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Il Sessantotto 
a Trento      
di Enzo Rutigliano

Lev Landau 
a 100 anni 
dalla nascita
di Lev Pitaevskii

Siamo arrivati al numero 100. Quando ini-
ziammo questa impresa - più di dieci anni fa 
- non eravamo sicuri di arrivarci. Anzi, non 

c’eravamo nemmeno proposti una meta. Tuttavia eravamo coscienti che stavamo iniziando una 
impresa necessaria. Massimo Egidi, che volle il periodico, ne era convinto.
In un primo momento esso venne concepito come strumento di comunicazione interna all’uni-

versità, condivisione di problemi e trasformazioni 
ma, anche, dei risultati scientifi ci che l’università 
andava producendo. E, difatti, riguardando i primi 

numeri, questo aspetto appare chiaro. Si palesa, ahinoi, anche un aspetto dilettantistico dovuto 
al fatto che tutti noi della redazione, chi più chi meno, dilettanti lo eravamo. 

Numero speciale 16 pagine
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I lettori ci scrivono
Pubblichiamo alcuni brevi stralci di lettere inviate, da 

persone esterne all’ateneo, alla redazione di Unitn. Si 
tratta nella maggior parte dei casi di corrispondenza 

che faceva seguito all’invio del periodico. Alcune di queste 
persone hanno apprezzato l’articolo che è stato loro dedica-
to, altri semplicemente ringraziavano per aver ricevuto un 
periodico che li ha interessati. Vogliamo condividere questi 
commenti perché l’apprezzamento, talvolta entusiastico, per  
Unitn è stato rivolto anche e soprattutto all’ateneo.

...hanno detto di noi

Nel corso degli anni le cose e 
il carattere del periodico sono 
cambiati. Una notevole pro-
fessionalità nei componenti 
la redazione è stata acquisita 
e si è manifestata già dopo i 
primi anni.

Il periodico dell’Università di Trento 
festeggia dieci anni di attività

“Thank you very much for sending me copies of the maga-
zine Unitn and particularly for your thoughtful introdu-
ctory article. It is a good reminder of a very pleasant visit to 
Trento.”
James G. March, professore emerito della Stanford 
University (lettera del 5 novembre 2002)

“Vi prego gentilmente di inserire i presidi di facoltà 
dell’Università di Camerino nell’indirizzario del vostro 
periodico Unitn. Mi sembra infatti opportuno far cono-
scere loro, attraverso quello che io considero il miglior 
‘strumento’ di questo genere, le linee strategiche di una 
università che in pochi anni ha assunto una posizione di 

Se è vero che oggi è impossibile non comunicare è anche vero che la comunicazione 
è un’attività che ha bisogno di attenzione, di competenze, di dedizione. 
Gli strumenti diventano così il biglietto da visita di un’istituzione e parlano ai pro-

pri destinatari con contenuti chiari, ma anche con messaggi impliciti espressi dalla grafi ca, 
dal linguaggio, dall’impostazione generale. 
Credo che Unitn, che in questi anni è cresciuto e maturato grazie all’esperienza decennale 
della redazione, sia uno specchio fedele dell’ateneo e uno strumento prezioso per favorire 
all’esterno e all’interno dell’università la circolazione delle informazioni. 
Le iniziative e le politiche di ateneo, così come gli argomenti di cultura e ricerca scienti-
fi ca, sono presentati, oltre che dalla redazione, dai protagonisti della nostra università: i 
docenti, il personale tecnico e amministrativo e gli studenti. 
Attraverso le sue pagine, Unitn dà a mio avviso un’immagine di università seria, coerente 
e di qualità.
Mi congratulo con il direttore Enzo Rutigliano e con tutta la redazione per questi primi 
100 numeri, che segnano un percorso di sviluppo personale e professionale di un team che 
da anni condivide questa esperienza. 

Mi auguro che questo traguardo sia anche un punto di 
partenza per una ulteriore crescita e un continuo miglio-
ramento.

Davide Bassi, rettore dell’Università di Trento

Nel 1998, quando nacque Unitn, la comunicazione non aveva ancora il ruolo pre-
ponderante che ha oggi. Allora ero, da meno di due anni, rettore dell’Università di 
Trento e mi rendevo conto che mancavano una struttura e degli strumenti che, al di 

là di iniziative specifi che e di documenti ad uso interno, dessero modo di far conoscere le 
linee di sviluppo, le attività e le iniziative dell’ateneo. Un periodico, da inviare sia all’in-
terno sia all’esterno, era lo strumento che serviva. Sentivo la necessità, da un lato, di creare 
fra i docenti, il personale e gli studenti maggiore condivisione degli obiettivi e stimolare il 
dibattito e, dall’altro, di individuare un canale di comunicazione verso i partner istituziona-
li e, più in generale, verso la città.
L’Università di Trento aveva al proprio interno alcuni docenti che, in particolare presso la 
Facoltà di Sociologia, si occupavano di giornalismo e di comunicazione; allo stesso tempo 
avevo individuato fra il personale tecnico e amministrativo alcune persone che mi sem-
bravano adatte e che già svolgevano, almeno in parte, un’attività di quel genere. Così misi 
in piedi una redazione e iniziò l’avventura, che fu subito per tutti appassionante. Ricordo 
ancora la “nascita” del numero 0, dopo lunghe discussioni sul nome da dare alla testata, sui 
contenuti da veicolare, sulla grafi ca.

Oggi leggo Unitn da lontano, ma sento ancora l’entusiasmo 
e lo stile che lo hanno caratterizzato fi n dall’inizio. Non 
posso quindi che essere orgoglioso nel vedere che quella 
che è nata come un’idea è oggi ormai, dopo una crescita 
di dieci anni di attività e di 100 numeri, uno strumento di 
comunicazione consolidato e apprezzato.

Massimo Egidi, rettore della Libera Università Interna-
zionale degli Studi Sociali Guido Carli di Roma, è stato 
rettore dell’Università di Trento dal 1996 al 2004

Il commento di Davide Bassi e Massimo Egidi

eccellenza nel panorama degli atenei italiani.” 
Fulvio Esposito, rettore dell’Università di Camerino 
(lettera del 4 gennaio 2005) 

“The photos and articles were beautiful, and it’s won-
derful to have these for our archives.”
Isabel Allende, scrittrice (e-mail del 2 agosto 2007)

“Ricevo la vostra preziosa rivista e ringrazio di cuore. I 
miei sentiti e profondi rallegramenti sono per tutti voi.”
Maria Grazia Vacchina, Segretaria Nazionale del-
l’Associazione Italiana Cultura Classica (lettera del 5 
agosto 2007)

“La ringrazio vivamente d’aver voluto inviarmi il vostro 
splendido periodico. L’articolo ivi riportato […] descri-
ve almeno come avrei voluto fungere per la comunità 
(intellettuale ed umana, d’allievi e di colleghi) che mi ha 
accolto con tanta generosità e cordialità. […]
Con grande riconoscenza del bel sigillo alla bella espe-
rienza d’insegnamento a Trento che m’avete offerto.”
Edward F. Tuttle, professore della University of Cali-
fornia - Los Angeles, UCLA (lettera del 15 agosto 2007)

“La ringrazio per le copie di Unitn che mi avete inviato 
e Le faccio i complimenti più sinceri per l’articolo.”
Nevio Di Giusto, amministratore delegato del Centro 
Ricerche Fiat (lettera del 9 gennaio 2008)

“The report and the interviews are excellent. They have 
improved my Italian a bit, and encouraged me to read 
most of the other articles too!”
Andrew Herxheimer, farmacologista clinico e cofon-
datore del Database of Individual Patient Experiences 
(e-mail dell’11 febbraio del 2008)

“Le sono molto grato dell’invio del numero di Unitn in 
cui si parla della traduzione italiana di Digesta. È oltre 
tutto, un numero molto interessante anche per gli altri 
argomenti che tocca e per la pagina finale dedicata ad 
un luminare come Crawford. [...] Siete notoriamente 
una università molto viva, avete ottimi docenti e ricerca-
tori, e pubblicate pure un bel giornale come Unitn.”
Antonio Guarino, professore emerito dell’Università 
Federico II di Napoli e Accademico dei Lincei (lettera 
del 13 febbraio 2008) 

Nel frattempo anche il perio-
dico stesso, il suo carattere e 
la sua funzione sono cambiati: 
da strumento di comunicazione 
interna dell’Università di Tren-
to si è trasformato nella vetrina 
dell’università verso l’esterno 

e così esso è percepito presso 
le altre università, alcune delle 
quali hanno via via manifestato 
il loro apprezzamento e si 
sono ad esso ispirate per i loro 
periodici.
Il successo di Unitn si mani-

festa nel fatto che all’inizio 
dovevamo sollecitare articoli e 
interviste e vivevamo nel timo-
re di non avere pezzi suffi cienti 
per il numero successivo. Ora, 
siamo continuamente oggetto 
di richieste di pubblicazione 

di articoli che a volte, a malin-
cuore, dobbiamo dilazionare o 
rifi utare.
Anche nella veste grafica il 
nostro periodico è cambiato 
molto, presentandosi con una 
veste piacevole, originale e 

leggibilissima.
Insomma, i giudizi positivi 
che riceviamo ci incoraggiano 
a proseguire nella direzione 
intrapresa e nella convinzione 
di rendere un servizio alla 
nostra università. ◆

Davide Bassi Massimo Egidi
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Da sinistra: Massimo Rizzante, Ariel Rathaus, Massimo Giuliani, 
Sara Ferrari, Tali Latowicki

Se esiste un genere letterario capace più di altri di docu-
mentare la continuità della lingua ebraica nel tempo e 
nello spazio (dall’epoca biblica ai giorni nostri, ovunque 

sia fi orita una vivace comunità di ebrei), non può che essere 
individuato nella poesia nella composizione in versi pensati e 
scritti per celebrare la vita, le sue gioie, i drammi, le aspirazioni 
e le frequenti frustrazioni individuali e collettive. Come la 
critica fi lologica e letteraria ha mostrato a partire dalla metà del 
XIX secolo circa, non c’è epoca della storia ebraica, fatta forse 
eccezione per i secoli dell’elaborazione talmudica (II-VII), che 
non abbia prodotto poesia e non c’è generazione di ebrei che non 
si sia confrontata, per lo più con desiderio di emulazione, con 
i grandi modelli di questo “poetare ebraico” ossia i capolavori 
biblici, in particolare lo Shir ha-shirim, il Cantico dei Cantici, e 
quelle straordinarie liriche religiose che sono i Tehillim, i Salmi 
(attribuiti con fantasia, per bisogno di legittimazione postuma, 
il primo al re-sapiente Salomone e i secondi a Davide, re-poeta 
per antonomasia).
Grande laboratorio per gli sviluppi della poesia ebraica fu, tra il 
X e l’XI secolo, l’Andalusia e in generale la Spagna musulmana. 
È in quel luogo, infatti, che la poesia ebraica, fi no ad allora quasi 
esclusivamente religiosa e composta a fi ni liturgici, seguendo 
rigidi canoni tradizionali, si apre agli stimoli della ricca lette-
ratura araba e si lascia contaminare da nuove metriche e nuovi 
contenuti. Diventa, cioè, anche lirica profana o secolare, tesa a 
ricalcare i modelli arabi che cantano, come ricorda lo studioso 
Giuliano Tamani, i temi più diversi: “L’amore per le ragazze e 
gli efebi, la bellezza dei giardini, i fenomeni naturali, le feste e 
i banchetti conviviali, la dolce vita che si teneva nelle residenze 
dei ricchi borghesi ebrei, panegirici per mecenati e personaggi 
illustri, l’amicizia e la separazione dagli amici, rifl essioni pes-
simistiche sul destino, la ricerca della sapienza, il confl itto tra le 
aspirazioni dell’anima e gli istinti cattivi del corpo, matrimoni 
e funerali”. È poesia profana nei contenuti, ma che continua ad 
essere scritta nella lingua sacra della Bibbia. I nomi di Shmuel 
ha-Naghid, Shlomo ibn Gabirol e soprattutto di Jehudà ha-Levi 
sono tra i più famosi di questo periodo d’oro, frutto della breve 
(spesso mitizzata) convivencia delle tre religioni monoteistiche 
nella penisola iberica. Tale fenomeno di apertura e contami-
nazione si rafforzerà nei secoli successivi anche nei paesi a 
maggioranza cristiana, in particolare in Italia, dove esiste una 
lunga tradizione di poesia in ebraico e in jiddish, ispirata ai 
modelli classici del sonetto, da Immanuel Romano, sodale di 
Dante, fi no a Immanuel Frances e Moshe Chajjim Luzzatto, tra 
XVII e XVIII secolo.
Occorre però arrivare alla vigilia del Novecento per entrare nella 
vera e propria rinascita della lingua e della letteratura ebraica, 
e dunque anche del genere poesia, con poeti della levatura di 
Chajjim Nachman Bialik e Shaul Tchernichovskj, che ridanno 
voce e infondono nuova coscienza al movimento nazionale ebrai-
co, il sionismo, sia quello politico sia quello cultural-religioso. 
Il secolo breve degli ebrei, che vide la più grande tragedia della 
storia di Israele (la Shoà) ma anche la sua ricomparsa sulla scena 
politica internazionale (con la fondazione di uno Stato ebraico 
nel 1948), coincide con una vasta e variegata fi oritura di poeti 
di lingua ebraica, espressione ora non solo e non principalmente 
dell’esperienza diasporica ma del radicamento, seppur diffi cile 
e confl ittuale, nella terra di Israele. I poeti israeliani sono, ormai 
da sessant’anni, lo specchio fedele dei profondi mutamenti del 
popolo ebraico tornato ad essere “nazione tra le nazioni” e al 
contempo della condizione nuova del sabra, l’ebreo nato in 
Israele ed esposto al confronto/scontro con la cultura, la lingua 
e la condizione altrettanto sradicata del popolo palestinese. La 
poesia di Chaìm Guri è la miglior prova delle contraddizioni, 
delle nostalgie e dell’autocritica post-sionista, in una parola, 
della complessità della condizione storico-esistenziale israeliana: 
“Sono pieno di villaggi abbandonati… - Scrive in una poesia, 
rifl ettendo sulla guerra di indipendenza. - Incontro cani dagli 

La poesia 
ebraica 
Tra passioni, politica 
e ricerca di Dio

di Massimo Giuliani

orecchi mozzi, senza nome, rimasti a custodire un monile che 
cerca ancora oggi la sua caviglia”.
D’altra parte, i versi del più famoso Jehuda Amichai nella sua 
ultima raccolta Aperto chiuso aperto, esprimono i dilemmi 
della coscienza ebraica sempre sospesa tra fede tradizionale 
in Dio e protesta, per dirla con il poeta del ghetto di Varsavia 
Katzenelson, contro i “cieli vuoti”, ossia contro quel Dio che 
non è intervenuto a salvare il suo popolo dalle camere a gas. I 
versi drammatici di Amichai nascono dalla tensione spirituale 
di quest’esperienza, che ha segnato così profondamente l’au-
tocoscienza ebraica del XX secolo: 

“Dopo Auschwitz non c’è teologia:
le cifre sugli avambracci dei prigionieri dello sterminio 
sono i numeri telefonici di Dio 
da cui non c’è risposta 
e ora, a uno a uno, non sono più collegati. 
Dopo Auschwitz c’è una nuova teologia:
gli ebrei morti nella Shoà
somigliano adesso al loro Dio 
che non ha immagine corporea né corpo. 
Essi non hanno immagine corporea né corpo”. 

In questi versi echeggia il popolarissimo inno liturgico Jighdal, 
modellato sui principi fi losofi ci del giudaismo dettati da Maimo-
nide nel XII secolo e ritenuto opera del poeta italiano Daniel ben 
Judà (XIV secolo). Ma è tutta la poesia ebraica contemporanea 
che si fa cassa di risonanza, seppur problematizzata, della tradi-
zione sia biblica sia rabbinica, a testimonianza di una continuità 
che sussiste a dispetto delle cesure e dei traumi, continuità che 
anzi intenzionalmente vuole rielaborare tali cesure e tali traumi 
con l’aiuto di una parola poetica che si fa carico dei signifi cati 
ereditati dalla trimillenaria storia del popolo ebraico. Come 
echeggia Dinastia, poema di Rami Saàri, quando - dopo aver 
ricordato le molte migrazioni dei nonni e dei genitori - scrive: 

“Conoscere le cause, capire le ragioni:
il folle viaggio continuerà. Questo il verdetto: 
esser profugo dell’affrontare gli esiti
del rifiuto, 
sapendo che gli eserciti e i regimi muteranno, 
e la parola resterà in eterno - 
resterà nella brama di bellezza, si stemprerà nella memoria 
del cammino. 
E figli non ne avrò, non nasceranno figli a Caino. 
Seme di Sem vagante per il mondo senza nome, che per casa
ha il suo corpo”. Temi politici (il ritorno a Sion, le guerre, il rapporto con il mondo 

arabo…) e questioni personali, intime (la fatica del vivere quo-
tidiano, l’amore, l’omosessualità…) si intrecciano nelle poesie 
di Aharon Shabtaj e Natan Zach, di Dalia Rabikovitch e Israel 
Pinkas, di Erez Biton e Meir Wieseltier, di Hezy Leskly e Tali 
Latowicki, per non citare che alcuni degli autori e delle autrici di 
cui è possibile attingere nelle antologie a disposizione in italiano. 
Come ha scritto uno dei più instancabili e qualifi cati traduttori 
dall’ebraico in italiano, Ariel Rathaus: “Oggi in Israele i testi 
dei poeti vengono ancora musicati come ai tempi del mandato 
britannico… Numerose riviste di poesia continuano ad offrire 
ospitalità a nuovi autori e a proporre alternative allo status quo 
letterario [poiché] la poesia ha ancora molto da dire in Israele. 
Essa ancora riesce a mischiare parole a cose secondo la migliore 
tradizione locale, a benefi cio di quanti sono disposti a lasciarsi 
prendere dal suo incantesimo”. ◆

IL SEMINARIO 
ALLA FACOLTÀ 
DI LETTERE
Di poesia ebraica si è discusso e molta poesia ebraica è stata 

letta il 13 maggio scorso alla Facoltà di Lettere e Filosofi a 

in un seminario aperto alla città cui hanno partecipato il 

professor Ariel Rathaus, per anni docente all’Università 

Ebraica di Gerusalemme e curatore dell’antologia Poeti 

israeliani (Einaudi 2007); la dottoressa Sara Ferrari, 

dell’Università di Milano, curatrice dell’antologia Forte 

come la morte è l’amore. Tremila anni di poesia d’amore 

ebraica (Belforte 2007); la poetessa israeliana e giornalista 

del quotidiano Ha-aretz Tali Latowicki; e i professori 

Massimo Rizzante e Massimo Giuliani dell’Università di 

Trento. Il seminario ha avuto il sostegno del Dipartimento 

di Filosofi a, storia e beni culturali ed è stato co-promosso 

dall’Associazione Amici dell’Università Ebraica di Geru-

salemme della quale è membro il professor Giuliani. ◆

Massimo Giuliani è docente 
di Studi ebraici presso 
la Facoltà di Lettere 
e Filosofi a dell’Università 
di Trento.au

to
re
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di Remo Job

di Vittorio Carrara

Inaugurato lo scorso 14 
maggio, Palazzo Piomar-
ta, detto anche Palazzo 

dell’Istruzione, è la nuova 
sede della Facoltà di Scienze 
cognitive dell’Università di 
Trento. Palazzo ricco di storia 
e di affreschi, risalente al 1772, 
ha tradizionalmente rappresen-
tato sin dal 1852 il “luogo” 

dell’istruzione a Rovereto: 
molte generazioni di studenti e 
docenti sentono questo palazzo 
come una parte importante del 
proprio crescere e diventare 
adulti. Il lavoro di tutte le per-
sone coin-
v o l t e  h a 
permesso 
la fruizione 
di  questo 
importan-
te edificio 
neoclassico, che ha incisiva-
mente contribuito al disegno 
urbano, ma anche all’imma-
ginario collettivo, di Rovere-
to. Si rafforza così anche la 
vocazione culturale di corso 
Bettini, già espressa dal Mart, 
da Palazzo Fedrigotti e da 
Palazzo dell’Annona.
L’ateneo ha gestito e seguito 
l’opera di restauro e di recu-
pero funzionale dell’edifi cio, 
durata tre anni e mezzo e previ-
sta dall’accordo di programma 

Inaugurato 
Palazzo 
Piomarta
La nuova prestigiosa sede 
della Facoltà di Scienze 
cognitive

con la Provincia autonoma 
di Trento, in collaborazione 
con il Comune di Rovereto e 
con la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Trento e Rove-
reto: adesso il palazzo potrà 
svolgere nuovamente la sua 
funzione di sede di creazione 
e trasmissione di conoscenza 
per gli studenti universitari 
che hanno scelto la Facoltà 
di Scienze cognitive, con la 
sua offerta di cinque corsi di 
laurea fra triennali e magistrali, 
come strumento per acquisire 
competenze e per entrare nel 
mondo del lavoro. 
Nell’ambito dell’area edu-
cativa, di grande importanza 
per la facoltà, trovano spazio 
a Palazzo Istruzione anche le 
attività della SSIS, la scuola di 
specializzazione per gli inse-
gnanti della scuola secondaria, 
e del master in Metodologia 
della ricerca in educazione.
Le attività didattiche trovano 
nutrimento e complemento nel-

le attività 
di  r icer-
ca, che a 
Rovereto 
s i  s vo l -
gono nel 
D i p a r t i -

mento di Scienze della cogni-
zione e della formazione, 
diretto dal professor Franco 
Fraccaroli, e nel Centro Inter-
dipartimentale Mente/Cervello 
CIMeC, diretto dal professor 
Alfonso Caramazza. La ricerca 
svolta proietta Rovereto a 
livello internazionale, sia per 
l’organizzazione di convegni, 
le pubblicazioni su riviste 
internazionali, le collabora-
zioni con università straniere, 
sia perché offre agli studenti, 

ai giovani studiosi in forma-
zione e ai docenti un contesto 
di lavoro, di discussione e di 
interazione realmente inter-
nazionale. Ma permette anche 
al territorio di beneficiare 
delle ricadute della ricerca: in 
questa prospettiva, fra le altre 
iniziative, vi sono gli interventi 
di psicologia clinica dello 
sviluppo, il rapporto con la 
scuola del Trentino e il centro 
di riabilitazione neurocognitiva 
che si sta allestendo.
Rovereto ha le potenzialità per 
ulteriori signifi cativi sviluppi 
in ambito universitario, che 
potranno realizzarsi grazie alla 

continua collaborazione tra 
l’amministrazione e l’univer-
sità, creando un forte legame 
anche con i suoi cittadini. È 
nostro auspicio che Palazzo 
Piomarta possa svolgere un 
ruolo attivo nella creazione di 
tale legame. ◆

Il recupero funzionale 
di un importante 

edifi cio neoclassico

Lo storico Palazzo Piomarta, o dell’Istruzione, è la 

nuova prestigiosa sede della Facoltà di Scienze 

cognitive. L’edifi cio, che è stato sottoposto ad un 

ampio intervento di ristrutturazione e di restauro, com-

prende: 1 aula magna, 17 aule, 4 aule collettive studio-pc, 

2 aule informatiche, 3 aule lettura e studio, per un totale di 

1.149 posti. È dotato di 20 uffi ci, oltre a un uffi cio destinato 

alla Presidenza, uno al Rettorato e alla sala del Consiglio 

di facoltà.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno portato il loro saluto 

il presidente dell’Università di Trento Innocenzo Cipolletta, 

il presidente della Provincia di Trento Lorenzo Dellai, il 

preside della Facoltà di Scienze cognitive Remo Job, il 

sindaco del Comune di Rovereto Guglielmo Valduga, il 

presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e 

Rovereto Mario Marangoni e il rappresentante degli studenti 

di Scienze cognitive Francesco Fiorio. Dopo le conclusioni 

del rettore Davide Bassi, si sono tenuti gli interventi, seguiti 

con grande interesse, del docente di Neuroscienze cognitive 

Giorgio Vallortigara dal titolo I due cervelli. Trent’anni dopo 

e della giornalista e scrittrice Isabella Bossi Fedrigotti su 

Storia civile di un palazzo.  ◆

Remo Job è preside 
della Facoltà di Scienze 
cognitive dell’Università 
di Trento.au

to
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Per essere effi ciente un’ammi-
nistrazione pubblica deve saper 
rispondere con soluzioni inedi-
te a sollecitazioni nuove e scio-
gliere la rigidità di procedure 
codificate in vecchi schemi. 
Non è detto che la breve storia 
del rapporto tra la Biblioteca 
universitaria e la Bibliote-
ca civica di Rovereto sia un 
esempio di amministrazione 
pubblica vir-
tuosa, ma di 
sicuro essa 
testimonia 
la fl essibili-
tà straordi-
naria di un 
esperimento 
singolare. La relazione inizia 
nel 2002, quando il Comune 
di Rovereto e l’Università di 
Trento stipulano un protocollo 
d’intesa in tema di servizi 
bibliotecari: la civica biblio-
teca della città della quercia 
s’impegnava a ospitare una 
sezione della biblioteca uni-
versitaria in cambio di una 

collezione libraria, di perso-
nale e di servizi aggiornati. 
La biblioteca della Facoltà di 
Scienze cognitive trovava così 
la sua collocazione, decorosa 
sebbene un po’ defi lata, nel-
l’ampia sala sotterranea della 
“Tartarotti”. Col ripristino 
dell’antico Palazzo del Grano, 
detto anche dell’Annona, fi nito 
di restaurare nel marzo scor-

so, le condi-
zioni sono 
c a m b i a t e . 
Gli accordi 
tra universi-
tà e comune 
sono rimasti 
ina l t e ra t i , 

ma l’effetto è tutt’altra cosa. 
La Biblioteca civica riprende 
ora possesso delle antiche 
stanze, nell’austero ed essen-
ziale edificio settecentesco 
progettato dall’architetto 
Ambrogio Rosmini, e lascia 
l’intera sala del piano terra alla 
Biblioteca universitaria. La 
soluzione è inedita e per certi 

versi audace. La sinergia tra i 
due enti pubblici non si limita 
a un passaggio di fondi da una 
all’altra parte o a qualche sal-
tuaria riunione tecnica. È vera 
e propria condivisione di spazi 
e convivenza di persone, che 
forse porrà qualche problema 
di etichetta, ma che è comun-
que un fatto singolare e piutto-
sto raro, almeno nel paesaggio 
amministrativo italiano.
La civica ha ricostruito la sua 
identità tradizionale negli spazi 
adibiti agli studi classici e nei 
depositi del suo inestimabile 
patrimonio di codici e perga-
mene medievali, di manoscrit-
ti, di volumi preziosi legati in 
pelle, stampati col torchio dal 
secolo decimoquinto in avanti. 
Si capisce dunque che l’origi-
nalità del contesto sta anche 
nella coesistenza di libri che 
rappresentano stili di lettura e 
di ricerca radicalmente diversi. 
La collezione libraria dell’uni-
versità consiste in circa 4.000 
volumi, opere di epistemologia 

e psicologia cognitivista, libri 
sul linguaggio come prodotto 
di aree identifi cate del cervello 
umano e come dato elaborabile 
dal calcolatore, libri per i neu-
roscienziati, medici, patologi, 
fi siologi e bioingegneri.
La sala universitaria è aperta 
a tutti. La collezione libraria e 
i servizi specifi ci offerti dalla 
biblioteca - prestito interbiblio-
tecario, connessione wireless, 
accesso online a 120 banche 
dati e 7.000 periodici elettro-
nici - sono disponibili per tutti 
i cittadini. ◆

[Biblioteca di Scienze cognitive, corso 

Bettini 43, Rovereto, tel. 0464 483628, 

e-mail BibliotecaPoloRovereto@

amm.unitn.it, orario di apertura lunedì-

venerdì 9.00-18.00] 

La biblioteca della città di Rovereto
Una profi cua collaborazione tra Comune di Rovereto e Università di Trento

La biblioteca 
di Scienze cognitive 
è ospitata nell’antico 

Palazzo del Grano

Vittorio Carrara è responsabile 
delle Biblioteche di Lettere 
e di Scienze cognitive 
dell’Università di Trento.au
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A sinistra in alto, da sinistra: 
Innocenzo Cipolletta, Davide 
Bassi, Guglielmo Valduga, 
Lorenzo Dellai;
sotto: Palazzo Piomarta

La Biblioteca di Scienze cognitive a Palazzo del Grano



5

UNITN. PERIODICO DI INFORMAZIONE, POLITICA E CULTURA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO ANNO XI N° 100 MAGGIO-GIUGNO 2008

Lo scorso 6 maggio Davide Bassi, 
già rettore dell’Università di Trento 
nel quadriennio 2004-2008, è stato 

confermato per un secondo mandato che 
terminerà nel 2012. Con lui abbiamo parlato 
dell’ateneo, del sistema universitario italiano 
e della recente nascita di Aquis, l’Associa-
zione per la Qualità delle Università Italiane 
Statali.

Professor Bassi, partiamo dal sistema 
universitario in generale. Quali sono oggi, 
a suo avviso, le criticità dell’università 
italiana?
Le criticità più forti sono la carenza di fondi, un 
sistema di reclutamento ineffi cace e l’assenza 
o quasi di sistemi meritocratici che consentano 
di incentivare, da un lato, gli atenei virtuosi e, 
dall’altro, i docenti e il personale che raggiun-
gono i risultati migliori. 
Per quanto riguarda il reclutamento dei docenti, 
il percorso accademico troppo incerto e il rag-
giungimento di posizioni permanenti spesso in 
età avanzata e con uno stipendio iniziale molto 
basso spingono frequentemente i nostri giovani 
più validi a fare carriera all’estero, privando 
l’Italia di un alto potenziale di capacità di 
ricerca e innovazione. 
L’altro problema storico è rappresentato dai 
pochi fondi a disposizione per fare ricerca, 
nettamente inferiori in Italia rispetto alla media 
europea e molto distanti dai valori tipici dei 
Paesi leader a livello internazionale.
Infi ne, la meritocrazia. Un sistema che premia i 
migliori, incentiva a fare meglio e favorisce un 
maggiore impulso verso la qualità. In Italia, le 
risorse agli atenei sono sempre state distribuite 
a pioggia, indipendentemente dalle politiche 
che venivano disegnate, dall’utilizzo più o 
meno razionale dei fondi e dai risultati che si 
raggiungevano. Oggi le cose stanno iniziando 
a cambiare, ma è un processo molto lento e la 
strada è ancora lunga.
E per quanto riguarda l’Università di 
Trento?

intervista di Francesca Menna a Davide Bassi

Davide Bassi 
confermato rettore 
fi no al 2012

Dai progetti per l’ateneo 
alla nascita di Aquis, 
l’associazione delle migliori 
università italiane 

Naturalmente anche 
Trento soffre un po’ gli 
stessi problemi che ci 
sono a livello nazionale, 
ma noi possiamo conta-
re sul prezioso supporto 

del territorio, in particolare della Provincia 
autonoma di Trento, che, oltre al piano edilizio, 
fi nanzia diverse nostre iniziative. Siamo inoltre 
un ateneo che ha saputo fare le scelte giuste e 
utilizzare in maniera razionale e coerente le 
risorse a disposizione. La politica attuata in 
questi anni ci ha consentito quindi di crescere 
e di raggiungere un ottimo posizionamento 
nazionale e anche alcuni buoni risultati a livello 
internazionale. Un successo che premia la qua-
lità della didattica, della ricerca e dei servizi, 
il forte orientamento internazionale basato su 
network scientifi ci di alto livello e il radicamen-
to sul territorio, con rapporti e collaborazioni 
locali che fanno dell’ateneo una risorsa e un 
valido interlocutore per la comunità trentina.
Su che cosa punterà nel suo secondo 
mandato?
Punterò sulle sinergie con università e centri 
di ricerca italiani e stranieri, sul rafforzamento 
del posizionamento internazionale dell’ate-
neo, sulla valorizzazione delle risorse umane 
con attenzione al reclutamento di giovani 

ricercatori, sulla meritocrazia, sul dottorato 
e sulla capacità di fare ricerca scientifi ca di 
qualità. Tutte cose che vanno a incidere sulla 
competitività di un ateneo. Fra gli altri obiettivi 
anche il potenziamento dell’offerta didattica, 
l’intervento sulla governance universitaria 
per andare verso un sistema più effi ciente in 
cui la catena delle decisioni sia più semplice e 
rapida, l’incremento e la valorizzazione delle 
nostre sedi universitarie e il rafforzamento dei 
rapporti con le imprese, stimolando il dialogo 
per migliorare il trasferimento tecnologico e per 
favorire l’imprenditorialità giovanile.

Molti progetti. A quali la priorità?
Direi i primi che ho citato. Sul fronte internazio-
nale bisogna continuare a cercare collaborazioni 
con i migliori atenei e centri di ricerca nel 
mondo. Sul fronte nazionale va invece superata 
l’ottica della concorrenza fra università vicine, 
perché la competizione oggi non si gioca più 
a livello locale o nazionale, ma su un piano 
globale.
Sulla valorizzazione delle risorse umane ci 
sarebbe molto da fare, ma i vincoli imposti a 
livello nazionale rendono i piani di sviluppo 
piuttosto incerti. Un regolamento di tenure 

track, con chiare procedure che diano ai ricer-
catori la sicurezza di un percorso che, sulla 
base dei risultati raggiunti, consenta di ottenere 
una posizione permanente, potrà comunque 
consentire una più effi cace politica di recluta-
mento del personale docente, dando maggiori 
garanzie ai giovani. 
Vorrei poi proseguire nel potenziamento del 
dottorato di ricerca, il settore su cui giochiamo 
non solo il futuro della ricerca, ma anche la reale 
possibilità di fornire al mercato del lavoro le 
persone ad elevata qualifi cazione che saranno 
il motore di una vera “economia basata sulla 
conoscenza”.
Il suo primo mandato alla guida dell’Uni-
versità di Trento sta per terminare. Se 
dovesse fare un bilancio di questi quattro 
anni, quali sono stati i progetti più impor-
tanti conclusi o avviati e i momenti salienti 
che ricorda più volentieri?
Ci sono molti progetti e molte iniziative che 
dovrei citare perché in questi quattro anni, gra-
zie anche alle politiche disegnate da chi mi ha 
preceduto e al contributo di tutte le persone che 
operano all’interno dell’ateneo, l’Università di 
Trento è ulteriormente cresciuta e ha raggiunto 
nuovi importanti risultati.
In un bilancio di questi primi quattro anni non 
posso comunque non citare la nascita del Micro-
soft Research - University of Trento Centre for 

Computational and Systems Biology, l’avvio 
dell’asilo nido aziendale, l’apertura di diversi 
cantieri, fra cui quelli per il nuovo Polo scien-
tifi co e tecnologico a Povo e per la Facoltà di 
Lettere e Filosofi a in via Tomaso Gar, e l’avvio 
dei nuovi corsi di laurea in Scienze e tecnologie 
biomolecolari e in International Management, 
rispettivamente triennale e magistrale. Credo 
che anche il nuovo sistema per la defi nizione 
delle tasse universitarie sia un buon risultato.
Fra i momenti salienti ricordo, in particolare, 
l’incontro con il Presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano, che quest’anno ha ricevuto 
il titolo di professore onorario della nostra 
università.
Trento è uno degli atenei fondatori di Aquis, 
l’Associazione per la Qualità delle Univer-
sità Italiane Statali. Che cosa ha spinto i 
rettori a fare questo passo e quali sono gli 
obiettivi dell’associazione?
Aquis è nata proprio in risposta allo scontento 
generale nei confronti di un sistema che non 
riesce a essere competitivo con il resto del 
mondo. Gli obiettivi sono quelli di migliorare 
la reputazione internazionale degli atenei ita-
liani, promuovere la qualità della formazione, 
della ricerca scientifi ca e dell’organizzazione 
e proporre strategie per le definizione di 
obiettivi e programmi comuni con Parlamento 
e Governo.
Aquis chiede che i fi nanziamenti statali agli 

atenei vengano assegnati in base a criteri di 
merito, premiando quindi gli atenei virtuosi 
che utilizzano meglio le risorse e raggiungono 
i risultati migliori. Le università che hanno 
fondato l’associazione mirano anche ad eser-
citare un effetto trainante sull’intero sistema 
universitario italiano e a fare in modo che 
l’autonomia degli atenei sia resa più effettiva, 
con una conseguente maggiore responsabilità 
che, se male utilizzata, porterebbe gli atenei a 
pagare gli errori a spese proprie. ◆

Un regolamento di tenure 
track per dare ai ricercatori 
la sicurezza di un percorso

Punterò sulle sinergie 
con università e centri 

di ricerca italiani 
e stranieri

Sistemi meritocratici 
che consentano 
di incentivare 

gli atenei virtuosi

Davide Bassi
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Il compito dell’ingegne-
ria strutturale tradizionale 
era quello di selezionare i 

materiali, principalmente limi-
tati a metalli, conglomerato 
cementizio, muratura e legno e 
di impiegarli in sezioni idonee 
a sopportare i carichi. Oggi 
l’ingegneria civile strutturale 
moderna è orientata verso 
l’impiego delle smart struc-
tures. Ciò è dovuto al recente 
approccio olistico alla ricerca, 
che integra gli strumenti propri 
dell’ingegnere strutturista con 
l’impiego di nuove tecnologie 
quali la sensoristica, i mate-
riali intelligenti, i sistemi di 
monitoraggio/controllo, le 
reti informatiche diffuse e le 
tecniche di analisi numerica, di 
controllo, di sperimentazione 
in laboratorio e in situ.
Si considera smart una strut-
tura dotata di una speciale 
abilità a soddisfare il compito 
per la quale è stata proget-
tata. Un progetto strutturale 
intelligente implica l’impiego 
di sistemi semiattivi/attivi 
ad alte prestazioni, capaci di 

di Oreste S. Bursi

Il ponte intelligente
A Ingegneria si studia come         
 aumentare sicurezza e funzionalità  
        delle strutture

In laboratorio vengono 
simulati eventi sismici 

e dinamici
Oreste S. Bursi è professore 
ordinario di Dinamica 
delle strutture e controllo 
presso la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Trento.au
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controllare autonomamente lo 
stato di sicurezza, di reagire 
attivamente nei confronti delle 
variazioni e delle caratteristi-
che ambientali e dei disturbi 
esterni.
Una delle attività del gruppo di 
Ingegneria strutturale coordi-
nato da Oreste Bursi, che opera 
presso la Facoltà di Ingegneria 
di Trento, è diretta allo svilup-
po di strutture e infrastrutture 
intelligenti 
nell’ambito 
del l’ inge-
gneria civile 
e si avvale 
del supporto 
del Laboratorio Prove Materia-
li e Strutture (LPMS), una delle 
maggiori infrastrutture europee 
nel suo genere. Grazie alle sue 
dimensioni, alla presenza di 
sistemi di eccitazione e acqui-
sizione, in tale laboratorio 
possono essere effettuate prove 
su strutture al vero nelle quali 
sono simulati eventi sismici e 
dinamici.
Il gruppo di Ingegneria struttu-

rale e il Laboratorio partecipano 
a numerosi progetti fi nalizzati 
alle strutture intelligenti. Tra 
questi meritano di essere citati 
il progetto HITUBES “Design 
and integrity assessment of 
high strength tubular structures 
for extreme loading condition” 
e il progetto MONICO “Fiber 
optic-based intelligent moni-

toring and 
a s s e s s -
ment sys-
t e m  f o r 
proactive 
m a i n t e -

nance and seismic disaster 
prevention in reinforced con-
crete tunnel lining”.
Un esempio applicativo di 
progettazione intelligente è 
l’analisi dinamica in corso 
della passerella pedonale di 
Pescara chiamata il Ponte del 
Mare. Composta da due impal-
cati disgiunti, lunghi più di 150 
metri e dotati di forma ad arco, 
essa è sostenuta da cavi colle-

gati a una torre inclinata. Le 
passerelle pedonali in genere 
possono manifestare proble-
mi legati al fenomeno della 
risonanza: se il vento oppure 
i pedoni si muovono con una 
frequenza prossima a una delle 
frequenze proprie della struttu-
ra, le vibrazioni si amplifi cano 
(vedi fi gura in alto). L’esempio 
più eclatante è stato rappresen-
tato dal Millennium Bridge di 
Londra che, fi n dal giorno della 
sua apertura, ha manifestato 
notevoli oscillazioni laterali in 
seguito al passaggio della folla, 
determinandone la chiusura 
temporanea e un conseguente 
intervento migliorativo.
Al fi ne di prevenire problemi 
simili, è in fase di studio un 
sistema intelligente da inserire 
in punti strategici dell’impalca-
to del Ponte del Mare il quale, 
muovendosi in controfase alle 
eccitazioni ritenute pericolose, 

riesce a ridurne notevolmente 
le oscillazioni. In particolare, 
la passerella sarà dotata di 
Tuned Mass Damper (TMD - 
smorzatori a massa accordata), 
ovvero apparecchi costituiti 
da molle e masse, e da batte-
rie di Tuned Liquid Column 
Dampers (TLCD), ovvero 
smorzatori costituiti da tubi 
contenenti un fl uido. I dispo-
sitivi saranno appositamente 
accordati in base alle frequenze 
proprie della struttura. Per evi-
tare problemi dovuti al vento, 
gli stralli saranno dotati di 
smorzatori Stockbridge, appa-
recchi in grado di smorzare le 
vibrazioni dei cavi. Al fi ne di 
monitorare lo stato di fatica dei 
materiali, la fune principale 
del ponte sarà dotata di cella 
di carico in grado di misurare 
lo sforzo nella fune. Saranno 

inoltre posizionati anemome-
tri e sensori di temperatura 
che, associati al movimento 
acquisito da MEMS in moda-
lità wireless disposti lungo la 
passerella, consentiranno di 
valutare la risposta strutturale 
alle variabili meteorologiche 
e migliorare le prestazioni dei 
TMD e TLCD. ◆

[Per maggiori informazioni: 

http://www.ing.unitn.it/dims/resear-

ch_group/structural_design.php; 

http://www.ing.unitn.it/dims/labora-

tories/materials_structural_testing.

php] 

Il monitoraggio delle strut-
ture è un’attività essenziale 
per garantire la sicurezza 

degli utenti, la salvaguardia 
del patrimonio edilizio e 
l’ottimizzazione delle risorse 
pubbliche.
Nell’ambito di una pluriennale 
collaborazione con il Servizio 
Opere Stradali della Provincia 
autonoma di Trento, il gruppo 
di ricerca in Ingegneria strut-
turale ha sviluppato un sistema 
di gestione su piattaforma web 
(BMS, Bridge Management 
System, www.bms.heidi.it) 
dedicato a più di mille pon-
ti gestiti dalla Provincia. Il 
BMS si fonda su un database 
che permette di archiviare 
le informazioni relative allo 
stato di salute di ciascun ponte 
ed elaborarle in tempo reale, 
fornendo indicazioni utili alla 
programmazione delle strate-
gie di manutenzione.
Le informazioni derivano da 
un sistema ispettivo che com-

di Francesca Bortot e Matteo Pozzi

Strumenti innovativi 
di monitoraggio

Per la 
salvaguardia 
del patrimonio edilizio

Francesca Bortot e Matteo 
Pozzi sono assegnisti 
post-doc presso 
il Dipartimento di Ingegneria 
meccanica e strutturale 
dell’Università di Trento.au

to
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prende sopralluoghi e controlli 
visivi sui ponti, misurazioni e 
prove non distruttive, prove 
di laboratorio su campioni 
prelevati in sito, prove di carico 
e prove dinamiche. Il gruppo 
ha attuato un programma di 
formazione per gli ispettori e 
fornisce supporto all’attività 
ispettiva. I dati raccolti sono 
analizzati dal sistema, che pre-
dice il degrado strutturale, gli 
effetti dei possibili interventi e 
l’evoluzione del costo d’inter-
vento al fi ne di ottimizzare la 
strategia di manutenzione.
Un fi lone parallelo di ricerca 
riguarda l’installazione perma-
nente di sensori e sistemi auto-
matici di monitoraggio; grazie 
alle innovazioni tecnologiche, 
il costo di tali sistemi è sempre 
minore e la loro adozione 
più appetibile. In particolare, 
i sensori a fibra ottica sono 
strumenti precisi, durevoli e 
poco invasivi: sono fi li sottili 
come un capello, di materiale 

vetroso, incollati sulla struttura 
e in grado di misurarne lo stato 
deformativo.
Le misure ottenute dai sensori 
installati sulla struttura devono 
pervenire a un centro che le 
archivi e le elabori. Il sistema 
più classico per consentire la 
comunicazione delle misure 
è di collegare ciascun sensore 
a un cavo di trasmissione, tale 
soluzione è però molto invasiva 
e richiede un’installazione 
laboriosa e costosa. La comu-
nicazione wireless consente 
invece un’installazione rapida, 
senza necessità di allocare spa-
zio per i cavi e senza deturpare 
la struttura.
Nell’ambito del progetto nazio-
nale “Tecnologie distribuite 
per la gestione delle strutture 
e infrastrutture storiche”, un 
sistema automatico di monito-
raggio, che comprende sensori 
di temperatura, accelerazione e 
sensori a fi bra ottica di defor-
mazione, è stato installato sulla 

Torre dell’Aquila presso il 
Castello del Buonconsiglio di 
Trento, per diagnosticare cedi-
menti o lesioni. La trasmis-
sione dati è ottenuta tramite 
una rete wireless in cui ogni 
nodo è un piccolo computer, 
della dimensione di una scheda 
telefonica, dotato di antenna. 
Tecnologie simili basate su 
sistemi a identifi cazione di fre-
quenza saranno indagate anche 
nel nuovo progetto europeo 
MEMSCON.
Un’ulteriore linea di ricerca 
riguarda l’ideazione di un 
sistema costruttivo econo-
micamente sostenibile per 
integrare sensori nella pro-
duzione ordinaria di travi da 
ponte: per questa applicazione 
è stato investigato l’uso di fi bre 
incollate su supporti in compo-
sito. Nell’ambito dello stesso 
progetto è stato sviluppato un 
algoritmo fondato sulla logica 
bayesiana per diagnosticare 
l’insorgenza di patologie legate 

all’invecchiamento e defi nire 
le priorità di intervento.
In ogni applicazione infatti una 
strategia esaustiva di salvaguar-
dia deve occuparsi dei metodi 
di misura, di interpretazione e 
di manutenzione. ◆

Acquisizione in modalità wireless di sensori di movimento 
disposti lungo un ponte sospeso

Il sistema di sensori installato sulla 
Torre dell’Aquila

Modo di vibrare fl esso-torsionale 
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Quest’anno si celebrano i cento anni 
dalla nascita del grande fi sico sovie-
tico Lev Davidovich Landau, nato il 

22 gennaio del 1908 a Baku, attuale capitale 
dell’Azerbaijan. Landau iniziò i suoi studi 
all’Università di Baku, ma dopo soltanto un 
anno si trasferì all’Università di Leningrado 
dove terminò gli studi all’età di 19 anni. Il suo 
primo articolo scientifi co fu pubblicato quan-
do aveva appena 18 anni. Nonostante questo 
inizio precoce, Landau giunse in ritardo, suo 
malgrado, all’appuntamento con la nascita della 
meccanica quantistica, la grande rivoluzione 
della fi sica compiuta negli anni Venti. I suoi 
maggiori contributi alla scienza riguardarono le 
applicazioni di questa nuova teoria a numerosi 
problemi concreti e credo che nessun altro lo 
abbia mai eguagliato in questo campo. 
Tra il 1929 e il 1930 Landau trascorse un 
periodo all’estero, a Copenhagen con il grande 
scienziato Niels Bohr (che Landau considerò 
sempre come suo maestro), a Zurigo con 
Wolfgang Pauli e infine a Cambridge con 
Ernest Rutherford. In quel periodo pubblicò 
un lavoro che gli dette subito una certa fama. Il 
lavoro riguardava le proprietà magnetiche degli 
elettroni nei metalli. Secondo la fi sica classica 
il moto degli elettroni in un campo magnetico 
non avrebbe dovuto produrre effetti magne-
tici indotti. Usando la meccanica quantistica, 
Landau mostrò che essi, invece, producono un 
campo magnetico di segno opposto (diama-
gnetismo di Landau). Questo fu il suo primo 
contributo importante ad una nuova branca della 
fi sica, la teoria quantistica dei sistemi a molti 
corpi, di cui Landau fu uno dei padri fondatori. 
Coerentemente con un suo caratteristico modo 
di procedere, Landau si spostò subito su un 
nuovo problema, completamente diverso. In 
collaborazione con Rudolf Peierls, che rimase 
suo amico per tutta la vita, si occupò dei limiti 
posti dalla teoria della relatività al processo di 
misura in meccanica quantistica. Tale lavoro 
stimolò vivaci discussioni che coinvolsero i 
maggiori fi sici dell’epoca, incluso Bohr.
Tra il  1932 e il  1937 Landau lavorò a Kharkov, 
nell’attuale Ucraina. Assieme a Evgeny Lifshitz 

Lev Davidovich Landau 1908-1968
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derivò l’equazione per il momento magnetico 
dei ferromagneti, ponendo le basi per la teoria 
di questo fenomeno di grande importanza 
pratica. Scrisse le equazioni che descrivono 
le collisioni in un plasma di particelle cariche, 
che in seguito divennero cruciali per la teoria 
della fusione termonucleare. Infi ne, sviluppò la 
teoria delle transizioni di fase continue, come 
le transizioni alla fase ferromagnetica del ferro 
o alla fase superfl uida dell’elio liquido. Landau 
stabilì chiaramente il legame tra la transizione 
di fase e il cambiamento di simmetria del 
sistema introducendo il concetto di “parametro 
d’ordine”. Innumerevoli lavori successivi si 
basano su questa idea. 
Nel 1937 Landau fu assunto da Pyotr L. 
Kapitza, che aveva appena creato l’Istituto per 
i Problemi Fisici a Mosca. Là, nell’aprile del 
’38, Landau venne arrestato con l’accusa, tipica 
del periodo del Grande Terrore, di sabotaggio e 
di appartenenza ad una “organizzazione contro-
rivoluzionaria trotzkista”.  Venne rilasciato un 
anno dopo grazie ad alcune lettere che Kapitza 
scrisse a Stalin e a Molotov in cui si assumeva 
personalmente il ruolo di garante. Landau mi 
confessò, in diverse occasioni, di essersi tro-
vato in tale stato di prostrazione in carcere che 
sarebbe probabilmente morto in pochi giorni se 
non fosse stato rilasciato.
Appena tornato al lavoro, Landau formulò la 
teoria della superfl uidità, un fenomeno straordi-
nario, scoperto da Kapitza nell’elio liquido alla 
temperatura di 2 gradi Kelvin (-271 C). Super-
fl uidità signifi ca capacità di fl uire senza attriti 
e dissipazioni. Landau interpretò la viscosità 
di un fl uido a basse temperature come l’effetto 
della creazione di “eccitazioni elementari” o 
“quasiparticelle” e mostrò che nel superfl uido 
la loro creazione è impedita in quanto viola la 
conservazione dell’energia e della quantità di 
moto.  Nel 1962 Landau fu insignito del Premio 
Nobel per questa teoria.  
Dopo la guerra, Landau fu coinvolto in studi 
sulle armi nucleari. In collaborazione con I. 
M. Khalatnikov e N. N. Meyman, si occupò 
di nuovi schemi per la soluzione di equazioni 
differenziali non-lineari. Ebbe riconoscimenti 

e premi per questi lavori, ma la partecipazione 
a progetti militari fornì anche il pretesto ai 
funzionari del regime per impedirgli visite e 
contatti all’estero per il resto della sua vita. 
Nel 1950, in collaborazione con V. L. Ginz-
burg, sviluppò la teoria per un altro misterioso 
fenomeno, la superconduttività, ovvero la 
totale assenza di resistenza elettrica in alcuni 
metalli a bassa temperatura. La natura della 
superconduttività fu compresa solo dopo, nel 
1957. Tuttavia, grazie al loro intuito, i due 
furono capaci di scrivere alcune equazioni 
che descrivevano il fenomeno. Uno studente 
di Landau, A. A. Abrikosov, usando quelle 
equazioni riuscì a predire la penetrazione dei 
campi magnetici nei superconduttori tramite la 
formazione di vortici. Abrikosov e Ginzburg 
ottennero il Premio Nobel nel 2003 per questa 
scoperta. Nel 1956 Landau formulò anche la 
teoria per un altro tipo di superfl uido, costituito 
dall’isotopo 3He dell’elio.
Nel 1953 Landau intraprese studi in una nuova 
direzione, l’elettrodinamica quantistica. La 
teoria spiegava con enorme successo vari 
fenomeni importanti, ma conteneva alcuni 
integrali infi niti che dovevano essere eliminati 
con metodi piuttosto artifi ciosi. Landau indagò 
la natura di queste diffi coltà, individuando una 
strada per eliminarle tramite una nuova idea: 
il vuoto si comporta come uno schermo per 
l’interazione tra le cariche elettriche. L’idea 
aveva implicazioni complesse e sorprendenti 
anche per l’interazione tra protoni e neutroni 
nei nuclei atomici. Landau tentò di estrarne una 
teoria completa, che includesse il caso in cui il 
vuoto aumenta l’interazione tra le cariche, ma 
tale teoria venne sviluppata solo più tardi. Si 
trovò che tale forza si esercita solo tra particelle 
assai inusuali, i quark, che erano sconosciuti al 
tempo di Landau.       
Landau fu un grande maestro. Molti dei suoi 
allievi divennero scienziati illustri. Io fui 
membro del suo dipartimento dal 1955 e so per 
esperienza che nulla può sostituire il contatto 
diretto con una persona così brillante. Ogni 
discussione con lui permetteva di accedere ad 

una visione profonda e originale dei fenomeni 
fi sici. Ma forse il suo contributo maggiore alla 
formazione dei fi sici è la collana del “Corso di 
Fisica Teorica” che scrisse in collaborazione 
con Lifshitz. L’utilità e l’importanza di questi 
libri non diminuisce nel tempo.
Il 7 gennaio 1962, Landau fu vittima di un inci-
dente stradale. Sopravvisse, ma non si ristabilì 
mai del tutto. Non lavorò più dal giorno dell’in-
cidente. Morì il primo aprile del 1968. ◆

In occasione dei cento anni dalla nascita di 

Lev D. Landau, uno dei maggiori fi sici del 

Novecento, abbiamo chiesto di tracciarne 

un profi lo scientifi co ed umano ad uno dei suoi 

ultimi allievi, Lev P. Pitaevskii, docente all’Uni-

versità di Trento. 

Nato in Russia nel 1933, Lev Pitaevskii si è laureato all’Università di Saratov nel 1955 

e ha ottenuto il Ph.D in Scienze matematiche e fi siche all’Accademia delle Scienze 

sovietica nel 1958. Vincitore di molti riconoscimenti scientifi ci, è attualmente membro 

dell’Accademia Russa delle Scienze.

La stessa Accademia ha promosso quest’anno, in occasione del centenario, alcune 

iniziative per ricordare il grande scienziato e fare il punto sui maggiori sviluppi della 

Fisica teorica. Dal 19 al 20 giugno si è svolto a Mosca il Landau Memorial Meeting, 

dove Lev Pitaevskii ha tenuto un intervento intitolato New development in the physics 

of the Van der Waals interaction. Dal 22 al 26 giugno si è svolta invece, a Chernogo-

lovka, la conferenza intitolata Advances in Theoretical Physics dove unico relatore 

italiano è stato Sandro Stringari, professore ordinario presso il Dipartimento di Fisica 

dell’Università di Trento. ◆

Il gruppo di Landau negli anni ‘50, nella fi la dietro, da sinistra: S. S. Gershtein, L. P. Pitaevskii, L. A. Vainsthein, R. 
G. Arkhipov, I. E. Dzyaloshinskii; nella fi la davanti, da sinistra: L. A. Prozorova, A. A. Abrikosov, I. M. Khalatnikov, 
L. D. Landau, E. M. Lifshitz

Sotto: il registro degli esami di Landau e una lettera 
del 1954 di Landau a Pitaevskii sull’ammissione 
al test di Ph.D
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Il compito che in questa sede mi sono 
dato è duplice: esaminare una determinata 
forma di quel movimento, cioè quella 
trentina, assai diversa dal modo come esso 
si manifestò a livello nazionale. E, allo 
stesso tempo, darne una testimonianza 
oculare e personale. Questo secondo 
compito sarà il più difficile e il più facile. 
La difficoltà deriva dall’aver vissuto quel 
movimento intensamente ed emotiva-
mente. La facilità dal fatto che l’aspetto 
entusiasmante di esso mi è ancora presen-
te e ben chiaro nella memoria anche se, 
naturalmente, oggi non ne condividerei 
i fini, almeno quelli  ideologici. Altret-
tanto facile mi è evocare gli effetti che 
si prolungano nel tempo nei partecipanti 
sotto forma di fiducia reciproca e fedeltà, 
come avviene in chi ha esperito insieme 
mutamenti profondi e radicali.
In cosa consisteva la specificità trentina 
di quel movimento, sviluppatosi in una 
provincia periferica e politicamente 
assonnata e priva di grandi contraddizioni 
politiche e sociali, almeno evidenti?
La Democrazia Cristiana raccoglieva in 
regione più del cinquanta per cento dei 
voti e gli operai delle poche fabbriche 
trentine, la Michelin, la Sloi, la Italcemen-
ti, non scioperavano da decenni.
In questo contesto la Facoltà di Sociologia 
funzionò da detonatore per il risveglio 
della città e della classe operaia che, da 
quel momento, si proposero come avan-
guardia di tutti i principali eventi sociali 
che si produssero in Italia dal femmini-
smo alla lotta per l’aborto, al movimento 
gay, all’ecologismo, al pacifismo. E, tutto 
questo, innescato da un evento inaspettato 
e poco logico: la fondazione della prima 
Facoltà di Sociologia nell’accademia 
italiana in una città di provincia come 
Trento piuttosto che a Milano o a Torino, 
dove sarebbe stato più logico.

Ciò, come si sa, fu dovuto alla lungimi-
ranza di una figura anomala della sinistra 
democristiana trentina, l’avvocato Bruno 
Kessler.
A fronte di questa anomalia vi fu quella del 
nucleo originario di studenti della Facoltà 
di Sociologia, fondata nel 1962. Questo 
primo gruppo di un centinaio di iscritti fu 
- oggettivamente - iperselezionato, anche 
se nel senso dell’autoselezione.
Prima di tutto per iscriversi ad una Facoltà 
di Sociologia bisognava sapere - grosso 

società strappa l’individuo a se stesso e lo 
immette in una cerchia di vita superiore”4.  
Weber avrebbe detto in un periodo di 
stato nascente: “In tali momenti, questa 
vita superiore è vissuta con una intensità 
tale e in una maniera talmente esclusiva 
da occupare quasi completamente le 
coscienze, da cui scaccia più o meno com-
pletamente le preoccupazioni egoistiche 
e volgari. L’ideale tende allora a essere 
tutt’uno con il reale”5. 

In questa comunità fui accolto sin dal 
primo giorno e fui immesso in una cerchia 
di vita superiore con la quale fui tutt’uno, 
almeno per un paio d’anni.
Il luogo dove la comunità emozionale si 
esprimeva era prevalentemente l’assem-
blea - pressoché permanente - ma, anche, 
alcuni corsi e seminari. In questi luoghi, 
nel dibattito continuo, si poteva scoprire 
che quelli che si pensava fossero proble-
mi personali erano, in realtà, i problemi 
di una generazione. L’autoritarismo in 
famiglia, nella scuola e nella società, così 
come la repressione sessuale, li avevamo 
vissuti come fatti accaduti a ciascuno di 
noi mentre erano un problema di tutti 
noi e, dunque, un problema politico da 
risolvere in modo politico.
Naturalmente l’assemblea non era solo 
questo. Il Movimento, come tutti i movi-
menti, aveva una natura carismatica e la 
leadership, nelle assemblee, aveva un 
ruolo che a volte si concretizzava nella 
manipolazione della volontà collettiva, 
soprattutto in occasione di decisioni 
importanti da prendere. E, però, a parte 
questi meccanismi praticamente inevita-
bili il ruolo dell’assemblea fu positivo. 
Si aveva, io la ebbi, la sensazione che la 
capacità di capire, l’intelligenza, in quel 
periodo, si dilatasse. Nei corsi, nei semi-
nari, nell’assemblea, senza soluzione di 
continuità, la capacità di capire noi stessi 
e il mondo si era enormemente dilatata.
Questo può capirlo solo chi nei movimenti 
si è trovato a esperire la fase dell’entusia-
smo, quando cioè si ha l’impressione che 
i confini dell’io tendono ad assottigliarsi 
sino a scomparire dandoci la sensazione 
di essere insieme a tutti gli altri “un cor-
po unico”, come disse Mauro Rostagno 
vent’anni dopo. Un corpo unico che pensa 
e agisce all’unisono. Naturalmente questa 
fase dura poco e così fu per noi. 
Insomma, ero giunto nella prima fase di 

1 AA.VV. Documenti della rivolta universitaria, Bari, Laterza, 1968.
2 Si veda a questo proposito il romanzo che Peter Schneider scrisse sulla sua esperienza di militante 
 del movimento di Trento: Lenz, Milano, Feltrinelli, 1975.
3 G. Debord, La società dello spettacolo, Bari, De Donato, 1968.

Tutti gli uomini sognano, ma non allo 
stesso modo. Coloro che sognano di 

notte nei ripostigli polverosi della 
loro mente, scoprono, al risveglio, la 
vanità di quelle immagini; ma quelli 
che sognano di giorno sono uomini 

pericolosi, perché può darsi che 
recitino il loro sogno ad occhi aperti, 

per attuarlo.
Lawrence d’Arabia

I  sette pilastri della saggezza

Per scoprire la radice del fanatismo 
e dell’intolleranza a me pare che 

un punto di partenza è l’ammettere 
il fatto che al cuore di tutte le fedi, 

di tutte le sette, perfino di tutte le 
civilizzazioni culturali […] c’è 

la promessa di una vita diversa, 
straordinaria, di uno stato in 

cui il piacere ed il dovere sono 
rappacificati, coincidono; dove 

spontaneamente si instaurano, senza 
coercizione, l’autenticità, la libertà, 

il comunismo, la fratellanza e la 
felicità.

Francesco Alberoni, aprile 1978

In occasione dei quarant’anni trascorsi 
dal movimento collettivo che chiamia-
mo Sessantotto sono stati pubblicati 
molti saggi su quell’avvenimento. 
Alcuni si occupano anche della Facoltà 
di Sociologia di Trento in quanto uno 
dei luoghi in Italia dove precocemente 
il movimento si manifestò.
Ora, avrebbe il sapore di un’omissione 
imbarazzata se noi stessi non riflettessi-
mo - nel modo più scientifico possibile 
- su quell’avvenimento che fa parte 
della nostra storia in quanto Facoltà.
La forma che il movimento assunse 
fu quella classica di un movimento 
collettivo così come i sociologi lo 
definiscono.
In quanto ai suoi obiettivi essi si con-
figurano come uno di quei casi che i 
sociologi chiamano eterogenesi dei fini 
e cioè che il movimento si proponeva, 
almeno a cavallo tra il Sessantotto e i 
primi anni Settanta, la instaurazione di 
un comunismo radicale, utopico. Ciò 
che ottenne fu una profonda rivoluzio-
ne nel costume, nella mentalità, nella 
cultura. Non tutto questo fu positivo, 
anzi… Ma del mancato sbocco politico 
del movimento diremo in seguito.

modo - cosa la sociologia fosse, e questo 
non era da tutti gli studenti delle superiori 
poiché la sociologia non era materia di 
studio nei licei. In secondo luogo la Facol-
tà era ancora privata e questo selezionava 
molto: bisognava che la passione per la 
disciplina superasse la ben nota importan-
za che per gli italiani ha il titolo di studio 
legale e, più in generale, tutto ciò che è 
statale. In terzo luogo bisognava essere 
disposti a trasferirsi da un paese, magari 
del sud d’Italia, all’estremo nord. 
Ultima selezione riguardava il fatto che 
chi era interessato ai problemi affrontati 
dalla sociologia, quasi sempre mostrava 
la propensione a voler risolvere quei pro-
blemi, dunque si trattava di studenti  nella 
maggior parte politicamente orientati.
Insomma, dopo tutto ciò, l’identikit dello 
studente che i primi anni Sessanta si iscri-
veva alla Facoltà di Sociologia di Trento 
ne faceva un personaggio colto, motivato, 
politicamente orientato.

Tutto ciò fu ben visibile da subito. 
Il ruolo del Movimento Studentesco 
Antiautoritario Trentino (tra l’altro 
l’unico movimento studentesco d’Italia 
ad avere una sua connotazione in termini 
di antiautoritarismo che si esprimeva nel 
nome) nell’ambito dei movimenti italiani 
fu quello di produrre documenti teorici1 
e di lanciare parole d’ordine riprese 
dagli altri movimenti studenteschi della 
penisola. Uno per tutti: “La lunga marcia 
attraverso le istituzioni”.
Almeno nella fase che va dal ’65 al ’69, 
i referenti teorici furono molto meno il 
maoismo, il terzomondismo e il marxi-
smo-leninismo che difatti - almeno 
quest’ultimo - a Trento non attecchì mai; 
bensì i testi che ebbero maggiore influen-
za formativa furono quelli del cosiddetto 
marxismo occidentale (Lukács, Korsch 
e la Scuola di Francoforte) e un freu-
dismo assai diffuso tra gli studenti. Per 
tutti il nome di Wilhelm Reich2, oltre 
che, almeno per un piccolo nucleo di 
studenti, La società dello spettacolo di 
Guy Debord3.
Fu in questo clima che giunsi a Trento nel 
1968 proveniente da un piccolo paese del 
Salento. Vi giunsi cioè in piena fase di 
effervescenza collettiva e nel pieno di una 
“comunità emozionale”, come avrebbe 
detto Durkheim, cioè in un periodo di 
creazione e di rinnovamento in cui “la 

IL SESSANTOT

4 E. Durkheim, Le forme elementari della vita religiosa, Milano, Comunità, 1963.
5 F. Alberoni, Movimento e istituzione, Milano, Il Mulino, 1977, p. 7.
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un movimento collettivo, la più entusia-
smante, in cui si produce la metanoia, la 
profonda trasformazione di sé.

Ma che cos’è un movimento collettivo? 
Francesco Alberoni, allora preside della 
Facoltà, stava studiando proprio i movi-
menti collettivi “dal di dentro”. E il suo 
studio, pubblicato qualche anno dopo, è 
quello più completo sull’argomento6.
L’origine di un movimento collettivo 
carismatico è indicato da Weber come 
stato di necessità cui segue una fase di 
eccitazione dopo di che sorge la speranza 
di un cambiamento radicale delle con-
dizioni che hanno determinato lo stato 
di necessità e infine l’entusiasmo. Il 
movimento collettivo carismatico ha 
carattere transeunte, non può continuare 
(dato anche il suo carattere anti-econo-
mico), alla fine si istituzionalizza:  “Una 
volta passato il momento critico la trama 
sociale si allenta, il rapporto intellettuale 
e sentimentale si allenta, gli individui 
ricadono al loro livello ordinario.”7 Anche 
se non in tutti i suoi componenti: una 
piccola parte vuole comunque realizzare 
l’utopia, perde il contatto con la realtà e 
sfocia nella violenza terroristica.
È quello che è accaduto ad alcuni degli 
studenti di Trento, come è noto.

*  *  *

Quando vi giunsi io, il movimento aveva 
già ottenuto molte delle sue rivendicazio-
ni che riguardavano l’assetto degli studi 
(per esempio l’istituzione di un corso di 
Psicoanalisi accanto a quello di Psicologia 
generale tenuto da Franco Fornari) e la 
partecipazione di rappresentanti degli 
studenti alla gestione culturale della 
Facoltà, la cosiddetta Università Critica 
con il fiorire di un numero notevole di 
seminari monografici su argomenti di 
attualità politica.
Il progetto era stato possibile grazie a 
Francesco Alberoni, nuovo preside della 
Facoltà, e ad un gruppo di giovani docenti 
che lo avevano seguito da Milano i quali 
credevano ad una università di nuova con-
cezione e ad un sapere critico e creativo.
I leader degli studenti credevano a questo 
progetto - almeno fino ai primi mesi del 
1969 - ma, allo stesso tempo, l’ideologia 
di un cambiamento “rivoluzionario” 
nella direzione di un comunismo radi-
cale e, direi, mistico, si era insinuata 

come dubbio nel progetto riformistico e 
autenticamente rivoluzionario in senso 
culturale dell’Università Critica, definita 
poi, criticamente e autocriticamente, la 
costruzione di un “ghetto d’oro nella 
società di merda”. Del resto Karl Marx 
aveva detto che ogni rivoluzione tende 
a indossare gli abiti della precedente. Il 
movimento del Sessantotto fu qualcosa 
di radicalmente nuovo sulla scena della 
storia, espressione di nuovi bisogni e 
interpretato da nuovi soggetti che, pur-
troppo, non trovò un suo linguaggio per 
esprimere la sua originalità e così ne prese 
in prestito uno che non gli apparteneva. 
Questo generò equivoci a non finire e, 
alfine, la vecchia ideologia, il vecchio 
linguaggio finirono col prevalere e, con 
loro, vecchi obiettivi. E, tutto questo, 
nonostante fossero a disposizione analisi 
della società contemporanea che ne pone-
vano in luce la radicale novità rispetto 
alla precedente. Per esempio quelle della 
Scuola di Francoforte. I Minima moralia 
avrebbero dovuto essere il testo a cui 
ispirarsi e non il Che fare? di Lenin.
Questa schizofrenia si comunicò alla 
massa degli studenti sostanziandosi in 
una prima divisione tra soggettivisti e 
oggettivisti. I primi facenti capo a Peter 
Schneider e i secondi a Mauro Rostagno. 
Sfociò poi in una ben più radicale scissio-
ne tra chi riteneva di dover abbandonare 
il “ghetto d’oro”, cioè gli studi critici, 
la conquista del sapere nuovo e il calo-
re della comunità che si esprimeva in 
uno spirito di fratellanza fiduciosa e di 
entusiasmo erotico, per uscire dall’uni-
versità e iniziare a battere i marciapiedi 
delle fabbriche spinti da un bisogno di 
militanza, da un senso di colpa verso la 
“classe operaia oppressa” (per altro assai 
poco numerosa a Trento). Il documento 
con cui questa infausta scelta fu sancita 
si chiamava, con falso understatement, 
Proposta di Foglio di lavoro, redatta da 
Mauro Rostagno e dal suo gruppo.
Fu l’inizio della fine del Movimento 
Studentesco Antiautoritario Trentino. La 
militanza comunista davanti alle fabbriche 
esigeva ideologia, linea politica, diversifi-
cava posizioni e non poteva non generare 
settarismo e gruppuscolarizzazione.
Dall’altro lato, il lavoro nell’università, i 
seminari, la comunità di studi vennero di 
molto indeboliti così come la posizione 
dello stesso Alberoni e, pian piano, sele-

zionò un numero esiguo di intelligenze 
destinate agli studi che rimasero fedeli 
alla impostazione e al progetto dell’Uni-
versità Critica.

L’amministrazione dell’Università, che 
non aveva mai accettato ciò che la Facoltà 
era diventata, approfittò della debolezza 
del direttore, causata anche da occupa-
zioni a oltranza da parte degli studenti, e 
cercò di chiudere la Facoltà. Ottenne le 
dimissioni di Francesco Alberoni e, da 
quel momento, l’esperimento dell’Uni-
versità Critica poté considerarsi chiuso.
Gli studenti che avevano aderito al 
progetto di abbandono dell’università 
per la militanza erano ormai impegnati 
nel cosiddetto “lavoro politico” con le 
varie realtà operaie. Allo stesso tempo, 
il processo di gruppuscolarizzazione 
andava avanti e fino alla fondazione di 
Lotta Continua.
Siamo agli inizi degli anni Settanta e il 
Movimento, che ormai ha investito di sé 
ogni aspetto della società italiana, ha dif-
ficoltà a trovare uno sbocco politico che 
riformi la società, anche grazie alla chiu-
sura settaria dell’allora Partito Comunista 
che rifiuta di riconoscere nel Movimento 
un interprete di bisogni nuovi sorti nella 
società che il Partito non capisce o non 
vuole capire.
Si profila così una situazione pericolosa 
che creerà i primi prodromi di violenza 
nelle strade durante le manifestazioni con 
i primi morti.
Stava per iniziare l’ultima fase del 
movimento, quella che caratterizza tutti i 
movimenti collettivi alla loro fine.
Questa consiste in un processo di isti-
tuzionalizzazione per la maggior parte 
dei militanti. Molti infatti entrarono nei 
partiti della sinistra, nei sindacati, nelle 
università, nei centri di ricerca, nei gruppi 
politici istituzionalizzati in organizzazioni 
politiche come Lotta Continua, il Mani-
festo, Potere Operaio, altri vennero eletti 
in Parlamento. Ma alcuni considerarono 
tradimento queste scelte e credettero 
di poter realizzare l’utopia contro ogni 
evidenza della realtà che negava questa 
possibilità. Le violenze aumentarono 
così come i morti nelle strade. Insomma, 
l’inizio del terrorismo.
Tra gli studenti di Trento o, meglio, 
quelli che erano stati studenti ma che 
erano ormai militanti a tempo pieno, il 

TO A TRENTO
dibattito (suppongo ci sia 
stato) sulla lotta armata e 
la scelta della clandesti-
nità non trovò seguito e i pochi che se 
ne convinsero emigrarono a Milano, 
laddove vi era la classe operaia, quella 
vera e mitica allo stesso tempo, insom-
ma, il soggetto della trasformazione 
rivoluzionaria della società secondo una 
ideologia e una strategia risalenti alla 
Terza Internazionale e dove, di lì a poco, 
sarebbero nate le Brigate Rosse.

A Trento, intanto, ciò che era rimasto 
del movimento, coloro che avevano 
scelto di non entrare nei gruppuscoli, si 
dedicarono a finire gli studi e a “mili-
tare”, per così dire, in problematiche 
nuove che proprio a Trento ebbero le 
prime formulazioni: il femminismo e 
le battaglie per legalizzare l’aborto, ma 
anche il movimento gay, l’ecologismo, 
etc.
Il Movimento stava pian piano entrando 
nelle pieghe della società, scoprendo-
ne le contraddizioni reali e tentando 
di risolverle ad una ad una. Prima il 
divorzio, poi l’aborto, la questione fem-
minile, la questione omosessuale e via 
via. Insomma la rivoluzione culturale, 
quale il Movimento fu, stava dando i 
suoi frutti che ancor più si sarebbero 
visti nel costume. 
In questo senso esso rientra in quelle 
astuzie della Ragione che noi sociologi 
chiamiamo eterogenesi dei fini.
Ma non fu tutto. Un aspetto partico-
larmente patetico, anche se marginale, 
è costituito dal fatto che i movimenti 
collettivi, specialmente tra quelli che ne 
erano stati i protagonisti, al loro declino 
tendono e tesero alla diffusione di filo-
sofie orientaleggianti, a culti sincretici 
e improbabili mode della spiritualità 
orientale, per lo più orecchiate, al pro-
liferare di sette che si ingrossarono di 
ex studenti marxisti che professavano 
culti esotici in un bisogno patologico 
di fughe e certezze insieme, dopo il 
crollo delle grandi illusioni che i movi-
menti portano con sé come corollario 
inevitabile alla altrettanto inevitabile 
istituzionalizzazione. ◆

6 F. Alberoni, op. cit.
7 F. Alberoni, op. cit., p. 13.
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Anche quest’anno si 
è rinnovata la colla-
borazione tra l’Uni-

versità degli studi di Trento 
e i sindacati CGIL, CISL e 
UIL in occasione del Premio 
di laurea CGIL, CISL e UIL 
per le migliori tesi sul mondo 
del lavoro. Il premio, rivolto 
ai laureati delle Facoltà di 
Economia, Sociologia e Giu-
risprudenza, è stato istituito 
per dare sostegno ai migliori 
laureati e per stimolare gli 
studenti a confrontarsi con 
tematiche di interesse per il 
mondo del lavoro, come ad 
esempio i lavori atipici, lo svi-
luppo economico e sociale del 
Trentino, i lavoratori stranieri, 
il lavoro femminile.
La premiazione si è tenuta lo 
scorso 30 aprile e quest’anno 
è stata ospitata dalla Facoltà 
di Economia. La cerimonia è 
iniziata con i saluti d’apertura 
di Ruggero Purin, segretario 
provinciale CGIL, del rettore 
Davide Bassi e di Paolo Collini, 
preside della facoltà ospitante. 
La parola è poi passata ad 
Antonio Schizzerotto, docente 
di Sociologia presso l’Univer-

Occupazione e disoccupazione giovanile
CGIL, CISL e UIL premiano le migliori tesi sul mondo del lavoro

di Elena Filippi

Si sa che non è facile 
indurre le persone a 
partecipare alla pro-
duzione di un bene 

comune. In realtà gli economi-
sti sanno che il comportamento 
di “tirarsi indietro” quando 
si tratta 
di pro-
d u r r e 
un bene 
c o l l e t -
t i v o  è 
perfe t -
tamente 
razionale: perché contribuire 
quando, una volta che il bene 
fosse ottenuto, se ne potrà 
comunque benefi ciare? Natu-
ralmente, se questo ragio-
namento si estende a tutti, il 
bene pubblico non si produce 
ed è quindi necessario trovare 
modi per superare il problema 
(che viene indicato come free 
riding). Nel tentare di rispon-
dere a questa domanda, gli 
economisti sperimentali hanno 
tuttavia scoperto che il compor-
tamento di free riding è meno 
diffuso di quanto ci si sarebbe 
aspettato; ovvero che le perso-
ne collaborano più di quanto 
sarebbe razionale attendersi. 
Da questa semplice evidenza è 

Studiare il comportamento  
economico

di Enrico Zaninotto

nato un dibattito tuttora aperto: 
se si riuscissero a capire i 
meccanismi che permettono 
di realizzare la cooperazione 
nella produzione dei beni pub-
blici, si potrebbe concorrere 
maggiormente ai beni collet-

tivi senza 
d o v e r 
ricorrere 
a pesanti 
sistemi di 
controlli 
e di san-
zioni ,  o 

facendo funzionare meglio 
quelli esistenti. Il fattore stu-
diato da Francesca Bortolami 
è la partecipazione alla pro-
duzione della norma: se si 
partecipa direttamente alla 
definizione del sistema di 
premi e punizioni, aumenta la 
propensione a contribuire al 
bene pubblico. Se confermato 
da ulteriori evidenze, ciò signi-
fi cherebbe che vi sono buone 
ragioni economiche (non solo 
ideali) per realizzare forme di 
partecipazione.
Francesca Bortolami è una 
delle due studentesse alle quali 
è stato conferito il titolo di 
dottore di ricerca il 29 aprile 
2008. Con la tesi dell’altra 

studentessa, Francesca Mode-
na, si è affrontata la seguente 
questione. Supponiamo che 
la nostra famiglia subisca una 
improvvisa diminuzione del 
reddito: come rivedremmo 
le spese familiari? E come 
le distribuiremmo tra spese 
quotidiane e investimenti (ad 
esempio nell’istruzione dei 
fi gli)? Proviamo ora a metterci 
nei panni di una famiglia di 
un Paese povero, dove piccole 
variazioni di reddito possono 
avere un grosso impatto sulle 
decisioni vitali. Come ci si 
comporterebbe in quel caso? 
Osserveremmo comportamen-
ti simili ai 
n o s t r i ? 
Francesca 
M o d e n a  
ha studia-
to l’effetto 
di un tale 
shock su 
una deci-
sione irre-
versibile, almeno in un Paese 
povero, come l’Indonesia, il 
Paese posto sotto osservazione: 
attraverso una stima econo-
metrica, ha valutato l’effetto 
dell’incertezza sul reddito sul-
l’investimento in educazione 

dei fi gli e l’effetto di uno shock 
effettivo sulle decisioni di ritiro 
dei fi gli dalla scuola. 
Con la discussione di queste 
due tesi, la scuola di dottorato 
in Economics and management 
ha proclamato i suoi primi dot-
tori di ricerca. Nata dall’inizia-
tiva congiunta dei Dipartimenti 
di Economia e di Informatica 
e studi aziendali, la scuola 
si è caratterizzata per il forte 
orientamento internazionale. 
Facoltà e dipartimenti hanno 
concorso a realizzare, a questo 
scopo, chiamate di docenti 
internazionali e hanno investito 
nella creazione di una struttura 

interdipar-
timentale, 
il CIFREM 
( In t e rde -
partmental 
Centre for 
Resea rch 
Training in 
Economics 
and Mana-

gement), che ora ospita una 
trentina di studenti provenienti 
da ogni parte del mondo. Ma 
la reputazione di una scuola di 
dottorato, più che dai docenti, 
dipende dalla qualità dei propri 
dottori e dalla loro capacità 

Secondo gli economisti 
le persone collaborano 
più di quanto sarebbe 
razionale attendersi

Valutato l’effetto 
dell’incertezza 

del reddito 
sull’investimento 

in educazione dei fi gli Enrico Zaninotto è 
coordinatore del dottorato 
in Economics and 
Management e direttore 
del CIFREM 
(Interdepartmental Centre 
for Research Training 
in Economics and 
Management).au
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di essere competitivi in un 
contesto internazionale. E 
fi nalmente, con i primi dottori 
di ricerca, il nostro biglietto 
da visita comincia a essere 
davvero completo. ◆

sità di Trento, che ha affrontato 
il tema L’occupazione e la 
disoccupazione giovanile in 
Italia e in Trentino. Mostrando 
al pubblico presente i dati stati-
stici raccolti a livello nazionale 
e regionale, il docente ha illu-
strato come per i neodiplomati 
e laureati i tempi di ingresso 
nel mondo del lavoro siano 
molto più lunghi rispetto a 
quelli di persone meno istruite. 
Questo dato scoraggiante trova 
spiegazione 
nel fatto che 
i diplomati 
e i laureati 
compiono 
una  s e l e -
zione tra i 
lavori che 
vengono loro offerti per tro-
vare quello più consono ai 
propri studi. Le prospettive di 
trovare lavoro, poi, migliorano 
nel tempo, mostrando come 
il titolo di studio spinga sul 
mercato del lavoro. Non è 
stata tralasciata neanche la 
tematica del lavoro precario, 
che a lungo andare infl uisce 
anche sui problemi demogra-
fi ci e pensionistici. “Servono 

quindi politiche attive, non 
solo passive, che consentano 
di affrettare i tempi di transi-
zione da relazioni di carattere 
temporaneo a permanente” ha 
concluso Schizzerotto.
In seguito sono avvenute le 
premiazioni delle tesi con un 
assegno di 1.000 euro a ciascun 
vincitore. Sono stati premiati 
dal rettore e dai segretari pro-
vinciali di CGIL, CISL e UIL, 
rispettivamente Ruggero Purin, 

Nicola Fer-
rante e Silvia 
Bertola (in 
sostituzione 
di Ermanno 
M o n a r i ) , 
i  laureat i : 
F rancesco 

Mongera, laureato in Studi 
europei e internazionali, per 
la tesi Un futuro per il sin-
dacato in Europa? Modelli 
di capitalismo e sindacati: 
analisi comparata fra Stati 
Uniti e Italia (relatori Vincent 
Della Sala e Simona Piattoni); 
Dimitri Toaldo, laureato in 
Management e consulenza 
aziendale, per la tesi Le fun-
zioni del consulente del lavoro 

dopo la riforma dei servizi 
ispettivi (D. Lgs. N. 124/2004) 
(relatore Giorgio Bolego); 
Caterina Pedrotti, laureata in 
Giurisprudenza, per la tesi 
L’inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate nell’or-
dinamento italiano (relatore 
Matteo Borzaga). Per Caterina 
Pedrotti, impegnata all’estero 
in uno stage, ha ritirato il pre-
mio il fratello. È da segnalare 
che la sua tesi è stata premiata 
anche a livello nazionale, con 
il Premio di laurea “Ludovico 
Barassi” per le migliori tesi 
in Diritto del lavoro, istituito 
dall’Associazione Italiana di 
Diritto del Lavoro e della Sicu-
rezza Sociale (AIDLaSS).
Alla conclusione della pre-
miazione Ruggero Purin ha 
voluto ricordare il problema 
attuale delle morti bianche 
sottolineando la necessità del 
“rispetto della dignità del 
lavoratore”.  ◆

Politiche attive 
per affrettare i tempi 
di transizione verso 

il lavoro permanente

Elena Filippi frequenta 
il corso di laurea specialistica 
in Gestione dei beni culturali 
e collabora con la redazione 
di Unitn.au
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I primi dottori di ricerca 
in Economics and Management

Francesca Bortolami e Francesca Modena

Da sinistra: Silvia Bertola, Nicola Ferrante, Ruggero Purin, Dimitri 
Toaldo, Francesco Mongera, Ettore Pedrotti, Rino Fasol, Giorgio Bolego, 
Davide Bassi

I premiati Francesco Mongera, Dimitri Toaldo, Ettore Pedrotti (che ha 
ritirato il premio per Caterina Pedrotti)
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A 15 anni dalle guerre seguite 
alla dissoluzione della Jugo-
slavia e dopo l’indipendenza 

del Montenegro ottenuta due anni fa, 
si è arrivati alla recente dichiarazione 
di indipendenza 
del Kosovo. L’uni-
lateralità di tale 
atto ha provocato 
forti reazioni e 
posizioni diverse 
sul riconoscimento 
del nuovo “Stato”, 
anche all’interno dell’Unione euro-
pea. La transizione dell’area balca-
nica non è quindi ancora conclusa e 

una chiara prospettiva d’integrazione 
europea è importante per l’intera 
regione. Proprio nella data della gior-
nata dell’Europa, ricercatori dell’area 
balcanica e italiani si sono confrontati 
a Trento in un’iniziativa dal titolo I 
Balcani in Europa?. 
L’iniziativa, organizzata dalla Regio-
ne Autonoma Trentino-Alto Adi-
ge/Südtirol e dal Dipartimento di 
Scienze giuridiche dell’Università 
di Trento, si è articolata in quattro 
appuntamenti: il convegno scientifi co, 
due seminari di studio, volti a creare 
un dialogo fra magistrati albanesi e 
trentini e fra dottorandi provenienti 
dall’area balcanica e dalle università 
italiane, e una tavola rotonda aperta 
alla cittadinanza e dedicata alla que-
stione dell’indipendenza del Kosovo; 
a questa è seguita la proiezione 
del film Benvenuto Mr. President 
sulle diffi coltà della convivenza nel 
dopoguerra bosniaco. Proprio la 
convivenza fra i diversi gruppi etnici e 
religiosi, il rafforzamento della demo-
crazia e la creazione di una struttura 
amministrativa funzionante ed effi ca-
ce, sono presupposti fondamentali per 
un ambiente favorevole allo sviluppo 
economico e culturale. 
Al convegno sul Pluralismo nella 
transizione costituzionale dell’area 
balcanica: diritti e garanzie (9 e 10 
maggio 2008) sono stati presentati 
e discussi i risultati del programma 
di ricerca biennale co-fi nanziata dal 
Miur: cinque università hanno svolto 

di Jens Woelk

I Balcani 
in Europa?
Tre giorni di dialogo a Trento

uno studio comparato e coordinato 
delle Costituzioni degli Stati dei Bal-
cani occidentali nell’attuale processo 
di transizione, alla luce dei modelli 
costituzionali europei, considerati 

come fonte dei 
criteri “eterodi-
retti” applicati 
in funzione del-
l’accesso gra-
duale allo spazio 
costituzionale 
eu ropeo ,  con 

l’obiettivo finale dell’integrazione 
dei Balcani nell’Unione.
La metodologia d’indagine utilizzata 
a tal fine è stata la comparazione 
giuridica, sia tra l’area balcanica e gli 
altri Stati europei, sia all’interno della 
stessa area per verifi care l’utilità di un 
approccio regionale comune. La ricer-
ca ha preso in esame i seguenti profi li 
fondamentali: le istituzioni e le tecni-
che dei processi di democratizzazione 
(Università di Bari); le costituzioni 
economiche (Università di Pescara); 
il principio di Rule of Law e la tutela 
dei diritti (Università di Teramo); le 
amministrazioni pubbliche (Univer-
sità di Trieste); il ruolo del principio 
pluralista sotto i profi li territoriale e 
socio-culturale, società multietniche 
e tutela delle minoranze (Università 
di Trento, coordinatore nazionale 
del programma, sotto la guida del 
professor Roberto Toniatti).
Nonostante il numero impressionante 
di riforme legislative varate negli 
ultimi anni, il vero punto debole è 
rimasto l’attuazione di tali riforme 

La transizione dell’area 
balcanica 

nella prospettiva 
di integrazione europea

Jens Woelk è ricercatore di Diritto 
costituzionale comparato 
presso il Dipartimento di Scienze 
giuridiche dell’Università di Trento.au
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che spesso rimangono solo sulla carta. 
In parte ciò si spiega con la velocità 
e la radicalità dei progetti di riforma 
che rischiano di non poter essere 
“assorbiti” dalle istituzioni e dai 
cittadini che non riescono a seguire 
gli enormi passi prescritti o consi-
gliati dalla Comunità internazionale. 
Perché una riforma abbia successo 
non basta fare buone leggi: un fattore 
essenziale per la sua riuscita è un 
atteggiamento positivo delle elites 
politiche, che nella realtà sono spesso 
interessate al mantenimento dello 
status quo (e del loro potere) a scapito 
del miglioramento delle condizioni 
dei cittadini. ◆

[Per informazioni: www.jus.unitn.it/dsg/con-

vegni/2008/balcani/home.html] 

Il giorno 16 aprile si è svolta 
la cerimonia di consegna dei 
diplomi agli studenti che hanno 

completato la prima edizione del 
master di secondo livello in Pea-
cebuilding e gestione del confl itto, 
istituito presso la Scuola di Studi 
internazionali diretta dal professor 
Sergio Fabbrini. La cerimonia è 
stata presenziata da Giandomenico 
Picco, il diplomatico italiano che 
tra gli anni Settanta e Novanta 
ha ricoperto i più alti incarichi 
all’interno delle Nazioni Unite fi no 
a diventarne vice-segretario gene-
rale. Picco, durante la sua lunga 
carriera di peace-builder, ha svolto 
un ruolo chiave nei negoziati per il 
cessate il fuoco tra Iran e Iraq, per 
il ritiro delle truppe sovietiche dal-
l’Afghanistan e per la liberazione 
degli ostaggi occidentali in Libano, 
impresa quest’ultima raccontata nel 
libro autobiografi co Man without a 
Gun.
Gli studenti del 
master hanno 
ricevuto il diplo-
ma  dopo  un 
semestre didat-
tico a Trento e 
uno stage “sul 
campo” con l’ONU, l’UE, l’OSCE 
e varie organizzazioni non governa-
tive (Movimondo, Intersos, NPWJ, 
ecc.) in Paesi quali Costa d’Avorio, 
Eritrea, Etiopia, Kenia, Sudan, 
Guatemala, Honduras, Bangladesh, 
India, Nepal, Thailandia, Kosovo 
e in vari uffi ci ONU a Ginevra e a 
Bruxelles. A poche settimane dalla 
consegna dei diplomi, tre di loro 
hanno trovato un impiego con le 
Nazioni Unite nell’operazione di 
peacekeeping in Costa d’Avorio 
e con l’Alto Commissariato del-
l’ONU per i Rifugiati (UNHCR) 
in Thailandia e Darfur; altri hanno 
contratti di lavoro e di consulenza 
con organizzazioni non governative 
sia in Italia che all’estero. 
La lectio magistralis di Gian-
domenco Picco, intitolata The 
unbearable truth of change: what 
next for the international system, ha 
esaminato le principali caratteristi-
che dell’attuale sistema internazio-
nale post-guerra fredda. Secondo 
il diplomatico, il primo elemento 
distintivo della contemporaneità è 
la trasformazione post-westfaliana 
del sistema internazionale con la 
crisi dello stato-nazione, per secoli 
il principale attore nelle relazioni 
internazionali, oggi affi ancato da 

di Paolo Foradori

L’identità 
nazionale 
nel mondo 
globalizzato
La rifl essione del diplomatico 
Giandomenico Picco già vice-segretario 
dell’ONU

nuovi importanti protagonisti quali 
le istituzioni regionali e internazio-
nali, le organizzazioni non gover-
native, i gruppi transnazionali e la 
società civile. In questo contesto, 
il concetto di identità nazionale è 
destinato a perdere progressivamen-
te rilevanza in una realtà sempre più 
sovra-nazionale che riconosce la 
possibilità di sentimenti di apparte-
nenza multipli. Il secondo elemento 
è  l’accelerazione e l’irreversibilità 
della globalizzazione da intendersi 
come fenomeno di “contrazione 
del mondo” per effetto dello svi-
luppo tecnologico e delle attività 

socioeconomi-
che che portano 
a un’erosione 
delle frontiere e 
della dimensio-
ne temporale, 
in uno spazio 
s e m p r e  p i ù 

dilatato, diversificato, dislocato 
e quindi denazionalizzato. La 
globalizzazione, infi ne, ha parados-
salmente rafforzato il ruolo dell’in-
dividuo sulla scena internazionale 
per cui chiunque - come dimostrano 
i tragici eventi dell’11 settembre 
- può “diventare una superpotenza 
per quindici minuti”. ◆

Consegnati i primi 
diplomi del master 
in Peacebuilding 

e gestione del confl itto 

Paolo Foradori, ricercatore 
presso la Facoltà di Sociologia, 
è direttore esecutivo del master 
in Peacebuilding e gestione 
del confl itto.au

to
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A sinistra: Sarajevo, Fontana Sebilj; sotto: 
Mostar (foto di Philipp Woelk)

Giandomenico Picco
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È uscito di recente dai 
tipi dell’Accademia 
della Crusca il volume 

L’italiano al voto, a cura di 
Roberto Vetrugno, Cristina 
De Santis, Chiara Panzieri, 
Federico Della Corte. L’ini-
ziativa partiva dalla cattedra 
di Storia della lingua italiana 
di Pavia (professor Angelo 
Stella), con la collaborazione 
della Crusca e dell’Osserva-
torio Linguistico dell’Italiano 
Contemporaneo di Bologna. 
Vi hanno aderito storici della 
lingua di Bologna, Firen-
ze, Lecce, Milano, Palermo, 
Pavia, Roma “La Sapienza”, 
Siena e Trento. 
Ma non si pensi a proiezioni 
demoscopiche o a sondag-
gi d’opinione: la campagna 
elettorale di cui nel libro 
si dà un’analisi linguisti-
ca è quella del 2006, ben 
più interessante dell’ultima 
svolta nel 2008 per i toni 
bellici che assunse, l’intensa 
drammaticità, l’estenuante 
durata. Manifesti elettorali, 
sfide mediatiche, battaglie 
giornalistiche, interventi in 
radio, in televisione e in web 
(compreso il blog di Grillo) 
vengono passati al microsco-

L’italiano al voto
Un volume dell’Accademia 
della Crusca sul linguaggio 
dei politici

di Serenella Baggio

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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pio, con un’attenzione partico-
lare all’effi cacia delle diverse 
forme della comunicazione 
politica e alla stilizzazione 
delle differenze ideologiche 
che si polarizzarono in modi 
opposti di presentarsi e di 
interagire con l’elettorato. Si 
spense defi nitivamente una tra-
dizione di decoro istituzionale, 
di doppi petti depositari di una 
lingua politica astrusa nelle 
sue alchimie 
(il “politi-
chese”), un 
po’ intimiditi 
dagli inter-
vistatori; la 
d iscesa  in 
c a m p o  d i 
Berlusconi 
e la crisi dei 
partiti avevano già rivoluzio-
nato il quadro politico, impo-
nendo modi di espressione 
immediati, populisti, vicini 
al parlato comune, meglio se 
trascurato. Nella campagna 
del 2006 strategie pubblicitarie 
promossero la visibilità ad ogni 
costo, anche con il ricorso al 
turpiloquio e all’aggressione 
verbale dell’avversario; dal 
gran rumore del g(l)ossip non 
ci furono risparmiati i beceri 

coglione, culattoni, porcata, 
caccola, cesso, culo, fottere, 
cazzeggiare, incazzarsi, rom-
persi le palle, far pipì, col 
cavolo, e altri vivaci regio-
nalismi spesso di carattere 
gergale (frappe, scarparo, 
impapocchiare, scassamento 
di minchia, andare a ramengo 
/ a schifìo / in mona, pirla, 
cacchio, pistola, bamba, min-
chione, bischero, pischello, 

crapa, ghel-
lo, palanca, 
lumbard ) . 
Li usarono 
i giornalisti, 
in maniera 
provocato-
ria soprat-
tutto quelli 
di Libero e 

del Foglio; li usarono anche, 
per la prima volta in questa 
forma e in questa quantità, 
i leader politici, suscitando 
scandalo e stupore, ma certo 
molta attenzione. 
Fu però la televisione il princi-
pale (e non inerte) contenitore 
di questi messaggi, la scena 
dove esibire i personaggi poli-
tici, impegnati a dimostrarsi 
bravi comunicatori, ma, all’oc-
correnza, duellanti pugnaci e 

spregiudicati, irrispettosi del 
turno di parola dell’antagonista. 
La spettacolarizzazione della 
politica si rivolse al grande 
pubblico mediatico, riducendo 
il contenuto argomentativo 
del discorso e lasciando pre-
valere l’enfasi, le ripetizioni, 
le serie di parole opache e di 
numeri sparati a raffi ca, la tra-
sgressione spontaneistica delle 
regole della “buona lingua”, i 
gesti clamorosi. Ogni incontro 
mediatico di politici alimentò 
metafore belliche (guerra 
civile, pae-
se spacca-
to)  o,  per 
eufemismo, 
s p o r t i v e , 
soprattutto 
calcistiche 
( p a r t i t a , 
part i t issi-
ma, match, 
big-match, derbissimo, incon-
tro di ritorno, partita tattica, 
contropiede, goleada, sup-
plementari, fallo a gamba 
tesa, colpi bassi, tridente, 
punta, tifoserie,  tifo da stadio). 
Metafore calcistiche erano, del 
resto, da sempre nel lessico 
politico di Forza Italia, il par-
tito degli azzurri.    

Il libro della Crusca ci docu-
menta tendenze, comporta-
menti, che vengono studiati 
differenziando i canali comuni-
cativi, le parti politiche, i tempi 
della campagna (per l’effetto 
di crescendo). Ma davvero 
nuova è la valutazione degli 
aspetti regionali. E qui l’analisi 
condotta sul materiale trentino 
da due mie giovani e brave 
allieve, Laura Da Rugna e Raf-
faella Zini, offre una sorpresa. 
Mentre la nazione si accalorava 
nella competizione e indulgeva 

al vituperio e 
all’oscenità, 
il Trentino 
sviluppava 
u n a  p a r -
t i c o l a r e 
ripugnanza, 
insieme etica 
e stilistica, 
alla volgari-

tà. Nei talk-show e sui giornali 
regionali la campagna veniva 
giudicata anomala, brutta, la 
più brutta della storia, perché 
pesante, disordinata, sguaia-
ta, avvelenata, una delle più 
cattive e isteriche di questi 
sessant’anni di repubblica. 
Le parole diffuse dai politici 
si defi nivano parolacce, parole 

pesanti; si riportavano con 
imbarazzo, ben virgolettate, e 
si esorcizzavano smorzandole 
in un contesto volutamente 
ironico, dove si faceva pesare 
il buon senso di chi, come 
i trentini, non si lascia tra-
scinare dalle apparenze. Nei 
talk-show i politici locali, con 
la sola eccezione della Lega 
Nord, si adeguarono e usarono 
toni pacati e professionali. 
Nelle conversazioni informali 
non si dimenticò di unire alla 
inevitabile metafora calci-
stica immagini di vita alpina 
e ammiccamenti lessicali ai 
dialettofoni: l’è tre mesi che 
no vardi calcio, la magnadora 
l’è alta, non fermarci a queste 
migole, va a pascolar!  La 
campagna trentina si chiudeva 
con un sospiro di sollievo, rife-
rendo le parole di un’elettrice 
all’uscita dal seggio: fi nalmen-
te l’è fi nida. ◆

La
spettacolarizzazione 
della politica rivolta 
al grande pubblico 

mediatico

Alla ricerca hanno 
collaborato 

gli storici della lingua 
dell’Università 

di Trento

Anche quest’anno, come 
nelle passate edizio-
ni, una commissione 

mista, costituita da studenti 
delle Università di Trento e 
di Innsbruck, ha attribuito, 
nell’ambito della manifesta-
zione cinematografi ca Trento 
Film Festival 2008, un rico-
noscimento speciale di valore 
culturale e sociale.
La giuria universitaria con-
giunta era, quindi, composta 
da Manuela Chiogna (Facoltà 
di Lettere e Filosofi a), Luca 
Facchinelli (Facoltà di Giu-
risprudenza), Nicola Corini 
(Facoltà di Sociologia) e dai 
tre colleghi dell’Università di 
Innsbruck Sepp Oberberger, 

La poesia del Natale nel cuore del Tibet 
Il Premio Studenti Università di Trento e Innsbruck al Trento Film Festival

di Manuela Chiogna, Luca Facchinelli, Nicola Corini

Manuela Chiogna, Luca 
Facchinelli e Nicola 
Corini sono i tre studenti 
dell’Università di Trento 
che hanno fatto parte 
della Giuria del Premio 
Studenti Università di Trento 
e Innsbruck del Trento Film 
Festival.au

to
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Helmut Rüf e Harald Michael 
Rüf. 
Il Premio Studenti Università 
di Trento e Innsbruck è stato 
assegnato a Un Noël au Tibet 
di Jean Baptiste Warluzel, 
Falk Van Gaver, Constantin 
Slizewicz (Francia, 2006). Il  
fi lm è stato scelto tra i venti 
proposti, che sono stati esami-
nati durante i giorni, dall’1 al 
3 maggio 2008, in cui la giuria 
si è riunita.
Il film presenta una piccola 
realtà, Yunnan, nel cuore del 
Tibet, a sud-ovest della Cina, 
in cui vivono alcune migliaia di 
tibetani cattolici, evangelizzati 
da missionari francesi e svizze-
ri che, a partire dal XX secolo, 

furono doppiamente perse-
guitati dai comunisti cinesi, 
come tibetani e come cattolici. 
Ciò nonostante conservano e 
tramandano la loro fede, pur 
nell’assenza dei preti, condu-

cendo una vita umile e ricca di 
simboli, che hanno signifi cati 
diversi tra loro, come il quadro 
di Mao Tse-Tung appeso alla 
parete con a fi anco la statuetta 
della Madonna: simboli che 

rappresentano il passato di 
questa piccola comunità e 
che insieme indicano che è 
possibile la costruzione di 
una convivenza pacifica tra 
forme di culture diverse.
Nel film si è voluto tracciare 
un umile e sensibile ritratto 
di come questa piccola comu-
nità tibetana viva, conser-
vando in modo disincantato 
due forme culturali diverse, 
la preparazione e la celebra-
zione di un Natale cattolico, 
con gli stessi riti e le stesse 
usanze europee, con il prese-
pe, la veglia di mezzanotte e 
i canti in latino, in un’atmo-
sfera tibetana ricca di poesia, 
colori e sentimenti. ◆

Totò in Gli onorevoli, di Sergio Corbucci (Italia, 1963)

Una scena del fi lm Un Noël au Tibet (Francia, 2006)

Barbara Tasser, Antonio Scaglia e 
la fotografa Angela Prati che ritira 
il premio
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Al via dallo scorso giu-
gno la nuova edizione 
di Università estate 

2008, il tradizionale appun-
tamento estivo organizzato 
dall’Opera Universitaria per 
gli studenti e la città. 
Il cartellone quest’anno propo-
ne diversi appuntamenti, tutti 
ad ingresso gratuito, dedicati 
alla musica, alla danza, al 
teatro e all’arte, nell’intento 
di coinvolgere e divertire un 
pubblico curioso ed attento. 
I primi quattro eventi sono 
organizzati presso gli spazi 
dello studentato di San Barto-
lameo che si farà apprezzare 
per i suoi giochi architettonici 
e le sue terrazze panoramiche 
sulla città.
Il 19 giugno si è svolta la fi nale 
di Suoni universitari 2008, 
concorso musicale bandito 
dall’Opera e rivolto a giovani 
compositori attivi all’interno 
del mondo universitario. È 
stata la terrazza del bar, aperto 
per l’occasione, ad ospitare 
la fi nale che è stata vinta dai 
Resando. Sono stati loro ad 
aprire il 30 giugno l’atteso con-
certo dei La Crus: il raffi nato 
gruppo milanese, per la prima 
volta a Trento, si è esibito 
accompagnato da un quartetto 
d’archi. Già dal pomeriggio lo 
studentato è stato animato dal 
consorzio Consolida, che ha 
proposto ai presenti tre stand-
laboratorio per promuovere il 
mondo cooperativo, in parti-

Università 
estate 2008 

Un ciclo 
di spettacoli 
per gli studenti 
e la città

La Facoltà di Giurispru-
denza dell’Università 
di Trento ha attivato 

quest’anno un corso di Deon-
tologia e retorica forense, uno 
dei pochi in Italia e unico 
con questa denominazione. 
All’inaugurazione, lo scor-
so dicembre, si è ricordato 
anche l’avvio del primo anno 
a frequenza obbligatoria della 
Scuola Forense per praticanti 
avvocati organizzata dal Consi-
glio dell’Ordine degli Avvocati 
di Trento (COA) in collabo-
razione con 
il Centro di 
R i c e r c h e 
sulla Meto-
dologia Giu-
ridica (CER-
MEG). 
I l  n u o v o 
corso è stato 
inaugurato nel ricordo di Ful-
vio Croce, l’avvocato ucciso 
dalle Brigate Rosse, con la 
proiezione del lungometrag-
gio “Avvocato!” prodotto 
da RaiTrade e dal Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di 

Attivato a Giurisprudenza il corso 
in Deontologia e retorica forense
All’inaugurazione ricordato l’avvocato Fulvio Croce ucciso dalle BR

di Maurizio Manzin

Maurizio Manzin è 
professore ordinario 
di Filosofi a del diritto 
presso la Facoltà 
di Giurisprudenza 
dell’Università di Trento 
e Direttore del CERMEG.au
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Torino a trent’anni dalla sua 
scomparsa.
“Eroismo normale” è una 
espressione che sembra un 
ossimoro. L’eroismo, infatti, è 
generalmente inteso come una 
condotta eccezionale, sopra la 
norma. Ma vi sono circostan-
ze nelle quali una condotta 
assolutamente normale, forse 
addirittura scontata, diventa 
eroica per le condizioni in cui 
si svolge.
Fulvio Croce era avvocato. 
Un uomo avanti con gli anni, 

quietamen-
te dedito al 
diritto civi-
le, d’indole 
bonaria ed 
accomodan-
te.  Ma un 
giorno (era 
il 1976) la 

sua “normalità” si scontra con 
una situazione eccezionale: il 
processo al nucleo storico delle 
BR. Un processo anomalo sin 
dal suo esordio, poiché gli 
imputati rifiutano di essere 
difesi e minacciano aperta-

mente chiunque abbia inten-
zione di assumere l’onere del 
mandato. L’avvocato Croce, 
nella sua qualità di Presiden-
te del Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Torino, deve 
fornire alla Corte d’Assise 
una lista di difensori d’uffi cio 
per consentire la celebrazione 
del processo e garantire agli 
imputati l’assistenza legale 
prevista dall’ordinamento. Un 
obbligo al quale egli non si 
sottrae, mettendo il suo nome 
in cima alla lista. Inizia così 
un’avventura giudiziale che 
culminerà l’anno successivo 
con la sua morte, avvenuta per 
mano di un “gruppo di fuoco” 
delle BR. I suoi assassini lo 
attenderanno nel cortile dello 
stabile che ospita il suo studio 
e, per non sbagliare persona, 
lo chiameranno: “Avvocato!”. 
Fulvio Croce si volta e una 
raffica di mitra lo abbatte. 
L’intimazione dei suoi boia 
diventa in questo modo il 
miglior epitaffio per la sua 
vita. Un “normale” avvocato 
che, per poter consentire lo 

svolgimento di un processo, 
diventa un eroe.
Dopo la visione della pellicola 
una tavola rotonda composta 
da giuristi, professionisti del 
foro e da un rappresentante 
della stampa locale ha discusso 
il tema della deontologia pro-
fessionale.
La presenza di un pubblico 
numeroso ed attento ha coro-
nato l’evento, confermando 
l’opportunità di una scelta 
che da tempo caratterizza le 
attività dei fi losofi  del diritto 
della Facoltà di Giurispruden-
za, orientati allo studio del 
ragionamento processuale e 
della logica giuridica e alle 
loro possibili applicazioni in 
ambito forense, informatico e 
deontologico. Da questo orien-
tamento è nato un rapporto 
privilegiato con l’Ordine degli 
Avvocati di Trento, sensibile ai 
problemi della formazione e 
dei modelli educativi e abituato 
da tempo a collaborare con la 
Facoltà di Giurisprudenza. Da 
questo punto di vista, dunque, 
l’indirizzo metodologico dei 

fi loni di ricerca 
e dei program-
mi didattici dei 
giuristi-filosofi 
di Trento vuole 
fungere da ponte 
tra la dimensione 
teorica e quella 
pratica della for-
mazione, riducen-
do le distanze fra il 
periodo degli studi 
universitari e quello 
del tirocinio profes-
sionale dei giovani 
laureati in Giurispru-
denza. ◆

[La registrazione internet 

della tavola rotonda è dispo-

nibile in streaming alla pagina 

www.jus.unitn.it/services/

arc/2007/home.html] 

Lo studio 
del ragionamento 

processuale 
e della logica 

giuridica

a cura dell’Opera Universitaria

colare nell’ambito del servizio 
civile e del volontariato.
Il 3 luglio è stata la volta di 
Cantiere art in motion - incon-
tro tra arte e danza, spetta-
colo performativo itinerante 
proposto da Universi Danza 
e realizzato da una decina di 
giovani danzatori e artisti che 
hanno condotto lo spettatore 
alla ricerca di un dialogo tra 
arte visiva e movimento. Un 
percorso emozionante e sug-

gestivo dove il tema comune 
è il colore.
Ultimo appuntamento allo 
studentato è l’intrigante evento 
I-teatro, in programma l’8 
luglio dove saranno proposti 
il laboratorio teatrale “Alla 
conquista dell’altro sesso” a 
cura del Museo Tridentino di 
Scienze Naturali e l’installa-
zione - spettacolo prodotto da 
I Teatri soffi ati - Finisterrae 
Teatri. 

L’11 luglio in piazza Venezia 
l’associazione studentesca 
Universitando proporrà Sound-
walls, con momenti musicali 
e proiezioni video, inserito tra 
gli eventi collaterali di Mani-
festa 7, biennale internazionale 
di arte contemporanea ospitata 
per questa edizione nella nostra 
regione.
Il 15 luglio si inaugurerà al 
Centro Polifunzionale del-
l’Opera Universitaria la mostra 
A4: 8 Studi di alcuni giovani 
artisti della Fondazione Bevi-
lacqua La Masa. La mostra, 
che fa parte degli eventi paral-
leli a Manifesta 7, sarà aperta 
in orario pomeridiano dal 15 
luglio al 3 agosto e dal 1° 
settembre al 15 ottobre. 
Gli artisti presenti lavore-

ranno sul rapporto tra arte e 
comunicazione, raccogliendo 
i loro lavori in formato A4 
in un contenitore/portfolio 
realizzato con il contributo di 
Moleskine. 
In questa edizione per pro-
blemi organizzativi non verrà 
realizzata la consueta rassegna 
cinematografica all’aperto, 
ma vogliamo rassicurare tutti 
quelli che vi erano affezionati 
perché dal prossimo anno 
rientrerà in cartellone.
Gli appuntamenti organizza-
ti dall’Opera continueranno 
anche dopo l’estate.
Il 24 settembre, con la serata 
dedicata al Tibet, riprenderà il 
progetto Il gusto di conoscer-
si, un viaggio alla scoperta 
dei sapori, della cultura e 

della storia di diversi Paesi 
organizzato dall’Opera, dalla 
associazione Unistudent e 
dalla ditta Avenance. Le date 
successive saranno il 15 otto-
bre e il 12 novembre con le 
serate dedicate rispettivamente 
all’Uzbekistan e all’Umbria.
Il 13 ottobre Suoni universi-
tari arriverà fino ad Urbino 
con il concerto del gruppo 
vincitore in occasione del 
primo anniversario della web 
radio URCA dell’Università 
di Urbino e, a fi ne ottobre, sarà 
di nuovo a Trento all’interno 
della manifestazione Trento 
in viaggio con i concerti dei 
vincitori e di alcuni dei gruppi 
selezionati. ◆

Spettacolo Cantiere art in motion realizzato da Universi Danza



14

UNITN. PERIODICO DI INFORMAZIONE, POLITICA E CULTURA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO ANNO XI N° 100 MAGGIO-GIUGNO 2008

Da alcuni anni all’inter-
no dell’ateneo trentino 
si sono sviluppati un 

confronto ed una attiva colla-
borazione tra docenti afferenti 
a diverse facoltà e dipartimenti, 
che nella loro attività di studio 
e di ricerca affrontano, da 
prospettive diverse, tematiche 
legate al genere.
Studiare il genere, ovvero 
la costruzione sociale del 
maschile e del femminile ed 
in particolare porre attenzione 
al modo in cui la differenza si 
trasforma in disuguaglianza, 
implica necessariamente uno 
sguardo articolato, l’adozione 
di una molteplicità di prospetti-
ve, la capacità di considerare la 

Diffondere la cultura di genere
Nasce un centro di studi 

interdisciplinari

di Barbara Poggio

complessità di fattori (culturali, 
sociali, strutturali) che entrano 
in gioco in questa costruzione; 
occorre quindi attingere a 
saperi diversi (sociologico, 
giuridico, economico, polito-
logico, psi-
cologico, 
narrativo, 
fi losofi co), 
per cui l’in-
t e r d i s c i -
plinarietà 
rappresenta di fatto una strada 
obbligata.
Questo è stato evidente nel 
momento in cui, alcuni anni 
fa, è stato attivato il master in 
Politiche di genere nel mondo 
del lavoro, giunto quest’anno 

alla sua quarta edizione, che ha 
visto la partecipazione di colle-
ghe e colleghi afferenti a diver-
se facoltà, tra cui in particolare 
Economia, Lettere e Filoso-
fi a, Giurisprudenza, Scienze 

cognitive 
e  Socio-
l o g i a .  È 
soprattut-
to a partire 
da questa 
p o s i t i v a 

esperienza che si è deciso 
di dar vita ad una realtà che 
potesse dare una “casa” ed 
un riconoscimento formale a 
questa profi cua collaborazione. 
È nato così il Centro di Studi 
Interdisciplinari di Genere, che 

ha trovato accoglienza presso 
il Dipartimento di Sociologia 
e ricerca sociale. 
Il Centro, che fa dell’interdi-
sciplinarietà la sua principale 
risorsa, si propone di diffonde-
re l’attenzione nei confronti del 
genere attraverso una moltepli-
cità di iniziative che vanno da 
attività formative, seminariali 
e convegnistiche a progetti di 
ricerca e sperimentazione. Le 
aree tematiche a cui il Centro 
rivolgerà particolare attenzione 
saranno, tra le altre, le politiche 
organizzative e del lavoro, le 
politiche pubbliche, l’inter-
cultura, i modelli familiari, i 
processi educativi e formativi, 
le pratiche culturali, i diritti 

individuali, la segregazione di 
genere nei luoghi decisionali. 
Tra le proposte formative già 
attive, oltre al master, vi sono 
in particolare i corsi “Studi di 
genere e intercultura” e “Don-
ne, politica 
e d  i s t i -
t u z i o n i ” 
organizzati 
negli ultimi 
anni presso 
le Facoltà 
di Sociolo-
gia, Lettere 
e Filosofi a e Giurisprudenza. 
Per quanto riguarda invece la 
ricerca, tra le numerose inizia-
tive attuate, si può richiamare 
il progetto Equal GELSO, una 
ricerca-azione sulla segrega-
zione di genere nel mercato del 
lavoro, coordinata dal Diparti-
mento di Sociologia e ricerca 
sociale, che ha rappresentato 
un buon esempio di sinergia 
tra università e territorio per 
promuovere innovazione.
Il riconoscimento dell’im-
portanza della collaborazione 
tra università e territorio sarà 

uno dei capisaldi anche del 
Centro Studi Interdisciplinari 
di Genere, che sarà infatti 
aperto all’adesione da parte 
di soggetti esterni all’univer-
sità (soggetti individuali, enti 

pubblici e 
p r i v a t i ) 
a  v a r i o 
titolo inte-
ressati alle 
tematiche 
di genere. 
L’obiettivo 
è proprio 

quello di creare un laborato-
rio multidisciplinare in cui 
l’interazione tra università e 
società possa rappresentare 
uno stimolo per la rifl essione, il 
confronto e il cambiamento. ◆

Studiare la costruzione 
sociale del maschile 

e del femminile

Fra le aree tematiche 
intercultura, politiche 
del lavoro e modelli 

familiari

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

to
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Si è appena conclusa la 
mostra di disegni rea-
lizzati dagli studenti 

dell’Istituto delle Arti “A. 
Vittoria” di Trento, ospita-
ta nel foyer della Facoltà di 
Giurisprudenza, dal titolo 
Mamma, papà, lavoro: dalle 
norme alle immagini. I lavori 
esposti, realizzati con tecniche 
diverse, esprimono la vicenda 
personale e professionale di 
uomini e donne che lavorano e 
vivono, nel contempo, l’espe-
rienza intensa ed emozionante 
dell’essere genitori.
La mostra ha fatto da cornice 
alla tavola rotonda, organiz-
zata lo scorso 5 maggio dal 
Comitato Pari Opportunità di 
Ateneo in collaborazione con 
la Facoltà di Giurisprudenza, 
sul tema della conciliazione.
Occasione di stimolo alla 

Una mostra, una tavola rotonda e una pubblicazione 
sulle pari opportunità

Mamma, papà, lavoro
di Patrizia Tomio

discussione è stata la presenta-
zione di una guida, anch’essa 
intitolata Mamma, papà, lavo-
ro, pubblicata dal Comitato 
Pari Opportunità. Qui sono 
illustrate con precisi riferimen-
ti normativi, ma anche con un 
linguaggio accessibile ai non 
addetti ai lavori, le diverse 
forme di tutela a favore dei 
genitori che lavorano a vario 
titolo presso l’università. La 
seconda parte della guida è 
dedicata al tema della preven-
zione e della 
s i c u r e z z a 
nell’ambien-
te lavorativo 
du ran t e  i l 
periodo della 
gravidanza e 
dell’allatta-
mento; infi ne, sono riportati 
alcuni dati statistici, relativi 
all’ultimo triennio, circa l’uti-

lizzo da parte del personale 
degli strumenti indicati in 
precedenza. La pubblicazione, 
distribuita a tutto il personale, 
è completata dalle illustra-
zioni realizzate grazie alla 
collaborazione attivata con 
l’Istituto d’Arte: un percorso 
che ha consentito al Comitato 
di relazionarsi con i giovani e 
di rafforzare il rapporto con 
il territorio e il mondo della 
scuola.
La tavola rotonda, che ha susci-

tato grande 
interesse tra 
il pubblico 
presente, è 
stata occa-
s ione  per 
d i a loga re 
sulla tema-

tica della conciliazione in 
modo innovativo. Grazie agli 
interventi della delegata del 

rettore per le Pari Opportunità 
Mariangela Franch, del preside 
della Facoltà di Giurispru-
denza Roberto Toniatti, del 
preside dell’Istituto delle Arti 
Sergio Filosi, della presidente 
del Comitato Pari Opportunità 
Patrizia Tomio e delle pro-
fessoresse Stefania Scarponi, 
Elisabetta Pederzini e Barbara 
Ongari la discussione si è 
sviluppata in maniera assolu-
tamente stimolante e ricca di 
spunti. Molti i temi trattati: 
dalla rifl essione sull’effi cacia 
e il ruolo delle norme in tema 
di pari opportunità rispetto alle 
esigenze espresse dalla società, 
alla partecipazione dei padri 
nella cura ed educazione dei 
fi gli, dalle analisi di tipo giu-
ridico all’esame del complesso 
rapporto tra rappresentazione 
artistica (in particolare cinema-
tografi ca) e norme, per fi nire 

sottolineando fortemente l’esi-
genza di una reale attenzione ai 
bisogni delle persone, attuata 
anche con la realizzazione di 
progetti di alta qualità come 
l’asilo nido aziendale attivato 
dall’ateneo.
Un bilancio decisamente 
positivo, dunque, per questo 
progetto, punto di arrivo di 

un’intensa attività, ma anche 
punto di partenza per nuove 
iniziative nel lungo percorso di 
sensibilizzazione ed attuazione 
delle pari opportunità. ◆

Patrizia Tomio è presidente 
del Comitato Pari Opportunità 
dell’Università di Trento.au
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A Giurisprudenza 
i disegni realizzati 

dagli studenti 
dell’Istituto d’Arte

In alto a sinistra: conferenza stampa 
di presentazione del Centro di Studi 
Interdisciplinari di Genere, da 
sinistra: Barbara Poggio, Davide 
La Valle, Davide Bassi, Mariangela 
Franch

Da sinistra: Barbara Ongari, 
Mariangela Franch, Stefania 
Scarponi, Roberto Toniatti, 
Elisabetta Pederzini, Patrizia Tomio

La mostra Mamma, papà, lavoro
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Presso la Facoltà di Let-
tere e Filosofi a, all’in-
terno del corso di studi 

in Mediazione linguistica 
e comunicazione letteraria, 
p e r c o r s o 
Mediazio-
ne lingui-
stica per le 
imprese ed 
il turismo, 
è  s t a t o 
sviluppato 
quest’anno un programma di 
apprendimento integrato di 
lingua e contenuto, metodo di 
lavoro che sta riscuotendo un 
crescente interesse in Italia, 
tuttavia ancora poco diffuso 
in ambiente universitario. I 
programmi CLIL, acronimo 
di Content and Language 
Integrated Learning, si carat-
terizzano come moduli in cui 
una lingua straniera viene 
utilizzata come veicolo per 
contenuti disciplinari. Nel caso 
in questione è stato offerto un 
corso di Geografi a turistica, 
disciplina fondamentale per 
i futuri mediatori, in lingua 
tedesca. Il programma, che ha 
avuto riscontri estremamente 
positivi da parte degli studenti, 
è stato curato aderendo al 
paradigma metodologico che 
il CLIL ha sviluppato negli 

di Federica Ricci Garotti

Lezioni di geografi a in lingua tedesca
La Facoltà di Lettere apre alla sperimentazione

Un programma 
di apprendimento 
integrato di lingua 

e contenuto

Federica Ricci Garotti 
è professore associato 
di Lingua e traduzione tedesca 
presso la Facoltà di Lettere 
e Filosofi a dell’Università 
di Trento. au
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ultimi dieci anni in ambito 
internazionale.
La confi gurazione del modulo 
è stata responsabilità speci-
fica di un teaching team, le 

cui compe-
tenze hanno 
permesso la 
completezza 
degli obiet-
tivi forma-
tivi e delle 
competenze 

attese. Del team hanno fatto 
parte la docente di Lingua 
tedesca (Federica Ricci Garot-
ti), la docente di Geografia 
(Elena Dai Pra’) e un docente 
esercitatore di Geografia e 
cartografi a perfettamente bilin-
gue tedesco-italiano (Thomas 
Streifeneder, collaboratore 
dell’Accademia Europea di 
Bolzano).
Poiché priorità del programma 
è la sua dimensione disciplinare 
e non linguistica, l’affi damento 
della docenza ad un geografo 
esperto ha scongiurato il peri-
colo di fare del CLIL “una 
lezione di lingua mascherata 
da disciplina”. Anche la com-
petenza linguistica del docente, 
pari ad un livello C2 del Com-
mon European Framework, 
corrispondeva perfettamente 
alle raccomandazioni di quei 

Paesi in cui esso è entrato a 
far parte dei piani di studio sia 
nella scuola sia nell’università 
(Finlandia, Canada, Germania, 
la regione catalana della Spa-
gna, Lussemburgo, Belgio e 
alcuni Stati dell’America del 
Nord). 
I punti chiave del paradigma 
CLIL riguardano inoltre la 
dimensione metodologica del 
programma, che è stato svi-
luppato in base al principio 
del task-based learning. In 
tal modo la lezione si avvale 
di una serie di attività che il 
docente propone agli studenti, 
mettendo a loro disposizione 
una varietà di strumenti diversi 
su cui costruire una “offi cina” 
permanente basata su tre cardi-
ni: il coinvolgimento cognitivo 
dello studente, l’interazione 
nella lingua straniera, l’uti-
lizzo e la decodifi ca di testi 
autentici. 
Tra i vantaggi prontamente 
colti dagli studenti, che hanno 
sollecitato altre esperienze 
analoghe, vi è il fatto che la 
lingua viene utilizzata come 
strumento per veicolare con-
tenuti.
Nel documento A New Fra-
mework Strategy for Multilin-
gualism, stilato nel 2005 dalla 
Commissione della Comunità 

europea, si fa espressamente 
cenno all’utilità del CLIL e se 
ne sollecita la diffusione per 
spingere nella direzione di una 
politica che favorisca: un mul-
tilinguismo serio, approfondito 
ed efficace; la dimensione 
culturale; il networking con 
altre università ed istituzioni 
che hanno una lunga tradizione 
di educazione multilingue. 
Le istituzioni europee conside-
rano questo programma come 
uno dei modi per non appiat-
tire la competenza linguistica 
degli studenti alla sola lingua 
inglese. Nel nostro territorio, 
in particolare, la lingua tede-
sca occupa una posizione 
strategica dal momento che il 
maggiore partner per il com-
mercio, il turismo e le aziende 
è rappresentato, in Trentino, 
dall’area di lingua tedesca. Per 
quanto attiene alla dimensione 
culturale, anch’essa è una chia-
ve per l’acquisizione di una 
competenza disciplinare il più 
possibile completa e non solo 
strumentale: la Commissione 
europea ha esplicitamente 
dichiarato di privilegiare quei 
progetti che concorrono ad 
una migliore lettura e com-
prensione della culture “altre” 
e non solo all’acquisizione di 
una terminologia settoriale. 

L’interesse dell’università per 
il programma è testimoniato da 
due progetti cui hanno aderito 
numerosi atenei, fra cui alcuni 
italiani, il Language Teacher 
Training and Bilingual Educa-
tion (TNP) e l’ Advanced Level 
programme for Multilingual 
Education (ALPME). Speria-
mo che anche l’Università di 
Trento possa, grazie a questa 
e ad altre esperienze, costituire 

una presenza e una risorsa 
all’interno delle reti CLIL 
internazionali. ◆

Lo scorso 8 marzo il 
C e n t r o  c o n g r e s s i 
Panorama ha aperto le 

porte a una nuova iniziativa 
dell’Università di Trento: il 
primo Incontro nazionale per 
insegnanti di Lingua spagnola. 
Questo incontro è nato dalla 
collaborazione del Centro 
Interfacoltà per l’Apprendi-
mento delle Lingue (CIAL) 
dell’ateneo trentino con due 
importanti istituti specializzati 
nella didattica della lingua 
spagnola: il Dipartimento di 
Formazione e Comunicazione 
della casa editrice Difusion 
e l’International House di 
Barcellona. Si tratta del primo 
convegno di questo tipo orga-
nizzato in Italia che ricalca 
l’esperienza degli incontri 
che avvengono da alcuni anni 
in Spagna, Germania e Sviz-
zera con l’obiettivo di creare 
una comunità di insegnanti 

Insegnanti di Lingua spagnola a Trento
Importante scambio 
di esperienze e di rifl essioni 
metodologiche

di Pilar Pastor

Pilar Pastor è collaboratore 
linguistico della Facoltà 
di Lettere e Filosofi a 
dell’Università di Trento 
e coordinatore dell’Incontro 
nazionale per insegnanti 
di Lingua spagnola.au
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di Lingua spagnola altamente 
specializzati e formati a livello 
scientifico. L’Università di 
Trento si pone così come un 
punto di riferimento nazionale 
per l’insegnamento delle lin-
gue e rinnova la sua vocazione 
internazionale. L’incontro, 

rivolto anche ai docenti di 
Lingua spagnola delle scuole 
secondarie di primo e secondo 
grado, ha permesso un impor-
tante scambio di esperienze. 
La prima edizione dell’incon-
tro, durata un’intera giornata di 
lavoro, è stata incentrata sulla 
presentazione delle ultime 
tendenze in glottodidattica. In 
apertura il delegato del rettore, 
professor Jean Paul Dufi et, ha 
dato il benvenuto ai parteci-
panti sottolineando l’interesse 
dell’Università di Trento per le 
lingue che ha portato al soste-

gno dell’iniziativa da parte 
del CIAL. La professoressa 
Elena Liverani, docente di 
Lingua e traduzione spagnola 
alla Facoltà di Lettere e dele-
gata per Lettere del CIAL, ha 
sottolineato l’importanza della 
lingua spagnola nell’ateneo 
trentino e ha parlato dello 
sviluppo della giovane ma 
dinamica disciplina scientifi ca 
della glottodidattica che sta 
portando a importanti cam-
biamenti nell’insegnamento 
linguistico. 
Il programma ha declinato 
alcuni dei temi legati al Quadro 
Europeo di Riferimento per le 
Lingue come la scelta e crea-
zione di materiale didattico 
con la relazione di Agustín 
Garmendía, autore di mate-
riale didattico per la lingua 
spagnola, e gli approcci di 
metodologia didattica con la 
relazione di  Judith Gil Clotet, 
docente dell’Istituto Univer-
sitario Orientale di Napoli e 
della Scuola Interuniversitaria 
Campana di Specializzazio-
ne all’Insegnamento. Il tema 
centrale del convegno è stata la 
valutazione delle conoscenze 
linguistiche, tema di grande 

interesse a livello europeo. Le 
borse di studio europee come 
Erasmus, le doppie lauree e i 
continui passaggi di studenti 
tra le diverse università europee 
richiedono una certifi cazione 
spendibile in diversi Paesi. 
Fuensanta Puig, docente della 
Escuela Ofi cial de Idiomas de 
Barcelona, e Anna Méndez, 
docente presso l’Internatio-
nal House Barcelona, hanno 
dato un importante contributo 
scientifi co al dibattito. ◆

Studenti nel giardino della Facoltà di Lettere e Filosofi a

Da sinistra: Leonor Hernández, Javier Andrés, Iratxe Martín, Fuensanta 
Puig e Pilar Pastor

Augustín Garmendía durante la sua relazione
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Giurisprudenza, Inge-
gneria e Scienze al pri-
mo posto. Economia, 

Lettere e Filosofi a e Sociologia 
al secondo. E l’ateneo quar-
to fra quelli medi. Lo dice 
la Grande Guida 2008/2009 
realizzata da La Repubblica 
in collaborazione con Censis 
e Somedia.
“Il quadro - commenta il retto-
re Davide Bassi - è complessi-
vamente soddisfacente perché 
le nostre facoltà si confermano 
in testa alle classifi che sia pure 
con delle piccole variazioni”. 
In riferimento alla classifi ca 
generale Bassi osserva: “I pun-
teggi attribuiti agli atenei sono 
basati su parametri che riguar-
dano diversi aspetti di carattere 

Indagine Censis-La               
 Repubblica: le facoltà    
  trentine si confermano 
   ai vertici

di Elisabetta Brunelli

Elisabetta Brunelli 
lavora all’Uffi cio Stampa 
dell’Università di Trento.au
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La serie storica dei posizionamenti facoltà per facoltà
  
Facoltà 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Economia 4 4 3 4 3 3 2 2 2
Giurisprudenza 8 3 1 1 1 1 1 1 1
Ingegneria 5 4 1 1 1 2 5 2 1
Lettere 20 7 2 2 2 2 3 1 2
Scienze 24 17 6 5 5 3 3 1 1
Sociologia 1 1 1 1 1 1 1 1 2

generale e non tengono conto 
delle posizioni delle singole 
facoltà. Noi scontiamo la ben 
nota carenza di spazi. Finché 
non saremo riusciti a comple-
tare il nostro piano di sviluppo 
edilizio saremo penalizzati in 
questa particolare classifi ca. 
Inoltre siamo molto indietro 
nel parametro che tiene conto 
dei servizi offerti dall’Opera 
Universitaria, ma credo che 
la classifi ca di quest’anno non 
tenga ancora conto dei progres-
si fatti registrare con la recente 
apertura dello studentato di 
San Bartolameo“.
Nella classifi ca delle facoltà, il 
voto di valutazione varia da 66 
a 110 ed è frutto della media di 
quattro indicatori. Gli indicato-

ri sono: produttività (misura la 
capacità di portare a termine il 
ciclo di studi nei tempi presta-
biliti), didattica (esprime l’ade-
guatezza dell’offerta didattica 
rispetto alla disponibilità di 
docenti e strutture), ricerca 
(valuta la capacità di realizzare 
progetti di ricerca scientifi ca) e 
rapporti internazionali (misura 
il grado di apertura alle rela-
zioni internazionali di studenti 
e docenti).  
Giurisprudenza si conferma 
1ª (per il 7° anno consecutivo) 
su 44 valutate con punteggio 
105.3. Ha 108 in produttività, 
95 in didattica, 110 in ricerca 
e 108 in rapporti esteri. 
Ingegneria sale al 1° posto (era 
2ª) su 38 valutate con 100.3. 
Nel dettaglio: 90 per produt-
tività, 91 per didattica, 110 
per ricerca e 110 per rapporti 
esteri.
Scienze si conferma 1ª su 16 
piccole con 102.3. Prende: 
110 per produttività, 106 per 

didattica, 94 per ricerca e 99 
per rapporti esteri.
Economia con 101.5 rimane 
2ª su 49. Valutazione: 100 per 
produttività, 97 per didattica, 
105 per ricerca e 104 per rap-
porti esteri.
La Facoltà di Lettere e Filoso-
fi a perde una posizione ed è 2ª 
su 41 con 98.3. Nel dettaglio: 
97 per produttività, 96 per 
didattica, 101 per ricerca e 99 
per rapporti esteri.
Perde un posto anche Socio-
logia: 2ª su 5 con 103.5 (era 
sempre stata in testa). Ottie-
ne: 103 in produttività, 94 in 
didattica, 107 in ricerca e 110 
in rapporti esteri.
Nella classifica degli atenei 
medi (10-20 mila iscritti), 
Trento scende dal 2° al 4° 
posto, a pari merito con Sas-
sari, con 94.3 (l’anno scorso 
aveva 95.5). Registra: 81 per 
servizi (calcola i pasti erogati 
per ogni iscritto e il numero 
degli alloggi), 99 per borse 

(valutazione relativa al numero 
di borse di studio, di borse di 
collaborazione e lavoro part-
time per 100 iscritti), 92 per 
strutture (l’indicatore tiene 
conto del numero di posti nelle 
aule, nelle biblioteche e nei 
laboratori scientifi ci e la qua-
lità delle strutture sportive per 
1.000 iscritti) e 105 per web 
(valuta l’usabilità e i contenuti 
dei siti internet d’ateneo). In 
testa: Siena (99.0), Ancona 
(98.3) e Brescia (95.0). Il 
punteggio degli atenei varia da 
66 a 110 ed è frutto della media 
dei giudizi relativi alle quattro 
voci valutate. ◆

Ciao Alberto
I colleghi di Matematica ricordano Alberto Tognoli

di Riccardo Ghiloni e Domenico Luminati

Riccardo Ghiloni e Domenico 
Luminati sono ricercatori 
presso il Dipartimento 
di Matematica dell’Università 
di Trento.au

to
re

La Facoltà di Scienze desi-
dera ricordare il professor 
Alberto Tognoli, recen-
temente scomparso. Su 
indicazione del preside 
Marco Andreatta abbiamo 
chiesto un breve profilo 
a due persone che hanno 
collaborato con lui.

Lo scorso mese di marzo 
Alberto Tognoli ci ha 
lasciato. Era professore 

ordinario di Geometria presso 
la Facoltà di Scienze matemati-
che, fi siche e naturali del nostro 
ateneo dal 1986. Nato a Brescia 
nel 1937, si era formato alla 
Scuola Normale Superiore di 
Pisa laureandosi in Matematica 
nel 1960. Diventò professore 
ordinario nel 1970 a Pisa e nel 
corso della sua lunga carriera è 
stato professore anche presso le 
Università di Cosenza, Ferrara, 
Paris VI e Tours.
All’Università di Trento è stato 
anche direttore del Dipartimen-
to di Matematica, presidente del 
Consiglio di corso di laurea in 
Matematica e membro del Con-
siglio di amministrazione come 
rappresentante dei professori 
ordinari dal 1996 al 2000. Era 

in pensione dal 2005.
Alberto Tognoli era un mate-
matico di indiscusso valore. 
Aveva iniziato la sua carriera 
proseguendo e ampliando il 
lavoro iniziato da Henri Cartan 
per adattare le tecniche di ana-
lisi complessa alla trattazione 
degli spazi analitici reali. Nel 
1973 il grande risultato, che lo 
rese celebre a livello interna-
zionale, la dimostrazione di una 
congettura di John Nash: ogni 
varietà differenziabile com-
patta ha un modello algebrico 
liscio. Questo risultato segnò 
una svolta nello studio della 
geometria algebrica reale, dan-
do un decisivo impulso al suo 
sviluppo. Ha sempre continua-
to la sua attività di ricerca con 
instancabile tenacia, ottenendo 
altri numerosi e importanti 
risultati in geometria algebrica 

e analitica reale e di Nash. 
Appassionato sostenitore delle 
proprie idee, quasi testardo, ma 
pur sempre intellettualmente 
onesto, pronto a stimolare e 
ascoltare il parere altrui e, se 
il caso, a ricredersi. Diretto, 
concreto e di poche parole, 
non usava mai mezzi termi-
ni né una parola in più del 
necessario. Una volta, alla fi ne 
di un seminario, che aveva 
concluso nella metà del tempo 
a sua disposizione, un illustre 
collega, riferendosi all’oggetto 
della conferenza il cui autore 
non era stato citato, commen-
tò: “Very nice! Who did it?” 
Alberto, indicandosi con un 
pollice, rispose con naturalezza 
e semplicità: “Me.”
Tutto questo ci piaceva molto 
e ora ci manca, ci resta però la 
consapevolezza di aver avuto la 

fortuna e l’onore di conoscerlo, 
collaborare con lui ed essere 
suoi amici. ◆

Alberto Tognoli

30 giugno-11 luglio 2008
Dipartimento di Economia
CEEL - Ninth Trento 
Summer School Intensive 
course in Financial 
Instability and Crises 
Centro congressi Panorama, 
Sardagna

30 giugno-15 luglio 2008
Opera Universitaria
Spettacoli per gli studenti 
e la città
Università estate 2008
www.operauni.tn.it

7-11 luglio 2008
CIRMIB - Centro 
Interuniversitario di Ricerca 
sui Materiali per l’Ingegneria 
Biomedica
15th Cirmib Biomaterials 
School NoE Expertissues 
School
Strategies and Materials for 
Regenerative Medicine
Hotel Continental Terme, 
Ischia

14 luglio-19 settembre 2008
Servizio di Orientamento 
alla scelta universitaria 
dell’Ateneo e dell’Opera 
Universitaria
Orienta Estate 2008
Iniziative per conoscere 
l’Ateneo di Trento
www.unitn.it/orientaestate

14-19 luglio 2008
Dipartimento di Ingegneria 
e scienza dell’informazione
IEEE 1st Annual 
International 
Measurement University
Centro congressi Panorama, 
Sardagna

21-22 luglio 2008
Dipartimento di Ingegneria 
e scienza dell’informazione
AMUEM - International 
Workshop on Advanced 
Methods for Uncertainty 
Estimation in Measurement
Centro congressi Panorama, 
Sardagna

18-22 agosto 2008
CIBIO - Centro 
Interdipartimentale per 
la Biologia Integrata
3 S Biology Summer School
Trento

Fino all’11 gennaio 2009
Museo Tridentino di Scienze 
Naturali e Dipartimento 
di Fisica
Mostra interattiva
Prova a volare
Museo dell’Aeronautica 
“Gianni Caproni”, 
via Lidorno 3, Trento

Fino al 24 maggio 2009
Museo Tridentino di Scienze 
Naturali e Dipartimento 
di Fisica
Mostra interattiva
Pole Position - Avventura 
nelle regioni polari
Museo Tridentino di Scienze 
Naturali, via Calepina 14, 
Trento


