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I risultati nella ricerca, nella didattica e nella terza missione e un 
nuovo “spirito di appartenenza”.
Un bilancio di mandato del Rettore Vincenzo Zara

aGiornalista

Alessandra Biancoa

“Nel sessennio appena trascorso sono state create 
le condizioni per un lavoro di squadra con l’unico 

fine di far crescere la nostra Istituzione. Molte colleghe 
e colleghi hanno lavorato fianco a fianco con assoluto 
spirito di servizio, in condizioni spesso difficili. Insieme 
siamo riusciti a promuovere quel cambiamento 
culturale che, ritengo, venga addirittura prima del 
perseguimento delle missioni istituzionali: sentirsi parte 
di questa Accademia ed esserne fieri”. Tira le somme 
del suo mandato da Rettore il professor Vincenzo Zara, 
e lo fa ponendo l’accento su ciò che per lui è davvero 
importante: lo spirito di appartenenza all’Accademia. 
Lo fa il 29 ottobre, giorno del passaggio di consegne 
al suo successore, il professor Fabio Pollice, dal primo 
novembre alla guida dell’Ateneo. Al nuovo numero 
uno di Piazza Tancredi, assieme a un grande in bocca 
al lupo, augura di sentire la squadra di governo vicina 
così da avere il supporto necessario per affrontare le 
importanti sfide che lo attendono. Lo fa volutamente in 
sordina e a porte chiuse – presenti solo i due Rettori e 
le due squadre di governo, entrante ed uscente - perché, 
dice sorridendo, “sono stati sei anni bellissimi, ma ora 
è tempo di ringraziare sinceramente l’intera comunità 
accademica per quanto fatto finora e di tornare alla mia 
attività d’insegnamento e ricerca per lasciare che tutta 
l’attenzione sia riservata al nuovo Rettore perché lui, 
ora, rappresenta il futuro dell’Istituzione”.

Un mandato, quello di Zara, per sua stessa 
ammissione “lungo e impegnativo, che ha comportato 
uno sforzo notevole dell’intera governance di Ateneo 
per affrontare le varie criticità che si sono presentate. 
Molte di queste strutturali in quanto connesse 
all’intero sistema universitario e soprattutto allo stato 
di disagio delle Università del Sud Italia. Altre, invece, 
peculiari del nostro Ateneo e del rapporto che ha con 
il contesto territoriale. Nonostante questo, UniSalento 
ha compiuto notevoli passi in avanti non solo negli 
obiettivi istituzionali - ricerca, didattica, terza missione 
- ma anche nella percezione ottenuta all’esterno. 
Uno sforzo particolare è stato dedicato – sottolinea 

Zara – all’edilizia universitaria, sia in termini di 
ristrutturazione degli edifici esistenti che nella fruizione 
dei nuovi immobili. Nell’agosto 2019, il Cipe (Comitato 
Interministeriale per la Programmazione Economica, 
ndr) ha riassegnato all’Università del Salento 49 milioni 
di euro stanziati nel Piano per il Sud. I fondi sbloccati 
sono stati così rimodulati: circa 18 milioni per nuova 
edilizia e ben 31 milioni di euro per manutenzioni nel 
polo urbano ed extraurbano”.

Inoltre, tanti i risultati raggiunti negli ultimi anni 
da UniSalento e raccontati in maniera puntuale nel 
Bilancio Sociale 2017-2019. Tra i punti che vale la 
pena ricordare, senz’altro le maggiori risorse che 
l’Ateneo è stato in grado di attrarre nell’ambito della 
ricerca rispetto a quelle che avrebbe ricevuto secondo 
una suddivisione su pura scala dimensionale, a 
dimostrazione dell’innovatività dei progetti e percorsi 
proposti e della sua capacità di far sistema e sinergie 
con partner internazionali e industriali a vantaggio di 
ricercatori, dottorandi e territorio.

Importanti anche le novità apportate dal punto di 
vista della didattica. La politica dell’Ateneo in questi 
ultimi anni, infatti, è stata quella di rafforzare i percorsi 
tradizionali e, al contempo, di rinnovare l’offerta 
formativa, attraverso l’istituzione di nuovi corsi di 
laurea. Gli ultimi tre anni accademici hanno così visto 
aumentare i corsi di studio attivi per assecondare e 
qualificare la vocazione turistica del territorio (CdL 
Triennale in Manager del Turismo e CdL Magistrale 
in Gestione delle attività turistiche e culturali), quella 
agricola (CdL Triennale in Viticoltura ed Enologia), 
quella artistica (CdL Triennale in DAMS), e quella 
dell’accoglienza (CdL Magistrale in Governance 
Euromediterranea delle politiche migratorie). Senza 
dimenticare l’istituzione delle triennali in Scienze 
Motorie e dello Sport, in Management Digitale e quella 
professionalizzante in Ingegneria delle Tecnologie 
Industriali.

Questo sforzo ha comportato un aumento nell’ultimo 
triennio di circa il 20% del numero di immatricolati, 



5

una percentuale di gran lunga superiore agli incrementi 
registrati in altre sedi italiane. Costante, invece, il 
numero degli iscritti: un dato positivo considerato che 
nel triennio precedente erano andati costantemente 
diminuendo.

Da segnalare anche il potenziamento delle attività 
d’internazionalizzazione, con un ampliamento e 
rafforzamento della cooperazione internazionale 
ed extra-Europea, principalmente con i Paesi dei 
Balcani, del Nord Africa e dell’Asia, tra cui la Cina. Il 
costante lavoro a supporto della mobilità studentesca 
ha portato l’Università del Salento al primo posto in 
Puglia per numero di studenti in uscita, al punto che il 
finanziamento assegnato dall’agenzia nazionale INDIRE 
per la mobilità Erasmus di studenti/dottorandi, docenti 
e PTA quest’anno è aumentato del 97% rispetto all’anno 
accademico 2015/16.

Non da meno le attività di terza missione, a cui è 
stato dedicato un particolare impegno. Merita di 
essere citata la collaborazione con il Comune di Lecce, 
non solo nel quadro del protocollo d’intesa per “Lecce 
città universitaria”, ma anche per quanto riguarda 
la riprogettazione urbanistica del campus urbano e 
la gestione del traffico in occasione dei grandi eventi. 

Inoltre, non si può dimenticare la sinergia con il 
Comune e con la Soprintendenza Archeologia, Belle 
Arti e Paesaggio di Lecce per gli scavi archeologici 
dell’anfiteatro di Rudiae e il restauro delle Mura 
urbiche; con la provincia di Lecce per le attività del Cuis 
(Consorzio universitario interprovinciale salentino) e la 
stesura del progetto per le Zone Economiche Speciali; 
con la Questura di Lecce per il Progetto Rifugiati, che 
ha permesso a una decina di studenti stranieri, in 
possesso dello status di rifugiati, di proseguire presso 
UniSalento gli studi interrotti in patria, anche con 
delle borse di studio istituite appositamente. E poi 
l’apporto alla ristrutturazione del Museo Provinciale 
Sigismondo Castromediano, lo scambio di docenti con 
il Conservatorio Musicale Tito Schipa, la collaborazione 
con la Fondazione Notte della Taranta per l’avviamento 
del DAMS, i rapporti con l’Apulia Film Commission 
che hanno consentito l’utilizzo del Cineporto Giuseppe 
Bertolucci da parte degli studenti.

Ma soprattutto un Conto Economico che nel 2018 si 
è chiuso con un risultato positivo di esercizio di circa 
6 milioni di euro. In lieve aumento rispetto all’utile 
contabilizzato nell’esercizio precedente.
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Leonardo artista, scienziato e artigiano

aAssociato di Fisica nucleare e subnucleare, Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi”, Università del Salento

Paolo Bernardinia

Ho avuto modo di frequentare 
molti laboratori, in Italia e 

all’estero. Ovunque ho trovato tecnici 
esperti, a volte avevano fatto solo 
gli studi “bassi”, eppure li ho visti 
confrontarsi alla pari con ricercatori 
di primissimo piano, proporre 
soluzioni innovative, fare da tutor a 
ricercatori più giovani. Ho sempre 
avuto una grande considerazione 
nei loro confronti, anche se non tutti 
erano campioni di simpatia.

Sono sicuro che, senza di loro, tante 
imprese scientifiche non sarebbero 
state possibili: tecnici esperti 
hanno permesso la costruzione del 
Large Hadron Collider e dei grandi 
rivelatori al CERN di Ginevra, 
tecnici esperti hanno contribuito 
alla progettazione e realizzazione del 
sistema di specchi per l’osservazione 
delle onde gravitazionali. Potrei 
continuare con centinaia di esempi, 
ovviamente non solo nel campo della 
fisica. E neanche solo nel campo della ricerca scientifica, 
perché l’intelligenza, l’abilità manuale e l’esperienza 
si possono trovare in un cantiere, in un laboratorio di 
restauro, in una falegnameria.

Lo sapeva bene Primo Levi, scrivendo “La chiave a 
stella” dove racconta la storia di Libertino Faussone, 
un genio del montaggio delle gru. E pensando a 
Primo Levi, non posso non riportare quello che scrive 
a proposito della distinzione tra cultura scientifica e 

cultura umanistica: “… non 
la conoscevano Empedocle, 
Dante, Leonardo, Galileo, 
Cartesio, Goethe, Einstein, 
né gli anonimi costruttori 
delle cattedrali gotiche, né 
Michelangelo; né la conoscono 
i buoni artigiani di oggi, 
né i fisici esitanti sull’orlo 
dell’inconoscibile” [P. Levi 
“L’altrui mestiere”, Einaudi]

In una sola frase si afferma 
l’unicità della cultura e si 
accostano gli artigiani ai grandi 
geni del passato. Tra i quali 
viene citato Leonardo, che fu 
artista, artigiano, scienziato, 
letterato, vissuto più di 500 
anni fa. Difficile per noi, nel 
XXI secolo, immaginare la sua 
bottega, nella quale pittura e 
scultura si combinavano con lo 
studio delle più ardite soluzioni 
ingegneristiche. In botteghe 

come quella prendeva forma il Rinascimento, periodo 
magnifico per la cultura, non solo italiana. E forse 
quella tradizione artigiana e artistica sopravvive nelle 
officine e nei laboratori attuali.

Partendo da queste riflessioni abbiamo cercato di 
celebrare degnamente il cinquecentenario della morte 
di Leonardo. Ma i suoi interessi erano talmente vasti 
che abbiamo inevitabilmente finito per trascurare molti 
dei campi in cui Leonardo ha dispiegato il suo genio.
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Le grandi macchine per studiare l’infinitamente piccolo

aDirettore della Sezione di Lecce dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

Fabio Bossia

È indubbio che lo scopo delle scienze moderne sia 
quello di determinare le leggi che governano i 

fenomeni naturali attraverso il ricorso all’osservazione 
e all’esperienza, “senza la quale nulla dà di sè certezza” 
(Leonardo “Trattato della Pittura”). Come è possibile, 
tuttavia, essere in grado di dare risposte osservative a 
domande che riguardano fenomeni che avvengono su 
dimensioni, spaziali e temporali, estremamente grandi 
o estremamente piccole, in ogni caso ben al di là delle 
umane capacità sensoriali? In particolare, come è 
possibile dare risposte a due domande profonde e, solo 
apparentemente, scorrelate: 

• Esistono compenenti “fondamentali” del mondo? E 
se sì, quali sono le leggi a cui essi obbediscono?

• L’Universo è finito o infinito, nel tempo e nello spazio? 
È sempre stato identico a come oggi lo osserviamo?

È evidente che se la risposta alla prima domanda è 
affermativa, le dimensioni dei “mattoni” fondamentali 
del mondo devono essere largamente minori di quanto 
la nostra vista ci consenta di apprezzare. Anche con 
i migliori microscopi oggi a nostra disposizione, 
infatti, siamo in grado di osservare oggetti al più delle 
dimensioni del decimo di nanometro. Queste sono 
approssimativamente le dimensioni di un atomo, cioè 
di qualcosa che sappiamo essere un sistema complesso, 
formato a sua volta da unità più elementari: protoni, 
neutroni ed elettroni. Ma come possiamo essere sicuri 
dell’esistenza di questa struttura interna, e soprattutto 
come possiamo esattamente determinarne la natura?

È a questo scopo che, nel corso dell’ultimo secolo, 
i fisici hanno sviluppato uno strumento di indagine 
particolare: gli acceleratori di particelle. Questo 

strumento si basa su due principi fondamentali della 
fisica moderna. 

1. Secondo la Meccanica Quantistica, ogni particella 
che possiede un determinato impulso P può essere 
descritta come un’onda la cui lunghezza è inversamente 
proporzionale a P, attraverso una costante di 
proporzionalità h (la costante di Plank) di valore 
estremamente piccolo. Questo significa che fasci di 
particelle sempre più energetiche agiscono come sonde 
per dimensioni sempre più piccole. In altre parole, 
colpendo un determinato bersaglio, tali fasci sono in 
grado di darci informazioni, attraverso il modo in cui 
vengono deflessi, sulla struttura del bersaglio stesso 
a dimensioni dell’ordine di h/P. Utilizzando questo 
principio, nel 1909, Rutherford e i suoi due collaboratori 
Geiger e Marsden compresero che l’atomo è formato 
da un nucleo carico positivamente, circondato da una 
nuvola di elettroni in numero tale da rendere l’atomo 
complessivamente elettricamente neutro. Aumentando 
l’energia dei fasci “sonda”, nel corso dei decenni 
successivi, i fisici hanno potuto inoltre determinare 
che i nuclei sono formati da protoni e neutroni e che 
entrambe queste particelle sono a loro volta formata da 
unità ancora più piccole, i quark. L’elettrone invece ha 
resistito a queste esplorazioni ed è tuttora considerato 
una particella realmente elementare. La scala più piccola 
sin qui acceduta con queste tecniche è dell’ordine di 10-

18m, cioè circa un miliardo di volte più piccola di quella 
atomica. 

2. Utilizzando la celeberrima equazione einsteiniana 
E=mc2, si può convertire l’energia di collisione tra due 
particelle oppurtunamente scelte in nuove particelle di 
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natura e massa differenti da quelle iniziali, costruendo 
così nuove forme di materia. È in questo modo che si è 
potuto capire che assieme all’elettrone e ai quark che 
formano i protoni e neutroni esistono in natura altre 
particelle “elementari” (nel senso che sono prive di 
struttura interna) ma che sono tutte (tranne il neutrino) 
instabili, cioè che si trasformano in tempi brevissimi in 
particelle più leggere. 

Da quanto sopra esposto risulta evidente che obiettivo 
essenziale da raggiungere nella costruzione di un 
acceleratore di particelle è quello di massimizzare 
l’energia che si riesce ad imprimere ai fasci di particelle 
primarie. Ma di che valori di energie stiamo parlando? 
Per rispondere a questa domanda è utile utilizzare 
come unità di misura l’elettronvolt, che è l’energia di 
un elettrone accelerato da un potenziale elettrico di 1 

Volt (cioè, approssimativamente, da quello generato da 
un normale pila stilo). Come si può facilmente capire 
questa è una energia relativamente modesta. In effetti, 
per sondare le scale summenzionate, le energie da 
raggiungere devono essere di miliardi di elettronvolt 
(GeV) o addirittura di migliaia di miliardi di elettronvolt 
(TeV), il che chiaramente richiede tecnologie più 
sofisticate di quelle necessarie a costruire una pila 
elettrica. Lo strumento utilizzato in questi casi è la 
cosiddetta “cavità risonante”, una sorta di contenitore 
metallico opportunamente sagomato, in grado di 
intrappolare in vuoto campi elettrici oscillanti dell’ordine 
di svariate centinaia di kvolt/m; al giorno d’oggi le 
migliori cavità in funzione sono in grado di imprimere 
gradienti di accelerazione di qualche milione di eV per 
metro. Nonostante questi gradienti siano notevolissimi, 
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si capisce subito che se si vuole raggiungere le energie 
delle centinaia o addirittura migliaia di GeV bisogna 
costruire acceleratori con lunghezze di parecchie 
centinaia di metri se non addirittura di parecchi 
chilometri. Naturalmente si può pensare di “guidare” 
i fasci di particelle più volte attraverso la medesima 
cavità per imprimere una spinta sempre crescente alle 
particelle così guidate. Questo, tuttavia, richiede l’uso 
di magneti curvanti tanto più potenti quanto più alta 
è l’energia delle particelle in gioco, ed ovviamente c’è 
un limite tecnologico oltre il quale non siamo in grado 
di aumentare questa potenza; inoltre, purtroppo, tutte 
le particelle cariche elettricamente perdono energia 
(emettendo luce) in misura tanto maggiore quanto più 
vengono curvate. Bisogna quindi trovare un opportuno 
bilanciamento nel costruire acceleratori con campi 

curvanti estremamente 
intensi (per minimizzare 
le dimensioni della 
macchina) ma non 
talmente tanto da 
perdere per emissione 
di luce tutta l’energia 
che si è riusciti ad 
imprimere con le cavità 
a disposizione.

Al giorno d’oggi 
l’acceleratore più 
potente esistente al 
mondo è il Large Hadron 
Collider (LHC) operante 
al CERN di Ginevra, un 
acceleratore circolare in 
cui collidono due fasci 
di protoni, ciascuno 
con energia di 7 TeV 
(in figura). I numeri di 
LHC sono strabilianti: 
costruito interamente 
sotto terra per una 
circonferenza di circa 
27 Km, consta di circa 
10000 magneti tenuti 
alla temperatura di 1.9 K 
e di 16 cavità risonanti. 
Per produrre circa un 
miliardo di collisioni 
protone-protone al 
secondo, questo gioiello 
di ingegneria consuma 
circa 700 GWh di energia 
elettrica all’anno, che è 
approssimativamente il 
consumo energetico di 
una città di un milione 
di abitanti.

Ma come possono gli 
acceleratori di particelle 
essere utili nel cercare 
risposte alla seconda 

delle due domande fondamentali che ci siamo posti 
all’inizio di questo articolo? Per quanto possa a prima 
vista apparire paradossale, la ricerca dell’infinitamente 
piccolo è in grado di dare un contributo fondamentale 
anche in questo caso. Sappiamo in effetti che il nostro 
Universo è in uno stato di espansione che ha avuto 
origine da una singolarità spazio-temporale circa 14 
miliardi di anni orsono. Nei primissimi istanti di vita 
dell’Universo, quindi, l’intera materia-energia che lo 
compone era compressa in una regione estremamente 
limitata di spazio ed era quindi sottoposta a fenomeni 
di interazione a energie elevatissime, che hanno 
determinato con il tempo la sua attuale struttura. 
Negli acceleratori di particelle tali fenomeni vengono 
a tutti gli effetti riprodotti, sia pure su piccola scala, 
consentendoci così di capire che cosa sia avvenuto in 
quei primissimi istanti e quale sia stato il cammino che 
ha portato alla creazione di atomi, stelle, pianeti ed 
infine esseri sensienti che, come noi, si interrogano a 
proposito delle loro origini e del proprio destino... 

Le energie raggiunte da LHC sono quelle tipiche 
del nostro Universo pochi microsecondi dopo la 
sua nascita. Per quanto questo possa considerarsi 
un tempo straordinariamente vicino all’origine del 
tutto, molte domande fondamentali possono tovare 
risposta soltanto esplorando frazioni di tempo ancora 
più piccole, ovverosia energie di collisione ancora più 
elevate. Per questo i fisici si stanno già ponendo la 
domanda a proposito di quale macchina costruire per 
la sperimentazione del futuro. Si può pensare, a questo 
scopo, di seguire due differenti approcci. Da una parte, 
l’approccio di “forza bruta”, consistente nell’aumentare 
l’energia dei fasci semplicemente aumentando le 
dimensioni dell’acceleratore; esistono progetti di 
massima, per esempio, per la costruzione di un anello di 
collisione delle dimensioni di 100 km circa da realizzare 
sempre al CERN o in qualche sito cinese. Questa 
soluzione, al di là degli enormi costi di ingegneria 
civile, presenta il problema che ad oggi ancora non 
sono stati sviluppati magneti curvanti della potenza 
necessaria. D’altra parte si può pensare di lavorare al 
miglioramento delle performances degli strumenti 
acceleranti, per raggiungere gradienti 100-1000 volte 
quelli attualmente ottenibili, il che consentirebbe di 
costruire acceleratori molto più compatti e perciò molto 
meno costosi a parità di prestazioni; da questo punto 
di vista una intensa attività di ricerca tecnologica è in 
corso in numerosi paesi del mondo, incluso il nostro, 
per ottimizzare la cosiddetta “accelerazione al plasma” 
con la quale si è stati già in grado di accelerare fasci con 
gradienti elevatissimi ma per il momento soltanto per 
pochi centimetri.

Quale che sia la soluzione che sarà infine adottata, 
ciò che è certo è che i fisici continueranno a sviluppare 
tecnologie innovative e a costruire strumenti giganti per 
svelare i misteri dell’infinitamente piccolo. 
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Sulle spalle dei giganti: le origini greche della scienza di Leonardo

aRicercatore di Fisica sperimentale, Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi”, Università del Salento

Marco Mazzeoa

Geni isolati?
In questo breve lavoro porremo in critica l’idea 

di genio isolato. Questo termine è spesso adoperato 
per apostrofare il lavoro del singolo scienziato brillante 
il quale, in questa accezione, è considerato come un 
individuo speciale rispetto alla comunità cui appartiene, 
che spesso non lo comprende, perché troppo in anticipo 
sui tempi o perché pericoloso per la tradizione. Al primo 
caso appartiene certamente Leonardo da Vinci, al 
secondo Galileo Galilei. Per quanto riguarda Leonardo 
da Vinci (Anchiano, 15 aprile 1452 – Amboise, 2 
maggio 1519) l’ascesa di questo brillante artista a genio 
universale va certamente associata alla riscoperta quasi 
in blocco delle sue opere e dei suoi appunti, avvenuta 
in piena era industriale. Poiché tale scoperta avvenne 
nella totale ignoranza circa le opere degli ingegneri 
a lui contemporanei, fu inevitabile considerare la sua 
gigantesca produzione letteraria il frutto incredibile di 
un genio, appunto, isolato1. 

L’idea di genio isolato è strettamente legata a una 
concezione distorta dell’evoluzione del pensiero 
scientifico, spesso veicolata dai mass media nonché 
da una didattica scolastica e universitaria poco inclini 
a vedere la scienza come un sapere legato alla storia, 
alla cultura e all’antropologia. Infatti l’idea dominante 
è quella che vede nella scienza un sapere puramente 
oggettivo, cioè svincolato da istanze e limiti cognitivo-
culturali, come conoscenza che emerge necessariamente 
dalla semplice osservazione della natura, e che 
procederebbe peraltro grazie a un progresso continuo 
collettivo, segnato da rivoluzioni improvvise causate da 
singoli individui. Le menti geniali, per definizione di 

rivoluzione, metterebbero a soqquadro le conoscenze 
acquisite nella fase scientifica precedente, ponendosi 
perciò in antitesi sia con il passato che con il presente. 
Salvo poi dover spiegare da dove venga questa 
genialità: se infatti il genio isolato è separato dal suo 
passato in quanto questo ha da essere rivoluzionato, 
e non è compreso dai suoi contemporanei (il famoso 
genio incompreso) i quali si pongono nel binario della 
tradizione, non si capisce da dove le sue idee provengano 
se non attribuendole a un non meglio specificato colpo 
di genio, quasi una sorta di illuminazione divina o 
una partecipazione platonica al mondo delle idee, le 
quali verrebbero scoperte come “enti” già esistenti, 
appunto oggettivi, e non antropologicamente inventati 
grazie a quella libertà che è il pensiero matematico 
pur vincolato tuttavia ai risultati empirici. E infatti le 
spiegazioni ai colpi di genio si sprecano: tali intuizioni 
sarebbero talora frutto di contatti simil-archetipici, 
come nel caso della scoperta del benzene da parte di 
Kekulé, il quale avrebbe raccontato di aver sognato 
l’uroboro alchemico, una narrazione che si avvicina 
ad una probabile research misconduct2; talaltra 
il frutto di appartenenza ad una etnia superiore, 
proprio come nel caso di Leonardo e Galileo, figli del 
presunto “genio italico”; o infine ciò accadrebbe in virtù 
dell’accadimento di un evento del tutto casuale e che 
tuttavia richiede il genio per svelarne la natura, come 
la scoperta dell’isocronismo del pendolo, che Galileo 
avrebbe all’improvviso realizzato semplicemente 
osservando le oscillazioni del candelabro del duomo 
di Pisa o della scoperta della gravitazione universale 
da parte di Newton dalla semplice osservazione della 



11

caduta di una mela, come se le mele non cadessero 
già prima di Newton! Entrambe le storie peraltro sono 
apocrife.

Tutto questo naturalmente non rende onore allo 
studio costante dei lavori di altri pensatori e alle 
continue osservazioni sistematiche che perfino di 
Galilei e Newton hanno dovuto fare per mettere insieme 
eventi apparentemente differenti, come la caduta di una 
mela, il moto di un pendolo e quello della luna attorno 
alla Terra. Un’altra concezione della evoluzione della 
scienza, non in disaccordo con la prima, fa leva sull’idea 
che essa sia nata all’improvviso una sola volta a cavallo 
tra la fine del XVI secolo e gli inizi del XVII per opera 
della mente geniale di un solo uomo, Galileo Galilei, 
e che da quel momento in poi essa si sia evoluta per 
crescita cumulativa delle conoscenze, in progressione 
esponenziale, senza interruzioni né inversioni di marcia. 
È la visione positivista del progresso inarrestabile della 
scienza e della potenza umana, frutto probabile della 
versione 2.0 della escatologia cristiana, che vede nel 
futuro il paradiso della conoscenza e nel passato l’inferno 
dell’ignoranza, e nelle singole menti geniali i profeti 
della modernità. Questa idea di costante progresso è 
certamente vera per quel che concerne i primi tre secoli 
a partire dal XVII secolo, ma non è detto che non stia 
già avvenendo una sorta di stagnazione o persino un 
regresso causato da vari fattori che discuteremo alla 
fine di questo breve saggio. E tuttavia possiamo già 
da ora dire che né l’uno né l’altro modello risultano 
in realtà completamente corretti. Circa il secondo 
modello è oramai acclarato che la nascita della scienza 
va retrodatata per lo meno al III secolo a.C., quando 

nei territori ellenistici come Alessandria d’Egitto, Rodi, 
Atene e Siracusa, si sviluppano le scienze esatte, tra le 
quali vanno annoverate anche la meccanica, l’idraulica 
e la pneumatica3,4.Va detto che un tale fenomeno 
fu esplosivo (durò circa tre secoli) e varie possono 
essere state le motivazioni che hanno portato alla 
sua emergenza: dalla concentrazione degli scienziati 
dell’epoca in centri di ricerca e redazione letteraria 
come la biblioteca di Alessandria d’Egitto (con evidenti 
vantaggi per la fissazione e la circolazione delle idee 
attraverso la realizzazione e l’uso massiccio di trattati 
scientifici di cui disporre come gli Elementi di Euclide) 
a una gestazione scientifica precedente durata almeno 
due secoli (dal VI al IV secolo a.C.), frutto del pensiero 
antidogmatico dei filosofi milesi (VI a.C.), dell’uso 
modellistico della matematica presso i pitagorici di 
ultima generazione (Archita di Taranto), dello sviluppo 
di modelli matematici di universo nell’Accademia di 
Platone e della Logica nel Liceo di Aristotele5. 

Tuttavia la scienza ellenistica (che ha visto nomi 
importanti come Euclide, Archimede, Eratostene e 
Aristarco di Samo) subì un declino a partire dal II 
secolo a.C. e un definitivo crollo durante il tardo impero 
romano, fino alla sua apparente scomparsa a partire 
nel V secolo d.C., quando l’accademia di Platone fu 
definitivamente chiusa e alla contaminazione dovuta 
a concezioni esoteriche e teologiche (neoplatonismo). 
Il crollo della scienza ellenistica naturalmente pone in 
dubbio l’idea di sviluppo progressivo della conoscenza. 
Circa invece l’idea secondo cui la scienza proseguirebbe 
grazie a rivoluzioni di geni isolati, è pur certo che 
le rivoluzioni scientifiche esistono. E tuttavia lungi 

figura 1. Schema di evoluzione scientifica proposta in questo lavoro. A sinistra un modello storicistico in cui la scienza evolve per poi crollare 
in seguito a vari eventi, via via differenti: declino cognitivo, contatti con popolazioni non predisposte culturalmente all’idea di scienza (come 
l’impero romano), ecc. In particolare si vede come la scienza nasce nel III a.C. (o perfino prima nel VI a.C.), crolla e rinasce in vari periodi dando 
luogo al rinascimento arabo del X secolo, a quello medievale della scuola di Oxford, e infine al rinascimento del XVII secolo. A destra si evidenzia 
come nel singolo ramo di progressione delle conoscenze spesso avvengono delle rivoluzioni causate tuttavia non da singoli geni isolati ma da una 
intera collettività.
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dall’essere il frutto di singole personalità esse sono 
messe in atto da una collettività che, pur ponendo in 
critica le conoscenze acquisite, su di esse costruiscono 
il nuovo edificio (figura 1). Fu proprio ciò che accadde 
nel periodo dell’umanesimo rinascimentale, quando 
le opere di traduzione dal greco di opere ellenistiche 
che circolarono proprio nelle corti dell’Italia centro 
settentrionale del XV secolo, misero in circolo idee 
a cui lo stesso Leonardo da Vinci, direttamente o 
indirettamente, fu esposto. 
I temi meccanici di Leonardo

Quali sono state le presunte innovazioni tecnologiche 
(e parleremo solo di quelle) nate dal nulla di Leonardo da 
Vinci? Studiando la sua vasta letteratura6 annoveriamo: 
balestre giganti, viti senza fine, argani, cuscinetti a 
sfera, sottomarini, bombarde singole e a ventaglio, 
ponti autosostenuti, carri falcati, automi e persino 
un’automobile funzionante mediante energia elastica. 
Ebbene uno studio approfondito degli ingegneri 
rinascimentali a lui precedenti e a lui coevi ci consente 
di vedere come tutti questi temi rappresentavano 
un argomento di ricerca comune per l’epoca. Tra gli 

ingegneri precursori di Leonardo (figura 2) ricordiamo 
Guido da Vigevano (1280–ca.1349), Giovanni Dondi 
dell’orologio (1330-1388), Giovanni Fontana (1393-
1455), Filippo Brunelleschi (1377 –1446), Mariano 
di Jacopo, detto il Taccola (1381 – 1453), Roberto 
Valturio (1405 – 1475), Leon Battista Alberti (1404 – 
1472) e ingegneri a lui contemporanei come Piero della 
Francesca (1416, 1492) e Francesco di Giorgio Martini 
(1439 – 1501). Le opere da essi pervenuteci sono progetti 
di tecnologie simili, spesso in modo imbarazzante, a 
quelli disegnati da Leonardo (che tuttavia ricordiamolo 
è spesso posteriore a questi autori): basti pensare al 
sottomarino di Guido da Vigevano, o alle sue automobili 
da crociata. O si vedano le illustrazioni di Giovanni 
Fontana nel suo Bellicorum instrumentorum liber di 
sifoni, fontane, e automi. Oppure pensiamo agli orologi 
automatici di Giovanni Dondi e a quello di Brunelleschi, 
primi esempi di automi. Mariano di Jacopo, Roberto 
Valturio e Francesco di Giorgio Martini sono poi famosi 
per i loro scritti che sviluppano applicazioni militari, 
come carri falcati e cannoni facilmente trasportabili, 
entrambi temi leonardeschi, (figura 3) o di applicazioni 
civili come macchine per il sollevamento dell’acqua (si 

figura 2. Schema in cui sono rappresentati la data di nascita e morte dei singoli ingegneri discussi nel testo. Si vede come Leonardo da Vinci tutto 
era tranne che “isolato”.
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noti per esempio la vite infinita di Leonardo che aveva 
lo stesso scopo e che peraltro altro non è se non la 
vite di Archimede). Curiosa è perfino l’invenzione del 
paracadute di Mariano di Jacopo, anche questo troppo 
simile a quello riportato da Leonardo da Vinci (figura 
3). 

Possiamo dunque a ragion veduta sostenere che 
Leonardo, più che essere stato un genio ribelle e isolato, 
è piuttosto l’esponente oggi più noto di un gruppo di 
ingegneri che, dalla seconda metà del ‘300 alla prima 
metà del ‘500, hanno proposto una serie di innovazioni 
tecnologiche che diverranno importanti non solo per la 
tecnologia in sé, quanto per aver messo in circolazione 
concetti e manufatti che hanno rivitalizzato lo studio 
della meccanica, ovvero la scienza delle macchine, che 
diverrà poi il prototipo di scienza esatta rinascimentale 
fino a fare dell’universo stesso una sorta di gigantesco 
orologio, ovvero un automa, da studiare con i princìpi 
delle forze.

Ma allora qual è la vera innovazione di Leonardo 
in campo scientifico? Certamente va detto che un 
elemento di rottura col passato è l’uso in Leonardo di 
tavole e disegni di qualità nettamente superiore rispetto 
ai suoi precursori. Si pensi alle sue tavole di dissezione 
anatomica e le si confronti con quelle apparentemente 
puerili di Guido da Vigevano di due secoli prima (figura 
4), in cui si vede un chirurgo (probabilmente lo stesso 
Guido da Vigevano) che opera una dissezione su un 
cadavere disposto su un letto verticale, frutto della 
mancanza di una teoria della prospettiva, la quale 
al contrario è evidente nei disegni leonardeschi di 
macchine come automi o cannoni. Eppure anche qui la 

tecnica prospettica non nasce con Leonardo, bensì con 
Leon Battista Alberti, il quale nel De Pictura (scritto nel 
1435) espone i princìpi di questa tecnica scenografica 
peraltro già sviluppata nel periodo ellenistico come 
applicazione della scienza dell’ottica, e si pensi poi ai 
famosi dipinti in prospettiva centrale di Piero della 
Francesca (1416-1492) come la flagellazione o al suo 
trattato De prospectiva Pigendi, presumibilmente del 
1482. Va da sé che se da un lato Leonardo è certamente 
un grandioso disegnatore e pittore, dall’altro lato 
l’aver appreso le tecniche prospettiche ha certamente 
influito sulla precisione dei suoi disegni tecnici. E 
certamente una sua innovazione fu la prospettiva 
esplosa, ampiamente usata da lì fino a oggi da tutti gli 
ingegneri per rappresentare non solo la macchina in sé 
e le sue parti ma anche come queste, ingranaggi, vite 
a cremagliera, eccetera, si integrano nella totalità della 
struttura meccanica. In questo modo il disegno diventa 
più efficace del testo scritto nel veicolare informazioni 
utili per la comprensione del funzionamento della 
macchina e per la sua realizzazione concreta, superati 
solo da modellini in scala o dalle visualizzazioni 
dinamiche odierne della computer science. 
Il recupero della scienza ellenistica

Naturalmente, per quanto l’opera ingegneristica 
rinascimentale sia stata frutto di una collettività 
effervescente più che del singolo genio di Leonardo, 
sorge la domanda di come sia stato possibile un salto 
tecno-scientifico di questo livello, e perché proprio 
nell’umanesimo rinascimentale, ovvero nel XV secolo. 
Ebbene la risposta ha a che vedere con tre cause: 
l’invenzione della stampa a caratteri mobili intorno 

figura 3. A sinistra: cannone trasportabile. 
1: disegno di Mariano di Jacopo, 2: di 
Leonardo da Vinci. A destra: uomo con 
paracadute. 3: disegno di Mariano di 
Jacopo, 4: disegno di Leonardo da Vinci. In 
basso: carro falcato. 5: disegno di Roberto 
Valturio, 6: di Leonardo da Vinci.

1 2 3 4

5 6
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al 1450, il crollo dell’impero bizantino nel 1453 a 
causa dell’invasione dell’impero ottomano e infine 
una convergenza di interessi tra prìncipi, umanisti 
e tecnici nell’Italia centro settentrionale1. Il crollo di 
Bisanzio naturalmente segna solo la fase terminale di 
un impero in crisi da decenni, con quella che potrebbe 
essere definita la prima fuga dei cervelli della storia 
i quali emigrarono in varie sedi, tra cui la ricca Italia 
centro-settentrionale, portando con sé un patrimonio 
di conoscenze vastissimo risalente alla cultura greco-
ellenistica. Infatti a Bisanzio, erede naturale dell’impero 
romano d’oriente, dove ancora si parlava il greco, erano 
conservate le opere di autori ellenistici, naturalmente 
scritte in greco. Ebbene in Italia gli umanisti, letterati 
che volevano riportare in auge gli splendori del periodo 
antico classico, durante quella fase storica appunto 
chiamata umanesimo, recuperarono le fonti disponibili 
del periodo classico ed ellenistico, con l’intento di 
condurre un’opera filologica seria, senza alcuna 
mediazione (come invece accadde nelle traduzioni dal 
greco all’arabo e solo poi al latino). A tal fine ebbero 
bisogno sia di traduttori bizantini, che conoscevano il 
greco, che di tecnici “autoctoni”, i quali erano gli unici 
che potevano capire alcune opere tecnologiche, di cui gli 
umanisti non erano esperti. Viceversa i tecnici (bottegai, 
pittori e ingegneri) avevano bisogno di schemi teorici 
più potenti per comprendere il funzionamento delle 
macchine ellenistiche (ed eventualmente progettarne 
di nuove) riportate per esempio da Erone e da Vitruvio, 
nonché del greco, che loro non conoscevano, per 
tradurre i testi e comprendere le illustrazioni e riuscire 

a rendere meglio la prospettiva dei loro dipinti. A questa 
proficua collaborazione tra umanisti e tecnici si aggiunse 
l’interesse dei prìncipi, mossi da una competizione, in 
quella che potrebbe definirsi una sorta di guerra fredda 
tra regni e ducati, e dunque bisognosi di innovazione 
tecnologica per accrescere il proprio potere militare ed 
economico.

È evidente che la stampa a caratteri mobili catalizzò 
queste tre istanze rendendo più fruibile l’accesso a 
copie di autori antichi. Si fondarono così scuole di 
traduzione dal greco al latino, come a Padova e a 
Siena, e non è un caso che gli ingegneri rinascimentali 
di cui abbiamo parlato operarono proprio in località 
come Siena, Padova o Venezia. Le fonti greche che, 
a seguito dell’enorme sforzo di traduzione, ebbero 
risonanza e divennero così sorgente di innovazione, 
risalgono ad autori come Vitruvio, Frontino, Ctesibio, 
Filone di Bisanzio, Erone di Alessandria, Archimede ed 
Euclide, da cui, oltre che la spinta all’astrazione e alla 
dimostrazione per teoremi, gli ingegneri trassero spunto 
per la realizzazione di sifoni, idranti, organi idraulici, 
automi e orologi. Il recupero della scienza ellenistica 
avrà delle ripercussioni enormi anche per la geografia, 
se si pensa che la stampa del trattato di Claudio Tolomeo 
negli anni ‘70 del 400 porterà i cartografi a impadronirsi 
di tecniche di proiezione stereografica innovative (la 
stereografia fu una scienza sviluppatasi già all’epoca di 
Eratostene) e Cristoforo Colombo a intraprendere il suo 
viaggio verso le Indie. Il trattato di ottica di Euclide fu 
probabilmente anche alla base della teoria geometrica 
della prospettiva sviluppata da Leon Battista Alberti. 

figura 4. A sinistra e al centro: Dissezione anatomica disegnata da Guido da Vigevano (1280-1349), si noti la totale mancanza di prospettiva; a 
destra: Descrizione dell’anatomia femminile in un disegno di Leonardo da Vinci.
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Conclusione
A conclusione di questo breve lavoro possiamo 

affermare che Leonardo da Vinci, più che essere un genio 
isolato del rinascimento, va considerato piuttosto come 
il rappresentante oggi più illustre, per non dire più noto, 
di una schiera di ingegneri i quali rivitalizzarono, e in 
alcuni casi reinventarono, la meccanica, la scenografia 
e la tecnologia (e più tardi anche la matematica) 
della scienza ellenistica. Ma possiamo trarre anche 
alcune conclusioni a latere, sebbene probabilmente 
più importanti: anzitutto abbiamo visto, discutendo 
del “caso da Vinci”, che mettere in luce le connessioni 
storiche che hanno consentito ad alcune idee di 
affermarsi in quelli che definiamo frettolosamente geni 
isolati permette di comprendere meglio come si sviluppa 
realmente la scienza: essa è un’opera che procede per 
accumulazione di conoscenza e per salti dovuti ad una 
collettività. In secondo luogo si comprende come la 
scienza sia un prodotto culturale e non necessariamente 
dato, nato in seno ad una cultura specifica (i greci del 
III secolo a.C.) e poi rivitalizzata nei vari rinascimenti, 
(ve ne sono stati almeno altri due prima di quello del 
XVII secolo), di cui l’ultimo ancora in corso (figura 
1). Questo aspetto, va detto, mette in critica anche 
alcuni programmi di ricerca volti alla scoperta di vita 
intelligente extraterrestre. Per quanto affascinante 
l’idea che esistano civiltà progredite tecnologicamente 
in grado di inviare segnali radio è solo l’ultimo baluardo 
di un antropocentrismo mai sopito nonché dell’idea 
di scienza oggettiva e non storicamente data, ovvero 
qualcosa che si deve produrre in modo necessario, una 
volta che le condizioni siano sufficienti. Inutile dire che 
questa è una tesi priva di ogni sostegno storiografico5. 

Infine questo viaggio ha cercato di metter in luce l’idea 
che la scienza non sia data una volta per tutte: essa 
potrebbe al contrario subire un declino o, peggio, un 
repentino crollo proprio come dimostrato dalla scienza 
greca e da quella araba, delle quali la nostra è debitrice. 
E oggi le avvisaglie sono dappertutto: un potenziale 
declino cognitivo e una ridotta capacità di astrazione, 
il primo evidenziate dalle ultime statistiche che danno 
l’Italia agli ultimi posti in Europa nella comprensione di 
un testo scritto, la seconda se non causata quanto meno 
avvalorata dall’introduzione massiccia del problem 
solving nelle scuole a scapito dell’insegnamento della 
“scienza per teoremi”; la separazione tra scienza 
teorica e applicata, visibile sia nella separazione tra 
università e centri di ricerca che nella stessa nascita di 
rigidi settori scientifico disciplinari, con il conseguente 
sviluppo da un lato di una tendenza a produrre 
teorie prive di ogni verificabilità (multiverso, tunnel 
spaziotemporali), e dall’altro lato alla produzione di 
tecnologie non scientifiche, ovvero prive di supporto 
teorico e modellistico e frutto piuttosto di un rinnovato 
empirismo, tipico di culture come quella antica 
babilonese in cui non esistevano modelli geometrici 
di universo, non vi era alcuna teoria a supporto delle 
tecnologie e l’insegnamento veniva condotto proprio 
come problem solving. Inoltre tale declino è evidente 
anche da un frazionamento eccessivo, per quanto 

necessario, dei saperi, per esempio del funzionamento 
di singoli prodotti tecnologici (si pensi al fatto che 
nessun singolo individuo è in grado di capire il 
funzionamento complessivo di un singolo cellulare) e 
dall’accentramento antidemocratico della conoscenza 
nelle mani di poche lobby che non diffondono, come 
nelle botteghe del rinascimento, le loro scoperte e i loro 
brevetti7.

Il progresso scientifico pertanto, in quanto culturale e 
storico, non solo potrà non essere garantito per sempre, 
ma potrebbe perfino causare la sua stessa nemesi con 
l’avvento della Intelligenza Artificiale7 (figlia di quegli 
automi rinascimentali e dell’evoluzione del paradigma 
sintattico di origine greca5), di un diverso rapporto 
cognitivo con la trasmissione della conoscenza, 
mediata troppo spesso da supporti dinamici (video) e 
infine dei cambiamenti climatici antropogenici in atto, 
frutto certamente della dissennatezza umana ma anche 
dell’enorme potere sulle risorse naturali che la scienza 
ha dato nelle mani dell’uomo. Comprendere questo, 
capire come si è prodotta conoscenza nel passato, 
svelandone le interconnessioni storiche, consentirebbe 
di mettere in atto strategie onde evitare, per quanto 
possibile, un declino scientifico che, lungi dall’essere 
solo un effetto delle politiche attuate nel nostro paese, 
potrebbe essere in atto sull’intero pianeta.
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Le macchine volanti di Leonardo, fra intuizioni e ingenuità  
pre-scientifica

aOrdinario di Meccanica del volo, Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione, Università del Salento

Giulio Avanzinia

Molte macchine leonardesche hanno lasciato 
un segno nell’immaginario collettivo, tanto da 

contribuire, nel loro insieme, alla nascita del mito del 
“genio universale”. Questo mito è talmente consolidato 
che ha consentito non solo di far passare Leonardo come 
l’inventore del treno, ancorché solo in una finzione 
cinematografica1, ma anche di attribuirgli – in modo 
invece assai radicato – l’invenzione della bicicletta. La 
falsità dell’attribuzione dell’invenzione della bicicletta a 
Leonardo è ben documentata in un articolo di Vittorio 
Marchis2, e tuttavia tale credenza rimane largamente 
diffusa a distanza di più di 20 anni da quel lavoro3.

Nel (disordinatissimo) mare magnum di schizzi e 
idee lasciate da Leonardo, poche macchine – forse 
nessuna – hanno però lasciato una traccia più vivida 
di quella generata dalle cosiddette macchine volanti: 
l’ornitottero, la vite aerea e il paracadute. Alla base della 
concezione di tutte e tre le macchine si possono ritrovare 
non solo gli elementi tipici dell’approccio leonardesco 
alla conoscenza e all’invenzione, basato su un’attenta 
osservazione della realtà e al tentativo di riprodurla 
attraverso macchine, ma anche sorprendenti intuizioni 
di quelli che di lì a due secoli sarebbero maturati come 
elementi base della fisica classica. Al tempo stesso in 
molte soluzioni (spesso solo tratteggiate) si trovano 
tracce evidenti di una certa ingenuità pre-scientifica e, 
volendo essere un po’ severi, anche di una certa pigrizia 
intellettuale. In questa nota, pertanto, si cercherà di 
descrivere perché nessuna delle “macchine volanti” di 
Leonardo fosse in realtà adatta al volo.
Leonardo, la matematica e la fisica (del tempo)

Leonardo non era un lavoratore instancabile: 
lasciava spesso le cose a metà e il disordine dei suoi 

appunti costituisce una rappresentazione grafica (e 
talora plastica) del disordine con cui portava avanti 
molte delle sue iniziative. Pur avendo ben compreso 
l’importanza della matematica nella descrizione dei 
fenomeni naturali, si era ben guardato dal coltivarne lo 
studio. Scrive, per esempio, 

L’uccello è strumento operante per legge matematica, 
il quale strumento è in potestà dell’omo poterlo fare 
con tutti li sua moti.4

L’affermazione, sebbene più stringata, ricorda, nella 
sostanza, quanto scriverà Galileo Galilei5: 

La filosofia naturale è scritta in questo grandissimo 
libro che continuamente ci sta aperto innanzi agli 
occhi, io dico l’universo, ma non si può intendere se 

1 Si tratta ovviamente del noto film “Non ci resta che piangere,” 
scritto, diretto e interpretato nel 1984 da Roberto Benigni e 
Massimo Troisi. In una delle scene finali Leonardo compare alla 
guida di una locomotiva a vapore, da lui realizzata sulla base delle 
– tutt’altro che complete – indicazioni dei personaggi interpretati 
dai due comici, Saverio e Mario. 
2 Vittorio Marchis, Le vélo, le codex et les faussaires, in Les cahiers 
de médiologie, 1998/1 (N° 5), pagg. 23-31.
3 In moltissimi siti e libri dedicati alla bicicletta si leggono frasi come: 
“La primissima rappresentazione di un veicolo che assomigliava 
alla moderna bici è da far risalire, come sempre quando ci sono di 
mezzo invenzioni, al grande Leonardo Da Vinci. In un suo disegno 
del 1490 contenuto nel Codice Atlantico si trova una ‘macchina’ con 
due ruote, un’asse di legno che le tiene assieme, un manubrio e una 
specie di catena che collega i pedali alla ruota posteriore.” (Focus 
Junior, Maggio 2017). Come raccontato da Marchis, il disegno – 
effettivamente rinvenuto su una pagina del Codice Atlantico – è in 
realtà il frutto di uno scherzo giocato probabilmente dagli allievi o 
da un collaboratore di Augusto Marinoni, che curò il restauro del 
Codice effettuato negli anni ’60.
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prima non s’impara a intender la lingua e conoscer 
i caratteri nei quali è scritto. Egli è scritto in lingua 
matematica, e i caratteri son triangoli, cerchi ed altre 
figure geometriche, senza i quali mezzi è impossibile 
a intenderne umanamente parola; senza questi è un 
aggirarsi vanamente per un oscuro labirinto.
Se Galileo pone lo studio della matematica come 

precondizione allo studio dell’Universo, precondizione 
per altro non adempiuta da Leonardo, l’affermazione di 
quest’ultimo, per certi versi, è addirittura più cogente. 
Galileo eleva sì la matematica a linguaggio per leggere 
l’Universo, ma Leonardo le attribuisce un potenziale ben 
maggiore: consentire all’uomo non solo di conoscere, 
ma anche ricreare – attraverso le leggi matematiche 
della Natura – quello che in Natura si trova, come il 
volo degli uccelli. La mera possibilità di realizzare una 
macchina volante, cosa in cui Leonardo credeva con 
fiducia assoluta, era ancora oggetto di dibattito tre 
secoli e mezzo dopo la sua morte.  Tale possibilità veniva 
messa in dubbio alla fine del XIX secolo da personaggi 
del calibro di Lord Kelvin. L’aneddoto è significativo 
(oltre che abbastanza divertente), in questo contesto. 

Il colonnello Baden Powell, fondatore dello scoutismo, 
fu anche un pioniere dell’aviazione, membro (e 
poi presidente) della British Aeronautical Society, 
fondata nel 1866, quando ancora nessuno era riuscito 
a far sollevare una macchina volante, ma solo palloni 
aerostatici, più leggeri dell’aria. Tuttavia, nella seconda 
metà del XIX secolo, diversi studiosi (fra i più famosi 
Otto Lilienthal in Germania e Octave Chanute, prima in 
Francia, poi negli Stati Uniti) erano riusciti a far volare 
dei velivoli assimilabili a un incrocio fra un aliante e un 
deltaplano (figura 1).

Al fine di coinvolgere le migliori menti dell’epoca nel 
tentativo di realizzare una macchina volante efficiente, 
B.P. (come viene ancora oggi chiamato da milioni di 
boy scout), contattò, fra gli altri, Sir William Thomson, 
divenuto Lord Kelvin per i suoi straordinari meriti 
scientifici nello studio della fisica in generale e della 
termodinamica in particolare. La risposta di Kelvin 
non sarebbe potuta essere più lapidaria (ai limiti dello 
sgarbo!)6:

Dear Baden Powell,
I am afraid I am not in the flight for “aerial 
navigation”. I was greatly interested in your work 
with kites; but I have not the slightest molecule of 
faith in aerial navigation other than ballooning or of 
expectation of good results from any of the trials we 
hear of. So you will understand that I would not care 
to be a member of the Aeronautical Society.

Yours truly
Kelvin

Glasgow, Dec. 8, 1896
Quando Kelvin vergava quelle linee, mancavano solo 

7 anni quasi esatti al 17 dicembre del 1903, giorno in 
cui due meccanici di biciclette di Dayton (Ohio), i 
fratelli Wilbur e Orville Wright, portarono in volo il 
loro Flyer, aprendo l’era del volo propulso, coronando 
con un clamoroso successo decenni di tentativi falliti 
da personaggi dalla caratura tecnica nominalmente 

superiore7 e dimostrando in modo tangibile e 
incontestabile che Kelvin si sbagliava8. È altrettanto 
evidente che le macchine volanti create dall’uomo, 
per quanto “operanti per legge matematica”, siano 
ben diverse dagli uccelli di cui Leonardo era stato 
instancabile osservatore. D’altro canto le difficoltà di 
Leonardo con la matematica sono poco note al grande 
pubblico, ma ben presenti ai suoi studiosi: sbagliava 
– e spesso – anche semplici calcoli frazionari e non 
conosceva l’algebra. Quindi, la fiducia di Leonardo nella 
matematica come strumento affinché sia “in potestà 
dell’omo poterlo fare” era puramente teorica.

Ciò non toglie che l’abilità di Leonardo nell’osservare 
i fenomeni naturali gli abbia consentito di giungere, 
talvolta, a conclusioni sorprendentemente avanzate per 
l’epoca. Quando scrive

Tanta forza si fa colla cosa in contro all’aria quanto 
l’aria contro alla cosa.

oppure
L’aste, menata contro all’acqua immobile, fa come 
l’acqua corrente contro all’aste immobile.

sembra anticipare Isaac Newton e il suo III Principio 

figura 1: Otto Lilienthal si libra da un pendio, appeso a uno dei 
suoi velivoli.

4 Codice Atlantico, 434r 
5 Galileo Galilei, Il Saggiatore, Feltrinelli (3 ed.), 2015.
6 Caro Baden Powell, temo di non avere molto trasporto per la 
“navigazione aerea”. Ho trovato molto interessante il suo lavoro 
sugli aquiloni; tuttavia non ho la benché minima molecola di 
fiducia su una navigazione aerea diversa da quella aerostatica né 
mi aspetto buoni risultati da alcuno dei tentativi di cui sentiamo 
parlare. Quindi capirà che non ci tengo a diventare membro della 
Società Aeronautica. Cordialmente, Kelvin. Glasgow, 8 dicembre 
1896 (T.d.A.).
7 Tanto Otto Lilienthal quanto Octave Chanute e Clement Ader 
(che in Francia – ma solo lì – è considerato il vero pioniere e 
precursore del volo propulso), tanto per citarne tre dei più famosi, 
erano tutti ingegneri!
8 Meno di 8 anni dopo il primo volo dei fratelli Wright, i 
bombardieri Caproni sarebbero stati impiegati per colpire le 
trincee nemiche durante la guerra italo-turca per il controllo della 
Libia, nel 1911. L’epica degli assi impegnati in sanguinosi duelli 
aerei sarebbe diventata una delle narrazioni più popolari di tutta 
la Grande Guerra (1914-18). In campo civile, sempre nel 1911, 
sarebbero nati i primi servizi regolari di posta aerea nel Regno 
Unito e, nel 1918, negli Stati Uniti, su distanze ben maggiori.
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della Dinamica:
Actioni contrariam semper et equalem esse 
reactionem: sive corporum duorum actiones in se 
mutuo semper esse aequales et in partes contrarias 
dirigi.9

Per altro, il fatto che la forza scambiata fra un oggetto 
(l’ala, il bastone) e il mezzo fluido che lo circonda sia 
la stessa, indipendentemente dal fatto che sia l’oggetto 
a muoversi nel fluido in quiete o il fluido a muoversi 
contro l’oggetto fermo, è alla base degli studi in galleria 
del vento. Tuttavia, un aspetto fondamentale che 
Leonardo non comprese fino in fondo fu l’importanza 
della misura, oltre a quella dell’osservazione. Se si 
escludono misure in campo idraulico, dove fornì anche 
contributi originali, Leonardo non si preoccupò mai 
di dare una dimensione ai suoi oggetti o misurare i 
fenomeni che osservava. Insomma, i suoi mirabili 
disegni non erano quasi mai veri progetti. E questo fu 
forse, dopo la scarsa dimestichezza con la matematica, 
il suo secondo grande limite.
Un aereo ad ala battente?

L’osservazione degli uccelli, cui Leonardo dedica 
uno dei suoi codici più famosi,10 portò Leonardo a 
credere fermamente nella possibilità di realizzare una 
macchina volante basata sul principio dell’ala battente. 
Si tenga presente che all’epoca la spiegazione (di 
origine aristotelica) data al volo degli uccelli era che 
essi “galleggiassero” nell’aria, né più né meno di come 
fa un natante sull’acqua, e che le ali fossero mosse dai 
volatili per spostarsi nell’aria e non per sostenersi in 
volo. Leonardo comprende come siano invece proprio 
le ali a sostenere l’uccello in volo.

Quando scrive nel Codice Atlantico
Vedi l’alie percosse contro all’aria far sostenere la 
pesante aquila sulla suplema sottile aria.

critica esplicitamente la teoria aristotelica. Sono le ali 
“percosse contro all’aria” che sostengono la “pesante 
aquila” sull’aria “sottile”, ovvero poco densa. Il principio 
del galleggiamento, infatti, richiede che il galleggiante, 
a parità di volume, sia più leggero del fluido che lo 
circonda. Tale principio fu formulato da Archimede 
nel III secolo a.C. ed era ben noto anche ai tempi di 
Leonardo11. È evidente, quindi, che gli uccelli non 
possano galleggiare, in quanto più pesanti dell’aria che 
li circonda. La densità rimane tuttavia la quantità più 
intuitiva, e quindi è ad essa che Leonardo attribuisce la 
possibilità di volare:

L’aria circundatrice delli uccelli è tanto più sottile di 
sopra che la ordinaria sottilità dell’altra aria, quando 
ella è più grossa di sotto, e tanto più sottile dirieto.

Considerando che con “sottile” intende “meno densa”, 
Leonardo spiega il volo con l’incremento della densità 
dell’aria, quando viene colpita dall’ala, come se il 
volatile si appoggiasse su strati di aria resi più densi, 
quando colpiti dalla sua ala. Ma l’aria, quando si muove 
a velocità piccole rispetto a quella delle onde sonore, ha 
una densità sostanzialmente costante, quindi non può 
essere la densità a generare la forza sostentatrice. In 

realtà è la pressione, e non la densità, a generare una 
differenza sulla distribuzione di forza sviluppata fra 
“sopra” e “sotto” l’ala12.

In assenza di tale fondamentale concetto, Leonardo 
si era convinto che l’ala battente fosse la soluzione 
da perseguire per il volo umano (figura 2a). Studiò 
attentamente l’anatomia degli uccelli e la struttura 
delle sue ali riproduceva fedelmente quella degli 
uccelli (figura 2b)13. Arrivò a concepire una sorta di 
esperimento per valutare la forza sviluppata da un’ala 
battente tramite azionamento meccanico umano 
(figura 3). Purtroppo non arrivò mai a misurare il 
bilancio energetico, che avrebbe sancito l’impossibilità 
per la muscolatura umana di sviluppare una potenza 
sufficiente a generare una forza sostentatrice adeguata. 
Il volo ad ala battente, infatti, è estremamente costoso 
in termini energetici. Non a caso, gli uccelli si collocano 
ai primissimi posti nella scala degli esseri viventi in 
termini di consumo calorico per unità di peso.

Leonardo era consapevole del fatto che fosse possibile 
librarsi in volo senza muovere le ali. Egli infatti scrive 
che

Quando l’uccello si trova infra ’l vento, esso può 
sostenersi sopra di quello sanza battere l’alie, perché 
quello offizio che fa l’alia contro all’aria stando l’aria 
senza moto, tal fa l’aria mossa contro all’alie, essendo 
quelle senza moto.

È, per certi versi, la solita idea, già ricordata, di azione e 
reazione. Tuttavia egli immagina ancora una volta una 
sorta di “schiacciamento” degli strati dell’aria, quando 

9 Isaac Newton, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, 
1687. Traduzione: A un’azione (corrisponde) sempre una 
reazione opposta (in verso) e uguale (in modulo): ovvero le azioni 
(scambiate) fra due corpi sono sempre uguali e dirette in versi 
opposti (T.d.A.). Nota: i termini fra parentesi non sono presenti 
nel testo latino originale. 
10 Il Codice sul volo degli uccelli fu in realtà intitolato da Leonardo 
Uccelli et altre cose. Il titolo, posto da Leonardo su quella che 
viene di solito indicata come quarta di copertina, è in realtà posto 
su quella che è la vera copertina del codice, se lo si apre “alla 
giapponese”, scrivendo da destra a sinistra, come notoriamente 
faceva Leonardo. L’originale è conservato presso la Biblioteca 
Reale di Torino. La Biblioteca di Ingegneria dell’Università 
del Salento ne possiede una copia di pregio, esposta durante la 
giornata di Studio “Leonardo, dall’officina alla cucina” del 7 
giugno 2019..
11 Come evidenziato da Lucio Russo nel suo saggio La rivoluzione 
dimenticata (Feltrinelli, 2013), la scienza moderna deve molto 
alla scienza ellenistica. Molte delle “scoperte” che hanno portato 
alla rivoluzione scientifica erano in realtà riscoperte di teorie 
formulate in età ellenistica, come l’eliocentrismo di Aristarco di 
Samo, da lui enunciato in termini molto più moderni di quelli 
usati dallo stesso Copernico, che ad Aristarco esplicitamente si 
ispirò.
12 Bisognerà aspettare più di 100 anni per arrivare, con Evangelista 
Torricelli, a definire (e misurare!) la pressione dell’aria, e più 
di 200 per comprendere, grazie a Daniel Bernoulli e alla sua 
omonima equazione, il legame matematico fra stato di moto di un 
fluido e la pressione che esso esercita contro un corpo.
13 Occorre osservare che, come evidente in figura 1, non si 
distaccarono poi molto dalla morfologia delle ali di uccelli e 
pipistrelli.
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colpiscono l’ala “senza moto”. È un peccato che non 
abbia provato a far volare, per quanto ne sappiamo, 
alianti ad ala fissa, come fecero i vari Lanchester, 
Lilienthal, Chanute e gli stessi fratelli Wright, prima di 
tentare il volo con un velivolo dotato di motore. Il sogno 
del volo, vecchio come l’umanità, è infatti diventato 
realtà (ormai quotidiana) grazie ad ali ben fissate alla 
fusoliera del velivolo.
Il paracadute

Pur non potendosi annoverare, a rigore, fra le 
macchine volanti, tuttavia anche il paracadute merita 
una menzione in queste note, anche perché l’idea di 

Leonardo risente della sua concezione di “sottigliezza” 
e “pesantezza” dell’aria, figlia del suo tempo, nel 
quale cominciano da un lato ad affacciarsi nella fisica 
concetti come “gravità” e “impulso” (da intendersi 
come quantità di moto, detta in termini moderni), 
ma rimangono da definire ancora tutti i principi di 
quelli che diventeranno di lì a poco più di un secolo i 
fondamenti della Meccanica Classica.

In figura 4a è riportato lo schizzo leonardesco di quello 
che, in termini moderni, verrebbe chiamato un sistema 
di decelerazione aerodinamico. Non si hanno particolari 
commenti a riguardo, da parte di Leonardo. Tuttavia 

figura 2: L’ornitottero di Leonardo: il meccanismo (a) e la struttura dell’ala (b).

a b

figura 3: Meccanismo per lo studio della forza sviluppata da un’ala battente (Manoscritto B, foglio 88).



20

l’impianto della sua idea su come rallentare la caduta di 
un grave (una persona, nel caso rappresentato) appare 
affetta dagli stessi errori sopra ricordati riguardanti 
la densità dell’aria, aggravati dall’idea che la massa di 
aria catturata dal paracadute, aumentando l’inerzia 
del mezzo, contribuisse a rallentarne la caduta. In 
altre parole Leonardo crea un volume dentro il quale 
l’aria possa essere catturata e schiacciata dal moto, 
diventando quindi più densa e sostenendo così – nella 
sua idea – almeno in parte il peso del carico. Al tempo 
stesso, incrementando il volume dell’aria schiacciata 
all’interno del paracadute, sarebbe stato possibile 
migliorare l’effetto frenante, il che giustifica la forma 
piramidale con un’altezza molto maggiore rispetto al 
lato del paracadute.

Oggigiorno sappiamo che l’azione frenante di un 
paracadute non dipende dalla massa dell’aria catturata, 
bensì dalla cosiddetta sezione frontale, ovvero dalla 
dimensione dell’area esposta al flusso, che genera una 
resistenza al moto che, a regime, bilancia il peso del 
corpo sospeso ai tiranti. La forma a calotta (figura 4b) o 
a vela (figura 4c) di un paracadute moderno trasferisce il 
carico aerodinamico sviluppato sul tessuto ai tiranti cui 
è sospeso il carico (una navicella spaziale in atterraggio 
su Marte, nel caso di figura 4b, un paracadutista 
sportivo in figura 4c). Nel caso di un paracadute a 
vela il paracadutista può addirittura gestire la discesa, 
variando con apposita azione sui tiranti direzione e, 
entro certi limiti, la velocità di discesa. La forma, ma 
soprattutto la dimensione del paracadute proposto da 
Leonardo, invece, non solo non consentivano alcun 
controllo sulla discesa, ma avrebbero condannato il 

poveretto sospeso ai tiranti quanto meno a diverse 
fratture, o peggio, in funzione dell’altezza da cui si 
fosse buttato nel vuoto (ammesso e non concesso che 
la struttura lignea perimetrale reggesse i carichi al 
momento del lancio e durante la discesa!).
L’elicottero di Leonardo

Fra le macchine volanti di Leonardo, la vite aerea 
(figura 5a) rappresenta sicuramente quella che più 
si avvicina al principio fisico di funzionamento del 
moderno elicottero, ovvero di una macchina volante 
effettivamente operativa. Il debito con la coclea di 
Archimede, utile a portare l’acqua da un livello inferiore 
a un livello superiore (figura 5b), appare evidente, così 
come l’idea alla base del suo funzionamento:

Trovo, se questo strumento a vite sarà ben fatto, cioè 
fatto di tela lina, stopata i suoi pori con amido, e 
svoltata con prestezza, che detta vite si fa la femmina 
nell’aria e monterà in alto.

In altre parole, e sempre sulla base – concettualmente 
corretta – del principio di azione e reazione, se il lavoro 
meccanico svolto sull’albero della coclea permette, 
ruotando la coclea, di sollevare l’acqua dal basso 
verso l’alto, Leonardo ipotizza che l’azione meccanica 
sull’albero della vite aerea possa consentire al veicolo di 
“spingere” l’aria verso il basso, ricevendone in cambio 
una forza sufficiente a sollevarlo. Vi sono però due 
aspetti della vite aerea che rendono impossibile il suo 
volo, nonostante la sostanziale correttezza dell’ipotesi 
fisica alla base del suo ipotetico funzionamento.

L’efficienza di una superficie alare14, infatti, è tanto 
maggiore quanto più essa è allungata in direzione 

figura 4: Il paracadute di Leonardo (a) a confronto con un paracadute a calotta (b) e uno a vela (c).

ba c
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perpendicolare a quella di avanzamento rispetto alla 
massa d’aria circostante. Questo è vero tanto in natura 
(i grandi veleggiatori, come gabbiani e albatros) quanto 
nella tecnica del volo (gli alianti e i moderni velivoli da 
trasporto). Le pale di un elicottero non fanno eccezione 
(figura 6a). Tale configurazione era già stata identificata 
nell’antica Cina come capace di sollevare in volo piccoli 
carichi, anche se per scopi meramente ludici (figura 6b). 
Il primo problema della vite aerea di Leonardo, quindi, 
è, ancora una volta, la sua scarsa efficienza energetica.

Il secondo problema è legato alla cosiddetta coppia 
di reazione. Il terzo principio della dinamica, ricordato 
precedentemente, infatti, non si applica solo alle forze 
scambiate fra due corpi, ma anche alle coppie, ovvero 
all’azione motrice su un albero rotante. Se un motore 
(meccanico o umano) applica uno sforzo a un albero 
motore, si scarica sulla struttura del veicolo una coppia 
di uguale modulo, in verso opposto. È per questa 
ragione che gli elicotteri hanno, in coda, un rotore più 
piccolo, che generando una forza laterale compensa la 
coppia motrice che muove il rotore principale, cui è 
demandata l’azione sostentatrice e propulsiva. Quindi, 
se anche fosse stato energeticamente possibile fare in 
modo che la vite aerea di Leonardo venisse “svoltata con 

prestezza”, il veicolo sottostante avrebbe cominciato 
a girare con altrettanta prestezza in verso opposto, 
rendendo piuttosto dura la vita di eventuali passeggeri.
In conclusione

In questo anno distante mezzo millennio dalla sua 
morte, le giornate dedicate a Leonardo e alle sue 
molteplici passioni hanno permesso di mettere in luce 
le grandissime doti e le curiosità di quello che rimane 
un personaggio straordinario. Al tempo stesso, non 
ci si può sottrarre da una serena, ma puntuale, analisi 
critica che, mettendo in luce ingenuità e intuizioni errate, 
accanto a quelle poi rivelatesi corrette, non riducono la 
grandezza del personaggio, ma lo riportano nell’alveo 
del suo tempo e invitano a usare con maggiore cautela 
epiteti come “genio universale”. Nella scienza è molto 
raro che un’unica persona abbia portato rivoluzioni da 
sola, fuori dal contesto in cui è cresciuta e ha appreso i 
fondamenti della sua scienza. Leonardo non fa eccezione. 
E, soprattutto, non ha inventato la bicicletta!

figura 5: Confronto fra la vite aerea di Leonardo (a) e la coclea di Archimede (b)
a

b

a b

figura 6: Un moderno elicottero in volo (a) e un gioco in bambù dell’antica Cina (b).

14 In aerodinamica viene detta efficienza il rapporto fra la forza 
sostentatrice sviluppata da un’ala e la resistenza che essa oppone 
al suo moto nel mezzo fluido in cui è immersa.
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Una carota bellamente intagliata.  
Sul Leonardo in cucina di Maurizio Raselli

Loredana De Vitis

Le curiosità, gli interessi, le intuizioni, ma anche 
l’umanità di un genio che è stato pur sempre figlio 

del suo tempo sono stati al centro della giornata di 
studio “Leonardo dall’Officina alla Cucina”, organizzata 
all’Università del Salento come appuntamento del ciclo 
di iniziative “Leonardo Da Vinci e la Puglia, tra passato 
e futuro” promosse per il cinquecentenario della morte 
dell’inventore, artista e scienziato italiano. L’iniziativa 
è stata curata dai professori Giulio Avanzini e Paolo 
Bernardini, del comitato scientifico delle celebrazioni 
che hanno visto lavorare assieme l’Accademia Pugliese 
delle Scienze, l’Università degli Studi di Bari “Aldo 
Moro”, il Politecnico di Bari, l’Università del Salento, 
l’Università della Basilicata, l’INFN - Istituto Nazionale 
di Fisica Nucleare, il Museo Leonardo da Vinci di 
Galatone (Lecce), Sitael SpA e l’Autorità Portuale di Bari. 
Il 7 giugno 2019, nella sala conferenze del Rettorato, 
si è parlato di idraulica, macchine, osservazione 
dell’infinitamente piccolo e, appunto, di cucina, una 
delle passioni meno note di Leonardo, sulla quale si è 
soffermato Maurizio Raselli, “cuoco e piemontese, in 
quest’ordine”, come ama definirsi.

Maurizio, per parlare di Leonardo proviamo 
a partire da te. Il tuo ristorante, 3Rane a 
Lecce, lo racconti come l’approdo di un lungo 
peregrinare alla ricerca di te stesso. E il nome 
di questo approdo è ispirato alle esperienze 
culinarie del Genio. Perché?

Sarebbe bello, forse, raccontare di come possa 
essere stato illuminato dalla creatività di Leonardo, 
ma pure se così in qualche modo può esser stato, di 
certo il lato del Genio che più ci ha entusiasmato è 
stato quello strettamente terreno, più umano diciamo, 
meno idealizzato. Il fatto che la leggenda, sotto 
forma dell’irraggiungibile Codex Romanoff, racconti 

dell’esperienza di un giovane Da Vinci alle prese con 
le dinamiche che ben conosciamo alla taverna delle 
3Rane sul Ponte Vecchio a Firenze ci ha fatto sorridere, 
e forse sentire meno soli. Come dire, nel caso dovesse 
andarci male, beh potremmo sempre ripiegare sull’Arte 
(si riferisce, oltre che a se stesso, anche alla compagna 
Dodo, “partner concettuale” del progetto di ristorazione, 
ndr).

Leonardo è una delle tue fonti di ispirazione? 
Il limite tendente a infinito irraggiungibile ma 
necessario per darsi ogni giorno nuovi obiettivi?

A volte risulta difficile trovare l’origine di 
un’ispirazione. Alcuni piatti saltano fuori dalle mani 
come se fossero sempre esistiti, per altri invece il 
processo è più lungo e macchinoso. Certo quello su cui 

ph: Sonia Gioia
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si può sempre contare è l’ispirazione concettuale, il filo 
rosso che dovrebbe legare ogni cosa che ruota intorno 
all’idea di ristorazione che ci si propone. In questo 
senso l’idea di Leonardo è stata fondamentale. 

Dopo anni spesi nella ristorazione cosiddetta di 
lusso, il fine-dining tanto celebrato e oramai svuotato 
di ogni dignità, c’era qualcosa che non permetteva al 
mio meccanismo interiore di scorrere libero. Serviva 
un punto di rottura. Qui è dove si colloca il genio di 
Leonardo nel nostro sistema concettuale. A Lecce 
esisteva da sempre il cibo tradizionale, preparato con più 
o meno onestà, così come la ristorazione di alto livello. 
A noi è interessata l’idea di dare a tutti la possibilità 
di poter godere di un piatto cucinato con competenza 
a un prezzo trasversale. Così sono nate le 3Rane, una 
trattoria gourmet, un piccolo rifugio per amanti del 
cibo e del vino lontano dall’apparire e dagli stereotipi. 
Solo piccoli produttori, zero grande distribuzione, vini 
naturali, contatto diretto e quotidiano con la materia, 
ambiente informale ma curato, alleggerito. La rottura 
che vede Leonardo protagonista nella storia del 

pensiero è stata, con le dovute proporzioni, ispirazione 
per il nostro concetto trainante di accessibilità.

Per il tuo intervento all’Università del Salento 
sei partito da un libro che hai raccontato esserti 
molto caro: “Note di cucina di Leonardo da 
Vinci”, di Jonathan e Shelagh Routh (edizioni 
Voland, 2005). Come l’hai scoperto e perché ti 
ha colpito così tanto?

Immagina una piccola casa, sviluppata in altezza, su 
tre piani minuscoli con il Mar Ligure che sbatte forte le 
onde quasi contro i vetri delle finestre. Siamo a Pegli, un 
minuscolo paesino appoggiato per sbaglio allo sdraiarsi 
di Genova, dove ho vissuto per anni. Immagina ogni 
centimetro di questa casa ricoperto di libri, e un 
pianoforte. Immagina una cucina piccolissima dove 
sempre qualche capolavoro era in procinto di nascere. 
Era la casa di Clara e Lello, iperattiva meraviglia lei, 
grandissimo cuoco lui, come solo un appassionato 
gourmet può essere. Non uno chef, sia chiaro. Un 
cuoco. I genitori della moglie di mio fratello, una casa 
che ho molto frequentato.
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Un pomeriggio, tra le migliaia di titoli, ho visto 
il libriccino. Non ho smesso fino all’ultima riga. 
Leonardo da Vinci era un uomo. Non una divinità scesa 
dall’Olimpo, un’Idea astratta e inafferrabile. Passioni, 
e soprattutto errori. Il genio al servizio del quotidiano, 
le altitudini del pensiero piegate alle esigenze di tutti 
così come parti del mondo vero. E poi simpatico, reale. 
Questo cambio di prospettiva ha scardinato in me, come 
mille altre volte è successo, un dogma pre-esistente. 
L’infinitamente grande è anche infinitamente piccolo, 
come in alto così in basso, come più tardi ho appreso 
dalla filosofia ermetica. Quella è stata la scintilla. Ci 
sono voluti più di 10 anni, ma ora cerco di ricordarmelo 
ogni giorno. 

Nella tua relazione era evidente una grande 
emozione, assieme a un sincero schermirti per 
essere tra tanti accademici che, al contrario di 
te, erano in quel momento nel “loro” ambiente. 
D’altra parte definisci le tue 3Rane come un 

“ristoro” che propone “cucina artigiana di 
ricerca”. Insomma, qualche punto di contatto 
con il mondo dell’università è evidente. Come è 
arrivata la proposta a intervenire del professor 
Giulio Avanzini? Cosa ti ha entusiasmato di più 
dell’idea?

Era difficile non farsi coinvolgere dall’entusiasmo del 
professor Avanzini. Lui ha dato davvero molto per la 
riuscita delle giornate leonardesche. Abbiamo un’amica 
in comune che ha fatto da filo conduttore attraverso 
le nostre passioni. Oltre la cucina e la mia famiglia, 
non necessariamente in quest’ordine, ho sempre 
amato leggere. Si può dire che io sia un piccolo lettore 
compulsivo, leggo di tutto, da sempre, e appena posso. 
Mi capita spesso di leggere più libri in un giorno solo, 
iniziati e finiti, a patto di averne il tempo.

Ho un diploma classico e una laurea in Scienze della 
Formazione, ma cerchiamo di capirci: sono sempre 
un cuoco, mediocre per giunta, non un accademico. 
La proposta di Giulio mi ha lusingato e certo anche un 
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poco preoccupato. Sono avvezzo a parlare in pubblico, 
nei miei viaggi ho spesso affrontato grandi situazioni 
sociali in cui mi si chiedeva di intrattenere, anche in 
inglese, diverse persone. Ma l’argomento era sempre la 
cucina, la mia cucina. Più comfort di così.. invece l’idea 
di affrontare un tema con un così alto profilo mi ha 
imbarazzato. Confesso di aver vissuto il mio intervento 
piuttosto male. Mi sono sentito impacciato e fuori luogo. 
Certo finché il calore dei professori coinvolti non mi ha 
sostenuto. Di questo conservo un meraviglioso ricordo, 
e un grande senso di supporto. Del resto aiutare le menti 
a evolvere credo sia uno dei traguardi dell’Università.

Tra i piatti consigliati della tua cucina leggo 
“Ravioli del plin ripieni di fegatini di pollo, 
sedano rapa in crema e bollito, battuto di 
podolica pugliese”. Ma Leonardo non era 
vegetariano? Scusami la battuta, mi interessa 
parlare del tuo approccio alle materie prime.

Beh, se l’alternativa fossero le folaghe molto frollate 

o i testicoli di montone al latte credo che considererei 
l’alternativa vegetariana anch’io... o forse almeno per la 
colazione, venerando da piemontese ogni singola vena 
di grasso della carne ben marezzata! A parte le battute, 
si discute ancora sull’etica alimentare di Leonardo. Non 
credo fosse completamente vegetariano, almeno non 
nella concezione moderna del termine dove il Principio 
viene sempre più spesso posposto rispetto alla moda. 
Certo amava il bello e il buono, in ogni loro forma, 
dunque credo non amasse il cruento attimo proprio 
della macellazione ma era sempre un uomo del XV 
secolo. Il sangue era piuttosto comune, certo più del 
tofu.

L’ingrediente esige rispetto, competenza e tecnica, 
oltre a un’immensa dose di amore. Conosco macellai 
che amano in un modo viscerale le bestie che poi 
diventano il medium del loro lavoro. Persone spinte da 
un’etica integerrima, che offrono più amore agli animali 
che sanno poi se ne andranno, perché questo è quello 
che sono, di quanto non facciano vegetariani di ora che 
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magari non mangiano il pesce ma ostentano cinture 
di pelle di vitellino senza nemmeno soffermarsi sul 
significato delle parole. Dignità e coerenza sono sempre 
più importanti, nella scelta dell’ingrediente, del piatto e 
nella vita in generale.

Io conosco personalmente tutte le persone che aiutano 
la natura a produrre ciò di cui mi servo per cucinare. 
Conosco chi spreme le olive per il mio olio, chi pigia l’uva 
per i vini che amo, chi zappa la terra per le verdure che 
compro e chi macella gli animali che cucino e mangio. 
L’ingrediente principale è l’etica del cuoco.

Le recensioni sulla tua cucina e il tuo ristorante 
dicono di una capacità di tenere assieme gli 
opposti - lato cucina - e di una grande gentilezza 
e ospitalità - lato accoglienza. Come sei arrivato 
a questa formula? A guidare ogni passo sembra 
essere essenzialmente la tua personalità.

Anthony Bourdain scriveva che le cucine tendono ad 
assomigliare agli chef che le guidano. Credo sia una 
grande verità estesa poi al ristorante tutto, se il cuoco 
è anche il gestore o il proprietario della struttura. È 
vero, le 3Rane mi assomigliano, moltissimo. C’è molto 
di imperfetto, ma non di lasciato al caso. L’idea della 
perfezione occidentale è un concetto limitante. Lo 
scintillio preconfezionato da discount della creatività. 
Il perfetto non include il suo opposto, il manchevole. 
L’imperfetto è necessario. Le crepe delle porcellane in 
Asia valgono più dei vasi stessi, perché li rendono vivi, 
con una storia. Da noi questo problema non si pone. 
Le 3Rane sono un bel posto, ma restano un’osteria, 
una trattoria. Dove l’oste o il trattore sono quelli che 
decidono, ma che anche mettono in gioco tutto il loro 
essere.

Io ho costruito il locale, fisicamente. Mi sono costruito 
da solo i banconi, ho messo io il pavimento, gli impianti, 
mi sono montato da solo la cucina che era stata lasciata 
sul marciapiede da uno zelante corriere. Ho disegnato 
il locale, la cucina. Ho abbattuto pareti e costruite di 
nuove. Ho dipinto, rasato, avvitato, tolto e messo quasi 
tutto quello che si vede. Ho sanguinato, fisicamente, ho 
pianto in alcuni momenti e riso in altri. La mia fidanzata 
Dodo stava aspettando il nostro bimbo, nato a fine 
dicembre del 2017 mentre io costruivo il locale. Ci ho 
messo 5 mesi. Un bambino è nato a dicembre, Martino. 
L’altro nel marzo successivo, le 3Rane.

Credo che questo abbia influito molto nel creare 
l’atmosfera di reale identità che ora si respira tra inostri 
6 tavolini. Io mi sentirei di consigliarlo a chi dovesse 
essere così pazzo da ascoltarmi. Costruite il vostro 
locale con il sangue e il sudore, ogni goccia versata 
tornerà come nutrimento per la nascita della sua 
propria identità.

Leggendo la tua biografia sembra che tu abbia 
lavorato praticamente ovunque. Quali credi 
siano state le esperienze più importanti, e 
perché?

Ma no, quale ovunque! È vero, ho viaggiato. Ho 
sacrificato molto per imparare. Ma molti altri hanno 
fatto il mio stesso percorso. La vita di uno chef 
può sembrare folle a chi non è del mestiere. Orari 

impossibili, fatica sovrumana, calore insopportabile, 
anni e anni di apprendistato alle corti di chef spesso 
bipolari, aggressivi, egotici e violenti senza alcuna 
dignità riconosciuta se non rapportata alla capacità di 
sopportare tutto questo. Io ho cominciato molto presto: 
16 anni, nei fine settimana, quando magari il sabato 
mattina sarei stato interrogato al Liceo nell’ora di 
Greco, la sera prima stavo lavando bicchieri alle due di 
notte. La cosa strana è che non lo facevo per necessità. 
La mia famiglia ha sempre provveduto ai miei bisogni 
di ragazzo. A volte addirittura mentivo per andare 
a lavorare. Forse sono sempre stato cosciente del 
processo di costruzione della mia competenza. Sapevo 
di dover sacrificare. 

Poi l’Europa, l’Inghilterra e la Scozia, le Maldive, 
l’India, la Russia, in Siberia… più di dieci anni di 
solitudine e ricerca di qualcosa. Ogni esperienza è stata 
propedeutica a quella successiva. Ora sono un cuoco, 
è vero, ma soprattutto sono un marito e un padre. 
Ringrazio ogni istante di solitudine e sacrificio se mi 
hanno permesso di guardare dormire il nostro bambino 
la notte, quando rientro.

Lecce è il tuo approdo e la tua base. L’amore è 
la tua guida in ogni scelta, in cucina come nella 
vita? Quali progetti hai per il futuro?

Il rapporto tra la mia compagna e me è basato su una 
reciproca comprensione, una grande complicità. Ci 
assomigliamo molto, anche se lei non lo ammetterebbe 
mai! Entrambi con radici solide, ma anche con rami 
aerei, per così dire. Lecce è il presente, il futuro verrà 
da sé. A me basta stare con loro, poi il mestiere è nelle 
mani come dicono i Maestri.

Se ho cucinato un risotto per Sua Maestà Luminosa il  
Re del Ladack, nel palazzo reale di Leh, al confine tra 
Himalaya e Cina, su un buco in terra dove avevo acceso 
un fuoco con le sterpaglie trovate in terra, a quasi 
3500 metri di altitudine sotto una tempesta di pioggia 
dell’autunno del Karakorum, credo di poter, ripeto 
credo, cucinare qualcosa quasi ovunque. Per ora, però, 
il presente ha ancora molto da dare.

Consigliaci un menu leonardesco da provare, 
magari, proprio nel tuo ristorante.

Menù leonardesco? Riporto quello che Leonardo, 
allora maestro di cerimonia alla corte degli Sforza, 
propose a Ludovico il Moro in occasione di una festa 
tenutasi in onore di una nipote del Signore:

un involtino d’acciuga in cima a una rondella di rapa 
scolpita a mo’ di rana

un’altra acciuga, avvolta attorno a un broccolo
una carota, bellamente intagliata
un cuore di carciofo
due mezzi cetrioli su una foglia di lattuga
un petto di uccello
un uovo di pavoncella
un testicolo di pecora freddo alla panna
una zampa di rana su una foglia di tarassaco
uno stinco di pecora cotto sull’osso

…e io, piccolo cuciniere ignorante, che mi ostino a fare 
i ravioli!
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Le macchine di Leonardo di Giuseppe Manisco 
alla “Notte dei ricercatori”

aRicercatore di Fisica nucleare e subnucleare, Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi” , Università del Salento

Andrea Venturaa

Il 2 maggio 1519 ad Amboise in Francia moriva 
Leonardo da Vinci, una delle figure più geniali e 

poliedriche che siano mai esistite, straordinaria sintesi 
di uomo d’Arte e di Scienza. Il 2019 è stato l’anno delle 
celebrazioni del suo cinquecentenario e numerose 
iniziative si sono tenute in sua memoria, in Italia e 
all’estero. Un ricco programma di incontri e di eventi 
è stato organizzato dalla fine di marzo a ottobre 2019 
dall’Accademia Pugliese delle Scienze in collaborazione 
con l’Università del Salento, l’Università degli Studi di 
Bari “Aldo Moro”, il Politecnico di Bari, l’Università 
della Basilicata, l’INFN (Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare), il Museo Leonardo da Vinci di Galatone 
(Lecce), la Sitael SpA e l’Autorità Portuale di Bari.

L’appuntamento che ha aperto il calendario delle 
attività celebrative a Lecce è stato il convegno “Leonardo 
dall’Officina alla Cucina”, tenutosi il 7 giugno nella 
sala conferenze del Rettorato UniSalento a cura dei 
professori Giulio Avanzini e Paolo Bernardini. I temi 
affrontati nel convegno hanno spaziato dall’idraulica 
all’ideazione delle macchine, passando per numerosi 
ambiti scientifici, fino a toccare una delle passioni meno 
note di Leonardo, la cucina. Ho preso atto del grande 
interesse suscitato in quell’occasione, così che, in 
qualità di referente scientifico per l’INFN del Progetto 
ERN-Apulia (di cui l’Università del Salento è capofila, 
finanziato all’interno del programma Horizon 2020 
- call MSCA-NIGHT-2018), ho ritenuto opportuno 
promuovere a Lecce, in occasione della Notte dei 
Ricercatori (27 settembre 2019), un’iniziativa che 
potesse permettere al pubblico di ogni età di conoscere 
più da vicino il grande genio italiano. 

Già una decina di anni fa avevo avuto modo di 
visitare presso il Castello di Acaya, a pochi chilometri 

da Lecce, una mostra ispirata ai disegni macchinali 
di Leonardo, con realizzazioni fedelmente prodotte in 
scala 1:1 da Giuseppe Manisco, originario di Galatone, 
mirabile interprete di quelle straordinarie intuizioni 
risalenti a ormai più di cinque secoli fa. Mi sono così 
messo in contatto con il Museo dedicato a “Leonardo da 
Vinci nella Città del Galateo”, situato presso il Palazzo 
Marchesale di Galatone, dove attualmente si trova la 
collezione, e ho ben presto scoperto, con piacevole 
sorpresa, che il numero di macchine fino a oggi realizzate 
è sensibilmente aumentato rispetto all’esposizione 
di Acaya, e che ha ormai superato quota 130 grazie 
all’enorme passione e all’incontenibile entusiasmo di 
Giuseppe Manisco. Alcune delle macchine di Leonardo 
realizzate da Manisco hanno fatto il giro del mondo e 
sono state visitate e ammirate in sedi prestigiose, per 
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cui ho pensato che, per la Notte dei Ricercatori a Lecce, 
l’appuntamento più importante in cui il nostro Ateneo 
incontra il territorio salentino, non potesse mancare 
un degno omaggio all’ingegno di Leonardo, proprio 
nell’anno del suo cinquecentenario.

La mostra è stata allestita dal 25 al 27 settembre presso 
il chiostro del Rettorato, con ingresso libero consentito 
fino a tarda ora e ha accolto un ampio numero di 
macchine, tra cui un odometro, una mitragliera 
a dieci canne, un anemometro a banderuola, un 
igroscopio, un cannocchiale, un’articolazione dell’ala, 
un meccanismo per la verifica dell’impossibilità del 
moto perpetuo, un poliedro di grandi dimensioni, un 
cannone con copertura, un modello di ponte girevole, e 
poi ancora compassi, specchi ustori, tagliatubi e alcune 
riproduzioni dei celebri codici.

Inoltre, al centro del chiostro, sotto la sapiente guida di 
Manisco, assieme ad alcuni collaboratori del nostro Ateneo 
e della Sezione di Lecce dell’INFN, io stesso ho potuto 

contribuire a realizzare un “ponte precario”, agile quanto 
efficace installazione mobile costituita soltanto da pali in 
legno (opportunamente combinati senza uso di chiodi, 
corde o strutture di raccordo) che Leonardo aveva ideato 
per consentire agevoli spostamenti in corrispondenza di 
fiumi, crepacci o ostacoli altrimenti insormontabili. 

La mostra delle Macchine di Leonardo è stata visitata 
sia in orario mattutino dalle scolaresche sia in orario 
pomeridiano e serale da tanti curiosi e appassionati di 
scienza, richiamati anche dalla suggestiva location al 
centro di Lecce. Nella giornata conclusiva della mostra, 
inoltre, i visitatori hanno avuto modo di conoscere e 
interagire direttamente con l’autore delle macchine, 
sempre pronto a rispondere a tutte le domande poste 
e ad arricchire la visita raccontando con sincera e 
trascinante emozione l’impegno e la passione di tutta 
una vita dedicata ad approfondire ogni aspetto del 
grande Leonardo. 

Se questa iniziativa realizzata in onore di Leonardo presso 



29

l’Università del Salento, replicata anche a Bari e a Brindisi, 
ha riscosso un significativo successo, gran parte del merito 
va riconosciuto all’Associazione CREATTIVAmens, che 
cura e organizza gli eventi del museo galatonese. Ho avuto 
l’onore e il piacere di collaborare con la responsabile, 
professoressa Jenny Manisco, senza il cui instancabile 
aiuto la mostra non si sarebbe potuta tenere. La sua 
testimonianza mi ha fatto intendere come la passione 
per Leonardo, trasmessa così intensamente dal padre, 
sia divenuta nel tempo una grande opportunità culturale 
che dal territorio salentino ha acquistato nel tempo una 
dimensione internazionale, anche grazie alla cooperazione 
con l’Università del Salento.

Nelle parole della professoressa Manisco, «Aver 
visto ideare e materializzarsi dentro le stanze della 
mia casa negli ultimi quattordici anni fino a ormai 
centoquaranta Macchine del grande Leonardo Da 
Vinci ha rappresentato per me e per i miei fratelli 
un’occasione di crescita esponenziale, un moltiplicatore 

di curiosità e orgoglio. E con dedizione, quella ‘follia’ 

inizialmente tutta di papà ha contagiato l’intera 

famiglia, tanto da diventare un piacevolissimo impegno 

che ci porta a dialogare col mondo degli amanti del 

genio per antonomasia, a intessere rapporti culturali 

con prestigiosi enti e istituzioni, in Italia e all’estero. In 

questo percorso spicca l’Ateneo leccese, sin dal nostro 

esordio attento e propositivo nell’offrirci sempre nuove 

e stimolanti opportunità di collaborazione. Il 2019 

resterà una pietra miliare nell’attività di divulgazione 

del Museo Leonardo di Galatone, grazie alla sensibilità 

e professionalità che i suoi docenti e ricercatori hanno 

dimostrato nelle numerose e variegate iniziative».
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Leonardo in biblioteca: il Genio è tra le pagine

aCapo Biblioteca Dipartimentale Aggregata, Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione, Università del Salento

Francesca Signorea

Avvicinare Leonardo! Ci ritroviamo, davanti a lui, 
come alla sorgente stessa del pensiero:

in un luogo del conoscere che è il più lontano 
dai grigi matemi e dalla fissità d’ogni ripetitura 

manualistica, dagli imparaticci di libro, dalla 
stanchezza di certo misero apprendere. 

[Carlo Emilio Gadda, 1939]

Non esiste nel mondo della scienza come dell’arte 
una figura più conosciuta e più famosa di 

quella di Leonardo da Vinci. Simbolo per eccellenza 
di inventiva, estro, intraprendenza e conoscenza, 
Leonardo è considerato genio universale oltre misura. 
È dunque l’inventore totale, precursore del tutto, in tre 
parole: genio, artista, scienziato. Ogni sua osservazione 
è meticolosa e attenta; ogni suo studio mirato. Nota ai 
più è del resto la sua biblioteca personale dove hanno 
collocazione Diogene Laerzio e Galeno, il De Phisica 
di Aristotele, Tito Livio, il De Alchimia di Ermete 
Trismegisto e molti altri autori. La sua mente osserva 
l’osservabile in natura, studia Archimede e prende 
appunto di ogni ingegno. Se si potesse definirlo con 
poche parole si potrebbe dire che rappresenti “l’uomo 
che poteva pensare l’impensabile”. La sua genialità è 
poliedrica, spazia con fare sperimentale e impaziente 
dai campi della pittura, alla scultura, all’anatomia, 
dall’architettura a quelli dell’ingegneria. 

Una biblioteca universitaria a indirizzo ingegneristico, 
la cui mission è quella di “supportare e contribuire 
alla formazione e allo sviluppo culturale del singolo 
individuo e della comunità accademica, fornendo risorse 
e servizi qualificati alla ricerca e alla didattica”, non 
poteva rimanere “orfana” dell’essenza seppur simbolica 
delle opere del grande maestro vinciano, inventore e 

ingegnere visionario, precursore di un’epoca dominata 
dalle macchine. Da qui l’interesse ad “accogliere” nel 
patrimonio bibliografico due dei codici leonardiani, il 
Codice sul Volo degli Uccelli1 e il Codice Trivulziano2, 
raccolti in un unico volume di pregio a tiratura limitata, 
in formato cm 35x50, stampato su carta speciale 
“Dalì”, rilegato a mano e con copertina in tutta pelle 
selezionata, con impressioni in oro zecchino3. 

Per una biblioteca relativamente giovane come quella 
del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione, 
ovviamente risulta essere una presenza inusuale, dal 
sapore antico, in un formato ingombrante, ma che al 
tempo stesso affascina e incuriosisce anche l’utente 
più svampito e sbrigativo, entrato in biblioteca alla 
ricerca di testi ben più maneggevoli e utili alla lezione 
appena terminata. La “sfida” è stata - e lo è tutt’ora - 
il voler far “avvicinare Leonardo” ai più guardinghi, ai 

1 Il Codice sul Volo degli Uccelli si trova presso la Biblioteca 
Reale di Torino ed è composto da 17 pagine (21×15 cm) rispetto 
alle 18, databili intorno al 1505. Tratta principalmente del volo 
degli uccelli che Leonardo analizza con un rigoroso approccio 
meccanico, così come studia la funzione dell’ala, la resistenza 
dell’aria, i venti e le correnti.
2 Il Codice Trivulziano è  una raccolta di disegni e scritti di 
Leonardo che comprende 55 fogli databili fra il 1478 e il 1490, 
è uno dei documenti più significativi del Rinascimento, oltre a 
rappresentare una testimonianza unica dell’eccezionale eclettismo 
leonardesco: contiene infatti note, ritratti e studi di architettura 
militare e religiosa, fra cui una serie di disegni per la cupola del 
Duomo di Milano, ma anche pagine di analisi della lingua italiana 
e osservazioni sulla letteratura del tempo.
3 Codice sul Volo degli Uccelli e Codice Trivulziano di Leonardo 
da Vinci, a cura di Francesco M. Caleca, Edizioni Pregiate TREC, 
Roma 1988 – copia n. 1346/1999
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più distanti, stuzzicandone la curiosità intellettuale, 
svelando, seppur per pochi attimi, il Genio attraverso 
i suoi appunti e i suoi disegni sul volo, sulla fisionomia 
degli uccelli, sulla resistenza dell’aria, sulle correnti, sui 
progetti di macchine volanti, attraverso i suoi progetti 
architettonici e altro ancora. E così, ogni qual volta che 
vengono sfogliate quelle grandi e preziosissime pagine 
(ndr. il volume è consultabile su richiesta) ecco che 
diventa poi inspiegabilmente troppo arduo richiuderle.

Dai progetti delle macchine, appuntati e descritti 
sui Codici, è venuta l’idea di farli “evadere” dalle 

pagine per farli prendere “forma”, attraverso una 
mostra organizzata nel 2015 e dedicata alle macchine 
scientifiche di Leonardo4. “Il Genio tra le pagine: 
Leonardo in biblioteca” è diventato così un percorso 
espositivo, studiato tra gli scaffali, che ha portato in 
biblioteca quindici fedeli riproduzioni di macchine 
scientifiche leonardiane.

4 L’iniziativa rientrava nella rassegna “Non di solo libri” promossa 
dal Sistema Bibliotecario d’Ateneo, e realizzata nella Biblioteca di 
Ingegneria dal 12 al 19 maggio 2015
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Tra i volumi che occhieggiano dagli scaffali e che 
chiedono di essere letti, dunque, anche i compassi, 
l’igroscopio, i cuscinetti a sfera, i poliedri, l’architrave 
e altre incredibili intuizioni, come quella (esposta 
in anteprima e proprio per questa occasione) di uno 
strumento per l’osservazione astronomica documentata 
un secolo prima del cannocchiale di Galileo Galilei. 
Tutte le macchine sono state riprodotte in dimensione 
reale da Giuseppe Manisco, appassionato estimatore e 
conoscitore del Genio vinciano e creativo inarrestabile. 
A completamento della mostra, altre macchine sono 
state fatte tornare in vita, attraverso le riproduzioni 
virtuali e in 3D progettate per l’evento da un gruppo di 
lavoro del Laboratorio di Realtà Aumentata e Virtuale, 
composto da studenti dei corsi di Computer Engineering 

ed EuroMACHS del professor Lucio de Paolis. 
Una commistione di esperienze reali e virtuali che 

hanno accorciato le distanze dal mito leonardiano 
costruito nei secoli (e ancora oggi vivo), pur 
riconoscendone l’importanza, per evidenziare invece i 
tratti realmente eccezionali e pratici delle sue intuizioni 
scientifiche e ingegneristiche, volendo rimarcare il 
senso dell’eredità del suo pensiero nei confronti delle 
nuove generazioni e della contemporaneità tutta.

“La sperienza non falla mai, ma sol fallano i nostri 
giudizi, promettendosi di quelli effetti tali che dai 
nostri esperimenti causati non sono. Nessun effetto è 
in natura senza ragione. Intendi la ragione e non ti 
bisogna sperienza”. [Leonardo da Vinci]
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“Scienza Machinale Aumentata”: la realtà aumentata a supporto  
di Leonardo ingegnere

aAugmented and Virtual Reality Laboratory (AVR Lab), Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione, Università del Salento

Lucio Tommaso De Paolis, Doriana Cisternino, Carola Gatto, Liliana Scrivanoa

La scienza strumentale, over machinale, è 
nobilissima, e sopra tutte l’altre utilissima. [...]

Leonardo Da Vinci

Nel maggio del 1519 Leonardo moriva ad Amboise 
e oggi, a distanza di 500 anni, numerose sono le 

iniziative realizzate per onorarne la memoria e il genio. 
Anche l’Augmented and Virtual Reality Laboratory 

(AVR Lab - www.avr.unisalento.it) del Dipartimento di 
Ingegneria dell’Innovazione dell’Università del Salento 
ha voluto, attraverso lo sviluppo di un’applicazione 
mobile che sfrutta la tecnologia della Realtà Aumentata, 
rendergli omaggio quale virtuoso ingegnere ante 
litteram. Da diversi anni le attività di ricerca dell’AVR 
Lab sono focalizzate sull’utilizzo delle tecnologie della 
Realtà Virtuale e della Realtà Aumentata in medicina 
e chirurgia, nei beni culturali, nella formazione e nello 
sviluppo di servizi per le aziende. L’idea del progetto 
dal titolo “Scienza Machinale Aumentata” è, pertanto, 
quella di utilizzare la realtà aumentata per facilitare 
la comprensione del funzionamento delle macchine di 
Leonardo attraverso una modalità di visualizzazione 
facilmente fruibile utilizzando uno smartphone o un 
tablet.

Delle macchine progettate da Leonardo si hanno a 
disposizione solo i disegni riportati nei suoi manoscritti 
e sicuramente le visualizzazioni tridimensionali della 
computer graphics costituiscono un validissimo 
strumento per la traduzione dei risultati della sua 
progettualità in linguaggio visivo; occorre notare, però, 
che è grazie alla tecnologia della Realtà Aumentata 
che, consentendo di aggiungere oggetti e informazioni 

virtuali (animazioni, modelli 3D, video, audio e testo) 
al mondo reale, si ha a disposizione un più valido e 
semplice supporto per la comprensione dei manoscritti 
del genio. Se da una parte si perde la magica suggestione 
dei documenti realizzati dalla mano del maestro, 
dall’altra si ottiene una notevole efficacia esplicativa e 
didattica.

Il gruppo di lavoro dell’AVR Lab, composto da ingegneri 
informatici ed esperti di Digital Media e patrimonio 
culturale, ha messo a punto un’app mobile che fornisce 
un valido supporto per la fruizione delle macchine di 
Leonardo rendendo immediata la comprensione dei 
suoi schizzi riportati nei Codici di Leonardo. 

In alcuni casi i disegni realizzati da Leonardo, infatti, 
essendo semplici appunti utilizzati per ricordare 
l’intuizione o l’idea della macchina da lui concepita, 
non sono di facile  comprensione; l’app sviluppata 
permette, inquadrando con uno smartphone o con 
un tablet alcune pagine di tali codici, di riconoscerle 
tramite specifici algoritmi di pattern recognition e di 
visualizzare le informazioni virtuali a questi associate 
(modelli 3D delle macchine con le relative animazioni); 
in tal modo la comprensione del loro funzionamento 
risulta immediata. 

Il team del laboratorio si è occupato di tutte le fasi 
di progetto realizzando i modelli 3D delle macchine 
con il supporto delle letteratura esistente, creando le 
animazioni utili per comprenderne il funzionamento 
e progettando e realizzando l’app mobile basata sulla 
tecnologia della realtà aumentata. In particolare sono 
stati realizzati in 3D i modelli di alcune macchine 
belliche, come la bombarda e la macchina per la difesa 
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delle mura, di alcuni strumenti musicali, come la 
pianoviola automatica, di componenti meccanici, come 
i cuscinetti a sfera e la macchina a moto alternato. 

Inoltre, un’opportuna raccolta di feedback ottenuti 
attraverso alcuni questionari proposti agli utenti ha 
permesso di valutare la user experience e di verificare 
come la tecnologia della realtà aumentata sia in grado 
di migliorare la comprensione in accordo con gli 
studi sull’apprendimento esperienziale (experimental 
learning) di David Kolb. 

L’applicazione è stata presentata in diverse occasioni 
(mostre, seminari, conferenze, convegni) dove il 
visitatore ha la possibilità di apprezzare le tavole di 

Leonardo e di “aumentarle” semplicemente scaricando 
l’app sul proprio smartphone.

Attualmente l’applicazione, pubblicata sugli store con 
il nome “LeoAR” è disponibile per i dispositivi Android 
e iOS ed è chiaramente un esempio delle potenzialità 
offerte dalla realtà aumentata e di come tale tecnologia 
possa giocare un ruolo di prim’ordine per la fruizione e 
la valorizzazione del patrimonio culturale .

L’obiettivo è stimolare gli utenti di ogni fascia d’età 
che, attraverso tecnologie di facile utilizzo, possono 
ottenere un intrattenimento educativo (edutainment) 
con le immediate conseguenza in termini di fruizione 
del bene osservato.

In alto: Macchina a moto alternato (Codice Atlantico f.30v)
In basso: Bombarda (Codice Atlantico f.33r)
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La Notte dei Ricercatori: stand ed esperimenti per la curiosità  
di adulti e bambini

aGruppo di ricerca Omnics, Università del Salento e CNR - Istituto di Nanotecnologia

Fausto Sirsi, Giuseppina Marzano, Angelo Milone, Ilaria Buja, Sophia Zoupanoua

Il 27 settembre si è svolta anche a Lecce la Notte dei 
Ricercatori 2019, che ha ospitato - tra Olivetani, 

Studium 2000 e Rettorato - ricercatori entusiasti di 
mostrare al pubblico le proprie idee ed esperimenti 
e adulti, ragazzi e bambini spinti dalla curiosità nei 
confronti della tecnologia e della scienza. Partecipare 
assieme al nostro gruppo di ricerca “Omnics”, e col 
contributo di diversi studenti UniSalento, è stata 
un’esperienza da ricordare. I preparativi ci hanno 
visti fortemente impegnati durante tutta l’estate, con 
la progettazione delle attività e la predisposizione di 
dimostratori ed esperimenti oltre che dei poster relativi 
ai concetti illustrati e le nostre attività di ricerca. Nel 

corso della Notte, poi, nei nostri stand queste realtà 
sono state raccontate, stimolando la curiosità e la 
fantasia del pubblico anche grazie a “laboratori a cielo 
aperto” allestiti per l’occasione. 

I visitatori hanno avuto l’occasione di approcciarsi a 
scenari 3D in realtà aumentata, dove la percezione della 
sabbia in un apposito contenitore era aumentata in 
tempo reale mediante una mappa a colori di elevazione 
e profondità, con linee di livello topografiche capaci 
di simulare alture e bacini d’acqua. Questa semplice 
applicazione dimostrativa a partire da una matrice di 
dati fornita da un sensore (utilizzato fino a poco tempo fa 
come espansione di una nota consolle per videogiochi), 
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è stata molto apprezzata da grandi e piccini, in quanto 
l’aspetto scenografico è servito a far vedere come 
sia possibile creare qualcosa di nuovo e inaspettato 
utilizzando poche risorse, magari già presenti in casa, a 
patto di lasciar correre la fantasia e l’ingegno.

Inoltre il nostro gruppo ha realizzato un dimostratore 
riguardante un treno a levitazione magnetica: in questo 
caso sono state sfruttate le proprietà superconduttive 
di un materiale raffreddato con azoto liquido, che gli 
permettono di levitare su binari composti da magneti 
allineati e di muoversi a basso attrito (solo quello 
dovuto all’aria) in seguito a un piccolo impulso ricevuto 
seguendo la curvature delle “rotaie” disposte come un 
nastro di Moebius. Questo fenomeno trova applicazione 
nel campo dei trasporti col treno MagLev realizzato in 
Giappone che, grazie alla levitazione magnetica, è in 
grado di viaggiare a 600 km/h sospeso a pochi centimetri 
dal binario e con limitato consumo di energia. Sempre in 
ambito di magnetismo, sono state mostrate le proprietà 
dei ferrofluidi, materiali capaci di rispondere a campi 
magnetici applicati con sorprendenti effetti artistici. 

Una delle attrazioni preferite dai più piccoli è stata la 
piscina non newtoniana, dove agli interessati è stata 
data la possibilità di “camminare sulle acque” sfruttando 
una proprietà dei fluidi non newtoniani (in questo caso 
acqua e amido di mais), materiali che acquisiscono 
proprietà tipiche dei solidi se colpiti “velocemente” 
(tecnicamente, se l’impulso della forza è superiore a 

una certa soglia) mentre possiedono caratteristiche più 
simili a quelle dei liquidi se attraversati dolcemente. 

Inoltre, abbiamo organizzato un Lab for kids, 
piccoli e semplici esperimenti rivolti ai bambini di 
età superiore ai 7 anni, con lo scopo di mostrare 
il fascino della scienza e come la conoscenza può 
essere incredibilmente divertente. Tra gli esperimenti 
proposti vi era l’estrazione del DNA dalla frutta usando 
semplicemente sapone, sale, succo d’ananas, frutta e 
acqua, la creazione di serpentelli colorati di alginato 
e la possibilità di colorare con “inchiostro” estratto 
dal cavolo rosso e con tonalità cangianti a seconda 
dell’acidità o alcalinità della soluzione utilizzata. 
Qual è stato il risultato? La partecipazione di 130 
bambini, divisi in gruppi, che hanno seguito protocolli 
e usato provette, pipette e differenti soluzioni per i 
loro esperimenti, sotto la guida dei ricercatori. Non 
pensavamo che tale iniziativa potesse riscontrare un 
così grande successo ed entusiasmo.

Altra iniziativa che ha riscosso molto successo è stata 
Ricerca alla spina, una serie di brevi seminari con la 
partecipazione di ricercatori di UniSalento, CNR e di 
altri Enti, tenutisi in diversi pub di Lecce in maniera 
molto informale, sorseggiando un bicchiere di birra. In 
questo caso il pubblico coinvolto è stato naturalmente 
quello adulto. Le tematiche affrontate sono state di 
grande interesse e attualità, come l’utilizzo delle meduse 
come alimento sostenibile, l’intelligenza artificiale, la 



37

biodiversità e le discusse applicazioni della cannabis. 
Questo tipo di iniziativa ha permesso di avvicinare il 
pubblico a tali temi resi fruibili e semplici, permettendo 
anche di far capire cosa è oggetto di ricerca. 

Vi sono stati poi i nostri stand relativi all’attività di 
ricerca del gruppo sulle nanotecnologie, la spintronica, 
la sensoristica e i lab-on-chip. Su scala nanometrica, la 

natura presenta nuove, incredibili proprietà, utilizzabili 
per l’ideazione e la realizzazione di nuove tecnologie. 
Lo studio a livello nanometrico comporta, inoltre, la 
scoperta di un mondo dove le varie discipline (fisica, 
chimica, ingegneria, biologia, medicina e altre) si 
“mescolano”. Negli stand abbiamo illustrato i nostri 
progetti di ricerca (europei, nazionali, regionali e 
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di dottorato o finanziati da industrie quali IBM), 
spaziando dall’utilizzo dello spin e del magnetismo 
per codificare l’informazione, onde di varia natura 
per studi fondamentali e applicazioni quantistiche e 
sensoristiche, fino alla realizzazione di dispositivi lab-
on-chip capaci di fornire nuovi strumenti diagnostici 
in ambito biomedicale ma anche per il monitoraggio 
ambientale e nel settore agroalimentare.

La Notte ha rappresentato un’ottima opportunità per 
raccontare alla comunità quello che come ricercatori 
viviamo nel quotidiano, a partire dalle attività 
sperimentali per arrivare alle nuove sfide della ricerca 
ed alle prospettive future. Della notte dei ricercatori 

ricorderemo i feedback delle persone ma soprattutto 
l’ammirazione riflessa negli occhi della gente. Il più 
grande traguardo è stato il far capire che la conoscenza 
non è solo mettere da parte in maniera asettica e 
distaccata le informazioni in genere imparate sui libri 
di scuola, ma ha applicazioni e può anche divertire. Per 
cui ci auguriamo che dopo la Notte dei Ricercatori, la 
naturale curiosità dei bambini nei confronti del mondo 
come anche quella degli adulti sia stimolata avendo 
fornito loro utili impulsi.

In attesa della prossima edizione, per restare informati ed 
avere anteprime, seguiteci sui nostri canali web e social: www.
omnics.it/home, www.facebook.com/omnics.research
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“Dove la conoscenza si mostra: rarità bibliografiche e documentarie 
dalla biblioteca” 

aResponsabile del Settore Fondi Speciali, Biblioteca Interfacoltà “Teodoro Pellegrino”, Università del Salento

Anna Rita Sebastea

L’allestimento di una mostra è sempre una grande 
sfida che comporta la scelta accurata di un tema, la 

selezione delle opere da esporre, la scelta dell’ambiente 
più idoneo e soprattutto la ricerca di un filo conduttore 
che in maniera chiara ed esplicita guidi il visitatore fra 
le teche espositive, senza alcuna forzatura. La stessa 
scelta del titolo è finalizzata alla cattura immediata 
dell’attenzione di una platea quanto più ampia possibile, 
che faccia sorgere spontaneamente il desiderio di 
visitarla.

 “Dove la conoscenza si mostra: rarità bibliografiche 
e documentarie dalla biblioteca” è stata la mostra 
organizzata dalla Biblioteca Interfacoltà “Teodoro 
Pellegrino” nella Sala Spongano che accoglie i libri 
antichi, ed è stata da me curata. È stata inaugurata 
in concomitanza dell’avvio del 29° Congresso 
Internazionale di Papirologia, organizzato dal Centro di 
Studi Papirologici diretto dal professor Mario Capasso e 
dal Museo Papirologico dell’UniSalento, che si è tenuto 
dal 28 luglio al 3 agosto 2019. Si è deciso, in seguito, 
di tenere aperta la mostra fino al 31 ottobre, vista la 
richiesta di studiosi e di “addetti” al mestiere, nonché di 
studenti e bibliofili in genere.

Il percorso espositivo si è sviluppato attraverso 
14 teche, organizzate con criteri sia cronologici 
che tematici, che hanno illustrato le caratteristiche 
bibliografiche e bibliologiche degli esemplari selezionati 
(XV-XIX secolo), valorizzando alcune acquisizioni 
di particolare pregio appartenenti ai Fondi della 
Biblioteca. Il visitatore è stato guidato fra le teche per 
mezzo di pannelli esplicativi, che hanno spiegato le 
caratteristiche del contenuto di ciascuna teca, fornendo 
le informazioni necessarie su ciascun Fondo esposto.

Dalle prime teche con esemplari di incunaboli, 
cinquecentine, seicentine e altro, che hanno messo in 
evidenza le caratteristiche tipografiche, bibliologiche, 
del libro nel tempo, si è passati a quelle con documenti 
appartenenti ai Fondi “Nicola Vacca” (1899-1977), 
“Vittorio Bodini” (1914-1970),  “Enzo Giudici” (1920–
1985), “Briganti–Stajano” (XVI–XIX sec.) e “Giuseppe 
Gentile” (1889-1961). Di particolare interesse, inoltre, 
per la storia tipografica locale, la teca con esemplari di 
autori e tipografi leccesi e salentini, attivi fra il XVII e il 
XVIII secolo.

Una selezione ragionata dei documenti all’interno 
dei Fondi ha messo in evidenza alcuni aspetti, a volte 
anche meno noti, di coloro che ne sono stati i creatori e 
i possessori.

Del Fondo Nicola Vacca, medico e storico, scrittore 
e articolista, vissuto fra Lecce e Napoli, si sono 
esposti alcuni esemplari, da lui conservati, di giornali 
stampati a Lecce nei primi anni del ‘900, dal carattere 
umoristico-satirico nei confronti del governo cittadino, 
“pupazzettati” come lo stesso Vacca li definiva nella sua 
magistrale opera Giornali e Giornalisti salentini, opera 
del 1940 (es. il Don Limone, il Figlio del Don Limone, 
etc.). E ancora, è stato esposto il primo numero della 
Rinascenza salentina, rivista da lui stesso fondata nel 
1933 e posseduta per intero dalla Biblioteca.

Del Fondo di Enzo Giudici, docente di lingua e 
letteratura francese in vari Atenei italiani, si è messa  
in evidenza la sua passione per gli scacchi, che lo portò 
a raccogliere un’abbondante letteratura monografica 
e periodica, nazionale e internazionale, sugli scacchi. 
Lui stesso fu giocatore di scacchi ad alto livello, e lo 
testimoniano i numerosi suoi quaderni di appunti sulle 
mosse scacchistiche effettuate nelle varie competizioni, 
dove è spesso ritratto in foto. 

Ancora, dai carteggi del Fondo Bodini si sono 
esposte le lettere di alcuni esponenti della letteratura 
italiana e spagnola del ‘900 (Quasimodo, Pasolini, 
Sciascia, Raphael Alberti e altri), oltre che una delle 
numerose lettere di Natalia Ginzburg, relativamente 
alla traduzione che il Bodini fece del Don Chisciotte 
per l’Einaudi, e poi alcuni appunti di poesie edite e 
inedite da lui scritte o appuntate su ritagli di carta di 
vari formati, poesie che fanno sempre sognare a occhi 
aperti, nella grafia tonda e chiara del grande Bodini.

Si son potute inoltre ammirare alcune opere di Filippo 
Briganti, come Il Saggio filosofico di Giurisprudenza 
Universale, all’interno del Fondo Briganti-Stajano, 
nonché alcune lettere dell’Epistolario, composto da 475 
lettere raccolte dall’erudito Giambattista Lezzi (1754-
1834), e altri esemplari antichi manoscritti.

Si sono esposti anche gli appunti di Giuseppe 
Gentile, studioso tarantino autodidatta, vissuto agli 
inizi del Novecento, in particolare alcuni dei suoi 
numerosi quaderni, con le sue teorie di meccanica 
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e geocosmofisica, esempi di manoscritti 
autografi del XX secolo.

La teca sui tagli e formati ha concluso questa 
linea tematica, come per concedere al visitatore 
un tempo di riposo, suscitando meraviglia e 
stupore di fronte agli esemplari bibliografici 
che hanno messo in evidenza i tagli colorati 
e decorati, dalla varia policromia, e i diversi 
formati dall’in folio (43 cm) al 128° (7 cm).

A conclusione del percorso la teca con le carte 
geografiche, le carte da viaggio, strumento 
indispensabile al viaggiatore, del ‘700 e ‘800, 
insieme a due Atlanti: l’Atlante geografico 
del Regno di Napoli di Giovanni Antonio 
Rizzi Zannoni e l’Atlante corografico storico 
e statistico del Regno delle Due Sicilie del 
geografo brindisino Benedetto Marzolla, 
entrambe opere ottocentesche.
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A Lecce il XXIX Congresso Internazionale di Papirologia

aCentro di Studi Papirologici, Università del Salento

Arianna Giandomenicoa

Dal 28 luglio al 3 agosto 2019 il Centro di Studi 
Papirologici dell’Università del Salento ha 

organizzato a Lecce il XXIX Congresso Internazionale 
di Papirologia, in cui più di 400 studiosi provenienti da 
tutto il mondo hanno comunicato i risultati delle più 
recenti ricerche papirologiche. 

Nell’ultimo Congresso, tenutosi a Barcellona nel 2016, 
l’“Association Internationale de Papyrologues” ha 
affidato l’organizzazione di questo evento, che si svolge 
ogni tre anni e riunisce papirologi di tutto il mondo, al 
Centro di Studi Papirologici, diretto da Mario Capasso, 
ordinario di Papirologia presso il Dipartimento di Studi 
Umanistici.

L’evento si è aperto nel pomeriggio del 28 luglio nel 
teatro Apollo di Lecce dove si è tenuta la cerimonia di 
apertura del Congresso, con i saluti delle autorità fra 
le quali il Sindaco Carlo Salvemini e il Rettore eletto 
dell’Università del Salento Fabio Pollice. La cerimonia 
è poi continuata in serata al Castello Carlo V con un 
party di Benvenuto offerto dal Centro Internazionale 

per lo Studio dei Papiri Ercolanesi per celebrare il 50° 
anniversario della sua fondazione. 

Dal giorno seguente le sessioni scientifiche si 
sono avvicendate nel complesso Studium2000 
dell’Ateneo salentino e specificatamente nell’edificio 6; 
contemporaneamente si sono alternate quattro sessioni 
in quattro sale contigue, rinominate per l’occasione 
con i nomi delle quattro oasi egiziane più importanti 
per il ritrovamento dei papiri: Fayyum, Dakhla, 
Kharga, Siwa. Le sale organizzate in maniera tematica 
hanno ospitato argomenti quali i papiri documentari, 
letterari, giuridici, cristiani, studi di paleografia, studi 
di papirologia ercolanese e inoltre studi su nuove 
collezioni inedite. 

I più importanti interventi da menzionare sono: Ann 
Ellis Hanson, della Yale University, la quale ha divulgato 
il testo di un pregevole papiro greco della Beinecke 
Library contenente parti del primo libro dell’Iliade di 
Omero, molto letto nell’Egitto di epoca greca e romana, 
specialmente nel mondo scolastico; Marius Gerhardt, 

I partecipanti al XXIX Congresso Internazionale di Papirologia.
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dei Musei di Stato di Berlino, ha presentato un papiro 
custodito a Lipsia e contenente parti di un commento 
alla Teogonia di Esiodo, poeta epico vissuto tra l’VIII e 
il VII secolo a.C.; Rosalia Hatzilambrou, dell’Università 
di Atene, ha divulgato il testo di un papiro sul quale 
sono delineate sezioni di un discorso di un oratore 
attico (forse Iperide, IV secolo a.C.); Solmeng-Jonas 
Hirschi, dell’Università di Oxford, ha illustrato un 
inedito testo con alcuni capitoli dell’opera “L’esilio” di 
Favorino di Arles (I-II secolo. d.C.); Richard Janko, 
dell’Università del Michigan, parlerà di un noto papiro 
greco rinvenuto nel 1959 in una tomba a Callatis, sul 
Mar Nero, il cui contenuto è rimasto fin qui segreto. Di 
sicuro interesse sono stati anche l’intervento di Cecilia 
Hausmann, dell’Istituto Centrale per la Conservazione 
del Patrimonio Archivistico e Librario di Roma, la quale 
ha presentato il risultato del suo eccellente restauro 
del controverso “Papiro di Artemidoro”, eseguito con 
criteri di avanguardia e che ha reso possibile il totale 
recupero della struttura del supporto e la completa 
leggibilità del testo, e l’intervento di Vito Mocella, il 
quale ha presentato gli ultimi progressi esperiti per la 
lettura dei testi ercolanesi. 

Durante il Congresso sono state aperte dalle ore 10 
alle ore 19 di ogni giorno le sale del Museo Papirologico 
fondato dal professore Mario Capasso e ora diretto 
dalla professoressa Paola Davoli, in cui, oltre a visitare 
le collezioni permanenti che il Museo ospita, è stato 
possibile visitare una mostra “Soknopaiou Nesos, 
Black and White”, allestita dalla professoressa Davoli 
e da Bruno Bazzani, in cui è stato possibile ammirare 
una mostra fotografica del sito archeologico nel quale 
scava il Centro di Studi Papirologici dal 2003 a oggi e 
un plastico dell’area archeologica realizzato dal maestro 
Giuseppe Manisco in scala 1:200 assieme ad alcune 
repliche di oggetti rivenuti nel corso delle campagne 
di scavo. Contemporaneamente, nella Sala antichi e 

rari «Raffale Spongano» è stata allestita la mostra 
«Dove la conoscenza si mostra: rarità bibliografiche e 
documentarie dalla biblioteca» curata dalla dottoressa 
Anna Rita Sebaste, responsabile del Settore Fondi 
Speciali della Biblioteca Interfacoltà «Teodoro 
Pellegrino» dove si è potuto acquisire elementi di 
straordinaria importanza sulla cultura libraria e 
documentaria, non solo salentine.

In occasione del Congresso, il Centro di Studi 
Papirologici è stato insignito della “Medaglia per l’alto 
valore scientifico del XXIX Congresso di Papirologia” 
dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 

Il Congresso si è chiuso nella giornata del 3 agosto 
con la riunione dell’Association Internationale de 
Papyrologues in cui è stato designato il luogo del nuovo 
Congresso Internazionale di Papirologia a Parigi dal 25 
al 30 luglio 2022.

I due organizzatori del Congresso (M. Capasso e P. Davoli).Un’immagine della seduta inaugurale del Congresso di Papirologia 
(Teatro Apollo, Lecce).

Il team del Comitato organizzatore del Congresso.
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Le tecnologie di fabbricazione digitale in ricordo di Donato Valli

aDipartimento di Studi Umanistici, Università del Salento

Domenico Lucarellaa

Quando si parla di Donato Valli solitamene si 
mettono in risalto le sue doti umane e letterarie. 

Pochi però sanno che è stato anche un grande 
sostenitore della cultura dell’innovazione. Ben noti 
erano la sua personale insofferenza verso il digitale 
e il suo tradizionale attaccamento all’odore e alla 
sensazione tattile della carta, ma ancor più grande era il 
suo amore per la cultura, per la diffusione e condivisione 
della conoscenza, lo sviluppo della ricerca scientifica 
e, quindi, la sua consapevolezza dell’importanza delle 
moderne tecnologie.

Proprio nel corso del Rettorato Valli, l’Università 
del Salento ha avuto una grande crescita culturale, 
scientifica e anche tecnologica. È stata, infatti, la prima 
Università italiana a realizzare un Sistema bibliotecario 
di Ateneo, informatizzato e all’avanguardia, un Sistema 
informativo telematico per la Ricerca e la didattica 
e il Sistema di Editoria scientifica elettronica open 
access, ESE-Salento University Publishing, progettati 
e coordinati dalla dottoressa Virginia Valzano, con la 
quale lo stesso Valli ha avuto un rapporto di profonda 
stima e affetto. 

Rispettoso della dignità umana e delle diverse 
professionalità, Valli ha sempre tenuto in grande 
considerazione i bibliotecari per lo sviluppo delle 
Biblioteche e dei servizi innovativi in favore degli utenti.

Come è ben noto, Valli è stato autore di svariate 
pubblicazioni letterarie di notevole importanza, ma 
anche di articoli e prefazioni a libri sull’automazione 
bibliotecaria e sulle nuove tecnologie informatiche e 
telematiche1. 

Negli anni successivi al suo Rettorato, il suo grande 
amore per i libri, la sua determinazione per il libero 
accesso ai saperi e la condivisione della conoscenza 
hanno inoltre portato Donato Valli a promuovere 
la cultura dell’innovazione sostenendo lo sviluppo 
delle pubblicazioni elettroniche open access, con 
la pubblicazione online del suo libro “Una disputa 
settecentesca tra scienza gioco e dialetto: storia dellu 
mieru cunzatu cu lu gissu. Storia del vino acconciato 
col gesso”2. 

Sono stato suo allievo, bibliotecario e informatico 
e, come tale, ho seguito le sue lezioni e i suoi 
insegnamenti e gli sviluppi in campo biblioteconomico 
e tecnologico della “Sua” Università di tutti3. In 

occasione dell’intitolazione in suo onore dell’edificio 
“Sperimentale 2” (ottobre 2018) e dell’inaugurazione 
del suo busto nell’atrio dello stesso edificio (aprile 
2019), ho perciò avuto il piacere di collaborare al 
Progetto “Valli, il Maestro”4, avviato dal CEIT (Centro 
Euromediterraneo di Innovazione Tecnologica per 
i Beni Culturali e Ambientali e la Biomedicina) per 
ricordare anche queste sue doti eccezionali, e alla 
riproduzione digitale e stampa 3D di due suoi busti a 
suo tempo realizzati da due artisti salentini.

L’innovazione tecnologica si è ormai consolidata nel 
tempo e le tecnologie di fabbricazione digitale e la 
stampa 3D sono divenute sempre più alla portata di 
molti e vengono utilizzate in tutti gli ambiti, da quello 
medico a quello artistico. In particolare, l’arte e la 
stampa 3D stanno diventando sempre più un connubio 
speciale nella conservazione e nel restauro di opere 
scultoree e nella realizzazione di nuovi capolavori.

Da diversi anni il CEIT, diretto dalla stessa dottoressa 
Valzano, in collaborazione con il Dipartimento di 
Matematica e Fisica dell’Università del Salento, con 
l’Istituto per le Tecnologie della Costruzione del CNR – 
sede de L’Aquila, e con la startup innovativa AR Dream 

1 Tra questi si ricordano:
Valli, D. (1993). Prefazione. In V. Valzano, La nuova Biblioteca: 
Corso introduttivo alle tecnologie informatiche (pp. 5-7). 
Bologna: CLUEB. http://www.ceit-otranto.it/images/donato-
valli/valli-valzano-la-nuova-biblioteca-1993.pdf .
Valli, D. (1991). Apertura dei lavori. In V. Valzano (ed.), Atti del 
Seminario Sistema Informativo Nazionale per la Matematica 
(pp. 17-19). Lecce: Università degli Studi di Lecce. http://www.
ceit-otranto.it/images/donato-valli/valli-valzano-sinm-1991.
pdf
Valli, D. (2000). Libro antico e nuove tecnologie. In V. Valzano 
(ed.), SINM 2000: un modello di sistema informativo nazionale 
per aree disciplinari. Lecce: Università degli Studi di Lecce.
2 Valli, D. (2006). Una disputa settecentesca tra scienza gioco e 
dialetto: storia dellu mieru cunzatu cu lu gissu. Storia del vino 
acconciato col gesso. Lecce: Università degli Studi di Lecce. 
http://www.ceit-otranto.it/images/donato-valli/valli-una-
disputa-settecentesca.pdf
3 Per una biografia di Donato Valli, cfr. D. Lucarella: http://www.
ceit-otranto.it/index.php/progetti/303-donato-valli
4 cfr. http://www.ceit-otranto.it/index.php/progetti/303-donato-
valli
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di Lecce, ha avviato con grande successo la “Scuola di 
Acquisizione, Modellazione e Stampa 3D per i Beni 
Culturali e Ambientali e la Biomedicina”, che è diventata 
un punto di riferimento a livello locale e nazionale. 
La Scuola si articola in più corsi teorico-pratici 
intensivi che comprendono diversi moduli e consente 
l’apprendimento delle tecniche di progettazione, 
acquisizione digitale, modellazione tridimensionale 
e stampa 3D. È rivolta a tutti gli interessati, studiosi, 
ricercatori, professionisti e operatori sanitari che 
vogliono ampliare le proprie competenze e sviluppare 
il proprio background tecnologico e nuovi modelli di 
produzione e di business sostenibili. 

Le due sculture prese in considerazione dalla Scuola 
3D del CEIT per la riproduzione digitale e la stampa 
3D sono quelle messe a disposizione dalla famiglia 
Valli, realizzate quando il professore era ancora in vita 
da due artisti salentini: una nel 1984 dallo scultore 
Nicola Portaluri (Maglie-LE, 1939-2009) e l’altra nel 
2007 dallo scultore Salvatore Spedicato (Arnesano-
LE, 1939-). Quest’ultima scultura, più rappresentativa 
della figura di Valli degli ultimi anni, è stata scelta dalla 

famiglia Valli per l’esposizione nell’atrio dell’edificio 
dell’Università del Salento a lui intitolato. Il busto, 
in terracotta finemente modellata, alto circa 42 cm, 
realizzato da Salvatore Spedicato, professore di scultura 
e direttore emerito dell’Accademia di Belle Arti di Lecce, 
artista con un lungo percorso alle spalle, dalle solide basi 
formative, raffigura Valli con un’espressione ieratica, 
in un atteggiamento meditativo proprio dell’illustre 
personaggio, con la fronte corrugata e lo sguardo 
rivolto verso l’infinito, il presente e il futuro. Al busto, 
in occasione della sua esposizione, l’artista ha aggiunto 
una base rappresentata da un libro sull’ermetismo, 
in ricordo degli ideali culturali e umani dell’illustre 
studioso della Letteratura italiana del Novecento.

Le opere di Salvatore Spedicato erano considerate da 
Valli “armoniose e suggestive come l’eco d’un ricordo 
perduto nel tempo”, portatrici di un senso di classica 
purezza, prive di condizionamenti, di compromessi, 
di ambiguità (D. Valli, 1974). Molto stimato per 
la sua coerenza e il suo umano impegno morale e 
intellettuale, era ritenuto dallo stesso Valli “un attore 
insieme classico e moderno del messaggio artistico” 
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(Valli, 2007). Prevalente nella produzione artistica 
di Spedicato è “la tematica che pone al centro l’uomo, 
con i suoi radicamenti culturali e antropologici, con i 
suoi sentimenti e la sua spiritualità” (L. Galante, 2011). 
Un’ampia e dettagliata documentazione sullo scultore 
è disponibile nel Catalogo “Spedicato: Sculture 1956-
2011”, a cura di Lucio Galante e Massimo Guastella. 
Cavallino-Galleria Palazzo Ducale, 21 aprile-27 maggio 
2012. Mario Congedo Editore.

Il busto in terracotta, alto circa 36 cm, realizzato da 
Nicola Portaluri rappresenta Valli in età più giovanile, 
con lo stesso atteggiamento meditativo di sempre, ma 
con lo sguardo rivolto verso il basso, più dolce, che 
trasmette umiltà e tenerezza. Nicola Portaluri, avvocato 
di professione e scultore appassionato, ha realizzato 
vari busti di illustri personaggi salentini, tra cui quello 
di Achille Tamborino (Maglie, 1825-1895) - sindaco di 
Maglie e senatore del Regno d’Italia, personaggio di 
primo piano nella vita politica, sociale ed economica 
della città di Maglie e del Salento - collocato nel parco 
della villa comunale di Maglie, e quelli dei fratelli 
Giuseppe e Oreste Macrì, figure di rilievo del territorio 
salentino e del panorama culturale europeo, esposti 
nella sala di lettura del Liceo Capece di Maglie a loro 
intitolata.

La riproduzione digitale e la stampa 3D dei due busti 
di Donato Valli, alla cui attività ho avuto il piacere di 
collaborare, sono state realizzate dal CEIT insieme alla 
Startup innovativa AR Dream di Lecce degli ingegneri 

Rodolfo La Tegola e Andrea Spedicati, che collaborano 
da diversi anni con il CEIT e fanno parte del corpo 
docente della Scuola 3D dello stesso Centro. Per 
l’acquisizione tridimensionale delle due sculture è stato 
utilizzato uno degli scanner 3D messi a disposizione 
da AR Dream, a luce strutturata con acquisizione 
delle texture colore ad alta risoluzione e precisone al 
decimo di millimetro. Per l’elaborazione, realizzazione 
e ottimizzazione dei modelli delle sculture da stampare 
in 3D sono stati utilizzati i software open source come 
Meshmixer, MeshLab, NetFabb Basic e Cura. Per la 
stampa dei modelli è stata utilizzata la stampante 3D 
del CEIT, con tecnologia a fusione di filamento (FFF).

Nella riproduzione digitale sono state volutamente 
rispettate tutte le caratteristiche degli stessi busti, ma 
possono essere modificate in qualsiasi momento. I 
modelli tridimensionali di entrambi i busti sono stati 
stampati in 3D, in materiale PLA di colore bianco e color 
bronzo, e in diverse misure; al momento il più grande 
è alto 30 centimetri, ma possono essere riprodotti 
in diversi materiali e colori e in varie dimensioni e 
peso. Essi sono esposti nella sede del CEIT, presso 
l’ex Convento dei Domenicani di Cavallino, insieme al 
busto in 3D del grande matematico salentino Ennio De 
Giorgi, realizzato dallo stesso CEIT (cfr. Livio Clemente 
Piccinini “Al suo grande Maestro Ennio De Giorgi”, 
a cura di Virginia Valzano Biliotti e Gabriella Sartor 
Zanzotto, Edizioni Milella 2016, ISBN 9788870486261), 
e ad alcuni importanti reperti archeologici riprodotti in 
3D, modelli anatomici, oggetti di design e strumenti 
musicali progettati e realizzati durante le esercitazioni 
pratiche dai partecipanti alla Scuola di 3D del CEIT.

La riproduzione digitale e la stampa 3D dei due busti 
di Donato Valli rappresentano un connubio di grande 
creatività artistica e di innovazione tecnologica, in 
omaggio allo stesso Valli.  La stampa 3D di queste due 
sculture garantisce la tutela e una più ampia fruizione 
del patrimonio culturale, valorizza e fa rivivere la 
cultura e l’arte tradizionale, e soprattutto la figura, il 
personaggio che esse rappresentano, il grande Maestro 
Donato Valli, con la sua storia e la sua cultura, la sua 
visione dell’unitarietà del sapere e dei rapporti fra 
cultura umanista e cultura scientifica, la sua capacità 
di visione proiettata verso il futuro, verso una grande 
crescita culturale, scientifica e anche tecnologica della 
“Sua” Università di tutti.

Donato Valli (2006). Una disputa settecentesca tra scienza gioco 
e dialetto. Storia dellu mieru cunzatu cu lu gissu. Storia del vino 
acconciato col gesso. ISBN: 88-8305-040-1; e-ISBN: 88-8305-041-X
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Donato Valli, scultura di Salvatore Spedicato, riprodotta e stampata in 
3D dal CEIT con la collaborazione di AR Dream e Domenico Lucarella.

Donato Valli, scultura di Salvatore Spedicato, 2007

Donato Valli, scultura di Nicola Portaluri, riprodotta e stampata in 3D 
dal CEIT con la collaborazione di AR Dream e Domenico Lucarella.

Donato Valli, scultura di Nicola Portaluri, 1984
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Nel pensiero della filosofia non mi fingo, esisto

aStudente corso di laurea in Filosofia, Università del Salento

Elio Riaa

Il problema dell’essere è sempre quello di dover 
compiere una scelta; riflettere su cosa sia meglio 

decidere di fare. La scelta è un problema, ma respingo 
l’idea che nel momento della scelta si decida il nostro 
destino. Saremo sempre ciò che vogliamo essere, o 
fare di noi stessi. Anche se siete sulla strada giusta, 
resterete travolti dagli altri se siederete ad aspettare 
(Arthur Godfrey).

Nel 2018 ho deciso di immatricolarmi all’Università 
del Salento, scegliendo il corso di Filosofia. Una 
decisione felice, fatta con l’entusiasmo di un bambino 

in attesa di Babbo Natale. Ho deciso di togliermi ogni 
comodità datami dal lavoro e dalla vita domestica e di 
frequentare un mondo nuovo, che già nelle premesse 
ho immaginato come un’aria più fresca, con più 
globuli rossi per il mio sangue capriccioso nei limiti dei 
parametri biologici. In fondo, la filosofia è stato sempre 
il mio pane quotidiano con letture, a volte nervose, dei 
miei filosofi preferiti, Vanini, Cioran, Schopenhauer, 
Nietzsche, Foucault, Sartre. Però, avevo bisogno di 
un antibiotico, di un farmaco che mi consentisse di 
relazionarmi con gli studenti e i professori, con tutto ciò 
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che è conoscenza. Per me che ho sessantuno anni non 
è stato facile, ho provato all’inizio un po’ di timore, di 
inadeguatezza di presenza in un mondo giovanile e più 
rumoroso. La scelta, all’inizio, ha implicato la rinuncia 
a determinati schemi di vita, la perdita di alcuni punti 
di riferimento di familiarità e di sicurezza. 

Nell’autunno 2018, ho iniziato a frequentare le lezioni 
del professore Fabio Ciracì presso lo Sperimentale 
Tabacchi, non sempre in condizioni ottimali per la 
mia salute, tuttavia non mi sono mai fatto ‘scappare’ 
la possibilità di vivere l’emozione di una lezione. 
Onorato e fortunato di aver incontrato docenti 
disponibili all’ascolto, cordiali, pronti ad accogliere 
le istanze e a dare consigli: ho ricevuto la simpatia, 
l’educazione, la competenza nei docenti che ho avuto 
la fortuna di conoscere nell’anno accademico appena 
trascorso, Domenico Fazio, Igor Agostini, Alessandra 
Beccarisi, Nadia Bray. Nel corso realizzato dal centro 
di ricerca Cetefil ho incontrato Loredana De Vitis, di 
cui conservo i suoi consigli e metodi per un buona ed 
efficace comunicazione. Infine, ho conosciuto l’amico e 
compagno di studi, Carmelo D’Alessio, con il quale mi 
sento forte e deciso nei momenti di sconforto. 

Questa mia esperienza universitaria non ha come 
fine l’acquisizione del titolo accademico, e anche il 

mio metodo di studio non è in funzione dell’esame 
da sostenere; no, tutto, invece, è in relazione con il 
sapere filosofico in dinamiche di flussi di pensiero e di 
argomentazioni. Dalla filosofia ho imparato a tenere 
sott’occhio la mia esistenza, che è sempre degna di 
considerazione, evitando accuratamente qualsivoglia 
eccesso, raddrizzando là dove sia possibile ogni 
fraintendimento di natura esistenziale. Ho acquisito 
la capacità di contrastare la desertificazione della mia 
coscienza evitando di divenire ciò che la tecnologia 
vorrebbe fare di me: un codice a barre di una realtà 
virtuale. Voglio ancora continuare a credere nelle 
montagne, nelle pianure, nel cielo, nella luna e nel sole. 
Nella vita. In ciò che ho e dovrei saper spendere anche 
in situazioni di difficoltà, di precarietà, di necessità, 
di invocazione di un futuro che possa delinearsi in un 
orizzonte trasparente. Vorrò continuare a sbagliare, a 
sperimentare nuove soluzioni, a lavorare su me stesso, 
divenendo guida consapevole dei mie passi. Santa e 
benedetta incertezza, che della sua certezza è cosa 
certa, darà lo stimolo a proseguire nel mio percorso, e 
comunque vada per me è già una soddisfazione che mi 
toglie il respiro nella dolcezza di un’emozione. Grazie 
UniSalento!
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