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La “nostra” Francesca Lanciano campionessa italiana nel salto triplo

aStudente del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, Università del Salento

Francesco Calvia

Scarpe da ginnastica e Codice Civile, campionati 
nazionali e corso di laurea in Giurisprudenza. 

Francesca Lanciano si presenta così: 24 anni, una 
medaglia d’oro agli Assoluti indoor di Ancona e una 
laurea in Giurisprudenza che vede sempre più vicina. 
Lo scorso 19 febbraio Francesca, atleta salentina 
classe 1994, è diventata campionessa italiana nel salto 
triplo, con la misura di 13,57 metri, il suo nuovo record 
personale, prima di Ancona fermo ai 13,41 metri del 
2016. Guardando al futuro, anche quello più immediato, 
c’è ancora tanto lavoro da fare: “Mi aspettano i 
campionati nazionali Universitari e poi le Universiadi, 
che quest’anno si terranno a Napoli nel mese di luglio”. 
Mentre i suoi coetanei saranno impegnati con la 
sessione estiva, Francesca… farà lo stesso! Senza però 
trascurare la passione per lo sport che la accompagna 
ormai da anni.

Francesca, salto triplo e Giurisprudenza: 
com’è nata la passione per questa disciplina e, 
successivamente, per questo percorso di studi?

Per quanto riguarda lo sport, a 12 anni partecipai ai 
Giochi Sportivi Studenteschi gareggiando per la mia 
scuola e subito mi resi conto che la disciplina del salto 
triplo faceva per me. Ho cominciato ad allenarmi con 
regolarità e sono poi entrata a far parte di alcune società 
sportive, per ultima l’Atletica Locorotondo, per la quale 
gareggio dal 2016. Quanto all’Università, quando ero 
a scuola già mi affascinavano le materie giuridiche 
(ha frequentato l’istituto commerciale Salvemini di 
Alessano, ndr) ed ero convinta che mi sarebbe piaciuto 
frequentare Giurisprudenza. Nonostante ciò, dopo aver 
preso il diploma ho atteso un anno prima di iscrivermi 
al corso di laurea. A causa di un infortunio al piede, 
dovevo lavorare duramente per tornare in forma e ho 
preferito concentrarmi soltanto sul recupero.

Come procede il tuo percorso universitario? 
Hai mai pensato che, in futuro, potresti riuscire 
a combinare le tue competenze, tanto sportive 
quanto giuridiche?

L’Università mi sta regalando grandi soddisfazioni. 
Sono iscritta all’ultimo anno e ho già dato 23 esami: 
me ne restano solo altri sette sino al traguardo della 
laurea. Il mio futuro? Per ora mi concentro sulla mia 

carriera prettamente sportiva. Certo, quando arriverà 
il momento di dire basta, mi piacerebbe continuare a 
lavorare nel settore dello sport, a maggior ragione se ciò 
mi consentirà di valorizzare il percorso di studi che ho 
fatto, operando magari nell’ambito del diritto sportivo.

La maggior parte degli atleti della tua età non 
intraprendono o magari abbandonano in corso 
d’opera gli studi universitari, per dedicare 
più tempo allo sport. Come riesci a conciliare 
allenamenti e impegni all’università? 

Spesso non è facile, ovviamente. Vai ad allenarti dopo 
pranzo, torni a casa stanca e devi comunque metterti 
sui libri invece di riposare. Eppure lo faccio, perché ho 
obiettivi che mi stimolano e che intendo portare avanti 
parallelamente. Con il passare degli anni ho anche 
notato una cosa: sport e studio, per me, sono connessi 
tra loro. Quando sto male fisicamente, ho dolori e 
non riesco ad allenarmi come vorrei, diventa più 
difficile anche trovare la concentrazione necessaria per 
preparare gli esami. In quel caso… mi tocca stringere i 
denti!

Con l’introduzione del Regolamento per gli 
studenti-atleti, credi che sarà più semplice 
laurearsi per chi, come te, deve quotidianamente 
dividersi tra libri e allenamenti?

Assolutamente sì. Lo scorso anno il professore 
Melica ha lavorato perché fossero previste delle 
agevolazioni per gli atleti iscritti all’Università del 
Salento . Ne cito alcune. Qualora per motivi legati 
alla mia attività sportiva non dovessi riuscire a 
presentarmi a un appello di un determinato esame, 
grazie al regolamento mi sarà concesso di anticipare 
o posticipare la data dell’interrogazione, senza dover 
aspettare l’appello successivo. Tutto ciò è reso possibile 
dall’intermediazione di appositi tutor, che si occupano 
di curare gli interessi dei singoli studenti-atleti 
seguendo da vicino il loro percorso. In più, qualora 
dovessi tardare a laurearmi, non risulterei “fuori corso”. 
Gli atleti che ottengono risultati di un certo spessore in 
ambito sportivo sono agevolati, infine, anche dal punto 
di vista economico: dovremo pagare soltanto la tassa 
regionale e non più quella universitaria.
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Dopo il successo di Ancona, qual è il prossimo 
obiettivo da raggiungere in ambito sportivo?

“Con gli altri atleti iscritti all’Università del Salento 
parteciperemo ai Campionati Nazionali Universitari 
rappresentando il nostro CUS. A luglio, poi, mi aspettano 
le Universiadi di Napoli, anche quelle riservate agli atleti 
iscritti all’Università, ma che vedranno partecipare 

studenti di tutto il mondo: si tratta di una competizione 
di richiamo internazionale, che quest’anno si terrà nel 
nostro Paese. Dopodiché, ricomincerò con i campionati 
outdoor e poi di nuovo indoor.

Il Regolamento degli studenti atleti e delle associazioni 
sportive UniSalento è consultabile alla pagina:  
www.unisalento.it/regolamenti-studenti
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Una discussione sullo stato dell’arte della valutazione degli Atenei 
italiani

aAssegnista di ricerca in Econometria, Università del Salento

Pierluigi Tomaa

L’università è stata considerata, nel corso dei secoli, 
una comunità di docenti e di studenti appartenenti a 

diversi ambiti del sapere e accomunati dalla passione per 
la conoscenza, che dalle diverse specializzazioni converge 
nella direzione di un sapere universale (uni-versitas). Oggi 
lo scenario si è modificato, ma non è mutato l’obiettivo 
di fondo delle istituzioni universitarie. Anzi, è urgente 
la decisione delle comunità accademiche e della politica 
nella scelta tra un’abdicazione davanti alla crescente 
pressione esterna, assumendo pragmaticamente una 
nuova funzione votata all’omologazione, oppure un 
rilancio nel rapportarsi alle esigenze e alle richieste 
emergenti dalla società, attraverso una rinnovata 
consapevolezza di ciò che l’università deve essere per 
il bene di tutti: luogo in cui formazione e ricerca siano 
realizzate in modo libero e responsabile. L’affermazione 
e il perseguimento di questo ideale di università non è 
pleonastico; la consapevolezza della propria storia e del 
proprio ruolo intrinseco rende infatti possibile, con più 
facilità e serenità, ripensare le proprie funzioni.

Per favorire una chiave di lettura il più possibile 
comprensiva delle tematiche in gioco, “La valutazione 
degli Atenei: facciamo il punto” è stato il tema della 
tavola rotonda organizzata giovedì 24 gennaio 2019 
nella sala conferenze del Rettorato dell’Università del 
Salento. La tavola rotonda, organizzata dalla cattedra di 
Econometria della professoressa Camilla Mastromarco, 
ha visto la partecipazione di prestigiosi ospiti: i professori 
Giuseppe Cavaliere, Presidente SIdE – Società Italiana 
di Econometria e delegato alla ricerca del Dipartimento 
di Scienze Economiche di Bologna; Daniele Checchi, 
Università di Milano, Direttivo ANVUR; Vincenzo 
Zara, Rettore UniSalento, Cinzia Daraio, “Sapienza” 
Università di Roma, e la moderazione della Direttrice 
del Dipartimento di Scienze dell’Economia UniSalento 
Alessandra Chirco.

La tavola rotonda, che ha preceduto il convegno della 
Società italiana di Econometria “Italian Congress 
of Econometrics and Empirical Economics”, è stata 
l’occasione per discutere dello stato dell’arte della 
valutazione degli Atenei, con specifico riferimento allo 
scenario nazionale. Gli interventi che si sono susseguiti 
sono stati differenti per impostazione metodologica e 
ruolo istituzionale dei docenti intervenuti. Si è parlato 
sia del metodo, con il coinvolgimento di esperti scientifici 

del settore, sia delle complesse ricadute che i sistemi di 
valutazione hanno avuto negli ultimi anni sugli assetti 
istituzionali dell’università. Particolare attenzione è stata 
data alle criticità di tali sistemi e al contributo che nuovi 
modelli di analisi econometrica potrebbero apportare.

Come abbiamo sottolineato fin dall’organizzazione, 
è fondamentale che la valutazione non si riduca a un 
mero esercizio propedeutico rispetto a scelte tecnico-
contabili ma che possa, con il supporto degli studi più 
avanzati, guidare i policy maker nell’applicazione di 
criteri di efficienza ed equità.

La professoressa Alessandra Chirco è intervenuta 
moderando la discussione e proponendo agli ospiti 
spunti estremamente interessanti che hanno stimolato 
l’attenzione del pubblico e dimostrato l’importante 
contributo teorico che il Dipartimento può offrire al 
dibattito sull’education economics.

Nell’incontro è chiaramente emersa la tendenza 
alla convergenza dell’università italiana verso dei 
parametri qualitativi di riferimento comuni alla scuola 
anglosassone circa la qualità delle riviste scientifiche, 
e dunque la reputation dei docenti che vi pubblicano. 
Questo punto è stato preso in considerazione dal 
professor Giuseppe Cavaliere sottolineando come la 
spinta di una categoria fortemente stimolata da un 
settore internazionale estremamente competitivo e 
produttivo induca a una dinamica virtuosa i dipartimenti 
in cui è presente una componente econometrica, 
e quanto ciò si diffonda all’interno del panorama 
accademico italiano. Nello stesso tempo, il professor 
Cavaliere ha messo in luce le difficoltà intrinseche 
della valutazione dei prodotti scientifici, riportando la 
sua personale esperienza come membro dei Gruppi di 
Esperti di Valutazione dell’Anvur.

Secondo il professor Daniele Checchi una delle maggiori 
difficoltà di uniformazione ricade nel riuscire a utilizzare 
un criterio comune per tutti i settori disciplinari, la cui 
suddivisione risulta fortemente frastagliata tra macro 
categorie accademiche, complicando così il lavoro di 
chi deve verificarne la bontà dell’operato. La tavola 
rotonda è stata anche un’occasione per il professor 
Checchi per fare un bilancio del lavoro effettuato da 
Anvur in questi anni, anche e soprattutto in riferimento 
alle altre agenzie europee di valutazione e agli effetti 
diretti e indiretti che la presenza dell’Agenzia ha avuto 
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nei confronti del sistema universitario italiano.
Successivamente, la professoressa Cinzia Daraio ha 

fatto una digressione sulla bontà degli esiti numerici 
della classificazione: secondo la docente, la valutazione 
della qualità non può essere solo un processo meramente 
quantitativo degli indicatori, che devono dunque 
lasciare spazio ad aspetti qualitativi. L’intervento della 
professoressa è stato estremamente innovativo dal punto 
di vista dell’approccio alla materia. Cinzia Daraio, esperta 
internazionale di scientometria (i cui aspetti cardine 
sono la valutazione e la misurazione delle pubblicazioni 
scientifiche, due elementi che rappresentano funzioni 
fondamentali nel processo di crescita e di disseminazione 
della conoscenza scientifica), ha rimarcato il fatto che 
valutare la ricerca significa stabilire norme e criteri per 
misurare la quantità ed esprimere giudizi sulla qualità 
di una produzione scientifica. Questo significa porre un 
forte accento sulla domanda: “La valutazione dovrebbe 
essere democratica o meritocratica?”, che vuol dire 
discutere il problema della democratizzazione della 
valutazione come necessità di fornire uno strumento di 
valutazione per la creazione di valore in un ambiente 
partecipativo di apprendimento.

L’evento si è concluso con le parole del Rettore 
Zara, che ha riproposto l’auspicio di un cambiamento 
culturale che renda i meccanismi delle valutazioni 
accettati e compresi, in un importante momento di 
passaggio del sistema universitario italiano da logiche 
ancorate nel passato a uno più dinamico, capace di 
mettersi in gioco e in discussione nel dialogo con altri 
attori del sistema dell’istruzione superiore. Il Rettore ha 
raccolto le fila dell’incontro rilanciando la discussione 
e fornendo la personale esperienza come leader della 
rivoluzione AVA (Autovalutazione, Valutazione e 
Accreditamento) per le procedure di valutazione della 
qualità della didattica italiana. 

Quello che abbiamo voluto promuovere è, in sintesi, 
l’idea che la valutazione debba essere intesa come 
cultura e opportunità, sganciandola dal pregiudizio 
classico che invece la vede come una terribile minaccia. 

La speranza, in generale, è che il sistema accademico 
italiano riesca ad avere il giusto riconoscimento a livello 
internazionale, per lo spessore culturale e scientifico 
dei propri esponenti. In questo contesto, Lecce avrà 
un ruolo da protagonista nello scenario nazionale della 
valutazione dei sistemi di istruzione superiore. La cattedra 
di Econometria dell’Università del Salento, infatti, ha 
vinto il concorso pubblico di idee di ricerca bandito da 
Anvur con il progetto “EDUCo: Efficienza della didattica 
delle università italiane: approccio multidimensionale 
condizionato”, che affronterà lo spinoso tema della qualità 
della didattica a livello triennale e magistrale per una 
valutazione comparativa che coinvolgerà tutti gli Atenei 
italiani, fornendo un approccio innovativo ad Anvur.

Obiettivo del progetto di ricerca è di valutare 
l’effetto che le variabili di input hanno avuto, in un 
arco temporale determinato, sull’efficienza della 
didattica nelle Università italiane, utilizzando tecniche 
econometriche avanzate e innovative che consentono di 
tener conto di una molteplicità di fattori condizionanti. 
La realizzazione di tale progetto rappresenta un 
risultato scientifico strategico per l’Agenzia Nazionale 
di Valutazione del sistema Universitario e della 
Ricerca, contribuendo a una migliore e più efficace 
diffusione delle best practice in ambito didattico e di 
valutazione della qualità della didattica, avviate con 
l’implementazione delle Sua-CdS. Il progetto di ricerca 
incontra i bisogni di un settore fortemente penalizzato 
a causa delle limitate risorse disponibili e dello scarso 
interesse dei privati, assolvendo alla duplice funzione di 
analisi e valutazione, ma anche di supporto alla crescita 
del sistema universitario e scientifico. L’obiettivo non 
è dunque proporre una visione monolitica del sistema 
universitario, presentando come unica strada possibile 
quella intrapresa da chi ottiene risultati migliori in 
termini di efficienza tout-court, quanto piuttosto quello 
di valorizzare la diversità e l’autonomia di ogni singolo 
Ateneo, utilizzando anche i fattori di contesto, fornendo 
in questo modo una misura oggettiva dei risultati 
raggiunti in merito agli sforzi effettuati.



8

Filosofia della libertà e libertà del filosofare in Giulio Cesare Vanini

aGiornalista

Alberto Nutricatia

Eroe, difensore, paladino e martire della libertà 
sono alcuni dei modi con cui è possibile riferirsi 

a Giulio Cesare Vanini, nato a Taurisano nel 1585 e 
condannato al rogo nel 1619 a Tolosa, con l’accusa di 
ateismo, blasfemia, empietà e “altri eccessi” non meglio 
specificati.

Forse, però, il modo migliore di parlare di Vanini è 
semplicemente quello di accostargli il titolo di filosofo. 
Questo perché non ci può essere vera filosofia senza 
libertà e non ci può essere vera libertà senza filosofia. 
Da qui il titolo del convegno internazionale di studi 
«Giulio Cesare Vanini: filosofia della libertà e libertà 
del filosofare», svoltosi tra Lecce e Taurisano dal 7 al 
9 febbraio.

Il convegno è stato organizzato dal Centro 
Internazionale di Studi Vaniniani (CISV), in 
collaborazione con la Città di Taurisano e l’Università 
del Salento e con il patrocinio dell’Università di Tolosa, 
allo scopo di celebrare il 400esimo anniversario della 
morte del filosofo taurisanese.

Un pensatore audace e coerente la cui lezione – 
riassumibile nel motto «smaschererò le frodi» – è 
ancora attuale, come hanno sottolineato le numerose 
autorità intervenute ai lavori del convegno, come il 
Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il 
Presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva, il 
sub-commissario del Comune di Lecce Marilena Sergi, 
il Sindaco di Taurisano Raffaele Stasi, il Questore di 
Lecce Leopoldo Laricchia, fino al Magnifico Rettore 
dell’Università del Salento Vincenzo Zara, il quale 
ha aperto i lavori ponendo l’accento sull’importanza, 
soprattutto per i più giovani, di «non farsi gregge» e 
di non accettare acriticamente il pensiero dominante, 
seguendo le orme di Vanini.

Grazie al prezioso contributo di alcuni dei più 
autorevoli studiosi di Vanini a livello internazionale, 
l’occasione è stata propizia per fare il punto sulle piste 
di ricerca aperte negli ultimi anni.

«Il CISV – ha esordito in apertura di convegno 
Francesco Paolo Raimondi, presidente del CISV – ha 
voluto fortemente questo momento di confronto su 
Vanini, che, per il respiro europeo della sua opera, 
è il più grande pensatore pugliese. Eppure, Vanini 
è più noto nel resto d’Europa che in Italia e più nel 
resto d’Italia che nel Salento. Una delle nostre prime 

iniziative è stata proprio l’organizzazione di questo 
convegno, che abbiamo voluto dedicare ai vaninisti 
che purtroppo sono venuti a mancare negli ultimi 
anni, come Andrzej Nowicki, Germana Ernst, Giovanni 
Papuli e Marcial Caballero. In particolare, Nowicki ha 
fortemente caldeggiato la formazione di questo Centro 
internazionale che, prima ancora della sua costituzione 
formale, vantava già una settantina di adesioni da parte 
di eminenti studiosi provenienti dalle più prestigiose 
Università del mondo».

È sufficiente scorgere i nomi dei relatori e gli 
argomenti trattati per avere contezza del livello del 
convegno, la cui giornata inaugurale si è tenuta a Lecce, 
nella Sala conferenze del Rettorato, il 7 febbraio, e 
ha visto docenti e ricercatori dell’Ateneo salentino 
confrontarsi su alcuni aspetti della filosofia di Vanini. 
A intervenire sono stati il Prorettore Vicario Domenico 
Fazio, che ha illustrato i risultati di un sessantennio di 
studi su Giulio Cesare Vanini condotti all’Università del 
Salento, e, a seguire, Adele Spedicati (con una relazione 
su «Il fenomeno teratologico nel pensiero di Giulio 
Cesare Vanini»), Gabriella Sava («Il sonno e i sogni 
nell’opera di Giulio Cesare Vanini»), Ennio De Bellis 
(«La riflessione di Vanini sulla trattazione aristotelica 
del Primo Motore»), Marcella Leopizzi («Il potere 
taumaturgico dei Re di Francia: Giulio Cessare Vanini 
e la ricerca della verità») e la giovane Simona Apollonio 
(«Vanini e il teatro elisabettiano. La messa in scena 
dell’Amphitheatrum aeternae providentiae»).
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Nei due giorni successivi, il convegno si è trasferito 
nella città natale di Vanini. 

L’8 febbraio, a intervenire sono stati il Presidente 
del CISV, Francesco Paolo Raimondi, con la relazione 
che ha dato il titolo al convegno, «Giulio Cesare 
Vanini: filosofia della libertà e libertà del filosofare», 
Jean-Pierre Cavaillé dell’École des Hautes Études en 
Sciences Sociales di Parigi, che ha analizzato il rapporto 
tra «Vanini e le libertà dei libertini», e Didier Foucault 
dell’Università di Tolosa, che ha affrontato il tema 
«Vanini e l’influsso degli astri».

Infine, il 9 febbraio, proprio il giorno del 400esimo 
anniversario della morte del filosofo, dopo la 
deposizione di una corona di alloro ai piedi del 
monumento a Vanini, realizzato da Paolo Prevedini e 
collocato in Piazzetta del Palazzo Vecchio a Taurisano, 
si sono avvicendate le relazioni di Lorenzo Bianchi 
dell’Università Orientale di Napoli su «Note sulla 
fortuna di Vanini nel Settecento francese: Voltaire e 

Naigeon»; Miguel Benitez dell’Università di Siviglia 
su «Vanini tra gli increduli: il Traité sur la religion dei 
fratelli Lévesque»; Mario Carparelli, vicepresidente del 
CISV, su «Vanini e la tradizione ermetica».

L’evento culturale ha registrato ampi e unanimi 
consensi da parte di addetti ai lavori e non, come 
testimonia la risonanza mediatica internazionale che 
ha avuto.   

E mentre c’è grande attesa per l’appuntamento di 
Tolosa, dedicato a «L’esprit de liberté à Toulouse au 
temps du Parlement (1443-1790)», in programma dal 
17 al 19 aprile e organizzato dall’Università di Tolosa, 
con la partecipazione del CISV, in Italia si attende con 
ansia l’imminente pubblicazione degli atti relativi al 
convegno «Giulio Cesare Vanini: filosofia della libertà e 
libertà del filosofare». Un convegno destinato a restare 
una pietra miliare nell’ambito della cosiddetta “Vanini 
Renaissance”.
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La Lingua greca: patrimonio culturale dell’Europa e del mondo

*Associata di Lingua e Letteratura Greca, Università del Salento
**Ricercatore di Lingua e Letteratura Greca, Università del Salento

Adele Filippo*

Alessandra Manieri* 

Saulo Delle Donne**

La proposta di istituire una Giornata Mondiale della 
Lingua e della Cultura greca fu presentata per la 

prima volta nel 2014 dal professor Ioannis Korinthios, 
allora presidente della Federazione delle Comunità e 
Confraternite Elleniche in Italia. Dopo le due Giornate 
celebrate a Napoli, nel 2016 e 2017, che hanno visto 
l’adesione dei licei classici di Napoli e della Campania 
e di numerose scuole e comunità elleniche in Italia e 
all’estero, il governo di Atene, l’11 aprile 2017, ha prom-
ulgato con un decreto firmato dai ministri degli Interni, 
degli Esteri e della Pubblica Istruzione, accolto dal voto 
unanime del Parlamento Ellenico, l’istituzione della 
Giornata Mondiale della Lingua Greca, da celebrarsi il 
9 febbraio, anniversario della morte del poeta nazionale 
greco Dionysios Solomos, autore dell’Inno alla Libertà. 

La manifestazione, che gode dell’approvazione 
dell’Unesco e del patrocinio in Italia del MIUR, della 
“Federazione delle comunità Elleniche in Italia”, della 
“Società Filellenica Italiana” e dell’Ambasciata di Grecia 
a Roma, ha lo scopo di coinvolgere gli istituti scolastici 
italiani, i loro studenti e l’intera comunità culturale 
in una riflessione sul ruolo fondamentale svolto dalla 
cultura greca nella formazione della civiltà europea e 
mondiale.

Il tema scelto quest’anno dal coordinamento 
nazionale per IV giornata mondiale era “La Grecia 
viaggia. Il viaggio delle idee”. Nell’Ateneo salentino 
abbiamo organizzato la Giornata su sollecitazione della 
presidente della Comunità Ellenica ‘San Nicola di Mira’ 
di Brindisi, Maria Theodoridou, e con il coinvolgimento 
dei professori Francesca Licci e Salvatore Tommasi, 
operatori culturali della Grecìa Salentina. Hanno 
patrocinato l’iniziativa la Regione Puglia, l’Ambasciata 
di Grecia a Roma, l’Unione dei Comuni della Grecìa 
Salentina, la Comunità ellenica S. Nicola di Myra. 

In un centro congressi Ecotekne gremito di giovani, 
insegnanti, studiosi, si è così celebrata il 9 febbraio, 
con straordinario successo, la IV Giornata della Lingua 
greca. Hanno dato inizio al ‘viaggio delle idee’ le note 
di tò traùdi tos traudìon ovvero Il Cantico dei Cantici 
(testo composto da Vito Domenico Palumbo e musicato 
da S. Cotardo), di Grecìa, Grecìa (testo di F. Corlianò e 
musica di D. Longo) e di Malìa (composto da Palumbo 
con la musica di S. Cotardo); esecutori l’Orchestra, il 
Coro e i ballerini dell’Istituto Comprensivo di Calimera, 

giovanissimi ragazzi coordinati dai professori T. 
Scardino, G. Serra, L. Tarantino, S. Conte e diretti dal 
professor D. Longo. A seguire i saluti del Prorettore 
vicario Domenico Fazio, del Presidente dell’Unione 
dei Comuni della Grecìa, Ivan Stomeo, e la lettura di 
un messaggio augurale inviato dal professor Kasasis, 
Presidente del Centro della lingua ellenica di Salonicco, 
letto da Caterina Arena, vicepresidente della Comunità 
Ellenica S. Nicola di Myra di Brindisi. 

La prolusione del professor Mario Capasso, Presidente 
del Corso di Laurea in Lettere, su “Noi, eredi privilegiati 
della lingua greca”, ha posto l’accento sullo stato attuale 
dell’insegnamento delle lingue classiche in Italia 
manifestando, anche a nome dell’“Associazione Italiana 
di Cultura Classica” che egli presiede, la preoccupazione 
per un progressivo decadimento dell’insegnamento 
del greco (e del latino) che sarebbe di danno per 
l’intera cultura italiana e non solo per l’organizzazione 
scolastica. 

I Licei, attraverso performance di genere diverso 
(esposizione orale, recitazione, video multimediale), 
hanno quindi illustrato come alcuni termini, che fanno 
parte del patrimonio lessicale greco fin dall’età antica, 
hanno compiuto un viaggio nella storia portando sino a noi 
le idee che in essi si sono incarnate. Le performance sono 
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state eseguite dagli alunni, ma la scelta e la 
preparazione dei temi si sono avvalse del 
contributo fattivo dei docenti referenti. 
Il Liceo classico “F. Capece” di Maglie 
(referente professoressa M. Magurano) 
ha interpretato il termine “democrazia” in 
un video che metteva in scena la vicenda 
personale dell’oratore Lisia, un meteco (in 
sostanza un immigrato), escluso, quindi, 
dalla partecipazione alla vita politica di 
Atene; privato dei suoi beni dal governo 
oligarchico dei trenta tiranni, egli partecipò 
alla lotta che riportò la democrazia nella 
città. Il Liceo classico “P. Colonna” di 
Galatina (referenti professoresse M. C. 
Zurro, G. Mancarella e S. Luceri), per 
chiarire il concetto di “parresia”, ossia 
di libertà di parola, ha proposto un 
video in cui si rappresentava il dialogo 
franco e schietto tra il filosofo Diogene e 
Alessandro Magno, per poi illustrare una 
manifestazione più attuale di parresia 
nell’attività della suffragetta Emmeline 
Pankhurst nella società inglese di fine 
Ottocento.

Mediante una lettura di testi 
sceneggiati, gli studenti del Liceo 
classico “Rita Levi Montalcini” di 
Casarano (referente professor G. 
Ruggiero) hanno illustrato il concetto 
di “diaspora”, presentando un excursus 
in vari ambiti letterari, sia antichi che 
moderni, per soffermarsi sui casi più 
toccanti delle diaspore ebraica, tibetana e armena. Il 
significato linguistico e morale del termine “ergon”, 
che ancora oggi figura come componente di molti 
termini significativi (basti pensare a “energia”) e che, 
soprattutto, rinvia al lavoro, fondamento della dignità 
del cittadino, è stato illustrato dagli studenti del Liceo 
classico “B. Marzolla” di Brindisi (referente professor 
V. Paladino). “Logos”, parola proposta dal Liceo 
classico “Q. Ennio” di Gallipoli (referenti professori 
G. Casavecchia, C. Errico, A. Santo, M. Seclì) è stata 
esemplificata da un video incentrato principalmente 
sulla discussione, svoltasi nelle Nuvole di Aristofane, 
tra il Discorso giusto e il Discorso ingiusto, ossia tra il 
discorso veritiero e quello falso. Un tema molto attuale 
in un tempo minacciato dalle fake news. Gli studenti 
del Liceo classico “G. Galilei” di Nardò (referente 
professoresse S. Vissicchio, A. Barone, A. De Martinis) 
hanno scelto di illustrare l’aggettivo “iconico”, derivato 
dal termine greco eikon, “icona, immagine”, vale a 
dire modello mentale delle cose che influisce tanto sul 
singolo individuo quanto sulla collettività. In sostanza 
l’archetipo della nostra conoscenza. 

L’ininterrotta vitalità di una lingua che dura da 
oltre duemila anni e che, pur attraverso gli inevitabili 
mutamenti e adattamenti, continua ad esprimere le più 
profonde esigenze dell’uomo in funzione di una vita, 
personale e comunitaria, che ne rispetti saldamente i 

valori è stata testimoniata dagli interventi in griko che 
si sono susseguiti, a metà mattinata, sul palco: un coro 
di piccoli cantori, alunni delle elementari dell’Istituto 
Comprensivo Statale di Soleto, Sternatia, Zollino 
(referenti professoresse A. L. Carofalo, M. Sicuro); 
una rappresentazione teatrale degli alunni dell’Istituto 
Comprensivo Statale di Corigliano d’Otranto, 
Melpignano e Castrignano dei Greci (referente 
professoressa S. Abbate); un intervento teatrale-
canoro degli allievi dell’Istituto Comprensivo Statale 
di Martano, Carpignano Salentino, Serrano (referenti 
professoresse M. Renna, M. R. Luceri).

La regia è tornata, quindi, ai Licei, con una performance 
dal vivo degli studenti del “Virgilio-Redi” di Lecce 
(referenti professoresse V. Vigneri e M. R. Corrado): 
in scena l’evoluzione semantica del termine “armonia” 
dalle sue origini mitiche, dove Armonia è la moglie di 
Cadmo, sino alle sue accezioni ‘laiche’ di concordia tra 
gli esseri umani, di corrispondenza tra le sfere celesti, di 
consonanza tra i suoni in un componimento musicale. 
Gli studenti del Liceo classico “Don Tonino Bello” 
di Copertino (referenti professori M. L. Mammana 
e L. Grasso) hanno illustrato il termine “magia” con 
riflessioni orali e con un cortometraggio che, tramite un 
monologo tratto dall’idillio L’incantatrice di Teocrito, 
ha esemplificato la pratica degli incantesimi amorosi 
nell’antica Grecia. Per la parola ‘mania’, attraverso 
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la messa in scena di alcuni brani delle Baccanti di 
Euripide e la ricostruzione di una classe di oggi in cui il 
professore spiega morfologia e semantica del vocabolo, 
gli alunni del liceo classico “Vito Maria Stampacchia” di 
Tricase (referenti professoresse L. Cataldo, A. Chiarello 
e A. Giuliese) hanno presentato una delle modalità di 
manifestazione nella cultura greca (accanto a quella 
profetica, quella poetica, quella amorosa), la mania 
telestica: una disposizione psicologica che Platone, 
lungi dal considerare patologica, associava invece al 
divino.

Ancora al dominio dell’irrazionale appartiene la parola 
“fobia”, scelta dagli studenti del Liceo di Scienze umane 
“E. Palumbo” di Brindisi (referente professoressa M. 
Binetti), che hanno evidenziato quanto facciano parte, 
anche in termini lessicali, del vissuto quotidiano di 
ognuno di noi certe piccole o grandi ‘paure’ quali 
agorafobia, claustrofobia, omofobia, xenofobia. Infine, 
una complessa performance dal vivo viene presentata 
dal Liceo classico “Galileo-De Sanctis” di Manduria 
(referenti professoresse L. D’Aloja e G. Caforio). In 
un’atmosfera di grande suggestione che, subito, cattura 
il pubblico, ecco sul palco le varie accezioni della nozione 
di “estasi”, con esposizioni orali e forme figurative, 
dalla estasi-possessione dionisiaca (esemplificata da 
un brano delle Baccanti di Euripide) a quella filosofica 
(il Fedro di Platone), dall’estasi mistica (con statue 
viventi di Maria Maddalena di Caravaggio e S. Teresa 
d’Avila del Bernini) alle citazioni letterarie di autori 
come Byron, Kundera, Merini e altri, per giungere alle 
moderne e letali manifestazioni psicotiche prodotte 
dall’Ecstasy. 

A chiusura delle esibizioni liceali l’intervento di Pietro 
Giannini, professore emerito di Letteratura Greca, 

su “Il ‘viaggio’ della metafora”: un ideale tragitto di 
questa figura retorica, dalla sua definizione da parte di 
Aristotele sino alla sua presenza nel discorso ordinario 
e giornalistico contemporaneo, a testimonianza di una 
sua insopprimibile funzione conoscitiva. “Mi piacerebbe 
–ha detto il Professore - lasciarvi con le mie parole la 
curiosità per le risorse anche retoriche del linguaggio 
che va utilizzato in forma attiva e non solo passiva. Lo 
si chiede, specialmente a coloro, come molti di voi che 
sono stati presenti questa mattina, che usano la lingua, 
la lingua ordinaria, normale, ricchi dell’esperienza dei 
classici. Ci accorgeremo, se avremo questa attenzione, 
che parlando, o sentendo parlare, camminiamo per 
una strada costellata di metafore. E anche questa è una 
metafora”.

Un canto di saluto in griko, eseguito dagli studenti 
dell’IISS S. Trinchese di Martano, diretti dal professor 
M. Palumbo, con la coreografia della professoressa 
S. Solombrino, ha chiuso una giornata intensa e 
significativa, a dimostrazione, se mai ce ne fosse la 
necessità, di quanto sia inutile e sterile la polemica 
di chi vorrebbe strumentalizzare il senso di una 
manifestazione che intreccia lingue e culture diverse 
in nome di una comune radice allo scopo di sollecitare 
l’inserimento del greco moderno tra gli insegnamenti 
universitari:  il greco moderno, come il griko, e tutte le 
lingue di minoranza in cui sopravvivono antiche culture, 
deve essere salvaguardato e salvato dall’estinzione con 
l’impegno di tutti. Ma, come i lavori dei ragazzi hanno 
dimostrato, la cultura greca e i valori che essa ha 
espresso sono un patrimonio dell’Europa e del mondo: 
vengono da molto lontano e ancora oggi continuano il 
loro viaggio ideale.
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La mia esperienza di ‘peer educator’ per il progetto “Abbattitabù”

aLaureata magistrale in Lettere moderne, studentessa del Corso di Laurea Triennale in Servizio sociale, Università del Salento

Maria Stella Falcoa

«Partecipando alle iniziative proposte in occasione 
del Social Work Day 2015 all’Università del 

Salento, ho avuto modo di riflettere e di avvicinarmi, 
come persona e come studentessa di servizio sociale, a 
questioni che prima di allora non avevo approfondito. 
In particolare, dialogando con docenti, professionisti e 
con altri partecipanti, ho ricevuto input che mi hanno 
portato a interessarmi al tema dell’affettività e della 
sessualità delle persone diversabili. Successivamente, 
personalmente e professionalmente, ho voluto 
“coltivare” tale interesse, partecipando ad altre iniziative 
inerenti». In questo stralcio di una mia relazione utile 
alla verbalizzazione di un corso universitario ho fatto, 
per la prima volta, riferimento alla mia esperienza, 
fin dalla nascita del progetto, come peer educator di 
“Abbattitabù”. 

Inizialmente ho colto l’invito della dottoresssa Paola 
Martino a contribuire attivamente alla progettazione e 
alla cura di iniziative “creative” utili a sensibilizzare, in-
formare, educare “(gli) studenti, con o senza disabilità, 
(i) genitori, (gli) operatori e tutte le persone interessate 
ad abbattere tabù che incontrano le persone con 
disabilità nella loro sfera affettiva e sessuale”1. Il “caso” 
ha voluto “recapitarmi” questo invito, alla crescita 
umana e professionale, in un momento personale e 

formativo-lavorativo di svolta: appena laureata in 
Lettere moderne, cominciavo a svolgere il Servizio 
civile nazionale presso il mio Comune; “motivazioni 
personali, maturate in seguito a esperienze di vita/
affettive significative” mi avevano appena spinta a 
scegliere di intraprendere un altro percorso di studi, in 
Servizio sociale. Come ho accennato in apertura, proprio 
partecipando a un’iniziativa voluta dal mio nuovo corso 
di laurea ho compreso di volermi interessare al tema 
dell’affettività e della sessualità delle persone disabili. 

Tra le attività/esperienze “Abbattitabù” che mi/ci 
hanno vista/i impegnata/i in questi anni, alcune le porto 
nel cuore: la partecipazione, con cadenza quindicinale, 
a Radio Wau, dove il team ha gestito – affrontando 
vari temi e discutendone con esperti - uno spazio di 15 
minuti nella trasmissione “Fuori/in corso” condotta dal 
professor Ronny Trio, e la rassegna cinematografica 
con proiezioni e dibattiti guidati da persone con 

1 Una descrizione esaustiva di tutte le iniziative creative realizzate 
attraverso il progetto è proposta nella Premessa alla pubblicazione, 
a cura del team Abbattitabù, intitolata “Amore, sesso e disabilità 
non sono più tabù”, pp. 8-9, adattamento.
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disabilità esperte, rivolta agli operatori del settore 
e alla collettività”. In verità, per impegni lavorativi 
concomitanti (una improvvisa e inaspettata supplenza 
a scuola), dopo aver contributo alla sua progettazione, 
ho potuto partecipare solo a un incontro dell’iniziativa 
– svoltasi presso uno spazio cultuale già a me caro: le 
“Officine Cantelmo”. 

Attualmente il team “Abbattitabù”, per il secondo 
anno consecutivo, sta continuando il suo tour nelle 
scuole secondarie di secondo grado della provincia 
di Lecce, per sensibilizzare gli studenti delle scuole 
aderenti al progetto attraverso interventi in-formativi. 
Durante l’intervento informativo proponiamo ai ragazzi 
di guardare uno stralcio del documentario “Sesso, 
amore e disabilità”, raccogliamo poi impressioni, 
riflessioni, domande che ne scaturiscono; noi peer 
educatori condividiamo le nostre esperienze di vita per 
stimolarli, coinvolgerli, far “captare” loro che anche le 
persone disabili possono giungere a vivere pienamente 
la propria vita.

Proprio durante l’ultimo incontro informativo, 
rivolto a due terze classi del Liceo Comi di Tricase, ho 
avuto l’impressione di “rivedermi adolescente” in una 
ragazzina. G., inizialmente commossa, ha poi espresso 
timidamente ammirazione e complimenti; soprattutto 
ci ha domandato come fossimo riusciti a “farci muovere” 
dalla volontà, quale fosse il motore della nostra volontà, 
e ci ha espresso la sua, di volontà, di avvicinarsi al 
mondo sociale. Al contempo, però, ha espresso il grande 
timore che la sua emotività potesse ostacolare questo 
suo desiderio. Non ho potuto fare a meno di risponderle 
– sicuramente perché, come naturalmente accade, alla 
sua età feci pure io tante domande - che sarà lei stessa 
a scoprire quale potrà essere/sarà la scintilla che la 
spronerà a mettersi alla prova, a trovare, da sola, le 
risposte e le soluzioni alle sue domande, alle sue paure. 
A prendere, una volta più grande d’età e più pronta, 
con la propria testa e il proprio cuore2, le sue decisioni3. 
Rispondendo a G. credo fondamentalmente di aver 
avuto l’ennesimo riscontro di una mia convinzione, 
maturata vivendo le mie prime esperienze lavorative: 
un compito di chiunque si relazioni con i ragazzi, prima 

di pretendere di insegnare loro, qualcosa che dobbiamo 
loro, è imparare a trovare le parole giuste per rispondere 
loro, alle loro domande.

Il percorso formativo prevede - oltre a una prima 
giornata dedicata alla visione di uno stralcio del 
documentario “Sesso, amore e disabilità” e a un 
successivo dibattito - che i ragazzi, dapprima impegnati 
nella compilazione di un questionario, socializzino nel 
piccolo gruppo e poi in plenaria quanto emerso. 

Si è soliti “tirare le somme” sui risultati “esterni” 
raggiunti dalle iniziative poste in essere, ma è altrettanto 
importante riflettere su quanto le stesse siano occasioni 
di “crescita umana e professionale” per i giovani che 
hanno voluto “metterci la faccia”. Vivere l’esperienza 
di “Abbattitabù” da peer educator mi ha portato a 
conoscere contesti educativi e istituzionali accoglienti, 
mi ha aiutato a mantenere costante il rapporto con 
una mia possibile realtà lavorativa: la scuola; consente 
a persone disabili di tentare di “imbastire” un dialogo 
costruttivo con una fascia d’età comunemente ritenuta 
“difficile”, perché gli adolescenti comincino a contribuire 
all’abbattimento di barriere – reali o culturali che 
siano - e di stereotipi, malgrado ogni lodevole opera di 
sensibilizzazione, purtroppo ancora tanto diffusi. Vivere 
l’esperienza di “Abbattitabù” da peer educator offre, 
agli stessi peer educator, la possibilità di (riflettere 
sulla e di) ampliare la propria esperienza umana e 
professionale attraverso il già citato dialogo costruttivo 
con i professionisti membri dell’equipe e con quanti 
accolgono il team nelle loro sedi istituzionali.

2 Si riprendono le parole di G. Versace, Con la testa e con il cuore 
si va ovunque. La storia della mia nuova vita, Mondadori, 2015. 
3 Avrei potuto benissimo citarle, ma ho preferito non svelarle 
nulla, il titolo di un film recentemente trasmesso da Rai uno in 
prima serata - per il ciclo “Purché finisca bene” - : “L’amore, il sole 
e le alte stelle”. Questo film per la tv  racconta lo svolgimento e le 
scoperte adolescenziali dopo un percorso di educazione affettiva e 
sessuale proposto dalla scuola. 
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Gifted Education e Inclusione: miti, mode e misconcezioni  

aAssociata di Didattica e Pedagogia speciale, Università del Salento

Stefania Pinnellia

Il 7 febbraio 2019 si è tenuta nella sala convegni 
dell’edificio 6 del complesso Studium 2000 

dell’Università del Salento la terza edizione del 
convegno nazionale su “Gifted Education e Inclusione: 
miti, mode e misconcezioni”, organizzato dal Centro 
sulle Nuove Tecnologie per l’Inclusione e la Disabilità 
(CNTHI) da me diretto. 

L’evento, supportato dal Dipartimento di Storia, 
Società Studi sull’Uomo e dalla Scuola Superiore 
ISUFI, ha presentato ricerche, teoriche e applicative 
sui temi della plusdotazione e della Gifted Education 
in prospettiva inclusiva, condotte in contesto nazionale 
e internazionale. Lo scopo del convegno è stato di 
riflettere sul contributo didattico-pedagogico alla 
tematica, analizzandone lo stato dell’arte e le prospettive 
di sviluppo in un’ottica di rete tra scuola-università e 
famiglie.

La letteratura internazionale è concorde nell’intendere 
la plusdotazione come il risultato dell’incontro 
tra caratteristiche innate e chance di vita (Mönks, 
1985; Gagné, 1995), un connubio tra alta capacità, 
alto potenziale, motivazione e impegno che riflette 
il potenziale umano in tutte le sue sfaccettature, 
includendo il concetto di intelligenza ma andando 
anche al di là di esso (Renzulli, 1997; 2004; Van 
Tassel-Baska, 2000, Lohman and Gambrell, 2012). La 
predisposizione innata della persona gifted - grazie 
al supporto di genitori, insegnanti ed educatori - può 
trasformarsi in talento messo a disposizione della 
società, diventando così un bene comune (Sternberg, 
Jarvin, Grigorenko, 2011). 

Il convegno ha preso avvio dal modello più 
consolidato di plusdotazione che vede, per l’appunto, 
nel potenziale cognitivo della persona uno degli 
aspetti rilevanti che trovano nei mediatori personali 
e nei mediatori contestuali le chiavi strategiche per 
trasformare il potenziale in talento. Riprendendo 
gli studi di Hackman sul capitale umano, è stata 
discussa l’importanza delle character skill accanto alle 
cognitive skill nella costruzione del successo formativo 
e soprattutto del benessere emotivo dell’allievo 
plusdotato, particolarmente esposto a situazioni di 
sofferenza emotiva e cognitiva qualora non compreso e 
appositamente trattato. 

Il convegno ha ospitato illustri relatori tra cui la 
professoressa Hava Vidergor, Senior Lecturer del 
Gordon College di Israele, la quale ha presentato il 
modello di curriculum multidimensionale pensato per 
studenti abili e talentuosi implementato all’interno 
di formazione docenti del College. Moderatore di 
una sessione il professor Fabio Bocci, ordinario di 
Pedagogia speciale dell’Università di Roma Tre, 
che ha sottolineato il tema della fragilità nella presa 
in carico dell’alunno con talento all’interno della 
scuola inclusiva. La professoressa Francesca Salis 
dell’Università di Urbino ha affrontato il tema del 
ruolo della famiglia di alunni plusdotati, così come la 
professoressa Sandri, dell’Università di Bologna, ha 
presentato i dati preliminari di una ricerca (Sandri 
Zanetti), sull’uso di strumenti per insegnanti di 
identificazione della plusdotazione. La dottoressa 
Sannipoli dell’Università di Perugia ha proposto una 
riflessione sulla funzione dell’educazione inclusiva nella 
cura dei talenti. Molti altri relatori hanno costruito il 
palinsesto della giornata: tra questi il gruppo di lavoro 
che coordino, che ha presentato, attraverso le ricerche 
di Fiorucci, Sorrentino, De Nunzio, lo stato dell’arte 
rispetto agli stereotipi e alle rappresentazioni sociali 
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circa l’alunno plusdotato, lo strumento di costruzione 
del portfolio delle competenze dell’alunno plusdotato e 
le misconcezioni rispetto all’identificazione del talento 
matematico.

Il convegno ha ribadito la struttura multicomponenziale 
del talento, in cui la componente genetica gioca 
un ruolo molto importante, ma non è sufficiente 
per accompagnare costruttivamente un bambino 
plusdotato, che invece necessita dell’attivazione dei 
contesti di sviluppo. Allo stesso modo, e sulla scorta del 
sottotitolo del convegno che mirava proprio a dissipare 
mode e miti, è stata chiaramente scongiurata la relazione 
biunivoca tra quoziente intellettivo e plusdotazione: 
non è sufficiente riferirsi al solo Quoziente Intellettivo 
per discutere di plusdotazione, il QI è solo uno dei modi 
in cui la giftedness viene misurata, ovvero un indicatore 
parziale che deve essere affiancato dalla valutazione 
di variabili quali creatività, motivazione, capacità di 
leadership e perseveranza.

La ricerca di settore individua nella scuola, nella 
famiglia e nel gruppo dei pari i tre elementi che 
intervengono nello sviluppo del potenziale individuale 
in talento (Mönks, 1985) e che possono fare la 
differenza, affinché la plusdotazione non diventi 
terreno per nuove situazioni di marginalità (Pinnelli 
& Sorrentino, 2017). L’asincronia nello sviluppo, come 
attesta la ricerca (Silverman, 1997), può generare 
situazioni di fragilità, impattando sul benessere della 
persona e sul rendimento scolastico (Reis & McCoach, 
2000). In aggiunta, la scuola potrebbe confrontarsi 
anche con situazioni di doppia eccezionalità. In ordine 
a ciò hanno avuto voce, durante il convegno, le scuole 
e in particolare il Liceo Scientifico “Banzi Bazzoli” 
di Lecce con la dirigente Manca, che ha portato la 
testimonianza di un approccio di valorizzazione delle 
eccellenze consolidato presso la sua scuola, e la dirigente 
Castellano, dell’Istituto “Falcone” di Copertino, che 
ha esposto il modello didattico attualizzato presso la 
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scuola per la formazione delle competenze e dei saperi 
attraverso la didattica laboratoriale. La voce delle 
scuole è stata inoltre raccolta attraverso il punto di vista 
dei tutor coordinatori e organizzatori del Tirocinio del 
Corso di Studi di Scienze della Formazione Primaria di 
UniSalento.

Il dibattito scientifico pedagogico-didattico ha visto 
inoltre momenti di grande emozione e di tangibile 
attenzione anche grazie alla presenza di due testimonial 
che hanno presentato e condiviso con l’uditorio la 
propria storia di persone con altissimo potenziale e 
talento. Ospiti del pomeriggio sono stati Marco Ripà, 
analista matematico, YouTuber e sviluppatore di test, 
e Giuseppe Bungaro, giovanissimo talento tarantino 
che a 14 anni ha iniziato il percorso di studi in ambito 
cardiochirurgico, dopo aver progettato un nuovo 
sistema di protesi cardiache. 

Marco Ripà con la sua storia di ragazzo ‘alieno’ ha 
consentito di aprire una riflessione sul ruolo strategico 
della scuola e dei danni che può procurare quando non 
comprende le differenze e non ha strumenti culturali 
per agire. Il dibattito con Ripà è stato focalizzato anche 
su come e quanto un bambino di pochissimi anni che 
svolge calcoli matematici complessi possa essere oggetto 
di emarginazione e di stigmatizzazione, provocando 
danni emotivi profondi.

Il percorso di Giuseppe Bungaro, invece, ha permesso di 
riflettere sul ruolo strategico della famiglia nel supporto 

emotivo e motivazionale alle ambizioni dei ragazzi, su 
come la scuola possa aiutare alcuni percorsi di crescita 
personali, permettendo, per esempio, attraverso le 
ore di alternanza scuola lavoro di passare dai banchi 
di scuola alla sala operatoria. Il progetto del giovane 
scienziato pugliese consiste in un metodo alternativo 
per operare le patologie ischemiche utilizzando nuovi 
materiali, che non utilizzino più il metallo bensì il 
pericardio bovino con all’interno delle nanotecnologie 
in grado di autoespandere la protesi. Con questo 
progetto, Bungaro nel marzo 2018 ho vinto l’European 
Union Contest for Young Scientist. In seguito ha vinto 
l’accreditamento all’Expo Science International di Abu 
Dhabi e la partecipazione alle Olimpiadi internazionali 
dei progetti scientifici di Istanbul. Qui ha vinto la 
medaglia d’oro per la sua categoria e la partecipazione 
all’expo Science International in Messico. Nel novembre 
2018 ha ricevuto il premio 100 eccellenze italiane 
presso Palazzo Montecitorio. Attraverso le domande 
del pubblico Bungaro, ora diciottenne e all’ultimo anno 
di scuola superiore, ha tenuto una lectio magistralis 
di cardiochirurgia per spiegare il suo brevetto e per 
ricordare Fausto Castriota, luminare della chirurgia 
italiana che ha creduto nell’ambizioso progetto ricevuto 
per email da un quattordicenne del profondo sud e lo ha 
incoraggiato, guidato e supportato. 

Questo fanno i veri maestri, questo ci auguriamo 
possano fare tutti i maestri di qualunque ordine di 
scuola e università: incoraggiare e credere nei giovani 
talentuosi, abbattendo inutili gerarchie e ruoli. Il Centro 
sulle Nuove Tecnologie per l’inclusione ha accolto 
questa sfida.
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«Vuoi far parte della mia famiglia? Puoi rispondermi di sì. Puoi 
rispondermi di no»
La performance di Mona Lisa Tina come atto simbolico di aggregazione 
fra identità

aRicercatore di Storia dell’Arte contemporanea, Università del Salento

Massimo Guastellaa

Di ogni buio, di ogni luce, titolo assegnato 
dall’artista visiva Mona Lisa Tina al suo progetto, 

persegue quel nesso stringente tra arte e vita che connota 
la sua dimensione estetica, utilizzando il linguaggio del 
corpo e la performance con l’obiettivo, spiega in un 
video, «di rendere sempre più consapevole la persona, 
l’individuo, a entrare in contatto con le proprie emozioni 
profonde e con la propria consapevolezza corporea»1, 
facendo riferimento a un approccio metodologico arte-
terapeutico che è componente fondamentale del lavoro 
creativo abbinato a tecniche professionali esperienziali. 
Mona Lisa Tina, operante da decenni a Bologna ma 
salentina di nascita, ha fatto dell’azione la pratica di una 
intensa ricerca che trova compimento in un’arte che si 
avvale di diverse discipline e che intrecciano lo scambio 
continuo tra il suo essere, gli altri e il flusso della vita2. 

Le sue attenzioni, direi storiche, si riferiscono «in 
particolare a quelle pratiche performative dell’arte 
contemporanea che hanno radici antiche e che da 
sempre si pongono il problema dell’individuo e della 
propria ridefinizione identitaria in relazione al mondo, 
all’altro, in un processo di evoluzione o involuzione, 
ma comunque di cambiamento continuo»3. Le 
performance dell’artista-terapeuta mantengono 
i canoni propri delle esperienze dagli anni ‘60 ai 
‘90: l’interazione tra sfera artistica e sfera reale, 
l’ibridazione del corpo, la trasmissione di ciò che è 
sentito attraverso la narrazione, l’autoidentificazione 
con la propria origine, col proprio vissuto, il relazionarsi 
con gli altri, con gli spettatori, parte essenziale e attiva, 
fondamentale per il compimento dell’azione, che 
altrimenti potrebbe non esserci4. E tutto questo avviene 
mediante l’aggiornamento dei percorsi comunicativi, 
un’osservazione psicologica profonda combinata a una 
multidisciplinarietà che sa avvalersi di new media. 

Eseguita la prima volta in occasione del VI Convegno 
di Fonte Avellana, a Serra Sant’Abbondio, presso il 
monastero benedettino dei monaci Camaldolesi (aprile 
2018), e poi di seguito a Pisa, nell’ex Cinema Lumière, 
nell’ambito della seconda edizione del Festival Ronzii 
Arte in subbuglio (novembre 2018), la performance, 
pur perdendo il carattere distintivo di irripetibilità, 
non risulta compromessa in termini di autenticità ed 
efficacia:«Voglio dire che la stessa performance può, 
sì, essere proposta di nuovo - dice Mona Lisa Tina - 

in un altro contesto (gallerie private, musei, centri di 
ricerca per le arti visive), ma si tratterà in ogni caso di 
un’altra cosa, con un altro pubblico, e creerà sinergie e 
condizioni relazionali molto differenti»5. 

Di ogni buio, di ogni luce è un’azione interdisciplinare, 
tra arte e vissuto privato, che riflette sul leitmotiv 
dell’identità, ma con una indagine inconsueta e 
persino discreta, direi bisbigliata in un orecchio, tra 
consapevolezza di sé e innesco di casuali relazioni 
transpersonali; un dialogo finalizzato a scoprirsi o meno 
parte degli altri e riconoscervi sentimenti, emozioni 
corrispondenti o respingenti.

L’azione nasce sull’idea di costruire una sequenza di 
dialoghi con altri esseri umani, per una perlustrazione 
che abbia lo scopo di aggregare identità; si basa su una 
congettura autobiografica, nella quale immagina la sua 
linea di discendenza acquisita da molteplici, ignote 
provenienze e perciò avvia un processo di identificazione 
che le possa far percepire “familiarità”, psicologiche, 
culturali, di genere, antropologiche, sociali con l’altra/o 
con cui imbastisce poche, brevi domande-risposte. 

Lo spazio dell’avvenimento, dall’eremo camaldolese 
all’ex cinema Lumière e all’ex Mercato Coperto di 
Lizzanello (febbraio 2019), palesa la prassi, da decenni 
consolidata, di uscire dagli spazi canonici, istituzionali e 
mercantili dell’arte per muoversi entro ambienti sociali, 
non convenzionali, per cogliere l’opportunità di divulgare 
capillarmente la proposta artistica contemporanea 
correlandola al dibattito culturale e antropologico in 
corso entro la quotidianità. Sul piano di calpestio è 

1 www.youtube.com/watch?v=q4LoSXJTzfE [consultato il 21.01.2019]
2 C. Brunetti, Monalisa Tina, arte e vita nei ricordi di una 
performer, in “Indygesto”, 10 dicembre 2018, http://indygesto.
com/dossier/4030-monalisa-tina-arte-e-vita-nei-ricordi-di-una-
performer [consultato il 21.01.2019]. 
3 M. L. tina, Il linguaggio transgender dell’arte e il suo eterno 
femminino, in L. adragna, “Il corpo delle donne #1 [archivio 
di una curatrice di performance]”, Edizioni Insideart Autori 
Editoriale Dets, Roma 2018, p.116.
4 Cfr. L. Vergine, Body art e storie simili. Il corpo come linguaggio, 
Skira, Milano 2000
5 S. Ferrari, La performance come autoritratto. Intervista a 
Mona Lisa Tina, in “Arte contemporanea”, VIII, 33, gennaio-
febbraio 2013, p.59.
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segnato idealmente un riquadro dalla disposizione di 
oltre un migliaio di riproduzioni fotografiche, formato 
polaroid. Le immagini, che come un tappetto di icone 
umane sono allestite sull’impiantito, raffigurano un 
puzzle di ritratti di famiglia: diversa l’origine e la 
provenienza, recuperati sulla rete ed esempi di svariate 
etnie. Sono fotogrammi scattati dal XX secolo a oggi. 
Intorno al campo disseminato dalle riproduzioni 
fotografiche sta il pubblico. A parte sono custodite poco 
meno di un centinaio di fotografie rielaborate, dove le 
sagome dei ritrattati sono state annerite per cassarne 
l’identità, da riassegnare. Forse.

La performer avvia l’azione verbale in un confronto 
con gli spettatori; si accosta ai presenti e conduce 
singoli dialoghi, rivolgendo a ciascuno, a bassa voce 
nell’orecchio una precisa richiesta: «Vuoi far parte della 
mia famiglia? Puoi rispondermi di sì. Puoi rispondermi 
di no». C’è chi replica con un diniego. Tuttavia a 
responsi positivi fa seguito la donazione di una tra le 
foto messe a parte, che viene posta al collo, come segno 
di riconoscimento di affinità. E a quel punto le identità 
delle sagome annerite prendono nome e si allarga 
il cerchio della “sua” famiglia universale, l’umanità 
tutta è una parentela estesa, intende rimarcare Mona 
Lisa Tina. Come ha puntualmente osservato Enrico 

Maria Davoli, nell’arguta lettura critica di questa 
performance, «non c’è famiglia alla quale davvero si 
appartenga per nascita, nemmeno l’umanità stessa. 
Trovo sia questa la premessa più sensata, per chi 
voglia avvicinarsi al lavoro di Mona Lisa e misurarne 
davvero la forza espressiva. “Ho chiesto a mio fratello 
di essere mio padre. Ho chiesto a mia sorella di essere 
mia madre”, dice alla fine, congedandosi dal pubblico, 
la voce fuori campo dell’artista. Cosa significano questi 
due enunciati conclusivi? Sono certo un invito all’amore 
universale, ma non si esauriscono in questo. L’utopia è 
una condizione dell’arte di Mona Lisa Tina, ma non ne è 
mai un banale riflesso condizionato. Mi pare invece che, 
entro la dimensione di sacralità che ne attraversa tutto 
il lavoro, questa di Mona Lisa suoni come una sorta di 
confessione, celebrata però alla rovescia»6.

6 E. M. Davoli, Un sentiero grigio tra genealogia e radici. 
Performance di Mona Lisa Tina, in I Fiori del male conflitto, 
destino, necessità. Incroci tra arte, letteratura, filosofia, 
psicoanalisi, scienze e spiritualità, Atti del VI Convegno Monastero 
di Fonte Avellana, 28-30 aprile 2018, a cura di M. De Simone, A. 
Vecchietti Masacci, Nicomp editore, Firenze 2018, pp.179-180.
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Il comportamento della performer, protagonista 
assieme agli astanti da lei utilizzati, dà il senso del lavoro, 
attraverso le diverse possibilità della comunicazione tra 
artista e spettatore, che interloquiscono da sconosciuti 
e suscitano un effetto di emozione-reazione sino 
all’opzione finale: conferire alla fotografia donata, 
non più anonima e divenuta oggetto artistico, il valore 
di una sorta di nuova carta d’identità, un simbolo, 
nel suo significato autentico di σύμβολον , il segno di 
riconoscimento che aggrega, consocia, affratella, la co-
incidenza che ci rende simili.
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Intervista alla performer Mona Lisa Tina

aLaureanda magistrale in Storia dell’Arte, Università del Salento

Rosanna Carrieria

Mona Lisa Tina è una performer e arte terapeuta, 
originaria di San Vito dei Normanni (è nata nel 

1977 a Francavilla Fontana) e bolognese di adozione. 
L’artista ha preso parte, con una performance art e 
la partecipazione al convegno “Umano non umano”, 
nell’ambito del progetto triennale “All Right? Arte 
e diritti umani”, nato da una collaborazione tra i 
Dipartimenti di Beni Culturali e di Scienze Giuridiche 
dell’Università del Salento e il Comune di Lizzanello 
con lo scopo di coniugare insieme le arti visive e la 
sensibilizzazione e la tutela dei diritti fondamentali. 

La performance - che si è svolta nella data dell’8 
febbraio presso il Mercato coperto - Laboratorio urbano 
di Lizzanello, all’interno della due-giorni “Umano Non 
Umano. Arte e diritto al servizio dell’integrazione” - ha 
come tema centrale quello della famiglia e dell’incontro 
con l’altro.

Vorrei partire dal tuo percorso formativo, hai 
studiato al liceo artistico “Edgardo Simone” 
a Brindisi, ti sei trasferita a Bologna per 
diplomarti in pittura all’Accademia delle Belle 
Arti e ti sei specializzata in Arte terapia. Desta 
curiosità capire cosa ti ha spinto ad abbinare 
l’attività performativa e l’arteterapia. 

Per quanto riguarda il linguaggio performativo è 
stato un percorso di presa di coscienza avviato dopo 
aver conseguito il diploma in pittura. Inizialmente 
ho lavorato con il linguaggio dell’installazione e del 
video, successivamente ho capito quanto il linguaggio 
della performance e lo strumento del corpo potessero 
essere delle modalità potenti e molto profonde di 
comunicazione sia con l’altro sia estetica.

Per quanto riguarda la mia formazione presso Art 
Therapy italiana di Bologna, è stato un percorso 
quinquennale che ho sperimentato dopo la laurea perché 
sentivo l’esigenza di lavorare sulle emozioni e sulla mia 
storia personale. Questo mi ha portato ad avere più 
consapevolezza della mia identità. Questo percorso è in 
continua evoluzione, cercando di coniugare e integrare 
sempre di più le due discipline: il linguaggio artistico 
della performance e il linguaggio dell’arte terapia.

Che tipo di attenzione all’attualità, “un periodo 
storico complesso e di difficile lettura” - così 
come tu lo hai definito, c’è nella progettazione 
delle tue attività?

I fatti di cronaca, la storia, il contesto politico e sociale 
in cui ci troviamo è sicuramente di grande stimolo ed 
è difficile non tenerne conto. Naturalmente il lavoro 
dell’artista sia nel passato sia nel contemporaneo è 
influenzato dai processi politici, sociali e di rinnovamento 
artistico. Non è possibile, secondo me, pensare di fare 
cultura, realizzare un progetto artistico e performativo 
senza relazionarsi ai fatti e alla dimensione attuale.

Per una performer il corpo è un elemento essen-
ziale nella propria produzione artistica. Nelle 
tue performance tornano spesso l’ibridazione 
del corpo, la relazione dell’individuo con l’altro. 
Lo scorso anno hai preso parte a “Il corpo delle 
donne #1 [archivio di una curatrice di perfor-
mance]”, in cui il focus era la centralità del 
corpo femminile nella performance artistica. 
La tua produzione artistica si direbbe in parte 
condizionata dalla tua identità di genere, sia 
nella sua elaborazione sia nel suo svolgimento 
in relazione al pubblico. 

Sì, ho partecipato attraverso il mio contributo teorico 
alla pubblicazione “Il corpo delle donne”, a cura di Lori 
Adragna, una critica e storica dell’arte che ha coniugato 
i suoi studi storico-artistici con gli studi di psicologia. 

La sfida per quanto mi riguarda è la stessa: proporre, 
condividere e realizzare dei progetti performativi che 
siano transgender, che accolgano dei pensieri che siano 
il più possibile universali e che vadano oltre il genere, al 
di là dei vincoli legati alla mia fisicità. 

Probabilmente però nel relazionarmi agli altri durante 
le mie azioni performative questo aspetto non viene 
molto considerato perché chi entra il relazione con 
me vede una donna, e in alcuni casi può avere delle 
resistenze o delle aperture differenti. 

Il mio sforzo è quello di essere nell’incontro con l’altro 
il più possibile discreta, delicata, evitando di attivare 
eventuali fantasie di genere.

“Di ogni buio, di ogni luce” è il titolo della 
performance portata a Lizzanello: i temi 
del buio e della luce tornano spesso nelle 
tue attività creative - penso a “Obscuratio” 
- e hanno per te un valore importante. 

Queste tematiche, che io riconduco al mistero della 
vita e della morte, sono profondamente interconnesse 
tra di loro. Credo che non ci sia momento di oscurità, 
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di introspezione personale che non sia transitorio. Nel 
momento in cui c’è una transitorietà di determinate 
energie che si trasformano in qualcos’altro arriva la luce: la 
possibilità di dare forma a questo buio, che in realtà è uno 
spazio di silenzio, di riflessione individuale, è uno spazio 
di chiusura, ma di concentrazione. E lì, in quello spazio di 
chiusura e concentrazione c’è centratura psicologica e c’è 
possibilità di riflettere per poi aprire questa dimensione ad 
uno spazio più luminoso, che è lo spazio della creazione.

Nella performance “Di ogni buio, di ogni 
luce” la famiglia ha un ruolo centrale. La per-
formance sembra quindi mantenere i caratteri 
tipici dell’autorappresentazione del vissuto 
dell’artista e dell’identificazione. è così? Quanto 
c’è di autobiografico nelle tue produzioni? 

Di autobiografico c’è tutto, la mia vita e la mia 
biografia sono fonte di ispirazione, ma naturalmente 
non c’è solo ed esclusivamente un riferimento alla mia 
vita. Mi interessa poco condividere con gli altri le mie 
vicende familiare o di vita. Quello che mi interessa in 
realtà è prendere uno spunto dagli argomenti che sono 
argomenti universali su cui è possibile realizzare dei 
progetti e su cui il partecipante può riscontrare degli 
aspetti personali della sua vita.

Scegliere di rappresentare l’oppressione con 

un elemento esterno da togliere - il collare in 
“di ogni buio, di ogni luce” o le cavigliere con 
la struttura di campanacci in “l’albero delle bu-
gie” - rende visibile e tangibile la sua rappre-
sentazione e la successiva liberazione. L’attività 
di artista-terapeuta sembra influenzare questa 
scelta. È interessante il tipo di studio c’è dietro 
alla progettazione di questi strumenti e il loro 
utilizzo nelle performance.

Sicuramente alla base c’è una riflessione di tipo teorico, 
il collare come le cavigliere, come dicevi tu, sono elementi 
che chiudono, che bloccano, che non consentono il 
movimento. Se riflettiamo bene il primo elemento che ci 
blocca, che crea resistente nell’incontro profondo con l’altro 
è la nostra mente. Quindi è un po’ come rendere visibile e 
concreto una nostra paura, una nostra resistenza di andare 
incontro all’altro, attraverso degli oggetti che a livello 
estetico palesano questa condizione. la libertà avviene 
nella misura in cui si abbassano le resistenze, in cui accolgo 
l’altro e questo ci consente di renderci conto di quanto in 
realtà la solitudine, la chiusura emotiva e psicologica verso 
l’esterno ci porti poi a sentirci chiusi e ingabbiati. Ecco che 
arriva l’altro che ci porge la sua mano, ci viene incontro e 
ci consente una visione diversa del mondo ma anche una 
libertà mentale, poi emotiva e poi relazionale. 
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Stanislao Sidoti, pittore paesista e il dibattito sulle teorie 
romantiche per l’arte. Precisazioni.

aCultrice della materia in Storia dell’arte contemporanea. Metodologia della ricerca e della didattica, Università del Salento

Daniela Ruccoa

Nell’ambito degli studi sull’arte meridionale 
dell’Ottocento emerge la necessità di ricollocare 

personalità artistiche non pienamente indagate, 
fornendo analisi e approfondimenti su dati biografici 
e produzione artistica. Tra queste rientra la figura 
dell’artista leccese Stanislao Sidoti, un personaggio di 
spicco nel panorama della pittura di paesaggio in Puglia 
tra la seconda metà dell’Ottocento e i primi decenni del 
Novecento. 

Con il presente contributo sull’artista leccese si coglie 
occasione per precisare certe notizie di non secondaria 
importanza, chiarendo disattenzioni che la letteratura 
critica su Sidoti ha reiterato negli anni. Gli studi 
dell’ultimo cinquantennio, pur essendo pervenuti a 
importanti esiti, utili a ricostruire la vicenda di Sidoti 
sia sotto l’aspetto della produzione artistica e sia per 
quel che concerne l’attività letteraria, hanno tuttavia 
riproposto informazioni non puntuali riguardo le sue 
“lettere”, in cui esprimeva considerazioni sull’arte di 
carattere estetico, ignorando quei contributi che in 
quel torno di anni replicarono alle opinioni espresse 
dall’artista salentino.

Inoltre le note biografiche, compilate dagli studiosi 
dell’epoca, quali Carlo Villani1, Enrico Giannelli2 
e Amilcare Foscarini3, tra gli altri, e tramandate, 
risultano essere in parte inesatte. Nei dati emersi 
dalle indagini che chi scrive ha condotto sia in ambito 
accademico, sia in tempi recenti4, vi è la rettifica della 
sua data di nascita che non cadrebbe né al 1837 né al 
1839, come generalmente riportato nelle sue biografie. 
L’accertamento diretto sulle fonti conservate presso 
l’Archivio storico del Comune di Lecce consente ora di 
certificare che Stanislao Oronzo Filomeno Sidoti nacque 
il 29 dicembre 1834 da Giovanni e Giuseppa Iaccarino5. 

A creare confusione sulla corretta data di nascita, si 
presume siano state probabilmente le approssimazioni 
riportate nell’attestato di matrimonio circa l’età dello 
sposo e nel suo certificato di morte. Tali imprecisioni 
riportate nella fortuna critica recente non hanno 
permesso un attendibile riordino cronologico della 
vicenda artistica di Sidoti, non facilitata peraltro dalla 
quasi totale assenza di date apposte sulle opere. 

Le precisazioni qui proposte se, da un lato, consentono 
una lettura dei fatti relativi al dibattito sulle teorie 
romantiche avuto tra Sidoti, l’amico e letterato Antonio 

Costanzo Casetti e il critico e giornalista Antonio 
Bernardini, dall’altro tuttavia non colmano le tante 
lacune che caratterizzano l’attuale conoscenza della sua 
attività artistica.

Le prime notizie su Sidoti si ricavano dalle sue 
pubblicazioni di pensieri estetici sulla pittura di 
paesaggio, editi nel 18626, maturati dalla frequentazione 
con Antonio Casetti e dalla lettura di una sua 
dissertazione di critica d’arte intorno al dipinto La 
morte del Buonconte Guido da Montefeltro dell’artista 
napoletano Gabriele Smargiassi7. 

L’opera del Casetti fu pubblicata nel 1862, ma scritta 
nell’aprile 1861 «da Napoli»8. Il saggio di Sidoti è 
suddiviso in due parti: la prima era stata già pubblicata 

1 C. Villani, Scrittori ed Artisti pugliesi, antichi, moderni e 
contemporanei, ed. V. Vecchi, Trani 1904, p. 909.
2 E. GiannElli, Artisti napoletani viventi, Tipografia Melfi & Joele, 
Napoli 1916, p. 439.
3 a. FosCarini, Arte e Artisti in Terra d’Otranto tra Medioevo ed Età 
moderna, a cura di P. a. VEtruGno, ed. Del Grifo, Lecce 2000, pp. 
2, 143, 195, 203-204, ristampa fotomeccanica del manoscritto (ms), 
no 329 della Biblioteca Provinciale “N. Bernardini” di Lecce, 1938 ca.
4 Cfr.: D. ruCCo, Stanislao Sidoti, tesi di laurea in Storia dell’arte 
contemporanea, Corso di Laurea specialistica in Storia dell’arte, 
Facoltà di Beni Culturali, Università del Salento, Lecce, a.a. 
2008-2009; EAD., Il paesista Stanislao Sidoti, «geniale artista 
della penna e del pennello», in M. PiCCarEta, M. GuastElla, a cura 
di, 14… finestre sul Paesaggio: Stanislao Sidoti. Paesaggista 
salentino, Congedo editore, Galatina 2019, pp. 11-15.
5 A.S.C.L., Registro 40 nati, vol. 2, foglio 283, n°. d’ordine 639, 
anno 1834, Atto di nascita di Stanislao Sidoti
6 s. siDoti, Del Paesaggio. Due lettere ad Antonio Casetti, per 
l’amico. Lettera prima, in “Il Cittadino Leccese”, an. II, n°. 8, 17 
aprile 1862; iD., Del Paesaggio. Lettera ad Antonio Casetti, s.l., 
s.d., ma 1862. 
7 a. CasEtti, Sopra un dipinto del signor Gabriele Smargiassi. 
Pensieri estetici, Tipografia dell’Ospizio Garibaldi, Lecce 1862, p. 
6.
8 In coda al saggio Casetti scriveva: «Da Napoli…aprile 1861». È 
da credersi che le pubblicazioni di Casetti e di Sidoti non fossero 
contemporanee. L’artista deve aver letto in anticipo il saggio di 
Casetti al punto da aver maturato una sua teoria in campo estetico 
nell’arco di un anno e, per ipotesi, aver programmato in quella 
circostanza la formazione a Napoli. Non è escluso, a mio avviso, 
che alcuni saggi trattati in questo elaborato possano essere stati 
pubblicati nei periodici napoletani prima che in quelli leccesi, 
molto probabilmente in “Lucifero”, ma tale congettura necessita 
di riscontri e ulteriori approfondimenti.
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intitolandola come Lettera Prima9, alla quale sarebbe 
dovuta seguire una seconda lettera. Dalla ricerca 
è emerso che la seconda parte dello scritto - non 
rintracciabile sui periodici del tempo - credibilmente 
non fu mai pubblicata sulla testata10. Resta perciò 
plausibile che Sidoti scelse di divulgare i contenuti 
delle due lettere accorpandole in un’unica formula 
editoriale11, verosimilmente nello stesso anno. 

Le questioni sollevate dal paesista salentino non 
furono ignorate, anzi vennero dibattute, sia pur 
velatamente dal Casetti in prima istanza, sulle pagine 
de “Il Cittadino leccese”, nel 186312, e successivamente 
da Antonio Bernardini il 18 giugno 186413. I due 
contributi, di notevole interesse per la ricostruzione 
del vivace dibattito sulle teorie romantiche dell’arte, 
non erano stati rinvenuti o comunque presi in 
considerazione dalla critica, tanto che avevano fatto 
ritenere, sino a oggi, l’intervento di Sidoti un «episodio 
isolato»14. Invero il nucleo di testi che cito consentono 
di svolgere una più puntuale disamina sull’ argomento. 
Va annotato che il saggio scritto da Bernardini nel 1864, 
come qui chiarisco, non ancora indagato sino a ora, è 
sempre stato erroneamente confuso dagli studiosi che 
se ne sono occupati con la Lettera prima pubblicata sul 
“Il Cittadino Leccese” da Sidoti nel 186215. Le inevitabili 
conseguenze sono state almeno due: l’una, di aver 
posticipato di due anni la datazione dell’articolo di 
Sidoti16; l’altra, di aver trascurato letteralmente il testo 

che Antonio Bernardini scrisse in risposta alle lettere 
del pittore paesista, il quale fu solo il destinatario, come 
ben si evince dal titolo: Del Paesaggio. A Stanislao 
Sidoti. L’amico Antonio Bernardini. 

9 s. siDoti, Del Paesaggio. Due lettere...cit. Il recensore del 
periodico presentava la Lettera prima di Sidoti con un’esortazione 
alla Deputazione Provinciale di «esser generosa d’ajuti verso 
di questo Giovane, che nei lavori di paesaggio ha date prove di 
valentia non comune».
10 Si ipotizza anche che, ad oggi, non sia emersa la testata che la 
ospitò, per quanto le mie ricerche siano state approfondite.
11 s. siDoti, Del Paesaggio. Lettera ad…cit.
12 a. CasEtti, D’alcuni saggi di pittura, in “Il Cittadino Leccese”, a. 
III, n° 28, 3 settembre 1863.
13 Vedi la replica a Sidoti, a firma di Antonio BErnarDini, Del 
Paesaggio. A Stanislao Sidoti, l’amico Antonio Bernardini, in 
“Cittadino Leccese”, an. IV, no 15, 18 giugno 1864.
14 a. Cassiano, Le arti figurative: dall’Unità alla Prima guerra 
mondiale, in M.M rizzo, a cura di, Storia di Lecce. Dall’Unità al 
secondo dopoguerra, Laterza, Bari 1992, pp. 682-686. 
15 Si veda: a. Cassiano, Le arti figurative…cit., p. 683-684; 
a. Cassiano, Pittori di Paesaggio in Puglia romantica. Città, 
Paesaggi e Costumi nelle stampe tra Sette e Ottocento, a cura 
di M. Congedo, ed. Congedo, Galatina 2005, pp. 404-416; a. 
Cassiano, Artisti in Terra d’Otranto tra Otto e Novecento, in 
Artisti salentini dell’Otto e Novecento. La Collezione del Museo 
Provinciale di Lecce, a cura di a. Cassiano, R&R Editrice, Matera 
2007, p. 15; D. sPECChiarEllo, Stanislao Sidoti (1837-1922) in 
Artisti salentini dell’Otto e Novecento. La Collezione del Museo 
Provinciale di Lecce, a cura di a. Cassiano, R&R Editrice, Matera 
2007, p. 221; a. PanarEo, Stanislao Sidoti, in C. CiPriani, a 

Figura 1 Stanislao Sidoti, Castello di Lecce, olio su tela, 34,5x56,3 Lecce, coll. del Comune
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Prima di ripercorrere, in sintesi, le trame del dibattito 
in questione, va ricordato che già Lucio Galante nel 
197517 aveva delineato una puntuale analisi critica 
esclusivamente basata sullo scritto di Sidoti in 
considerazione del giudizio estetico che Casetti aveva 
offerto in precedenza sul dipinto dello Smargiassi, 
non trattando tuttavia i testi, su citati, di Casetti e 
Bernardini.

Fu lo stesso Sidoti, in una delle sue novelle pubblicate 
nel 188118, a raccontare della sua salda amicizia 
con Antonio Casetti e di alcuni dettagli circa la 
frequentazione con l’ambiente napoletano. Di sette 
anni più giovane del Sidoti, il letterato e critico d’arte 

lo frequentò già prima di recarsi a Napoli a studiare; 
l’artista scriveva che lo raggiunse «dopo qualche anno; 
parecchie delle sue amicizie», specificò, «furono anche 
le mie, e debbo a lui la conoscenza dell’illustre Gabriele 
Smargiassi che fu mio maestro, […]. -Egli- amava il 
Casetti e lo stimava moltissimo; era felice quando 
questi gli parlava di arte e gli diceva che al di sotto delle 
linee e dei colori ci doveva essere qualche altra cosa, e 
che la sola imitazione della natura non bastava a creare 
un’opera d’arte […], la lotta tra i realisti e gl’idealisti, tra 
la vecchia e la nuova scuola, ferveva allora più che mai, 
accanita»19. 

Tali affermazioni ci riconsegnano un dato 
fondamentale per ricostruire i tratti principali della sua 
formazione; innanzitutto Sidoti attestava d’aver avuto 
Gabriele Smargiassi come suo maestro. Lo confermano 
anche le partecipazioni ai concorsi interni al Regio 
Istituto napoletano che frequentò tra il 1862 e il 1866, ai 
quali prese parte figurando tra i primi classificati, dove 
seguiva sia il corso sulla Pittura di Paesaggio tenuto 
dallo Smargiassi e da Theodore Duclère, sia quello per 
la Scuola di Disegno diretto da Giuseppe Mancinelli20. 

I temi delineati da Sidoti nei suoi Bozzetti, si 
ipotizza, siano stati approfonditi anche nelle lunghe 
passeggiate che egli faceva con Casetti: «Erano delle 
vere peregrinazioni artistiche e quando la tempesta 
infuriava sul golfo -il caro amico- godeva di quella vista 
sublime e terribile a un tempo»21.

Antonio Casetti sosteneva con convinzione le teorie 
esposte da Gustavo Planche in un articolo titolato Il 
paesaggio e i paesisti, Claudio di Lorena, Pussino e 
Ruysdaël22 e le riassumeva nel suo saggio23, scrivendo 

cura di, Arte in comune. Raccolta d’arte del Comune di Lecce, 
Locorotondo editore, Mesagne 2017, pp.185-188. 
16 s. siDoti, Del Paesaggio. Due lettere...cit.
17 l. GalantE, Stanislao Sidoti e un appendice su Antonio Casetti, 
critico d’arte, in “L’albero”, fasc. XXII, n°. 53, ed. Milella, Lecce 
1975, pp. 106-122
18 s. siDoti, C. A. Casetti, in s. siDoti, Bozzetti, Tip. Editrice 
Salentina, Litografia e cartoleria di G. Spacciante, Lecce 1881, pp. 
1-15.
19 Ivi, p. 6. 
20 Concorso nelle scuole di pittura di paesaggio e disegno della 
statua, in Ist. Di Belle Arti in Napoli. Premiazione del 1862, ed. 
Stab. Tipografico Vico de’ Ss. Filippo e Giacomo, Napoli 1862, 
p. 13; Programma di Concorso per la Scuola di Paesaggio. Alla 
classe di pittura dal vero, in R. Istituto di Belle Arti in Napoli. 
Concorsi e premiazioni dell’anno 1864, Stab. Tipografico del Cav. 
Gaetano Nobile, Napoli 1864, p. 13; Concorso nella Scuola di 
Paesaggio. Dipinto dal vero, in R. Istituto di Belle Arti in Napoli. 
Concorsi e premiazioni dell’anno 1865, Stab. Tipografico del Cav. 
Gaetano Nobile, Napoli 1865, p. 11; Scuola di paesaggio, in R. 
Istituto di Belle Arti in Napoli. Concorsi e premiazioni dell’anno 
1866, Stab. Tipografico del Cav. Gaetano Nobile, Napoli 1866, p. 7.
In conformità a tali dati certi, è da credersi che, in precedenza, sia 
stato considerato, per approssimazione, allievo di Domenico Morelli. 
Sidoti nel 1901, anno in cui Morelli morì, dedicò all’artista napoletano 
un articolo scritto in forma di necrologio. Lo definì «maestro», ma 
dalla composizione del testo si può solo ipotizzare che l’abbia scritto 
più per elogiarlo e commemorarlo in linea generale (s. siDoti, Morelli, 
in “Rinascenza”, an. I, no 6, 25 agosto 1901).
21 s. siDoti, C. A. Casetti…cit., p. 10.
22 Ivi, p. 7.

Figura 2 Stanislao Sidoti, Vico dei Vernazza, olio su su tavola, 
20x9, Lecce, coll. privata
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che in virtù della raffigurazione del paesaggio, «v’ha 
di molti, i quali riducendolo ad una imitazion degli 
obbietti visibili, tolgongli per avventura il miglior vanto 
ch’ei s’abbia nella sfera delle arti amene. […] davanti 
la rappresentazione artistica degli obbietti materiali 
il sentimento che noi proviamo non consiste punto 
negli obbietti medesimi»24. Per Casetti le cose ritratte 
nell’opera d’arte dovevano essere intrise di intimo 
pensiero, di soggettivo entusiasmo e afflato divino25. 
Tali convinzioni influenzarono, evidentemente, il Sidoti 
a seguire i precetti di chiara indole romantica, rinforzati 
dalla frequentazione di Casetti e di Smargiassi, e lo 
spinsero a indirizzare all’amico un pensiero estetico in 
materia. 

Il paesista leccese approfondì, nel suo scritto, due 
questioni slegate tra loro, relative alla pittura di 
paesaggio.

Il primo argomento fu incentrato sull’imitazione 
della natura. Sidoti ritrovò delle verità26 nelle parole 
del Casetti e sottolineò che l’amico fu il primo ad 
aver compreso che nelle sue opere non «solo la mano 
ed il pennello, ma l’anima dell’artista lavora»27 e tali 
apprezzamenti lo confortavano più che il sentirsi 
dire che aveva una buona «disposizione a ritrarre 
le foglie degli alberi, a disporre le nubi, a distaccare i 
piani»28. Egli aggiunse: «non pochi coi quali mi sia 
avvenuto parlare riducon l’arte del Paesaggio ad una 

semplice imitazione della natura. Costoro lottano senza 
avvedersene contro un fatto, e presuppongono che un 
vano trastullo richiami a se conati e sforzi tali che solo 
può generare un istinto nobile dell’animo umano»29. 
Per Sidoti, se l’arte non accrescesse la bellezza della 
natura sarebbe inutile riprodurla, «poiché l’imitazione 
è un mezzo dell’arte e non già lo scopo supremo, poiché 
essa studia quelle forme in quanto possono rivelare 
un pensiero, e destare una sensazione, si eleva al di 
sopra della realtà, e la vince. E laddove la natura non 
può produrre che impressioni semplici e universali, 
l’arte può bene darle alla sua volta più determinate; […] 
è il pensiero, che è quel che ci rapisce nelle opere dei 
grandi maestri, e che noi non sappiamo spiegare, che 
guida l’artista nelle sue concezioni e ne è il centro e la 
ragione»30. Per meglio supportare la sua tesi, l’artista 
salentino riportò alcuni passi dei Racconti fantastici di 

23 a. CasEtti, Sopra un dipinto…cit., p. 6.
24 Ivi, p. 10.
25 Ibidem
26 s. siDoti, Del Paesaggio. Due lettere…cit.; ID., Del Paesaggio. 
Lettera ad…cit., p. 1.
27 Ibidem
28 Ibidem
29 Ibidem
30 s. siDoti, Del Paesaggio. Due lettere…cit.; ID., Del Paesaggio. 
Lettera ad…cit., p. 3.

Figura 3 Stanislao Sidoti, Napoli, Palazzo Donn’Anna, acquerello su carta, cm 25x60, Lecce, coll. privata
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Ernst Theodor Amadeus Hoffman31. La critica ha più 
volte attribuito, per errore, la paternità delle citazioni 
“hoffmiane” alla penna del Sidoti, tralasciando che 
lui, pur facendole proprie, le riportò virgolettandole e 
affiancandole a una nota bibliografica32.

«Adunque», scrisse Hoffman citato da Sidoti, 
«quelli elementi che la natura non riunisce mai così 
perfettamente, son raccolti mercè il lavoro dell’arte. 
Cielo, montagne, nubi, boscaglie, mari, torrenti han 
tutti il loro linguaggio per l’anima dell’artista, sono 
come caratteri che trova dispersi, e riordina, ed adopera 
a formar la sua parola»33. «Chiedete a lui», sottolineò 
Sidoti per conseguenza, riferendosi a Hoffman, «se egli 
a caso dipinge una nube sul fondo azzurro del cielo e 
se la sua mano obbedisce al capriccio nel delineare lo 
spargimento dei rami, di un’antica quercia; egli al certo 
vi risponderà che ogni tocco di pennello, per quanto 
possa sembrare accessorio ed indifferente, ha nell’arte 
la sua speciale missione»34. 

Sidoti ne deduceva che l’artista doveva studiare 
nel dettaglio la natura e riporvi in essa un pensiero 
dominante così come se ne occupava il ritrattista 
nel raffigurare un volto umano. Sidoti definì questo 
modus operandi «frenologia della natura»35; infatti, la 
disciplina medica del frenologo, fondata alla fine del 
XVIII secolo dal medico tedesco Franz Joseph Gall, 
si proponeva, attraverso l’osservazione del cranio e 
delle sue protuberanze, di poter descrivere anche le 
peculiarità astratte del paziente, come la personalità, 

le qualità morali e quelle psichiche. Sidoti trasponeva 
questa teoria nello studio che il paesista doveva 
perseguire nel contemplare la natura e riprodurla sulla 
tela. Concluse la prima lettera (1862) indicando che 
senza tali presupposti si poteva incorrere a «crear ciò 
che gli artisti dicon maniera»36.

La seconda questione, affrontata da Sidoti e pubblicata 
esclusivamente come prolungamento del suo saggio37, 
considerava la raffigurazione della figura umana nella 
pittura di paesaggio come un elemento essenziale per 
far sì che esso non continuasse a «serbare una certa 
indeterminatezza. […] Opino», sottolineò, «che l’uomo, 
e la terra, il bello umano e il tellurico, presi da se soli, 
sieno incompleti, ed il loro equilibrio ed armonia, 
costituisca la perfezione dell’arte. […] La natura che si 
presenta diserta ai nostri sguardi, senza mostrar segno 
alcuno dell’uomo che l’abita ha qualche cosa di selvaggio 
e d’inospitale: basta una siepe, una capanna per attestar 
la presenza di quest’essere». Nondimeno, per l’artista, 
anche la rappresentazione dell’architettura avrebbe 
costituito un valore aggiunto nell’opera di un paesista. 
Fu valutata come una facoltà scientifica da associare a 
quella artistica col fine di «dar più luce all’arte»38. 

In definitiva, dallo scritto emergeva che un paesista 
non avrebbe dovuto solo raffigurare la natura con 
l’ausilio del pensiero, ma, al tempo stesso, completare 
il lavoro unendovi la figura umana e anche l’elemento 
architettonico che egli poteva studiare riproducendo i 
rottami degli antichi edifici39. 

Analizzando la produzione artistica di Sidoti si può 
osservare che egli abbia seguito in parte tali precetti, 
prettamente romantici, abbinando agli scorci di 
paesaggio delle caratteristiche figurine umane e ruderi 
o casette sul fondo; ciononostante l’artista, alle volte, è 
riuscito a fondere tali suggerimenti con spunti realistici 
e questo è testimoniato da una veristica adesione alla 
realtà che caratterizza le sue creazioni.

Nel 1863, a distanza di un anno, Casetti esordiva ne 
“Il Cittadino leccese” con tali premesse: «quei nostri 
giovani, che la provincia, a sue spese inviava a Napoli 
a studiarvi pittura, fannosi a presentare in questo anno 
a codesto Consiglio provinciale, ciascuno un proprio 
lavoro, perché fosse veduto costà e giudicato il loro 

Figura 3 Stanislao Sidoti, Napoli, Palazzo Donn’Anna, acquerello su carta, cm 25x60, Lecce, coll. privata

31 Ernst Theodor Amadeus Hoffman (Königsberg 1776 – Berlino 
1822) era uno scrittore, compositore, pittore e giurista tedesco, 
considerato da molti un esponente del romanticismo, anche se non 
lo fu fino in fondo. [Cfr. r. BottaCChiari, in Enciclopedia italiana 
1933 in www.treccani.it/enciclopedia/ernst-theodor-amadeus-
hoffmann_%28Enciclopedia-Italiana%29/ (26-01-2019)]
32 Si veda a. Cassiano, Le arti figurative…cit., p. 684; a. Cassiano, 
Artisti in Terra…cit., p. 15.  
33 Citazione di E. t. a. hoFFMan, Racconti fantastici, Milano 1834, 
ripresa da Sidoti (Cfr. s. siDoti, Del Paesaggio. Due lettere ad...
cit.; iD., Del Paesaggio. Lettera ad…cit., p. 4).
34 s. siDoti, Del Paesaggio. Due lettere ad...cit.; iD., Del Paesaggio. 
Lettera ad…cit., p. 4.
35 Ibidem
36 s. siDoti, Del Paesaggio. Due lettere ad...cit.; ID., Del Paesaggio. 
Lettera ad…cit., p. 6.
37 s. siDoti, Del Paesaggio. Lettera ad…cit, p. 6.
38 Ibidem
39 Ivi, p. 8.
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avanzamento nell’arte»40. Dall’articolo di Casetti si 
apprende che Sidoti figurava tra i giovani che ricevettero 
il Pensionato della Provincia per studiare a Napoli; 
indicò inoltre che l’artista salentino raffigurò uno degli 
scorci di paesaggio «splendenti al sole di Napoli, […] 
alle vicinanze di Poggioreale». Dopo averne descritto 
i particolari, il critico espose un chiaro giudizio, 
evidenziando che «tutta la scena per usar d’una frase, 
che mi venne udita ai paesisti, è una scena di verità, 
ossia è una copia dal vero, una imitazione schietta e 
fedele della natura, e non già un’artistico concepimento. 
Come tale però vuolsi lodare la buona scelta del luogo 
e la maniera con cui si è fatto a riprodurlo il giovine 
artista». Sembrerebbe plausibile ipotizzare che Casetti, 
in considerazione delle teorie estetiche esaminate e 
in forma del tutto oggettiva, notasse che pur avendo 
compreso il ruolo del pittore romantico, Sidoti non 
fosse ancora riuscito a riflettere tali convinzioni nel 
suo dipinto; Casetti giustificò le sue affermazioni 
aggiungendo che apprezzava «assai il tono della luce, 
la verità delle tinte, e l’innocenza […] e la fedeltà del 
disegno […]. Nondimeno potrò affermare», sottolineò, 
«che in poco più d’un anno, che il mio amico è venuto 
qui, abbia fatto abbastanza e più di quello che in sì 
breve tempo si sarebbe potuto». Casetti nell’occasione 
continuò a discorrere sull’imitazione della natura 
e sull’annosa polemica tra classici e romantici. Ne 

dedusse, infine, che i giovani artisti avrebbero dovuto 
attingere dall’una e dall’altra scuola per far sì che si 
compisse il «lungo tirocinio di chi aspira al sacerdozio 
dell’arte; quando esso è fatto a metà» due sono le opzioni: 
«o si cade nella maniera e nella convenzione, o si riesce 
alla servile imitazione della natura»41. Indirettamente, 
Casetti offriva all’amico una breve lezione di critica per 
spronarlo a impegnarsi in maggior misura. 

Come enunciato, il dibattito non si arrestò. Altre 
sollecitazioni sull’argomento non tardarono ad 
arrivare tra le pagine de “Il Cittadino leccese”: il 18 
giugno 186442 Antonio Bernardini, critico e giornalista, 
indirizzò a Sidoti una lettera, pubblicata nel periodico 
e sino a oggi rimasta negletta, che sottoponeva a esame 
le tematiche esposte dall’artista nel 1862 e, non a caso 
ma per continuità, si intitolava Del Paesaggio. Egli 
esordiva così: «tu mi chiedi, Stanislao carissimo, quale 
opinione abbia io intorno alle due scuole contrarie che 
tengono il campo delle arti figurative, e massime del 
paesaggio, cioè la scuola imitativa e la idealistica. Ma 
se ricordi, noi alcuna volta abbiamo toccato insieme 
codesto argomento, ed io sempre l’ho stimato lieve e 

Figura 4 Stanislao Sidoti, Napoli, Palazzo Donn’Anna, pastello su carta, 33x58,5, Lecce, coll. Maurizio Aiuto

40 a. CasEtti, D’alcuni saggi di…cit. Casetti cita, tra i giovani oltre a 
Sidoti, Vincenzo Conte e Michele Lenti da Gallipoli.
41 Ibidem
42 a. BErnarDini, Del Paesaggio. A Stanislao…cit.
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facile per più ragioni. […] Ora che tu mi offri occasione 
di ripensarvi, lo trovo di minor peso tanto che la loro 
sentenza, cioè l’arte non essere imitazion di natura, 
sembrami con breve discorso si possa evidentemente 
dimostrare». Bernardini offriva un’inedita rilettura 
sulla questione annosa del ruolo del pittore di paesaggio, 
ragionando a chiare lettere sui temi affrontati da Sidoti 
ed esponeva la sua opinione in materia, avvalorando la 
tesi secondo cui la natura sì decadde con l’uomo, ma egli 
supponeva che la decadenza del mondo fisico, la natura, 
differisse del tutto da quella umana. Di conseguenza, 
poneva una domanda e ne traeva una risposta: «perché 
negando questa decadenza naturale, ne discapita l’arte 
bella del paesaggio? essendoché la ragione e il fine 
supremo delle belle arti risiede nel rivelarci cosa che 
non è ma sarà in avvenire, onde, se si dice immutata la 
bellezza del mondo fisico, il paesista scema di pregio, 
confondendosi nella schiera volgare degl’imitatori? Ma 
non è vero che sconoscendo la decadenza della natura, 
l’arte tua si abbassi ed invilisca». 

In considerazione di quel che affermava Bernardini, la 
natura non doveva essere il fine dell’arte e, soprattutto, 
tale ambito non sembrava avere altro scopo che 
il «momentaneo diletto», oppure quello di essere 
complemento per la pittura di storia. Se da un lato 
l’estensore della missiva pubblica teneva a specificare 
che, analizzando la questione nei dettagli, anche 

l’arte del paesaggio avrebbe potuto ambire a essere 
considerata al pari delle arti sorelle, giacché anch’essa 
come le altre, operava intorno ad un soggetto che è in 
continuo evolversi, dall’altro lato ne desumeva che, a 
suo avviso, non poteva che essere «ristretta nei limiti 
d’una ignobile imitazione: ché imitazione più o meno 
felice mi parrà sempre», sottolineò, «finché un atto di 
sintesi debole e puerile sarà tutto lo sforzo inventivo del 
paesista». Con netta convinzione, Antonio Bernardini si 
distinse da quel che era stato propugnato in precedenza 
da Casetti e Sidoti, spiegando la sua teoria e completando 
il suo contributo con una sorta di soluzione al problema 
intricato sul quale discorreva, che risuonò come un 
suggerimento da rivolgere all’amico Sidoti. Infatti egli 
scrisse che «il paesista dovrebbe guardarsi dal tentare 
il sublime (vezzo e audacia per non dire orgoglio dei 
suoi cultori) per le ragioni sovra esposte; perché, 
giova ripeterlo, il sublime in natura è imperfezione ed 
è cosa transitoria, o perché l’arte non giunge né anco 
ad imitarlo, sempre rimanendo vinta dal vero. Di qui 
campo del paesista dev’essere il bello, e nei suoi lavori 
cercar la massima varietà; poiché in questa soltanto è 
possibile che superi la natura, e ritragga quindi maggior 
gloria, per la difficoltà di unificare il molteplice»43. 

Figura 5 Stanislao Sidoti, Luci al mattino, pastello su carta, 26 x 36,  Lecce, coll. privata

43 Ibidem
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Non è chiaro se tali parole, in netta divergenza con 
il pensiero esposto da Sidoti nel 1862, segnarono per 
l’artista un punto di svolta. Certo è che, nonostante egli 
avesse predilezione per i temi romantici, in definitiva, 
non li traspose nelle sue opere, o almeno in quelle 
a noi note, come suggeriva Lucio Galante nel 1975. 
Lo studioso indicava che da un’attenta osservazione 
della produzione artistica nota sino a quel momento, 
emergeva, da un lato, una conoscenza «della grande 
tradizione posillipiana» e, dall’altro, la «successiva 
scoperta del vero»44, più incline forse ai precetti della 
scuola di Resina.

L’artista ricreava scenari di tramonti, marine e scorci 
d’architettura rurale, abitati da figurine di genere 
appena accennate. Sul piano compositivo delle opere, 
è evidente che egli abbia seguito le proprie riflessioni 
estetiche, introducendo nelle sue vedute la presenza 
dell’uomo e alcuni elementi architettonici, raffigurati in 
simbiosi con la natura.

La produzione artistica di Sidoti, per lo più 
caratterizzata da opere eseguite con la tecnica 
dell’acquerello e del pastello, comprende anche alcuni 
dipinti a olio di pregevole fattura tra i quali spicca 
il Castello di Lecce (fig. 1). Le strade soleggiate e il 
riverbero della luce sulla pietra bianca dell’asfalto 
ricreano un’atmosfera tipicamente mediterranea, 
accentuando i punti di fuga prospettici. Diversamente, 
nel piccolo quadretto inedito a olio su tavola, di soli 

20 cm di altezza, dal titolo Vico dei Vernazza, (fig. 2), 
raffigurante una nota viuzza leccese, la pennellata segue 
maggiormente i tratti della macchietta, lasciando anche 
intravedere, in alcuni punti, l’effetto striato e materico 
dato dal pennello. Seppur debole nella riuscita della 
resa prospettica, la composizione è illuminata da colori 
cangianti. Il medesimo tema iconografico, animato 
invece da una figura maschile, è riprodotto in un’opera 
similare, Angolo di Lecce, pubblicata in bianco e nero 
da Lucio Galante nel 197545.

La luce e le forme, nelle opere di Sidoti, sono ridefinite 
in seguito a un meticoloso studio del naturale che 
l’artista aveva maturato frequentando l’ambiente 
artistico napoletano. A riprova di ciò, non è un caso 
che alcuni dei suoi lavori ripropongano, più volte, la 
medesima scena di Palazzo Donn’Anna a Napoli, in 
più occasioni prediletta dai pittori napoletani. Si veda 
l’acquerello di coll. privata (fig. 3) esposto in mostra 
nel 2007 da Antonio Cassiano46, e l’inedito pastello 
(Napoli, Palazzo Donn’Anna fig. 4)47. Con brevi tocchi 

Figura 6 Stanislao Sidoti, Strada di campagna, pastello su carta, 28,5x45, Lecce, coll. Maurizio Aiuto

44 l. GalantE, Stanislao Sidoti e un…cit., p. 110.
45 l. GalantE, Stanislao Sidoti e un…cit. 
46 Arte in Terra d’Otranto tra Ottocento e Novecento, catalogo 
della mostra (Lecce, Museo Provinciale, 9 dicembre 2007 - 31 
marzo 2008), a cura di a. Cassiano, M. aFFErri, ed. R&REditrice, 
Matera 2008, p. 114.
47 Alcune opere citate in questa sede appartengono alla collezione 
di Maurizio Aiuto, che ringrazio per la gentile disponibilità.
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di pennello acquerellato e con definiti tratti di pastello, 
in ambo due i casi, otteneva effetti realistici. Le nuvole 
corpose e intrise di colore ravvivano il cielo, scandendo 
l’ora del giorno. Sono chiari esempi, questi, di quanto 
Sidoti si esercitasse, lavorando en plein air. 

Le vedute rurali e marine, illuminate dai riflessi 
lucenti del sole, sono ravvivate, in altri esemplari, 
dalla perfetta intonazione coloristica e dal tratto 
bozzettistico dei pastelli (Luci al mattino, fig. 5). Si 
vedano paesaggi campestri di impronta locale come 
Strada di campagna (fig. 6), Paesaggio con figura 
(fig. 7), e Paesaggio rurale al tramonto (fig. 8) o 
litorali salentini e fasce costiere, come il suggestivo 
Tramonto sul mare (fig. 9). In Orto botanico (fig. 10), 
si raggiungono esiti di maggiore compiutezza cromatica 
e sfumatura tonale; la folta vegetazione è ritratta 

con minuzia e il cielo è percorso da vaporose nuvole 
bianche. L’opera, per certi versi affine a un esemplare 
esposto e pubblicato nel 200748, (Paesaggio con figure 
femminili, s.d., Lecce coll. privata), ha delle difformità 
da ritrovare nell’inserimento di un plinto scanalato 
al centro dell’opera e nella variante coloristica delle 
fronde alberate. 

Nella città partenopea Stanislao Sidoti si fermò 
presumibilmente almeno sino al matrimonio49 che ebbe 
il 28 ottobre 1871 con Maria Clorinda Greco, di origine 

Figura 7 Stanislao Sidoti, Paesaggio con figura, pastello su carta, 24x29,5, Lecce, coll. Maurizio Aiuto

48 Arte in Terra d’Otranto…cit., p. 112.
49 A.S.C.L., Registro dei matrimoni, n°. 73, n° d’ordine 133, Sidoti 
Stanislao e Greco Maria Clorinda. Le informazioni inedite sono 
estrapolate dall’Atto di matrimonio che si tenne a Napoli nella 
sezione Pendino.
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Figura 8 Stanislao Sidoti, Paesaggio rurale al tramonto, pastello su cartone, 57x73,5, Lecce, coll. Maurizio Aiuto

Figura 9 Stanislao Sidoti, Tramonto sul mare, pastello su carta, 33,5x46, Lecce, coll. Maurizio Aiuto
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napoletana, che evidentemente scelse di seguirlo nel 
ritorno a Lecce. Nei documenti lo sposo fu riconosciuto 
con la qualifica di «pittore paesista»50 e questo dato può 
denotare che egli si sia distinto nell’ambiente artistico 
coevo per le doti acquisite con la formazione accademica. 
Descritto da Enrico Giannelli come un uomo riservato, di 
«grande modestia»51 e poco incline a prender parte alle 
mostre d’arte, ad eccezione dell’Esposizione Nazionale 
di Torino, tenutasi l’1 maggio 1898 per il cinquantesimo 
anniversario dello Statuto del Regno, l’artista aveva 
consuetudine di vendere i suoi lavori esibendoli nelle 
vetrine dei negozi leccesi, così come fece in quelli del De 

Cupertinis52, dei magazzini Vergori53 e del Madonna54.
Stanislao Sidoti visse sino al 192255. Pietro Marti lo 

ricordò come un «paesista di merito» rilevando che 
probabilmente il suo limite fu solo quello di aver avuto 
«l’ostinazione di vivere in Lecce, lontano ed estraneo 
alle grandi correnti del pensiero e dell’arte»56.

Figura 10 Stanislao 
Sidoti, L’Orto botanico, 
pastello su carta, 50x37, 
Lecce, coll. privata

50 Ibidem
51 E. GiannElli, Artisti napoletani…cit., p. 439. Si veda anche: S. 
F., [Enrico Giannelli], Profili biografici, n. 6 scatole contenenti 
brevi profili biografici manoscritti di personaggi celebri, Archivio 
Enrico Giannelli, Parabita.
52 Punti, appunti e puntini…, in “Corriere Meridionale”, an. VII, 

n° 43, 19 novembre 1896.
53 a. FranCo, Lao Sidoti, in 
Numero unico per le feste 
inaugurali nel giugno 
1898, ed. Tipografia 
Editrice Salentina Ditta 
Frat. Spacciante, Lecce 
1898, p. 128.
54 il MarChEsE Di Posa, 
Punti, appunti e puntini…, 
in “Corriere Meridionale”, 
an. XIII, no 44, 4 dicembre 
1902.
55 A.S.C.L., Registro degli 
atti di morte, n°. 123, 
1922, Sidoti  Stanislao. 
Si vedano anche alcuni 
necrologi pubblicati sulle 
testate giornalistiche 
coeve: [g.d.n.], È morto 
Lao Sidoti, in “Corriere 
Meridionale”, an. 
XXXIII, n° 8, 9 marzo 
1922; o. ValEntini, Lao 
Sidoti, in “La Provincia 
di Lecce”, an. XXVIII, 
n°. 10, 12 marzo 1922, 
P. Marti, La Provincia 
di Lecce nella Storia 
dell’Arte, ed. B. D’Errico, 
Manduria 1922, p. 139; 
ripubblicato in P. MARTI, 
Elenco di Architetti, 
Pittori e Scultori fioriti 
in Provincia di Lecce 
fino a tutto il secolo 
XIX e novero delle loro 
opere principali, in Il 
Salento Almanacco1927, 
compilato da G. 
Carruggio, ed. Stab. Tip. 
Giurdignano, Lecce 1926, 
p. 52.
56 P. Marti, Elenco di 
Architetti…cit., p. 52.
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Diritto del Risparmio: gli studi che mi hanno portato alla borsa 
“Donato Menichella” della Banca d’Italia

aLaureato in Giurisprudenza ed ex allievo ISUFI, Università del Salento

Michael Leccia

Il tema della tutela dell’investitore – risparmiatore 
– nell’ambito delle attività di intermediazione 

finanziaria assume dei profili etico-giuridici 
particolarmente complessi e delicati. I recenti 
accadimenti storici hanno evidenziato diverse lacune 
nella predisposizione di adeguati presìdi di trasparenza 
nella negoziazione, e relativa vendita, di uno strumento 
finanziario con conseguente proliferazione di un 
contenzioso che vede contrapporsi, nelle (non rare) 
ipotesi di risparmio tradito, i clienti agli Istituti 
finanziari. 

Con tali premesse l’Università del Salento ha avviato, 
all’interno del percorso di laurea, dei corsi altamente 
specializzati che approfondiscono il tema del diritto 
bancario e dell’intermediazione finanziaria. Si tratta 
del corso di Diritto del Risparmio tenuto dal professor 
Fernando Greco, il quale ha contribuito a forgiare le 
mie conoscenze in materia bancaria e finanziaria e a 
aggiudicarmi un prestigioso riconoscimento nazionale 
attribuito da Banca d’Italia. 

Nello specifico, il percorso di ricerca che ha caratterizzato 
i miei ultimi anni di università ha tratto spunto dal tema 
della trasparenza nell’intermediazione finanziaria e dal 
suo intimo legame con il rischio, elemento quest’ultimo 
che minaccia la struttura del mercato finanziario sin 
dalla – ben nota – crisi del 1929. Per dare una forma 
alla materia di cui mi sono occupato negli ultimi anni e 
di cui, in realtà, mi occupo tutt’ora, ritengo opportuno 
effettuare un (brevissimo) excursus storico del tema 
“trasparenza” nell’intermediazione finanziaria.

Al riguardo, preliminarmente all’esame nel merito 
del problema informativo nella negoziazione di 
uno strumento finanziario, è doveroso ripercorrere, 
seppur per sommi capi, le linee guida che hanno 
forgiato gli interventi del legislatore sin dal Testo 
Unico della Finanza (T.U.F., D. Lgs. 58 del 1998). A 
partire da tale momento storico, invero, la normativa 
dedicata alle operazioni del mercato finanziario ha 
subìto un’importante modifica, in quanto, preso atto 
dello squilibrio economico-conoscitivo tra cliente e 
intermediario, ha adottato gli strumenti ritenuti idonei 
a colmare il “gap” informativo. Negli anni successivi, 
la disciplina del mercato finanziario ha vissuto il 
progredire dell’integrazione comunitaria, la crescente 
globalizzazione dei mercati finanziari dei diversi Stati, 

lo sviluppo di nuovi prodotti finanziari e l’affacciarsi 
di nuove tecniche di contrattazione sui mercati. Tutti 
fattori che hanno contribuito a rendere meno agevole la 
delineazione di confini normativi che fossero in grado, 
da un lato, di tutelare gli interessi del risparmiatore – 
costituzionalmente garantiti ex art. 47 – e, dall’altro, di 
salvaguardare l’integrità del mercato. 

Ripercorrendo l’evoluzione normativa si riscontra che 
già il Regolamento Consob n. 11522/1998, poi confluito 
nel Regolamento Consob 16190/2007, e da ultimo 
nel Regolamento Consob 20307/2018, imponeva 
espressamente agli intermediari di chiedere notizie 
all’investitore circa la sua esperienza in materia di 
investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione 
finanziaria nonché i suoi obiettivi di investimento. 
L’obiettivo era proprio quello di modulare il contenuto 
degli obblighi di comportamento dell’intermediario 
facendo sì, per un verso, che il risparmiatore maturasse 
un consenso avveduto, per altro che si evitasse la 
commutazione, di fatto, del debito informativo in 
un vacuo stilema offendente la sua stessa ratio. 
L’intermediario, infatti, per il corretto espletamento 
della sua funzione, è tenuto a conoscere il risparmiatore 
e a cooperare con lui al fine di garantirgli la prestazione 
di un servizio che rispecchi le sue necessità, 
conformemente al diritto – costituzionalmente protetto 
– di solidarietà sociale. 

In sostanza, la peculiare posizione di debolezza del 
risparmiatore ha fatto dello strumento “informativo” 
uno dei nuclei portanti della legislazione nazionale e 
comunitaria. Ciononostante, la sensazione che tutt’ora 
si ricava dall’analisi dei provvedimenti normativi e dal 
numeroso contenzioso in materia è che l’informazione 
abbia assunto una crisi di tipo funzionale, in quanto 
non si è rivelata in grado di fornire all’investitore gli 
strumenti atti a salvaguardare gli interessi sommessi 
alle operazioni di investimento. 

Sul versante normativo, pertanto, ci si trova dinnanzi 
a una disciplina che ostenta ‘chiarezza e trasparenza’ 
in modo articolato e alle volte oscuro e a un’ipertrofia 
normativa che penalizza gli operatori del settore 
continuamente alla ricerca della correttezza d’agire. A 
tal riguardo, in via preliminare, l’intervento dev’essere 
diretto a fornire all’investitore gli strumenti conoscitivi 
indispensabili per l’equità della negoziazione; in 
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secondo luogo occorre impedire, o quanto meno 
limitare, le negoziazioni tra soggetti che presentano 
interessi tra loro confliggenti. 

Ciò detto, tra i vari studi che ho condotto durante 
il percorso di ricerca è emerso che le varie proposte 
in itinere prevedessero tutte un pressoché rigido 
ancoraggio al correttivo informativo; gli approcci 
alternativi, infatti, si discostano solo marginalmente dal 
meccanismo di tutela basato sul flusso di informazioni 
cercando di perfezionarlo mediante la riduzione della 
quantità di informazioni, mediante la trasmissione 
di informazioni più ‘semplici’ ovvero definendo delle 
regole di scelta di default da cui l’investitore potrà 

discostarsi avvalendosi, ancora una volta, del flusso 
informativo.

Con questo contesto di partenza, e con l’intento 
di discostarmi in modo più deciso dal correttivo 
informativo, una conclusione cui sono giunto, a prima 
vista paradossale, ma potenzialmente risolutiva, 
approfondita a seguito di un condiviso e prolifico 
rapporto di collaborazione sotto la guida scientifica 
del professor Fernando Greco – mio mentore – è la 
triangolazione del rapporto di intermediazione, ovvero 
la creazione di una parte diversa dall’intermediario e 
dal cliente, slegata da qualsivoglia tipologia di interesse 
con essi, che possa valutare in modo terzo e imparziale 
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l’equità delle condizioni dell’operazione di investimento 
prima ancora che la stessa venga conclusa; si tratta, 
quindi, di un intervento nella fase pre-contrattuale 
diretto a colmare il gap conoscitivo dell’investitore, 
sul quale non graverà più l’onere di dover decidere in 
situazioni di mancanza di informazioni o di difficile 
comprensione ma nei cui confronti saranno messi a 
disposizione gli strumenti necessari a tal fine. Il ruolo 
di questa nuova figura sarebbe quello di vagliare con 
professionalità, indipendenza e terzietà, l’an (cioè il 
prodotto finanziario) alla base delle singole operazioni 
con l’obiettivo di prevenire l’eccessivo sbilanciamento 
delle stesse o l’assunzione unilaterale di rischio, 
nell’ottica di salvaguardare gli interessi dell’investitore 
e, tramite essi, favorire la tutela della stabilità 
finanziaria. 

D’altra parte, la confusione tra controllante e 
controllato evidenzia l’incompatibilità tra l’attività 
dell’intermediario diretta alla produzione di profitto e 
la mancanza di razionalità da parte degli operatori nel 
perseguimento della stabilità finanziaria; gli incentivi di 
mercato basati sulla regolamentazione interna (micro-
prudential regulation) sono strutturati in compatibilità 
con le scelte e le caratteristiche degli operatori privati 
mentre le informazioni e azioni necessarie per garantire 
la macro-stabilità finanziaria sono fuori dalla portata 
degli individui e delle capacità di mercato. Del resto, 
sotto questo profilo l’istituzione di un’autorità terza 
sarebbe altresì giustificata dalla creazione di un sistema 
finanziario sostenibile, il quale, seppur bypassando 
la natura formalmente bilaterale della negoziazione 
(ma sostanzialmente unilaterale), creerebbe un nuovo 
ostacolo alle speculazioni finanziarie che rappresentano 
il costo della “libertà economica” di cui gli operatori 
giovano.

Sono queste le conclusioni cui sono pervenuto, 
all’esito del percorso di studi svolto presso l’Università 
del Salento, che mi ha visto interfacciare in diverse 
occasioni con il diritto bancario e finanziario. 
Nello specifico, in parallelo al corso di Laurea in 
Giurisprudenza ho frequentato la Scuola Superiore 
ISUFI, ove ho avuto modo di affrontare corsi di 
economia, psicologia cognitiva, marketing e finanza. 
La mia passione per la materia è stata ulteriormente 
rafforzata dal periodo di studio e di ricerca presso il 
Centro di diritto bancario e finanziario dell’Università 
di Ginevra ove ho avuto modo di approfondire, con il 
supporto del Direttore del Centro di Ricerca, professor 
Luc Thévenoz, le peculiarità dei temi della trasparenza 
e del rischio nell’intermediazione finanziaria. 

Terminato il percorso universitario, ho partecipato al 
concorso indetto da Banca d’Italia per l’assegnazione di 
due borse di studio in memoria di Donato Menichella. 
La Banca d’Italia mette a concorso borse di studio 
intitolate a Bonaldo Stringher, Giorgio Mortara e Donato 
Menichella destinate a neo-laureati che intendono 
perfezionare gli studi nel campo dell’economia politica 
e della politica economica; nel campo delle metodologie 
matematiche, statistiche ed econometriche, 
principalmente finalizzate all’analisi delle istituzioni, 
dei mercati e degli strumenti finanziari e della loro 
regolamentazione; nel campo delle interrelazioni tra 
crescita economica e ordinamento giuridico nonché 
degli impatti della regolamentazione sulle attività 
economiche. Per partecipare è necessario possedere 
una laurea specialistica/magistrale o quadriennale 
di vecchio ordinamento con un punteggio di 110/110, 
conseguita presso un’università o un istituto superiore 
italiani, e la conoscenza di una o più lingue straniere.

Con l’assegnazione di queste borse la Banca si 
propone di finanziare promettenti neo-laureati che 
siano interessati a svolgere attività di ricerca nei 
campi tematici sopra indicati. Per tale ragione, nella 
valutazione delle candidature viene posta particolare 
attenzione al merito della tesi di laurea e all’attitudine 
all’attività di studio e ricerca che essa esprime, nonché 
al programma degli studi e delle ricerche che i candidati 
si prefiggono di compiere.

La Banca d’Italia può, inoltre, conferire - ai vincitori e 
ai particolarmente meritevoli, individuati dalle relative 
Commissioni - “borse di avviamento alla ricerca” della 
durata di tre mesi prorogabili fino a sei, da fruire 
all’interno dell’Istituto per la partecipazione a progetti 
di ricerca.

I soggetti particolarmente meritevoli e i vincitori 
delle selezioni Stringher, Mortara e Menichella - questi 
ultimi dopo aver fruito della borsa di studio - sono 
invitati a partecipare a una selezione per l’assunzione 
come Esperti - Area Manageriale e Alte professionalità.

Con grande sorpresa, i primi giorni di gennaio ho 
ricevuto una comunicazione a firma del Governatore 
d’Italia con la quale mi veniva comunicata l’assegnazione 
della Borsa di Studio Menichella. Borsa che, per la 
prima volta dopo la sua istituzione è stata assegnata 
a un’università pugliese e per la seconda volta, dopo 
Catania, a un’università meridionale. Tale risultato è il 
frutto di un percorso di crescita e di approfondimento 
svolto all’interno dell’Università del Salento, grazie ai 
corsi di specializzazione che la stessa offre, e avvalora 
la tesi per cui la cultura non conosce limiti territoriali.
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