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RICERCA 

ECONOMIA E SOCIETÀ

Ricchezza e povertà
L’economia come non ve l’hanno mai raccontata

La scienza economica 
può diventare mate-
ria di un festival? La 

scommessa del Festival del-
l’Economia (1-4 giugno) 
è stimolante: discutere per 

quattro giorni nelle piazze e 
nei palazzi di Trento di ric-
chezza e povertà, sviluppo 
e sottosviluppo, creazione 
e distribuzione del reddito, 
efficienza ed equità. “Lo si farà 

sulla base di un metodo condi-
viso: il modo di pensare degli 
economisti”, dice Tito Boeri, 
responsabile scientifico del 
Festival dell’Economia. E spie-
ga: “È un modo di selezionare 

e organizzare le informazioni 
disponibili e di raccoglierne 
di nuove per compiere delle 
inferenze. Ragionare con le 
stesse categorie ovviamente 
non significa giungere alle 

stesse conclusioni. Sappiamo 
già che gli ospiti del Festival 
saranno spesso in disaccordo 
tra di loro su molte cose. Ma è 
utile dissentire quando si riesce 
a parlare lo stesso linguaggio, 

intervista di Roberto Ceredi                                                   
a Tito Boeri

intervista di Marinella Daidone                         
a Enzo Rutigliano

accettando i presupposti e le 
categorie dell’altro, cercando 
di imparare qualcosa dal 
confronto anche se serrato. 

Irving
Biederman
a Rovereto
di Liliana Albertazzi

TERRORISMO SUICIDA,
LA NUOVA GUERRA 

A SOCIOLOGIA UN PROGETTO DI RICERCA
SU TERRORISMO E ANTITERRORISMO

5xmille per 
il futuro
dei giovani
e della ricerca
in Trentino

Professor Rutigliano, come 
possiamo definire oggi il ter-
rorismo?
Il terrorismo, come si è mani-
festato negli ultimi anni, non è 
altro che la guerra condotta con 
altri mezzi. Questa nuova guerra 
usa i mezzi ipertecnologici 
che la globalizzazione mette 
a disposizione unitamente a 
risorse arcaiche, come l’attiva-
zione di elementi mitici quali 
il richiamo al califfato, a una 
versione fortemente integralista 
e messianica della religione e il 
superamento della concezione 
della lotta in nome delle clas-
si sociali e delle nazioni nel 
dichiarare la guerra. Il connubio 
tra ipertecnologia ed elementi 
arcaici evidenzia un processo 
di occidentalizzazione che si 
arresta però all’uso superfi-
ciale della tecnologia prodotta Stazione della metropolitana di King’s 

Cross, Londra 2005 (foto di copertina Jeremy 
Selwyn, Solo Syndication, Farabolafoto) 
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Negli ultimi venti anni 
(da quando fu adotta-
to per la prima volta 

da Hizb Allah in Libano nel 
1982) il terrorismo suicida si è 
diffuso con sempre maggiore 
intensità e in varie regioni del 
mondo - in Libano, Sri Lanka, 
Israele, India, Turchia, Russia, 
Stati Uniti, Iraq e, più di 
recente (luglio 2005), anche in 
Gran Bretagna. Nonostante la 
diminuzione del numero com-
plessivo di attentati terroristici 
nello stesso periodo (dal 1982 
a oggi), quello degli atten-
tati suicidi è continuamente 
cresciuto. Secondo i dati a 
mia disposizione, dal 1982 a 
giugno 2005 possono essere 
contati 622 attacchi suicidi; da 
una media di circa 3 attentati 
per anno negli anni ’80, a circa 
10 per anno negli anni ’90, a 
circa 25 per anno tra il 2000 e 
il 2001, per arrivare a circa 50 
per anno tra il 2002 e il 2003, 
fino alla massima frequenza  
dal 2004 a giugno 2005, con 
una media di circa 8 attacchi 
al mese (pari a circa il 35% 
dei 622 attentati compiuti dal 
1982 a giugno 2005).
Il terrorismo suicida è il più 
mortale tra i vari tipi di terro-
rismo: se è vero che dal 1982 
ad oggi gli attentati suicidi 
ammontano a circa il 3-5% di 
tutti gli attentati terroristici, 
essi sono responsabili da soli 
del 50% delle vittime, anche 
escludendo dal conteggio i 
quasi 3000 morti causati dagli 
attacchi dell’11 settembre 
2001. Quanto basta per susci-
tare allarme. E infatti le nostre 
società sono profondamente 
allarmate, fino alla scelta di 
reazioni spesso dure da parte 
dei governi, anche a danno dei 
diritti umani (come dimostra il 
caso della detenzione speciale 
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RICERCA 

TERRORISMO
SUICIDA

Una sfida per le scienze sociali

Domenico Tosini ha un 
assegno di ricerca nell’ambito 
del progetto su Terrorismo 
e Antiterrorismo del 
Dipartimento di Sociologia
e ricerca sociale.au

to
re

di Domenico Tosini

IL TERRORISMO VUOLE 
COSTRINGERE L’OCCIDENTE 
AD ALTERARE L’EQUILIBRIO
FRA SICUREZZA E LIBERTÀ

Carlo Jean ha svolto una rifles-
sione molto puntuale su questo 
tema. Egli sostiene che le nuove 
tecnologie e l’interconnessione 
delle società e delle economie 
consentono a piccoli gruppi e 
a singoli individui di disporre 
di una capacità distruttiva che 
un tempo era posseduta solo 
dai governi. Quanto più sono 
organizzate, tanto più le società 
e le economie sono vulnerabili e 
pertanto si trovano sottoposte a 
un maggior potenziale di danno 
e a maggiori rischi rispetto alle 
moderne minacce, soprattutto a 

attuata presso la base 
di Guantanamo Bay).
Anche le scienze socia-
li hanno aumentato il 
livello di attenzione 
verso queste problema-
tiche. Queste scienze, 
e la sociologia in parti-
colare, sono chiamate 
a interrogarsi sulle 
cause e sugli effetti 
politici e giuridici di 
questa nuova forma 

di terrorismo. Presso il 
Dipartimento di Socio-
logia e ricerca sociale, 
diretto da Davide La 
Valle, è attivo un gruppo 
di ricerca su Terrori-
smo e Antiterrorismo. 
Lo scopo del progetto, 

smo, con particolare riguardo 
alle forme contemporanee 
del terrorismo suicida e alle 

misure antiterrorismo 
adottate da Stati Uniti 
e Gran Bretagna dopo 
il 2001.
Alcuni risultati del-
la ricerca sono stati 
discussi nel seminario 
Terrorismo suicida: 
ipotesi e prospettive di 
ricerca dell’8 marzo 
scorso, con gli inter-
venti, oltre al mio, dei 
professori Paolo Ceri, 
Vincent della Sala, 
Gianfranco Poggi ed 
Enzo Rutigliano. In 
sintesi, va rilevato che 
il terrorismo suicida 

(contrariamente al fanatismo 
che spesso gli viene attribuito) 
è una tattica usata in modo 
razionale (il che non significa 
moralmente giustificabile) da 
vari gruppi, in certe condizioni 
di conflitto, per perseguire 
specifici scopi politici (in 
particolare la liberazione di 
certi territori, ossia per scopi 
nazionalistici). Le abili élite di 
questi gruppi sviluppano una 
sapiente cultura del martirio 
che serve per alimentare il 
reclutamento degli attentatori. 
La questione delle motivazioni 

che spingono questi individui 
al sacrificio personale è una 
delle più difficili per le scien-
ze sociali e, senza dubbio, è 
un fenomeno estremamente 
radicale e sconvolgente per 
tutti noi. Ve ne sono diverse: 
la forte identificazione con 
la causa politica del pro-
prio gruppo, la vendetta, la 
possibilità di garantire aiuti 
economici (offerti dall’or-
ganizzazione terroristica) 
alla propria famiglia, etc. A 
questa modalità estrema di 
rivendicazione delle domande 
politiche, le società colpite dal 
terrorismo oppongono una 
reazione che, a causa del forte 
allarme suscitato dalla tattica 
suicida, assume essa stessa 
forme radicali, se confrontate 
con i principi dello Stato di 
diritto. Numerosi provve-
dimenti successivi al 2001 
mostrano, infatti, il ricorso a 
soluzioni drastiche (le legisla-
zioni antiterrorismo come lo 
USA Patriot Act americano, 
la detenzione di Guantanamo 
Bay, l’invasione dell’Iraq) che 
sono tali in quanto violano 
garanzie costituzionali, diritti 
umani e principi del diritto 
internazionale. Sono questi gli 
sviluppi preoccupanti di una 
lunga guerra che sta attraver-
sando la nostra epoca, la cui 
durata e i cui esiti sono ancora 
incerti. ◆

coordinato dal professor Enzo 
Rutigliano, è l’indagine delle 
cause e degli effetti del terrori-

dall’Occidente, senza che 
vengano adottati quei prin-
cipi che hanno reso possibile 
quella tecnologia e i moderni 
processi sociali, politici ed 
economici. Anzi, tutto questo 
è temuto come contaminazio-
ne della purezza.
Quali sono gli aspetti più 
temibili di questa nuova 
guerra?
Lo spazio di questa guerra è 
definito da una parola greca, il 
deiuóu, il rischio, che, oltre ad 
essere un’arma formidabile, 
è lo specchio della debolezza 
delle società molto evolute, 
dove risulta impossibile il 
controllo degli obiettivi.
Il guasto peggiore che il terro-
rismo internazionale infligge 
all’Occidente è l’alterazio-
ne del fragile equilibrio che 
le democrazie occidentali 
devono preservare e cioè il 
rapporto tra libertà e sicurez-
za. È proprio qui l’obiettivo 
dichiarato del terrorismo, del-

la nuova guerra globale: costrin-
gere l’Occidente ad alterare 
questo equilibrio a favore della 
sicurezza e a rinnegare i propri 
principi che sono ciò contro cui 
il terrorismo di matrice islamica 
teme la contaminazione. Il 
rischio genera richieste di sicu-
rezza e quest’ultima richiede 
un abbassamento del tasso di 
democrazia.
Perché le democrazie occiden-
tali sono così penetrabili ed 
esposte al rischio causato da 
piccoli gruppi e addirittura da 
singoli individui? 

quelle del terrorismo suicida. 
Quali sono le finalità di questa 
guerra?
È una guerra contro l’Occidente 
e i suoi valori: democrazia, 
libertà, diritti inalienabili del-
l’individuo, diritti delle donne. 
La globalizzazione potrebbe 
diventare uno strumento di 
diffusione di questi valori nei 
paesi musulmani, contagiandoli 
con lo stato di “barbarie” in cui 
i paesi occidentali vivono. A 
questa “minaccia di contagio”, 
l’integralismo islamico con-
trappone la globalizzazione del 

terrore, che viene usata in modo 
da sfruttare la globalizzazione 
mediatica: ogni attentato ter-
roristico viene attuato in modo 
da sovrapporsi a un grande 
evento mediatico (G8, elezioni 
politiche, etc.).
Quali sono le caratteristiche del 
fondamentalismo islamico?
Si tratta di un’entità politico-
culturale fortemente conserva-
trice che, laddove è riuscita a 
insediarsi in senso politico, ha 
prodotto la morte della cultura, 
intesa come dibattito che produ-
ce nuove idee, sostituendovi una 

cultura della morte, quella in 
cui vengono formate le armi 
di questa guerra: gli uomini 
votati al martirio suicida. Il 
fondamentalismo islamico è 
basato su tre elementi tipici: 
la verità assoluta e immuta-
bile del testo, l’astoricità di 
quest’ultimo e la superiorità 
delle prescrizioni e delle leggi 
religiose su quelle fatte dagli 
uomini. Il fondamentalismo 
cerca di ristabilire l’ordine 
ideale della Città islamica in 
cui religione, società e politi-
ca (din-dunya-dawla) erano 
strettamente legate tra loro 
secondo un preciso ordine 
gerarchico, un mito che trae 
origine dall’esperienza storica 
dell’età dell’oro musulmana, 
quella della comunità del 
profeta e dei suoi primi suc-
cessori, a cui anche Al Qaeda 
fa riferimento. ◆

Da sotto in senso orario: Gianfranco 
Poggi, Vincent della Sala, Enzo 
Rutigliano, Paolo Ceri, Davide La Valle. 

CONTINUA DA PAG. 1 ✑
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Dal 1° al 
4 giugno 
dibattiti, 
cinema, 

musica e arte

E permettendo a chi ascolta di 
scegliere, a ragion veduta, da 
che parte stare”.
Professore presso l’Univer-
sità Bocconi di Milano dove 
insegna Economia del lavoro, 
Boeri è anche direttore della 
Fondazione Rodolfo Debene-
detti, opinionista della Stampa, 
ed è coordinatore del sito web 
di dibattito economico lavoce.
info. Un Ph.D. in Economia 
presso la New York University, 
Boeri è stato per nove anni 
senior economist all’Ocse, 
consulente del Fondo Moneta-
rio Internazionale, della Banca 
Mondiale, della Commissione 
Europea e dell’Ufficio Interna-
zionale del Lavoro. Il progetto 
del Festival dell’Economia, a 
cui ha lavorato molto in que-
sti ultimi mesi, 
lo appassiona: 
“L’idea è quel-
la di forzare gli 
economisti a 
tradurre il loro 
linguaggio in 
m o d o  c o m -
prens ib i le  a 
tutti e, allo stes-
so tempo, fare 
comprendere 
qual è il modo 
di pensare degli 
economisti su 
temi diversi a 
persone  che 
normalmente 
subiscono l’economia senza 
riuscire a capire come si può 
ragionare da economisti. Spes-
so ci sono dei dibattiti su temi 
di grandissima importanza 
e attualità in cui le persone 
intervengono senza aver alcun 
tipo di riferimento. Si parla su 
piani diversi. Fare un festival 
di economia permette a tutti 
di confrontarsi su un terreno 
comune”.
Chi sarà a Trento nei giorni del 
Festival non troverà soltanto 
dibattiti e lezioni magistrali, 

ma anche intrattenimento, 
cinema, teatro, musica live. 
Tutto gratuito, anche perché è 
con un’attenzione particolare 
ai giovani che il Festival del-
l’Economia è stato promosso 
dalla Provincia Autonoma di 
Trento, dal Comune e dall’Uni-
versità di Trento e organizzato 
dagli Editori Laterza e dal Sole 
24 Ore.
A Boeri abbiamo chiesto di 
anticipare brevemente alcuni 
dei più significativi interventi 
che si terranno a Trento.

Il tema di questa prima edizio-
ne del Festival, “Ricchezza e 
povertà”, è molto vasto. Come 
verrà declinato?
All’interno del tema, ognuno 
porterà un contributo diverso. 

Per esempio, 
un grande mae-
stro del pensie-
ro sociologico 
come Zygmunt 
Bauman par-
lerà del ruolo 
degli europei 
in un mondo 
segnato dalle 
disuguaglian-
ze, mentre Ste-
phen Nickell 
affronterà il 
fenomeno del 
working poor, 
c ioè  d i  ch i 
- nonostante 

abbia un lavoro - percepisce 
salari così bassi che non rie-
sce a superare la soglia della 
povertà. Nickell è uno dei più 
importanti economisti del lavo-
ro, è stato docente a Oxford, 
insegna alla London School 
of Economics, siede nel board 
della Bank of England. Anco-
ra, Alberto Alesina - un italiano 
che però insegna ad Harvard 
da molti anni - spiegherà per-
ché esistono differenze così 
forti nell’entità delle politiche 
redistributive sulle due spon-

Si discuterà 
di sviluppo e 

sottosviluppo, 
creazione e 

distribuzione 
del reddito, 
efficienza
ed equità

Roberto Ceredi, giornalista, 
è editor del Festival 
dell’Economia di Trento.au

to
re

de dell’Atlantico. Come ci 
dirà, gli americani vedono nei 
poveri delle persone pigre e 
svogliate, men-
tre noi in Europa 
li consideriamo 
soprattutto delle 
persone sfortu-
nate e siamo più 
disposti ad aiuta-
re e sostenere chi 
si trova ai margi-
ni della società. 
Alesina cercherà 
di motivare que-
ste differenze nel 
modo di vedere 
la povertà non 
solo in termini 
economici, ma 
anche prendendo 
in considerazio-
ne tesi che pro-
vengono dalla 
sociologia, dal 
diritto e da altre 
discipline. Avre-
mo poi Anthony 
Atkinson, uno dei 
più, forse il più, 
importante stu-
dioso di disugua-
glianze nei reddi-
ti, di povertà e di 
economia delle 
scelte pubbliche. 
È grazie a lui che 
sono state create 
tante banche dati 
sulla distribuzio-
ne dei redditi e 
a lui si devono 
studi dell’evolu-
zione nel lungo 
per iodo  de l le 
disuguaglianze 
nei paesi occi-
dentali, su cui si 
sono formati mol-
tissimi studiosi 
della povertà. 
Atkinson tratte-
rà un argomento 
che sta studiando 
adesso, vale a dire 
le ragioni per cui 
sono esplose le 
disuguaglianze in molti paesi 
occidentali a partire dagli anni 
Ottanta, soprattutto nelle fasce 
alte di reddito, dove una serie 
di fattori hanno prodotto dei 
multi-miliardari, da Bill Gates 
a David Beckam.
Al Festival si parlerà, oltre che 
del divario tra paesi ricchi e 
poveri, di paesi emergenti?
Ovviamente. In particolare, 
l’economista indiano Kaushik 
Basu, che insegna negli Stati 
Uniti alla Cornell University 
e si è occupato soprattutto di 
diritti dei lavoratori e lavoro 
minorile, discuterà dell’op-
portunità o meno di imporre 
restrizioni ai paesi che utiliz-
zano il lavoro dei minori e se 
è giusta la proposta di impedire 
o contingentare le importazioni 
dai paesi in cui viene utilizzato 
il lavoro minorile. Ascolteremo 
anche Fan Gang, l’economista 
cinese oggi maggiormente 
conosciuto a livello interna-

zionale. Con lui si parlerà 
della Cina, di questo gigante 
che è cresciuto moltissimo 

con uno sviluppo estensivo, 
utilizzando al massimo tutte 
le risorse disponibili a partire 
dalla risorsa lavoro - con dei 
tassi di occupazione altissimi 
- e che ora sta invecchiando 
come l’Italia. Potremo discute-
re con lui se dobbiamo temere 
lo sviluppo della Cina, come 
tante volte ripetuto dall’ex-
Ministro Tremonti, oppure 
temere un possibile futuro 
rallentamento della crescita in 
Cina, se dobbiamo preoccupar-
ci del fatto che la Cina rischia 
di implodere. 
Gli economisti sempre più 
sconfinano in territori di 
ricerca di altre discipline. Il 
Festival ci proporrà qualche 
esempio in proposito?
Non potranno mancare, perché 
gli sconfinamenti sono mol-
to interessanti. Per esempio, 
Richard Layard parlerà della 
felicità e Jan van Ours delle 
scelte dei bambini fra libri e 

✑ CONTINUA DA PAG. 1

Festival dell’Economia a Trento
televisione. Ma al contempo 
vi saranno anche sociologi, 
come Luciano Gallino, oppu-

re urbanisti, come Bernardo 
Secchi, che si occuperanno di 
economia.
Qualcuno malignamente pen-
sa che, essendosi rivelate quasi 
sempre sbagliate le previsioni 
economiche, gli economisti 
cerchino credibilità invaden-
do altri campi…
È vero che gli economisti 
hanno fatto spesso delle previ-
sioni che si 
sono rivela-
te sbagliate. 
Mi sorpren-
d e r e i  s e 
fosse vero 
il contrario: 
p e r s o n a l -
mente non 
credo alle 
previsioni 
che vanno al di là di un anno. 
Ma ci sono organizzazioni 
internazionali che, per dovere 
istituzionale, sono chiamate a 
fare previsioni di lunga gittata 

e che sono soggette a una 
fortissima incertezza. Servono 
comunque per illustrare ai 

governi i vincoli che hanno di 
fronte se non fanno qualcosa. 
Sono strumenti utili alle scelte 
di politica economica, più che 
previsioni. L’economia ha mol-
tissimo da dire anche quando si 
limita a interpretare fenomeni 
che sono già avvenuti. Sulla 
base di questa interpretazione 
uno può anche pensare al 
futuro, ma sempre sapendo 

che il futuro può 
evolvere in modo 
assai diverso da 
quanto ci imma-
giniamo.
M o l t e  d e l l e 
proiezioni  sul 
futuro distante 
sono lineari, ma 
Wittgenstein ci 
insegnava che il 

futuro non è affatto lineare. ◆

Tito Boeri
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CULTURA CLASSICA

Lo scorso 3 maggio, nella 
Sala degli Affreschi del-
la Biblioteca Comunale 

di Trento, sono stati presentati 
i volumi prodotti dai primi 
tre dottori di ricerca di quello 
che inizialmente si chiamava 
dottorato internazionale in 
Filologia classica e che ora è 
diventata la scuola di dottorato 
in Filologia e storia dei testi, in 
consorzio con le università di 
Cagliari e Lille III, con l’Ecole 
des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales di Parigi, oltre che con 
l’Università di Barcellona per 
accordi di cotutela. A suo tempo 
il gruppo di ricerca trentino, in 
collaborazione con il professor 
de La Combe che allora lavo-
rava a Lille, valendosi di fondi 
Miur ed altri concessi dall’Uni-
versità di Trento e dal Comune 
di Rovereto, ha messo a punto 
un progetto di 
ricerca finalizza-
to a proporre un 
metodo in parte 
innovativo per 
l’edizione dei 
testi letterari gre-
ci ed eventual-
mente latini. Si 
tratta di costituire 
i testi sulla base 
di ciò che si sa 
della poetica dei 
rispettivi auto-
ri, verificando i 
molti interventi 
che nell’antichità 
e nell’età moderna sono stati 
apportati per sanare gli errori 
della tradizione manoscritta. 
Questa operazione viene con-
dotta sulla base dell’ermeneu-
tica della tradizione erudita, 
prevalentemente di quella a 
stampa, che dall’età moderna 
ad oggi ha lavorato con criteri 
scientifici sempre più elevati, ma 
anche con parametri di qualche 
rigidezza analogica. Accanto 
alla ricerca fondamentale è stata 
avviata la costruzione di due 
strumenti di ricerca: un nuovo 
repertorio delle congetture 
proposte al testo di Eschilo nel 
corso della tradizione a stampa, 
che sostituisca i precedenti, 

PRESENTATI I PRIMI 
VOLUMI SU ESCHILO
UN’OPERA PROMOSSA DAL DOTTORATO IN FILOLOGIA E STORIA DEI TESTI

di Vittorio Citti

largamente incompleti, e la rac-
colta su supporto informatico 
della bibliografia eschilea più 
rara e di difficile reperimento, 
dall’editio princeps alla fine 
dell’Ottocento, su microfilm 
acquisiti prevalentemente dalla 
Staats- und Universitätsbi-
bliothek di Göttingen; entrambi 
questi strumenti sono in avanza-
to stato di elaborazione.
Nel frattempo sono giunti a 
maturazione i primi prodotti di 
questa lunga ricerca, che risulta 
anche dal confronto continuo 
con la comunità scientifica 
nel corso di cinque convegni 
internazionali, tenuti dal 1998 
al 2004 a Cagliari e a Trento, 
e da numerosi interventi su 
periodici italiani e stranieri e 
talvolta anche su Lexis, la rivista 
pubblicata presso il Diparti-
mento di Studi letterari, lingui-

stici e filologici 
dell’Università 
di Trento. In 
un mio volu-
me, dedicato a 
Studi sul testo 
delle ‘Coefore’ 
(Amsterdam, 
2006) ,  s i 
chiarisco-
no i criteri 
generali del-
la ricerca e se 
ne fornisce 
una esempli-
ficazione sul 
testo della trage-

dia considerata, mentre Stefano 
Novelli presenta un volume di 
Studi sui ‘Sette contro Tebe’ 
(Amsterdam, 2006). In 
questi due lavori la tra-
dizione a stampa viene 
verificata passo per pas-
so, in rapporto alle molte 
aporie rimaste aperte o 
risolte in modo insod-
disfacente. Invece nei 
volumi di Matteo Tau-
fer e di Anna Galistu si 
studiano sistematica-
mente due tra i maggiori 
esponenti dell’esegesi 
eschilea nel Rinasci-
mento, rispettivamente 
Jean Dorat (Jean Dorat 

editore ed interprete di Eschilo, 
Amsterdam, 2005) e Adrian 
Tournebus (L’Eschilo di Adrian 
Tournebus, Amsterdam, 2006). 
A questi seguiranno altri volu-
mi, in corso di elaborazione, 
dedicati alla sezione delfica 
delle Eumenidi (Daria Fran-
cobandiera) e al linguaggio 
formulare nelle tragedie di 
Eschilo (Carlitria Bordigoni, 
la cui tesi di dottorato è stata 
discussa a Trento il 21 marzo di 
quest’anno). Federico Boschetti 
sta invece mettendo a punto il 
motore di ricerca informatico 
sul lessico e lo stile di Eschi-
lo, prosecuzione della tesi di 
dottorato discussa a Trento nel 
febbraio 2005, e altre indagini 
sono in corso nell’ambito della 
scuola di dottorato. I volumi dei 
tre allievi della scuola di dotto-
rato, recentemente presentati, 
escono in una serie speciale dei 
Supplementi della rivista Lexis, 
denominata “Pubblicazioni del-
la scuola di dottorato in Filolo-
gia e storia dei 
testi 

d e l -
l’Università 
degli Studi di 
Trento” ,  presso 
l’editore Hakkert di 
Amsterdam, che inizia con 
essi. Con la creazione di que-
sta serie l’università trentina 
ha inteso rendere visibili il 

Il primo 
consistente 
risultato di 
un lungo 

impegno di 
lavoro degli 
antichisti 
trentini

Vittorio Citti è docente
di Lingua e letteratura greca 
presso la Facoltà di Lettere
e Filosofia dell’Università
di Trento.au

to
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proprio impegno per la ricerca 
scientifica in questo settore e i 
suoi risultati.
Questo progetto di ricerca si 
presenta come innovativo non 
solo per la consapevolezza 
storicistica che introduce in 
una disciplina i cui metodi sono 
spesso ancora di tradizione 
illuministica, ma anche perché i 
suoi prodotti sono normalmente 
opera di un collettivo, cosa che 
avviene abbastanza di rado nelle 
discipline umanistiche. Questa 
pubblicazione segna il primo 
consistente risultato di un lungo 
impegno di lavoro degli anti-
chisti trentini, in un complesso 
progetto di ricerca che ha avuto 
recentemente anche il ricono-
scimento dell’approvazione 
da parte della Commissione 
europea per uno studio della tra-
dizione manoscritta di Eschilo. 
Altre parti della stessa 
ricerca sono in 
corso 

di elaborazione o di messa 
a punto, sia in vista di una 
edizione commentata delle 
tragedie del poeta sia come 
modello di una moderna ricerca 
di critica testuale, che possa 
essere applicata anche ad altri 
testi antichi. In questo senso è 
in corso di presentazione alla 
Commissione europea un altro 
progetto, redatto in collabora-
zione anche con le Università 
di Coimbra e di Freiburg im 
Breisgau, oltre alla Scuola 
Normale Superiore di Pisa e 
alle altre istituzioni europee di 
ricerca già coinvolte. 
Per gli antichisti trentini que-
sto momento coincide con la 
creazione di un altro importante 
strumento di studio: la biblio-
teca del grecista roveretano 
Mario Untersteiner, al cui meto-
do di ricerca ci siamo spesso 

richiamati nei nostri inter-
venti, è 

stata donata dalla famiglia al 
Comune di Rovereto, insieme 
all’archivio ricco di manoscritti 
inediti, che saranno prossima-
mente studiati anche in vista 
della pubblicazione, come è 
avvenuto nel 2002 con il com-
mento alle Coefore. Il Comune 
di Rovereto si sta impegnando 
per valorizzare i vari aspetti di 
questa donazione: la presenza 
di una biblioteca specialistica 
in filologia classica, che va ad 
aggiungersi ad altri rilevanti 
possessi della Biblioteca Civica, 
rappresenta infatti un’occasione 
preziosa per approfondire una 
grande personalità di studioso, 
che, dal punto di vista del meto-
do di ricerca, mantiene tuttora 
una significativa attualità. ◆

In alto: busto di Eschilo conservato 
presso il Museo Archeologico 
Nazionale di Napoli; da sinistra: 
Stefano Novelli, Vittorio Citti,Anna 
Galistu, Matteo Taufer
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RAPPORTI INTERNAZIONALI

L’Università di Trento 
ha numerosi rapporti 
di collaborazione con 

istituzioni scientifiche e acca-
demiche degli Stati Uniti. Ne 
abbiamo parlato con Carla 
Locatelli, prorettore per il 
coordinamento delle attività 
svolte in ambito universitario 
nei diversi settori inerenti le 
relazioni internazionali (Nord 
America, Asia e Oceania).

Professoressa Locatelli, lo 
scorso marzo in una visita 
ufficiale in ateneo il con-
sole degli Stati Uniti David 
Bustamante ha espresso un 
entusiastico apprezzamento 
per lo stato dei rapporti di col-
laborazione dell’ateneo con 
gli Stati Uniti. Lei condivide 
questa opinione e perché?
L’opinione è decisamente 
condivisibile perché l’ateneo 
Trentino ha una serie di legami 
molto forti con gli Stati Uniti. 
Sono radicati sia nello sviluppo 
della ricerca scientifica che 
nella consolidata mobilità di 
studenti e dottorandi. È com-
prensibile che il console sia 
stato positivamente colpito. 
L’ateneo ha accordi sistemici 
con università di alto profilo 
scientifico, stabiliti attraverso 
convenzioni bilaterali, tra cui 
quelle con: University of Kan-
sas, University of California 
system, SUNY Binghamton, 
University of Colorado at Boul-
der, CUNY University di New 
York, West Virginia University, 
Seton Hill College e Michigan 
Technological University. Inol-
tre ci sono una serie di accordi 
più specifici che riguardano le 
singole facoltà, come quello tra 
la Facoltà di Giurisprudenza 
e la prestigiosa Vermont Law 
School.
Quali sono le principali aree 
di ricerca nelle quali l’Uni-
versità di Trento ha sviluppato 
rapporti di cooperazione con 
istituzioni scientifiche e acca-
demiche degli Stati Uniti?
Il ventaglio delle aree di ricerca 
è ampio e diversificato e molti 
dipartimenti dell’ateneo sono 
coinvolti in rapporti con gli 
Stati Uniti. Cito solo alcuni tra 
i numerosi progetti di ricerca 
in corso. 
Il Dipartimento di Fisica 
collabora con il prestigioso 
Joint Institute for Laboratory 
Astrophysics (JILA) a Boulder, 
dove lavorano 
i premi Nobel 
Eric A. Cornell 
e Carl Wieman. 
È un progetto a 
cui partecipano 
la University 
of Colorado, il 
Pacific North-
west National 
Laboratory di 
Richland e la 
University of 
Massachusetts.
Il Dipartimento 
di Ingegneria dei materiali 
lavora su diverse aree, tra cui 

LA COOPERAZIONE
CON LE UNIVERSITÀ
DEGLI STATI UNITI

Ne parla il prorettore Carla Locatelli

Negli ultimi 4 
anni abbiamo 

avuto una 
mobilità di 
30 docenti 
outgoing e 

28 incoming

Il riconoscimento 
di doppie lauree 
tra l’Università 
di Trento e gli 

Stati Uniti è un 
obiettivo che ci 

sta molto a cuore

intervista di Marinella Daidone

La 
collaborazione
con il Mit
di Boston
risponde il rettore Davide Bassi

Professor Bassi, lo scorso marzo Lei si è recato a Boston in 
visita al Massachusetts Institute of Technology (Mit). Qual 
era lo scopo di questo viaggio?
Gli scopi erano molteplici. Da un lato quello di stabilire 
solide relazioni con un’istituzione molto prestigiosa con 
cui già abbiamo attività di scambio e di collaborazione 
che potranno essere rafforzate nel corso dei prossimi anni. 
Inoltre in questo periodo sta partendo in Trentino un grosso 
progetto sulle energie rinnovabili: la collaborazione con il 
Mit da questo punto di vista è strategica, considerato il tipo 
di competenze e di tecnologie che sono disponibili presso 
quell’istituto di ricerca. Lo scopo di lungo periodo è quello 
di stabilire relazioni più ampie sia sul fronte della ricerca sia 
per quanto riguarda la mobilità dei nostri studenti.

tecnologie biomediche, bio-
materiali e nanotecnologie, 
con la University of Califor-
nia - Berkeley, il National 
Laboratory a Los Alamos, la 
Pennsylvania State University e 
i Sandia National Laboratories 
ad Albuquerque. 
Il Dipartimento di Informatica 
e telecomunicazioni partecipa 
a un progetto cofinanziato dal 
Miur con il Computer Science 
Department dell’UCLA.
Il Dipartimento di Scienze giu-
ridiche ha una collaborazione 
scientifica con Berkeley e il 
Dipartimento di Sociologia e 
ricerca sociale coopera con 
l’UCLA nell’ambito del pro-
gramma europeo Marie Curie.
La collaborazione riguarda 
anche programmi europei?

Sì,  gruppi di 
ricerca dell’ate-
neo partecipano 
ad alcuni pro-
grammi euro-
pei di grande 
prestigio.  Ne 
r i cordo  uno : 
il programma 
GE4, un network 
internazionale 
nel settore del-
l ’ ingegner ia . 
Coinvolge circa 
100 università, 

di cui 40 europee e 60 ame-
ricane. Quest’anno abbiamo 

una studentessa in entrata da 
Ann Arbor, della University of 
Michigan, e un nostro studente 
in uscita presso il College 
of Engineering dello stesso 
ateneo.
Questi rapporti di collabora-
zione comprendono anche la 
mobilità di docenti?
Abbiamo un buon numero di 
scambi di docenti e ricercatori. 
Negli ultimi 4 anni accademici 
abbiamo avuto una mobilità di 
58 docenti, abbastanza equili-
brata fra quelli outgoing (30) e 
quelli incoming (28). I docenti 
che da Trento sono andati negli 
Stati Uniti erano distribuiti in 
maggioranza nella University of 
Binghamton (9), University of 
California system (6), Universi-
ty of Kansas (4) e University of 
Colorado at Boulder (4); ci sono 
anche stati scambi con CUNY, 
Kent College, Pittsburgh e West 
Virginia University.
Per quanto riguarda la didat-
tica, quali sono i principali 
progetti di scambio che coin-
volgono gli studenti dell’Uni-
versità di Trento?
I progetti di scambio sono 
funzionali al completamento 
del ciclo degli studi: è sempre 
più raro, infatti, l’interesse ad 
andare negli Stati Uniti esclu-
sivamente per l’apprendimento 
linguistico. Questi programmi 
richiedono impegno da parte 

dei nostri studenti, ma danno un 
corrispettivo di qualità perché 
consentono l’accesso a risorse 
di laboratorio e bibliotecarie e 
l’approccio a un modo diverso 
di imparare e di affrontare i 
problemi.
I progetti di scambio più richie-
sti negli ultimi 4 anni dagli 
studenti trentini sono stati quelli 
rivolti verso la University of 
California system (18), Bin-
ghamton (13), Boulder (10) e, a 
seguire, CUNY (3) e Seton Hill 
College (2). Le facoltà più attive 
nella mobilità sono state Let-
tere, Ingegneria ed Economia, 
seguite da Sociologia, Scienze 
e Giurisprudenza.
Si sta parlando in questo pe-
riodo di una possibile chiusu-
ra del centro che la University 
of California ha a Trento; 
che tipo di conseguenze com-
porterebbe per gli studenti di 
Trento?
L’impatto della chiusura del 
centro della University of Cali-
fornia non avrebbe ripercussio-
ni molto forti, perché il centro 
è stato istituito nell’ambito di 
un Education Abroad Program, 
cioè di una organizzazione 
interna del sistema universitario 
californiano che è composto da 
numerosi atenei. La chiusura 
del centro non ci metterebbe 
in ansia, poiché come ateneo 
svilupperemo i rapporti che già 

abbiamo instaurato con varie 
università californiane. Non ho 
motivo di credere che le univer-
sità che ci hanno conosciuto e 
con le quali siamo coinvolti non 
siano interessate allo sviluppo 
di convenzioni bilaterali. 
Dopo i numerosi accordi di 
doppia laurea attivati dall’ate-
neo con università europee, 
sarà possibile stipulare ac-
cordi di questo tipo anche con 
università americane? Vi sono 
contatti in 
questa dire-
zione?
Arrivare a 
un ricono-
s c i m e n t o 
di  doppie 
lauree tra 
l’Università 
d i  Trento 
e gli Stati 
Uniti è un 
obiettivo che 
ci sta molto 
a  cuore e 
comporta un grosso impegno 
anche da parte delle facoltà. 
Con due università americane 
stiamo lavorando a progetti di 
doppia laurea che non sono 
ancora perfezionati, ma che 
speriamo di poter realizzare 
presto. La costituenda doppia 
laurea della Facoltà di Lettere 
con l’Università di Binghamton 
offre una prospettiva molto inte-

ressante poiché recentemente la 
Comunità europea ha previsto la 
possibilità di scambio europeo-
statunitense attraverso la costi-
tuzione di appositi network. 
Si tratta quindi di costruire un 
accordo con Binghamton e con 
un paio di università europee 
in modo da creare una rete di 
doppie lauree undergraduate. 
Un altro interessante settore 
in via di sviluppo riguarda la 
cooperazione con il College of 

Compu-
ting del 
Georgia 
Institute 
of Tech-
nology.
S i  s t a 
lavoran-
do infatti 
a d  u n 
a c c o r -
d o  c h e 
dovrebbe 
prevede-
r e  u n 

percorso di laurea specialistica 
in Informatica dell’Università 
di Trento e allo stesso tempo 
il master in Computer Science 
del Georgia Tech. La coopera-
zione si sta sviluppando anche 
nel campo dell’ingegneria dei 
materiali: sono attualmente in 
corso contatti per stipulare un 
accordo bilaterale per la mobili-
tà dei dottorandi in cotutela. ◆ 

A sinistra: la Binghamton University; 
sopra: Carla Locatelli
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INNOVAZIONE DIDATTICA

DIVULGAZIONE SCIENTIFICA

Nel marzo di quest’anno 
presso la Facoltà di Let-

tere e Filosofia dell’Università 
di Trento è stato attivato un 
corso di Lingue e letterature 
della Cina e dell’Asia sud-
orientale.
L’istituzione di questo corso 
di studio risponde all’esigen-
za, fortemente sentita nella 
provincia di Trento, di una 
più approfondita e sistematica 
informazione su un paese del-
l’Asia orientale, la Cina, che 
già da alcuni anni si è imposto 
sulla scena mondiale come 
interlocutore di rilievo in ogni 

Come funziona la men-
te? Quali sono i rapporti 

tra la mente, il cervello, il 
corpo e l’ambiente? È pos-
sibile uno studio scientifico 
della coscienza? 
A queste ed altre 
domande cercano di 
rispondere le scienze 
cognitive: un approc-
cio integrato allo stu-
dio della mente e del 
cervello che riunisce 
fra gli altri i contri-
buti della psicologia 
cognitiva, della filosofia, 
delle neuroscienze, della 
linguistica e dell’intelli-
genza artificiale. Dal 28 
aprile al 10 giugno 2006 
Rovereto ospita una serie 
di iniziative che hanno lo 
scopo di avvicinare le scuole 
e la cittadinanza alle scienze 
cognitive ed al moderno stu-
dio della mente e del cervello 
in generale. 
AttrattivaMente si compone 
di molteplici iniziative. Una 
mostra-laboratorio di ciberneti-
ca dal titolo Il cervello e le idee 
- segnali e messaggi, curata da 
Valentino Braitenberg e Nor-
bert Gutweninger, propone un 
percorso di scoperta dell’uni-
verso della scienza dei cervelli 
partendo da un modello in 
scala 1000:1 di un millimetro 

Lingua
e cultura 
della Cina

Giuseppina Merchionne 
insegna Lingue e letterature 
della Cina e dell’Asia
sud-orientale presso la 
Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università di Trento.au

to
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di Marta Cazzanelli, Francesco Pavani e Massimiliano Zampini

c u b o 
di corteccia cere-

brale. La mostra Occhi che 
toccano, mani che ascoltano, 
orecchie che vedono, a cura 
di Massimiliano Zampini e 
Francesco Pavani, propone 
invece un viaggio nel magico 
mondo del multisensoriale. 
Attraverso dimostrazioni prati-
che di illusioni multisensoriali 
i visitatori potranno vivere e 

comprendere alcuni dei 
sorprendenti meccani-
smi di integrazione che 
la nostra mente ed il 
nostro cervello metto-
no in atto in risposta 
al bombardamento 
di  informazioni 
provenienti dagli 
organi di senso. 
Infine, la mostra 

Guardare senza 
vedere: dall’il-
lusionismo alla 
coscienza, cura-
ta da Leonardo 
Ricci e Massi-
mo Turatto, cer-
cherà di sfatare 
la credenza che basta guardare 
per vedere. Come mostrato da 
recenti ricerche nell’ambito 
delle neuroscienze, noi vedia-

mo molto meno di quello che 
crediamo di percepire, e solo 
prestando attenzione alle cose 
riusciamo a vederle veramente. 
Le mostre, organizzate presso 
il polo universitario di via 
Tartarotti, sono visitabili con 
ingresso gratuito dal lunedì al 
venerdì dalle 16 alle 19 (dalle 
8 alle 13 per le scuole, solo su 
prenotazione).

In aggiunta alle 
mostre è previ-
sto un percorso 
interdisciplinare 
di analisi del 
fenomeno artisti-
co fra filosofia e 
ricerca avanzata 
nel campo delle 
neuroscienze, un 
percorso guidato 
dal titolo Arte 

e Scienze cognitive a cura di 
Liliana Albertazzi, Sara Del-
lantonio e Valeria Nausei, ed 
una serie di incontri con alcuni 

Una serie di 
iniziative per 
avvicinarsi 
allo studio 

della mente e 
del cervello

Marta Cazzanelli, Francesco 
Pavani e Massimiliano 
Zampini sono gli organizzatori 
della manifestazione 
AttrattivaMente.au

to
re

di Giuseppina Merchionne

docenti della Facoltà di Scien-
ze cognitive per affrontare il 
tema delle illusioni decisionali 
(ovvero come e perché non 
ragioniamo come calcolatori e 
cadiamo invece frequentemen-
te in errori decisionali) e della 
mente in evoluzione (ovvero 
quanto cambia la mente nel 
passaggio dall’infanzia all’età 
adulta). A complemento non 
solo intellettuale dell’iniziati-
va sono previste due cene di 
solidarietà al buio, organizzate 
in collaborazione con l’Unione 
Italiana Ciechi sezione di Tren-
to e Rovereto: un percorso alla 
scoperta dei sapori, degli odori 
e dei suoni dei cibi in una sala 

completamente oscurata e sot-
to la guida esperta di camerieri 
non vedenti.
L’iniziativa è promossa dalla 
Facoltà di Scienze cognitive in 
collaborazione con il Comune 
di Rovereto, con il patrocinio 
del Mart ed il contributo del 
Ministero dell’Istruzione, del-
l’Università e della Ricerca e 
della Cassa Rurale di Rovereto. 
Ulteriori informazioni sono 
disponibili sul sito della Facol-
tà: www.cogsci.unitn.it. ◆

AttrattivaMente

Un nuovo 
insegnamento
alla Facoltà
di Lettere

La Facoltà di Scienze cognitive 
incontra la città di Rovereto

settore dell’attività sociale.
Le lezioni, a cui potevano 
accedere studenti di tutte le 
facoltà, si sono articolate in 
20 incontri bisettimanali, uno 
di lingua e uno di cultura, e 

hanno fornito una prima 
introduzione ai fondamen-
ti essenziali della lingua 
e della struttura sociale, 
economica e di pensiero 
della Cina contempora-
nea.
L’intento pr incipale 
d i  q u e s t o  p r i -
mo approccio è 
di stimolare e 
approfondire 
l’interesse, già 
e spresso  da 
più parti, verso 
le tematiche 
concernenti 
la situazio-
ne cinese 
attuale e 
la sua 
lingua, 
i n t e -
resse ali-
mentato anche 
dalla necessità 
c o n c r e t a  d i 
soddisfare le 
sempre  p iù 
p r e s s a n t i 
richieste di 
spec ia l i z -
z a z i o n e 
sulla Cina 
provenienti dal 
mondo econo-
mico.
Le lezioni di lin-
gua, supportate 
da esercitazioni 
bisettimanali 
t e n u t e  d a l 
dottor Gianni 

Gu, hanno illu-
strato gli elementi 

fondamentali del-
la scrittura, della 
fonet ica e  del la 
grammatica cinesi, 
in modo da consen-

tire una visione 
complessiva 

delle par-
ticolarità 
e  de l l e 
d i f f i -
coltà di 
ques t a 
lingua e 
di poter 
arriva-
r e  a 
f o r -

m u l a r e 
brevi frasi 

u t i l i  n e l l a  
pratica sociale 
quo t id iana . 
Agli studenti 
è stato inol-
tre richiesto 
d i  a p p l i -
carsi sulla 
memoriz-
z a z i o n e 
d e l l e 
tecniche 
di scrit-

tura degli 
ideogrammi 

che sono stati 
di volta in vol-
ta presentati, in 
modo da facili-

tare l’acquisizione 
di un numero di essi 

sufficiente per affrontare e 
interpretare le esigenze della 
comunicazione primaria. Le 
esercitazioni in classe hanno 
contribuito alla verifica 
della progressiva capacità 
di assimilazione linguistica 
degli studenti.
Gli incontri di cultura 
hanno trattato temati-
che attuali di interesse 
generale quali: lo svi-
luppo economico della 
Cina negli ultimi due 
decenni; la valutazione 
della sua posizio-
ne nel consesso 
internazionale; 
l’evoluzione 
della cultura tradizionale e 
il suo adattamento alle spinte 

verso modelli più universal-
mente adottati; le conquiste 
e le rinunce delle diverse 
componenti coinvolte nel 
più sconvolgente processo di 
trasformazione della società 

moderna; la particolare situa-
zione della diaspora cinese 
in Italia e la sua interazione 

con l’ambiente circo-
stante.
Il dibattito su questi 
temi è stato comple-
tato dalla proposta 
di materiali audio-

visivi che illustrano 
la realtà cinese, 
indispensabili per 
col locare  nel la 
giusta dimensione 

situazioni e proble-
matiche spesso 

di difficile 
interpreta-

zione.
Sia pure nei limiti 

oggettivi di tempo, questo 
corso intende porsi come uno 
strumento in più offerto agli 
studenti per delineare insieme 
un’interpretazione della realtà 
dei nostri giorni che possa 
muovere le civiltà cinese ed 
europea in generale, e italiana 
in particolare, l’una incontro 
all’altra. ◆

A sinistra: statua dell’esercito di 
terracotta di Xi’an (dinastia Qin 
221-206 a.c.); sopra; statuetta di 
suonatrice in ceramica (dinastia 
Tang 618-907); a lato: Bambini che 
giocano, pittura (dinastia Song 960-
1279)
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Gli enormi passi avanti 
ottenuti nell’ultimo 
ventennio da parte 

delle neuroscienze cognitive 
nella comprensione di come 
avvenga la percezione e il rico-
noscimento di forme possono 
essere in gran parte attribuiti 
alle teorie e agli esperimenti di 
Irving Biederman. Il professor 
Biederman, cattedra Harold 
W. Dornsife in Neuroscienze, 
è membro del Dipartimento 
di Psicologia e Computer 
Science, nonché del Program-
ma di Scienze Neurologiche 
della University of Southern 
California.
Biederman è inoltre membro 
di una serie di comitati sta-
tunitensi fra cui la National 
Science Foundation e il Natio-
nal Institute of Health ed è 
stato direttore del programma 
di Scienze Cognitive per l’Air 
Force Office of Scientific 
Research. Ha anche presieduto 
il Grawemeyer Committee, 
che finanzia le più interessanti 
ricerche di psi-
cologia.
Per due mesi 
B iede rman  è 
s t a t o  o s p i t e 
della Facoltà di 
Scienze cogni-
tive del Polo di 
Rovereto, dove 
ha  tenuto  un 
corso su cervel-
lo e visione. Lo 
scopo del corso è stato quello 
di presentare agli studenti della 
laurea specialistica la relazio-
ne che intercorre tra mente 
e cervello. Alle lezioni di 
Biederman hanno partecipato 
anche gli studenti della scuola 

VISITING PROFESSOR

Irving 
Biederman
a Rovereto

Lo studioso americano
noto per le sue ricerche 

sulla percezione

di Liliana Albertazzi

di dottorato in Scienze della 
cognizione e della formazione 
e i colleghi della Facoltà di 
Scienze cognitive dell’area di 
neuroscienze.
Biederman è ben noto per 
la sua teoria dei geoni, che 
concerne il riconoscimento 
e la categorizzazione di base 
degli oggetti mediante parti. 
La classificazione mediante 
categorie di base, che si affian-
ca e si distingue dalla classica 
categorizzazione aristotelica 
per genere e differenza spe-
cifica, si è affermata a partire 
dagli studi di Eleanor Rosch 
negli anni ’70. Il punto in 
questione è il seguente: come 
riconosciamo e classifichiamo 
l’immagine di un oggetto che 
ci si presenta in una frazione di 
secondo? Di fronte ad esempio 
ad una zebra, la sua catego-
rizzazione avviene secondo 
la procedura tassonomica di 
generi e differenze specifiche? 
Se è vero che, per riconoscere 
un’immagine bastano circa 80 

msec, è difficile 
pensare che in 
tale frazione si 
riesca a classi-
ficare qualcosa 
come animale 
(essere senzien-
te), mammifero 
(animale a san-
gue caldo), ru-
minante (erbivo-
ro) con un tipico 

manto a strisce. Non è forse 
vero che ciò che ci presenta 
l’immagine è piuttosto e imme-
diatamente una certa forma 
animale, con delle caratteristi-
che particolari (le strisce)? La 
questione è resa più complessa 

dal fatto che qualsiasi oggetto 
può proiettare un’infinità di 
immagini sulla retina e dal 
fatto che ogni singola classe 
di oggetti (per esempio, una 
zebra o una sedia) può pre-
sentarsi in una grande varietà 
di istanze specifiche. Inoltre, 
il riconoscimento avviene 
nonostante molti cambiamenti 
che si verificano nell’oggetto 
e che di volta in volta possono 
riguardare la sua posizione, il 
punto di vista, l’orientamento 
in profondità e la direzione 
dell’illuminazione.
La teoria dei geoni di Bieder-
man permette di affrontare 
questa complessità rappre-
sentando gli oggetti mediante 
una serie di semplici primitivi 
formali (detti geoni), indi-
pendenti dal punto di vista 
dell’osservatore. Il suo articolo 
del 1987 Recognition-by-Com-
ponents: A Theory of Human 
Image Understanding, apparso 
su Psychological Review, in 
cui la teoria veniva presentata 
per la prima volta, ha ricevuto 
più di 1300 citazioni ed è in 
assoluto uno degli articoli 
più citati nelle neuroscienze; 
l’articolo è stato inoltre incluso 
nella lista degli “Articoli più 
influenti del 20° secolo nelle 
scienze cognitive” da parte del 
Millennium Committee della 
Minnesota University, mentre 
la John Hopkins University lo 
ha definito un “Classico della 
percezione”.
Nel 1992, insieme ad uno dei 
suoi dottorandi, John Hummel, 
Biederman ha implementato 
in una rete neurale la teoria 
dei geoni (J.E. Hummel, I. 
Biederman, Dynamic Bin-

La teoria 
dei geoni di 
Biederman 
riguarda il 

riconoscimento 
degli oggetti 

mediante parti

Come 
riconosciamo e 
classifichiamo 
l’immagine di 
un oggetto in 

una frazione di 
secondo?

Liliana Albertazzi è professore 
associato di Filosofia e 
teoria dei linguaggi presso la 
Facoltà di Scienze cognitive 
dell’Università di Trento. au

to
re

ding in a Neural Network for 
Shape Recognition, Psycho-
logical Review, 
’99, 480-517). Si 
tratta della prima 
rete capace di 
attivare ciò che 
può essere consi-
derato un simbo-
lo, contenendo la 
rappresentazione 
della forma di un 
oggetto a partire 
dalla sua immagi-
ne. Le assunzioni della teoria 
dei geoni sono state confermate 
dalla sperimentazione psicofi-

sica, dalla risonanza magnetica 
condotta su esseri umani e da 

registrazioni 
elettrofisiolo-
giche di singole 
unità su primati 
(macachi).
U n  r e c e n t e 
esper imento 
di Biederman 
con l’fMRI ha 
offerto la pri-
ma evidenza a 
livello neuro-

nale di descrizioni struttu-
rali, fatto che presuppone 
rappresentazioni esplicite e 

indipendenti di parti e di rela-
zioni. In questi esperimenti i 
soggetti vedono passivamente 
flip movies in cui, in bloc-
chi differenti, le immagini di 
oggetti a due parti ruotano in 
avanti e all’indietro producen-
do un moto apparente in cui 
una parte dell’oggetto cambia 
forma o una parte si muove 
rispetto all’altra dando vita 
ad una diversa relazione. Per 
ogni soggetto, i cambiamenti 
di forma parziale di ogni più 
piccola parte distinguibile 
di un’immagine tridimen-
sionale (voxel) producono 
una maggiore attivazione nel 
complesso laterale occipitale 
dei cambiamenti di relazione, 
mentre accade l’opposto per 
una regione della corteccia 
parietale.
Antecedentemente a questo 
programma di ricerca sul rico-
noscimento di oggetti, Bie-
derman ha definito il dominio 
della percezione di scena, 
provando per primo in modo 
rigoroso gli effetti del contesto 
sul riconoscimento di oggetti e 
sul rinvenimento di incongruità 
nella scena stessa. Alcune 
delle sue più recenti linee di 
ricerca includono sia l’analisi 
sperimentale motivata teoreti-
camente del riconoscimento di 
volti, sia l’analisi del piacere 
dal punto di vista percettivo e 
cognitivo. ◆

Irving Biederman
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[www.unitn.it/events, convegni@unitn.it 
tel. 0461 883225]CONVEGNI, SEMINARI, INIZIATIVE

8 giugno 2006 ore 14.30
Microsoft Research-University of Trento Centre for 
Computational and Systems Biology 
Seminario
High-throughput 
structural phylogenomic 
inference of protein 
function
Povo

15 giugno 2006 ore 18.00
Servizio di Consulenza 
Psicologica dell’Opera 
Universitaria
Incontri con Psiche
Psiche nel quotidiano
Sala di lettura, via Prepositura 
48, Trento

15-17 giugno 2006
Dipartimento di Scienze giuridiche, 
CERMEG
Giornate tridentine di retorica
La retorica nel processo civile
Facoltà di Giurisprudenza,
via Verdi 53, Trento

18-30 giugno 2006 
Dipartimento di Economia, CEEL
Summer Institute in Behavioral 
Economics
Centro Congressi Panorama, Sardagna

7 giugno 2006 ore 18.00
Welcome office dell’Ateneo, Atas Cultura, 
Comune di Trento
Al caffè delle lingue
Biblioteca comunale di Trento, via Roma 55

8-9 giugno 2006 ore 17.30
Dipartimento di Informatica 
e telecomunicazioni
Workshop internazionale 
CAMAD
Facoltà di Economia, Sala 
conferenze, Trento

1-4 giugno 2006
Ateneo, PAT, Comune 
di Trento, Il Sole 24 ore, 
Editori Laterza
Festival dell’Economia
Trento

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

La dichiarazione dei redditi 
di quest’anno presenta una 

novità. La finanziaria di dicem-
bre 2005 ha dato la possibilità 
ai contribuenti di devolvere la 
quota del 5 per mille dell’im-
posta sul reddito delle persone 
fisiche (IRPEF) alle università, 
ai centri di ricerca e a nume-
rose altre organizzazioni non 
profit.
È questa una nuova opportunità 
che si affianca e non sostituisce 

Un gesto di attenzione
per il futuro dei giovani
e della ricerca in Trentino

La Sezione Autonoma dell’Edilizia della Associazione degli Industriali della Provincia di Trento ha bandito il concorso 
della sesta edizione del Premio intitolato alla memoria dell’ingegner Ito Del Favero (1911-2000), imprenditore 

edile e figura di primo piano della vita economica, sociale e associativa del Trentino della seconda metà del ventesimo 
secolo.
Il Premio sarà assegnato ad una tesi di laurea inedita discussa nel corso dell’anno 2006 presso le Facoltà di Economia, 
Giurisprudenza o Ingegneria dell’Università di Trento, che affronti un tema di diretto interesse per il sistema delle imprese 
industriali edili o per l’attività di costruzione edilizia in generale, con particolare riferimento alla realtà trentina.
Il Premio, di 6.000 euro, sarà consegnato in occasione dell’Assemblea Generale annuale delle imprese aderenti alla 
Sezione Autonoma dell’Edilizia nel mese di aprile 2007. Ad altre due tesi risultate meritevoli sarà assegnato un premio 
di 2.000 euro ciascuna.
Le domande di ammissione al concorso devono essere fatte pervenire entro il 31 gennaio 2007 alla segreteria del 
Premio, presso la Sezione Autonoma dell’Edilizia della Associazione degli Industriali della Provincia di Trento, via A. 
Degasperi 77, 38100 Trento, tel. 0461 932129, fax 0461 923053, e-mail edilizia@assindustria.tn.it. ◆

PREMI DI LAUREA

Per tesi di laurea
in Economia,
Giurisprudenza
e Ingegneria

Premio
Ito Del Favero

5xmille
la possibilità di devolvere la 
quota dell’8 per mille allo Sta-
to o alle istituzioni religiose.
L’elenco delle istituzioni 
ammesse al 5 per mille è pub-
blicato sul sito dell’Agenzia 
delle Entrate e tra queste vi è 
anche l’ateneo di Trento, come 
del resto tutte le università 
italiane inserite “d’ufficio” dal 
Miur.
Si tratta di un’iniziativa pilota, 
valutata da alcuni positivamen-

te, da altri meno. È comunque  
un’opportunità concreta per 
sostenere - non solo a parole 
- l’alta formazione e la ricerca 
scientifica mettendo a dispo-
sizione risorse finanziarie da 
utilizzare in progetti e inizia-
tive di rilievo.
Nello spirito voluto dal legi-
slatore per questa iniziati-
va, con chiarezza d’intenti e 
trasparenza l’Università di 
Trento ha scelto di destinare le 

risorse che ver-
ranno raccolte 
dal 5 per mille 
per sostenere 
principalmen-
te iniziative a 
favore dei gio-
vani ricercatori 
e degli studenti 
dell’ateneo. 
Cinque gli ambiti 
di intervento indi-
viduati:

- borse di studio per giovani 
ricercatori;
- azioni di supporto all’impren-
ditorialità dei giovani dottori 
di ricerca;
- azioni che favoriscano l’inse-
rimento nel mondo del lavoro 
dei laureati;
- borse di studio per periodi di 
studio o ricerca all’estero;
- evento “I giorni della Scien-
za”: il mondo della ricerca si 
apre ai cittadini.
I progetti ci sono, il modo per 
finanziarli anche... quanto poi si 
riuscirà realmente a fare dipen-
de dalla sensibilità di ognuno e 
dalla risposta che ci sarà verso 

questa iniziativa. 
I motivi per scegliere di desti-
nare la quota del 5 per mille 
all’università possono essere 
tanti e ognuno può averne di 
diversi: chi perché ricorda con 
piacere la propria esperienza 
universitaria e in qualche modo 
si sente legato affettivamente 
all’ateneo, chi semplicemente 
perché pensa che “in fondo 
non costa niente” e chi fa 
questa scelta perché crede 
nella missione e nel ruolo che 
l’università ha e può avere per 
la collettività locale e per la 
società. ◆

Per devolvere il 5 per mille all’Università di Trento è sufficiente 
apporre una firma nell’apposito riquadro che compare nei model-
li CUD, 730 o Unico e indicare il codice fiscale dell’ateneo:     
  0 0 3 4 0 5 2 0 2 2 0
[Per informazioni: www.unitn.it/cinquepermille; e-mail cinque-
permille@unitn.it, tel. 0461 883207 (dalle 10.00 alle 12.00)]


