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LUIGI NEGRELLI 
dalla Mitteleuropa 

a Suez 
A 150 anni dalla scomparsa di Luigi Negrelli risulta 

che se sono note, specie nell’area di lingua tedesca, 
alcune delle sue numerose realizzazioni ingegneristi-

che, lo sono assai meno i tratti della sua formidabile statura 
di uomo e progettista, che ha lasciato dei segni indelebili 
nella storia dell’ingegneria dei trasporti del XIX secolo. Il 
recente recupero di una vasta mole di manoscritti e progetti di Negrelli ha 
consentito di scandagliare diversi aspetti della vita e dell’opera dell’ingegnere, 
riuscendo ad infrangere la tradizionale riservatezza che ha sempre circondato 
la sua fi gura, fi no a mettere in evidenza una personalità particolarmente ricca, 
dinamica e aperta all’innovazione. 
Era nato a Primiero - da secoli dominio asburgico - il 23 gennaio 1799, cre-
scendo poi in un ambiente familiare che certamente infl uì sull’atteggiamento 
di assoluta dedizione che egli manifestò sempre per l’autorità costituita 
del suo Paese: la Monarchia asburgica. Dopo il curriculum studiorum che 
l’aveva portato da Primiero a Feltre e poi a Innsbruck e gli aveva consentito 
di affi ancare alla formazione tecnico-scientifi ca anche la conoscenza delle 
lingue, seppe subito mettere in luce le sue aperture sovranazionali, che sapeva 
conciliare con la sua incrollabile fede asburgica. Del resto il suo operare, 
per molti versi frenetico, lo aveva messo in contatto con popoli diversi, 
consentendogli un arricchimento professionale e culturale che egli trasfuse 
nella sua opera.
Superato l’esame di stato di ingegnere civile, tra il 1821 e il 1824 prestò la 
sua opera in diverse vallate del Tirolo, seguendo molteplici lavori stradali e 
idraulici. Nel 1824 venne chiamato a Vienna dove poté tra l’altro approfondire 
le nuove tecnologie che utilizzavano il ferro per la realizzazione dei ponti. 
L’anno successivo gli venne affi data la responsabilità di una serie di ricerche 
idrografi che nel Vorarlberg. La sua capacità progettuale, l’impegno profuso 
nelle direzioni dei lavori e l’effi cacia dei suoi interventi varcarono ben presto 
i confi ni della Monarchia, tanto che fu ripetutamente invitato a mettere a 

di Andrea Leonardi

Buon Natale e Felice Anno Nuovo
In un momento importante e delicato per lo sviluppo della ricerca e della formazione desidero ringraziare tutti - studenti, docenti e personale 
tecnico e amministrativo - per  il contributo al buon funzionamento e alla crescita dell’Università di Trento. I risultati raggiunti anche nel 2008 
sono frutto dell’impegno di tutti e sono convinto che, nonostante le diffi coltà, la qualità del nostro lavoro sarà premiata anche in futuro.
A tutti un caro augurio per un sereno Natale e per un nuovo anno di soddisfazioni personali e professionali.

Davide Bassi
Rettore dell’Università degli Studi di Trento

Ritratto di Luigi Negrelli 
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Andrea Leonardi è professore 
ordinario di Storia economica 
presso la Facoltà di Economia 
dell’Università di Trento.au
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lizzato da Lesseps, nei cui 
confronti molta letteratura 
fece confl uire anche i meriti 
circa gli aspetti tecnici del-
l’impresa, meriti che vanno 
invece attribuiti integralmente 
all’ingegnere di Primiero.
Negrelli e il canale di Suez 
formano non solo nella storia 
dell’ingegneria ma anche nelle 
pagine di cultura del XIX 
secolo, un binomio inscin-
dibile. Il progetto del canale 
rappresentò la creazione più 
elevata e prestigiosa di Negrel-
li, che dedicò comunque una 
parte consistente della sua 
attività professionale alla pro-
gettazione e realizzazione di 
infrastrutture viarie, ferroviarie 
e idrauliche. 
Nella sua opera si può indivi-
duare una sorta di cammino 
ideale, che parte dal rafforza-
mento delle infrastrutture di 
comunicazione terrestri per 
approdare al traguardo di più 
agevoli percorsi per il commer-
cio marittimo. ◆

di Oreste S. Bursi, Raffaele Mauro e Maurizio Piazza

Si sono concluse le com-
memorazioni per ricor-
dare, a 150 anni dalla 

morte, Luigi Negrelli, inge-
gnere di Fiera di Primiero e 
progettista del canale di Suez. 
Esse sono state promosse dal 
Comprensorio di Fiera di Pri-
miero, dalla Presidenza della 
Provincia autonoma di Trento 
e dalla Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Trento, con 
il patrocinio degli Ordini degli 
Ingegneri di Trento, Verona 
e Bolzano, l’Associazione 
Nazionale Costruttori Edili, 
il Bacino Imbrifero Montano 
e l’Associazione Italiana di 
Storia dell’Ingegneria. Nel 
ricordare Luigi Negrelli, la sua 
opera, le sue realizzazioni e la 
sua attività internazionale, la 
Facoltà di Ingegneria ha inteso 
contribuire alla diffusione 

La progettazione come sfi da
Un ciclo di seminari e un premio riservato ai giovani per raccogliere l’eredità di Negrelli

di una concezione del ruolo 
e della formazione avanzata 
degli ingegneri come aspetti 
fondamentali dell’attuale uni-
versalità del sapere tecnico, 
della multidisciplinarità e del 
lifelong learning.
In questa direzione, la facoltà, 
con il concorso degli enti 
citati, ha organizzato una serie 
di eventi. A Trento, in due 
seminari tecnico-divulgativi 
sono stati presentati il profi -
lo biografi co di Negrelli dal 
professor Andrea Leonar-
di dell’Università di Trento 
e dalla professoressa Maria 
Luisa Ferrari dell’Università 
di Verona, è stato introdotto 
il tema dei ponti ferroviari 
in chiave storica e moderna 
dal professor Giorgio Mac-
chi dell’Università di Pavia 
e quello della logistica e del 

trasporto merci nel progresso 
dei trasporti da parte del dottor 
Zeno D’Agostino dell’Agenzia 
campana di promozione della 
logistica del trasporto merci di 
Napoli. In parallelo, a Merano, 
l’Accademia di Studi Italo-
tedeschi ha organizzato una 
conferenza nella quale sono 
state presentate le attività di 
Luigi Negrelli nel contesto del 
Nord Europa.
Gli eventi sono culminati nella 
conferenza tenuta a Fiera di 
Primiero il 7 novembre 2008, 
preceduta dalla visita guidata 
alla casa natale di Negrelli e al 
museo a lui dedicato ospitato 
nel Palazzo delle Miniere. Gli 
interventi della professoressa 
Ferrari e del dottor Mike Chri-
mes dell’Institution of Civil 
Engineers di Londra hanno 
introdotto le attività di Luigi 

Negrelli, con riferimento alla 
rete ferroviaria del Lombar-
do-Veneto e ai relativi colle-
gamenti con il Nord Europa. 
Successivamente sono stati 
approfonditi i problemi relativi 
alle infrastrutture e alle forme 
moderne di mobilità da parte 
dell’ingegner Ezio Facchin 
della Galleria di base del Bren-
nero BBT di Bolzano, dell’in-
gegner Raffaele De Col della 
Provincia autonoma di Trento 
e dell’ingegner Ivano Galvani 
dell’Azienda regionale per 
la navigazione interna della 
regione Emilia-Romagna.
La cerimonia conclusiva ha 
visto la premiazione dei gio-
vani progettisti che si sono 
cimentati sul tema del con-
corso: “Un ponte viario, già 
trattato da Negrelli, defi nito 
e sviluppato da un punto di 

vista tipologico, costruttivo 
e cantieristico a Zurigo”. Lo 
scopo della competizione è 
stato quello di approfondire la 
fi gura di Negrelli e di comu-
nicare le sue idee in chiave 
moderna a un vasto pubblico 
e in particolare ai giovani per 
incoraggiarli a intraprendere 
studi ingegneristici o comun-
que legati alla progettazione. 
La premiazione dei vincitori è 
stata preceduta da un seminario 
tecnico sulle opere di Negrelli, 
con relatori i professori Oreste 
S. Bursi, Raffaele Mauro e 
Bruno Zanon dell’Università 
di Trento, al fi ne di approfon-
dire le opere di Negrelli da 
un punto di vista architetto-
nico, ferroviario, strutturale e 
urbanistico. Il primo premio 
è stato assegnato all’ingegner 
Emanuele Fornalè di Trento, 
che ha vinto con un progetto 
tematicamente bene articolato 
sul versante strutturale, tipo-
logico e di inserimento nel 
contesto. Il secondo e il terzo 
classifi cato hanno ottenuto la 
menzione speciale per il com-
pianto ingegner Andrea Scalet, 
anche lui di Primiero.
Oggi gli ingegneri, nonostante 
i progressi dello sviluppo 

scientifi co e tecnologico degli 
ultimi decenni, devono risolve-
re problemi complessi, imposti 
da una crescita economica 
continua, a fronte di risorse 
energetiche e idriche limitate a 
livello planetario. Tutto ciò in 
un contesto che si muove con 
una sostenuta velocità evolu-
tiva. Luigi Negrelli dovette 
affrontare problematiche tecni-
che diverse da quelle odierne, 
ma non meno complesse tenuto 
conto del contesto e delle 
risorse del tempo: si può, a 
ragione, affermare che vinse 
la sfi da. ◆

Oreste S. Bursi, ordinario di 
Dinamica delle strutture e 
controllo, Raffaele Mauro, 
associato di Strade, ferrovie 
ed aeroporti, Maurizio 
Piazza, ordinario di Tecnica 
delle costruzioni in legno e 
riabilitazione, sono professori 
della Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Trento.au
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L’Università di Trento ricorda l’ingegnere 
trentino a 150 anni dalla morte

disposizione la sua professio-
nalità in Svizzera. Lungo gli 
anni Trenta ebbe l’opportunità 
di compiere diversi viaggi di 
studio in Francia, Inghilter-
ra, Belgio e Germania, che 
gli permisero di verifi care il 
funzionamento delle prime 
ferrovie e di entrare in contatto 
con George Stephenson. 
Dopo anni di lavoro in diversi 
cantoni della Confederazione 
elvetica, nel 1840 fece ritorno 
nella Monarchia, circondato 
da grande stima. Divenne 
dapprima ispettore generale 
della principale compagnia 
ferroviaria privata dell’Impero 
asburgico, la k.k. privilegierte 
Nordbahn, quindi, nel 1848, 
venne chiamato a prestare la 
sua opera quale dirigente del 
Ministero dei Lavori pubblici 
di Vienna. Dopo pochi mesi 
gli venne affi dato il ruolo di 
commissario ministeriale per la 
ricostruzione delle infrastruttu-
re di comunicazione nel Regno 
Lombardo-Veneto. Nel 1849 
si stanziò a Verona assumendo 
la direzione generale non solo 
dei lavori stradali, ma anche 
di quelli idraulici, telegrafi ci 

e soprattutto ferroviari. Nono-
stante godesse della stima di 
tutti, nel 1855 fu destituito dal 
suo prestigioso incarico. Per 
una serie di invidie professio-
nali, supportate da evidenti 
coloriture politiche, era stata 
orchestrata una macchinazione 
per farlo cadere in disgrazia. 
In alcuni ambienti viennesi, 
infatti, intuendo che l’ideazio-
ne della sua opera maggiore - il 
progetto del canale di Suez - 
fosse in dirittura d’arrivo e che 
egli si stesse profi lando come 
il più prestigioso ingegnere 
austriaco a livello interna-
zionale, si intendeva metter-
lo in cattiva luce, mettendo 
parallelamente in difficoltà 
la realizzazione del progetto. 
Si trattò di una vicenda estre-
mamente triste, che lo scosse 
tremendamente, nonostante 
egli risultasse del tutto estraneo 
alle accuse rivoltegli. Per supe-
rare quel momento, Negrelli si 
dedicò con particolare intensità 
ad approfondire gli studi per 
il perfezionamento della sua 
ideazione più grandiosa. 
In anni di studio era stato in 
grado di realizzare il progetto 
del canale che prevedeva il 
collegamento diretto del Mar 

Rosso con il Mediterraneo, 
senza deviazioni verso il Nilo 
e senza l’utilizzo di chiuse. 
Tale progetto venne perfezio-
nato durante un suo viaggio 
in Egitto, che intraprese nel 
novembre del 1855. Tornato a 
Vienna nel 1856, dopo pochi 
mesi dalla data della sua desti-
tuzione, fugate defi nitivamente 
le ombre sul suo operato, 
venne reintegrato nelle sue 
funzioni e nominato General-
Inspektor der österreichischen 
Eisenbahnen. Nel giugno del 
1856 Negrelli partecipò quale 
rappresentante del governo di 
Vienna alla riunione parigina 
della Commissione interna-
zionale per la costruzione del 
canale di Suez. In quella sede 
il suo progetto la spuntò su tutti 
gli altri e venne accolto dalla 
Commissione internazionale.  
Luigi Negrelli scomparve 
prematuramente a Vienna nel 
1858. Due mesi dopo la sua 
morte venne fondata la Com-
pagnia universale del canale di 
Suez, pilotata da Ferdinand de 
Lesseps, che già nel 1859 diede 
l’avvio ai lavori di scavo del 
canale, completato nel 1869. 
Il progetto più prestigioso di 
Negrelli venne dunque rea-

Documento tratto dall’archivio Negrelli conservato presso il Technisches 
Museum di Vienna, interamente digitalizzato e inventariato a cura del 
Dipartimento di Economia dell’Università di Trento, progetto coordinato 
da Andrea Leonardi
 

Da sinistra: il progetto 1° classifi cato 
di ponte viario di Emanuele 
Fornalè; il Ponte di Münster, Zurigo, 
progettato da Negrelli; il presidente 
del Comprensorio di Primiero 
Cristiano Trotter consegna il premio 
a Emanuele Fornalè
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Patrizia Cordin è professore 
associato di Glottologia 
e linguistica generale presso 
la Facoltà di Lettere 
e Filosofi a dell’Università 
di Trento.au
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di Patrizia Cordin

Saper usare una lingua, 
saper vivere una società. 
Il titolo della lectio che 

Tullio De Mauro ha tenuto lo 
scorso 5 novembre al teatro 
Cuminetti per l’inaugurazione 
dell’anno accademico della 
Facoltà di Lettere e Filosofi a 
preannunciava con chiarezza 
il nucleo della lezione: il nesso 
forte tra uso 
della lingua 
e impegno 
civile. Que-
sto è stato il 
fi lo condut-
tore scelto 
dal relatore 
per guidare 
gli ascoltatori attraverso due 
millenni di pensiero linguisti-
co, da Aristotele a Cicerone, 
da Saussure alle neuroscienze 
del Duemila, lungo un percorso 

che ha privilegiato alcuni inten-
si momenti della riflessione 
sul linguaggio, proposto come 
strumento per eccellenza della 
comunicazione sociale. 
De Mauro ha iniziato la sua 
presentazione con Aristotele, 
che riconosce nel logos la 
proprietà grazie alla quale 
l’uomo è animale politikòs, 
capace di confrontarsi con gli 
altri e di costruire relazioni. 
La parola, infatti, ci permette 
di andare oltre la situazione 
concreta in cui siamo collocati, 
di esprimerci anche su ciò che 
è lontano da noi, di astrarre da 
ciò che ci circonda e di mani-
festare ciò che è conveniente e 
dannoso, il giusto e l’ingiusto. 
Sulla parola si fondano la 
memoria del passato e il pro-

Logos e polis
La lezione di Tullio De Mauro alla Facoltà di Lettere

getto del futuro. Per questo, 
come afferma Cicerone, l’arte 
del parlare, la retorica, è parte 
della scienza civile. Sembra 
cogliere nel segno l’etimologia 
popolare che assegna all’antica 
grafi a rettorica il signifi cato di 
‘arte del reggere’.
Il ruolo primario della lingua 
nella società è riconosciuto 

c o s t a n t e -
mente nella 
riflessione 
linguistica, 
da parte di 
linguisti e 
di non lin-
guisti. Parti-
colarmente 

sensibile al tema è l’ambiente 
italiano, da Dante (con il De 
vulgari eloquentia) a Cattaneo. 
Lo stesso De Mauro si colloca 
tra gli studiosi italiani che con 

la loro ricer-
c a  h a n n o 
contribuito 
a evidenzia-
re la stretta 
connessione 
t r a  c o n o -
scenza, uso 
della lingua 
e impegno 
civile. Già 
nel 1963 nel 
suo volume 
Storia lin-
guistica del-
l’Italia uni-
ta, che segna 
una  t appa 
fondamenta-
le negli studi 
sull’italiano, 
il rapporto 
t r a  l ingua 
i t a l i a n a  e 
d i a l e t t i  è 
pienamente 
ca la to  ne l 

contesto storico, sociale e 
civile del nostro paese. De 
Mauro nel suo scritto mette 
in luce come l’italiano, lingua 
di una minoranza di parlanti 
sino alla metà del Novecento, 
sia diventato solo negli ultimi 
decenni lingua “viva e vera” 
per la maggioranza, per effet-
to di vicende economiche e 
sociali che hanno permesso 
di superare la discriminazione 
esistente a livello di istruzione 
tra italofoni e dialettofoni. 
L’idea (giacobina) che popolo, 
lingua e nazione formino un 
nesso “tri-unitario” ha fatto 
storia. Tra l’altro ha contribuito 
fortemente alla diffusione 
dell’istruzione, per permettere 
a tutti coloro che abitano lo 
stesso paese di condividerne la 

lingua; inoltre, ha spinto verso 
il riconoscimento dell’identità 
dell’individuo come parte di 
una comunità. “Chi non ha 
lingua non ha patria” è il verso 
di Pieter Jan Rener, scrittore 
fiammingo dell’Ottocento, 
citato nella lezione come sim-
bolo dell’ideale tri-unitario. 
Tuttavia, la realtà sembra con-
traddire tale ideale, come ha 
mostrato De Mauro ricordando 
alcuni dati che provano la fi ne 
del “monolitismo” linguistico: 
se le lingue nel mondo sono 
circa settemila (come risulta 
dal sito Ethnologue) e gli 
Stati uffi cialmente riconosciuti 
all’ONU sono circa duecento, è 
evidente che la corrispondenza 
“una lingua, una nazione” non 
può essere sostenuta. La situa-
zione reale ci pone di fronte a 
un numero di lingue parlate in 
ogni paese 
che, in base 
alla media 
matemati-
ca, si avvi-
cina a tren-
tacinque. 
L’informa-
zione sulla grande quantità 
delle lingue parlate si dovrebbe 
accompagnare alla sensibilità 
per la ricchezza di tale patri-
monio linguistico e soprattutto 
alla consapevolezza che il 
plurilinguismo va inteso come 
tutela dei diritti linguistici, 
riconoscimento a poter usare 
ciascuno la propria lingua, 
a svilupparne il possesso, a 
vederla rispettata e tutelata 
entro la comunità intera in 
cui la persona si è lingui-
sticamente formata e in cui 
vive. Ogni individuo dovrebbe 
godere di questo diritto, anche 
chi appartiene a un gruppo 
non maggioritario nel paese, 
anche chi fa parte di una mino-
ranza linguistica, intesa sia 
come minoranza storicamente 

riconosciuta, sia come nuova 
minoranza. Minoranza lingui-
stica, nell’accezione del relato-
re, viene quindi a signifi care un 
gruppo che vive una situazione 
di disagio linguistico e che per-
ciò ha diritto a essere tutelato. 
A questo proposito De Mauro 
ha richiamato l’attualità della 
Costituzione della Repubblica 
italiana, che nell’articolo 6 
garantisce con apposite norme 
la tutela di chiunque si trovi in 
tale situazione di disagio.
Grazie all’infi nità del dicibi-
le, il linguaggio è strumento 
potentissimo nella costruzione 
dell’individuo e della coralità 
del vivere, così come è alla 
base del nostro sapere, fonte 
e strumento fondamentale 
della conoscenza e della sua 
diffusione. È infatti il comune 
parlare la vera materia prima su 

cui lavora 
ogni sape-
r e .  G r a n 
parte di ciò 
che cono-
sciamo lo 
dobbiamo 
alle parole 

della nostra lingua, senza le 
quali non sapremmo costrui-
re né i linguaggi scientifici, 
rigorosamente monoplanari, 
né le procedure delle scienze. 
Solo con le parole della lingua 
comune possiamo ritradurre 
in forma accessibile ai più 
i risultati delle sempre più 
complesse acquisizioni scien-
tifi che, creando un ponte tra 
scienze e informazione. 
Il viaggio intrapreso con De 
Mauro e condotto attraverso 
secoli di pensiero linguistico 
e filosofico ci porta costan-
temente al riconoscimento 
della parola quale mezzo per 
tessere e ritessere i legami nella 
comunità: legami di affetto, di 
governo, di conoscenza. La 
lezione, su un tema che non 

Il pensiero linguistico 
da Aristotele a 

Cicerone, da Saussure 
alle neuroscienze

La memoria del 
passato e il progetto 
del futuro si fondano 

sulla parola

sembra essere alla moda in una 
società dove immagini, rumori, 
merci lasciano sempre meno 
spazio al dire argomentato, 
porta in primo piano il valore 
incommensurabile del lin-
guaggio per la comprensione 
reciproca e come fondamento 
delle relazioni attraverso le 
quali si realizza e si esprime il 
nostro essere umani. ◆

Tullio De Mauro

Tullio De Mauro col preside Maurizio Giangiulio e Patrizia Cordin

Vincenzo Foppa, Cicerone fanciullo, 1464 circa, Londra, Wallace Collection
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Su Leonardo da Vinci, forse il più 
grande pittore e genio del Rinasci-
mento, sono stati scritti centinaia 

di libri specialistici e divulgativi. Eppure, 
sorprendentemente, sono pochi i libri 
dedicati alla scienza di Leonardo, a dispetto 
dei voluminosi quaderni d’appunti densi di 
descrizioni dettagliate dei suoi esperimenti, 
di magnifi ci disegni e di approfondite analisi 
delle sue scoperte.
Inoltre, quasi tutti gli autori che hanno stu-
diato l’opera scientifi ca di Leonardo l’hanno 
osservata attraverso lenti newtoniane. Io 
ritengo che questo abbia impedito loro di 
comprenderne la natura fondamentale. La 
scienza di Leonardo è una scienza delle 
forme organiche, una scienza di qualità, 
completamente diversa dalla scienza mec-
canicistica di Galileo, di Cartesio e di 
Newton. 
Nel mio libro, La scienza universale, pre-
sento una descrizione coerente del metodo e 
delle conquiste scientifi che di Leonardo da 
Vinci e le valuto dalla prospettiva del pen-
siero scientifi co del nostro secolo. Studiare 
Leonardo da questa prospettiva ci permette 
non soltanto di riconoscere la sua scienza 
come un solido corpo di conoscenze, ma 
anche di apprezzare la sua sintesi straor-
dinaria di arte, scienza e tecnologia, che è 
molto rilevante nel nostro tempo.
Nella storia intellettuale occidentale, 
il Rinascimento segna il periodo della 
transizione dal Medioevo all’età moderna. 
Negli anni ’60 e ’70 del Quattrocento, 
quando il giovane Leonardo ricevette la 
sua formazione come pittore, scultore ed 
ingegnere a Firenze, la visione del mondo 
dei suoi contemporanei era ancora avvolta 
nel pensiero medioevale.
La scienza in senso moderno, come metodo 
sistematico empirico per ottenere cono-
scenza sul mondo naturale, non esisteva. 
La conoscenza dei fenomeni naturali fu 
trasmessa da Aristotele e da altri fi losofi  
dell’antichità ed è stata poi fusa con la 
dottrina cristiana dai teologi scolastici che la 
presentavano come la dottrina uffi ciale.
Gli esperimenti scientifi ci vennero condan-

La scienza di Leo
nati come sovversivi e si considerava qualsiasi 
attacco alla scienza aristotelica come un attacco 
alla Chiesa stessa. Leonardo da Vinci ruppe con 
questa tradizione. Ecco le sue parole nel toscano 
ormai antico, che però possiamo comprendere 
benissimo e che per noi ha un certo fascino.

“Prima farò alcuna esperienza, avanti ch’io 
più oltre proceda, perché mia intenzione 
è allegare prima la sperenzia e po’ colla 
ragione dimostrare perché tale esperienza è 
constretta in tal modo ad operare; e questa 
è la vera regola come li speculatori delli 
effetti naturali hanno a procedere.” (Ms. 
E, foglio 55r)

Cento anni prima di Galileo e Bacone, Leonardo 
sviluppò da solo un nuovo approccio empirico, 
coinvolgendo l’osservazione sistematica della 
natura, il ragionamento e la matematica, cioè 
le caratteristiche principali di quello che oggi 
si conosce come il metodo scientifi co. Si rese 
completamente conto che stava conquistando 
un nuovo terreno. Con modestia si chiamava 
“omo sanza lettere”, ma con una certa ironia 
e anche con orgoglio per il suo nuovo metodo, 
vedendo se stesso come “interprete tra la natura 
e gli omini”. Ovunque si volgesse, c’erano nuo-
ve scoperte da fare e la sua creatività scientifi ca, 
che univa un’appassionata curiosità intellettuale 
a una grande pazienza ed un’enorme ingegnosi-
tà sperimentale, fu il motore principale durante 
la sua vita.
Per quarant’anni, Leonardo raccolse i suoi pen-
sieri ed osservazioni, descrizioni di centinaia 
di esperimenti, bozze di lettere, disegni archi-
tettonici e tecnologici e promemorie su future 
ricerche, nei suoi celebri taccuini, in cui quasi 
ogni pagina è colma di testi e magnifi ci disegni. 
Si ritiene che, quando Leonardo morì, l’intera 
collezione comprendesse attorno alle 13.000 
pagine, che lasciò senza averle ordinate, come 
era nella sua intenzione. Durante i secoli suc-
cessivi, quasi la metà della collezione originale 
è andata persa, ma oltre 6.000 pagine sono state 
conservate e trascritte dalla sua scrittura origi-
nale, invertita dalla destra alla sinistra. Questi 
manoscritti ora sono in gran parte dispersi fra 
biblioteche, musei e collezioni private: alcuni 
in grandi compilazioni conosciute come codici, 
altri come pagine strappate e fogli isolati ed 
alcuni come taccuini nelle loro forme rilegate 
originali.
Leonardo era dotato di eccezionali poteri d’os-
servazione e memoria visiva. Riusciva a dise-
gnare i vortici complessi di acqua turbolenta, o 
i movimenti rapidi di un uccello, con una preci-
sione che non si rivedrà prima dell’invenzione 
della fotografi a di serie. Era ben consapevole 
di questo straordinario talento e considerava 
l’occhio come il suo strumento principale, sia 
come pittore che come scienziato.

“L’occhio, che si dice finestra dell’anima, 
è la principale via donde il commune senso 
può più coppiosa et magnificamente coside-
rare le infinite opere de natura.” (Trattato 
della pittura, cap. 19)

L’approccio di Leonardo alla conoscenza scien-
tifi ca era visivo: era l’approccio del pittore. “La 
pittura” dichiara, “abbraccia in sé tutte le forme 
della natura” (Ms. Ashburnham, foglio 19v). 
Credo che questa dichiarazione sia la chiave 
per capire la scienza leonardiana. Afferma 
ripetutamente che la pittura coinvolge lo studio 

delle forme naturali e sottolinea il collegamento 
stretto tra la rappresentazione artistica di quelle 
forme e la comprensione intellettuale della loro 
natura interiore e dei principi alla loro base. 
Dunque, la pittura per Leonardo è arte e anche 
scienza. Una scienza di forme naturali, di quali-
tà, assai differente dalla scienza meccanicistica 
che emergerà duecento anni più tardi. Le forme 
di Leonardo sono forme viventi, continuamente 
modellate e trasformate da processi innati. Per 
tutta la sua vita studiava, disegnava e dipingeva 
le rocce ed i sedimenti della terra modellati 
dall’acqua, lo sviluppo delle piante, modellate 
dal loro metabolismo, e l’anatomia del corpo 
animale in movimento.
La natura intera era viva per Leonardo e i 
modelli e i processi nel microcosmo per lui 
erano simili a quelli nel macrocosmo. In parti-
colare, egli faceva frequentemente analogie tra 
l’anatomia umana e la struttura della terra, come 
nella seguente, splendida citazione: 

“Potremo dire la terra avere anima vegeta-
tiva e che la sua carne sia la terra, li sua 
ossi siano li ordini delle collegatione de 
sassi di che si compongano le montagne, 
il suo tenerume sono i tufi, il suo sangue 
sono le vene delle acque. Il lago del sangue 
che sta dintorno al core è il mare oceano, 
il suo alitare è il crescere e discrescere del 
sangue pe’ li polsi, e così nella terra è il 
flusso e reflusso del mare.” (Codice Leice-
ster, foglio 34r)

Questa analogia tra microcosmo e macrocosmo 
risale a Platone ed era ben nota durante il 
Medioevo e il Rinascimento. Ma Leonardo la 
sbrogliò dal suo contesto mitico originale e la 
trattò rigorosamente come una teoria scientifi -
ca. Oggi sappiamo che alcune delle analogie 
di questa citazione sono sbagliate e infatti 
Leonardo stesso ne correggerà alcune in tarda 
età. Tuttavia, possiamo riconoscere facilmente 
l’esposizione di Leonardo come anticipatrice 
della contemporanea teoria di Gaia, che consi-
dera il pianeta come un sistema vivente che si 
auto-regola e si auto-organizza.
Al livello più profondo, Leonardo cercava 
sempre di comprendere la natura della vita. 
Questo è sfuggito a molti commentatori, 
perché, fi no a poco tempo fa, la natura della 
vita era defi nita dai biologi soltanto in termini 
di cellule e di molecole a cui Leonardo, che 
viveva due secoli prima dell’invenzione del 
microscopio, non aveva accesso. Ma oggi, una 
nuova comprensione sistemica della vita sta 
emergendo nella scienza, una comprensione in 
termini di processi metabolici e dei loro schemi 
di organizzazione; e quelli sono precisamente i 
fenomeni che Leonardo ha esplorato per tutta 
la sua vita.
I suoi studi delle forme viventi della natura 
cominciavano con la loro apparizione all’occhio 
del pittore e poi continuavano con indagini det-
tagliate sulla loro natura innata. I fi li concettuali 
che collegavano la sua conoscenza del macro- e 
del microcosmo erano gli schemi d’organizza-
zione della vita, le sue strutture organiche ed 
i suoi processi fondamentali di metabolismo e 
di sviluppo.
Nel macrocosmo, i temi principali della scienza 
di Leonardo erano i movimenti dell’acqua e 
dell’aria, le forme e le trasformazioni geologi-
che della terra, la diversità botanica e le forme 
di crescita delle piante. Nel microcosmo, il suo 
interesse principale era il corpo umano - che 

considerava come un corpo animale, così come 
si fa oggi in biologia -, la sua bellezza e le sue 
proporzioni, i meccanismi dei suoi movimenti e 
il paragone con altri corpi animali in movimen-
to, in particolare con il volo degli uccelli.
Leonardo da Vinci era quello che nel linguaggio 
scientifi co di oggi si direbbe un pensatore siste-
mico. Comprendere un fenomeno, per lui, signi-
fi cava fare un collegamento con altri fenomeni 
attraverso una somiglianza di schemi. Quando 
studiava le proporzioni del corpo umano, le 
metteva a confronto con le proporzioni di edifi ci 

Leonardo, Studio di uomo, 1504-6 circa

Leonardo, Testa femminile di tre quarti, 1475 circa, 
Firenze, Gabinetto disegni e stampe degli Uffi zi
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di Fritjof Capra

Con il seminario La scienza di Leonardo da Vinci, tenuto da Fritjof Capra, si è 
aperto lo scorso 17 settembre il nuovo ciclo di incontri promosso dal progetto 
interdisciplinare di ateneo Scienza, tecnologia e società. 

Fritjof Capra, studioso e scrittore nato a Vienna nel 1939, ha cominciato a farsi conoscere 
e a diffondere le proprie idee dalla metà degli anni Settanta con il bestseller Il Tao della 
fi sica (1975). Si è occupato di sviluppo sostenibile, ecologia e teoria della complessità e 
ha fondato il Center for Ecoliteracy (Berkeley, California). Il suo ultimo libro del 2007, 
The Science of Leonardo, ha già raggiunto la decima edizione ed è stato pubblicato in 
10 lingue diverse.
Il progetto Scienza, tecnologia e società mira a sviluppare una sensibilità per i temi del 
rapporto scienza-società tra i ricercatori, con particolare riferimento alle nuove genera-
zioni, e a offrire una piattaforma di discussione su questi temi nell’ateneo, con i cittadini 
e con il territorio. Fra le prossimi iniziative in programma vi è un ciclo di seminari, che 
partirà il 16 gennaio 2009, sulla scrittura scientifi ca con interventi di Giovanni Carrada 
(Superquark), Armando Massarenti (Il Sole 24 Ore), Elisabetta Tola (Radio 3 Scienza), 
Luca De Biase (Nova 24 - Il Sole 24 Ore) e altri. 
Il progetto è sostenuto da un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento 
e Rovereto. 

onardo da Vinci

dell’architettura rinascimentale; le sue indagini 
sui muscoli e sulle ossa lo hanno condotto a 
studiare e disegnare ingranaggi e leve, così da 
collegare la fi siologia umana e l’ingegneria 
meccanica; i modelli di turbolenza nell’acqua lo 
hanno condotto ad osservare modelli simili nel 
fl usso dell’aria e da lì continuava ad esplorare 
la natura del suono, la teoria della musica e il 
design degli strumenti musicali.
Questa capacità eccezionale di mettere in rela-
zione osservazioni e idee di discipline differenti 
è la base dell’approccio di Leonardo agli studi 

e alla ricerca. Ed è proprio questo aspetto siste-
mico della sua scienza che lui stesso chiamava 
“universale”.
L’opera scientifi ca di Leonardo rimase pra-
ticamente sconosciuta durante tutto l’arco 
della sua vita e per oltre due secoli dopo la 
sua morte nel 1519. Le sue scoperte ed idee 
avanzate non hanno avuto infl uenza diretta 
sugli scienziati che sono venuti dopo di lui, ma 
durante i secoli successivi la sua concezione 
di una scienza delle forme è emersa di nuovo 
in diverse epoche. Durante quei periodi, i 
problemi con i quali aveva lottato sono stati 
riesaminati ripetutamente a livelli più alti e 
sofi sticati grazie ai progressi scientifi ci nella 
comprensione della struttura della materia, 
della chimica, dell’elettromagnetismo, della 
biologia cellulare e molecolare, della genetica e 
del ruolo critico dell’evoluzione nell’emergere 
delle forme viventi.
Oggi, dalla prospettiva della scienza moderna, 
possiamo riconoscere Leonardo da Vinci come 
un primo precursore di un intero lignaggio di 
scienziati e fi losofi  per cui la natura della forma 
organica era al centro del loro interesse. Johann 
Wolfgang von Goethe, nel Sette- e Ottocento, 
e Gregory Bateson nel Novecento sono forse 
i rappresentanti più conosciuti di questa tradi-
zione, che continua oggi con i morfologisti e 
teorici della complessità.
La concezione organica della vita sviluppata 
da Leonardo è continuata come una sottocor-
rente della biologia durante i secoli. Tuttavia, 
nessuno degli scienziati di quel lignaggio era 
consapevole che il genio del Rinascimento ave-
va già formulato molte delle idee che stavano 
esplorando. Mentre i manoscritti di Leonardo 
accumulavano polvere nelle antiche biblioteche 
europee, Galileo veniva celebrato come “il 
padre della scienza moderna.” Non si può fare 
a meno di chiedersi come il pensiero scientifi co 
occidentale si sarebbe sviluppato se i taccuini 
di Leonardo fossero stati conosciuti ed ampia-
mente studiati subito dopo la sua morte.
Leonardo non ha perseguito la scienza e 
l’ingegneria per dominare la natura, come 
Francesco Bacone sosteneva un secolo più 
tardi. Egli aveva invece un profondo rispetto 
per la vita intera, una compassione speciale 
per gli animali e un grande timore reverenziale 
per la complessità e l’abbondanza della natura. 
Benché fosse lui stesso un brillante inventore e 
designer, egli pensò sempre che l’ingegnosità 
della natura fosse ampiamente superiore al 
disegno umano e intuì la saggezza che sta nel 
rispettare la natura ed imparare da lei.
Nei suoi Studi anatomici possiamo leggere: 

“Ancora che lo ingenio umano in inventioni 
varie rispondendo con vari strumenti a un 
medesimo fine, mai esso troverà inventione 
più bella né più facile né più breve della 
natura, perché nelle sue inventioni nulla 
manca e nulla è superfluo” (Studi anat., 
foglio 114v). 

Questo atteggiamento di vedere la natura 
come modello e guida è stato riscoperto oggi, 
500 anni più tardi, nella pratica del design 
ecologico.
Più leggiamo Leonardo, più vediamo che la sua 
sintesi di arte, scienza e tecnologia è intrisa di 
una profonda consapevolezza ecologica e di 
un pensiero sistemico. Quindi non sorprende 
che egli parlasse con grande disprezzo dei 
cosiddetti “abbreviatori”, i riduzionisti del suo 

tempo. Dice Leonardo: 

“Li abbreviatori delle opere fanno ingiuría 
alla cognitione e allo amore... Che vale 
acquel che, per abbreviare le parti di quelle 
cose che lui fa professione di darne integral 
notitia, che lui lasci in dirieto la maggior 
parte delle cose di che il tutto è composto?... 
O stoltitia umana!... Non t’avedi che tu 
cadi nel medesimo errore che fa quello che 
denuda la pianta dell’ornamento de’ sua 
rami, pieni di fronde, miste colli odoriferi 
fiori o frutti, sopra dimonstra che in quella 
pianta esser da fare delle nude tavole.” 
(Studi anat., foglio 173r)

Questa dichiarazione non è soltanto una testi-
monianza rivelatrice del modo in cui Leonardo 

pensava, ma ha un carattere stranamente 
profetico. Ridurre la bellezza della vita alle 
parti meccaniche e valutare gli alberi soltanto 
per fare tavole è una descrizione esatta del-
l’attitudine che domina oggi il nostro mondo. 
Questa, dal mio punto di vista, è la ragione 
principale per la quale l’eredità di Leonardo 
è molto rilevante nel nostro tempo. ◆

Fritjof Capra
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di Carlo Borzaga

di Lino Giusti

Si rafforzano i rapporti 
tra l’Università di Tren-
to e la cooperazione 

trentina. Dopo un percorso 
durato più di un anno, che ha 
coinvolto tutto il sistema coo-
perativo tren-
tino, è stato 
sottoscritto 
l o  s c o r s o 
maggio l’at-
to di costi-
tuzione della 
fondazione 
di partecipa-
zione denominata European 
Research Institute on Coope-
rative and Social Enterprises 
(Euricse). Alla firma erano 
presenti, in quanto membri 
istituzionali, l’Università di 
Trento, la Federazione Tren-
tina della Cooperazione e 
Cooperatives Europe, l’asso-
ciazione che rappresenta tutte 
le cooperative operanti nei 
paesi dell’Unione Europea. 
Alla Fondazione hanno già 
aderito e garantito il proprio 
supporto, in qualità di membri 
ordinari, 65 realtà, di cui 42 
cooperative e 23 tra consorzi, 
associazioni, fondazioni ed 
enti pubblici. La compagine 
societaria è stata completata 
con l’ingresso di due ulteriori 
membri istituzionali: la Fon-
dazione Cassa di Risparmio di 
Trento e Rovereto e la Provin-
cia autonoma di Trento. Sono 

Con la fi rma del retto-
re Davide Bassi e di 
Matteo Dall’Amico, 

Riccardo Rigon, Silvia Simoni 
e Fabrizio Zanotti, in qualità 
di soci proponenti, è stata 
fondata lo scorso 17 settembre 
la Mountain-eering Srl, primo 
spin off dell’Università di 
Trento.
Gli spin off sono iniziative 
imprenditoriali, alle quali 
l’università partecipa in qualità 
di socio, che hanno come scopo 
lo sviluppo, la produzione e la 
commercializzazione di beni 
e servizi derivanti da risultati 
di ricerche a cui hanno contri-
buito coloro che propongono la 
fondazione della società.
La Mountain-eering Srl è 
una società di ingegneria che 
attinge le proprie competenze 
scientifi che dal Dipartimento 

La protezione idrogeologica del territorio
A Ingegneria costituito il primo spin off di ateneo

Lino Giusti lavora presso 
la Divisione Supporto 
alla ricerca scientifi ca 
e trasferimento tecnologico 
dell’Università di Trento.au

to
re

di Ingegneria civile e ambien-
tale e che si prefi gge lo scopo 
di proporre sul mercato solu-
zioni innovative nell’ambito 
della protezione idrogeologica 
del territorio e delle analisi e 
gestione delle risorse idriche.
L’ateneo trentino partecipa 
al capitale sociale di Moun-
tain-eering nell’ottica di una 
politica di trasferimento di 
conoscenza dal mondo della 
ricerca alla società civile, da 
realizzare anche attraverso la 
nascita sul territorio di imprese 
fortemente innovative.
Secondo Silvia Simoni, dottore 
di ricerca presso l’Università 
di Trento ed ora presidente di 
Mountain-eering: “È impor-
tante che la nostra attività 
sappia tradurre metodologie di 
indagine innovative, risultate 
dalla ricerca di questi anni, in 

prodotti di mercato, diventan-
do così anello di congiunzio-
ne tra università e territorio. 
Abbiamo iniziato a rifl ettere 
sulle nostre motivazioni per 
diventare imprenditori tre anni 
fa, accomunati dagli studi fatti 
ma anche dalla passione per la 
montagna e da un affi atamento 
spontaneo che è andato sempre 
crescendo.”
“Oggi - continua Simoni 
- vediamo l’opportunità di 
migrare dai laboratori in cui 
abbiamo acquisito competenze 
di alto rilievo verso una realtà 
più applicativa orientata al 
mercato. Ci aspettiamo di lavo-
rare in modo più focalizzato 
rispetto a quanto facevamo 
durante gli studi, mirando 
alle esigenze specifiche del 
committente. “
Per Matteo Dall’Amico, dotto-

rando di ricerca presso l’Uni-
versità di Trento e oggi socio 
di Mountain-eering, “stringere 
un forte legame con l’univer-
sità, che fa parte del nostro 
consiglio di amministrazione, 
è essenziale per prosperare 
sul mercato. In un mondo così 
competitivo e globalizzato 
come quello attuale, rimanere 
collegati alla ricerca signifi ca 
proporre soluzioni e prodotti 
sempre al passo coi tempi e 
proporsi come un modello 
da seguire per aziende e pro-
fessionisti che operano nel 
settore.”
Per queste ragioni Dall’Amico 
ritiene che sia importante 
continuare il rapporto dialet-
tico con il Dipartimento di 
Ingegneria civile e ambientale, 
anche con la collaborazione 
del professor Riccardo Rigon, 

socio di Mountain-eering, al 
fi ne di poter rispondere alle 
sfi de della professione con gli 
strumenti più adeguati. ◆

Carlo Borzaga è professore 
ordinario di Politica 
economica presso la Facoltà 
di Economia dell’Università 
di Trento e presidente dello 
European Research Institute 
on Cooperative and Social 
Enterprises (Euricse).au

to
re

Nasce lo European 
Research Institute 

on Cooperative and 
Social Enterprises 

Cooperazione e impresa sociale
Nasce a Trento un istituto europeo di ricerca

in corso inoltre diversi contatti 
con altre realtà della coopera-
zione e dell’impresa sociale, 
italiane ed europee, interessate 
ad aderire all’iniziativa.
Euricse è soprattutto un istituto 

di ricerca, 
teorica ed 
empirica, 
e di for-
m a z i o n e 
sulle carat-
teristiche, 
l e  d i n a -
miche, il 

ruolo economico e sociale, 
le potenzialità e le modali-
tà di governo e di gestione 
delle forme organizzative e 
imprenditoriali diverse sia 
dalle imprese pubbliche che da 
quelle con fi nalità di profi tto, 
con particolare riguardo alle 
cooperative e imprese sociali. 
Negli ultimi anni queste forme 
di impresa hanno conosciu-
to, in molti paesi, importanti 
trasformazioni e un intenso 
sviluppo e stanno assumendo 
un ruolo crescente soprattutto 
nella produzione di servizi 
di interesse collettivo e nello 
sviluppo locale; esse meritano 
pertanto un’attenzione, anche 
scientifi ca, assai maggiore di 
quella che è stata fi nora loro 
riservata. Nello sviluppare 
queste attività Euricse privi-
legerà la dimensione europea 
e internazionale, chiamando 

a collaborare studiosi di pro-
venienza diversa, e offrirà 
spazio e occasioni di studio 
soprattutto a ricercatori giova-
ni, interessati ad approfondire 
le tematiche delle cooperative 
e imprese sociali da diversi 
punti di vista disciplinari. 
L’attività svolta nei pochi mesi 
dalla costituzione ad oggi con-
ferma il forte coinvolgimento 
e l’interesse per i temi trattati. 
Il seminario internazionale 
L’impresa cooperativa tra 
fi scalità nazionali e mercato 
europeo e la conferenza ICA 

(International Cooperative 
Alliance), intitolata Il ruolo 
delle cooperative nel soste-
nere lo sviluppo e favorire la 
responsabilità sociale, han-
no portato a Trento nei mesi 
scorsi più di 300 esperti del 
nonprofi t da tutto il mondo. 
Il prossimo anno prenderanno 
avvio molte attività a cui si è 
lavorato nel corso del 2008, 
in particolare vari progetti di 
ricerca articolati nelle diverse 
aree, percorsi formativi già 
testati gli anni precedenti o di 
nuova realizzazione, convegni 

e seminari per la divulgazione 
dei risultati di ricerca o connes-
si alle attività di networking e 
pubblicazioni a carattere divul-
gativo e periodico. Un evento 
importante sarà la seconda 
conferenza internazionale di 
Emes (ricerca “The Emer-
gence of Social Enterprises in 
Europe”) sull’impresa sociale 
che si terrà a Trento dal 1° al 4 
luglio 2009.
Grazie al sostegno dei membri 
istituzionali, ordinari e aggre-
gati, l’istituto nei prossimi 
anni ambisce a diventare la più 

importante istituzione europea 
di ricerca sui temi della coope-
razione e dell’impresa sociale e 
sarà in grado di dialogare con 
istituzioni simili già operative 
o in corso di istituzione in altri 
paesi. La fondazione è retta 
da un Comitato di gestione 
e da un presidente nominato 
dall’Università di Trento. Per il 
prossimo mandato le funzioni 
di presidente saranno svolte 
da Carlo Borzaga. Il Comitato 
è inoltre composto da Diego 
Schelfi, Michele Odorizzi, 
Felice Scalvini, Diego Loner 
ed Eleonora Stenico.
Per l’Università di Trento 
Euricse non rappresenta una 
novità in assoluto. Il nuovo 
istituto, infatti, può benefi ciare 
del patrimonio di esperienza 
e di reputazione nazionale e 
internazionale di ISSAN (Isti-
tuto Studi Sviluppo Aziende 
Nonprofi t), che ha svolto una 
funzione pionieristica negli 
studi sulla recente evoluzione 
delle organizzazioni nonprofi t 
e in particolare delle imprese 
sociali. A questi temi Euricse 
aggiungerà quello, assai più 
vasto, dell’impresa coopera-
tiva. ◆

Da sinistra: Diego Schelfi , Luca Nogler, Adriano Di Pietro e Carlo Borzaga (foto archivio Federazione Trentina 
della Cooperazione)

Fabrizio Zanotti, Silvia Simoni 
e Matteo Dall’Amico
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di Elisabetta Curzel

di Andrea Fracasso

Concepito come occa-
sione per discutere lo 
stato dell’arte sulla 

modellazione dei sistemi 
biologici complessi, Bio-
Complex 2008 ha riunito 
nei giorni 4, 5 e 6 novembre 
i massimi esperti mondia-
li del settore. Il workshop 
scientifi co è stato promosso 
da CoSBi (The Microsoft 
Research - University of 
Trento Centre for Computa-
tional and Systems Biology) 
e da Microsoft Research.
Le premesse del seminario, 
nato da un’idea di Sean Sed-
wards, ricercatore presso il 
centro di Povo, partono dalla 
constatazione che l’attuale 
possibilità di accedere alla 
capacità di calcolo, infor-
mazione e comunicazione, 

L’Open Day 2008 della 
scuola di dottorato in 
Economics and Mana-

gement ha ospitato la lectio 
magistralis di John Driffill, 
professore di Economia pres-
so il Birkbeck College della 
University of London e diret-
tore del programma di ricerca 
ERSC “World  Economy 
and Finance”. Il professor 
Driffill è intervenuto presso 
la Facoltà di Economia sul 
tema Macroeconomic Theory 
and the Global Economic 
Crisis.

Professor Driffill, la recente 
crisi finanziaria, oggetto 
della sua lectio, ha messo 
in discussione numerosi 
paradigmi. Uno sembra il 
modello di crescita econo-

Biologia e complessità
Il Nobel per la Medicina Sydney Brenner all’Università di Trento

Elisabetta Curzel, giornalista 
professionista, lavora come 
Communications Manager 
presso il Centro CoSBi.au

to
re

Crescita economica 
      e accumulazione del debito

Conversazione con l’economista John Driffi ll

Andrea Fracasso è ricercatore 
presso il Dipartimento 
di Economia dell’Università 
di Trento e docente presso 
la Facoltà di Economia 
e la Scuola di Studi 
internazionali.au

to
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come pure la costruzione di 
modelli grandi e dettaglia-
ti, è effettiva. Se l’obiettivo, 
utilizzando questi mezzi, è 
quello di affrontare i problemi 
proposti dalla biologia e dalla 
medicina per portare benefi cio 
alla salute umana e alla scienza 
in generale, alcune domande 
appaiono legittime. Esiste un 
livello di astrazione nel quale 
un sistema vivente può essere 
scomposto in moduli separabi-
li? È ipotizzabile la defi nizione 
di un contesto universale in cui 

descrivere e assemblare model-
li? E a proposito dei modelli 
realizza-
ti: quale 
d i  e s s i 
è il più 
affi dabi-
le?
S o n o 
mol t i  i 
g r a n d i 
s c i e n -
ziati che 
hanno scelto di partecipare 
al dibattito e di offrire il loro 

contributo alla discussione. 
Il 4 novembre, in un incon-
tro a porte aperte, il premio 
Nobel per la Medicina Sydney 
Brenner ha parlato al pubblico 
riunito nell’elegante cornice 
del Castello del Buonconsiglio 
della sua visione attuale del 
problema, con un intervento 
dal titolo The Architecture 
of Biological Complexity. In 
esso Brenner ha evidenziato 
la necessità di definire una 
teoria della complessità che 
tenga conto dei limiti imposti 
dalla differenza sostanziale tra 
i sistemi biologici e i modelli 
ad essi ispirati.
BioComplex 2008 è proseguito 
quindi a Riva del Garda, con un 

seminario 
a  numero 
chiuso a l 
quale han-
n o  p r e s o 
parte gran-
di scienzia-
t i .  Tra di 
essi Leroy 
H o o d , 
fondatore 

dell’Istituto di Biologia dei 
Sistemi di Seattle, ha insistito 

sul fatto che la modellazione 
derivante dalla conoscenza 
della biologia potrà superare le 
diffi coltà attuali e contribuire al 
raggiungimento della medicina 
da lui defi nita delle 4P (“perso-
nalized, preventive, predictive, 
participatory”). Chris Sander, 
direttore del centro di biologia 
computazionale del Memorial 
Sloan-Kettering Cancer Cen-
tre, si è dimostrato ottimista 
invece per quanto riguarda 
l’utilità di questa disciplina 
nella combinazione di medici-
nali per la lotta al cancro, una 
delle malattie notoriamente più 
complesse. Altri relatori hanno 

Un’iniziativa 
del Microsoft Research 

- University of 
Trento Centre for 

Computational and 
Systems Biology

presentato storie di successo 
a dimostrazione del fatto che 
la complessità biologica può 
essere compresa. 
La tavola rotonda che ha con-
cluso i lavori, pur evidenziando 
diversi approcci nella ricerca 
del futuro, si è trovata in accor-
do sul fatto che la biologia 
dei sistemi è una disciplina 
destinata al successo e che le 
attuali linee di ricerca sono 
quelle giuste. ◆

mica basata sul debito che 
ha caratterizzato i paesi 
anglosassoni. È così?
La deregulation finanziaria 
intrapresa negli ultimi decen-
ni ha permesso una grande 
espansione del credito a favore 
del settore privato e ciò ha 
offerto numerose opportunità. 
Il processo, tuttavia, si è spinto 
troppo in là e ne è derivata 
un’enorme bolla finanziaria 
e immobiliare. I prezzi delle 
abitazioni e degli strumenti 
fi nanziari, il livello del debito 
dei privati e delle banche e il 
grado di sofi sticazione fi nan-
ziaria sono cresciuti insieme, 
sostenendosi l’un l’altro. Le 
autorità, dal canto loro, non 
sono intervenute preventi-
vamente. Non era semplice 
arrestare questo redditizio 
processo in nome del vecchio 
e meno fruttuoso concetto di 
prudenza. In ogni caso, sia 
chiaro, non vi può essere un 
modello di crescita di lungo 

periodo basato su una continua 
accumulazione di debito.
Ora che la bolla è scoppiata 
il sistema si sta avvitando su 
se stesso.
Il crash segue il processo 
inverso a quello della bolla. 
Le regole contabili, i requisiti 
patrimoniali delle banche, la 
pratica del mark-to-market e 
l’uso dei modelli di Value at 
risk, inoltre, hanno aumentato 
la pro-ciclicalità del sistema 
creditizio: ieri contribuendo 
al crescere della bolla, oggi 
accelerando il processo di 

riduzione del leverage.
Alcuni  paesi  emergent i 
mostrano segni di difficoltà. 
Anche questi paesi saranno 
toccati dalla crisi?
Molto dipende dall’esposi-
zione delle loro banche ai 
titoli spazzatura. Su questo 
vi è grande incertezza, sia 
nei paesi sviluppati sia in 
quelli emergenti. Certamente, 
il rallentamento globale del-
l’economia non potrà che avere 
un impatto negativo anche su 
questi ultimi.
Lei crede che la crisi avrà 

delle ripercussioni anche 
sulla teoria economica? 
Gli eventi hanno mostrato 
che i modelli DSGE, punto 
di riferimento dell’ortodossia 
macroeconomica, non sono in 
grado di descrivere adeguata-
mente il mondo fi nanziario, e 
in particolar modo le crisi. La 
loro complessità e la rigidità 
degli assunti di fondo, inoltre, 
impediscono facili estensioni 
in questo senso. Credo sia 
venuto il momento di pensare 
in modo diverso ai legami tra 
macroeconomia e finanza. 
In passato l’attenzione si è 
concentrata sulle crisi valutarie 
e di debito nei paesi in via di 
sviluppo. Molto lavoro resta 
da fare sulle nuove crisi. Nella 
lectio discuto alcuni modelli, 
tra cui uno di Paul Krugman, 
neo-vincitore del premio Nobel 
per l’Economia, che vanno in 
questa direzione. 
Questa riflessione sembra 
positiva per i dottorandi di 

Trento. Qui da molti anni 
c’è grande attenzione per 
gli aspetti comportamentali 
degli agenti e per le conse-
guenze delle loro interazioni 
sul piano economico.
La strada è giusta. Rimane 
ancora molto lavoro da fare 
per integrare la fi nanza con la 
macroeconomia, per spiegare le 
bolle fi nanziarie, per compren-
dere l’attitudine al rischio degli 
agenti, per definire il ruolo 
della moneta nell’economia e 
per capire come interagiscono 
i vari intermediari nel settore 
creditizio-fi nanziario. ◆

Sydney Brenner

Il gruppo di partecipanti 
a BioComplex 2008

Al centro e a sinistra in alto la lectio 
di John Driffi ll
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http://portale.unitn.it/eventi.htm
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tel. 0461 883225

di Liliana Albertazzi

Jan J. Koenderink è stato 
ospite del Dipartimento di 
Scienze della cognizione e 

della formazione a Rovereto, 
dove lo scorso luglio ha 
tenuto una conferenza dal 
titolo Vision as ‘Controlled 
Hallucination’& as ‘User 
Inter face’ .  La domanda 
sollevata da Koenderink 
nel suo intervento è quanto 
sia ‘veridico’, rispetto alla 
fisica, ciò che percepiamo 
quotidianamente nel nostro 
ambiente naturale e sino a 
che punto, invece, non sia 
soggettivamente integrato 
dall’osservatore stesso. Un 
argomento, quindi, in perfetta 
sintonia con gli sviluppi 
più recenti delle scienze 
cognitive.
Jan Koenderink, titolare della 
cattedra di Fisica dell’uomo 
presso l’Helmholtz Instituut 
dell’Università di Utrecht 
(Olanda), è una delle massime 
autorità nel campo della scienza 
della visione. Il suo contributo 
riguarda alcuni problemi chia-
ve delle scienze cognitive e per 
alcuni versi trascende i confi ni 
delle discipline tracciati dalla 
epistemologia del Novecento. 
Koenderink si autodefi nisce un 
fi sico con interessi in fi losofi a 
e in psicologia, un’affermazio-
ne perfettamente congruente 
con la tradizione scientifica 
mitteleuropea di cui è erede e 
prestigioso esponente. 
Il perimetro degli interessi 
di Koenderink può approssi-
mativamente essere delineato 
all’interno della questione psi-
cofi sica, un ambito di ricerca 
che avuto un grande sviluppo 

Prestigioso riconoscimen-
to a Matteo Benedetti 
e Daniele Bortoluzzi, 

ricercatori della Facoltà di 
Ingegneria dell’Università 
di Trento. L’Associazione 
Italiana per l’Analisi delle Sol-
lecitazioni ha conferito loro il 
premio “A. Capocaccia” 2008, 
riservato a giovani ricercatori 
sotto i 35 anni, per il lavoro 
intitolato Esperimento per la 
misura della quantità di moto 
trasferita alla separazione di 

Il processo della visione
Il contributo scientifi co di Jan Koenderink

Liliana Albertazzi 
è professore associato 
di Filosofi a e teoria dei 
linguaggi presso 
il Dipartimento di Scienze 
della cognizione 
e della formazione 
dell’Università di Trento.au
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Riconoscimenti per la Facoltà 
di Ingegneria

Premiata la ricerca di qualità

sperimentale e modellistico, 
ma i cui assunti sono ancora 
impliciti a causa delle ambigui-
tà delle defi nizioni di ‘scienza 
della fi sica’ e di ‘scienza della 
psicologia’.
In particolare, Koenderink si è 
fatto promotore di una ‘fi sica 
dell’uomo’, basata sull’assun-
zione che trattare della visione 
in psicofi sica implichi l’analisi 
di una serie di operazioni che 
hanno luogo in una diversità di 
spazi interconnessi e l’analisi 
di una diversità di oggetti e 
di metodi che coinvolgono 
sia la fi sica sia le molteplici e 
multiformi realtà virtuali della 
rappresentazione. Una fi sica 
dell’uomo comprende anche 
l’analisi delle immagini men-
tali e le diverse geometrie degli 
spazi della visione, incluso lo 
spazio pittorico e gli aspetti 
qualitativi della percezione. La 
fi sica di Koenderink è dunque 
fondamentalmente alterna-
tiva alla teoria della visione 
basata sugli assunti dell’ottica 
inversa, uno dei paradigmi 
dominanti della scienza della 

visione contemporanea.
Le assunzioni di base dell’otti-
ca inversa sono basate sull’idea 
che uno stimolo impoverito 
computazionalmente sia la 
causa di un multiforme e pre-
gnante prodotto percettivo, 
quali sono gli oggetti qualita-
tivi della visione, siano prati, 
alberi, tetti, fiori, volti. La 
natura di questa connessione 
causale e unidirezionale, di 
tipo inferenziale, è infatti la 
spiegazione alla base delle due 
versioni dell’ottica inversa, 
quella computazionale e quella 
neurofi siologica. Partendo da 
questo modello, peraltro, lo 
stimolo non sarebbe che una 
descrizione del prodotto per-
cettivo e viceversa, secondo un 
circolo vizioso che vede l’in-
formazione percettiva del tutto 
contenuta negli stimoli stessi. 
Una gran parte dei contenuti 
della nostra visione, quindi, 
non sarebbero che una forma di 
illusione continuativa, perché 
non veridica rispetto alla realtà 
defi nitoria degli stimoli.
La fisica di Koenderink, al 
contrario, confi gura una per-
cezione che, se passivamente 
assimila gli stimoli del mondo 
esterno, altrettanto attivamente 
contribuisce alla costruzione 
della realtà empirica mediante 
una semantica interna dei 
primitivi rappresentazionali, 
quali la superfi cie visiva o il 
colore. Questa concezione 
giace a metà strada tra la fi sica 
galileiana delle quantità e una 
fisica aristotelica, che com-
prende anche la qualità visiva. 
In questa cornice la visione 
è considerata da Koenderink 

come una vera e propria ope-
razione da parte dell’osserva-
tore, che implica l’analisi del 
processo del vedere e non solo 
l’analisi dei suoi prodotti, le 
forme visive. Il processo della 
visione consiste in presenta-
zioni interne che operano una 
selezione a partire dai nume-
rosi indizi (cues) presenti nella 
scena, eleggendoli a oggetti 
di riferimento intenzionale 
(clues), in termini prettamente 
brentaniani. L’approccio di 
Koenderink presenta alcuni 
metodi di misurazione di aspet-
ti di realtà superimposti e coe-
sistenti simultaneamente nella 
percezione, in particolare la 
misurazione visiva di profon-
dità e curvatura delle superfi ci. 
Dai suoi studi emerge che la 
soglia di discriminazione sen-
soriale ha solo un’importanza 
relativa su ciò che l’osservatore 
attualmente esperisce.
Alcuni tra i risultati più inno-
vativi della sua ricerca sono 

quindi riassumibili nell’aver 
evidenziato sperimentalmente 
come, sulla base degli stessi 
stimoli, i rendimenti visivi 
delle persone possono aver 
una notevole variabilità, con-
fermando il ruolo del per-
cettore nella configurazione 
della scena visiva; come lo 
spazio della visione non sia 
che parzialmente euclideo, 
implicando potenzialmente 
aspetti di molteplici geometrie; 
come, infine, la percezione 
sia fondamentalmente perce-
zione di dimensioni qualitati-
ve, secondo gli assunti della 
Gestaltspsychologie. 

[Per ulteriori informazioni www.phys.
uu.nl/~wwwpm/HumPerc/koenderink.
html] ◆

corpi in presenza di adesione 
ed in condizioni di microgra-
vità, incentrato sull’attività di 
ricerca svolta in collaborazione 
con il professor Stefano Vitale, 
afferente al Dipartimento di 
Fisica, nell’ambito della mis-
sione spaziale LISA. Il lavoro 
riguarda un complesso feno-
meno legato al comportamento 
meccanico di corpi in assenza 
di gravità, con particolare rife-
rimento alla caratterizzazione 
delle interazioni nel momento 
del distacco. L’argomento è 
di notevole interesse per la 
sicurezza e il corretto funzio-

Il Politecnico di Mons (Bel-
gio) ha conferito a Lorenzo 
Fedrizzi, ricercatore alla 

Facoltà di Ingegneria di Trento 
dal 1988 al 1998 e attual-
mente professore ordinario 
presso l’Università di Udine, 
la laurea honoris causa in 
Applied Sciences. Il professor 
Fedrizzi ha mantenuto solidi 
rapporti con l’Università di 
Trento attraverso collabora-

zioni scientifi che con gruppi 
di ricerca della Facoltà di 
Ingegneria. La laurea honoris 
causa gli è stata conferita per 
il suo contributo scientifico 
nello sviluppo delle proprietà 
delle interfacce dei materiali 
e nell’indagine dei trattamenti 
superfi ciali, in particolare in 
campo metallurgico. ◆

namento di delicati strumenti 
di misura collocati all’interno 
di satelliti.
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16-17 dicembre 2008
Dip. Studi letterari, 
linguistici e fi lologici
Conferenza
Ironie della voce: la Storia 
del genere umano e il suo 
narratore
(Giorgio Panizza)
Palazzo Consolati, Trento

17 dicembre 2008, ore 14.30
Ateneo e Azienda provinciale 
per i servizi sanitari
Presentazione risultati 
di ricerca
Ruolo dell’interfaccia 
nel fallimento 
delle endoprotesi dell’osso
Auditorium Ospedale 
S. Chiara, Trento

17 dicembre 2008
Mart-CIMeC
Arte, mente e cervello
Incontro con Massimiliano 
Zampini nell’ambito 
della mostra sul jazz
Mart, Rovereto

18 dicembre 2008, ore 9.00
Fac. Economia e Dip. 
Scienze giuridiche
Seminario
A critical assessment 
of the economics of 
intellectual property 
rights
(Luigi Marengo)
via Inama 5, Trento

18 dicembre 2008
CIFREM
Seminario
Informal Learning, 
Development of Key 
Competencies and Human 
Resource Management 
in Workplaces
(Riccardo Leoni)
Fac. Economia, via Inama 5, 
Trento

18 dicembre 2008, ore 15.00
Ateneo, IPRASE e Centro 
Scuola-Università
Le abilità linguistiche 
e comunicative 
degli studenti in vista 
del passaggio all’università
Fac. Economia, via Inama 5, 
Trento

18 dicembre 2008, ore 18.00
Centro Studi Martino Martini
Inaugurazione della mostra
Rifl essi d’oriente
Castello del Buonconsiglio, 
Trento

19 dicembre 2008, ore 17.00
Fac. Lettere e Filosofi a
Lezione pubblica
L’ultima sera di Carnovale: 
Goldoni l’addio a Venezia 
e l’arte del teatro
(Alessandra Di Ricco)
Teatro Sociale, Trento

22 dicembre 2008, ore 16.00
Fac. Economia
Conferenza
La gestione operativa 
nella sponsorizzazione 
di grandi eventi. 
Il caso Euro 2008
(Paolo Andreaus)
via Inama 5, Trento

19-24 gennaio 2008
University Cheikh Anta Diop 
e Università di Trento
Second African School 
and Workshop
X-Rays in Materials
Dakar, Senegal

28 gennaio 2008, ore 15.00
Ateneo
Cerimonia 
di inaugurazione dell’anno 
accademico 2008-2009
Teatro Sociale, Trento

Jan Koenderink

Daniele Bortoluzzi e Matteo Benedetti

Lorenzo Fedrizzi


