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L’idea è partita da qui. 
Secondo Adorno l’in-
tera produzione beetho-

veniana è caratterizzata nelle 
forme concrete, ma soprattutto 
nella costruzione teorica, da 
una intensa polarizzazione 
dialettica, che nel caso beetho-
veniano si sviluppa anzitut-

BEETHOVEN E HEGEL

Il tormento 
della modernità
La dialettica come base della musica 
e della filosofia dell’Occidente

“In un significato simile 
a quello secondo il quale esiste 
soltanto la filosofia hegeliana, 
nella storia della musica 
occidentale esiste soltanto 
Beethoven. La volontà, 
l’energia che in Beethoven 
la forma mette in movimento 
è sempre il tutto, lo spirito 
del mondo hegeliano.”   
   

Th.W. Adorno
[fr. 23,24   Beethoven (Torino, 200�)]

to tra verticalità armonica e 
linearità melodica, tra Volontà 
e Necessità. Solo dal rapporto 
che nasce e si sviluppa tra 
le parti, che inizialmente si 
credono autonome e separate, 
si definisce la fisionomia di 

Dottorato 
internazionale
in storia
di Gustavo Corni

di Paola Giacomoni e Tosca Lynch

Laurea honoris causa 
a monsignor Iginio 

Rogger
di Francesca Menna

Sopra: Ritratto di L.v. Beethoven di 
Joseph Karl Stieler (Beethoven-Haus 
Bonn); a lato: Ritratto di G.W.F. 
Hegel di Jakob Schlesinger
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ogni singola opera musicale 
e, a livello teorico, il senso 
della tonalità come “gioco di 
forze”.
Il livello più immediatamente 
evidente di questa struttura in 
Beethoven è l’intensissimo uso 
della forma sonata, visibile fin 
dall’op. 2 nr. 1, in cui avviene 
lo stacco radicale da Haydn, 
sebbene l’opus sia ancora a 
lui dedicata. Nel periodo della 
maturità, il lavoro di sviluppo e 
di “reinvenzione” della forma 
sonata trova il suo massimo 
apice; forme come la Fuga e 
il Tema e Variazioni, invece, 
emergeranno in modo stimo-
lante caricandosi di significati 
simbolici nuovi solo nel terzo 
periodo, quello dell’ormai 
anziano Beethoven.
Nei primi movimenti delle 
Sonate del periodo maturo, 
massimo esempio della ver-
sione “intensiva” della forma 
sonata, i due temi vengono 
inizialmente esposti-opposti in 
modo contrastante, quindi svi-
luppati in un gioco di contatto 
e trasformazione reciproca, 
tra metamorfosi e illusioni; 
infine nella ripresa i temi 
vengono riesposti, in una sorta 
di riconciliazione momenta-
nea che conserva in sé una 
viva memoria dell’esperienza 
precedente, fatta di contrasto, 
delusione, ma anche nuova 
conoscenza di sé. Sarà proprio 
questa esperienza a caricare 
di un nuovo significato quelli 
che all’inizio apparivano solo 
come “semplici” temi; in que-
sto senso Adorno scrive: “La 
riuscita in Beethoven consiste 
nel fatto che in lui, e in lui solo, 
il tutto non è mai esterno al 
particolare, ma deriva dal suo 
movimento, o meglio è questo 
movimento. In Beethoven non 
c’è mediazione tra temi, ma, 
come in Hegel, 
il tutto come 
puro divenire 
è esso stesso 
la mediazione 
concreta.”. 
La categoria 
del lavoro, del-
la fatica, della 
difficoltà segna 
la dimensione 
d e l l ’ u o m o , 
come si può 
leggere nel famoso testamento 
di Heiligenstadt, così come 
quella del lavoro di scrittura 
compositiva, così evidente se 
si osservano i manoscritti, pie-
ni di innumerevoli correzioni 
e tormentati ripensamenti; 
naturalmente questa categoria 

La musica di 
Beethoven è 
l’immagine 
del processo 

secondo 
il quale la 

grande filosofia 
interpreta il 

mondo

La ricerca 
della verità 
implica un 
cammino 

tipicamente 
dialettico

Paola Giacomoni è 
professore associato di Storia 
della filosofia presso la 
Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università di Trento.

Tosca Lynch, recentemente 
diplomata in Pianoforte e 
iscritta al corso di laurea in 
Filosofia, ha organizzato, 
insieme a Paola Giacomoni, 
l’iniziativa Musica e 
pensiero.au

to
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si applica in primis alla vera 
e propria “lotta tra le parti” 
sonore in gioco. Sinteticamen-
te Adorno scrive: “La musica 
di Beethoven è l’immagine del 
processo secon-
do il quale la 
grande filoso-
fia interpreta il 
mondo. Lo spi-
rito, la media-
zione è il tutto 
come forma. 
Qui la categoria 
identica tra filo-
sofia e musica 
è il lavoro. Ciò 
che in Hegel si 
chiama fatica 
o  lavoro  de l 
concetto è in 
Beethoven i l 
lavoro temati-
co.” (fr. 27, op. 
cit.).
La filosofia hegeliana infatti, 
in particolare la Fenomeno-
logia dello spirito (1807), 
percorre un cammino simile. 

Come nella musica di Beetho-
ven, la conoscenza per Hegel 
non si rinviene nella purezza 
e universalità dell’inizio, ma 
nell’impuro e doloroso proces-

so in cui è neces-
sario riconoscere 
se stessi in ciò 
che appare come 
“assolutamente 
Altro”, mai sem-
plice da afferrare. 
La categoria del 
lavoro, la “fati-
ca del concetto” 
è fondamentale 
per Hegel, che 
realizza nella sua 

filosofia il riscatto di ciò che 
appare come illusione o anche 
come falso, trasformandolo in 
un momento essenziale, indi-
spensabile del vero. La ricerca 
della verità è la “via del dubbio 
e della disperazione”, una 
complessa esperienza di vita in 

cui la tensione del particolare 
verso una totalità ancora non 
chiara implica un cammino 
non semplice, tipicamente dia-
lettico: la parte può costruire la 

propria iden-
tità se smette 
di credere alla 
propria auto-
suffic ienza 
e si ricono-
sce limitata. 

Solo nel rapporto 
con l’assolutamente 
altro, con l’opposto, 
con il negativo e il falso, 
potrà trovare la propria veri-
tà.  Comprendere il divenire, 
indispensabile in un momento 
storico in cui tutto muta, con-
siste essenzialmente nel non 
interpretare come semplice 
errore ciò che in un primo 
momento appare come uno 
scacco o una perdita.
La figura della “coscienza 
infelice” esprime per Hegel 
proprio questo tormento, tipi-
camente moderno, di sentir-
si individui in un contesto 
sociale, politico e spirituale in 
parte ancora estraneo. Finché 
la parte rimarrà separata dal 
tutto sarà infelice. Solo la sof-
ferta coscienza della propria 
finitudine, che passa attraverso 
il lavoro, la conoscenza del 
corpo e delle sue funzioni 
animali, il momentaneo godi-
mento e infine la completa 
rinuncia alla propria autosuf-
ficienza, spinge oltre, verso 
il superamento dell’infelicità 
della lacerazione. Solo così 
è possibile, per Hegel e per 
Beethoven, costruire le basi di 
una musica e di una filosofia 
della modernità. ◆

MUSICA E PENSIERO
di Paola Giacomoni

Il ciclo di tre serate dedicate a Musica e pensiero è stato un esperimento, nato 

dalla proposta di una studentessa durante il mio corso su Hegel lo scorso anno. 

L’idea di accostare musica e filosofia si è poi ampliata ad altri autori attraverso 

la collaborazione di musicisti e musicologi, come Giuseppe Calliari, Marianna 

Bisacchi e Tommaso Biasioni e di attori come Tommaso Lonardi ed Emanuele 

Pianta. Il progetto si è concretizzato in tre serate organizzate nel mese di mar-

zo presso la sala della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto. 

Il dialogo tra i due linguaggi, solo apparentemente eterogenei, realizzava la 

possibilità di una loro convergenza ottenuta con la musica e la recitazione dal 

vivo e l’uso dell’elaborazione elettronica. La prima serata ha presentato alcuni 

passaggi della Lettera sull’entusiasmo (1708) di Anthony A. Shaftesbury sullo 

sfondo di famosi brani dal Fedro di Platone, posti in dialogo con alcune arie 

dal Rinaldo di Georg Friedrich Händel. La seconda metteva in contatto passi 

del testo del Nipote di Rameau (1777) di Denis Diderot con la musica della 

Platée di Jean-Philippe Rameau, mentre la terza e ultima serata è stata dedicata 

a Ludwig van Beethoven e a Georg Wilhelm Friedrich Hegel.

Beethoven e Hegel:
la musica e la filosofia
della modernità

Nelle immagini: la terza 
serata del ciclo Musica 
e pensiero dedicata a 
Beethoven e Hegel
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di Francesca Menna

A monsignor  Ig in io 
Rogger l’Università 
di Trento ha conferito, 

lo scorso 12 aprile, la laurea 
honoris causa in Giurispru-
denza “per l’operosa attività 
di studio e ricerca che lo ha 
reso figura emblematica della 
storia di questa terra di confine 
quale territorio intrinseca-
mente europeo, riconoscendo 
il suo ininterrotto contributo 
personale e la sua appassio-
nata dedizione di studio e 
di azione per la promozione 
e la pratica del dialogo con 
tutte le componenti culturali 
e istituzionali del contesto 
storico di riferimento e per 
la capacità di trasferire, nella 
sua preziosa azione al servizio 
della comunità, la ricchezza 
delle sue nobili motivazioni 
ideali e religiose”.
La cerimonia, che si è tenuta 
nell’aula B della Facoltà di 
Giurisprudenza alla presenza 
di numerose autorità civili, 
militari e religiose, è inizia-
ta con il solenne ingresso 
del corteo accademico. Gli 
interventi dei relatori si sono 
aperti con il saluto del rettore 
dell’Università di Trento, 
Davide Bassi, che ha parlato 
dell’importanza del conferi-
mento di una laurea honoris 
causa come momento in cui 
viene “premiato” un grande 
studioso e al contempo offerto 
agli studenti “un vero e pro-
prio modello di riferimento”. 
Bassi ha voluto sottolineare 
“la dimensione degli affetti”: 
monsignor Rogger - ha detto 
- “è parte di questa comunità 
e la giornata di oggi è anche 
un riconoscimento del lavoro 
che egli, come religioso, come 
studioso e come persona, ha 
fatto per il bene della comuni-
tà trentina e per la sua apertura 
a livello internazionale”. 
“Questa è la prima laurea 
honoris causa - ha infine 
osservato il rettore - che l’ate-
neo conferisce a uno studioso 
che ha svolto una parte impor-

ATENEO

Iginio Rogger
laureato ad honorem

in Giurisprudenza
Premiato il suo contributo intellettuale

e umano a favore della comunità trentina

momento in cui un nuovo cor-
so di rapporti tra l’università 
e la costituenda Fondazione 
Kessler promuove interes-
santi prospettive per l’avvio 
di nuove attività congiunte 
nell’ambito dell’alta forma-
zione e della ricerca e con un 
modello di cooperazione che 
credo sia fondamentale per lo 
sviluppo del Trentino.”
Dopo il rettore ha preso la 
parola il preside della Facoltà 
di Giurisprudenza, Roberto 
Toniatti, che ha collocato il 
conferimento della laurea 
honoris causa a monsignor 
Rogger all’interno delle cele-
brazioni del ventennale. Il 
preside ha ricordato la nascita 
della facoltà nell’ambito di 
un progetto culturale in cui si 
affermava, citando Rodolfo 
Sacco, che “la conoscenza di 
modelli diversi dal modello 
nazionale è indispensabile per 
capire in modo approfondito 
il carattere, il significato, la 
valenza, del diritto locale”. La 
vocazione alla comparazione 
- ha detto Toniatti - ha portato 
la Facoltà di Giurisprudenza 
di Trento a essere riconosciuta 
come la sede per eccellenza 
della comparazione giuridica 
e “a vent’anni di distanza 
siamo orgogliosi di poter dire 
che siamo rimasti fedeli a quel 
progetto, lo abbiamo artico-
lato e aggiornato, passando 

all’enfasi sul diritto europeo 
e internazionale”. Sono state 
inoltre citate dal preside le 
attività del Dipartimento di 
Scienze giuridiche e della 
facoltà sia a livello nazionale 
e internazionale che locale. 
“Non c’è crescita economica 
e sociale - ha concluso Toniatti 
- se non si ha una crescita di 
tutto il territorio, anche nella 
componente dei servizi giuri-
dici, della capacità di assistere 
le imprese, la cooperazione, la 
società civile nella soluzione 
delle controversie giuridi-
che. Credo che la facoltà si 
inserisca in quel circuito di 
competitività e di qualità 

proprio della città di Trento e 
del territorio trentino.”
La laudatio in onore di mon-
signor Rogger è stata pro-
nunciata da Diego Quaglio-
ni, professore ordinario di 
Storia del diritto medievale 
e moderno dell’ateneo. Egli 
ha illustrato le tappe salienti 
del percorso scientifico e 
umano di monsignor Rogger, 
ricordando i suoi studi, l’in-
segnamento, l’ordinamento 
a sacerdote, il ruolo di primo 
piano nella collaborazione al 
rinnovamento della Chiesa 
locale, l’”intensa produzione 
scientifica” e l’”operosissima 
azione di rinnovamento delle 

istituzioni culturali” con la 
trasformazione del Museo 
diocesano e la promozione 
degli scavi archeologici che 
hanno portato alla scoperta 
della basilica paleocristiana 
sotto il Duomo di Trento e al 
rinvenimento delle strutture 
dell’antica Porta Veronensis; 
e ancora la costituzione del-
l’Istituto di Scienze religiose 
guidato “per oltre un venten-
nio facendo ininterrottamente 
scuola, coltivando e promuo-
vendo un’attività di studio 
e di ricerca di riconosciuta 
importanza nelle discipline 
teologiche, storico-filosofiche 
e storico-istituzionali”. Dopo 
avere menzionato i lavori di 
maggior respiro di monsignor 
Rogger, Quaglioni ha voluto 
focalizzare l’attenzione sul 
caso di Simone da Trento, 
risalente al 1475, “vicenda 
che ha segnato tanta parte 
della storia delle relazioni tra 
cristiani ed ebrei in Europa”, a 
cui Iginio Rogger ha dedicato 
studi fondamentali attraverso i 
quali è stato possibile restau-
rare la verità storica.
Dopo il conferimento del 
titolo, seguito da un lun-
go applauso del numeroso 
pubblico intervenuto, Iginio 
Rogger ha pronunciato la sua 
lectio magistralis intitolata In 
margine al caso Simonino di 
Trento. Aspetti istituzionali e 
morali della questione. Egli 
ha ripercorso le tappe del dia-

logo fra ebrei e cristiani, “che 
nel 1963 animava già un alto 
numero di gruppi associativi” 
in molte città tedesche e ha 
ricordato il clima di grande 
attenzione in Germania “ad 
ogni sintomo di ciò che il 
Concilio Vaticano II avrebbe 
potuto sviluppare in riguar-
do”. Rogger ha citato alcuni 
interventi operativi specifici, 
tra cui la soppressione, ad 
opera della Diocesi di Treviri 
nel 1963, del culto del piccolo 
Werner di Bacharach, che 
si diceva ucciso dagli ebrei 
nel 1287. Fu quella l’occa-
sione in cui Rogger, tramite 
i legami di amicizia con il 
professor Erwin Iserloh che 
aveva seguito la vicenda, 
entrò in contatto con padre 
Paul Willehad Eckert per la 
soluzione del caso di Trento. 
La situazione a Trento - ha 
ricordato - era molto diversa 
da quella tedesca: “Nessuno 
nutriva sentimenti antiebraici 
o sentiva particolari rimorsi 
per gli orrori dell’antisemiti-
smo nazista”; “il problema del 
rapporto fra ebrei e cristiani 
era semplicemente estraneo 
all’ambiente.” Egli ha poi 
proseguito parlando della 
fondamentale ricerca stori-
ca di Eckert e illustrando il 
percorso che portò al decreto 
episcopale che sancì la defini-
tiva soppressione del culto nel 
1965. “L’abolizione di quel 
culto - ha concluso Rogger 
- era giusta e necessaria. Essa 
ha tolto di mezzo una frattu-
ra insanabile che sussisteva 
anche fra i cittadini di Trento 
e l’intero complesso delle 
comunità ebraiche. Ha aperto 
la prospettiva su un mondo 
culturale e spirituale dal quale 
l’ambiente trentino si trovava 
cronicamente isolato.”
In conclusione dell’evento è 
intervenuto il presidente della 
Provincia Autonoma di Trento 
Lorenzo Dellai per un saluto 
e un ringraziamento a nome 
di tutta la comunità civile 
del Trentino. “Mai come in 
questa occasione - ha detto 
Dellai - il conferimento di una 
laurea ad honorem esce dai 
pur prestigiosissimi confini 
accademici per diventare una 
delle tante occasioni attraver-
so le quali la comunità rende 
omaggio e ringrazia una figura 
di grande prestigio quale 
quella di monsignor Rogger”. 
Il presidente ha individuato 
nella rigorosità e nella ricerca 
storica da un lato e nel rifiuto 
radicale di ogni fanatismo e 
di ogni pregiudizio dall’altro 
i due principali riferimenti del 
percorso di monsignor Rogger 
sulla strada dell’ecumenismo 
e del dialogo. ◆
[I testi integrali della laudatio e della 
lectio magistralis sono disponibili sul 
sito internet dell’evento:
www.unitn.it/events/rogger]

IGINIO ROGGER
Nato a Pergine (Trento) nel 1919,  Iginio Rogger consegue 
la laurea in Storia ecclesiastica presso la Pontificia 
Università Gregoriana di Roma con una tesi dal titolo 
Le Nazioni al Concilio di Trento (relatore R.P. Pedro de 
Leturia S.J.).
Ordinato sacerdote nel 1945, dal 1951 al 1985 insegna 
Storia ecclesiastica e dal 1955 al 1985 Liturgia presso il 
Seminario Teologico di Trento.
È direttore del Museo Diocesano Tridentino a partire 
dal 1960 e iniziatore dell’ITC-isr Centro per le Scienze 
religiose, da lui diretto dal 1975 al 1997.
Tra gli altri incarichi ricoperti si possono ricordare quelli 
di Delegato diocesano per il Culto dal 1963 al 1996 e di 
Canonico Teologo della Cattedrale di Trento dal 1965.
Iginio Rogger è autore di oltre 180 pubblicazioni tra libri 
e articoli. In occasione del suo ottantesimo compleanno è 
stato pubblicato in suo onore il volume In Factis Mysterium 
legere (EDB, Bologna, 1999).

Al centro, da sinistra:                     
Diego Quaglioni, Iginio Rogger, 
Davide Bassi, Roberto Toniatti 

tante della propria attività 
scientifica nell’Istituto Trenti-
no di Cultura. È un elemento 
significativo, tanto più in un 

Iginio Rogger, Paul Willehad Eckert, 
Dante Clauser davanti al gruppo 
scolpito Martirio di Simonino 
(Museo Diocesano Tridentino, 1989)
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Saperi e linguaggi 
Cultura scientifica e cultura 
umanistica a confronto

CONFERENZE

Differenti
i linguaggi
ma simili

il desiderio
di conoscenza e lo 
sforzo di analizzare 

criticamente
il mondo

Silvia Defrancesco è, 
assieme a Maria Luisa 
Martini, responsabile 
scientifico dell’iniziativa 
Saperi e linguaggi a 
confronto.au

to
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Il Teatro Sociale di Trento 
ha ospitato lo scorso 6 

aprile l’ultimo appuntamento 
del ciclo Saperi e linguaggi 
a confronto dal titolo La 
tecnica. Dopo i saluti del-
l’assessore alla Cultura del 
Comune di Trento Lucia 
Maestri e del presidente del-
l’ITC Andrea Zanotti, il pre-
side della Facoltà di Scienze 
Marco Andreatta, moderatore 
dell’incontro, ha presentato i 
due relatori: Davide Bassi, 
professore ordinario di Fisica 
sperimentale e attualmente 
rettore dell’Università di 
Trento e Umberto Galimberti, 
docente di Filosofia morale 
e di Psicologia dinamica 
all’Università di Venezia. 
Il primo intervento è stato 
quello di Bassi, che ha parlato 
dell’intreccio inevitabile tra 
scienza e tecnologia, termine 
che preferisce a “tecnica”, tra 
il “fascino indescrivibile di 
qualsiasi scoperta scientifica” 
e la sua applicazione pratica. 
La tecnologia, però, “antica 
come l’umanità”, “strumento 
dato in mano all’uomo”, che 
può utilizzarlo per scopi 
positivi o negativi, ha avuto 
a partire dal secondo dopo-
guerra una crescita esponen-

SAPERI E LINGUAGGI A CONFRONTO:

LA TECNICA 
Dibattito con Davide Bassi
e Umberto Galimberti
ziale, provocando, più che 
una “rottura di simmetria”, la 
“rottura di un modello lineare” 
su cui era relativamente facile 
compiere analisi e proiezioni 
per il futuro. Questo “sviluppo 
anomalo”, invece, “muta i 
nostri punti di riferimento” e 
comporta la necessità di “ade-
guare i linguaggi”. Il metodo 
proposto da Bassi, “scienziato 
di frontiera”, è quello del-
le “converging sciences”: si 
tratta di far lavorare insieme 
competenze diverse, “ognuna 
con un background disciplina-
re forte”, superando le barriere 
interdisciplinari. Tale processo 
deve coinvolgere anche quegli 
aspetti socio-economici e giu-
ridici che costituiscono vincoli 
determinanti per il successo 
degli sviluppi tecnologici 
e il nuovo linguaggio deve 
diventare linguaggio comune. 
Perché ciò si realizzi è neces-
sario potenziare l’educazione 
alle materie scientifiche.
Anche Galimberti, che usa il 
termine “tecnica” inteso come 
“forma più alta della raziona-
lità”, vede uno stretto legame 
tra la scienza che “ha già la 
tecnica nella sua essenza”e la 
tecnologia che “determina la 
qualità dello sguardo scientifi-

Barbara Tomasi è iscritta
al terzo anno del corso
di laurea in Scienze storiche
e collabora con la redazione 
di Unitn.au
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di Silvia Defrancesco

                                                                                                                                                  di Barbara Tomasi

co” il cui obiettivo è quello di 
modellare il mondo. Galimber-
ti ha delineato la storia del rap-
porto tra la tecnica e l’uomo, 
che nasce come “animale che 
usa uno strumento tecnico”, 
attraversa l’epoca dell’invio-
labilità delle leggi della natura 
(Grecia Antica) 
e quella dell’ho-
mo dominator 
m u n d i  d e l l a 
scienza nuova, 
fino all’Otto-
cento, in cui la 
tecnica non è 
più un mezzo, 
ma diventa il 
primo scopo. 
A partire dal 
secondo dopo-
guerra, infine, 
la “rottura della simmetria 
uomo-tecnica” si accentua e 
“l’uomo non è più padrone del-
la tecnica, ma è la tecnica che 
usa l’uomo come funzionario 
dei suoi apparati e lo determina 
mentalmente ed emotivamen-
te”. L’uomo, infatti, è diventato 
un ingranaggio di un sistema di 
cui non è tenuto a conoscere i 
fini dei quali comunque non si 
sente responsabile e nessuna 
delle forme finora sviluppate 
di morale o politica può fron-

teggiare questa situazione. Il 
ruolo della filosofia diventa 
allora quello di descrivere il 
mondo con nuovi linguaggi e 
nuove categorie per “portare 
la gente all’altezza del tempo 
che sta vivendo”. 
Agli interventi dei relatori 

Una facoltà di collina 
(Scienze) e una di valle 

(Lettere e Filosofia) si sono 
incontrate. La distanza fra i due 
mondi è stata ridotta durante i 
due mesi in cui si sono svolti 
i seminari del ciclo Saperi e 
linguaggi a confronto. Seduti 
al tavolo dei relatori un fisico e 
un filosofo, con lo scopo di dia-
logare su concetti di rilevanza 
fondamentale per entrambe le 
discipline. Da questi incontri 
sono emerse le differenze fra 
i due ambiti (diverse accezioni 
dei termini discussi, linguaggi 
differenti), ma anche le simi-
litudini (il desiderio di cono-

scenza, lo sforzo di analizzare 
criticamente il mondo che ci 
circonda). In molti casi il dialo-
go è scaturito spontaneamente 
durante l’incontro, segno che 
“le due culture” (scientifica e 
umanistica) non solo hanno 
modo di comunicare fra loro, 
ma sono entrambe ricettive e 
assetate di conoscere “l’altro” 
sapere. A tutti gli incontri è 
seguito un lungo e interessante 
dibattito, animato dalle molte-
plici domande da parte di un 
pubblico numeroso e partecipe. 
Ma di cosa si è parlato? 
Dal primo incontro è emersa 
la necessità di mantenere divi-
si gli ambiti 
specifici del-
le discipline, 
in quanto è 
impossibile 
c o n o s c e r e 
tutto. Il pro-
b l e m a  d e l 
l inguaggio 
è, secondo i 
relatori San-
dro Stringari 
e Gianni Vat-
timo, fonda-
mentale, sia per quanto riguar-
da la ricerca di un linguaggio 
comune (che non sembra poter 
esistere), sia per la ricerca di 
un linguaggio che possa essere 
compreso dai non specialisti (e 
questo è possibile).
Andrea Brocchieri e Fabri-
zio Logiurato, invece, hanno 
esaminato il termine “even-
to”. L’evento, per il fisico, ha 
mutato la sua accezione con 
l’avvento della fisica quantisti-
ca: mentre l’evento determini-
stico caratterizza tutta la fisica 
classica, nel mondo quantistico 
si deve accettare l’idea che la 
previsione degli eventi può 
essere solo probabilistica. Dal 
punto di vista della filosofia è 
stata presa in considerazione 
la concezione di evento nella 
visione di Heidegger, il filosofo 
che ha allacciato un lungo 
rapporto con Heisenberg, uno 
dei fondatori della fisica del 
’900. La nuova visione della 
realtà, in cui l’osservatore 
modifica la cosa osservata, fa 
nascere in Heidegger l’idea 
di evento come quel fatto che 
permette di giungere al proprio 
essere tramite un incontro, un 
trovarsi.
Vincenzo Fano e Carlo Tarsi-
tani hanno esposto le diverse 
interpretazioni della nozione 
di modello fornite da vari pen-
satori. Si tratta di un concetto 
in continua evoluzione, sia per 
il fisico che se ne serve per 

approssimare sempre meglio 
il comportamento del sistema 
che sta studiando, sia per il 
filosofo della scienza che ha 
visto il modello come l’esito 
dell’analisi delle nostre sensa-
zioni empiriche (Carnap), per 
poi pensare al modello come 
una funzione ausiliare per una 
teoria che descrive la realtà 
(Putnam) ed ancora come uno 
dei tanti strati di una teoria 
(van Fraassen) in cui il livello 
più alto è quello responsabile 
delle grandi rivoluzioni scien-
tifiche. Il concetto di orizzonte 
è stato affrontato da Maria 
Luisa Martini e Luciano Vanzo. 

L’orizzonte, per 
il fisico, rappre-
senta il confine 
oltre il quale non 
si può conoscere 
ed è fissato da 
vari fattori, in 
primis dal valo-
re insuperabile 
della velocità 
della luce, ma 
anche dal limite 
della conoscen-
za impostaci dal 

principio di indeterminazione 
della meccanica quantistica. In 
campo filosofico la nozione di 
orizzonte ha subito molte varia-
zioni di significato; interessante 
è l’interpretazione di Gadamer, 
che identifica l’orizzonte con il 
linguaggio.
Nel quinto incontro, incentrato 
sull’indeterminazione, Silvio 
Bergia e Francesco Zambon 
hanno tracciato il quadro entro 
cui deve lavorare la meccanica 
quantistica, regolamentata dal 
principio di indeterminazione 
di Heisenberg; questa nuova 
visione della realtà si trova in 
sintonia con la letteratura del 
’900, che vede nascere nuovi 
generi letterari, ad opera di 
Gide, Borges, Pessoa ed altri.
Il lungo e stimolante dibattito 
sulla tecnica ha chiuso la serie 
di incontri.
A seguito del ciclo di incontri 
verrà elaborato un progetto 
da proporre nelle classi finali 
delle scuole superiori, che 
verrà portato avanti dai docenti 
delle scuole con il sostegno 
dell’Iprase. Il progetto vedrà 
poi il suo naturale completa-
mento nella stesura degli atti, 
che verrà completata in tempi 
brevi. ◆

Da sinistra: Gianni Vattimo, Fabrizio Cambi, Sandro Stringari

In alto: Umberto Galimberti; 
sopra, da sinistra: Davide Bassi, 
Marco Andreatta, Umberto 
Galimberti

è seguito un vivace dibattito 
favorito da un pubblico ete-
rogeneo e molto numeroso, 
dimostratosi interessato e 
consapevole. 
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Il 7 aprile scorso, presso 
la sala della Fondazione 
Cassa di Risparmio di 

Trento e Rovereto, Alfio Quar-
teroni ha tenuto la conferenza 
Sport, ambiente, medicina… 
e la matematica?!, promossa 
dall’ateneo, dalla Facoltà di 
Scienze matematiche, fisiche e 
naturali e dal Dipartimento di 
Matematica di Trento.
Direttore del MOX del Poli-
tecnico di Milano e profes-
sore all’Ecole Polytechnique 
Fédérale di Losanna, Alfio 
Quarteroni è noto per le sue 
ricerche sull’approssimazione 

CONFERENZE

SPORT, AMBIENTE, MEDICINA 
E LA MATEMATICA?!

Alfio Quarteroni, un matematico nel team di Alinghi

numerica delle equazioni a 
derivate parziali. A Trento 
ha presentato alcuni recenti 
risultati ottenuti da lui e dal suo 
gruppo di ricerca riguardanti 
in particolare l’ambiente, la 
medicina e lo sport.
“La matematica applicata è una 
disciplina che mira a risolvere 
problemi e quindi è naturale 
che al centro della scena ci sia 
un problema, che verrà dalla 
fisica, dall’ingegneria o dalla 
medicina. In generale questi 
problemi, che si esprimono 
tramite equazioni matematiche, 
non sono risolubili in termini 
esatti e per caratterizzare una 
loro soluzione ci vorrebbero 
infinite informazioni, il che in 
pratica non è possibile. Questa 
è la ragione per cui si introduce 
un’approssimazione del proble-
ma, la cui soluzione richiede 
un numero finito di operazioni, 
magari molto grande ma finito, 
che verranno svolte utilizzando 
il calcolatore. Confrontando il 
risultato ottenuto con dati di 
laboratorio si potrà valutare se il 
modello matematico può essere 
usato in alternativa al modello 
sperimentale, o meglio, in 
maniera complementare al 
modello sperimentale.”
Partendo da questi presupposti, 
Quarteroni ha illustrato alcuni 
casi di importante impatto 
tecnologico: la simulazione 
del flusso aerodinamico, sia 
subsonico che supersonico, 
attorno alla fusoliera dell’ae-
reo commerciale Falcon 50, 
effettuata tramite il metodo 
degli elementi finiti già più 
di vent’anni fa, che ha richie-
sto la risoluzione di più di 7 
milioni di equazioni; il moto di 

marea nella laguna di Venezia, 
ottenendo informazioni sul 
livello batimetrico dell’acqua 
nella laguna e sulla possibile 
diffusione di un inquinante 
accidentalmente rilasciato; la 
simulazione dell’apertura di 
un canale, realmente esistente, 
a monte del lago di Garda, per 
favorire il deflusso d’acqua 
nel caso di piene dell’Adige; 
le previsioni meteorologiche, 
dove i modelli devono essere in 
grado di incorporare una massa 
di dati anche troppo abbondante 
in rapporto alla possibilità di 
utilizzarli in tempi brevi e dove 
quindi l’efficienza e l’accu-
ratezza dell’approssimazione 
diventano cruciali.
“È chiaro che questo porta sulla 
scena problemi di dimensioni 
sempre più grandi, che richie-
dono il trattamento di centinaia 
di milioni di incognite, e quindi 
si deve ricorrere a calcolatori 
sempre più potenti. È in atto 
una rincorsa tra lo sviluppo 
della tecnologia e lo sviluppo di 
nuove idee e di nuovi modelli. 
Per dare un’idea solo indicativa 
del cambiamento in questi ulti-
mi 20 anni, basti pensare che nel 
1985 il calcolatore più efficien-
te aveva 4 processori, quindi 4 
unità che riuscivano a lavorare 
in maniera indipendente, con 
circa 2 giga-flops di picco e in 
grado di compiere 2 miliardi di 
operazioni al secondo. Oggi, o 
meglio nel novembre del 2005 
(quindi oggi siamo già un po’ 
più in là) uno dei calcolatori più 
potenti ha 135 mila processori 
e 280 mila giga-flops di picco. 
Quindi si capisce la dimensione 
del problema, ma anche il 
rischio intrinseco: quello del-

La matematica 
applicata 
risolve 

problemi 
proposti 

dalla fisica, 
dall’ingegneria 

o dalla 
medicina

Alberto Valli è professore 
ordinario di Analisi 
matematica presso il 
Dipartimento di Matematica 
dell’Università di Trento.au
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di Alberto Valli

l’inaccuratezza dei calcoli, dato 
che il calcolatore arrotonda ad 
una certa precisione i numeri 
su cui opera. La matematica 
aiuta molto in questo perché 
permette di sviluppare un’ana-
lisi dell’errore, che consente 
di capire quale sarà la qualità 
dell’informazione che troverete 
alla fine.” 
Gli esempi successivi sono 
poi arrivati dalla medicina: le 
ricerche del gruppo di Quarte-
roni, che riguardano il sistema 
cardiovascolare, 
cercano di ripro-
durre la dinami-
ca del sangue 
nelle arterie e nel 
sistema nel suo 
complesso. “La 
carotide, che è 
l’arteria che sta 
nel nostro collo 
ed è deputata a 
portare il san-
gue al cervello, 
presenta una 
biforcazione e 
dopo di essa si 
formano spesso 
placche di scle-
rosi. Siamo in 
grado di simu-
lare le conseguenze dell’inseri-
mento di uno stent, cioè di una 
protesi che apre completamente 
la parete dell’arteria, o di un 
bypass coronarico, cercando 
di capire come modificare la 
sua forma per minimizzare la 
turbolenza che esso induce.”
La parte finale della conferenza 
ha toccato uno dei maggiori 
successi scientifici di Quar-
teroni: la collaborazione con 
il team Alinghi in occasione 
dell’ultima Coppa America di 

vela. “La Coppa America è 
il trofeo sportivo più vecchio 
che esista al mondo. La prima 
competizione si fece nel 1851, 
intorno all’Isola di Wight in 
Inghilterra, e “America” fu il 
nome del primo yacht che vinse 
la gara, come americane sono 
state tutte le barche che l’hanno 
vinta per più di 130 anni. Ma 
nel 1983 il team di Australia 
II vinse la Coppa perché seppe 
portare nella competizione 
un’innovazione tecnologica, 

mutuata dal-
l’aeronautica: 
la presenza 
di alette sot-
to il bulbo, 
che all’epo-
ca resero la 
barca enor-
memente più 
veloce delle 
altre. Una bar-
ca di Coppa 
A m e r i c a  è 
un’imbarca-
zione piutto-
sto comples-
sa: abbiamo 
naturalmente 
lo scafo, poi 
la chiglia, una 

lama sottile che congiunge lo 
scafo al bulbo; lo scafo è lungo 
24 metri, la chiglia è lunga 4 
metri, il bulbo da solo pesa 
20 tonnellate, mentre l’intera 
struttura pesa 24 tonnellate. 
Le “famose” alette stanno sul 
bulbo: posizionarle e dimen-
sionarle correttamente è uno 
degli obiettivi non banali della 
modellistica matematica. Il 
dispiegamento delle vele nella 
fase di poppa dà una superficie 
attiva di quasi 600 metri qua-

drati e le forze scaricate sullo 
scafo sono superiori spesso alle 
20 tonnellate. Lo scafo è legge-
rissimo, è una struttura a nido 
d’ape, e quindi potete immagi-
nare la cura con la quale viene 
progettato per poter resistere a 
queste sollecitazioni. Questo è 
uno dei problemi importanti: 
capire fino a che punto si può 
spingere l’ottimizzazione, per-
ché la barca di Coppa America 
è costruita per vincere ed è chia-
ro che non può essere troppo 
sicura, troppo pesante, troppo 
robusta. L’analisi dal punto di 
vista matematico comprende 
molti aspetti: le vele da un lato, 
ossia uno studio dell’interazio-
ne tra fluidi e struttura (questa 
volta il fluido è l’aria e la 
struttura è la vela, come prima 
avevamo come fluido il sangue 
e come struttura l’arteria); lo 
scafo e la chiglia, il bulbo e 
le alette dall’altro, calcolando 
le turbolenze che si generano 
per effetto dell’interazione del 
fluido con le varie componenti 
della barca. In alcuni casi, più 
di 30 milioni di equazioni… 
Noi abbiamo simulato circa 
120 imbarcazioni diverse pri-
ma di arrivare a concordare 
con gli ingegneri di Alinghi la 
forma finale”: quella vincente, 
aggiungiamo noi.
La conclusione della confe-
renza ha riguardato due ultime 
applicazioni: l’ottimizzazione 
di uno scafo di canottaggio e 
quella di un costume da com-
petizione per il nuoto. ◆

Alinghi, Louis Vuitton Cup, Valencia, 
20 maggio 2006 (foto ThMartinez)
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dottorandi attorno a un unico 
tema comune: la comunicazio-
ne politica. Si tratta di un tema 
molto vasto, che nell’attuale 
società della comunicazione 
globale assume una particolare 
valenza. Il tema, oggetto negli 
ultimi anni di dibattiti metodo-
logici, intende mettere a fuoco 
l’intreccio fra cultura alta (le 
grandi teorie filosofiche, le 
grandi scuole di pensiero) e 
forme di mediazione cultu-
rale destinate ad un pubblico 

Con le firme apposte dai rettori 
delle università interessate 
agli accordi multilaterali per 
il riconoscimento reciproco 
dei piani formativi e dei titoli 
di studio, ha definitivamente 
preso forma il dottorato inter-
nazionale in Comunicazione 
politica dall’antichità ai giorni 
nostri, che il nostro ateneo ha 
realizzato insieme alle Univer-
sità di Francoforte sul Meno, 
Innsbruck e Bologna.
Il dottorato è stato ideato 
all’inizio del decennio per 
iniziativa soprattutto di docenti 
tedeschi e trentini con l’intento 
di rafforzare la collaborazione 
scientifica e dell’alta formazio-
ne fra l’Università di Trento e 
il mondo di lingua tedesca, con 
il quale soprattutto gli storici 

Comunicazione politica 
dall’antichità ai giorni nostri

Un dottorato internazionale in storia

DOTTORATO DI RICERCA 

trentini sono da lungo tempo 
collegati (basti pensare alle 
attività dell’Istituto di Studi 
storici italo-germanici creato 
dall’Istituto Trentino di Cul-
tura negli anni ’70). Dopo una 
lunga gestazione sia sul piano 
dei contenuti metodologici 
che su quello organizzativo 
e finanziario, il dottorato ha 
preso avvio nell’autunno 2004 
grazie a un ingente finanzia-
mento concesso dalla Deutsche 
Forschungsgemeinschaft a 
seguito di una selezione fra 
decine di progetti tedeschi 
ed internazionali. Il finanzia-
mento è per questa prima fase 
quadriennale, ma con la possi-
bilità di venire confermato per 
un secondo quadriennio. Va 
dato merito alla professoressa 

Luise Schorn-Schütte della 
Johann Wolfgang Goethe-
Universität di Francoforte, 
storica modernista di fama 
internazionale, di avere portato 
avanti con successo il progetto. 
Accolto e cofinanziato dalle 
altre università consorziate, il 
dottorato ha preso avvio con 
un bando internazionale; sono 
state così attribuite dodici 
borse di dottorato ed una borsa 
post-dottorato. L’Università di 
Trento ha finanziato tre borse 
di dottorato.
Una delle caratteristiche salien-
ti del dottorato è quella di riuni-
re docenti e giovani ricercatori 
appartenenti a diversi paesi 
europei, con differenti culture 
storiografiche ed accademiche, 
per farli collaborare. Ciascun 

dottorando è seguito da due 
tutors appartenenti a due delle 
sedi consorziate; egli svolgerà 
una parte della sua attività di 
formazione in una sede ed 
un’altra parte nell’altra. In 
questo modo sono possibili 
proficui scambi scientifici, 
culturali e di formazione per-
sonale. Questo vale per i gio-
vani dottorandi, ma anche per 
i docenti. Attività didattiche, 
soprattutto in forma di semina-
ri permanenti o concentrati nel 
tempo, vengono svolte in tutte 
le sedi consorziate, secondo 
calendari che consentano ai 
dottorandi di fruirne in modo 
ottimale.
Un’altra caratteristica impor-
tante del dottorato è quella 
di avere raccolto studiosi e 

Gustavo Corni è professore 
ordinario di Storia 
contemporanea presso 
la Facoltà di Sociologia 
dell’Università di Trento.au
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Si rinnova la collaborazione 
tra l’Università di Trento e 

i sindacati  provinciali CGIL, 
CISL e UIL: la consueta ceri-
monia per la premiazione 
delle tesi di laurea sul mondo 
del lavoro ha offerto quest’an-
no anche l’occasione per la 
sottoscrizione di una lettera 
d’intenti, da parte dei rappre-
sentanti di CGIL, CISL e UIL 
Flavio Ceol (in sostituzione di 
Ruggero Purin), Nicola Fer-
rante ed Ermanno Monari e del 
rettore Davide Bassi. Svoltasi 
il 28 aprile scorso presso la 

sala conferenze della Facoltà 
di Economia, la cerimonia 
si è aperta con il saluto del 
rettore Davide Bassi, che ha 
sottolineato l’importanza di 
un’azione sinergica da parte 
dell’ateneo e dei sindacati 
nel promuovere la ricerca 
sul mondo del lavoro. Le sue 
parole hanno trovato riscontro 
nel discorso di presentazione di 
Nicola Ferrante e costituiscono 
lo spirito del documento firma-
to. Questo prevede infatti una 
collaborazione per iniziative 
inerenti il mondo del lavoro 

dipendente, l’economia e le 
trasformazioni sociali a livello 
locale, lo sviluppo di studi di 
comune interesse e il soste-
gno, da parte dei sindacati, 
ad attività didattiche miranti 
all’approfondimento scientifi-
co delle politiche contrattuali, 
economiche e sociali. Alla 
firma è seguita la premiazione 
dei vincitori; il professor Luca 
Nogler ha illustrato, a nome 
della commissione esami-
natrice, le motivazioni che 
hanno orientato la selezione 
dei vincitori. Tre i giovani 

laureati che hanno ricevuto 
il premio di mille euro: Sara 

ziale (relatore Carlo Zoli), 
Marina March, sempre della 
Facoltà di Giurisprudenza, 
con la tesi Mobbing, analisi 
economica e diritto penale 
(relatore Sergio Bonini) e 
Nicola Doppio, neo dottore in 
Sociologia, con la tesi Macchie 

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

PREMI DI LAUREA

di Gustavo Corni

Firmata una lettera d’intenti per future collaborazioni

Cortelletti, laureata in Giuri-
sprudenza, per la tesi Giusta 
causa e giustificato motivo 
soggettivo di licenziamento 
nell’evoluzione giurispruden-

di comunità: disegnare l’orga-
nizzazione attraverso pratiche 
situate (relatore Attila Bruni). 
Un momento di riflessione, è 
stato offerto infine dalla rela-
zione Quale diritto del lavoro 
nella nuova legislatura, pre-
sentata dal professor Marcello 
Pedrazzoli, ordinario di Diritto 
del lavoro presso l’Università 
di Bologna. ◆

forme della comunicazione 
politica della Roma imperiale 
alla strumentalizzazione poli-
tica delle carte geografiche nel 
periodo delle grandi scoperte 
geografiche, dalla compa-
razione fra le immagini del 
Duce e del Führer, costruite 
dai rispettivi regimi, al ruolo 
del discorso politico delle sette 
riformate nell’Impero asburgi-
co fra Sei e Ottocento. Le fonti 
apparentemente più diverse 
sono oggetto di particolare 
studio da parte di singoli pro-
getti di dottorato: le lettere dei 
principi assolutistici, la danza 
sperimentale nella dittatura 
della Repubblica Democratica 
Tedesca, l’ellenizzazione delle 
città dell’Asia Minore come 
fenomeno di acculturazione 
ed assimilazione, le prediche 
religiose nelle città del Sacro 
Impero Romano-germanico, il 
linguaggio dei politici liberali 
nel 1848.
Questi sono solo alcuni esempi 
di un ricco panorama di ricer-
che e di studi che mettono in 
comunicazione docenti e gio-
vani ricercatori appartenenti 
a paesi vicini fra di loro, ma 
caratterizzati da culture molto 
diverse, anche sul terreno della 
storiografia. Un progetto che 
negli auspici degli ideatori 
intende dare un contributo, 
certo modesto, alla costruzione 
di uno spazio culturale comune 
in Europa. ◆

Un dottorato 
realizzato in 

collaborazione 
dalle 

Università 
di Trento, 

Francoforte 
sul Meno, 

Innsbruck e 
Bologna

Benito Mussolini, immagine tratta 
da Renzo De Felice e Luigi Goglia, 
Storia fotografica del fascismo, 
Editori Laterza, 1981.

Sopra, da sinistra: Flavio Ceol, 
Nicola Ferrante, Ermanno Monari, 
Davide Bassi, Marcello Pedrazzoli, 
Luca Nogler; a lato: Nicola Doppio 
e Marina March ricevono il premio

più ampio, di sudditi o di 
cittadini. Le forme con cui 
i progetti politici vengono 
proposti e resi comprensibili, 
allo scopo di attribuire loro 
una maggiore legittimità, ven-
gono esaminate sotto diverse 
angolature e con un vasto arco 
cronologico; per fare alcuni 
esempi, si va da ricerche sui 
responsi astrologici nelle 
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Dal 3 al 5 aprile si sono 
riuniti a Povo presso il 

Microsoft Research - Uni-
versity of Trento Centre for 
Computational and Systems 
Biology studiosi di fama inter-
nazionale nel campo delle 
scienze informatiche e della 
biologia dei sistemi. Nel corso 
delle tre giornate di seminari, 
che hanno dato ufficialmente 
il via all’attività scientifica del 
centro, sono state impostate 
fruttuose collaborazioni per un 
promettente sviluppo dell’atti-
vità di ricerca. Lo scambio di 
idee e l’interazione tra esperti 
di discipline diverse quali le 
scienze informatiche, le bio-
tecnologie e la medicina è stato 
efficace e ha prodotto idee inte-
ressanti per la realizzazione di 
progetti di ricerca interdisci-
plinari e per la creazione di 
una massa critica di ricercatori 
che orbiterà attorno al centro. 
Con l’Università di Edinburgo 
esistono comuni interessi di 

RICERCA di Elisabetta Nones

ricerca che porteranno a colla-
borazioni di sicuro valore. Per 
quanto riguarda l’Università di 
Rostock sono stati presi accor-
di per una visita al centro da 
parte di ricercatori dell’ateneo 
tedesco per definire i dettagli 
su tecniche di simulazione di 
sistemi complessi. Interes-
santi inoltre gli spunti emersi 
dall’incontro con i rappresen-
tanti del Max-Planck Institut 
di Monaco, che saranno appro-
fonditi in successivi incontri a 
Monaco e a Trento. Con l’IRI 
Vi l l e n e u ve 
d’Ascq, visti 
i comuni inte-
ressi di ricer-
ca, si è arrivati 
al la defini-
zione quasi 
completa di 
un progetto. 
Alessandro Quattrone, il biolo-
go recentemente assunto dalla 
Facoltà di Scienze dell’Uni-
versità di Trento, lavorerà a 

Elisabetta Nones è 
administration manager 
del Microsoft Research - 
University of Trento Centre 
for Computational and 
Systems Biology.au

to
re

Più di quaranta giovani 
sociologi provenienti da 

università italiane e straniere 
si sono dati appuntamento a 

CONFERENZE

QUANDO IL POTERE PASSA DI MANO
A Trento la sociologa americana Robin Wagner-Pacifici
Trento il 3 e 4 marzo scorso 
per il convegno Quanto conta 
la cultura? organizzato dalla 
scuola di dottorato in Sociolo-
gia e ricerca sociale.
L’intervento inaugurale è stato 
svolto da Robin Wagner-Paci-
fici, docente allo Swarthmore 
College e tra le esponenti più 
note della sociologia della 
cultura negli Stati Uniti. La 
conferenza della sociologa 
americana, intitolata Quando 
il potere passa di mano: l’ir-
requietezza dei generi nella 
performance degli eventi sto-
rici, ha offerto una riflessione 
sul ruolo della comunicazione 
nei momenti in cui il potere 
è sottoposto a una radicale 
trasformazione, oltre a una 
sintesi di temi e approcci che 
oggi compongono la “nuova” 
sociologia della cultura.
A Robin Wagner-Pacifici 
abbiamo rivolto alcune doman-
de sul suo più recente lavoro.

Nel tuo ultimo libro The Art of 
Surrender porti avanti un’ana-
lisi della natura del potere e 
della sovranità. In che cosa 
il contributo della sociologia 
della cultura si distingue ri-
spetto a quelli che provengono 
da settori più tradizionali della 
sociologia?
Nel mio lavoro ho sempre 
cercato di prendere in esame il 
potere e i fenomeni in cui esso 
è sfidato e The Art of Surrender 
non è molto diverso dalle mie 
precedenti ricerche; forse è 
solo più esplicito. Credo che 
l’impostazione e le tecniche 
di analisi della sociologia della 
cultura permettano uno sguardo 
più ravvicinato ai meccanismi 
del potere, visto nel momento 
in cui esso circola ed è comuni-
cato in specifici contesti storici 
e sociali. Gli approcci tipici 
della sociologia della cultura 
possiedono una connaturata 
sensibilità ai linguaggi, ai testi, 

Andrea Cossu frequenta 
il dottorato di ricerca in 
Sociologia e ricerca sociale.au

to
re

In qualsiasi 
momento
della vita 

sociale ci sono 
incertezze, 

attriti
e potenziali 
momenti
di stallo

intervista di Andrea Cossu                             

Inizia l’attività
scientifica
del Microsoft
Research - University
of Trento Centre

alle immagini, alle dimensioni 
estetico-percettive e al modo 
in  cui  ques te 
cose prendono 
vita nel mezzo 
delle interazio-
ni sociali, con 
una particolare 
attenzione per le 
forme, i contenuti 
e i contesti istitu-
zionali.
La sociologia 
de l la  cu l tura 
oggi sembra ri-
scoprire l’atten-
zione per la per-
formance, per gli 
aspetti visibili e creativi del-
l’azione sociale. Che direzione 
pensi possa prendere questa 
svolta “performativa”?
Questa attenzione rinnovata 
che la sociologia della cultura 
ha per la vita sociale in quanto 
composta di performance e atti 
performativi (nel senso utiliz-

Collaborazioni di ricerca in informatica e biologia dei sistemi

informatiche e 
mediche. I par-
tecipanti di Pari-
gi, provenienti 
sia dal CNRS 

sia dall’Università Paris 6, 
hanno portato un prezioso 
contributo alla discussione 
scientifica, ponendo l’atten-

zione su problemi biologici 
rilevanti che necessitano di 
approfondimenti per definire 
le tecniche di modellazione 
informatica. Le relazioni ormai 
consolidate con l’ateneo bolo-
gnese sono state approfondite 
e confermate. Con l’Università 
di Catanzaro, già presente al 
centro con tre rappresentanti 
per un periodo piuttosto lungo, 
è stata ribadita l’intenzione di 
lavorare in maniera sinergica.
Al centro di ricerca di Povo 
non si parla tuttavia solo di 
scienza. Dal 6 aprile è uffi-
cialmente aperta al pubblico, 
nell’ambito dell’iniziativa Arte 
in viaggio, promossa dal Mart 
di Rovereto con il patrocinio 
dell’Assessorato alla Cultura 
della Provincia Autonoma di 
Trento, la mostra fotografica 
di Gabriele Basilico dal titolo 
Trentino: un percorso artistico 
di 39 scatti che si articola nelle 
sale meeting e lungo i corridoi 
dei tre piani della sede del 

centro. La mostra è visitabile 
gratuitamente fino al 30 giugno 
negli orari di apertura della 
struttura. 
È stato inoltre promosso il 
concorso Converging Sciences 
and Arts rivolto 
agli studenti del-
le scuole medie 
superiori per la 
realizzazione di 
opere artistiche 
rappresentanti i 
temi di ricerca 
del centro. Gli 
studenti potranno 
presentare lavori 
nelle seguenti 
quattro catego-
rie: disegno/pit-
tura, narrazione, 
e-art/video-arte e sculture/
manufatti. I vincitori di ogni 
categoria saranno premiati con 
500 euro ciascuno e le opere, 
che diverranno proprietà del 
centro, entreranno a far parte 
della collezione permanente e 

Nella sede 
del centro 
la mostra 

fotografica 
di Gabriele 

Basilico

stretto contatto con il centro e il 
suo apporto sarà fondamentale 
nella convergenza tra scienze 

saranno quindi esposte presso 
la sede di Povo.
Il bando di concorso si può 
reperire sul sito www.msr-
unitn.unitn.it. ◆

zato da J.L. Austin) è incorag-
giante. Penso che rappresenti 

un tentativo di fis-
sare un’istantanea 
del “qui e ora” del-
l’azione sociale. 
Ma al tempo stesso 
ha ben presente 
che questo “qui 
e ora” può essere 
contestato e reso 
confuso da attori, 
relazioni e identità 
che si presenta-
no disorientate e 
spesso paralizzate: 
le performance in 
questi casi sono 

degli insuccessi. Il compito 
dell’analista è dunque doppio: 
percepire l’aspetto processuale 
della performance nelle sue 
esecuzioni e percepire questi 
stessi atti di esecuzione nel 
vivo della performance. 
Nel corso della tua carriera 
hai studiato i momenti che si 

collocano negli interstizi del-
l’azione sociale, i conflitti e le 
loro conclusioni provvisorie. 
Come possiamo generalizza-
re le nostre interpretazioni 
passando da questi momenti 
interstiziali allo studio della 
regolarità sociale? 
Non credo molto all’esistenza 
di regolarità sociali, vedo piut-
tosto che qualsiasi momento 
della vita sociale suggerisce 
che vi siano incertezze, attriti, 
decisioni provvisorie e poten-
ziali momenti di stallo. Le 
regolarità sociali spesso emer-
gono solo retroattivamente, 
una volta che le crisi le hanno 
in qualche modo rese visibili 
nella conclusione delle crisi 
stesse. ◆

Corrado Priami ed Elisabetta Nones

Robin Wagner-Pacifici
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[www.unitn.it/events, convegni@unitn.it 
tel. 0461 883225]CONVEGNI, SEMINARI, INIZIATIVE

6  luglio 2006 ore 14.30
Microsoft Research - University of Trento Centre for Computational and Systems Biology
Seminario
A topological analysis of a network of periodic genes in S. pombe cell cycle
Pietro Liò (University of Cambridge)

Fino al 29 ottobre 2006
Centro interuniversitario 
Matematita e Dipartimento
di Matematica
Mostra “Matetrentino”
Museo Tridentino
di Scienze Naturali
Via Calepina 14, Trento

1-5 agosto 2006
Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale
Participatory Design Conference 2006
Facoltà di Economia, Trento

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

5 luglio 2006 ore 14.30
Microsoft Research - University of Trento Centre
for Computational and Systems Biology
Seminario
Reconstruction of biological interaction networks:
a linear matrix inequalities approach
Francesco Amato (Università di Catanzaro)

3-21 luglio 2006
CEEL, Dipartimento di 
Economia
7th Trento Summer 
School
Intensive course 
in Agent-Based 
Computational 
Economics
Centro Congressi 
Panorama, Sardagna, 
Trento

Ha preso il via all’inizio 
di giugno il tradizionale e 
atteso appuntamento estivo 

organizzato dall’Opera Universitaria 
per gli studenti e la città.
Il calendario di Università estate 
2006, accanto alla consueta e apprez-
zata rassegna cinematografica, appa-
re ricco di eventi nuovi e accattivanti 
che sapranno coinvolgere, intrattene-
re e ingolosire un pubblico attento e 
curioso.
Gli spettacoli si svol-
gono all’interno di 
spazi universitari e 
cittadini per favorire 
un’interazione sempre 
maggiore fra Trento e 
la sua università.
Il programma di que-
st’anno si è aperto 
con lo Spettacolo di 
Flamenco ,  ospitato 
il 5 giugno al teatro 
Cuminetti, che ha avu-
to come protagonisti 
attori e ballerini allievi 
della Peña Andaluza, 
con la musica di Anto-
nio Porro alla chitarra 
e la straordinaria 

p a r -
tecipazione di Momi 

de Cadiz, cantaor Andaluso - già 
protagonista della prima edizione 
della Misa Flamenca a Trento -, con 
la regia e la coreografia di Adriana 
Grasselli.
Il suggestivo giardino della Facoltà 
di Economia ospiterà dal 13 giugno 
al 31 luglio la rassegna cinematogra-
fica, organizzata in collaborazione 

OPERA UNIVERSITARIA

UNIVERSITÀ 
ESTATE 2006

MUSICA
DANZA
CINEMA
SPETTACOLI
CIBI ETNICI

a cura dell’Opera Universitaria

Un’estate 
di cinema 

e spettacoli 
aperta a tutti

con il Multisala Astra, 
con 20 proiezioni di qualità, 
inaugurata con un goloso 
aperitivo dedicato al cioc-
colato in occasione della 
proiezione del primo film 
della rassegna: La fabbrica 
del cioccolato.
Il giardino di Economia 
ospiterà inoltre il 19 luglio 
lo spettacolo-concerto 
Me pizzica lu core della 

compagnia AltroSalento, 
che conclude il seminario di pizzi-
ca, tamburello e balli popolari che 
si terrà il 18 e 19 luglio al Centro 
Polifunzionale; la serata di chiusura 
è dedicata alla musica e ai balli 
salentini con il coinvolgimento dei 
partecipanti. L’evento è realizzato 
in collaborazione con l’associazione 
Universi Danza.
Presso i ristoranti universitari prose-
guono gli appuntamenti con Il gusto 

di conoscersi: l’iniziativa, che ha 
avuto molto successo nei mesi 
scorsi, è nata su un progetto dell’as-
sociazione universitaria Unistudent 
in collaborazione con l’Opera con 
l’intento di favorire l’integrazione, 
la conoscenza e l’approfondimento 
tra varie culture partendo dalle 
abitudini culinarie dei diversi paesi 
e dalle tradizioni 
regionali. Dopo la 
serata dedicata ai 
sapori della Sarde-
gna e del Trentino 
lo scorso 8 giugno, 
realizzata in col-
laborazione con 
l’associazione uni-
versitaria P.o.u.m., 
sarà la volta della Polonia il 12 

luglio e infine di una cena tipica 
pugliese il 19 luglio a conclusione 
dello spettacolo Me pizzica lu core.
Il 7 giugno all’Auditorium del 
Centro S. Chiara hanno suonato i 
Discorevolver, vincitori del concorso 
“Suoni Universitari 2006” ed i Bau-
stelle, gruppo toscano rivelazione del 
2005 che si è esibito al concerto del 
1° maggio a Roma.
Presso il Centro Polifunzionale 
l’8 giugno lo spettacolo teatrale di 
Gianluca Medas Contos: storie di 
storia della Sardegna si è svolto a 
conclusione della cena del Gusto di 
conoscersi. Nella stessa sede il 21 
giugno, sempre in collaborazione 
con Universi Danza, si è esibita la 
compagnia Nuevo Tango, che unisce 
le forme artistiche della musica 
e della danza in una personale e 
suggestiva interpretazione del tango 
argentino.

In occasione dell’uscita del numero 
400 di Studiare a Trento, il perio-
dico dell’Opera Universitaria, il 14 
giugno è stato organizzato, in colla-
borazione con le cooperative Arc Art 
e Mercurio, l’evento Comunicazione 
di servizio con una tavola rotonda 
dal titolo Comunicazione e giovani 
presso la Facoltà di Lettere, seguita 

dalla festa Studiare X 
400 nel giardino S. 
Chiara.
In collaborazione con 
il Museo Tridentino di 
Scienze Naturali sono 
stati organizzati tre 
eventi presso il museo 
che ben si accostano 
alla tipologia delle 

iniziative in programma. Il 21 giugno 
nel pomeriggio, stessa data della 
serata dedicata al tango, Fisica… 
mente tango un percorso guidato 
ed interattivo per imparare le basi 
del tango e scoprire come le leggi 
della fisica sono presenti anche nei 
più semplici movimenti di questo 
affascinante ballo. Il 28 giugno Sfida 
all’ultima cifra: in collaborazione 
con l’associazione universitaria 
Amici de “Il Faggio” una serata per 
chi non teme di mettersi alla prova e 
accetta di confrontarsi in un insolito 
torneo di giochi da tavolo del nord 
e del sud del mondo. Il 26 luglio, 
infine, Numeri a teatro una speciale 
visita teatralizzata fra arte e scienza 
della mostra Matetrentino.
Gli appuntamenti proposti sono in 
gran parte gratuiti o a prezzi conte-
nuti per favorire il coinvolgimento 
del maggior numero possibile di 
persone. ◆

Spettacolo di Flamenco con gli allievi della 
Peña Andaluza (foto RRM/ARCART)


