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Il Sigillo dell’Università del Salento alla Direttrice della Galleria 
Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea di Roma Cristiana 
Collu 

aOrdinario di Lingua Inglese e Traduzione, Università del Salento

Maria Grazia Guidoa

Venerdì 20 aprile il Sigillo dell’Università del 
Salento è stato conferito alla dottoressa Cristiana 

Collu, la rivoluzionaria storica dell’arte e attualmente 
Direttrice della prestigiosa Galleria Nazionale di Arte 
Moderna e Contemporanea di Roma, famosa a livello 
internazionale per aver scardinato la tradizionale 
percezione delle opere d’arte – come riassunto nella 
citazione dall’Amleto di Shakespeare che dà il titolo alla 
mostra permanente della Galleria “Time is Out of Joint” 
(il tempo è fuori dai cardini, fuori di sesto) – che è stato 
anche il titolo della sua Lectio Doctoralis. La Lectio, 
che ha fatto seguito alla Cerimonia del Sigillo, rientra 
nell’ambito del ciclo di seminari dal titolo “Contatti e 
Conflitti Linguistici, Letterari e Culturali tra Occidente 
e Oriente attraverso i Secoli”, organizzati per il 
Dottorato Internazionale (tra le Università del Salento 
e di Vienna) in “Lingue, Letterature e Culture Moderne 
e Classiche” da me coordinato presso il Dipartimento 
di Studi Umanistici. Presente nella sala conferenze del 
Rettorato un folto e partecipe pubblico di dottorandi 
(anche in collegamento Skype dall’Università di 
Vienna), di docenti dell’Ateneo, di numerosi studenti 
di UniSalento, dell’Accademia delle Belle Arti di 
Lecce, del Liceo Artistico “Ciardo Pellegrino” e del 
Liceo “Virgilio Redi” accompagnati dai loro Dirigenti e 
docenti. L’incontro con questa giovane e straordinaria 
personalità del mondo della cultura si è infatti rivelato 
molto stimolante per i partecipanti all’evento, tutto 
incentrato sull’energia visionaria e innovativa di 
Cristiana Collu che ha messo in discussione i canoni 
consolidati della fruizione dei beni artistici – troppo 
spesso associata al semplice turismo culturale e 
all’istruzione convenzionale, piuttosto che alla gioiosa 
esperienza estetica, emotiva e soggettiva.

La rigorosa formazione accademica e professionale di 
Cristiana Collu prende l’avvio dalla sua Laurea in Lettere 
Moderne a indirizzo artistico presso l’Università di 
Cagliari, seguita dai Diplomi di perfezionamento e di due 
Master nel campo della progettazione di mostre d’arte 
conseguiti presso la Facoltà di Belle Arti dell’Università 
Complutense di Madrid, dove ha successivamente svolto 
il Dottorato di Ricerca con tesi in Museologia. Dopo le 
internship presso il Museo delle Belle Arti di Burgos 
in Spagna e presso l’Art Gallery of New South Wales 
e il MCA-Museum of Contemporary Art di Sydney, si 

è quindi specializzata presso il Pontificio Istituto di 
Archeologia Cristiana di Roma, la Scuola Vaticana di 
Paleografia Diplomatica e Archivistica e la SDA Bocconi 
School of Management in Gestione dei Musei. Cristiana 
Collu è stata professore a contratto di Storia dell’Arte 
Contemporanea presso le Università di Roma “La 
Sapienza” (Facoltà di Architettura) e di Trento (corso 
di laurea in Beni Culturali) e professore a contratto di 
Museologia e di Progettazione Museografica presso le 
Facoltà di Architettura delle Università di Cagliari e 
Sassari. È stata curatrice del Premio Terna dedicato al 
talento e allo sviluppo di nuove idee ed è Membro del 
Consiglio Direttivo dell’Associazione dei Musei d’Arte 
Contemporanea Italiani. Nel 1996 Cristiana Collu 
ha vinto il concorso per Direttore del MAN, il Museo 
d’Arte di Nuoro, divenendo così la più giovane direttrice 
di museo d’Italia. Nel 2012 è diventata Direttrice del 
MART, il Museo d’Arte Moderna e Contemporanea 
di Trento e Rovereto, uno dei più importanti musei 
italiani. Questa direzione le è valso il premio Art Tribune 
come miglior direttore di museo. È stata poi Direttrice 
dell’ISRE, Istituto Superiore Regionale Etnografico 
della Sardegna e quindi, nel 2015, attraverso la selezione 
internazionale del Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo, è diventata Direttrice della 
Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea 
di Roma. Qui la sua visione profondamente sovversiva 
e contemporanea della ricezione delle opere d’arte ha 
rinnovato gli schemi convenzionali delle Gallerie d’Arte 
e dei Musei, da sempre organizzati in rigorosi termini 
spazio-temporali come cataloghi per il riscontro di 
predeterminate visioni critiche ed estetiche dominanti. 

Nella mia prolusione in qualità di Coordinatrice del 
Dottorato ho infatti voluto sottolineare come, con la 
direzione di Cristiana Collu, la celebre Galleria Nazionale 
di Roma è diventata luogo di esperienze innovative 
e soggettive grazie alle contaminazioni stilistiche 
ed estetiche e agli accostamenti non-cronologici tra 
opere d’arte antiche, moderne e contemporanee la cui 
percezione simultanea produce sui visitatori effetti 
emotivi e cognitivi coinvolgenti. Invero, la dissezione 
spazio-temporale e concettuale che si crea tra opere 
d’arte di diversa natura e provenienza produce di riflesso 
nuove percezioni anche nel processo interpretativo delle 
singole opere d’arte, viste sotto una nuova luce proprio 
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grazie alla loro decontestualizzazione e ricollocazione 
in contesti inediti, in nuovi ‘mondi possibili’, evocando 
parallelismi con versi poetici, riverberi musicali, e 
rendendo i visitatori sempre più consapevoli di vivere 
momenti di illuminazione estetica ed estatica – proprio 
quei momenti convenzionalmente definiti come 
‘esperienza metafisica’.

Il Pro-Rettore, professor Antonio Lucio Giannone – 
in vece del Rettore professor Vincenzo Zara, vincolato 
dal suo ruolo istituzionale a presenziare alla visita del 
Papa in Salento – ha quindi insignito la dottoressa 
Cristiana Collu del Sigillo d’Ateneo, evidenziando 
come questo rappresenti il riconoscimento ufficiale 
che l’Università del Salento conferisce a personalità 
della Cultura, delle Istituzioni e della Società Civile 
con le quali intende istituire un solido e duraturo 
legame accademico-scientifico. E Cristiana Collu già 
negli scorsi anni ha tenuto seminari presso la Scuola 
Superiore ISUFI e oggi, oltre alla sua collaborazione 
con il Dottorato Internazionale in “Lingue, Letterature 
e Culture Moderne e Classiche”, ha già disposto un 
Protocollo d’Intesa con l’Università del Salento per 
ricerche e attività scientifiche congiunte nell’ambito del 
Marketing per la Promozione del Patrimonio Artistico 

e lo Sviluppo del Territorio. Il progetto è infatti mirato 
a una attrattività turistica che trascende il valore 
commerciale misurabile non semplicemente in termini 
di beni di consumo e di reddito, ma soprattutto in termini 
di benessere emotivo e consapevolezza. Ci si augura – 
ha concluso il Pro-Rettore – che la collaborazione della 
dottoressa Cristiana Collu con l’Università del Salento 
possa divenire sempre più intensa, proficua, creativa e 
duratura.

E questa collaborazione attiva e propositiva di 
Cristiana Collu con l’Università del Salento si è 
realizzata immediatamente con sua Lectio Doctoralis, 
nel corso della quale ha illustrato in modi ispirati 
e coinvolgenti (anche attraverso le immagini degli 
accostamenti di opere d’arte nella Galleria Nazionale e 
i video di giovani artisti) la sua visione originale della 
ricezione e interpretazione creativa delle opere d’arte, 
viste non come oggetti di valore in esposizione secondo 
i tradizionali canoni di coerenza cronologica e stilistica, 
ma come inattesi stimoli all’immaginazione creativa, 
generando così un brillante, profondo e prolungato 
dialogo con gli Studenti e i Docenti e dando vita a un 
evento intellettuale e artistico stimolante, fuori dai 
consueti schemi accademici e della Critica dell’Arte.
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UniSalento in viaggio per “orientare” i futuri studenti

aCentro Orientamento e Tutorato, Università del Salento

Silvia Cazzatoa

Si è conclusa l’attività di Orientamento presso gli 
Istituti di Istruzione Superiore delle province 

di Lecce, Brindisi e Taranto che ha visto l’Università 
del Salento impegnata a informare sulla sua offerta 
formativa relativa all’anno accademico 2018/2019. Un 
gruppo di docenti, coordinati dal COrT, ha raggiunto 
le diverse sedi scolastiche e ha incontrato oltre 3500 
studenti. Da Martina Franca a Galatone, da Maglie 
a Grottaglie, UniSalento ha raggiunto 35 sedi, in un 
periodo di tempo che è andato dal primo febbraio al 23 
aprile.

Gli incontri si sono svolti secondo un meccanismo 
on demand, cioè ciascuna scuola ha manifestato 
interesse per specifiche aree (scientifica, umanistica, 
giuridico-economica) e i docenti a esse correlate si sono 
recati nei diversi istituti a descrivere i corsi di studio 
del proprio settore. Questa modalità ha permesso 
di radunare gli studenti più motivati, sgravando la 
scuola dall’onere di organizzare il loro spostamento 
e, contemporaneamente, riunendo platee attente e 
interessate allo scambio e al confronto con i professori.

L’orientamento si è così concretizzato attraverso 
il trasferimento innanzitutto di notizie di carattere 
generale: non si è parlato solamente di come effettuare 
la scelta, ma anche delle procedure di iscrizione, 
delle strutture interne all’ateneo (servizi, segreterie), 
fornendo precise indicazioni su luoghi e modalità. 
Sono state illustrate le regole per lo svolgimento dei 
test di ammissione, previsti per tutti i corsi, sia quelli 
a numero programmato che ad accesso libero, così 
da chiarire gli effetti dei diversi esiti sulle procedure 
di immatricolazione. Si è poi passati a informare sul 
significato dei CFU e sulla loro modalità di acquisizione, 
per indurre le aspiranti matricole a familiarizzare con la 
realtà universitaria, anche da un punto di vista formale. 

Anche l’ADISU, presente con i propri rappresentanti in 
nove incontri, ha illustrato i propri servizi e le norme per 
ottenere le agevolazioni regionali, dalle borse di studio 
agli alloggi al servizio mensa. Affiancati a tali vantaggi, 
sono state spiegate, da un funzionario del COrT, anche 
le opportunità di guadagno offerte agli studenti da 
UniSalento, i quali possono eventualmente lavorare 
all’interno degli Uffici d’ateneo attraverso contratti di 
collaborazione e assegni semestrali di tutorato. 

Durante gli incontri gli studenti hanno essenzialmente 

manifestato due tipi di necessità: la principale era 
quella di entrare nello specifico dei singoli corsi di 
studio, per sapere come si svolgessero le lezioni, come 
l’Ateneo integri didattica e ricerca, che opportunità di 
tirocinio e di esperienze concrete di settore si possano 
concretizzare per loro nel periodo di permanenza in 
università. Per rispondere a queste istanze i docenti, 
suddivisi per settori, hanno parlato ai ragazzi, mostrato 
loro video e diapositive e risposto a domande specifiche, 
proprio nell’ottica di chiarire dubbi e spiegare le 
modalità di funzionamento di una struttura che, con 
una così ampia offerta formativa, vede decine di ambiti 
culturali, didattici e di ricerca procedere in maniera sia 
autonoma che integrata. 

La seconda necessità era quella di capire come 
scegliere tra i tanti corsi di laurea in relazione alle 
proprie propensioni e attitudini, ragionando su “chi 
volessero essere” prima che sul “cosa volessero fare”. 
In tal senso è stata offerta loro anche l’indicazione del 
Servizio Consulenza, offerto dal COrT, che attraverso 
l’attività della dottoressa Vilelmina Capelluti, 
psicologa orientatrice, avrebbe potuto, prenotando 
specifici incontri individuali, aiutarli a decidere con 
consapevolezza.

È stata poi illustrata agli studenti l’offerta formativa 
di quest’anno, che contiene importanti novità. 
Innanzitutto le differenze relative alle modalità di 
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accesso: alcuni corsi, prima a numero programmato, da 
quest’anno sono ad accesso libero (un esempio tra tutti 
i corsi di Ingegneria). Poi sono stati descritti i corsi di 
nuova attivazione, come ad esempio il corso di laurea 
professionalizzante in Ingegneria delle Tecnologie 
Industriali, o Scienze Motorie, attivato in collaborazione 
con l’Ateneo barese. Si è infine illustrata anche 
l’attività dell’ISUFI, l’unica scuola superiore dell’Italia 
peninsulare a sud di Roma, che costituisce una chance 
offerta agli studenti più meritevoli i quali, selezionati 
in base al merito, fruirebbero di una formazione di 
eccellenza a integrazione dei corsi universitari ordinari 
e non dovendo sostenere costi (che vengono in quel 

caso sostenuti interamente dallo Stato italiano).
Al di là, comunque, delle informazioni trasmesse 

agli studenti, lo scambio tra i docenti di UniSalento e 
i diplomandi è valso a mettere a fuoco quali passi fare 
per avvicinarsi consapevolmente alla realizzazione 
delle proprie aspirazioni. I ragazzi hanno manifestato, 
assieme alle proprie inclinazioni, anche le aspettative, 
legate principalmente alle prospettive di lavoro 
successive alla laurea, e il confronto con i docenti ha 
consentito loro di constatare l’attitudine vocazionale 
di UniSalento a essere un Ateneo all’avanguardia e 
orientato verso l’internazionalizzazione.
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Passione e ironia del “Clint Eastwood senza cappello”: il DAMS 
incontra Pif 

aStudente corso di laurea DAMS

Anna Rita Risolaa

Il 12 aprile alle ore 11, nell’aula 7 del complesso 
Studium 2000 di Lecce, nell’ambito del programma 

DAMS AID, si è svolto il seminario “Media e 
Performance” con un relatore molto speciale: l’artista 
Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif. Il seminario, in 
forma di dialogo con il docente di Teorie e Tecniche del 
Linguaggio Audiovisivo professor Luca Bandirali, è stato 
incentrato su attitudine e approccio alle diverse tecniche 
di comunicazione e modalità espressive in ambito 
mediale. Il relatore ha portato come caso di studio la 
propria esperienza come autore e conduttore televisivo, 
sceneggiatore, regista e attore cinematografico, autore 
e conduttore radiofonico: ne è emerso un profilo 
complesso ma sostenuto da una fondamentale premessa 
metodologica, basata non già sui tratti comuni ai mezzi 
espressivi, ma sull’approfondimento degli elementi 
specifici di un determinato linguaggio. 

In particolare il percorso di apprendimento delle 
tecniche cinematografiche abbraccia tutto l’arco della 

carriera di Pif, che comincia come assistente volontario 
alle riprese sul set di un film di Franco Zeffirelli. In 
questo caso, Pif si racconta con estrema autoironia, 
presentando il proprio contributo al film in questione 
nel ruolo di dog sitter della cagnolina del regista; ma il 
messaggio agli studenti è arrivato molto chiaramente: 
si deve fare esperienza, osservare da vicino il 
funzionamento complesso di una macchina produttiva, 
magari avvicinandosi anche a una piccola produzione 
in cui tutto è più semplice e si possono comprendere 
meglio tutte le fasi di realizzazione di un film. La sua 
visione della formazione artistica mi è apparsa quasi 
grotowskiana cioè affine a quella del buon “ladro” 
capace di (ap)prendere da un maestro che non gli si 
dedica direttamente. 

Poi Pif ci ha parlato del suo rapporto con le sue opere, 
un rapporto che definisce “patologico” tanto da non 
dormirci la notte quando qualcosa inevitabilmente va 
storto. Così ci ha raccontato dei suoi film: a proposito 
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de La mafia uccide solo d’estate si è soffermato a 
lungo sul ruolo fondamentale della sceneggiatura, che 
definisce il “punto fermo”, la verità da cui partire per 
costruire l’invenzione; mentre a proposito di In guerra 
per amore, ci ha spiegato la realizzazione della difficile 
sequenza d’apertura, quella dell’asino che vola o meglio 
del soldato paracadutato in groppa a un asino. Dal suo 
modo di parlare si evince molta passione ma anche 
tanta ironia. Pif sostiene di essere un attore limitato; 
cita la frase di Sergio Leone su Clint Eastwood (“Ha due 
espressioni, una con il cappello e una senza cappello”) 
e pertanto si definisce un “Clint Eastwood senza 

cappello”. Passando alla fase di postproduzione, Pif ha 
spiegato che è nella fase di montaggio che si decide la 
riuscita di un film, e fa molti esempi di lavoro di editing, 
sottolineando l’importanza della collaborazione con un 
bravo montatore.

La capacità che ha Pif di affrontare con chiarezza anche 
argomenti molto specifici della tecnica cinematografica 
ha reso questa lezione molto densa e utile per costruire 
il necessario collegamento tra teoria dell’immagine 
e prassi del set. In questo senso abbiamo compreso 
perfettamente, grazie a un relatore d’eccezione, cosa si 
intende per didattica integrativa.
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Prime tesi di laurea magistrale in Diagnostica dei beni culturali

A cura della redazione

L’11 aprile a Cavallino (Lecce) si sono tenute le 
prime discussioni delle tesi di Laurea magistrale in 

Diagnostica dei beni culturali. I due elaborati, presentati 
da Mariachiara Pipoli e Alessandra Morelli, con la guida 
della docente Mariaenrica Frigione (Dipartimento 
di Ingegneria dell’Innovazione), sono il frutto della 
Convenzione Quadro stretta tra l’associazione nazionale 
Assorestauro e UniSalento. Hanno avuto come oggetto 
lo studio di un prodotto sperimentale utilizzato come 
protettivo/antigraffiti e formulato dall’azienda Kimia 
per proteggere pietre tipiche del nostro territorio.

in alto: applicazione a pennello del prodotto sperimentale “nano” su 
pietra di Trani.
a destra: campione di pietra di Lecce tal quale (in alto) e su cui è stato 
applicato il prodotto sperimentale “nano” (in basso).
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Politica e / politica è. La politica che morde la terra 

*Associata di Storia delle dottrine politiche 
**Ricercatrice di Storia delle dottrine politiche

Marisa Forcina*, Elena Laurenzi**

Più che un convegno o un ciclo di conferenze, 
“Politica e / Politica è” propone un luogo di 

ricerca, di studio e di pensiero. L’iniziativa è nata 
per rispondere al deficit di politica che attraversa le 
democrazie occidentali nell’epoca del neoliberismo 
e al discredito delle istituzioni che favorisce il ripiego 
verso formule populiste o nostalgie autoritaristiche, e 
intende riflettere sulla politica come una dimensione 
inalienabile dalle nostre esistenze. Intendiamo 
riaccendere la consapevolezza del vincolo profondo con 
la vita che la politica – sempre più ingessata nelle leggi 
della governance e del mercato – sembra aver smarrito, 
e alimentare la cognizione della politica stessa come 
sapere ed esercizio che riguarda il vivere in comune, la 
preoccupazione per il mondo, la pratica delle relazioni e 
dello stare insieme.

Al centro del lavoro di questo primo anno abbiamo 
voluto porre le parole e i linguaggi, nell’intento 
di contrastarne il logoramento e di favorire una 
consapevolezza critica dei concetti e delle nozioni che 
veicolano il vivere assieme. Come denunziava la grande 
pensatrice francese Simone 
Weil già nel 1939, viviamo 
tempi in cui le parole in 
uso nel linguaggio politico 
– diritti, democrazia, 
giustizia, libertà, persino 
felicità – sembrano aver 
perso la capacità di fare 
presa sulla realtà: appaiono 
“sospese nell’aria”, incapaci 
di “mordere la terra”. 
Esplorando gli intrecci e le 
intersezioni del linguaggio 
politico con altri linguaggi, 
abbiamo inteso restituire 
un senso vitale a queste 
parole, o anche cercarne 
altre che sappiano ispirarci 
nell’immaginare il mondo 
comune, così da restituire 
alla politica la sua capacità 
di presa sulla realtà e il suo 
potere di trasformazione.  

A questo tema sono stati 

dedicati 5 incontri, svoltisi tra ottobre 2017 e aprile 2018, 
che hanno visto la partecipazione di relatori italiani 
e stranieri appartenenti a diversi ambiti disciplinari. 
Siamo partite lunedì 13 novembre 2017 con “Politica 
e letteratura”: un incontro di respiro internazionale 
organizzato in collaborazione con il “Seminario Filosofia 
i gènere” dell’Università di Barcellona, nell’ambito 
del Progetto Internazionale “La transmisión desde el 
pensamiento filosófico femenino” (La trasmissione 
del pensiero filosofico femminile), che ha visto come 
relatori Fina Birulés dell’Università di Barcellona, 
una delle massime esperte internazionali di Hannah 
Arendt, con una relazione dal titolo: “Hannah Arendt e 
la letteratura. Esercizi di immaginazione per pensare la 
politica”, e Paolo Carta, docente di Storia delle dottrine 
politiche all’Università di Trento, che ha affrontato 
il tema dell’impegno politico degli scrittori nella sua 
relazione: “’Practical politics consists in ignoring 
facts’”. Wystan Auden e il pensiero politico”. A seguire, 
Michela Pereira, filosofa medievista dell’Università di 
Siena, e Anna Scattigno, storica e studiosa della mistica 
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femminile dell’Università di Firenze, hanno parlato della 
dimensione profetica della politica con due relazioni dal 
titolo: “La forza della profezia. Note dall’epistolario di 
Ildegarda di Bingen” e “Profezia e riforma della chiesa 
tra XV e XVI secolo”. L’ultimo incontro dell’autunno 
è stato dedicato alla questione del conflitto, affrontata 
però da una prospettiva poco trattata nell’ambito della 
letteratura politica canonica: quella del conflitto tra i 
sessi. Ne hanno parlato Ana Vargas, docente di Storia 
medievale all’Università Carlos III di Madrid con una 
relazione su “La Querelle des femmes: una tradizione 
politica”, ed Elena Laurenzi dell’Università del Salento, 
con un intervento dal titolo “La contesa tra i sessi e la crisi 
dell’Europa. Un dibattito dei primi del ‘900”. Gli incontri 
sono ripresi a primavera con uno speciale 8 marzo su 
“Politica e desiderio”, organizzato in collaborazione 
con l’Osservatorio Donna dell’Università del Salento 
e l’Associazione studentesca LINK: all’incontro hanno 
partecipato Chiara Zamboni (Università di Verona), 
con un intervento intitolato “Il desiderio di politica è 
una valigia leggera”, Alessandro Arienzo (Università 
Federico II di Napoli) che ha riflettuto sul desiderio 
sovrano con la relazione “A perpetual and restless 
desire of power’. Contro il desiderio Sovrano”, e alcune 
studentesse dell’Associazione Link che hanno offerto 
una lettura scenica  di brani tratti dalle opere di Carla 
Lonzi. Fabio Sulpizio, docente di Storia della Filosofia 
dell’Università del Salento, ha chiuso il ciclo con il 
seminario dedicato a “Politica e cinema”, proponendo 

una riflessione su “Controllo degli spazi e dominio dei 
corpi” centrata sul film di Milos Forman “Qualcuno 
volò sul nido del cuculo”, e accompagnandosi con la 
proiezione di alcuni brani del film.

Al ciclo di incontri si sono sommate due iniziative 
dedicate al tema, oggi quanto mai controverso, 
dell’Europa unita. La prima è stata dedicata alla 
questione della Catalogna con un collegamento via 
skype con Lorena Fuster e Gerard Rosich, entrambi 
ricercatori dell’Università di Barcellona, che hanno 
esposto le ragioni storiche e politiche del movimento 
separatista. La seconda iniziativa, organizzata in 
collaborazione con l’Associazione Sud nell’ambito del 
progetto PaDUMe (Pace, Diritti umani, Mediterraneo) 
ha visto la partecipazione di un’ospite d’eccezione: la 
grande pensatrice ungherese Ágnes Heller, alla quale 
Marisa Forcina ha consegnato il Sigillo dell’Università 
salentina in segno di riconoscimento per il  lavoro 
intellettuale da lei svolto in modo sempre vigile e attivo. 

Con i suoi 89 anni e con tanta vita vissuta Agnes 
Heller, ha dato vita a un dibattito serrato ed 
appassionato su questioni dirimenti, oggi, in Europa: 
l’Unione europea; i diritti; i migranti; il populismo. 
Invece di una lezione, si è aperto il dialogo con le due 
interlocutrici di eccezione che l’accompagnavano: 
la filosofa Donatella Di Cesare, docente a Roma e a 
Pisa, e la giornalista e docente di storia all’università 
di Palermo Paola Caridi. Heller, teorica della filosofia 
della vita quotidiana e dei bisogni radicali ha rilanciato 
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la riflessione nella radicalità di un pensiero pronto a 
misurarsi costantemente con la realtà, senza affidarsi 
ad anarchici voli incapaci di fare i conti con il presente 
e con la solidità di una democrazia da salvare, perché 
è troppo facile parlare di postdemocrazia e rischiare 
di cancellare la valenza positiva dei diritti. Lo sguardo 
sulle contraddizioni dell’Europa culla dei valori e dei 
diritti si è immediatamente fermato sull’ambiguità di 
una nozione alla moda: l’identità. Heller ha sottolineato 
come dopo la prima guerra mondiale si sia passati dal 
cosmopolitismo della borghesia alla identità degli stati 
nazione. I valori che storicamente sono stati promossi 
dall’Illuminismo sono diventati – proprio a causa della 
costituzione identitaria promossa dagli stati nazione – 
fattori di opposizione e di contrasto, persino di odio.

Donatella Di Cesare ha approfondito la riflessione 
sostenendo che, più che a una crisi, assistiamo a “un 
naufragio” dalle UE, che si rivela come un mero coacervo 
di stati nazionali, incapace di porsi come soggetto di 
una politica extra o sovra-nazionale. Il problema della  
UE non è quello di essere troppo invadente, ma se mai 
di essere latitante. La questione catalana lo ha mostrato 
in modo lampante, quando Junker ha affermato che 
se i Catalani rifiutavano la cittadinanza spagnola 
perdevano quella europea. L’Europa, nata dalle ceneri 
di Aushwitz, non può permettersi questa delega dei 
diritti di cittadinanza all’autorità dello Stato Nazione. 
Per Di Cesare, ciò che va messo radicalmente in 
discussione sono i concetti di identità e di cittadinanza, 
poiché si tratta di due categorie violente, funzionali 
alla sopravvivenza di Stati-nazione incattiviti, murati, 
asserviti alle logiche del Capitalismo avanzato. Lo stato 
appare oggi totalmente funzionale alla difesa delle 
barriere, all’erezione dei muri. 

Tuttavia, se lo stato nazione va superato nel 
senso dell’Europa, come dobbiamo caratterizzare 
quest’ultima? Cos’è che fa la specificità dell’Europa, la 
sua “tradizione”? Per Heller la cultura europea non ha 
una identità. O meglio: la sua identità è il paradosso, 
per il quale, in nome degli stessi valori fondativi 
dell’Illuminismo e della fiducia nella ragione, si sono 

perpetrate violenze e assolutismi. E il paradosso è una 
contraddizione che non può essere risolta, ma che può 
e deve essere riconosciuta oltre che controllata, poiché 
è l’indicatore di complessità che obbliga a pensare al di 
là delle rigidità dei confini stabiliti, e riapre all’infinito 
delle possibilità. 
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Gli studenti di fisica alla scoperta dei “segreti” del CERN

aStudente del Corso di Laurea triennale in Fisica

Gianluca D’Eliaa

Dal 18 al 20 marzo 2018 cinquantuno studenti del 
corso di laurea triennale in Fisica dell’Università 

del Salento sono stati impegnati in una visita guidata ai 
laboratori del CERN di Ginevra, organizzata e promossa 
dal sottoscritto, consigliere degli studenti di Link Lecce 
per Scienze e Tecnologie Fisiche, con la collaborazione 
e la supervisione dei professori Andrea Ventura ed 
Edoardo Gorini, docenti di Fisica Sperimentale delle 
Interazioni Fondamentali presso il Dipartimento di 
Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi”, che collaborano 
con il CERN facendo parte dell’esperimento ATLAS. 

Il contributo economico richiesto agli studenti per 
partecipare all’iniziativa è stato reso minimo grazie al 
supporto finanziario del Dipartimento tramite i fondi 
della Commissione Paritetica del Consiglio Didattico 
di Fisica e del PLS (Piano Lauree Scientifiche) di Fisica 
a Lecce, che hanno consentito di coprire le spese del 
viaggio. L’iniziativa, che ha ottenuto anche il patrocinio 
della Sezione di Lecce dell’INFN (Istituto Nazionale 
di Fisica Nucleare), è giunta alla sua terza edizione, 
divenendo così quasi una “tradizione” per gli studenti 
del Fiorini, simbolo di una cooperazione consolidata 
tra studenti e professori, così come tra ricercatori del 
nostro Dipartimento e centri di ricerca internazionali, 
sempre più collegati con l’Università del Salento.

Al CERN particelle di dimensione infinitesima vengono 
accelerate ad altissime velocità e fatte scontrate tra di 
loro: da questi urti vengono create e scoperte nuove 
particelle elementari che sono predette dall’attuale 
teoria fisica, il Modello Standard. Tuttavia lo scopo 
degli esperimenti non è solo quello di confermare con 
osservazioni il Modello Standard, ma anche quello di 
riuscire a trovare qualche indizio che possa portare 
oltre l’attuale teoria, verso la cosiddetta Nuova Fisica. 
Una teoria più generale che sappia inglobare quello che 
già sappiamo e rispondere anche a questioni ancora 
irrisolte, riguardo soprattutto l’antimateria e la materia 
oscura.

Durante la visita sono stati esplorati i principali siti 
del più grande laboratorio di Fisica delle Particelle al 
mondo, accompagnati dai professori Andrea Ventura e 
Margherita Primavera (primo ricercatore della Sezione 
di Lecce dell’INFN), dai dottori Alessandro Mirto e 
Francesco G. Gravili (dottorandi del corso di dottorato 
in Fisica e Nanoscienze del nostro Ateneo) e da varie 

guide ed esperti italiani, ufficialmente impegnati nella 
comunicazione e nella divulgazione scientifica del 
CERN, i quali hanno ben spiegato il funzionamento 
degli strumenti e dei rivelatori, nonché i principali scopi 
dei vari esperimenti, con excursus storici e teorici.

Noi studenti, dopo una lunga nottata e mattinata di 
viaggio in pullman, abbiamo avuto modo nel giorno 
di arrivo di sistemarci e riposarci in hotel, situato ad 
Annemasse, in Francia, a pochi chilometri dal confine 
con la Svizzera. Qui abbiamo cenato la sera tutti insieme 
in un ristorante nei pressi dell’albergo.

Il giorno successivo siamo subito partiti presso il sito 
principale di Meyrin, dove si trova il Large Hadron 
Collider (LHC), l’acceleratore di particelle più potente 
al mondo, un tunnel circolare lungo 26.7 km situato 
vicino Ginevra a circa 100 m di profondità rispetto al 
suolo. Il primo luogo visitato è stata la Control Room 
dell’esperimento ATLAS, a cui partecipa da più di 20 
anni un gruppo di ricerca della nostra Università e 
dell’INFN. Uno dei più importanti risultati di questo 
esperimento, che si occupa dell’osservazione e dello 
studio di particelle subnucleari, è stato raggiunto nel 
2012 con la famosa scoperta del bosone di Higgs, per la 
quale l’anno seguente è stato assegnato il Premio Nobel.

Successivamente ci siamo spostati al sito di Ferney-
Voltaire, dove si trova LHCb, un altro grande esperimento 
che studia molto accuratamente l’asimmetria tra 
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materia e antimateria. Qui abbiamo avuto la possibilità 
di scendere nella caverna sotterranea dove è collocato 
l’apparato sperimentale. Dopo il pranzo, presso il 
Restaurant 1 del CERN, ci siamo recati al Building 13 
per seguire dei seminari introduttivi alla Fisica delle 
Particelle e, successivamente, ci siamo spostati a SM18, 
grande hangar presso il sito di Meyrin dove vengono 
costruiti, assemblati e testati i magneti che compongono 
l’LHC. La prima giornata si è conclusa con la visita 
del CERN Control Center e di AMS-02, esperimento 
montato sulla Stazione Spaziale Internazionale che si 
occupa dello studio di astro-particelle e raggi cosmici. 
In serata si è svolta la “cena sociale” con i professori 
presso un tipico ristorante francese.

Nella seconda giornata abbiamo visitato l’Esposizione 
Microcosm, un museo aperto al pubblico in cui 
sono esposti prototipi e rivelatori ormai dismessi di 
esperimenti che hanno fatto la storia della fisica studiata 
al CERN, insieme a filmati informativi e simulazioni 
esplicative del funzionamento dei vari esperimenti. 
Abbiamo inoltre visitato il Globo dell’Innovazione e 
della Scienza, luogo molto suggestivo e ricco di video e 
allestimenti interattivi. Dopo pranzo, ci siamo spostati 

presso il sito di Cessy per la visita conclusiva del nostro 
viaggio, quella dell’esperimento CMS, dove abbiamo 
avuto modo di esplorare l’area sperimentale sia in 
superficie sia nella zona sotterranea, accessibile tramite 
un ascensore. Al termine di quest’ultima visita siamo 
ripartiti per Lecce.

È stata una bellissima esperienza per tutti noi studenti, 
che abbiamo avuto modo di vedere con i nostri occhi 
uno dei centri di ricerca più importanti al mondo, meta 
ambita di ogni fisico che qui ha la possibilità di lavorare 
ed esprimersi in vari ambiti, da quello teorico a quello 
sperimentale e informatico, con l’obiettivo di trovare 
spiegazioni agli enigmi irrisolti del nostro Universo. Per 
il sottoscritto, è stato un piacere e un onore permettere 
un’altra volta agli studenti di realizzare questo piccolo 
sogno.

Non sono mancati, inoltre, momenti di divertimento e 
di condivisione, durante il viaggio, in albergo, durante i 
pasti, come anche nelle poche ore che abbiamo avuto a 
disposizione per visitare la città di Ginevra.

Al termine della visita, tutti i partecipanti hanno 
mostrato entusiasmo e soddisfazione per la breve ma 
intensa esperienza e numerosi sono stati i commenti 
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positivi espressi dagli studenti.
A mio avviso, è stato bellissimo vedere gente di diverse 

culture e nazionalità lavorare insieme per un obiettivo 
comune: la ricerca della verità. Sono molti infatti gli 
Stati membri del CERN che collaborano nella ricerca 
scientifica, anche a dispetto delle loro divergenze 
politiche (non è un caso che è situato proprio a Ginevra, 
città che ospita inoltre la sede delle Nazioni Unite). La 
Scienza può essere così uno strumento di cooperazione 
internazionale capace di abbattere i pregiudizi e le 
barriere tra popoli diversi.

“La visita è stata eccezionale, un sogno che si realizza, 
spero si potrà ripetere”, commenta Rocco. “È stata 
un’esperienza formativa che ci ha dato la possibilità 
di avere contatti diretti con chi lavora in quest’ambito, 
contatti utili per il nostro futuro”, aggiunge Francesco. 
“Abbiamo avuto modo di socializzare e intrattenere 
rapporti con gente di diversa nazionalità che condivideva 
la nostra stessa passione”, dice Enrico, e Carlo afferma 
entusiasta: “Scendere nei sotterranei mi ha fatto vivere 
sensazioni mai provate”. 
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Quindici posti di ricercatore di tipo B

A cura della redazione

Il Miur ha assegnato a UniSalento quindici posti 
di ricercatore di tipo B. I finanziamenti arrivano 

dal DM 168 nell’ambito del Piano straordinario di 
reclutamento per ricercatrici e ricercatori previsto dalla 
Legge di bilancio per il 2018.

Il decreto per le Università prevede 12 milioni di 
stanziamento per il 2018 e altri 76,5 a partire dal 
2019 per il reclutamento di ricercatori di tipo B e per 
il loro consolidamento alla fine del contratto triennale, 
una volta ottenuta l’abilitazione scientifica nazionale 
nella posizione di professore di seconda fascia. I posti 
finanziati consentiranno di riequilibrare la presenza di 

ricercatori e ricercatrici sul territorio e di innalzare i 
livelli della ricerca nelle diverse aree disciplinari. 

In particolare si potrà disporre di circa 138mila euro 
per il 2018 e di circa 880mila euro a decorrere dal 
2019. I 15 posti sono stati così ottenuti: cinque per 
le dimensioni dell’Ateneo, quattro sulla base della 
valutazione della qualità della ricerca (VQR 2011-2014), 
sei posti distribuiti in modo da riequilibrare la presenza 
di ricercatori tra gli Atenei considerando sia la quantità 
di ricercatori già in servizio, sia la loro percentuale 
rispetto al resto della docenza.
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“Centri e periferie nella storia del pensiero filosofico” 
Un convegno internazionale in onore di Loris Sturlese

aDottorando del Dottorato Internazionale in Forme e Storie dei saperi filosofici

Tommaso Ferroa

Dal 26 al 28 marzo si è svolto a Lecce, nella 
sala conferenze del Rettorato, il convegno 

internazionale “Centri e periferie nella storia del pensiero 
filosofico”, pensato in occasione del 70° compleanno 
del professor Loris Sturlese, normalista, accademico 
dei Lincei e ordinario di Storia della filosofia medievale 
presso l’Università del Salento. Il convegno è stato 
aperto dai saluti del sindaco di Lecce Carlo Salvenimi, 
del prorettore vicario Domenico Fazio, del direttore del 
Dipartimento di Studi Umanistici Giovanni Tateo, dal 
presidente della Société Internationale pour l’Étude de 
la Philosophie Médiévale (SIEPM) Maarten Hoenen, 
dal presidente della Società Italiana per lo studio del 
pensiero medievale (SISPM) Onorato Grassi e dal 
Presidente della Meister Eckhart Gesellschaft Freimut 
Löser.

Organizzato dagli allievi e dalle allieve di Loris Sturlese, 
il convegno – patrocinato dal Centro per l’edizione e lo 
studio di testi medievali e rinascimentali (CETEFIL), 
in collaborazione con il corso di laurea in Filosofia 
dell’Università del Salento e l’Università degli Studi 
di Napoli L’Orientale – ha celebrato il lavoro di Loris 
Sturlese nella «maniera più appropriata per rendere 
omaggio a chi ha consacrato la propria vita alla cultura, 
all’insegnamento e alla ricerca scientifica», come ha 
commentato il pro-rettore Fazio, che nell’occasione 
ha voluto anche «esprimere la gratitudine dell’Ateneo 
leccese per i 25 anni di magistero di Loris e per tutto 
l’impegno che egli ha profuso in incarichi gestionali e 
dirigenziali».

Il convegno ha riunito a Lecce alcuni tra i principali 
studiosi della medievistica filosofica nazionale e 
internazionale, che si sono confrontati su un tema 
– quello del rapporto tra “centri” e “periferie” – 
che riprende una delle intuizioni più brillanti della 
quarantennale carriera di Loris Sturlese, cioè la 
necessità di una “prospettiva regionale” da cui guardare 
allo sviluppo della storia della filosofia nel Medioevo. 
L’utilità dell’adozione di un “punto di vista geografico”, 
infatti, ha il vantaggio di rivelare l’ampiezza delle 
regioni in cui si fa filosofia nel Medioevo (l’Europa 
latina, la Spagna musulmana, l’Africa del nord e il Medio 
Oriente arabo e persiano, l’area bizantina di lingua 
greca, le enclaves ebraiche ashkenazite e sefardite) 
inducendo anche alla differenziazione, in quanto le 

grandi macroaree linguistiche e culturali rivelano al 
loro interno micro-regioni caratterizzate da dinamiche 
proprie e originali. In particolar modo, Loris Sturlese 
ha avuto il merito di far emergere, nel suo lavoro di 
edizioni critiche e di studio dottrinale, un progetto 
culturale imponente nella regione tedesca ritenuta dalla 
critica, sino agli anni ottanta, decisamente “periferica” 
rispetto alle grandi sintesi speculative della Francia o 
dell’Inghilterra medievali.

Ispirato da questo indirizzo interpretativo e 
inaugurato dalle considerazioni di Ruedi Imbach sulla 
ormai famosa “Bochumer Schule” (Scuola di Bochum), 
ovvero la scuola fondata da Kurt Flasch, Burkhard 
Mojsisch, Alain de Libera e Loris Sturlese, il convegno 
ha esplorato il tema “centro e periferie” declinandolo 
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in molteplici modi. Gli interventi di Andrea Tabarroni, 
Catherine König-Pralong, Valeria Sorge e Luca Bianchi 
hanno affrontato la questione della “microregionalità”, 
ponendo in luce la grande creatività e la forza 
speculativa di alcune micro realtà locali o di alcune 
regioni tradizionalmente considerate ai limiti o al di 
fuori dell’orizzonte degli studi medievistici. In questo 
senso si è data importanza, per esempio, alla cultura 
napoletana del cinquecento (Sorge), alla nascita e 
allo sviluppo dello studio bolognese di “Medicina e 
Arti” (Tabarroni) e all’aristotelismo vernacolare nel 
Rinascimento italiano (Bianchi). Un’altra chiave di 
lettura è stata l’idea di “marginalità”, esaminata sotto 
diverse prospettive da Freimut Löser, Carmela Baffioni, 
Charles Burnett, Markus Vinzent e Mikhail Khorkov. 
Si è affrontata per esempio l’importanza delle “note e 
margine” in molti manoscritti medievali, che spesso 
sono più rilevanti per la comprensione dell’opera del 
corpo centrale del testo (Löser) o che possono svelare 
componenti esoteriche di difficile comprensione, 
volte a mantenere il segreto riguardo ad alcuni snodi 
fondamentali del testo (Baffioni). Infine, la questione 
della “distanza”, messa a tema soprattutto da Stefano 
Caroti e Giulio D’Onofrio, in particolar modo di alcuni 
autori o di alcuni temi rispetto alle consuete questioni 
su cui dibattono gli storici della filosofia medievale. 
In questo senso si è proposta una rilettura, in chiave 
squisitamente filosofica, del passo sulla visione di 
Dio da parte di Dante nel XXXIII° Canto del Paradiso 
(D’Onofrio) ed è stata posta la questione dell’influenza 
di Melisso di Samo, ai margini del pensiero medievale 
a causa delle critiche aristoteliche e recuperato in modo 
originale da Francisco Suárez (Caroti).

Ha chiuso il convegno un workshop sulle nuove 
frontiere della ricerca nel campo della medievistica 
filosofica, alla quale hanno partecipato i dottorandi e 
le dottorande della nuova generazione della “Scuola 
di Lecce”, che si sono potuti confrontare con alcuni 
dei docenti presenti. Uno dei principali meriti di Loris 
Sturlese, come ricorda il professor Grassi, è stata sempre 
«la grande attenzione data alla crescita di giovani 
studiosi, nella cura meticolosa e precisa dei loro percorsi 
anzitutto intellettuali, ma anche umani». Secondo il 
professor Grassi «Loris ha saputo attrarre, indirizzare i 
giovani allo studio del pensiero medievale» costruendo 
attorno a sé, fin dagli esordi della sua carriera salentina, 
un gruppo di ricerca di eccellenza che ha portato 
nell’anno 2000 all’istituzione del CETEFIL. Una delle 
priorità di ricerca del Centro fondato da Sturlese è la 
redazione di edizioni critiche di testi filosofici medievali 
e rinascimentali al fine di coordinare e promuovere 
l’attività editoriale di pubblicazione di testi inediti 
e rari, sia in latino che in volgare. Il più importante 
progetto editoriale rappresentativo dell’interesse di 
CETEFIL in questa particolare area di studi medievali 
è la pubblicazione in corso della serie del “Corpus 
Philosophorum Teutonicorum Medii Aevi” (CPTMA), 
che ha reso Lecce un punto di riferimento per la ricerca 
sui teologi e filosofi tedeschi. 

I risultati ottenuti da Sturlese e dal suo gruppo 

hanno contribuito concretamente a trasformare la 
realtà filosofica leccese in una delle sedi più importanti 
della ricerca in ambito medievale, tanto da dare 
vita a una vera e propria scuola nota tra gli esperti 
internazionali con il nome di “Lecce Schule”.  «Se c’è 
una cifra che caratterizza al meglio il lavoro di questi 
25 anni del professor Sturlese», osserva il pro-rettore 
professor Fazio, «ritengo sia rappresentata dalla parola 
“internazionalizzazione”; il suo contributo è stato 
grande in questa direzione ed è avvenuto nel momento 
decisivo in cui l’Università del Salento passava dalla 
sua dimensione prevalentemente localistica a una 
dimensione che faceva i conti con le sfide del mondo 
globale». 

In occasione del convegno, Loris Sturlese è stato 
inoltre omaggiato dalle sue allieve e dai suoi allievi 
con il volume “Per studium et doctrinam. Fonti e 
testi di filosofia medievale dal XII al XIV secolo”, a 
cura di Alessandra Beccarisi e Alessandro Palazzo 
(Aracne Editrice), che raccoglie saggi accomunati da 
una prospettiva di ricerca incentrata sulle potenzialità 
dell’uomo e da una condivisa esigenza metodologica 
basata sullo studio delle fonti e sull’analisi dei testi.

Centri e 
periferie  
nella storia  
del pensiero 
filosoficoLecce, 26 - 27 - 28 marzo 2018 

Sala Conferenza del Rettorato, Piazza Tancredi 7

26 marzo
Sezione mattutina 
ore 9: saluti istituzionali 
modera: alessandra Beccarisi (università del Salento)
Vincenzo Zara (Rettore dell’Università del Salento)
Carlo Salvemini (Sindaco di Lecce)
Giovanni Tateo (Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici) 
Maarten Hoenen (Presidente SIEPM)
Onorato Grassi (Presidente SISPM)
Giacomo De Angelis (Presidente Associazione Italiana Alexander von Humboldt) 
Freimut Löser (Presidente Meister Eckhart Gesellschaft)

ore 9.45. Ruedi Imbach, aufstieg und Fall eines nicht-existierenden Gegenstandes. eine gelehrte, 
aber nichtsdestotrotz persönliche Geschichte der sogenannten Bochumer-Schule 
ore 10.45: PAUSA

ore 11.15: Onorato Grassi, note per una edizione delle opere di Pietro aureolo
ore 12: PRAnZO

Sezione Pomeridiana  
modera: elisa rubino (università del Salento)
ore 15: Pasquale Porro, Napoli: una periferia filosofica nel Medioevo? 
ore 15.45: Valeria Sorge, Per una microstoria dell’umanesimo rinascimentale. agostino nifo  
e la cultura napoletana del 500
ore 16.30: PAUSA
ore 17: Andrea Tabarroni, Un nuovo inizio per la filosofia? Ancora sulle origini dello studio 
bolognese di medicina e arti
modera: maarten Hoenen (albert-Ludwigs-universität Freiburg)
ore 19: Abendvortrag: Andreas Speer, die universalität der Vernunft und die Vielheit ihrer Sprachen

27 marzo
Sezione mattutina  
modera: irene zavattero (università degli Studi di trento)
ore 9.30: Luca Bianchi, L’aristotelismo vernacolare nel Rinascimento italiano: un fenomeno regionale?
ore 10.15: Catherine König-Pralong, centres, périphéries, civilisation. Jules michelet contre Victor cousin
ore 11: PAUSA
modera: antonella Sannino (università degli Studi di napoli “L’orientale”)
ore 11.30: Carmela Baffioni, il Linguaggio di adamo, la caduta di adamo. Walter Benjamin alla luce 
di un inedito testo arabo medievale
ore 12.15: Charles Burnett, diplomatic editions versus critical editions in the case of translations 
from arabic into Latin

ore 13: PRAnZO

Sezione Pomeridiana
modera: Fiorella retucci (università del Salento)
ore 15: Freimut Löser, on the margin: Some notes on meister eckhart
ore 15.45: Markus Vinzent, Jutta Vinzent, centres and Peripheries - the self-location of eckhart

ore 16.30: PAUSA
ore 17: Geert Warnar, From the outside. medieval dutch literature, Learning and the use of dialogue
modera: andreas Speer (universität zu Köln)
ore 19: Abendvortrag Kent Emery, an off-line encounter between Scholastic theology and the 
monastic Sapientia christianorum: the Solitary mind of denys the carthusian

28 marzo 
Sezione mattutina  
modera: nadia Bray (università del Salento)
ore 9.30 Stefano Caroti, «causa, principio ed uno sempiterno». Le metamorfosi di melisso
ore 10.15: Tiziana Suarez-nani, Ciò che non ha centro né periferia: l’infinito secondo Nicola  
di Strasburgo 
ore 11: PAUSA

modera: alessandro Palazzo (università degli Studi di trento)
ore 11.30:  Giulio D’Onofrio, dante dal cerchio al centro
ore 12.15:  Chiusura dei lavori

ore 13: PRAnZO

Sezione Pomeridiana - WorKSHoP dottorandi  
Nuove prospettive della ricerca filosofica medievale 
modera: coralba colomba (università del Salento)
ore 15: Marco Maniglio, L’origine del mondo nel Sapientiale di tommaso di York 
ore 15.15: Antonio Punzi, Alle origini della metafisica scolastica: il Sapientiale di tommaso di York
ore 15.30: Francesco de Benedittis, il commento di Giovanni Pecham al Libro i delle Sentenze di Pietro 
Lombardo. edizione critica e analisi
ore 15.45: Discussione

modera: massimo Perrone (universität zu Köln)
ore 16: Francesca Bonini, alle origini del tomismo: la Lectura Thomasina di Godino
ore 16.15: Federica Ventola, Durando di San Porciano: un filosofo e teologo tra tradizione e innovazione
ore 16.30: Tommaso Ferro, il concetto di causa essentialis in ulrico di Strasburgo e nella Scuola 
domenicana di colonia 
ore 16.45: Discussione

ore 17: PAUSA
modera: diana di Segni (universität zu Köln)
ore 17.30: Elisa Bisanti, La presenza del Menone e del Fedone nel Xiii secolo
ore 17.45: Eleonora Andriani, L’Elucidarium di onorio augustodunense nel Prohemium del Liber 
introductorius di michele Scoto 
ore 18: Antonino Rubino, La tradizione manoscritta del Sefer Ḥaye ha-nefesh di Abraham Abulafia
ore 18.15: Discussione
ore 18.30: Marilena Panarelli, Alle periferie dell’indagine filosofica: i funghi nella trattazione  
di alberto magno
ore 18.45: Mario Loconsole, arte e natura: alberto magno sui sigilli
ore 19: Discussione
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“Dialogo sulla democrazia globale”, da Lecce a...

aAssociata di Diritto dell’Unione Europea, Università del Salento

Susanna Cafaroa

Si è conclusa come meglio non si poteva sperare, la 
sera del 27 aprile, la prima edizione dei Dialoghi 

sulla democrazia sovranazionale. C’erano professori e 
ricercatori delle più varie discipline – diritto europeo 
e internazionale, politologia, antropologia, persino 
matematica e fisica. C’erano autorevoli esponenti della 
società civile attivi a livello globale, come Myra Jackson, 
Oded Gilad, Joe Bunzl, Chris Hamer. C’erano diverse 
voci dalle istituzioni internazionali, rappresentative 
del WFP, del Comitato mondiale per la sicurezza 
alimentare, del Peace-keeping e della Justice and 
Correction Standing Capacity. C’erano professionisti 
portatori di idee creative e originali, come l’avvocato 
Demarinis o lo psicoterapeuta Nick Duffell. C’erano 
molti studenti, da tante diverse facoltà e corsi di studio. 

Dopo una fitta maratona di interventi e dibattiti, si è 
celebrata una festa conclusiva, con la proclamazione 
e la firma di un manifesto, in un clima di gioiosa 
partecipazione.

Già, il Manifesto…
Per chi volesse farsi un’idea dei contenuti approfonditi 

e condivisi in questi due intensissimi giorni, nel 
Manifesto for Supranational Democracy vi è, in estrema 
sintesi, il minimo comune denominatore e al tempo 
stesso il filo rosso che lega tutto. Leggerlo ad alta voce, 
presso le Officine Cantelmo, la sera di venerdì, è stata 
per me una grandissima emozione.

Vi è, in questa paginetta, il nostro comune sentire 
quanto alla necessità di una globalizzazione dal volto 
umano, che richiede a gran voce l’elaborazione di modelli 
democratici nuovi la cui cifra essenziale è la possibilità 
di partecipazione a tutti i livelli. Vi figura la nostra 
esigenza di coniugare risposte globali alle sfide comuni 
con il rispetto delle radici, delle appartenenze e delle 

comunità. Vi è la consapevolezza dell’interconnessione 
tra tutti i viventi - di cui l’emergenza climatica è forse 
la migliore rappresentazione – ivi compresi gli animali, 
le piante, il pianeta tutto. Vi è inoltre il riconoscimento 
dell’interconnessione tra tutti gli obiettivi, nello stile 
degli obiettivi delle Nazioni Unite per lo sviluppo 
sostenibile (SDGs), più volte richiamati nell’ambito 
della conferenza che ne recava anche ufficialmente il 
logo, per gentile concessione dell’Assemblea ONU. 

Su questa base condivisa si innestano le più varie 
sfide creative che richiedono l’apporto di tecnologie e 
strumenti innovativi. In questi due giorni ne abbiamo 
sentite tante. Come la proposta “data driven” presentata 
da Daniel Goldman e Gabriella Capone, che si giova delle 
ricerche del laboratorio di governance dell’Università di 
Yale, o l’esperimento di Shared Nation, raccontatoci da 
Joe McCannon, meccanismo che coniuga crowdfunding 
e democrazia diretta on-line per finanziare progetti di 
interesse collettivo. Ci ha affascinato Marta Laurienzo, 
manager della base UNHRD quando ci ha raccontato 
come le casse e le scatole con cui oggi si inviano gli aiuti 
umanitari sono state riprogettate per diventare culle per 
i bambini e scaldavivande a energia solare. Gli stimoli 
che abbiamo ricevuto sono troppi per essere raccontati 
tutti, abbiamo davvero compreso che la creatività è 
possibile in ogni contesto e in ogni campo.

L’idea di trasformare questo evento in un 
appuntamento annuale era già, inconfessato, nelle 
intenzioni di molti di noi organizzatori. È diventato 
realtà quando i nostri ospiti - motivati al punto da 
arrivare a proprie spese dagli Stati Uniti (ben sei), 
dall’Australia, dall’Islanda, dalla Germania, dal Regno 
Unito, dalla Polonia, dal Belgio e da varie località 
italiane – hanno cominciato a chiedercelo. Ancora di 
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più quando diversi autorevoli rappresentati di agenzie 
e organismi delle Nazioni Unite ci hanno proposto di 
essere nostri partner per il prossimo anno: un bel passo 
avanti dal ruolo già significativo che hanno accettato di 
giocare in questo “beta test”. A questo punto abbiamo 
veramente compreso che era nata una piattaforma, 
come testimonieranno una serie di iniziative concrete 
a seguire: un volume per i tipi di una casa editrice 
internazionale, un documentario che sarà presentato in 
giro per il mondo e la divulgazione del manifesto stesso 
per cui tanti si stanno già impegnando.

Il gruppo che ha reso possibile questo piccolo 
miracolo si componeva dei docenti di Diritto europeo 
e internazionale dell’UniSalento, dei brillanti 
collaboratori di cattedra e di numerosi studenti, 
vivaci e motivati. Pianificare e realizzare un evento di 
portata mondiale senza un budget di partenza è stata 
una grande avventura che ha visto tutti all’opera come 
fundraiser, ma anche impegnati a ridurre le spese 
attraverso iniziative e contributi personali di ogni tipo. 

Ringrazio, per esempio, Silvia Solidoro, collaboratrice 
di ricerca presso l’Istituto Universitario Europeo, 
che ha fatto anche da improvvisata interprete e da 
assistente al documentarista Marco Conoci; ringrazio 
Mauro Spedicati, a cui dobbiamo – tra le altre cose - il 
contatto con la Curia che ci ha permesso di accogliere 

gli ospiti presso il Palazzo del Seminario in Piazza 
Duomo; ringrazio Ilenia Gennari che ha organizzato 
per il giorno dopo una gita nella terra del Primitivo. 
Vorrei ancora ringraziare Stefania Attolini, Francesca 
Leucci, Angelo Ardito e Simone De Michele. Voglio 
esprimere la mia più sentita gratitudine a tutti i ragazzi 
che hanno fatto da tassisti, da segreteria organizzativa 
e da ufficio di accoglienza, coordinati dalla vulcanica 
Melania Vicentelli che ha praticamente giocato in tutti i 
ruoli. Un ringraziamento speciale va a Claudia Morini, 
che mi ha supportato (e sopportato) anche nei momenti 
di scoraggiamento con la sua inesauribile energia, e ai 
colleghi Saverio Di Benedetto e Giuseppe Gioffredi per 
la piena fiducia e la totale adesione al progetto. 

È stata questa, per me, anche l’occasione per scoprire 
le validissime professionalità presenti nell’UniSalento. 
Ringrazio Chiara Pellegrino per la splendida grafica e 
Carlo Tafuro per il sito, che hanno dimostrato entrambi 
una pazienza inesauribile. Il Dipartimento di Scienze 
giuridiche, l’Ufficio Comunicazione e URP, l’Ufficio 
Internazionalizzazione, la Segreteria Generale: tutti 
hanno, in varia misura, contribuito a rendere questo 
evento un successo di cui andare fieri e una nuova 
occasione perché il nome della nostra Università possa 
girare per il mondo. 
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Un dibattito sul futuro dell’uomo

aNeolaureata in Ingegneria civile, Università del Salento

Mariarita De Rinaldisa

Il Premio Nobel per la pace, il cui prestigio è 
certamente indiscusso in tutto il mondo, fu 

assegnato per la prima volta nel 1901 e da allora ha 
riconosciuto l’impegno di numerosi capi di stato e 
personalità internazionali verso il mantenimento di un 
pacifico equilibrio stabile; nel 2012, questo pregevole 
premio è stato assegnato all’Unione Europea. Questa 
scelta, per quanto discussa, ha avuto comunque il 
merito di porre l’accento su un contesto politico spesso 
dato per scontato da quelle generazioni che lo hanno 
“ereditato”, caratterizzato dal mantenimento della pace 
e della democrazia.

Il termine democrazia (dall’unione delle parole 
“démos” = “popolo” e “krátos” = “potere”) affonda le 
sue origini nell’antica Grecia, si tratta dunque di un 
concetto estremamente antico ma non necessariamente 
“statico”; al contrario, nel corso dei secoli l’idea di 
democrazia è andata evolvendosi di pari passo con la 
società.

Chiaramente, autori e studiosi di tutto il mondo hanno 
evidenziato il forte legame che intercorre tra uno stato 
di democrazia e di pace, talvolta definendole come 
imprescindibili l’una per l’altra.

Riconoscere all’Unione Europea il merito di un 
lungo periodo di pace a livello internazionale ha in 
qualche modo sottolineato il successo di un approccio 
sovranazionale a queste tematiche. Un approccio che 
spesso viene sottovalutato ma che potrebbe diventare 
l’unica garanzia di futuro per le generazioni presenti e 
che verranno.

Attraverso il lungimirante sguardo della professoressa 
Susanna Cafaro, l’Università del Salento, nello scorso 
aprile, ha intrapreso un interessante quanto dinamico 

dibattito sulla Democrazia Sovranazionale. Questa 
“conversazione” ha coinvolto ospiti venuti da tutto il 
mondo (dall’Australia all’Islanda) e legati ad ambiti 
professionali molto differenti tra loro in una “due-
giorni” ricca di scambi culturali e di grandi idee sul 
futuro dell’umanità.

È necessario, infatti, sottolineare che parole come 
“democrazia” e “pace” non sono mere astrazioni o 
proiezioni mentali di una seppur pregevole visione 
ideale ed utopica del mondo, ma degli obbiettivi 
concreti e raggiungibili nella quotidianità professionale 
e privata, quale che sia la professione o il contesto di 
applicazione. Principio fondante e imprescindibile di 
questa visione è il rispetto per l’uomo ed i suoi diritti, 
per la sua vita e quella del pianeta che abita.

Proprio il rispetto di questi diritti basilari della società 
sono stati opportunamente sottolineati e discussi 
attraverso il prezioso intervento dei rappresentanti 
delle Nazioni Unite: Marta Laurienzo (UNHRD 
Brindisi Manager & Deputy Network Coordinator WFP, 
UNHRD) e Jacqueline Amoko (Chief Environmental 
Unit, UNGSC). 

Grazie alla tavola rotonda da loro condotta e alla loro 
testimonianza, i partecipanti alla conferenza hanno 
potuto comprendere quanto profonda sia la costante 
emergenza che il Pianeta vive ogni giorno, dalla gestione 
dei conflitti a quella delle risorse.

Marta Laurienzo ha evidenziato come essere in grado 
di influenzare positivamente i territori martoriati 
dalle guerre passa attraverso il trasporto delle derrate 
alimentari quanto attraverso una culla o un gioco per 
bambini. Proprio loro sono i veri custodi della vita e 
della sua prosecuzione, verso di loro si dovrebbe sentire 
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la responsabilità di lasciare un pianeta più ricco di 
quello che si è trovato e per fare questo, come osservato 
da Jaqueline Amoko, è fondamentale che la società 
progredisca unita in maniera sostenibile.

Il rispetto della vita, la gestione delle risorse, la 
costruzione di una pace stabile e mondiale sono solo 
alcune delle tematiche che necessitano un approccio 
sovranazionale, ma grazie al Supranational Democracy 

Dialogue è stato certamente mosso un primo passo 
in questa direzione. L’Università del Salento e la 
professoressa Cafaro hanno scelto di sostenere questa 
visione, hanno scelto di spendersi per migliorare il 
territorio che abitano e il sistema che lo governa, un 
territorio che parte da Lecce e si estende a tutto il 
Mondo.
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Una via progressiva verso il mondialismo democratico

aCulture della materia di Diritto dell’Unione Europea, Università del Salento

Angelo Arditoa

Nonostante siano trascorsi 68 anni dalla 
Dichiarazione di Schumann, l’aspirazione a una 

integrazione sempre più stretta tra i popoli si rivela 
ancora più viva che mai. Ascoltando i contributi di O. 
Gillad e Ch. Hamer appare subito evidente l’esigenza 
di un superamento della frammentazione statale1 quale 
mezzo per garantire una pace e una prosperità durature.

In un Mondo in cui le barriere fisiche e territoriali 
cedono il passo a una realtà virtuale sempre più 
interconnessa, il tradizionale concetto di nazione tende 
a perdere la sua ragion d’essere. Le crisi economiche 
e le questioni ambientali richiedono sempre più delle 
reazioni condivise, ma l’inadeguatezza dei singoli Stati-
nazione a gestire uti singuli le sfide del XXI secolo 
resta ancora il primo scoglio da arginare. Da questo, 
la necessità di ribaltare i normali rapporti di forza tra 
lo Stato e i suoi sudditi, accordando a questi ultimi 
spazi sempre più ampi nella definizione delle politiche 
interne e globali. 

I cittadini, da intendersi sia come singoli individui che 
come collettività organizzate, sono portatori di istanze 
e bisogni più o meno diffusi2. La conseguenza diretta di 
tale assunto è che il rafforzamento della legittimità delle 
scelte non può che passare attraverso una revisione 
del normale concetto di rappresentanza. Ci si deve 
orientare, pertanto, verso un rafforzamento del ruolo 
del cittadino nella definizione delle priorità interne, 
abbandonando via via la più tradizionale, ed oramai 
arcaica, gestione centralizzata del potere.

E invero, continuare ad appoggiare un’arida e statica 
frammentazione del Mondo in diverse realtà nazionali 
rappresenterebbe solo un contributo alla staticità e alla 
cementificazione di tutti gli ostacoli alla risoluzione dei 

problemi globali. Un caso emblematico è rappresentato 
proprio dalla lotta ai cambiamenti climatici. La recente 
discussione attorno all’Accordo di Parigi, infatti, ha 
messo in luce i limiti del dialogo tra Stati, per vocazione 
promotori dell’interesse nazionale, nella gestione di 
un problema che travalica i confini interni. Si impone, 
pertanto, la necessità di un approccio condiviso circa 
la definizione e l’implementazione dei principi di 
responsabilità e sostenibilità in materia ambientale. 

Tale approccio, però, non può prescindere da 
una profonda revisione dei processi decisionali; al 
tradizionale centralismo statale dovrebbe sostituirsi 
una maggiore democraticità nelle scelte, rendendo i 
cittadini sempre più parte attiva nella definizione e 
nella realizzazione degli obiettivi di politica globale. La 
moltiplicazione delle iniziative “dal basso”, così come 
delle varie organizzazioni portatrici di interessi diffusi 
(Greenpeace, WWF, ecc.), ci porta a concludere che i 
cittadini sono forse pronti a giocare un ruolo sempre 
più rilevante nella governance globale3. Alla luce di tale 
analisi, sembrerebbero maturi i tempi per la nascita di 
una vera e propria “democrazia sopranazionale”. 

Se una gestione democratica e sopranazionale delle 
scelte ambientali può rivelarsi vincente, senza dubbio 
potrebbe esserlo anche la più ambiziosa idea di 
democratizzare le istituzioni internazionali, partendo 
da quelle a carattere regionale, quali la NATO e l’OCSE, 
arrivando, infine, a una modifica sostanziale della Carta 
delle Nazioni Unite. Se le prime due organizzazioni 
potrebbero essere riformate in modo tale da divenire un 
polo di aggregazione e promozione della democrazia tra 
le Nazioni, ben al di là delle rispettive aree geografiche di 
riferimento, la terza non potrà che raccogliere, in futuro, 
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la forte eredità di questo processo, trasformandosi da 
organizzazione di Stati sovrani a consesso di popoli4.

Certamente, un cambiamento così epocale non 
può essere immediato (“non potrà farsi in una sola 
volta”, qualcuno avrebbe affermato un bel po’ di anni 
addietro) proprio perché non si può dimenticare che 
all’idealismo politico fa da contraltare sempre la realtà 
storica che, oggi, vede i vari Paesi ancora divisi, pur tra 
mille sfumature, tra il riconoscimento o meno della 
democrazia. 

In conclusione, quindi, le difficoltà ancora esistenti 

e persistenti rendono indubbiamente più arduo il 
cammino verso un autentico federalismo democratico 
mondiale , ma, in fondo, nessun importante traguardo 
storico è stato mai raggiunto in un giorno! Ogni 
conquista storica è il risultato di un processo lento e “a 
piccoli passi” e, con convinzione, bisogna sperare e far 
in modo che il dialogo e la cooperazione costante tra 
gli Stati e i cittadini arrivino a quella maturità tale da 
realizzare, un giorno, un federalismo ispirato all’equità 
e alla giustizia fra i popoli di tutto il Mondo.
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Tra ricerca e organizzazione: il contributo dello staff studentesco

aStudentessa del corso di laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali, Università del Salento

Melania Vicentellia

Supranational Democracy Dialogue, questo il nome 
scelto per il nostro convegno, “dialogue” proprio 

per sottolineare il dialogo ricercato tra le parti, su un 
tema così centrale oggi, quale è quello della democrazia 
– qualcuno per provocazione introducendo la prima 
giornata del convegno ha sottolineato quanto spesso sia 
abbondantemente utilizzato nei contesti più svariati, e 
successivamente svuotato di significato.

Chi ha avuto occasione di parteciparvi, o solo anche 
di prendere tra le mani il dépliant, avrà potuto notare 
la densità del programma, ma anche la mission, la 
voglia di quelle parole da uscire da un fondo bianco e 
raggiungere il lettore. Nei titoli delle relazioni si possono 
trovare parole come terra, rinascimento, governance, 
cambiamento globale, pace – quasi a sottolineare la 
portata del tema principale.

Com’è nata l’idea di realizzare #SDD2018 a Lecce? E 
perché 2018 poi?

SDD nasce da un’idea della nostra cara professoressa 
di Diritto dell’UE Susanna Cafaro, che i più hanno 
definito come un’autentica visionaria (cit. Nick Duffell) 
– citazione che ci trova in molti d’accordo, perché chi 
mai se lo sarebbe immaginato che a una semplice call for 
papers avrebbero risposto in così tanti, e tutti esponenti 
della società civile mondiale, con background molto 
diversi tra loro (dall’imprenditore, all’antropologo al 
fisico nucleare!).

Mentre, per quanto riguarda l’hashtag, la scelta di 
introdurre la data è stata fatta proprio perché in cuor 
nostro speravamo fortemente nella buona riuscita del 
convegno, quindi che andasse bene e che questa fosse 
solo una prima edizione. E vi assicuro che quando la 

ricerca di sponsor non dava frutti lo sconforto saliva 
e non sapevamo in che modo continuare e soprattutto 
come andare a coprire le spese, come quella della 
traduzione simultanea. Ci tengo a sottolineare che senza 
i volontari questo convegno non sarebbe mai nato, o si 
sarebbe dovuto posticipare. La forza sono stati proprio 
loro, un team che si è occupato della parte scientifica e 
un altro che ha curato tutta la parte organizzativa, quindi 
dalla logistica alla comunicazione con la collaborazione 
indispensabile dell’Ufficio Comunicazione e dell’Ufficio 
Sviluppo di UniSalento.

Ma senza l’idea di Susanna Cafaro oggi non saremmo 
qui a scrivere – la sua forza di immaginare qualcosa che 
forse una persona come me, dal forte senso pratico, non 
avrebbe mai immaginato. L’idea – a tutti i costi – di far 
fare un percorso ai relatori/ospiti in casa nostra, di far 
conoscere loro il territorio in cui viviamo tutti i giorni, e 
che spesso a torto trascuriamo. La scelta delle location 
prestigiose del centro storico – dal Seminario di Lecce 
in Piazza Duomo alla sede della Provincia a Palazzo 
Celestini, con questa sala maestosa sconosciuta ai più, 
alla cena sociale all’Hotel Patria e alla festa conclusiva 
alle Cantelmo. Abbiamo cercato di valorizzare il nostro 
territorio, dalla partnership con gli hotel del centro, 
ai catering con prodotti tipici, ai vini presenti con le 
sei cantine del Consorzio di tutela del Primitivo di 
Manduria. Siamo orgogliosi del risultato ottenuto, 
e per chi volesse nei mesi a venire sarà disponibile il 
documentario con annesse interviste ai relatori, frutto 
del lavoro dell’amico Marco Conoci, anche lui studente 
di UniSalento.

Colgo l’occasione per ringraziare il mio piccolo staff, 
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composto da studenti provenienti dai corsi di laurea 
di Ingegneria, Scienze politiche e Giurisprudenza: 
Mariarita De Rinaldis, Sushil Prajapat, Chiara 
Buscicchio, Salvatore Ciriolo, Gabriel Mileti, Elisa 
Giancane, Antonio Quaranta, Andrea Contaldo, Cosimo 

Gravili. E grazie a Mauro Spedicati con cui ci lega una 
grande amicizia, ma senza questo convegno non ci 
saremmo ritrovati a lavorare finaco a fianco, grazie 
ad Angelo Ardito per la pazienza dimostrata, e a tutti 
i collaboratori della professoressa, quindi Stefania 
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Attolini, Silvia Solidoro, Francesca Leucci, Claudia 
Morini, Rosa Stella De Fazio e i professori Giuseppe 
Gioffredi e Saverio Di Benedetto. In fine, un grande 
grazie al mio Dipartimento Storia, Società e Studi 
sull’Uomo (DSSSU) per aver sostenuto l’iniziativa 
anche presiedendo alcune sessioni del convegno, quindi 
grazia al Direttore professor Fabio Pollice, e ai professori 

Attilio Pisanò, Daniele De Luca, Michele Carducci.
Per chi volesse contattarci, può scrivere a info@

supranationaldemocracy.net o iscriversi al gruppo 
facebook Supranational Democracy: Unting Peacefully 
the Human Family. 

Dimenticavo: ovviamente ci sarà una seconda 
edizione! Non mancate, vi aspettiamo!
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Un nuovo esperanto per la democrazia sovranazionale

aDocente a contratto di Diritto Europeo, Università del Salento

Claudia Morinia

Nella vita di tutti i giorni ognuno di noi vive spesso 
con la consapevolezza di essere ‘impegnato’, occupato 
a fare o a pensare a qualcosa, per sé o per altri… gli 
inglesi tradurrebbero questo status con il vocabolo 
‘busy’. Durante la due giorni leccese del Supranational 
Democracy Dialogue, invece, ho avuto l’immensa 
fortuna di conoscere tante persone che, ognuna nel suo 
àmbito di studio o lavoro, non erano semplicemente 
‘busy’, ma totalmente e convintamente ‘committed’ ai 
progetti, alle idee e alle passioni che li avevano condotti, 
muovendo da ogni parte del Globo, a Lecce. Spesso le 
sfumature fanno la differenza, e nel diverso significato 
di due vocaboli che in italiano potremmo anche tradurre 
con il medesimo termine, ovvero ‘impegnato’, c’è tutto il 
valore di uomini e donne che hanno deciso di impiegare 
tutte le loro forze ed energie in progetti ambiziosi e 
visionari e di venirli a condividere qui con tutti noi.

Di questo evento mi hanno poi molto colpito alcune 
parole scelte dai panelist nei titoli dei loro straordinari 
interventi: supranational, identity, renaissance, resiliency, 
participatory, educated, sustainable, partnership, strategy, 
global, inclusive, dialogue, governance, community, 
federalism, agreements, human rights, Europe, protection, 
debate, security, asylum, cooperation, transnational, 
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revolution, innovative, rethinking, international, will, 
multilevel, interest, resources.

Se da qualche parte dobbiamo ripartire per proseguire 
questo incredibile dialogo, mi piacerebbe lo si facesse 

muovendo da queste potenti parole: messe tutte 

insieme, infatti, esse potranno costituire la base per un 

nuovo esperanto della democrazia sovranazionale.
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