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L’11 aprile del 1987 si spe-
gneva a Torino lo scrittore 
Primo Levi. 
Dieci anni più tardi il Comu-
ne di Trento e la Facoltà di 
Lettere e Filosofi a organiz-
zarono a Trento il convegno 
Primo Levi. Il mestiere 
di raccontare, il dovere 
di ricordare (14 maggio 
1997). L’anno seguente 
venivano pubblicati gli 
atti presso la casa editrice 

Primo Levi, delicato poeta e osservatore della natura

Leggendo una recentissima 
pubblicazione di Arturo 
Schwarz 

mi sono soffer-
mata su alcune 
pag ine  in  cu i 
l’eclettico auto-
re sottolineava 
il valore attri-
buito dall’ebraismo al ricordo 
(Zakhor) e riportava un versetto 
del Deuteronomio: “Stai molto 
bene attento a non dimenticare le 
cose che i tuoi occhi hanno visto 
e che non si dipartano dal tuo 
cuore tutti i giorni della tua vita; 
anzi le farai conoscere ai tuoi figli 
e ai figli dei tuoi figli”. Schwarz 
insiste inoltre nel condannare chi 
facilmente scorda episodi salienti 
del passato. Dimenticare infatti 
deriva dal tardo latino dementica-
re, dementicu(m): fuori di mente. 
Ricordare deriva invece dal nome 
latino dell’organo ritenuto sede 
della memoria: il cuore (cordis). 
Dunque ricordare significa “ri-
mettere nel cuore, rimettere nella 
memoria.”
Anche Primo Levi, reduce dai 
luoghi dove i vivi trovavano 
scampo nella morte 
alle ingiurie 
cui erano 
s o t t o -
posti e 
r iparo 
n e l l e 
fosse 

comuni o nelle tombe scava-
te nell’aria ed evocate da Paul 

Celan, è posse-
duto dall’impel-
lente esigenza 
di non lasciare 
cadere nell’oblio 
i l  r i cordo  de i 
r e c e n t i 

avvenimenti che han-
no insanguina-
to l’Europa. 
Secondo Levi 
è necessario 
rammentare 
i l  p a s s a t o 
per svariati 
m o t iv i  t r a 
i quali vi è 
anche  i l 
per ico lo 
c h e  c i ò 
che  s i  è 
verificato 
possa ripre-
sentarsi. Non 
si può indulge-
re a quella 
specie 

di “amnistia morale” concessa 
agli assassini e, per dirla con 
Jankélévitch, ”il passato ha biso-
gno che lo si aiuti, che lo si ricordi 
agli smemorati, ai frivoli e agli 
indifferenti, che le nostre cele-
brazioni lo salvino continuamente 
dal nulla [...] il passato ha bisogno 

che ci si riunisca appo-
s i t a m e n t e  p e r 

commemorar-
lo:  perché 

i l  p a s -
sato ha 
bisogno 
d e l l a 
n o s t r a 
memo-
r i a ” . 

E  p e r 
q u e s t a 
o p e r a -
zione di 
r ecupe -

ro  quale 
m i g l i o r 

referente di 
Pr imo Levi  
e  de l l e  sue 
p a g i n e  c h e 
d o c u m e n -

Ai casi miei provvedo da me stesso,
Non ho bisogno dell’altrui governo:
Prima caritas incipit ab ego.

E accanto al poeta c’è pure il 
traduttore, il novelliere, il sag-
gista,  i l  pubblicista,  l’autore 
di una antologia personale La 
ricerca delle radici e, se ascol-
tiamo Claude Lévi-Strauss, c’è 
anche l’etnografo. Daniele Del 
Giudice condivide l’opinione di 
Lévi-Strauss e azzarda un’ipotesi 
avvincente, affermando che sem-
pre Levi rivela in tutti i suoi scritti 
un fine intuito antropologico: “La 
voce narrativa che parla in lui non 
è quella di ‘uno scienziato’ generi-
co, o solo del chimico qual è, ma 
molto più la voce di un narratore 
antropologo”.

Questa  innata 
capacità di osser-
vare con occhio 
antropologico la 
società unita a 

un’abilità scrittoria sono doti che 
ancor oggi ci fanno apprezzare 
Levi. Stiamo assistendo ad eventi 
tragici, diversi dagli accadimenti 
in cui fu implicato Levi,  ma 
egualmente poco comprensibili: 
il crollo delle Twin Towers e i 
numerosi attentati che si sono 
verificati in varie parti del piane-
ta provocano orrore, un diffuso 
senso di angoscia e di impotenza, 
una sfiducia nel genere umano. 
Leggendo le parole del reduce, del 
“salvato” Levi, il futuro ci appare 
meno infausto perché ci conforta 
la tenue speranza nel “tenace 
povero seme umano”.

Le sue pagine 
documentano episodi 

di follia collettiva

La voce di un narratore 
antropologo

Mémoire oblige
Metauro di Fossombrone.
Ricorrendo quest’anno il 
ventennale della scomparsa 
di Levi, il Dipartimento di 
Sociologia e ricerca socia-
le e la Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Università di 
Trento, in collaborazione con 
la Biblioteca Comunale e con 
il Centro audiovisivi Format 
della Provincia, hanno inteso 
commemorare lo scrittore con 
un convegno internazionale dal 

titolo Mémoire oblige. Rifl es-
sioni sull’opera di Primo Levi 
che ha avuto luogo a Trento dal 
18 al 19 aprile 2007. 
Alla manifestazione hanno 
aderito numerosi studiosi le 
cui relazioni hanno ricom-
posto, come nitidi tasselli, la 
fisionomia culturale di una 
delle più signifi cative fi gure 
del Novecento: Primo Levi, 
chimico, poeta, narratore, 
saggista.

Ada Neiger, professore associato 
di Critica letteraria e letterature 
comparate presso il Dipartimento 
di Sociologia e ricerca sociale 
dell’Università di Trento, è 
responsabile scientifi ca del 
convegno Mémoire oblige: 
rifl essioni sull’opera di Primo Levi.au

to
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di Ada Neiger

tano con tono pacato episodi di 
follia collettiva? Il nome di Levi 
è legato al ricordo del suo inter-
namento ad Auschwitz di cui egli 
ci propone un nitido quadro. Si 
presenta come un testimone che 
vuol mettere a parte i lettori della 
sua esperienza senza atteggiarsi 
a vittima, senza pretendere di 
emettere giudizi, senza proporsi 
quale depositario di una formula 
per cambiare il mondo, ma con la 
pretesa di capire gli avvenimenti 
al cui centro si è trovato. Cerca 
insomma, come suggerisce Alan 
Rosenberg, di compiere il passag-
gio dal knowing all’understanding 
ovvero dalla conoscenza di un 
fenomeno alla sua comprensio-
ne. 
Ma Levi non è solo l’autore di 
scritti di carattere autobiografico e 
memoriale note-
voli per la chia-
rezza espositiva 
e per l’alto con-
tenuto morale; è 
anche il delicato poeta partecipe 
non solo del destino degli umani, 
ma osservatore sensibile del mon-
do vegetale e animale cui dedica 
alcuni significativi componimenti  
nella raccolta Ad ora incerta. Il 
vetusto ippocastano di corso Re 
Umberto ha un tenero “cuore di 
legno” e tra gli animali la placida 
chiocciola suggerisce un suo 
modello di vita a chi si affanna 
per le vie del mondo: 

Perché correre, e correre avventure,
Quando basta rinchiudersi per aver pace?
E se poi l’universo le si fa nemico
Sa sigillarsi silenziosamente
Dietro il suo velo di calcare candido
Negando il mondo e negandosi al mondo. 

Un comportamento, quello della 
chiocciola, che tuttavia a Levi non 
è congeniale perché in un’altra 
giocosa poesia, Il topo, il nostro 
autore svela un’inaspettata vena 
arguta. Diversamente dalla tarda 
chiocciola, il loquace e “bom-
bastico” animale sprona il poeta 
a non sciupare il proprio tempo, 
ma inutilmente perché così il suo 
interlocutore replica: 

Primo Levi, Milano, 14 giugno 1986 
(foto Leonardo Cendamo/ag. Grazia Neri)

In copertina: porta d’ingresso di 
Birkenau (foto Michael Kenna/Patrimoine 
Photographique); tratto da Clément 
Chéroux, Memoria dei campi, Contrasto, 
2001.
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Si è aperto con il saluto del 
rettore dell’Università di Tren-
to Davide Bassi il seminario 
di studi sul principio di non 
contraddizione intitolato La 
contradizion che nol consente. 
Organizzato dal Centro di Ricer-
che sulla Metodologia Giuridica 
(CERMEG) presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università 
di Trento nel febbraio 2007, 
il workshop è stato realizzato 
in collaborazione fra il Dipar-
timento di 
S c i e n z e 
giuridiche 
di Trento, il 
Dipartimen-
to di Storia 
e filosofia 
del diritto e diritto canonico 
di Padova e il Dipartimento di 
Studi giuridici di Verona.
Il rettore ha espresso il suo 
apprezzamento per l’iniziativa, 
che va nella direzione, forte-
mente sostenuta dall’ateneo, 
della convergenza fra i diversi 
linguaggi e campi d’indagine 
delle specifi che discipline, allo 
scopo di aprire nuove strade 
d’intercomunicazione fra diffe-
renti prospettive metodologiche: 
fra il “sapere dei numeri” ed il 
“sapere delle parole”. Artico-
lato in tre distinte sessioni, il 
workshop è stato pensato per 
far dialogare studiosi ed esperti 
di provenienza eterogenea (fi lo-

sofi  teoretici e logici, 

di Federico PuppoTERZA PAGINA

Il principio di non contraddizione
Un confronto fra logici, fi lologi, matematici e fi losofi  del diritto

fi lologi e glottologi, storici della 
scienza ed epistemologi, fi losofi  
del diritto) nel comune intento 
di suscitare una discussione 
sul valore del principio di non 
contraddizione e sulla possibilità 
della sua negazione.
L’iniziativa s’inserisce nel qua-
dro delle attività del CERMEG, 
diretto dal professor Maurizio 
Manzin (ordinario di Filosofi a 
del diritto presso la Facoltà 
di Giurisprudenza di Trento),  

indirizzate 
all’analisi 
e all’ap-
plicazione 
della meto-
d o l o g i a 
giuridica. 

Lo studio dei problemi logici 
fondamentali risulta di grande 
interesse per il tipo di ragio-
namento proprio dei giuristi e 
trova la sua massima espressione 
nella dimensione del “processo”. 
Questa forma particolare di dia-
logo è basata sulla controversia 
e caratterizzata dal momento 
della decisione da parte di un 
“terzo”, il giudice, chiamato a 
dirimere la contesa fra gli oppo-
sitori. Nell’esperienza proces-
suale la forma di ragionamento 
senz’altro più adeguata è quella 
che corrisponde alla nozione 
classica platonico-aristotelica di 
“dialettica”, ossia di una disci-
plina logica operante in contesti 
di linguaggio non formalizzabile 
e volta ad accertare la confuta-
bilità, o inconfutabilità, delle 
proposizioni in discussione. 

La dialettica “funziona” 
mediante la prova 

“elenctica” della non 
contraddizione e 
implica neces-
sariamente il 
principio di non 
contraddizione; 
si comprende 
quindi come 
lo studio di 
tale principio 
logico, e for-
se addirittura 
ontologico, con 
la dimostrazio-
ne del suo valo-

re probatorio, 
risulti cruciale per 

il logico del dirit-
to. Il principio di 

non contraddizione, 
che Aristotele aveva 
defi nito bebaiotetos, 
il “più accertante” 
perché basato non 
su altri principi, ma 

sull’impossibilità della 
sua negazione, è stato 

oggetto nei secoli di pro-
fondi ripensamenti, sino 

al tentativo paradossale di 
formulare sistemi logici in 

cui è negato espressamente il 
valore del principio stesso. Ma 
il principio di non contraddizio-
ne può essere negato? 
Intorno a questa fondamentale 
domanda sono stati chiamati a 

lavorare gli studiosi intervenuti 
nel seminario. 
Nella prima sessione, dedicata al 
“pensiero”, la doppia relazione 
Contradictio regula falsi? Il 
pensiero della contraddizione 
da Hegel al dialeteismo dei 
professori Luca Illetterati (Uni-
versità di Padova) e Francesco 
Berto (Università Ca’ Foscari 
di Venezia) ha indagato per un 
verso la fi losofi a hegeliana e per 
l’altro i contemporanei sistemi 
di logica paraconsistente, nati 
con l’espresso proposito di nega-
re validità al principio di non 
contraddizione, il quale è rite-
nuto responsabile del fallimento 
della logica 
classica di 
fronte al 
problema 
dei para-
dossi. 
Nella seconda sessione, dedi-
cata alla “parola”, il professor 
Roberto Gusmani (Università di 
Udine, direttore del Dipartimen-
to di Glottologia e fi lologia clas-
sica) ha analizzato l’argomento 
linguistico nel libro G della 
Metafi sica di Aristotele, uno dei 
luoghi in cui il fi losofo enuncia il 
principio di non contraddizione 
e ne mostra l’innegabilità tramite 
il procedimento elenctico tipico 
della dialettica.
Infi ne, nella terza sessione, dedi-
cata alla “forma”, il professor 
Mauro Nasti De Vincentis (Uni-
versità di Salerno) ha affrontato 

il tema della contraddizione con 
riferimento ad alcune opere di 
Aristotele e ad alcuni signifi cati-
vi commentatori medioplatonici 
del II secolo d.C. 
Il dibattito seguito alle relazioni 
ha visto l’intervento di autore-
voli studiosi fra cui il professor 
Amedeo G. Conte (Accademico 
dei Lincei, ordinario di Filosofi a 
del diritto all’Università di Pavia 
e traduttore italiano del Tracta-
tus di Wittgenstein). Questi, 
accogliendo l’invito di confron-
tarsi liberamente in un clima di 
accesa passione fi losofi ca, hanno 
portato il proprio contributo alla 
discussione. Le conclusioni del 

workshop 
hanno sta-
bilito che 
mentre per 
un  verso 

la contraddizione non si può 
negare, poiché costantemente 
appare nella nostra esperien-
za, per altro verso essa non 
sembra in grado di infi ciare la 
validità del principio di non 
contraddizione, nonostante la 
conclusione di segno opposto 
cui è pervenuta la concezione 
moderna del principio stesso, 
così come cristallizzatasi nella 
storia del pensiero da Kant in 
poi. I moderni tendono, infatti, 
a prendere in considerazione il 
mero enunciato del principio 
di non contraddizione, identifi -
candolo col principio di identità. 
In tal modo, però, essi “dimen-

ticano” che l’innegabilità del 
principio di non contraddizione 
è garantita proprio dal nesso 
inscindibile costituito dall’enun-
ciato con la sua dimostrazione: 
cioè dall’unione fra esso e la sua 
prova dialettica. In defi nitiva, chi 
afferma che il principio di non 
contraddizione è falso deve in 
ogni caso, poiché sta affermando 
qualcosa, impiegarlo, se vuole 
rendere signifi cante (cioè non 
contraddittorio) il suo dire.
Oggi, superate le secche del 
formalismo conoscitivo, appare 
possibile ed urgente il recupero 
del valore “classico” del princi-
pio di non contraddizione, anche 
per garantire rigore logico a quei 
discorsi che si intrattengono 
in ambiti non formalizzabili, 
come ad esempio quelli propri 
dell’esperienza giuridica e pro-
cessuale.

Il principio di non 
contraddizione si basa 

sull’impossibilità 
della sua negazione

Un tema caro ai fi losofi  
da Aristotele a Hegel

Federico Puppo, dottore di 
ricerca in Filosofi a del diritto, 
è assegnista di ricerca presso 
il Dipartimento di Scienze 
giuridiche dell’Università 
di Trento e segretario del 
CERMEG.au

to
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Il workshop, i cui lavori saranno 
pubblicati in un volume collet-
taneo a cura del CERMEG, ha 
ampiamente risposto alle aspet-
tative e agli auspici espressi, 
dimostrando la fecondità del 
dialogo fra scuole diverse e fra 
differenti discipline di prove-
nienza, secondo la più nobile 
aspirazione dell’universitas.

Sopra: Aristotele, particolare da 
Raffaello, Scuola di Atene, Vaticano, 
Stanza della Segnatura;
a sinistra: Platone, Museo Granet, 
Aix en Provence;
sotto: Roberto Gusmani e Maurizio 
Manzin
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Nel corso del mese di maggio 
la Facoltà di Lettere ha avuto 

l’onore di ospitare come visiting 
professor un linguista di fama 
internazionale, Edward F. Tuttle 

La Scuola sullo Sviluppo loca-
le, recentemente istituita dal-
l’Università di Trento, ha come 
obiettivi generali la promozione, 
il coordinamento e la gestione 
di iniziative didattiche e scien-
tifiche nel campo degli studi 
sullo sviluppo locale. La Scuola 
è stata istituita con il concorso 
delle Facoltà di Economia, 
Giurisprudenza e Sociologia e 

con la successiva adesione delle 
Facoltà di Ingegneria e Scienze 
cognitive.
L’idea della Scuola nasce dal-
la grande rilevanza del tema 
“sviluppo locale” per l’ateneo e 
dagli stretti legami instaurati con 

VISITING PROFESSOR

Edward Tuttle alla Facoltà di Lettere
 Linguista di fama internazionale dell’UCLA

di Serenella Baggio

della University of California 
- Los Angeles (UCLA). Il pro-

fessor Tuttle è stato invitato 
a tenere un modulo di Storia 
della lingua italiana per la laurea 

specialistica e tre conferenze 
seminariali su temi di linguistica 
per i dottorandi.
Edward F. Tuttle insegna Lingui-
stica italiana e romanza dal 1970 
a Los Angeles, città nella quale 
è nato e vive. Per molti anni 
è stato chairman del Depart-
ment of Italian dell’UCLA ed è 
membro del Senato accademico. 
Dal 1999 dirige il program-
ma di Romance Linguistics & 
Literatures; fa parte del Center 
for Medieval and Renaissance 
Studies ed è condirettore della 
rivista di studi internazionali 
Romance Philology.
Il suo legame con l’Italia nasce 
negli anni ’60 con una ricerca 
dialettologica sul campo con-
dotta nel Trevigiano. Da allora 
l’italiano parlato di Tuttle, ele-
gantissimo, ha ricevuto una pati-
na fonetica veneto-settentrionale 
che non ha più perso. 
Prima che a Trento è stato ospite 
e docente in varie altre università 
italiane: Pavia, Padova, Napo-
li, Pisa, Perugia. Presente nel 
comitato scientifi co di numerose 
riviste scientifi che, è socio cor-
rispondente dell’Istituto Veneto 

di Scienze, Lettere e Arti ed è 
l’unico socio corrispondente 
americano dell’Accademia della 
Crusca.
La sua formazione e i suoi inte-
ressi coprono un campo molto 
ampio della romanistica, che va 
dalla linguistica alla fi lologia e 
alla letteratura, spaziando dal 
Medioevo ai nostri giorni. 
Allievo di Yakov Malkiel a 
Berkeley, si riconosce nel meto-
do  de l l a 
linguistica 
comparati-
va che ha 
applicato 
alla storia 
dei dialetti italiani, con un’at-
tenzione particolare per i pro-
cessi fonetici e morfologici del 
cambiamento linguistico. Ha 
integrato al metodo dei suoi 
maestri le più recenti acquisi-
zioni della linguistica sincronica 
americana, degli studi psicolin-
guistici sull’apprendimento del 
linguaggio, della sociolingui-
stica e dell’analisi del discorso. 
Negli ultimi anni in particolare si 
è occupato delle molteplici cau-
se dell’irregolarità linguistica, 

interpretando le anomalie non 
come mere sopravvivenze, ma 
come micromodelli alternativi 
tuttora operanti.
A Trento Tuttle è riuscito a 
crearsi un suo “quartier gene-
rale” fuori dall’affollata Facoltà 
di Lettere, in un albergo del 
centro, dove ha ricevuto ospi-
talmente colleghi e studenti. Gli 
studenti lo ricorderanno non solo 
per un corso, straordinario, sui 

cromonimi, 
ma anche 
per la gen-
tilezza e la 
disponibi-
lità con cui 

ha saputo mettersi in relazione 
con ognuno di loro, suggerendo 
direzioni di ricerca e ascoltando 
il resoconto dei loro lavori in 
preparazione. 
Dichiara di aver approfi ttato del 
periodo trentino per tornare alla 
vita “più pura” dello studioso, 
fi nalmente staccato dalla posta 
elettronica e dal telefono e 
dedito, in compenso, alla libera 
esplorazione delle biblioteche 
locali e dei loro fondi d’archi-
vio (gli è stata particolarmente 

cara quella dell’Archivio della 
scrittura popolare al Museo 
del Buonconsiglio). Ce lo 
ricorderemo anche mentre gira 
per Trento, con l’aria svaga-
ta, ascoltando attentamente la 
varietà linguistica di cui la città 
si compone.
Abbiamo avuto nel professor 
Tuttle un valido sostenitore 
dei rapporti tra l’Università di 
Trento e l’UCLA, sulla base 
dell’esperienza dei suoi stu-
denti italianisti nostri ospiti, in 
controtendenza con le decisioni 
prese dall’Education Abroad 
Program. Ora sappiamo, e lo ha 
detto in modo esplicito al pro-
rettore ai rapporti internazionali 
Carla Locatelli, che s’impegnerà 
concretamente per ristabilire 
uno scambio istituzionale tra 
le nostre università nei terre-
ni disciplinari più congeniali 
all’incontro delle lingue e delle 
competenze. 

Ha applicato la 
linguistica comparativa 

ai dialetti italiani

Serenella Baggio è professore 
associato di Storia della 
lingua italiana presso la 
Facoltà di Lettere e Filosofi a 
dell’Università di Trento.au

to
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COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Sviluppo locale Nasce una scuola 
interfacoltà

di Bruno Dallago

il territorio trentino, oltre che 
dalla necessità di armonizzare e 
conferire organicità e coordina-
mento alle iniziative in corso. Si 
tratta di una struttura interfacoltà 
dal taglio internazionale, che 
si caratterizza per l’approccio 
interdisciplinare e comparato, 
l’apertura all’apporto di docenti 
e studiosi stranieri, il coordina-
mento istituzionale, strutturale e 

operativo con le università part-
ner, l’integrazione con la ricerca 
incardinata nei dipartimenti. 
La Scuola si forma quindi in un 
momento opportuno e attorno 
a uno snodo di temi cruciali. 
Lo sviluppo locale è entrato in 

modo evidente al centro dell’at-
tenzione del mondo del lavoro, 
accademico e scientifi co, oltre 
che della comunità internaziona-
le, nazionale e locale, poiché in 
grado di contribuire alla soluzio-
ne dei problemi delle economie 
e delle società odierne. L’inter-
nazionalizzazione dell’econo-
mia, della politica, della società 
e, in misura crescente, del diritto 

hanno infatti sottoposto il potere 
dei governi nazionali e l’azione 
degli attori economici e sociali 
a vincoli stringenti. Al tempo 
stesso, l’internazionalizzazio-
ne, l’accresciuta competitività 
e le macro politiche decise o 

fortemente infl uenzate a livello 
internazionale hanno fi nito per 
aumentare i divari fra le regioni 
e le località, oltre che fra i gruppi 
sociali. In questo contesto la 
mobilitazione e il coordinamen-
to delle risorse locali assumono 
un ruolo fondamentale per lo 
sviluppo sostenibile delle eco-
nomie e delle società, per la 
stabilità politica e per l’effi cacia 

giuridica.
La Scuola include, tra le ini-
ziative preesistenti, due master 
universitari di secondo livello 
dedicati allo sviluppo locale 
comparato: il master Erasmus 
Mundus CoDe e il master afri-

cano JAMP. Il primo è realizzato 
in cooperazione con le Uni-
versità Corvinus di Budapest 
(Ungheria), Lubiana (Slovenia) 
e Regensburg (Germania). Il 
secondo è in via di defi nizione 
assieme alla Tshwane University 
of Technology (Pretoria, Suda-
frica), la University of Botswa-
na, il Politecnic of Namibia e 
la St. Thomas University del 

Mozambico. La Scuola coordina 
altresì alcuni progetti presentati 
all’Unione europea (Erasmus 
Mundus - Azione 4 e tre progetti 
External Cooperation Window) 
e il master per i docenti e il per-
sonale tecnico-amministrativo 

della nuova St. Thomas Uni-
versity del Mozambico. Sono 
infine in via di condivisione 
progetti operativi in Paesi in via 
di sviluppo.

Bruno Dallago è professore 
ordinario di Politica 
economica presso la Facoltà 
di Sociologia dell’Università 
di Trento e direttore della 
Scuola sullo Sviluppo locale.au

to
re

Edward Tuttle (foto Diana Lundin)

Da sinistra: le Università di 
Corvinus (Budapest), Regensburg 
e la Tshwane University of 
Technology (Pretoria)
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L’intervento di Gary 
Becker di domenica 
3 giugno ha chiuso la 

seconda edizione del Festival 
dell’Economia di Trento che ha 
visto una partecipazione notevo-
le di esperti e non, a confermare 
il genuino interesse dei cittadini 
alle tematiche economiche. Il 
capitale umano nel XXI secolo il 
titolo della conferenza, che tira le 
fi la della quattro giorni di dibat-
titi e incontri sul tema Capitale 
umano, capitale sociale. 
Gary Bec-
ker, classe 
1930, Pre-
mio Nobel 
per l’Eco-
nomia nel 
1992 “per 
aver esteso 
la ricerca 
economica a discipline come 
la sociologia, la demografi a e la 
criminologia”, ha sottolineato 
con forza la sua fiducia nel 
capitale umano come capitale 
sociale, partendo dall’assunto 
che le persone sono le risorse più 
importanti nella nostra società. 
Di qui la valenza fortemente 
umanistica del termine “capitale 
umano”, in particolare a par-
tire dalla metà del XX secolo, 
quando le persone da mera 
forza lavoro sono diventate 
bene prezioso da capitalizzare 
e valorizzare. Becker ha posto 
parecchia enfasi sul valore della 
conoscenza e della cultura nella 
vita moderna, valore confermato 
dagli investimenti in capitale 
umano negli Stati Uniti, che 
rappresentano più del 25% del 
PIL. I dati presentati da Bec-
ker hanno confermato questa 
tendenza crescente di investi-
menti, che si concentrano in 
gran parte sull’istruzione. Valore 
interessante quello che riguarda 
i vantaggi derivanti dallo studio 
per le donne, che evidenziano 
una crescita maggiore nei salari 
rispetto agli uomini. Un’altra 
osservazione di grande attualità 
quella che dimostra una stretta 
correlazione tra educazione 
e qualità della vita. La tesi di 
Becker, condivisa da molti 
esperti intervenuti al Festival di 
Trento, si basa sull’assunto che 
le persone dotate di formazione 
e conoscenza sanno prendersi 
cura della propria salute, edu-
cano meglio i propri fi gli, 
hanno una gestione più 
effi ciente delle crisi, del 
cambio o della ricerca 
di un nuovo lavoro: in 
generale, hanno una 
qualità migliore della 
vita rispetto alle per-
sone meno istruite. Di 
qui la grande impor-
tanza di un sistema 
scolastico di qualità, 
in particolare a livello 
di scuola primaria, 

FESTIVAL DELL’ECONOMIA

Gary Becker: il valore 
del capitale umano
L’istruzione come fattore di sviluppo sociale

una fase fondamentale nello svi-
luppo del bambino che in quegli 
anni costruisce le basi della sua 
personalità, del suo vivere con 
gli altri e quindi di quello che 
sarà poi il suo stile di vita. La 
fi ducia di Becker va quindi al 
capitale umano, che costituisce 
uno dei tasselli più importanti 
nella crescita economica del 
XXI secolo. Non tanto (o non 
solo) il petrolio o le risorse 
naturali, quanto le persone deter-
mineranno la ricchezza e la com-

petitività di 
quei Paesi 
e di quelle 
istituzioni 
(pubbliche 
e private) 
che in esso 
i n v e s t i -
ranno le 

proprie risorse. Dove risiederà 
quindi il successo nel mondo del 
XXI secolo? Secondo Becker i 
Paesi più “illuminati” riusciran-
no a coinvolgere le persone nelle 
proprie strategie di crescita e di 
sviluppo attraverso strumenti 
utilizzati per formarle e farle 
partecipare in modo attivo alla 
vita della società. 

La fi ducia di Becker va anche 
agli immigranti, che costituisco-
no una ricchezza per l’economia 
dei Paesi che li ospitano e non 
un ostacolo e vanno quindi 
inseriti con piena dignità nella 
vita civile. Una nota di speranza, 

quindi, al termine di un Festival 
all’insegna del valore delle 
risorse umane. Solo le nazioni 
che investiranno pesantemente 
nei propri cittadini attraverso 
incentivi alla conoscenza e 
alla formazione permanente e 
continua faranno la differenza. 
E il ritorno che ne avranno sarà 
enorme.

Saranno le persone a 
determinare la ricchezza 

e la competitività 
di un Paese

Sergio Romano: 
economia e politica

 Cosa fonda i rapporti fra le nazioni?

di lettura unica per sciogliere 
questo interrogativo e la risposta 
va cercata nell’intreccio fra i 
due fattori che “appare e riap-
pare continuamente in forme 
molto diverse e quasi sempre 
totalmente imprevedibili”, senza 
mai dimenticare l’importanza, 
nelle relazioni internazionali, 
dell’elemento stocastico. Lo 
studioso ha proseguito illustrando 
un caso esemplare in cui il nesso 
fra questi fattori è stato particolar-
mente signifi cativo: la questione 
petrolifera. Nel 1973 i paesi 
petroliferi del Golfo decisero 
un aumento del prezzo dell’oro 
nero come atto di solidarietà nei 
confronti dell’Egitto che stava 
combattendo la guerra del Kippur 
contro Israele. Lo shock petroli-
fero suscitò una serie di reazioni a 
catena, politiche ed economiche: 
le casse dei paesi arabi e del-
l’Unione sovietica cominciarono 
a gonfi arsi di denaro proveniente 
dai paesi importatori di greggio. 
L’Iran utilizzò la ricchezza così 
improvvisamente conseguita per 
avviare un processo accelerato di 
modernizzazione che creò “for-
tissime dispa-
rità sociali” e 
sfociò nella 
rivoluzione 
del ’78 e nel-
la creazione 
della Repub-
blica islami-
ca. Quando 
l ’ U n i o n e 
sovietica decise a sua volta di 
spendere parte dei profi tti deri-
vanti dal mercato del petrolio 
per invadere l’Afghanistan, trovò 
la resistenza di numerosi gruppi 
islamici, fra cui anche i talebani 
di Bin Laden, che venivano forag-
giati di armi e denaro da Arabia 

Saudita, Pakistan, Emirati, Cina 
ed anche dagli Stati Uniti.
Oggi, ha continuato Romano, 
il nemico più pericoloso per 
le società di tutto il mondo è 
il fondamentalismo religioso, 
presente e politicamente infl uente 
anche nei paesi occidentali, dove 
è cresciuto nel vuoto lasciato dal 
crollo delle grandi ideologie. 
Dopo l’attacco alle Twin Towers, 
che ha violato l’invulnerabilità di 
quella che si riteneva la maggiore 
potenza militare al mondo, i 
neoconservatori hanno spinto il 
presidente Bush a dare un segnale 
forte contro il fondamentalismo 
islamico. Se avessero potuto 
scegliere, i repubblicani vicini a 
Bush, ispirati dalla logica della 
“democratizzazione del mondo 
a colpi di cannone”, avrebbero 
preferito una guerra contro l’Iran 
o contro la Cina. La guerra 
all’Iraq sembrava però più facile 
da vincere e “da vendere sul 
mercato dell’informazione”. 
Contro l’Iraq, e prima ancora 
contro l’Afghanistan, si è dunque 
combattuto principalmente per 
ragioni politiche. 

La posizione 
di Romano 
sull’argo-
mento è mol-
to articolata 
e dialettica. 
Solo rispon-
dendo  ad 
una  doman-
da del pub-

blico, Romano ha affermato che 
“quando è necessario fare una 
scelta importante è la politica 
che prevale” e che nei momenti 
di crisi spetta ai politici fare una 
sintesi degli interessi di una 
nazione.

Contro l’Iraq 
e l’Afghanistan 
si è combattuto 
principalmente 

per ragioni politiche

Gary Becker (foto 
Hugo Muñoz, 
Archivio Uffi cio 
Stampa Festival 
dell’Economia)

Sergio Romano (foto Mosna, 
Archivio Uffi cio Stampa Festival 
dell’Economia)

Tutto esaurito al Tea-
tro Sociale di Trento 
lo scorso 2 giugno per 

l’intervento dello storico ed 
editorialista Sergio Romano al 
Festival dell’Economia, inti-
tolato Il fattore determinante: 

politica ed economia nelle crisi 
internazionali. Ambasciatore 
a Mosca e rappresentante alla 
NATO, Sergio Romano ha 
unito la carriera diplomatica 
all’insegnamento presso presti-
giosi atenei, come la Bocconi di 
Milano, Berkeley e Harvard. 
Dopo un’introduzione di Lucio 
Caracciolo, moderatore dell’in-
contro e direttore della rivista 
Limes, Romano ha tratteggiato 
le tappe di un processo assai 
complesso come è stato quello 
delle relazioni economiche 
e politiche fra Occidente e 
Oriente negli anni ’70 e ’80, 
per approdare alla fi ne nei lidi 
agitati dell’attuale scenario 
internazionale. 
Diffi cile dire cosa abbia con-
tato di più, se la politica, come 
credevano gli statisti dell’Ot-
tocento e di inizio Novecento, 
o l’economia, fondamentale 
per la teoria marxista. Secondo 
Romano non esiste una chiave 

Dal 30 maggio al 3 giugno Trento ha ospitato la secon-
da edizione del Festival dell’Economia, promosso 
dalla Provincia autonoma di Trento, dal Comune e 

dall’Università di Trento e organizzato dagli Editori Laterza 
e dal Sole 24 Ore. 
Diventato in poco tempo un evento culturale noto a livello 
nazionale, il Festival è stato dedicato quest’anno al tema 
Capitale umano, capitale sociale. 
Fra i numerosi interventi di studiosi di fama internazionale 
abbiamo scelto di illustrare brevemente quelli di Gary Becker  
e di Sergio Romano.
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Anche quest’anno, sulla base 
dell’esperienza dello scorso 
anno, abbiamo fatto parte della 
giuria del Premio Studenti 
Università di Trento e Innsbruck 
assieme agli studenti dell’Uni-
versità di Innsbruck Sepp Ober-
berger, Harald Rüf e Helmut 
Rüf. Il premio viene assegnato 
da vari anni in maniera congiun-
ta dai due atenei nell’ambito del 
Trento Filmfestival, l’affermata 
rassegna cinematografi ca dedi-
cata a temi inerenti la montagna, 
l’esplorazione e l’avventura, 
con la direzione artistica di 
Maurizio Nichetti, giunta ormai 
alla 55° edizione.
Nove i fi lm candidati a riceve-
re il premio delle Università 
di Trento e Innsbruck e tutte 
pellicole prodotte da giovani 
registi di età inferiore ai 30 
anni: The lover from Mada-

L’elaborazione di dati territo-
riali a scopo sia didattico che di 
ricerca è ormai una realtà quo-
tidiana in tutte le scienze che 
si occupano 
direttamente 
ed indiret-
tamente del 
territorio, tra 
cui  l ’ inge-
gneria civile 
ed ambienta-
le, le scienze 
fores ta l i  e 
ambientali, 
ma è signifi cativamente utiliz-
zata anche nell’ambito degli 
studi economici, sociologici, 

UNIVERSITÀ E CINEMA

Trento Filmfestival
Premio Studenti Università di Trento e Innsbruck

di Marcello Cestari, Nicola Corini e Matteo Fadini 

gascar; Patagonia, a travel to 
the end of the world; Makalu 
8463 m “Il grande nero”; 
Cerro Torre. Ritmo latino en la 
cara oeste; Il cabanè errante 
- Storie di migranti; L’isola 
deserta dei carbonai; The virus; 
Das Geheimnis des Genyen 
- Expedition zum heiligen Berg; 
Climber.
Nei due giorni trascorsi a visio-
nare i film e a formulare il 
nostro giudizio abbiamo potuto 
apprezzare il bel clima nel quale 
si è svolto il Festival. In partico-
lare ci ha colpito l’assoluta indi-
pendenza e libertà con le quali 
le singole giurie lavoravano e la 
fi ducia dell’organizzazione del 
Festival che non ha mai messo 
in discussione il nostro metodo 
di lavoro. 
I film che avevamo in 

visione erano eterogenei, uniti 
principalmente dalle età dei loro 
registi, e questo ha creato alcune 
difficoltà. Da film innovativi 
come il cartoon Climber di soli 
due minuti si passava a pellicole 
di stampo documentaristico 
e antropologico quali L’isola 
deserta dei carbonai e Il cabanè 
errante - Storie di migranti, 
dal racconto dell’arrampicata 
“giovane” di The virus all’alpi-
nismo mitico e tradizionale, e 
forse un po’ pedante, di Makalu 
8463 m “Il grande nero” e Das 
Geheimnis des Genyen, dall’av-
ventura esplorativa di Patagonia, 
a travel to the end of the world 
al notevolissimo ed emozionante 
Cerro Torre. Ritmo latino en la 
cara oeste che alla fi ne abbiamo 
proclamato vincitore.

I punteggi assegnati da ciascun 
componente della giuria non 
hanno riservato grosse sorprese 
ed è stato facile scegliere il 
vincitore in modo unanime; 
più diffi cile conciliare la lingua 
italiana e quella tedesca nella 
stesura della motivazione con 
cui il premio è stato assegnato, 
ma anche questa difficoltà è 
stata poi superata. Questa la 
motivazione da noi formulata:
“Film doppio: l’inizio, con 
immagini sfuocate d’effetto, 
richiama la prima ascensione 
dei ‘Ragni di Lecco’; la trama 
è invece imperniata sulle storie 
parallele del gruppo dei cinque 
alpinisti e dei loro alter ego 
musicisti.
Tra trovate brillanti del 

giovane regista e ottime riprese 
in quota, la pellicola scorre 
piacevolmente: una maniera 
antiretorica di narrare un’im-
presa alpinistica. L’insieme di 
questi aspetti ha reso possibile 
esprimere la nostra preferenza 
all’unanimità al film Cerro 
Torre. Ritmo latino en la cara 
oeste.
Vogliamo segnalare, inoltre 
i fi lm: Patagonia, a travel to 
the end of the world di Steiner 
Stalsberg e The virus di Daniel 
Peis.”
Il premio è stato consegnato da 
Antonio Scaglia e Barbara Tas-
ser, in rappresentanza delle Uni-
versità di Trento e Innsbruck, 

all’alpinista Mauro Fronza, 
che lo ha ritirato 

per il regista 
R a m i r o 
Calvo.

RICERCA 

Informazioni geografi che digitali
Un nuovo servizio per l’ateneo realizzato dal Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale

Marcello Cestari, Nicola 
Corini e Matteo Fadini sono 
studenti dell’Università 
di Trento e hanno fatto 
parte della giuria per 
l’assegnazione del Premio 
Studenti Università di Trento e 
Innsbruck.au

to
re

di Marco Ciolli e Paolo Zatelli

archeologici e anche crimi-
nologici.
Il Dipartimento di Ingegneria 
civile e ambientale dell’Uni-

ve r s i t à  d i 
Trento, e in 
particolare 
il Laborato-
rio GIS ed il 
Laboratorio 
di Ecologia 
forestale, da 
molti anni 
sono impe-
g n a t i  s i a 

nella ricerca che nella didat-
tica nel campo della gestione, 
elaborazione e distribuzione 

di informazioni territoriali. In 
ambito didattico, l’impegno 
ha riguardato sia i corsi istitu-
zionali universitari che i corsi 
di formazione permanente per 
la diffusione della cultura del 
trattamento e della gestione 
dei dati geografi ci con stru-
menti appropriati. Per quanto 

riguarda la ricerca, ormai da 
tempo ci si occupa di model-
listica ambientale in ambito 
GIS ed in particolare negli 
ultimi tempi ci si è concentrati 
sulla distribuzione di dati via 
Web partecipando al Cofin 
2004 “Strutture evolute della 
cartografi a numerica per i GIS 
in ambiente Web”.
L’esigenza sempre più pressan-
te di fornire dati agli studenti 
dei corsi di Ingegneria e di 
condividere informazioni fra 
i ricercatori della facoltà ha 
portato allo sviluppo di un 
servizio, utile per tutto l’ate-
neo, di distribuzione dei dati 
geografi ci digitali disponibili 
presso la Facoltà di Ingegneria 
di Trento forniti all’università 
a scopo didattico e di ricerca. 

Il servizio è volto perciò in 
prima istanza a rendere sem-
plice ed immediata la distri-
buzione delle informazioni 
geografiche digitali relative 
alla provincia di Trento agli 
utenti dell’ateneo. In futuro 
tale servizio potrebbe diventare 
uno strumento estremamente 
stimolante ed innovativo di 
scambio e di confronto per 
i ricercatori impegnati nei 
diversi campi della ricerca 
che ha a che fare a vario titolo 
con le informazioni geogra-
fi che digitali. Tramite questo 
servizio si rende disponibile 
una maggiore quantità di dati 
con procedure di reperimento 
più semplici ed efficaci per 
studenti e ricercatori, ottimiz-
zando l’utilizzo delle risorse. 

Accesso semplice 
e immediato 

a informazioni 
geografi che digitali 

sulla provincia 
di Trento

Marco Ciolli e Paolo Zatelli 
sono entrambi ricercatori 
presso il Dipartimento di 
Ingegneria civile e ambientale 
dell’Università di Trento, 
rispettivamente presso il 
Laboratorio di Ecologia e il 
Laboratorio GIS.au

to
re

Oltre ad essere uno strumento 
di indubbia utilità, il server 
Web potrebbe rappresentare 
in prospettiva un mezzo di 
condivisione di informazioni 
di natura geografica, anche 
molto disparata, fra tutte le 
facoltà: dati particolari o risul-
tati di elaborazioni realizzate 
in specifi ci lavori di ricerca, 
altrimenti diffi cilmente repe-
ribili, potrebbero diventare 
patrimonio comune dell’ateneo 
creando così un’opportunità 
unica e ricca di possibilità.

[Per maggiori informazioni: 
www.ing.unitn.it/~grass/docs/presenta-
zione_WebGIS/presentazione_WebGIS.
html]

Una scena del fi lm Cerro Torre

Nella foto il gruppo di lavoro, da 
sinistra: Paolo Zatelli, Fabio Zottele, 
Alfonso Vitti, Marco Ciolli

Antonio Scaglia e Barbara Tasser 
consegnano il premio all’alpinista 
Mauro Fronza
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Dal 4 al 9 giugno si è svolto 
a Levico Terme un convegno 
dal titolo Algebraic Geometry 
in Higher Dimensions. Il 
comitato scientifi co del con-
vegno era composto da Marco 
Andreatta ed Edoardo Ballico 
dell’Università di Trento, 
Ciro Ciliberto dell’Università 
di Roma Tor Vergata, Yujiro 
Kawamata dell’Università 
di Tokyo e János Kollár 
della Princeton University. 
Organizzatori locali erano 
Gianluca Occhetta e Rober-
to Pignatelli dell’Università 
di Trento.
Il convegno si proponeva 
di fare il punto su alcu-
ni dei più recenti progressi 
nel campo della geometria 
algebrica, in particolare per 
quanto riguarda la geometria 
delle varietà proiettive e la 
loro classifi cazione, un settore 
di ricerca nel quale l’Italia 
ha storicamente avuto ed ha 
tutt’ora un ruolo centrale nel 
panorama matematico mon-
diale. In questo campo è attivo 
presso la Facoltà di Scienze 

“Come è possibile il pensiero? 
Quali sono i suoi elementi 
costitutivi? Come riesce la 
mente ad astrarre dal tempo e 
dal contesto per immaginare 
il futuro?”. Sono solo alcu-
ne delle questioni affrontate 
dai neuroscienziati di fama 
internazionale nel corso della 
prima edizione di CAOs, Con-
cepts, Actions and Objects: 
functional and neural pers-
pectives, un workshop annuale 
tenutosi a Rovereto al Centro 
interdipartimentale Mente/
Cervello (CIMeC) dal 18 al 
22 aprile 
e dedicato 
allo studio 
d i  come 
viene rap-
presentata 
nel cervello la conoscenza che 
abbiamo degli oggetti, degli 
eventi e delle persone.
“Dai concetti alle azioni fi no 
agli oggetti, la conoscenza 
può assumere forme diverse. 
Diversi domini di conoscenza 
sono rappresentati da mecca-
nismi neuronali differenti”, 
spiega il direttore del CIMeC 
Alfonso Caramazza. “Vedere 
un oggetto o avere un’inten-
zione sono nozioni complesse. 
La sfi da sta proprio nel riuscire 
a riportare questa complessità 
a livello del funzionamento 

CONVEGNI

Geometria algebrica
Un convegno con i maggiori esperti internazionali

di Roberto Pignatelli

dell’Università di Trento un 
gruppo di ricerca composto, 
oltre che dai quattro già citati 
professori e ricercatori, anche 
da vari giovani: due assegnisti 
di ricerca, due dottorandi, 
alcuni neolaureati e laurean-
di.
Il programma del convegno 
comprendeva 29 conferenze, 
alternando a 12 tra i miglio-

ri geometri algebrici attivi 
in Italia alcuni dei massimi 
esperti a livello mondiale, 
sette solo dagli USA. Val la 
pena menzionare tra di essi 
il professor James McKernan 
della University of California 
Santa Barbara, vincitore que-
st’anno del prestigioso Clay 
Research Award in quanto 
autore recentemente di nume-
rosi importanti lavori tra cui la 

dimostrazione dell’esistenza 
dei modelli minimi, ottenuta 
nel 2006 in collaborazione 
con altri tre ricercatori (tra i 
quali due italiani): se (sempli-
fi cando) possiamo dire che in 
geometria si cerca di classifi -
care le strutture geometriche 
correlandole opportunamente 
con modelli speciali, que-
st’ultimo risultato mostra che 

ciò è possibile per varietà 
algebriche di tipo genera-
le, che sono la “gran parte” 
degli oggetti studiati in 
geometria algebrica.
Questo risultato e gli altri 
più importanti recenti svi-
luppi del settore sono stati 

al centro delle discussioni tra 
gli oltre cento partecipanti al 
convegno (da USA, Canada, 
Giappone, Brasile, Russia e 
vari Stati europei), culminate 
nella problem session che ha 
impegnato tutti i partecipanti 
per un paio d’ore nella serata 
di giovedì 7 giugno. Tra i frutti  
di tali discussioni una lista di 
una ventina di problemi aperti,  
disponibile sulla pagina web 

del convegno (http://www.
science.unitn.it/~occhetta/
aghd/).
Il convegno, inserito nelle 
attività del CIRM (Centro 
Internazionale per la Ricerca 
Matematica) della Fondazione 
Bruno Kessler di Trento, ha 
avuto anche il supporto del 
Dipartimento di Matematica 
dell’Università di Trento, del 
gruppo GNSAGA dell’Istituto 
Nazionale di Alta Matemati-
ca, del Progetto Ministeriale 
PRIN “Proprietà geometriche 
delle varietà reali e comples-
se” e del progetto di ricerca 
IndAM “Birational geometry 
of projective varieties”.

Tra i partecipanti 
James McKernan 

vincitore del prestigioso 
Clay Research Award

Roberto Pignatelli è 
ricercatore - settore Geometria 
- presso il Dipartimento di 
Matematica dell’Università di 
Trento.au
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RICERCA 

 Il pensiero e le neuroscienze
I campi di ricerca del Centro Mente/Cervello

di Nicla Panciera

cerebrale”. Infatti, nonostante 
i ricercatori abbiano oggi a 
disposizione adeguati stru-
menti per indagare le basi 
fi siche del pensiero, uno dei 
problemi fondamentali delle 
neuroscienze cognitive rimane 
quello di coniugare le artico-
late teorie sulla mente, for-
mulate a livello astratto, con 
le analisi del funzionamento 
cerebrale, possibili grazie alle 
innovazioni tecnologiche (di 
neuroimmagine) che permet-
tono di visualizzare l’attività 
del cervello in vivo. 

Più di  c in-
quanta ricer-
ca tor i  p ro-
venienti dal 
mondo intero 
hanno presen-

tato le proprie ricerche volte 
ad indagare le basi neurali di 
una vasta gamma di processi 
cognitivi: dal ragionamento 
sociale al riconoscimento di 
oggetti, dal controllo motorio 
del corpo alla rappresenta-
zione di concetti numerici, 
quest’ultima analizzata dalla 
ricercatrice Manuela Piazza, 
che dopo il suo rientro in Italia 
lavora al CIMeC. E i giovani, 
veri protagonisti di CAOs, 
“hanno potuto prendere parte 
ad importanti conversazioni 
sulle loro ricerche, cui faranno 

seguito nuove collaborazioni”, 
afferma Bradord Z. Mahon, 
giovanissimo ricercatore del 
CIMeC e co-organizzatore 
dell’evento. “Abbiamo rice-
vuto molti complimenti per la 
bella città di Rovereto, luogo 
ideale per ospitare un conve-
gno di questo tipo. Stiamo già 
aspettando la seconda edizio-
ne, il prossimo anno”. 
Tuttavia, CAOs non è stato 
l’unico evento ad attrarre a 
Rovereto scienziati di fama. 
Infatti, il 29 maggio, in occa-
sione dell’inaugurazione di 
uno dei laboratori del CIMeC, 
il Language, Interaction and 
Computation Lab, è stato 
organizzato un workshop sui 
metodi computazionali nelle 
scienze cognitive. “Quest’area 
interdisciplinare si dedica allo 
studio delle facoltà cognitive 
della mente umana e rispon-
de a domande quali: ‘Come 
comprendiamo il linguaggio? 
Cosa riusciamo a conosce-
re? Come funziona la nostra 
memoria?’” spiega Massimo 
Poesio, docente dell’Univer-
sità di Trento e direttore del 
laboratorio. “È un tipo di 
ricerca che vede coinvolti in 
uno sforzo comune studiosi 
delle discipline più diverse: 
psicologia, scienze cognitive, 
neuroscienze, fi losofi a, lingui-

stica, matematica, informa-
tica, robotica e intelligenza 
artifi ciale”. 
Nei tre giorni successivi, inol-
tre, sono arrivati a Rovereto 
anche un centinaio di esperti 

di linguistica com-
putazio-

nale e intelligenza artifi ciale, 
per partecipare a Semdial. Si 
tratta dell’annuale appunta-
mento internazionale per gli 
scienziati che si occupano 
di pragmatica e semantica 
del linguaggio. L’evento, 
che si è tenuto quest’anno 
per la prima volta in Italia, 

è stato battezzato 

Decalog in onore dei suoi 
primi dieci anni di vita. 

Indagare le basi neurali 
di una vasta gamma 
di processi cognitivi

Nicla Panciera è giornalista e 
collabora con il Centro Mente/
Cervello.au
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Nelle immagini alcuni momenti del 
convegno; sopra: l’intervento di 
James McKernan

Alfonso Caramazza
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L’Eschilo trentino ai Lincei
di Vittorio Citti

Vittorio Citti è stato ordinario 
di Letteratura greca a Trento; 
attualmente fa parte del 
collegio dei docenti del 
dottorato in Filologia e storia 
dei testi.au
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  CONVEGNI

      SEMINARI

INIZIATIVE
www.unitn.it/events

convegni@unitn.it 

tel. 0461 883225

La collaborazione dei ricercatori di Trento all’edizione dell’Accademia dei Lincei
4 luglio-6 settembre 2007
Ateneo
Noi studiamo a Trento
Trasmissione in onda su TCA
il mercoledì alle 18.00 e il 
giovedì alle 12.10 
e su Trentino Tv il giovedì 
alle 21.30

9 luglio-21 settembre 2007
Ateneo
Orienta estate 2007
Iniziative per conoscere 
l’Ateneo di Trento
www.unitn.it/orientaestate

31 luglio 2007, ore 21.30
Opera universitaria
Università estate - Cinema
Bordertown
Giardino della Facoltà di 
Economia, Trento

2-8 settembre 2007
CUDAM
Corso di perfezionamento 
post-universitario 
Energia eolica, aspetti 
tecnologici, normativi e 
ambientali
Facoltà di Ingegneria 
Via Mesiano 77, Trento

2-15 settembre 2007
Summer School Jean Monnet 
2007
EU External Relations: 
Africa and Asian Areas
Innsbruck, Trento

10-12 settembre 2007
Dipartimento di Ingegneria 
Meccanica e strutturale
MMT 2007
VII congresso nazionale 
di Misure Meccaniche e 
Termiche
Folgaria, Trento

20-23 settembre 2007
Laboratorio di Scienze 
Cognitive
Rovereto workshop on 
Bilingualism
Rovereto

21 settembre 2007, ore 14.30
Dialoghi di Bioetica e 
Biodiritto
La comunicazione tra gli 
operatori sanitari
Facoltà di Giurisprudenza 
Via Rosmini 27, Trento

Sopra: Guglielmo Valduga, Livio 
Caffi eri, Paola Volpe e Vittorio 
Citti (foto Fulvio Fiorini, Archivio 
Accademia degli Agiati);
a sinistra: Busto di Eschilo, Museo 
nazionale di Napoli

Sara Spilimbergo

    Massimiano Bucchi
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e-mail unitn@unitn.it, http://www.unitn.it/unitn - Luglio - Agosto 2007, Anno X, numero 92, Iscr. Reg. Stampe del Trib. di Trento n. 1005 del 4.8.98. Direttore responsabile: Antonio Scaglia Direttore: Enzo Rutigliano Comitato di redazione: 
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L’incontro che si è tenuto tra il 
22 e il 24 maggio scorso presso 
l’Accademia Roveretana degli 
Agiati inizia una nuova fase delle 
ricerche sul testo di Eschilo e sulla 
tragedia greca, che da un decennio 
sono condotte dal gruppo dei gre-
cisti trentini e che hanno trovato la 
loro sede naturale nel dottorato in 
Filologia e storia dei testi. Questo 
lavoro ha avuto inizio dalla consta-
tazione che le numerose edizioni 
che si sono succedute nel corso del 
XX secolo forniscono testi spesso 
arbitrari. I dati riguardanti la tradi-
zione manoscritta ed erudita sono 
spesso stati tramandati in forma 
erronea e le edizioni critiche 
risultano talvolta non pienamente 
affi dabili. 
La collaborazione, nell’ambito 
del dottorato trentino, tra fi lologi 
italiani di tradizione pasqualiana, 
francesi della scuola di Jean Bol-
lack e catalani di tendenza storico-
antropologica, ha consentito di 
affrontare da punti di vista diversi 
ma convergenti lo studio della tra-
dizione a stampa, per individuare 
i criteri ermeneutici rispetto ai 
quali gli editori di questi cinque 
secoli hanno messo in questione 
la paradosis e hanno proceduto 
ad emendarla.
Queste tematiche, discusse in 
cinque convegni internazionali 

L’ingegner Sara Spilimbergo, 
ricercatrice in Impianti chi-
mici presso il Dipartimento 
di Ingegneria dei materiali e 

tecnologie indu-
striali del-

CULTURA CLASSICA

quasi tutti organizzati a Trento, 
sono state oggetto di numerose 
pubblicazioni e di tesi di laurea e 
di dottorato. L’ampio lavoro pre-
paratorio è stato il fondamento per 
la proposta di una nuova edizione 
di Eschilo, approvata in marzo 
dal Comitato per l’edizione dei 
Classici greci e latini presso l’Ac-
cademia Nazionale dei Lincei. I 
primi volumi dovrebbero andare 
in stampa tra due anni, gli altri 
seguiranno in tempi relativamente 
brevi.
L’Accademia degli Agiati ha 
colto l’occasione per promuove-
re l’incontro degli studiosi che 
cureranno i sette volumi previsti: 
essi hanno ripreso a Rovereto la 
discussione di metodo iniziata 
a Trento, coordinando i criteri 
secondo i quali saranno costituiti 
testo, traduzione e commento, e 
impostando la programmazione 
per la pubblicazione dell’opera. 

In vista di questa edizione sono 
stati acquisiti nuovi microfi lm di 
tutti i manoscritti, che ora saranno 
digitalizzati e distribuiti, insieme 
ai DVD già elaborati che ripro-
ducono immagini digitalizzate 
delle edizioni del poeta pubblicate 
fi no alla fi ne dell’Ottocento. Il 
New Repertory of Conjectures on 
Aeschylus è in stato di avanzata 
elaborazione: dovrebbe uscire tra 
un anno, a cura del sottoscritto 
e di Matteo Taufer, dottore di 
ricerca a Trento, e sostituirà gli 
attuali repertori. Tutti questi dati 
saranno elaborati da un motore 
di ricerca informatico che indi-
viduerà la frequenza di moduli 
lessicali, sintattici e metrici, e le 
loro possibili combinazioni, in 

modo da fornire una base per 
una valutazione oggettiva delle 
proposte testuali: a questo attende 
Federico Boschetti, dottore in 
Filologia classica a Trento, che sta 
seguendo un secondo dottorato in 
Informatica. 
La Comunità europea contribuisce 
a questo progetto con un contratto 
di due anni ad una paleografa 
belga, che lavora per la verifi ca 
dei dati e per la formazione dei 
più giovani ricercatori del gruppo. 
Tra gli editori e i collaboratori 
della nuova edizione, insieme a 
studiosi di varia estrazione ed ori-
gine, provenienti da una dozzina 
di università italiane e straniere, 
fi gurano docenti dell’Università 
di Trento, membri del collegio 

di dottorato e dottori di ricerca 
dell’ateneo.
Gli atti del convegno di Rovereto 
verranno pubblicati dalla rivista 
Quaderni Urbinati, diretta da 
Bruno Gentili, decano dei grecisti 
italiani e membro autorevole dei 
Lincei.

RICONOSCIMENTI

 Importanti riconoscimenti per l’ateneo
A Sara Spilimbergo il Premio Montana e a Massimiano Bucchi il Merck Serono

l’Università di Trento, ha vinto 
il Premio Montana alla Ricerca 
Alimentare istituito per la pri-
ma volta nel 2006 da Montana 
Alimentari, società del Gruppo 
Cremonini.
Il premio è fi nalizzato a soste-
nere giovani ricercatori italiani 
e incoraggiare la ricerca scien-
tifi ca nel campo dell’alimen-
tazione. L’importante ricono-
scimento, pari ad un valore di 
100.000 euro, è stato consegna-
to lo scorso 26 giugno a Mila-
no; secondo il regolamento del 
bando del premio, l’importo è 
stato suddiviso in parti uguali 
tra la ricercatrice e il centro di 
ricerca di riferimento. 
La giuria scientifi ca, presieduta 
dal professor Giulio Testolin, 
ordinario di Nutrizione umana 
presso l’Università di Milano, 
ha sottolineato gli aspetti ori-
ginali e innovativi della ricerca 
condotta da Sara Spilimbergo 
sulla pastorizzazione alterna-
tiva al processo termico. In 
particolare la ricerca premiata 
riguarda lo sviluppo di una 
tecnologia innovativa per la 
pastorizzazione a bassa tem-
peratura di substrati alimentari 

attraverso l’uso di fl uidi super-
critici, che garantisce il man-
tenimento delle caratteristiche 
organolettiche e nutritive del 
prodotto fresco. 
Lo studio e lo sviluppo di 
tecniche alternative di pasto-
rizzazione, a bassa tempera-
tura, rispetto ai tradizionali 
processi termici, risultano 
particolarmente sentiti negli 
ultimi decenni, per la cre-
scente domanda, da parte del 
consumatore, di prodotti di 
alta qualità che conservino 
l’odore, il sapore e il colore del 
prodotto fresco, che contempo-
raneamente siano sicuri da un 
punto di vista microbiologico 
e igienico e che quindi non 
deperiscano rapidamente. 
È stato il libro di Massimiano 
Bucchi, Scegliere il mondo 
che vogliamo, a ricevere lo 
scorso 11 luglio a Roma la 
menzione d’onore della giuria 
del Premio letterario Merck 
Serono per i migliori libri 
dedicati alla scienza. Mas-
simiano Bucchi, professore 
associato di Sociologia della 
scienza presso la Facoltà di 
Sociologia dell’Università di 

Trento, coordina il progetto di 
ateneo su Scienza, tecnologia e 
società. Nel suo libro, edito da 
Il Mulino, Bucchi si interroga 
su come sia possibile concilia-
re le decisioni su argomenti di 
elevata complessità tecnico-
scientifica con le esigen-
ze della partecipazione 
democratica. Temi come le 
cellule staminali, lo smal-
timento di scorie o i treni 
ad alta velocità, oggetto di 
accesi confl itti, non sono 
più risolvibili solo con una 
risposta tecnocratica (la 
delega agli esperti) o eti-
ca, ma è necessaria una 
risposta politica, una 
scelta pubblica 
che riscopra 

la democrazia come confronto 
pieno ed aperto tra opzioni e 
visioni del futuro.


