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Bartolomeo I, laurea magistrale honoris causa in Archeologia al 
“Patriarca verde”

Loredana De Vitisa

«Non vi è persona che 
non sia a conoscenza o 

sia indifferente o non toccata 
dalle situazioni di serie crisi 
economiche, sociali e politiche 
che negli ultimi anni hanno 
investito il nostro mondo». La 
risposta è nella “solidarietà”: 
«Noi consideriamo l’attuale 
crisi multiforme come 
un’opportunità per la 
costruzione di ponti e per 
praticare la solidarietà». 
È il messaggio lanciato da 
Bartolomeo I nella lectio 
magistralis tenuta in 
occasione del conferimento 
della laurea magistrale 
honoris causa in Archeologia, 
che l’Università del Salento – 
su proposta del Dipartimento 
di Beni Culturali – gli ha ufficialmente attribuito in una 
partecipata e intensa cerimonia il 3 dicembre nel centro 
congressi del complesso Ecotekne. 

Il viaggio nel Salento di Sua Santità il “Patriarca 
verde”, Arcivescovo di Costantinopoli Nuova Roma 
e Patriarca Ecumenico, ha origine in una missione 
archeologica. Spiega Francesco D’Andria, professore 
emerito dell’Ateneo, che assieme alla professoressa 
Grazia Semeraro ha proposto il conferimento della 
laurea honoris causa: «L’occasione di questo evento 
risale al mese di agosto del 2011, quando, sulla collina 
orientale di Hierapolis, nella regione turca di Denizli, gli 
scavi della missione archeologica italiana da me diretta 
portarono alla scoperta della tomba dell’apostolo 
Filippo e del grande santuario di pellegrinaggio in cui 
si venerava la sua memoria. Si trattava di una scoperta 
fondamentale per la storia del Cristianesimo in Oriente 
e subito avvertii l’esigenza di comunicare questa novità 
al Patriarca Bartholomeos, il quale mi accolse nella 
sede del Phanar. Proprio in quell’occasione il Patriarca 
manifestò il desiderio di visitare la tomba di Filippo il 
14 di novembre, giorno il cui la Chiesa ortodossa ne 
celebra il martirio. In quella giornata fredda e venosa, a 
tratti però interrotta da sprazzi di luce, ebbi il privilegio 

di accogliere, sulla collina orientale della città frigia, il 
patriarca ed il suo seguito: fu celebrata la divina liturgia 
di San Giovanni Crisostomo, in un clima di grande 
emozione nel sentire, dopo più di mille anni, le melodie 
bizantine che tornavano a risuonare tra le rovine della 
grande chiesa bizantina a pianta ottagonale, costruita 
nel luogo dove l’apostolo aveva subito il martirio. In 
quell’occasione è nato il progetto della sua visita a 
Lecce».

Non solo Lecce: dopo l’appuntamento all’Università 
del Salento, Bartolomeo I ha fatto tappa, tra l’altro, 
a Castrignano de’ Greci per il conferimento della 
cittadinanza onoraria della Grecìa Salentina, e a 
Corigliano d’Otranto per una festa organizzata per i 25 
anni del Patriarcato. Questo ulteriore “legame” è presto 
spiegato. «La presenza tra noi di Sua Santità ci ricorda un 
aspetto importante», ha detto il Rettore Vincenzo Zara, 
«delle radici culturali del territorio in cui operiamo: il 
Salento, porta d’Italia che guarda all’Oriente. Nel corso 
dei secoli queste terre hanno vissuto intensi contatti 
e scambi con il mondo bizantino, ancor oggi presenti 
nell’arte delle chiese, nelle tradizioni letterarie, nella 
musica e nella lingua».

La “motivazione” del conferimento della laurea, con 
passaggi che sono stati approfonditi dal professor 
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D’Andria in un’appassionata laudatio, sintetizza il 
percorso del “Patriarca verde” chiarendo l’importanza 
del riconoscimento per UniSalento e il territorio 
salentino: “Il Patriarca ha sviluppato un’opera costante 
e di grande efficacia per la salvaguardia del Patrimonio 
culturale e naturale del pianeta; tra le numerose 
iniziative si ricorda l’organizzazione, nel 1993, assieme 
al Principe Filippo di Edimburgo, di un Convegno sul 
tema della difesa dell’ambiente, con l’istituzione, il 1° 
settembre di ogni anno, della giornata della Salvaguardia 
del Creato. L’impegno per la protezione dell’Ambiente 
è stato sempre sviluppato nella prospettiva più 
ampia della tutela del patrimonio storico e culturale, 
come componente essenziale di un’azione globale di 
valorizzazione delle diverse comunità umane e del loro 
habitat. Incisiva anche l’azione svolta dal Patriarca per 
proteggere il patrimonio archeologico e culturale della 
Turchia, grazie al prestigio di cui gode presso le Autorità 
politiche del Paese e presso l’opinione pubblica; la sua 
azione si è rivolta in particolare ai monumenti e alle 
testimonianze della civiltà bizantina, in un contesto 

molto complesso a causa delle diverse realtà culturali 
e sociali di questo Paese. Questo conferimento riveste 
un valore particolare per l’Università del Salento, 
considerando la storia e le tradizioni del territorio, 
legato per secoli all’Impero bizantino e al Patriarcato di 
Costantinopoli. Ancora oggi numerose comunità della 
Grecìa salentina si richiamano alle loro origini elleniche 
e conservano singolari e significative tradizioni culturali 
e linguistiche legate alla cultura greco-bizantina. 
Inoltre, ricerche archeologiche condotte dall’Università 
del Salento hanno portato alla luce importanti 
testimonianze della civiltà bizantina, mentre gli studi 
letterari attestano intensi collegamenti, in particolare 
nel Monastero greco di San Nicola di Casole, vicino 
Otranto, con la cultura che nel Medioevo fioriva a 
Costantinopoli, capitale dell’Impero”.

Ancora, l’impegno per il dialogo interreligioso: 
«Questo momento di celebrazione, oltre a rinsaldare 
antichi legami e far rivivere tradizioni secolari», ha 
detto ancora il Rettore, «vuole essere un invito a un 
rinnovato impegno per la salvaguardia della Terra e 
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del patrimonio culturale e per il dialogo tra i popoli – 
tutti importanti filoni di ricerca, tra gli altri, del nostro 
Ateneo – con l’auspicio che anche la nostra comunità 
di studio e di ricerca possa contribuire alla costruzione 
di un futuro di armonia e giustizia». Da notare che 
tra le immagini più significative della visita, che si era 
aperta l’1 dicembre con una “preghiera ecumenica” 
nel Duomo di Lecce, vi è quella che ritrae il Patriarca 
assieme all’Arcivescovo Domenico D’Ambrosio (da cui 
peraltro era ospite in Episcopio) e all’Imam Maaroufi 
Saifeddine, proprio a UniSalento.

«Vi è una crisi universale che è intimamente connessa 
al processo di globalizzazione e alle sue conseguenze 
che include l’arrendersi della cultura alla economia, il 
cosiddetto fondamentalismo del mercato e l’aumento 
della povertà, la tragedia della persecuzione della 
migrazione, l’esplosione del conservatorismo religioso 
e del terrorismo internazionale, come anche la 
crescente sfida ecologica e gli effetti del cambiamento 
climatico», ha detto ancora il Patriarca nella lectio, 
«Di fronte a questa crisi multiforme il Patriarcato 
ecumenico ha dichiarato l’anno 2013 quale anno della 
solidarietà universale. La nostra enciclica patriarcale 
per l’occasione ha articolato la convinzione che l’attuale 

crisi mondiale, economica e sociale esprima in ultima 
analisi una mancanza di solidarietà. Solidarietà con gli 
altri esseri umani è un presupposto basilare non solo 
per la coesistenza pacifica tra i popoli ma anche per la 
stessa sopravvivenza dell’umanità. Siamo convinti che 
nessuno, né una nazione, né uno stato, né una religione 
o una visione del mondo, né la scienza o la tecnologia 
e neppure un individuo o una istituzione possono far 
fronte da soli ai problemi attuali. Abbiamo bisogno l’uno 
dell’altro, c’è bisogno di una comune consapevolezza, di 
una comune aspirazione, di una mobilitazione comune». 
Passando per citazioni dall’enciclica del “Grande 
concilio della Chiesa ortodossa in Creta” (giugno 2016) 
come dalla “Laudato si’” di Papa Francesco (maggio 
2015), Bartolomeo ha quindi concluso: «Il nostro è 
un tempo di dialogo e di azione comune (…), il nostro 
futuro è comune e la via per questo futuro è un viaggio 
comune per noi tutti. Noi viviamo nella certezza che il 
futuro appartiene alla comunione e all’amore».

Ha collaborato
Marzia d’Amone, neolaureata in Management 

Aziendale
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Inella inizia a dipingere nel 1971. Nel compiere 
questa scelta attua un gesto di libertà o forse di 

docile emancipazione: mette fiori e colori nei suoi 
“cannoni”; ponendosi fuori e al tempo stesso dentro il 
suo tempo. Per dipingere sceglie il silenzio della sera: la 
immaginiamo mentre abbassa il volume del televisore 
in bianco e nero: il contesto sociale rimane uno sfondo 
soave. Nel 1971 in Italia venne depositata la richiesta di 
referendum sul divorzio, dando inizio ad un dibattito 
che avrà uno spartiacque nel 1974. Inella non poteva 
essere indifferente alle questioni sociali: i suoi studi, il 
suo ruolo di segretaria delle ACLI; il suo ruolo di moglie 
di un intellettuale impegnato, lasciano credere che vi 
partecipasse, ancorché sommessamente, con pacate 
interlocuzioni. La sua prima personale è del febbraio 
del 1975 in una Roma che qualche mese dopo assisterà 
all’assassinio di Pasolini. Molti quadri degli anni 
settanta sono oggi in collezioni private, ma per questa 
mostra in rettorato siamo riusciti a recuperare alcune 
tele che racano date dal 1974 al 1979. Dipinge nella sua 
casa borghese, vagamente eccentrica (è l’immagine 

che si ricava dai sui dipinti di interni), in un quartiere 
tranquillo, lontano dalla guerriglia urbana, nel mentre 
un grande storico e critico d’arte, Giulio Carlo Argan è 
sindaco di Roma. 

Quanta parte ha la realtà e la sua imitazione nella 
pittura di Inella? Vediamolo attraverso i dipinti che 
esponiamo. Ma prima di addentrarci nell’analisi dei 
quadri, va ribadito che Inella ha una interessante 
fortuna critica fatta di voci autorevoli del panorama 
intellettuale del periodo in cui la pittrice risulta operosa. 
Più di 50 mostre in Italia; i luoghi espositivi erano 
prevalentemente gallerie private ma non mancano 
luoghi pubblici come il Museo civico di Milano, il 
Palazzo comunale di Perugia.

A scorrere le pagine a lei dedicate, ricorrono sovente 
termini come “sogno”, “poesia”, “nostalgia”. Non li 
negheremo, certo, eppure il rifugio nella fantasia o nel 
ricordo nostalgico scaturito dall’immaginario di una 
critica per buona parte al maschile, mi sembra abbia 
normalizzato la “fuga” dalla realtà che è soprattutto un 
“altrove” attivo e non innocuamente passivo. Vittoria 

I colori della casa rosa di Inella tra Lecce e Roma

Vittoria Di Francesco (Brindisi, 2 gennaio 1929/
Roma 21 ottobre 2014) in arte Inella.
È vissuta nell’infanzia e nella prima giovinezza 
a Lecce, dove ha raccolto le prime impressioni 
pittoriche. Per il suo impegno nelle Acli (Associazioni 
cristiane lavoratori italiani) si trasferisce a Roma e 
nel 1958 viene eletta Segretaria Nazionale. Nel 1960 
sposa Livio Labor allora vice Presidente Nazionale 
delle Acli. Sin dal 1971 è passata dagli iniziali interessi 
classici, filosofici e sociali alla pittura, lavorando su 
appunti e annotazioni raccolti nel tempo.
Ha tenuto mostre in numerose gallerie, tra cui: Roma, 
“Torre de’ Conti”; Roma, “La Dimensione”; L’Aquila, 
“Ferriarte”; Bologna, “Studio 5”; Forlì, “Accademia 
Romagna”; Milano, “La Nuova Sfera”; Lecce, “Il 
Sedile”; Trento, “Il Castello”; Rieti, “Presenze”; Roma, 
“Galleria Russo”; Molfetta, “L’Incontro”; Perugia, 

“Palazzo dei Priori”; Viterbo, “Galleria Miralli”; Roma, “La Nuova Papessa”; Catania, “Il Sale”; Trieste, “Tribbio 2”; Recanati, 
“Palazzo Comunale”; Roma, “Forum Interart”; Trento, “9 colonne”; Roma, “Sala d’Arte S. Rita in Campitelli”; Milano, “Museo 
Civico”; Roma, “Banca Popolare di Milano”; Tivoli, “Villa d’Este”; Lecce, Sedile, Arezzo, “Circolo Artistico”; Padova, “Galleria La 
Cupola”; Bologna, “Circolo Artistico”; Pesaro, “Sala Laurana”; Verona, “Casa di Giulietta”; Spoleto, “Sale del Municipio”; Bari, 
“Galleria d’Arte Comunale”; Roma, “Galleria Canova”, Lecce, Palazzo Marini.
Ha partecipato a diverse collettive a Milano, Fondi, Viterbo, Bagnoregio, Roma, Firenze, Modena, Genova, Pistoia, ricevendo vari 
premi.
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di Francesco è una donna del sud, di quel sud che 
Ernesto de Martino scandaglia nel suo libro del 1959 
(Sud e magia). Un filtro culturale che diventa anche 
inconsciamente tassello imprescindibile di un’epoca. 
La pittura di Inella è pertanto libertà di espressione 
conforme alla sua educazione che dialoga con l’infanzia 
felice vissuta a Lecce, nella casa rosa che ripropone in 
molti suoi quadri. Del resto il “teatro infantile” degli 
“oggetti familiari” rappresentato attraverso la “lietezza 
dei colori”, il “biancore abbacinante”, la “spontaneità 
colta”; la luce, il mare, la vegetazione talvolta irsuta e 
selvatica, sono un’esperienza interiore che non rimane 
confinata nell’astratta dimensione di un ricordo ma 
si fa pittura; sceglie una tecnica, un’arte: colori, tele, 
pennelli, diventando così concretezza e patina del tempo 
storico. Una storia non troppo lontana, ma pur sempre  
passato blandamente alterato come in una polaroid di 
quegli anni. La critica ha evidenziato qua e là richiami 
alla pittura di Matisse senza tuttavia stabilire agganci 
circostanziati. Parleremo piuttosto di rimeditazione 
su Matisse attraverso una comune poetica del colore 
e della luce. I ritorni di Inella nel Salento riaccendono 
la sensibilità coloristica dell’azzurro, dei gialli e dei 
verdi. È il senso del colore a stabilire una sintonia con 
l’opera di Matisse del periodo durante il quale il pittore 
si trasferisce nel sud della Francia con Derain nel 1905. 
Si tratta di un’indiretta “corrispondenza di amorosi 

sensi”. La pittura è anche la storia degli sguardi che si 
sono posati sui quadri. Ma l’opera complessiva di Inella 
declina altresì la poetica pascoliana del fanciullino 
e diventa visualità attraverso le parole di Matisse 
“Occorre sapere ancora conservare quella freschezza 
infantile a contatto con gli oggetti, salvare questa 
ingenuità. Occorre essere bambini per tutta la vita 
anche quando si è uomini, traendo tutta la propria forza 
dall’esistenza degli oggetti” (Parigi 1952). I quadri di 
Inella (oltre 400) sono attraversati da questa freschezza 
infantile e ingenua con gli oggetti della quotidianità, del 
presente dunque e non solo con i sognanti ricordi del 
suo personale passato.

Sebbene non sia una mostra antologica, non possiamo 
fare a meno di dare una scansione cronologica alle 
25 tele esposte, partendo dal 1975 con Lo studio di 
Inella. Un interno dove domina l’azzurro orizzontale 
del pavimento cui fa da controcanto pittorico il verde 
prepotente della mantovana, che ha la funzione di 
introdurre la primaverile fioritura dei balconi. I quadri 
con cornici dentro al quadro andranno poi a comporre 
la tela con salotto verde e lume giallo dove domina la 
parete gialla orgogliosamente satura di dipinti. Ma lo 
sguardo di chi osserva scruta oltre la porta in attesa di 
nuove promesse visive. Nell’essenzialità ordinata de 
Il salotto con tre tulipani del 1976, l’ospite che Inella 
sta per far accomodare sul divano verde è la pittura 
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stessa: linee rassettate danno una configurazione ad 
uno spazio pseudoprospettico. Svettano i tulipani che 
cercano la luce filtrante dal tratto di biacca della tenda. 
Nei numerosi quadri con interni il festoso divagare 
degli azzurri e dei gialli delle maioliche mediterranee 
costituisce l’aggancio a taluni quadri di Matisse come 
Lo studio rosa. All’istintualità primitiva del fare 
pittorico appartiene la serie degli “squarci” di mare 
salentino incorniciati da copiosi e immobili fichidindia 
punteggiati di frutti maturi. La veduta con barchetta ci 
restituisce una giornata di luglio senza vento, mentre 
l’altro paesaggio marino datato 1988 sembra ritrarre la 
costa verso Torre dell’Orso con il suo verde turbato dal 
vento. C’è infine la serie senza tempo della casa rosa: 
luogo dell’infanzia leccese. Abbiamo scelto due versioni, 
una è datata 1992 e presenta la staccionata verde chiusa: 
a far da guardia ai ricordi un variopinto pennuto, l’altra 
dischiude il mondo fiorito della fanciullezza: un elogio 
della gioia del rievocare attraverso uno sguardo sincero, 

privo di ombre e anfratti. Tutto si dispiega in superficie, 
senza trucchi e senza inganni. 

Chiudiamo con un interno di abitazione che si apre 
come pagine di un libro illustrato: nella Sala con poltrona 
verde e maioliche variopinte il punto di osservazione è 
posto leggermente in alto. L’ordine stavolta è dato dal 
segno grafico, da una trama disegnativa che governa 
il colore. Il tratto minuto asseconda i ghirigori del 
pavimento, le linee variopinte delle piastrelle e si ferma 
sulla brocca appoggiata sul tavolino. Mentre regna un 
silenzio insolito, frattanto che avanza e cresce lo stile 
della pittrice.

Con questa mostra abbiamo colto l’opportunità 
offertaci dagli eredi di conservare a Lecce presso le sedi 
dell’ateneo salentino un nucleo di dipinti di Inella.

Letizia Gaeta
Delegata del Rettore alla conoscenza, ricerca 

e messa in valore dei beni culturali
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Hanno scritto di Inella:
Valentina Antonucci, Berenice, G. L. Biagioni Gazzoli, 

Michele Bonatesta, Toni Bonavita, Antonio Carbé, 
Toti Carpentieri, Raoul Maria De Angelis, Raffaele 
De Grada, Sandra Giannattasio, Teodosio Martucci, 
Mario Penelope, Domenico Purificato, Derna Querél, 
Vanni Ronsisvalle, Alberico Sala, Angelo Siciliano, Jole 
Tognelli, Ferruccio Ulivi, Gino Visentini.

Riportiamo alcuni stralci degli anni settanta:
“… Nella pittura di Inella … la realtà e il candore 

bruciato del ricordo trovano pure i suoi filamenti allusivi 
di colore, la sua delicata “civiltà” di pittura: in quell’area 
che va, appunto, tra l’annotazione impressionistica o 
l’arabesco, e la poetica post-matissiana dell’appunto” 
(Ferruccio Ulivi 1975).

“Mi piace di Inella … questa sua capacità di creare 
un’immagine che non ha riferimenti geometrici, che nasce 
dal vuoto, come in un “informale”, ma diventando cosa, 
corrispondenza di sentimento con una forma, trepidante 
apparizione di colore che s’introduce teneramente nel 
nostro animo” (Raffaele De Grada 1977).

“Inella filtra attraverso un occhio non solo candido e 
istintuale, ma anche raffinato e civilissimo, la realtà che 
entra nel suo dominio di esperienza… filtrata attraverso 
un attento lirismo, che si giova della minuzia di una 
percezione ottica che… decanta l’immagini in forza di 
appropriati stilemi” (Sandra Giannattasio 1979).

“Inella affronta la pittura con la semplicità e il candore 
di una naïve, ma vi porta dentro una rarefazione 
dell’immagine, che è l’opposto della minuteria, direi 
della pedanteria che fa del pittore naïve un caparbio 
contabile delle foglie… la nostra pittrice è dotata di 
quella onestà di mezzi che sono la misura proba, gentile 
ed essenziale dell’artista” (Domenico Purificato 1980).

Riportiamo alcuni stralci degli anni settanta:
“… Nella pittura di Inella … la realtà e il candore 

bruciato del ricordo trovano pure i suoi filamenti allusivi 
di colore, la sua delicata “civiltà” di pittura: in quell’area 
che va, appunto, tra l’annotazione impressionistica o 
l’arabesco, e la poetica post-matissiana dell’appunto” 
(Ferruccio Ulivi 1975).

“Mi piace di Inella … questa sua capacità di creare 
un’immagine che non ha riferimenti geometrici, 
che nasce dal vuoto, come in un “informale”, ma 
diventando cosa, corrispondenza di sentimento con una 
forma, trepidante apparizione di colore che s’introduce 
teneramente nel nostro animo” (Raffaele De Grada 
1977).

“Inella filtra attraverso un occhio non solo candido e 
istintuale, ma anche raffinato e civilissimo, la realtà che 
entra nel suo dominio di esperienza… filtrata attraverso 
un attento lirismo, che si giova della minuzia di una 
percezione ottica che… decanta l’immagini in forza di 
appropriati stilemi” (Sandra Giannattasio 1979).

“Inella affronta la pittura con la semplicità e il candore 
di una naïve, ma vi porta dentro una rarefazione 
dell’immagine, che è l’opposto della minuteria, direi 
della pedanteria che fa del pittore naïve un caparbio 
contabile delle foglie… la nostra pittrice è dotata di 
quella onestà di mezzi che sono la misura proba, gentile 
ed essenziale dell’artista” (Domenico Purificato 1980).
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Presupporre è umano: il seminario di Semiolinguistica con Romeo 
Galassi

aStudente del corso di laurea magistrale in “Comunicazione pubblica, istituzionale ed economica”, Università del Salento

Alberto Melloa

Con un linguaggio semplice e una lezione permeata 
di rimandi alla vita quotidiana degli studenti 

che si trovava di nuovo di fronte, Romeo Galassi è 
entrato in contatto con i tanti iscritti ai corsi di laurea 
triennali e magistrali in Lettere, Lingue e Scienze 
della Comunicazione che hanno affollato il seminario 
“La pragmatica linguistica nella prospettiva di Émile 
Benveniste e Oswald Ducrot”, che si è svolto il 25 
ottobre 2016 nell’aula SP4 dell’edificio Sperimentale 
tabacchi. L’incontro, organizzato dal Dipartimento di 
Studi Umanistici dell’Università del Salento nell’ambito 
dei “Seminari di Semiolinguistica” curati dai professori 
Cosimo Caputo (Semiotica) e Annarita Miglietta 
(Linguistica italiana), è stata anche l’occasione per 
Galassi di reincontrare la città e l’Università nella quale 
ha avuto inizio la sua carriera accademica negli anni ’70 
come professore di Linguistica Generale.

L’argomento della lezione di Galassi è stato la 
presupposizione: “perché quando le persone parlano 
tra di loro non solo pongono ma presuppongono?”. 
La lezione, aperta da questo quesito, ha spaziato dalla 
linguistica alla semiotica, toccando alcuni degli autori 
più significativi che sono oggetto di studio nei corsi 
frequentati dagli studenti intervenuti. 

Ferdinand de Saussure ha assegnato alla lingua una 
funzione fondamentale: permettere la comunicazione 
tra i membri di un gruppo che parlano la stessa lingua. 
Quando si parla, lo si fa emettendo degli enunciati 
che hanno una loro significazione letterale ma quasi 
sempre rinviano a un implicito. L’enunciato ha dunque 
una duplice funzione sociale: manifestare un pensiero 
letterale ma anche un altro pensiero, un pensiero 
presupposto. 

Ciò che viene lanciato nel circuito della comunicazione, 
secondo Galassi, è molto più di un enunciato letterale: 
è un “nucleo di significato” che il locutore decide di 
esprimere con la parole utilizzando la langue. Il pensiero, 
addomesticato dalla lingua, trova espressione nelle 
modalità con le quali il locutore decide di esprimerlo. 
“La parola realizza una specie di luogo di incontro tra il 
locutore e l’interlocutore”, ha detto Galassi, “un luogo 
nel quale avviene molto più di un semplice passaggio 
di informazioni. Avviene, per esempio, che si definisca 
il quadro dei rapporti sociali che intercorrono tra i 
soggetti che partecipano alla comunicazione”. È il caso 

di un professore che chiede a uno studente di chiudere 
la porta. È altamente improbabile che si verifichi il 
contrario. “Dare ordini non è una cosa che è riservata 
a chiunque. Dipende dai singoli contesti e situazioni 
spazio temporali nei quali ha luogo la comunicazione”. 

Oltre a rimandare ai rapporti sociali che preesistono 
allo scambio comunicativo, l’enunciato ha anche la 
potenza di creare situazioni nelle quali l’interlocutore 
si vede investito della responsabilità del buon esito 
dello scambio comunicativo. È il caso della domanda: 
quando A fa una domanda a B non significa che A deve 
informare B di una sua incertezza che aveva bisogno di 
essere esplicitata. Ma implica anche l’obbligo da parte 
di B di rispondere. Galassi ha citato Roland Barthes 
che nella sua famosa lezione inaugurale della cattedra 
di Semiologia letteraria di Roland Barthes al Collège 
de France, il 7 gennaio 1977, affermava che “la lingua 
è fascista”, perché la lingua impone. E Barthes diceva 
che oggi “il fascismo non è impedire a qualcuno di fare 
qualche cosa, ma costringere qualcuno a fare qualche 
cosa”. “Dunque è vero che la lingua è fondamentalmente 
un sistema di segni atto alla comunicazione – dice 
Galassi – ma è anche vero che la lingua è uno strumento 
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che serve oltre la comunicazione, per stabilire delle 
regole fondamentali in quel gioco che si chiama vita 
quotidiana”.  

Assunto il quadro generale, Galassi ha specificato che 
quando si parla e si produce una sequenza di termini 
verbali la cui significazione è esplicita, è perfettamente 
normale che sia l’implicito ad assumere un ruolo più 
importante nello scambio. Come nel caso del padrone di 
casa che, al termine della festa, dichiara “Oh perbacco, 
è mezzanotte!” per segnalare agli ospiti che è ora di 
andare a casa. Pertanto, anche che in una normale 
conversazione sono più importanti gli impliciti degli 
espliciti. “È come dire che la lingua serve da paravento. 
È un paravento sociale”. 

Esistono varie forme di implicitazione. Una è legata 
all’enunciato. Per non segnalare qualcosa di esplicito 
propongo al suo posto una causa, una premessa o 
una conseguenza. Questo è frequente nel linguaggio 
pubblicitario. C’è invece un altro implicito che è 
fondato non più sull’enunciato ma sull’enunciazione. 

Per Galassi, a questo proposito, “prendere la parola 
non è un atto né libero né gratuito. Deve essere 
giustificato da un’interazione sociale. Quindi l’implicito 
va cercato dunque non nell’enunciato in sé ma va 
cercato nelle ragioni della sua enunciazione”. In altre 
parole: nell’implicito stanno le condizioni di esistenza 
dell’esplicito (e non il contrario). “In fondo diciamo di 
più quando facciamo di quando parliamo”. 

Con Dire e non dire di Oswald Ducrot, pubblicato 
nel 1979 (Ediz. Officina, Roma) e tradotto dallo stesso 
Galassi, il seminario si è avviato alla conclusione. 
Un enunciato – ha sottolineato Galassi - possiede 
sempre una significazione letterale a cui si associa una 
significazione implicita che rinvia alle ragioni per cui 
un locutore vuole far intendere qualcosa che va oltre 
la letteralità del suo enunciato, vale a dire a ciò che 
viene presupposto. Ciò significa che le presupposizioni 
stanno nella mente dell’uomo e costituiscono la materia 
fondante degli scambi comunicativi. 
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“Filodemo e la sua Biblioteca”, segni dall’antichità

aDottore di ricerca in “Studi linguistici, storico-letterari e interculturali” (curriculum di Semiotica), Università del Salento

Emanuele dell’Attia

I problemi teorici del presente hanno profonde radici 
nel passato di una disciplina e proprio dal passato, 

spesso, ci giungono le suggestioni e le indicazioni per 
risolvere tali problemi. 

La storia della scienza è costellata di diversi e notevoli 
esempi che inverano questa prospettiva e le scienze dei 
segni ne offrono un’ulteriore riprova: è questa la cornice 
ideale entro cui si colloca il secondo appuntamento 
del V ciclo dei “Seminari di Semiolinguistica”, anche 
quest’anno organizzato dai professori Cosimo Caputo 
(Semiotica) e Annarita Miglietta (Linguistica italiana) 
dell’Università del Salento, ai quali va il merito di tenere 
vivo e gravido di interesse il settore degli studi teorico-
linguistici del nostro Ateneo.

Il seminario, tenutosi mercoledì 26 ottobre 2016 
nell’aula SP4 dell’edificio Sperimentale, ha avuto come 
oggetto “Filodemo e la sua Biblioteca” e come relatore 
Mario Capasso, professore ordinario di Papirologia 
presso l’Università del Salento, da molti anni impegnato 
nello studio dei Papiri Ercolanesi.

Filodemo nasce a Gadara, nell’attuale Giordania, 
intorno al 110 a.C. Lascia la sua città natale, 
probabilmente per ragioni legate al clima politico 
turbolento, e si reca ad Alessandria, capitale culturale 
del tempo. Si sposta poi ad Atene dove conosce il 
filosofo Zenone di Sidone, che in quegli anni (attorno 
all’85 a. C.) dirigeva il Giardino epicureo. Subisce 
quindi il fascino e l’influenza della filosofia di Epicuro e 
verso l’80 a. C. si reca in Italia, a Roma, per diffonderne 
il pensiero.

La vis romana mal si conciliava, evidentemente, con 
il λάθε βιώσας (vivi nascosto) epicureo. Ma oltre a 
questo limite eminentemente dottrinario, altri limiti, 
di natura economica, impedivano al poeta e filosofo di 
Gadara di vivere agiatamente. Riesce però a inserirsi 
nell’entourage di un ricco “patronus” romano, Lucio 
Calpurnio Pisone, di cui comincia a frequentare la villa a 
Ercolano. È proprio qui, sotto l’ala protettiva di Pisone, 
che Filodemo riprende a coltivare il suo originario 
amore per la poesia, sebbene per l’epicureismo più 
ortodosso, come è noto, tale passione non costituisse 
propriamente un esercizio di saggezza. 

L’animus perturbato del poeta, tuttavia, non gli 
impedisce di occuparsi di temi più astratti, quali la 
gnoseologia, la logica, la retorica e l’etica. Anzi, scriverà 

un vero e proprio trattato in dieci libri Sui vizi, dei quali si 
propone di trovare il φάρμακον (rimedio), in particolare 
per alcuni vizi umani ritenuti particolarmente negativi: 
l’arroganza e l’adulazione.

Assieme ad altre opere quali la Retorica e la Poetica, 
il libro sui vizi costituisce quello che gli studiosi 
classificano come il secondo gruppo di rotoli papiracei, 
i “rotoli ercolanesi”, da cui si ricaverebbe anche una 
certa originalità di pensiero di Filodemo, a fronte di 
un primo gruppo di scritti, i “rotoli ateniesi”, in cui egli 
riespone le dottrine del suo maestro Zenone, polemizza 
con gli stoici e ci informa – nella Storia dei filosofi – 
delle dottrine filosofiche antiche, in particolare quella 
epicurea.

La tragica eruzione del Vesuvio del 79 d.C. che, 
come è noto, provocò la distruzione di Pompei ed 
Ercolano, travolse anche la villa di Pisone, dove erano 
custoditi i rotoli. Solo a partire dal XVIII secolo, sotto 
il regno di Carlo VII di Borbone che ne promosse gli 
scavi archeologici, sono cominciate a venir fuori le 
rovine delle antiche città sommerse dall’eruzione. Le 
ricerche portarono alla luce anche un certo numero 
di papiri conservati nella biblioteca della “Villa dei 
Pisoni”, da allora conosciuta come la “Villa dei Papiri”. 
Paradossalmente, grazie al processo di carbonizzazione 
causato dai materiali piroclastici, oggi siamo a 
conoscenza di diversi frammenti papiracei dell’opera 
di Filodemo, dagli epigrammi di carattere amoroso ed 
erotico alle opere di interesse filosofico.

Tra queste ultime, un’opera riveste particolare 
importanza per gli studi di logica, linguistica e 
semiotica: non avendo potuto rinvenire il titolo 
originale, gli studiosi, in base al contenuto del trattato 
concernente i segni logici e i metodi dell’inferenza, ne 
hanno attribuito il nome di De signis, anche se da una 
analisi microscopica del papiro condotta da Daniel 
Delattre nel 1995, pare che il titolo originale fosse 
proprio Perì sēmeíon kaì sēmeioseon (“Sui segni e sulle 
inferenze segniche”).

Il De signis rappresenta un testo fondamentale 
per ricostruire il pensiero semiotico antico. In 
esso, precisamente, si discute dei problemi legati 
all’inferenza, perciò può essere definito come uno 
scritto di “logica”, nel senso ampio in cui la intendevano 
gli antichi . L’opera – che probabilmente non era l’unica 
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dedicata da Filodemo al tema dei segni, così come 
Capasso ha provato a dimostrare sin dal 1980 – può 
essere collocata attorno all’anno 40 a. C. La lunghezza 
del trattato è sconosciuta e il testo che ci è pervenuto 
corrisponde alla parte finale di esso.

Il trattato si divide in quattro parti. La prima e 
la seconda contengono un resoconto delle idee di 
Zenone di Sidone, suo maestro; la terza parte riporta 
le idee di Demetrio di Laconia, anch’egli epicureo, 
contemporaneo di Zenone; la quarta parte, infine, è 
fatta principalmente di repliche alle critiche mosse da 
ambienti stoici alle teorie epicuree sul segno. Questa 
forma e articolazione, più che a un trattato sistematico, 
ha fatto pensare a una sorta di libro di annotazioni, 
forse ad uso privato dello stesso Filodemo. Tale ipotesi, 
tuttavia, non ne intacca minimamente il pregio e la 
valenza euristica per il lettore di oggi, sia in vista di una 
conoscenza completa delle dottrine “logiche” epicuree, 
sia per trovare nuovi elementi di sintesi e di dialogo tra 
le diverse visioni semiotiche. 

L’inferenza semiotica, per gli epicurei, è quel processo 
che permette di passare da un segno al suo significato, 
un passaggio, quindi, da ciò che si conosce a ciò che 
non si conosce, o ancora, detto in altri termini, tra 
l’“evidenza” e la “latenza” percettiva.

La forma logica in cui viene formulata l’inferenza è 

quella “implicativa” del tipo “Se p, allora q”: un modello 
che ci consente di andare da ciò che è presente a ciò 
che assente (se c’è del fumo, allora deve esserci del 
fuoco). Un processo semiotico che “legge” un processo 
semiosico, tale da accrescere la nostra conoscenza del 
reale. 

Non a caso Umberto Eco parlerà del segno nei termini 
di un “qualcosa che ci fa conoscere qualche cosa in più”, 
valorizzando proprio questa storia semiotica, al contrario 
del modello “equazionale” di segno – proveniente dallo 
strutturalismo linguistico novecentesco – che vedrebbe 
il segno come un’entità bifacciale in cui la connessione 
tra significante e significato è più simile a un’equivalenza 
che a un’inferenza. 

Il De signis, per queste ragioni, oltre a rappresentare 
l’opera meno parziale e frammentaria che ci sia 
giunta dall’antichità sul tema dell’inferenza semiotica, 
costituisce senz’altro una fonte di nuovi studi e 
approfondimenti. 

Merito di questo seminario, perciò, è anche quello 
di aver indirettamente stimolato un dialogo di ricerca 
tra differenti modelli interpretativi, fornendo un 
invito e un’indicazione per ulteriori scavi teorici tesi a 
rintracciare punti di contatto e di sintesi tra questi, e di 
aver evidenziato l’inseparabilità della storia delle idee 
dalla teoria.
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Lingua e dialetto tra passato e presente

aStudentessa del corso di laurea magistrale in “Comunicazione pubblica, economica e istituzionale”, Università del Salento

Rita Luciaa

Il 4 novembre 2016, nell’aula Sp4 dell’edificio 
Sperimentale, i professori Massimo Arcangeli 

(Università di Cagliari) e Roberto Sottile (Università 
di Palermo) hanno tenuto il terzo dei seminari di 
semiolinguistica (organizzati e curati dai professori 
Cosimo Caputo e Anna Rita Miglietta del Dipartimento 
di Studi Umanistici, in collaborazione con le edizioni 
Pensa MultiMedia di Lecce) dal titolo Lingua e dialetto 
tra passato e presente. Al seminario hanno partecipato 
anche numerosi studenti del Liceo scientifico “Redi” di 
Squinzano accompagnati dai loro docenti.

Per poter comprendere il rapporto che c’è tra lingua 
e dialetto, nella fattispecie di continuità e non di 
contrapposizione, occorre fare una breve premessa. La 
lingua, si dice, ha un esercito: è accaduto, per esempio, 
al francese e all’inglese, che si sono imposte per motivi 
militari, ma con l’italiano no, la nostra lingua non ha 
avuto un esercito, si è affermata – come è noto - per 
mezzo di Dante, Petrarca e Boccaccio. 

Tra lingua e dialetto c’è pari dignità; non c’è nessuna 
differenza strutturale. È stato questo il filo conduttore 
del seminario.

Non bisogna separare lingua e dialetti perché tale 
separazione non fa parte della nostra storia linguistica, 
ha detto il professor Massimo Arcangeli. Che ci sia una 
differenza tra un uso e uno stile alti e uno stile basso, 
indice quest’ultimo di una maggiore adesione al dialetto, 
lo si deve a Benedetto Croce. La realtà linguistica, al 
contrario, mostra una continua commistione, talvolta 
alternanza ma senza esclusione reciproca, tra lingua 
e dialetti, molto evidente ai giorni nostri soprattutto 
con l’uso del dialetto in musica, e più in generale con le 
cosiddette “risorgenze dialettali”.

Questa è una costante della nostra storia linguistica e 
letteraria, segnata sin dalle sue origini dal plurilinguismo 
e dalla varietà. Man mano però che ci si avvicinava 
all’Otto-Novecento si sono verificate forti differenziazioni 
tra lingua e dialetto che ne hanno determinato un 

allontanamento sempre più deciso, fino a giungere a 
colpevolizzare di chi scriveva o parlava il dialetto. Alla 
base di tale atteggiamento c’era la convinzione che il 
dialetto avrebbe avuto vita breve. Un esempio di quanto 
l’italiano e il dialetto possano convivere perfettamente – 
ha sostenuto il professor Arcangeli - ci viene dato dal va’ 
pensiero di Giuseppe Verdi. 

Oggi si ricorre al dialetto in contrapposizione alla 
lingua e ai linguaggi omologanti della globalizzazione. 
Il professor Arcangeli ha quindi fatto osservare che il 
concetto di norma si sta sbriciolando, o quanto meno 
sta attenuando di molto la sua forza a favore di una 
maggiore fluidità e spontaneità della comunicazione, 
come possiamo notare quando postiamo qualcosa 
su facebook. Ci rendiamo conto di essere meno rigidi 
di quanto lo fossimo in passato quando scrivevamo 
dei messaggi: un mancato accento ci destava molte 
preoccupazioni, oggi non più.

Si sta tornando al Medioevo, ha affermato ancora il 
professor Arcangeli, l’era delle grandi trasformazioni 
e contaminazioni. Il nostro italiano si va sempre più 
positivamente macchiando: una lingua in cui tutto è più 
funzionale.

Nella seconda parte del seminario il professor Roberto 
Sottile ha concentrato il suo intervento sul rapporto tra 
dialetti e musica. Nella canzone in dialetto si può notare 
un forte attaccamento alle radici, non a caso si parla di 
canzone popolare, e soprattutto di canzone “glocale”. 
Sottile ha riportato l’esempio di Ganduscio e Balisteri, 
dei Sud Sound System. Le canzoni dei rapper – ha detto 
ancora - si possono paragonare a delle filastrocche, e gli 
stessi rapper come a nuovi cantastorie che attraverso 
i loro testi raccontano se stessi e le proprie radici. Il 
rap, infatti, rappresenta un dialogo straordinario con la 
cultura del passato.
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Semiotica, musica e didattica

aStudenti del corso di laurea in “Lingue, culture e letterature straniere”, Università del Salento

Francesco Albanese, Matteo Casilli, Antonio Fernando Gennari, Davide Lisia

Il 18 novembre 2016, nell’aula SP4 dell’edificio 
Sperimentale tabacchi, il professor Salvatore Colazzo, 
docente di Pedagogia Sperimentale presso il corso di 
laurea in “Scienze della formazione, scienze politiche 
e sociali” dell’Università del Salento, ha incontrato gli 
studenti universitari e del Liceo Scientifico “Redi” di 
Squinzano per il quarto e ultimo appuntamento del 
ciclo annuale dei seminari di semiolinguistica, curati 
dai professori Cosimo Caputo e Annarita Miglietta del 
Dipartimento di Studi Umanistici in collaborazione con 
le Edizioni Pensa MultiMedia di Lecce. 

Il seminario si è svolto in due fasi: una prima fase 
incentrata sulla semiodidattica, o semiotica della 
didattica, e una seconda fase incentrata sulla semiotica 
della musica.

Il professor Colazzo ha introdotto i temi del 
seminario partendo dalla definizione di “didattica” 
ma collocandola in chiave semiotica. Insegnare, 
infatti, è una pratica che produce segni, o relazioni di 
comunicazione e interpretazione tra docente e discente 
il cui rapporto giornaliero mira alla costruzione 
dell’identità dell’allievo.  

Non c’è simmetria in questo rapporto: il docente ha 
una funzione preminente rispetto all’allievo per le sue 
conoscenze pregresse. Tale rapporto avviene all’interno 
del “setting formativo”, dove il fattore tempo è influente. 
L’asimmetria tende ad attenuarsi attraverso la 
ricorsività del rapporto didattico. Scopo della didattica 

è infatti quello di emancipare l’allievo sino al punto in 
cui il “setting formativo” diviene una pratica in cui egli 
crea nuovi segni.

Il professor Colazzo è entrato subito in sintonia con gli 
studenti e, nella seconda fase dell’incontro, quando il 
discorso si è spostato sui processi semiotici della musica 
e dei suoi testi, la parola “seminario” è stata rispettata 
nel suo significato più genuino di dialogo alla pari tra i 
presenti.

Sul tema della musica e dei suoi testi gli studenti sono 
intervenuti numerosi, con domande molto stimolanti 
rivolte al professor Colazzo, che hanno spaziato da 
Robert Schumann, per il quale la musica veicola le 
emozioni, a Eduard Hanslick, che contrariamente 
sostiene che la musica non veicoli nulla se non se stessa.

In materia di testualità musicale, l’attenzione è caduta 
su Jean-Jacques Rousseau e i suoi interrogativi sul 
rapporto tra linguaggio verbale e linguaggio musicale 
che in un passato remoto non differivano tra loro, 
in quanto le espressioni sonore erano la diretta 
rappresentazione di uno stato emotivo. L’apice delle 
teorie sul significato musicale – è stato osservato - si 
raggiunge con John Cage.

Oggi, con la mercificazione totalizzante imposta dalla 
globalizzazione – ha concluso il professor Colazzo -  la 
potenzialità rivoluzionaria della musica si è affievolita: 
la musica è un genere di consumo come tutti gli altri.
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Festa della Matricola: grande successo per tutti

aUfficio Comunicazione e URP, Università del Salento

Paola D’Amico, Giuseppe Gravilia

Se il buongiorno si vede dal mattino, la Festa della 
Matricola 2016 è nata proprio per dare il miglior 

buongiorno possibile a tutti gli studenti che hanno 
deciso di frequentare l’Università del Salento.

E quale modo migliore per dare loro il benvenuto se 
non mostrare quello che può offrire l’Ateneo e quello che 
significa vivere una meravigliosa avventura all’interno 
dell’Università? Per questo motivo si è pensato di 
fornire una panoramica sulle attività didattiche, sulla 
vita associativa e sulle attività ludico ricreative che si 
svolgono all’interno della nostra Università.

Le associazioni studentesche sono state coinvolte fin 
dalle prime fasi progettuali, perché nessuno meglio dei 
compagni più “anziani” può accogliere i nuovi iscritti.

Si è pensato di strutturare la giornata come una piccola 
fiera, con stand allestiti all’interno del complesso 
Studium 2000 a disposizione delle associazioni 
studentesche ESN – Erasmus Student Network, Link, 
Icaro, Obiettivo Studenti e Uninsieme, che hanno 
illustrato le loro attività e hanno offerto delucidazioni 
e risposte alle tante domande. Altri stand sono stati 
dedicati al “Salento Racing Team”, il gruppo di studenti 
di Ingegneria che ogni anno partecipa a competizioni 
internazionali di Formula Student, e al “Teatro 
d’Ateneo”, che proprio in quei giorni stava costituendo 
la nuova compagnia, mentre Radio Wau ha seguito 
l’intero evento in diretta radio.

Erano infine presenti anche il Centro Orientamento e 
Tutorato, il Centro Integrazione Disabili e il CUS Lecce 
che sono stati a disposizione degli studenti presenti per 
fornire informazioni utili per poter affrontare al meglio 
il proprio percorso universitario.

Ma naturalmente l’Università è fatta anche di lezioni 
in aula, e quindi come potevano mancare loro, i docenti 
dell’Ateneo salentino, che hanno saputo dare un 
bellissimo apporto a questa iniziativa con le “Lezioni 
al volo”: lezioni tenute in stile leggero e informale da 
Stefano Cristante, Claudia Sunna, Luca Bandirali, Luana 
Rizzo e Alberto Basset. Si è aggiunta un’ospite speciale, 
la cantautrice Sofia Brunetta, che ha voluto raccontare 
agli studenti come fare autoproduzione nella musica.

Nel pomeriggio e in serata centinaia di giovani 
studenti hanno potuto esplorare le sale del Museo 
Storico Archeologico MUSA e del Museo Papirologico e 
conoscere le attività del Teatro 3D del Coordinamento 

SIBA, tutti aperti per l’occasione. Era presente 
all’appuntamento anche la Banca Popolare Pugliese, 
ente cassiere dell’Università del Salento, mentre l’AIS 
- Associazione Italiana Sommelier ha offerto una 
degustazione di vini delle cantine Feudi di Guagnano, 
Le Vigne di Sammarco, Nuova Santa Barbara e 
Vinicola Mediterranea.
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Per rafforzare lo spirito di appartenenza all’Ateneo 
sono state distribuite gratuitamente mille nuove 
magliette ufficiali UniSalento che sono state apprezzate 
moltissimo dagli studenti. L’Ufficio Sviluppo ha 

realizzato un software per la prenotazione delle 
magliette che, attraverso la generazione automatica 
di un QrCode, potevano essere ritirate in un apposito 
stand. La Festa ha visto quindi anche la collaborazione 
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tra uffici e lo sviluppo e implementazione di nuove 
funzionalità sul portale degli studenti, che potranno 
essere usate anche in seguito per altre occasioni.

Hanno partecipato alla Festa il Presidente del 
Consiglio degli Studenti Robert D’Alessandro, che 
ha voluto portare a tutti i nuovi iscritti il saluto degli 
studenti dell’Università del Salento, il Direttore 
Generale Emanuele Fidora e il Prorettore vicario 
Domenico Fazio che hanno premiato i vincitori di due 
concorsi che puntavano sulla creatività studentesca: 
per il concorso “Supercorti” 2016 (cortometraggi 
sulla vita universitaria, direttore artistico il regista 

Davide Barletti), è stato premiato il cortometraggio 
“UniSalento: le lingue, per il mondo”, di Francesco 
Monaco; per il concorso di idee “Muri a colori” è stato 
premiato Eduardo Morciano che, assieme a Giacomo 
Luigi Turco, ha realizzato un murales a Palazzo Codacci-
Pisanelli. 

Poiché la Festa della Matricola voleva essere per 
l’appunto una festa e poiché la musica è un linguaggio 
che unisce e appassiona, la serata non poteva non 
concludersi con un concerto. Sul palco si sono esibiti 
i giovanissimi “Buckingum Palace”, “Lotto Numero 
Nove” e infine “La Municipàl”. La presenza di centinaia 
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di spettatori durante il concerto e la loro risposta 
entusiastica hanno superato le più rosee aspettative. 
La Festa della Matricola 2016 ha, insomma, messo in 
evidenza il bisogno di appartenenza degli studenti, la 
splendida sensazione di essere tutti parte di una grande 
comunità.

Della Festa hanno scritto

Anche l’associazione universitaria Icaro ha avuto 
la possibilità di partecipare all’evento tenuto il 24 

ottobre scorso nel complesso Studium2000, la Festa 
delle matricole. Festa che ha rappresentato, secondo 
i componenti dell’associazione che hanno avuto il 
piacere di parteciparvi, una grande opportunità per 
gli studenti che per la prima volta si approcciano alla 
vita universitaria, mettendo in mostra quanto questa 
università è in grado di offrire ai suoi studenti. Esempio 
ne è stata proprio la presenza del “Salento racing 
team”, il gruppo di studenti che ogni anno prende 
parte a competizioni internazionali di Formula student, 
che erano a disposizione per raccontare la proprio 
esperienza. Importante è stata anche la presenza 
del Centro integrazione per disabili, che ha messo a 

disposizione una casella postale in cui ciascuno era 
libero di esprimere i propri pensieri relativamente al 
sesso tra disabili .Questa festa è stata anche una grossa 
occasione per l’associazione di far conoscere il proprio 
operato ai nuovi arrivati.

Come Link Lecce abbiamo scelto di partecipare alla 
“Festa della Matricola” organizzata dall’Università, 

perché come associazione crediamo che gli studenti 
debbano vivere gli spazi accademici non solo in occasioni 
strettamente legate alla formazione curriculare. Infatti, 
riteniamo fondamentale che la crescita personale 
passi dalla vivibilità degli spazi anche come luoghi di 
aggregazione e di incontro, dove si parli di università e 
magari si ascolti della buona musica. 

Fedeli al lavoro che portiamo avanti ogni giorno con 
gli studenti, felici che quest’iniziativa abbia riscosso 
successo, ci auguriamo che possa ripetersi.

Il nostro consiglio? Immaginiamo che il prossimo 
anno, l’evento unisca gli studenti attorno ad un grande 
tema da loro scelto, che faccia discutere e dialogare 
l’intera comunità accademica. 
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Il professor 
L u c i a n o 

T a r r i c o n e , 
ordinario di Campi 
e lettromagnetic i 
presso il 
D i p a r t i m e n t o 
di Ingegneria 
dell ’ Innovazione 

dell’Università del Salento, è stato nominato membro 
della General Assembly della European Microwave 
Association (EuMA), dove rappresenterà l’Italia dal 
prossimo gennaio fino al dicembre 2019.

EuMA, associazione no-profit con fini scientifici, 
tecnici e formativi, è di riferimento in Europa per le 
tematiche delle microonde, e gestisce la “European 
Microwave Week”, uno dei più grossi eventi mondiali 
nel settore.

A cura della redazione

Luciano Tarricone nominato membro della General Assembly della 
European Microwave Association (EuMA)

Il dottorato di ricerca in “Human and Social Sciences” 
dell’Università del Salento è stato ufficialmente 

intitolato “in ricordo di Giulio Regeni, ricercatore”. 
La decisione del 
Dipartimento di 
Storia Società e 
Studi sull’Uomo 
che, per voce 
del Direttore 
Fabio Pollice, è 
stata comunicata 
alla famiglia 
il 6 novembre 
2017, nel corso 
di un incontro 
promosso a 
Lecce nell’ambito 
della rassegna 
“Conversazioni sul 
Futuro”. I genitori 
del ricercatore 
i t a l i a n o 
assassinato in 
Egitto, Paola e 
Claudio Regeni, 
in collegamento 
via Skype hanno 
c o n d i v i s o 
l ’ i n i z i a t i v a , 
permettendo così 
al Dipartimento 

di completare ufficialmente l’iter necessario a rendere 
effettiva l’integrazione della denominazione del 
Dottorato.

Il dottorato di ricerca in “Human and Social Sciences” intitolato “in 
ricordo di Giulio Regeni, ricercatore”
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L’11 novembre 2017 a Roma, nel corso 
dell’inaugurazione dell’anno accademico 

dell’Accademia dei Lincei, il professor Loris Sturlese, 
ordinario di Storia della filosofia medievale presso 
il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università 
del Salento, ha fatto formalmente il suo ingresso in 
Accademia come Socio Corrispondente per la Classe 
di Scienze Morali, storiche e filologiche, Categoria V – 
Scienze filosofiche. 

Fondata nel 1603 da Federico Cesi, l’Accademia dei 
Lincei è la più antica accademia scientifica del mondo; 
annoverò tra i suoi primi Soci Galileo Galilei. I Lincei 
della Filosofia sono in numero massimo di 16: fra 
loro Tullio Gregory, Gennaro Sasso, Vittorio Mathieu, 
Fulvio Tessitore, Enrico Berti, Emanuele Severino, 
Paolo Galluzzi.

Loris Sturlese nominato “socio corrispondente” dell’Accademia dei 
Lincei

Il premio speciale “Alta 
formazione” del Premio ITWIIN 

2016 dell’Associazione italiana 
donne inventrici e innovatrici è 
andato a Rosaria Rinaldi, ordinaria 
di Fisica della materia all’Università 
del Salento, per la sua attività di 
ricerca che negli ultimi dieci anni 
ha portato alla realizzazione di 
prototipi di dispositivi “lab-on-chip” 
per analisi genomica, proteomica, 
analisi cellulare e medicina 
personalizzata, modulari e realizzati 
con materiali plastici e a basso costo, 
operanti sia in regime statico sia con 
l’ausilio di tecniche microfluidiche. 
La cerimonia di premiazione a 
Bologna presso il CNR.

ITWIIN 2016: premio speciale “Alta formazione” a Rosaria Rinaldi

Al professor Paul Arthur, Direttore della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici 
“Dinu Adamesteanu” dell’Università del Salento, è andato il premio “Padre Michele 

Piccirillo” 2016, promosso da Senato della Repubblica, Custodia Terrae Sanctae, Consiglio 
Regionale della Campania, Comune di Carinola, Ordine dei Frati Minori SS. Cuore di 
Gesù (Provincia Napoletana) e Archeoclub d’Italia (sede di Carinola). La cerimonia di 
conferimento si è svolta nel Convento di San Francesco a Casanova di Carinola (CE), 
comune di origine dell’archeologo e biblista francescano scomparso nel 2008 e noto per le 
sue ricerche in Medio Oriente.

Premio “Padre Michele Piccirillo” 2016 a Paul Arthur
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Rinnovate le cariche sociali dell’Associazione Nazionale dei Musei Scientifici (ANMS), nata nel 1972 come 
strumento di diffusione della museologia scientifica in Italia e di collegamento fra le Istituzioni e gli operatori 

interessati. Il professor Genuario Belmonte, Direttore del Museo dell’Ambiente MAUS - Storia della Scienza e della 
Natura dell’Università del Salento (complesso Ecotekne, Lecce), è stato eletto nel collegio dei Revisori dei Conti, 
mentre nel consiglio direttivo è stata rieletta la dottoressa Anna Maria Miglietta, che ha la responsabilità tecnica del 
Museo di Biologia Marina “Pietro Parenzan” dell’Ateneo (Porto Cesareo, provincia di Lecce).

Associazione Nazionale dei Musei Scientifici, due nomine UniSalento

Giovani divulgatori scientifici crescono: con una 
mini-rivista su ricerche condotte dal professor 

Ferdinando Boero, ordinario di Zoologia all’Università 
del Salento, un gruppo di studenti del Liceo Scientifico 
“Cosimo De Giorgi” di Lecce ha vinto il concorso 
nazionale “FOCUScuola: redazioni di classe” 2016, 
promosso dall’Osservatorio Permanente Giovani 
Editori in collaborazione con la nota rivista scientifica 
Focus. L’edizione di quest’anno ha coinvolto 850 istituti 

su tutto il territorio nazionale, per un totale di 4mila 
classi e oltre 80mila studenti. La premiazione a Roma, 
nella sala conferenze dell’UNA hotel.

Del gruppo di lavoro, coordinato dal professor 
Giovanni Mazzotta, hanno fatto Stefano Guido, Antonio 
Romano Errico, Stefano Galati, Emanuele Pepe, Giulio 
Carlà, Giovanni Mazzotta, Viola Chiara Nocente, Alessia 
Pascali, Marco Gorini e Pierandrea Greco.

Concorso “Focus Scuola”, vince il Liceo “De Giorgi” di Lecce
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Scrivere SERIALmente, alla scoperta della sceneggiatura televisiva 
come dispositivo

aDocente a contratto di Cinema, Fotografia, Televisione, Università del Salento

Luca Bandiralia

Il progetto di collaborazione fra Università del 
Salento e Fondazione Apulia Film Commission per la 

promozione e la diffusione della cultura audiovisiva ha 
generato le attività del Cineclub Universitario, collettivo 
di studenti che propone linee di ricerca e riflessione 
sulle teorie e le tecniche dei linguaggi del cinema e 
della televisione. Nei mesi di novembre e dicembre 
del 2016, il Cineclub Universitario ha realizzato presso 
il Cineporto di Lecce un ciclo di incontri sulla serialità 
televisiva italiana, coinvolgendo in qualità di relatori i 
principali artefici della nuova fiction italiana (gli autori 
di Gomorra, Romanzo criminale, Boris, In Treatment, 
1992, Braccialetti rossi), che hanno illustrato in dettaglio 
il ruolo della sceneggiatura come dispositivo, fulcro del 
sistema di produzione televisivo. Le differenze strutturali 
tra il modello pay e quello generalista pubblico/privato, 
le fasi di scrittura e i nuovi ruoli ad essa associati, le 
caratteristiche specifiche dello storytelling televisivo 
nell’era della transmedialità sono stati alcuni dei 
temi affrontati. Si è chiarito che soltanto in un’ottica 
multidisciplinare si possono comprendere le dinamiche 
di un fenomeno complesso, da indagare sia in termini 
di analisi testuale che di ricognizione storiografica. 

Se pensiamo alla storia della televisione in termini di 
tecnologia, si possono distinguere tre fasi principali: 
quella basata sull’antenna, dalle origini al 1975; quella 
segnata (negli USA) dall’avvento dei canali via cavo, 
dal 1975 al 1995; e infine l’era digitale, dal 1995 a oggi. 
Nelle prime due fasi, il programma televisivo è stato 
una merce del secondo ordine, vale a dire un contenuto 
che non viene venduto allo spettatore ma a una terza 
parte, le aziende che investono nella pubblicità. La 
vera rivoluzione del mercato digitale è stata quella 
della vendita diretta, nel senso che per la prima volta 
lo spettatore paga per i contenuti, come al cinema. 
Uno degli effetti più evidenti della nuova tecnologia è 
stato quello di togliere centralità alla televisione come 
modalità di fruizione del prodotto audiovisivo: oggi 
possiamo constatare che una serie tv viene vista sia 
“in televisione” (sui canali generalisti, sui satellitari in 
chiaro, sulle pay tv) che via Internet, disponibile su 
tablet, smartphone o da riprodurre sullo schermo di un 
computer o del televisore stesso collegato in rete. 

L’ultima, decisiva sterzata in questa direzione è 
arrivata dall’emittenza OTT (“over the top”), ossia 

quei distributori di contenuti televisivi che lavorano 
esclusivamente su Internet: Netflix è il caso più 
eclatante ma ci sono anche Amazon, Apple e altri. 
Inizialmente solo distributori, questi soggetti sono 
diventati rapidamente produttori di programmi 
originali, e si sono orientati molto presto sul racconto 
seriale, contribuendo insieme alle generaliste e alle 
“cable” come HBO alla costruzione dell’abbondanza.

Oltre alla quantità, la post-televisione digitale è 
caratterizzata da una diversa modalità di monitoraggio 
degli ascolti: il pubblico non è più considerato una 
massa (come per l’Auditel prima della pay tv), né 
una somma di nicchie (come nella fase “cable”). 
Attualmente il mercato digitale sembra attratto dagli 
investimenti sui brand, su marchi di serie che possano 
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dare prestigio a un canale, consentendogli di ampliare 
la propria utenza; il prodotto seriale sembra l’oggetto 
perfetto per questa strategia di mercato. In sostanza, 
Sky tende a investire su prodotti iconici e riconoscibili, 
con un forte appeal nell’arena della comunicazione: 
Romanzo criminale, Gomorra, The Young Pope, al di 
là delle quantità di spettatori effettivamente impegnati 
nella visione degli episodi, hanno fatto molto scrivere, 
parlare, hanno fatto circolare il marchio, con una 
ricaduta positiva sul pacchetto di contenuti del canale 
pay. Anche la generalista può avere interesse in questo 
tipo di investimento, perché oltre alla necessità di 
riempire il palinsesto del flusso, quello che non si 
ripete se non nelle repliche estive, ora affronta la sfida 
dell’archivio digitale, come nel caso della piattaforma 
RaiPlay, il cui fine non è esattamente rivedere un 
programma della Rai, ma agganciare quello spettatore 
che normalmente non guarda la generalista, ma può 
scegliere occasionalmente alcuni sui contenuti (in 
particolare quelli seriali) se disponibili in rete.

Riportiamo di seguito alcuni brevi estratti dalle 
trascrizioni degli incontri realizzati dal Cineclub 
Universitario al Cineporto di Lecce.

Stefano Bises, story editor di Gomorra – la 
serie

Indicata come una delle serie più importanti del 2016 
(anno in cui è andata in onda la seconda stagione) dal 
New York Times, Gomorra – la serie è il primo prodotto 
televisivo italiano ad aver realmente travalicato i confini 
nazionali per rivolgersi a un pubblico internazionale. Ne 
abbiamo parlato con Stefano Bises, head writer, ossia 
sceneggiatore più alto in grado nell’organigramma di 
una produzione complessa come Gomorra – la serie.

“Un head writer è colui che partecipa alla scrittura 
della serie fin dal primo momento; fin dall’ideazione, 
infatti, è colui che scrive i soggetti, anche se non 
necessariamente da solo, e armonizza la scrittura degli 
altri. Uniforma lo stile, stringe tutti i bulloni narrativi 
e ha cura che tutti i personaggi siano coerenti nei vari 
episodi; ed è l’interlocutore della regia per tutto ciò 
che riguarda la realizzazione della serie. Partecipa 
direttamente alla scelta degli attori durante i provini, 
quindi il suo è un lavoro che va al di là della scrittura in sé 
e per sé. Nella fattispecie, per l’head writer di Gomorra 
ci sono voluti diversi anni prima di capire cosa fare del 
libro di Roberto Saviano, che era pieno di storie e mondi 
completamente diversi tra loro; lo stesso committente 
non aveva le idee chiare su cosa fare. Lo abbiamo capito 
dopo due anni e mezzo di tentativi insieme a Sollima 
[il regista, ndr] andando in giro, guardando i posti del 
casertano, in particolare Scampia e Secondigliano, dove 
abbiamo capito quale fosse il mondo da raccontare. Il 
problema è sorto proprio nel momento in cui abbiamo 
conosciuto il mondo, poiché noi avevamo già un’idea 
di storia ed eravamo a pochi mesi dall’inizio delle 
riprese, per cui abbiamo completamente buttato tutti i 
soggetti che avevamo già scritto e abbiamo scritto quasi 
direttamente i copioni: questa, dunque, è una serie fatta 
mentre veniva scritta”.

Nicola Lusuardi, story editor di In Treatment
(con la partecipazione del professor Federico Zecca)

L’incontro con Nicola Lusuardi, fra i maggiori 
story editor della fiction europea, ha avuto un taglio 
fortemente teorico e storiografico, che ha utilizzato In 
Treatment come punto di partenza di un excursus che 
si è giovato dell’intervento del professor Federico Zecca 
dell’Università di Bari, esperto di teoria dei media.

“In Treatment ha funzionato, in questi anni, come il 
primo grande testo di drammaturgia seriale, assunto, 
per la sua scrittura, a classico: è come Shakespeare. 
Quante edizioni ci sono del Macbeth? Migliaia. 
In Treatment è stato considerato come un testo 
esemplare, come testo. Niente a che vedere con tutto 
ciò che noi intendiamo quando parliamo di format, è 
proprio un testo. L’adattamento è un’operazione di 
radicamento culturale per offrire allo spettatore dei 
livelli possibili di rispecchiamento. Ma l’adattamento 
funziona proprio nella misura in cui, e Federico Zecca 
ha usato in maniera molto pertinente un aggettivo 
che oggi è molto in circolazione nel mercato editoriale 
anche se pochi ne afferrano lo specifico tecnico, che 
è quello di globale. Allora, la questione del prodotto 
locale e del prodotto globale è una questione centrale 
oggi perché, nell’arco degli ultimi 24/36 mesi, l’Europa 
si è scoperta come un mercato ricco dell’audiovisivo. 
L’Europa ha scoperto una cosa che tutti noi sapevamo 
istintivamente da vent’anni: ha scoperto che, come noi 
stavamo guardando le serie americane, in ciascuno 
degli altri 28 Paesi europei c’era una nicchia crescente 
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di persone che, anche con l’andamento del tempo si 
allargava, si alfabetizzava rispetto a un linguaggio 
specificamente seriale, rispetto alla sua drammaturgia 
e ai suoi obiettivi estetici, e poco alla volta quella nicchia 
di pubblico diventava un mercato europeo globale. Nel 
momento in cui l’industria se n’è accorta, ha compreso di 
avere di fronte a sé un’enorme opportunità per generare 
qualcosa che semplicemente non esisteva prima, 
cioè un prodotto seriale europeo, linguisticamente 
evoluto, quindi vocazionalmente globale, cioè capace di 
attraversare i confini”.

Luca Vendruscolo, sceneggiatore e regista di 
Boris

Boris è stata in assoluto la prima serie originale di 
una pay in Italia, inventando una formula narrativa e 
insieme una gestione del prodotto seriale praticamente 
dal nulla. La storia pionieristica di Boris è stata 
ripercorsa da uno dei suoi tre autori.

“Quando noi scrivevamo Boris, e quando poi lo 
abbiamo girato, speravamo di essere i capostipiti di 
qualche cosa. Naturalmente con grande umiltà, in 
realtà. Non avevamo la minima idea se avremmo fatto 
successo, se avremmo incontrato il gusto del pubblico 
oppure no. E ci trovavamo a non avere nulla su cui 
appoggiarci. Vi racconto brevemente come nasce Boris. 
Nasce dalla pay, non nasce dagli autori, sebbene sia 
molto autoriale, in un certo senso. Fox Italia, che 
esisteva, credo, da un paio d’anni, prende una decisione 
industriale: vogliamo produrre fiction in Italia, come 
fanno le Fox di tutto il mondo. Il budget doveva essere 
contenuto, ma il prodotto buono. Quindi si mettono a 
studiare a tavolino, avendo come interlocutori svariati 
produttori. E tra i produttori che avevano scelto c’era 
anche una piccola società che allora si chiamava Wilder 
e che adesso si chiama Wildside, la cui mente pensante 

è Lorenzo Mieli, in questo momento considerato un 
astro nascente a livello internazionale (e devo dire che 
la sua visione televisiva è sempre stata lungimirante). 
Mieli cominciò un’interlocuzione con Fox, in parallelo 
ad altre produzioni, per arrivare a una sitcom che 
avesse un carattere italiano ma che al contempo potesse 
coniugarsi con l’identità del canale. Ogni canale ha la 
sua identità, Fox era un canale che mandava in onda 
I Simpson, le repliche di Friends... e quindi bisognava 
fare un prodotto che fosse adulto e, in un certo senso, 
perfetto (anche se poi non abbiamo fatto un prodotto 
perfetto!), perché potesse sposarsi felicemente con 
la loro programmazione: lo spettatore affezionato di 
Fox doveva trovare un prodotto italiano in linea con 
quanto già trovava. Quindi doveva essere un prodotto 
programmaticamente rivoluzionario, o almeno 
innovatore. La proposta, che fu ampliamente elaborata 
prima dell’intervento del nostro trio, arrivò a questa 
conclusione: si poteva forse fare una serie sul dietro le 
quinte di una fiction italiana”.

Leonardo Valenti, sceneggiatore di Romanzo 
criminale

La prima serie di genere drama a impostare un 
modello di riferimento per le produzioni originali della 
pay TV in Italia è stata Romanzo criminale, che ha 
anzitutto cambiato le regole della scrittura televisiva, 
nella direzione di un testo complesso e controverso. Fra 
i giovani autori nella “writer’s room” di Romanzo c’era 
Leonardo Valenti.

“Era la prima volta che lavoravamo su una serie 
serializzata, nel senso non a episodio chiuso, però con le 
serie che avevamo fatto prima ci avevamo già lavorato, 
era una prassi consolidata. In Ris, in Distretto di polizia, 
c’erano tre linee di racconto, due che si chiudevano 
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all’interno dell’episodio e una portante che attraversava 
tutta la serie. In qualche modo noi abbiamo appreso 
da lì, per fare Romanzo Criminale. Il mandato che ci 
era stato dato era di creare un prodotto di rottura, non 
doveva essere la solita serie. Qualcosa che rompeva 
con la tradizione, che andava oltre. Per cui eravamo 
liberi sia dal punto di vista delle tematiche da trattare, 
dovevamo affondare le mani nel genere nel modo più 
assoluto e poi, a livello di violenza grafica, avevamo la 
libertà più totale”.

Alessandro Fabbri e Stefano Sardo, showrunner 
di 1992

1992 è stata la prima produzione originale di Sky 
che non aveva una storia alle spalle, come nel caso di 
Romanzo criminale e Gomorra, romanzi importanti 
che erano stati già adattati per il cinema e si portavano 
dietro un brand molto efficace. Tre giovani sceneggiatori 
(Alessandro Fabbri, Ludovica Rampoldi e Stefano 
Sardo) raccontano la storia di un’Italia in transizione, 
realizzando un period drama fortemente ispirato al 
modello della serialità statunitense, non solo in termini 
narrativi ma anche produttivi; la serie (di cui andrà 
in onda a breve la seconda stagione 1993) è infatti la 
prima in Italia ad avere ufficialmente gli showrunner: 
gli sceneggiatori non scrivono soltanto la storia, ma 
sorvegliano tutte le fasi di produzione della serie, 
dall’ideazione all’edizione.

“Non avevamo mai scritto una serie, figurati provare 
a fare gli showrunner, come in America, però il 
ragionamento era questo: se tutte le cose che ci 
piacciono sono realizzate in questo modo, un motivo 
ci sarà! È stato un momento chiave. Il primo rischio è 
stato scegliere di fare questo tipo di serie con sfondo 
storico ma con i personaggi inventati per cui non 
c’era nessun riferimento a cui appoggiarci, e questo è 

stato un peso creativo notevole ma è stata anche una 
grande risorsa, per cui qualcosa di originale doveva 
venir fuori. Tutte le serie hanno un’arena principale, 
vedi Mad Men, con la grande agenzia pubblicitaria, il 
mondo dei personaggi è quello lì, mentre noi invece 
avevamo varie arene, avevamo la procura di Milano, il 
mondo della Lega che comincia a nascere, Publitalia, la 
vita di un’aspirante showgirl. Come riuscire a tenere 
tutto insieme? La chiave è stata pensare che l’arena, in 
realtà, fosse l’epoca, l’anno dei fatti. Abbiamo cercato 
di interpretare lo spirito dei tempi, e abbiamo capito 
quasi subito che il 1992 aveva rappresentato una grande 
occasione di cambiamento per l’Italia e allora non 
abbiamo fatto che prendere quel tema e trasferirlo in 
tutti i nostri personaggi, tutti loro vivono l’enorme sfida 
del cambiamento”. 

Leonardo Marini, sceneggiatore di Braccialetti 
rossi

La fiction delle tv generaliste comincia a modificare 
il proprio statuto narrativo, a partire dalla ricerca 
di tematiche forti. Braccialetti rossi è la versione 
italiana di un format spagnolo che presenta le vite dei 
giovanissimi degenti di un reparto di oncologia, e ha 
rappresentato il salto decisivo della fiction generalista 
verso i modelli di circolazione dei paratesti sui social 
media, uno dei cardini della serialità contemporanea 
complessa. Ne abbiamo parlato con Leonardo Marini, 
sceneggiatore esperto che proviene dal team del 
Commissario Montalbano.

“È stato fatto un forte lavoro di adattamento 
che, soprattutto nella prima stagione, ha rivelato 
molte somiglianze con la serie catalana, anche se la 
personalità, la vivacità di quella italiana sono molto più 
originali. Dal punto di vista delle trame però è molto 
più evidente il distacco tra le due serie, soprattutto 
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dal momento che quella italiana ha una terza stagione 
completamente inedita e assente nella serie originale. 
Quando ci sono dei personaggi che funzionano bene, da 
un certo punto in poi si muovono praticamente da soli, 
nel senso che hanno una tale carica che basta trovare 
una situazione nuova dove calarli e sono loro a portare 
le idee per agire. Ovviamente nel grande numero di 
personaggi di Braccialetti ogni sceneggiatore ha il suo 
preferito, quello con cui si sente più affine ma la cosa 
importante è che sono tutti personaggi ricchi, ognuno 
ha un’anima viva che può sorprendere, lontana dai 
cliché spesso rilevabili nelle serie italiane. Braccialetti, 
anche grazie all’estrema forza nella coesistenza 
dualistica dell’intensità drammatica con la brillantezza 
della voglia di vivere dei ragazzi, ha sempre mostrato 
personaggi estremamente vivi. Personalmente provo 
un’estrema simpatia per il personaggio di Toni, come 
quello di Leo ma in realtà ognuno ha qualcosa di unico 
e intenso che lo rende speciale”.

Hanno collaborato gli studenti del corso di 
laurea in Scienze della Comunicazione:

Andrea Centini, Michelle De Pasquale, Dalila Dimitri, 
Andrea Donaera, Anna Pia Elia, Annachiara Martina.
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SRT17: il progetto della nuova monoposto

aHuman Resources & Business Group, Salento Racing Team, Università del Salento

Eugenio Totaroa

Il 2017 sarà un anno di grandi sfide per il team 
universitario Salento Racing Team. Il Team, che a 

oggi può vantare 53 membri iscritti a corsi di laurea che 
spaziano da Ingegneria a Giurisprudenza, può fregiarsi 
di un 2016 ricco non solo di grandi soddisfazioni dal 
punto di vista ingegneristico e sportivo, ma anche dal 
punto di vista organico, tanto che ha riscosso un grande 
successo durante il “recruiting” di settembre: con la 
monoposto SRT 2016, a Varano de’ Melegari il Team si 
è confrontato con atenei internazionali guadagnandosi 
il terzo posto nella prova di Cost Report e il quarto nel 
Design Event.

Conclusa la stagione di gara con la vittoriosa vettura 
SRT16, l’SRT si trova a doversi fronteggiare con un nuovo 
regolamento di Formula SAE 2017. Questo, differente 
in più parti rispetto a quello precedente e, in particolare, 
nell’aumento della cubatura del propulsore, metterà a 
dura prova i ragazzi del Team che dovranno progettare 
da zero una nuova vettura, adatta a soddisfare non solo 
le caratteristiche tecnico-progettuali del regolamento, 
ma anche a rispondere a elevati standard qualitativi nella 
produzione di pezzi specifici e nella realizzazione della stessa.

Con l’evento del 21 novembre 2016, alla presenza del 
già Magnifico Rettore, il professore Domenico Laforgia, 
e del professore referente di tale progetto, l’ingegnere 
Paolo Carlucci, il Team ha cominciato a svelare al 
pubblico, universitario e non, le linee guida del progetto 
SRT17 all’insegna dell’innovazione e della messa a frutto 
delle conoscenze maturate durante la realizzazione 
e affinamento dell’SRT16. Nello specifico, il Team 
ha rivelato che in un primo momento si impegnerà 
nella progettazione dell’SRT17 e di test delle soluzioni 
trovate, successivamente nel suo assemblaggio e prove 
in pista per poi interfacciarsi con gli arti Atenei in gara 
nell’estate del 2018. Inoltre, sempre nella giornata del 21 
novembre, i capigruppo delle sezioni tecniche del Team, 
ciascuno relativamente alle proprie competenze, hanno 
illustrato, mediante un’analisi contrastiva, le principali 
caratteristiche tecniche della nuova monoposto rispetto 
alla vecchia. In particolare:

- Frame and Body Group: procederà alla riprogettazione 
della monoscocca e delle forme del frame con l’uso di 
materiali compositi atti a garantire una diminuzione 
del peso complessivo e una migliore resa torsionale del 
veicolo. Specificamente si punterà a una monoscocca a 

lay-up differenziati (multi lay-up) con un sandwich di 
fibra di carbonio, kevlar e, come core material, PVC a 
media densità. Tale monoscocca verrà equipaggiata con 
un pacchetto aereodinamico progettato ad hoc al fine 
di aumentare l’effetto suolo e diminuire il “drag” della 
vettura.

- Suspension Group: procederà all’adozione di cerchi 
in magnesio adatti all’uso di gomme da 10” al fine di 
non solo diminuire il peso del veicolo, ma anche di 
migliorarne il suo comportamento dinamico; verrà 
riprogettato il sistema sterzante e frenante e verrà 
introdotto un sistema push-rod al posteriore, oltre a 
quello già presente all’anteriore, al fine di migliorare la 
maneggevolezza della vettura;

- Engine and Drivetrain Group: procederà allo sviluppo 
e all’elaborazione del nuovo motore di derivazione 
motociclistica quali: miglioramenti all’impianto di 
alimentazione con l’introduzione di un sistema di 
aspirazione a geometria variabile di tipo continuo, 
miglioramento dell’impianto di scarico, possibile 
introduzione di un carter a secco, sostanziali modifiche 
alla frizione e al cambio per migliorare tutti i parametri 
prestazionali del motore e una riprogettazione 
dell’impianto di raffreddamento del propulsore.

- Electrical Group: procederà alla realizzazione 
dei cablaggi della vettura per far esprimere appieno 
il motore; realizzerà l’impianto telemetrico con gli 
obiettivi di monitorare e analizzare in tempo reale una 
vastità di dati tecnici tramite sistemi di comunicazione 
di tipo wireless. Il gruppo sperimenterà un innovativo 
sistema di attuazione pneumatica per garantire tempi 
di cambio di marce rapidissimo e la progettazione di un 
sistema di guida “drive by wire”.

- Human Resources & Business Group: farà fronte alle 
difficoltà organizzative e gestionali del team lavorando 
in stretto contatto con i sopracitati gruppi e sponsor; 
si occuperà, inoltre, di promuovere il prodotto e di 
presentarlo in gara quale parte integrante delle prove 
statiche della Formula SAE.

Una strada da percorrere tutta in salita, dal punto di vista 
ingegneristico, per i futuri ingegneri dell’UniSalento, 
che dovranno interfacciarsi con l’ardua concorrenza 
degli Atenei italiani e internazionali coadiuvati da 
importanti partner tecnici per la realizzazione di questo 
nuovo progetto, di questo nuovo sogno.
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Telerilevamento da drone e fotointerpretazione archeologica: il 
“Progetto via Traiana”

*Laboratorio di Topografia antica e Fotogrammetria, Dipartimento di Beni Culturali Università del Salento
**Flytop srl

Giuseppe Ceraudo, Veronica Ferrari*  
Raffaella Sirena**

Recentemente gli studi topografici si sono avvalsi 
di nuovi strumenti di telerilevamento: gli 

Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR). Il rinnovamento 
dell’approccio metodologico, scaturito dall’adozione di 
tali strumentazioni, è stato ampiamente apprezzato 
nell’ambito di diversi progetti portati avanti dal 
Laboratorio di Topografia e Fotogrammetria Antica 
(LabTAF) dell’Università del Salento in alcuni centri 
antichi dell’Italia Meridionale. In tutti questi progetti 
è stato fondamentale l’impiego della fotogrammetria 
aerea tradizionale, sfruttando il materiale delle più 
fornite banche dati fotografiche presenti in Italia, unito 
agli scatti eseguiti a bassa quota da aeroplano, modalità 
di studio che negli ultimi due anni è stata intensificata e 
integrata appunto con il telerilevamento da drone. 

Nel caso dell’uso degli APR, le strategie di intervento 
hanno previsto l’uso combinato di APR ad ala fissa 
(FlyGeo 24 mpx) (figura 1) e multirotore (FlyNovex 24 
mpx) (figura 2), di produzione FlyTop, a seconda delle 
diverse necessità. In particolare, per coprire maggiori 
estensioni di superficie e per avere un quadro completo 
dell’area di interesse si è preferito utilizzare il modello 
ala fissa mentre per zone specifiche è stato utilizzato il 
modello multirotore.

Durante la programmazione della missione di volo 
sono stati stabiliti alcuni parametri tra cui la quota, 
differente a seconda del modello APR utilizzato. Per il 

modello ad ala fissa si è mantenuta una quota di volo 
compresa tra gli 80 e i 150 m; per il modello multirotore 
si è preferito volare a quote comprese tra i 30 e 50 
m. In entrambi i casi ogni missione ha consentito di 
produrre fotogrammi ad alta risoluzione, il cui buon 
numero è dipeso necessariamente dalla quota di volo 
e dall’estensione del territorio da ricoprire (figura 3): 
sono stati archiviati una media di 300 fotogrammi a 
missione nel caso dell’APR ad ala fissa e circa 100-150 
fotogrammi nel caso del multirotore. Tra i parametri 
scelti è, inoltre, la ricopertura tra fotogrammi e tra 
strisciate, stabilita rispettivamente all’80% e al 60%. 

Tra i lavori in corso in cui si è riscontrato il grande 
vantaggio degli APR è il “Progetto via Traiana” condotto 
dal LabTAF (figura 4)1. La finalità del progetto, iniziato 
nel 2004 e ancora in corso, è quella di ricostruire 
attraverso ricognizioni sistematiche e studio della 
fotografia aerea il tracciato dell’antica via voluta 
dall’imperatore Traiano, la via Traiana appunto, che 
rappresenta, insieme alla via Appia, una delle più 
importanti arterie stradali di età romana che consentiva 
il passaggio verso l’Oriente. La via fu costruita nel 109 
d.C. per collegare Benevento con Brindisi, in alternativa 
al percorso della Regina viarum, e nel tratto che 

figura 1: Operazione di calibrazione del modello ala fissa FlyGeo 24 mpx in 
dotazione presso il LabTAF dell’Università del Salento.

figura 2: Esacottero FlyNovex 24 mpx in dotazione presso il LabTAF 
dell’Università del Salento.

1 Ceraudo 2008.
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interessa la Puglia toccava le città di Troia, Ordona, 
Canosa di Puglia, Ruvo di Puglia, Bitonto e Brindisi.

Contestualmente, parte delle ricerche aerotopografiche 
hanno interessato il territorio daunio e più precisamente 
il territorio comunale di Troia (FG), l’antica Aecae, 
dove le ricognizioni di superficie hanno restituito 
evidenze archeologiche che vanno dall’epoca neolitica 
fino al Medioevo (figura 5). Una buona conoscenza di 
tali contesti stratificati deriva anche dallo studio di 
fotogrammi aerei storici e recenti che, proprio nel caso 
del Tavoliere, risultano piuttosto ricchi di informazioni 
e necessitano di una lettura specialistica da parte 
dell’archeologo-topografo in grado di interpretare 
correttamente il complesso delle tracce archeologiche 
anche, laddove possibile, nella loro scansione 
cronologica.

La maggior parte delle evidenze si riferisce 
principalmente all’occupazione romana del territorio 
e sono relative all’identificazione di strade, canali, 
viadotti, tombe, ville romane e altre tipologie abitative. 
In questo contesto si inserisce il sito di Muro Rotto2, 
uno dei luoghi dove si è concentrata successivamente 
l’attività di scavo e che si configura come uno degli 
esempi più importanti e meglio conservati di villa 
rustica in questo settore del Tavoliere, come del 
resto attestato dalla presenza dei monumentali resti 
architettonici e dei notevoli frammenti ceramici visibili 
sul terreno. Tale dato risulta ulteriormente confermato 
da tutta una serie di riprese aeree oblique, effettuate dal 
2005 a oggi, in cui sono visibili le tracce pertinenti alle 
scansioni interne degli ambienti della struttura (figure 
6 e 7). 

Il territorio risulta particolarmente adatto alla ricerca 
archeologica eseguita anche attraverso ricognizione 
aerea a bassa quota che rappresenta una fase essenziale 
e propedeutica all’attività di scavo vera e propria. 
Nello specifico, una fortunata combinazione tra la 
geomorfologia del suolo - uno strato calcareo molto 
tenero al di sotto dell’humus - e le coltivazioni che 

caratterizzano il Tavoliere, per lo più di tipo cerealicolo, 
creano le migliori condizioni per la comparsa delle 
tracce archeologiche. L’attività di perlustrazione aerea 
per l’individuazione di queste tracce archeologiche, fino 
a qualche anno fa eseguita da aeroplano o elicottero, è 
oramai effettuata da SAPR. Numerosissime le evidenze 
fino ad ora individuate, dato questo che consente di 
ipotizzare una occupazione piuttosto diffusa, anche in 
antico, del territorio in esame. 

Nel mese di maggio, con la piena crescita del grano, 
sono state eseguite diverse missioni per ottenere delle 
immagini da analizzare in base alla differente risposta 
cromatica. Particolarmente indicativi quei fotogrammi 
recentemente acquisiti da APR che hanno restituito 
tracce pertinenti alla divisione agraria di epoca romana3  
(figura 8) e al passaggio della via romana (figura 9). 

Il “Progetto via Traiana” è la dimostrazione delle 
straordinarie potenzialità del telerilevamento di 
prossimità attraverso SAPR. In ogni fase della ricerca 
si è sempre cercato di integrare ai dati direttamente 
acquisiti sul terreno, quelli messi a disposizione da questi 
strumenti, tramite elaborazioni fotogrammetriche delle 
immagini acquisite, esplorazioni sistematiche a bassa 
quota delle aree di interesse. 

Ai risultati delle ricognizioni sono stati applicati 

figura 3: Attività pre-volo con il FlyNovex.

figura 4: Locandina “Progetto via Traiana” per l’XI campagna di 
ricognizione territoriale .

2 La villa romana di Muro Rotto 2010. 3 Ceraudo, Ferrari 2009, pp. 125-141.
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nuovi metodi di registrazione anche cartografica, delle 
presenze e della distribuzione delle testimonianze 
archeologiche, tenendo conto anche delle assenze e 
dei fattori geografico-ambientali che possono aver 
influenzato, limitato o impedito la lettura diretta sul 
terreno, descrivendone il grado di leggibilità in carte 
delle ‘visibilità’ del terreno analizzato (figura 10). 

Questo e altri casi di applicazione dei SAPR nella 
ricerca archeologica testimoniano il valore aggiunto dei 
droni sia nell’individuazione che nella documentazione 
e il monitoraggio dei resti archeologici, dal momento 
che tali strumenti si caratterizzano per il loro essere 
vantaggiosi in termini di tempi, costi e molteplicità di 
intervento.

figura 5: Il Tratturo dell’Incoronata in loc. Perazzone di Troia (FG), 
sopravvivenza di un tratto della via Traiana e il territorio circostante.

figura 6: La villa romana in località Muro Rotto in foto aeree oblique 
scattate in momenti differenti nel corso delle campagne di ricognizione 
territoriale.

figura 8: Ager Aecanus, resti di centuriazione romana. figura 9: Il Tratturo dell’Incoronata costituisce la sopravvivenza moderna 
di un tratto della via Traiana.

figura 7: La villa romana in località Muro Rotto in foto aeree oblique scattate in momenti differenti nel corso delle campagne di ricognizione territoriale.
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“Ambient assisted living”, anziani fragili e inclusione 
La sperimentazione UniSalento presso il “Centro sulle Nuove Tecnologie 
per l’Handicap e l’integrazione”

aAssociata di Didattica e Pedagogia speciale, Università del Salento

Stefania Pinnellia

La ricerca di forme adeguate e sostenibili di 
promozione del benessere e di tutela della salute delle 
persone anziane è ormai un punto centrale dell’agenda 
delle politiche pubbliche, tra le cui finalità vi è lo 
sviluppo e l’utilizzo di nuove tecnologie che permettano 
ad anziani e a persone disabili di vivere in casa, 
migliorando la loro autonomia, facilitando le attività 
quotidiane, garantendo buone condizioni di sicurezza, 
monitorando e curando le persone malate (Casazza, 
Facchini, Bonora, Corradini, Rossi 2002). 

Per supportare l’invecchiamento attivo della 
popolazione, l’OMS ha delineato una cornice strategica, 
indicata con il nome di Active Ageing, con lo scopo di 
creare e rafforzare le condizioni per un “invecchiamento 
attivo”, le cui basi sono da porre ben prima dell’età 
anziana. Salute, Autonomia, Indipendenza e Qualità 
della vita sono i pilastri fondamentali dell’Active 
Ageing. (Decisione Parlamento Europeo 2011, p. 
246/5-6, p. 13). 

Le tecnologie informatiche, domotiche e tutto ciò 
che ricade nelle espressioni Ambient Assisted Living 
(AAL) e Tecnologie Assistive (TA) (Besio, 2006), 
rappresentano indubbiamente un’ottima opportunità 
di miglioramento della vita della persona, soprattutto 
di chi vive situazioni di svantaggio, disabilità, malattia e 
invecchiamento (Lusso, 2000; Capolla, 2011). Tuttavia 
una risposta efficace ai bisogni speciali associati alle 
condizioni dell’anziano fragile e del disabile adulto 
esige un approccio necessariamente interdisciplinare in 
cui è importate rivendicare un ruolo al settore di studio 
proprio della pedagogia speciale.

Il progetto “Active Ageing at Home”, approvato 
dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca (MIUR) nell’ambito del Cluster Tecnologico 
Nazionale “Tecnologie per gli Ambienti di Vita” 
(TAV), coinvolge diverse aziende private, il Consiglio 
Nazionale delle Ricerche di Lecce (Istituto per la 
Microelettronica e i Microsistemi), l’Istituto di 
Bioimmagini e Fisiologia Molecolare (CNR-IBFM) - 
Istituto Nazionale di Ottica (CNR-INO) - Istituto di 
Scienza e Tecnologie dell’Informazione (CNR-ISTI) 
l’Istituto Nazionale Riposo e Cura Anziani di Ancona 
(IRCA), e alcune Università tra cui il Dipartimento 
di Psicologia e Scienze Cognitive dell’Università di 

Trento (UTN) e il “Centro sulle Nuove Tecnologie per 
l’Handicap e l’integrazione” dell’Università del Salento, 
una delle tre sedi nazionali di sperimentazione. Tale 
progetto, iniziato il 1° luglio del 2013, è ora giunto 
nella fase di attiva sperimentazione di una serie di 
prototipi tecnologici con l’utenza anziana.

Il progetto si pone l’obiettivo di realizzare servizi 
per persone anziane finalizzati al miglioramento della 
qualità della vita, tramite l’impiego di soluzioni ICT fisse 
e mobili, scarsamente invasive, nell’ottica di migliorare 
il senso si sicurezza e il comfort percepito da soggetti 
anziani autosufficienti nell’ambiente domestico. In 
particolare, ha messo a punto un ambiente intelligente, 
sulla base delle specificità dell’utente e delle sue 
abitudini, secondo una metodologia user - centered, in 
grado di soddisfare i suoi bisogni e quelli dei caregiver.

Le Tecnologie oggetto di sperimentazione nel sito 
UniSalento sono: 

1. Un sistema di visione artificiale per la rilevazione 
della caduta indoor mediante sistema elettromiografico 
wireless, assieme a un sistema per la rilevazione della 
caduta e della postura in ambienti indoor e outdoor 
mediante sistemi inerziali indossabili (figura 1).

2. App “MyVita”. Si tratta di una soluzione mobile 
per il monitoraggio degli stili di vita che permette la 
partecipazione attiva dell’anziano nella gestione del 
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proprio stato di salute e la raccolta di informazioni utili 
ai medici per la prevenzione (figura 2).

3. Un sistema per la riabilitazione remota attraverso 
un Virtual Personal Trainer che sfrutta tecnologie di 
visione attiva (figura 3).

La sperimentazione prevede il testing delle 
tecnologie e la valutazione di una serie di parametri 
per l’ottimizzazione dei processi si sostegno e tutela 
della persona: accuratezza tecnologica, usabilità, 
accessibilità, eticità e desiderabilità. La ricerca 
condotta dal gruppo di lavoro, coordinato dalla 
scrivente, coinvolge attivamente tesisti e tirocinanti 
che studiano sperimentalmente le applicazioni delle 
tecnologie applicate a supporto delle situazioni di 
svantaggio in ordine a costruire processi di inclusione e 
di partecipazione sociale e, soprattutto, imparare a fare 

ricerca applicata su frontiere interdisciplinari di lavoro.
L’obiettivo non è mai quello di sviluppare la tecnologia 

fine a se stessa ma sempre funzionalmente alla 
promozione della partecipazione attiva della persona 
nella costruzione del proprio benessere, tanto in termini 
di gestione del proprio stato di salute fisica e mentale e 
di sicurezza, quanto in termini di mantenimento delle 
capacità di relazione sociale. La letteratura, infatti, ha 
dimostrato lo stretto rapporto tra autodeterminazione 
e qualità della vita (Wehmeyer M. L., Schalock R. 
L., 2001), perché “agire in qualità di agente causale 
primario della propria vita, il fare scelte e il prendere 
decisioni in merito alla propria qualità di vita, liberi da 
influenze o interferenze improprie costituisce un fattore 
importante in grado di determinare dei risultati positivi 
nella vita delle persone”.

1

2

3
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“MAPEC_LIFE”, un progetto per valutare gli effetti 
dell’inquinamento sui bambini di cinque città italiane

aLaboratorio di Igiene, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali Università del Salento

Francesco Bagordoa

Dopo tre anni di intense attività, il 31 dicembre 
2016 si è concluso il progetto MAPEC_LIFE 

“Monitoring Air Pollution Effects on Children for 
supporting public health policy” [1], a cui ha partecipato 
l’Università del Salento insieme alle Università di 
Brescia (capofila), Torino, Pisa e Perugia, il Comune di 
Brescia ed il Centro Servizi Multisettoriale e Tecnologico 
(CSMT Gestione) di Brescia. 

Lo studio, approvato nel 2013 dalla Commissione 
Europea nell’ambito del Programma LIFE+2012, 
Environment Policy and Governance, ha avuto l’obiettivo 
di valutare la frequenza di alcuni biomarcatori di danno 
precoce nelle cellule della mucosa orale dei bambini di 
6-8 anni, residenti in 5 città  italiane (Brescia, Lecce, 
Perugia, Pisa e Torino), in relazione alla concentrazione 
di alcuni inquinanti atmosferici, alle caratteristiche 
socio-demografiche e agli stili di vita dei bambini.

È stato il primo grande studio multicentrico sugli effetti 
biologici precoci degli inquinanti aerei nei bambini e nel 
2015 è stato scelto dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS) come “case study” per rappresentare 
l’Italia al meeting dell’Ufficio Regionale Europeo 
dell’OMS. Il progetto, inoltre, è stato inserito sia sul 
sito dell’OMS (www.euro.who.int/en/media-centre/
events/events/2015/04/ehp-mid-term-review/case-
studies/biomonitoring) che sul sito “ResearchItaly” del 
Ministero della Salute (www.researchitaly.it/progetti/
inquinamento-bambini-protagonisti-con-il-progetto-
europeo-mapec-life/).

L’Unità di Ricerca dell’Università del Salento, 
coordinata dalla professoressa Antonella De Donno, 
comprendeva professori, giovani ricercatori e 
personale tecnico afferente al Laboratorio di Igiene del 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed 
Ambientali.

Background
La base di partenza per lo studio è stata la 

consapevolezza che le politiche progettate per prevenire 
le malattie legate all’ambiente richiedono nuovi approcci 
metodologici per l’identificazione precoce dei rischi 
derivanti dall’esposizione alle sostanze inquinanti. 

L’inquinamento atmosferico è il principale fattore 
di rischio ambientale per la salute in Europa: riduce 
la durata di vita e contribuisce alla diffusione di 

gravi patologie quali malattie cardiache, problemi 
respiratori e cancro. Nel 2013 l’Agenzia Internazionale 
per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha dichiarato che 
l’inquinamento atmosferico ed il particolato sono 
cancerogeni per l’uomo e causano il tumore al polmone  
[2]. 

Ma come si fa a capire se l’esposizione attuale di una 
popolazione a una certa condizione ambientale può 
essere causa in futuro di danni alla salute dei cittadini?

Molti tumori, prima della comparsa dei sintomi 
riconoscono una fase di latenza più o meno lunga che 
comincia con l’esposizione ai contaminanti ambientali. 
Durante questa fase si susseguono una serie di eventi 
degenerativi che hanno inizio con alterazioni sub-
cellulari, come i danni al DNA, per poi proseguire a 
livello di organi e di funzioni. Queste modificazioni, 
che possono essere accelerate o contrastate da fattori 
individuali e comportamentali, sono inizialmente 
reversibili. Per poter individuare condizioni ambientali 
“critiche” ed intraprendere azioni correttive efficaci 
diventa fondamentale riconoscere questi cambiamenti 
biologici prima che possano tradursi in danni 
irreversibili per la salute. Uno dei metodi più efficaci 
per riconoscere le situazioni di rischio per la salute è 
la determinazione dei biomarcatori di effetto biologico 
precoce [3], come i micronuclei. In particolare, 
l’individuazione di questi indicatori nei bambini può 
essere predittiva dell’insorgenza di patologie croniche 
in età adulta. 

Metodi
Reclutamento

Nelle cinque città coinvolte nello studio sono state 
selezionate le scuole primarie in cui svolgere le attività. 
I genitori di tutti i bambini frequentanti le prime tre 
classi sono stati informati dello studio ed invitati alla 
partecipazione chiedendo loro di firmare il modulo 
di consenso appositamente predisposto, dopo aver 
verificato che i loro figli non rientravano nei criteri 
di esclusione (bambini residenti in altri comuni, con 
patologie gravi e/o sottoposti negli ultimi mesi a 
radioterapia, chemioterapia, esami radiografici e che 
usavano apparecchi ortodontici).

A tutti i genitori che avevano espresso consenso 
favorevole alla partecipazione è stato somministrato un 
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questionario [4] per raccogliere informazioni su alcune 
variabili individuali e comportamentali, esposizioni 
outdoor e indoor, caratteristiche socio-economiche. 
Il questionario era composto da 148 domande 
suddivise in varie sezioni: informazioni demografiche, 
dati antropometrici, stato di salute, stili di vita ed 
abitudini alimentari del bambino, ambiente domestico, 
caratteristiche dei genitori.

Monitoraggio ambientale
Per valutare l’effettiva esposizione dei bambini 

all’inquinamento atmosferico, si è proceduto al 
campionamento di particolato atmosferico (PM10 
e PM0,5), mediante campionatori d’aria ad alto 
volume posizionati nei cortili delle scuole frequentate 
dai bambini reclutati. Il PM0,5 così raccolto è stato 
analizzato per valutare la concentrazione di idrocarburi 
policiclici aromatici (IPA) e di loro nitro-composti 
(nitroIPA), la tossicità su cellule polmonari umane 
in coltura (cellule A549), la genotossicità mediante il 
test del micronucleo e il comet assay sullo stesso tipo 
cellulare (cellule A549) e la mutagenicità mediante il 
test di Ames su cellule batteriche. 

Per una più completa valutazione della qualità dell’aria 
a cui i bambini sono stati esposti, i dati delle Agenzie 
Regionali per la Protezione dell’Ambiente relativi ai 
livelli dei principali inquinanti aerodispersi (PM10, 
PM2,5, NO, NO2, CO, SO2, O3 e benzene) sono stati 
raccolti per tutto il periodo di campionamento. 

Monitoraggio biologico
Gli effetti dell’esposizione ai contaminanti ambientali 

in tutti i bambini reclutati sono stati valutati verificando 
eventuali danni al DNA delle cellule della mucosa 
buccale. Tali cellule sono state raccolte, negli stessi 
giorni in cui veniva effettuato il campionamento 

ambientale, mediante un leggero strofinamento 
dell’interno della guancia con uno spazzolino da denti a 
setole morbide ed analizzate in laboratorio per valutare 
la presenza di micronuclei, quale indicatore di danno 

al DNA cellulare. Questo biomarcatore 
di effetto precoce rappresenta un danno 
biologico non direttamente correlato ad 
un rischio individuale, ma indicativo 
dell’esposizione di una popolazione a 
fattori di rischio [5]. 

Per studiare la relazione tra esposizione 
a inquinanti ed effetti biologici, i campioni 
biologici ed ambientali sono stati raccolti 
sia in inverno che in tarda primavera, 
periodi caratterizzati, nella realtà urbana 
del nostro paese, rispettivamente da 
alti e bassi livelli di diversi inquinanti 
aerei. Inoltre, per valutare la variabilità 
biologica intra-soggetto, nei bambini 
reclutati a Brescia è stato effettuato un 
terzo prelievo biologico nella stagione 
invernale, a distanza di un anno dal 
precedente.

I dati così raccolti sono stati analizzati 
mediante l’impiego di modelli di analisi 
statistica multivariata per valutare le 
associazioni tra danno al DNA, livelli di 
inquinanti e gli altri fattori indagati. 

Il campionatore ad alto volume utilizzato per raccogliere il 
particolato atmosferico nei pressi delle scuole coinvolte nello 
studio MAPEC_LIFE

La coorte MAPEC_LIFE: 1162 bambini reclutati nelle cinque città coinvolte nello 
studio (Torino, Brescia, Pisa, Perugia e Lecce).
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Risultati 
Popolazione indagata

I campionamenti ambientali e biologici si sono 
conclusi a gennaio 2016. Nelle 5 città sono state 
coinvolte 26 scuole primarie, per un totale di 139 
classi. In totale, 1162 bambini sono stati inclusi nello 
studio di cui 1149 sono stati esaminati in entrambe 
le stagioni: inverno (novembre 2014-marzo 2015) e 
primavera (aprile-giugno 2015). A Brescia, 191 bambini 
sono stati esaminati anche una terza volta (novembre 
2015-gennaio 2016).

A Lecce hanno partecipato al progetto 31 classi 
di 5 scuole facenti capo a tre Istituti: il IV circolo “S. 
Castromediano” (sedi di via Cantobelli e in via Valzani), 
il V circolo “L. Tempesta” (sedi di  via A. da Taranto e di 
via Ofanto) e l’Istituto paritario delle “Suore Discepole 
di Gesù Eucaristico” in via De Pace per un totale di 272 
bambini reclutati, 270 campionati nella prima stagione 
e 241 bambini campionati nella seconda.

Complessivamente, i bambini coinvolti sono per metà 
maschi e metà femmine e mediamente hanno un elevato 
livello socio-economico. 

Nel complesso i dati dei questionari compilati dai 
genitori mostrano che lo stato ponderale dei loro figli 
è sovrapponibile a quello di altri studi [6] condotti 
sui bambini italiani della stessa età (un bambino su 3 
è in sovrappeso o obeso) e confermano una quota più 
elevata di bambini in sovrappeso nelle regioni del centro 
e sud Italia [7]. Molti bambini sono risultati esposti 
a fattori di inquinamento indoor, spesso attribuibili 
a comportamenti sbagliati da parte dei genitori (un 
bambino su 8 è esposto a fumo passivo in casa). 

La maggior parte dei bambini, inoltre, ha mostrato 
abitudini alimentari spesso poco salutari con un 
frequente consumo di cibi considerati “a rischio” 
ed una bassa aderenza alla dieta mediterranea [8]. 
Questo regime alimentare, invece, rappresenta un 
modello dietetico altamente raccomandato in quanto  
equilibrato e ricco di sostanze (antiossidanti) in grado 
di contrastare i danni al DNA compresa la formazione 
di micronuclei [9].

Qualità dell’aria
I dati raccolti dalle Agenzie Regionali per la Protezione 

dell’Ambiente mostrano livelli di inquinamento 
urbano più elevati in inverno rispetto alla primavera 
e nelle città del nord Italia (Torino e Brescia) rispetto 
a quelle del centro-sud (Pisa, Perugia e Lecce). In 
particolare, i livelli medi di PM10 rilevati nel periodo 
di campionamento invernale (novembre 2014-marzo 
2015) sono: 50 μg/m3 a Torino, 45 μg/m3 a Brescia, 29 
μg/m3 a Pisa e Perugia, 27 μg/m3 a Lecce. Tali livelli 
si abbassano sensibilmente nella stagione primaverile. 
Le concentrazioni di PM10 registrate nel periodo 
aprile-giugno 2015, durante la seconda stagione di 
campionamento, sono: 24 μg/m3 a Torino, 26 μg/m3 a 
Brescia, 22 μg/m3 a Pisa, 17 μg/m3 a Perugia e 20 μg/
m3 a Lecce.

Lo stesso andamento stagionale e geografico 
caratterizza tutti gli inquinanti indagati, ad eccezione 

dell’ozono che, invece, è più concentrato nella stagione 
primaverile e molto simile nelle diverse città.

Anche le concentrazioni di IPA e nitroIPA rilevate nel 
particolato atmosferico PM0,5 campionato presso le 
scuole coinvolte nel progetto mostrano tale andamento: 
i livelli primaverili sono fino a 10 volte inferiori a quelli 
invernali e le città del nord Italia sono quelle in cui si 
sono registrate le concentrazioni più alte, in entrambe 
le stagioni. 

Attività tossica e genotossica dei campioni di particolato 
atmosferico

I risultati dei test di laboratorio effettuati dal progetto 
MAPEC_LIFE hanno mostrato che i campioni di 
particolato atmosferico inducono effetti tossici, 
genotossici e cancerogeni, se pur modesti, nelle 
cellule in coltura associati alla stagione, alla città e alla 
concentrazione di Idrocarburi Policiclici Aromatici. I 
campioni prelevati in inverno inducono effetti maggiori 
rispetto a quelli raccolti in primavera. Per quanto 
riguarda la tossicità aspecifica e la promozione della 
cancerogenicità, il particolato atmosferico di Brescia 
è quello che ha dato gli effetti maggiori. Nel test di 

Un momento del prelievo delle cellule della mucosa buccale da 
una bambina.
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mutagenicità, invece, quello di Torino è risultato essere 
il particolato più attivo, seguito da quello di Brescia, 
Pisa, Perugia e infine Lecce.

Effetti genotossici nelle cellule buccali dei bambini
Nella stagione invernale, il 52,7% dei bambini ha 

mostrato di avere almeno un micronucleo nelle cellule 
della mucosa buccale (valore medio: 0,44 MN/1000 
cellule). Si osserva tuttavia una bassa correlazione tra i 
livelli di micronuclei rilevati nella stagione invernale e 
quelli rilevati in primavera negli stessi bambini. 

Confrontando i bambini delle 5 città, si nota che 
quelli di Brescia hanno in media un maggior numero di 
micronuclei rispetto agli altri (0,56 MN/1000 cellule). 
Seguono i bambini di Pisa (0,50 MN/1000 cellule), 
Perugia, Torino e Lecce (0,41, 0,39 e 0,32 MN/1000 
cellule, rispettivamente). In primavera, si osserva 
una generale riduzione dell’effetto biologico (valore 
medio: 0,22 MN/1000 cellule) con una diminuzione 
anche della percentuale di bambini con almeno 
un micronucleo nelle cellule buccali (35,9%) senza 
differenze significative fra le varie città.

Applicando modelli avanzati di analisi statistica 
multivariata, si è visto che i livelli di alcuni inquinanti 
(benzene, PM2,5, ozono, SO2 e IPA) sono associati alla 
frequenza di micronuclei nelle cellule dei bambini. In 
particolare, l’incremento del rischio di avere micronuclei 

nelle cellule buccali per l’aumento di una unità di 
inquinante è: 20,1% per il benzene (1 μg/m3), 1,1% per 
il PM2,5 (1 μg/m3), 1,3% per l’ozono (1 μg/m3), 4,2% 
per l’SO2 (1 μg/m3) e 1,7% per gli IPA nel PM0,5 (1 ng/
m3), pur nei limiti di incertezza delle stime dovute alla 
elevata variabilità del fenomeno. L’importanza relativa 
di questi inquinanti dipende, inoltre, dalla variabilità 
delle concentrazioni nelle diverse città.

Infine, si è visto che l’esposizione a fumo passivo e 
il sovrappeso nei bambini tendono ad aumentare il 
rischio di avere micronuclei, mentre l’alimentazione 
sana tende a diminuirlo.

Lo studio ha confermato la sensibilità del test del 
micronucleo, che è risultato in grado di evidenziare 
effetti biologici in associazione ai livelli di alcuni 
inquinanti aerodispersi. In particolare, si è osservato 
un livello sensibilmente maggiore di micronuclei nella 
stagione invernale rispetto a quella primaverile, e 
sostanziali differenze tra le diverse realtà geografiche. 

Attività educative
Il progetto MAPEC_LIFE è stato anche l’occasione 

per parlare nelle scuole dell’inquinamento atmosferico, 
dei suoi effetti sulla salute e degli stili di vita sani, 
con un progetto didattico che ha prodotto schede per 
gli insegnanti e un cartone animato e tre videogames 

Osservazione dei vetrini al microscopio a fluorescenza per individuare la presenza di micronuclei nelle cellule prelevate.
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per i bambini. Tutto questo materiale è scaricabile 
liberamente dal sito internet del progetto (www.mapec-
life.eu). L’interesse suscitato e l’efficacia delle attività 
intraprese dimostrano l’importanza dell’educazione su 
questi temi fin dalla scuola primaria [10].
Conclusioni

Lo studio MAPEC_LIFE ha evidenziato la capacità della 
frazione ultrafine del particolato atmosferico (PM0,5) 
di indurre effetti tossici, mutageni e cancerogeni, se pur 
modesti, nelle cellule trattate in laboratorio.

L’effetto biologico precoce, evidenziato nelle cellule 
buccali dei bambini come presenza di micronuclei, è 
risultato essere associato a:

− stagione: l’effetto biologico misurato in inverno è 
sensibilmente maggiore rispetto alla primavera;

− città: in media i bambini di Brescia hanno mostrato 
l’effetto maggiore, seguiti da quelli di Pisa, Perugia, 
Torino e Lecce, nell’ordine;

− concentrazione di benzene, PM2,5, ozono, SO2 
e IPA: l’aumento di questi inquinanti è risultato 
moderatamente associato ad un aumento di micronuclei 
nelle cellule dei bambini;

− caratteristiche dei bambini: l’alimentazione sana ha 
mostrato di attenuare l’effetto, mentre l’esposizione a 
fumo passivo e il sovrappeso di aggravarlo.

Nel considerare questi risultati, va tenuto presente che 
la stagione invernale 2014-2015 è stata caratterizzata 
da un livello medio di inquinanti aerodispersi 
relativamente basso, rispetto agli anni precedenti, 
probabilmente a causa di temperature miti ed elevata 
piovosità. Pertanto, è possibile che l’effetto biologico 
presente in altre stagioni invernali sia superiore rispetto 
a quello misurato nel presente studio.

In conclusione il livello dei marcatori biologici 
studiati è risultato associato alle concentrazioni di 
alcuni inquinanti aerei e ad altri fattori individuali e 
comportamentali e può essere un indicatore di possibili, 
futuri, effetti nocivi alla salute. È doveroso ricordare 
che tali effetti, alla luce delle attuali conoscenze, 
sono evidenziabili a livello di popolazione, ma non 
sono predittivi di insorgenza di patologie nel singolo 
individuo.

The MAPEC_LIFE study group
Università di Brescia: Elisabetta Ceretti, Loredana 

Covolo, Francesco Donato, Donatella Feretti, Andrea 
Festa, Umberto Gelatti, Rosa Maria Limina, Gaia Claudia 
Viviana Viola, Claudia Zani, Ilaria Zerbini.

Università di Perugia: Cristina Fatigoni, Sara Levorato, 
Silvano Monarca, Massimo Moretti, Tania Salvadori, 
Samuele Vannini, Milena Villarini.

Università di Pisa: Beatrice Bruni, Elisa Caponi, 
Annalaura Carducci, Beatrice Casini, Gabriele Donzelli, 
Marco Verani.

Università del Salento: Francesco Bagordo, Antonella De 
Donno, Mattia De Giorgi, Gabriele Devoti, Tiziana Grassi, 
Marcello Guido, Adele Idolo, Francesca Serio, Tiziano 
Verri.

Università di Torino: Sara Bonetta, Silvia Bonetta, 
Elisabetta Carraro, Giorgio Gilli, Cristina Pignata, Tiziana 
Schilirò, Valeria Romanazzi.

Comune di Brescia: Silvia Bonizzoni, Camilla Furia.
Centro Servizi Multisettoriale e Tecnologico – CSMT 

Gestione S.c.a.r.l., Brescia: Alberto Bonetti, Roberta 
Codenotti, Paolo Colombi, Stefano Crottini, Laura 
Gaffurini, Licia Zagni.

Il MAPEC_LIFE study group in un meeting tenutosi a Lecce nel novembre 2014.
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“Più placement, più futuro”, risultati e prospettive della “settimana 
del lavoro”

Loredana De Vitisa

“Più placement, più futuro”: dal 14 al 18 novembre 
2016 si è tenuta all’Università del Salento la prima 

edizione della “Settimana del lavoro”, un ciclo di 
incontri fra studenti e imprese interessate a trovare 
nell’Università i propri collaboratori. «Un’occasione 
preziosa per studenti e neolaureati per conoscere 
potenziali datori di lavoro, per farsi conoscere, per 
fare apprezzare le proprie capacità e competenze», 
ha sottolineato il Rettore Vincenzo Zara presentando 
l’iniziativa, «e per il nostro Ateneo di investire 
ulteriormente verso un’intensa collaborazione con gli 
attori economici del territorio, in vista di una crescita 
comune e di auspicabili benefici occupazionali per i 
nostri studenti».

Organizzata dall’Ufficio Career Service dell’Ateneo 
assieme al Gruppo di Lavoro di Ateneo per il Job 
placement, coordinato dal Referente del Rettore per 
il Job placement Angelo Salento, l’iniziativa verrà 

replicata due volte l’anno ed è già fissata la seconda 
edizione della “Settimana” per il prossimo maggio 2017.

La prima edizione ha avuto un significativo riscontro: 
nelle giornate dal 15 al 18 novembre, in aule dell’edificio 
IBIL, più di trenta imprese di ogni dimensione e settore 
si sono presentate a studenti e neolaureati interessati 
a posti di lavoro o di tirocinio. Dopo la presentazione, 
gli studenti/neolaureati hanno potuto porre domande 
libere e, infine, incontrare le aziende individualmente 
in spazi appositamente predisposti. Sono state presenti 
le aziende: L’Adelfia, Leone De Castris, Quibit - GI 
Group, Ibm, Manpower (per Telematics, L’Oreal, PPG 
Italia), Deghi, Pignatelli, Colaci, Pharmagrin, Banca 
Sella, Mare Vivo, Local Emotions, Colacem, Monteco, 
Dfv Srl, Tundo Srl, Spartan Srl, Comes Spa, Asepa 
Energy, Decathlon, Tech Rain, Leroy Merlin, Banca 
Popolare Pugliese, Comunità Emmanuel, Interfrutta, 
Isi Group, Porsche Technical Center, Salmoiraghi e 
Viganò e Duriplastic.

Diverse imprese hanno già invitato alcuni studenti/
neolaureati per colloqui nelle rispettive sedi. «Anche 
se ciascuna impresa è interessata in modo privilegiato 
a specifici profili professionali, accade spesso vengano 
individuati potenziali collaboratori dotati di competenze 
diverse rispetto a quelle originariamente cercate», 
sottolinea il professor Angelo Salento, Referente del 
Rettore per il Job Placement, «Siamo molto soddisfatti, 
quindi, che centinaia di studenti di tutti i settori abbiano 
partecipato agli incontri (circa mille, ndr): si è trattato 
anche un momento di formazione e di crescita, perché si 
è potuto comprendere le esigenze delle aziende e avere 
una prima conoscenza del “clima” aziendale, spesso 
molto diverso da quello che si incontra in Università».

Nei giorni dell’iniziativa, sempre nell’edificio IBIL, 
si sono svolti inoltre una tavola rotonda di apertura 
sul tema “Università, territorio, lavoro: una strategia 
innovativa di job placement”; un “career lab” in cui 
alcuni esperti hanno offerto un’introduzione ad alcuni 
aspetti pratici dell’ingresso nel mondo del lavoro (come 
si prepara un curriculum, come si affronta un colloquio, 
che cosa bisogna attendersi dal primo contatto con 
il lavoro); un incontro su “Horizon2020: i bandi 
Individual fellowship nelle Marie Skłodowska-Curie 
e l’European Research Council (ERC)”; due incontri 
con circa mille studenti degli ultimi anni delle scuole 
superiori, sul tema “Dallo studio al lavoro: la formazione 
di UniSalento per le nuove professioni”.

«Per tutte le aziende quello della scelta dei collaboratori 
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è un momento decisivo. La qualità della collaborazione 
dipende, il più delle volte, dalla qualità della selezione 
del personale. La nostra “Settimana del Lavoro” vuole 
consentire alle aziende», spiega ancora Salento, «di 
non affidare al caso né alle conoscenze personali la 
selezione dei propri collaboratori. Avere l’occasione 
di incontrare una platea di studenti e di neolaureati, 
di potere dialogare con loro e conoscerli in maniera 
approfondita è uno strumento prezioso che molte 
grandi imprese utilizzano da lungo tempo, e che oggi 
viene utilizzato sempre più spesso da imprese di ogni 
dimensione e di ogni settore. Si può utilizzare questa 
modalità anche per la selezione dei tirocinanti. Le 

aziende, inoltre, possono selezionare team di studenti 
e/o neolaureati, eventualmente di diverse discipline, 
per sviluppare progetti specifici, alternando la presenza 
in azienda con periodi di ricerca in Università. Sarà 
sempre possibile per imprese ed enti chiedere di 
partecipare alla “Settimana del Lavoro”, tenere incontri 
fuori programma in caso di esigenze urgenti, oppure 
domandare altri strumenti di conoscenza e selezione 
del personale. È già possibile prenotarsi per la prossima 
edizione. Il servizio è completamente gratuito».

È possibile contattare l’Ufficio Career Service scrivendo 
a career.service@unisalento.it; pagina Facebook: Job 
Placement - Università del Salento.
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“Il Futuro non crolla”: UniSalento e BPP donano 30mila euro 
all’Università di Camerino

a cura della Redazione

Al progetto #ilfuturononcrolla, lanciato come 
attività di fundraising dall’Università di Camerino 

per la ricostruzione delle strutture accademiche 
danneggiate dai terremoti degli scorsi agosto e ottobre, 
sono andati i circa 30mila euro raccolti dall’Università 
del Salento e dalla Banca Popolare Pugliese grazie a 
un’apposita campagna di raccolta fondi da destinare ad 
“attività di istruzione e formazione” (lanciata alla fine di 
agosto). Lo ha annunciato il Rettore Vincenzo Zara nel 

corso del tradizionale incontro per lo scambio di auguri 
per le Festività, alla presenza del Direttore generale 
di BPP Mauro Buscicchio e del professor Renato De 
Leone, Delegato del Rettore di UniCam. I fondi saranno 
utilizzati soprattutto per la costruzione di alloggi per 
studenti: «In tanti, soprattutto coloro che abitavano 
nel centro storico», ha sottolineato De Leone, «si sono 
ritrovati senza alloggio. Un’università senza studenti 
non è un’università. Grazie di cuore tutti voi».
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Comprendere la Shoah: UniSalento come presidio di conoscenza e 
memoria

aStudente del corso di laurea in “Scienze politiche e delle Relazioni internazionali”, Università del Salento

Alberto Liacia

Il Corso di Laurea in Scienze politiche e delle Relazioni 
internazionali ha organizzato un ciclo di quattro 

seminari sulla Shoah, tenuti dai professori Daniele De 
Luca (La Shoah oggi), Attilio Pisanò (Le origini della 
Shoah), Giuseppe Patisso (L’antisemitismo dalle origini 
sino alla Shoah) dell’Università del Salento e Francesca 
Romana Luciani Recchia (Conoscere e comprendere la 
Shoah) dell’Università di Bari. 

Il ciclo di seminari è stato diretto principalmente 
agli studenti dei corsi di laurea del Dipartimento 
di Storia, Società e Studi sull’Uomo che stanno 
partecipando al Treno della Memoria 2017, un progetto 
dell’Associazione Terra del Fuoco – Mediterranea che, 
giunto alla tredicesima edizione, ha accompagnato ad 
Auschwitz e Birkenau (in un percorso di memoria che 
da un paio di anni fa tappa anche a Budapest e Praga) 
migliaia di studenti delle scuole superiori meridionali e 
delle università pugliesi. 

Nata in Piemonte, l’iniziativa è stata portata nel 
Salento agli inizi degli anni Duemila dal dottor 
Paolo Paticchio, Presidente di Terra del Fuoco – 
Mediterranea. L’Università del Salento (unica tra le 
Università meridionali), in particolar modo con Daniele 
De Luca e Attilio Pisanò, da una decina di anni ormai 
collabora ormai stabilmente con Terra del Fuoco dando 
un contributo significativo all’organizzazione delle 
attività formative che rendono il Treno della Memoria 
un’opportunità unica, capace di coniugare didattica 
(lezioni frontali, attività seminariali) e la presa di 
coscienza, forte e diretta, di cosa sia stata la Shoah. 

Solo all’edizione del 2017 hanno aderito un migliaio di 
studenti provenienti da tutta la Puglia, con un contributo 
significativo anche della nostra Università, attraverso 
una rappresentanza di trenta studenti (tra semplici 
partecipanti ed educatori), che provengono soprattutto 
dal Corso di Laurea in Scienze politiche e delle 
Relazioni Internazionali, ma anche dai Corsi di Laurea 
in Servizio Sociale, Scienze e tecniche psicologiche, 
Teorie e pratiche educative, Scienze Giuridiche, in una 
partecipazione che è andata crescendo sempre più nel 
corso degli anni e che si è allargata a sempre più corsi 
di laurea. 

«Il Treno della Memoria – spiega Attilio Pisanò 
– è un’esperienza totalizzante che fa riscoprire 
ai partecipanti il senso di comunità attraverso la 

presa di coscienza delle atrocità legate alla Shoah. È 
un’esperienza che non è solo formativa da un punto 
di vista didattico, soprattutto per gli studenti di 
Scienze politiche e delle Relazioni Internazionali, ma 
anche da un punto di vista umano. I riscontri degli 
studenti negli anni sono stati sempre molto positivi 
come testimonia anche il fatto che molti degli studenti 
partecipanti ritornano poi a fare il Treno della Memoria 
come volontari, nella veste di educatori degli studenti 
più giovani, quelli delle scuole superiori. Quest’anno 
abbiamo deciso di cambiare il tradizionale metodo 
di individuazione dei partecipanti, basato da sempre 
su un colloquio motivazionale e sulla valutazione dei 
curricula, organizzando invece una serie di incontri, a 
costo zero per l’Università, per lo più tenuti da docenti 
del nostro Ateneo. La partecipazione attiva ai seminari 
è stato prerequisito per l’individuazione degli studenti 
realmente interessati a ricordare e comprendere la 
Shoah. L’idea è quella di coinvolgere sistematicamente 
nel progetto il nostro Ateneo e tutti i colleghi che si 
siano occupati o siano interessati alla Shoah, la cui 
comprensione necessita di spiegazioni di più docenti 
con formazioni scientifiche diverse». 

«Le competenze scientifiche e didattiche dei nostri 
docenti e l’esperienza maturata sul campo da Terra del 
Fuoco possono rappresentare una piattaforma operativa 
capace di fare memoria e conoscenza della Shoah alle 
generazioni più giovani – spiega Daniele De Luca – 
soprattutto agli studenti universitari che, essendo più 
grandi degli studenti delle scuole superiori, hanno ormai 
una diversa sensibilità, una diversa maturità anche per 
comprendere la Shoah. Dal prossimo anno accademico, 
anche in considerazione dell’ottima risposta degli 
studenti in termini di partecipazione, abbiamo pensato 
di far iniziare le attività seminariali sulla Shoah con 
l’avvio del primo semestre, slegandole dal Treno della 
Memoria e facendo della nostra Università un presidio 
di conoscenza e memoria». 

I seminari di quest’anno, come si diceva, sono stati 
tenuti da docenti di formazioni diverse: Daniele De 
Luca (docente di Storia delle Relazioni Internazionali), 
Attilio Pisanò (docente di Filosofia del Diritto), Giuseppe 
Patisso (docente di Storia Moderna) e Francesca Luciani 
Recchia (docente di Storia della Filosofia). «Oltre a 
rafforzare i legami tra la nostra Università e Terra del 
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Fuoco-Mediterranea, l’intento - conclude De Luca - è 
quello di coinvolgere anche le altre università pugliesi 
sino a costituire una rete pugliese e meridionale di 
storici, filosofi, sociologi, pedagogisti».

Gli studenti dell’Università del Salento, in particolare, 
partiranno il 27 gennaio, Giorno della Memoria, 
faranno tappa dapprima a Praga dove, accompagnati 
da guide, visiteranno il cimitero ebraico e ciò che 
rimane del quartiere ebraico; poi si dirigeranno verso 
Cracovia, da cui si parte per visitare Auschwitz e 

Birkenau. A Cracovia sono previste anche visite al 
(bellissimo) Museo di Schindler, al quartiere ebraico, 
alle sinagoghe, tutto accompagnato da guide e momenti 
di rappresentazione teatrale, curati da Improvvisart. 
Infine, i dibattiti attraverseranno tutta l’esperienza di 
viaggio e si concluderanno con un’assemblea plenaria 
a Cracovia e una successiva assemblea di restituzione, 
che si terrà solo al ritorno a Lecce, e alla quale, nel 
2016, ha partecipato anche il nostro Magnifico Rettore, 
professor Vincenzo Zara.  
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