaud il quale l’ha aiutata e stimolata ad 
accostarsi al cinema nel momento in cui la sua strada 
stava prendendo un’altra direzione. Lavorare con lui è 
stato un grande piacere ed ha rappresentato qualcosa di 
molto particolare. 

Vengono successivamente toccate alcune 
problematiche relative al mestiere di attore come la sua 
partecipazione al doppiaggio di Persepolis splendido 
graphic novel autobiografico dell’autrice iraniana 
Marjane Satrapi. In questo lavoro gli attori “doppiatori” 
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non si sono mai incontrati, ognuno di loro ha recitato 
la propria parte in solitudine ottenendo un ottimo 
risultato. 

Un accenno anche al rapporto tra l’attore e l’impegno 
politico. In Francia, al contrario di quanto accade 
nel nostro Paese, gli attori sono molto impegnati nel 
“discorso”, amano chiacchierare anche in televisione. 
Lei rispetta questa posizione ma non la condivide e 
preferisce manifestare il suo impegno in altro modo.

Infine un confronto tra la produzione cinematografica 
italiana e francese. Quest’ultima ha il vantaggio di 
usufruire di numerosi finanziamenti dello Stato che 
porta ad avere a volte anche un’eccessiva produzione, 
in media 240 film l’anno. Il problema è spesso che 

i film una volta usciti hanno una breve durata nelle 
sale; i primi tre giorni sono infatti quelli decisivi per il 
successo o meno.

In Italia oltre al fatto che ciò non accade si aggiunge il 
problema della distribuzione all’estero di film di grandi 
registi italiani. È una questione soprattutto di visibilità 
e quindi oggi il festival rappresenta un’occasione 
privilegiata, si vuole ricreare quell’antico rapporto di 
coproduzione italo-francese e segnare il primo passo 
verso un vero e proprio “patto culturale” tra la Francia 
e la Puglia. 

Il tema della seconda master class è la sceneggiatura 
che viene affrontato con uno dei più interessanti 
sceneggiatori europei Thomas Bidegain, autore di film 
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come “Il profeta”, “La famiglia Bélier”, “ Un sapore 
di ruggine e ossa” e al suo esordio da regista con lo 
splendido lungometraggio “Les Cowboys”. Bidegain è 
colui che ha riportato la sceneggiatura ai suoi fasti, è 
colui che ha rinnovato la sceneggiatura europea con uno 
sguardo sul cinema americano che da sempre affascina 
il cinema francese.

Le storie da lui scritte in questi anni si basano sul 
concetto di differenza di cultura, di razze e soprattutto 
di linguaggio e a lui piace mischiarle per generare un 
conflitto.

Secondo Bidegain un buon sceneggiatore è colui 
che lavora con un buon regista e solo attraverso tale 
combinazione si possono ottenere risultati interessanti.

Il suo stile di scrittura si caratterizza per l’inserimento 
all’interno della sceneggiatura di ellissi, quel margine di 
vuoto in cui si può inserire lo spettatore.

Lui si è formato e cresciuto con film di genere degli 
anni ‘30 come i noir, i western e le commedie musicali, 
tutti film popolari ma di qualità fatti da grandi artisti.

Nel cinema americano i ruoli sono già determinati 
e chiari mentre in Europa questi sono imprevisti e 
inaspettati. Si possono utilizzare dei codici del cinema 
americano ma facendo crollare quei luoghi comuni 
riferiti ai personaggi, lasciando così spazio alla sorpresa 
e alla scoperta.

Parlando del film “Il profeta”, la cui sceneggiatura 
assomiglia a “Scarface”, Bidegain racconta come 
lui e il regista Jacques Audiard volessero creare un 
film di genere che raccontasse le gesta eroiche di 
persone comuni. Ed è così che l’obiettivo primario del 

personaggio è presente e chiaro fin dalla prima scena. 
Il film inizia con la storia di un ragazzo che non ha né 
domicilio né famiglia e solo alla fine del film, dopo aver 
superato numerosi ostacoli nel suo percorso, riuscirà 
a realizzare i suoi sogni. L’obiettivo secondario invece 
è quello che occupa la parte centrale del film e che in 
questo caso si svolge all’interno della prigione.

L’aver ben chiaro quale sia l’obiettivo primario 
consente inoltre di superare un problema tipico dei film 
di genere che è l’infrazione che determina una infinità 
di peripezie che non finiscono mai.

Nel “ Profeta”, come in altri suoi film, Bidegain dà un 
ruolo di rilievo alle lingua. Il protagonista all’interno del 
carcere apprende il dialetto franco-italiano della Corsica 
ma anche l’arabo per poter trattare con i compagni di 
galera. Questa è una scelta dettata dal fatto di voler 
rispettare i personaggi per quello che sono, per come 
parlano e per quello che fanno.

Il film “Un sapore di ruggine e ossa” racconta una 
storia d’amore in cui Alì è un giovane padre che non 
sa come educare e gestire il proprio figlio; l’obiettivo 
primario è quello di diventare un buon padre mentre 
gli obiettivi secondari sono quelli che si manifestano nel 
corso del film. 

Solitamente nelle sue sceneggiature il personaggio 
scelto per affrontare il percorso ad ostacoli è un outsider 
al contrario di ciò che accade nel film biografico “Saint 
Laurent”, marchio simbolo di eleganza e innovazione. 
Bidegain nel momento in cui decide di scrivere una 
sceneggiatura per questo tipo di personaggio sostiene 
che bisogna innanzitutto riflettere e definire il genere 

e poi scegliere di 
c o n t e s t u a l i z z a r e 
il personaggio 
attraverso la selezione 
di un preciso periodo 
della sua vita che può 
essere di uno o due 
anni e non smettere 
mai di chiedersi da 
dove egli viene. Un 
film biografico che 
ripercorre la sua vita 
privata piuttosto che 
quella professionale. 
Racconta il suo amore 
omosessuale con 
Pierre Bergè l’uomo 
che divenne il suo più 
grande estimatore, 
fedele socio d’affari 
e compagno fino alla 
fine dei suoi giorni. 
L’aspetto interessante 
di questo film è che 
il personaggio non 
corre dei rischi, il suo 
non è un percorso ad 
ostacoli e quindi il 
rischio vero diviene il 
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personaggio stesso che decide di mettersi in gioco. 
Il 16 luglio nel Castello di Acaya si è concluso il ciclo 

di master class curato dal Corso di Laurea in Scienze 
della Comunicazione dell’Università del Salento con la 
lezione della regista francese Marion Vernoux.

Alla domanda d’apertura del professor Bandirali 
sull’origine della sua carriera, la regista dimostra 
immediatamente di non aver dubbi: la sua non è stata 
solo formazione ma una vera vocazione al cinema e alla 
regia. Il tutto nasce in modo istintivo durante l’infanzia, 
quando a soli quattro anni fu affascinata dalla visione 
di un film di Hitchcock. Il percorso verso il cinema si 
è concretizzato solo quando, come ironicamente la 
Vernoux dice, “ho raggiunto l’altezza di 1.60!” Solo 
dopo ha iniziato a studiare cinema e fare dei tirocini. E’ 
stato determinante l’incontro con un regista famoso che 
non ritenendola “né sexy né formosa” ha indirizzato la 
sua passione verso la sceneggiatura.

Il cinema che l’ha formata è stato quello degli anni 
’70-’80 piuttosto che il cinema francese del passato; 
la Nouvelle Vaugue l’ha scoperta solo in secondo 
momento.

Il suo cinema e le storie che lei scrive sono fondate 
sulla figura della donna e per questo è stato definito 
come post femminista. Lei tuttavia non si riconosce 
in un orizzonte politico; quello che le interessa è la 
trasgressione, vale a dire mettere il personaggio nelle 
condizioni di trasgredire il divieto senza aver coscienza 
che si tratti di questo.

Come sottolinea il professor Bandirali è come se la 
Vernaux avesse creato con il suo cinema uno schema 
narrativo peculiare. A sostegno della sua tesi vi è la 

dichiarazione del regista e attore francese Mathieu 
Amalric che riferendosi al suo film “La Chambre bleue”, 
dove tra le donne c’è una specie di gara tra chi è più 
forte, dichiara: “Mi sembrava che si potesse creare 
quella tipica situazione che trovi nei film della Vernaux”.

I personaggi delle sue commedie si pongono obiettivi 
abbastanza insignificanti, avranno diversi ostacoli 
da superare ma alla fine non li raggiungono perché 
arrivano ad un punto in cui si rendono conto che non 
ne valeva la pena e questo rappresenta per loro un 
momento di crescita.

Per la regista fare cinema con personaggi femminili 
forti e centrali come Fanny Ardant, Charlotte 
Gainsbourg, Valeria Bruni Tedeschi e Emmanuelle 
Béart è più facile rispetto al lavorare con attrici che non 
mostrano personalità. Deve molto della sua carriera 
alle attrici con cui ha lavorato; con loro ha creato non 
solo una relazione ma un’alleanza, soprattutto perché 
quando ha iniziato la sua carriera a ventiquattro anni 
il cinema era un mondo prevalentemente di uomini. 
La scelta delle attrici nasce solo dopo aver scritto la 
sceneggiatura e dato vita al personaggio femminile in 
tutti i suoi aspetti. Accade spesso che quando la regista 
è al cinema come spettatrice, immagina le attrici a cui 
assegnare la parte nei suoi film.

Si conclude la master class parlando della sua recente 
esperienza come attrice che le ha permesso di cogliere 
l’importanza del rispetto dei ruoli e la calma che l’attore 
possiede al contrario del regista che spesso è stressato 
e agitato.

L’intensità dei tre incontri, la qualità dei film proiettati, 
la presenza di ospiti nazionali e internazionali, la 
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splendida cornice di pubblico sempre presente 
hanno dimostrato che un festival così strutturato è 
un’occasione vincente per costruire un ponte tra il 
nostro territorio e la Francia, una delle più importanti 
industrie cinematografiche al mondo. 

L’Università del Salento con la partecipazione di 
professori e studenti ha avuto l’opportunità di respirare 
dal vivo l’aria del cinema francese in tutte le sue 
sfaccettature, cogliendone appieno la sinergia.
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È salentino il terzo gradino del podio del 
Campionato nazionale universitario di calcio 

ospitato dall’Università di Modena e Reggio Emilia: con 
doppietta di Daniele Lillo e gol di Simone D’Amore, la 
squadra di calcio a 11 CUS- Università del Salento ha 
vinto sul campo di Mirabello (Reggio Emilia) la finale 
per il terzo posto il 16 giugno 2016.

Guidata dal Presidente del CUS Lecce Roberto Rella, 
dal vice Presidente Giuseppe Isernia e dagli allenatori 
Osvaldo Marulli e Claudio Campilongo, la squadra 
salentina ha giocato schierando la formazione: Lorenzo 
Mangia (1), Filippo Zilli (2), Antonio Corvaglia (3), 
Francesco Cito (4), Paolo D’Argento (5), Giulio Perrone 
(6), Daniele Lillo (7), Paolo Verdesca (8, capitano), 

Simone D’Amore (9), Luigi Zilli (10), Samuele Rizzo 
(11). In panchina Giuliano Donateo (12), Pasquale 
Nassisi (13), Donato Pagano (14), Gabriele Sacco (15), 
Francesco Mariano (16), Cesare Rollo (17), Francesco 
Mariano (18). Sempre presenti i professori UniSalento 
Michele Giuranna e Luigi Melica.

«Complimenti ai nostri ragazzi», ha detto il Rettore 
Vincenzo Zara, «che con passione e impegno si sono fatti 
valere. Accanto allo studio, lo sport è fondamentale per 
un ottimale sviluppo e benessere psico-fisico. I nostri 
studenti hanno anche mantenuto un comportamento 
corretto e leale in campo: un bell’esempio di giovani 
promesse, cui auguriamo ogni successo».

La squadra dell’Ateneo salentino si è misurata con 
quelle di altri sette Atenei, potendo contare sull’apporto 
di studenti di Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, 
Matematica e Scienze politiche. Prima della partenza, 
il Rettore li ha voluti incontrare per un saluto e un 
“in bocca al lupo” ufficiale nella Sala del Consiglio del 
Rettorato. Erano presenti anche il Direttore Generale 
Emanuele Fidora, i professori Stefano Adamo (da 
sempre animatore e supporter della squadra) e Luigi 
Melica (che ha promosso l’iniziativa “Io gioco legale”) 
e l’Assessora allo Sport del Comune di Lecce Nunzia 
Brandi. La rappresentativa aveva ottenuto la medaglia 
di bronzo già tre volte: Torino 2011, Cassino 2013 e 
Milano 2014.

A cura della redazione

Campionato Nazionale Universitario di Calcio:  
la squadra CUS-UniSalento sul terzo gradino del podio

Ernesto Sticchi Damiani “professore emerito”

A Ernesto Sticchi 
Damiani, già 

docente di Diritto 
a m m i n i s t r a t i v o 
all’Università del Salento, 
il titolo di “professore 
emerito”: il conferimento 
con apposito decreto 
a firma della Ministra 
d e l l ’ I s t r u z i o n e 
dell’Università e 
della Ricerca Stefania 
Giannini.

Allievo di Massimo 
Severo Giannini, ha 
insegnato presso la 

Facoltà di Economia e Commercio dell’Università 
di Bari dal 1979 al 1991. Dal 1991 presso la Facoltà di 
Economia e Commercio dell’Università di Lecce, è 
titolare dal novembre 1994 della cattedra di Diritto 
amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza, 
della cui costituzione è stato uno dei principali artefici. 
È stato il primo Presidente del Consiglio di corso di 
laurea in Giurisprudenza, prima presso la Facoltà di 
Economia e poi in quella di Giurisprudenza. Promotore 
e primo Direttore della Scuola di Specializzazione 
nelle professioni legali, è stato anche promotore e 
cofondatore dell’Istituto Superiore Universitario di 
Formazione Interdisciplinare ISUFI. Nell’ISUFI è stato 
coordinatore del settore “Euromediterranean School 
of Law and Politics” e coordinatore del Dottorato di 
ricerca in “Diritto dell’economia e del mercato” dal 1999 
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al 2008.
È membro del Comitato scientifico delle riviste 

“Diritto processuale amministrativo”, “Diritto e 
processo amministrativo”, “Foro Amministrativo”, 
“Sanità Pubblica”, dell’Associazione italiana di Diritto 
urbanistico, dell’Associazione degli amministrativisti 
italo-spagnoli e dell’Istituto Italiano di Scienze 
Amministrative, è socio dell’Accademia pugliese delle 
scienze.

È autore di cinque monografie e 47 pubblicazioni 

tra articoli, saggi, partecipazioni a volumi collettivi, 
recensioni, atti di convegni. Ha svolto relazioni in 
numerosi convegni scientifici di rilievo nazionale e 
internazionale. Le attività di ricerca si sono concentrate 
in particolare nell’analisi dei complessi rapporti tra 
autorità e consenso nella prospettiva della massima 
valorizzazione degli strumenti, anche di carattere 
consensuale, di tutela del cittadino nei confronti 
dell’azione e dell’inazione amministrativa.

Al secondo posto del concorso annuale di idee 
“Scintille 2016” del Consiglio Nazionale degli 

Ingegneri d’Italia si è piazzato il progetto “Augmented 
Surgical Navigator. La Realtà Aumentata a supporto 
della Chirurgia Epatica”, firmato da Lucio Tommaso 
De Paolis, ricercatore confermato in “Sistemi di 
Elaborazioni delle Informazioni” (ING-INF/05) 
presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione 
dell’Università del Salento. La premiazione si è svolta 
il 22 giugno 2016 al Teatro Massimo di Palermo, 
nell’ambito del 61mo Congresso Nazionale degli 
Ordini Ingegneri d’Italia. “Scintille”, strumento per 
identificare idee e progetti innovativi sviluppati da team 
multidisciplinari, creare rete tra innovatori, centri di 
ricerca, sviluppatori, imprese e finanziatori, ha lo scopo 
di sostenere idee, proposte e progetti multidisciplinari 
che interpretino il ruolo dell’ingegneria quale 
strumento di sovrapposizione trasversale tra differenti 
campi disciplinari. Il concorso annuale è sostenuto da 
CERN Ginevra, CNR - Consiglio Nazionale Ricerche, 
CIRA -Centro Italiano Ricerca Aerospaziale, RPT - 
Rete Professioni Tecniche, INFN - Istituto Nazionale 
Fisica Nucleare, ISSNAF - Italian Scientists and 

Scholars North America Foundation, Digital 
Champion, CNS - Center for Near Space e  
Associazione IC (intelligenzaconnettiva).

 L’“Augmented Surgical Navigator” è un 
sistema di navigazione guidata basato sulle 
tecnologie della realtà virtuale e della realtà 
aumentata e permette il miglioramento 
delle prestazioni del chirurgo attraverso 
la visualizzazione “aumentata” delle 
strutture anatomiche del paziente che dovrà 
sottoporti all’intervento chirurgico. I modelli 
virtuali degli organi sono realizzati dalle 
sue immagini mediche tramite opportuni 
algoritmi di segmentazione e classificazione.

Il sistema permette di fornire un supporto 
al chirurgo nelle diverse fasi di un intervento 

per il trattamento dei tumori epatici con ablazione con 
radiofrequenza (RFA), tecnica chirurgica largamente 
utilizzata qualora non sia possibile procedere mediante 
l’asportazione delle cellule neoplastiche a causa della 
loro vicinanza a vasi importanti o alle vie biliari; la 
lesione è raggiunta tramite inserimento di un ablatore 
e le cellule tumorali vengono distrutte per ipertermia. 

La difficoltà attuale di questa tecnica è rappresentata 
dalla precisa localizzazione e raggiungimento del 
tumore facendo uso di sole immagini ecografiche o CT. 
Per questo motivo molto spesso, per avere la certezza 
di distruggere tutte le cellule tumorali, il chirurgo 
preferisce agire con la RFA su un’area abbastanza 
estesa del fegato con il conseguente danneggiamento 
anche di molte cellule sane. Ciò può comportare 
successivi scompensi in pazienti spesso cirrotici che, 
quindi, hanno un fegato non perfettamente funzionante 
e, per questo motivo, risulta estremamente importante 
evitare la distruzione inutile di cellule sane.

Concorso annuale di idee «Scintille», secondo posto per il progetto 
“Augmented Surgical Navigator” di Lucio Tommaso De Paolis
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Competenze scientifiche dell’Università e soluzioni 
tecnologiche avanzate dell’industria insieme per 
studiare il fitoplancton: nei giorni scorsi il Dipartimento 
di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali 
dell’Università del Salento e Nikon Instruments 
SpA hanno firmato la convenzione che dà vita a un 
laboratorio di ricerca congiunto sul bioimaging del 
fitoplancton. È il primo laboratorio del genere in Italia 
per Nikon Instruments che, da semplice “fornitore” di 
strumentazione, ha deciso di scegliere l’Ateneo salentino 
per investire nella ricerca nel settore, finanziando anche 
una posizione di lavoro a tempo determinato.

Il Laboratorio, guidato dal professor Alberto Basset, 
Ordinario di Ecologia, si trova presso il Centro di Ricerca 
Sperimentale su Organizzazione della Biodiversità e 
Funzionalità degli Ecosistemi del DiSTeBA (realizzato 
con fondi PONa3), e coniuga le più innovative 

tecnologie della microscopia ottica, confocale e ad alta 
risoluzione e le più avanzate conoscenze scientifiche 
sulle caratteristiche morfo-funzionali del fitoplancton. 
Le ricerche che vi verranno condotte permetteranno di 
approfondire la comprensione di fenomeni ecologici in 
cui il fitoplancton è un attore principale. Il fitoplancton 
è, infatti, tra i descrittori ecologici indicati dalle Direttive 
Europee Water Framework Directive (WFD) e Marine 
Strategy Framework Directive (MSFD) come prioritari 
per il monitoraggio dello stato di salute degli ecosistemi 
acquatici. Sarà possibile studiare e proporre soluzioni ai 
problemi generati da alterazioni nella struttura e nella 
dinamica del fitoplancton che hanno un impatto sociale 
rilevante, sia in termini di opportunità di crescita 
economica sia per quanto riguarda la salute dell’uomo. 
Per esempio: la risposta degli oceani ai cambiamenti 
climatici, come mitigazione o magnificazione; il 
controllo delle alghe tossiche, con lo sviluppo di 
strumenti di early warning; la capacità di gestione e 
recupero del buono stato ecologico del mare. Su questi 
temi il Laboratorio sarà inoltre un riferimento per gli 
utenti Nikon Instruments, con attività di consulenza 
tassonomica e supporto scientifico e tecnologico.

«L’accordo nasce dall’esperienza comune del 
progetto Phytobioimaging», spiega il professor Basset, 
«nell’ambito del quale, nella misurazione dei tratti 
morfo-funzionali del fitoplancton, siamo passati da 
un approccio di approssimazione geometrica a uno 
modellistico, contribuendo anche al popolamento di 
numerosi servizi online per la tassonomia delle specie 
a livello internazionale ed europeo».

UniSalento e Nikon Instruments per studiare il fitoplancton
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L’accesso al sapere non conosce età

aAssociato di Sociologia dei processi culturali e comunicativi, Delegato del Rettore alla Comunicazione Istituzionale - Università del 
Salento

Stefano Cristantea

“Il ruolo dell’anziano nella società” è il titolo di una tesi 
di laurea di una studentessa leccese in regola con gli 

esami di Filosofia e che ha meritato, il 30 giugno 2016, 
il 110 e lode della Commissione. Considerato il congruo 
numero di studenti che arrivano alla laurea in tempo e 
con il massimo dei voti questo fatto non costituirebbe 
di per sé una notizia. Il rilievo prende forma davanti 
alla carta di identità della neo-laureata: la dottoressa 
Concetta Perrone sta per compiere 84 anni. Si tratta 
di una signora che le telecamere televisive, attratte 
dall’inconsueto evento, inquadrano con simpatia, 
enfatizzando l’asciuttezza delle sue affermazioni e 
circondandola di parenti e nipoti laureati, laureandi e 
studenti. 

Concetta Perrone appare a proprio agio davanti 
alle domande, casomai leggermente incredula 
dell’attenzione generale dedicatale. “Sono andata in 
pensione ormai tanti anni fa. Ho contributo a tirare su i 
nipoti. A 79 anni ho deciso che avevo voglia di mettermi 
a studiare. E l’ho fatto”. L’intervistatore chiede perché 
proprio filosofia. La risposta è sottile: “Avevo tanta 
esperienza. Quando una persona ha vissuto a lungo 
viene voglia di studiare filosofia”. È una frase che 
rimanda al senso delle cose, ai significati delle idee e 
delle azioni. L’idea di andare a fondo, in profondità. 
Ma ciò che più colpisce è la naturalezza dell’approccio 
esistenziale: “Ho deciso di studiare e l’ho fatto”. 

La signora Perrone non è naif: non ha sfarfallato nelle 

ph: Massiminofoto
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aule universitarie come una nonna strampalata. La sua 
relatrice di tesi, Maria Rita Serio, ricorda la sua costante 
presenza a lezione e la sua diligenza nel prendere appunti 
e tenersi aggiornata. Questa neo-laureata è convinta che 
l’età non sia un ostacolo nell’apprendimento del sapere. 
Anzi, a suo avviso la mente di un anziano deve temere di 
rinchiudersi in mondi sempre più piccoli, claustrofobici, 
quando l’esperienza non viene più rielaborata, e ci si 
presenta inermi e fragilissimi di fronte ai disagi della 
comunicazione tra generazioni diverse. Studiare vuol 
dire invece aprirsi, fare i conti con le proprie passioni e 
anche con le proprie ignoranze, progredire, sviluppare 
capacità autocritiche e imparare a darsi la carica da soli. 

Molti anziani vivono sballottati nel nostro mondo. 
Sono stati bambini o ragazzi nel dopoguerra, hanno 
vissuto l’Italia del boom economico nei loro anni 
giovanili, accompagnato un’ultima parte del Novecento 
piena di speranze per l’abbattimento dei muri tra Est e 
Ovest e subito seguita dagli attacchi terroristici e dalle 
guerre in Oriente. Infine, la crisi economica più acuta 
e persistente degli ultimi decenni. Oppure: generazioni 
che sono passate dalla radio a internet, dalla bicicletta 
alla macchina sportiva, in un continuo choc tecnologico. 
O anche: da un clima politico-sociale arroventato al 
riflusso, dall’indignazione al qualunquismo di massa. 
O peggio: da una pensione ancora dignitosa a un 
impoverimento lento e costante. 

Nonostante tutte queste condizioni sembrino 
prospettare una grama vita anziana contemporanea, lei, 
la signora Concetta oggi dottoressa Perrone, ha avuto 

il coraggio e l’intraprendenza di rimettersi a 
studiare a 79 anni, rispettando tutte le consegne 
didattiche del caso e con il migliore dei risultati 
finali possibili. Per me il senso di questa storia 
non è di tipo morale, ma è di tipo sociologico. 
Nella maggioranza dei casi, le persone di 65 
anni e più sono perfettamente vigili dal punto di 
vista intellettuale. Inoltre, se la sorte ha voluto 
che la vita lavorativa non sia stata usurante, 
anche il fisico reagisce bene al progredire 
dell’età. Chi si avvale di questo straordinario 
patrimonio è la famiglia italiana, che impiega 
in modo gratuito gli anziani nel ruolo di nonni 
(anzi, spesso i nonni contribuiscono per quanto 
possono alla vita economica di figli e nipoti). 
È comprensibile che sia così: in discussione 
ci sono sentimenti e tradizioni. La mancanza 
di corrispettivo economico per le tante 
azioni dei nonni è ampiamente compensata 
dai riconoscimenti affettivi, e le prestazioni 
prendono la forma di un dono. 

Tuttavia la dottoressa Perrone ci ricorda 
che esiste non solo una terza, ma anche una 
quarta età. In questa ultra-maggiore età la 
persona si trova improvvisamente con molto 
tempo a disposizione. Non è affatto raro 
che l’ansia dell’occupazione del tempo unita 
all’angoscia per le difficoltà economiche 
crescenti prenda la via di fuga più subdola, 

quella del gioco d’azzardo. Abbiamo da tempo 
sotto gli occhi le rivendite di gratta e vinci un tempo 
chiamate tabaccherie gremite di anziani che puntano lo 
sguardo sulle cifre delle ininterrotte lotterie istantanee 
diffuse dai monitor. In questi casi l’anziano smette di 
contribuire a un’impresa cooperativa familiare, e si 
distacca in un mondo autoreferenziale fatto di lunghe 
frustrazioni e di vampate di adrenalina, e poi di sensi di 
colpa e di illusorie autoassoluzioni (“Se vinco aiuto mio 
figlio a pagare il mutuo”). In moltissimi poi vivono una 
condizione di tele-dipendenza, preferendo alla propria 
la vita audiovisiva degli altri. 

La signora Concetta ha scelto un’altra strada: ha 
assecondato una passione intima e ha dimostrato che 
l’accesso al sapere non conosce età. Ha scelto di puntare 
alla laurea, cioè a un riconoscimento tangibile. Molti 
altri potrebbero seguirla, perché il compito formativo 
dell’università non è esclusivamente rivolto alle nuove 
generazioni, ma a tutte le classi e le categorie di cittadini. 
Le lezioni universitarie sono pubbliche e possono 
essere frequentate da chiunque, e questo significa che 
l’università è la più grande istituzione formativa che sia 
mai stata inventata, perché la sua natura è universale e 
aperta a tutti. 

È sacrosanto che l’immagine della dottoressa Perrone 
divenga fortemente simbolica per l’università che l’ha 
portata alla laurea: racconta di una possibile evoluzione 
sociale e personale, di cui l’università è stata l’ambiente 
di fioritura. Il nostro mondo è fatto di conoscenza, di 
pratiche e di visioni. La signora Concetta ha dimostrato 
di possederle tutte e tre. Congratulazioni. 

ph: Massiminofoto
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Avvicinarsi allo studio delle Scienze naturali:  
i risultati della nona edizione di “EcoLogicaCup”

aLifeWatch Service Centre

Sara Montinaroa

Il 25 maggio si è tenuta nella Sala Conferenze del 
Rettorato dell’Università del Salento la premiazione 

della IX edizione di EcoLogicaCup. 
EcoLogicaCup è la prima gara nazionale di ecologia 

per le scuole secondarie completamente online ideata 
e organizzata dal professor Alberto Basset e dalla 
dottoressa Franca Sangiorgio (Laboratorio di Ecologia, 
DiSTeBA) con la collaborazione della Società Italiana 
di Ecologia. Quest’anno la gara è stata incentrata 
sul 150° anniversario della formalizzazione del 
concetto di ecologia (per maggiori informazioni www.
ecology150anniversary.net) da parte di Haeckel (1856) 
e gli studenti si sono misurati su questo tema nel corso 
della competizione. La cerimonia si è conclusa con un 
concerto speciale in tema con la manifestazione. La 
EcoBand “The people of the new age”, sotto la direzione 
della professoressa Silvia Delle Rose, ha eseguito il 
brano “Playing with nature”. “The people of the new 
age”, composta da alunni delle classi terze dell’I.C. 
Leonardo da Vinci di Cavallino, è la vincitrice dell’Eco 
Band School Festival – il festival per bande scolastiche 
a respiro ecologico promosso dalla rete “Il Veliero 

Parlante”. Tutti gli strumenti musicali utilizzati nel 
corso della performance sono stati creati dagli studenti 
coinvolti e realizzati con elementi naturali (foglie, rami, 
eccetera).

Giunto alla nona edizione, il torneo si è attestato 
come uno strumento di grande successo a supporto 
dell’insegnamento delle scienze nelle scuole. 
EcoLogicaCup fa leva sullo spirito di competizione di 
studenti e docenti, riuscendo in questo modo a offrire 
una motivazione aggiuntiva per accostarsi allo studio 
delle scienze naturali e, in particolare, dell’ecologia. Nel 
corso delle nove edizioni, più di 2000 alunni provenienti 
da circa 100 diverse scuole distribuite su tutto il territorio 
nazionale hanno partecipato alla competizione. 
Partecipare è molto semplice, basta organizzare una o 
più squadre e registrarsi sul sito internet del torneo. 
Ogni anno EcoLogicaCup si concentra su un tema 
specifico ed accompagna gli studenti per l’intera durata 
dell’anno scolastico, impegnandoli in una competizione 
articolata in tre fasi di gioco: 

• prima fase: allenamento, da novembre a marzo, 
in cui si svelano i temi di approfondimento, che sia i 
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professori sia gli studenti possono utilizzare come 
spunti per lavori in classe e per esperienze pratiche in 
natura o in aula. Sono, inoltre, disponibili domande 
di allenamento per la selezione finale sui temi di 
approfondimento proposti;

• seconda fase: preliminari alla gara, da aprile a 
maggio, in cui le prime tre squadre di ciascuna scuola 
devono risolvere i quesiti proposti settimanalmente;

• terza fase: gara finale, in maggio, in cui le squadre 
finaliste si contendono i primi tre posti in una gara a 
tempo rispondendo a quiz specifici. 

La prossima edizione di EcoLogicaCup affronterà 
tre temi: “Ecosistema e sua evoluzione”, “Attività 
antropiche ed ecosistemi” e “Gestione e conservazione 
delle risorse”. L’anno scolastico 2016-2017 riserva 
però una grande novità. Per festeggiare il decimo 
compleanno dell’iniziativa si è pensato di riorganizzare 
il patrimonio di conoscenze e tematiche realizzate 
in questi anni in un nuovo sito internet che potesse 
garantire una migliore navigabilità dei contenuti e la 
presentazione in una veste grafica accattivante. Ancora 
una volta il Laboratorio di Ecologia ha scelto di mettere 
gli studenti al centro dei propri processi ed attività. Il 
Laboratorio, infatti, ha accolto tre studenti dell’ITES 
Olivetti e tre studenti del Liceo Scientifico De Giorgi 
per le attività di “Alternanza Scuola-Lavoro”, introdotte 
quest’anno per tutti gli alunni delle terze classi delle 
scuole secondarie superiori italiane. EcoLogicaCup non 
era però sconosciuta ai sei studenti coinvolti, tre (ITES 
Olivetti) infatti si sono classificati secondi nel corso 
della competizione appena conclusasi, mentre uno degli 
alunni del De Giorgi aveva avuto modo di partecipare 
al torneo in una precedente edizione, dimostrando 
ancora una volta come la gara sia un efficiente mezzo 
per avvicinare i giovani allo studio dell’ecologia.

«Considerato il background degli studenti abbiamo 

subito pensato di proporre loro di aiutarci a rinnovare 
totalmente il sito di EcoLogicaCup ed abbiamo 
ricevuto una risposta entusiasta», racconta il professor 
Alberto Basset. I due team, sotto la guida dello staff 
del Laboratorio di Ecologia, si sono cimentati nella 
realizzazione del sito internet. Alberto Ciufici, Chiara 
D’Elia e Aurora Miccoli (ITES Olivetti) hanno messo a 
frutto le competenze ICT apprese nel proprio di studi 
scolastico, occupandosi di tutto il lavoro informatico, 
dall’istallazione del sistema di gestione dei contenuti 
sul server del Laboratorio, alla progettazione grafica e 
implementazione delle varie funzionalità e componenti 
del sito. Un’esperienza che secondo gli stessi studenti 
si è rivelata un successo: «Abbiamo sia imparato cose 
nuove che consolidato le nostre capacità nella creazione 
e gestione di siti web in generale», dice Alberto, e Chiara 
aggiunge: «Nonostante pensassi che il Dipartimento di 
Scienze non fosse quello più in linea con i miei interessi 
(frequento un istituto tecnico economico), alla fine di 
questa esperienza posso dire di essere contenta perché 
ho avuto l’opportunità di lavorare in un ambiente 
sereno e di ristrutturare un sito dedicato a un concorso 
a carattere nazionale». Aurora chiude: «Questo mese di 
alternanza scuola lavoro è stato istruttivo, ho imparato 
nuovi concetti e migliorato quello che già conoscevo. 
Ad esempio questo sito: nonostante non conoscessi al 
meglio Joomla ho imparato facilmente e in pochi giorni 
ad utilizzarlo».

Il tutor scolastico, professor Frigino, parlando di 
questa esperienza sottolinea che «ha consentito ai 
nostri studenti di valorizzare le proprie competenze 
informatiche mettendole a disposizione Laboratorio di 
Ecologia e degli altri ragazzi in alternanza provenienti 
da altri Istituti, imparando così ad applicare quanto si è 
appreso tra i banchi di scuola e soprattutto a collaborare 
in un team multidisciplinare rispettando tempi, compiti 



44

e consegne. Un lavoro entusiasmante che lascia in 
eredità un nuovo sito internet per l’EcologicaCup». Alla 
realizzazione del sito di EcoLogicaCup, infatti, hanno 
collaborato studenti di più scuole: Matteo Martina, 
Samuele Rollo e Andrea Trinchera, del Liceo Scientifico 
“C. De Giorgi”, si sono occupati di inserire i contenuti 
e le numerosissime schede tematiche sul nuovo sito. 
Circa sessanta ore durante le quali i sei studenti hanno 
lavorato con professionalità e serietà: il risultato è un 
prodotto finito visualizzabile online all’indirizzo www.
ecologicacup.unisalento.it.

Classifica
GARA FINALE
SCUOLE SUPERIORI DI I GRADO
I Classificato: work in progress – I.C. Leonardo da Vinci 
Cavallino
II Classificato: Scienziati bianco azzurri – Giulio Cesare 
Brindisi
III Classificato: seconde chiusa – Istituto Comprensivo 
Chiusa Pesio e Peveragno
SCUOLE SUPERIORI DI II GRADO
I Classificato: acetilcoA – Liceo G. Galilei Catania
II Classificato: EcOlivetti – ITES Olivetti Lecce
III: Superficie di contatto Liceo Scientifico – L. B. 
Alberti – Minturno (LT)
MIGLIOR SQUADRA ALLENAMENTI
SCUOLE SUPERIORI DI I GRADO
3 C Polo 1
SCUOLE SUPERIORI DI II GRADO
I Microcebi
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“We The young people of Europe”, 70 giovani a Lecce 
per una simulazione dei lavori del parlamento UE

aEUProjects Consultant

Gianfranco Gattia

Si è svolto dal 26 giugno al 2 luglio il progetto 
“We The young people of Europe”, finanziato dal 

programma Erasmus plus Azione Chiave 3 e coordinato 
da Demostene Centro Studi, Università del Salento e 
Saralab, nel quale ben 70 giovani provenienti da Grecia, 
UK, Polonia e Spagna hanno avuto la possibilità di 
riunirsi presso l’Ateneo in una simulazione di un vero 
e proprio Parlamento Europeo e discutere di quattro 
temi generali prioritari per l’Europa di oggi. Molti sono 
stati anche gli interventi di esperti e dei membri del 
Parlamento Europeo (Susanna Cafaro, Laura Ferrara, 
Alena Carna, Gabriella Falcicchio, Brando Benifei, 
Daniele De Luca) sui temi prioritari del progetto sul 
quale i nostri youngMEPs hanno successivamente 
preparato le quattro raccomandazioni.

 Durante i lavori gli Young MEPs si sono riuniti in 
Commissioni Tematiche e hanno prodotto una prima 
proposta di legge. Queste sono state presentate in 
un primo momento al Parlamento riunito in seduta 
plenaria, e poi discussi nei vari gruppi parlamentari 
che hanno proposto degli emendamenti che sono stati 
messi a votazione durante un’altra, lunga e impegnativa, 
sessione plenaria. Infine, il 1° luglio, nell’ultima 
sessione plenaria, lo Young Parliament ha approvato 
le raccomandazioni e ha concluso il suo mandato. È 
possibile scaricare le quattro raccomandazioni prodotte 
su https://demostenecentrostudi.org/2016/07/05/
time-to-disseminate-here-the-recommendations-of-
wetheyoung2016/

Il progetto, come ci racconta Silvia Petrachi, ha 
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offerto ai partecipanti la possibilità di confrontarsi 
con moltissimi altri ragazzi provenienti non solo da 
tutta Europa, ma da varie parti del Mondo: «Ci siamo 
scambiati idee, opinioni e abbiamo condiviso emozioni. 
Ci siamo confrontati, affrontati, ma sempre con quel 
rispetto e con quel riguardo che si può intravedere in 
persone che hanno voglia di comprendere chi è accanto 
e di trovare un punto d’incontro. Mi sono sentita parte 
attiva nel dibattito, ho sentito che in qualche modo 
stavamo partecipando alla realizzazione di qualcosa di 
importante, perché discutevamo del futuro dell’Unione 
Europea. Ho avuto un senso di appartenenza, mi sono 
sentita parte di un gruppo, un gruppo di giovani ragazzi 
provenienti da tutto il mondo, capaci di comunicare con 
la lingua dei gesti e delle parole, accomunati da un unico 
obiettivo: fare qualcosa di buono per il nostro futuro. È 

stato un modo eccezionale e realistico per farci entrare 
nel vivo delle dinamiche istituzionali europee: un 
modo per sentirci più vicini e più partecipi al processo 
decisionale europeo. Sicuramente una esperienza da 
fare e da rifare!».

Per Maria Cristina Scarano vestire i panni di una 
Young MEP per una settimana è stata un’esperienza 
formativa molto significativa. Sin dal momento 
della candidatura iniziale e del successivo colloquio 
motivazionale, ci racconta Cristina, si è tratto di una 
sfida: «Confrontarmi su tematiche come immigrazione 
e asilo, politiche economiche e sociali per il welfare 
dei cittadini europei, istruzione, valorizzazione delle 
istituzioni europee per me che, da laureanda in 
Traduzione e Interpretariato, ho avuto una formazione 
molto più umanistica che economica o giuridica, mi ha 
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arricchito molto e mi ha dato posto tanti interrogativi 
su temi attuali. Quante sono le cose nuove che ho 
appreso e che mi sono appuntata nel mio blocchetto 
d’appunti! Confrontarsi con studenti europei ha reso 
unici i dibattiti e discussioni, in particolar modo quelli 
contestuali alla Brexit. Il momento che mi ha tenuto col 
fiato sospeso sono state le votazioni elettroniche finali. 
Per questione di un solo voto, a volte, un emendamento 
su una delle raccomandazioni non è passato. A questo 
sono seguiti gli applausi di chi lo aveva redatto ma anche 
da parte di chi si opponeva e aveva votato “no”. Questo 
è stato il momento che più mi ha calato nel mio ruolo di 
MEP e che mi ha avvicinato a questa istituzione europea 
facendomi capire quanto essere europarlamentari 
sia un lavoro impegnativo e non semplice. In più io, 
insieme a una collega, ho  avuto il piacere di tradurre 
il documento della professoressa Gabriella Falcicchio, 
responsabile del Movimento Nonviolento in Puglia, 
e farle da interprete per il dibattito che è seguito al 
suo intervento. Per questo posso dire che in questo 
progetto europeo, tra l’altro il primo a cui ho preso 
parte, mi sono davvero messa in gioco e ho anche 
simulato ciò che più mi piacerebbe fare un giorno: 
tradurre per il Parlamento Europeo. Di sicuro è una 
grande aspirazione, ma respirare l’aria europea che 
ha caratterizzato questo progetto sia per le tematiche 
affrontate sia per i dibattiti ha ancor più saldato in me 
questo obiettivo. Un’altra cosa è certa: ho stretto in 
pochissimi giorni dei forti legami che spero di 
riuscire a mantenere nel tempo. Ora ho amici a 
Valencia, Creta, Coventry e Varsavia oltre che 
nuovi e favolosi a Lecce. Ci ritroveremo tutti 
al Parlamento Europeo a Bruxelles un giorno? 
Chissà!».

Simone Damiano Zaccaria, studente di 
Scienze Politiche, ci regala una riflessione 
più politologa: «Terrorismo, golpe, razzismo, 
nazionalismo, larghi squilibri socio-
economici: questa non è l’Europa unita che 
i nostri avi sognavano di costruire quando la 
nostra terra era, ancora, insanguinata dalle 
due guerre mondiali. Era un desiderio, quasi 
utopistico, di condivisione di valori e principi 
imprescindibili, quali la pace, la fratellanza, 

la cooperazione economica, il rispetto della dignità 
umana senza alcuna distinzione. Un progetto che 
ha entusiasmato diverse generazioni di europei, che 
ha soverchiato dittature, ha estirpato preconcetti e 
fastidiosi luoghi comuni, ha stabilizzato il continente, 
ma che soprattutto ha coinvolto e caratterizzato la mia, 
anzi la nostra, crescita. Una realtà che, nonostante le 
innumerevoli complicazioni, vive e si espande in tutto 
il Vecchio Continente, da Parigi a Roma, da Berlino a 
Madrid, da Valencia a Varsavia, da Coventry fino alla 
nostra Lecce. Ed è proprio qui che, sorretto dal mio 
fiero spirito europeistico, ho deciso di prendere parte 
al progetto “We the Young People of Europe”, grazie al 
quale ho potuto conoscere, capire, apprendere il concreto 
funzionamento del Parlamento Europeo, la redazione 
di una raccomandazione indirizzata ai Paesi membri, i 
vantaggi e le difficoltà di relazionarsi a stretto contatto, 
e quotidianamente, con decine di ragazzi provenienti 
da culture e tradizioni sociali e politiche differenti. La 
ricorderò come una settimana intensa e faticosa, ma al 
tempo stesso entusiasmante e coinvolgente; giorni in 
cui, mentre in commissione si discuteva della possibile 
soluzione al problema dei migranti, ho percepito 
nelle ragazze e nei ragazzi ucraini, polacchi, greci, 
britannici e spagnoli, il mio stesso spirito, il medesimo 
ideale di comunità che dovrebbe risiedere nel cuore 
di tutti gli Europei. Perché al di là della bontà delle 
quattro raccomandazioni, al di là degli ovvi errori da 
principianti, al di là della reale applicabilità dei nostri 
elaborati, ciò che ci insegna “We The Young People of 
Europe” è che, oltrepassato il Mediterraneo, superate le 
Alpi, c’è gente che, come noi, crede in un’Europa unita, 
solidale, senza discriminazioni». 

Il progetto continua: avvieremo nelle prossime 
settimane una capillare disseminazione dei risultati e 
la diffusione tra i policy maker delle raccomandazioni 
prodotte, per tentare di influenzare direttamente 
le politiche europee attuali, alla quale seguirà una 
valutazione di impatto a livello europeo curata da 
SaraLab. Aspettiamo i risultati di questa valutazione e 
poi valuteremo se lavorare a una seconda edizione per 
il 2017.
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Fisica ed epidemiologia: nuovi metodi per nuove emergenze 

*Ricercatore a tempo indeterminato, Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione - Università del Salento
**Professore Associato, Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi” - Università del Salento
***Assegnista, Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi” - Università del Salento

Eleonora Alfinito*, Matteo Beccaria**, Guido Macorini***

L’allarme Xylella non è ancora cessato ed un inverno 
caldo come quello appena trascorso rischia di far 

risalire la tensione su questo fronte1. 
Il CoDiRO (complesso del disseccamento rapido 

dell’olivo) è provocato da una sottospecie della Xylella 
fastidiosa, batterio ben noto e da anni combattuto, 
principalmente negli Stati Uniti2 , con grande impiego 
di fondi ma senza grandi risultati. 

La notevole resistenza ai tentativi di contenimento, se 
non di debellamento, è una caratteristica che il CoDiRO 
ha in comune con tutte le malattie mediate da vettori, in 
altre parole quelle infezioni il cui patogeno ha sviluppato 
la capacità di trasferirsi dall’ospite contagiato ad ospiti 
sani, mediante altri esseri viventi. Questi ultimi, in 
generale, hanno la caratteristica di essere molto mobili, 
prolifici e parassiti dello stesso ospite, al quale, quando 
lo attaccano, trasmettono anche il patogeno.

Questo rende la propagazione dell’epidemia molto 
efficace. Sconfiggere tali malattie è, di conseguenza, 
doppiamente complicato, poiché è necessario agire 
sia sul patogeno sia sul vettore. Non a caso, questa 
strategia vincente di diffusione caratterizza molte altre 
infezioni letali per il genere umano e le sue fonti di 

sostentamento, dalla malaria, alla dengue, alla febbre 
gialla, alla borreliosi, al morbo della lingua blu, malattie 
che, grazie al riscaldamento globale, sono diventate una 
vera emergenza globale1 .

Ognuna di queste epidemie ha la propria specificità in 
termini di virulenza, mortalità, cronicità e incubazione, 
caratteristiche che, comunque, possono variare da 
un episodio all’altro. Alcune di esse si estinguono da 
sole, altre sono efficacemente contrastate dall’azione 
congiunta di profilassi e cura (antibiotici/antivirali), 
altre restano endemiche. Non è, pertanto, eccessivo 
affermare che la lotta alle epidemie si configura da 
sempre come una delle più agguerrite battaglie che 
combatte l’umanità.

Se lo devono essere detti anche i produttori di alcuni 
recenti videogiochi che, in maniera piuttosto realistica, 
sfidano il giocatore a costruire il virus più efficiente per 
la distruzione del genere umano (!)3. 

Nei secoli, l’uomo ha sperimentato tecniche di difesa 
sempre più incisive, passando dal solo confinamento 
dei malati (vecchi e nuovi lazzaretti), allo sviluppo della 
profilassi, intesa sia come riduzione dei vettori (zanzare, 
topi, etc.) che sensibilizzazione verso comuni pratiche 

Figura 1: Il processo di diffusione 
delle epidemie mediate da vet-
tori : a) il processo realizzato su 
una rete regolare, b) il processo 
descritto in termini di ospiti 
(umani) e vettori (zanzare).
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igieniche. Molto più recente è lo sviluppo di cure. In molti 
casi, come per il CoDiRO, la cura manca, pertanto, per 
ottenere l’arresto del contagio, bisogna lavorare sulla 
profilassi (mirata sia agli ospiti sia ai vettori) di modo da 
portare l’epidemia in condizione di estinguersi. In altri, 
la cura è disponibile ma non semplicemente accessibile, 
così che non è possibile distribuirla a tutti i soggetti a 
rischio ma bisogna individuare una procedura ottimale 
di somministrazione.

La ricerca di strategie di contenimento specifiche per 
ogni epidemia è, per definizione, settore di ricerca degli 
epidemiologi. D’altro canto, provando ad allargare la 
visuale, non è difficile individuare aspetti comuni nei 
modi con i quali procede la diffusione di questi morbi. 
Come la trasmissione mediante vettori.

Per questo motivo, da circa un secolo, matematici e 
fisici si dedicano alla costruzione di modelli epidemici, 
il più famoso dei quali è il SIR (susceptible-infected-
recovered), il quale descrive la dinamica di una 
popolazione i cui membri (ospiti) passano dallo stato 
sano a quello infetto ed infine muoiono o ricevono 
una immunità permanente. L’idea è molto semplice, 
ma in grado di descrivere alcuni aspetti specifici della 
propagazione epidemica. Tra questi, la presenza di 
una transizione di fase tra la condizione di diffusione 
illimitata e quella di estinzione della malattia. 

Ad esso sono stati affiancati, nei decenni successivi, 
modelli sempre più complessi, nel tentativo di ottenere 
descrizioni maggiormente realistiche e predittive. 
In questa direzione si muove la ricerca di soluzioni 
mediante metodi stocastici, articolata su reti sia regolari 
che complesse.

L’aggiunta di una struttura spaziale, infatti, completa 
la descrizione del fenomeno, inizialmente formulata 
solo come evoluzione temporale. L’uso di reti regolari, 
equivale a introdurre nel modello una metrica euclidea, 
fondamentalmente quella di un foglio millimetrato, ed è 

pensata per condizionare il meno possibile il fenomeno, 
poiché rappresenta una condizione di “naturale” 
omogeneità spaziale, nella quale il solo protagonista 
è il meccanismo di diffusione. Viceversa, si possono 
realizzare reti che descrivono le specifiche, reali o 
presunte, relazioni di vicinanza fra i membri della 
popolazione contagiata. Naturalmente, in questo caso, 
la struttura spaziale funge da guida per l’evoluzione 
della malattia. Queste reti sono comunemente indicate 
come complesse.

In definitiva, la rete regolare ha caratteristiche 
più generali di quelle complesse in quanto riesce a 
determinare comportamenti comuni a tutte le epidemie 
dello stesso tipo. In compenso, quelle complesse, 
se sufficientemente accurate, possono essere molto 
predittive per casi specifici.

In effetti, questo e altri modelli analoghi hanno la 
caratteristica di condividere con altre teorie, in principio 
formulate per descrivere fenomeni completamente 
differenti, comportamenti che, tecnicamente, sono 
definiti universali. In questo contesto il termine 
universale evidenzia che alcune caratteristiche peculiari 
dell’infezione non dipendono dai dettagli minuti 
del contagio e grazie a ciò possono essere previste 
quantitativamente. E prevedere significa prevenire. 

Con questo spirito e grazie al sostegno della sezione 
INFN di Lecce, diretta dal prof. Fabio Bossi, è stata 
aperta una linea di ricerca che analizza con metodi 
stocastici la dinamica delle epidemie mediate da 
vettori. In particolare, questo contributo analizza, su 
reti regolari, le equazioni di evoluzione che descrivono 
il processo ideale di infezione e morte/guarigione di 
due famiglie di attori, i vettori e gli ospiti. In questo 
modello, come nella vita reale, gli attori non possono 
infettare direttamente gli omonimi ed i vettori hanno 
una vita media molto più breve di quella degli ospiti. 
Le soluzioni possibili dipendono dal modo con cui il 
patogeno agisce su vettori ed ospiti e dalle possibili azioni 
intraprese per contrastarlo. Per semplicità, tali input 
vengono raccolti in due rapporti: virulenza/cronicità e 
profilassi/vaccinazione. Fissato il valore di uno di questi 
rapporti, al variare dell’altro si possono trovare due 
distinti comportamenti, l’epidemia si arresta, oppure si 
diffonde a tutti gli attori. La transizione da un regime 
all’altro è netta, per uno specifico valore del rapporto 
considerato, detto punto critico. La figura 1 sintetizza il 
meccanismo descritto dal modello.

In natura, si osserva che sistemi molto diversi che 
presentano questo tipo di comportamento discontinuo 

Figura 2: La propagazione sulla linea critica: l`infezione ha invaso 
il reticolo, lasciando dietro di sé zone sane con una struttura 
frattale.
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possono essere raggruppati in classi equivalenti. Più in 
dettaglio, le complesse proprietà di modelli statistici 
diventano più semplici in punti speciali (punti critici) nei 
quali avvengono cambiamenti drastici detti transizioni 
di fase. In termini qualitativi le fluttuazioni statistiche 
del sistema diventano fortemente correlate su grandi 
distanze e coinvolgono porzioni sempre maggiori del 
sistema in considerazione. In queste condizioni la 
descrizione più efficace dei gradi di libertà può essere 
fatta in termini di variabili definite su scale di lunghezza 
sempre maggiore. In altre parole, questa procedura 
equivale a dare del sistema una visione “dall’alto”, di 
modo da identificarne le caratteristiche macroscopiche 
e rendere sempre più irrilevanti i dettagli microscopici. 
La dinamica di questo processo di ridefinizione delle 
variabili del sistema è governata dal cosiddetto Gruppo 
di Rinormalizzazione4. Esso prevede l’esistenza di un 
limite stabile di questo processo di zooming. Queste 
forme asintotiche del sistema individuano le cosiddette 
“classi di universalità” che sono caratterizzate dagli 
esponenti critici con cui la lunghezza di correlazione 
delle fluttuazioni cresce durante l’avvicinamento al 
punto critico. Questo meccanismo consente di calcolare 
gli esponenti di un sistema reale, usandone una versione 
semplificata che, d’altra parte, ne preserva alcune 
caratteristiche generali, come le simmetrie. Ad esempio, 
la dinamica di diffusione proposta in questo lavoro, si 
scopre essere nella stessa classe di universalità della 
percolazione dinamica, ovvero, in prossimità del punto 
critico si osserva un comportamento che è del tutto 
analogo a quello di un liquido che invade una matrice 
porosa. Ed in effetti, guardando le figure che descrivono 
il fenomeno (figura 2), questo non sorprende. Per 
l’introduzione di questi concetti nella fisica moderna, 
K. Wilson ha ottenuto il premio Nobel per la Fisica nel 
1982. 

In realtà, il modello epidemico non ha un solo punto 

critico, ma una linea critica, in altre parole modificando 
con continuità il valore di uno dei rapporti prima 
indicati (ad es. virulenza/cronicità) è sempre possibile 
trovare una condizione di contenimento della epidemia.  

A questo punto non resta che utilizzare il modello 
su casi reali e testarne la affidabilità. Per farlo, però, 
occorrono i dati, ovvero, bisogna fissare i valori specifici 
di quei rapporti. E sebbene alcune di queste malattie 
siano monitorate da anni, è difficile capire, per ogni 
nuovo episodio epidemico, quali ne siano la specifica 
virulenza e cronicità e, di conseguenza, procedere al suo 
contenimento.

Comunque, va ricordato che un modello va sempre 
inteso come guida per l’interpretazione del fenomeno. 
Nello specifico, una rete regolare non ha il dettaglio 
sufficiente per descrivere ogni singola comunità di ospiti 
e dei relativi vettori, ma costituisce il paradigma di una 
comunità chiusa, con limitate fonti di sostentamento 
e un orizzonte temporale finito. In pratica, comunità 
isolate, quale una coltivazione di olivi o viti, ma anche, 
molto più drammaticamente, una popolazione i cui 
membri abbiano una ridotta capacità di allontanarsi 
dall’epicentro dell’epidemia. 

Per il CoDiRO, le cure sono ancora sperimentali e, 
non avendo dati definitivi riguardo l’aggressività della 
malattia, si può solo perseguire la via della profilassi, 
attualmente individuata nella riduzione del numero di 
vettori (la sputacchina maggiore) e nell’eradicazione 
degli olivi. 

Stando al modello proposto, una volta noto il rapporto 
virulenza/cronicità del patogeno sarà possibile stabilire 
per ogni singola coltivazione, una soglia all’uso dei 
metodi profilassi (linea critica). 

Questo studio è stato di recente pubblicato sulla rivista 
Scientific Reports-Nature5, ma la ricerca continua, 
nella prospettiva di contribuire ad arginare… Xylella e 
le altre.

1 European Centre for Disease Prevention and Control. Annual epidemiological report 2014 - emerging and vector-borne diseases.
(ECDC, 2014) available at http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/emerging-vector-borne-diseases_annualepidemiological-
report-2014.pdf (Date of access: 04/11/2014) (2014).
2 http://www.piercesdisease.org/
3 https://oggiscienza.it/2016/03/09/collapse-plague-videogioco-epidemia/
4 The renormalization group and the ϵ expansion, Wilson KG, Kogut J.,Physics Reports. 1974 Aug 31;12(2):75-199.
5 Critical behavior in a stochastic model of vector mediated epidemics, E. Alfinito, M. Beccaria and G. Macorini, Scientific Reports, 6, 
27202 (2016).
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Un viaggio nella storia sulle orme di Enea

aStudenti Corso di Laurea in Sociologia - Università del Salento

Sara Albano, Michele Dell’abate, Silvia Lupo, Federica Marangio, Valentina Murrone, Mar-
tina Panarese, Anna Maria Pichierria

Domenica 26 giugno 2016 l’Università del 
Salento ha dato vita, con la visita archeologica 

a Castro, al primo di una serie di incontri finalizzati 
a conoscere i risultati di un’intensa ricerca sul 
territorio. Oltre 300 persone di tutte le età e diverse 
nazionalità hanno risposto all’invito, e, con scarpe 
da ginnastica, acqua e cappellino, hanno affrontato 
i 33° all’ombra di un’estate ancora giovane, per 
scoprire un palcoscenico nascosto da millenni.

Il tempio della dea Minerva, a cui era consacrato 
questo luogo di scambio e commercio, è proprio lì, 
in prima fila, ad assistere allo spettacolo di un nuovo 
giorno che nasce e di nuovi abitanti che lo vivono. Le 
emozioni che suscitano ancora oggi queste nobili pietre 
sono gli echi di quelle che suscitavano nel fiorente 
passato dell’antica Castro. Dall’alto di questa scogliera, 
la statua della dea Minerva, oggi al museo cittadino, 
dominava il Mar Mediterraneo.

Abbiamo risposto all’appello anche noi studenti 
del Corso di “Sociologia della comunicazione e 
valorizzazione del territorio” iscritti al secondo anno 

di Sociologia, cooptati da LabCOM (Laboratorio di 
Comunicazione e Marketing del Territorio) e coordinati 
dalla professoressa Sarah Siciliano. Il nostro compito 
è stato quello di documentare questo evento, condotto 
dalla magistrale guida del professore Francesco 
D’Andria e capitanato dal Rettore Vincenzo Zara, con il 
supporto del professore Stefano Cristante, delegato alla 
Comunicazione Istituzionale UniSalento. Obiettivo: 
mantenerne traccia tangibile di questo viaggio nella 
storia ai fini della sua disseminazione.

Attraverso una lunga passeggiata, il professore 
D’Andria, da esperto Cicerone, ha guidato i visitatori 
alla scoperta delle mura messapiche e dei terrazzamenti 
del luogo, passando per monumenti quali la Cattedrale 
e il Castello aragonese, all’interno del quale è allestito il 
museo contenente le sculture rinvenute negli scavi.

Secondo la ricostruzione dell’illustre archeologo, “la 
scoperta del Santuario di Minerva si collega direttamente 
al mito del viaggio di Enea, cantato da Virgilio 
nell’Eneide. Dopo aver lasciato Butrinto in Albania, 
Enea attraversa il canale ed entra in vista dell’Italia, nel 
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punto segnato dalla presenza del tempio di Minerva: il 
nome antico di Castro era infatti Castrum Minervae. Gli 
scavi condotti in collaborazione tra Comune di Castro, 
Università del Salento e Soprintendenza della Puglia 
hanno portato alla luce il Santuario di Minerva cantato 
da Virgilio, del quale sarà possibile vedere i resti e i 
numerosissimi reperti. Il Progetto PoIn ‘Attrattori 
culturali, lavori del parco archeologico sulle orme 
di Enea - tempio di Minerva’ ha permesso di inserire 
queste strutture dell’età ellenistica in un percorso che, 
correndo ai piedi delle fortificazioni spagnole, offre ai 
visitatori la vista di straordinari scorci paesaggistici, 
tra i terrazzamenti coltivati a orti e oliveti, il mare nel 
punto d’incontro tra Ionio ed Adriatico, il capo Iapigio, 
l’attuale promontorio di Leuca, de FinibusTerrae”.

Benché le temperature frenassero le nostre energie, 
muniti di fotocamere, i-pad, smartphone e macchina 
fotografica, noi studenti abbiamo immortalato i 
momenti salienti e le immagini pregnanti di questa 
visita, per restituirne testimonianza videofotografica. 
Abbiamo anche fatto numerose videointerviste ai 
testimoni privilegiati della visita e ad alcuni visitatori. 
Molti studenti, studiosi, rappresentanti del personale 
tecnico-amministrativo, lettori, cittadini, curiosi, 
uomini, donne, ragazzi, e persino una bimba di 5 anni, 
oltre alle autorità presenti, hanno lasciato traccia della 
loro visita in un breve video che documenta cosa ha 
rappresentato la visita per loro.

Traccia della partecipazione di tutti noi a questo 
evento è anche nel “registro degli ospiti”, un quaderno 
dove chi ha partecipato alla visita firma la sua presenza, 

e scrive un commento. Qui anche la nostra guida, il 
Professore D’Andria, ha lasciato un pensiero indelebile 
sulle ore trascorse alla scoperta di un passato avvolto di 
fascino e mistero.

Le impressioni raccolte sono state positive, sintomo di 
un’iniziativa ben riuscita. Questo significa che lo strato 
sociale di popolazione attiva reagisce bene al richiamo 
culturale. L’altissimo numero dei partecipanti ha 
superato ogni aspettativa.

È stato un momento positivo e costruttivo anche 
per noi studenti, funzionale alla crescita personale e 
professionale di ciascuno. Grazie a quest’iniziativa, 
infatti, abbiamo avuto modo di confrontarci e di 
misurarci con nuove realtà e nuovi strumenti di lavoro, 
sperimentando un originale approccio allo studio della 
materia. L’esperienza organizzata e messa a punto 
si è dunque rivelata un’ottima iniziativa, da ripetersi 
sicuramente, magari rinforzando sempre di più l’equipe 
che ha permesso la buona riuscita dell’evento.

“Intendiamo valorizzare in maniera diretta, le attività 
che hanno ricadute sul territorio”, questo è, secondo il 
Magnifico Rettore Vincenzo Zara, l’obiettivo della visita, 
che potrebbe a suo parere rappresentare un nuovo avvio 
per la promozione dei nostri luoghi. Si pongono così le 
basi per sviluppi significativi nella prosecuzione degli 
scavi e l’interesse del pubblico va crescendo su un tema 
che può rappresentare per Castro una vera occasione di 
crescita.
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Dagli Usa al Salento, la visita di un gruppo di studenti 
dell’Università di Wisconsin-Parkside

aCentro Servizi Interuniversitario per l’Innovazione Didattica - Università del Salento

Antonella Lippoa

Dall’Università di Wisconsin-Parkside 
all’Università del Salento, undici studenti 

americani, accompagnati dal Prorettore professor 
Abey Kuruvilla, dal 10 al 13 giugno 2016 hanno potuto 
conoscere il nostro territorio, la sua cultura e le sue 
realtà imprenditoriali, grazie a un programma di 
permanenza organizzato in questi ultimi sei anni dallo 
spin off EspèrO, di cui è presidente l’ing. Maria Grazia 
Celentano. 

La prima tappa è stata presso la sede storica 
dell’Ateneo leccese, Palazzo Codacci-Pisanelli, dove la 
delegazione di studenti è stata accolta dal Prorettore 
Domenico Fazio e dal Preside della Facoltà di Scienze 
della formazione, scienze politiche e sociali Mariano 
Longo. 

Grazie all’intermediazione del professor Salvatore 
Colazzo, direttore del Centro servizi interuniversitario 
per l’Innovazione didattica, lo scorso anno si è 
giunti alla firma di un accordo quadro tra le due 
Università per favorire lo scambio di studenti, docenti, 
personale tecnico e per realizzare progetti di sviluppo 
interuniversitari. Il tour della delegazione è proseguito 
con la visita della città barocca, per poi dirigersi alla 
volta della CNH-FIAT e continuare a conoscere il 
territorio, facendo tappa in Grecìa a Carpignano e 
Martano, e poi Maglie, Otranto, Castro, Ortelle, Parco 
Li Canali e Torre Pali.

Al professor Abey Kuruvilla, del Department of 
Business di Wisconsin-Parkside, abbiamo chiesto come 
nasce questa iniziativa.

«Ogni anno un gruppo di studenti della nostra 
Università partecipa a questo programma - studio 
in Italia della durata di circa due settimane, con 
tappa nelle città italiane ricche di storia, quali Roma, 
Venezia, Firenze e Lecce, con il suo territorio e il suo 
modello di accoglienza. Ciò che rende davvero unico il 
Salento è proprio questo senso dell’ospitalità, diffuso 
fra la gente. Sicuramente questo, che è un elemento 
culturale distintivo, è il miglior modo per promuovere 
questa terra. Il viaggio per questi ragazzi, così come 
è strutturato, risulta essere molto costoso, ma una 
Fondazione della comunità italo-americana lo finanzia 
in parte, attraverso una raccolta fondi, in modo da 
consentire ai giovani di entrare in contatto con la 
cultura delle loro lontane origini».

Nei giorni di permanenza nel Salento gli studenti 
hanno potuto dialogare con i sindaci Paolo Fiorillo di 
Carpignano, Ernesto Toma di Maglie, Alfonso Capraro 
di Castro, Francesco Rausa di Ortelle, con il presidente 
del Parco Otranto-Santa Maria di Leuca Nicola Panico e 
con il viceministro economico Teresa Bellanova. Il tema 
conduttore degli incontri è stato quello del confronto su 
modelli di sviluppo sostenibile dei territori.



B U O N E  V A C A N Z E


