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Il ministro Nicolais 
all’Università 
di Trento 
di Antonella Motta e Lino Giusti

Thomas Mann 
e la Germania 
di Fabrizio Cambi

Le radici del diritto
Il volto moderno 
del processo 
nelle Eumenidi di Eschilo

Il seminario sulle Eumenidi di 
Eschilo ha aperto lo scorso 
15 ottobre il secondo ciclo di 

incontri intitolato Minima iuri-
dica. 

Giustiniano e 
il Corpus iuris civilis

Nei giorni 14 e 15 dicem-
bre, presso la Facoltà 
di Giurisprudenza del-

l’Università di Trento, si è svolto 
un seminario di diritto romano 
su Problemi e prospettive della 
critica testuale nel quale è stata 
presentata la traduzione italiana 
dei Iustiniani digesta.

CONTINUA A PAG. 2 ✑

CONTINUA A PAG. 2 ✑

In copertina: Apollo, dal timpano 
occidentale del Tempio di Zeus a Olimpia, 
479-460 a.C. (Museo Archeologico 
di Olimpia)
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L’iniziativa, organizzata nel-
l’ambito delle attività didatti-
che della cattedra di Filosofi a 
de l  d i r i t t o 
della Facoltà 
di Giurispru-
denza, è nata 
con l’intento 
di offrire a 
studenti, stu-
diosi e cultori 
della materia una serie di 
approfondite testimonianze 
sui numerosi intrecci che col-
legano la fi losofi a alla rifl es-
sione teorico-giuridica. Infatti, 
alcuni apparenti minima che 
il giurista incontra nella sua 
esperienza professionale e nei 
suoi studi specialistici possono 
felicemente aprirsi ai magna 
della fi losofi a e dell’etica.
   La serie di incontri, che 
si sono svolti fra ottobre e 
dicembre (disponibile alla 
pagina web www.jus.unitn.
it/dsg/seminari/2007/mini-

ma_iuridica_2007.html), ha 
spaziato dai temi della fi losofi a 
e della politica, alla teoria del-

l’argomenta-
zione, all’epi-
stemologia, 
alla filosofia 
analitica, al 
rapporto fra 
fi losofi a clas-
sica e diritto.  

Ognuno di questi argomenti è 
stato proposto come una chiave 
d’accesso al pensiero giuridico, 
in un gioco di specchi nel quale 
fi losofi a e diritto rimandano 
costantemente l’una all’altro.
Nel seminario che ha inaugura-
to il ciclo, il professor Eugenio 
Ripepe, ordinario di Filosofi a 
del diritto all’Università di 
Pisa, ha svolto una lezione 
magistrale sulla tragedia eschi-
lea che chiude la trilogia, detta 
Orestea, in cui sono narrate le 
sanguinose vicende seguite al 
ritorno in patria di Agamen-

none dopo la guerra di Troia. 
Le Eumenidi mettono in scena 
un processo del tutto simile a 
quelli a cui siamo moderna-
mente abituati, con tanto di 
imputato (Oreste, accusato 
di matricidio, commesso per 
vendicare la morte del padre 
Agamennone), giudice (la 
dea Athena), giuria (il demos 
ateniese), avvocato della dife-
sa (Apollo) e accusatore (le 
Erinni).
La situazione processuale, nella 
cultura del V secolo a.C., non è 
affatto scontata, soprattutto se 
si rifl ette sulla cornice rituale 
di tipo dionisiaco che caratte-
rizza la nascita della tragedia. 
Da un culto apparentemente 
legato alla sovra-razionalità 
non ci si aspetterebbe, infatti, 
quell’autentica organizzazione 
razionale degli eventi e dei 
discorsi rappresentata dalla 
controversia giudiziale: il fatto 
che ciò accada, può signifi care 

Ne abbiamo parlato con Mas-
simo Miglietta, professore 
associato di diritto romano 
presso la Facoltà di Giuri-
sprudenza e organizzatore 
dell’evento con il professor 
Gianni Santucci.  

Professor Miglietta, perché 
un incontro di studiosi di 
diritto romano dedicato alla 
critica testuale?
Il problema non è soltanto 
filologico, ma giuridico. Il 
titolo del seminario richiama, 
infatti, uno fra i problemi più 
delicati che incontra l’interpre-
te del diritto romano ponendosi 
davanti al Corpus iuris civilis 
(VI secolo d.C.), ossia la più 
grande e imponente raccolta 
della storia del diritto. L’im-
peratore Giustiniano, che ne fu 
l’ispiratore, autorizzò, infatti, i 
suoi commissari ad emendare, 
aggiornare, 
modificare 
i testi origi-
nali (ossia 
le costitu-
zioni degli 
imperatori e le decisioni dei 
giuristi romani), allo scopo di 
dissipare dubbi interpretativi o 
contraddizioni logiche interne 
o sistematiche. Naturalmente, 

all’epoca, non si sentiva la 
necessità di segnalare espli-
citamente quando tali inter-
venti venivano realizzati. Allo 
studioso moderno compete, 
dunque, il diffi cile compito di 
individuare quelle che sono 
dette, appunto, le “interpola-
zioni giustinianee”, per cercare 
di raggiungere - se e dove 
possibile - il testo nella forma 
più vicina all’originale.
Si tratta quindi di un proble-
ma metodologico attuale?
Il problema è, in primo luogo, 
giuridico, poiché concerne il 
contenuto dei testi. Il cosiddet-

to ”interpo-
lazionismo” 
h a  c o n o -
sciuto alter-
ne vicende. 
Si è giunti 

ad eccessi estremi: tra fine 
’800 e inizio ’900 alcuni stu-
diosi ritenevano che si dovesse 
diffi dare dei testi giustinianei, 
soprattutto dove non fosse 

rintracciabile un linguaggio 
classico, privo cioè di canoni 
di eleganza formale simili a 
quelli ciceroniani. Quasi come 
sorta di reazione, invece, negli 
ultimi decenni, si è assistito 
ad una vera e propria rimo-
zione del problema testuale 
da parte di altri autori: le fonti 
giustinianee sono state spesso 
lette prescindendo da più o 
meno estese problematiche di 
“alterazione”. L’intenzione, 
ora, è quella di cercare di fare 
il punto della situazione e di 
focalizzare alcuni dati tali da 
aiutare a non ricadere in dubbi 
eccessivi o nella lettura acriti-
ca, ossia ingenua e antistorica, 
delle fonti giuridiche romane.
Il convegno è stato anche 
l’occasione per presentare 
la traduzione italiana del 
Digesto.
È sembrato opportuno far 
seguire al seminario sulla 
critica testuale (che è, in primo 
luogo, analisi critica del Dige-
sto, ossia la principale opera 
racchiusa nel Corpus iuris 
civilis) i risultati editoriali, 
frutto di un lungo e paziente 
lavoro condotto negli ultimi 
anni dalla équipe coordinata 
dal professor Sandro Schipani 
(Università La Sapienza di 
Roma) e consistenti in una 
nuova traduzione italiana delle 
Pandette giustinianee.
A chi è rivolta questa moder-
na traduzione?
Allo studioso, in quanto tale, 
non necessariamente di diritto 
romano, che voglia conoscere 
il contenuto di un monumento 
del pensiero umano, vero e 
proprio tesoro della scienza 

giuridica di ogni tempo. Seb-
bene oggi una certa superfi -
cialità faccia ritenere ad alcuni 
come superata l’esperienza del 
diritto romano, un interesse 
oggettivo verso il metodo inter-
pretativo dei giuristi dell’antica 
Roma non può che mostrarne 
l’assoluta e persistente validi-
tà. Basti pensare che grandi 
civilisti moderni (come Luigi 
Mengoni, per citare solo un 
nome) hanno iniziato le loro 
indagini con un approfondito 
approccio di natura storico-
giuridica. Del resto, il diritto 
romano sta conoscendo un 
imponente rifiorire di studi 

di Maurizio Manzin

CONTINUA DA PAG. 1 ✑
che la natura profonda del-
l’esperienza processuale trova 
le sue radici “oltre” la realtà 
fenomenica e “prima” degli 
avvenimenti materiali che essa 
si dispone a regolare. La ragio-
ne processuale, cioè, sarebbe 
segno esteriore e ritualizzato di 
una razionalità capace di guar-
dare più lontano dei fenomeni: 
all’origine 
( a r c h é ) 
che li ha 
generati e 
li sostiene, 
s e c o n d o 
l’insegna-
mento di 
Parmenide ed Eraclito.
Ma la capacità eschilea di 
antivedere i principi della 
civiltà giuridica occidentale si 
rivela ancor più sorprendente 
negli episodi del giudizio che 
il grande tragediografo imma-
gina costituito alla presenza 
di Athena (cioè della ragione 

CONTINUA DA PAG. 1 ✑

medesima nella sua ipostasi 
più rappresentativa). Sono 
qui prefi gurate alcune regole 
fondamentali del processo 
moderno, quali il principio det-
to dell’audiatur et altera pars, 
per il quale la costruzione del 
ragionamento giudiziale impli-
ca il concorso di entrambe le 
parti in causa; o quello dell’im-

parzialità 
del giudice 
e del suo 
“ l i b e r o 
convinci-
m e n t o ” , 
per il quale 
eg l i  n o n 

può essere considerato una 
tabula rasa, ma un soggetto 
dotato di precomprensione 
tanto in diritto quanto in fatto. 
Per non parlare della concezio-
ne processualistica di matrice 
“accusatoria”, per la quale, ad 
esempio, la formazione della 
prova avviene nel corso del 

Classico è ciò 
che permane senza 

bisogno di porsi 
come nuovo

La capacità
di anticipare i principi 
della civiltà giuridica 

occidentale

Presentata
la traduzione italiana 
dei Iustiniani digesta

in Europa e in altre parti del 
mondo (Cina, Sud America, 
ex Repubbliche sovietiche). 
Ma l’opera si rivolge anche 
a tutti quegli operatori del 
diritto (avvocati, magistrati, 
notai) che abbiano conservato 
la capacità di individuare in 
quelle fonti (ricordiamolo: 
oggetto di studio ininterrotto 
per quasi quindici secoli!) un 
idoneo, concreto ed effi cace 
metodo di analisi e di valuta-
zione delle questioni giuridiche 
moderne. ◆ 

Giustiniano e il Corpus iuris civilis
Problemi e prospettive della critica testuale intervista a Massimo Miglietta

Il volto moderno del processo nelle Eumenidi di Eschilo
dibattimento e non è mai pre-
costituita dalle parti. Si tratta, 
come si vede, di principi che 
hanno atteso in qualche caso 
molti secoli prima di essere 
recepiti dalle fonti positive 
del diritto, o che talvolta sono 
stati per così dire dimenticati 
(o apertamente negati, come 
nel caso dei regimi totalitari). 
Principi ai quali è necessario 
costantemente ritornare, anche 
a costo di trascurare qualche 
“moda del momento”, poi-
ché essi ci interpellano sulla 
nostra identità più autentica 
e duratura. Classico, infatti 
- diversamente da moderno 
- è ciò che permane, ciò che 
non ha bisogno di porsi conti-
nuamente come nuovo; come, 
appunto, di moda. ◆

Maurizio Manzin 
è professore ordinario 
di Filosofi a del diritto presso 
la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Trento.au

to
re

Massimo Miglietta

Sopra: Iustinianus, Digestum Novum 
cum glossa, 1325-1350, ms. 219 
(The Schøyen Collection) 

Giustiniano e la sua corte, mosaico, sec. VI, chiesa di S. Vitale, Ravenna
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di Fabrizio Cambi

La scelta di non rientrare in patria
Thomas Mann e la Germania dopo l’Olocausto

La necessità 
di dominare il passato 
affrontandolo e non 

rimuovendolo

Nella storia della lette-
ratura tedesca ci sono 
due grandi autori che, 

a distanza di circa un secolo 
l’uno dall’altro, morivano 
per loro scelta in un altro 
paese. Il 20 febbraio 1856 
nel cimitero di Montmartre, 
alla presenza di Alexandre 
Dumas e Théophile Gau-
tier, veniva sepolto il poeta 
Heinrich Heine che nel 1831 
aveva preso la via dell’esilio 
parigino. Theodor Adorno ci 
ha spiegato nello scritto La 
ferita Heine le ragioni del-
l’ostracismo nei suoi confronti 
da parte dei Tedeschi che 
durante il dodicennio nazio-
nalsocialista potevano leggere 
la ballata della Lorelei solo 
perché di autore anonimo. Il 
16 agosto 1955 nel cimitero 
di Kilchberg, sul lago di Zuri-
go, veniva sepolto Thomas 
Mann, ricordato fra gli altri 
da Hermann Hesse, dopo 
sedici anni di “asma cardiaca 
dell’esilio” (1933-1949) in 
gran parte trascorsi negli Stati 
Uniti e gli ultimi sei passati in 
Svizzera. L’opera letteraria e il 
contributo ideologico e civile 
di Heinrich Heine e di Thomas 
Mann, al di là delle epoche e 
delle sensibilità profondamen-
te diverse, rappresentano in 
realtà nel modo più autentico 
e morale la tradizione positiva 
e aperta al mondo della cultura 
tedesca.
Esaminiamo più da vicino i 
motivi che indussero Mann, 
alla fi ne della guerra, a non 
raccogliere l’appello a rien-
trare in Germania, a differenza 
di molti scrittori, reduci, emi-
grati, internati, come Alfred 
Andersch,  Hans Werner 
Richter, Wolfdietrich Sch-
nurre, Wolfgang Weyrauch e 
molti altri, che nell’ “ora zero” 
avviano con la costituzione 
del “Gruppo 47” il processo di 
ricostruzione morale, lingui-
stica e letteraria del loro paese. 
Quando l’8 maggio 1945 la 
Germania capitola, Mann, a 
Princeton, ancora commosso 
per la morte del presidente 
Roosevelt, annota nei Diari: 
“È dunque un giorno di festa? 
Non è proprio tripudio, ciò 
che provo […] E comunque 
alla Germania accadrà que-
sta o quell’altra cosa, ma 
nulla accadrà in Germania: 
fi no a questo momento non 
vi è stata alcuna abiura del 
nazismo, nessuna voce che 
abbia condannato la ‘presa 
del potere’ come una funesta 
disgrazia, e come un delitto 
gravissimo l’averla resa possi-
bile e favorita”. Si tratta di una 
delle prime testimonianze, qui 
ancora limitata a una pagina 
di diario, sui dolorosi temi 
dell’assunzione della colpa, 
collettiva o circoscritta a un 
manipolo di gerarchi, e della 

Vergangenheitsbewältigung, 
la necessità cioè di dominare 
il passato affrontandolo e non 
rimuovendolo. Nel 1946 Karl 
Jaspers pubblica la Questio-
ne della colpa, primo lucido 
contributo sulla responsabilità 
globale del popolo tedesco, 
ben prima che si venga a piena 
conoscenza dell’Olocausto, 
anticipando di molti anni una 
discussione ancora oggi attuale 
nella seconda e terza generazio-
ne. Nel gennaio 1947 l’Univer-
sità di Bonn restituisce a Mann 
il titolo di dottore honoris 
causa che 
gli era stato 
revocato il 
19 dicem-
bre 1936. 
La risposta 
manniana 
del 31 dicembre al decano 
della Philosophische Fakultät, 
pubblicata sulla Neue Zürcher 
Zeitung del 24 gennaio, era 
stata una veemente denuncia 
del regime nazionalsociali-
sta: “Sono nato per essere 
un rappresentante più che un 
martire, sono nato per portare 

al mondo un po’ di serenità 
più che per alimentare la lot-
ta e l’odio. […] Il semplice 
pensiero che siano le persone, 
alle quali è concesso il potere 
meschinamente esteriore e 
casuale, a privarmi del ‘mio 
essere tedesco’ è suffi ciente a 
far apparire questo atto in tutta 
la sua ridicolezza. […] Guai al 
popolo che, non sapendo più 
che cosa fare, dovesse alla fi ne 
cercare la sua via d’uscita nel-
l’orrore della guerra, invisa a 
Dio e all’uomo! Questo popolo 
sarebbe perduto. Esso sarà 

sconfi tto al 
pun to  da 
non  r ia l -
zarsi  mai 
più”. Il sen-
timento di 
una sconfi t-

ta morale irreversibile traspare 
nella lettera di ringraziamento 
al decano per la revoca del 
provvedimento scritta dieci 
anni dopo, il 28 gennaio 1947, 
il giorno prima della conclu-
sione del Doctor Faustus: 
“Povera Germania! Forse la 
storia di nessun altro popolo 

e paese ha subito così tempe-
stose e alterne vicende”. Nella 
primavera-estate Mann rimette 
piede in Europa, la prima tappa 
è Londra, dove tiene la famosa 
conferenza su La fi losofi a di 
Nietzsche alla luce della nostra 
esperienza, poi Zurigo, quindi 
Meina sul Lago Maggiore, 
ospite di Alberto Mondadori 
per discutere con la traduttrice 
Lavinia Mazzucchetti l’edizio-
ne italiana dell’Opera omnia, 
poi ancora Amsterdam. Lo 
scrittore, che accoglie inviti 
nei vari Paesi europei e rico-
noscimenti come quello di 
Accademico dei Lincei, non 
può non rendere nota la sua 
decisione di non rientrare in 
Germania conservando fra l’al-
tro la cittadinanza americana. 
Il 24 maggio pubblica pertanto 
sulla Frankfurter Neue Presse 
il breve articolo Messaggio 
al popolo tedesco in cui con 
parole semplici e dure spiega le 
ragioni del rifi uto, provocando 
reazioni irritate e ostili sia in chi 
si era rifugiato nella cosiddetta 
emigrazione interna, sia in chi 
si impegnava nel dopoguerra 

a rimuovere nel proprio paese 
le macerie materiali e morali. 
“Non si può dire che i respon-
sabili della tragedia degli anni 
passati siano stati solamente 
i capi tedeschi. Il nazional-
socialismo aveva certe radici 
nel carattere spirituale e nella 
tradizione dei Tedeschi. Nei 
primi anni del regime nazio-
nalsocialista la Germania era 
veramente entusiasta e credeva 
nel nazionalsocialismo. […] Il 
popolo tedesco non può essere 
rieducato dall’esterno. Ogni 
effettiva rieducazione deve 
nascere dall’interno”. In realtà 
Mann ritornerà a più riprese in 
Germania per brevi soggiorni e 
in occasione di rilevanti ricor-
renze, non quella del centena-
rio dell’Assemblea Costituente 
del 1848, perché non la sente 
propria, ma quella di grande 
impatto emotivo e simbolico, 
oltre che ovviamente culturale, 
del bicentenario  della nascita 
di Goethe. Dal 23 luglio al 5 
agosto 1949 Mann, rientra-
to in Germania dopo sedici 
anni, tiene nella Paulskirche di 
Francoforte e poi nel National-
theater di Weimar il Discorso 
per il bicentenario goethiano, 
motivando la sua presenza con 
la riaffermazione del legame 
con la propria lingua e con il 
poeta che attraverso di essa 
ha tramandato i grandi ideali 
classico-illuministici: “Anche 
come cittadino americano sono 
rimasto uno scrittore tedesco, 
fedele alla lingua tedesca che 
considero la mia vera patria”.
Criticato all’ovest per aver 
accolto l’invito di recarsi a 
Weimar, criticato all’est per 
non aver visitato il Lager di 
Buchenwald, Mann viene criti-
cato nel 1951 anche in America 
per avere scritto un Saluto a 
Johannes R. Becher, ministro 
della Cultura della DDR e 

matura così la decisione di 
lasciare definitivamente gli 
Stati Uniti: “Non sono un 
comunista e non lo sono mai 
stato. In quell’occasione inten-
devo affermare che per questo 
paese, di cui sono diventato 
cittadino […] l’odio isterico, 
irrazionale e cieco nei confron-
ti dei comunisti rappresenta 
un pericolo più tremendo del 
comunismo stesso”. Thomas 
Mann, il cui legame con l’Italia 
è ancor più suggellato dalla 
prefazione, scritta nel marzo 
1954, al volume Lettere di 
condannati a morte della resi-
stenza europea pubblicato da 
Einaudi, trascorre gli ultimi 
anni a Kilchberg, sul lago 
di Zurigo. È in realtà poco 
distante dalla patria nei cui 
confronti mantiene quel distac-
co ‘ironico’ che non esclude, 
anzi prevede l’abbraccio come 
nel giovanile racconto Tonio 
Kröger, un po’ come per Hein-
rich Heine, sul quale lo stesso 
Mann aveva scritto nel 1925, 
durante un breve soggiorno a 
Ischia: “Il sentimento che nutrì 
per la Germania, come ogni 
suo sentimento, arrivò spesso 
fi no al sentimentalismo, e se 
l’apparente indifferenza e il 
distacco nei confronti della 
patria fossero motivo suffi cien-
te per negare un monumento a 
un poeta, ebbene, anche Goe-
the non dovrebbe averne”.  ◆

Fabrizio Cambi, professore 
ordinario di Letteratura 
tedesca presso la Facoltà 
di Lettere e Filosofi a 
dell’Università di Trento, 
ha curato le opere di Thomas 
Mann Tristano (Marsilio) 
e la tetralogia Giuseppe e 
i suoi fratelli (Meridiani 
Mondadori).au

to
re

Thomas Mann con la moglie 
a Kilchberg sul lago di Zurigo, 1955 
(Thomas Mann Arkiv, Zurigo)

Thomas Mann (© Brambilla G.B./Grazia neri)
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Il 19 novembre scorso la 
Scuola di Studi interna-
zionali dell’Università di 

Trento ha inaugurato le attività 
del nuovo anno accademico 
con una lectio magistralis 
del professor Sari Nusseibeh, 
rettore dell’Università Al-
Quds, l’università araba di 
Gerusalemme. 
Sari Nusseibeh è uno degli 
intellettuali più significativi 
del mondo arabo. Dopo aver 
studiato politica, fi losofi a ed 
economia all’Università di 
Oxford, ha conseguito il suo 
PhD in Filosofi a alla Harvard 
University, dove ha studiato 
logica ed epistemologia con 
William Quine e dove si è spe-

L’impegno per la pace nel confl itto 
israelo-palestinese A Trento il rettore dell’università araba 

di Gerusalemme Sari Nusseibeh

di Michele Nicoletti

Michele Nicoletti 
è professore ordinario 
di Filosofi a politica e 
membro del direttivo 
della Scuola di Studi 
internazionali.au

to
recializzato in fi losofi a islamica. 

È stato inoltre visiting fellow in 
alcuni tra i maggiori centri di 
ricerca internazionali tra cui il 
Woodrow Wilson International 
Center for Scholars (Washin-
gton, D.C.), il Radcliff Institute 
for Advanced Studies (Harvard 
University) e il Baker Institute 
for Public Policy (Rice Univer-
sity), nonché visiting lecturer 
alla Hebrew University e a 
Oxford.
La produzione scientifi ca di 
Sari Nusseibeh va dalla fi lo-
sofia islamica alla filosofia 
della scienza e si è concentrata 
recentemente su temi politico-
religiosi come la guerra giusta, 
il problema della democratiz-

zazione, la relazione tra dignità 
umana e identità nazionale, la 
relazione tra religione e diritti 
umani, con particolare riferi-
mento all’Islam.
Ma l’impegno intellettuale di 
Sari Nusseibeh non si limita 
alla sua produzione scientifi ca. 
Da molti anni il suo impegno 
per la pace, la democrazia, 
la non violenza ne ha fatto 
una delle fi gure di spicco nel 
d i a l o g o 
tra Israele 
e  P a l e -
stinesi e 
nella lotta 
p e r  u n a 
soluzione 
al conflitto medio-orientale 
basata sulla nascita di due Stati 
indipendenti e sulla demo-
cratizzazione della Palestina. 
Per la sua attività ha ricevuto 
numerosi riconoscimenti (See-
ds of Peace Award, New York 
2002 e, con David Grossman, il 
Peace Award della Fondazione 
San Valentino, Terni 2002). 
Nella sua lezione trentina, Sari 
Nusseibeh ha parlato dell’im-
portanza di una “fede secola-
re” nella costruzione di una 

convivenza pacifi ca. La fede 
secolare è il credere in un cam-
biamento possibile nella storia 
anche di fronte ai confl itti più 
drammatici, è il non smarrire la 
fi ducia nelle capacità creative 
dell’uomo. Ricorrendo a molti 
esempi tratti dalla storia delle 
trattative israelo-palestinesi, 
ha invitato a non idolatrare 
la realtà esistente come fosse 
immodifi cabile, ma a coltivare 

costante-
mente la 
c o nv i n -
zione che 
i  c a m -
biamenti 
nella dire-

zione di una convivenza più 
umana sono possibili anche 
nelle situazioni che paiono più 
compromesse dall’odio e dal-
l’ostilità. Richiamando la lezio-
ne dell’umanesimo moderno 
e della sua fede nell’uomo, 
Nusseibeh ha ricordato come 
l’italiano Pico della Mirandola 
nel suo famoso discorso Sulla 
dignità dell’uomo non esitasse 
a citare con ammirazione il 
detto di Abdala Saraceno: 
“Nulla è più meraviglioso 

Non smarrire la fi ducia 
nelle capacità creative 

dell’uomo

dell’uomo”. Questa 
visione umanistica, 
fondata sui valori della 
dignità, della libertà e 
dell’uguaglianza tra gli 
uomini, può rappresen-
tare ancora la base con-
divisa su cui riprendere 
il dialogo tra culture e 
popoli diversi. ◆

Riconoscimento interna-
zionale importante per 
l’Università di Trento 

che nella classifi ca degli atenei 
mondiali “World University 
Rankings 2007”, quarta edizio-
ne del progetto curato da The 
Times - Higher Education Sup-
plement e da QS (Quacquarelli 
Symonds), si è posizionata al 
411° posto e al 10° posto fra le 
università italiane. 
La classifi ca vede in testa le 
università di Harvard, Cambri-
dge, Oxford e Yale. Seguono 
Imperial College di Londra, 
Princeton, California Institute 
of Technology, Chicago e 

Due milioni di euro. 
È questo, suddiviso 
su cinque anni, il 

finanziamento assegnato 
dallo  European Research 
Council (programma di 
incentivi alla ricerca scien-
tifica della Commissione 
europea) a Csaba Pal, attual-
mente visiting professor 
presso il centro CoSBi di 
Povo. Scopo dello stan-
ziamento: consentire allo 
scienziato di avviare il suo 
primo laboratorio indipen-
dente di ricerca biologica. 
Protagonista di una disci-

Trento si fa onore 
a livello internazionale

Buono il posizionamento 
dell’ateneo nella classifi ca 
curata dal Times

Finanziamento europeo a scienziato CoSBi 
A Csaba Pal 2 milioni di euro dall’UE

plina d’avanguardia - la bio-
logia dei sistemi - Csaba Pal 
realizzerà la struttura nel Paese 
natale, l’Ungheria, da dove 
continuerà la collaborazione 
con il centro CoSBi.
Il risultato si segnala non solo 
per il superamento di una 
durissima selezione (più di 
9mila le domande presentate) 
ma anche per aver saputo 
interpretare correttamente la 
richiesta, da parte di ERC, di 
un altissimo livello qualitativo 
sin dalla fase di progetto.
Con un dottorato in genetica 
evoluzionistica e borse di 

University College di Londra. 
Al decimo posto c’è il MIT di 
Boston. Primo ateneo europeo 
non britannico è, al 26° posto, 
l’École Normale Supérieure 
di Parigi. Delle 77 università 
italiane solo 21 fi gurano nella 
classifica. Guida il gruppo 
delle prime dieci Bologna (al 
173° posto con 58,2 punti). 
Seguono: Roma La Sapien-
za, Padova, Pisa, Firenze, il 
Politecnico di Milano, Trieste, 
Pavia, Siena e Trento (con un 
punteggio di 33,6).
La classifica, pubblicata lo 
scorso novembre, ha riguarda-
to 565 atenei, classifi cati fra i 
migliori al mondo sulla base di 
parametri che tengono conto 
di diversi fattori legati alla 

didattica, alla ricer-
ca e agli sbocchi 
occupazionali dei 

laureati.
Il rettore dell’Univer-

sità di Trento, Davide 
Bassi, invita a leggere 

i dati tenendo presente 
che in questa classifi ca 

le realtà più piccole par-
tono svantaggiate. “Tren-

to - commenta - occupa 
una onorevolissima 411a 

posizione”. E spiega: “Se 
confrontiamo le dimensioni 
di Trento con quelle delle 

università che la precedono si 
capisce l’assoluto valore del 
risultato raggiunto dal nostro 
ateneo. La soddisfazione è 
ancora più alta se si conside-
ra che, nel 2006, l’Università 
di Trento, pur entrando in 
classifica, si era collocata 
intorno alla 500a posizione. 
Va detto che il risultato dello 
scorso anno era stato viziato 
da un dato errato relativo 
alla produttività scientifi ca 
del nostro ateneo, errore 
che i nostri uffici hanno 
identifi cato e provveduto a 
far correggere. Comunque la 
cosa importante non è legata 
a qualche posizione in più 
o in meno: è significativo 
che Trento sia in classifi ca 
e si faccia onore a livello 
internazionale pur essendo 
una piccola università italia-
na”. Conclude: “Non basta 
certamente una classifica 
per dire che abbiamo fatto 
il nostro dovere. Comunque, 
se le classifi che si fanno, è 
sempre meglio esserci ed 
essere piazzati in una buona 
posizione”. ◆

[Per ulteriori informazioni: http://

www.thes.co.uk/worldrankings/] 

studio post-doc che lo hanno 
portato nelle università di Bath, 
Heidelberg e Oxford, Csaba 
Pal è attualmente impegnato 
nell’analisi integrata delle 
interazioni tra le reti geniche 
e i farmaci nei lieviti. ◆

A Serenella Panaro il Premio di 
laurea De Gaspari Ronc
Serenella Panaro, del 

Servizio Placement del-
l’Università di Trento, 

ha vinto, con una tesi sul 
teatro dell’assurdo, la seconda 
edizione del Premio di laurea 

Maria Luisa 
De Gaspari 
Ronc, patro-
cinato dal 
Soroptimist 
internatio-
nal club di 
T r e n t o  e 
d e s t i n a t o 
alla miglio-
re  tes i  in 
L i n g u a  e 

letteratura francese discus-
sa nella Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Università di 
Trento nel biennio 2006-2007. 
La premiazione è avvenuta 
alla presenza della presidente 
nazionale del Soroptimist club 
nell’ambito dei solenni festeg-
giamenti per il ventennale del 
club trentino. ◆

La consegna del premio a Serenella 
Panaro, da sinistra: Teresa Gualtieri 
Garcea, Maria Vittoria Parteli 
Pontara, Luca Pietromarchi, Patrizia 
Cristofoli Fedrizzi

Sari Nusseibeh, rettore 
dell’Università Al-Quds 
(foto Alessio Coser)

Sergio Fabbrini, Davide Bassi, Sari Nusseibeh, Michele Nicoletti 
(foto Alessio Coser)

Csaba Pal
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Si è chiuso alla fi ne del 
2007 il progetto Equal 
GELSO (Genere, Lavo-

ro e Segregazione Occupazio-
nale), una iniziativa coordinata 
dal Dipartimento di Sociologia 
e ricerca sociale e fi nanziata dal 
Fondo sociale europeo, mirata 
ad affrontare la segregazione 
nei percorsi professionali e 
di carriera di uomini e donne 
nella provincia di Trento. 

IL PROGETTO
Il progetto, che ha coinvolto 
una pluralità di attori istitu-
zionali del territorio, tra cui le 
organizzazioni sindacali e gli 
organismi di parità, si è svi-
luppato in un’ottica di ricerca-
azione, integrando un percorso 
di analisi del fenomeno con 
l’implementazione di una serie 
di azioni sperimentali volte al 
cambiamento degli assetti e 
delle culture organizzative in 
alcune delle principali realtà 
organizzative della provincia 
di Trento, tra cui la pubblica 
amministrazione (Provincia 
autonoma 
di Trento e 
Comune di 
Rovereto), 
la sanità 
( A z i e n -
da provinciale per i Servizi 
sanitari) e la cooperazione 
(Federazione Trentina della 
Cooperazione).
La prima fase del progetto è 
stata dedicata all’analisi del 
problema, cercando di metter-
ne in evidenza le connotazioni 
strutturali e culturali tramite 
la realizzazione di una artico-
lata attività di ricerca, che si è 
avvalsa di una molteplicità di 
strumenti di rilevazione: ana-
lisi statistica dei dati relativi 
al personale, interviste con 
manager delle risorse umane 
e rappresentanti sindacali, 
interviste narrative sulle storie 
di “carriera” di donne e uomi-
ni, questionari sulle culture 
organizzative, focus group. 
Sulla base degli esiti emersi 
dalla ricerca sono state defi nite 
diverse linee di azione, mirate 
in particolare alla valorizza-
zione delle carriere femminili, 

Si è tenuto lo scorso 8 
novembre un semina-
rio del Dipartimento 

di Sociologia e ricerca socia-
le per presentare l’Italian 
Data Archive for the Social 
Sciences (IDAss). Si tratta di 
un progetto del Laboratorio 
di Ricerca (LaboR), svi-
luppato dallo stesso dipar-
timento, che si propone di 
preservare, documentare e 
indicizzare i dati esistenti, 
raccolti nell’ambito di pre-
cedenti inchieste sociali, e 
di promuoverne l’utilizzo in 
analisi secondarie. Come ha 
sottolineato il direttore del 
dipartimento Davide La Val-

Cambiare le culture 
di genere

Il progetto Equal GELSO: 
genere, lavoro e segregazione occupazionale

di Barbara Poggio

Il nuovo archivio dati 
per le scienze sociali

Dipartimento 
di Sociologia e ricerca sociale

di Domenico Tosini

Domenico Tosini 
è ricercatore presso 
il Dipartimento 
di Sociologia e ricerca sociale 
dell’Università di Trento.au

to
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alla promozione di modelli 
innovativi per la conciliazione 
tra vita lavorativa e vita per-
sonale, alla ridefi nizione dei 
modelli di valutazione delle 
carriere, al superamento dei 
principali stereotipi che carat-
terizzano sia i contesti organiz-
zativi che il più ampio contesto 
sociale di riferimento. 

LE ATTIVITÀ
Il raggiungimento di tali obiet-
tivi è stato perseguito attraver-
so la realizzazione di differenti 
attività di sperimentazione, 
tra cui: 
- percorsi formativi mirati a 
favorire progetti di svilup-
po di carriera in un’ottica di 
genere;
- workshop fi nalizzati a fornire 
a manager, rappresentanti 
sindacali e organismi di parità 
strumenti per la gestione delle 
differenze;
- consulenze per l’implemen-
tazione di politiche di genere 
e di conciliazione;
- tavoli di lavoro con mana-

gement e 
s indaca t i 
per incen-
tivare l’in-
troduzione 
di misure 

di conciliazione ed equità di 
genere nei contratti;
- tavoli di lavoro con consulenti 
organizzativi e commercialisti 
per identifi care i costi di non 
parità sostenuti dalle aziende;
- conduzione di focus group 
con aziende, sindacati e lavo-
ratori/trici sulla gestione dei 
lavori atipici nelle organizza-
zioni e le relative implicazioni 
in termini di genere;
- incontri pubblici fi nalizzati 
a presentare le esperienze 
aziendali di successo rispetto 
alle politiche di genere e di 
conciliazione, anche in rela-
zione al lavoro atipico;
- una campagna pubblicitaria 
per incentivare l’utilizzo del 
congedo parentale da parte 
dei padri.

I RISULTATI
Il bilancio fi nale risulta ampia-
mente positivo, non solo per i 

Una buona prassi 
di cooperazione tra 

università e territorio

molti risultati ottenuti, ma 
soprattutto perché il progetto 
sembra aver rappresentato 

un volano per l’attivazione 
di nuove ed ulteriori inizia-
tive all’interno delle diverse 
organizzazioni coinvolte, sia 
a livello locale che nazio-
nale, in linea di continuità 
con il lavoro fi n qui svolto. 
L’esperienza rappresenta 
dunque una buona prassi di 
cooperazione tra università 
e territorio, in cui l’univer-
sità è stata in grado svolgere 
con efficacia un ruolo di 
stimolo e di orientamento 
per l’attuazione di processi di 
cambiamento ed innovazione 
nelle organizzazioni e nelle 
società. ◆

[Il progetto è stato fi nanziato dal-
l’Unione europea Fondo sociale 
europeo, dal Ministero del Lavoro 
e della Previdenza sociale e dalla 
Provincia autonoma di Trento - 
Segreteria generale - Uffi cio Fondo 
sociale europeo.]

Barbara Poggio 
è ricercatrice presso 
il Dipartimento 
di Sociologia e ricerca 
sociale dell’Università 
di Trento.au

to
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le, per molti anni la sociologia 
ha concepito la ricerca sociale 
principalmente come analisi 
di dati raccolti direttamente 
dal ricercatore, mentre altre 
scienze sociali, come l’econo-
mia, si sono sviluppate sempre 
più come discipline che fanno 
largo uso di 
collezioni 
di dati già 
e s i s t e n t i . 
L’ a t t u a l e 
disponibili-
tà di nume-
rose istitu-
zioni (l’Istat, ad esempio) che 
si occupano della raccolta di 
dati offre anche al sociologo 
l’opportunità di seguire la 
strada dell’analisi secondaria. 
Il professor Carlo Buzzi, che 
ha presentato il progetto, ha 
inoltre ricordato che, oltre al 
lavoro di queste istituzioni, è 
la stessa ricerca sociologica 
italiana degli anni passati ad 
aver accumulato una consisten-
te mole di dati, i quali, però, 
restano diffi cilmente accessi-
bili. Infatti, a differenza di altri 
paesi come la Gran Bretagna o 
la Germania, in Italia - come ha 
indicato Teresio Poggio (dello 
staff dell’IDAss, insieme con 
Paola Capuana, Luigina Caval-
lar, Enzo Loner, Cristiano 
Santinello e Giovanna Viviani) 
- manca un archivio in grado 
di rendere immediatamente 
accessibili a scopi di ricerca 
i dati raccolti dagli scienziati 
sociali. 
Il catalogo on-line dell’IDAss 
(http://www.idass.unitn.it) 
ha esattamente l’obiettivo 
di colmare questa lacuna. Si 
presenta, da una parte, come il 
catalogo, in continua crescita, 
dei dati conservati nell’archivio 
e, dall’altra, come un catalogo 
di documentazione delle altre 
fonti di dati non presenti nel-

l’IDAss ma facilmente acces-
sibili. Esso offre, in entrambi i 
casi, informazioni utili ad una 
valutazione delle diverse fonti 
e sulle modalità di accesso ai 
dati. In questo modo, l’IDAss 
intende incoraggiare l’uso di 
dati per analisi secondarie tra 

i  membri 
del Dipar-
timento di 
Sociologia 
e  r i ce rca 
sociale,  i 
dottorandi 
della scuola 

di dottorato qui istituita e i 
ricercatori italiani e stranieri, 
sfruttando al meglio le pos-
sibilità offerte dalle moderne 
tecnologie (lavoro in modalità 
remota, interfacce web). Nello 
stesso tempo, cerca di soste-
nere la ricerca comparativa 
stabilendo con gli archivi di 
altri Paesi procedure di coo-
perazione e reciprocità tali da 
facilitare l’accesso a dati non 
direttamente conservati presso 
l’archivio dati. Lo sviluppo del 
progetto consisterà nel portare 
a termine la catalogazione 
di tutti i dati fi nora raccolti, 
nell’acquisizione di nuovi 
dati da parte del dipartimen-
to e nell’offrire strumenti di 
esplorazione più avanzata dei 
dati utili non solo per i ricer-
catori ma anche per l’attività 
didattica.  ◆

Rendere accessibili
a scopi di ricerca i dati 
di precedenti indagini 

sociologiche

Conferenza stampa di presentazione 
del primo caso di congedo 
parentale obbligatorio per i padri 
in Italia, da sinistra: Pio Zanella, 
Luigi Baldo, Marta Dalmaso, 
Barbara Poggio

La sede temporanea della Facoltà di Sociologia in Piazza Venezia 41 
a Trento

Sotto: presentazione dell’archivio 
IDAss. Relatori, da sinistra: Teresio 
Poggio, Davide La Valle, Carlo 
Buzzi
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Il Trento Innovation Confe-
rences in Materials Engi-
neering Meeting, “Advan-

ces in Polymers, Composites 
and Biomaterials”, che si è 
svolto dal 16 al 19 dicembre 
2007, ha voluto celebrare il 
rilevante contributo che il 
professor Claudio Migliaresi 
ha dato allo sviluppo delle 
competenze e strutture di 
ricerca nei settori dei mate-
riali polimerici, compositi 
e dei biomateriali, settori 
nei quali il nostro ateneo è 
oggi solidamente riconosciuto 
a livello internazionale. Il 
suo 60° compleanno è stata 
l’occasione per raccogliere a 
Trento tanti studiosi, italiani e 
stranieri, molti dei quali sono 
collaboratori del gruppo di 
ricerca trentino o ex-studenti 
del professor Migliaresi. 
Il convegno, aperto dal rettore 
Davide Bassi e dal direttore 
del Dipartimento di Ingegne-
ria dei materiali e tecnologie 
industriali Alberto Molinari, 
ha visto anche la presenza 

Luigi Nicolais, mini-
stro per le Riforme e 
l’Innovazione nella 

pubblica amministrazione, 
e Davide Bassi, rettore del-
l’Università di Trento, han-
no partecipato all’apertura 
dell’anno accademico della 
scuola internazionale di dot-
torato in Informatica e Tele-
comunicazioni promossa dal 
Dipartimento di Ingegneria 
e scienza dell’informazione 
(DISI).
Il ministro, il rettore, il diret-
tore del DISI Francesco De 
Natale ed il coordinatore 
della scuola di dottorato 
Dario Petri hanno dato il 
benvenuto ai nuovi studenti 
della scuola, selezionati tra 
523 domande d’ammissio-
ne provenienti da 32 Paesi 
diversi.
Nella sua lectio magistralis il 
ministro Nicolais ha descritto 
alcuni momenti della transi-
zione che la pubblica ammi-
nistrazione dovrà affrontare 
per evolversi verso una nuova 
ed innovativa struttura orga-
nizzativa. L’interoperabilità 
è stata l’elemento chiave 
su cui il ministro ha posto 
l’accento. 
I sistemi, le banche dati 

Il ministro Nicolais all’Università di Trento
La partecipazione 
alla conferenza internazionale 
in ingegneria dei materiali

di Antonella Motta

Antonella Motta 
è ricercatrice presso 
il Dipartimento di Ingegneria 
dei materiali e tecnologie 
industriali dell’Università 
di Trento.au
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Lino Giusti lavora presso 
il Dipartimento di Ingegneria 
e scienza dell’informazione 
dell’Università di Trento.au
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Lectio 
magistralis 
presso la ICT 
International 
Doctoral School

di Lino Giusti

ed il saluto ai partecipanti 
del ministro per le Riforme 
e l’Innovazione nella pub-
blica amministrazione Luigi 
Nicolais e dell’assessore alla 
Programmazione, ricerca ed 
innovazione della Provincia 
di Trento Gianluca Salvato-
ri. Luigi Nicolais, uno dei 
ricercatori italiani più noti e 
citati nei settori di interesse 
del convegno, ha testimoniato 
la sua amicizia e la sua stima a  
Claudio Migliaresi, che, prima 
di venire a Trento, è stato per 
anni il suo più stretto colla-
boratore presso l’Università 
Federico II di Napoli. 
Erano presenti all’evento 183 
partecipanti provenienti da 14 
Paesi, in rappresentanza di 71 
istituzioni. Sono state presen-
tate 37 relazioni su invito e 
discussi 58 poster. Rilevante 
è stata la partecipazione del-
l’industria con uno spazio 
dedicato alla presentazione di 
una panoramica su ricerca e 
sviluppo in vari settori.
La partecipazione e l’interesse 
dimostrano l’importanza del 
settore di ricerca rappresentato, 
l’ampia rete di rapporti di 
collaborazione che il gruppo 
di ricerca trentino ha saputo 
in questi anni costruire e il 
prestigio di cui gode a livello 
internazionale. Materiali poli-
merici e compositi trovano 
oggi ampie applicazioni, sia 

“comuni” sia  avanzate e ad 
altissima tecnologia. Tra que-
ste le applicazioni in campo 
automobilistico ed aeronau-
tico (sono tra l’altro state 
presentate le attività svolte da 
Alenia nella realizzazione dei 
nuovi grandi aerei passeggeri 
dell’AIRBUS e della Boeing), 
o biomedicale. I lavori hanno 
offerto un panorama rappre-
sentativo delle ricerche in atto 
in tali settori e indicato nuove 
prospettive di applicazione di 
recenti tecnologie e materiali, 
quali le nanotecnologie ed i 
nanocompositi. Nel settore 
dei biomateriali particolare 

e le strutture della pubbli-
ca amministrazione devono 
infatti imparare a parlarsi mag-
giormente, condividendo le 
informazioni disponibili per 
assicurare un maggior grado 
di effi cienza nel rispetto della 
privacy del cittadino.
Si tratta di un concetto che non 
deve però rimanere costretto 
entro orizzonti locali, all’in-
terno di singoli territori, ma 
espandersi fi no a coinvolgere 
le relazioni tra le pubbliche 
amministrazioni dei vari stati 
membri dell’Unione euro-
pea. In questo modo, grazie a 
sistemi nazionali fortemente 
interoperabili, sarà possibile 
contribuire a realizzare un’Eu-
ropa più unita.
Al termine della lectio magi-
stralis Dzmitry Kliazovich, 
miglior dottorando di que-
st’anno, ha avuto occasione 
di presentare la propria tesi 
di dottorato sul tema: Cross-
Layer performance optimi-
zation in wireless local area 
networks. ◆

enfasi è stata data all’uso di 
materiali, polimeri e compo-
siti, per indurre processi di 
riparazione e rigenerazione 
di organi e tessuti, secondo 
un’area di ricerca che è oggi 
defi nita “Ingegneria dei tessu-
ti”, e che vede nel professor 
Migliaresi uno dei ricercatori 
più impegnati e presenti a 
livello internazionale. ◆

Una presenza discreta, 
che accompagna chi 
percorre i corridoi e 

sale le scale della Facoltà di 
Economia. Un centinaio di 
fotografi e appese alle pareti, 
dal 19 dicembre a tutto gen-
naio. Le targhette accanto 
ne indicano autore e, spesso, 
anche titolo. 
Gli scatti realizzati da perso-
nale e dottorandi dell’Uni-
versità di Trento - diciotto gli 
autori fra docenti, ricercatori, 

Mostra fotografi ca alla Facoltà di Economia
Opere realizzate da docenti, personale e collaboratori dell’ateneo

di Elisabetta Brunelli

Elisabetta Brunelli lavora 
all’Uffi cio Stampa 
dell’Università di Trento.au

to
re

tecnici-amministrativi, colla-
boratori e dottorandi - sono 
lì senza pretese (anche se 
alcune fotografie meritano 
un occhio di riguardo) per 
rendere più belli e accoglienti 
gli spazi della Facoltà. Non 
c’è un tema conduttore. Negli 
scatti: sguardi e sorrisi del-
l’Oriente, ambienti di mare, 
panorami di montagna, scorci 
di città, immagini surreali, 
scene metropolitane, dettagli 
naturalistici (con i fi ori, spesso, 

protagonisti), ricordi, amori 
e tanto altro ancora. Il valore 
aggiunto della mostra foto-
grafica allestita alla Facoltà 
di Economia è quello di dare 
visibilità alla passione e al 
talento che accomunano un 
bel gruppo di persone che, con 
ruoli diversi, lavora e studia 
all’Università. Gli autori sono: 
Alida Ares Ares, Francesca 
Briani, Michele Fedrizzi, Dino 
Dallapiccola, Klaus Haagen, 
Massimo Scandella, Andrea 

Caranti, Francesca Castella-
ni, Luisa Canal, Gianfranco 
Cerea, Paolo Deimichei, Paola 
Masotti, Mimmo Iannelli, 
Carmen Buffa, Alvise Gran-
celli, Themistoklis Palpanas, 
Monica Sosi e Myriam Stet-
termayer. 
Organizzata su iniziativa di 
Klaus Haagen, docente della 
Facoltà e appassionato foto-
grafo, e curata da Monica Sosi,  
responsabile del Gabinetto 
di Presidenza della Facoltà, 

l’esposizione è stata inaugurata 
dal preside Paolo Collini che 
ha espresso la speranza che 
qualche foto possa rimanere in 
modo permanente alla Facoltà. 
Molti autori, intanto, hanno già 
messo a disposizione le loro 
opere in formato digitale per 
future iniziative. ◆

Luigi Nicolais

Claudio Migliaresi e Luigi Nicolais

Sotto, da sinistra:
- il preside Paolo Collini visita la 
mostra;
- Incensi, di Myriam Stettermayer;
- Welcome to the Pinto Storey, di 
Andrea Caranti;
- Alpi Bernesi, Mittaghorn, di 
Michele Fedrizzi;
- Cappelli, di Myriam   
Stettermayer;
- Estate, di Dino Dallapiccola
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Quale deve essere il ruolo di chi si sottopone alla sperimentazione? È possibile considerare il 
volontario, sano o malato, parte dello staff di ricerca, al pari - seppure con un ruolo diverso 
- del ricercatore o del medico? Dell’importanza di mettere sempre la persona al centro 

quando si fa sperimentazione, sia essa di base o clinica, si è occupato il convegno Sperimentare 
con, promosso dal Comitato etico per la sperimentazione con l’essere umano dell’Università di 
Trento in collaborazione con l’Azienda provinciale per i Servizi sanitari e la Fondazione Pezcoller, 
tenutosi il 29 e il 30 novembre scorsi presso la Facoltà di Giurisprudenza.
L’argomento è stato affrontato da più punti di vista da relatori di alto livello che hanno presentato 
gli scenari della sperimentazione e portato esperienze concrete di partecipazione. Queste hanno 
dimostrato che un ruolo attivo del soggetto che si sottopone alla sperimentazione è possibile.
Loreta Rocchetti, presidente del Comitato etico dell’Università di Trento, ha sottolineato i tre ele-
menti fondamentali della relazione ideale tra ricercatore/medico e soggetto della sperimentazione: 
“il logos (la razionalità), il pathos (il prendersi cura della fragilità) e il mitos (il contesto della 
persona)”. “Va recuperata - ha detto - la fi ducia negli sperimentatori e per far questo ci vuole una 
politica dei piccoli passi”. In questa direzione il convegno ha dato diversi spunti interessanti: fra 
gli altri, la proposta di Carlo Favaretti, direttore dell’Azienda provinciale per i Servizi sanitari, 

La ricerca scientifi ca come 
esperienza 
di partecipazione

Il convegno Sperimentare con organizzato 
dal Comitato etico dell’ateneo insieme 
ad Azienda sanitaria e Fondazione Pezcoller

di Francesca Menna

di convocare riunioni periodiche pubbliche per presentare le attività 
in chiave accessibile ai cittadini e quella di Carlo Casonato, 
vicepresidente del Comitato etico e responsabile del 
progetto Biodiritto dell’ateneo, di una maggiore 
attenzione verso il consenso, inteso come 
“scelta morale, risultato di un processo 
di comunicazione dell’incertezza”.
Per capire meglio che cosa significhi 
la partecipazione e per approfondire gli 
aspetti riguardanti le esperienze concrete di 
chi sostiene fermamente, in questo caso in 
Gran Bretagna, la partecipazione del pubblico 
e del paziente nella sperimentazione e nella 
ricerca, abbiamo rivolto alcune domande a due 
dei relatori del convegno, Hazel Thornton e Andrew 
Herxheimer. ◆

Hazel Thornton, dopo 
la diagnosi di tumore 
al seno nel 1991, fu 

invitata a partecipare a una 
sperimentazione, ma rifiutò 
l’invito. Nel 1994 cofondò il 
Consumers’ Advisory Group 
for Clinical Trials, un gruppo 
di lavoro composto da medici 
e pazienti. È stata coinvolta in 
vari progetti di ricerca ed è 
membro di comitati etici. Per 
il suo contributo alla medi-
cina e alla cura del paziente 
ha ricevuto una laurea ad 
honorem dall’Università di 
Leicester, Gran Bretagna, 
dove è honorary visiting 
fellow presso il Dipartimento 
di Health Sciences.

Al convegno è stata presenta-
ta come “paziente esperta”. 
Lei come si definisce?
A me piace defi nirmi un “avvo-
cato indipendente per la qualità 
nella ricerca e nella salute”. 

Andrew Herxheimer, 
farmacologista cli-
nico, si è occupato 

di molti aspetti legati alla 
divulgazione delle infor-
mazioni sui farmaci. Ha 
fondato il Drug and Thera-
peutics Bulletin, pubblicato 
dalla Consumers’ Asso-
ciation. È stato presidente 
della International Society 
of Drug Bulletins e del 
Health Working Group of 
Consumers International e 
consulente dell’OMS. È uno 
dei cofondatori del Data-
base of Individual Patient 
Experiences, un database 
che raccoglie le esperienze 
di migliaia di ammalati 
sulla propria malattia e 
rivolto a ricercatori, medici, 
pazienti, cittadini.

Professor Herxheimer, 
com’è nata l’idea di dare 
vita al DIPEx - Database 
of Individual Patient Expe-
rience of illness?
L’idea è nata con una amica, 
anche lei medico come me. 
Trovandoci entrambi nel 
ruolo di pazienti, scoprimmo 
che in quell’ottica aveva-
mo molte cose da imparare. 
Un giorno ascoltammo una 
relazione di un’altra amica, 
un’epidemiologa americana 
che aveva avuto un cancro 
al seno ma era guarita. Dopo 
quell’esperienza aveva orga-
nizzato corsi per donne con 
lo stesso suo problema su 

Il ruolo attivo 
del paziente

Raccogliere 
le esperienze

Non sono un medico, ma una 
paziente che per 16 anni è stata 
coinvolta appassionatamente 
nell’attività di incoraggia-
mento del coinvolgimento 
dei pazienti e del pubblico 
nell’intero processo di speri-
mentazione e di ricerca.
Che cosa significa “parte-
cipazione” nella ricerca e 
nella sperimentazione?
La partecipazione ha diversi 
possibili livelli. Va da una 
situazione in cui il paziente 
partecipa alla sperimentazione 
con un ruolo che può appa-
rentemente sembrare passivo 
fino all’estremo opposto in 
cui il paziente vuole essere 
coinvolto attivamente con un 
proprio ruolo. La cosa impor-
tante è che il paziente deve 
diventare parte del processo 
di ricerca, facendo domande, 
promuovendo l’informazione 
e relazionando ad altri sulla 
propria esperienza.
Quanto è cambiata negli 

anni la relazione fra ricer-
catore/medico e soggetto 
del la  sper imentaz ione/
paziente?
È cambiata molto. È dal 1991 
che sono coinvolta in un con-
tinuo dialogo con i medici e 
in un’analisi di come questa 
relazione si stia modifi cando. 
Io ho avuto il vantaggio, se 
vogliamo chiamarlo così, 
di essere stata direttamente 
coinvolta come paziente e 
anche di avere scritto molto 
sul rapporto con i medici: 
guardando indietro, posso 
dire che c’è stato davvero un 
cambiamento profondo che 
riguarda anche la società e il 
suo background culturale.
A che punto è la Gran 
Bretagna?
Abbiamo delle strutture e del-
le possibilità altamente incen-
tivanti per sviluppare questo 
cambiamento, soprattutto nel-
la ricerca clinica. Per accedere 
ai fi nanziamenti è diventato 
obbligatorio dire come sono 
stati coinvolti il pubblico o il 
paziente nel proprio lavoro; 
di conseguenza, bisogna per 
forza lavorare così e questo 
crea molte opportunità. Ci 
sono inoltre materiali, corsi, 
database, archivi, modelli… 
ci sono tante possibilità, fra 
cui un’organizzazione che 
insegna come coinvolgere il 
pubblico, come cominciare. 
Abbiamo davvero una buona 
base su cui sviluppare un 
valido sistema. ◆

vari aspetti medici e scientifi ci 
legati a quel tipo di tumo-
re. Queste persone venivano 
poi coinvolte in gruppi di 
sperimentazione clinica e 
potevano dare il proprio con-
tributo parlando in maniera 
informata, allo stesso livello 
degli operatori professiona-
li. Capimmo che dovevamo 
assolutamente raccogliere le 
esperienze della gente sulla 
propria malattia e decidemmo 
di farlo tramite interviste. Far 
scrivere le persone è diffi cile e 
le rende meno dirette. Quando 
la gente parla, invece, è nor-
male, è umana.
Qual è la reazione della 
gente? È difficile racco-
gliere informazioni così 
delicate?
Alle persone piace esse-
re ascoltate perché il 
dialogo dà valore 
alla loro esperienza. 
L’intervistato ha in 
ogni caso la libertà di 
decidere se e quali parti 
dell’intervista non vuole 
che siano rese pubbliche 
sul web.
Il database è accessi-
bile a tutti?
Il database no, 
ma il sito web 
sì. Il database 
con t i ene  l e 
interviste inte-
grali, escluse 
ovviamente 
quelle parti 
che l’inter-
vistato non 

vuole inserire. Le interviste 
sono molto lunghe, possono 
durare una  o due ore. Sul sito 
web si trovano soltanto i video 
dei punti più importanti. Per 
attività di ricerca o per attività 
didattiche si può però avere 
accesso a tutto il materiale 
dall’archivio.
Quali saranno i prossimi 
passi?
Stiamo cercando di sviluppare 
ulteriormente il database e 
speriamo che questa esperien-
za possa essere fatta anche in 
altre nazioni. L’interesse c’è: 
abbiamo colleghi in Germania 
e in Giappone, ad esempio, che 
stanno iniziando a muoversi in 
questa direzione. ◆

Intervista a Hazel Thornton Intervista a Andrew Herxheimer

Hazel Thornton

Andrew Herxheimer
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Michael H. Crawford è stato ospite della Facoltà di Lettere e Filosofi a dell’Università 
di Trento in qualità di visiting professor nel trimestre ottobre-dicembre 2007.
La sua attività didattica si è articolata in una serie di seminari tenuti presso la Facoltà di 
Lettere e Filosofi a (sulle epigrafi e non latine delle regioni italiche), presso la Facoltà di 
Giurisprudenza (sulla legislazione romana di età repubblicana e imperiale) e presso la Scuola 
di Studi internazionali (sulle motivazioni economiche alla base dell’imperialismo romano). 
Per l’Associazione Rosmini - AICC di Trento ha tenuto la conferenza Il debito di Cicerone 
verso il mondo greco.
Nato a Londra nel 1939, Michael H. Crawford è stato research fellow presso il Christ’s 
College di Cambridge, quindi Cambridge University lecturer in Ancient History; nel 1986 è 
stato chiamato a succedere ad Arnaldo Momigliano come professor of Ancient History presso 
University College London, di cui è attualmente emeritus professor. 
Già presidente della Joint Association of Classical Teachers inglese, dal 1981 è vice-pre-
sidente della Roman Society di Londra; nel 2001 è stato insignito dell’Ordre des Palmes 
Académiques de France. 
I suoi interessi scientifi ci si sono concentrati innanzitutto sulla numismatica romana di età 
repubblicana, su cui ha prodotto una serie di studi fondamentali (Roman Republican Coin 
Hoards, London 1969; Roman Republican Coinage, Cambridge 1974; La moneta in Grecia 
e a Roma, Bari 1982; Coinage and Money under the Roman Republic. Italy and the Medi-
terranean Economy, London 1985). È considerato uno dei massimi specialisti della storia 
economica, politica e sociale dell’età romana repubblicana, a cui ha dedicato numerosissimi 
studi, nonché una fortunata opera di sintesi, Roma nell’età repubblicana (trad. it. 1984). 
Altrettanto importante risulta la sua attività di ricerca sulle iscrizioni giuridiche romane, che 
si è concretizzata nell’edizione completa delle leggi epigrafi che romane (Roman Statutes, 
London 1996), considerata l’opera di riferimento dell’epigrafi a giuridica romana. Un ulteriore 
fi lone di ricerca ha come oggetto la storia dello studio dell’antica Roma da parte di giuristi ed 
eruditi dei secoli XVI-XVII. È attualmente impegnato nel lavoro di edizione della raccolta 
completa delle iscrizioni italiche, la cui pubblicazione è prevista entro il 2008. ◆

Al termine della sua 
visiting professor-
s h i p  t r i m e s t r a l e 

p r e s s o  l a 
Facoltà di 
L e t t e r e  e 
F i l o s o f i a , 
il professor 
M i c h a e l 
C r a w f o r d 
h a  c o r t e -
s e m e n t e 
accettato di trarre un bilancio 
del suo soggiorno trentino 
rispondendo a qualche mia 
domanda. Da parte mia, 
ero mossa dalla curiosità di 
conoscere le motivazioni che 
avevano indotto un antichista 
di fama internazionale, dalle 
lunghe e ripetute esperienze 
presso prestigiosissime isti-
tuzioni di ricerca europee, 
ad accettare l’invito partito 
dal nostro piccolo ateneo; 
ma, soprattutto, mi premeva 
conoscere le sue impres-
sioni sull’esperienza fatta 
presso di noi. Confesso di 
avere iniziato il colloquio 
con una certa trepidazione: 
la ben nota franchezza di 
Michael Crawford, prover-
biale e assai temuta fra gli 
antichisti di tutto il mondo, 
mi predisponeva ad attendere 
osservazioni critiche anche 
feroci, nonostante un’ami-
cizia ventennale risalente 
al mio periodo di dottorato, 
che ho avuto il privilegio di 
svolgere in parte a Londra 
sotto la sua guida. 

Arrivati alla fine del tuo 
soggiorno a Trento, posso 
finalmente confessarti tutta 
la mia incredulità quando, 
la primavera scorsa, hai 
accettato di venire fra noi 
come visiting professor…
Non capisco il motivo della 
tua sorpresa: quando un paio 
di anni fa ero stato qui per 
pochi giorni in occasione dei 
seminari da voi organizzati, 
mi ero reso conto che a Trento 
c’era un gruppo ristretto ma 
interessante di storici del-
l’antichità - oltre a te e ad 
Anselmo Baroni, a me già 
ben noti, Maurizio Giangiulio, 
che avevo potuto conoscere 
allora. Il vostro invito mi ha 
offerto l’occasione di tornare 
per un periodo più lungo in 
un ambiente che mi era parso 
stimolante.
Temo però che tutti noi, 
assorbiti dai nostri vari 

Conversazione 
con Michael Crawford

Professore emerito dello University 
College London

di Elvira Migliario

Elvira Migliario è professore 
associato di Storia romana 
presso il Dipartimento 
di Filosofi a, storia e beni 
culturali dell’Università 
di Trento.au

to
re

impegni didattici e ammi-
nistrativi, abbiamo potuto 
dedicare ben poco tempo al 

confronto e 
alla discus-
sione scien-
tifica.
In ogni caso, 
la partecipa-
zione vostra 
e degli stu-
d e n t i  c h e 

hanno seguito i miei seminari 
- devo dire, con grande assidui-
tà e spirito collaborativo - mi 
ha offerto importanti spunti 
di riflessione. Sottoponendo 
a voi e agli studenti gli esiti 
della mia ricerca pluriennale 
sui popoli italici e sulle loro 
iscrizioni, ho infatti potuto io 
stesso chiarirne alcuni aspetti 
problematici e ripensarli alla 
luce di quanto emerso dai 
nostri incontri.
Se ho inteso bene, stai dicen-
do che il tuo attesissimo 
lavoro sulle epigrafi italiche 
sarà almeno in minima parte 
“made in Trento”?
Sì! Il periodo trascorso qui mi 
ha dato per la prima volta il 
tempo e la tranquillità necessa-
ri per rivedere nel loro insieme 
i materiali che ho raccolto e 
che sto studiando da almeno 
sei anni; ma vorrei anche 
aggiungere che altrettanto 
importante per me è stato poter 
fi nalmente conoscere meglio 
una parte dell’Italia dove ero 
stato solo rapidamente e di 
passaggio.
Già, dimenticavo che tu 
conosci il nostro Paese più 
estesamente e profondamen-
te di molti italiani.
Ma mi mancavano Verona e il 
Trentino-Alto Adige: ora ho 
fi nalmente colmato la lacuna, 
e posso dire che ne valeva la 
pena. Ho visitato località e 
attraversato paesaggi di grande 
interesse culturale e di notevole 
bellezza; senza contare che 
per quasi tutta la durata del 
mio soggiorno ho goduto di 
un clima splendido: l’autunno 
trentino è stato di gran lunga 
più soleggiato e limpido del-
l’estate inglese!
Allora, l’esperienza è stata 
nel complesso positiva?
Certo! Tale comunque da invo-
gliarmi a ripeterla. ◆

Uno dei massimi 
specialisti di storia 

dell’età romana 
repubblicana

http://portale.unitn.it/eventi.htm

convegni@unitn.it 

tel. 0461 883225

Michael Crawford

4-6 febbraio 2008
Dip. Ingegneria meccanica 
e strutturale
3rd IWUS08 - The 
International Workshop on 
Unsaturated Soils
via Mesiano 77, Trento

4-8, 11-15 febbraio 2008
CUDAM
Intensive course
Advanced Numerical 
Methods for Hyperbolic 
Equations and Applications
via Mesiano 77, Trento

5-6, 12-13 febbraio 2008
Dottorato in Studi giuridici 
comparati ed europei
Seminari
La pena nello stato 
di diritto
Sala conferenze, via Verdi 53, 
Trento

7 febbraio 2008, ore 17.00
Fac. Lettere e Filosofi a
Theatrum philosophicum
Lezione pubblica
Othello: tentazioni 
e seduzioni della parola
Serena Cenni 
Sala medioevale, 
Teatro Sociale, Trento

9-12 febbraio 2008
Dip. Sociologia e ricerca 
sociale
Alpis’08 - Alpine Ski 
Seminar on Information 
Systems
Antica vetreria, 
Carisolo (Trento)

11 febbraio 2008, ore 11.00
Ateneo
Conferimento del titolo 
di professore onorario 
al presidente 
della Repubblica 
Giorgio Napolitano
Teatro Sociale, via Oss 
Mazzurana 19, Trento

12 febbraio 2008, ore 17.00
Fac. Lettere e Filosofi a
Theatrum philosophicum
Lezione pubblica
Dalla pagina allo schermo
Leonardo Gandini
Sala medioevale, 
Teatro Sociale, Trento

13 febbraio 2008, ore 17.30
Dip. Studi letterari, linguistici 
e fi lologici
Seminario Internazionale 
sul Romanzo
Incontro con Dubravka 
Ugrešić
Palazzo Consolati, 
vicolo S. Maria Maddalena, 
Trento

15 febbraio 2008
Porte aperte all’Università 
di Trento
Giornata di orientamento 
alla scelta universitaria
www.unitn.it/porteaperte 

19 febbraio 2008, ore 15.00
Inaugurazione del Laboratorio 
interdipartimentale 
DIF-DIMTI
Interdipartimental Facilities 
for Materials Research - 
IFMR-Tn
Sala conferenze (Aula R2), 
Facoltà di Ingegneria
con visita ai Laboratori 
NMR-(E)SEM-TEM

7 marzo 2008
Dip. Ingeneria civile 
e ambientale
Foralps Final Conference
Sala di Rappresentanza 
Regione autonoma 
Trentino-Alto Adige/Südtirol,
piazza Dante 16, Trento 


