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La lezione di Mario Marti

Antonio Lucio Giannonea
Ordinario di Letteratura Italiana Contemporanea, Dipartimento di Studi Umanistici, Università del Salento

a

La cerimonia d’intitolazione dell’aula 7 del complesso Studium 2000 al professor Mario Marti si è tenuta l’11 giugno
2019 alla presenza del Rettore Vincenzo Zara. Per il Dipartimento di Studi Umanistici e il suo Direttore Giovanni Tateo,
ha portato i saluti il professor Antonio Lucio Giannone, che ha ricordato come Marti sia stato uno dei fondatori e direttori
del Dipartimento di Filologia, Linguistica e Letteratura.
Nell’occasione è stato inaugurato il ritratto del professor Marti opera di Salvatore Spedicato, e si è tenuto un incontro di
studio, coordinato da Mario Spedicato, che ha visto le relazioni di Marco Leone su “Mario Marti maestro dell’italianistica”,
di Rosario Coluccia su “Mario Marti e la letteratura dei primi secoli”, di Valter Puccetti su “Il Dante di Mario Marti”, di
Beatrice Stasi su “Mario Marti leopardista”, di Antonio Lucio Giannone su “Dalla Regione per la ‘Nazione’: il Salento
letterario di Mario Marti”.
Nel corso della cerimonia è stato inoltre attribuito il premio Tesi di Laurea intitolato alla memoria del professor Marti
(prima edizione, anno accademico 2017-2018): vincitrice la dottoressa Carmen Costanza per la tesi “La memoria come
tempio dell’eterno: Dante e la liturgia della Commedia”.

C

on l’intitolazione dell’aula 7 del complesso
Studium 2000 a Mario Marti (Cutrofiano, 1914 Lecce, 2015), l’Università del Salento ha inteso rendere
omaggio alla memoria di uno dei suoi Maestri più
illustri. A Lecce Marti giunse, nel 1956, come docente
incaricato di Letteratura italiana presso la neonata
facoltà di Lettere e filosofia, dove nel 1963 è diventato
professore di ruolo e ha continuato a insegnare fino alla
quiescenza. Successivamente ha ricoperto vari incarichi
istituzionali, percorrendo tutte le tappe della carriera
accademica: direttore d’Istituto e poi di Dipartimento,
preside di Facoltà e infine, dal 1978 al 1981, anche rettore.
Ma qui non traccerò un profilo dello studioso, che già
ho avuto modo di delineare nel numero 6/7 (2014)
di questo “Bollettino”1, in occasione del compimento
dei suoi cento anni. E quindi non passerò in rassegna
i principali filoni di ricerca di Marti che sono stati
presi in esame dai vari relatori nel corso dell’incontro
di studio dell’11 giugno: dalla prosa del Duecento ai
poeti giocosi e agli stilnovisti, da Dante a Boccaccio, da
Ariosto a Bembo, da Leopardi al Novecento. Peraltro,
per avere un’idea della sua produzione scientifica,
è sufficiente dare uno sguardo alla sua sterminata
bibliografia che conta oltre millecento titoli tra volumi,
edizioni critiche e commentate, studi e saggi, articoli,
rassegne, recensioni, schede critiche, voci di dizionari
e di enciclopedie.
Qui vorrei soltanto provarmi a dire, sinteticamente,
che cosa ha rappresentato Marti per la nostra
Università, quali sono stati i suoi meriti maggiori.
Ebbene, direi innanzitutto che egli è stato il fondatore
degli studi di italianistica, cioè dello studio della

letteratura italiana basato su rigorosi criteri “scientifici”
e su una precisa metodologia di ricerca. D’altra parte,
quando incominciò a insegnare a Lecce aveva alle
spalle, oltre che una solida preparazione scolastica, una
prestigiosa formazione a livello universitario nonché
esperienze di rilievo in campo accademico. Al Liceo
“Colonna” di Galatina aveva avuto come professore
di italiano un insigne filologo, Raffaele Spongano, che
poi doveva ricoprire la cattedra di Letteratura italiana
presso l’Università di Bologna. Fu Spongano, che Marti
ha definito “maestro e guida”, ad avviarlo alle letture di
alto livello e a sollecitarlo a presentarsi al concorso per
l’ammissione alla Scuola Normale Superiore di Pisa. Qui
incontrò il suo secondo maestro, Luigi Russo, uno dei
rappresentanti più noti della critica letteraria italiana
della prima metà del Novecento, con il quale si laureò
elaborando una tesi su Giacomo Leopardi. Poi nella
facoltà di Lettere dell’Università di Roma lavorò, come
assistente straordinario, accanto a un altro autorevole
studioso, Alfredo Schiaffini, che teneva la cattedra di
Storia della lingua italiana.
Con questi tre maestri, dunque, Marti apprese, per
riprendere il titolo di un suo volumetto, il “mestiere
del critico”, che poi insegnò per lunghi anni ai suoi
allievi salentini, riuscendo a creare una “scuola” non
particolarmente folta ma composta da studiosi assai
qualificati. Questi, a loro volta, hanno formato altri
allievi tuttora operanti, per cui si può dire che la lezione
del maestro continui, in una certa misura, ancora oggi.
Tra coloro che gli sono stati particolarmente vicino
e che lo consideravano un punto di riferimento, mi
piace ricordare i nomi di tre italianisti, tutti purtroppo
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scomparsi: Gino Rizzo, Antonio Mangione e Donato
Valli. Con loro diede vita a un progetto complesso e
ambizioso che dimostra anche il profondo legame
che aveva con la sua terra: la “Biblioteca salentina di
cultura”, poi diventata “Biblioteca di scrittori salentini”.
Nelle sue intenzioni lo scopo di questa collana,
pubblicata prima presso l’editore Milella di Lecce e
poi con Congedo di Galatina, era quello di “rifondare”
la cultura salentina, messa costantemente in rapporto
con quella nazionale in una concezione policentrica
dello svolgimento della letteratura italiana, che tenesse
conto, oltre che della storia, anche della geografia, cioè
delle diverse aree del paese in cui essa si è sviluppata.
Per questa collezione, oltre a seguire da vicino tutti i
volumi (e alla fine, fino all’ultimo apparso nel 2002, ne
uscirono in tutto diciassette, per complessivi ventidue
grossi tomi), Marti ne curò direttamente quattro.
Ma il suo amore, la sua passione per la “piccola
patria”, per il “suo” Salento, è testimoniato anche da
una messe imponente di scritti, raccolti in vari volumi,
non solo di argomento letterario, dedicati ad autori
antichi e moderni, ma anche di carattere storicoculturale, artistico, linguistico, antropologico. Tra questi,
non mancano nemmeno prose di natura memoriale,
autobiografica, nelle quali egli rievoca, con una scrittura
affabile e piacevole, vicende della sua vita e personaggi,
più o meno noti, da lui conosciuti nel corso dei decenni.

Marti rappresentava
un esempio di rigore
assoluto nella ricerca a
cui era fedele fino alle
estreme conseguenze.
Non aveva alcuna
difficoltà, per esempio,
a “stroncare” volumi o
saggi, anche di colleghi
autorevoli,
quando
non lo convincevano,
a costo di rompere
amicizie e rapporti
consolidati,
come
in effetti è avvenuto
più di una volta. E a
questo proposito gli
piaceva ripetere la
nota locuzione latina:
“Amicus Plato, sed
magis amica veritas”.
Spesso,
gli
stessi
suoi allievi fecero
le spese di questo
carattere inflessibile,
poi attenuatosi nel
corso
degli
anni,
ricevendo critiche per
i loro lavori anche in
occasioni pubbliche.
Tra
le
sue
caratteristiche
principali,
vorrei
citare infine la dedizione per lo studio, che per lui non
era finalizzato esclusivamente a esigenze di carriera o al
rispetto di dettami esteriori, come purtroppo succede
oggi, ma era un abito mentale, una necessità dello spirito,
un modo di essere. Anche per questo forse egli personifica
un’idea dell’università che è lontana anni luce da quella
attuale. Fino agli ultimi tempi della sua lunga vita, Marti
non ha mai cessato di studiare, di scrivere, di pubblicare,
di intervenire a convegni, sempre con un impegno e un
entusiasmo ammirevoli. Ricordo che nel 2010, alla bella
età di novantasei anni, partecipò al convegno di studio
sullo scrittore Michele Saponaro organizzato da chi scrive
questa nota, tenendo una relazione lucidissima, accolta dal
pubblico presente in sala, alzatosi in piedi, con un lungo
applauso, anzi, come si usa dire oggi, con una standing
ovation. D’altra parte l’ultimo suo volume, una raccolta
di saggi da lui accuratamente selezionati, Recuperi.
Scavi linguistico-letterari italiani fra Due e Seicento,
pubblicato da Congedo di Galatina a cura di Marco Leone,
uscì proprio nel 2014, il penultimo anno di vita.
Ecco, a ben vedere, forse è proprio questa la lezione
più alta e duratura che, al di là delle sue innumerevoli
pubblicazioni, ci ha lasciato Mario Marti. Ed è questa
la lezione che chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e
di frequentarlo per tanti anni, come lo scrivente, non
dimenticherà mai.
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Intitolato a Oronzo Parlangèli l’Edificio 6 del complesso Studium
2000
Cosimo Caputoa
Associato di Filosofia e teoria dei linguaggi, Dipartimento di Studi Umanistici, Università del Salento

a

M

artedì 4 giugno 2019 si è svolta la cerimonia
di intitolazione dell’Edificio 6 del complesso
Studium 2000 (via di Valesio, Lecce) a Oronzo
Parlangèli. Con l’occasione è stata ricollocata la stele in
marmo che fu situata nell’edificio di via Stampacchia
(conosciuto per 40 anni come Palazzo Parlangeli) il 28
marzo 1979, e sulla quale si legge: “L’Ateneo salentino
nel decimo anniversario della tragica scomparsa
ricorda l’illuminato magistero, il fervido ingegno,
l’alto contributo scientifico alla conoscenza dei dialetti
salentini e della cività messapica di Oronzo Parlangèli,
glottologo e storico della grammatica e della lingua
italiana nelle Università di Messina, Bari e Lecce,
promotore instancabile della Carta dei dialetti italiani”
(C.D. Fonseca).
Oronzo Parlangèli, nato a Novoli (Lecce) il 10 marzo
1923, muore il 1° ottobre 1969, all’età di soli 46 anni, in
seguito a un incidente stradale nei pressi di Magliano
Sabina (Rieti) che toglie “alla glottologia italiana uno
dei suoi più prestigiosi e infaticabili rappresentanti”
(Vittore Pisani).
Dialettologo e linguista molto noto, nel 1946 si laurea
con lode in Lettere e Filosofia all’Università Cattolica di
Milano discutendo una tesi sul dialetto grico, relatore
Vittore Pisani, e nel 1947 consegue, presso la stessa
Università Cattolica, il diploma di perfezionamento in
Filologia classica, discutendo una tesi sulla fonetica
grica. Si orienta quindi a studiare le vicende linguistiche
dell’antico Salento, la diffusione del latino e la presenza
della cultura bizantina nell’Italia meridionale,
allargando progressivamente lo sguardo all’Italia
dialettale intera e alla lingua nazionale.
Dopo i saluti istituzionali del Rettore Vincenzo Zara,
il professor P. Giovan Battista Mancarella ha ricordato
l’opera del Parlangèli, del quale fu allievo, soffermandosi
sulla sua figura di linguista e in particolare su tre saggi: la
tesi di laurea Sui dialetti romanzi e romaici del Salento,
pubblicata nelle “Memorie dell’Istituto Lombardo di
Scienze e Lettere”, Classe di Lettere, Scienze Morali e
Storiche, vol. XXV, XVI della Serie III, fasc. III, 1953;
Studi Messapici, volume pubblicato ancora dall’Istituto
Lombardo nel 1960; La nuova questione della lingua
(1969).
Con lo studio Sui dialetti romanzi e romaici del Salento
Parlangèli ha dimostrato che “i dialetti salentini sono

la continuazione del latino dell’antica romanizzazione
della Messapia, e che i dialetti della Grecìa Salentina
sono il residuo della dominazione bizantina del V-VI
secolo, quando soldati, funzionari, e persone colte, con
le rispettive famiglie, restarono nel territorio di Otranto,
conservando la lingua dell’amministrazione e del rito
greco: una lingua che, non più a contatto con l’antica
patria comune, ha poi seguito uno sviluppo di periferia”.
Secondo Parlangèli inoltre, nelle parole di Mancarella,
anche “i dialetti salentini presentano la stessa origine dal
comune latino imperiale, con vocalismo tonico a 7 vocali,
anche se oggi il Salento si presenta diviso in due territori:
quello meridionale a sole 5 vocali (Lecce, Otranto), e
quello settentrionale a 7/5 vocali”, una divisione che
risale all’epoca medievale. Il primo ad accettare questa
interpretazione è stato il suo maestro Vittore Pisani.
Studi Messapici è una raccolta di oltre 300 iscrizioni
messapiche quasi tutte provenienti dal territorio
dell’antico Salento (pochissime infatti provengono
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dal territorio barese). Sulla base di questa diversa
provenienza delle iscrizioni, Parlangèli “ritiene che
l’attuale distinzione linguistica tra dialetti pugliesi e
dialetti salentini sia il risultato delle diverse condizioni
sociali dei nuovi immigrati”: quelli del nord molto
presto assorbiti dai residenti, i Sanniti, continuano le
loro abitudini fonetiche, mentre quelli del sud, ha detto
ancora Mancarella, rimasti sempre indipendenti, “hanno
finito per assorbire gli indigeni e con la dominazione
romana hanno appreso un latino senza tratti di sostrato
con la sola tipica assimilazione italica di nd in nn, e di
mb in mm (quando >quannu, plumbeu< kiummu)”.
Questo confine, etnico e linguistico, “è stato mantenuto
dall’amministrazione romana, con la distinzione Regio
secunda Apulia et Calabria”.
Con La nuova questione della lingua (1969) Parlangèli
si rivela sostenitore di un nuovo orientamento degli
storici della lingua. Erano gli anni in cui si avviava la
Nuova Scuola Media Unificata e il problema centrale
diventava “quale lingua insegnare?”. Non si tratta
– scrive lo stesso Parlangèli – di “una compiuta
monografia” ma di “una dispensa universitaria per gli
studenti del mio corso barese di linguistica italiana
(a.nno accademico 1968/69)”.
La questione della lingua è sempre aperta perché
“la lingua non è mai statica, né unica né definita
e definibile una volta per tutte: strati e stati si
accavallano e convivono”. La nuova questione della

lingua – dice Parlangèli – caratterizza il passaggio
dalla “lingua nazionale scritta” alla “lingua comune
anche parlata”, dalla “lingua della letteratura” (con
impieghi come lingua tecnica: della scienza, della
politica, dell’amministrazione) alla “lingua della
società (perciò fondamentalmente comunicativa)”.
Oggi l’italiano non è più la ‘lingua toscana’ ma la lingua
della nuova società italiana, dove accanto al linguaggio
letterario circola quello giornalistico, radiotelevisivo,
sicché la componente principale della ‘questione della
lingua’ è oggi “essenzialmente sociale” e non riguarda
più “il problema della cittadinanza che i dialetti
hanno nella lingua”. Bisogna piuttosto tematizzare la
plurilinguisticità del parlare, e quanto ai dialetti non
si tratta di sopprimerli, ma accanto ad essi si tratta di
“insegnare (e imparare…) anche la lingua”.
Oronzo Parlangèli - ha infine ricordato Mancarella - ci
ha lasciato anche l’Archivio Fonetico Salentino, unico
documento sonoro delle parlate locali di una regione
italiana: un’impresa molto importante per la storia del
Salento.
Una testimonianza cartacea di tale lavoro, presentata
durante la manifestazione, è L’Atlante fonetico
salentino, a cura di Paola Parlangèli (Lecce, Edizioni
Grifo, 2019), pubblicato dall’Associazione Linguistica
Salentina e dalla rivista “Studi Linguistici Salentini” nel
50mo anniversario della scomparsa del loro fondatore.
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“Ambasciatori dell’Università del Salento”, nuove “antenne” per
nuove reti
Loredana De Vitis

S

ono attivi nell’impresa, nella ricerca e nella cultura
e hanno fatto dell’eccellenza, dell’innovatività e
dell’internazionalizzazione le chiavi del loro impegno
quotidiano, capace di valorizzare e promuovere
competenze umane e risorse materiali. Sono gli
“Ambasciatori dell’Università del Salento”: l’Ateneo
ha potuto conoscerli perché hanno collaborato con
Dipartimenti e corsi di studio, e in molti casi hanno avuto
occasione di raccontare le loro conoscenze, esperienze e
idee e i loro progetti a studenti e docenti. A loro, dunque,
il compito di favorire la conoscenza dell’Ateneo e delle
sue iniziative presso Istituzioni, Enti e organizzazioni
interessati a forme di collaborazione.
In passato UniSalento ha conferito questo
riconoscimento onorifico anche all’ex Procuratore
della Repubblica Cataldo Motta, le aziende Avio Aero e
Asepa Energy, l’imprenditrice Viola Margiotta, gli artisti
Edoardo Winspeare e Raffaele Casarano. Nel 2019 è
stata la volta di Barbara Prinari, docente di Matematica
negli Stati Uniti (University of Colorado e University
at Buffalo); dell’imprenditore nel settore vitivinicolo
Claudio Quarta; di Donato Scolozzi, associate partner
KPMG Milano; del geografo Presidente della Fondazione
IULM Angelo Turco; di Felice Vitulano, chief innovation
officer di Exprivia; del Presidente del Consiglio Italiano
per i Rifugiati Roberto Zaccaria; del regista Ferzan
Özpetek. Il 3 maggio la cerimonia in Rettorato, nel corso
della quale il Rettore Vincenzo Zara ha consegnato a
queste personalità anche il sigillo dell’Ateneo.
«Un’iniziativa che vuole rendere stabile la collaborazione
della nostra Università con personalità di chiara fama in
settori d’interesse pubblico», ha spiegato introducendo
la cerimonia il Delegato alla Comunicazione istituzionale
Stefano Cristante, «una forma originale di “terza
missione” per sprovincializzare le pratiche e un modo
per utilizzare la comunicazione nella sua accezione più
autentica: comunicare non è adornare ma “mettere
assieme” le persone per poi agire». E proprio di azioni
hanno parlato i docenti UniSalento intervenuti a
delineare il profilo dei premiati, «personalità eccellenti
proposte dai nostri Dipartimenti, che potranno in futuro
rappresentare una sorta di “antenne” dell’Ateneo in
settori strategici della contemporaneità», ha sottolineato
il Rettore riferendosi al nuovo Regolamento, emanato lo
scorso dicembre 2018, che ha disciplinato l’attribuzione

dei riconoscimenti e secondo il quale, appunto, le
segnalazioni per le nomine avvengono a cura dei
Dipartimenti.
Su proposta del Dipartimento di Matematica e Fisica
“Ennio De Giorgi” la nomina di Barbara Prinari,
attualmente full professor presso il Department of
Mathematics, University of Colorado, Colorado Springs
(USA) e la University at Buffalo. La professoressa, che
si è laureata a Lecce in Fisica e in Matematica, dopo il
dottorato tra Italia e USA ha cominciato la carriera
come ricercatrice a UniSalento e si è poi distinta negli
Stati Uniti ricoprendo all’Università del Colorado
anche la carica di Presidente del Senato Accademico.
Con un’attività di ricerca all’intersezione tra Analisi
matematica e Fisica, Prinari ha continuato a mantenere
legami con il Dipartimento anche favorendo la mobilità
studentesca verso gli USA. «Gli eccellenti risultati
raggiunti e la rapida carriera accademica internazionale
sono a nostro parere anche una conferma della qualità
della formazione scientifica offerta dal nostro Ateneo»,
ha sottolineato nel corso della cerimonia il Direttore del
Dipartimento Giovanni Mancarella.
Laureato in Biologia e specializzato in Genetica
Medica, la nomina di Claudio Quarta è stata proposta
dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche
e Ambientali. Dopo aver a lungo lavorato in strutture
ospedaliere nei campi dello studio, diagnosi e
prevenzione delle malattie genetiche nell’uomo, poi
come docente universitario a contratto e quindi come
ricercatore e poi dirigente nel campo farmaceutico,
Quarta ha scelto di iniziare “una seconda vita” divenendo
vignaiolo, come ama definirsi, impiantando vigneti,
costruendo cantine e dando vita così alla Claudio Quarta
Vignaiolo srl. L’imprenditore, che si è occupato anche
di trasferimento tecnologico di metodologie e processi
dalle Università alle aziende, è anche coautore di un
centinaio di pubblicazioni. Il suo profilo è stato ritenuto
un importante riferimento per i corsi di laurea del
Dipartimento in Biologia, Biotecnologie e Viticultura
ed Enologia, come ha sottolineato il Direttore Luigi De
Bellis.
Per il Dipartimento di Scienze dell’Economia è stato
nominato ambasciatore Donato Scolozzi che, laureato in
Economia proprio a UniSalento, è oggi associate partner
alla KPMG Advisory SpA – Milano e vanta un’esperienza
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più che decennale in attività di consulenza direzionale,
contabile e gestionale nel settore sanitario, sia pubblico
che privato. Il Dipartimento ha voluto valorizzare
il generoso contributo del manager alle attività
istituzionali indirizzate in particolare agli studenti: «Il
dottor Scolozzi ha saputo stimolare l’interesse degli
studenti verso gli studi aziendali e manageriali», ha
sottolineato per il Dipartimento il professor Amedeo
Maizza, «accendendo quei sentimenti di responsabilità
e maturità indispensabili nel momento in cui occorre
individuare le proprie inclinazioni e i propri interessi».
Geografo, Presidente della Fondazione Università
IULM, Angelo Turco è stato nominato su proposta del
Dipartimento di Storia Società e Studi sull’Uomo che, per
voce del Direttore Fabio Pollice, ha voluto rimarcare la
vicinanza delle attività del docente a quelle didattiche e di
ricerca del Dipartimento UniSalento, nella sua peculiare
articolazione multi-, inter- e trans-disciplinare. Turco ha
insegnato anche presso Università europee, americane
e africane ed è stato visiting professor nelle Università
di Paris X, di Pau e di Grenoble (Francia), è consulente
internazionale per la pianificazione territoriale, la
tutela e la valorizzazione del paesaggio, la governance
ambientale, lo sviluppo locale sostenibile, la gestione
partecipativa delle risorse naturali, segnatamente in
Europa, in Africa e nei Paesi in via di sviluppo, con
particolare attenzione alle aree transfrontaliere.
Su proposta del Dipartimento di Ingegneria
dell’Innovazione la nomina dell’ingegner Felice
Vitulano, Direttore Innovazione Ricerca e Sviluppo Gruppo Exprivia, che ha instaurato negli anni un intenso
rapporto di collaborazione col Dipartimento, dalla
partecipazione a progetti Horizon2020 a progetti di
formazione a progetti di tesi di laurea, fino alla recente
collaborazione nell’ambito del “Contamination Lab”: qui
l’azienda è impegnata sia nei contamination workshop

sugli scenari e foresight delle tecnologie del futuro, che
in strategie di open innovation challenge con l’attivo
coinvolgimento degli studenti. Con l’apertura delle sede
di Exprivia a Lecce, il rapporto di collaborazione continua
a crescere: «L’ingegner Vitulano», ha sottolineato per il
Dipartimento la professoressa Giusy Secundo, «è sempre
stato particolarmente attento e motivato nel realizzare
in maniera sinergica le attività congiunte UniversitàImpresa, consentendo ai nostri studenti di cogliere
l’apertura di Exprivia a giovani talenti motivati».
Attualmente Presidente del CIR – Consiglio Italiano
dei Rifugiati, Roberto Zaccaria è stato nominato
Ambasciatore UniSalento su iniziativa del Dipartimento
di Studi Umanistici. Docente di diritto costituzionale,
diritto pubblico e diritto dell’informazione a Firenze,
Macerata, LUMSA e LUISS, Zaccaria è stato Presidente
della RAI dal 1998 al 2002 (ne era stato consigliere
di amministratore dal 1977 al 1993), vice Presidente
dell’UER (Unione delle televisioni pubbliche europee) dal
2000 al 2002, membro della Camera dei deputati nella
XIV, XV e XVI legislatura. Il Dipartimento ne ha voluto
valorizzare la collaborazione decennale nell’ambito
del Master in “Mediazione linguistica interculturale in
materia di immigrazione e asilo”: «Questa onorificenza
è una straordinaria opportunità anche per divulgare gli
studi interdisciplinari svolti negli anni dai docenti del
Master», ha detto la Direttrice del percorso post laurea
Maria Grazia Guido, «che rappresentano lo stato dell’arte
della ricerca in questo settore».
Dal Dipartimento di Beni Culturali, infine, la proposta di
nomina del regista Ferzan Özpetek (che dovrebbe ricevere
formalmente il riconoscimento il prossimo autunno), per
aver stabilito un solido legame con il territorio salentino
e il capoluogo in particolare, contribuendo col suo lavoro
artistico a valorizzarne, appunto, i beni culturali.
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Due lezioni con Christian Greco, Direttore del Museo Egizio di
Torino
Paola Davolia
Associata di Egittologia e Civiltà Copta, Dipartimento di Studi Umanistici, Università del Salento
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l dottor Christian Greco, direttore del Museo Egizio
di Torino, è stato ospite della nostra Università per
due giorni di lezioni (23 e 24 maggio 2019) nell’ambito
degli insegnamenti di Egittologia e di Papirologia dei
Corsi di Laurea in Lettere, e del Dottorato di Ricerca in
Lingue, Letterature e Culture Moderne e Classiche del
Dipartimento di Studi Umanistici, su invito mio e del
professor Mario Capasso.
Le due lezioni avevano come soggetto principale
i Beni Archeologici musealizzati, le problematiche
relative alla loro esposizione, alla fruizione, al restauro
e conservazione e alla ricerca. Argomenti dunque non
di esclusivo interesse egittologico, ma di ampia portata
e soprattutto molto attuali in Italia e in Europa.
A entrambe le lezioni hanno partecipato studenti
e docenti di diversi Dipartimenti, attratti non solo
dall’interesse per gli argomenti trattati, ma anche
dalla fama di grande comunicatore e di innovatore
di uno dei maggiori Musei nazionali e internazionali,
quale è il dottor Christian Greco.
Sotto la sua direzione, infatti, iniziata nell’aprile
del 2014, il Museo Egizio di Torino ha decisamente
cambiato passo, non solo grazie al nuovo allestimento
basato sulla ricontestualizzazione di oggetti e
monumenti, ma anche grazie ad nuovo spirito
inclusivo, vitale e persino ludico, che lo anima.
Possiamo oggi dire che il Museo Egizio è entrato a
far parte della città di Torino, della sua vita culturale
e sociale, grazie a una serie di iniziative che lo hanno
fatto riscoprire o scoprire alla cittadinanza, oltre che
ai turisti. I numeri dei visitatori parlano chiaro, così
come anche le espressioni di gradimento lasciate dai
visitatori.
Le idee che animano Christian Greco, come egli
stesso ci ha spiegato nel corso delle due lezioni, si
basano sulla qualità della fruizione (e non solo sulla
quantità) e sulla ricerca che una tale istituzione può
promuovere: ricerca egittologica sul patrimonio
custodito nel Museo, costituito da oggetti e anche da
documenti di archivio, ma anche ricerca museografica.
La prima lezione, tenutasi nel rinnovato edificio
“Sperimentale Tabacchi 2”, era infatti dedicata a Le
collezioni egizie europee e le loro narrazioni, in cui
Greco ci ha condotto in un viaggio attraverso diverse
collezioni egizie di musei europei, quali quella di

Monaco, di Berlino, di Leida, e ovviamente di Torino,
recentemente rinnovati alla luce di diverse logiche
narrative, che coinvolgono non solo la scelta espositiva
degli oggetti, ma soprattutto il messaggio che si vuole
trasmettere al pubblico attraverso tali scelte. È noto
che nella maggior parte dei casi le collezioni in oggetto
si formarono tra il XIX e il XX secolo attraverso acquisti
antiquariali e scavi archeologici mirati al recupero
di materiali antichi da esporre nei musei. La qualità
artistica, la buona conservazione e talora l’unicità
dei pezzi sono il carattere dominate di questi musei.
Tuttavia, la progettazione dell’esposizione museale
può trasmettere diversi tipi di messaggio: tipologico
seriale, di evoluzione tecnologica e del gusto attraverso
la storia dell’arte, oppure più archeologico, inteso nel
più ampio senso possibile, con il recupero del contesto
geografico, architettonico e sociale. Quest’ultimo
approccio è certamente assai più complesso e non
applicabile a tutti i materiali musealizzati. Per questo
motivo nel Museo Egizio di Torino la scelta non è stata
univoca, ma ha combinato in diversi percorsi tutti
questi aspetti, che tra l’altro soddisfano le differenti
esigenze dei visitatori. Si hanno quindi molteplici livelli
di narrazione e di lettura dei materiali, accresciuti
dall’organizzazione periodica di mostre nel Museo,
che affrontano in modo multidisciplinare tematiche
complesse e particolarmente attuali, connesse con i
beni culturali, la loro fruizione e conservazione nella
società contemporanea.
La mostra ora in corso nel Museo Egizio si intitola
Archeologia Invisibile, ovvero l’applicazione dei
tecniche archeometriche ai materiali archeologici.
A essa è stata dedicata la seconda lezione che si è
tenuta nella sala convegni del Rettorato, Dialogo tra
Egittologia e scienza: l’archeometria come strumento
per la ricerca. Ci sono state mirabilmente illustrate
le possibilità di studio e ricerca attualmente possibili
grazie a nuove tecnologie di indagine non invasiva,
che ci consentono di vedere oltre il visibile, e quindi di
avere una maggiore consapevolezza delle qualità, delle
tecniche di produzione e degli aspetti materiali degli
oggetti musealizzati. Un esempio particolarmente
suggestivo sono le mummie di Kha e Merit trovate nel
1906 da E. Schiaparelli nella loro tomba intatta a Deir
el-Medina (nei pressi dell’attuale Luxor). Con grande
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lungimiranza lo Schiaparelli, allora direttore del
Museo Egizio, non sbendò le mummie, che quindi sono
ancora integre nei loro involucri così come vennero
preparate nel XIV secolo avanti Cristo. Allo stesso
modo Schiaparelli non aprì alcuni vasetti rinvenuti
nella medesima tomba ancora sigillati. Grazie a
tomografie neutroniche e alla TAC è oggi possibile
“vedere” all’interno dei vasetti e degli involucri delle
mummie senza interventi invasivi. Si è così scoperto
che nei vasi vi sono ancora sostanze e che i corpi dei
due coniugi non sono stati mummificati secondo
le tradizionali tecniche. Inoltre entrambi i defunti
vennero bendati con importanti gioielli e amuleti
di cui non si sospettava l’esistenza. Le immagini
multispettrali di oggetti dipinti, come per esempio di
un cofanetto pertinente al corredo funerario di Kha e
Merit, hanno permesso di distinguere le componenti
dei colori (rame, ferro, ossido di manganese) e anche
diverse “mani” che sono intervenute nelle varie fasi
di realizzazione della decorazione dipinta. Gli esempi
e le applicazioni di tecniche archeometriche alla
ricerca sono molteplici e i risultati talora eclatanti.
Grazie alle nuove tecnologie l’archeologia e la ricerca
storica si arricchiscono di nuove prospettive di
indagine e di interpretazione sulla lavorazione dei
materiali sul lavoro collettivo nei laboratori egiziani
e anche sull’economia dei materiali utilizzati e talora
riutilizzati. Non si tratta certo di assoluta novità nel
campo dell’archeologia, ma tali tecniche sono ancora

poco utilizzate nella ricerca egittologica, in parte
perché non pienamente applicabili in Egitto, dove
una legislazione particolarmente restrittiva rende in
pratica non percorribile l’analisi archeometrica, e in
parte perché l’Egittologia è ancora molto legata a più
tradizionali tecniche di ricerca.
La presenza del dottor Greco a Lecce è andata oltre
l’ambiente accademico: il Rotary Club Lecce Sud 2120
lo ha invitato a un incontro conviviale, nel corso del
quale ha illustrato il nuovo allestimento del Museo e la
mostra recentemente inaugurata.
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China Insight: sguardi incrociati al BIF&ST 2019

Isabella Hernandeza
Studente corso di laurea DAMS, Università del Salento
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l 29 aprile e il 2 maggio 2019 presso il Teatro
Margherita di Bari si è svolto il forum “China
Insight”, organizzato dalla Fondazione Apulia Film
Commission nell’ambito del Bif&st 2019 con il patrocinio
dell’Isituto Italiano di Cultura a Shangai, uno spazio di
approfondimento sull’industria cinematografica cinese
e sulle collaborazioni Italia-Cina.
Il primo incontro, intitolato “Sguardi Incrociati –
La Cina e Noi: Ieri, Oggi. E Domani?”, ha fornito un
ampio quadro teorico che ha messo in evidenzia le
influenze reciproche tra i due Paesi. In particolare,
alla ricostruzione della critica cinematografica italiana
intorno al cinema cinese degli ultimi anni ’80 e inizi
anni ’90, oltreché ai ritratti della Cina che registi
italiani hanno realizzato in diversi periodi storici, è
stata affiancata la testimonianza di una professionista
interna al settore come la regista e produttrice cinese
Zhu Xiaoling.
L’aspetto divulgativo del forum ha permesso al
pubblico del festival, professionisti del settore media e
turismo, e alla moltitudine di studenti presenti, tra cui
i nostri studenti dell’Università del Salento, di cogliere
la rilevanza dello storico evento. Il forum, infatti, ha
fatto da cornice alla sottoscrizione di un importante
accordo tra il Festival del cinema e della tv di Hengdian
e l’Apulia Cinefestival Network di AFC.
La ceremonia della firma del memorandum d’intesa
è stata celebrata con successo nel corso della seconda
giornata dell’evento. L’intesa propone non solo
una collaborazione volta a favorire lo sviluppo di
produzioni cinesi in Puglia e di produzioni italiane in
Cina, l’organizzazione di festival e altri eventi legati
al mondo del cinema, ma anche stabilisce lo sviluppo
turistico come una delle sue priorità: l’accordo prevede
la sinergia fra attività regionali e la promozione della
regione Puglia sul territorio cinese. Un interesse molto
forte da entrambi le parti è stato anche lo scambio a
livello accademico, cioè la possibilità sia per professori
che per studenti delle nostre Università pugliesi di poter
confrontarsi con colleghi del panorama cinese.
La tavola rotonda in quest’occasione si è incentrata
soprattutto sulle dinamiche del rapporto tra cinema
e turismo, attraverso la presentazione dell’esperienza
degli Hengdian World Studios, e su come le diverse realtà
pugliesi intendano cogliere le opportunità offerte dal

mercato cinese. Sono state numerose le testimonianze
di ospiti qualificati tra cui Yin Xu, Vice Presidente
di Hengdian Group Holdings Ltd e Presidente del
Comitato di “Hengdian Film & TV Festival of China”;
Xu Xiaoqin, Deputy General Manager di Hengdian
World Studios; e Airaldo Piva, Presidente di Hengdian
Group Europe.
Il Gruppo Hengdian è proprietario degli Hengdian
World Studios – il più grande studio cinematografico
del mondo – che ha portato in pochi anni la città di
Hengdian (che si trova a circa 300 km da Shanghai) da
piccolo borgo agricolo a meta importante del turismo
interno cinese (nel corso del 2017 gli Studios hanno
attirato circa 17 milioni di turisti). Inoltre, il gruppo
ha istituito un’importante accademia del cinema e
della televisione in Cina, la Hengdian College of Film
and Television, che oggi annovera circa quattromila
studenti. L’Hengdian Group è, quindi, un’importante
porta d’accesso a un mercato in continua crescita.
Nello stesso modo, la Fondazione Apulia Film
Commission punta sempre più all’internazionalizzazione
del cinema in Puglia. «Al contrario del passato, in cui
la lavorazione di un progetto audiovisivo in Puglia
era solo parziale, negli ultimi anni va evidenziato che
le produzioni sempre più spesso girano interamente
in Puglia. La nostra regione, quindi, non viene scelta
esclusivamente per l’unicità dei luoghi ma, soprattutto,
perché in Puglia si sta formando un vero e proprio
polo produttivo», ha detto il direttore generale di
AFC Antonio Parente, «Siamo in contatto con una
grandissima produzione internazionale che porterà la
Puglia sugli schermi di tutto il mondo. Una strategia
in perfetta linea con l’internazionalizzazione e
l’implementazione della filiera produttiva a tutto tondo
dell’industria cinematografica nella nostra regione».
Un’espansione di questo genere non poteva certamente
sfuggire agli effetti della “Nuova via della seta”.
Com’è stato sottolineato in numerosi interventi, la
strategia comune è volta anche a promuovere una più
profonda conoscenza reciproca del cinema italiano e
di quello cinese. È una grande sfida perché la Cina ha
rappresentato per l’Italia, come per il resto dei paesi
occidentali, il mito per eccellenza e, in quanto mito, è
stata strumentalizzata per fini esotici, autobiografici e
ideologici, a seconda delle esigenze politiche dettate di
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ciascun periodo storico. Questo paese ha incarnato ciò
che Simon Leys definisce “l’altro polo dell’esperienza
umana” ossia quell’altro, fondamentale, senza il
cui incontro l’Occidente non sarebbe mai diventato
relamente cosciente dei limiti del suo io culturale.
La professoressa Luisa Prudentino, docente di Storia
del cinema cinese presso l’Inalco di Parigi e l’Istituto
di Studi Politici Le Havre in Francia, nell’intento di
portare la Cina “dal mito alla realtà” ha analizzato le
rappresentazioni del paese sul grande schermo a opera
di registi italiani nel corso degli anni. Ha preso in
esame cinque film che sono stati girati nella Repubblica
Popolare Cinese in un periodo cruciale, tra il 1957 –
l’Italia ha il primato come primo paese europeo a girare
in questo posto - fino al 2006.
Il primo di questi film è La muraglia cinese (1957) di
Carlo Lizzani, documentario che ritrae delle scene di vita
quotidiana dei cinesi nelle varie parti del territorio, dalla
Mongolia fino al profondo sud. Per evitare problemi sia
con la censura italiana che con quella cinese, la voce
narrante evita ogni analisi politica. Lo stesso Lizzani si
sofferma soprattutto sulla sua propria meraviglia: le sue
prime impressioni nello scoprire un paese straordinario

ma anche sulle impressioni dei cinesi stessi, dei suoi
collaboratori che non avevano mai visto delle scene del
proprio paese. Minore fortuna ebbe Antonioni con il suo
film Chung Kuo (1972), commissionato dalla Rai, che
aveva lo scopo di ritrarre il cosiddetto “nuovo uomo”
cinese in seguito alla rivoluzione di Mao. Nonostante
si fosse limitato, come afferma il regista, a filmare solo
ed esclusivamente ciò che faceva parte dell’itinerario
imposto dalle autorità, sarà evidente l’impressione
di paese in povertà. Mostrare la Cina come un paese
povero nel ’72, epoca in cui la rivoluzione culturale
invece prometteva tutt’altra visione del paese, non
sarà perdonato. Il film di Antonioni sarà mostrato
ufficialmente in Cina soltanto nel 2004.
Per motivi che vanno da un possibile irrigidimento
ideologico a una specie di clima di caccia alle streghe
scatenato dalle critiche che sopraggiunsero il film di
Antonioni, i prossimi film che saranno girati in Cina,
rispettivamente nel ’80 e nel ’86, faranno ricorso alla
Cina esotica, avvolta nel mistero e rimasta per secoli
impenetrabile. In questa tendenza si circoscrive lo
sceneggiato Marco Polo (1980) di Giuliano Montaldo
che, con una durata di otto ore, racconta il viaggio
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del noto mercante veneziano. Questo film crea un
precedente molto importante: viene considerato come
la prima co-produzione con paesi non occidentali
(Italia, Cina e Giappone). Il casting includeva degli
attori americani, italiani, giapponesi, cinesi e di Hong
Kong, mentre la troupe era invece completamente
italiana.
La produzione di Marco Polo portò un notevole
cambiamento nel mondo del cinema italiano dettato
dalla sua multiculturalità, caratteristica che sarà ancora
più evidente nel film L’ultimo imperatore che Bertolucci
gira nel 1987. È un film completamente girato in
inglese nella Repubblica Popolare Cinese da un regista
italiano, la troupe è prevalentemente italiana mentre il
produttore principale è l’inglese Jeremy Thomas, conta
con un cast multinazionale e viene considerato la prima
co-produzione cinese-occidentale ad approdare nelle
sale cinematografiche di tutto il mondo.
L’ultimo film preso in considerazione, La stella che
non c’è (2006) di Gianni Amelio – co- produzione
italiana, francese e svizzera – porta con sé un sintomo
di cambiamento. Il regista e i delegati della produzione
hanno potuto negoziare direttamente con le autorità
locali per le parti girate nel territorio. In questo film
la Cina ha ormai perso completamente la sua aurea
esotica e rivela al protagonista un paese che ha messo
da parte ogni diritto e affetto, seguendo i ritmi dei tempi
di produzione, è strutturato come qualunque altro
paese occidentale: possiede grandi impianti industriali,
cantieri a cielo aperto e ricorre al capitalismo.

Luca Bandirali, Consigliere di
Amministrazione AFC, per illustrare
come sia stato recepito il cinema
cinese dalla critica cinematografica
italiana ha proposto come oggetto di
studio la rivista Segnocinema, nello
specifico le edizioni 54, 55, 57 e 64
dedicate a questa cinematografia,
coprendo così un raggio di trent’anni
di traiettoria (dal 1980 al 2010).
Non possiamo dare per scontato
come siamo entrati in contatto col
cinema cinese. Infatti, ci sono stati
decenni in cui questo cinema non
era affatto conosciuto, l’interesse
della critica cinematografica italiana,
e del pubblico italiano che seguiva
la critica, era indirizzato verso altre
produzioni cinematografiche. Il primo
incontro avviene già nel 1982 quando
a Torino si svolse il festival Ombre
elettriche, diretto da Marco Müller,
che mostrò al pubblico italiano per
la prima volta una cinematografia
in larga parte invisibile. In seguito a
quest’evento, Segnocinema dedicò
un reportage di tre parti al cinema
cinese (edizioni 4 e 6 della rivista). La
terza parte del reportage è dedicata
al cinema contemporaneo cinese del
’82; in particolare, essa fornisce alcuni
dati sullo stato della produzione di quell’anno: la Cina
ha prodotto 90 film, che non erano molti, ma ha fatto
registrare 10 miliardi di presenze in sala, un pubblico
incoraggiante.
Per comprendere la visione che ha la critica italiana
nei confronti del cinema cinese in questo periodo
risulta di grande aiuto quest’annotazione realizzata
da Ugo Casiraghi per Segnocinema: “Nel cinema
cinese la continuità prevale sempre sulla lacerazione
e sulla rottura, il sistema di riferimenti simbolici e
stilistici della tradizione classica non cambia, è come
se un’antica coerenza ad un linguaggio metaforico che
non sempre è uniformità o piattezza pedagogica, ma
talvolta in partecipazione e ricerche, impedisse di far
stravolgere l’altalena di balzi e di arresti, di aperture e
ripiegamenti, di parole d’ordine e contrordine di cui si
alimenta, si entusiasma e soffre la società e le vicende
politiche imprime al lavoro del cineasti”. Un primo
approccio al cinema cinese: è così che la critica italiana
vuole viverlo e raccontarlo. In poche parole, in Italia
si tende in quel periodo a percepire i cineasti della
quinta generazione come dei raffinati intellettuali che
raccontano il presente ma soltanto attraverso il filtro
del passato, dell’arte e della letteratura.
La rivista di critica Segnocinema è un caso di studio
ideale per i propositi presentati dal dottor Bandirali,
perché nasce proprio negli anni in cui il cinema cinese
della quinta generazione comincia a essere conosciuto
nel mondo ed anche in Italia. È stata fondata nel 1981
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da Paolo Cherchi Usai (attuale direttore della nuova
sede del Centro Sperimentale di Cinematografia a
Lecce), che divenne anche il suo direttore.
La quinta generazione del cinema cinese è un
gruppo di cineasti nati intorno agli anni Cinquanta del
Novecento, tra questi i più noti sono Zhang Yimou e
Chen Keige. Alla quinta generazione si deve la grande
affermazione del cinema cinese post-rivoluzione
culturale a livello mondiale. Il primo film decisivo per
l’internazionalizzazione di questi cineasti è Sorgo rosso
ma l’affermazione definitiva avviene con Lanterne Rosse
di Zhang Yimou, a cui appunto Segnocinema dedica la
copertina dell’edizione 54 e un ampio reportage sulla
Mostra del Cinema di Venezia, dove Lanterne Rosse
vince il Leone d’Argento.
Lanterne rosse è un film di cui Segnocinema scriverà
a più riprese, per esempio Roberto Pugliese scriverà

un saggio soltanto sulla musica di Lanterne Rosse.
Dopodiché l’influenza di Lanterne Rosse sul mercato
italiano è così vigorosa di far portare nella sale dei film
precedenti. Nel ’92, dopo Lanterne Rosse, esce Ju Dou
di Zhang Yimou, anche se è un film precedente che era
stato presentato a Cannes nel ’90.
Nel ’94, attraverso un nuovo breve reportage, da
Torino si comincia a parlare dei cineasti della sesta
generazione e del documentario Bastardi di Pechino.
I cineasti della sesta generazione sono nati negli anni
’60 e contano con figure di rilievo come Zhang Yuan
e Wang Xianoshuai. Il cinema della sesta generazione
viene percepito dalla critica italiana come un cinema
del presente, quindi si elabora una differenza: il
cinema della sesta generazione è un cinema del reale,
metropolitano, al contrario del cinema della quinta
generazione, che è stato descritto sin dall’inizio come
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un cinema del passato, allegorico e rurale.
La rivista scopre il cinema di Hong Kong nel ’96 e
questa è una scoperta notevole. Stiamo parlando di
registi come John Woo e Tsui Hark. Questo speciale di
Segnocinema sul cinema di Hong Kong conteneva un
saggio di David Bordwell, uno dei massimi studiosi di
cinema a livello mondiale.
Questo è solo un esempio di ciò che si può fare non
solo analizzando il cinema cinese ma il nostro sguardo
su questa cinematografia. Uno sguardo che si è fatto
senz’altro più maturo rispetto momenti di naïveté che
potevamo avere al trovarci di fronte a un cinema che,
anche se aveva una storia lunghissima, viveva negli anni
’80 un momento di fioritura esplosiva.
Per completare una visione che altrementi potrebbe
risultare parzializzata, Zhu Xialoing, regista e
produttrice della Orient Studio Productions in Francia,
ha raccontato la sua esperienza personale all’interno
di una cinematografia che la vede come protagonista.
Zhu Xiaoling è nata alla provincia di Guangxi in Cina
ed è arrivata in Francia tra la fine degli anni ’80 e
l’inizio degli anni ’90, ma si recherà ancora in Cina per
realizzare i suoi film. Inizia la sua carriera nel periodo
in cui i registi della quinta e della sesta generazione
cominciavano a essere conosciuti e ha potuto vedere
progressivamente il successo che questi film iniziavano
a ottenere in Francia.
Poiché vive ormai fra due paesi, la Cina e la Francia,
ha cercato sempre di fare dei film che avessero un’ottica
internazionale. Come è stato puntualizzato dalla
regista, il fatto di poter accedere a un meccanismo come

quello della co-produzione possiede
diversi vantaggi, è un meccanismo
in cui bisogna investire, credere e
utilizzare al massimo, soprattutto
permette d’oltrepassare l’ostacolo
rappresentato dal sistema delle
quote, cioè un numero preciso di
film stranieri che possono essere
proiettati ogni anno.
In materia di investimenti la
quota principale spesso viene dalla
Cina, per esempio nell’ultima coproduzione Cina-Francia questo
paese ha coperto l’80% della quota
totale. L’ultimo film di Xiaoling,
La Riziere, è un tipo particolare di
co-produzione in quanto è stato
autoprodotto con la sua societá
(Orient Studios Production) e coprodotto anche con la Cina, dove è
stato girato. Il film ha contato anche
su investimenti delle autorità locali,
nello specifico del Comune e della
provincia di Guangxi. La minoranza
nazionale dei Dong è al centro di
questo film, un popolo etnico che vive nelle periferie di
Guangxi.
La tendenza dentro la quale si iscrive Xiaoling è
quella dell’umanesimo cinematografico: è l’umanità
dei personaggi a essere centrale nei suoi film. A
differenza dei registi della quinta e sesta generazione,
Xiaoling appartiene alla generazione del 2010 che deve
confrontarsi con nuovi paradigmi. Anche se ancora
esiste il cinema indipendente in Cina, principalmente
interessato a tematiche politiche e sociali, gran parte
della produzione – come il cinema Xiaoling - ha
ricominciato a mettere l’accento su determinati valori e
quindi sull’uomo e sull’umanesimo.
Il forum China Insight si è dimostrato un’opportunità
unica per celebrare l’incontro di due importanti
mercati cinematografici in espansione, è stato il
suo aspetto divulgativo a dare rilevanza all’ambito
accademico e comunitario che promette di essere una
parte fondamentale dell’intesa. Il confronto di diverse
percezioni e rappresentazioni che ha sviluppato un
paese nei confronti dell’altro è un’ulteriore verifica di
un desiderio di una crescita consapevole, l’opportunità
commerciale viene così arrichita anche dal bagaglio
culturale che i due paesi sono disposti a offrire.
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I successi UniSalento/CUS Lecce ai Campionati Nazionali
Universitari 2019
Luca Di Napolia
Studente corso di laurea in Giurisprudenza, Università del Salento

a

V

enerdì 24 maggio 2019 la squadra di calcio
rappresentativa dell’Università del Salento e
del CUS Lecce ha conquistato la medaglia d’oro ai
Campionati Nazionali Universitari tenutisi a L’Aquila.
I ragazzi salentini si sono imposti per 4-1 ai calci di
rigore (1-1 dopo i tempi regolamentari) sul CUS Parma,
finalista quattro volte negli ultimi quattro anni e
campione uscente. E per il CUS Lecce non è stato l’unico
oro portato a casa: la studentessa del Dipartimento
di Studi Giuridici Francesca Lanciano è stata la
protagonista assoluta nel salto triplo, conquistando
il gradino più alto del podio e l’altra saltatrice Giulia

Sanzia, di Scienze e tecnologie per l’Ambiente, ha
vinto la medaglia di bronzo nella stessa disciplina del
triplo. Infine, Riccardo Gallo di Ingegneria ha vinto
la medaglia di bronzo nel pugilato e la squadra mista
composta da Roberta Dell’Atti di Sociologia, Antonio
Roma di Ingegneria e Alessandro Tommasi di Scienze
Biologiche ha vinto la medaglia di bronzo a squadre di
tiro a segno.
«Rappresentare l’Università del Salento al CNU è stato
un onore», ricorda Francesca Lanciano, «e conquistare
l’oro è stata un’emozione che non dimenticherò mai.
Sono felicissima del risultato che sono riuscita a
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ottenere a L’Aquila. Non dimentico di ringraziare sia il
Cus che l’Università del Salento per avermi consentito
di vivere questa bellissima esperienza. L’anno scorso un
problema fisico non mi aveva consentito di partecipare
a questa competizione, quindi non vedevo l’ora che
arrivasse quest’anno per poter finalmente gareggiare
nella massima competizione universitaria. È stata
una gioia che mi resterà per sempre nel cuore, adesso
dovrò concentrarmi sulle Universiadi che si terranno
il prossimo luglio a Napoli e sono onorata di essere la
prima atleta del CUS Lecce e di UniSalento a partecipare
a questa competizione internazionale».
La medaglia d’oro della rappresentativa di calcio
è stata la prima in assoluto nello sport più popolare
per il Cus Lecce, ed è giunta affrontando squadre di
altissimo livello. Questa la rosa dei campioni d’Italia
di calcio universitario: Gabriele Mosca (Scienze
dell’Economia), Andrea Portaccio (Scienze Giuridiche),
Davide Portaccio (Scienze dell’Economia), Giulio
Perrone (Scienze dell’Economia), Francesco Maraino
(Scienze Giuridiche), Matteo Reho (Storia Società
e Studi dell’Uomo), Marco Mingiano (Scienze e
Tecnologie Biologiche e Ambientali), Daniele Lillo
(Scienze dell’Economia), Marco Malinconico (Scienze
Giuridiche), Davide Urso (Storia Società e Studi
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dell’Uomo), Francesco Liaci (Studi Umanistici),
Francesco Piccinno (Ingegneria dell’Innovazione),
Gabriele Greco (Scienze dell’Economia), Gabriele
Magliani (Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali),
Francesco Cito (Ingegneria dell’Innovazione), Gabriele
Sacco, Gabriele Alemanni (Scienze dell’Economia),
Michele Calabrese (Ingegneria dell’Innovazione),
Michele Guastella (Scienze Giuridiche), Gabriele
Montinaro (Scienze e Tecnologie Biologiche e
Ambientali).
Tutti gli atleti del CUS che hanno partecipato al CNU
sono assistiti da un tutor che li segue nel percorso
universitario applicando il Regolamento dello studente
atleta redatto tre anni fa da una Commissione presieduta
dal professor Luigi Melica, nella quale era presente anche
il professor Michele Giuranno di Scienze dell’Economia
che da sempre accompagna, assieme al professor
Stefano Adamo, la squadra di calcio nelle diverse
competizioni sportive sia di qualificazione che alle fasi
finali dei Campionati CUSI. Della rappresentativa fa
da sempre parte Claudio Campilongo, funzionario del
Dipartimento di Economia, che si occupa della parte
tecnica e amministrativa e del reclutamento degli
iscritti atleti calciatori.
«Si sono conclusi i Campionati Nazionali Universitari
organizzati dal CUSI (Centro Universitario Sportivo
Italiano), ai quali partecipano tutti i centri universitari
sportivi d’Italia», spiega il professor Melica, ancora
emozionato per la prima medaglia d’oro della storia
della rappresentativa di calcio del CUS Lecce, «Questi

centri organizzano eventi sportivi nelle università
italiane. L’Università del Salento negli ultimi anni
ha sempre partecipato alle competizioni nazionali,
ultimamente concentrandosi maggiormente sulla
figura dello ‘studente-atleta’ perché si è resa conto,
precedendo molte università italiane, dell’importanza
della ‘doppia carriera’, ossia della realizzazione delle
carriere universitaria e sportiva degli studenti. L’idea
base che abbiamo maturato nel corso degli anni è che
lo sport non deve essere abbandonato per gli studi
universitari, così come l’università non deve essere
abbandonata per lo sport, soprattutto se pensiamo al
fatto che a UniSalento sono iscritti molti sportivi che
partecipano addirittura a campionati nazionali nelle
varie discipline, sia sport di squadra che individuali.
Proprio la scorsa settimana un altro studente atleta,
Alessandro Potì, che studia Psicologia, ha vinto
il campionato di serie B di basket con la squadra
Amatori Pescara e l’anno prossimo giocherà in serie
A. Potì è seguitissimo dai docenti del corso di laurea
e sta riuscendo a conciliare le due carriere. Per noi è
fondamentale che tutti i nostri studenti-atleti riescano
in questo intento, a tal fine abbiamo introdotto la figura
del tutor che, credo, non esiste altrove, tanto più che da
un anno esiste anche Scienze motorie che grazie al lavoro
straordinario della sua coordinatrice, la professoressa
Loredana Capobianco, ha raggiunto alti picchi di
iscritti. Come sottolineavo, ogni studente-atleta ha un
tutor, il quale fondamentalmente lo segue durante tutto
il percorso universitario, e soprattutto si rapporta con
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gli altri docenti del Dipartimento di appartenenza, per
supportare lo studente nel superamento di eventuali
ostacoli che in qualche modo potrebbero penalizzare la
sua carriera universitaria per gli impegni sportivi. Per
esempio se lo studente ha in programma allenamenti
o gare in contemporanea con gli orari delle lezioni
universitarie, è il tutor a chiedere al docente del corso di
supportare lo studente. Ovviamente non si regala niente
a nessuno, ma si fa di tutto per rimuovere gli ostacoli
che impediscono allo studente di portare a termine
il percorso universitario conciliandolo con quello
sportivo. Questo ci ha consentito di ottenere anche
risultati straordinari non solo nel calcio, ma anche in
altri sport. Per esempio Francesca Lanciano, da quando
c’è il Regolamento studente-atleta, ha ripreso a vincere
dopo un periodo di rallentamento dovuto agli impegni
universitari».
La medaglia d’oro in uno sport importante e
difficile come il calcio è un’altra dimostrazione
dell’ottimo lavoro svolto. Come l’ha vissuta
dopo anni di lavoro?

«La rappresentativa di calcio dell’Università del
Salento partecipava da anni al CNU, ma non siamo mai
riusciti ad approdare in finale. Secondo il mio punto
di vista anche grazie al Regolamento studente-atleta i
ragazzi, che già componevano una buonissima squadra,
sono arrivati alla fase finale dell’Aquila più carichi che
mai. È stata un’emozione indescrivibile. Tutto questo
grazie anche ai due allenatori, Vittorio Botrugno e Paolo
Verdesca, già laureati alla triennale, e al supporto dei
docenti Stefano Adamo e Michele Giuranno, sempre
presenti alle partite, che insieme a Claudio Campilongo
da anni collaborano col CUS e hanno avviato prima di
me l’allestimento di un squadra competitiva offrendo
un contributo straordinario per la vittoria finale. Non
è stato facile: vorrei infatti ricordare che siamo saliti
sul podio più alto affrontando squadre di primissimo
livello, come Modena, Brescia e Parma, dove militano
giocatori protagonisti dalla serie D all’Eccellenza».
Oltre alla medaglia d’oro della rappresentativa
di calcio, il CUS Lecce si è distinto anche in
altri sport candidandosi tra i migliori centri
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universitari sportivi presenti a L’Aquila.
«Per la prima volta siamo riusciti a valorizzare anche
il settore basket. Negli anni passati era uno sport
previsto dal nostro CUS, ma per 22 anni la squadra di
pallacanestro non è più esistita. Così in cinque mesi
abbiamo messo in piedi un ottimo team di basket,
con ragazzi che provengono anche dal brindisino. E
grazie al lavoro di selezione e organizzazione del coach
Manuele Mocavero, ex giocatore di serie A anche con
l’Enel Brindisi, e del vicepresidente del CUS Massimo
Dima, formatore federale di basket, siamo riusciti a
creare un gruppo che ha superato due turni eliminatori,
prima con CUS Bari e poi con CUS Catania, che hanno
permesso a CUS/UniSalento di approdare alle finali
dell’Aquila. Cinque mesi fa non esisteva neppure il
nostro team di basket, per cui i risultati nel breve
periodo ci fanno ben sperare per i prossimi anni: la
tradizione salentina nel basket è ottima e sono sicuro
che, programmando per bene, potremo arrivare anche
successi importanti. Negli sport individuali, come nel
tiro, nella boxe e nelle arti marziali, UniSalento arriva
molto spesso a medaglia. Siamo sempre più motivati
a puntare alla costruzione di una squadra di pallavolo
femminile, anche questo sport nel Salento gode di
un’importante tradizione. CUS Lecce, che organizza
e finanzia queste manifestazioni organizzate ogni
anno in diverse città di Italia, e Università del Salento
sono un mix vincente che secondo me potrà puntare
a risultati ancora migliori. Dunque, nella prospettiva
futura, oltre a garantire un’offerta formativa di alto
livello, UniSalento si preoccupa di essere attrattiva nel
mondo dello sport, perché dal nostro punto di vista tutti
devono praticare qualsiasi tipo di sport, dagli studenti al
personale tecnico e docente. Vorrei infine sottolineare
come dietro queste vittorie, come accade sempre nello
sport, vi è un’organizzazione straordinaria che è quella
del CUS Lecce, del suo Presidente Roberto Rella, di
Rossella Ricchiuto, Francesco Rollo e Gianfranco Greco:
senza di loro non saremmo arrivati da nessuna parte e
per questo li ringrazio ancora una volta per il contributo
che danno agli atleti universitari. Michele Giuranno
poi è una delle persone più presenti in tutte le partite
e gli allenamenti della rappresentativa del calcio. Un
risultato sportivo così importante, che possono vantare
poche università in Italia, è anche merito di coloro che
lavorano ‘dietro le quinte’».
Professor Giuranno, dopo tanti sacrifici, ci
racconti cosa porterà con sé dopo l’esperienza
dell’Aquila.
«Con la vittoria del titolo nazionale, il Cus Lecce
raccoglie i frutti di un ciclo iniziato dieci anni fa dal
professor Stefano Adamo e da Claudio Campilongo. Non
si è trattato di una vittoria casuale, bensì di un processo
di crescita di un gruppo eterogeneo composto dal Cus
Lecce, da alcuni membri dell’Università del Salento e
dai nostri studenti-atleti che si sono avvicendati nel
corso di questi anni. Il nostro Rettore Vincenzo Zara ha
creduto molto nel binomio studio e sport. Per conciliare
la doppia carriera di studenti e sportivi, l’Università
del Salento si è dotata di un apposito Regolamento che

pone il nostro Ateneo all’avanguardia nel panorama
nazionale, grazie all’iniziativa del professor Luigi
Melica e al mio contributo nell’ambito di un’apposita
commissione nominata dal Rettore. Quest’anno, la
spedizione salentina alle fasi finali dei Campionati
Universitari Italiani ha funzionato come un orologio
svizzero. Nel corso degli anni si è lavorato molto sotto
questo profilo, al fine di rendere sempre più compatibili
componenti tra loro eterogenei che confluiscono in un
connubio fatto di sport e Università. I nostri studentisportivi sono stati fantastici e hanno beneficiato del
livello organizzativo garantito dal CUS Lecce. Vorrei
ricordare che anche quest’anno la spedizione calcistica
si è avvalsa della preziosa collaborazione del ds Gianni
Inguscio e del preparatore dei portieri Osvaldo Marulli,
entrambi determinanti. Gianni Inguscio ha consentito
di completare la squadra in ogni reparto. I portieri,
Matteo Reho e Francesco Liaci hanno chiuso la porta
nelle partite finali ipnotizzando gli avversari sia in
partita sia sui calci di rigore. La squadra è stata allenata
dai talentuosi Vittorio Botrugno e Paolo Verdesca
che si sono completati a vicenda, due protagonisti
assoluti anche nelle passate spedizioni come calciatori.
Il gruppo di veterani Daniele Lillo, Giulio Perrone,
Francesco Mariano, affiancati dagli esperti Andrea
Portaccio e Gabriele Alemanni, ha saputo prendere in
mano la squadra, trasmettendo i giusti valori agli ultimi
arrivati, dettando i tempi in campo e facendosi sentire
nei momenti difficili.
Come sottolineato anche dal professor Luigi Melica,
gran parte dei meriti vanno ai due allenatori della
rappresentativa di calcio, Vittorio Botrugno e Paolo
Verdesca, neolaureati presso l’Università del Salento.
«La prima cosa cui penso ritornando all’esperienza
dell’Aquila sono i nostri ragazzi», dice mister Verdesca,
«il gruppo che si è creato è alla base di ogni vittoria
ottenuta: senza una squadra unita non si può mai
arrivare in alto, e trovarla così amalgamata non è mai
scontato. Abbiamo la fortuna di allenare ragazzi, oltre
che forti dal punto di vista tecnico, con importanti
valori e princìpi. Questa infatti è stata per noi la prima
grande vittoria, la seconda è arrivata col risultato della
finale che ci ha premiato».
Il 12 maggio il Rettore ha voluto accogliere in Rettorato
l’intera spedizione CUS Lecce, assieme al Presidente
Rella, per congratularsi con i vincitori. Il Rettore e la
famiglia Renna, alla presenza dei professori Adamo e
Melica, hanno consegnato una targa in memoria del
compianto Mimmo Renna a Daniele Lillo, premiato
come miglior giocatore della finale. Lillo, molto
emozionato, ha ringraziato Mimmo e Luca Renna,
figli dello straordinario campione, per il prestigioso
riconoscimento.
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Alla scoperta del Medioevo con “Intersezioni” e il Premio
internazionale Thomas Ricklin
Deborah Saponaroa
Studente corso di laurea di magistrale in Scienze Filosofiche, Università del Salento

a

L

o storico francese Jacques Le Goff parlò
dell’epoca medievale come la combinazione tra
ciò che è esotico e le nostre radici. Sulla scia poetica
di queste parole parliamo infatti di una delle stagioni
culturalmente e artisticamente più ricche del panorama
storico, basti pensare alle innumerevoli invenzioni che
l’hanno caratterizzata, dalla creazione dei mulini a
vento, dell’orologio meccanico, degli occhiali, dell’aratro
e della stampa a caratteri mobili di Johann Gutenberg,
che smontano quell’idea comune del Medioevo come
l’età del buio, dell’arretratezza e della superstizione che
inizia a vacillare.
È con questo spirito di rivalsa che il CETEFIL Centro per l’edizione e lo studio di testi medievali
e rinascimentali, in collaborazione con il Dottorato
internazionale in “Forme e storia dei saperi filosofici”
e il Corso di Laurea in Filosofia dell’Università del
Salento, ha dato il via al ciclo di seminari “Intersezioni
7. Imparare dal Medioevo”, che hanno avuto luogo
presso il complesso Studium 2000 dell’Ateneo e la
libreria Feltrinelli di Lecce nelle date del 16, 17, 29 e 30
maggio 2019.
“Intersezioni”, approdato alla sua settima edizione,
nasce dall’idea della direttrice del CETEFIL e docente
di
Storia
della
filosofia
medievale Alessandra Beccarisi,
con l’obiettivo di esplorare e
comprendere le coloriture e
l’importanza del Medioevo nella
storia.
Gli incontri hanno visto
alternarsi
professionisti
e
studiosi del campo filosofico
medievale e rinascimentale che,
attraverso interventi e lezioni
seminariali, hanno offerto ai
presenti momenti di riflessione
e approfondimento su tematiche
ancora oggi aperte e dibattute.
Ospiti di “Intersezioni 7” il
professor Pasquale Porro, la
dottoressa Silvia Donati, la
professoressa Sandra Plastina,
il professor Charles Burnett
e la professoressa Antonella

Sannino.
Le questioni affrontate hanno evidenziato e
sottolineato la varietà e l’ampiezza di quest’epoca,
non solo perché abbraccia sotto il suo nome secoli e
secoli di storia ma principalmente perché, in verità,
se non ci fosse stato un Medioevo non si sarebbero
probabilmente vissuti i secoli dei romantici, dei lumi
della ragione, l’età di Colombo e le sue caravelle, del
progresso sociale e antropologico che non è altro che
il risultato della consapevolezza del passato, maestra e
madre dell’età contemporanea.
Gli interventi degli ospiti hanno spaziato dalla cultura
filosofica araba all’analisi dei manoscritti di Alberto
Magno, dalle discussioni filosofiche di alcuni trattati
rinascimentali sulla fisica dell’amore alla trasmissione
in Europa del sapere arabo, dalla magia nel basso
Medioevo e della prima metà dell’età moderna fino ad
arrivare alle tematiche naturali e la passività dei sensi:
un vero e proprio excursus culturale.
Le quattro giornate, inaugurate dai saluti istituzionali
del presidente del corso di laurea in Filosofia Igor
Agostini e accompagnati dal benvenuto della direttrice
del Centro, sono state da cornice alla prima edizione
del “Premio internazionale Thomas Ricklin”, assegnato
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sabato 18 maggio. Il premio, pensato dalla famiglia
del professore in collaborazione con il Centro, con gli
studenti del Laboratorio per l’organizzazione di eventi
culturali che hanno pubblicizzato e testimoniato in
diretta l’evento sulle principali piattaforme social
network, ha reso omaggio alla prestigiosa attività
di ricerca del professor Ricklin, più volte ospite
dell’Università del Salento.
Il premio è destinato a studiosi italiani e stranieri
che abbiamo conseguito il titolo di dottore di ricerca
da non più di dieci anni alla data dalla pubblicazione
del bando, per l’edizione di una monografia, studio
critico, edizione di un testo nell’ambito della filosofia
medievale e rinascimentale. Vincitore di quest’anno è
stato il dottor Christian Kaiser (Università di Bonn) per
il lavoro “Epicuro nel Medioevo latino, edizione critica
del Libro X del Vitae philosophorum di Diogene Laertios

nella traduzione latina di Ambrogio Traversari (1433)”;
secondo classificato il dottor Nicolas Faucher con “La
volontà di credere nel Medioevo. Teorie medievali di
fede religiosa nel pensiero scolastico del XIII secolo”.
Kaiser, vincitore per l’originalità del suo lavoro, il
rigore metodologico, l’ampiezza della documentazione e
perché in continuità col magistero del professor Ricklin,
ha ricevuto un premio in denaro per la pubblicazione
del testo proposto. La cerimonia di premiazione, alla
quale era presente la famiglia del professore, e in
particolare la professoressa Sandra Plastina, è stata
anticipata dalla lectio magistralis del professor Ruedi
Imbach “Riflessione sul compito dell’insegnante in
ricordo di Thomas Ricklin”. Emozionato e onorato,
Kaiser ha ringraziato calorosamente la famiglia e tutta
l’Università del Salento.
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Le “Giornate di Studio sul Razzismo”

Alice Carluccia
Studentessa del corso di laurea in Filosofia, Università del Salento

a

C

ome comunità scientifica e luogo privilegiato di
formazione individuale e collettiva, l’Università
è chiamata a prendere parte all’attuale dibattito
mediatico, nel quale i temi del confine e dell’esclusione
prevalgono sulla più urgente e concreta questione
dell’integrazione, e in un contesto in cui assistiamo alla
diffusione di fenomeni di vero e proprio odio razziale.
Come hanno dichiarato gli organizzatori, «l’idea guida
delle “Giornate di studio sul razzismo” è mostrare
l’impegno della comunità accademica dell’Università
del Salento nei confronti di un fenomeno che, a causa
di ignoranza e paura, sta dilagando e che è possibile
combattere solo attraverso la conoscenza e la cultura».
Il ciclo di seminari, che si è tenuto dal 4 al 6 giugno
2019 nell’aula magna di Palazzo Codacci-Pisanelli, è
stato rivolto a tutta la cittadinanza e, in particolare,
agli Studenti delle Scuole Superiori e dell’Università e
ai docenti, in quanto educatori delle nuove generazioni
(fra l’altro, le tre Giornate sono state riconosciute come
Iniziativa formativa MIUR SOFIA). I seminari hanno
avuto natura eminentemente scientifica e hanno inteso
sottrarsi a ogni forma di riduzione e semplificazione
politica, con l’obiettivo di offrire a ogni studente gli
strumenti intellettuali che gli permettano di formarsi un
giudizio critico autonomo, di comprendere il fenomeno
del razzismo e di contrastarlo con le armi della ragione
e della scienza. Come studenti, possiamo pertanto dirci
soddisfatti del contributo culturale che l’Università del
Salento ha fornito in tale ambito.
Le “Giornate di Studio sul Razzismo” sono state
organizzate dai Corsi di Laurea in Filosofia, Scienze
della Comunicazione e Scienze Politiche, sotto la
responsabilità scientifica dei professori Fabio Ciracì,
Stefano Cristante e Attilio Pisanò. Sono state in tutto
28 le relazioni dei docenti intervenuti, afferenti a tutti
i Dipartimenti dell’Ateneo: l’obiettivo dell’iniziativa era
presentare il tema del razzismo da varie prospettive
scientifiche, mediante un approccio multidisciplinare
che cercasse di riassumere il senso e la complessità
storica di un fenomeno secolare, che prepotentemente
si manifesta anche nella nostra quotidianità. La finalità
generale è stata l’analisi scientifica, condotta in maniera
prismatica, dell’idea di razza e delle nuove forme di
razzismo, passate e attuali, esplicite o mimetiche.
La prima “Giornata” è stata inaugurata dall’unico
ospite esterno, il professor Edoardo Massimilla
dell’Università degli Studi “Federico II” di Napoli. La

lectio magistralis introduttiva del docente ha insistito
soprattutto sulla spiegazione dei tratti semantici del
linguaggio razziale e sui risvolti pratici dei termini e del
fenomeno in generale, facendo ricorso alla riflessione
filosofica di Max Weber sulle “teorie dell’etnicità”. Le
altre giornate del ciclo di seminari sono sempre state
avviate dalla relazione di una donna, nell’intento
esplicito di rimarcare l’avversione a qualsiasi tipo
di discriminazione, a partire da quella di genere. Le
esperte che hanno aperto le sequenze di interventi
sono state le professoresse Terri Mannarini, che ha
affrontato la questione razziale da un punto di vista
socio-cognitivo; Samuela Pagani, che con Giovanni
Canova ha trattato il tema del razzismo nell’Islam e
nello Yemen; Flavia Frisone, la quale si è occupata della
discriminazione nel mondo greco distinguendola dal
razzismo; Laura Tundo, che ha parlato dell’evoluzione
storica dell’eugenetica; Elena Laurenzi, che ha posto
l’accento sulla condizione dei profughi nei giorni nostri
a partire dalla riflessione di Hannah Arendt.
Dopo la lectio magistralis del professor Massimilla
è intervenuto il professor Marcello Aprile, docente di
Linguistica Italiana, che ha fornito il primo dei contributi
di tipo storico nella delineazione del fenomeno razzista:
la relazione si concentrava sull’antisemitismo degli anni
Trenta e in particolare sulla nascita delle fake news.
Questo, come quasi tutti gli interventi, è stato corredato
da slide e immagini che hanno dotato la relazione di
un impatto ancora più immediato, fondamentale per
soddisfare l’esigenza di trasmettere con incisività la
gravità dell’ideologia razzista a una platea di studenti
che si trovano in un periodo storico, per certi versi,
meno cupo del passato e che probabilmente non hanno
subito il fenomeno sulla propria pelle. Altre relazioni
hanno trattato del razzismo in quanto antisemitismo,
sempre da un punto di vista storico ma anche scientifico
e sociologico: quella dei professori Fabrizio Lelli
(Antisemitismo e test genetici o ebraismo e scienza a
confronto), Stefano Cristante (1989-2019: trent’anni da
Modernità e Olocausto di Zygmunt Bauman) e Daniele
De Luca (Dalle Leggi di Norimberga alla conferenza di
Wannsee: dal razzismo biologico allo sterminio degli
ebrei).
Sul razzismo come forma di discriminazione basata
sul colore della pelle si è soffermata gran parte delle
restanti relazioni: partendo da riflessioni storiche sulla
questione coloniale e sulla tratta degli schiavi (svolte
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dai professori Fausto Ermete Carbone e Giuseppe
Patisso) fino ad arrivare alle analisi sociali, economiche
e giuridiche, nonché psicologiche (dei professori
Guglielmo Forges Davanzati, Fabio Pollice, Mimmo
Pesare, Antonio Ciniero, Antonio Godino, Attilio Pisanò
ed Elena Laurenzi) delle condizioni geo-politiche
attuali e dei rapporti con l’Altro. Si è così delineato,
con precisione e lucidità scientifica, il contesto in cui ci
troviamo oggi, che a causa del caos mediatico e delle
fake news può apparire poco chiaro.
Si stima che la popolazione mondiale aumenterà di
circa 83 milioni di persone l’anno, ma non in maniera
omogenea in tutti gli Stati: India, Nigeria, Congo,
Pakistan, Etiopia saranno alcuni dei paesi più popolati,
e i dieci stati più giovani saranno tutti africani. I vari
push-factors che spingono alla migrazione, quali guerre,
scarsità economica, lo sfruttamento delle terre da parte
delle multinazionali occidentali, ma anche calamità
naturali (come la desertificazione, che è data dall’effetto
serra, effetto dell’emissione di gas di cui l’Africa è
responsabile solo per il 2,4%), promettono di divenire
condizioni sempre più ostili alla permanenza nel proprio
paese. Questo scenario rende obbligatoria una seria
riflessione sull’integrazione e sull’interculturalismo,

nella cui direzione il nostro Paese ha sempre investito
poco. La retorica del primato nazionale e le politiche
escludenti, molte volte discriminatorie, spesso miranti
alla complicazione delle procedure burocratiche per
la regolarizzazione degli arrivi e delle permanenze,
costituiscono, soprattutto con gli ultimi provvedimenti,
degli enormi passi indietro. Il dibattito mediatico e le
decisioni legislative sono perlopiù dirottati sui temi
della difesa del confine e dell’incompatibilità tra culture,
pertanto si configurano come il principale stimolo alla
circolazione di narrazioni di odio e sentimenti razzisti
che non di rado sfociano nella violenza. Le nuove destre
xenofobe approfittano del malcontento popolare, effetto
da una parte della scarsità di procedure di integrazione
(con tutto ciò che ne deriva), dall’altra dello stimolo
all’odio proveniente in primis dai governi nazionali, per
affondare sempre più in profondità le proprie radici e
rinvigorirsi.
La
maggior
parte
dei
migranti
approda
clandestinamente in Italia perché non esistono canali
regolari di arrivo; il sistema delle quote di ingresso,
economicamente e logicamente inattuabile, l’abolizione
della protezione umanitaria e la sua sostituzione con
svariati permessi di brevissima durata, la complicazione
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delle procedure aumentano e spesso obbligano le
permanenze e gli arrivi illegali, considerato anche che la
maggior parte degli “ospiti” possiede un livello minimo
di istruzione o comunque non conosce la lingua.
L’illegalità chiama sempre con sé nuova illegalità,
corruzione, criminalità. Tutto questo aumenta la
percezione della pericolosità dell’Altro.
Il professor Mario Bochicchio ha illustrato, durante
la prima “Giornata”, come la “pericolosità sociale”
dei portatori di tratti somatici non occidentali sia
lombrosianamente assunta come criterio per il
riconoscimento dei criminali da alcuni sistemi di
sicurezza, in specie da parte degli USA, sotto forma di
algoritmi informatici che pretenderebbero di essere
neutri e impraziali, ma che invece si rivelano essere
il sofisticato prodotto di una logica discriminatoria.
Verrebbe da pensare che l’atteggiamento razzista non
sia solo un approccio soggettivo (sebbene condiviso)
al diverso, ma una connotazione sostanziale e
oggettiva della società occidentale, talmente abituata
a discriminare da assumere ancora oggi come
scientifiche determinate tendenze e differenze, tanto da
affidarle a delle macchine automatiche come criteri di
funzionamento.
I principali paradigmi teorici occidentali del razzismo
sono stati l’oggetto dell’intervento di chiusura delle

“Giornate di Studio sul Razzismo”, tenuto dallo stesso
organizzatore, il professor Fabio Ciracì: Linneo, Cuvier,
Blumenbach, Gobineau, Spencer, fino ad arrivare al
Mein Kampf di Hitler e al razzismo del sangue di Julius
Evola, questi solo alcuni dei protagonisti del dibattito
filosofico-scientifico sulla superiorità della razza bianca,
che il relatore ha provato ha suddividere in due filoni,
quello degenerazionista e quello evolutivo. Le teorie di
alcuni di questi autori, in particolare Linneo e Cuvier,
sono state approfondite dal professor Igor Agostini
nella sua dissertazione sulle origini del concetto di razza
in biologia sistematica.
Altre relazioni sono state quelle dei professori Fabio
Sulpizio (Étienne Balibar. Razza, nazione, classe),
Pasquale Rosafio (che come la professoressa Frisone
ha trattato del razzismo nell’antichità, questa volta nel
rapporto tra Romani e Barbari), Carlo Alberto Augieri
e Alberto Basset (una celebrazione della diversità
rispettivamente da un punto di vista letterario e
biologico) e Maria Eugenia Verdaguer, che ha descritto
l’istituzionalizzazione del razzismo brasiliano e le
condizioni della violenza di Stato.
È evidente che l’approccio pluritematico e
multidisciplinare proposto dalle “Giornate di Studio sul
Razzismo” ha avuto come obiettivo quello di fornire una
visione complessiva e di ampio respiro sul fenomeno del
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razzismo, ma risulta immediata la contestualizzazione
del fenomeno razzista nell’Italia e nell’Europa dei nostri
giorni, così come lo è il collegamento con l’odierno tema
dell’immigrazione.
I rovesciamenti di barconi, lo sfruttamento lavorativo
dell’immigrato (che troppo spesso ne causa la morte),
la violenza razzista sono episodi talmente frequenti
anche nel nostro Paese che quasi non ci sorprendono
più. La “deriva dei diritti umani”, tema centrale
della dissertazione della professoressa Laurenzi, che
si consuma con le morti in mare, con le guerre, la
povertà e le torture e che dovrebbe ferire e oltraggiare
l’intera umanità, suona più come un affare di altri
tipi di umani, dacché la nostra “umanità” pare non
sentirsi lesa. I casi di repressione del dissenso, uniti
alla ridicolizzazione delle opinioni degli avversari e
alla contraffazione dell’informazione, contribuiscono
a distorcere la percezione della realtà e a manipolare
l’opinione pubblica, a sviarla cioè dalla comprensione
reale del quadro geopolitico, negando la possibilità
di una pacifica convivenza, di confronto critico e di
scambio e riducendo l’azione politica alle categorie
schmittiane di amico/nemico. Per questo, l’Università
deve configurarsi come un’istituzione capace di
resistere, poiché essa si fa carico della responsabilità
di formare i giovani, di renderli critici, liberi, ma

soprattutto preparati e aperti al mondo. Ed è per questo
che progetti come le “Giornate di Studio sul Razzismo”
sono da promuovere e ripetere, così come il generale
approfondimento delle tematiche di attualità sulla base
di studi scientifici. Risulta fondamentale trasmettere
come la diversità e il meticciato siano fonte di ricchezza
culturale, ma anche economica - come insegna il
professor Forges Davanzati - e come in ogni caso la
priorità di uno Stato e dell’umanità intera debba essere
il rispetto e la salvezza di ogni vita.
Terminata l’Università, noi studenti entreremo in un
mercato che ci vuole flessibili, mobili, veloci, creativi
ma al tempo stesso obbedienti alla logica del capitale o
della classe politica dominante: i luoghi dell’istruzione
devono essere diversi da quelli del mercato, devono
mirare alla formazione di una coscienza civile
autonoma, basata sul sapere, sul rispetto dell’uomo e
del mondo che ci ospita. L’Università può offrirci questa
possibilità, può offrirci cioè gli strumenti per conoscere
il mondo, per comprendere l’attualità e, non per ultimo,
per prendere posizione di fronte alle ingiustizie, alle
barbarie e alle discriminazioni di ogni tipo.

28
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fogliando qualsiasi manuale di letteratura italiana
contemporanea, ci si imbatte inevitabilmente nei
nomi di poeti quali Sereni, Caproni, Pasolini, Fortini,
Zanzotto, Sanguineti. Quasi totalmente assenti, invece,
sono i due maggiori rappresentanti del Novecento
letterario salentino, di livello nazionale e di respiro
europeo, quali Girolamo Comi e Vittorio Bodini. Proprio
per far conoscere maggiormente Comi (Casamassella,
23 novembre 1890 – Lucugnano, 3 aprile 1968),
considerato dai critici un isolato, un eccentrico, il
professor Antonio Lucio Giannone, docente ordinario di
Letteratura italiana contemporanea presso l’Università
del Salento, ha deciso di renderlo oggetto di studio
monografico del Corso di laurea magistrale in Lettere
moderne dell’anno accademico 2018/2019, ponendo
così gli studenti di fronte a un’ardua ma stimolante
sfida analitica e interpretativa della sua poesia. Di
fondamentale importanza è stato il volume, appena
uscito, Poesie, di Girolamo Comi, a cura di Antonio
Lucio Giannone e Simone
Giorgino edito da Musicaos
Editore (2019), nel quale
sono presenti in successione
le raccolte Spirito d’armonia,
Canto per Eva, Fra lacrime e
preghiere.
Durante le lezioni, il professore
Giannone ha sottolineato alcuni
motivi dell’”attualità” di Comi
nonostante la sua apparente
“inattualità” i quali, confrontati
con la realtà odierna, hanno
costituito per noi ottimi spunti
di riflessione e dialogo. Primo
fra tutti il fatto che Comi, fin
dall’inizio, rifiuti il mestiere del
letterato, il facile successo, le
vendite dei suoi libri; egli infatti,
prediligendo una ricerca di tipo
spirituale tesa ad approfondire
la propria interiorità, stampa
le sue opere in autoedizioni in
pochissimi esemplari che invia
agli amici. Ciò costituisce un
esempio e una voce fuori dal

coro in un periodo come il nostro basato esclusivamente
sull’esteriorità e sulla spasmodica ricerca a ogni costo
del successo e del denaro, anche in campo letterario,
dove spesso si preferisce compiacere il lettore con libri
facili, di puro intrattenimento.
Si è poi riflettuto su come la poesia “cosmica” di Comi
sia una continua esaltazione della bellezza del Creato,
della natura e del paesaggio, che rischiano di essere
distrutti dall’uomo a causa delle politiche scellerate e
nefaste perseguite in campo industriale, ambientale e
climatico. Non a caso in questi ultimi mesi sono sorti
movimenti giovanili a difesa e salvaguardia del clima
e dell’ambiente: una rivoluzione che porta il nome
e il volto di Greta Thunberg, una giovane attivista
svedese che ha deciso di scuotere l’opinione pubblica
e manifestare il suo dissenso scioperando da scuola
ogni venerdi, lanciando così il movimento studentesco
Friday for Future. Grazie ad azioni di tale portata, il 15
marzo è stata istituita la Giornata mondiale del clima,
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mentre il 5 giugno la Giornata mondiale dell’ambiente.
Si sono inoltre approfondite le varie fasi della vita di
Comi e si è visionato anche un documentario sul poeta,
sugli ambienti in cui è vissuto, sul suo circolo di amici e
su tanti aspetti particolari riguardanti la sua attività. La
stessa personalità di Comi è risultata particolarmente
suggestiva: egli avrebbe potuto vivere di rendita, avendo
origini nobiliari, e invece si ridusse in povertà cercando
di aiutare gli abitanti di Lucugnano con la costruzione
di un oleificio che fallì subito dopo.
Una peculiarità del corso è stata quella di non fermarsi
a lezioni di tipo frontale, ma di “vivere” l’autore a
tutto tondo, percorrere i suoi stessi passi, immergersi
totalmente nella sua vita. Ciò è stato possibile grazie alle
visite della mostra Girolamo Comi. Spirito d’armonia.
Il poeta, l’Accademia Salentina e gli artisti dell’Albero
presso la Biblioteca Bernardini (Convitto Palmieri)
a Lecce, effettuata il 20 marzo, e di Palazzo Comi, a
Lucugnano, il 16 aprile.
La mostra è stata allestita in modo magistrale, si è
prestata tantissima attenzione a ogni singolo dettaglio,
partendo dai versi di Comi in versione adesiva sulle scale

d’ingresso della Biblioteca, passando per i vari pannelli
esplicativi alla possibilità di scorrere in digitale le pagine
delle opere dell’autore e di poterne sentire tramite
l’ausilio di cuffie la lettura. Sono stati esposti anche
i fascicoli della rivista “L’Albero” appesi sulle porte:
un’esperienza capace di coinvolgere i cinque sensi.
Così si è potuto toccare con mano l’universo comiano
attraverso la visione delle sue raccolte poetiche,
spesso tirate in edizioni limitate, come una delle sette
preziosissime copie di Smeraldi. Nella mostra sono stati
esposti inoltre: opere di pittori e scultori molto legati a
Comi quali Vincenzo Ciardo, Ferruccio Ferrazzi, Aldo
Calò, Antonio D’Andrea, Lino Suppressa; la macchina
da scrivere del poeta e i suoi manoscritti; le foto che
ritraggono il poeta e la sua famiglia nel quotidiano;
verbali, testimonianze scritte e fotografiche del gruppo
dell’Accademia Salentina, circolo artistico-letterario
fondato dal barone lucugnanese il 3 gennaio del 1948.
Il professore Giannone ci ha fatto notare, tra ciò che era
esposto, sia il particolare hobby del poeta di ritagliare
vari articoli di giornale, incollarli con la tecnica
del collage su un quaderno e scriverci su le proprie
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osservazioni ironiche, nonché la lettera di Eugenio
Montale a Comi del 7 ottobre 1954, simpatica burla ai
danni del barone organizzata dagli amici Rina Durante
e Vittorio Pagano: ciò ci ha permesso di conoscere lati
inediti del poeta.
Il corso si è concluso il 16 aprile con la visita guidata
presso Palazzo Comi a Lucugnano. All’arrivo si è potuto
ammirare il busto del poeta nella piazzetta nella quale
ha sede il palazzo baronale, circondato da fioriere con
su incisi versi della raccolta Canto per Eva e, una volta
giunti all’ingresso del palazzo, l’epigrafe di Alfonso
Gatto “Nella tua casa anche le ombre sono amiche”.
Poi ci siamo addentrati nelle varie stanze del Palazzo e
abbiamo ammirato le numerose librerie del poeta ricche
di volumi di autori francesi, soprattutto simbolisti,
fondamentali per la sua formazione, e di vari libri di
lirica soprattutto otto-novecentesca. Ma non mancavano
nemmeno copie dell’“Albero”, annate di altre riviste e
collezioni di utensili quotidiani e del mondo contadino.

Abbiamo apprezzato anche il particolare gusto per
l’arredamento e per gli arazzi collocati su tante pareti
della casa, i verbali dell’Accademia Salentina, nonché la
scrivania del poeta con i suoi oggetti d’uso quotidiano,
dal calamaio al proprio timbro, al libro di francobolli e
marchi.
Affrontare il corso in modo dinamico visitando la
mostra e Palazzo Comi sotto la preziosa ed esperta guida
del professore Giannone ci ha permesso di riempire di
significato quanto studiamo, proprio perché abbiamo
avuto la possibilità di vivere delle testimonianze
sull’autore presenti intorno a noi, di rendere vivida la
sua biografia. Entrare in punta di piedi nei giorni, negli
ambienti e nella vita di Comi ha suscitato negli studenti
straniamento misto a meraviglia, poiché è raro vivere
così intensamente e con immersione totale lo studio di
un autore, motivo per il quale questo corso rimarrà a
lungo nel bagaglio culturale ed emotivo di tutti coloro
che hanno avuto la fortuna di seguirlo.
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l 4 giugno 2019 il professor James Fraser Stoddart
(Northwestern University, USA), premio Nobel
per la Chimica 2016, ha incontrato la cittadinanza del
territorio, che ha risposto entusiasta col calore tipico
della nostra terra. Circa 800 i presenti, in gran parte
studenti delle scuole della provincia e del nostro Ateneo,
oltre a docenti di istituti superiori e colleghi universitari
e degli enti di ricerca. Un pomeriggio sotto molti aspetti
indimenticabile.
Non è la prima volta che un premio Nobel visita
il nostro Ateneo, ma la disponibilità e l’umanità
dimostrata dal professor Stoddart è stata veramente
eccezionale. L’eminente scienziato si trovava a Lecce per
partecipare alla conferenza internazionale ISMSC2019,
un importante simposio sulla chimica supramolecolare
e dei macrocicli che per la sua 14ma edizione è giunta
nel capoluogo salentino grazie agli organizzatori del
Politecnico di Milano (e in particolare il professor
Pierangelo Metrangolo, salentino d’origine), coadiuvati
da colleghi in loco afferenti a UniSalento, CNR e IIT. È
così che, nelle fasi di preparazione per l’evento, è nata
l’idea di un incontro con la cittadinanza nell’ambito
del progetto Notte dei Ricercatori (ERN-Apulia) e
col supporto costante della Provincia di Lecce. Quale
migliore occasione per saggiare le frontiere della ricerca
di un pomeriggio passato con un premio Nobel?
Condivisa l’idea e verificata la disponibilità del
professor Stoddart, non sono mancate però le difficoltà
organizzative. Non tanto per raggiungere le scuole e
pubblicizzare l’evento, i canali di contatto con l’Ateneo
sono collaudati e la Provincia fornisce un importante
sostegno. E nemmeno nell’allestimento del luogo scelto
per l’incontro. Però lo scienziato non conosce l’italiano
e parlerà in inglese, per cui andava individuata una
modalità appropriata per una migliore fruizione,
soluzione allestita tramite un servizio di traduzione
simultanea e cuffie per i non fluenti con la lingua inglese.
Ma quali risultati hanno portato il professor Stoddart
a vincere il prestigioso riconoscimento e di cosa ha
trattato il suo intervento? Nato a Edinburgo nel maggio
1942, ha ricevuto nel 2016 il premio Nobel per la chimica
assieme ai professori Jean-Pierre Sauvage e Ben Feringa
per la progettazione e sintesi di macchine molecolari.
L’ispirazione per questa linea di ricerca e il concetto
stesso di macchine molecolari si può dire provenga

dalla natura e dalla biologia, con i recenti progressi
nell’ultimo mezzo secolo che hanno evidenziato
l’esistenza di molecole/macromolecole che nel corso
dell’evoluzione sono state ottimizzate per adempiere
a specifiche funzioni. Tra queste, per esempio, vi sono
proteine motrici che funzionano da rotori azionati da
gradienti nella concentrazione di protoni per azionare
flagelli e consentire il moto di batteri (e la loro fuga
da ambienti con pH ostile). Un altro esempio a noi
più vicino è la miosina, un motore lineare che procede
lungo filamenti di actina, consentendo le contrazioni
muscolari. Tali macchine complesse su scala molecolare
sono prodotte dai ribosomi, che possiamo pensare
come vere e fabbriche cellulari di proteine che operano
secondo l’informazione codificata nel mRNA (RNA
messaggero).
Fin qui l’opera della natura, di miliardi di anni di
lenta evoluzione. Ma l’uomo è da sempre affascinato
dalla creazione di utensili, tecnologie e macchine che ne
hanno segnato l’innalzamento da semplice raccoglitore/
cacciatore a specie dominante del pianeta. La (prima)
rivoluzione industriale si è basata sulla diffusione e
sull’uso generalizzato di macchine, trasmettendoci
un concetto semplice: una macchina è generalmente
associata a un oggetto che contiene parti in movimento
azionate da una forma di energia per adempiere a uno
specifico scopo. Ebbene nell’ultimo quarto di secolo
eminenti chimici, tra cui è stato notevole il contributo
del professor Stoddart, si sono adoperati per progettare
e realizzare (o meglio sintetizzare, trattandosi di
molecole) degli analoghi su scala molecolare di macchine
ingegnerizzate dall’uomo su scala macroscopica o dalla
natura/evoluzione a livello biologico. A tale ricerca
hanno contribuito anche fisici interessati al loro studio
e utilizzo.
“Un pomeriggio col Nobel” è stata un’occasione unica
per affacciarsi sull’affascinante mondo delle macchine
molecolari, per comprenderne concetti e potenzialità
proprio grazie alla lectio magistralis del professor
Stoddart. Nel suo intervento, lo scienziato ha ripercorso
le tappe fondamentali della ricerca nel settore, dallo
shuttle molecolare da lui introdotto nel 1991 ai motori
molecolari lineari e le pompe basate su rotaxani, allo
sviluppo di vari building blocks e diverse modalità
di movimento e fonti di energia con l’introduzione di
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componenti capaci di rispondere a stimoli esterni per
consentire un controllo dei movimenti traslazionali
o rotazionali. Avanzamenti che aprono la strada a
nuove tecnologie su scala molecolare all’interfaccia
tra discipline (chimica e fisica, biologia e ingegneria),
capaci di rivoluzionare il mondo come nel settore della
medicina e della ricerca di nuovi farmaci intelligenti
azionati solo quando raggiungono il loro target.
Oggi tra l’altro si è giunti a un livello tale per cui vari
gruppi a livello mondiale costruiscono vere e proprie
nanomacchine (nanocars), sfidandosi in competizioni
internazionali di corsa.
Il professor Stoddart non si è soffermato solo
sull’introdurre concetti e conseguimenti che hanno
portato al prestigioso riconoscimento, è infatti partito
da un excursus sulla sua vita e carriera, dalla sua infanzia
vicino Edimburgo in un’azienda agricola di famiglia, ai
suoi studi universitari e il suo percorso di inserimento
e affermazione nel mondo accademico, in cui non sono
mancati momenti di difficoltà, con squarci sulla sua
vita familiare fino al trasferimento negli Stati Uniti
su cui ha inciso anche la malattia dell’amata moglie.
Impresso sullo sfondo, un messaggio di continuo
sprone e incoraggiamento per i giovani, condito da
riconoscimenti per i contributi di suoi collaboratori e
mentor ma anche richiami per il mondo accademico in
generale. Messaggi su come lavorare in gruppo ed esser

ben accetti dalla comunità o su come aver successo
nella vita e nella ricerca.
Il pubblico presente ha quindi avuto modo di
apprezzare la genialità ma anche l’umanità dello
scienziato, che ha trasmesso numerosi insegnamenti
di vita, e gli ha tributato una calorosa standing
ovation alla fine dell’evento che possiamo dire lo abbia
commosso (il professor Stoddart ha voluto filmare il
momento, il suo video è stato pubblicato sulla pagina
facebook del progetto ERN-Apulia www.facebook.com/
laricercaviendinotte).
È stata insomma una giornata emozionante, segnata
dall’eccezionale disponibilità del professore che non si
è sottratto a rispondere alle domande del pubblico, a
strette di mano e foto con i presenti, né sono mancate
dediche e messaggi per i più giovani cui in varie
occasioni ha chiesto informazioni sui loro sogni nel
cassetto incitandoli a perseguirli con determinazione.
Una giornata che resterà nella memoria. Per chi fosse
interessato ad approfondire il tema delle macchine
molecolari, sul prossimo numero della rivista di
divulgazione scientifica “Ithaca” (http://ithaca.
unisalento.it/), dedicato alle nanotecnologie, è previsto
un contributo dei professori Balzani e Credi, entrambi
molto attivi nel settore, e in particolare il professor
Balzani che ne è stato uno dei pionieri come riconosciuto
anche dai vincitori del premio Nobel.
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Le Terme Centrali o Vecciane di Aquinum: le campagne di scavo
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Figura 2: L’iscrizione musiva di Marcus Veccius, nel frigidarium
maschile

Figura 1: Veduta area delle Terme Centrali di Aquinum.

V

olendo riassumere i risultati delle ultime cinque
campagne di scavo condotte nelle Terme Centrali
di Aquinum a Castrocielo (FR) (figura 1), negli anni
2014-2018, basterebbe leggere l’iscrizione musiva
rinvenuta nel frigidarium maschile nell’anno 2016:
M. VECCIVS M.F., II VIR QVINQ(VENNALIS) [ITE]
R(VM)
BALNEVM VIRILE ET MVLIEBR(E), CRYPTAM,
PALAEST(RAM), / ORNAMENTA DE SVA P[ECV]NIÁ
FACIVNDA CVRÁVIT

Aldilà del fortunato rinvenimento che ha per oggetto
una straordinaria iscrizione monumentale di circa
m 10 di lunghezza in ottimo stato di conservazione,
tale documento epigrafico rappresenta una sorta
di riepilogo, piuttosto esaustivo, delle principali
conoscenze acquisite in questi ultimi anni. L’iscrizione,
databile all’età augustea, riporta il nome di Marcus
Veccius, duoviro quinquennale di Aquinum che
decise di finanziare a proprie spese la costruzione
e l’arredamento dell’edificio termale, comprensivo
di bagni maschili e femminili, di una cripta e di una
palestra (figura 2).
Le campagne di scavo 2014-2018, dunque, hanno avuto
il merito di comprendere alcuni aspetti riguardanti
proprio l’organizzazione planimetrica del complesso
termale e le sue principali fasi di uso e di abbandono,

confermando o chiarendo in alcuni casi ciò che si era
soltanto ipotizzato in precedenza.
Le terme di Aquinum si configurano come un
monumentale edificio di carattere pubblico, realizzato
tra la fine del I sec. a.C. e gli inizi del I sec. d.C., con
successivi importanti interventi di restauro databili
nel corso del II sec. d.C. Il complesso era suddiviso nei
settori maschile (ad O) e femminile (ad E), entrambi
costituiti dalla successione dei caratteristici ambienti
termali (frigidarium, tepidarium, caldarium) e di
una palaestra destinata allo svolgimento degli esercizi
ginnici (a S) (figura 3).
Il complesso occupa un intero isolato, di cui sono noti
i limiti N e S rappresentati in entrambi i casi da strade
basolate lungo le quali si disponevano i quattro ingressi
al momento noti. Già nel corso delle campagne 20112013 era stata individuata e parzialmente indagata una
strada, denominata “Via delle Terme”, che chiudeva a N
l’isolato. Si tratta di un asse viario di m 4,10 di larghezza,
con pavimentum realizzato in grandi basoli poligonali di
calcare bianco locale in ottimo stato di conservazione in
parte obliterati da risistemazioni realizzate in antico per
garantirne la percorribilità almeno fino al V secolo d.C.
(figura 4). Le indagini realizzate negli anni 2014-2018
hanno permesso di indagare la prosecuzione della via
verso O portando alla luce una lunghezza complessiva
del percorso basolato di quasi 100 metri.
A S, invece, l’impianto termale è delimitato dalla
cosiddetta “Via del Teatro” ovvero il primo decumano a
N della Via Latina, il principale asse stradale della città.
Lungo tale percorso è stato possibile riconoscere uno
degli ingressi meridionali alle terme costituito da una
soglia monumentale. L’ingresso è posto esattamente
in corrispondenza dell’incrocio tra “Via del Teatro”

1
Il presente contributo vuole essere un aggiornamento dei risultati
degli scavi che dal 2009 sono in corso nell’area archeologica di
Aquinum, nel territorio di Castrocielo (FR): http://ilbollettino.
unisalento.it/index.php/bollettino/article/view/82/55
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Figura 3: Planimetria generale delle Terme Centrali di Aquinum (ricostruzione 3D a cura di I. Ferrari).

e la cosiddetta “Via della Palestra”, una strada in
basoli di basalto proveniente, con orientamento N-S,
direttamente dalla Via Latina. Entrambi i percorsi
conservano, sulle loro carreggiate basolate, evidenti
tracce dei solchi lasciati dai carri (figura 5).

Figura 4: Via delle Terme.

Con riferimento ai settori termali, le attività di scavo
condotte tra il 2014-2018 hanno portato alla scoperta
di circa 50 ambienti, sia principali che di servizio, per
un’estensione complessiva di mezzo ettaro.
Per il settore maschile, nella parte con gli ambienti
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Figura 5: L’incrocio tra Via del Teatro e Via della Palestra nei
pressi dell’ingresso all’edificio termale.

non riscaldati, tra i vani più grandi portati alla luce
in questi ultimi anni si possono annoverare il grande
vestibolo di accesso e il frigidarium maschile ove è
collocata l’iscrizione di Marcus Veccius.
Il vestibolo, denominato A27, era particolarmente
ricco: alla decorazione parietale a intonaco policromo,
parzialmente visibile lungo i muri perimetrali, si associa
il rivestimento pavimentale in mosaico di tessere
bianche e nere, databile dal punto di vista stilistico
agli inizi del II sec. d.C. (figura 6). Dai pochi lacerti
superstiti è stato possibile ricostruire le fattezze del
tessellato originario: si tratta di un elegante tappeto con

raffigurazione geometrica a rombi e losanghe, racchiuso
da una cornice perimetrale costituita da una doppia
fascia di tessere nere, di cui quella interna più sottile
(figura 7). Nella parte centrale del vano, è possibile
riconoscere un’ampia cornice realizzata da una greca
semplice con treccia a due capi e con rettangoli decorati
con file di triangoli sovrapposti campiti in bianco su
fondo nero che si dipartono in direzioni opposte da
un rombo bianco posto al centro della fila. La cornice
definisce uno spazio quadrangolare, probabilmente
occupato da una fontana, così come intuibile dalla
presenza di un taglio quadrangolare realizzato proprio
al centro e di altri tagli praticati dopo l’abbandono
dell’edificio per l’asportazione delle fistulae in piombo.
Il vano, infine, doveva presentare una decorazione del
soffitto con tessere di pasta vitrea di diversi colori, ma
prevalentemente blu e azzurre, ritrovate in enorme
quantità negli strati di crollo che riempivano l’ambiente.
Il vestibolo era collegato a due vani laterali, speculari
tra loro, il cui utilizzo doveva essere necessariamente
connesso al grande ambiente; sono del tutto simili
essendo entrambi di forma quadrangolare, con
pavimentazione in opus spicatum.
Il passaggio dal vestibolo (A27) al frigidarium maschile
(A28) è contrassegnato da una soglia, delimitata nel
margine E da una cornice con una treccia a tre capi,
bianca su fondo nero. Al suo interno sono alcuni animali
marini, tra i quali sono facilmente riconoscibili un pesce
e un delfino, mentre il terzo rappresenta probabilmente
una pantera marina.
Le dimensioni del vano (m 16x16), la decorazione
piuttosto semplice ma di grande eleganza e, soprattutto,

Figura 6: Il pavimento musivo del grande vestibolo, in corso di scavo (anno 2014).
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Figura 7: Ricostruzione 3D del pavimento musivo del grande
vestibolo (I. Ferrari)

Figura 8: Ricostruzione 3D del frigidarium maschile (I. Ferrari).

il rinvenimento della monumentale iscrizione musiva di
Marcus Veccius, conferiscono al frigidarium un ruolo
centrale all’interno del complesso termale.
L’ambiente presenta un piano pavimentale mosaicato
a fondo nero, su cui si dispongono, in maniera
regolare, delle crocette formate da tessere bianche. La
pavimentazione è delimitata da una fascia marginale
in tessere bianche, seguita da altre due cornici
rispettivamente nera e bianca. Nel settore centrale è
un emblema quadrangolare, a fondo nero con crustae
di marmo colorato bordato da una cornice bianca, al
suo interno alloggiava probabilmente un labrum o una
vasca non più esistente (figure 8-9).
Dal punto di vista planimetrico, il frigidarium maschile
è speculare all’omologo della sezione femminile,
collocato oltre il blocco degli ambienti caldi. Anche
dal punto di vista decorativo, si riscontrano evidenti
similitudini, per esempio nel tipo di pavimentazione
musiva a fondo bianco con fiori neri a quattro petali e,
quindi, a colori invertiti rispetto al vano maschile.
Al frigidarium sono pertinenti due grandi vasche per
i bagni in acqua fredda. La prima è stata identificata sul
lato N (A19), già indagata nelle precedenti campagne
di scavo, e una a S (A65), realizzata in un secondo
momento, al fine di poter disporre di una vasca in più
rispetto a quella già esistente.
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Figura 9: Particolare del pavimento del frigidarium maschile e dell’iscrizione di Marcus Veccius (ricostruzione 3D I. Ferrari).

Le dimensioni notevoli dei vani freddi del settore
maschile è la stessa che è stata riscontrata negli
ambienti caldi. La loro distribuzione planimetrica
prevede il passaggio all’interno di quattro ambienti
riscaldati, tepidarium-caldarium-laconicum-sudatio,
indagati negli anni 2014-2018.
Il tepidarium maschile (A46) è un grande vano
riscaldato di cui sono state identificate due fasi
edilizie, l’ultima coincidente con la ripavimentazione
dell’ambiente nel corso del II secolo d.C., cui si associa
anche un riadattamento/miglioramento del sistema di
riscaldamento (figura 10). I disegni figurativi superstiti
sono confrontabili stilisticamente con motivi tipici
della prima metà del II secolo d.C., periodo in cui
nelle Terme Vecciane si riscontra una generale fase di
monumentalizzazione. Si conservano tre interessanti
lacerti: il primo, sopravvissuto in corrispondenza della
soglia di ingresso dal frigidarium, ritrae un grifone
marino; il secondo, con una pantera marina, è visibile
all’interno di una nicchia nell’angolo sudoccidentale
del vano; il terzo lacerto è una rara raffigurazione di
rinoceronte (figura 11), posta in corrispondenza della
soglia di ingresso al caldarium (A47). Questo vano
riscaldato, tra i più grandi dell’intero complesso termale
(mq 195), era dotato di quattro vasche perimetrali.
Il caldarium era pavimentato da un esteso mosaico a
fondo bianco, quasi completamente perduto a causa del
crollo dell’ipocausto, ma che prevedeva, verosimilmente
lungo tutto il suo perimetro, una bordura a meandro
nero di svastiche compresa tra due cornici lineari dello

stesso colore. Interessante il rinvenimento di mattoni
bipedali utilizzati per la copertura dell’ipocausto e
contrassegnati dal bollo LEPIDI, relativi alla costruzione
augustea dell’edificio (figura 12).
I piccoli vani posti a N del tepidarium-caldarium
sono da interpretare come sudatio (sauna in ambiente
umido, A29) e laconicum (sauna in ambiente secco,
A30) del settore maschile. Quest’ultimo presenta
la planimetria tipica dei laconica di età romana,
circolare con ulteriori quattro nicchie contrapposte.
Il vano conserva pochi elementi originari, tra cui una
limitata porzione del pavimento relativo all’ipocausto,
successivamente asportato a causa dei rimaneggiamenti
che hanno trasformato il laconicum in ambiente di
servizio destinato al riscaldamento diretto del contiguo
caldarium.
Il settore femminile è da riconoscere nel blocco
di strutture posto nella parte orientale delle terme,
caratterizzato da una superficie totale inferiore e da
ambienti con decorazioni ricche, ma meno sfarzose,
rispetto a quello riservato agli uomini. Si accedeva alle
terme femminili attraverso un ingresso prospiciente
“Via delle Terme”, già identificato nel corso delle
precedenti campagne di scavo.
Immediatamente a E di tale ingresso, è un vano
a pianta rettangolare identificato come latrina del
settore femminile. L’ambiente, recentemente esplorato,
conserva quasi interamente il pavimento musivo in
tessere bianche con limitate risarciture realizzate con
spezzoni di marmo policromo. Nell’angolo SE del vano
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Figura 10: Veduta aerea della sudatio - laconicum (a sinistra) e del tepidarium (a destra), nel settore maschile dell’impianto termale.

Figura 11: Lacerto musivo con rinoceronte.

si conserva una canalette adibita al passaggio delle
acque bianche, costituite da blocchi sagomati in calcare
locale con orientamento E-O (quella meridionale) e N-S
(quella orientale). Lo scavo degli strati di riempimento
relativi ai condotti fognari ha restituito un buon numero
di intonaci policromi nonché un’iscrizione dipinta in
rosso, attualmente in corso di studio.
Immediatamente a S della latrina, è un ambiente a
pianta rettangolare, identificabile come cisterna (A45)
che alimentava la vasca settentrionale del frigidarium
femminile (A13).
Dagli strati di crollo che riempivano tale ambiente
proviene una statua in marmo bianco (altezza circa
m 0,92, larghezza max circa m 0,40, spessore max
circa m 0,20), identificata come figura femminile

Figura 12: Frammento di laterizio con bollo Lepidi.

vestita con peplo che presenta un piccolo nodo sotto
il seno. La scultura appare priva della testa, in origine
probabilmente fissata ad incastro, e delle braccia,
di cui si conservano i perni di giunzione in ferro. I
piedi, impreziositi da sandali riprodotti con dovizia di
particolari, erano già distaccati in antico ma integri e
ricollocabili nella loro originaria posizione (figura 13).
Tra gli ambienti identificati in questi ultimi anni è
inoltre il caldarium, destinato ai bagni caldi femminili
(A7) e delle relative vasche perimetrali poste a N (A8)
e a S (A6).
Le indagini condotte nell’ambiente hanno restituito
numerosissimi frammenti di marmo bianco e policromo,
alcuni dei quali con ricche decorazioni vegetali,
frammenti di capitelli di lesena e paraste concentrati
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Figura 13: Statua femminile acefala con peplo.

prevalentemente nel settore S dell’ambiente. Del tutto
assente la pavimentazione musiva del vano, rinvenuta
negli strati di riempimento; mentre risulta molto ben
conservato il pavimento dell’ipocausto in tegole fratte e
le pilae realizzate con bessali.
Contiguo e accessibile dal caldarium è il tepidarium
(A3). Tra i dati più significativi emersi dallo scavo di
questo ambiente è il rinvenimento di diversi frammenti
di lastre di marmo e numerosi frammenti relativi a
cinque iscrizioni di età imperiale che, benché di epoche
diverse, sono tutte dedicate a personaggi dell’élite

Figura 15: Veduta aerea della palaestra.

Figura 14: Iscrizione di Dentria Polla, sacerdotessa di Livia, dal
tepidarium femminile.

locale o a figure imperiali (figura 14). Le epigrafi furono
riutilizzate nel corso del III secolo d.C. nella nuova
pavimentazione del vano, stabilendo un terminus post
quem certo per la sua risistemazione.
Il settore posto a S degli ambienti termali maschili
e femminili è stato identificato come la palaestra
delle Terme Vecciane (A80). Si tratta di una vasta
area aperta dalla particolare forma trapezoidale (m
60x27), delimitata da una serie di piccoli ambienti
lungo i lati orientale e occidentale (figura 15). Quello
che vediamo nella sua articolazione planimetrica, però,
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Figura 16: Canaletta relativa al cortile porticato di Figura 17: Le quattro colonne in marmo pavonazzetto rinvenute nell’area della
prima fase.
palaestra.

non è certamente da collegare alla palestra costruita ai
tempi di Marcus Veccius ma, in base a quanto emerso
dallo scavo, è il frutto di una serie di trasformazioni
da collocare principalmente nel corso del II sec. d.C.,
che portarono a un consistente ampliamento sul
lato occidentale. Il cortile interno era definito da un
triportico colonnato sui lati meridionale, orientale e
occidentale, mentre un lungo muro continuo, scandito
da semicolonne, doveva chiudere nella prima fase il
cortile verso N.
Il portico è stato identificato grazie ai resti della
pavimentazione in cocciopesto, conservati in maniera
discontinua sui tre lati della palestra, e grazie alla
presenza della canalizzazione perimetrale in grandi
blocchi di pietra calcarea ancora parzialmente in situ
(figura 16).
All’interno del vasto spazio della palaestra, e in
particolare nel settore occidentale, le attività di scavo
hanno consentito di mettere in luce 4 colonne in
marmo pavonazzetto di oltre 4 metri di altezza, molto
probabilmente non relative al cortile della palestra ma
provenienti da altra parte del complesso termale o da
qualche vicino edificio e qui sistemate, quando le terme
non erano più in uso, per essere rilavorate o riutilizzate
(figura 17).
Ultimo elemento, in ordine cronologico, che va ad
aggiungersi ai dati in nostro possesso è il riuso del
complesso termale dopo il suo abbandono. Aldilà delle
attività di smantellamento e spoliazione dell’impianto,

databili a partire dall’età tardoantica, gli elementi
a disposizione riguardano l’uso funerario di alcuni
ambienti termali in un periodo compreso tra il V ed il
VII d.C.
Al momento, all’interno dell’edificio termale, sono
state indagate 14 sepolture per un totale di circa 20/25
individui. Le tipologie sepolcrali riscontrate sono
sostanzialmente due: a cassa litica (le tombe T. 1, 3,
5, 6, 7, 8 e 14) e a fossa (T. 2, 4, 9-13), semplice o con
apprestamento perimetrale di pietrame. Il corredo si
compone spesso di pochi oggetti di abbigliamento tra
cui si segnalano una fibula ad anello aperto (VI-VII sec.
d.C.), con sezione tubolare e terminazione a volutine
lievemente costolate da T. 6, un orecchino a cerchio in
bronzo arricchito da un vago in vetro di colore turchese
da T. 14 e una fibula in bronzo del tipo “ad omega” (VIVII sec. d.C.) da T. 16.
Le attività però non si sono limitate al solo scavo, infatti
la necessità di rendere leggibile il monumento, e più in
generale la realtà archeologica di Aquinum, ha portato
alla realizzazione di un allestimento museale basato
sull’esperienza virtuale e sulla interazione diretta tra
visitatore e reperto. La Met@teca, allestita nel Casale
Pascale sito all’interno della stessa area archeologica,
è un progetto altamente innovativo che, grazie a
installazioni digitali, rende possibile la visualizzazione
delle ipotesi ricostruttive dell’edificio termale e le
informazioni contestuali in formato 3D (figure 18-19).
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Figura 18: Il progetto Met@teca.

Figura 19: Modalità di fruizione degli allestimenti virtuali.

42

Le idee imprenditoriali premiate dal secondo “Contamination Lab”

Giustina Secundo*; Giuseppe Maruccio**
*

Ricercatrice di Ingegneria economico-gestionale, Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione, Università del Salento
Associato di Fisica sperimentale, Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi”, Università del Salento

**

I

l 28 giugno 2019 si è conclusa tra emozioni e grandi
soddisfazioni la seconda edizione del Contamination
Lab dell’Università del Salento, quando una giuria di
esperti ha premiato le migliori idee imprenditoriali
messe a punto dagli 80 partecipanti. Il CLab@Salento
è il “Laboratorio per creare e innovare” e per diffondere
la cultura imprenditoriale e la capacità d’innovazione,
attraverso una “contaminazione” di conoscenza ed
esperienza tra l’università, il territorio e le istituzioni.
Il CLab@Salento è stato finanziato (assieme ad altri 15
progetti) dal MIUR e inserito nel network nazionale “La
rete italiana dei Contamination Lab” per condividere le
pratiche di innovazione e sperimentazione attivate.
Quattordici i team interdisciplinari che hanno
sviluppato un’idea di business innovativa nei tre ambiti
strategici sui quali l’Università del Salento è impegnata:
1) smart technologies (nanotecnologie, robotica,
materiali innovativi, digital economy & banking, nuovi
strumenti digitali) con particolare focus al settore della
salute e della sicurezza alimentare; 2) bio economy
(bio-based industries, biotecnologie, blue growth,
green chemistry, sicurezza alimentare); 3) industrie
culturali creative con particolare focus su turismo e
valorizzazione dei beni culturali.
I team hanno presentato alla giuria composta da
esperti provenienti da istituzioni, banche, incubatori e
imprenditori le loro idee innovative e si sono sfidati per
conquistare i premi che per questa edizione sono stati
ben quattro: “Miglior Business Plan”, “Miglior Progetto
di Ricerca” e “Miglior Progetto Innovativo”. I premi
sono stati messi a disposizione dal Contamination Lab
e da SellaLab di Banca Sella a Lecce.
La giuria che ha assegnato il premio “Miglior Progetto
Innovativo” ha visto la partecipazione degli esperti
Marina D’Ambrosio (Junior Achievement), Giorgio
De Donno (Banca Sella e Sella Lab), Ivano De Turi
(Startcup Puglia), Alfredo Lobello (Puglia Sviluppo),
Stefano Marastoni (ARTI- Puglia), Simona Miglietta
(Banca Intesa Sanpaolo), Nicola Sicilia (Distretto
Tecnologico High Tech DHITECH Scarl), Angelo
Tafuro (Banca Sella e Sella Lab) e Antonio Tarricone
(IC406). Ad aggiudicarsi il premio “Miglior Progetto

Innovativo” è stato il progetto BricKid, un giocattolo di
mattoncini con schede circuitali integrate con un set di
sensoristica, in grado di svolgere un importante ruolo
nello sviluppo cognitivo-sensoriale e sociologico del
bambino indicato, anche per chi è affetto da disturbo
dello spettro autistico o da problemi cognitivosensoriali. Il progetto è stato sviluppato da un team
che ha visto lavorare assieme Ingegneria gestionale e
dell’informazione e Fisica (Laura Savarese, Antonio Di
Noi, Daniela De Angelis, Giulia Cerfeda, Enrica Leo).
Al secondo posto si è classificato il team di 9seconds,
un’applicazione che si propone di combattere la
dipendenza da smartphone attraverso un gioco basato
su un meccanismo di “rinuncia-ricompensa” in grado di
premiare i giocatori per il tempo passato off-line. Il team
è composto da laureati in Ingegneria dell’Informazione
e Scienze della comunicazione, oltre a uno studente
del liceo Scientifico Banzi di Lecce: Luca Podo, Benito
Taccardi, Alessandro Colonna e Gabriele Centonze .
Ad aggiudicarsi il premio “Miglior Business Plan” è
stato il team Psycool Therapy, che ha ideato e progettato
un software di realtà virtuale a supporto degli psicologi
nella cura delle dipendenze, ovvero problematiche legate
ai Disturbi da Addiction, più comunemente conosciuti
come Dipendenze Patologiche. Fondamentale in questo
team è stata la contaminazione di conoscenze tra
studenti iscritti a corsi di laurea differenti: Ingegneria
gestionale e Informatica, Economia e Psicologia:
Angela Ligorio, Giovanni Pietro Rizzo, Jessica Santoro,
Francesco Immorlano, Sonia Di Potenza. Infine il
premio “Miglior Progetto di ricerca” è stato assegnato a
C3- Chain Control Chip, un sistema di rilevamento delle
alfatossine nel latte integrato con un sistema di datamining a supporto delle attività di validazione dei sistemi
di gestione qualità. Il team composto da dottorandi di
UniSalento in Nanotecnologie e Ingegneria dei sistemi
complessi ha visto lavorare insieme: Ilaria Buja, Angelo
Milone, Fausto Sirsi, Catiuscia Melle, Vita Guarino e
Giuseppina Marzano.
A tutti i team il CLab@Salento ha dato la possibilità di
prolungare il percorso di sperimentazione per altri sei mesi
per finalizzare ulteriormente i progetti e quindi arrivare
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Premio miglior progetto innovativo – bricKid

Premio miglior progetto di ricerca – C3 –Chain Control Chip

Premio miglior Business Plan – Psycool Therapy

Secondo classificato: premio miglior progetto innovativo: 9seconds

sul mercato con le soluzioni immaginate. Il progetto più
innovativo ha inoltre ricevuto il premio offerto da Sella
Lab di Lecce: un periodo di incubazione di 3 mesi.
Il CLab@Salento contribuisce alla “terza missione”
dell’Università del Salento e rimarrà, anche durante la
terza edizione, un laboratorio diffuso di contaminazione
inteso come luogo fisico e virtuale di allenamento
continuo, una vera e propria palestra tecnologica per
l’imprenditorialità, realizzata con l’uso di modelli

di apprendimento innovativi a forte connotazione
interdisciplinare. Il Comitato scientifico e lo Staff di
progetto sono già al lavoro per avviare la terza edizione
per l’Anno Accademico 2018/2020: il bando di concorso
sarà aperto dagli inizi di settembre e sino a metà
ottobre 2019 e sarà disponibile sul sito web di Ateneo
e sulla pagina Facebook del Laboratorio https://www.
facebook.com/clabsalento.
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a

L

a mia esperienza in Cina, precisamente a
Guangzhou, comincia nel 2018, quando partecipo
al programma di scambio Inter-Asia promosso dalla
Regione Puglia, finanziato per dare l’opportunità a
giovani professionisti del futuro di approdare e formarsi
in contesti internazionali. L’Università del Salento
ha individuato nella Cina una meta che consente
opportunità di crescita professionale importanti, avendo
mostrato negli ultimi decenni un notevole progresso
in termini di innovazione, imprenditorialità, sviluppo
industriale ed economico, affermandosi sempre di più
nel mercato mondiale, puntando non più esclusivamente
all’ottimizzazione dei costi di produzione ma anche e
specialmente alla qualità del prodotto, come affermato
per esempio dall’ambizioso programma Manufacturing
2025. Proprio grazie a un accordo tra l’Università del
Salento e la Jinan University, prestigiosa università
nel sud della Cina, ho cominciato a seguire l’MBA, il
Master in Business Administration, considerato una
certificazione molto prestigiosa che permette una
specializzazione manageriale completa ed efficace.
All’interno dei corsi mi sono interfacciato con studenti
di tutto il mondo, con i quali ho avuto il privilegio di
lavorare in team su cases studies, approfondendo
tematiche di innovazione, entrepreneurship e attività
di business internazionali. Oltre l’aspetto didattico il
confronto ha prodotto in me notevole crescita sotto il
profilo umano, permettendomi di apprezzare diverse
culture e ampliare il mio bagaglio formativo.
Terminato il periodo di studi, ancora attratto da
una cultura che mi aveva favorevolmente colpito e
soprattutto da un’innovazione tecnologica in continuo
sviluppo, all’inizio del 2019 decido di ritornare in Cina
per svolgere attività di ricerca per la mia tesi di laurea
magistrale incentrata sul trasferimento internazionale
di tecnologia e sulle pratiche di innovazione adottate
dalle imprese italiane nel Guangdong. Questo viene
sviluppato, per tutta la mia permanenza in Cina, presso
il Center for Industrial Technology Economy and
Management (CITEM) della School of Management,
Jinan University. In questo frangente è stato
essenziale il supporto del Dipartimento di Ingegneria
dell’Innovazione che, attraverso un contributo
economico, mi ha nuovamente permesso di completare
il percorso formativo iniziato nel 2018.

La permanenza a Guangzhou ha permesso la nascita
di numerose collaborazioni tra le quali quella con la
Camera di Commercio italo-cinese. Ho infatti toccato
con mano diverse realtà aziendali presenti a Shenzhen,
sede centrale produttiva, finanziaria ed economica del
sud della Cina, che mi hanno permesso di accrescere
notevolmente le conoscenze sulle dinamiche di mercato,
sulle traiettorie tecnologiche future, in quello che oggi
è uno dei centri mondiali di innovazione tecnologica.
Ho partecipato inoltre a eventi internazionali con la
Robotation Academy e la China Electronic Corporation,
sui temi dell’intelligenza artificiale e dell’IoT (Internet of
Things). In particolare, in occasione dell’evento “China
Italy Best Startup Showcase” dove erano presenti una
delegazione di circa trenta startup italiane, ho avuto
l’opportunità di confrontarmi con il Sottosegretario
di Stato italiano alla Presidenza del Consiglio dei
ministri Stefano Buffagni sulle dinamiche di sviluppo
imprenditoriale, modelli d’innovazione e di come
l’Italia sta intercettando le opportunità di business che
il mondo cinese offre. Essere a contatto con personaggi
di spicco provenienti da tutto il mondo mi hanno
permesso di comprendere ancora più da vicino come
dinamiche economiche, politiche e sociali si stiano
evolvendo in un sistema in continuo cambiamento.
Questa esperienza mi ha permesso di accrescere le
mie qualità manageriali e di leadership lasciandomi
comunque modo di continuare a coltivare le mie
passioni, tra cui il perfezionamento dell’acquisizione
linguistica essendo stato giudice di lingua inglese per
il contest IEEA (scuola internazionale nel Guangdong),
partecipando come ospite alla notte degli Oscar
cinese e seduto al pianoforte allietando attraverso la
musica diversi incontri conviviali. Sicuramente la mia
permanenza così lontano dalle mura domestiche è stata
frutto di grandi sacrifici, ma l’amore per l’apprendimento
e il perfezionamento mi hanno spinto, con tenacia e
costanza, a non mollare e a far sì che questo viaggio
potesse rappresentare per me un ottimo trampolino di
lancio per riuscire a essere un eccellente professionista
nel prossimo futuro, attraverso un’esperienza che mi
ha dato di sicuro un bagaglio professionale e culturale
straordinario.
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