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Ricordo di Donato Valli

aProfessore ordinario di Letteratura italiana contemporanea, Università del Salento

Antonio Lucio Giannonea

Donato Valli (Tricase, Lecce, 24 febbraio 1931 
- ivi, 18 ottobre 2017) conseguì il diploma di 

maturità classica presso il Liceo-Ginnasio “Giuseppe 
Palmieri” di Lecce. Da giovane frequentò l’ambiente 
di alta e raffinata cultura letteraria che ruotava intorno 
all’Accademia salentina e alla rivista «L’Albero», fondate 
a Lucugnano, frazione di Tricase, rispettivamente nel 
1948 e nel 1949 dal poeta Girolamo Comi, il suo primo 
maestro. Qui conobbe numerosi letterati, tra i quali 
quelli che considerava gli altri suoi maestri, accanto 
all’autore di Spirito d’armonia: Oreste Macrì e Mario 
Marti. Nel 1961 si laureò in Lettere classiche presso 
l’Università di Bari con una tesi sulla Mandragola di 
Niccolò Machiavelli della quale era relatore Mario 
Sansone e, dopo un’esperienza come ordinatore presso 
la Biblioteca provinciale di Lecce “Nicola Bernardini”, 
divenne prima assistente incaricato presso la cattedra di 
Filologia romanza e poi, nel 1970, assistente ordinario 
di Letteratura italiana presso l’Università di Lecce sotto 
la guida di Marti. Quello stesso anno Valli, assieme 
a Macrì, riprese le pubblicazioni dell’«Albero» che 
continuò a uscire a loro cura fino al 1985, allorché egli 
venne eletto Rettore dell’Università di Lecce. Nell’anno 
accademico 1968-69, sempre presso l’Ateneo salentino, 
venne incaricato di Biblioteconomia e bibliografia e nel 
1971-72 di Storia della Letteratura italiana moderna e 
contemporanea, disciplina della quale nel 1971 diventò 
libero docente. Nel 1976, dopo aver vinto il concorso, 
diventò straordinario e dal 1979 ordinario della stessa 
materia. È stato Direttore del Dipartimento di Filologia, 
Linguistica e Letteratura e Preside della Facoltà di 
Lettere e filosofia dell’Università di Lecce. Ha fatto 
parte per molti anni del Comitato direttivo-scientifico 
di “Critica letteraria”.

In questa sede è impossibile, ovviamente, dar conto 
di tutte le pubblicazioni di Valli che figurano nella sua 
amplissima bibliografia, alla quale si rimanda per un 
panorama completo1. Ci limiteremo perciò a indicare 
le principali linee di ricerca, facendo riferimento 
soprattutto ai volumi nei quali ha raccolto i suoi studi.

Uno degli ambiti privilegiati delle ricerche di Donato 
Valli, in tutto l’arco della sua attività di studioso, è 
stata senza dubbio la poesia italiana del Novecento. 
Proprio a essa, anzi, era dedicato il suo primo volume, 
Saggi sul Novecento poetico italiano2, che comprende 

sette studi su alcuni dei maggiori poeti contemporanei: 
Girolamo Comi, Luigi Fallacara, Clemente Rebora, 
Umberto Saba, Eugenio Montale, Giuseppe Ungaretti e 
Piero Bigongiari. E qui già si rivelano alcune preferenze 
dell’autore che sono confermate nel successivo 
Anarchia e misticismo nella poesia italiana del primo 
Novecento3, dove, accanto agli amati Rebora e Comi, ci 
sono saggi dedicati ad altri importanti letterati dei primi 
decenni del secolo ventesimo: Gian Pietro Lucini, Arturo 
Onofri, Giovanni Boine, Guido Pereyra. A Clemente 
Rebora, uno dei poeti italiani più tormentati e profondi 
del Novecento, da cui era attirato per l’ansiosa ricerca 
spirituale e la forte tensione morale, Valli dedicò anche 
il volume Cinque studi per Clemente Rebora (1997) nel 
quale raccolse i suoi lavori pubblicati nel corso degli 
anni. È, insomma, la linea più ardua e impegnativa della 
lirica novecentesca e primonovecentesca che predilige il 
critico salentino, il quale trova in essa non solo occasioni 
di raffinate analisi letterarie, ma anche possibilità di 
scavo nella complessa interiorità degli autori e nelle 
problematiche di tipo prevalentemente esistenziale e 
religioso da essi affrontate. D’altra parte, una delle sue 
doti migliori è stata quella di “saper leggere” le opere 
con una capacità di penetrazione davvero rara, che gli 
permetteva di scendere in profondità nei significati più 
reconditi dei testi fino a entrare in sintonia con l’autore 
affrontato, con una intensa partecipazione che riusciva 
a trasmettere anche a chi lo ascoltava. E bisogna 
aggiungere che quanto più questi testi erano difficili 
e oscuri, tanto più egli si trovava a suo agio. A questa 
qualità si aggiunsero col tempo una solida metodologia 
di tipo storico-filologico derivatagli da Marti e l’apertura 
comparatistica trasmessagli da Macrì. 

In ambito novecentesco un altro argomento delle 
sue ricerche è stato costituito dall’ermetismo italiano, 
al quale si è sentito idealmente legato per la sua 
formazione e anche per la vicinanza personale ad 
alcuni dei suoi maggiori esponenti, come, oltre ai critici 

1 La bibliografia degli scritti di Valli figura in In un concerto di 
voci amiche. Studi di Letteratura italiana dell’Otto e Novecento 
in onore di Donato Valli, a cura di Marinella Cantelmo e Antonio 
Lucio Giannone, Galatina, Congedo, 2008, t. II, pp. 965-998. 
2 Lecce, Milella, 1967.
3 Lecce, Milella, 1973.
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Macrì e Carlo Bo, ai poeti Mario Luzi, Piero Bigongiari, 
Alessandro Parronchi. Nella Storia degli ermetici4, 
Valli riesaminava questa corrente poetica e critica degli 
anni Trenta senza i pregiudizi ideologici ed estetici che 
ne hanno caratterizzato spesso l’approccio, sulla base 
soprattutto di un’accurata analisi delle testimonianze 
di quel travagliato periodo della nostra storia e dei 
principali testi teorici dei protagonisti. Erano così 
passate in rassegna anche le accuse più ricorrenti che 
da molte parti, soprattutto nel secondo dopoguerra, 
furono rivolte agli ermetici, quali l’intellettualismo, 
l’oscurità, il disimpegno, provocando accese polemiche 
sulle pagine dei giornali e delle riviste letterarie. Il 
“bilancio” che Valli traeva alla fine era nettamente a 
favore dell’ermetismo, del quale, anche se non erano 
nascosti certi limiti, venivano riconosciuti l’importanza 

culturale, in rapporto al 
particolare momento storico 
in cui nacque e si sviluppò, il 
significato di alta testimonianza 
morale offerto alle generazioni 
più giovani e l’altezza dei risultati 
raggiunti sia in sede di poesia 
che di critica.

 In quest’ambito si collocano 
anche altri lavori sui poeti della 
cosiddetta “terza generazione” 
del Novecento, apparsi in storie 
collettanee della letteratura 
italiana, come Contributo di 
una generazione5, o panorami 
più ampi come Ermetismo e 
dintorni: la poesia dal 1920 al 
19406. 

Ma uno dei contributi più 
originali e significativi che 
ha offerto Valli nello studio 
della letteratura italiana del 
Novecento è stato senza dubbio 
l’esame di un genere letterario 
che si afferma nei primi decenni 
del secolo, il “frammento”, 
che si colloca a metà strada 
tra la prosa e la poesia e si 
oppone al romanzo come 
genere tradizionale. Un’attenta 
ed esaustiva esplorazione di 
questa particolare produzione 
letteraria, fino ad allora un po’ 
trascurata, venne da lui compiuta 
nel volume Vita e morte del 
frammento in Italia7, in cui 
analizzava le opere di alcuni 
scrittori legati con modalità 
diverse all’area culturale 
sviluppata dalla rivista fiorentina 
«La Voce». La ricerca partiva 
da uno scritto teorico di Arturo 
Onofri, Tendenze, nel quale 
erano delineate le caratteristiche 

della nuova poetica, quella dello “scontenuto”, di chiara 
derivazione simbolista. Successivamente egli passava 
in rassegna i “frammenti” di Ardengo Soffici, Giovanni 
Boine, Camillo Sbarbaro, Giovanni Papini, Carlo Linati, 

4 Brescia, La Scuola, 1978. Su questo vol. cfr. Carlo Bo, Non 
smobilito, faccio poesia, «L’Europeo», n. 22-23, 7 giugno 1979, 
pp. 154-156.
5 In Letteratura Italiana contemporanea, diretta da Gaetano 
Mariani e Mario Petrucciani, Roma Lucarini, 1980, vol. II, pp. 
258-325, 379-386, 403-418.
6 In Storia generale della letteratura italiana, diretta da Nino 
Borsellino e Walter Pedullà, Milano, Motta 2000, vol. XI, pp. 308-
351. Nel vol. X di quest’opera, di Donato Valli, figurava anche il 
capitolo su La “Ronda” e i rondisti, pp. 1012-1035.
7 Lecce, Milella, 1980. 
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Federigo Tozzi e Vincenzo Cardarelli, che sottoponeva 
anche ad accurate analisi di tipo tecnico-formale. 

In un altro volume, diviso in due parti, Dal frammento 
alla prosa d’arte8, egli proseguiva l’indagine affrontando 
gli sviluppi del genere “frammento” (prosa d’arte, 
elzeviro, capitolo) fino alle soglie della seconda guerra 
mondiale. Nella prima parte, dopo aver esaminato i 
preliminari storico-culturali, collocava la prosa d’arte 
tra frammento e romanzo e ne individuava i modelli, 
gli autori e le opere principali per giungere agli anni in 
cui questo genere entrava definitivamente in crisi con 
l’arrivo della generazione dei “nuovi narratori” che 
portavano istanze nuove anche di tipo etico e sociale, 
oltre che letterario, attraverso la ripresa del romanzo. 
Nella seconda parte esaminava concretamente alcune 
opere rappresentative della prosa d’arte di autori come 
Rebora, Fallacara, Betocchi, Bigongiari e Caproni.

Un’attenzione particolare Valli ha rivolto anche ad 
alcuni importanti poeti lucani, che sentiva intimamente 
“dialoganti” con quelli pugliesi, in quanto legati tra loro 
da una comune matrice di tipo antropologico che si 
rivela nella presenza di alcuni motivi caratteristici, se 
non costitutivi, della civiltà e della cultura meridionale. 
Nel volume Dialoghetti appulo-lucani9 sono raccolti 
studi su Leonardo Sinisgalli, Rocco Scotellaro e Albino 
Pierro, accanto ad altri dedicati ad autori pugliesi come 
Michele Pierri, Pietro Gatti, Nicola G. De Donno. In un 
volume del ‘90, Assaggi di poetica contemporanea10, 
figurano ancora studi sui Caratteri della letteratura 
lucana moderna e su Il “caso” Scotellaro.

Accanto al Novecento, un altro periodo studiato da 
Valli è stato quello che va dalla fine del Settecento ai 
primi decenni dell’Ottocento. In esso si colloca la 
problematica affrontata nella robusta monografia 
Romagnosi e Manzoni tra realtà e storia11, nel quale 
erano messe a confronto le teorie dei due letterati tra 
Illuminismo e primo Romanticismo. In quest’ambito 
cronologico rientrano anche alcuni studi dedicati a 
uno dei maggiori protagonisti di quel preciso momento 
storico-culturale, Pietro Giordani12.

Un altro filone che ha caratterizzato la sua ricerca è 
quello relativo alla cultura letteraria che si è sviluppata 
nel Salento nell’Otto-Novecento. A questo proposito, 
anzi, si può dire che senza lo scavo appassionato condotto 
da Valli per tutta la sua vita non si sarebbe conosciuta 
la ricchezza culturale di una regione ingiustamente 
trascurata dai manuali e dalle antologie letterarie. Il 
frutto delle sue prime ricerche fu rappresentato da un 
volumetto, La cultura letteraria nel Salento (1860-
1950)13, che costituì anche l’argomento del suo primo 
corso monografico. Qui egli tracciava per la prima 
volta un panorama della cultura letteraria nel Salento 
attraverso le principali riviste, da quella del secondo 
Ottocento, come il «Gazzettino letterario» di Lecce e 
lo «Studente magliese», fino a quelle novecentesche, 
«Vecchio e nuovo», «Vedetta mediterranea», «Libera 
voce». Dalla sua indagine emergeva chiaramente la 
vivacità di questa regione in campo culturale, nonostante 
la sua marginalità geografica, che la distingueva rispetto 
a tutto il Meridione. 

Fu un gesto coraggioso e innovativo da parte di 
Valli, nella tradizione accademica italiana, a dire il 
vero piuttosto conservatrice e conformista, quello di 
occuparsi della letteratura di una regione periferica e 
di nomi allora ancora poco noti in campo nazionale. 
Ovviamente egli non affrontava questa materia con 
spirito localistico, provincialistico, ma con grande rigore 
metodologico, mettendo sempre in rapporto la cultura 
regionale con la letteratura italiana, secondo la lezione 
appresa alla scuola di Marti, e le indicazioni teoriche, 
allora di grande attualità, emerse dal Convegno di studi 
organizzato dall’AISLLI (Associazione internazionale 
per gli studi di lingua e letteratura italiana), che si 
svolse a Bari, Lecce e Foggia tra marzo e aprile del 1970, 
dedicato proprio al tema “Culture regionali e letteratura 
nazionale”.

Nel 1985 ripubblicò il volumetto del ’71 col nuovo titolo 
Cento anni di vita letteraria nel Salento (1860-1960)14, 
ampliandolo ulteriormente e giungendo fino ai primi 
anni Sessanta con le riviste «L’esperienza poetica» di 
Vittorio Bodini e «Il Critone», una rivista giuridica 
della quale Vittorio Pagano curava le pagine letterarie, 
anche queste dimenticate nelle storie letterarie ma 
che meritano di entrare a pieno titolo nel panorama 
nazionale. Qui egli approfondiva anche l’indagine sul 
secondo Ottocento e sui principali esponenti della 
cultura letteraria (e non solo) della regione di quel 
periodo, utilizzando le ricerche da lui compiute nei due 
volumi della “Biblioteca salentina di cultura” diretta da 
Marti, dedicati ai Poeti e prosatori salentini fra Otto 
e Novecento. Nel primo volume15, in due tomi, erano 
compresi infatti testi di Aleardo Trifone Nutricati 
Briganti, Vincenzo Ampolo e Francesco Rubichi, 
preceduti da un’ampia Introduzione. Il secondo16 
comprendeva opere di Giuseppe Gigli e documenti vari 
di cultura.

A dire il vero, Valli non ha mai finito di scavare 
nella cultura letteraria della sua regione. Questo 
lavoro anzi, allo stesso modo dell’attività svolta 
come Rettore dell’Università di Lecce dal 1983 al 
1992, lo ha considerato una sorta di dovere civile e di 
missione di tipo etico a favore della comunità e del 

8 Lecce, Pensa Multimedia, 2001.
9 Lecce, Milella, 1986.
10 Cavallino di Lecce, Capone, 1990. 
11 Lecce, Milella, 1969.
12 Cfr. Il patriarcato letterario di Pietro Giordani, in Atti del 
Convegno di studi nel II centenario della morte di Pietro 
Giordani, Piacenza, Cassa di Risparmio di Piacenza, 1974, pp. 
111-156 e Giordani e Brighenti, «Giornale storico della letteratura 
italiana», vol. CLII, fasc. 479 (1975), pp. 400-438.
13 Lecce, Milella, 1971.
14 Lecce, Milella, 1985. Su questo vol. si veda Oreste Macrì, Il 
Salento letterario di Donato Valli. (Struttura e significato), in In 
un concerto di voci amiche. Studi di Letteratura italiana dell’Otto 
e Novecento in onore di Donato Valli, cit., t. I, pp.7-10.
15 Poeti e prosatori salentini fra Otto e Novecento. Ampolo 
Nutricati Rubichi, Lecce, Milella, 1980.
16 Poeti e prosatori salentini fra Otto e Novecento. Giuseppe Gigli 
e documenti vari di cultura, Lecce, Milella, 1982.
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territorio salentino. Diversi infatti sono i volumi che ha 
continuato a pubblicare su questo argomento, tra i quali 
spiccano le tre serie di Aria di casa (1994, 1999, 2005)17, 
raccolte degli innumerevoli articoli che andava via via 
pubblicando su giornali e riviste, dedicati non solo alla 
letteratura, ma anche alla storia, all’arte, alla religiosità, 
alle tradizioni salentine, nonché a tanti scrittori e artisti 
locali che esaminava sempre con grande generosità. 

In questa direzione si collocano anche alcuni degli 
ultimi libri da lui pubblicati: L’onore del Salento18 e 
Escursioni novecentesche nel Salento e oltre19, sempre 
ricchi di indicazioni critiche ed esegetiche, nonostante 
la genesi spesso occasionale degli scritti. A questo 
proposito, nella paginetta introduttiva di quest’ultimo, 
così scriveva: «Ma nella varietà degli interventi, che non 
hanno, di conseguenza, una omogeneità di contenuti 
tematici e cronologici, emerge comunque un comune 
denominatore che tutti li accomuna e giustifica; ed è il 
Salento come patria dell’anima e degli affetti, oltre che 
come ragione della stessa esistenza. Il libro, insomma, 
che si aggiunge a quelli che lo hanno preceduto in 
identico spirito di servizio e quasi di dovere, è il modesto 
corrispettivo di tutto quello che ho ricevuto nell’ambito 
della famiglia, dell’attività didattica or ora conclusa, 
dell’amicizia dei maestri e degli allievi»20. 

Ovviamente, i poeti salentini che Valli apprezzava di 
più sono stati Girolamo Comi e Vittorio Bodini, due 
figure di assoluto rilievo nazionale e di respiro europeo, 
che egli ha avuto il merito di valorizzare e imporre 
all’attenzione generale. Per quanto riguarda Comi, si 
può parlare davvero, per riprendere un’espressione 
usata da Gianfranco Contini a proposito del suo 
rapporto con Eugenio Montale, di una “lunga fedeltà”, 
che come studioso è durata esattamente mezzo secolo. 
Il 19 dicembre 1958, infatti, su «La Gazzetta del 
Mezzogiorno», uscì il primo articolo di Valli sul poeta 
salentino, dal titolo Vita del linguaggio nella poesia 
di Comi, mentre al 2008 risale il volumetto Chiamami 
maestro, Vita e scrittura con Girolamo Comi21, l’ultimo 
in assoluto da lui pubblicato.

Ma vorrei ricordare anche, brevemente, le tappe 
principali di questa ininterrotta attenzione da lui 
prestata all’autore di Spirito d’armonia. Nel 1972 esce 
Girolamo Comi22, la prima monografia in senso assoluto 
sul poeta, in cui sono raccolti tre studi, uno dei quali 
relativo alla sua “preistoria”, costituita dalla raccolta 
Il lampadario, pubblicata a Lugano nel 1912. Nel 1977 
Valli cura l’edizione critica dell’Opera poetica di Comi23, 
un volume che contiene tutte le sue composizioni in 
versi, messe finalmente a disposizione di studiosi e 
lettori. Nel 2000, ancora, dà alle stampe un volumetto 
dal titolo Poeti salentini: Comi, Bodini, Pagano24, in 
cui delineava le figure di questi tre letterati sulla base 
del suo personale rapporto di amicizia e, nel caso di 
Comi, anche di collaborazione. Nel 2001 organizzò un 
fondamentale Convegno di studi su questo letterato, 
svoltosi a Lecce, Tricase e Lucugnano, i cui Atti sono 
apparsi nel 200225. 

Oltre a questi volumi, però, esistono numerosi saggi 
e articoli sparsi su riviste e poi raccolti in altri libri di 

Valli. Mi limito a citare soltanto gli ultimi tre compresi, 
col titolo generale di Recuperi comiani, nel volume 
citato Escursioni novecentesche nel Salento e oltre. 
Ma anche sulla seconda serie dell’«Albero» sono stati 
pubblicati spesso scritti inediti di Comi curati dal critico 
salentino.

L’ultimo omaggio dell’allievo al suo venerato maestro 
è un libro diverso dagli altri, Chiamami maestro, 
Vita e scrittura con Girolamo Comi, che ho appena 
ricordato. Esso infatti non è uno studio critico ma è 
proprio la storia di questo sodalizio, di questo profondo 
rapporto umano e intellettuale tra il “maestro” Comi 
e il “discepolo” Valli, che si snoda nell’arco di oltre un 
ventennio. Questa storia parte infatti dall’estate del 
1947, allorché a Lucugnano avvenne il primo incontro 
tra il diciassettenne liceale tricasino e il già maturo 
barone, che da lui però - come racconta Valli nel libro 
- volle essere chiamato non col titolo nobiliare ma 
semplicemente “maestro”, e termina solo nel 1968, 
l’anno della sua morte26.

Per quanto riguarda Bodini, invece, il primo 
intervento risale al 1971, un anno dopo la sua morte, 
ed è un incisivo profilo dello scrittore leccese, che nel 
1979 venne inserito nel volume IX del Novecento. I 
contemporanei27, notevole ancora oggi per la consueta 
penetrazione critica. Di Bodini, Valli ha continuato 
a occuparsi costantemente affrontando altri aspetti 
della sua opera, come la rivista da lui fondata e diretta, 
«L’esperienza poetica», e le opere in prosa, fra le 
quali spicca il romanzo giovanile incompiuto, Il fiore 
dell’amicizia, rimasto inedito e da lui pubblicato nel 
198328. E nel 1984, assieme a Macrì ed Ennio Bonea, 
curò il volume che raccoglieva gli Atti dei Convegni che 
si tennero nell’80 a Roma, Bari e Lecce per il decimo 
anniversario della scomparsa dello scrittore29.

17 Aria di casa. Il Salento dal mito all’arte, Galatina, Congedo, 
1994; Aria di casa: cronache di cultura militante, serie II, 2 tt. 
Galatina, Congedo 1999; Aria di casa. Esperienze di volontariato 
letterario, serie III, 2 tt., Galatina, Congedo, 2005. Sul primo 
vol. cfr. Mario Marti, Il Salento di Donato Valli. Una “provincia” 
autentica, «Voce del Sud», 2 luglio 1994.
18 Lecce, Manni, 2003.
19 Galatina, Edizioni Panico, 2007.
20 D. Valli, A mo’ d’introduzione, in ID., Escursioni novecentesche 
nel Salento e oltre, cit., p. 9.
21 Lecce, Manni, 2008.
22 Lecce, Milella, 1972.
23 Ravenna, Longo, 1977
24 Fasano, Schena, 2000.
25 Girolamo Comi. Atti del Convegno internazionale (Lecce-
Tricase-Lucugnano, 18-20 ottobre 2001), a cura di Patrizia Guida, 
Lecce, Milella, 2002,
26 Per un’analisi di questo libro ci sia permesso di rinviare a A. 
L. Giannone, Sentieri nascosti. Studi sulla Letteratura italiana 
dell’Otto-Novecento, Lecce, Milella, 2016, pp. 195-200.
27 Vittorio Bodini, in Novecento. I contemporanei. Gli scrittori e 
la cultura letteraria nella società italiana. Ideazione e direzione 
di Gianni Grana, Milano, Marzorati, 1979, vol. IX, pp. 8553-8575.
28 Un romanzo inedito di Vittorio Bodini, «Rassegna trimestrale 
della Banca Popolare SudPuglia», n. 1, marzo 1983, pp. 59-64.
29 Cfr. Le terre di Carlo V. Studi su Vittorio Bodini, a cura di O. 
Macrì, E. Bonea, D. Valli, Galatina, Congedo 1984.
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Un’attenzione particolare, nell’ambito di questo filone 
di ricerche, è stata rivolta da Valli alla produzione 
dialettale salentina dell’Ottocento e del Novecento. E in 
questo ambito spiccano i due volumi, divisi in due tomi 
ciascuno, apparsi nella “Biblioteca di scrittori salentini” 
diretta da Marti. Nell’Introduzione a quello dedicato 
a L’Ottocento30 Valli delinea la nascita della poesia 
dialettale salentina collocandola nel contesto storico-
culturale di Terra d’Otranto nel periodo a cavallo 
dell’unificazione, tra spinte centrifughe e influenza dei 
modelli nazionali. Poi individua i centri principali di 
produzione da cui provengono gli autori presenti nel 
libro: Lecce, Gallipoli e Ostuni. Questa storia ha inizio 
con Francesc’Antonio D’Amelio che con la sua raccolta 
Puesei a lingua leccese (1832) ha dato per primo dignità 
di lingua letteraria al dialetto leccese. 

Nel secondo volume, Dall’Otto al Novecento31 (1995), 
partiva invece da Giuseppe De Dominicis (Il Capitano 
Black), il maggiore poeta dialettale salentino fra i due 
secoli, per arrivare ai contemporanei, Pietro Gatti, 
Nicola G. De Donno e Erminio Giulio Caputo. A questi 
tre letterati poi, con i quali ha stabilito profondi rapporti 
amicali e intellettuali, Valli ha dedicato svariati saggi 
e presentazioni, e se essi figurano in antologie della 
poesia italiana del Novecento in dialetto, in buona parte 
questo è merito suo.

Una summa di queste ricerche è costituita dalla Storia 
della poesia dialettale nel Salento32, nella quale esse 
venivano sistemate organicamente ampliando ancora 
di più l’arco cronologico dei volumi apparsi fino ad 
allora. Il punto di partenza infatti era costituito dal 
Settecento, a cui risalgono le prime opere di letteratura 
dialettale riflessa, per arrivare alle ultime, imprevedibili 

espressioni dell’uso letterario del dialetto presenti nel 
“poema”, ’l mal de’ fiori (2000), di Carmelo Bene.

Ma nel 2006 Donato Valli rivolse l’attenzione anche 
a una singolare operetta che ha studiato e pubblicato 
nel volume Una disputa settecentesca tra scienza 
gioco e dialetto33. Si trattava di un libretto di estrema 
rarità pubblicato a Lecce nel 1713 e ritrovato in una 
biblioteca privata di Manduria, che deriva probabilmente 
dall’assemblaggio di tre opuscoli differenti. Ebbene, la 
terza parte consiste in una “canzone” in dialetto leccese 
alternato alla lingua, in 461 settenari sdruccioli, definita 
“stampita” da uno dei personaggi del Dialogo, cioè 
componimento accompagnato dalla musica. È, questo, 
sicuramente uno dei primi testi dialettali finora conosciuti 
dell’area salentina, anzi, per meglio dire, il secondo, dopo 
il Viaggio de Leuche (1691-‘92) e prima de La rassa a 
bute (1730 circa), Nniccu Furcedda (1730 circa) e Juneide 
(1770-‘71), tutti studiati e definitivamente sistemati 
da Marti nel volume sul Settecento della Letteratura 
dialettale salentina, da lui curato nel 1994. Esso quindi 
arricchisce ulteriormente il già folto panorama di questa 
particolare produzione letteraria della regione. Questo 
volumetto venne mandato da Valli in omaggio con dedica 
ad personam, come forma di ringraziamento, agli amici 
e ai colleghi che avevano collaborato ai due tomi curati 
da Marinella Cantelmo e dallo scrivente, dal titolo In un 
concerto di voci amiche. Studi di Letteratura italiana 
dell’Otto e Novecento in onore di Donato Valli, che la 
Facoltà di Lettere e filosofia gli dedicò in occasione della 
sua quiescenza nel 2008. Anche questo rientrava nel 
suo modo di essere e di concepire la cultura e i rapporti 
umani.

Un momento della cerimonia di 
intitolazione a Donato Valli dell’Edificio 
“Sperimentale 2” (via Calasso, Lecce), il 2 
ottobre 2018, a un anno dalla scomparsa 
del professore. «Sono orgoglioso di 
rappresentare l’Università del Salento in 
questa circostanza», ha detto il Rettore 
Vincenzo Zara, «L’intitolazione è stata 
proposta dal Dipartimento di Studi 
Umanistici ed è stata accolta all’unanimità 
dal Senato Accademico. Dedicare questo 
edificio, appena ristrutturato, al professor 
Valli non significa soltanto riconoscere la 
grandezza del suo rettorato, celebrare lo 
studioso, ricordare il suo profilo culturale, 
scientifico, professionale, ma soprattutto 
dare merito all’uomo, alla sua umanità, 
al rapporto che aveva con gli studenti. 
L’ascolto, l’accoglienza, la generosità 
che a loro riservava ci insegnano il vero 
spessore da attribuire alla parola Maestro. 
Il suo amore per il nostro territorio, che 
è andato ben oltre Tricase, la città dove 
nacque, è rappresentato oggi dal nostro 
Ateneo. Tanto gli deve l’Università del 
Salento, che con lui vide una straordinaria 
crescita e un eccezionale sviluppo, di cui 
ancora oggi raccogliamo i frutti». 
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L’impegno a custodire e rendere fruibile l’esemplare “Grassi” della 
Costituzione italiana

aDirettore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università del Salento

Manolita Francescaa

Attraverso il Dipartimento di Scienze Giuridiche del 
nostro Ateneo, dal 29 novembre 2018 il Salento 

è custode di uno dei quattro preziosissimi originali 
della Costituzione italiana, l’esemplare Grassi: la 
donazione è avvenuta ufficialmente nell’aula magna del 
Dipartimento alla presenza del Presidente della Corte 
costituzionale, Giorgio Lattanzi, nel corso del convegno 
“Attuazione e attualità della Costituzione”, che ha 
celebrato anche i settant’anni della Costituzione italiana 
e dell’istituzione della Corte d’Appello salentina. 

Dobbiamo questa importante acquisizione, 
che viviamo con orgoglio e con grande senso di 
responsabilità, alla generosità della famiglia Grassi. Nel 
febbraio 2018, infatti, è stata donata al Dipartimento di 
Scienze Giuridiche UniSalento e al Centro studi giuridici 
“Michele De Pietro” l’intera biblioteca privata dello 
statista salentino Giuseppe Grassi: 7.556 volumi, tra cui 
testi antichi di natura giuridica, letteraria, scientifica, 
medica, storico-geografica di grande valore. Oggetto 
della donazione è stato altresì uno dei quattro esemplari 
originali della Costituzione italiana. Il Ministro della 
Giustizia Giuseppe Grassi fu infatti – assieme ad Alcide 
De Gasperi, Umberto Terracini ed Enrico De Nicola – 
uno dei firmatari della nostra Carta costituzionale.

La Biblioteca del Dipartimento ha accolto e reso 
consultabile online questo prezioso patrimonio 
librario costituendo un fondo dedicato alla memoria 
del professor Fabio Grassi, recentemente scomparso, 
nipote dello statista e già docente del nostro Ateneo, 
firmatario dell’atto notarile di donazione. L’esemplare 
Grassi della Costituzione, in particolare, sarà a breve 
accessibile al pubblico tramite l’impiego della più 
avanzata tecnologia di realtà aumentata, con l’obiettivo 
di rinnovare il legame tra Istituzioni e comunità civile. 

Un legame reso palese dallo stesso convegno del 29 
novembre e che ha visto il Dipartimento collaborare con 
la Corte d’Appello di Lecce, l’Associazione Nazionale 
Magistrati di Lecce, l’Ordine degli Avvocati di Lecce e 
il Centro studi giuridici “Michele De Pietro” (comitato 
scientifico costituito dai professori Giulio De Simone, 
Pier Luigi Portaluri e Vincenzo Tondi della Mura). 
Il Convegno è stato aperto dai saluti istituzionali del 
Presidente della Corte d’Appello di Lecce Roberto 
Tanisi, della Presidente dell’Ordine degli Avvocati 
di Lecce Roberta Altavilla, del Presidente del Centro 
studi giuridici “Michele De Pietro” Pasquale Corleto e 
del Presidente distrettuale dell’ANM Maurizio Saso, 
cui hanno fatto seguito l’intervento introduttivo di 
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Giancarlo Vallone, Ordinario di Storia delle Istituzioni 
politiche, su “Giuseppe e Fabio Grassi nella traditio 
dell’‘Esemplare Grassi’”, e le relazioni di Domenico 
Carcano, Primo Presidente aggiunto della Corte di 
Cassazione; Ugo De Siervo, Presidente emerito della 
Corte costituzionale; Giovanni Maria Flick, Presidente 
emerito della Corte costituzionale; Pietro Perlingieri, 
Professore emerito di Diritto civile. Ha presieduto e 
concluso i lavori il Presidente della Corte costituzionale 
Giorgio Lattanzi.

Con riferimento alla donazione, il Dipartimento di 
Scienze giuridiche ha assunto l’impegno di custodire 

e rendere fruibile il prezioso testo, ciò in linea con la 
volontà di Fabio Grassi. Egli, in particolare, desiderava 
che quell’esemplare uscisse dalla logica contemplativa 
dovuta alla rappresentazione fisica di un momento 
storico-sociale - oltre che normativo –, per entrare 
in quella della accessibilità diffusa e, attraverso 
questa, della comprensione dell’effettiva portata della 
rivoluzione valoriale contenuta nella carta. Come ha 
sottolineato anche il Rettore Vincenzo Zara – l’occasione 
è preziosa per ribadire il valore della Costituzione e dei 
Principi in essa contenuti.
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Giuseppe e Fabio Grassi nella traditio dell’esemplare Grassi

aOrdinario di Storia delle istituzioni politiche, Università del Salento

Giancarlo Vallonea

Gli illustri giuristi presenti, gli avvocati e i magistrati 
di Lecce, i miei colleghi di Facoltà e tutti coloro che, 

per loro pazienza, mi ascoltano1, vorranno concedere, 
io spero, che un’occasione come questa odierna vada 
spiegata, nel suo complesso, con una breve e ridotta 
storia di eventi che si intrecciano in modo che a me è 
sembrato inestricabile non solo e non tanto nel nostro 
incontro, così articolato, oggi; quanto nella ‘cosa’ stessa 
che è all’origine di quanto oggi avviene.

E la ‘cosa’, se mi si concede questo termine, è formata 
dalla promulgazione della nostra Carta costituzionale, 
che nacque 70 anni fa (“data a Roma il 27 dicembre 
1947”, poi entrata in vigore il primo gennaio 1948), 
e dalla istituzione (e come storico dovrei dire 
‘restituzione’) della Corte di Appello di Lecce, che ha 
anch’essa ormai 70 anni (istituita con decreto del 21 
dicembre 1947), e infine dalla consegna al Dipartimento 
di Scienze giuridiche – a questo Dipartimento- della 
biblioteca dello storico insigne Fabio Grassi, e, in 
essa, dell’esemplare della Carta Costituzionale che 
fu di Sua Eccellenza Giuseppe Grassi, e che è un 
esemplare (traggo questo termine dalla bibliofilìa), 
che ha anch’esso 70 anni di età; ed è prezioso perché 
è uno dei quattro esemplari che vengon detti ‘originali’ 
(in realtà una bozza della Gazzetta Ufficiale in edizione 
straordinaria di quel 27 dicembre) sottoscritto in via 
autografa dalle Autorità preposte alla ricognizione 
dell’autenticità e dell’esattezza del testo: il Presidente 
della Repubblica Enrico De Nicola, il Presidente 
dell’Assemblea Costituente Umberto Terracini, il 
Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi, il Ministro 
Guardasigilli, appunto Giuseppe Grassi.

Non sarò certo io a dire agli illustri Relatori, al 
pubblico, e ai presenti, quanto grande sia il valore 
simbolico di questo documento, e quanto importante 
sia il fatto che, per volontà del compianto, e amico, 
professor Fabio Grassi e della sua famiglia, a custodirlo 
sia da oggi questo Dipartimento, in questo Ateneo, in 
questa città, che è la città dei Grassi Orsini.

Dico però che questi fatti di 70 anni fa, e in un certo 
senso dunque antichi, non convergono soltanto per il 
momento della loro genesi, ma hanno, ciascuno di essi, 
una fibra comune d’unità, che è costituita dalla figura, 
e dall’azione di Giuseppe Grassi, che fu deputato alla 
Costituente e al Parlamento repubblicano dopo già 

esserlo stato, giovanissimo, alla fine dell’età giolittiana; 
e fu anche, l’ho detto, Guardasigilli, e non solo il 
Guardasigilli che sottoscrisse la Carta costituzionale, 
ma anche il Guardasigilli alla cui abilità e influenza 
si deve, nel 1948, la istituzione della corte d’Appello 
di Lecce. Che di tutto questo si parli qui e oggi, 
brevemente, a premessa di un Convegno che tratta 
dell’Attuazione e attualità della Costituzione, a me 
sembra sufficientemente coerente.

Grassi fu giurista, e tra i giuristi, giuspubblicista. Fu 
soprattutto eminente uomo politico; quando morì, a 
Roma, nel gennaio del 1950, un parlamentare liberale 
anch’egli leccese, anzi galatinese, vide avanzare tra 
coloro che rendevano omaggio, la veneranda figura 
di Vittorio Emanuele Orlando che del defunto disse 
“fu nei lontani anni universitari mio allievo, e poi mio 
amico nella vita politica”. Il giudizio che il maestro dà 
del discepolo è anche, in certo modo, una misura di 
come questi fosse giurista. La produzione scientifica 
di Giuseppe Grassi emerge appena dal 1910 al 1914, 
nella qual data era già Parlamentare da un anno. Il suo 
contributo di giurista fu dunque anzitutto in funzione 
della sua influente attività parlamentare, e incisivo 
soprattutto nell’Assemblea Costituente. Tuttavia è 
forse opportuno appena un cenno al suo scritto più 
importante, quello del 1910, Lo stato e l’individuo, che 
è una rideterminazione dell’intero ambito del diritto 
pubblico in ragione delle posizioni soggettive maturate 
di fronte ai diversi modi del potere; ne hanno scritto 
i due più consapevoli biografi del Grassi, che non ha 
avuto, per questa sua attività di giurista teorico, studi 
altri da biografie, e cioè Gaetano Quagliariello nel 2002 

1 Intervento introduttivo del convegno “Attuazione e attualità della 
Costituzione”, tenutosi nell’aula magna del Dipartimento di Scienze 
Giuridiche UniSalento il 29 novembre 2019 e organizzato dallo 
stesso Dipartimento in collaborazione con la Corte d’Appello di 
Lecce, l’Associazione Nazionale Magistrati di Lecce, l’Ordine degli 
Avvocati di Lecce e il Centro studi giuridici “Michele De Pietro” 
(comitato scientifico costituito dai professori Giulio De Simone, 
Pier Luigi Portaluri e Vincenzo Tondi della Mura). Il convegno ha 
voluto celebrare la donazione a UniSalento dell’esemplare Grassi 
della Costituzione italiana, nonché i settant’anni della Legge 
fondamentale dello Stato e dell’istituzione della Corte d’Appello 
salentina.
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e soprattutto il celebre politico e costituzionalista Aldo 
Bozzi nel 1981.

 In concreto la sua prospettiva teorica è quella del 
liberalismo ottocentesco moderato: il riconoscimento 
delle sfere d’autonomia privata non ha alcun presupposto 
contrattualistico o giusnaturalistico, ma è determinato 
dall’imprescindibile priorità della persona Stato che 
tuttavia non può travalicare il limite dei cosiddetti 
“diritti pubblici soggettivi”. In quest’opera di Grassi 
tale limite diviene punto di riflessione e di distanza 
dall’opera del suo maestro. Perché la grande costruzione 
teorica orlandiana aveva un forte segno autoritario, 
in termini tecnici, naturalmente, più che politici; ma 
anche politici; era l’idea unitaria-risorgimentale del 
giurista: sostenere il processo di unificazione nazionale 
attraverso un ordinamento amministrativo forte, che 
privilegiasse le esigenze di discrezionalità dello Stato 
anche con sacrificio dei limiti proposti a garanzia 
dei privati. È l’idea della Destra storica, diciamo di 
Pisanelli e di altri, se non quella di Spaventa. In Grassi 
questa esigenza è invece ridotta, e se non richiama gli 
amministrativisti preorlandiani moderati, piuttosto 
modera dall’interno il sistema orlandiano in direzione 
delle garanzie dei privati. Questo impianto di ricerca, 

certamente ancora acerbo, e anche a quei tempi non del 
tutto innovativo, poteva ben maturare scientificamente, 
ma non fu possibile, anzitutto per l’incombere 
incalzante dell’attività politica; da questa però Grassi 
si ritirò per distanza dal fascismo nel 1924, preferendo 
non ricandidarsi alla Camera così come parte dei vecchi 
parlamentari di ferma convinzione liberale o radicale o 
repubblicana. Poi nel 1931, quando Orlando si sottrasse 
col pensionamento al giuramento di fedeltà al regime 
fascista, rinunciò anche lui al corso romano in Diritto 
costituzionale, che teneva come libero docente dal 
1913. E tuttavia per questo lungo tratto di tempo, quasi 
vent’anni, non si conoscono altri suoi scritti scientifici. 
Per lui la dimensione propria del sapere giuridico 
è nella pratica politica, e sarebbe dunque naturale, 
benché ora superfluo, indicare i suoi molti e spesso 
influenti interventi, in particolare alla Costituente, dove 
fu uno dei Segretari della Commissione dei 75, ma qui, 
a Lecce, è rimasto nella memoria collettiva, ogni tanto 
sollecitata, l’infruttuoso tentativo dei parlamentari di 
Terra d’Otranto, guidati da lui, d’istituire la Regione 
Salento, con una certa impostazione dell’articolo 123 
della Costituzione. Sarebbe forse più congruo con la 
giornata odierna ricordare i suoi diversi esperimenti, 
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come Guardasigilli, di attuare la carta Costituzionale, 
per dar subito corpo, com’era nell’intenzione dei 
Costituenti, a un’Italia nuova; non fu invece possibile, e 
quella Carta restò allora per lungo tempo, «in stato per 
così dire fluido», e oggi ancora, perché se ne parlerà. 
Però non sarebbe equo dimenticare l’opera intensa di 
integerrimo imprenditore privato, agricolo e finanziario, 
compiuta, nel secondo dopoguerra, qui nella provincia, 
da Giuseppe Grassi e da quel gruppo scarsamente 
riconosciuto di liberali salentini; in quell’epoca della 
ricostruzione dalle devastazioni anzitutto nel Nord 
d’Italia il Mezzogiorno doveva far da sé, disse Einaudi, 
liberale ma liberista, 
e qui così fu fatto. 
Ricorderò soltanto, 
perché più vicina 
alla memoria di tutti, 
la fondazione nel 
1947 della “Banca 
del Salento”. «Oggi 
anche questa reliquia 
di quel mondo 
liberale, e che giunse 
a essere la maggiore 
banca privata del 
Mezzogiorno, è 
stata assorbita 
– con i modi che 
conosciamo - nelle 
nuove dimensioni 
del mercato». Ma 
se guardiamo alle 
origini e al quadro 
e s t r e m a m e n t e 
complesso di questa 
antica vicenda, 
ci accorgiamo di 
importanti venature 
del liberalismo 
di Grassi; 
comprendiamo la 
sua distanza dalla 
presidenza Croce del 
partito, già prima 
della sua confluenza 
in esso, ci accorgiamo 
del sostanziale 
impianto nittiano del 
suo pensiero politico, 
e della propensione al recupero concreto del Sud, cioè 
sul piano delle prospettive reali di sviluppo inclusa la 
questione sociale.

Scrive il nipote Fabio Grassi dell’avo Giuseppe a 
proposito di quelle prime esperienze parlamentari: 
«Giuseppe Grassi, che pure abbiamo visto essere stato 
eletto con l’appoggio dei grandi notabili, interrogato 
dai redattori della tribuna malagodiana [di Olindo 
Malagodi], non esitò a definire i compiti della nuova 
Camera dimostrando la sua propensione per un nuovo 
tipo di liberalismo progressista e popolare affermando: 

essa dovrà gravitare verso la democrazia». Il giudizio, 
che ha la sua importanza per comprendere non tanto 
la storia ma, anzitutto, lo storico si legge in quello che 
a mio avviso è il libro più intenso e suggestivo di Fabio 
Grassi, Il tramonto dell’età giolittiana nel Salento, del 
1973. Questo è un libro di molti meriti: fu la prima volta, 
allora, che la storia Novecentesca di questa terra, se 
posso dire così, emerse in una tessitura profondamente 
consapevole del movimento generale della storia 
nazionale; vi si studiano gli ultimi esponenti di quella 
affascinante tradizione di liberali periferici e insieme 
determinanti, iniziata sessant’anni prima, con l’unità 

della nazione, dalla 
complessa e ormai 
i m p r e s c i n d i b i l e 
figura di Liborio 
Romano. Infine 
questo libro coglie 
in loco il declino 
di quella classe 
liberale, e non solo 
liberale, che Grassi 
ha ritenuto “ìmpari 
al compito storico” 
di preservare le 
libertà, perché sorda 
alle prospettive 
riformiste in 
direzione delle spinte 
che salivano dal 
basso della società e 
dalla crisi sociale, per 
precipitare subito 
dopo, in gran parte, 
nel blocco d’ordine 
salandrino e poi 
nel Fascismo. Ora 
Fabio Grassi ci lascia 
incerti, oppure è 
solo mia l’incertezza 
se, per sua idea, 
a evitare questo 
declino, sarebbe 
stato sufficiente 
dar corpo saldo agli 
esperimenti di Nitti 
o piuttosto a più 
intense forme di 
partecipazione, e poi 

quali, alla decisione politica di quelle che un tempo si 
definivano ‘classi subalterne’. In ogni caso c’è qui, in 
questo libro, ed è evidente, e interessa questa giornata, 
una tensione profonda di Fabio Grassi, uno sforzo suo 
incessante di comprendere e appropriarsi della storia 
trattata, e di distanziarsene anche, per non esserne 
schiacciato, perché si tratta infatti della sua stessa storia 
e di quella della sua famiglia, e in verità non solo della 
sua. Per cerchi concentrici ci si allontana dal centro che 
è, in sé, memoria e passione.

Naturalmente Fabio Grassi non può essere rinchiuso 
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in questa semplice frase. È stato un diplomatico 
brillante, prima di approdare nell’Università, a Lecce, 
e poi a Siena; ma io non debbo descrivere la sua vita. 
I suoi interessi di ricerca sono plurali e dottamente 
coltivati, ma io non debbo elencarne il frutto. Dico 
almeno che buona parte della sua produzione è legata 
alla storia della diplomazia italiana, nel qual campo 
egli è stato quasi un iniziatore; ma ha studiato a lungo 
la storia dell’imperialismo in particolare italiano in 
Africa ed anche quella del movimento socialista e del 
riformismo liberale (le due culture della sua anima) 
in Terra d’Otranto e in Puglia in collaborazione anche 
con suoi allievi leccesi, che sono diversi e prestigiosi. 
Tuttavia l’impegno più frequente e sempre riaffiorante 
è per la storia dell’Italia liberale e del liberalismo, su 
Orlando per esempio, e soprattutto con quel Dizionario 
del Liberalismo italiano ch’è un’opera collettiva di 
grande respiro da lui voluta e coordinata col sapere del 
dotto e con la pazienza del diplomatico; uno dei suoi 
ultimi, lunghi, saggi è per Croce e il partito liberale. 

L’origine è la meta. Oggi noi del Dipartimento 
di Scienze Giuridiche riceviamo l’esemplare della 
Costituzione sottoscritto dal Guardasigilli Grassi, 
nonché il fondo antico della famiglia, che è descritto in 
un bel volume di Lorella Ingrosso, ma riceviamo anche 
i novemila volumi di Fabio, che sono libri di storia. 
Questo non ci sgomenta; solo qualcuno dice ancora, 
anche se un tempo si diceva più spesso, che i libri di 
storia non servono al giurista; semmai è il tempo di 
dire, e io mi permetto anche, a volte, di scriverlo, che i 
libri di diritto servono agli storici.

Il patrimonio di libri che viene oggi affidato a 
questo Dipartimento giuridico esprime allora una sua 
profonda coerenza che non è soltanto quella di un’unica 
proprietà familiare, ma anche quella, ammonitrice, di 
una tradizione di libertà che ha contribuito a costituire 
le libertà nostre, e che corrisponde in piena armonia, 
voglio dirlo, alla fede nelle libertà e nella cultura di 
questo Dipartimento e di questo Ateneo.
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Cu Tenda Exhibition - Stories With Aromanians
Uno dei momenti più rilevanti di un lungo percorso di ricerca sulla storia, 
la vita, la lingua, gli usi degli Arumeni

aProfessore associato di Discipline demoetnoantropologiche, Università del Salento

Eugenio Imbriania

Fino al 31 gennaio prossimo è aperta a Tricase 
(Lecce), presso l’ex Convento dei Domenicani, nel 

cuore della cittadina, la mostra Cu Tenda Exhibition - 
Stories With Aromanians, che è uno dei momenti più 
rilevanti di un lungo percorso di ricerca sulla storia, 
la vita, la lingua, gli usi degli Arumeni, più noti, forse, 
come Valacchi: una popolazione pellegrina nei Balcani, 
dal nord fino alla Grecia. La mostra è stata curata dal 
Museo Nazionale del Contadino di Bucarest, che ha 
realizzato l’intero progetto con la partecipazione del 
centro di studi Liquilab di Tricase, incarnato nelle 
figure di studiosi e operatori culturali come Giuseppe 
Ricchiuto e Ornella Ricchiuto, e il supporto scientifico 

dell’insegnamento di Antropologia culturale, tenuto da 
chi scrive (CdS in Beni culturali) e del Cesmil (Centro 
Studi sulle Minoranze Linguistiche), presieduto da 
Monica Genesin, dell’Università del Salento.

Il progetto Cu tenda ha visto un’ampia partecipazione 
di studiosi ed enti di paesi dell’area sud-orientale 
dell’Europa (Romania, Bulgaria, Macedonia, Grecia, 
oltre all’Italia); la natura stessa della ricerca, di stampo 
antropologico, richiedeva un approccio dinamico e 
multisituato; gli ideatori e responsabili della stessa 
fanno capo a Lila Passima, direttrice del Museo citato 
poco fa e curatrice dell’allestimento della mostra, e ai 
suoi collaboratori, documentaristi d’eccezione, due dei 
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quali, Cosmin Manolache e Georgiana Vhahbei, presenti 
con Lila per l’occasione, si sono concretamente occupati 
degli aspetti legati alla realizzazione della stessa.

Perché Tricase? Liquilab è partner del progetto, con 
un significativo apporto concretizzatosi in un’indagine 
sull’area del Mito, una vasta contrada rurale ormai 
poco frequentata, ma vitalissima fino a pochi decenni 
fa, come risulta dalle interviste agli anziani che ci 
hanno vissuto e lavorato. Si tratta di un lavoro sulla 
memoria e sulla documentazione edita e d’archivio, 
riguardante le comunità del Capo di Leuca, al quale 
Liquilab si dedica ormai da oltre un decennio, avendo 
messo insieme un imponente archivio di immagini, 
filmati, registrazioni, oggetti. La cittadina adriatica, 
per la sua stessa posizione, non può che guardare verso 
oriente, essendo storicamente luogo privilegiato di 
approdo, qualunque fosse l’intenzione dei visitatori, 
trovarvi terreno di conquista o di rifugio, ed ha 
maturato una vocazione verso l’apertura al mondo, da 
un lato adeguandosi ai cambiamenti sociali e culturali 
in corso, dall’altro, attenta a non sprecare i saperi e le 

esperienze sedimentatisi nel tempo, un po’ dispersi, un 
po’ dimenticati.

Perché l’Università del Salento? La nascita del Cesmil 
ha dato una veste istituzionale all’impegno di molti 
studiosi dell’Ateneo sul versante delle minoranze 
linguistiche, delle culture diasporiche, delle migrazioni. 
Questo genere di interesse, declinato oggi secondo le 
finalità della terza missione, in realtà fa data da molti 
decenni, così come la ricerca sul territorio salentino 
e la collaborazione con le associazioni, le scuole, gli 
enti che vi operano. La collaborazione con Liquilab, in 
particolare, ha prodotto negli anni numerose iniziative, 
tra cui mi piace ricordare tre scuole estive, l’ultima delle 
quali, organizzata insieme al DAMS e al Cesmil (terza 
settimana di luglio 2018), dedicata alle minoranze 
linguistiche d’Italia. Soprattutto, lo studio di quanto 
accade al di là dell’Adriatico non è certo secondario 
nell’Ateneo leccese e ha prodotto una messe molto 
significativa di risultati in vari settori scientifici. 

Abbiamo seguito, quindi, lo svilupparsi di Cu tenda 
con grande curiosità, ovviamente nel rispetto della 
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titolarità dei compiti 
e dei ruoli. I risultati 
sono originali e 
di notevole valore 
scientifico. Per questo 
motivo abbiamo 
voluto che il Rettorato 
dell’Università del 
Salento ospitasse, il 
30 novembre scorso, 
la presentazione al 
pubblico e ai media 
del programma 
di iniziative che si 
sarebbe sviluppato a 
Tricase nella giornata 
inaugurale della 
mostra (2 dicembre), 
come ho ricordato: 
la proiezione del 
documentario A via 
du Mitu, a cura di 
Ornella Ricchiuto, l’anteprima dello spettacolo Quella 
materna e quella naturale, di Anna Cinzia Villani, 
l’esibizione, che si rivelerà sorprendente, del gruppo 
musicale rumeno Multumult, il quale combina gli 
strumenti e le sonorità della musica tradizionale con la 
musica elettronica.

La ricerca ha dunque individuato la presenza di 
comunità arumene in località della Romania, della 
Bulgaria (qui con il supporto dell’Università di Plovdiv e 
con un doveroso capitolo riservato ai Sarakatsani), della 
Macedonia, della Grecia, e, attraverso la produzione di 
documentazione audiovisuale e materiale, ne ha rilevato 
gli elementi etnografici e linguistici conservativi, i tratti 
differenziali nei rapporti con le comunità maggioritarie, 
tutto quanto viene oggi codificato come intangible 
heritage, oppure, meglio ancora, quel che il Consiglio 
d’Europa, nella convenzione di Faro (2005), ha definito 
come comunità patrimoniale.

Gli Arumeni hanno molte vite, quelle che le 
loro generazioni hanno consumato nei luoghi che 
hanno attraversato a sud del Danubio; popolazione 
prevalentemente di pastori, si è distribuita in nuclei 
anche abbastanza numerosi nei Balcani, rimasti 
bloccati nelle nazioni che si costituirono con la caduta 
dell’impero e, particolarmente, all’interno delle rigide 
istituzioni dei regimi comunisti dopo la seconda guerra 
mondiale; hanno conservato, tuttavia, la lingua, con le 
inevitabili alterazioni regionali, che ne rappresenta il 
più solido motivo identitario, e un condiviso senso di 
appartenenza, consuetudini ormai più raccontate che 
rispettate e una forte adesione alle storie e alle vicende 
della popolazione percepite come un retaggio definito e 
caratterizzato, seppure frutto di mobilità, di influenze 
di ogni natura esercitate dai contatti derivanti dagli 
spostamenti in un ampio spazio variamente abitato. 
Non sono pochi i giovani che si attivano per riscoprire, 
conoscere, salvaguardare tradizioni e saperi delle loro 
famiglie.

La mostra vuole fornire una rappresentazione di questa 
cultura, così composita, dando conto delle trasformazioni 
che l’hanno interessata nei secoli XIX e XX. Progettata 
come un saggio visivo, la mostra ricostruisce, attraverso 
testimonianze, auto-rappresentazioni, testi ed elementi 
del patrimonio materiale e immateriale, accanto ai 
temi esistenziali più significativi, l’immaginario del 
mondo arumeno come parte dell’immaginario delle 
culture balcaniche. Le immagini e gli oggetti esposti 
si ergono a testimoni della memoria di una comunità 
patrimoniale che man mano, lungo il percorso, si 
lascia ricostruire e riconoscere, anche grazie alla scelta 
sapiente dei curatori di selezionare e porre nella dovuta 
evidenza oggetti carichi di significato per la comunità 
arumena: su tutti la tenda dei pastori, divenuta 
simbolo, per antonomasia, di un intero popolo; altri 
elementi rivelano le relazioni esistenti all’interno del 
mondo arcaico: il rapporto con la natura, gli animali, 
l’artigianato, il significato della strada e della famiglia, 
così come la ricerca di una patria accogliente quando la 
storia è avversa. Le foto di archivio, i testi etnografici, 
storici o autobiografici - rappresentazioni del vecchio 
mondo arumeno - sono accompagnate e rinforzate da 
immagini, oggetti, registrazioni della cultura arumena 
contemporanea rurale e urbana.

La mostra ha catturato l’attenzione di molti visitatori, 
probabilmente oltre le attese, forse per i suoi contenuti 
esotici, o perché, in una cittadina del Capo di Leuca, 
ha aperto una finestra sulla varietà delle esistenze, in 
modo molto più pensato e approfondito di quanto non 
proponga la mediazione della scatola televisiva; o forse 
perché spiega bene che le differenze esistono perché 
sono differenti le storie, e che quelle raccontate dagli 
anziani contadini del Mito dialogano con le altre dei 
pastori valacchi e dei loro eredi, nella consapevolezza 
che le rispettive appartenenze sono nutrite dalle 
esperienze (fortunate o meno) degli uni e degli altri, non 
dipendono certo da una qualche costitutiva diversità 
dei popoli o delle persone.
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Giocare sul serio. Un seminario sui Game Studies

aCorso di laurea DAMS, primo anno, Università del Salento

Isabella Hernandeza

Il 26 e 27 novembre 2018 il dottor Matteo Genovesi 
e il dottor Mattia Filigoi (Università degli Studi di 

Udine) hanno tenuto, presso il complesso Studium 
2000, il seminario “Game studies” con l’obiettivo di 
approfondire lo studio dei videogiochi, dei giocatori e 
della cultura e i sistemi di produzione che li alimentano. 
Questa proposta rientra nel progetto “DAMS AID”, che 
consente attualmente agli studenti del Corso di laurea 
DAMS di usufruire di numerosi moduli di didattica 
sperimentale e laboratoriale, a integrazione e supporto 
delle “ordinarie” attività di docenza. 

Negli ultimi anni il videogioco è diventato oggetto di 
attenzione a livello mondiale. I relatori ne hanno spiegato 
la rilevanza prendendo in esame il profilo economico, 
dal momento che il mercato relativo ha superato quello 
delle altre principali industrie culturali. Prova ne è la 
diffusione del medium: le console casalinghe della 
presente generazione stanno per raggiungere le 250 
milioni di unità vendute nel mondo, mentre le portatili 
hanno da tempo superato le 300 milioni di unità - senza 
contare l’intrattenimento mobile e l’avvento dei social 
games. 

Per approfondire  l’analisi di un medium sempre 
più presente nelle nostre vite è stato proposto un 
approccio multidisciplinare al mezzo, esaminando i 
contesti sociali e produttivi da cui nascono determinati 
videogiochi. Questo metodo si rivela essenziale per 
comprendere un oggetto bifronte caratterizzato insieme 
da tecnologia all’avanguardia e da contenuti mediali e 
narrativi complessi.

La storia dei videogiochi, che si dirama quindi in 
aspetti tecnici ed economici, è stata divisa in periodi 
decennali dai primi anni ’60 agli anni 2000. Inoltre, 
per ogni periodo storico si è voluto nominare i titoli 
che meglio rappresentano quest’innovazione. La 
spiegazione delle caratteristiche dei videogiochi è stata 
affiancata a una serie di video dimostrativi, in modo da 
favorire la comunicazione con gli studenti e includere 
anche chi possedeva poca esperienza ludica. 

Tra i casi più degni di nota abbiamo Space Invaders 
(1978), relativamente vicino alla genesi stessa del 
videogioco e che non a caso presentava figure e 
ambientazioni appartenenti all’iconografia classica 
della fantascienza. In questa scelta è possibile scorgere 
un’intenzionalità narrativa che viene chiarita anche 

dal design della coin-op, piena di riferimenti al 
contemporaneo Star Wars (1977). 

Space Invaders dimostra come sin dai suoi esordi il 
videogame tendesse al raccontare, intenzione che è 
stata favorita dallo sviluppo tecnologico; infatti, solo 
alcuni anni dopo viene prodotto Donkey Kong (1981) 
che attraverso le “cutscene” racconta, per la prima volta 
in un videogame, una storia strutturata in tre atti: il 
rapimento di Pauline, il superamento dei piani di un 
palazzo per salvarla e la finale sconfitta di Donkey Kong 
con il rincontro tra Pauline e Jumpman (passato alla 
storia con il nome di Mario).

Il gioco costò alla Nintendo una causa per plagio 
mossa dalla Universal. La famosa casa di produzione 
accusava la Nintendo di aver rubato l’idea dal loro film 
King Kong (1933). Dunque già in questo primo tentativo 
di narrazione il videogioco dovette fronteggiare 
l’accostamento al cinema e decidere quanto ne volesse 
essere influenzato. 

Nella creazione di un proprio linguaggio, i nuovi 
media digitali vengono sottoposti a un processo di 
“remediation”, neologismo coniato da Jay Bolter 
e Richard Gusin che è stato evocato nel corso del 
seminario per spiegare la continua contaminazione 
tra i media, facendo di un medium un ibrido di diversi 
elementi. 

A partire degli anni ’80 i videogiochi iniziano a 
inglobare gli elementi del linguaggio cinematografico 
che meglio si adattano al mezzo. Si apre una fase 
di sperimentazione che porta ad alcuni risultati di 
scarso successo - come nel caso dei film interattivi 
(Dragon’s Lair, Phantasmagoria), che scontentano 
sia gli appassionati di cinema che i giocatori - oppure 
ai tentativi riusciti della traduzione di grandi franchise 
cinematografici come Indiana Jones e Star Wars.

Negli ultimi anni, tuttavia, sono emersi prodotti 
autonomi e collegati ai corrispettivi film in maniera 
ecosistemica. Henry Jenkins parla di una “transmedia 
storytelling”, cioè una forma narrativa che, muovendosi 
attraverso diversi tipi di media, contribuisce a 
perfezionare l’esperienza dell’utente con nuove e 
distinte informazioni. Non si tratta più di replicare 
l’evoluzione narrativa già precedentemente proposta 
al cinema, ma piuttosto di oggetti complementari che 
arricchiscano la trama e il mondo narrativo in cui il 
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film si svolge. In questo contesto può essere inserito il 
brand transmediale Resident Evil (1996-oggi). Mentre i 
giochi di norma seguono una cronologia, sono presenti 
diverse alterazioni della trama dei film che in ogni caso 
avvengono sempre all’interno dello stesso ecosistema 
narrativo e ne approfondiscono la conoscenza.

Dopo circa cinquant’anni di storia il videogioco 
è diventato un mezzo abbastanza maturo da poter 
ragionare su se stesso, in grado di darsi dei significati 
autonomamente generando una propria grammatica 
in parte svincolata dal cinema. Questa rivalutazione 
porta a una maggior consapevolezza delle potenzialità 
narrative intrinseche alla sua natura interattiva. Nello 
specifico, scopre di essere in grado di apportare una 
grandissima novità allo storytelling: il superamento 
della struttura in tre atti. 

“La struttura in tre atti è uno schema concettuale 
(inizio/mezzo/fine) su cui si basa la comprensione di 
qualunque fenomeno che si svolga compiutamente 
nel tempo”. E ancora, “questo schema non si riduce a 
un’opzione narrativa fra le tante possibili: essa è invece 
il trascendentale della narrazione, il riferimento ideale 
in rapporto al quale si definisce ogni struttura reale del 

racconto” (Bandirali e Terrone, 2009). 
La manipolazione di questa struttura avviene 

attraverso l’introduzione dei finali multipli. Il primo 
videogioco che presenta quest’innovazione è Maniac 
Mansion, avventura grafica pubblicata nel 1987 dalla 
Lucasfilm Games. Il gioco ha subito riscosso successo; 
il pubblico accetta la proposta avanzata dai game 
designer e i finali multipli entrano a far parte del 
linguaggio videoludico. Su questa scia si affermano 
alcuni dei titoli più acclamati sia dal pubblico che dalla 
critica, tra cui Oddworld, Chrono Trigger (con ben 13 
finali differenti), Metal Gear Solid, Deus Ex e Bioshock. 

In conclusione, il seminario ha suscitato grande 
interesse non solo tra chi già possedeva un’ampia 
conoscenza dell’ambito videoludico ma anche per gli 
studenti che desideravano approfondire la propria 
competenza nell’ambito dei media studies in generale. 
L’analisi del medium, infatti, ha messo in risalto alcuni 
aspetti che risultano essenziali per intendere i nuovi 
media digitali, tra i quali spiccano il fenomeno della 
transmedialità, il processo di remediation e l’influenza 
che esercita lo sviluppo tecnologico nell’evoluzione 
narrativa. 
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Educatori e Pedagogisti. 
Work in progress tra competenze, deontologia e nodi legislativi

aDottore di ricerca in “Pedagogia e Scienze dell’Educazione”, Dipartimento di Storia, Società, Studi sull’Uomo, Università del Salento

Anna Paola Paianoa

Il 28 novembre 2018, nella sala conferenze del 
Rettorato dell’Università del Salento, si è tenuta la 

seconda edizione del convegno “Educatori e Pedagogisti. 
Work in progress tra competenze, deontologia e nodi 
legislativi”, una delle azioni messe a sistema con altre 
iniziative portate avanti dalla cattedra di Pedagogia 
sociale e generale del professor Giuseppe Annacontini. 

L’evento ha avuto una finalità di orientamento ed è 
stato occasione di tematizzazione e approfondimento 
di spaccati problematici dell’evoluzione in atto circa la 
figura dell’Educatore professionale socio-pedagogico 
e del Pedagogista, suggerendo percorsi formativi tesi a 
governare con maggiore efficacia il cambiamento in atto. 

Tutto ciò a partire dagli assi formativi, professionali 
e deontologici che riguardano le figure in questione. 
Coordinato scientificamente e diretto dallo stesso 
professor Giuseppe Annacontini (e ormai format in 
uso a livello nazionale per promuovere l’impegno del 
CONCLEP – Coordinamento nazionale dei CdLL in 

Educatore e Pedagogista, presieduto dalla professoressa 
Silvana Calaprice, relatrice al convegno), l’evento ha 
tematizzato lo stato d’avanzamento della definizione 
(in riferimento ad aspetti formativi e legislativi, con 
primo riferimento alla Legge 205/2017) della figura 
professionale dell’Educatore professionale socio-
pedagogico e del Pedagogista. 

Il convegno internazionale “Educatori e Pedagogisti. 
Work in progress tra competenze, deontologia e nodi 
legislativi” è stato, dunque, momento di riflessione 
e di confronto con i professionisti e gli accademici 
dell’educazione, inteso come possibilità di orientamento 
e chiave di lettura critica e consapevole circa aspetti 
salienti riguardanti la normativa vigente.

Nella sessione mattutina l’attenzione si è focalizzata 
sulla definizione della cornice scientifico-disciplinare 
nella quale ricollocare il senso e il disposto, ma anche 
le possibilità applicative, delle diverse leggi che 
coinvolgono le figure dell’educatore professionale socio-
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pedagogico e del pedagogista, cornice costruita dalla 
professoressa Silvana Calaprice dell’Università degli 
Studi “Aldo Moro” di Bari, Presidente del CONCLEP 
e coordinatrice nazionale gruppo SIPED “Professioni 
educative”, che ha approfondito le questioni poste in 
essere dall’approvazione della ex Legge Iori illustrando 
i requisiti formativi delle nuove figure dell’Educatore 
e del Pedagogista. Inoltre è stato ricostruito l’insieme 
dei saperi e delle competenze legate al diffondersi 
e all’affermarsi della disciplina intitolata al “Diritto 
educazionale”, grazie all’intervento della professoressa 
brasiliana Maralice Cunha Verciano del Centro Di 
Ricerca Euro Americano sulle Politiche Costituzionali.

Attraverso il confronto tra studenti, accademici 
e stakeholder, si sono messi a fuoco i principali 
cambiamenti e le relative opportunità che da essi 
scaturiscono, legati all’avanzamento della legislazione 
cui si deve saper rispondere anche attraverso la 
ridefinizione delle dimensioni professionali legate 
ai saperi, alle rappresentazioni, alle epistemologie, 
alle competenze e alla deontologia della professione 
educativa, nonché all’innovativa prospettiva offerta 
dalla disciplina del “Diritto educazionale” che, in via 
di definizione nel contesto accademico occidentale, ha 
già una discreta storia nell’area geo-culturale del Sud 
America.

D’interesse è stato pure l’intervento del professor 
Pascal Perillo, docente di Pedagogia generale e sociale 
dell’Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola 
Benincasa”, intervenuto in qualità di consigliere CUN 
in rappresentanza dei Ricercatori di Area 11 (Scienze 
storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche), 
che ha esposto come il CUN abbia recentemente 
avuto modo di esprimersi su questioni connesse alla 
delicata questione della formazione, del reclutamento 
e del riconoscimento professionale degli educatori e 
dei pedagogisti, riportando, in particolare, due Pareri 
richiesti dal MIUR nelle more dell’applicazione del 
Decreto Legislativo 65/2017 (Istituzione del sistema 
integrato di educazione e di istruzione dalla nascita 
sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 
181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107) e della 
Legge 205/2017 (Bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2018-2020).

Tra i relatori, inoltre, anche altre figure di spicco 
dell’ambito accademico nazionale, tra cui il professor 
Sergio Tramma, docente di Pedagogia generale e sociale 
dell’Università Milano-Bicocca, che ha relazionato 
sulla questione legata alle competenze, e il professor 
Alessandro Tolomelli, docente di Pedagogia generale 
e sociale dell’Alma Mater Studiorum - Università di 
Bologna, che ha riportato alcune riflessioni sulla sua 
ricerca relativa a questioni etiche e deontologiche delle 
professioni educative.

In tal senso, l’incontro ha rappresentato un’opportunità 
per gli studenti e per la stessa istituzione universitaria 
di analizzare, discutere criticamente, creare suggestioni 
di ricerca intorno a temi fondamentali per tali nuove 
figure professionali, al contempo rinforzando il legame 

con i portatori di interesse territoriali del Salento e della 
Terra di Bari che, durante le ore pomeridiane, hanno 
avviato una riflessione con l’accademia, gli studenti e 
altri stakeholder per l’elaborazione di proposte per lo 
sviluppo e il miglioramento formativo e professionale.

Una giornata con un ottimo livello di partecipazione 
e una modalità di coinvolgimento e di condivisione che 
ha concretamente superato la logica dell’adempimento 
accademico. Si sarebbe potuto prospettare uno scenario 
in cui trovare solo “un soldato senza il conforto di 
un’epopea da condividere / e nessun altro intorno con 
la sua stessa divisa”, come narra la poesia che uno dei 
relatori del convegno ha voluto leggere per descrivere 
il senso di spaesamento e solitudine che gli studenti, 
futuri educatori e pedagogisti, vivono in merito alla loro 
scelta accademica e professionale. Invece erano in tanti, 
e non solo i 200 studenti iscritti alle lauree pedagogiche, 
quelli presenti nella sala conferenze del Rettorato 
UniSalento. Erano in tanti e hanno ricevuto risposte ai 
loro dubbi e alle loro incertezze, trovando anche magari 
parziali risposte grazie alla proattiva e sentita adesione 
di relatori di fama nazionale e internazionale che si 
sono alternati nella giornata.
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“Fili della trasmissione”: un convegno, una mostra, un archivio

aRicercatrice di Storia delle dottrine politiche, Università del Salento

Elena Laurenzia

...dove le donne hanno ruolo centrale, fondano scuole 
e mostrano che è possibile trasformare il modello di 

produzione industriale in modalità associative  
e relazionali che rispondono alla possibilità  

che la felicità sia ugualmente ripartita.
dalla relazione di Marisa Forcina

Fili della trasmissione. Una genealogia femminile 
nella famiglia De Viti De Marco-Starace è il 

titolo del convegno internazionale che si è svolto il 
14 dicembre 2018 nella sala teatrino della Biblioteca 
Bernardini di Lecce e il successivo 15 presso La 
Fondazione Le Costantine di Casamassella, frazione di 
Uggiano La Chiesa.

Frutto della collaborazione tra Regione Puglia - Polo 
Biblio-Museale di Lecce e Dipartimento di Storia, società 
e studi sull’uomo dell’Università del Salento, realizzato 
con il contributo di due progetti interazionali delle 
Università di Barcellona e Manchester – il convegno 
è uno dei risultati conclusivi del progetto “Dal passato 
al futuro. Storia e attualità di una eccellenza femminile 
che fa impresa”, vincitore del bando Future in Research, 
creato dalla Regione Puglia nell’ambito del Programma 
a sostegno della specializzazione intelligente e della 
sostenibilità sociale e ambientale, e da me svolto nel 
corso di un triennio. 

Al centro della ricerca, cinque figure femminili della 
famiglia De Viti de Marco-Starace che, nella prima 
metà del ‘900, diedero vita a diverse esperienze di 
imprenditoria sociale, di formazione, di assistenza e di 
cura: la Scuola di merletti, fondata nel 1901 da Carolina 
De Viti de Marco assieme alla cognata Etta per le 
donne di Maglie e di Casamassella, che fu esperienza 
di punta della società cooperativa Industrie femminili 
italiane e ottenne importanti premi e riconoscimenti 
nelle esposizioni universali dell’epoca; l’analoga scuola 
fondata a Koppies, in Sudafrica, dalla diciottenne Lucia 
Starace al seguito della pacifista inglese Emily Hobhouse, 
con l’obiettivo di favorire, attraverso il lavoro ad ago, 
l’economia e l’emancipazione delle donne boere nelle 
terre devastate dalla guerra; la comunità steineriana 
creata negli anni ’50 a Fregene da Lucia De Viti de 
Marco per curare anima e corpo dei bambini affetti da 
poliomielite; il progetto di un centro educativo e sociale 
che favorisse il benessere, il rispetto dell’ambiente, il 
lavoro non alienato e l’istruzione dei giovani perseguito 

da Giulia Starace nella creazione della Fondazione Le 
Costantine (www.lecostantine.eu): oggi un centro di 
eccellenza che coniuga la produzione artigianale di 
manufatti tessili di altissima qualità, l’azione formativa 
rivolta ai minori a rischio di abbandono scolastico, 
l’agricoltura biodinamica e la promozione del turismo 
responsabile. 

La prima giornata del convegno, aperta dai saluti 
dell’Assessore regionale all’Industria turistica e 
culturale, Loredana Capone, del Direttore del Polo 
Biblio Museale di Lecce, Luigi De Luca e del Direttore 
del Dipartimento di Storia, società e studi sull’uomo 
dell’Università del Salento, Fabio Pollice, ha ricostruito 
la vita e le personalità delle protagoniste e ripercorso la 
rete di rapporti che strinsero con alcune tra le correnti 
più significative del panorama politico-culturale della 
prima metà del ‘900: l’emancipazionismo femminile, 
il movimento Ars and Craft, il modernismo, la filosofia 
steineriana, l’anticolonialismo. I risultati principali 
dello studio, condotto in gran parte su fonti primarie 
provenienti da archivi familiari e pubblicati nel volume 
Fili della trasmissione. Il progetto delle donne De 
Viti de Marco-Starace nel Salento del 900 (Lecce, 
Grifo, 2018), sono stati oggetto della mia relazione, e 
quindi del commento della docente dell’Università 
del Salento Marisa Forcina, che ha messo in luce gli 
aspetti più qualificanti della trasmissione di questa 
esperienza politica al femminile ancora capace di 
parlare al presente: l’esercizio di una filantropia che 
non è carità ma ricerca – pubblica – di una felicità 
condivisa, attraverso l’arte della cura e del lavoro ben 
fatto; la pratica di un modo diverso di convivenza e 
di autonomia femminile; l’esercizio della libertà che 
si trasmette senza un modello o una teoria ma per 
contatto di esperienze.

Le relazioni hanno poi discusso gli aspetti teorici, 
metodologici e politici della ricerca: l’articolazione tra 
memoria collettiva e conoscenza storica, e tra storia 
familiare e storia sociale e politica (Anna Lucia De 
Nitto); la funzione della memoria nella costruzione della 
comunità e del senso di appartenenza in una prospettiva 
non identitaria, attenta al bene comune (Terri 
Mannarini); il significato politico della trasmissione del 
pensiero femminile e le sfide teoriche che esso pone ai 
metodi e agli ambiti consolidati del sapere (Fina Birulés e 



25

Ángela Lorena Fuster); 
il valore della memoria 
per la promozione del 
territorio e delle sue 
risorse culturali (Fabio 
Pollice, Luigi De Luca, 
Maria Cristina Rizzo). 

Altre sezioni del 
convegno hanno 
esplorato le reti 
di collaborazione 
e di scambio che 
collegarono le donne 
De Viti de Marco-
Starace con alcune 
presenze femminili 
di spicco della storia 
(non solo italiana) 
del primo Novecento. 
Dopo un’attenta 
ricostruzione della 
personalità e della vita 
dell’americana Harriet 
Luthrop Dunham 
(alias: Etta De Viti 

de Marco, moglie del noto economista Antonio), che 
è la più “pubblica” delle protagoniste, nota per il suo 
impegno nei circoli dell’emancipazionismo e per i suoi 
contributi pubblicati sulle politiche economiche e le 
relazioni internazionali, le relatrici del pomeriggio 
hanno illuminato le personalità della pacifista inglese 
Emily Hobhouse (Rebecca Gil ed Helen Dampier), 
dell’ebrea americana Alice Hallgarten, sposa di Leopoldo 
Franchetti, attiva negli ambienti del modernismo e 
dell’emancipazionismo (Luciana Buseghin); di Elisa 
Ricci, collezionista e studiosa di manufatti e lavori ad 
ago, collaboratrice di riviste di prestigio come La nuova 
antologia (Bianca Rosa Bellomo); di Cora Slocomb di 
Brazzà, anche lei americana, imprenditrice femminista, 
fondatrice delle Industrie Femminili Italiane (Idanna 
Pucci). 

La giornata si è conclusa con la proiezione in 
anteprima di alcune immagini della mostra “Anime del 
tessile. Dalla Scuola di Casamassella alle Costantine”, 
parte integrante del progetto, che verrà inaugurata 
il prossimo 8 marzo al Convitto Palmieri. La mostra 
proporrà un percorso tra i documenti di archivio e 
gli artefatti tessili recuperati attraverso la ricerca. Si 
potranno vedere foto inedite e documenti appartenenti 
all’archivio della famiglia De Viti de Marco-Starace: 
ritratti, viste delle case e degli ambienti, lettere e carte 
private, manufatti, campioni di merletti, disegni tecnici 
per telaio, registri dei conti, quaderni delle lavoranti. 
Sarà anche possibile ammirare alcuni rari merletti, 
ricami e tessuti realizzati da Carolina De Viti de Marco 
e da Lucia e Giulia Starace appartenenti a collezioni 
private, assieme a manufatti provenienti dalla scuola di 
Koppies conservati attualmente nei musei di Pretoria 

Lucia Starace in SudafricaEtta De Viti De Marco
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e Bloemfontein. Verranno infine esibiti, attraverso 
la riproduzione digitale, alcuni manufatti di celebri 
laboratori consorziati alla rete delle Industrie Femminili 
Italiane, come l’Aemilia Ars di Bologna, la scuola di 
Burano, la Tela Umbra di Città di Castello. 

Nella giornata del sabato, il convegno si è spostato a 
Casamassella, alla Fondazione Le Costantine. 

L’incontro, introdotto dalla presidente Maria Cristina 
Rizzo e dalla consigliera nazionale di parità, Serenella 
Molendini, è stato dedicato alla presentazione 
dell’Archivio Carolina De Viti de Marco e Giulia 
Starace, a cura mia, di Gabriele Malinconico e Manuela 
Mosca. L’archivio contiene circa 2000 documenti utili a 
ricostruire la storia della famiglia De Viti de Marco e i 
suoi intrecci con episodi salienti della storia politica del 
‘900. Di particolare rilievo sono gli Annales di Carolina 

De Viti de Marco, preziosa testimonianza di trasmissione 
di un progetto e di idee politiche attraverso la storia 
familiare; documenti rari della giovinezza di Antonio 
De Viti de Marco, tra cui le sue lettere alla madre che 
mostrano il formarsi della sua coscienza politica; lettere 
del poeta salentino Girolamo Comi, nipote di Carolina 
e Antonio De Viti de Marco; lettere di Adele Rossi, 
moglie di Benedetto Croce; lettere di Maria Minore 
(al secolo Valeria Pignetti), fondatrice dell’Eremo 
Francescano di Campello (Perugia) e della prima 
comunità ecumenica femminile in Italia. Recuperato 
grazie al progetto e riconosciuto dalla Sovrintendenza 
con decreto del 12 aprile 2018, l’archivio verrà schedato 
e quindi consegnato dai proprietari Gabriele e Giulia 
Malinconico alla Fondazione perché sia fruibile per gli 
studiosi.

Attestato di Medaglia d’oro alla Scuola di Casamassella (Cooperativa Nazionale Industrie Femminili Italiane) Roma, Esposizione 
Internazionale di Milano, 1906
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Il sesto workshop internazionale su Plasma Sorgenti Biofisica e 
Applicazioni

aOrdinario di Fisica applicata, Università del Salento

Vincenzo Nassisia

Il 14 e 15 dicembre 2018 presso il Dipartimento 
di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi” 

dell’Università del Salento si è tenuto il sesto workshop 
PSBA - Plasma Sorgenti Biofisica e Applicazioni, 
organizzato dal Laboratorio di Elettronica Applicata e 
Strumentazione (LEAS) diretto dallo scrivente, con la 
partecipazione dell’INFN e dello stesso Dipartimento. 
L’incontro ha rappresentato un importante momento 
di aggregazione, confronto e collaborazione tra vari 
operatori scientifici dell’utilizzo dei laser di alta 
intensità, di plasmi in non-equilibrio, degli acceleratori 
di particelle e della biofisica. Pur essendo a carattere 
internazionale, il workshop vuole essere soprattutto uno 

strumento di aggregazione tra i ricercatori dei differenti 
enti locali del meridione d’Italia. Per questa ragione 
in questa edizione vi hanno partecipato il CEDAD – 
Centro di Datazione e Diagnostica (che ha sede presso 
la Cittadella della Ricerca di Brindisi) e operatori 
del Dipartimento di Ortopedia e Traumatologia 
dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dell’Unità di Fisica 
Sanitaria di Radioterapia dell’ASL Lecce, del Reparto 
di Radioterapia dell’Ospedale “Antonio Perrino” di 
Brindisie altri. 

Tra le numerose applicazioni che destano interesse, 
di particolare rilievo è la possibilità di accelerare fasci 
di protoni e di ioni di carbonio per la terapia dei tessuti 
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tumorali, con l’utilizzo di acceleratori sempre più 
compatti che possono essere diffusi e facilmente gestiti 
anche da operatori meno esperti di Fisica. A queste 
tematiche si affiancano studi di nuovi rivelatori per 
ricerche di Fisica nucleare. In particolare, durante i lavori 
sono stati illustrati nuovi studi di biofisica riguardanti 
l’esposizione a nuovi stress di organismi semplici quali 
batteri, uova e semi. Tali attività sono di fondamentale 
importanza per la produzione di antibiotici, per la 
comprensione dei meccanismi di espressione genica e 
per lo studio dell’ambiente.

Un esempio in questa direzione è il lavoro svolto 
in collaborazione con il Laboratorio di Botanica del 
DiSTeBA. Vari stress di campi magnetici sono stati 
applicati a semi di ravanello. I campi magnetici sono 
presenti in natura e sono di bassissima intensità e 
bassissima frequenza, dovuti ai materiali di cui è fatta 
la terra e alla sua rotazione. Esperimenti con campi 
di più alta intensità e differente frequenza potrebbero 
darci una prospettiva sull’evoluzione della biodiversità 
sulla terra. Tornando alla ricerca in questione, semi 
di ravanello sono stati trattati e hanno dato vita a 
piantine che presentavano un allungamento differente 
delle radici. Tale risultato potrebbe essere letto come 
un miglioramento della specie in esame, ma anche 
come una risposta a uno stress biotico. In figura si può 
osservare come le radici trattate (a destra) sono più 
lunghe di quelle di controllo (a sinistra). Tutti i vari 
stress fisici hanno stimolato l’allungamento delle radici. 
Questi stress non hanno causato variazioni significative 
sull’accrescimento dell’ipocotile del ravanello. È 
importante sottolineare che la crescita dell’ipocotile è 
strettamente correlata alla crescita per distensione delle 
cellule vegetali, mentre l’aumento della lunghezza delle 
radici dipende inizialmente dalla crescita per divisione 
e successivamente anche dalla crescita per distensione. 
I risultati ottenuti suggeriscono che i vari stress fisici 
a cui sono stati sottoposti i semi abbiano stimolato 

principalmente la crescita per divisione, determinando 
un notevole allungamento dell’apparato radicale in 
tutti i trattamenti effettuati. I fattori che determinano 
una modulazione della crescita per divisione in seguito 
a stress abiotici possono essere diversi (ormoni, 
modificazioni genetiche, modificazioni trascrizionali 
e post-trascrizionali delle proteine del ciclo cellulare). 
Quale di questi fattori abbiamo determinato un aumento 
della crescita per divisione è ancora da comprendere.

Ancora, in collaborazione con i professori Tiziano Verri 
e Pietro Alifano, sono stati sottoposti a campi magnetici 
e a stress di radiofrequenza embrioni di zebrafish (Danio 
rerio), un pesciolino che si sviluppa molto rapidamente 
completando larga parte dell’organogenesisi in 24 ore e 
che rappresenta un ottimo modello per verificare in vivo 
quanto possa essere modificato lo sviluppo embrionale 
dalla presenza di stress di questo tipo. Infatti, mentre i 
campi magnetici sono naturalmente presenti sulla Terra 
la radiofrequenza, presente nell’universo, è schermata 
dall’atmosfera terrestre. In compenso, l’odierna 
evoluzione tecnologica ha permesso lo sviluppo di una 
comunicazione basata sull’uso di telefoni cellulari e di 
conseguenza quasi tutta la popolazione mondiale subisce 
la presenza di queste onde. Lo studio degli effetti di campi 
magnetici e radiofrequenza su organismi vivi è, pertanto, 
estremamente utile per verificare come tali componenti 
fisiche influenzano il nostro organismo.

Sono solo alcuni esempi delle “meraviglie” che 
scopriamo ogni giorno, in special modo quando 
conduciamo indagini a carattere tecnologico. Siamo 
certi che, nel prossimo futuro, molte altre saranno le 
evoluzioni cui assisteremo, nella forma di risultati di 
nuove applicazioni in campi di grande valore sociale 
come quello biotecnologico e medico.

In conclusione, voglio ringraziare il comitato 
organizzatore della conferenza: i dottori Fabio Paladini, 
Luciano Velardi e Vito Turco. 
Sito web: http://psba2018.unisalento.it 
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Prospettive di ricerca e sviluppo degli “Interventi assistiti con gli 
animali”

*Laboratorio di Zoologia e Biologia Marina, Università del Salento
**Associazione Megghy, organizzazione per la protezione degli animali (Lecce)

Cinzia Gravili* 
Vincenzo Ferraro**

Il 5 dicembre 2018 si è tenuto presso il Dipartimento 
di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali 

dell’Università del Salento il seminario “Interventi 
assistiti con gli animali – Ricerca e Sviluppo”, 
organizzato dallo stesso DiSTeBA. Il seminario ha 
visto una serie di relazioni sui principali argomenti in 
materia di Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), 
una disciplina legittimata dalle Linee Guida Nazionali, 
recepite da tutte le regioni e dalle province autonome 
italiane, che rappresentano la funzione riabilitativa 
degli IAA sia in relazione all’ambito educativo sia in 
quello terapeutico.

Al seminario, alla presenza del professor Michele Maffia, 
Referente del Rettore per il Servizio Sanitario Nazionale e 
coordinatore del DreAM-UniSalento (Laboratorio diffuso 
di ricerca interdisciplinare applicata alla medicina), 
hanno partecipato: il Vicepresidente della Commissione 
Sanità Regione Puglia – proponente legge IAA, avvocato 
Paolo Pellegrino e la dottoressa Anna Maria Sisto 
(educatrice professionale); in qualità di relatori: il dottor 
Claudio Sebastiani (medico veterinario), la dottoressa 
Nicole Cardone (operatrice nell’etologia delle relazioni 
con gli animali), la dott.ssa Anna Piccinni (psicologa, 
psicoterapeuta dirigente ASLTa), la dottoressa Domenica 
Ciracì (istruttore federale FISE), il dottor Fabio Granato 
(PhD in dinamiche formative ed educazione alla 
politica), la dottoressa Anna Morelli (medico veterinario, 

presidente associazione NOPIAA), la dottoressa Silvia 
Onorato (commercialista e revisore dei Conti, presidente 
associazione MEGGHY), il professor Giuseppe Nicolardi 
(neurologo, responsabile del Laboratorio di Anatomia 
e Neuroscienze, Università del Salento - DreAM), la 
professoressa Sara Invitto (psicoterapeuta, Laboratorio 
di Anatomia Umana e Neuroscienze, Università del 
Salento - DreAM) e gli scriventi.

Durante il seminario sono stati presentati gli ambiti di 
applicazione, le potenzialità e il possibile coinvolgimento 
delle cinque specie animali previste dalle Linee Guida 
Nazionali (cane, gatto, coniglio, cavallo e asino), il 
percorso formativo degli operatori del settore previsto 
dalla Legge Nazionale, l’equipe multidisciplinare 
prevista e alcuni interventi sul territorio.

La Legge Regionale del 18 ottobre 2016 numero 24 
su ‘Gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA)’ ha 
riconosciuto la loro valenza terapeutica, riabilitativa, 
educativa e ludico–ricreativa comprendendo tre ambiti 
di intervento: Terapie Assistite con gli Animali (TAA), 
Educazione Assistita con gli Animali (EAA) e Attività 
Assistite con gli Animali (AAA). 

Per Terapia Assistita con gli Animali (TAA) si intende 
un intervento a valenza terapeutica finalizzato alla 
cura di disturbi della sfera fisica, neuro e psicomotoria, 
cognitiva, emotiva e relazionale rivolto a soggetti 
con patologie fisiche, psichiche, sensoriali o plurime, 
di qualunque origine. L’intervento è personalizzato 
sull’utente e richiede apposita prescrizione medica. 
La riabilitazione equestre è una TAA che prevede il 
coinvolgimento del cavallo.

Per Educazione Assistita con gli Animali (EAA) si 
intende un intervento di tipo educativo che ha il fine 
di promuovere, attivare e sostenere le risorse e le 
potenzialità di crescita e progettualità individuale, 
di relazione e inserimento sociale delle persone in 
difficoltà. L’intervento può essere anche di gruppo e 
promuove il benessere delle persone nei propri ambienti 
di vita, particolarmente all’interno delle istituzioni 
in cui l’individuo deve mettere in campo capacità 
di adattamento. L’EAA contribuisce a migliorare la 
qualità di vita della persona e a rinforzare l’autostima 
del soggetto coinvolto. Attraverso la mediazione degli 
animali vengono attuati anche percorsi di rieducazione 
comportamentale.



30

Per Attività Assistita con gli 
Animali (AAA) si intende un 
intervento con finalità di tipo ludico 
– ricreativo e di socializzazione 
attraverso il quale si promuove il 
miglioramento della qualità della 
vita e la corretta interazione uomo 
– animale. Nelle AAA la relazione 
con l’animale costituisce fonte di 
conoscenza, di stimoli sensoriali ed 
emozionali, tali attività sono rivolte 
al singolo individuo o a un gruppo 
di individui e promuovono nella 
comunità il valore dell’interazione 
al fine di reciproco benessere. In 
alcuni casi sono propedeutiche alle 
TAA/EAA e sono finalizzate, tra 
l’altro, a sviluppare competenze 
attraverso la cura dell’animale, 
accrescere la disponibilità relazionale 
e comunicativa e stimolare la 
motivazione e la partecipazione.

Gli Interventi Assistiti con Animali 
devono essere improntati al rispetto 
della legislazione vigente e, nei percorsi 
educativi e terapeutico – riabilitativi, 
su criteri scientifici, richiedendo 
l’applicazione di protocolli che 
contemplino la presa in carico 
dell’utente, la stesura di un progetto, 
la definizione degli obiettivi, la verifica 
periodica dei risultati raggiunti e la 
capacità di lavorare in équipe da parte 
di specialisti che spesso appartengono 
ad ambiti scientifici e culturali molto 
diversi. Le Linee Guida si prefiggono 
l’obiettivo di individuare buone 
prassi e standardizzare i protocolli 
operativi degli Interventi Assistiti con 
gli Animali, di armonizzare l’attività 
degli operatori che svolgono questo 
tipo di intervento, con il fine di tutelare sia la persona 
che l’animale.

È emerso quindi un campo di sviluppo e ricerca in 
cui si avverte la necessità di definire standard operativi 
per la corretta e uniforme applicazione nel territorio 
nazionale, poiché quando si fa carico di una richiesta di 
rieducazione o di riabilitazione occorre poter applicare 
modelli di lavoro con una seria impostazione clinica. Se 
relativamente a una patologia specifica si può contare su 
ricerche scientifiche, a esse si può fare riferimento per 
una riproposizione dei modelli che sono stati validati o 
per eventuali modifiche di cui si avverte l’esigenza. Il 
Sistema Sanitario Nazionale si riferisce, infatti, sempre 
a protocolli di lavoro codificati, risultati i più efficaci, 
efficienti ed economici per intervenire in uno specifico 
ambito.

Il confronto tra gli studiosi presenti, provenienti da 
diverse realtà e con esperienze derivanti da diversi 
ambiti lavorativi (accademico, sanitario e associativo 

di categoria) e i numerosi partecipanti interessati 
all’argomento, ha permesso un proficuo scambio di idee 
e proposte.

Tra le conclusioni più significative del seminario: 
è emerso l’interesse delle parti coinvolte a instituire 
una rete di contatti e informazioni, si è constatato che 
il tempo è ormai maturo per l’individuazione di nuovi 
strumenti che consentano di costruire strategie di 
intervento comuni; da qui la proposta di creare una rete 
che metta insieme, in un confronto continuo e duraturo, 
Università, Regione, Sanità e Associazioni di categoria 
per implementare sviluppo e ricerca del settore.

Per l’Università del Salento è stata “un’importante 
occasione di confronto”, come sottolineato dal 
professor Michele Maffia, arricchita dalla possibilità per 
l’Ateneo salentino di mettere a disposizione conoscenze 
e valutazioni tecniche relative alla tematica trattata nel 
seminario.

05 dicembre 2018 
ECOTEKNE – AULA D10 

ore 15.00 – 19.00 

Seminario sugli Interventi Assistiti con gli 
Animali (IAA), una disciplina legittimata dalle 

Linee Guida Nazionali, recepite da tutte le 
regioni e dalle province autonome italiane, che 

rappresentano la funzione riabilitativa degli 
IAA, sia in relazione all’ambito educativo sia in 

relazione all’ambito terapeutico.  

in collaborazione con 

Ore 15,00: Saluti Istituzionali: Prof. M. Maffia 
Delegato Rettore  Unisalento per SSN,  
Coordinatore.DReAM –Unisalento 
Ore 15,15: Saluti Istituzionali Avvocato Paolo 
Pellegrino Vicepresidente Commissione Sanità 
Regione Puglia, proponente legge IAA 
Introduzione e Moderazione Dr.ssa Anna Maria 
Sisto, Educatore Professionale 
Ore 15.30: Dr.ssa Cinzia Gravili, Zoologa, 
Unisalento  «Introduzione, campi di ricerca in IAA» 
Ore 15,45: Dr. Claudio Sebastiani,  Medico 
Veterinario  «Normativa e formazione negli IAA» 
Ore 16.00: Dr.ssa Nicole Cardone, Operatrice 
nell’Etologia delle relazioni con gli animali 
«Prospettive relazionali e considerazioni 
etologiche: cane e gatto, due specie a confronto» 
Ore 16.15: Dr.ssa Anna Piccinni, Psicologa – 
Psicoterapeuta Dirigente ASLTa «Ambiti di 
applicazione» 
Ore 16.30: Dr. Vincenzo Ferraro, Biologo, 
Infermiere «Il coniglio: coinvolgere una preda» 
Ore 16.45: Dr.ssa Domenica Ciracì, Istruttore 
Federale FISE «Il Cavallo negli IAA» 
Ore 17.00: Dr. Fabio Granato, PhD in dinamiche 
formative ed educazione alla politica «Peculiarità 
e potenzialità dell’asino negli IAA» 
0re 17.15: Dr.ssa Anna Morelli, Medico Veterinario, 
Presidente Associazione NOPIAA «L’importanza 
di fare rete negli IAA » 
Ore 17.30: Dr.ssa Silvia Onorato, Commercialista e 
Revisore dei Conti, Presidente Associazione 
MEGGHY  “Interventi nel Salento» 
Ore 17.45: Prof. Giuseppe Nicolardi, Neurologo, 
Resp.  del Laboratorio di Anatomia Umana e 
Neuroscienze –Unisalento- DReAM «Gli IAA – 
aspetti neurobiologici» 
0re 18.00: Prof.ssa Sara Invitto, Psicoterapeuta, 
Lab. Anatomia Umana e Neuroscienze Unisalento; 
DReAM «Il rapporto empatico con l’animale: 
presupposti psicofisiologici negli IAA» 
Ore 18.15: discussione  
Ore 19,00: chiusura dei lavori  
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Riconoscere, analizzare e decostruire “Un mondo di stereotipi”

Loredana De Vitis

Canzoni e scritti che riconoscono, analizzano e 
decostruiscono gli stereotipi di genere. Li hanno 

realizzati, nell’ambito del progetto “Un mondo di 
stereotipi”, gli studenti degli Istituti superiori “Adriano 
Olivetti” di Lecce e “Leonardo da Vinci” di Maglie, e i 
migliori sono stati premiati il 22 novembre 2018 nella 
sala conferenze del Rettorato. L’iniziativa è stata ideata 
dall’Associazione Italiana Donne Medico (AIDM) - 
Lecce con la consulenza scientifica del Centro Studi 
Osservatorio Donna dell’Università del Salento, con 
l’obiettivo di “sollecitare gli studenti a riflettere sul tema 
degli stereotipi e degli stereotipi di genere utilizzando 
uno dei mezzi di comunicazione che i ragazzi utilizzano 
con maggiore frequenza e piacere: le canzoni italiane e 
straniere”.

«I testi delle canzoni propongono rappresentazioni, 
norme e valori che dicono a chi le ascolta e le ripete 

cosa è normale, cosa aspettarsi dai generi», spiegano le 
organizzatrici, «È importante perciò offrire ai giovani 
gli strumenti per decodificare i messaggi contenuti nei 
testi, offrendo occasioni per scovare e smontare gli 
stereotipi di genere nascosti nelle canzoni che tutti li 
ragazzi cantano e proporre nuovi modi di cantare, liberi 
dagli stereotipi e da ruoli di genere ormai superati».

Proprio per questo gli/le studenti degli Istituti 
superiori coinvolti hanno seguito dei percorsi di 
riflessione sul tema, fino all’elaborazione sia di canzoni 
(testo e video) che hanno proposto “storie alternative, in 
grado di attivare il cambiamento, far crescere l’identità 
femminile, emancipare donna e uomo”, sia di elaborati 
scritti con la descrizione del percorso seguito e dei 
risultati raggiunti. A cura del Centro Studi Osservatorio 
Donna, inoltre, si è tenuto un incontro formativo con 
insegnanti delle scuole coinvolte.
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La commissione giudicatrice, composta da Luana 
Gualtieri, Presidente dell’AIDM Lecce, e dalla 
professoressa Maria Mancarella e Paola Martino del 
Centro Studi Osservatorio Donna, ha valutato i lavori 
presentati sulla base dell’aderenza dei contenuti al tema 
proposto, dell’originalità e della qualità e completezza 
dei mezzi di comunicazione utilizzati.

Il primo premio (buoni presso la Libreria Feltrinelli) 
è stato assegnato agli allievi e allieve della classe quinta 
A del Liceo scientifico “Leonardo da Vinci” di Maglie 
(supervisione professoressa Anna Maria Rollo): Virginia 
Capraro, Alessio Durante, Matilde Puce, Mariapia 
Portaluri e Manola Giovinazzo; la motivazione: “Per 
la composizione e l’ottima esecuzione di una canzone 
interamente originale, testo e musica, dal contenuto 
denso e poeticamente significativo”.

«La nostra classe ha deciso di affrontare l’argomento 
analizzando prima di tutto dei testi di canzoni 
ascoltate abitualmente dagli adolescenti, soprattutto 
testi rap», dice Virginia Capraro, «Da questa prima 
analisi abbiamo potuto evidenziare la presenza di 
frasi, parole, concetti in genere violenti o non adeguati 
alla descrizione del mondo femminile. Da qui è nata 
l’idea di scrivere una canzone per dare forza a parole 
e concetti “differenti”, che potessero arrivare a 
tutti come quei testi ascoltati in classe. Ho scritto la 
canzone assieme ai miei compagni Alessio Durante 
e Matilde Puce, racconta la storia di Giulia, ragazza 
suicida che, stanca di essere considerata un oggetto, 
decide di togliersi la vita, una vita troppo ‘stretta’ 
per una sognatrice come lei. La canzone, allo stesso 
tempo, racconta una possibile storia di donne, mogli, 
madri, compagne ogni giorno costrette a violenze di 
ogni genere solo per il fatto di essere donne. Scrivere 
e lavorare alla realizzazione di questo progetto è stata 
un’esperienza molto costruttiva, non solo per il tema 
ma anche per la sfida di dover “produrre” in modo del 
tutto indipendente, con le nostre forze, una canzone. 
Non abbiamo voluto pensare a un titolo: ognuno può 
dare il titolo che vuole, un nome, una frase, una parola 
in segno di rispetto verso tutte le vittime della violenza 
di genere. Insieme si può cambiare, invertire la rotta», 
conclude Virginia, «mandare  un piccolo messaggio 
con un grande significato». 

Il secondo premio (buoni presso la Libreria Feltrinelli) 
è stato assegnato agli allievi e allieve della classe quarta 
B-AFM dell’Istituto “Olivetti” di Lecce (supervisione 
professoresse Cristina Ferri e Concetta Rausa): 
Alessia Ingrosso, Francesco Bascià e Micaela Lezzi; la 
motivazione: “Per l’originale utilizzo di diversi mezzi 
di comunicazione, testo, poster, immagini e riflessione 
critica sui contenuti proposti dal concorso”.

«Il nostro gruppo ha raccolto con entusiasmo 
l’iniziativa che ci è stata proposta dalle nostre 
professoresse di italiano e inglese», raccontano 
Alessia, Micaela e Francesco, «e dopo un percorso di 
approfondimento sulla formazione degli stereotipi 
e la loro diffusione, veicolata da cultura e linguaggio, 
abbiamo cominciato a ragionare su quale potesse essere 
il mezzo migliore per trasmettere le nostre idee e i nostri 

pensieri. La scelta di realizzare un poster in lingua inglese 
è nata dalla volontà di utilizzare una lingua straniera per 
evidenziare come questo meccanismo di “conoscenza” 
abbia determinato nel tempo il rinforzarsi di un sistema 
di disuguaglianza tra uomo e donna, che è possibile 
notare in maniera più o meno esplicita nei testi delle 
canzoni, negli slogan e nelle immagini delle pubblicità 
e perfino nei contenuti delle fiabe, nei racconti che tutti 
noi, bambine e bambini, ascoltiamo ingenuamente sin 
dalla nostra più tenera età. Il 22 novembre alcuni gruppi 
di alunni partecipanti al progetto sono stati invitati alla 
premiazione del concorso, e la nostra classe era quasi 
al completo. Tanti i lavori che abbiamo presentato 
in italiano e inglese, realizzati in un mese di lavoro: 
storytelling sul percorso fatto, testi originali di canzoni 
cantate da alcuni nostri compagni, presentazioni e tanto 
altro. E poi il nostro cartellone ricco di testi, disegni 
e riferimenti agli stereotipi di genere che diventano 
parte del nostro modo di ragionare sin dall’infanzia. 
Dopo una breve introduzione sul tema, le professoresse 
dell’Associazione hanno avviato la fase della 
premiazione: menzioni speciali sono state attribuite 
a quattro gruppi delle scuole partecipanti. Giunti alla 
premiazione dei progetti che hanno conquistato il podio, 
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eravamo un po’ scoraggiati perché tutti i materiali 
erano validi, ma al tempo stesso eravamo consapevoli 
dell’originalità e della qualità del nostro lavoro. Siamo 
orgogliosi e felici del nostro secondo posto, e vogliamo 
ringraziare l’Associazione Donna Medico, la nostra 
Dirigente e le nostre professoresse che ci hanno guidato 
con professionalità ed entusiasmo in questo percorso».

Menzioni speciali sono inoltre state attribuite agli 
allievi e allieve delle classi: terza B-AFM-SIA dell’Istituto 
“Olivetti” di Lecce (supervisione professoressa Amalia 
Finamore): Mattia Stella, Gabriele Romano, Ilario 
Centonze, Lorenzo Rizzo, Daniele Fersini, Mirko Leone, 
Mattia Marra, Andrea Drazza, Daria Ingrosso e Lorenzo 
Bianco; quarta A-RIM dell’Istituto “Olivetti” di Lecce 
(supervisione professoressa Luciana Renna): Gabriele 
Cavallo, Emily Barone, Francesco Bruno, Corinna De 
Maggio, Alessia Cavallo, Chiara Donno, Federica Della 
Monaca, Benedetta Anzilli, Veronica Loche e Franesco 
Aiena; terza B del Liceo Scientifico “da Vinci” di Maglie 
(supervisione professoresse Cecilia Toma e Lara 

Costantini): Alberto Carluccio, Elena Ruggeri e Martina 
Costantini; quinta A del Liceo Scientifico “da Vinci” di 
Maglie (supervisione professoressa Anna Maria Rollo): 
Anna Alessandrì, Beatrice Guido, Gabriele Moscato e 
Martina Attanasio.

Alla premiazione in Rettorato erano presenti anche 
la Dirigente Istituto “Olivetti” di Lecce Patrizia Colella; 
la Dirigente del Liceo “Leonardo da Vinci” di Maglie 
Annarita Corrado; Silvia Miglietta, Assessora alle Pari 
Opportunità del Comune di Lecce; Daniela Fusco della 
Commissione Pari Opportunità dell’Ordine dei Medici 
di Lecce; e Serenella Molendini, Consigliera Nazionale 
di Parità supplente.

«Siamo molto soddisfatte di come è andato il 
progetto», conclude Paola Martino del Centro Studi 
Osservatorio Donna, «La partecipazione degli studenti 
e delle studentesse è stata ampia e i lavori erano tutti 
molto interessanti. Ci auguriamo che il percorso fatto sia 
utile a questi ragazze e ragazze, perché possano essere 
nel futuro cittadini e cittadine più attenti e critici».
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Una nuova idea di arredo per gli spazi detentivi

Loredana De Vitisa

“Una nuova idea di arredo per gli spazi detentivi” 
è il risultato auspicato, e in parte già raggiunto, 

dal concorso nazionale “Six Square Meters”, ideato 
e sostenuto dalla Direzione della Casa Circondariale 
di Lecce e promosso dall’Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia 
di Lecce, cui ha contribuito anche l’Università del 
Salento. La “comunità” degli architetti e dei designer 
è stata chiamata a misurarsi con la ri-progettazione 
degli arredi destinati alle stanze di pernottamento 
degli Istituti Penitenziari, concorrendo così alla 
riscrittura delle schede tecniche su modalità, materiali 
e prescrizioni ormai “vecchie” quanto l’idea di spazio 
detentivo cui fanno riferimento. Il progetto vincitore è 
firmato dagli architetti Fabio Gigone e Angela Gigliotti, 
di Udine, ed è caratterizzato – secondo la giuria del 
concorso, di cui ha fatto parte anche il professor Carlo 
Alberto Augieri - da “ottimo sistema costruttivo e buon 
design interno, concretezza e soprattutto fattibilità”. 
Si tratta, adesso, di realizzarne il prototipo, per poi 
passare alla messa in produzione degli arredi. Per 
saperne di più, abbiamo voluto parlarne con Rita Russo, 
Direttrice della Casa Circondariale 
Lecce - Borgo San Nicola, l’ideatrice 
e la più ferma sostenitrice di questo 
interessante progetto.

Direttrice, come è nata l’idea 
del concorso? C’è stato, in 
qualche modo, un contributo di 
idee da parte dei detenuti?

«C’è innanzitutto un lavoro che da 
anni portiamo avanti negli spazi del 
Carcere. Penso al Progetto sartoriale 
“Made in carcere”, che coinvolge 
donne detenute ma anche uomini. Ai 
laboratori teatrali, a quelli di lettura, 
all’esperienza del gruppo di lavoro 
sulla scrittura, anche biografica. Penso 
agli spazi che abbiamo dedicato, 
organizzandoli con grande cura, alla 
presenza dei minori in visita. Un 
procedere giorno per giorno perché 
questa Casa Circondariale possa 
divenire sempre più un luogo capace 
di accogliere l’umanità, di “farsi” 

umano quanto più umano possibile sapendo fin troppo 
bene che un’affermazione del genere rischia di essere 
solo una frase ad effetto. Questa è una vera e propria 
città, abitata da oltre mille persone. Finché si resta al 
di là dei cancelli, non si comprende bene cosa significhi 
il quotidiano. Come la reclusione innervi il tempo e la 
mente. Come, per una persona detenuta, accumulare cose 
di ogni tipo, anche quelle apparentemente più inutili, sia 
un atto di esorcismo, di resistenza, di individuazione, di 
difesa. L’idea del Concorso nasce da qui ed è evidente 
l’apporto e il contributo da parte dei detenuti. Anche 
di quelli impegnati nella nostra Falegnameria dove, ci 
tengo a ricordarlo, vengono realizzati gli arredi per gli 
Istituti detentivi italiani e, quotidianamente, ci si misura 
con Linee Guida ormai vetuste e del tutto estranee alla 
riflessione sulla qualità dello spazio detentivo maturata 
nel corso degli anni.

Il Concorso rappresenta il risultato di un approccio 
consapevole e qualificato al problema delle carceri e 
della condizione detentiva in Italia e affronta un tema, 
la riqualificazione dell’ambiente di detenzione, che non 
può essere sottovalutato rispetto alla problematica del 
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sovraffollamento. La precarietà strutturale degli Istituti 
penali, la loro inadeguatezza rispetto a un obiettivo come 
il reinserimento sociale, sono circostanze che richiedono 
un confronto su azioni quanto mai appropriate, non 
superficiali, per migliorare lo stato di luoghi reali che 
ospitano persone detenute, vite vere e umane».

Come ha individuato i partner istituzionali?
«Eravamo all’indomani della cosiddetta Sentenza 

Torreggiani, emanata dalla Corte Europea dei Diritti 
dell’Uomo l’8 gennaio 2013. L’Italia è stata condannata 
causa la violazione dell’articolo 3 della Convenzione 
Europea: trattamenti inumani e degradanti nei confronti 
di persone detenute, con obbligo per lo Stato italiano a 
sanare una situazione ben oltre il limite. Si erano appena 
avviati (19 maggio 2015) gli Stati generali dell’Esecuzione 
penale, durati circa un anno, scanditi da 18 Tavoli di 
lavoro e una riflessione molto accurata sui guasti del 
funzionamento carcerario nel nostro Paese. È stato 
naturale pensare che fosse arrivato il momento non più 
solo di promuovere iniziative e progetti “dentro” il carcere, 
ma di riflettere sul “luogo” carcere, sull’organizzazione 
dello spazio fisico, sulla sua vivibilità, su come rileggerlo, 
modificarlo, riallestirlo. Tema che incide in modo evidente 
sulla dignità della persona detenuta e che ha influito in 
modo significativo sulla giurisprudenza comunitaria, 
che considera prioritari rispetto dello spazio e qualità 
degli ambienti in cui trascorrere il tempo della pena. La 
disponibilità dell’Ordine Architetti e del suo presidente, 
all’epoca Massimo Crusi, è stata immediata. È nato un 
rapporto di scambio e interlocuzione reciproca molto 
forte, una vera e proprio amicizia. Naturale, a quel punto, 
coinvolgere l’Università del Salento. Il lavoro propedeutico 
svolto dal gruppo di ricerca è stato importante, ci ha aiutato 
a tematizzare la relazione tra le persone e l’ambiente 
fisico, a trovare parole per dire cosa è una stanza di 
pernottamento e cosa può essere. 

Il lavoro svolto con tutti i partner fino alla pubblicazione 
del bando non può che meritare un plauso ai professionisti 
e ai docenti, che hanno voluto conoscere il carcere 
con le sue contraddizioni e sofferenze a partire da una 
esigenza precisa: conciliare il necessario miglioramento 
dell’ambiente di pena con l’essere il carcere anche un 
luogo di lavoro per molti operatori penitenziari. Da parte 
mia e nostra grande riconoscenza oltre che ai partner di 
progetto, anche al Consiglio Nazionale dell’Ordine degli 
Architetti, alla Fondazione BPP e all’ANCE di Lecce, 
realtà istituzionali e imprenditoriali che hanno scelto di 
accomunare il valore del loro lavoro a una tematica come 
la detenzione e il rispetto dei diritti umani garantendo 
sostegno umano ed economico».

Quali sono i risultati principali a suo avviso già 
raggiunti? Quali i prossimi obiettivi?

«Il Concorso è il primo nel suo genere in Italia, già questo 
è significativo. La giornata di presentazione ufficiale, 
promossa dall’Ordine degli Architetti nell’ambito di 
Esterna_Fiera dell’outdoor, ha rappresentato un altro 
tassello importante per qualità delle presenze e della 
discussione. Nel frattempo la nostra esperienza ha 
ispirato, assieme ad altre best practice maturate in Italia, 
l’Intesa firmata nel 2017 tra Ministero della Giustizia 

e Federlegno per la valorizzazione delle falegnamerie 
penitenziarie.

Il Consiglio Nazionale Architetti ha sostenuto con 
grande convinzione il Concorso, così sottolineandone 
il valore sociale e simbolico. Questo ha significato un 
bando in linea con la Guida del CNAPPC e, dunque, 
l’affidamento ai vincitori della progettazione esecutiva 
e della direzione dei lavori, che saranno realizzati nella 
Falegnameria di Lecce. Con l’auspicio che il prototipo 
possa essere omologato dal Ministero della Giustizia 
e utilizzato per ammodernare gli arredi nelle stanze 
dei detenuti in tutte le carceri italiane. Ricordo che il 
Concorso ha viaggiato sulla piattaforma informatica 
messa a disposizione dal Consiglio nazionale, fruendo 
della garanzia di anonimato, riducendo notevolmente i 
costi a carico della committenza e dei concorrenti. 

E poi la formazione di una vera e propria comunità 
d’intenti, di un sodalizio che non si interrompe. 
Il sopralluogo nelle stanze di pernottamento e in 
Falegnameria dei vincitori del Concorso è stato un 
momento bello, molto emozionante. Questo mi spinge 
a credere che l’esperienza non si fermerà qui. Stiamo 
già pensando a un convegno nel prossimo aprile per 
presentare il prototipo, con una mostra di tutti i progetti 
partecipanti. Sono già allo studio altre azioni. Questa 
esperienza ha prodotto una riflessione non scontata 
sugli spazi della detenzione, sul significato che la bellezza 
può assumere nel percorso di rieducazione sostenuto 
con forza dall’articolo 27 della Costituzione e, in questa 
direzione, tutti i progetti partecipanti sono significativi. 
Ottimi presupposti per un lavoro in divenire».

Ci racconta un episodio singolare o qualcosa di 
inaspettato accaduto nel corso di questo progetto?

«Inaspettate sono state, molto spesso, le parole di Carlo 
Alberto Augieri, che hanno aperto la mente e il cuore. Mi 
creda, dirlo non è per niente retorico. La disponibilità del 
Consiglio dell’Ordine, dal Presidente a Flavio De Carlo, 
Tommaso Marcucci, la loro attenta presenza e il modo 
in cui hanno accompagnato, passo dopo passo, questo 
processo. La collaborazione discreta e costante di Massimo 
Crusi. Oltremodo interessante e formativa è stata la 
discussione prodotta dalla Giuria in sede di valutazione dei 
progetti partecipanti, avremmo dovuto registrarla, perché 
ha rappresentato un dibattito ricchissimo e prezioso. 
Significative le ragioni per cui Fondazione Banca Popolare 
Pugliese “Giorgio Primiceri” – Onlus e Ance Lecce hanno 
sostenuto il progetto, e importante l’attenzione dimostrata 
dal Comune di Lecce e dalla Regione Puglia. Emozionante 
l’incontro con Fabio Gigone e Angela Gigliotti, vincitori del 
Concorso con il Progetto “TAAC”. Il loro entusiasmo ci ha 
contagiati. Il modello Lecce è qui. Un modello importante, 
esemplare. La realizzazione del prototipo sarà un altro 
tassello fondamentale. Inutile dire che la Falegnameria è in 
fermento, per questo. Credo che ci siano tutti gli elementi 
per arrivare a una linea di produzione degli arredi. Sarebbe 
il giusto coronamento di un’esperienza pilota eccezionale. Il 
carcere cambia se ci sono persone disposte a impegnarsi e a 
scommettere su questo. Qui sta accadendo».
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“Six Square Meters”, o del ruolo pubblico dell’architettura

aPresidente Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Lecce

Rocco De Matteisa

Rendere umano, quanto più umano possibile, lo 
spazio di una cella carceraria. 

Restituire a un luogo di pochi metri quadrati la 
qualità riconoscibile di spazio della vita umana, di 
luogo dell’intimità. Sono le istanze da cui muoveva “Six 
Square Meters_Persone, luoghi, dignità – Una nuova 
idea di arredo per gli spazi detentivi”, il Concorso 
nazionale che abbiamo promosso e rivolto nei mesi 
scorsi alla comunità degli architetti e dei designer e 
che vogliamo concludere, nei prossimi mesi, con una 
mostra degli elaborati partecipanti dove sarà centrale 
l’allestimento del prototipo del progetto vincitore, 
realizzato nella falegnameria della Casa circondariale 
Borgo-San Nicola, di Lecce.

Concorso innovativo, primo nel suo genere in Italia. 
Salutato, lo dico con un pizzico di orgoglio, da una 
interessante, per numero dei partecipanti e qualità delle 
proposte, partecipazione. Un dato importante perché 
il Concorso, e il progetto più complessivo nel quale si 
inquadra e dal quale prende avvio, esito di un Protocollo 
d’intenti sottoscritto da Ordine degli Architetti PPC della 
Provincia di Lecce, Casa Circondariale Borgo San Nicola, 
Università del Salento, muovono esplicitamente anche da 
una riflessione sul ruolo sociale della nostra professione 
e sulla centralità che l’architettura deve riconquistare se 
abbiamo veramente a cuore la natura e l’autorevolezza 
del nostro ruolo e la qualità degli spazi che siamo 
chiamati a progettare, di qualsiasi natura siano.

La qualità urbana non può infatti esclusivamente 
dipendere dal valore economico dell’opera ma deve 
poter connotare ogni contesto fisico che diviene luogo 
di relazioni e di vita.

Focalizzare l’attenzione sul carcere, a partire da queste 
premesse, significa dunque anche voler fare i conti non 
solo con gli spazi interni agli istituti penitenziari ma 
anche, per noi soprattutto, con il carcere come edificio 
architettonico e luogo fisico e sociale nel più ampio 
contesto urbano e territoriale.

Non a caso, proprio illustrando alcuni mesi fa il 
Concorso nel corso di una giornata interamente dedicata 
alle “periferie dell’abitare”, affermavamo come Six 
Square Meters nutrisse l’ambizione di poter concorrere 
alla riscrittura delle schede tecniche di riferimento 
dove si indicano modalità, materiali, prescrizioni per la 
progettazione e realizzazione degli arredi carcerari.

Un dato esclusivamente tecnico? Per niente. Quando 
nel luglio del 2015 abbiamo sottoscritto (presidente 
dell’epoca Massimo Crusi, attuale consigliere nazionale 
Consiglio Nazionale Architetti PPC) con la Direzione 
dell’Istituto Penitenziario di Lecce e UniSalento il 
Protocollo d’Intesa “per il miglioramento della qualità 
della vita dei detenuti e la riqualificazione degli spazi 
detentivi” la Sentenza della Corte Europea dei Diritti 
dell’Uomo (cosiddetta Torreggiani) che condanna l’Italia 
per violazione dell’articolo 3 della Convenzione Europea 
per trattamenti inumani e degradanti nei confronti di 
persone detenute, obbligando lo Stato italiano a sanare 
la situazione, era già stata emanata (risalendo al 2013) 
e si erano appena avviati (19 maggio 2015) gli Stati 
generali dell’Esecuzione penale. Un lungo percorso, 
circa un anno, di riflessione e approfondimento durante 
il quale 18 tavoli di lavoro composti da personalità 
esperte del sistema penitenziario, e provenienti da 
diverse discipline, hanno discusso e prodotto riflessioni 
e proposte circa l’esecuzione della pena.

Non a caso ad “architettura e carcere” era stato dedicato 
uno dei tavoli di lavoro e molti degli argomenti indicati dal 
Governo come fulcro di un necessario approfondimento 
erano stati accolti e fatti propri dal “nostro” Protocollo. 
Con un’ambizione: rafforzare anche a queste latitudini 
la riflessione sul rapporto tra Istituzione carceraria e 
territorio e soprattutto rafforzarne il legame.

Verso questo obiettivo la determinazione e la dedizione 
di Rita Russo, Direttrice della Casa circondariale, sono 
state esemplari. Se oggi possiamo considerare la nostra 
una sfida vinta lo dobbiamo in gran parte a lei e a tutti 
coloro che ci hanno fermamente creduto. Il Consiglio 
Nazionale Architetti, che fin dal primo momento 
ha abbracciato l’idea del Concorso, ha partecipato 
alla scrittura del bando pubblicandolo infine sulla 
piattaforma del CNA (riducendo notevolmente i costi 
a carico della committenza e dei concorrenti ma, 
soprattutto, come a garanzia dello stesso). L’Università 
del Salento, che ha costruito una metodologia di 
sguardo preziosissima anche per l’elaborazione 
progettuale. Il Consiglio dell’Ordine, che ha contribuito 
accompagnando tutte le fasi del Concorso, sostenendolo 
con un progetto di comunicazione, con l’organizzazione 
di momenti di discussione come la giornata dedicata 
alle “Periferie dell’abitare_Luoghi lontani dal cuore” in 
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collaborazione con Externa_Fiera nazionale dell’arredo 
degli spazi esterni, con la produzione del video “Six 
Square Meters” grazie al supporto di Edoardo Winspeare 
e Saietta Film e, ultima ma non ultima, con l’impegno di 
Flavio De Carlo e Tommaso Marcucci, rispettivamente 
Coordinatore e responsabile della Segreteria Tecnica. 
La Fondazione Banca Popolare Pugliese, che ha creduto 
convintamente, sposandole fino in fondo, nelle ragioni 
del Concorso. Così Ance Lecce.

Adesso siamo alle battute finali. Che potrebbero anche 
determinare un punto di svolta significativo se, dopo 
la realizzazione del prototipo del progetto vincitore, 
nella Falegnameria di Borgo San Nicola si dovesse 
avviare una vera e propria linea di produzione degli 
arredi, da destinare agli Istituti penitenziari nazionali. 
I presupposti non mancano, come indica con chiarezza 
il “Protocollo d’Intesa per la valorizzazione delle 
falegnamerie penitenziarie” sottoscritto dal Ministero 
della Giustizia con FederLegno nel 2017, ispirato 
proprio da questa come da altre esperienze pilota.

In sede di presentazione del Concorso, Roberto 
Palomba, il Presidente della Giuria (che aveva in 

rappresentanza del CNAPPC il professor Nicola Di 
Battista), aveva lanciato una proficua provocazione: 
“Ancora una volta partiamo da una constatazione: 
l’eclissi dell’architettura, e dell’architettura pubblica 
soprattutto, nel nostro paese”. E ancora: “Figuriamoci 
quando parliamo di architetture carcerarie, luoghi per lo 
più fatiscenti, sovrappopolati, dove non si capisce perché 
le persone, benché abbiano un debito nei confronti della 
società, debbano essere trattate peggio degli animali. 
Questo Concorso di idee ha un merito importante: 
invitare gli architetti e i designer a misurarsi con un 
tema delicato e complesso che è quello dell’ecosistema 
in cui è costretta la quasi totalità delle persone in stato 
detentivo. Persone che arrivano da situazioni di degrado 
e continuano a vivere il modello degradante come l’unico 
a disposizione. Il che sottolinea il ruolo importante dei 
Concorsi di architettura. Che nel nostro Paese sono 
pochi perché manca una coscienza pubblica, la coscienza 
del ruolo pubblico dell’architettura. Le città non si 
combattono più a suon di bellezza, come un tempo”.

Ha ragione Palomba. Le città, le nostre città, non 
competono più a suon di bellezza come un tempo. 

1^ CLASSIFICATO
Progetto “TAAC”
Archh. Flavio Gigone e Angela Gigliotti
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Quell’idea del decoro urbano che ha reso 
per secoli anche le architetture minute 
esemplari e paradigmatiche è venuta a 
mancare quasi del tutto, stritolata da 
priorità di altra natura e, con essa, anche 
il ruolo della politica come governo della 
complessità e regolatrice delle diverse 
istanze che conducono alle trasformazioni 
territoriali e all’espansione urbana.  
Proprio per questo rimettere al centro 
l’architettura e la qualità dei manufatti è 
essenziale, vitale, direi imprescindibile. 
Ne va della vita stessa. Una sfida che 
non vinceremo da soli ma tornando a 
essere, e sentirci, comunità. Sapendo che 
a definirci non è, troppo facile… ciò che 
riluce ed è al centro ma quel che si pone 
(in tutti i sensi) ai margini o addirittura 
extra margine. È lì che si annidano, con 
evidenza, non solo il buon dio o il diavolo 
ma essenzialmente la nostra misura. In 
un certo qual modo la nostra – di noi tutti 
– umanità.

2^ CLASSIFICATO
Progetto “Riabilitazione cellulare”
Archh. Irene Peron e Valentina Covre

3^ CLASSIFICATO
Progetto “Orizzonte di speranza”
Archh. Elisa Nobile e Nicola Tognoni
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Nel chiuso di una cella, nel dischiuso di un orizzonte

aOrdinario di Critica letteraria e letterature comparate, Università del Salento

Carlo Alberto Augieria

a Vincenzo Zara, Rita Russo, Domenico Fazio  
e Flavio De Carlo, con stima

Una cella carceraria da ridisegnare: può essere 
un’occasione per esplorare le parole, gli sguardi, 

il ticchettìo delle dita sul tavolo, i colori entro dove 
perdersi come desiderio, con le cui morfologie conoscere 
l’altro e riconoscersi con lui e attraverso ‘chi’ si potrebbe 
essere, configurato nell’intanto della condizione vivente 
della carcerarietà?

È mia gioia far approdare le esperienze più intense 
che vivo, a volte casualmente, non in un palco, neppure 
su una pedana, nemmeno in un salone addobbato 
all’ascolto da qualche Club cittadino alla moda, ma 
nella solitudine di una stanza, magari remota, magari 
l’ultima di un corridoio che va verso il ripostiglio, di 
cui ci si accorge per caso, e però contenente dei fogli 
bianchi e qualche mozzicone di matita.

Mi piace ritrovarmi nell’approdo di una stanza 
minima, somigliante a una cella, per esempio, di una 

UNA NUOVA IDEA DI ARREDO PER GLI SPAZI DETENTIVI
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remoticità magari atopica e acronica, dove da là posso 
comodamente riflettere su come potrebbe essere 
ammobiliata una cella in un carcere italiano.

Il riferimento alla cella carceraria non è, questa volta, 
casuale, perché mi è capitato davvero di veramente 
doverci pensare, a proposito del concorso internazionale 
“Six Square Meters – Persone, luoghi, dignità”, 
finalizzato alla progettazione degli arredi destinati 
agli Istituti Penitenziari, nell’ambito del Protocollo 
d’Intesa sottoscritto dall’Istituto Penitenziario di 
Lecce, dall’Ordine degli Architetti PPC di Lecce e 
dall’Università del Salento.

Ebbene, la cella di un carcere è una stanza chiusa ‘in 
un cielo’ di possibilità, dove il rinchiuso può essere 
dischiuso a un riconoscersi finalmente da solo, in 
lontananza dalla stanza di casa in cui egli si preparava, 
si allenava a farsi immagine di conoscenza così come 
‘attesa’ dall’altro.

La cella può essere il luogo della libertà, della 
disabitudine, della distanza dall’ambiente in cui si 
è subìto il destino di essere trasformato nel modo 
determinato del così divenuto: nessuno nasce colpevole, 
nessuno è assassino ‘a priori’, nessuno è destinato a 
essere rinchiuso in una cella carceraria.

Ognuno nasce fragile e versatile, senza artigli e con 
sguardo che non sfugge al sorriso; poi diventa da adulto il 
detentore di uno sguardo predatore e con le mani ristrette 
di forza: in quale stanza accade la mutazione? Per quale 
via traversa il destinatario di una cella futura si rinchiude 
‘prima’ in una stanza in cui matura lo sguardo duro che 
opprime, le mani disvolute ad attrezzi dell’opprimere e 
del depredare, del predare e del prevalere?

In quale stanza, insomma, si acquisisce il ‘pre’ 
condizionante, che degrada il valere in pre-valere, il 
dare il pre-dare, la potenza in pre-potenza?

La cella può essere il luogo in cui, camminando 
attorno alle pareti, si pellegrina a ritroso per ritornare a 
sé, ritrovandosi finalmente.

La cella potrebbe diventare il cronotopo in cui 
nessuno si vede con lo sguardo di prima, solito sguardo 
d’approvo, di giudizio, di connivenza, di complicità, di 
covità: nella cella nuovi sguardi guardano con cui ci si 
vede nuovamente.

Nel nuovamente vedersi è il segreto formativo della 
cella: nel tempo del niente da fare, finalmente si 
possono guardare le proprie mani, le stesse con cui 
si giocava, si accarezzava, si picchiava, si rubava, si 
uccideva, sparando con le mani, strangolando con le 
mani, colpendo con le mani, vendendo con le mani.

Senza mani e senza sguardo non si possono commettere 
le manìe d’una colpa, non ci si guarda con l’occhio 
colpevole: nella cella finalmente guardarsi le mani nel 
modo libero dall’essere guardato dall’altro. E così… 
pensarsi, guardandosi; meditare di sé, ascoltando il 
proprio silenzio con una mano chiusa ospitata nell’altra 
più aperta.

Il problema interessante da porgere è: con quali parole 
pensarsi dal silenzio, guardandosi le mani? Quelle 
stesse con cui il detenuto ha preso, oppresso, predato. 
Con quali espressioni chiarificatrici osserva se steso, 
guardando i propri occhi? Quegli stessi con cui egli ha 
puntato, fissato, soppresso, appropriato.

La metamorfosi da innocente a colpevole avviene 
tramite il linguaggio dell’altro che convince, costringe 
ad ammutolire il proprio nativo sguardo innocente; 
la mutazione da colpevole a cosciente, da liberare, 
avviene tramite una lingua appropriata, capace di far 
disappropriare di quel se stesso che si ritrova chiuso 
in una cella di carcere, spazio da dove finalmente il 
barlume di coscienza diviene, può diventare luce con 
cui dischiudersi.

Ecco la cella che sogno in un carcere: uno spazio in cui 
è possibile ciò che non è reale, dal momento che il reale 
non confrontato con il suo possibile è un muto deposito 
di necessità da cui dipendere, a cui necessariamente 
tendere; costrizioni scambiate per certezze di vita con 
cui patitamente corrispondere.

La cella come luogo realmente chiuso, e però iper-
realmente aperto al possibile, nutrito dall’immaginario: 
il detenuto che vi vive non è soltanto un colpevole, ma un 
uomo (o una donna) che attraversa le colpe, rivedendole 
a ritroso e con indugio, al fine di rediscriverle, insomma 
rinarrarle, re-immaginarle.

E così, nella cella si induce a poter vivere un rito che 
sia l’opposto della drammatizzazione e che mi permetto 
di chiamare rito ecologico dell’interiorità inquinata, a 
base di proposizioni non feticistiche.

Un rito d’affaccio, da dove la cella possa diventare 
un centro di ecologia della mente, per mezzo della 
formulazione di proposizioni ‘bandite’, cioè pronte a 
bandire il feticismo dell’io forte, dell’io capace, dotato 
di uno sguardo che nega, imponendosi sull’altro, e di 
mani che prendono, acchiappano, negano.

Già, ecologia della mente: vorrebbe dire far recuperare 
alla coscienza, anche la più ‘incosciente’, semi di fiaba 
promossa a connotazione simbolica; ‘tratturi’ di un 
percorso con meta il gesto, la scena di un voler essere, 
che sarà, si realizzerà, ne sarà attesa la realizzazione 
dopo la scena.

E, intanto, con i colori, con cui sfumare i forti colori 
di dentro, ricolorare le tele interiori del sentire con 
la nostalgia di un nuovo sentire. La tela, la scena, il 
suono, le parole apprese da un dialogo, da un libro, da 
un ricordo, da un ripensamento, trasformano a poco a 
poco la cella in un veliero con gli sguardi in partenza. 

Un nuovo vento di personalità si affaccia dal porto 
di una cella, a cui può essere offerto la marea con un 
futuro d’orizzonte più vocativo. Cioè, più richiamante 
l’entro dove immergersi: dallo scoglio, dalla roccia di 
costa, dalla ripidità di un canyon, dalla strettoia di una 
cella. 
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