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ScienzAzienda
intervista
di  Francesca Menna
a Roberto Battiti

Bertolt Brecht è 
ancora attuale?
di Fabrizio Cambi

Zygmunt Bauman al 
Festival dell’Econo-
mia di Trento è qual-

cosa di cui andare fi eri. Il 
sociologo polacco ha affasci-
nato un pubblico numeroso 
e attento con un commento 
lucido e appassionato sullo 
stato di salute dell’Europa 
vista in relazione al resto del 
mondo. “Nella mia lunga vita 
da sociologo, - ha esordito 
Bauman - ho imparato che 
posso pensare ad alta voce e 
condividere con voi dei pen-
sieri. Avrete forse visto che 
il titolo del mio intervento 
è Come rendere il pianeta 
ospitale per l’Europa?. Avre-
te quindi notato dal titolo 
stesso che, ovviamente, c’è 
qualcosa che non funziona 
nell’ospitalità che il mondo 
offre all’Europa, altrimenti 

L’Europa
in un pianeta
inospitale
L’intervento
di Zygmunt Bauman
al Festival dell’Economia
di Trento

di Elisabetta Nones

Come cambierà
il mondo delle 
telecomunicazioni
di Fabrizio Granelli
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punto di forza dell’Europa, (e 
su questo Bauman ha posto 
una grande enfasi e ha dato al 
pubblico una nota di speranza 
al termine di un intervento per 
molti aspetti pessimista), è la 
consapevolezza della varietà 
delle culture, l’arte - imparata 
e affi nata nei secoli - di vivere 
con altri diversi.  “Questi valori 
rendono l’Europa una scuola 
da cui il resto del mondo può 
trarre lezioni. Una scuola, un 
laboratorio perché ovviamente 
non abbiamo ancora portato 
a termine il nostro compito, 
considerato che spesso ci tro-
viamo di fronte a dei confl itti 
che ci sembrano insolubili 
e abbiamo ancora un po’ di 
paura nei confronti degli altri: i 
nostri rapporti sono un misto di 
simpatia e di paura, ma siamo 
già un laboratorio dove giorno 
dopo giorno sperimentiamo 
il modo di trasformare questi 
sospetti in qualcosa che è più 
plausibile, accettabile, piace-
vole. Questa è una dote che la 
sposa, l’Europa, può portare 
nel matrimonio mondiale. E 
dobbiamo veramente cercare 
di trovare questa integrazio-
ne positiva per potenziare il 
processo di globalizzazione.” 
L’esperienza che l’Europa ha 
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non mi chiederei come o perché 
rendere il pianeta più ospitale 
per l’Europa. Non avrei nem-
meno affrontato questo tema se 
l’Europa fosse già in un mondo 
ospitale.”
La posizione dell’Europa, ha 
spiegato Bauman, è mutata 
notevolmente da 50 anni a 

mo del tutto conto che quelle 
che loro ci suggeriscono sono 
località selezionate, apparen-
temente “sicure”, delle oasi 
di pace all’interno di paesi 
magari martoriati da guerre 
e crisi interne. Questa idea di 
mondo inospitale, pericoloso, 
pieno di minacce ha preso il 
sopravvento rispetto alla pas-
sione, all’eccitazione dell’av-

suo tempo, 100-200 anni fa, fu 
una superpotenza economica, 
anche per quanto riguarda lo 
sviluppo di nuove tecnologie, 
nuove idee e nuovi stili di vita 
che venivano imitati dal resto 
del mondo. Ma anche in questi 
settori gli Stati Uniti non sono 
più una superpotenza, se li 
si confronta con il boom dei 
paesi emergenti, in particolare 

Un commento 
lucido e 

appassionato 
sullo stato 
di salute 

dell’Europa 
vista in 

relazione 
al resto del 

mondo 

Il continente 
europeo  

per secoli 
al centro 

dell’attenzione 
è stato 

spostato ai 
margini del 

mondo
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Dal 1° al 4 giugno Trento ha ospitato la prima edizione del Festival dell’Eco-

nomia promosso dalla Provincia autonoma di Trento, dal Comune e dall’Uni-

versità di Trento e organizzato dagli Editori Laterza e dal Sole 24 Ore.

L’evento, che ha avuto una partecipazione di pubblico nettamente superiore 

alle attese, ha coinvolto l’intera città con un calendario ricco di interventi, 

dibattiti, dialoghi, ma anche con momenti di intrattenimento, giochi per 

bambini, spettacoli teatrali e cinema.

I temi della ricchezza e della povertà, dello sviluppo e del sottosviluppo, della creazione e distribuzione del 

reddito, dell’effi cienza e dell’equità sono stati trattati e discussi con il pubblico da economisti internazionali 

ed italiani, da scienziati della politica, da sociologi e studiosi di varie discipline.

Molte le personalità di spicco che hanno preso parte al Festival dal presidente di Confi ndustria Luca Cordero 

di Montezemolo ai ministri Linda Lanzillotta (Affari regionali), Paolo De Castro (Politiche agricole) e 

Tommaso Padoa-Schioppa (Economia).

Tra gli studiosi di fama internazionale citiamo l’economista inglese Anthony Atkinson, l’economista cinese 

Fan Gang, il sociologo e politologo tedesco Ralf Dahrendorf e il sociologo di origine polacca Zygmunt 

Bauman, considerato il teorico della postmodernità.

vissuto con la costituzione 
degli stati e l’elaborazione di 
regole di convivenza comuni, 
che incorporino interessi e pro-
spettive superiori al “particola-
re” nazionale, 
potrebbe esse-
re di esempio 
per la crea-
zione di leggi 
e istituzioni 
democratiche 
a livello mon-
diale. Come 
quando si sale 
su un passo 
di montagna 
e non si  sa 
quello che si 
trova dall’altra 
parte, eppure 
si ha comun-
que l’ansia di 
vedere al di là, 
così anche noi 
europei dovremmo avere il 
coraggio di fare tesoro della 
nostra esperienza e della nostra 
cultura per porre le basi di un 
mondo migliore. Forse, se si 
potesse scegliere, saremmo 
tentati di rispondere come l’ir-
landese che all’automobilista 
che gli chiede: “Come posso 
andare da qui a Dublino?” gli 
dice: “Se io dovessi andare a 

Dublino non partirei da qui”. 
Bauman commenta: “Non so 
se quel signore avesse ragione 
o no, ma questa storiella irlan-
dese ci dice che non c’è nessun 

altro punto da 
cui partire. O 
part iamo da 
qui, oppure è 
terribile pensa-
re alle possibili 
al ternative”.
Per conclude-
re, Bauman ha 
citato un bel 
passo di Kafka, 
pronunciando-
ne molto len-
tamente ogni 
parola: “Se nei 
corridoi non 
trovate nulla, 
aprite le porte; 
se non trovate 
nulla dietro le 

porte che aprirete, ebbene tro-
verete altri piani. Salite ai piani 
superiori e se non trovate nulla 
neanche ai piani superiori, non 
vi preoccupate, salite ancora un 
piano di scale e fi ntantoché non 
smetterete di salire, le scale non 
fi niranno mai e sotto i vostri 
piedi continueranno a crescere 
e a permettervi di salire sempre 
di più verso l’alto.” ◆

Persone in fi la per partecipare alla conferenza di Zygmunt Bauman                                                                             
(Foto Magrone, Archivio Uffi cio Stampa Provincia autonoma di Trento) 

questa parte, sia nell’immagi-
nario collettivo che nella realtà 
economica e sociale. Il nostro 
continente, per secoli al centro 
dell’attenzione come luogo di 
scoperte, innovazione e cultura, 
è stato spostato ai margini del 
mondo. Questo cambiamento 
di prospettiva si rifl ette anche 
nel modo in cui noi europei 
rappresentiamo il resto del 
mondo “nei nostri giornali, 
nelle nostre televisioni, nelle 
nostre menti e anche nei nostri 
incubi. Se andiamo a vedere il 
nostro immaginario del mondo 
di un secolo fa, o anche solo di 
50 anni fa, ci accorgiamo che 
rispetto a oggi è cambiato com-
pletamente. Prima era un mon-
do di avventure affascinanti, un 
luogo di divertimenti, un luogo 
appassionante, ricco di tesori 
nascosti e di scoperte da fare. 
Da questo tipo 
di immagine, il 
mondo “altro” 
è diventato oggi 
sede di minacce 
e di pericoli. E 
qui torna uti-
lissimo ciò che 
scrivevano gli 
antichi romani 
quando disegna-
vano le mappe 
dell’ecumene, 
ossia dell’uni-
verso abitato, 
e, alle estremità 
annotavano “Hic 
sunt leones”. 
Davano cioè un 
avvertimento: 
non entrate in 
questa zona del-
la mappa, ci sono le giungle, ci 
sono i pericoli, non andate oltre 
il confi ne. In effetti, è così che 
si vede il mondo moderno!”. 
Le agenzie di viaggi, ha sot-
tolineato Bauman, continuano 
a proporci mete esotiche da 
sogno, ma noi non ci rendia-

ventura, dell’andare a visitare 
terre sconosciute, di andare a 
scoprire il nuovo al di là dei 
confini. Questo, ha ribadito 
Bauman, “è sicuramente un 
grosso cambiamento nel nostro 
immaginario collettivo”.
Ma al di là del nostro mutato 
“sentire il mondo”, è la perdita 
di status che l’Europa ha subito 
negli ultimi decenni che il 
sociologo polacco ha voluto 
sottolineare con forza. Rispetto 
all’Europa, tutto il resto del 
mondo era periferia. L’Europa 
moderna, invece, si chiede Bau-
man, “scrive ancora la musica 
che deve suonare come secondo 
o terzo violino, oppure esegue 
una partitura scritta ormai da 
qualcun altro?”. La vera super-
potenza, di cui l’Europa è l’an-
cella, è chiaramente l’America 
del Nord, il cui modus operandi 

è motivo di 
grande preoc-
cupazione per 
gli europei. Il 
potere degli 
S t a t i  U n i -
ti  consiste, 
infatti, soprat-
tutto nel fatto 
c h e  h a n n o 
un vantaggio 
militare indi-
scutibile. Dal 
punto di vista 
economico, 
- ha spiegato 
Bauman - , 
gli Stati Uni-
ti non sono 
affat to una 
superpotenza, 
sono uno stato 

pesantemente indebitato nei 
confronti del resto del mondo, 
hanno un defi cit commerciale 
e finanziario che continua a 
crescere. Quindi, sotto il profi lo 
economico, gli Stati Uniti non 
sono una superpotenza, con-
trariamente all’Europa che a 

la “fabbrica Cina” e il “labora-
torio India”, o meglio ancora 
“l’impero di Cindia”, per citare 
Federico Rampini, inviato di 
Repubblica a Pechino. Quindi, 
l’unico e indiscutibile vantag-
gio statunitense è militare. Di 
fatto, nessuno può nemmeno 
concepire l’idea di confrontarsi 
con gli Stati Uniti dal punto 
di vista militare. La spesa 
militare annua degli Stati Uniti 
assomma a quanto spendono 
insieme, nello stesso anno, gli 
altri 25 paesi che più investono 
in armamenti. “Gli Stati Uniti 
d’America tendono a tradurre 
tutte le problematiche sociali, 
economiche, religiose e cul-
turali del mondo in termini di 
confronto militare. I risultati di 
questo non sono incoraggianti, 
anzi, sono decisamente allar-
manti”. Gli europei si sentono 
pertanto impotenti di fronte 
a questa potenza: noi europei 
“non siamo i protagonisti, 
siamo solo dei comprimari, e 
ci rendiamo conto che qualsiasi 
cosa facciamo o non facciamo 
avrà pochissimo impatto, avrà 
un effetto minimo. Pensate 
all’immagine dell’europeo di 
un secolo fa, sicuro di sé, pieno 
di fi ducia in se stesso e per con-
tro all’europeo di oggi, l’euro-
peo depresso, potremmo dire.” 
Ma quali sono i punti di forza 
dell’Europa? Come può reagire 
l’Europa di fronte a questo nuo-
vo scenario mondiale dove la 
soluzione dei problemi avviene 
con la supremazia militare 
piuttosto che con l’idea più 
“sana” di coesistenza pacifi ca 
e reciprocamente vantaggiosa? 
La strada maestra individuata 
da Bauman è quella di dare 
soluzioni globali a problemi 
globali, vista l’ineffi cacia di 
soluzioni locali alle problema-
tiche locali (si pensi all’emigra-
zione per risolvere il problema 
della sovrapopolazione). Il vero 

Sotto e foto di copertina: la conferenza di Zygmunt Bauman                                                                                         
(Foto Magrone, Archivio Uffi cio Stampa Provincia autonoma di Trento)
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TERZA PAGINA

NEL CINQUANTENARIO
DELLA MORTE
UNA RIFLESSIONE
SUL DRAMMATURGO
TEDESCO

BERTOLT BRECHT
È ANCORA ATTUALE?

di Fabrizio Cambi

non è più nel vento”, soste-
nendo che neanche “i giovani 
del ’68, che pure avrebbero 
potuto trovarci tante cose che 
li riguardavano, sono riusciti a 
vincere il fastidio e l’avversio-
ne per la sua autorità paterna”. 
Le celebrazioni nel 1998 del 
centenario della nascita, al 
di là di stanche polemiche 
sulla pubblicazione di alcune 
lettere degli anni Cinquanta, 
critiche del potere politico 
della RDT, sono passate pres-
soché inosservate a parte un 
certo numero di rivisitazioni 
e di nuovi allestimenti teatrali. 
Gli anniversari brechtiani 
sembrano confermare, dopo 
l’abbattimento dei muri e il 
superamento delle contrappo-
sizioni dei blocchi ideologici, 
la prospettiva della rievoca-
zione rispetto a quella di una 
possibile attualità ancora viva 
dell’autore. Ma alla convin-
zione della “totale ineffi cacia 
di un classico”, espressa ad 
esempio da Max Frisch, ed alla 
prevalente presa d’atto della 
conclusione di uno splendido 
episodio culturale lo stesso 
Brecht, prevenendo i tempi 
bui del suo declino, poteva 
già rispondere nell’autunno 
1948 quando a Lipsia,  dopo 
essere rientrato dall’esilio 
americano, a uno studente che 
gli aveva chiesto: “Ma perché 
oggi dobbiamo leggere testi 

del genere”, ribatté pronta-
mente: “Perché in futuro non si 
facciano più domande simili”. 
Da qui occorre ripartire per 
compiere una ragionata ed 
equilibrata valutazione delle 
proposte rivendicate da Brecht 
in uno dei suoi testamenti 
intellettuali.
Come afferma lo storico del-
la letteratura 
tedesca Ladi-
slao Mittner: 
“Brech t  fu 
marxista pri-
ma di cono-
scere Marx 
perché rico-
n o b b e  c o n 
istinto sicuro 
che ‘la verità 
è concreta’”. 
La creazione 
della forma 
epica del teatro, la rappre-
sentazione costruita sullo 
straniamento (Verfremdung) 
come arma contro l’alienazio-
ne (Entfremdung) dell’uomo 
ridotto a oggetto, è la proposta 
di un’arte drammatica che “fa 
dello spettatore un osservato-
re” chiamato a ragionare per 
comprendere le dinamiche 
conflittuali delle situazioni. 
Come scrive Brecht nelle Note 
all’Opera da tre soldi: “Oggi 
che l’esistenza umana deve 
essere concepita come l’insie-
me di tutti i rapporti sociali, la 

La rifl essione 
di Brecht 

sulla morte 
e sul nulla è 

complementare 
alla sua 

militanza 
drammaturgica

L’attualità 
di Brecht va 

ricercata in una 
drammaturgia 

complessa 
come la realtà

Fabrizio Cambi è docente
di Letteratura tedesca presso 
la Facoltà di Lettere e 
Filosofi a dell’Università
di Trento, nonché preside 
della stessa facoltà.au

to
re

forma epica è la sola a poter 
esprimere quei processi che 
servono all’arte drammatica 
come sostanza di una vasta 
visione del mondo”.
L’applicazione di un metodo 
dialettico a un teatro epico ad 
alta valenza cognitiva, anche 
con i suoi eccessi e schemati-
smi come nei Drammi didatti-

ci, non riduce, 
a n z i  e s a l t a 
quel corredo di 
tecniche rap-
presentative e 
recitative che 
in una frequen-
te commistione 
e ibridazione 
di generi attin-
ge a tradizioni 
lontane, allo 
s p e t t a c o l o 
m e d i e v a l e , 

alla drammaturgia barocca 
e a fi loni di teatro orientale. 
L’attualità di Brecht, o almeno 
la sua centralità nella storia 
del teatro, va in definitiva 
ricercata in una drammaturgia 
complessa perché complessa è 
la realtà di cui si intende cono-
scere la natura attraverso la sua 
rappresentazione. Ma negli 
ultimi decenni si guarda con 
sempre maggiore attenzione a 
Brecht autore di adattamenti, 
dall’Antigone, al Don Juan di 
Molière, al Coriolan di Shake-
speare, e soprattutto al poeta 

che ci ha lasciato centinaia 
di liriche fi nora poco lette e 
troppo poco studiate.
L’eredità brechtiana più auten-
tica è forse condensata nelle 
parole dell’elogio funebre 
tenuto dallo scrittore Johannes 
Becher: “Chi ha espresso cose 
dure con tanta delicatezza! Chi 
poteva essere tanto testardo 
e delicato insieme! Chi ha 
detto cose delicate con tanta 
durezza!” Ma Brecht  sapeva 
comunque esprimere nella sua 
vena poetica anche e soltanto 
la delicatezza del sentimento 
senza contrappesi dialettici 
come nei versi dedicati alla 
madre: 

“Quando non ci fu più, la misero 
nella terra. 

Sopra di lei crescono i fi ori, 
celiano le farfalle…

Lei era leggera, premeva la 
terra appena. 

Quanto dolore ci volle per farla 
così leggera!” 

◆   

A questo positivo testamento 
epigrammatico, ancora del 
1955, corrispondono altri 
meno ottimistici come quello 
espresso in una lirica pubbli-
cata postuma: 

“Quando gli errori sono esauriti 
siede come ultimo compagno

di fronte a noi il nulla”. 

In realtà la rifl essione di Bre-
cht sulla morte e sul nulla, sui 
recessi oscuri dell’esistenza, è 
complementare alla concreta 
militanza drammaturgica che 
la critica ha eccessivamente 
imbrigliato negli ingranag-
gi ideologici. Già nel 1970 
Franco Fortini osservava che 
Brecht era “poeta che sapeva 
bene come la semplicità sia 
unico davvero esatto rifl esso 

dell’inestri-
cabile e la 
c h i a r e z z a 
sola immagi-
ne adeguata 
del caos”. Ma 
sui fondali 
l a b i r i n t i c i 
de l l a  v i t a , 
scandagliati 
dall’esisten-
zialismo coe-
vo, la storia e i 
processi eco-
nomici han-
no edificato 
d i a b o l i c h e 
costruzioni 

che Brecht intende esplorare 
e denunciare.
Il lascito di un autore, la sua 
attualità possibile, la sua 
“classicità” sono interrogativi 
e prospettive frequenti che 
alimentano gli anniversari 
della nascita o della morte di 
poeti e artisti, spesso celebrati 
più per formale rispetto di un 
paludato calendario istitu-
zionale ed editoriale che non 
per convinta sollecitazione 
culturale. Signifi cativo e con-
traddittorio è il caso di Brecht, 
il cui destino letterario soffre 
di una subalternità alla con-
giuntura ideologica e storica 
che a fatica si tenta oggi di 
superare. Già nel 1977, l’anno 
dopo il ventennale della morte, 
il curatore del volume miscel-
laneo Brecht oggi premetteva 
che da tempo ormai “Brecht 

“In caso di morte non vorrei 
che la mia bara fosse esposta 
in pubblico. Al funerale non 
si dovranno tenere discor-
si. Vorrei essere sepolto nel 
cimitero vicino alla casa dove 
abito, nella Chausseestrasse”. 
Il grande pubblico lesse le 
disposizioni per il funerale di 
Bertolt Brecht sul quotidiano 
Neues Deutschland del 17 
agosto 1956, tre giorni dopo la 
sua morte, in concomitanza con 
le esequie, rendendo nota una 
lettera inviata all’Accademia 
delle Arti il 15 maggio 1955 
quando niente lasciava presa-
gire una fi ne giunta in effetti 
inattesa. Brecht era andato 
comunque oltre perché aveva 
scelto lui stesso anche la tomba, 
di traverso di fronte a quella di 
Hegel. Chi volesse prendersi un 
attimo di pausa 
nella Berlino 
freneticamente 
vitale del dopo 
unificazione 
ed entrasse nel 
D o r o t h e e n -
s t ä d t i s c h e r 
Friedhof a Ber-
lin Mitte, non 
distante dal 
noto quartiere 
di Prenzlauer 
Berg, potreb-
be vedere una 
zona tombale 
di artisti che 
vollero essere 
poi sepolti accanto a Brecht, 
mantenendo post mortem un 
antico sodalizio: Arnolt Bron-
nen, Johannes Becher, Hanns 
Eisler, Helene Weigel, Ruth 
Berlau, Erich Engel. 
Possono sorprendere i metico-
losi preparativi del “funerale 
dell’agitatore nella cassa di 
zinco” e ancor più il suo ricor-
rente pensiero della morte 
come cedimento al nulla ma 
anche come monito e appello ai 
Nachgeborene, ai posteri dopo 
le catastrofi  del Novecento. 

“Non chiedo una lapide,
ma se a voi ne serve una per me 
vorrei che sopra stesse scritto: 

Ha fatto delle proposte.
Noi le abbiamo accolte. 

Una simile scritta farebbe onore 
a noi tutti”. 

Prova generale di Madre coraggio (Berlino Est, 1949). Da sinistra: il regista Erich Engel, Bertolt Brecht, Paul Dessau, autore delle musiche, Helene Weigel, 
interprete principale e moglie di Brecht (Archivio Farabolafoto)
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INNOVAZIONE DIDATTICA

RICONOSCIMENTI

Perché si può parlare di una 
scommessa vinta?
Per due motivi. Innanzitut-
to perché quella di Trento 
è la prima graduate school 
(rivolta cioè a studenti in pos-
sesso di una laurea triennale o 
quadriennale) istituita in una 
piccola città, al di fuori dei 
principali circuiti internaziona-
li (ambasciate, sedi consolari, 
istituzioni intergovernative, 
agenzie multilaterali).
E il secondo motivo?
È una Scuola che si fonda 
sulle risorse di ben quattro 
facoltà (Lettere, Economia, 
Giurisprudenza e Sociologia) 
e cinque dipartimenti. Si tratta 
pertanto di un’esperienza del 
tutto nuova, possibile in una 
sede di limitate dimensioni 
come Trento dove esiste un 
forte spirito di gruppo che 
riesce a superare le inevitabili 
diffi coltà.
Come è articolata oggi la 
Scuola?
Innanzitutto c’è il dottorato di 
ricerca in International studies 
coordinato da Vincent Della 
Sala. È il primo del genere in 
Italia e uno dei pochi anche 
in Europa. È interamente in 
inglese, sia per quanto riguarda 
l’insegnamento 
che la sua orga-
nizzazione. Lo 
defi nirei un pic-
colo miracolo: 
basti pensare 
che per l’ul-
tima edizione 
abbiamo rice-
vuto ben 180 
domande da una 
cinquantina di 
paesi per le otto 
borse di studio a 
disposizione. E 
i candidati ita-
liani sono stati una minoranza. 
La selezione per entrare nel 
dottorato è quindi molto forte 
tant’è che i vincitori sono can-
didati con retroterra scientifi ci 
e linguistici molto qualifi cati.
Qual è la seconda offerta 
didattica?
La laurea specialistica in Studi 
europei e internazionali. Que-
sto corso di laurea assicura una 
formazione interdisciplinare a 
coloro che intendono lavorare 

I primi cinque anni
della Scuola di Studi Internazionali
UN BILANCIO POSITIVO
E IN CRESCITA

intervista di Paolo Bari a Sergio Fabbrini

nelle istituzioni internazionali 
ed europee, ovvero in quel-
le agenzie delle istituzioni 
nazionali che debbono tenere 
collegamenti con istituzioni 
sopranazionali. Proprio per 
queste sue caratteristiche, 
essa è una novità sul piano 
nazionale e continua ad avere 
buon successo. Tale corso di 
laurea è coordinato da Simona 
Piattoni con la collaborazione 
di Antonio Alì, Giorgio Fodor 
e Kate Riley. Anche qui la 
selezione per accedervi è abba-
stanza severa, in particolare a 
causa della scarsa conoscenza 
delle lingue straniere da parte 
di molti studenti italiani. Nel 
2005-2006 sono state accettate 
il 50 per cento delle domande. 
A partire dall’anno prossimo 
verranno attivati dei corsi 
integrativi di lingua inglese, 
così da rendere possibile anche 
a studenti che non controllano 
ancora pienamente tale lingua 
di accelerarne l’acquisizione.
Con quale fi nalità è stata atti-
vata la laurea specialistica?
L’obiettivo è quello di colmare 
un problema piuttosto noto, 
cioè l’insuffi ciente numero di 
funzionari italiani di elevato 
livello presenti nelle istituzioni 

comunitarie e 
internaziona-
li. La laurea 
vuole fornire 
questo t ipo 
di professio-
nalità. A tale 
proposito è 
fondamenta-
le il periodo 
di stage che 
tutti gli stu-
denti dovran-
no effettuare 
(nel secondo 
anno) in un 

organismo europeo. Natural-
mente la Scuola si è molto 
attivata per aiutare gli studenti 
a svolgere tale periodo di stage 
all’estero.
E la terza proposta didattica 
della Scuola?
Sarà un master di secondo livel-
lo in Peace-building e gestione 
del confl itto, che verrà diretto 
da Mario Diani con la collabo-
razione di Michele Nicoletti e 
Paolo Foradori, che sono stati 

tra i principali promotori del-
l’iniziativa, e di un gruppo di 
attrezzati studiosi della nostra 
università. Lo scorso 4 luglio il 
Senato accademico ha appro-
vato l’attivazione del master 
che inizierà come previsto il 
prossimo 1° gennaio 2007. 
La struttura del corso è ormai 
defi nita: il master sarà aperto a 
20-25 iscritti e sarà suddiviso 
in sei mesi di attività d’aula e 
altri sei di stage all’estero e di 
altre iniziative operative.
Perché questo master?
Prima di tutto per dare una 
risposta all’esigenza che vi 
è nel Trentino (in particolare 
nel variegato mondo di asso-
ciazioni non governative, ma 
anche delle sue istituzioni di 
autogoverno) di contribuire 
alla pacificazione delle aree 
del mondo attraversate da 
confl itti etnici, religiosi, regio-
nali, culturali. Dopo tutto la 
Regione Trentino-Alto Adige 
è espressione di un processo 
di pacifi cazione. Non casual-
mente, sia il Comune di Trento 
che la Provincia autonoma di 
Trento sono impegnati ad aiu-
tare la partenza di tale master, 
mostrando ulteriormente la 
sensibilità della nostra società 
politica verso queste temati-
che. E poi perché la Scuola 
di Studi Internazionali non 
può non occuparsi del mondo 
non-occidentale, quello che 
viene spesso definito come 
mondo in via di sviluppo. Il 
master intende formare in 
particolare operatori delle 
ONG e funzionari di organi-
smi internazionali capaci di 
favorire la formazione delle 
infrastrutture di una società 
civile, e quindi pacificata. 

Nel contempo essi dovranno 
essere capaci di intervenire 
nelle situazioni di crisi con 
un forte senso critico, senza 
imporre modelli precostituiti 
(come è spesso avvenuto nel 
passato), consapevoli della 
complessità delle culture in cui 
intervengono.
In tema di gestione dei con-
fl itti, nelle settimane scorse 
la Scuola ha promosso un 
importante convegno inter-
nazionale.
Sì, il convegno sul tema 
L’Unione Europea e le Nazio-
ni Unite: una responsabilità 
comune nelle aree di crisi ha 
costituito il primo tentativo 
di portare a Trento i rappre-
sentanti dei due organismi 
internazionali impegnati nel 
mantenimento della pace e 
nel superamento delle ragioni 
delle guerre. Ritengo che il suo 
passato tragico abbia insegnato 
all’Europa soluzioni nuove per 
la gestione e il superamento 
dei confl itti e soprattutto le ha 
fornito una sensibilità post-
coloniale. La pacificazione 
delle aree di confl itto riguarda 
tutti noi. Il master vuole fornire 
gli strumenti tecnici e culturali 
per contribuire in modo appro-
priato a tale pacifi cazione.
Per concludere, come si può 
defi nire l’obiettivo della Scuo-
la?
Se posso riallacciarmi alla sto-
ria dell’Università di Trento, 
direi che la Scuola desidera 
contribuire all’internaziona-
lizzazione del Trentino, una 
seconda e necessaria tappa 
dopo la sua “nazionalizzazio-
ne” avvenuta negli anni Ses-
santa-Ottanta su impulso del 
presidente Bruno Kessler. ◆

Il primo 
dottorato 

in Italia in 
International 
studies e uno 
dei pochi in 

Europa

Sergio Fabbrini è stato insi-
gnito del Premio europeo 

Amalfi , il più importante rico-
noscimento nel settore delle 
scienze sociali. Il docente 
trentino è il primo italiano 
a ottenere questo premio, 
dopo altri insigni studiosi 
del calibro di Norbert Elias, 
Serge Moscovici, Zygmunt 
Bauman, Rainer M. Lep-
sius, Wolfgang Mommsen, 
Louis Dumont, Charles Tilly, 
Raymond Boudon, Niklas 
Luhmann, Alain Touraine e 
Samuel N. Eisenstadt.
La commissione interna-
zionale (comprendente un 
italiano e a maggioranza 
tedesca) ha scelto Fabbri-
ni in una rosa di numerosi 
studiosi segnalati da circa 
150 professori universitari 
europei. Il docente trentino 
è stato premiato perché “uno 
dei pochi studiosi che hanno 
contribuito al dialogo fra 
Europa e America” (questa 
la motivazione uffi ciale). Il 
comitato scientifi co ha infatti 
assegnato il prestigioso rico-
noscimento anche per il suo 
recente libro L’America e i 
suoi critici, edito nel 2005.
“Diceva Machiavelli - affer-
ma Fabbrini - che la Fortuna 
è spesso cieca. Per questo 
motivo sono stupito che 
abbiano scelto proprio me. 
Naturalmente sono onorato 

IL PREMIO
EUROPEO AMALFI
A SERGIO FABBRINI

di questo riconoscimen-
to, che interpreto come un 
riconoscimento al lavo-
ro svolto dalla comunità 
di scienziati sociali della 
nostra università”. Il Premio 
Amalfi  è un’iniziativa nata 
nel 1987 per volere della 
Sezione Teorie sociologiche 
e Trasformazioni sociali 
dell’Associazione Italiana 
di Sociologia che ha sede 
presso il Dipartimento di 
Studi politici dell’Università 
di Roma “La Sapienza”.
Il 27 maggio scorso, in occa-
sione della consegna del 
premio, Sergio Fabbrini ha 
tenuto una lectio magistralis 
sul tema Constitutionaliza-
tion as an Open Process. 
Constituting Compound 
Polities from Philadelphia 
to Brussels. ◆

Una scommessa vinta. A cinque anni dalla sua attivazione, 
è già possibile tracciare un bilancio estremamente positi-
vo della Scuola di Studi Internazionali. Lo facciamo con 

Sergio Fabbrini, direttore della Scuola e professore ordinario di 
Scienza politica presso la Facoltà di Sociologia.
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BEu, 
I N C I O , 

CICÀ, ENOR-

zLH,  CIUCH, 

CÒT, EMBAO, 

CICH, CIUCHd-

g h N T R O B À , 

ENORzLà,taià 
fòra…

CULTURA E TERRITORIO

Beù, cincio, ciòch, ciuch, còt, 
embalà, embriàch, empizà, 
entrombà, enzorlà, imbrandà, 
miz, nòstro, onto, spiz, stom, 
strach, strambelà, taià fòra…

Quante parole hanno i dia-
letti della nostra provin-

cia per esprimere l’aggettivo 
“ubriaco”? L’Archivio lessica-
le dei dialetti trentini - ALTR, 
che ne riporta una buona parte, 
ne elenca più di trenta. Se la 
nostra curiosità lessicale ci 
conduce poi ad un diverso e 
più poetico campo semantico, 
e ci interroghiamo sui nomi 
dialettali usati per dire “fi orda-
liso”, l’ALTR ci mostra ancora 
una volta la grande varietà del 
lessico dialettale, guidandoci 
tra scoate turchine, fiori de 
la Madòna, fi oralìs, conavàn, 
cestaze, brigoline.
L’Archivio (realizzato su CD-
Rom) è il primo strumento 
lessicografico che permette 
di trovare un termine dialet-
tale, anzi un elenco di termini 
trentini, a partire da una parola 
in italiano. Infatti, i numerosi 
dizionari sinora editi relativi ai 
dialetti di paesi o di valli della 
nostra provincia non permet-
tono di passare dall’italiano al 
dialetto, essendo stati pensati 
per chi, al contrario, a partire 
da un dialetto noto voglia 
arrivare all’italiano. 
I dialetti parlati nella provincia 
di Trento - come i due esempi 
riportati suggeriscono - sono 
per molti aspetti diversi uno 

UN MONDO DI PAROLE
L’Archivio lessicale dei dialetti trentini

di Patrizia Cordin

da fonti assai diversificate 
tra loro e derivate spesso da 
una scarsa codificazione, si 
è formato attorno al progetto 
dell’ALTR un gruppo di ricerca 
(Ilaria Adami, Serenella Bag-
gio, Stefano Bernardini, Gio-
vanni Bonfadini, Lydia Floess,  
Tiziana Gatti, Corrado Grassi, 
Gabriele Iannaccaro, Antonella 
Mott, Daniele Rando, Lotte 
Zoerner), diretto da chi scrive, 

nel quale sono 
s ta te  messe 
in relazione 
compe tenze 
specifiche di 
dialettologia, 
fonetica, les-
s i c o g r a f i a , 
etnografia ed 
informatica.
Grazie al sup-
porto fi nanzia-
rio della PAT, 
dell’Università 
di Trento e del 
Miur, la prima 
fase del proget-
to è ora arrivata 
ad una conclu-
sione, con la 
pubblicazione 
di un volume, 
che raccoglie 
i  cont r ibu t i 
scientifi ci rela-
tivi ai princi-

pali problemi affrontati per 
la realizzazione dell’archivio 
elettronico, e soprattutto con la 
realizzazione di un CD-Rom, 
che propone una parte rilevante 
della banca-dati progettata. In 
particolare, l’ALTR contiene 
oltre 34.000 schede relative 
a lemmi dialettali di sei aree 
del Trentino. Le fonti lessi-
cografi che sono costituite da 
cinque vocabolari dialettali: 
Aneggi, Aldo, 1984, Dizio-
nario cembrano (triangolo 
Sover-Montesover-Pisci-
ne): parole e cose- frasi 
- modi di dire - proverbi 
del dialetto della valle 
di Cembra, Museo degli 
usi e costumi della gen-
te trentina, S. Michele 
all’Adige; Groff, Lio-
nello, 1955, Diziona-
rio trentino-italiano, 
Trento, Monauni; Pra-
ti, Angelico, 1960, 
Dizionario valsu-
ganotto, Venezia-
Roma, Istituto per 
la collaborazione 
culturale (con inse-
rimento parziale dei 
lemmi); Quaresima, 
Enrico, 1964, Vocabo-
lario anaunico e solandro 
raffrontato col trentino, 

Una banca-
dati lessicale 
che permette 
di confrontare 

varietà 
linguistiche 

diverse e 
di cercare 
termini 

dialettali 
a partire 

dall’italiano

Patrizia Cordin è 
professoressa associata di 
Glottologia e Linguistica 
generale presso la Facoltà 
di Lettere e Filosofi a 
dell’Università di Trento.au

to
re

Venezia-Roma, Istituto per 
la collaborazione culturale 
(con inserimento parziale dei 
lemmi); Tissot, Livio, 1976, 
Dizionario primierotto: parole, 
frasi, modi di dire, proverbi del 
dialetto di Primiero, Trento, 
Provincia autonoma di Trento. 
La fedeltà alle fonti è sempre 
osservata e i dati originali 
sono sempre riportati senza 
modifi che; aggiunte e nuove 
indicazioni rispetto alle opere 
originali sono infatti presen-
tate nella scheda lessicale in 
appositi campi, segnalati da 
un fondo di colore diverso, 
per indicare immediatamente 
l’intervento della redazione.
Oltre a questo suo “cuore” pro-
priamente lessicale, l’ALTR 
presenta una “cornice”, dove 
sono date informazioni utili a 
chi si interessa di dialetti, in 
particolare trentini: tra queste, 
ad esempio, la bibliografi a spe-
cifi ca relativa alla produzione 
lessicografi ca della Provincia 
(tutte le opere selezionate per 
la banca-dati completa), e la 
proposta di una trascrizione 
semplifi cata per i dialetti in 
questione, che risponde ad 
un’esigenza quanto mai sentita, 
soprattutto da chi usa il dialetto 
non solo nell’oralità, ma anche 

nella scrittura. 
Luigi Meneghello, in un’arti-
colata raccolta di rifl essioni sul 
dialetto di Malo, il suo paese 
d’origine nell’area vicentina, 
scrive: “La nostra lingua, ‘il 
dialetto’, muore sulle nostre 
labbra; le parole si ammalano, 
languiscono… Forse si dovreb-
be improvvisare un ospedaletto 
da campo, tenerle per ora in 
vita, mandar via gli intrusi…” 
(Maredè maredè, Milano, 
Rizzoli, 2002, p. 157). Sarà 
forse l’ALTR un triste “ospe-
daletto da campo” per i dialetti 
trentini? Il nostro augurio è 

piuttosto che serva come un 
buon ricostituente, uno stimolo 
di curiosità e di conoscenza 
per chi usa e per chi studia i 
dialetti della nostra provincia, 
e attraverso il fi lo delle parole 
prova a tessere trame di storie 
e di memorie. ◆

Da sinistra: Fabrizio Cambi, Paolo Gatti, Andrea Castelli, Patrizia Cordin

dall’altro. Ma quanti sono i 
dialetti trentini? Si sa che ogni 
paese, a volte addirittura ogni 
rione, ha il suo dialetto, diver-
so da quello del vicino nella 
pronuncia, nel lessico, a volte 
anche per alcune costruzioni. 
Tuttavia, se vogliamo superare 
un panorama eccessivamente 
frammentato e raccogliere 
in alcuni gruppi omogenei le 
molteplici varietà presenti, 
possiamo riconoscere alcune 
aree geolinguistiche abbastan-
za uniformi, che corrispondono 

alle principali valli della pro-
vincia: l’ALTR ne riconosce 
tredici.
Proprio con lo scopo di far 
conoscere e valorizzare il 
ricco patrimonio lessicale del 
territorio provinciale, nasce 
nel 1999 l’idea dell’Archivio, 
un “dizionario dei dizionari” 
su supporto elettronico, o - in 
altri termini - un magazzino 
lessicale informatico, dove 
riunire i molti 
dizionari editi 
nella provincia 
di Trento negli 
ultimi decen-
ni.  Si  trat ta 
di una banca-
dati lessicale, 
che permette 
di confronta-
re tra di loro 
varietà lingui-
stiche diverse, 
di  cercare i 
termini dialet-
tali a partire 
dall’italiano, 
di comparare 
definizioni di 
più autori, di 
ottenere elen-
chi di locuzio-
ni idiomatiche 
e di proverbi, 
di raggruppare 
classi di paro-
le: in generale, di svolgere 
mediante il  mezzo informa-
tico una pluralità di ricerche, 
dettate dagli interessi e dalle 
esigenze dell’utente.

Presentazione dell’Archivio lessicale dei dialetti trentini, da sinistra:       
Tiziana Gatti, Patrizia Cordin, Corrado Grassi, Paolo Gatti, Andrea Castelli

Chi consulta i dizionari come 
lettore attento e sensibile sa 
che la quantità di informazioni 
che contengono è enorme: non 
solo il signifi cato delle parole, 
ma il modo di leggerle e di 
scriverle, la loro forma (nella 
declinazione e nella coniuga-
zione), le combinazioni più 
frequenti che instaurano con 
altre parole. Per poter affron-
tare questi problemi, insieme 
a quelli determinati dall’obiet-
tivo specifi co di realizzare un 
dizionario informatico a partire 
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CONVEGNI

DOTTORATI DI RICERCA 

Ricorre il 2 giugno di 
quest’anno il sessante-
simo anniversario del 

suffragio femminile in Italia. 
Cosa è cambiato da allora?
La risposta sembra semplice: 
poco o molto, a seconda dei 
punti di vista. Tuttavia, le 
donne continuano ad essere 
sottorappre-
sentate nella 
partecipazio-
n e  p o l i t i c a 
delle società 
democratiche 
contempora-
nee.  Quello 
che stupisce 
non è tanto 
l’insuffi ciente 
presenza fem-
minile ai livelli 
superiori del-
le organizzazioni politiche, 
quanto la lentezza con cui la 
situazione sembra cambiare, 
come già constatava Giddens 
più di dieci anni fa.
Ma non è solo su questo tema 
che ci si è soffermati all’in-
terno del convegno Politica 

POLITICA
ED ETICA

Esperienze di donne impegnate nella cittadinanza attiva

di Claudia Lenarduzzi

ed etica. Esperienze di donne 
impegnate nella cittadinanza 
attiva, tenutosi a Trento e Gar-
gnano (Brescia) dall’11 al 14 
maggio 2006, organizzato in 
collaborazione dal Polo euro-
peo Jean Monnet di Trento, 
diretto dal professor Riccardo 
Scartezzini, e dal Centro euro-

peo Insertion 
di Gargnano.
Trenta donne, 
a t t iva m e n t e 
impegnate in 
campo politico 
e associativo, si 
sono incontrate 
per discutere e 
per redarre un 
documento che 
propone strate-
gie effi caci per 
p r o m u ove r e 

pari opportunità tra i generi 
nelle diverse forme di parteci-
pazione attiva.
Quello che merita di essere 
sottolineato, e che è emerso 
nel corso delle discussioni, è 
il desiderio e l’impegno delle 
donne di proporre un diverso 

modello di “agire politico”.
Durante il convegno si è parla-
to della questione delle quote 
rosa e delle strategie effi caci 
per promuovere una maggiore 
partecipazione femminile (in 
termini di servizi, di politiche 
di mainstreaming, di azioni 
positive, di formazione alla 
politica e di dialogo con la 
cittadinanza) ed è emersa la 
particolarità del modo di fare 
politica di cui le donne si 
fanno portatrici. Un modo di 
fare politica orientato all’in-
teresse comune, che denuncia 
le lacune del funzionamento 
del sistema politico e della 
sua professionalizzazione, e 
contemporaneamente punta 
sulla proposta di una maggiore 
trasparenza e di azioni concrete 
non più condizionate dagli 
interessi e dagli affari privati.
Nello specifi co, tale questione 
è emersa a partire dal contri-
buto del professor Michele 
Nicoletti, docente di Filosofi a 
politica presso la Facoltà di 
Lettere e Filosofi a dell’Univer-
sità di Trento, che, riprendendo 

Strategie 
effi caci per 
promuovere 

pari 
opportunità 
tra i generi

Claudia Lenarduzzi frequenta 
il dottorato di ricerca in 
Sociologia presso l’Università 
di Firenze ed è collaboratrice 
del Polo europeo Jean Monnet 
di Trento.au

to
re

Una giovane dottoranda 
del Dipartimento di Inge-

gneria civile e ambientale ha 
ottenuto un importante rico-
noscimento negli Stati Uniti. 
Silvia Simoni ha ritirato infatti 
nella sessione primaverile 
dell’American Geophysical 
Union, prestigiosa società per 
gli studi geofi sici, l’Outstan-
ding Student Paper Award, per 
un progetto presentato assieme 
ai professori Riccardo Rigon, 

L’American Geophysical Union
premia Silvia Simoni

di Annalia Dongilli

Jonathan Godt e Ning Lu. Si 
tratta di un modello distribuito 
e basato su equazioni fi siche 
e matematiche, che studia i 
fenomeni di innesco di frane 
superfi ciali, la cui peculiari-
tà consiste nell’abbinare un 
modulo idrologico, denomi-
nato geotop, con un modello 
geotecnico, che si concentra 
invece sulla caratterizzazione 
del suolo e sui meccanismi che 
regolano i fenomeni di scivo-

lamento. A partire da questo 
modello vengono elaborate 
delle carte di pericolosità le 
quali esprimono in termini 
probabilistici il rischio che i 
terreni analizzati franino. 
La dottoressa Simoni, dopo la 
laurea in Ingegneria per l’am-
biente e il territorio conseguita 
a Bologna, ha cominciato a 
lavorare a questo progetto 
presso l’Università di Trento, 
nell’ambito del dottorato di 
ricerca in Ingegneria ambien-
tale; qui ha elaborato una 
prima versione del modello, 
che aveva tuttavia il limite 
di riferirsi esclusivamente ai 
terreni saturi. Nell’aprile del 
2005 le è stato offerto di recarsi 
presso il Servizio geologico 
degli Stati Uniti (USGS) per 
perfezionare il modello e stu-
diarne l’applicazione anche 
ai terreni insaturi. A Denver, 
presso la sezione frane del 

Annalia Dongilli è iscritta al 
corso di laurea specialistica 
in Storia della civiltà europea 
e collabora con la redazione 
di Unitn.au
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il pensiero di Simone Weil 
(espresso nel famoso testo La 
prima radice), ha sottolineato 
criticamente come il modello 
di agire politico maschile 
sia improntato su di un idea-
le di forza e di grandezza. 
Problematica ripresa anche 
all’interno di altri contributi, 
in particolare da Iva Berasi, 
assessore alle Pari opportunità 
della Provincia di Trento, e da 
Anne-Françoise Theunissen, 

ex-consigliere regionale a 
Bruxelles, le quali hanno sotto-
lineato l’adesione generale ad 
altri modelli di impegno.
Le discussioni avvenute nei 
giorni successivi hanno ripreso 
le considerazioni emerse a 
partire dal contributo di Paola 
Degani, collaboratrice del 
Centro Diritti umani di Padova, 
e si sono avvalse sia di uno 
studio empirico-metodologico, 
presentato dalla sottoscritta, 

servizio, ha approfondito per 
sei mesi le sue conoscenze sia 
a livello teorico, seguendo il 
corso di meccanica dei terreni 
insaturi del professor Ning 
Lu, sia a livello pratico, effet-
tuando misurazioni sul campo 
e imparando ad utilizzare gli 
strumenti per la rilevazione dei 
dati. L’esperienza americana, 
che le ha consentito di presen-

consistente in un’analisi quan-
titativa e qualitativa, sia di uno 
studio teorico fornito dalla 
filosofa e scrittrice francese 
Françoise Collin nell’ambito 
del suo intervento Donne, 
politica e democrazia. ◆

Riconoscimento
a una dottoranda
di Ingegneria ambientale

tare un progetto di un livello 
qualitativo tale da valerle l’im-
portante riconoscimento, ha 
segnato anche l’inizio di una 
collaborazione fra il Diparti-
mento di Ingegneria civile e 
ambientale dell’Università di 
Trento e l’USGS. La dottoressa 
Simoni infatti è già ripartita per 
gli Stati Uniti dove proseguirà 
le sue ricerche, che tuttavia, 
come ci ha rivelato con una 
certa soddisfazione, hanno già 
avuto un primo riscontro prati-

co: il Dipartimento e il Sevizio 
Geologico della Provincia 
di Trento hanno cominciato 
infatti in questi mesi a monito-
rare alcuni siti in regione con 
l’obiettivo di applicarvi il suo 
modello. ◆

Il gruppo delle partecipanti al convegno Politica ed etica

Applicazione del modello in Friuli, 
nel comune di Sauris

Silvia Simoni

Carta che indica l’umidità del terreno

Carta di pericolosità che rappresenta 
la probabilità di franamento
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CONFERENZE

COOPERAZIONE  INTERNAZIONALE

Lo scorso 8 maggio si 
è svolto il convegno 
ScienzAzienda: scienza 

e tecnologia per l’innovazione 
e lo sviluppo. Ne abbiamo par-
tato con Roberto Battiti, pro-
fessore di Informatica presso 
il Dipartimento di Informatica 
e telecomunicazioni e preside 
vicario della Facoltà di Scienze 
matematiche, fi siche e naturali 
con delega per i rapporti con 
le aziende.

Professor Battiti, lei è stato 
uno dei promotori del conve-
gno ScienzAzienda, evento 
che, già dal titolo, fa pensare 
al dialogo tra mondo dell’uni-
versità e mondo delle aziende. 
Ci può parlare degli obiettivi 
dell’iniziativa?
L’obiettivo principale è stato 
quello di rifl ettere sul ruolo 
dei metodi scientifi ci e tec-
nologici nello sviluppo di 
prodotti e processi innovativi 
per migliorare 
la competitivi-
tà del sistema 
industriale ita-
liano. Il tema è 
cruciale ma si 
presta a bana-
l i z z a z i o n i , 
recriminazioni 
e liste di buone 
intenzioni. Il convegno, inve-
ce, ha puntato fi n dall’inizio 
alla massima concretezza, 
presentando casi positivi ma 
anche controesempi, sia a 
livello locale, sia in ambito 
italiano, con un’interessante 
testimonianza estera da parte 
del direttore del Dipartimento 
ICT del Ministero della ricerca 
francese. Come chairman 
(assieme a Giancarla Babino 
di Confi ndustria) ho dovuto 
fare poco, grazie al lavo-

Rafforzare la collaborazione
tra università e imprese per aumentare
la competitività del sistema industriale

intervista di Francesca Menna                                                  
a Roberto Battiti

ro volontario dei colleghi 
nel comitato di programma, 
che hanno suggerito ospiti 
di provenienza eterogenea, e 
grazie al supporto degli uffi ci 
dell’amministrazione centrale 
dell’ateneo.
Che cosa è emerso dai lavori 
del convegno?
È emersa chiaramente la fra-
gilità del processo innovativo, 
con dipendenze critiche dal 
contesto sociale, dal giusto 
livello di diversità in team di 
ricerca, dall’unione di stru-
menti fi nanziari importanti ma 
ineffi caci senza passione per le 
sfi de, determinazione mania-
cale e project management. 
Nel Rinascimento bastavano 
i geni isolati, mentre oggi 
servono sempre più gruppi 
affiatati. Il leitmotiv “inno-
vazione: 10% ispirazione, 
90% perspirazione/sudore”, 
ricordato inizialmente dal 
nostro alumnus  Alessandro 
Garofalo.
Si ritiene soddisfatto di questa 
prima edizione dell’iniziati-
va? Che tipo di risposta c’è 
stata da parte del territorio?
Decisamente sì. L’aspetto 
più inatteso è stata la par-
tecipazione di un pubblico 
ampio e qualifi cato (circa 140 
partecipanti), molto superiore 
alle previsioni, data la foca-
lizzazione tecnico/scientifi ca 
e non divulgativa.
Per quanto riguarda i contenu-
ti, abbiamo avuto presentazioni 
“provocanti” (thought-provo-
king) da parte di imprenditori, 
direttori di gruppi di ricerca e 
innovazione, docenti e con-
sulenti, associazioni di cate-

goria e mondo 
della finanza. 
Per evitare di 
parlarci troppo 
addosso abbia-
mo puntato in 
questa prima 
ed iz ione  su 
molte testimo-

nianze esterne al nostro ambito 
accademico locale.
La tavola rotonda sul nuovo 
distretto energia e ambiente 
(green tech) è stata schietta, 
con un’introduzione lucida da 
parte dell’assessore provin-
ciale Gianluca Salvatori su un 
mix appropriato di autonomia 
di base, progetti strategici 
coordinati e ricerca libera. 
L’esperienza “scientifico-
disincantata” del nostro rettore 
Davide Bassi ha mantenuto 

il discorso sulla concretezza 
legata ai costi delle attività di 
ricerca per le aziende, anche 
considerando le opportunità di 
progetti internazionali e l’im-
portanza di un trasferimento 
di competenze che passi sulle 
gambe di singole persone, ad 
esempio tramite dottorati in 
cotutela. Va segnalato inoltre 
l’intervento del presidente del-
l’ateneo Innocenzo Cipolletta 
che ha inquadrato il tema nel 
contesto del “familismo” ita-

Scienza e 
tecnologia per 
l’innovazione 
e lo sviluppo

Consolidare il fecondo 
scambio tra l’Università 

degli Studi di Trento e la 
Zhejiang University of China 
nelle aree della didattica, del-
la ricerca scientifi ca e della 
cultura, al fi ne di sviluppare 
nuove forme di collabora-
zione con il coinvolgimento 
di colleges, dipartimenti di 
ricerca e istituti scolastici, 
che fanno capo all’università 
partner, è l’obiettivo che 
si prefigge il rinnovo del 
General Agreement, che era 
stato stipulato tra i due atenei 
nel 2001.
Lunedì 29 maggio è stata 
ricevuta in Rettorato una 
delegazione dell’università 
cinese di Zhejiang rappre-
sentata dal vicerettore Chen 
Zichen, dal preside esecutivo 
della Graduate School Yang 
Shufeng, dal preside esecuti-
vo della Facoltà di Manage-
ment Wang Zhongming, dal 
vicepreside della Facoltà di 
Management Wang Ruifei e 
da Zhang Gangfeng, docente 
alla Facoltà di Management. 
In rappresentanza dell’ateneo 
erano presenti Carla Locatel-
li, prorettore con delega al 
coordinamento delle attività 
svolte in ambito universitario 
nei diversi settori inerenti 
le relazioni internaziona-
li (Nord America, Asia e 
Oceania), e Luisa Saviori, 
responsabile della Divisione 
Cooperazione e mobilità 
internazionale.
Tramite questo accordo 
entrambe le università han-
no rinnovato l’impegno a 
cooperare in aree di comune 
interesse della ricerca scien-
tifi ca e a diffondere i risultati 
raggiunti attraverso pubbli-
cazioni, conferenze, simpo-

La collaborazione 
tra l’Università di 
Trento e la Zhejiang 
University of China
Una delegazione dell’ateneo cinese in visita in Rettorato

di Alessia Negriolli

si e periodici incontri nelle 
rispettive sedi di appartenenza. 
Saranno attivate due tipologie 
di mobilità per scopi di studio 
e di ricerca: visite brevi - della 
durata di un mese - e visite 
più lunghe - della durata mas-
sima di sei mesi. Negli scorsi 
anni ventidue studiosi, tra 
professori e ricercatori, delle 
due università hanno soggior-

Alessia Negriolli lavora 
presso l’Uffi cio Stampa 
dell’Università di Trento.au
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nato presso l’ateneo partner. 
Saranno inoltre organizzati 
scambi - fi no a dieci mesi - di 
studenti, laureati e dottorandi 
provenienti da ambedue gli 
atenei. Attraverso la sottoscri-
zione del General Agreement, 
l’Università degli Studi di 
Trento e la Zhejiang University 
of China si impegnano inoltre 
ad operare secondo il principio 

del mutuo ed eguale benefi cio 
e lo spirito della cooperazione 
accademica. La convenzione 
sarà valida per tre anni e 
potrà essere rinnovata per un 
ulteriore triennio. ◆

liano con scarsa propensione 
al ricambio e alla mobilità 
sociale.
Quali saranno i prossimi 
passi? Sono previsti sviluppi 
futuri del progetto e, se sì, in 
quale direzione?
Dato l’interesse dimostrato e 
la richiesta esplicita da parte di 
molti partecipanti e di chi non 
ha potuto essere presente per 
impegni di lavoro, stiamo pre-
parando un DVD del convegno 
e, con più calma, una raccolta 

dei proceedings. Gli interventi 
e le presentazioni di diversi 
relatori sono comunque già 
disponibili sul sito dell’evento:
www.scienzazienda.com.
Il convegno sarà riproposto 
anche nei prossimi anni: stia-

mo pensando di trasformare 
questa giornata in un evento 
“leggero” e periodico per 
consolidare nel tempo legami 
fra persone e associazioni fra 
idee diverse. ◆ 

ScienzAzienda

Roberto Battiti

Da sinistra: Carla Locatelli, Yang Shufeng, Wang Zhongming, Chen Zichen, Wang Ruifei, Zhang Gangfeng
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[www.unitn.it/events, convegni@unitn.it 
tel. 0461 883225]CONVEGNI, SEMINARI, INIZIATIVE

24 luglio 2006 ore 11.00
Dipartimento di Scienze
della cognizione e della formazione
Seminario
Applications of human brain 
functional MRI for simultaneous
EEG-fMRI experiments and for 
measuring neural currents
Marta Bianciardi
(Fondazione S. Lucia IRCCS)
Center for Mind/Brain Sciences - LNiF, 
Mattarello, Trento

CONVEGNI

Il mondo delle telecomuni-
cazioni è in continua evo-

luzione, ma quali sono i suoi 
limiti e quali le tecnologie che 
si affermeranno nel prossimo 
futuro? Questi problemi sono 
stati affrontati nell’ambito 
dell’11o convegno internazio-
nale su Modellazione, analisi 
e progettazione di collegamenti 
e reti di telecomunicazioni 
(CAMAD’06), organizzato per 
la prima volta a Trento l’8 e 9 
giugno 2006.
Lo scopo del workshop bien-
nale, giunto all’undicesima 
edizione, è stato quello di 
approfondire le tematiche rela-

COME CAMBIERÀ
IL MONDO
DELLE TELECOMUNICAZIONI
Il convegno internazionale CAMAD 2006

di Fabrizio Granelli

L’avanguardia 
nella 

modellazione e 
progettazione 

di reti di 
telecomunicazioni

Fabrizio Granelli è ricercatore 
confermato, settore 
Telecomunicazioni, presso il 
Dipartimento di Informatica 
e telecomunicazioni 
dell’Università di Trento.au
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Davvero intenso l’anno 
appena trascorso per il 

Comitato Pari Opportunità 
dell’ateneo: un anno di atti-
vità, contatti, interventi, che 
ha avuto la sua conclusione 
“uffi ciale” con la presentazio-
ne della relazione sull’attività 
svolta al Consiglio di ammi-
nistrazione.
L’impegno del Comitato si è 
concentrato su alcune richieste 
di tutela presentate da studenti 
e personale tecnico ammini-
strativo e nella presentazione 
di proposte (consultabili all’in-
dirizzo www.unitn.it/cpo) 

ATENEO Tante iniziative 
per favorire le pari opportunità

di Patrizia Tomio

volte a favorire l’attuazione 
delle pari opportunità. Parti-
colare interesse ha suscitato 
la proposta denominata “Buon 
rientro” diretta a favorire il 
rapido reinserimento del per-
sonale dopo lunghi periodi 
di assenza: un progetto che è 
stato fatto proprio dalla Rete 
dei Comitati Pari Opportunità 
presenti sul territorio provin-
ciale. Il Comitato è stato par-
ticolarmente attento, infatti, 
a creare rapporti e scambi di 
esperienze con realtà analoghe 
sia nell’ambito locale, sia a 
livello nazionale in ambito 

universitario.
Obiettivo prioritario del Comi-
tato in quest’anno di lavoro è 
stata la diffusione, attraverso 
interventi diversifi cati, della 
cultura delle pari opportuni-
tà: dalle proposte in tema di 
orientamento, alla richiesta 
di modifiche alle normative 
interne dell’ateneo, alla veri-
fi ca della composizione delle 

I membri del Comitato Pari 
Opportunità, da sinistra: Cristiano 
Zanetti, Giovanna Modena, 
Clara Broseghini, Patrizia Tomio, 
Donatella Piffer, Piera Menghini, 
Marzia Filippi.

Patrizia Tomio è il 
presidente del Comitato Pari 
Opportunità dell’Università 
di Trento.au
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commissioni di concorso, alla 
partecipazione agli incontri 
di contrattazione decentrata. 
Per fi nire con una bella ini-
ziativa dedicata ai figli dei 
dipendenti che hanno potuto 
essere protagonisti per un 
giorno, negli spazi messi a 
disposizione dall’università, e 
conoscere l’ambiente di lavoro 
dei genitori. ◆

tive alla progettazione delle 
reti di telecomunicazioni e di 
fornire un tavolo di discus-
sione per confrontare nuove 
idee e risultati. L’edizione di 
quest’anno ha avuto un’ottima 
partecipazione con circa 50 
esperti in aula più una trentina 
di “partecipanti virtuali” con-
nessi tramite Internet.
Il convegno è stato aperto dal 
professor Imrich Chlamtac, 
presidente di Create-Net, il 
quale nell’intervento Nature 
and society as models for next 
generation Internet design 
and control ha discusso alcune 
caratteristiche comportamentali 

della natura e della società quali 
possibili modelli per l’architet-
tura e il funzionamento delle 
reti di telecomunicazioni verso 
la nuova generazione.
Il programma scientifico ha 
poi offerto 19 presentazioni 
(scelte su 40 ricevute da tutto 
il mondo), che hanno affrontato 
svariati argomenti: dai modelli 
matematici per 
reti di teleco-
municazioni alle 
reti wireless e 
satellitari, dalle 
reti ottiche alle 
misurazioni del 
traffi co.
Particolare inte-
resse ha rivestito 
la sessione sulle 
tecnologie WiMAX, a cui han-
no partecipato ricercatori di 
Alcatel Italia, del CSP di Torino 
e di Create-Net, in cui sono stati 
illustrati alcuni risultati con-
seguiti dalla sperimentazione 
attualmente in corso in Piemon-
te e le possibili evoluzioni dello 
standard, sia come soluzione 
di “ultimo miglio” per accesso 
ad Internet in edifi ci (wireless 

DSL) sia in ambito mobile.
Le presentazioni inserite nel 
programma scientifi co del con-
vegno e la discussione che ne è 
conseguita hanno evidenziato 
differenti aspetti che possono 
essere migliorati nelle reti 
attuali ed anche in prospettiva 
futura. In generale, sia da parte 
del mondo accademico che da 

quello indu-
striale traspare 
una necessità 
di profonda 
innovazione 
nell’architet-
tura delle reti 
di telecomu-
nicazione, tale 
da traghettare 
realmente il 

settore verso reti di nuova 
generazione. Sono due i princi-
pali aspetti individuati durante 
i lavori del convegno:
- la tendenza ad unifi care tutte 
le reti di telecomunicazioni 
(voce, dati, televisione) verso 
l’utilizzo del protocollo IP 
evidenzierà la necessità di 
studiare tecniche per garantire 
una gestione effi ciente e diffe-

Un gruppo di partecipanti al 
convegno CAMAD 2006

renziata delle varie tipologie 
di traffi co (caratteristica non 
presente nella rete Internet 
attuale);
 - l’aumento della mobilità degli 
utenti e del numero di dispositi-
vi in grado di comunicare infor-
mazioni renderà necessario lo 
studio e l’identificazione di 
nuovi paradigmi organizzativi e 
di gestione delle reti, portando 
probabilmente a dispositivi e  
reti intelligenti, in grado cioè di 
auto-confi gurarsi e di costituire 
reti in maniera autonoma (le 
cosiddette “radio cognitive” o 
“reti autonomiche”).
L’evento ha avuto un ottimo 
successo, testimoniato anche 

dalla decisione da parte del 
Comitato organizzatore di ren-
derlo annuale: la prossima edi-
zione si terrà infatti a settembre 
2007 ad Atene.
Per ulteriori dettagli, è pos-
sibile visitare il sito web del 
convegno: http://dit.unitn.
it/~camad06. ◆

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

11-15 settembre 2006
Dipartimento di Fisica
Molec XVI, European Conference on Dynamics of Molecular Systems
Palalevico, Levico Terme 

13-15 settembre 2006
Dipartimento di Scienze
della cognizione e della formazione
Congresso Annuale Associazione Italiana 
di Psicologia Rovereto - 2006 Sezione
di Psicologia Sperimentale
Auditorium Melotti, Mart,
Corso Bettini 43, Rovereto

14 settembre 2006 ore 18.00
Welcome offi ce dell’ateneo, 
Atas Cultura, Comune di Trento
Al caffè delle lingue
Biblioteca comunale di Trento, via Roma 55

15-17 settembre 2006
Dipartimento di Scienze della cognizione e della formazione
Congresso Annuale Associazione Italiana di Psicologia 
Rovereto 2006 - Sezione Clinica e Dinamica
Auditorium Melotti, Mart, Corso Bettini 43, Rovereto

28 settembre -1 ottobre 2006
Facoltà di Scienze cognitive
Rovereto Workshop on Bilingualism,
Functional and Neural Perspectives
Laboratorio di Scienze Cognitive, Rovereto  


