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Ricerca è Futuro?

L’invito di Roberto Cingolani alla “riscossa del Sud”
Ilaria Buja, Vita Guarinoa
Partecipanti al CLab@Salento - Contamination Lab dell’Università del Salento, dottorande in Nanotecnologie, Università del Salento

a

“

Ricerca è futuro”: questo il tema, studiato
appositamente senza congiunzione come ribadito
dal Rettore Vincenzo Zara, dal forte carattere accentato,
giusto per sottolineare come i due termini siano tra loro
connessi e imprescindibili.
Ma facciamo un passo indietro. Ci rechiamo presso il
centro congressi, all’interno del campus universitario
Ecotekne del capoluogo salentino in una bella giornata
di sole che anticipa la primavera. Noi, partecipanti
del Contamination Lab dell’Università del Salento,
veniamo accolti da un’aria frizzante e festosa, infatti si
inaugura un nuovo anno accademico e si celebra la sua
protagonista principale: la ricerca.
La cerimonia di inaugurazione del 64° Anno
Accademico si apre con il “Prologo in cielo” da
Mefistofele di Arrigo Boito, magnificamente eseguito dal
Coro Polifonico dell’Università del Salento, diretto dal
Maestro Luigi De Luca. Tutti i brani eseguiti renderanno
omaggio alla ricorrenza dei 50 anni dalla conquista del

suolo lunare (per i più giovani che non erano nemmeno
nati, tra cui noi allievi del Clab, l’evento è da ricondurre
al 20 luglio 1969). Dal quel momento i confini della
ricerca scientifica sono cambiati per sempre e infatti
il Mefistofele (ispirato al Faust di Goethe) racconta di
come Mefistofele sfida Dio promettendosi di tentare
il vecchio Faust, uomo sperimentatore e avido di
conoscenza. Il rischio di superare i limiti dell’eticamente
giusto, quando si lavora per spostare in avanti le
frontiere della conoscenza, è sempre in agguato; la
paura di ciò genera, spesso, distorsioni nel modo in cui
la ricerca scientifica viene percepita. Tematica questa
molto cara a Roberto Cingolani, Direttore dell’IIT –
Istituto Italiano di Tecnologia, che con il suo intervento
conclusivo racconta le innovazioni del nostro tempo e le
ricadute sul futuro.
La sala del centro congressi è gremita di gente, seduta
e in piedi, mentre vengono chiamati rappresentanti
istituzionali e illustri ospiti (i Direttori dei Dipartimenti
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UniSalento, il Prorettore Vicario e il Direttore Generale,
i Magnifici Rettori ospiti di altre università italiane e il
Magnifico Rettore del nostro Ateneo che accompagna
Roberto Cingolani). Tra le file ecco spuntare un
posto vuoto: l’Università del Salento aderisce così
all’iniziativa “Posto Occupato” in memoria di tutte le
vittime di femminicidio. Prendono poi parola: Paola
De Matteis, Presidente della Consulta del Personale
Tecnico Amministrativo; Irene Santoro, Presidente
del Consiglio degli Studenti; Donato De Benedetto,
Direttore Generale. Ciascuno declina il proprio punto
di vista sul tema dell’inaugurazione, convergendo nel
bisogno urgente di investire nel futuro della ricerca, per
dare futuro all’Università e garantire Lavoro.

“La ricerca ha futuro?” si domanda la dottoressa De
Matteis (e noi con lei), sottolineando come in Italia si
investa meno che negli altri paesi in risorse per la ricerca,
favorendo la precarizzazione della figura del ricercatore.
“L’Università alla ricerca del futuro” è il desiderio
espresso da Irene Santoro, la quale si domanda: “Senza
investimenti, senza emancipazione culturale, senza
ricerca e sviluppo qual è il nostro futuro?” Sembra di
sentire riecheggiare, all’unisono nel centro congressi, le
voci di tutti gli studenti. Giusto per fornire qualche dato,
solo l’1,3% del PIL in Italia viene investito in Ricerca
e Sviluppo, ponendo il nostro paese tristemente al 12°
posto dell’Unione Europea, preceduta da Repubblica
Ceca e Slovenia. Non sfugge come, a volte, la ricerca
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possa essere oggetto di strumentalizzazione, sostenuta
e incoraggiata per le grandi opere ma repressa qualora
risulti in grado di far emergere dissidenze e coscienze,
pensiamo ai casi Regeni e Chiroli. “A lavoro per il futuro
dell’Università”, una visione più tecnica ci viene offerta
dal Direttore Generale De Benedetto. Si fa riferimento
alle sfide affrontate dall’Ateneo, con il raggiungimento
di importantissimi obiettivi sul fronte del diritto allo
studio e dell’offerta dei servizi per incrementare la
fruizione universitaria. Inoltre, il bilancio del 2017
sorprende positivamente così come l’aumento della
quota premiale, per quanto concerne la qualità della
ricerca.
È il turno del Rettore Vincenzo Zara. La parola
chiave questa volta è “passione”. “Per fare buona
ricerca ci vuole passione” e, aggiungiamo, fortissima

determinazione, in un contesto, quello italiano, non
certo tra i più rosei dal punto di vista finanziario. Fare
ricerca non basta e non basta neppure la passione,
servono dei “bravi maestri” che possano carpire
le potenzialità di ognuno e proiettarle, abilmente,
nell’affascinante mondo della ricerca. Ricerca,
passione, bravi maestri e inevitabilmente risorse, per
gestire il tutto. Il Rettore pone l’accento sulla necessità
comune e fondamentale che ogni sviluppo generato
dalla ricerca sia sostenibile. La sostenibilità è la cornice
portante nella quale la promozione all’innovazione può
generare progresso con etica. L’agenda 2030 dell’ONU,
cui fa riferimento, con 17 obiettivi e 170 target specifici,
promuove una sostenibilità a tutto tondo: economica,
sociale e ambientale. Fondamentalmente un buon
ricercatore deve poter agire con “scienza e coscienza”.
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Con questo augurio, il Rettore dichiara aperto il nuovo
anno accademico e lascia spazio alla lectio magistralis
di Roberto Cingolani.
Con un incipit quasi provocatorio, Cingolani parla
delle macchine intelligenti come “l’altra specie” che sta
popolando la terra e solleva un primo interrogativo:
“Se una macchina viola un codice, cosa succede?”. Con
questa domanda si slitta inevitabilmente nel futuro, che
secondo alcuni ne è minacciato. Abbiamo convissuto per
decenni con macchine di ogni tipo: “con corpo e senza
corpo”, poi l’avvento delle nanotecnologie dona loro
una capacità di pensiero algoritmico, apparentemente
innocua, fondendo le capacità corporee con quelle
di pensiero. Si genera il panico nel pensare a robot in
grado di comandare, per filo e per segno, l’uomo. Se ne
dicono di tutti i colori… robot umanoidi conquisteranno
il nostro pianeta e calcolatori potentissimi saranno
capaci di riprogrammare il mondo intero. La verità è che
sono macchine che aiutano la collettività e l’individuo:
quadrupedi progettati per arrivare e resistere in zone
dissestate o ad alto rischio di crollo, umanoidi che
guidano automezzi o sollevano carichi pesanti, avatar
per le esplorazioni spaziali, protesi robotiche che
sostituiscono la funzionalità di arti amputati. Questa è la
famiglia di IIT e Cingolani ne è il papà. A vederla in foto,
la famiglia così numerosa incute un po’ di soggezione.
Sono macchine incredibili, ma sempre macchine: non
hanno bisogno di mangiare per sostenersi, non hanno
l’impulso a riprodursi, non hanno paura di morire.
Sono ammassi di metalli e semiconduttori.
Cingolani ci offre molti spunti di riflessione,
rispondendo alle domande che l’umanità intera si pone.

Possono diventare autonome? Sì, un super computer
centrale può rappresentare il deposito globale
dell’intelligenza di qualsiasi macchina nel mondo a
essa collegata virtualmente. Possono diventare una
minaccia? Sì, ma non autonomamente. Il pericolo sta in
chi viola il sistema o nel proprietario del super computer
o in chi scriverà i codici che programmano queste
macchine. “Il pericolo è uno di noi”. Roberto Cingolani
ci ricorda chiaramente che, dietro una macchina, c’è
sempre un uomo. Dietro un’intelligenza artificiale, c’è
ne è una umana.
La tecnologia non possiede una propria moralità,
dipende dal suo utilizzo e dalla consapevolezza umana
del suo impatto. Ci sentiamo di riprendere un concetto
di Isaac Asimov: “Qualsiasi innovazione tecnologica può
essere pericolosa: il fuoco lo è stato fin dal principio, e il
linguaggio ancor di più; si può dire che entrambi siano
ancora pericolosi al giorno d’oggi, ma nessun uomo
potrebbe dirsi tale senza il fuoco e senza la parola”.
Occorre sempre considerare il costo dei drawbacks
(gli inconvenienti) soprattutto quando, come ora, la
tecnologia genera un cambiamento intragenerazionale e
non c’è tempo di metabolizzare le novità per adattarsi al
cambiamento. La soluzione non è bloccare il progresso;
ma allora come fare? Come fare ad avere una realtà
in cui esiste equilibrio fra l’umanità e l’altra specie?
Corea, Giappone, Stati Uniti, Germania, Finlandia e
Svezia stanno accogliendo il cambiamento partendo
dall’istruzione: aggiornano i programmi formativi e
abbattono le barriere disciplinari, generando infine un
approccio lifelong learning (apprendimento continuo
o permanente). Le nuove generazioni devono essere
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consapevoli che il mondo in cui sono nate e nascono sarà
totalmente diverso da quello in cui vivranno da adulti.
Bisogna essere agili per cavalcare l’onda di uno sviluppo
tecnologico sempre più gigantesca e l’Università dal
Salento, piccola e leggera, può avere quell’agilità e
dinamismo necessari per una nuova piccola rivoluzione
copernicana. Da qui può partire “la riscossa del sud!”.
È così che chiude il suo discorso il direttore dell’IIT,
che ha svolto qui i suoi studi, avviando e plasmando
la straordinaria realtà delle nanotecnologie di Lecce,
ed è stato in grado di regalarci delle piccole lezioni di
vita, comprendendo appieno le difficoltà non solo del
panorama accademico ma dell’intera società.
Noi allievi del Contamination Lab dell’Università del
Salento, studenti, laureandi e dottorandi, impegnati
nel cercare soluzioni innovative a problematiche
ancora non pienamente emerse, siamo particolarmente
interessati all’appello di Cingolani; il suo “dovete
svegliarvi” suona come un fiducioso incoraggiamento a
passare dall’essere spettatori coscienti a protagonisti di

un cambio di scena, che si verifica fuori dal palcoscenico
dove tutti rivolgono lo sguardo. Osservando nella
direzione che non ci viene indicata vedremo arrivare
il cambiamento e, andandogli incontro insieme,
potremo guidarne l’impatto, affinché sia per tutti una
fertile esondazione e non una devastante inondazione.
Guardiamo in faccia le nostre paure e affrontiamole,
trasformiamole in opportunità. La differenza tra
innovatori e conservatori è anche questa. Alan Turing
sosteneva che “l’innovazione la troviamo lungo l’incerta
linea che separa l’iniziativa dalla disubbidienza”.
Se insieme vogliamo lavorare alle tradizioni del
domani, dobbiamo rompere gli schemi e uscire dalle
nostre “comfort zone”. Vuol dire venire a patto con
se stessi e con le proprie fragilità, accettandole e
trasformandole in punti di forza, in ulteriore “bellezza”.
Immaginiamo cosa serve a questo mondo per lasciarlo
migliore di come lo abbiamo trovato. Questa è la vera
sfida dell’innovazione, questa è la ricerca per il futuro!
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Il Premier Conte in visita all’ISUFI: una cronaca studentesca

Roberta Spadaa
Studente Corso di Laurea in Lettere - curriculum moderno (terzo anno), studente ISUFI, Università del Salento

a

D

omenica 24 marzo 2019 il Presidente del Consiglio
dei Ministri, Giuseppe Conte, si è recato in visita
alla Scuola Superiore ISUFI, accettando la proposta del
Rettore dell’Università del Salento Vincenzo Zara. Il
Premier, che già aveva in programma la visita al CNR di
Lecce, ha, quindi, dedicato la mattinata alla scoperta di
questi due centri di eccellenza salentini.
L’incontro con gli allievi della Scuola si è tenuto presso
il college dove gli isufini studiano e vivono, nel campus
universitario Ecotekne. Oltre al Premier, sono stati
presenti la Ministra Lezzi, il Rettore Zara, le maggiori
figure dell’Università salentina e gli studenti ISUFI. Il
Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano è

brevemente intervenuto prima dell’inizio dell’evento
per sottolinearne l’eccezionalità.
Il primo a prendere ufficialmente la parola è stato il
Rettore che, dopo aver salutato e ringraziato i presenti,
si è soffermato sulla situazione dell’ISUFI. Il collegio
è una delle Scuole Superiori universitarie italiane,
ispirate al modello della Normale di Pisa: si tratta
di istituti, riconosciuti dal MIUR, che si pongono
l’obiettivo di selezionare giovani talenti esclusivamente
in base al merito, per offrire loro una formazione
di eccellenza, integrativa rispetto agli ordinari corsi
universitari. Tali Scuole possono essere autonome
rispetto alla propria Università di riferimento o esserne
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incardinate. Attorno a questa differenziazione si è
imperniato l’intervento di Zara, il quale ha espresso
la volontà, propria e della Scuola leccese, di cambiare
il proprio status e passare dalla seconda alla prima
categoria. Il Rettore si è detto speranzoso rispetto alla
possibile autonomizzazione, tant’è che, di lì a pochi
giorni, sarebbe stato impegnato in un incontro con altre
Scuole non autonome per favorire, anche da parte loro,
un approccio altrettanto propositivo. Egli ha sollecitato
una modifica delle procedure dell’ANVUR, l’Agenzia
Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e di
Ricerca, le quali a oggi prevedono un Accreditamento,
ossia un giudizio sui requisiti di qualità, soltanto per
le Scuole Superiori autonome. L’invito rettorale è
stato, dunque, quello di aprire tale procedura anche
all’ISUFI, indirizzando l’istituto verso la strada
dell’autonomizzazione, perché esso vuole essere
valutato, dimostrare la propria aderenza ai canoni
ministeriali ed entrare in una nuova fase della propria,
ormai ventennale, storia istituzionale.
A questo punto la parola è passata a Matteo Greco,
uno dei tre rappresentanti degli studenti della Scuola.
Matteo ha descritto l’ISUFI come un collegio dalla
duplice natura, istituzionale e umana. La prima è quella
più conosciuta, grazie alla quale può fregiarsi di attributi
quali merito ed eccellenza e tramite la quale collabora
con eventi di portata nazionale e internazionale,
come il XIV Convegno Internazionale sulla Chimica
Macrociclica e Supramolecolare e il XXIX Congresso
Mondiale di Papirologia. Della seconda, invece, Matteo
dice “l’ISUFI siamo noi”, perché sono gli studenti

a mantenere vitale la Scuola, abitandola insieme e
riconfermando giornalmente, con la propria dedizione
e i propri successi, di meritare di farne parte. Consci
della propria valenza, gli allievi ricordano il proprio
impegno in attività nate dalla propria categoria, come
la RIASISSU, Rete Italiana degli allievi delle Scuole di
Studi Superiori Universitari, la quale collega queste
diverse realtà nazionali. Il rappresentante coglie, infine,
l’occasione per sottolineare la necessità, per questo
Governo e per quelli a venire, di puntare sull’università e
sulla ricerca, specialmente tramite le eccellenze, perché
queste realtà non sono altro che un trampolino di lancio
per il concreto sviluppo socioeconomico del Paese.
L’ultimo a intervenire è stato il Premier stesso,
il quale, sin da subito, ha affermato la vicinanza
all’ambiente universitario e all’Ateneo salentino, dove,
d’altronde, ritrova molti colleghi e amici, essendo egli
stesso un docente universitario in aspettativa. Egli si
è detto dispiaciuto di non essere riuscito, nella Legge
di Bilancio, a fare di più per il mondo della ricerca,
dichiarando di essere “totalmente insoddisfatto” della
scarsità di risorse fornite dall’Italia a questi settori,
specialmente se messe al confronto con quelle investite
dagli altri paesi. Il rischio, secondo il Presidente, è quello
di creare un divario tra questi e l’Italia, specialmente
in un mondo in continuo rinnovamento come la
ricerca. Conte ha rassicurato, tuttavia, sul lavoro che
sta portando avanti e che muoverà lungo tre direttrici
che favoriranno, rispettivamente, l’università, gli enti
di ricerca nazionali e gli enti di ricerca con profilo
internazionale, come l’IIT di Genova.
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Il Premier ha, quindi, parlato dell’ANVUR e della
sua funzione che, in Italia, si rivela più importante che
mai poiché, nel Paese, si ha la tendenza a diventare
improduttivi una volta insediati nella propria: l’ANVUR
vuole minare le basi di questa logica premiando i più
meritevoli, ma senza lasciare indietro gli altri.
Conte si è infine dichiarato comprensivo rispetto alla
posizione del Rettore e ha augurato un brillante futuro
all’Istituto e agli studenti.

A conclusione dell’intervento, tra gli applausi e
i ringraziamenti generali, è stato donato il sigillo
dell’Università del Salento al Premier. Questi si è
successivamente recato, come da programma, nella
sede del CNR, ma non prima di scattare una foto con gli
studenti ISUFI, gli emozionati protagonisti di un evento
che essi sperano possa portare un prospero sviluppo
all’Istituzione che chiamano casa.
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Geografie fragili.

Sulle narrative di confine
Dalila Bellomoa
Studente corso di laurea DAMS, Università del Salento

a

«

Il dovere della geografia è quello di fornire
visioni che sappiano guidare il territorio verso un
momento di incontro tra culture: la geografia dev’essere
posta al servizio di uno sviluppo sostenibile». Con
questa premessa del professor Fabio Pollice (Università
del Salento), il 3 aprile 2019 presso il Cinelab
“Giuseppe Bertolucci” di Lecce, si è dato il via a un
pomeriggio dedicato alla riflessione sulle “geografie
fragili”, ossia quelle configurazioni territoriali sempre
più fluide e instabili, in cui il concetto di confine è
messo in discussione oltre i propri caratteri politiconormativi. L’evento è stato promosso e organizzato dal
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo, da
Apulia Film Commission, dalla Scuola di Placetelling
e dal Cineclub Universitario in anticipazione della
terza edizione della Notte Europea della Geografia, in
programma per la serata/nottata del 5 aprile 2019.
A introdurre l’evento il presidente dell’Associazione
dei Geografi Italiani, Andrea Riggio, che ha offerto
una visione d’insieme della Notte della Geografia nel
suo terzo anno: una costellazione di oltre 100 eventi,
conferenze e dibattiti, laboratori didattici, ragionamenti
geopolitici e d’attualità geografica che per la prima volta
hanno superato i confini europei. Tra le iniziative, attività
come passeggiate urbane, escursioni in bici, apertura di
musei e laboratori, nella convinzione dell’importanza di
riflettere sul ruolo pubblico della geografia e diffondere
una solida cultura del territorio volta alla formazione
del cittadino. Su questo punto l’intervento del professor
Fabio Pollice, ovvero sul tema duplice di promozione del
territorio (rapporto cultura-turismo) e di formazione e
sensibilizzazione del cittadino che abita quel territorio.
Essenziale è riconoscere il potere performante che
l’immaginario è in grado di acquisire nei confronti
della realtà: uomini e donne di tutte le età ogni giorno
costruiscono le proprie complesse geografie mobili,
spinti da aspirazioni o necessità, attratti dalle pulsioni
di immaginari potenti. Da questo deriva l’importanza
di porre la geografia al servizio di uno sviluppo
sostenibile. Il professore geografo dell’Università del
Salento, nonché direttore della Scuola di Placetelling,
ha riflettuto sul concetto di “confine”: il confine non da
intendersi come separazione, bensì come incontro tra
culture, come dialogo tra diversi. Un dialogo autentico,
volto alla scoperta reciproca e alla condivisione. La

geografia deve essere in grado di fornire visioni che
possano guidare un territorio verso questo incontro
e verso l’interazione culturale; visioni che sappiano
orientare lo sviluppo territoriale e riflettere allo stesso
modo su rapporti di tipo locale-globale.
Riflettere sulle migrazioni, tema sempre e da
sempre attuale, ci porta a una determinante presa di
consapevolezza: siamo cittadini di un mondo in costante
movimento. Se non adesso, un tempo anche noi siamo
stati parte di quella moltitudine apparentemente
indistinta di girovaghi e viandanti del globo. Ricorrere
a espedienti narrativi per parlare con forza del tema
delle migrazioni e portare sotto l’attenzione collettiva
considerazioni su noi stessi, su chi siamo oggi e su chi
eravamo ieri, su quella cultura che definiamo “nostra”
e che su terreno urbano si interfaccia quotidianamente
con quella dell’”altro”, è essenziale per comprendere
quanto ciò che è “nostro” sia in realtà frutto di un
processo incessante di interscambio, di trasformazione
ed evoluzione.
Poeti e narratori di tutto il mondo si sono occupati del
complesso fenomeno socio-spaziale della migrazione:
nel suo intervento la professoressa Beatrice Stasi
ha parlato del tema della migrazione nella poesia di
Giuseppe Ungaretti. Ungaretti, noto principalmente
come poeta della guerra, riceve meno considerazione
come “poeta migrante”. Autore consapevole della
«frattura» identitaria nata dalla coscienza del luogo
perduto, egli individua il problema di fondo della
questione del girovago, ovvero quello della definizione
del sé: la mancanza di senso di appartenenza si traduce
in un’assenza di identità. Le esistenze individuali
si disperdono nelle possibilità della partenza, della
fuga, del viaggio verso l’ignoto. La crisi identitaria
che ne deriva può condurre, in alcuni casi, alla ricerca
della morte – come succede a un amico dello stesso
Ungaretti, Mohammed Sceab, morto suicida a Parigi, a
cui il poeta dedica il componimento “In memoria”. A
due anni di distanza, nella poesia intitolata “Girovago”,
Ungaretti esprimerà il disagio esistenziale, il senso di
smarrimento e sradicamento vissuto sulla propria pelle
in seguito alla partenza per il fronte franco-tedesco a cui
era stato obbligato negli ultimi mesi del primo conflitto
mondiale. Ungaretti si sente uno straniero ovunque, un
nomade incapace di trovare un luogo dove “accasarsi”.
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La professoressa Antonella Rinella ha poi esplorato le
caratteristiche di un’altra possibile modalità narrativa
della migrazione: quella fumettistica. Rinella ha
introdotto per prima cosa le caratteristiche del fumetto
e le quattro “tribù” dei fumettisti: i «classicisti»,
considerati la “spina dorsale” del fumetto; gli
«animisti», i più popolari; i «formalisti», i portatori di
nuove idee; gli «iconoclasti», i produttori dei contenuti
di maggiore profondità (la “coscienza,” per così dire,
del fumetto). Esplorare le forme, i contenuti, i tempi e
i modi della realtà migratoria attraverso il linguaggio
dei colori e delle forme del fumetto non solo è possibile
ma è anche estremamente efficace: sia che si tratti di
esprimere una profonda inquietudine nella descrizione
di un «futuro distopico», come fanno Sergio Nazzaro
e Luca Ferrara nel loro “Mediterraneo” (che, da culla
delle culture diviene luogo di una profondità arida,
con grandi chiazze di corpi, fantasmi che si aggirano,
navi sospese su fili che collegano pezzi di terra); sia
che si tratti di narrazioni-reportage come quella di
Paolo Castaldi, intitolata “Etenesh, l’odissea di una
migrante”, che racconta la storia di una giovane etiope
sbarcata sulle coste di Lampedusa quasi due anni dopo
essere partita da Addis Abeba, portando con sé i segni
e il ricordo di un viaggio disperato, intrapreso nella
speranza di un futuro migliore in Europa.
Le migrazioni sono al centro dell’agenda politica
in Europa e nel Mediterraneo così come nel resto del
mondo, eppure spesso sembra mancare la capacità di
dialogare con i migranti, veri protagonisti di questa
storia. Attraverso le narrazioni si può dar loro voce
e instaurare un dialogo fra culture. Si può mettere in
atto un’operazione di scoperta reciproca; il migrante
alla ricerca di un nuovo «habitus», di una nuova terra,
si fa veicolo di cultura, portatore del linguaggio, delle
abitudini e degli interessi della propria collettività
di appartenenza. Osservare da vicino manifestazioni
culturali diverse ci permette di avviare un processo
di rinegoziazione delle certezze che abbiamo su noi
stessi. Il commerciante ed esploratore tedesco Pieter
de Marees, vissuto a cavallo tra il XVI e il XVII secolo,
ci offre un’interessante testimonianza delle pratiche
culturali da lui osservate nella regione della “Gold
Coast” dell’Africa Occidentale (che oggi coinciderebbe
con lo stato del Ghana), nei primi anni del 1600. La
professoressa Daniela Castaldo, presidente del corso
di studi DAMS dell’Università del Salento, nel suo
intervento ha mostrato alcune immagini provenienti
dalla ricerca dell’esploratore europeo: altri popoli,
altre musiche e altre idee della musica incarnate
dagli abitanti di quelle terre, suonatori senza note di
melodie testimoni delle geografie sonore di un’umanità
che da sempre si auto-racconta nelle modalità più
disparate. Strumenti musicali si confondono con gli
attrezzi da caccia, scene di celebrazione collettiva sono
accompagnate da danze. De Marees si ritrovava in un
territorio straniero, faccia a faccia con manifestazioni
culturali del tutto nuove di cui tentare di comprendere
e interpretare i significati. Se ci pensiamo, non molto
diversamente dal migrante che oggi parte dall’Africa e

approda sulle coste Europee. Dunque, chi è l’osservante
e chi l’osservato?
A fronte di un contesto sociale variegato, in perpetuo
divenire, le città si trasformano, mutano forma e aspetto.
L’attenzione nei confronti dei migranti, tuttavia, è troppo
spesso confinata all’interno della cronaca nera o della
narrazione drammatico-emergenziale, che fa sì che si
reiteri quell’immagine dell’“altro” come invasore, come
minaccia. Progetti come “Filmare l’alterità” nascono dal
tentativo di contrastare la tendenza di stigmatizzazione
della diversità e proporre delle immagini alternative
dello straniero come parte integrante del contesto
socio-culturale. A illustrare le caratteristiche del
progetto la dottoressa Layla Dari: il Dipartimento
SAGAS dell’Università degli Studi di Firenze propone
la prima edizione del concorso e archiviazione di
immagini migranti nel paesaggio urbano fiorentino
per ricostruire una poliscopia/polifonia urbana,
ridefinendo e relativizzando i modi di intendere la città e
l’essere cittadini. Tra gli obiettivi che “Filmare l’alterità”
si pone vi è proprio la volontà di mettere in discussione
la rappresentazione dominante dei migranti nei media
tradizionali, al fine di stimolare l’accesso personale e
volontario a un database di opere audiovisive realizzate
come atto conoscitivo reciproco. Dari ha mostrato
alcuni esempi di prodotti audiovisivi amatoriali
della durata di 3-5 minuti realizzati per il concorso,
nonché immagini dei partecipanti e della premiazione.
Il professor Maurizio Memoli ha in seguito introdotto
la visione di “B_CITY”, un documentario realizzato
all’interno del progetto “Filmare l’alterità”, che racconta
delle eterotopie e eterocronie di uno spazio pubblico e dei
suoi margini. Realizzato durante un workshop intensivo
a ottobre 2018, si serve dell’approccio dell’“Instant
Geotelling Film” (IGF), basato su immersione etnografica
e disorientamento (dove chi osserva – per il solo atto di
tenere una videocamera – è coinvolto nella realtà sociospaziale, agisce su di essa e la perturba) ed è composto
da quattro cortometraggi che nascono dall’articolazione
di modi differenti di interagire con lo spazio. In uno
dei corti seguiamo la telecamera mentre penetra
l’intimità dei vissuti quotidiani di alcuni homeless, con
lo scopo di esplorare le “geografie abitate” di coloro che
“non abitano”; l’obiettivo è puntato oltre le barricate
di cartone erette a ogni tramonto da un gruppo di
immigrati senza fissa dimora e abbattute dai netturbini
a ogni alba: una giovane dottoranda di nome Chiara
cede la propria telecamera a uno dei senzatetto, per far
sì che sia lui a filmare e permetterci così di osservare la
sua realtà attraverso i suoi occhi. «L’Instant Geotelling
Film come metodo e come pratica di racconto-incontro
permette di incarnare una narrazione “altra” di azioni
e rappresentazioni legate allo spazio dal medium della
pratica sociale. Lo spazio della città si dis-piega intorno
a sguardi e corpi che sfiorano quinte teatrali che, a loro
volta, svelano scene, generano significati, formulano
ipotesi» [Ivan Blečić, Maurizio Memoli, Elisabetta Rosa].
È importante prendere in considerazione il fenomeno
della migrazione nella sua interezza, nella molteplicità
delle sue cause e comprendere che da sempre la
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modalità nomadica dell’uomo di abitare la terra l’ha
spinto oltre qualsiasi confine. Ogni giorno incontriamo
il diverso e ogni giorno con esso ci confrontiamo: per
effetto di questo confronto ci evolviamo. La ricchezza
dell’incontro va riconosciuta, valorizzata e promossa:
lo dimostra, per esempio, l’inaspettata, meravigliosa
poeticità dell’incontro di due realtà all’apparenza molto
lontane tra loro: quella di due bambini africani appena
sbarcati sulle coste pugliesi con quella di uno strano
personaggio vestito da Babbo Natale. Alessandro Valenti
racconta di questo incontro nel primo cortometraggio
proiettato a conclusione dell’evento. Assieme a Valenti,
anche Vincenzo D’Arpe, Emiliano Carico, Mattia Epifani
e Davide Barletti narrano “Il Salento dell’Altro”. Nel suo
“Ius Maris”, Vincenzo D’Arpe parla del giovane Yassine
che, nato e cresciuto a Lecce da genitori marocchini,
vive a cavallo tra due culture, senza il conforto di una
reale integrazione; la sua passione per il surf lo porterà
a un incontro che muterà il corso della sua vita. In
entrambi i casi ci ritroviamo a riflettere sulla potenza
dell’atto della condivisione.

Questi autori, al termine dell’incontro, hanno lasciato
il pubblico con una riflessione sulla dimensione
di alterità che tendenzialmente collochiamo al di
fuori della nostra comunità ma di cui tuttavia anche
noi facciamo parte: anche noi siamo “altri” per
qualcuno. Sarebbe giusto dunque affermare che non
esistono “osservanti” e “osservati” ben definiti, che il
concetto dell’osservazione è da relativizzare e che, più
semplicemente, è questione di punti di vista. Per fare un
esempio, i movimenti epocali che hanno attualmente
corso nel Mediterraneo acquisiscono un significato
radicalmente diverso se osservati da una prospettiva
europea o da una prospettiva africana. Il fenomeno
della migrazione accompagna la storia umana nella sua
universalità. Alla geografia è riconosciuto il dovere di
fornire visioni che sappiano guidare i territori verso un
momento di incontro tra culture, verso l’apertura e la
condivisione, il superamento del confine per annientare
il sentimento di diffidenza e di paura nei confronti dello
sconosciuto, del diverso, e promuovere la scoperta
reciproca.
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Intervista a Nuanda Sheridan, vincitrice del Premio UniSalento
per il mediometraggio “Satyagraha” al Festival del Cinema
Europeo
Annarita Risolaa
Studente corso di laurea DAMS, Università del Salento

a

I

n occasione della ventesima edizione del Festival del
Cinema Europeo di Lecce abbiamo costituito una
giuria di studenti per assegnare il Premio UniSalento,
destinato a uno dei cortometraggi realizzati dai registi
emergenti del concorso Puglia Show. Quest’anno la
nostra giuria ha scelto il lavoro di Simona De Simone,
in arte Nuanda Sheridan. Simona nasce a Nardò, in
provincia di Lecce, nel 1985. Studia regia e recitazione
teatrale per poi formarsi in regia cinematografica. Inizia
a lavorare sui set come aiuto regia, prima di scrivere e
dirigere il mediometraggio “Satyagraha”, risultato del
suo percorso artistico e spirituale, premiato in Italia e
all’estero ed esposto nel Museo d’Arte Verbeke in Belgio.
Successivamente le viene affidata la regia del suo primo
lungometraggio “Forse è solo mal di mare”, film per il
grande schermo prodotto da Cibbè Film. Attualmente
è coinvolta come aiuto regia per la serie La Effe “Fuoco
Sacro” e porta avanti la scrittura del suo prossimo film
dal titolo provvisorio “Secondo Isaia”. Dopo la consegna
del premio, abbiamo voluto intervistarla.
Per il tuo mediometraggio hai utilizzato il
titolo “Satyagraha”. Per Gandhi rappresenta un
metodo di opposizione politica. Per te?
Satyagraha è una parola che deriva dal sanscrito, satya
è la verità che equivale all’amore, agraha è la forza.
Letteralmente significa forza dell’amore, insistenza
per la verità. Mi ha conquistato il fatto che una parola
sola potesse racchiudere un significato così immenso,
talmente immenso da rappresentare la teoria etica
per la quale hanno dato la vita persone come Gandhi,
Martin Luther King, Nelson Mandela, oltre a essere una
meravigliosa opera del 1979 firmata da Philip Glass.
L’ho scelta come titolo del mio film perché credo abbia
il potere di riassumerne l’essenza.
Cosa hai voluto rappresentare con le quattro
scene? E cosa rappresentano i quattro
personaggi?
Le quattro scene raccontano quattro vite vissute da
un’anima che si è reincarnata in epoche e luoghi diversi.
La protagonista è una donna anziana che, in uno spazio
metafisico al confine tra la vita e la morte, rivive gli
ultimi momenti delle sue vite precedenti scoprendo di
essere parte di un amore impossibile che si perpetua
nei secoli. I quattro personaggi rappresentano la follia,
la solitudine, il dolore e il romanticismo, prove che le

due anime hanno dovuto superare nel corso delle loro
esistenze, ogni volta che si sono ri-conosciute.
I quattro episodi sono anticipati da un luogo e
una data, cosa ti ha ispirato nel farlo?
Ho ritenuto che fosse necessario inserire questi dati
per accompagnare lo spettatore nei tempi e nei luoghi
in cui è ambientata la storia.
Sei nata a Nardò, ma i luoghi che descrivi sono
lontani dal Salento. Perché?
Per fortuna la nostra mente può raggiungere qualsiasi
luogo, esistente e non.
Come sei arrivata a parlare di reincarnazione?
Il tema della reincarnazione mi ha sempre affascinato.
Nel corso della mia ricerca spirituale ho avuto modo di
approfondire questo tema incontrando diversi sciamani,
guide maya e Mesa, uno studioso colombiano che porta
avanti le stesse teorie di Weiss, secondo il quale ognuno
di noi, durante la sua esistenza, potrebbe incontrare e
riconoscere un’anima con cui ha già condiviso altre vite.
Pensi ci sia vita oltre la morte?
Ci sono stati eventi nella mia vita che mi hanno portato
a crederlo. Sarebbe davvero bellissimo!
Com’è avvenuta la scelta di quei particolari attori?
Non c’è mai stato un casting. Credo che sia stata la
storia a raggiungere i suoi migliori interpreti, attraverso
una serie di coincidenze incredibili.
Il testo poetico è intenso e magico, com’è nata
l’idea?
Grazie infinite, troppo gentile. Ho scritto il voice
over in seguito alla prima versione del montaggio.
Inizialmente avevo previsto solo il supporto della
colonna sonora. Forse la traduzione delle note in parole
mi ha permesso di contattare con maggior facilità
l’animo degli spettatori.
Stai scrivendo “Secondo Isaia”, mi puoi dare
qualche anticipazione? Seguirai la linea onirica
e spirituale di “Satyagraha”?
Sì. Il nuovo film, dal titolo ancora provvisorio
“Secondo Isaia”, sarà una nuova importante tappa per
la mia ricerca artistica e spirituale.
A maggio uscirà nelle sale “Forse è solo mal di
mare”, una commedia romantica. Com’è stato
lavorare a un genere così diverso dal tuo?
Girare un film scritto e ideato da qualcun altro è
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sempre una grande responsabilità, soprattutto se lo
stile è molto diverso dal proprio. “Forse è solo mal di
mare” è una parentesi del mio percorso, un film che
ho nel cuore. Ho avuto l’onore di lavorare con un cast
importante su un’isola sperduta nel Mediterraneo,
Linosa. Un’esperienza assolutamente indimenticabile.
Cosa pensi del Festival del Cinema Europeo,
che ti ha vista vincitrice del Premio UniSalento?
Credo che il Festival del Cinema Europeo sia un
evento molto importante per la città di Lecce, con una
forte risonanza a livello nazionale e internazionale. Un
bellissimo appuntamento tra registi e pubblico, curato
dalla professionalità indiscussa del direttore artistico e
di tutto lo staff. Sono stata felicissima di partecipare e
onorata di ricevere il premio UniSalento. L’emozione
mi ha impedito di ringraziare, uno a uno, tutti coloro
che hanno contribuito all’assegnazione di questo
importante premio che rappresenta uno dei momenti
più belli della storia del film.
Come e quando è nata la passione per il
cinema?
Dopo l’università mi sono dedicata agli studi teatrali.
Poi mi sono trasferita a Parigi, dove ho frequentato gli
ambienti artistici e ho iniziato a scrivere “La pescatrice
di scarpe”, un’opera teatrale che mi ha portato a girare
dei video sperimentali con il fotografo surrealista
Daniele Cascone. Grazie a quel lavoro ho deciso di
approfondire gli studi cinematografici. “Satyagraha” è
la mia opera prima in assoluto.
La colonna sonora è parte integrante del film,
puoi darmi maggiori informazioni in merito?
Il film è il risultato del prezioso lavoro di ogni persona
che mi è stata accanto nelle diverse fasi della lavorazione.
Il compositore Mauro Crivelli è senza ombra di dubbio
una di queste. Abbiamo portato avanti insieme uno
studio profondo per tradurre in note il viaggio onirico
tra le emozioni di un amore impossibile.
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Viaggio della memoria nella Aliano di Carlo Levi

Angelo Romanoa
Ordinario di Letteratura Italiana, Dipartimento di Studi Umanistici, Università del Salento

a
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l 9 aprile 2019 con l’intera classe del primo anno di
Scienze della Formazione Primaria dell’Università
del Salento ci siamo recati in visita ad Aliano (Matera),
per rendere omaggio alla tomba di Carlo Levi e
visionare i luoghi che avevano ispirato il suo celebre
romanzo Cristo si è fermato ad Eboli (1945).
Il viaggio di istruzione era parte integrante del corso
di Letteratura Italiana, una porzione del quale è stata
dedicata alla lettura e alla interpretazione del famoso
romanzo leviano, nonché alla nota trasposizione
cinematografica e televisiva di Francesco Rosi (1979).
Il pullman della Salentour di Ugento, condotto da
Luciano Congedi, dopo avere abbandonato la strada
statale Lecce-Taranto si è addentrato nei luoghi scabri
della Lucania, in quella zona della Val d’Agri, compresa
tra i monti Sirino e Volturino, caratterizzata dai
calanchi, un fenomeno geomorfologico di abrasione
del terreno che si produce per l’effetto dell’azione
erosiva delle acque su rocce argillose.
Sulla sommità di alcuni calanchi, giallastri e farinosi,
sorge per l’appunto Aliano (Gagliano, in forma
dialettale, nel romanzo di Levi), un paese montagnoso,
oggi di poco meno di mille abitanti (in passato con una
forte emigrazione verso gli Stati Uniti d’America),
che al tempo del confino di Carlo Levi (1935-1936)
era prevalentemente costituito da una popolazione
rurale vessata dalla povertà e dalla malaria, nella
indifferenza della classe governativa, in quel periodo
concentrata sulle vicende belliche della Campagna
d’Africa Orientale.
Lo scopo della visita è consistito nell’avvicinare
i giovani studenti dell’Università del Salento,
frequentanti l’insegnamento di Letteratura Italiana,
alla cultura e all’arte di Carlo Levi, e di conoscere da
vicino quei luoghi che avevano lasciato una traccia
indelebile nel ricordo dello scrittore torinese. È stato
dapprima reso un doveroso omaggio alla memoria
dell’artista piemontese, deponendo una corona di
alloro sulla sua tomba nel vecchio cimitero di Aliano,
dove Levi aveva desiderato, per sua esplicita volontà,
di essere inumato tra quei contadini che aveva
immortalato nel suo romanzo, e dove don Francesco
Lugarà, uno dei cappellani dell’Ateneo, unitosi al
gruppo, ha recitato un Requiem aeternam per l’anima
del defunto, mentre noialtri abbiamo augurato

una buona Resurrezione a «don Carlo» (come Levi
veniva chiamato dagli abitanti del borgo lucano).
Il suggerimento di deporre la corona di alloro e di
pronunciare l’Eterno riposo da parte di un ecclesiastico
sul tumulo di Levi è dovuto a Chrysa Damianaki,
professoressa associata di Storia dell’Arte Moderna
presso l’Università del Salento, impossibilitata a
prendere parte all’itinerario realizzato in Lucania, ma
prodiga di consigli utili all’organizzazione culturale
del viaggio.
Nel primo pomeriggio la comitiva è stata ricevuta
nella chiesa di San Luigi Gonzaga (sec. XVII) dal
sacerdote di Aliano e presidente della Pro loco don
Pietro Dilenge, dove il religioso ha ragguagliato gli
astanti su alcune vicende del romanzo, impartendo
loro la sua benedizione per una felice conclusione
degli studi, accompagnando inoltre gli studenti per le
vie del paese alla ricerca di quei luoghi superstiti, resi
famosi dal racconto di Levi.
Poco dopo il gruppo da me guidato, con l’assistenza
di Donata Latronico e di Mimma Villone del Centro
Informazioni Turistiche di Aliano, ha visitato la
«Pinacoteca Carlo Levi», un piccolo museo che
raccoglie fotografie, lettere, documenti, incisioni
pertinenti il confino dello scrittore-artista e il suo
impegno politico, elementi che ricreano un’atmosfera
sociale ormai perduta nel tempo, unitamente alla
presenza di poche pitture (mentre i dipinti dell’artista
realizzati ad Aliano, riguardanti i paesaggi e i
personaggi locali, di proprietà della Fondazione Carlo
Levi di Roma e già in prestito alla «Pinacoteca Carlo
Levi» di Aliano, sono stati momentaneamente ceduti
al Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna
della Basilicata di Matera). È stata inoltre ispezionata
la casa in cui Levi aveva vissuto per circa sei mesi,
durante la sua dimora forzata ad Aliano, laddove
è stato proiettato un interessante documentario
concernente gli aspetti sociali e culturali che avrebbero
influenzato l’autore nella redazione della sua più
celebre opera letteraria. Sono stati anche visitati il
Museo della Civiltà Contadina (che ricostruisce gli
ambienti, raccogliendone varie testimonianze, del
mondo campagnolo alianese) e la Pinacoteca Paul
Russotto, una interessante raccolta di quadri astratti
dell’omonimo artista italo-americano (la cui madre
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era originaria di Aliano), regalata dal pittore al
Comune lucano.
A conclusione di una giornata pregna di reminiscenze
letterarie e umane, peraltro arricchita dalle opere

artistiche di Carlo Levi e di Paul Russotto, le ombre
del tramonto e una pioggia sparuta hanno accolto il
ritorno del gruppo nel capoluogo salentino.
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Su “Identità memoria oblio: la maschera”

Giovanni Miccolia
Studente corso di laurea in Filosofia, Università del Salento

a

C

onoscersi per riconoscersi. Questo può considerarsi
il tema principale dell’evento conclusivo del
progetto “Identità memoria oblio: la maschera”.
Lo scopo di questo incontro, organizzato dalle
professoresse Nadia Bray e Luana Rizzo dell’Università
del Salento, è stato quello di portarci a pensare quanto
sia importante, in questo periodo ma come sempre nella
storia dell’uomo, darsi e riconoscersi in un’identità.
Sono stati fondamentali gli interventi di esperti che, in
aree seppur diverse, si sono identificati in questo nucleo
fondamentale: “noi siamo qualcuno”.
Anzitutto noi viviamo in un luogo, in una zona
geografica ben precisa, siamo portatori di tradizioni,
per usare le parole del filosofo Edmund Husserl: siamo
immersi in una “passività originaria” e spetta quindi
a noi identificarci con i “mores” del popolo nel quale
siamo nati. Quel luogo, quel posto, quel popolo non
sono stati scelti da noi, ma fanno parte della “lotteria
naturale” che caratterizza la vita di ciascuno; in questo
modo essi diventano Questo luogo, Questo posto,
Questo popolo: il nostro. Le riflessioni qui proposte
sono state suscitate dai due interventi di Elisabetta
Caroppo, ricercatrice di Storia contemporanea
(Dipartimento di Storia Società e Studi sull’Uomo –
UniSalento), i quali hanno analizzato le due cornici in
cui si svolgevano le due fasi - diurna e pomeridiana dell’incontro. Quest’inquadratura storica del contesto
in cui non solo si tenevano gli interventi e gli spettacoli,
ma nel quale noi ogni giorno viviamo passeggiando,
frequentando le lezioni, svolgendo gli esami; questa è
la misura in cui quei luoghi ci descrivono, divenendo i
nostri luoghi. Più nel profondo, la “Sala della Grottesca”
del Rettorato, il quale attraverso i periodi della storia
è passato da essere il Convento delle Carmelitane a
un ufficio telegrafico, a caserma militare e infine a
laboratorio di Archeologia urbana, e il Monastero
degli Olivetani che prima di essere usato come sede
del Dipartimento di Storia Società e Studi sull’Uomo è
stato un asilo per i mendicanti, un ricovero per inabili al
lavoro e un deposito documentario, sono documenti che
testimonia la cultura, la storia e preservano l’identità
del territorio salentino. La genetica “salentinità” di
quei luoghi è stata riportata in vita da questo incontro,
che è partito proprio dallo scoprire l’identità di questi
posti, i quali mostrano unicità che rendono a sé una

tradizione condivisa da uomini e donne diverse e le cui
vite sono venute a convergere nella terra leccese. Infine,
proprio come fossero delle prove scientifiche, i luoghi
protagonisti del nostro discorso hanno dato ragione al
filosofo tedesco Martin Heidegger quando riconosceva
l’architettura come “Quadratura”: cielo, terra divini
e mortali confluiscono insieme come unità originaria
dell’abitare insieme, descrivendo un territorio, un
popolo, un’identità comune.
Il secondo punto analizzato è l’identità personale. A
questo scopo illuminanti sono stati gli interventi dei
professori Marco Piccinno, Antonio Godino e Maria
Cristina Fornari e delle dottoresse Eliana Forcignanò
e Marta Vedruccio. Una serie di relazioni e interventi
che hanno sviscerato il tema dell’identità personale
attraverso la maschera, e la memoria come strumento
per recuperare la prima. Chi sono io? È la domanda
filosofica per eccellenza, da sempre l’uomo ha cercato
di capire quali fossero il suo scopo e la sua posizione
nell’universo; anche la psicologia in maniera diversa è
figlia di questa domanda, che proprio nell’analisi sul
tema della maschera trova il suo apice. Si potrebbe
rispondere pirandellianamente che siamo “uno,
nessuno e centomila”, forse non ci sbaglieremo
nemmeno a pensarlo, ci fingiamo, ci nascondiamo
dietro una maschera. I libertini, come ricordato anche
dalla professoressa Luana Rizzo nel suo discorso
introduttivo, avevano come motto la sentenza “intus
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ut libet, foris ut mores est” la quale, in pieno spirito
libertino, rivendicava la possibilità di essere se stessi,
dando sfogo alle passioni nell’intimo della nostra vita
privata, che rappresenta la piena espressione del nostro
io. La dimensione dell’io passionale viene a essere celata
nel merito della società, laddove i costumi, le regole e
le leggi, espressione della vita sociale, ci chiedono di
indossare appunto una maschera. Concorde a questa
idea era anche il filosofo francese Michel Montaigne, il
quale mostrava come l’uomo all’interno della società si
finge, indossando una maschera e diventando qualcun
altro. La massima rappresentazione di questo pensiero
nel mondo contemporaneo sono le teorie di Friedrich
Nietzsche. In Nietzsche le maschere servono da
palliativo per non soccombere alle rivelazioni terribili
che circondano la vita dell’uomo: la morte di Dio e
l’eterno ritorno, pesi troppo grandi che rischiano di
portare l’uomo alla follia, cosa che accadrà allo stesso
Nietzsche. Il mascheramento in Nietzsche non è solo
riscontrabile nella sua vita istituzionale - il professore,
il filologo e infine il folle -, ma è ravvisabile nei “Biglietti
della Follia” laddove Nietzsche finge di essere altri
personaggi: Buddha, Dioniso, Alessandro, Cesare

eccetera. Successivamente scrive un’autobiografia,
mascherandosi nelle sue teorie divenendo com’egli si
descriveva il “buffone dell’eternità”, altro suo alter ego.
Come smascherarsi, quindi? Il primo metodo per
togliersi la maschera che ci siamo imposti per “vivere
socialmente” è raccontarsi: attraverso la narrazione,
noi prendiamo contatto con la parte pulsionale che più
ci rappresenta. La narrazione però non deve intendersi
come mero racconto della vita personale, ma come
espressione del pensiero narrativo, attraverso il quale
attribuiamo i significati alla nostra vita. Narrare vuol
dire stabilire dei nessi, facendo in modo che le nostre
esperienze non restino frammentate nel molteplice,
prendendo coscienza di ciò, noi analizziamo come dei
fatti, anche apparentemente insignificanti, possano
cambiare per sempre la nostra vita. Esemplare in ciò
è proprio l’opera filosofica di Montaigne: gli “Essays“
costituiscono un tentativo di smascheramento,
attraverso i quali l’autore si smaschera, non a caso il
significato del titolo è appunto “esperienze”. Come
scrive Montaigne nell’introduzione, intitolata “al
lettore”: “Questo, lettore, è un libro sincero. Ti avverte
fin da subito che non mi sono proposto con esso alcun
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fine, se non domestico e privato. Non ho tenuto in alcuna
considerazione né il tuo vantaggio né la mia gloria.
[…] Voglio che mi si veda qui nel mio modo d’essere
semplice, naturale e consueto, senza affettazione né
artificio: perché è me stesso che dipingo”.
Un secondo modo per smascherarsi è rivelare se stessi
attraverso l’esperienza artistica, il teatro risulta un
materiale essenziale per quanto riguarda ciò: gli attori
si mascherano, ma conferiscono a ogni personaggio
caratteristiche proprie, che distanziano e marcano le
peculiarità di diverse interpretazioni. Parallelamente
le maschere, i personaggi rispecchiano degli stereotipi
mostrando come si interfacciano degli “individui tipo”
nella dimensione sociale. Esemplari in ciò sono stati i
ragazzi del piccolo teatro “L’incanto” di Melendugno
diretti dalla dottoressa Marta Vedruccio, che con la loro
esibizione teatrale hanno ben rappresentato i concetti
di maschera e smascheramento.
In ultima analisi le interpretazioni dei ragazzi del Liceo
scientifico “Cosimo De Giorgi” di Lecce hanno come
tema l’identità europea. In un periodo nel quale, come
ricordava nel suo intervento il prorettore, professore
Domenico Fazio, vi si fanno strada due visioni di Europa:

quella dei popoli e quella delle nazioni, ricordare che
l’Unione Europea è un’unione anzitutto culturale
costituisce un passo avanti verso quella condivisione di
intenti che dovrebbe essere alla base dell’UE. I ragazzi
del De Giorgi, coadiuvati dalla professoressa Luciana
Apollonio, sono stati eccezionali nel far passare questo
messaggio, interpretando e facendo loro le parole
di grandi uomini europei: Nietzsche, Pirandello,
Bergson, Morin, Bauman, Spinelli, Rossi, Wieczorek,
accompagnati dalle musiche di Bach, Shostakovich,
Tchaikovsky, Albinoni suonate da loro compagni dal
vivo. Ogni studente iterpretava una nazione diversa, ne
assumeva l’identità, ciò rende ancora più simbolico il
motto dell’Unione Europea: “uniti nelle diversità!”.
Infine, è questo il punto d’arrivo di questo percorso:
capire che ognuno, con la sua storia, il suo modo
d’essere, occupa un posto nel mondo e nella società.
Heidegger disse che ognuno di noi è un “progetto
gettato” e prima di capire quale sia il nostro obbiettivo
cerchiamo di capire chi siamo, partendo dal nostro
retroterra, riscoprendo la nostra terra, solo così
possiamo recuperare la nostra identità.
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L’espressione emotiva nell’esperienza teatrale integrata

Rosalinda Scandonea
Volontaria servizio civile del Progetto “Dentro e fuori l’Università: l’integrazione degli studenti disabili e DSA”, Università del Salento

a

foto: Elisa Francica

P

er cinque mesi, da settembre 2018 a febbraio 2019,
l’Università del Salento ha promosso un ciclo di
incontri e attività teatrali che ho progettato e condotto
nell’ambito dell’esperienza di Servizio Civile effettuata
presso l’Ufficio Integrazione Disabili e DSA. Ho scelto
d’impostare tale iniziativa integrando la formazione da
psicologa a personali attitudini, interessi e conoscenze
in ambito artistico e teatrale, giungendo a denominare
l’esperienza in cantiere “Laboratorio psico-teatrale di
Espressione Emotiva”.
In linea con le finalità del progetto e con le attività
proposte durante il laboratorio, il 5 marzo 2019 è andata
in scena la performance finale del percorso svolto, “Per
Aspera ad Astra – un viaggio ai confini del Sé”, titolo che
racchiude il percorso svolto dagli studenti partecipanti
disabili e non: Annarita, Antonella, Davide, Maria
Rosaria, Michael, Nicola e Vaniana.

Nelle prime fasi di elaborazione e progettazione,
l’impalcatura strutturale del lavoro ha costruito le
sue fondamenta su tematiche sempre attuali: identità
e percezione di sé/altri, espressione delle emozioni,
integrazione a vari livelli. La percezione che abbiamo di
noi stessi e degli altri attorno a noi è una costruzione
veicolata da molteplici fattori che influenzano e
indirizzano le nostre scelte, pensieri e stati d’animo.
Il gruppo come strumento di consapevolezza,
attraverso dinamiche espressive e l’interazione verbale
e non verbale, può fornire il trait d’union fra il Sé
percepito e il Sé idealizzato, nonché un’opportunità
costruttiva e adattiva di socializzazione.
L’esperienza
laboratoriale
come
strumento
d’intervento nella relazione d’aiuto non ha richiesto
alcuna competenza pregressa dei partecipanti bensì
la motivazione degli interessati a mettersi in gioco
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e a vivere, in piena libertà, un’esperienza ricca e
gratificante. Al gruppo integrato è stata offerta la
possibilità di avere uno spazio protetto entro cui ‘abitarsi
insieme’: esprimersi liberamente, ri-scoprirsi e crescere
attraverso la riflessione e condivisione, nell’ambito di
un contesto protetto ove ciascuno ha avuto la possibilità
di rileggersi in una nuova ottica, rispetto alle proprie
percezioni e convinzioni.

Operare nell’ambito del benessere psicofisico della
persona e dei gruppi richiede invece agli addetti ai lavori
competenze sociali, educative ed emotive. I limiti con i
quali si entra in contatto sono primariamente i propri,
a partire dai quale prende avvio un graduale processo
di personale messa in discussione che permette di
calibrarsi nella relazione con l’altro.
L’esperienza svolta ha ripreso gli assunti del Teatro
Sociale, che permette di abbattere la ‘quarta parete’,
ossia il palcoscenico, e proporre una performance
unica a recitanti e spettatori. Il teatro sociale, come
opportunità terapeutica, sociale ed educativa, integra
soggetti differenti, ciascuno portatore del proprio
vissuto, di personali esigenze e preziose risorse. Tali
premesse lo definiscono come una forma di teatro
praticabile da tutti, che presta attenzione al processo
piuttosto che al prodotto artistico in sé.
Il motore che ha mosso i fili risiede nella costruzione
sociale della persona, nella dinamica delle relazioni
interpersonali e nella comprensione intersoggettiva.
Non esiste un copione precostituito ma un temastimolo, punto di partenza per una creazione attiva in cui
ciascuno dei partecipanti ha fornito preziosi contributi
realizzando la sua parte, all’interno dell’interazione
gruppale. Il filo conduttore delle diverse attività ed
esercizi di immaginazione, improvvisazione, creatività,
corporeità e riflessione, nonché delle diverse scenette
che hanno animato la performance finale, è stato:
l’espressione delle emozioni. Pertanto la metodologia
dell’animazione teatrale ha consentito al gruppo di
creare le varie scene utilizzando abilità già in possesso,
potenzialità e risorse interne esplorate e riscoperte, per
la realizzazione ultima di un prodotto che è più della
somma delle sue parti. Il fine ultimo? Il benessere
individuale che attecchisce all’interno di una rete sociale
cucita dai magici fili della partecipazione, espressione,
creatività e condivisione emotiva.
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Il ruolo dell’assicurazione per la copertura dei danni da disastri
naturali. Il caso delle Cattedrali italiane
Francesco De Masia
Dottorando di ricerca del XXXIII ciclo in “Economia, Management e Metodi Quantitativi”, Dipartimento di Scienze dell’Economia,
Università del Salento
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L

a Cattedrale di Notre-Dame de Paris non è
assicurata. È quanto si apprende dall’edizione del
16 aprile scorso del quotidiano francese Le Parisien, nel
quale vengono fornite dichiarazioni provenienti da fonti
governative a conferma della situazione: l’intero edificio
sacro colpito dall’enorme incendio non presenta alcuna
forma assicurativa. All’indomani del rogo che ha colpito
la più importante chiesa della capitale francese, nonché
una delle più note Cattedrali europee, questa notizia ha
trovato risalto all’interno di quotidiani e telegiornali
nazionali italiani. Si discute intorno all’utilità di un
simile strumento e su come questo sarebbe potuto
essere utilizzato in tali circostanze.
Da fonti francesi si apprende che la Cattedrale è
di proprietà dello Stato, il quale, in mancanza di un
obbligo di assicurazione, non ha ritenuto opportuno
stipulare un contratto assicurativo che permettesse la
copertura dei danni derivanti da incendio, così come
per altri eventi di grande portata. Si tratta di una
situazione ampiamente diffusa dato che 83 delle 93
Cattedrali presenti sul territorio francese, ovvero quelle
di proprietà dello Stato, non presentano una copertura
assicurativa. La diretta conseguenza è che l’intero
ammontare per la ricostruzione di Notre-Dame graverà
sulle casse dello Stato. Alle spese destinate ai lavori
di ripristino della Cattedrale stanno contribuendo
alcuni facoltosi imprenditori e mecenati francesi, i
quali, attraverso un’immediata e spontanea gara di
solidarietà, hanno dichiarato di volervi destinare delle
somme di denaro. Tutte le operazioni di restauro sono
dunque demandate allo Stato che si pone come unico
interlocutore dinanzi tali circostanze.
Soluzioni di natura assicurativa non sono state
mai contemplate in quanto ritenute non adeguate
a fornire una completa copertura a fronte di danni
particolarmente ingenti, come nel caso di Notre-Dame.
Al sistema assicurativo non è stata riconosciuta una
concreta utilità sul piano della salvaguardia e della difesa
dell’immenso patrimonio storico-artistico-religioso che
contraddistingue la Cattedrale parigina. Come si può
ben immaginare, però, riconoscere al settore pubblico
l’intero compito di coordinamento delle attività può
portare a delle difficoltà in merito al reperimento dei
fondi e di conseguenza ai tempi necessari per il realizzo
dei lavori, nonché a una serie di ulteriori problemi di

carattere burocratico e relativi alle condizioni politicoeconomiche in cui il Paese interessato versa.
Si tratta di questioni purtroppo a noi note, dati i
recenti accadimenti che hanno colpito il Centro Italia
e con esso tutti i monumenti che insistono su quel
territorio. Rispetto allo scenario francese, tuttavia,
in Italia la situazione è differente. Da una ricerca1 da
me condotta, con la supervisione della professoressa
Donatella Porrini, mia tutor nel percorso del dottorato,
è emerso che circa il 62% delle Cattedrali italiane è
coperto da assicurazioni per i danni derivanti da eventi
catastrofali. In particolare, dall’analisi condotta si è
riscontrato che il 41% delle Cattedrali colpite in passato
da tali fenomeni ha potuto beneficare di un rimborso da
parte delle compagnie assicurative in breve tempo, in
modo da avviare velocemente i lavori di restauro.
A tal riguardo merita un particolare approfondimento
l’oculatezza dimostrata dalla Diocesi di Mantova,
la quale ha provveduto nel 2011 alla sottoscrizione
di contratti assicurativi per le proprie parrocchie.
Mettendo in discussione le tradizionali coperture
assicurative, si è adottato un orientamento verso una
polizza cumulativa diocesana che coprisse anche i
danni catastrofali. La scelta si è rivelata provvidenziale
dato che, nel maggio dell’anno successivo, oltre il 40%
delle chiese della Diocesi fu reso inagibile dal cosiddetto
“Terremoto dell’Emilia”. Nella quasi completa assenza
di contributi pubblici per la ricostruzione (dato che
Mantova si trova in Lombardia e non in Emilia), senza
rimborsi assicurativi molto difficilmente avrebbero
provveduto alla riapertura al culto dei loro edifici (a sei
anni dal sisma sono state riaperte 125 chiese su 129).
Questo
esempio
testimonia
l’importanza
dell’assicurazione quale strumento di contrasto per
i danni derivanti da disastri naturali. A fronte di
un’inadeguatezza da parte del settore pubblico, questa
soluzione di carattere privato, definita in via preventiva,
ha apportato notevoli benefici per le attività di
ricostruzione. Si tratta di dati di rilievo se paragonati sia
a quelli delle Cattedrali francesi sia alla diffusione di tali

1
Per ulteriori approfondimenti si rimanda all’articolo De Masi,
F., & Porrini, D. (2019). The role of insurance in the governance
of disaster risk: the case of Italian Cathedrals. Insurance Markets
and Companies, 10(1), 9-25. doi:10.21511/ins.10(1).2019.02

26

polizze sul territorio italiano2. La cultura finanziaria, e
più specificamente assicurativa, e la corrispondente
oculatezza manifestata dagli amministratori delle
Diocesi in esame, permette di affermare che l’Italia si
pone come apripista rispetto alla diffusione di simili
interventi di carattere privato. L’obiettivo verso il quale
si intende muoversi è quello di instaurare un efficiente
sistema assicurativo che permetta al verificarsi di un
evento di grandi proporzioni, come il rogo parigino, di
beneficiare di una copertura che in automatico permetta
di avviare i lavori di ricostruzione. Ciò permette allo
Stato di coadiuvare tali operazioni, fornendo tutte le
risorse necessarie affinché si possa ripristinare nel più
breve tempo possibile uno scenario precedente rispetto
a quello di crisi. Il ricorso a sistemi assicurativi spinge
inoltre i sottoscrittori alla realizzazione di lavori di
restauro e di consolidamento delle proprie strutture, al
fine di beneficiare di un premio assicurativo di natura
inferiore rispetto a uno riconosciuto per una struttura
dalle condizioni non ottimali, innescando pertanto un
circolo virtuoso.
Una larga diffusione di tali soluzioni permette di
ottenere benefici per entrambe le parti interessate: le
compagnie possono beneficiare di maggiore liquidità da

utilizzare in caso di intervento, potendo di conseguenza
riconoscere agli assicurati premi adeguati, secondo lo
schema precedentemente descritto. La diffusione di
contratti assicurativi può essere favorita da un intervento
dello Stato, per esempio in termini di agevolazioni fiscali,
al fine di favorire lo sviluppo di una partnership pubblicoprivata che pare porsi come la più opportuna strategia da
percorrere per puntare a un efficace ed efficiente sistema
di contrasto verso questi eventi.
Il caso dell’incendio di Notre-Dame ha riportato
all’attenzione il tema dell’importanza di diffondere
le coperture assicurative a protezione del patrimonio
culturale e artistico. Di fronte alla necessità di coprire
i danni economici che eventi catastrofali, nella loro
drammaticità e gravità, provocano, si possono e si
devono utilizzare gli strumenti assicurativo-finanziari
per avere le risorse per la ricostruzione, ma anche per
sviluppare adeguate politiche di prevenzione.

2
A tal riguardo emerge che in Italia circa il 2.5% delle abitazioni
private risulta assicurato contro disastri naturali (Fonte: Ania,
2019). Notevole è dunque la differenza rispetto alle Cattedrali:
62% vs 2,5%.

Formazione e impresa nella pesca e nell’acquacoltura con il
progetto Entrefish
Paola Scorranoa
Ricercatrice di Economia e gestione delle imprese, Università del Salento
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S

i è concluso il 26 febbraio 2019 il
progetto “Entrefish – Sustainable
entrepreneurship for stronger skills
and new employment in fisheries and
aquaculture SMEs” (www.entrefish.
eu), finanziato dall’EASME (Agenzia
Esecutiva per le PMI) nell’ambito
della Call “Blue Careers 2016” che
mira a favorire l’occupazione per lo
sviluppo della “Blue Economy”. Il
progetto è stato realizzato da una
partnership composta da: Istituto
Guglielmo Tagliacarne, Università
del Salento (Dipartimento di Scienze
dell’Economia
–
responsabile
scientifica la scrivente, e Dipartimento
di Scienze e Tecnologie Biologiche e
Ambientali – responsabile scientifica
Adriana Giangrande), Camera di
Commercio di Lecce e Azienda
speciale ASSRI, DINTEC (Consorzio
per l’innovazione tecnologica scrl),
UNIMAR Società cooperativa, CCIF
(Camera di Commercio italiana per la
Francia di Marsiglia), Arcadia Consulting Srl.
Il progetto mirava a rafforzare le capacità
imprenditoriali e manageriali di imprenditori e
lavoratori del settore della pesca e dell’acquacoltura,
nonché di fornire a giovani non occupati adeguate
competenze da utilizzare nei settori di riferimento
anche attraverso la creazione di start up. I due intensi
anni di attività hanno consentito di realizzare specifici
percorsi formativi indirizzati sia a studenti laureati nei
corsi di laurea di Economia e Biologia di UniSalento,
sia agli operatori del settore, oltre a project work che
hanno visto coinvolti entrambi, con un approccio
integrato, tanto in Italia quanto in Francia, a Marsiglia.
Una “contaminazione” benefica e proficua, nella quale
il sapere teorico ha incontrato il know-how pratico,
creando i presupposti per un irrobustimento delle
conoscenze e delle competenze a vantaggio degli
operatori e dei giovani laureandi/laureati.
Il 7 febbraio 2019, nella sala conferenze del Rettorato
UniSalento, si è svolta la cerimonia di premiazione
delle idee progettuali proposte dai gruppi di lavoro
formati, nell’ambito del progetto, da studenti dei
Dipartimenti coinvolti assieme agli operatori della

pesca e dell’acquacoltura dalla compagine salentina. Si
è trattato di:
• Mi.T.I.G.A.Imp.Act.= Re.U.S.E. – Misure e Tecnologie
Innovative per la Gestione Ambientale degli Impianti
di AcquacolTura = Recupero e Uso Sostenibile degli
Effluenti”. Si tratta di un’idea progettuale innovativa
per la fornitura di un servizio di consulenza, supporto
e formazione alle aziende e alle imprese operanti nel
settore dell’acquacoltura (terrestre e marina) nella
gestione del trattamento delle acque reflue, che offre
soluzioni vantaggiose per l’ottimizzazione del recupero
e del riutilizzo del prodotto di scarto dell’attività
acquicola.
• U.S.A. (M.I.) 2 - Utilizzo dei Sottoprodotti
dell’Acquacoltura e del Mercato Ittico nella
Mangimistica Innovativa”, finalizzato alla creazione di
un’azienda di servizi per l’acquacoltura sostenibile.
• “Velambiente - Destination management a guida
ambientale per la fruizione sostenibile dei Siti di
Interesse Comunitario del Salento”, il cui obiettivo
è proporre una fruizione consapevole in barca a vela,
paranze e barche di pescatori autorizzate per pesca
turismo in aree naturali a elevata importanza ecologica.
• “Valorizzazione, tracciabilità e vendita del pescato
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a miglio zero; sperimentazione nel punto di sbarco
di Torre San Giovanni”, finalizzato a migliorare la
valorizzazione del prodotto pescato locale mediante
l’organizzazione e il rinnovamento dei processi di
marketing territoriale.
«Ringrazio vivamente tutti i partner di “Entrefish”,
che è stato oggetto di apprezzamento a livello europeo
e si è particolarmente distinto per la sua efficacia
sul territorio, facendo dialogare gli imprenditori del
settore ittico con i laureati e laureandi dell’Università
del Salento», ha commentato il Presidente dell’Ente
camerale Alfredo Prete, «Ne sono nate interazioni
di esperienze e competenze davvero interessanti,
che aprono a possibilità occupazionali innovative,
concretamente attuabili e sostenibili. Per questo
motivo, la Camera di Commercio di Lecce ha valutato
particolarmente meritevoli alcune attività progettuali,
tanto da “adottarle” mediante le proprie iniziative
in aiuto allo start up: ha infatti deciso di sostenere
il percorso di trasformazione dei project work in
attività reali, conferendo ai team dei premi in denaro
pari rispettivamente a quattromila euro per il primo
classificato e, a seguire, tremila, duemilacinquecento
e millecinquecento euro; i premi saranno erogati
direttamente ai soggetti che, in forma imprenditoriale,
realizzeranno le idee progettuali selezionate».
Il 26 febbraio 2019, inoltre, la sede della Regione Puglia
a Bruxelles ha ospitato il final transnational workshop del
progetto: oltre 50 partecipanti tra operatori del settore,
istituzioni, giovani laureati ed esperti si sono confrontati
su competenze e imprenditorialità sostenibile nella
pesca e nell’acquacoltura. Al workshop hanno preso
parte, oltre ai partner di progetto, anche rappresentanti
dell’EASME, della DG MARE, della Regione Puglia e
delle federazioni settoriali COPA-COGECA e FEAP.
Tutti concordi nel rimarcare l’importanza di investire in
percorsi di formazione continua come quello proposto
da Entrefish: competenze tecniche multidisciplinari
(ambiente, economia e finanza d’impresa, biologia) e
competenze imprenditoriali, favorendo l’avvicinamento
dei giovani a questi settori e la collaborazione tra
operatori della pesca e dell’acquacoltura.
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Dalla laurea in Fisica a Ultima Thule, il “viaggio nello spazio” di
Silvia Protopapa
Loredana De Vitisa

U

n “riconoscimento per i suoi meriti
professionali” che è stato un modo per
tornare alle origini, raccontare una storia
di fatica e di successo e spiegare ai più giovani le
meraviglie dell’universo: Silvia Protopapa, astrofisica
co-Investigator della missione spaziale New
Horizons Kuiper Belt Extended Mission della NASA,
ha ricevuto lo scorso aprile nel Salento un premio
speciale attribuito dalla Provincia di Lecce. Galatina,
la città dove è nata e cresciuta, e il Liceo scientifico
“Vallone”, dove ha studiato, i luoghi della cerimonia
ufficiale; il premio è stato consegnato dal Presidente
della Provincia Stefano Minerva nell’ambito delle
“Giornate della cultura scientifica”.
«Siamo orgogliosi di poter annoverare Silvia
Protopapa tra i nostri ex studenti, di aver contribuito
alla formazione di una brillante laureata qualche
anno fa che oggi è un’ancor più brillante scienziata»,
ha detto alla vigilia dell’evento il Rettore Vincenzo
Zara. Sì, perché dopo il liceo Silvia Protopapa ha
studiato proprio all’Università del Salento, nelle
aule e nei laboratori del Dipartimento di Matematica
e Fisica “Ennio De Giorgi”. Nel 2005 la laurea in
Fisica, con lode e plauso, e dal 2006 – già nel corso
del dottorato - la carriera scientifica in giro per il
mondo, dal Max Planck Institute for Solar System
Research (Germania) al Department of Astronomy
dell’Università del Maryland (USA). Dal 2018
Protopapa è principal scientist al Department of
Space Studies del Southwest Research Institute,
Boulder (Colorado). Abbiamo voluto raggiungere
Silvia poco prima del suo arrivo nel Salento.
Silvia, come trascorrerai i giorni salentini?
«Cercherò di trascorrere del tempo con la mia
famiglia ripercorrendo le tappe a me più care: Santa
Maria di Leuca, Santa Caterina, Lecce. Allo stesso
tempo dovrò rimanere costantemente in contatto con
i colleghi negli Stati Uniti. Stiamo lavorando sui dati
che man mano arrivano dalla sonda New Horizons,
ma anche nel progettare nuove sfide per il futuro...
insomma guardiamo sempre a nuovi orizzonti. I
legami con il Salento sono fortissimi, è il mio rifugio
ogni volta che ho la possibilità di ritagliarmi del tempo
libero. Sono lontana dall’Italia dal 2006, ma il tempo
non cancella i ricordi. Ho un rapporto molto forte

con la mia famiglia, con la quale amo condividere
tutte le mie esperienze di vita e lavorative. Ma il
Salento rappresenta anche il calore umano, la gioia
di vivere, il trionfo di una natura ricca di paesaggi
che riempiono il cuore. Questo premio è un’occasione
per rivedere persone della mia infanzia e della mia
giovinezza che non vedo da decenni, è un ritorno alle
miei radici, agli affetti».
Com’è stato studiare a UniSalento?
«Indimenticabile, un susseguirsi di anni ricchi di
sfide da affrontare. Ricordo un’atmosfera familiare,
professori e colleghi sempre pronti a supportarmi e ad
aiutarmi nel vincere sia le piccole che le grandi sfide. Il
mio ricordo va al professore Sergio Fonti (scomparso
nel maggio 2018, ndr), relatore della mia tesi “Misture
di polveri di interesse planetario: modellizzazione
e verifica sperimentale”. Sergio è stato un vero e
proprio mentore, ha creduto in me e mi ha sempre
incoraggiata a perseguire con determinazione tutti i
miei obiettivi. Sergio mi ha introdotta alle misure di
laboratorio come strumento critico per interpretare
misure di riflettanza di superfici planetarie mediante
tecniche di remote sensing. Dopo la laurea la mia
attività di ricerca si è focalizzata su misure da terra e
spaziali di oggetti minori del sistema solare esterno.
Tuttavia la passione che Sergio mi ha trasmesso per
il laboratorio è sopravvissuta al trascorrere degli
anni, e infatti sto creando proprio un laboratorio
presso il Dipartimento di Studi Spaziali dove lavoro.
Ricordo con affetto tutti i membri del gruppo di
Astrofisica, per nominare alcuni i professori Orofino,
Blanco, Strafella, De Paolis, Ingrosso, e i “ragazzi del
gabbiotto” Romolo Politi, Giuseppe Marzo, Davide
Elia, Achille Nucita, Marcella D’Elia. Un gruppo di
ricerca ma anche una famiglia, con cui condividere i
successi e le frustrazioni che fanno parte del cammino
scientifico. Ricordo con affetto tutti i miei professori
nel corso dei quattro anni di studio, in particolare i
professori De Mitri e Leo. Sono stati corsi durissimi,
ma ricordo con affetto la loro disponibilità a
rispondere a ogni domanda».
E di domanda in domanda Silvia Protopapa
continua a investigare, scrutando il cielo della fascia
di Kuiper assieme a colleghi scienziati di tutto il
mondo per capire meglio il nostro sistema solare.
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Colonna sonora quella che la rock star (e astrofisico)
Brian May ha composto per celebrare Ultima Thule,
il corpo cosmico più lontano mai raggiunto da una

sonda: la New Horizons, appunto, che porta anche
una firma salentina.
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