
1

Nasce un centro 
interdipartimentale 
all’avanguardia 
nel campo delle 
neuroscienze

Alla cerimonia sono intervenuti il rettore Davide Bassi, il presidente dell’Università di Trento Innocenzo Cipolletta, il pre-
sidente della Provincia autonoma di Trento Lorenzo Dellai e il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e 
Rovereto Mario Marangoni. Il direttore del centro, Alfonso Caramazza, ha tenuto il discorso inaugurale dal titolo Perché un 
centro Mente/Cervello?. Promosso dal Laboratorio di Scienze cognitive e dai Dipartimenti di Scienze della cognizione e della 
formazione, Fisica e Informatica e telecomunicazioni dell’ateneo, il nuovo centro può contare su 22 docenti, 6 post-doc, 14 
dottorandi, 11 tecnici e 7 membri dello staff. Il centro si compone di vari laboratori di ricerca clinica e di base che si trovano a 
Mattarello e a Rovereto e di una scuola internazionale di dottorato in lingua inglese in Cognitive and Brain Sciences. La sede 
amministrativa è a Rovereto a Palazzo Fedrigotti. Il centro coniuga ricerca di base e clinica e una delle sue componenti sarà 
il centro di riabilitazione neurocognitiva (CeRin), che il professor Alfonso Caramazza ha definito un vero e proprio teaching 
hospital, cioè una struttura dove l’attività scientifica si coniuga con una marcata vocazione didattica, che potrà anche erogare 
servizi clinici e diagnostici in stretta sinergia con il sistema sanitario locale.

Mente e Cervello

Inaugurato il 14 marzo il Centro interdipartimentale Mente/Cervello 
(CIMeC) dell’Università di Trento 

Scoperta la targa del CIMeC, da 
sinistra: Davide Bassi, Lorenzo Dellai, 
Innocenzo Cipolletta, Alfonso Caramazza, 
Gianfranco Zandonati 
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L’ultimo decennio è stato testimone di una crescita esplosiva nel 
campo delle neuroscienze cognitive: lo studio di mente e cervello. 
L’incremento è stato alimentato in larga parte dalla disponibilità 

sempre maggiore di tecniche di neuroimmagine, come la risonanza magne-
tica funzionale (fMRI), che permettono di affrontare e risolvere molte 
questioni su quali aree del cervello si attivano quando siamo impegnati nei 
più diversi compiti cognitivi, dal pronunciare una frase al guardare un viso, 
fi no a prendere una decisione economica o morale.

CONTINUA A PAG. 2 ✑

di Alfonso Caramazza
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CONVEGNI

Sfide e promesse delle 
neuroscienze nel XXI 
secolo. Quali sono i prin-

cipali problemi che la ricerca 
nel settore dovrà affrontare nei 
prossimi decen-
ni? Questo il 
tema trattato 
da 23 scienziati 
di fama mon-
diale nel corso 
di Mind/Brain 
Sciences in the 
21st Century, 
un simposio che si è svolto a 
Rovereto il 13 e 14 marzo in 
occasione dell’inaugurazione 
del Centro interdipartimentale 
Mente/Cervello (CIMeC).
Scienziati che si occupano 
dello studio del cervello hanno 
discusso non solo dei grandi 

problemi irrisolti legati alla 
comprensione dei processi 
cognitivi e al funzionamento del 
cervello umano, ma anche delle 
possibilità di sviluppo dei loro 

ambiti di ricer-
ca. Un incontro 
che si è svolto 
in un contesto 
pa r t i co la re , 
caratterizzato 
da una grande 
concentrazio-
ne di eminen-

ti studiosi e da interventi di 
ampio respiro, non limitati alla 
presentazione delle singole 
attività di ricerca in corso. 
Gli scienziati che provengono 
dalle diverse discipline che 
compongono le neuroscienze 
cognitive (biologia, medicina, 

Si è discusso dei 
grandi problemi 
irrisolti legati al 
funzionamento 

del cervello

Le neuroscienze nel XXI secolo
psicologia, linguistica, antropo-
logia, fi sica, computer sciences) 
hanno colto quest’occasione 
per rifl ettere, con grande libertà 
di espressione, sugli aspetti più 
rilevanti delle attuali ricerche e 
sulla necessità di un approccio 
multidisciplinare nell’affron-
tare il complesso tema mente-
cervello.
“Il simposio ha ben dimostrato 
lo spirito della nostra iniziativa”, 
ha detto il direttore del CIMeC, 
Alfonso Caramazza, riferendosi 
al Centro. “Esiste una nuova 
attività interdisciplinare che 
studia le varie dimensioni del 
fenomeno mente-cervello e 
che lavora per comprendere 
il funzionamento della mente 
umana, che non può prescin-
dere dall’apporto delle varie 

scienze”. La partecipazione 
all’inaugurazione del CIMeC 
di alcuni tra i più illustri esperti 
del settore è stata un ulteriore 
riconoscimento per il Centro, 
struttura già in forte crescita, 

dotata delle più sofisticate e 
innovative macchine per lo stu-
dio delle neuroscienze cognitive 
e che vede impiegati scienziati 
cognitivi, fi sici, medici, psico-
logi, linguisti, economisti, a 

conferma della multidiscipli-
narietà della materia. 

RICERCA 
sulla scala dei millisecondi), 
nell’ambito dell’identifi cazione 
delle connessioni tra aree cere-
brali (diffusion tensor imaging). 
Per quanto si trovi ai primi 
stadi di sviluppo, è chiaro che 
l’imaging multimodale fornirà 

opportunità uni-
che per capire 
i l  c e r ve l l o . 
L’identifi cazio-
ne di strutture 
neurali, la loro 
connessione e 
le relazioni tem-

porali hanno senso solo nel 
contesto di teorie specifi che del 
funzionamento delle strutture 
neurali identifi cate e proprio 
qui sta il contributo degli scien-
ziati cognitivi, che analizzano 
gli aspetti di cui è costituito un 
processo cognitivo. La coopera-
zione di scienziati di discipline 
diverse, come neuroscienziati, 
psicologi, neurologi e neuro-
radiologi, oltre a informatici, 
linguisti, matematici e fi sici, è 
fondamentale per affrontare il 

problema mente 
e cervello. 
Dotato di una 
forte interdi-

sciplinarietà 
nelle risorse 

umane e di strumentazioni 
di neuroimmagine all’avan-
guardia, il Centro Mente/Cer-
vello dell’Università di Trento 
rappresenta uno sforzo in que-
sta direzione per affrontare il 
“puzzle” del cervello.

Fino a poco tempo fa il legame 
tra il cervello e il comporta-
mento poteva essere spiegato 
solo attraverso lo studio di 
pazienti con lesioni cerebrali. 
Questi studi hanno portato 
alla luce fenomeni affascinanti 
e inaspettati, su cui si sono 
costruite teorie sulla struttura 
della cognizione. Per esempio, 
i casi di pazienti con disturbi 
legati all’incapacità di rico-
noscere e di nominare 
determinate 
categorie di 
oggetti (gli 
oggetti e gli 
animali) han-
no aperto la 
strada all’ipo-
tes i  che  la 
conoscenza 
concet tuale 
sia organizzata 
nel cervello in 
grandi domini, 
costruiti dalla 
selezione natu-
rale per risol-
vere in modo 
rapido proble-
mi importanti 
e  computa -
zionalmente 
c o m p l e s s i , 
l e g a t i  a l l a 
sopravvivenza 
(dal  reperi-
mento del cibo 
alle tecniche per 
sfuggire ai predatori). 
E tuttavia le ipotesi sulle 
correlazioni cervello-compor-
tamento, basate sulle scoperte 
della neuropsicologia, non 
possono che essere provvisorie 
proprio per la distribuzione 
casuale della maggior parte 
delle lesioni cerebrali e la 
possibilità di riorganizzazio-
ne corticale e della plasticità 
cerebrale dopo una lesione. Le 
tecniche di visualizzazione del 
funzionamento cerebrale nei 
soggetti normali sono state, 
quindi, una risorsa inestimabile 
per chi è interessato a studiare 
come il cervello genera la 

mente. Nei test in cui si chiede 
ai soggetti di osservare imma-
gini di animali o di oggetti, per 
esempio, si nota l’attivazione 
di diverse aree del cervello, 
proprio in corrispondenza dei 
circuiti neurali che - si pensa 
- diano luogo, rispettivamente, 
alla rappresentazione di animali 
e di oggetti. Quindi, mentre le 
ricerche 

neuropsicologiche hanno per-
messo di identifi care uno sche-
ma grezzo dell’organizzazione 
del sistema concettuale, è stata 
invece la ricerca realizzata con 
le neuroimmagini a fornire le 
informazioni altamente detta-
gliate sui circuiti neurali che 
producono le informazioni 

concettuali. Un’altra 

ragione per la quale gli sviluppi 
tecnologici sono cruciali per 
lo studio del cervello è il fatto 
che anche il più semplice dei 
compiti cognitivi coinvolge 
molti processi (si pensi all’atto 
di nominare un oggetto che fa 
scattare processi visivi e con-
cettuali, linguistici, decisionali 
e motori), distribuiti su diverse 
aree cerebrali, in un intervallo 
da alcuni millisecondi a molti 

secondi. Abbiamo quindi 
bisogno di 

strumenti che ci permettano 
di vedere non solo quali aree 
cerebrali vengono attivate nel-
lo svolgimento di un’attività 
cognitiva, ma anche le relazioni 
temporali che si instaurano tra 
le aree e come queste interagi-
scono. È que-
sta la frontiera 
della ricerca 
nelle neuro-
scienze cogni-
tive: escogi-
tare metodi 
di visualizza-
zione in grado di misurare 
l’attività neuronale sia con la 
precisione spaziale della fMRI 
(dell’ordine dei millimetri) sia 
con la risoluzione temporale 
dell’elettroencefalografi a (che 
fornisce informazioni sui tem-

pi dei processi cognitivi 

CONTINUA DA PAG. 1 ✑

Quali aree 
del cervello si 
attivano quando 
pronunciamo 
una frase?

Inaugurato il Centro Mente/Cervello

Un centro 
interdisciplinare 

con strumentazioni 
all’avanguardia

Sopra: il potente scanner per 
l’fMRI (risonanza magnetica 
funzionale), con un campo 
magnetico di 4 tesla, installato 
presso il Laboratorio di 
Neuroimmagine Funzionale del 
CIMeC

Da sinistra: Alfonso Caramazza, 
Davide Bassi e Guglielmo Valduga

Alfonso Caramazza, 
neuroscienziato cognitivo 
del linguaggio, è il direttore 
del Centro Mente/Cervello 
dell’Università di Trento.au

to
re

Nella foto a sinistra: docenti, ricercatori, 
dottorandi e personale del CIMeC. 
Nella foto a destra: un esempio di 
neuroimaging: le aree del cervello 
attivate durante l’esecuzione di un 

compito di riconoscimento di fi gure 
di animali e di utensili

A Rovereto un simposio internazionale

Nicla Panciera è giornalista 
e collabora con il Centro 
Mente/Cervello.au

to
re

di Nicla Panciera
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Dal 30 maggio al 3 giugno 
Trento ospita la 2  edizione 
del Festival dell’Economia

Da Partha Dasgupta 
a Gary Becker attra-
verso Romano Pro-

di, Umberto Galimberti, Ilvo 
D i a m a n t i  e 
numerosi altri 
esperti di fama 
internazionale. 
Dal 30 maggio 
a l  3  g iugno 
Trento ospita 
la seconda edi-
zione del Festival dell’Econo-
mia, un appuntamento che in 
breve tempo è già diventato 
un successo per la qualità 
e per la quantità delle idee, 
delle rifl essioni, delle adesioni. 
Come lo scorso anno l’evento è 
promosso da Provincia, Comu-
ne e Università di Trento e 
organizzato da Editori Laterza 
e Sole 24 ore. 
Il tema di questa edizione 
- Capitale umano, capitale 
sociale - costituisce un forte 
stimolo al dialogo, al confron-
to, al dibattito fra studiosi di 
diverso orientamento discipli-
nare. Un Festival che intende 
indagare le interconnessioni 
fra economia e sociologia, 
fra diritto e demografi a, alla 
ricerca delle possibili risposte 
alle domande poste dal mondo 
globalizzato del XXI secolo.
“Il capitale umano - spiega il 
premio Nobel Gary Becker, 
uno degli ospiti più prestigiosi 
del Festival - è un bene che ha 

a che fare con le competenze 
dell’uomo, la sua istruzione, 
la sua formazione, la salute. 
È un capitale perché è parte 
integrante di ciascuno di noi, 
è qualcosa che dura, nel modo 
in cui dura un macchinario, 
un impianto o una fabbrica. 
Naturalmente le attrezzature, 
gli impianti in un’impresa 
sono necessari, ma è altrettanto 
fondamentale che ad utilizzare 
gli strumenti di lavoro ci siano 

persone capaci, sia fra i lavo-
ratori che fra gli imprenditori. 
La crescita risulta impossibile 
in assenza di una solida base 

d i  cap i t a l e 
umano. Il suc-
cesso dipende 
dalla capacità 
di una nazione 
di utilizzare 
la sua gente”. 
“ U n  P a e s e 

che ha più capitale umano 
- aggiunge Tito Boeri, coordi-
natore scientifi co del Festival 
- ha spesso anche più capitale 
sociale, una rete informale 
di relazioni fra persone 
in grado di valoriz-
zare e perseguire il 
bene comune. Inol-
tre quando c’è più 
capitale sociale c’è 
meno bisogno dello 
Stato per rimedia-
re ai fallimenti del 
mercato”. 
Il ruolo del capitale 
umano è ben esem-
plifi cato dalle vicen-
de degli ultimi anni. 
I successi di alcuni 
Paes i  emergent i 
- Cina e India fra 
tutti - poggiano sulle 
sicure basi di una 
forza lavoro dotata 
di un’elevata forma-
zione. L’arretratezza 
di altri Paesi è in 
gran parte ascrivibi-
le all’assenza di un 
sistema di istruzione 
di qualità. Il caso 
dell’Italia è emble-
matico: riconosciu-
te capacità creative 
non sostenute da 
un valido investi-
mento in scuola, 
università, ricerca, 
innovazione, con 
il concreto rischio 
di un progressivo 
peggioramento del-
la situazione socio-
economica. Il tema 
Capitale umano, 
capitale sociale si 
rivela dunque quan-
to mai azzeccato e 
attuale, capace di 
coinvolgere docenti 

universitari e studenti, impren-
ditori e politici, cittadini e 
associazioni.
L’intenso programma ruota 
intorno ad alcuni nomi eccel-
lenti che si alterneranno 
durante il Festival. Dopo 
il momento inaugurale 
con Davide Bassi, 
Innocenzo Cipol-
l e t t a ,  Ti t o 
B o e r i , 

Lorenzo Dellai,  Alberto 
Pacher, Giuseppe Laterza 
e Corrado Passera, si inizia 
mercoledì 30 maggio con la 
lezione magistrale di Partha 
Dasgupta, docente presso 

l’università di Cambrid-
ge, sul tema Capitale 

sociale come istitu-
zione economica. 

Sabato 3 la chiu-
sura sarà affi -

data a Gary 

a

Capitale umano,
capitale s  ciale

Tito Boeri

di Paolo Bari

Becker, vincitore nel 1992 del 
premio Nobel per l’Econo-

mia, professore 
di economia e 
sociologia pres-
so l’Università 
di Chicago, che 
interverrà su Il 
capitale umano 
nel XXI secolo. 
In mezzo una 
serie di contri-
buti affi dati, fra 
l’altro, a Raquel 
Fernandez (New 
York Universi-
ty), Luigi Zinga-
les (University 
o f  Chicago) , 
Juan José Dola-
do (Universidad 
Carlos III  de 
Madrid), Alan 
Krueger (Prince-
ton University), 
Nouriel Roubini 
(New York Uni-
versity), Esther 
Duflo (Massa-
chusetts Institute 
of Technology), 
Philippe Aghion 
(Harvard Uni-
versity), Daniel 
C o h e n  ( E c o -
l e  N o r m a l e 
Supérieure, Uni-
versité Paris-1), 
P ie r re  Cahuc 
( U n i v e r s i t é 
Paris-1), Alberto 
Bisin (New York 
U n i v e r s i t y ) . 
La qualificata 
presenza italia-
na comprende 
Massimo Egidi, 
Fab io  Muss i , 
Sergio Romano, 
Umberto Galim-
berti, Tullio De 
Mauro, Stefano 
R o d o t à ,  I l vo 
Diamanti, Anna 
Bravo. E qualche 

altra personalità di spicco si 
aggiungerà ancora. Da segna-
lare il forum con il presidente 
del Consiglio Romano Prodi 
che sarà incalzato dalle doman-
de degli economisti di LaVoce.
info. Il Festival dell’Economia 
non prevede soltanto incon-

tri, dibattiti e relazioni, ma 
anche spettacolo (a partire da 
Antonio Albanese e Maurizio 
Crozza), teatro, divertimento, 
musica, laboratori, stand libra-

ri, cinema, grafi ca, gastrono-
mia e prodotti locali, mostre. 
L’intera città - associazioni 
professionali e culturali, enti 
pubblici e privati - si mette in 
gioco, convinta di superare il 
traguardo di cinquantamila 
presenze registrato un anno fa 
e di vincere una concorrenza 
festivaliera sempre più agguer-
rita. Le giornate del Festival 
prenderanno il via alle 7 di 
mattina per proseguire fi no alle 
3 di notte in molteplici spazi 
che permetteranno agli ospiti 
internazionali di apprezzare 
una città ormai proiettata nella 
competizione globale.

Tra gli ospiti 
Partha Dasgupta 
e il premio Nobel 

Gary Becker

Il capitale umano 
è un bene che 

comprende 
le competenze, 

l’istruzione 
e la salute

Il capitale sociale è 
una rete 

di relazioni 
fra persone 

per perseguire 
il bene comune

I PRINCIPALI EVENTI DEL FESTIVAL
Mercoledì 30 maggio
Partha Dasgupta, Capitale sociale come istituzione economica, ore 18:30

Giovedì 31 maggio
Daniel Cohen, Umanità postindustriale, ore 11:00
Alberto Bisin, Immigrazione e integrazione, ore 12:30
Juan Josè Dolado, Economiste ed economisti fanno le stesse ricerche?, ore 15:00 
Fabio Mussi e Roberto Perotti, Privatizzare l’università?, ore 16:00
Tullio De Mauro, La barriera dell’istruzione, ore 20:30

Venerdì 1 giugno
Raquel Fernandez, Cultura ed economia, ore 15:00
Philippe Aghion, Serve davvero meno Stato nell’economia dell’innovazione?, ore 
16:00
Pier Luigi Bersani, Mauro D’Ascenzi, Gian Maria Gros-Pietro, Michele Polo, 
Liberalizzazioni: come farle, dove farle, ore 17:30
Nouriel Roubini, L’economia in rete, ore 19:00

Sabato 2 giugno
Alan Krueger, Quanto vale l’istruzione?, ore 16:00
Umberto Galimberti, Critica del pensiero calcolante, ore 16:00 
Anthony Giddens, Il welfare è fi nito?, ore 19:00
Sergio Romano, Il fattore determinante: politica ed economia nelle crisi interna-
zionali, ore 20:30

Domenica 3 giugno
Romano Prodi, Bilancio di un anno di governo, ore 12:00
Esther Dufl o, Come migliorare il capitale umano nei paesi in via di sviluppo, ore 
16:00
Gary Becker, Il capitale umano nel XXI secolo, ore 17:30

Per il programma completo e gli eventuali aggiornamenti consultare il sito 
www.festivaleconomia.it

ECONOMIA E SOCIETÀ
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Massimo Rizzante
Comincerei dalla tua ultima 
fatica, Compagni segreti. Storie 
di viaggi, bombe e scrittori 
(Fandango, Roma 2006). Que-
sto libro - anche se ha una parte 
letteraria dedicata agli scrittori 
che formano il tuo “museo 
immaginario” - assomiglia alle 
tue opere precedenti, spesso alla 
frontiera tra fi nzione e docu-
mento. Anche qui sei presente 
come autore e allo stesso tempo 
come protagonista. Da una par-
te, infatti, scrivi su altri scrittori, 
dall’altra non rinunci a essere 
quel personaggio-viaggiatore 
intento ad agire, a toccare con 
mano luoghi e misfatti della 
storia del XX secolo. Potremmo 
proprio partire da qui, dalla 
memoria del secolo dei tota-
litarismi, specifi cando che chi 
investiga e ricorda, come più 
volte hai scritto, non ha diret-
tamente vissuto le esperienze 
fondamentali di cui narra e che 
in ragione di ciò si sente un 
reduce. L’ethos del reduce, al 
contrario di quello del malin-
conico che viaggia cercando 
di smarrirsi nel paesaggio e 
nella Storia, è contraddistinto 
dall’entusiasmo di chi, speri-
mentato il limite, comprende 
il valore del ritorno a casa, il 
valore del ricominciare ogni 
volta dai propri limiti. Non è 
un caso, quindi, se all’inizio 
di Compagni segreti, troviamo 
il personaggio-viaggiatore in 
Giappone, a Hiroshima...  

Eraldo Affi nati
Compagni segreti è effettiva-
mente un libro di viaggi in cui 
racconto i miei reportage da 
alcuni luoghi resi tristemente 
noti dagli eventi della seconda 
guerra mondiale: Hiroshima, 
Nagasaki, Stalingrado, Cassino, 
Berlino sono alcuni dei luoghi 
che ho esplorato, pur non essen-
do uno storico di professione. 
C’è un elemento “familiare” in 
questi miei spostamenti. Mio 
nonno era un partigiano. Fu 
fucilato dai nazisti nel 1944. 
Mia madre fu arrestata, nella 
tragica estate del 1944 e riuscì 
a fuggire da un treno che pro-
babilmente l’avrebbe condotta 
in Germania. La mia scrittura 
perciò è una sorta di risposta a 
una malattia profonda del XX 

secolo. È come se volessi con-
tinuamente ricucire la ferita che 
ho sentito in me dal momento 
in cui ho capito che se lei non 
fosse riuscita a fuggire da quel 
treno io non sarei nato. La mia 
è in questo senso un’opera 
di ricomposizione. Questo 
elemento mi ha portato nel 
corso degli anni a visitare tanti 
luoghi del Novecento, primo fra 
tutti Auschwitz, da cui è nato il 
mio libro Campo del sangue 
(1997). Poi sono andato sulle 
tracce di uno dei 
più grandi teo-
logi del secolo 
scorso, Dietrich 
Bonhoeffer, e ho 
scritto un libro 
su di lui (Un 
teologo contro 
Hitler, 2002). 
Compagni segreti è molto lega-
to a queste mie esperienze. Che 
cosa volevo capire andando a 
Hiroshima? Volevo soprattutto 
parlare con i ragazzi di quella 
città. Mi interessava capire che 
cosa significhi vivere in una 
città di plastica, una città che ha 
l’età di un uomo: sessant’anni! 
Hiroshima e Nagasaki sono 
città ricostruite da cima a fondo 
perché, come Cassino, sono 
state completamente distrutte. 
Volevo capire cosa significa 
per un ragazzo di sedici o 
diciassette anni vivere in una 
città senza passato. Pensavo che 
se fossi riuscito a comprendere 
la letizia dei ragazzi di Hiro-
shima, avrei compreso anche 
le ragioni della letteratura. Per 
me le “ragioni della letteratura” 
sono illuminate dalle “ragio-
ni del ritorno” (e viceversa). 
Dobbiamo comprendere chi 
sono i nostri genitori, non solo 
quelli biologici, ma soprattutto 
quelli storici. Chi sono i nostri 

padri? Quali sono le nostre vere 
radici? La memoria - l’ho detto 
tante volte - è una certifi cazione 
di identità. Pongo il timbro di 
conferma su quello che penso di 
essere soltanto nel momento in 
cui vado a visitare quei luoghi, 
vado a scoprire quelle ferite 
a cielo aperto del Novecento. 
Quando mi metto in viaggio 
so già tutto: ci vado, cioè, dopo 
aver letto dei libri, dopo essermi 
documentato. Non voglio sco-
prire cose nuove. Voglio porre 

il timbro di 
conferma su 
que l lo  che 
ho creduto di 
sapere. Infatti, 
non mi fido 
del tutto della 
conoscenza 
intellettuale. 

Vorrei sempre essere in grado di 
rafforzare la conoscenza teorica 
che ho delle cose con un’azione 
personale.

Massimo Rizzante
E sul titolo, Compagni segreti, 
hai qualcosa da dirci?

Eraldo Affi nati
Compagni segreti è un titolo 
conradiano, tratto dal celebre 
racconto Il coinquilino segreto 
dei Racconti di mare e di costa. 
I miei compagni segreti sono 
gli scrittori che mi hanno ideal-
mente guidato in questi viaggi. 
Accanto ai racconti di viaggio 
ci sono molti testi letterari che 
ho raccolto nel corso degli 
ultimi anni. È come se avessi 
voluto creare una “famiglia 
estetica”. Sono tutti scrittori 
contemporanei: Philip Roth, 
Don De Lillo, Ian McEwan, 
ma anche giovani promesse 
come Jonathan Raban e Rubén 
Gallego, nei quali sento una 

vera forza letteraria. Considero 
questo mio libro come un mio 
piccolo “canone” della lettera-
tura contemporanea.

Massimo Rizzante
A proposito di “famiglia 
estetica”, mi sembra di poter 
affermare che fin da Veglia 
d’armi (1992) hai sempre fatto 
riferimento a Tolstoj. Anzi, 
mi pare che la tua “famiglia 
estetica” abbia sempre avuto 
due rami genealogici, quello 
russo e quello americano, a 
volte strettamente legati fra di 
loro. Mi sbaglio?

Eraldo Affi nati
Tra la letteratura americana 
e quella russa c’è un nesso 
profondo, che sempre, fi n da 
ragazzo, ho sentito mio. Se ci 
pensiamo bene la short story 
è già presente ne I racconti di 
Belkin di Puskin. È come se 
molti scrittori americani del 
XX secolo avessero realizzato 
ciò che i grandi scrittori russi 
dell’Ottocento avevano prefi -
gurato: una presa sulla realtà. 
Non una scrittura che nasce 
dalla sperimentazione di tipo 
stilistico, ma da un’esperienza 
profonda, che va concepita 
a mio avviso come l’ultima 
stazione di un lungo viaggio di 
conoscenza. Per me la scrittura 
mette alla prova quello che noi 
crediamo di aver compreso 
dalla vita. A volte lo smentisce. 
Tuttavia, che lo smentisca o lo 
confermi, essa è un momento 
risolutivo in cui incappi in una 
crisi o in ciò che già sapevi. 

Massimo Rizzante
Chi riconosci fra gli scrittori 
contemporanei come un fratello 
maggiore o un maestro?

Le ragioni 
Conversazione tra lo scrittore 
Eraldo Affi nati e Massimo Rizzante

INCONTRO CON L’AUTORE

Volevo capire cosa 
signifi ca per un 

ragazzo vivere in 
una città 

senza passato

Artist2, la winter school in 
Embedded Systems, ha ospitato 
a Trento, dal 19 al 23 febbraio, 
i migliori esperti internazio-
nali nel campo dei cosiddetti 
sistemi dedicati (embedded). I 
sistemi embedded sono sistemi 
di calcolo che, a differenza dei 
tradizionali PC, sono penetrati 
nella nostra vita attraverso 
dispositivi di uso comune 
(come i telefoni, gli elettro-
domestici, le automobili), 
migliorandone radicalmente 
le prestazioni. Basta pensare 
agli straordinari risultati rag-
giunti in termini di emissioni 
e consumi dalle recenti auto-

Una scuola invernale sui sistemi dedicati
Sistemi elettronici che rivoluzionano 
le caratteristiche di oggetti di uso quotidiano

mobili senza che la tecnologia 
“meccanica” del motore ne sia 
stata stravolta.
Più di sessanta studenti pro-
venienti da tutto il mondo 
(Italia, Irlanda, Brasile, Corea, 
Giappone…) hanno usufruito 
di un percorso formativo d’ec-
cellenza nel contesto di un’area 
di ricerca su cui l’Università 
di Trento ha puntato molto. 
Presso l’ateneo, infatti, è stato 
attivato un indirizzo di laurea 
specialistica in Informatica; 

un gruppo di ricerca dedicato 
agli embedded systems opera 
all’interno del Dipartimento di 
Informatica e telecomunicazio-
ni e sono state attribuite alcune 
borse di ricerca nel contesto 
della International Doctorate 
School in Information and 

Communication Technology.
Secondo Luigi Palopoli, mem-
bro del comitato organizzativo 
della scuola, “si tratta di un’oc-
casione importante perché 
grazie a quest’iniziativa sul 
territorio vengono raffinate 
competenze di eccellenza, su 
cui poter costruire delle impre-
se innovative in uno dei settori 
industriali destinati a diventare 
trainanti nei prossimi anni. 
Basta pensare che più del 90% 
degli attuali microprocessori e 

microcontrollori sono in realtà 
prodotti per essere impiegati in 
altri dispositivi.”
“Al di là del singolo evento - 
continua Palopoli - è importan-
te che le imprese si accorgano 
che all’Università di Trento ci 
sono le competenze giuste per 
attivare profi cue collaborazioni 
nell’ambito dei sistemi dedica-
ti e che la nostra disponibilità 
al dialogo è totale.”
La winter school è stata orga-
nizzata nell’ambito di una rete 

d’eccellenza internazionale a 
cui aderiscono i più prestigiosi 
centri di ricerca accademici ed 
industriali attivi in Europa, tra 
cui ST microelectronics, Dai-
mler-Chrysler, Volkswagen, 
ed EDF.
[Per maggiori informazioni: 
www.artist-embedded.org/
artist/Overview,577.html]

Lino Giusti lavora presso il 
Dipartimento di Informatica 
e telecomunicazioni 
dell’Università di Trento.au
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Massimo Rizzante ed Eraldo Affi nati

di Lino GiustiWINTER SCHOOL
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del ritorno  
Eraldo Affi nati
Un autore per me molto impor-
tante è W. G. Sebald. Questo 
grande scrittore tedesco, morto 
pochi anni fa in un incidente 
stradale, mi ha insegnato una 
letteratura fondata sul rapporto 
tra fi nzione e documento (che è 
alla base del vostro seminario), 
alla quale io credo molto. Oggi 
più che mai chi scrive sente la 
crisi del romanzo tradizionale. 
Perché? Perché quello che un 
tempo veniva assicurato dal 
romanzo oggi è portato alle 
menti da altre fonti. Se andiamo 
su Internet, troviamo una defl a-
grazione informativa, ma non 
troviamo gerarchie di valori. 
La scrittura narrativa oggi vede 
erodersi le fonti primarie, quelle 
dell’esperienza. Chi scrive si 
deve porre questo problema: 
ritrovare le gerarchie. Deve, 
inoltre, cercare un’esperienza 
nuova, diversa. Stanno cam-
biando i luoghi della letteratura 
e stanno cambiando le forme 
della scrittura. Uno scrittore 
come Sebald può darci un 
esempio di come la scrittura 
debba rinnovarsi, debba cercare 
di misurarsi con una diversa 
percezione della realtà.

Massimo Rizzante
W. G. Sebald è importante per 
il nostro Seminario Interna-
zionale sul Romanzo. Nelle 
sue opere ci sono “documenti 
fotografi ci” che spesso hanno 
relazioni allusive con quanto 
si racconta, ma c’è soprattutto 
una catastrofe storica che tutti 
i personaggi hanno sperimen-
tato o conosciuto, ma di cui 
non si parla. Penso a un libro 
come Gli emigrati composto 
da cinque biografi e delle quali 
solo in maniera latente il lettore 
- guidato nel cammino da un 

Dichiarazione 
dei redditi 2006
Anche quest’anno è possibile 
devolvere il 5 per mille all’Uni-
versità di Trento. 
La possibilità di conferire il 5 
per mille dell’Irpef agli istituti 
di ricerca e alle università, spe-
rimentata per la prima volta lo 
scorso anno, è stata rinnovata 
anche per la dichiarazione dei 
redditi relativa al 2006.

Un gesto di attenzione per il futuro dei giovani e della ricerca in Trentino
Perché farlo
Devolvere il 5 per mille all’Uni-
versità di Trento è un modo 
concreto per sostenere la ricerca 
scientifica del nostro Paese, 
la formazione dei giovani e lo 
sviluppo economico e sociale del 
Trentino. Non costa niente, ma è 
un importante gesto di attenzione 
che può essere fatto in aggiunta 
all’8 per mille e che quindi non 
si sostituisce ad esso.

Come fare
Scegliere di destinare la quota 
del 5 per mille è semplice. 
Basta segnalarlo al CAF o al 
proprio commercialista nel 
momento della compilazione 
della dichiarazione dei redditi. 
Per devolvere la quota del 5 
per mille, relativa al periodo 
di imposta 2006, all’Università 
di Trento bastano due semplici 
operazioni:

Il dialogo tra Eraldo Affi -
nati e Massimo Rizzante, 
di cui qui si pubblica un 
breve estratto, si è svolto il 
giorno 8 marzo 2007 pres-
so la Biblioteca comunale 
di Trento nell’ambito degli 
incontri organizzati dal 
Seminario Internazionale 
sul Romanzo, un progetto 
coordinato dal professor 
Massimo Rizzante e pro-
mosso dal Dipartimento di 
Studi letterari, linguistici e 
fi lologici dell’Università di 
Trento.

1. Apporre la propria fi rma nel 
quadro apposito che fi gura sui 
modelli che l’Agenzia delle 
Entrate mette a disposizione 
per la dichiarazione dei red-
diti (modello integrativo CUD 
2007; modello 730/1-bis redditi 
2006; modello Unico persone 
fi siche 2007). È consentita una 
sola scelta di destinazione.
2. Indicare il codice fi scale

Il 5 x mille all’Università di Trento

pellegrino-viaggiatore - scopre 
a poco a poco da che cosa sono 
unite. Lì, credo, ci sia una 
forma nuova in cui l’esperien-
za storica (la seconda guerra 
mondiale, l’Olocausto, l’oblio 
colpevole della Germania) 
è sempre all’opera, ma per 
scorci, per dettagli, per messe a 
fuoco improvvise (il pellegrino-
viaggiatore di Sebald è un po’ 
fotografo e un po’ archivista). 
C’è, tuttavia, un altro punto a 
te molto caro, quello dell’edu-
cazione. Nel tuo caso direi 
che lo scrittore e l’educatore 
coincidono. L’insegnamento 
della letteratura all’epoca della 
“defl agrazione informativa” è 
ancora possibile?

Eraldo Affi nati
Io insegno in una realtà molto 
speciale: la Città dei ragazzi. 
Si tratta di una repubblica dei 
ragazzi nata grazie all’intuizio-
ne di un sacerdote irlandese che 
nel secondo dopoguerra racco-
glieva gli orfani dalle macerie 
e cercava di dar loro un tetto. 
Oggi la frequentano adolescenti 
stranieri che raggiungono l’Ita-
lia da tutto il mondo, dall’Af-
ghanistan, dall’Africa nera, dal 
Marocco, ecc. Osservandoli, mi 
accorgo, di come stia cambian-
do la percezione del testo. La 
scrittura non è solo un mezzo 
ma - come ci hanno insegnato 
i grandi fi losofi  del XX secolo 
- è la casa del nostro pensiero. 
Noto nei giovani con cui lavoro 
come stia cambiando il modo 
di scrivere. Il loro pensiero è 
sempre più frammentario, con 
tuttavia delle possibilità nuove, 
più creative rispetto a quelle 
delle generazioni precedenti. 
In quanto educatore e scrittore 
- per me queste due cose si 
identifi cano - devo misurarmi 

con questo cambiamento. 

Massimo Rizzante
La “formazione romanzesca” 
del mondo di cui le generazioni 
precedenti si erano alimentate 
e nutrite non ha più corso. Se 
ho capito bene il tuo compito 
sia di scrittore che di educatore 
è quello di metterti alla prova 
rispetto alla nuova percezione 
della realtà (e del testo). Quan-
do affermi che il pensiero e la 
parola dei tuoi adolescenti sono 
sempre più frammentari, ciò 
non sembra scoraggiarti. Anzi, 
intravedi nuove possibilità per 
loro e per te un ulteriore balzo 
di responsabilità...

Eraldo Affi nati
Il problema è importante e dif-
fi cile. Albert Camus una volta 
disse che lo scrittore nel XX 
secolo doveva scrivere in nome 
di chi non poteva farlo, doveva 
dare la parola a chi non l’aveva. 
Ho sentito in modo molto forte 
questa frase. Mia madre non 
era mai riuscita a raccontarmi 
quello che era accaduto quel 
giorno in cui riuscì a scappare 
dal treno, evitando di essere 
deportata in un campo di con-
centramento. Per raccontare la 
sua storia, ho dovuto trovare 
le parole che non era riuscita 
a dirmi. Credo che lo scrittore 
debba rifl ettere molto sul tema 
della responsabilità, non quella 
giuridica, rispetto alla legge, 
ma quella umana che deriva 
dallo sguardo altrui. Io mi sento 
responsabile appena un uomo 
posa il suo sguardo su di me. 
Si tratta di una responsabilità 
“pre-giuridica”. È questo che 
mi ha insegnato la rifl essione 
sulla Shoah. È noto che tutti i 
carnefi ci durante i processi del 
dopoguerra si difesero dicendo: 

“Ho eseguito gli ordini”. Ad 
Auschwitz la responsabilità 
giuridica non fu disattesa. Ciò 
ci deve insegnare qualcosa 
sulla nozione di responsabilità. 
Credo che soprattutto lo scrit-
tore debba porsi il problema di 
rispondere attraverso la propria 
scrittura a una “chiamata” 
della parola. L’educatore e lo 
scrittore invitano alla medesima 
responsabilità nei confronti 
della parola. È una questione 
importante. Scrivere, per me, 
signifi ca anche avere una certa 
condotta di vita. Nel XX secolo 
gli scrittori si sono spesso 
isolati e hanno lasciato campo 
libero all’uomo d’azione. Il 
nazista, ad esempio, era un 
uomo d’azione orfano di quella 
nozione di responsabilità che 
avrebbe dovuto illuminare il 
suo cammino. Io sento che 
devo essere presente di fronte al 
ragazzo afgano che oggi viene 
in Italia con mezzi di fortuna, 
che è analfabeta nella sua lingua 
madre, ma che vuole imparare 
la lingua italiana. Perché lo 
vuole? Perché vuole ricostruire 
i cocci rotti della sua vita. 

Massimo Rizzante
E perché tu vuoi essere presente 
di fronte a lui quando raccoglie 
i cocci della sua vita?

Eraldo Affi nati
Perché non voglio essere assen-
te dal luogo delle operazioni. E 
perché ogni mia opera, come 
dicevo, è un’opera di ricompo-
sizione. In questo senso, io non 
invento mai una storia. Ritorno 
sulle sue ragioni. 

00340520220

Attenzione: scrivere il 
codice fiscale è fonda-
mentale per avere la cer-
tezza che il benefi ciario 
del 5 per mille sia effet-
tivamente l’Università di 
Trento. [Per informazioni:

cinquepermille@unitn.it
tel. +39 0461 883206 
(dalle 10.00 alle 12.00)]

DICHIARAZIONE DEI REDDITI
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Fare Rete I rettori del Triveneto 
incontrano il Presidente 
Giorgio Napolitano

Il Presidente con i rettori, da sinistra: Carlo 
Magnani, Pier Francesco Ghetti, Vincenzo 
Milanesi, Giorgio Napolitano, Alessandro 
Mazzucco, Davide Bassi, Furio Honsell e 
Francesco Peroni (per le foto si ringrazia 
l’Università Ca’ Foscari di Venezia)

intervista di Francesca Menna a Davide Bassi

di Francesca Dal Bosco

Si è aperta 
con una 
conferen-

za e si è chiusa 
con l’inaugu-
razione di una 
mostra artistica, 
all’insegna di 
arte e scienza, la 
prima giornata di 
porte aperte del Centro CoSBi. 
Una giornata attesa con un po’ 
di incertezza, quella che caratte-
rizza ogni evento pubblico in cui 
si cercano di avvicinare realtà 
molto diverse fra loro, ma che 
si è conclusa invece con grande 
soddisfazione. Nella giornata 
del 17 aprile infatti un pubbli-
co variegato e incuriosito, in 
un’atmosfera allegra e distesa, 
ha visitato la sede di Povo e 
ha incontrato i ricercatori per 
farsi raccontare i contenuti, 

le curiosità 
e i possibili 
sviluppi della 
loro ricerca. 
C o m p u t e r 
spenti e tecni-
cismi banditi, 
m a  g r a n d i 
pannelli espli-
cativi appesi 

alle pareti e videoconferen-
ze proiettate su maxischermi, 
attraverso i quali gli scienziati 
hanno guidato i visitatori nel 
labirinto della biologia e del-
l’informatica. In questo modo 
Lorenzo Dematté parla ad uno 
studente dei due nuovi simu-
latori, recentemente pubblicati 
online, mentre Orkun Soyer 
spiega ad un piccolo gruppo 
di ascoltatori come in biologia 
più delle singole parti contino 
le relazioni tra di esse. A fare 

da cornice a questo dialogo con 
non esperti ci sono le opere di 
Rolando Trenti, che per le loro 
trasparenze e fl uidità ci riporta-
no alle forme organiche della 
biologia, ed i lavori dei ragazzi 
che hanno partecipato ad un 
concorso artistico dedicato ai 
temi della ricerca condotta al 
CoSBi.
Per il Centro questa è stata 
un’occasione preziosa per rivol-
gersi direttamente alla comunità, 
che ha accolto con interesse la 
sua proposta di dialogo, dettata 
dal desiderio di aprirsi e farsi 
spazio all’interno di essa e di 
non essere percepito come una 
presenza estranea e satellitare. 
“Finalmente abbiamo capito 
cosa fate qui”, ha commentato 
uno dei visitatori, impiegato di 
banca che lavora a pochi metri 
dalla sede del Centro. “Abitiamo 

vicino e ci siamo sempre chie-
sti cosa succede qua dentro”, 
aggiunge una signora arrivata 
con i suoi due bambini appena 
usciti da scuola. Il presidente 
Corrado Priami commenta: “È 
importante farsi conoscere e 
far capire come vengono spesi 
i fondi della comunità. È anche 
importante far capire che il 
tipo di ricerca che si conduce 
in questo Centro, nato dalla 
collaborazione tra Microsoft 
Research e Università di Trento, 
potrà avere in futuro importanti 
ricadute in campo farmaceutico 
e medico e che è dunque in que-
sto senso d’interesse per l’intera 
collettività.” 

[Per informazioni sulle attività 
del CoSBi www.cosbi.eu, tel. 
0461 882811]

Il Presidente della Repub-
blica Giorgio Napolitano 
ha incontrato, lo scorso 26 

marzo presso l’Università Ca’ 
Foscari di Venezia, i rettori delle 
sette università del Triveneto. 
Era presente anche il rettore 
del nostro ateneo, Davide Bassi, 
che all’inizio del 2008 conferirà 
al Presidente Napolitano il titolo 
di professore onorario dell’Uni-
versità di Trento.

Professor Bassi, l’incontro 
si è svolto su richiesta della 
Presidenza: un segnale positivo 
di attenzione nei confronti degli 
atenei del Triveneto e, più in 
generale, nei confronti dell’alta 
formazione e della ricerca che 
rappresentano settori strate-
gici per lo sviluppo del nostro 
Paese.
È certamente positivo che il 
Presidente abbia chiesto di 
incontrarci. Napolitano si è 
dimostrato attento ai problemi 
dell’università: com’è noto, 
negli ultimi anni gli atenei 
devono fare i conti con tagli di 
spesa decisi che, in taluni casi, 
rischiano di compromettere 
l’efficacia dell’attività didat-
tica e di ricerca. L’Università 
di Trento rimane comunque 
ben posizionata e, grazie sia 
al buon lavoro fatto in questi 
anni sia all’attenzione riservata 
dal governo locale, riesce a 
far fronte a una crisi piuttosto 
diffusa.
Le università del Triveneto si 
sono presentate al Presidente 
Napolitano insieme. Quanto è 

importante fare rete con altri 
atenei in Italia e all’estero?
È importantissimo. Bisogna 
rendersi conto che da soli siamo 
troppo piccoli per reggere la 
competizione che, oggi più che 
mai, si gioca a livello internazio-
nale. Con la riforma degli studi 
universitari gli atenei sono stati 
portati a moltiplicare, a volte in 
maniera incontrollata, la propria 
offerta formativa e non sempre 
hanno supportato queste scelte 
con la necessaria qualità nella 
didattica ma anche e soprattutto 
nella ricerca scientifica che 
ne è alla base. L’Università di 
Trento ha sempre avuto una 
forte vocazione internazionale 
e può contare quindi su consoli-
date relazioni con atenei partner 
in tutto il mondo, ma queste 
relazioni vanno rafforzate e 
approfondite, consolidando e 

Francesca Dal Bosco lavora al 
Centro CoSBi come assistente 
amministrativo e addetto 
stampa.au

to
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ATENEO

RICERCA E TERRITORIO 

“istituzionalizzando” anche i 
molti legami esistenti a livello 
scientifico tra 
i docenti. Fare 
rete è la sfida 
del futuro, la 
competizione 
non si gioca 
più “fra” atenei 
vicini come 
una volta si era 
portati a pensare, ma “con” 
gli atenei vicini, senza per 
questo rinunciare alla propria 
individualità.
Quali sono stati gli argomenti 
trattati nell’incontro?
I rettori hanno voluto porre 
all’attenzione del Presidente 

Napolitano il livello di compe-
titività e il buon posizionamen-

to degli atenei 
del Nord-Est 
nel panorama 
universitario 
nazionale. Gli 
argomenti trat-
tati sono stati 
molti, dai pro-
blemi fi nanziari 

degli atenei alla richiesta di una 
maggiore attenzione da parte 
del mondo politico ai temi della 
formazione e della ricerca, dal-
l’investimento nei dottorati alla 
necessità di un raccordo con il 
mondo imprenditoriale e indu-

striale. Quest’ultimo punto è un 
nodo cruciale per lo sviluppo 
degli atenei: progettare tesi di 
dottorato insieme all’impresa 
privata porterebbe trasferimenti 
di conoscenze e utili sinergie 
tra le parti e garantirebbe al 
contempo fi nanziamenti privati 
pluriennali molto importanti per 
l’università.
A fi ne marzo si è svolta a Lisbo-
na la conferenza dell’EUA, 
l’Associazione delle Università 
Europee. Anche in quella occa-
sione si è parlato delle prossime 
sfi de per le università europee, 
di competizione, di reperimento 
di risorse, di obiettivi comuni. 

Fare rete con 
gli atenei vicini 
senza rinunciare 

alla propria 
individualità

Porte aperte al CoSBi
Il Centro si apre alla città

Il Centro CoSBi 
è nato dalla 

collaborazione tra 
Microsoft Research 

e Università di 
Trento

Che cosa è emerso?
Sono stati discussi diversi punti. 
Tra gli altri, è emersa in maniera 
determinata la richiesta per 
aumentare i fondi assegnati allo 
European Research Council 
(ERC). Attualmente il budget 
di ERC ammonta a 7 miliar-
di di euro. Il presidente della 
Commissione Europea Barroso, 
presente al convegno di Lisbona, 
si è impegnato a trovare ulteriori 
risorse fi nanziarie. Speriamo che 
questo possa avvenire in tempi 
brevi.

Il Centro CoSBi continua 
la sua avventura nel mon-
do affascinante e spes-
so incompreso dell’arte 
contemporanea. Presenta, 
infatti, adesso la mostra 
Emotional Maps ,  nella 
quale l’artista trentino 
Rolando Trenti  espone 
alcuni lavori inediti ed un 
progetto artistico ispirato 
alla biologia dei sistemi. 
Rolando Trenti traduce 
attraverso la trasparenza, 
luminosità e fl uidità, carat-
teristiche del suo linguag-
gio pittorico, alcuni con-
cetti chiave della biologia 
dei sistemi, estendendoli 

ai suoi signifi cati più fi loso-
fi ci ed intimi, più emozionali 
appunto.
La mostra è aperta al pubbli-
co fi no al 15 giugno presso la 
sede del centro:
The Microsoft Research - 
University of Trento Cen-
tre for Computational and 
Systems Biology
Piazza Manci 17, Povo

Orari di apertura: 
8.30-13.00-14.00-17.30

Per info: 
tel. 0461 882811
www.cosbi.eu/art_exhibi-
tion_Trenti.php

OPERE DI ROLANDO TRENTI IN MOSTRA AL COSBI

Da sinistra: Davide Bassi, 
Pier Francesco Ghetti, Giorgio 
Napolitano

Rolando Trenti, Meccanismi, 2005, 
150x120
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RICERCA 

All’Università di Tren-
to si stanno studian-
do varie alternative di 

trattamento della vinaccia per 
ottenere prodotti di interesse per 
l’industria alimentare e farma-
ceutica o per produrre energia. 
Ne abbiamo parlato con Luca 
Fiori, ricercatore della Facoltà 
di Ingegneria di Trento e docente 
di tre corsi di laurea nell’ambito 

Vinaccia: come valorizzarla?
Dai prodotti farmaceutici alla produzione di energia

dell’Ingegneria alimentare.

Ingegner Fiori, ci può illustrare 
le sue ricerche?
Mi occupo essenzialmente di due 
settori di ricerca: uno incentrato 
sulla conversione termochimica 
di biomassa e uno ascrivibile 
all’ingegneria alimentare. Rela-
tivamente all’ingegneria alimen-
tare, ho personalmente iniziato 

un filone di ricerca teso alla 
valorizzazione dei sottoprodotti 
della vinificazione, substrati 
particolarmente interessanti 
vista la vocazione vinicola del 
territorio trentino. 
In particolare, mi occupo della 
tecnologia di estrazione con sol-
vente supercritico, vale a dire che 
si utilizza anidride carbonica ad 
alta pressione quale solvente per 
estrarre dalla vinaccia sostanze 
di utilizzo in ambito alimentare, 
farmaceutico e cosmetico. Dalla 
vinaccia si possono infatti otte-
nere olio di buona qualità e 
antiossidanti naturali. 

Quali vantaggi comporta 
l’uso dell’anidride carbonica?
L’utilizzo di CO2 supercritica 
quale solvente presenta peculiari 

Lo sviluppo di tecniche 
per la pastorizzazione di 
substrati alimentari, alter-

native ai tradizionali processi 
termici (si pensi al noto processo 
UHT, Ultra High Temperature) 
nasce dalla consapevolezza che 
l’alta temperatura, seppur garan-
tendo una buona conservabilità, 
la così detta shelf-life del prodot-
to, ne modifi ca irreversibilmente 
le caratteristiche organolettiche. 
La ricerca di processi di pasto-
rizzazione a bassa temperatura 
risulta particolarmente sentita 

Pastorizzazione di succhi di frutta 
a bassa temperatura
Cresce la domanda di prodotti di qualità

negli ultimi decenni, in quanto 
è crescente la domanda, da parte 
del consumatore, di prodotti 
di alta qualità, che conservino 
l’odore, il sapore e il colore 
del prodotto fresco e siano 
contemporaneamente sicuri da 
un punto di vista microbiologico 
e igienico. 
La tecnica che sfrutta l’uso 
di fluidi supercritici sembra 
rappresentare una delle possi-
bilità più promettenti. Presso il 
Dipartimento di Ingegneria dei 
materiali e tecnologie industriali 

è attivo un gruppo di ricerca 
che ha curato la progettazione 
e il collaudo di alcuni impianti 
pilota con cui sono state con-
dotte prove sperimentali, che 
hanno dimostrato l’efficacia 
del processo in diversi prodotti 
alimentari. 
In particolare la tecnica si dimo-
stra vantaggiosa nei riguardi 
di succhi di frutta (mela, aran-
cia, pesca, ecc.) che risultano, 
dopo il trattamento, microbio-
logicamente stabilizzati pur 
mantenendo inalterato il loro 

vantaggi: la CO2  è atossica, poco 
costosa, permette di lavorare in 
ambiente non ossidante; l’estrat-
to inoltre non contiene traccia 
alcuna del solvente (la CO2 a 
pressione ambiente è un gas), 
cosa che non accade qualora si 
utilizzino solventi liquidi quali 
esano (comunemente utilizzato 
in ambito oleario), o piuttosto 
a base alcolica o acida. Nono-
stante le indubbie problematiche 
impiantistiche insite nell’opera-
re a scala industriale ad elevate 
pressioni in presenza di substrati 

solidi, l’utilizzo di CO2 
supercritica nell’ambito 
degli alimenti naturali 
e delle erbe medicina-

li sta diventando sempre più 
comune.
Ad oggi è stata testata vinaccia 

da uve di Pinot Nero, di Pinot 
Grigio, di Müller-Thurgau e 
di Chardonnay. Sono queste le 
cultivar di maggiore importanza 
per il territorio ed ognuna è 
stata testata separatamente, 
evidenziandone il contenu-
to di polifenoli estraibili e la 
relativa capacità antiossidante.

Dalla vinaccia si può ottenere 
anche olio…
Quanto all’estrazione di olio, 
oltre ad aver effettuato spe-
rimentazioni con vinaccioli 
pre-essiccati in distilleria, è stato 
sviluppato un modello fi sico-
matematico del processo di 
estrazione supercritica di olio da 
semi. Tale modello permette di 
simulare il processo ed ottimiz-
zarne i parametri operativi.

Acquisita la tecnologia ed il 
metodo ho focalizzato la mia 
attenzione anche su substrati di 
natura diversa, estraendo olio di 

semi di kenaf, canapa e 
girasole.
Sempre nell’ambito dei 
sottoprodotti dell’indu-

stria enologica ho riscontrato 
un particolare interesse delle 
distillerie locali relativamente 
allo sfruttamento energetico del-
la vinaccia esausta (in Trentino 
se ne producono circa 200.000 
quintali all’anno).  Anche questo 
aspetto è al momento oggetto di 
approfondimento e analisi.

contenuto vitaminico e nutri-
zionale. Analisi sensoriali sul 
prodotto hanno inoltre indicato 
un basso impatto sulle proprietà 
organolettiche rispetto al prodot-
to fresco.
Da un punto di vista teorico, 
grazie all’implementazione di 
tecniche avanzate come la cito-
metria a fl usso, la spettrometria 
on-line e l’utilizzo del micro-
scopio a scansione elettronica, 
è stata dimostrata la presenza di 
modifi cazioni e danneggiamenti 
strutturali e fisiologici della 

cellula a seguito del trattamento, 
stabilendo così un definitivo 
meccanismo di inattivazione.
I risultati fi nora ottenuti, pubbli-
cati in riviste scientifi che inter-
nazionali e presentati in diversi 
congressi del settore, dimostra-
no il riconoscimento, a livello 
internazionale, delle tematiche 
di ricerca affrontate dal gruppo 
trentino. A breve verrà inoltre 
depositato un brevetto riguardo a 
tale processo presso la Commis-
sione Brevetti dell’Università 
di Trento. Questa tecnica infatti 

potrebbe essere sfruttata a livello 
industriale, soprattutto per la 
pastorizzazione di sostanze 
termolabili, in cui il processo 
termico è notoriamente poco 
vantaggioso. 

L’industria alimentare 
rappresenta oggi uno 
dei settori strategici 

dello sviluppo economico 
italiano. Essa è infatti uno 
dei simboli più significativi 
del made in Italy, in quanto 
coniuga l’antica tradizione 
italiana per la qualità dei cibi 
con la capacità di produrli in 
forma industriale. Si tratta di 
un settore ancora in espansione 
con una crescente richiesta di 
professionalità e alta specia-
lizzazione, poiché la maggior 
parte dei prodotti alimentari si 
presta poco ad essere fabbrica-
ta nei paesi in via di sviluppo a 
causa della ridotta durabilità e 
delle garanzie di qualità richie-
ste in genere agli alimenti. È 
un’industria giovane in quanto 
il passaggio dalla produzione a 

dimensione familiare a quella 
industriale è relativamente 
recente ed è, inoltre, un’indu-
stria ad alta tecnologia, soprat-
tutto per i requisiti sempre più 
elevati che i controlli di qualità 
impongono su tutti i prodotti 
alimentari. 
In base a questi presuppo-
sti, nel 2002, la Facoltà di 
Ingegneria dell’Università 
di Trento ha attivato il corso 
di laurea in Ingegneria delle 
industrie alimentari sulla base 
di una convenzione con l’Isti-
tuto Agrario di San Michele 
all’Adige, che è partner attivo 
dell’iniziativa.
Questo corso di laurea rap-
presenta un’iniziativa quasi 
esclusiva nel quadro delle 
università italiane, dove esi-
stono corsi di studio nel campo 

dell’alimentazione, che però 
sono orientati alla produzione 
o all’elaborazione di singoli 
prodotti, piuttosto che rivolti 
ai cicli produttivi di alimenti 
a scala industriale. In questo 
caso, riprendendo uno schema 
invece frequente in altri paesi 
europei, si tratta di un’industria 
di processo, che tende a trattare 
la produzione alimentare con le 
stesse tecniche produttive che 
caratterizzano la produzione 
industriale avanzata di ogni 
bene di consumo.
Lo scorso 13 febbraio la Facol-
tà di Ingegneria ha presentato 
l’iniziativa didattica al mondo 
industriale trentino con una 
serie di interventi sui diversi 
settori della ricerca, che sono 
stati avviati assieme al corso 
di laurea. Scopo della giornata 

era quello di stabilire un primo 
contatto tra didattica, ricerca 
e mondo produttivo.  Tra i 
relatori vi sono stati anche 
alcuni docenti di altre sedi uni-
versitarie italiane e straniere, 
che hanno messo in evidenza 
l’innovazione dell’iniziativa 
didattica.
Numerosa la partecipazione 
di industriali e di studenti. È 
stata sottolineata la rilevanza 
del settore merceologico e 
degli sforzi necessari per una 
sua valorizzazione, facendo 
notare l’importanza del valore 
aggiunto che può risultare 
dalla collaborazione tra mondo 
industriale ed università.

Progetti di ricerca e offerta formativa dell’Università di Trento

Aronne Armanini è professore 
ordinario di Idraulica presso 
la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Trento.au
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Ingegneria alimentare

di Sara Spilimbergo 

intervista a Luca Fiori 

di Aronne Armanini

Sara Spilimbergo, ricercatore 
presso il Dipartimento di 
Ingegneria dei materiali 
e tecnologie industriali, 
coordina il gruppo di ricerca 
su Tecniche innovative 
nell’industria alimentare 
basate sull’utilizzo di fl uidi 
supercritici.au

to
re



8

UNITN. PERIODICO DI INFORMAZIONE, POLITICA E CULTURA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO ANNO X N° 90 APRILE - MAGGIO 2007

21 maggio 2007, ore 21.00 
Laurea specialistica 
in Lavoro, organizzazione e 
sistemi informativi
Rassegna cinematografi ca 
“Ai confi ni del lavoro”
Bubble
Facoltà di Sociologia, 
Piazza Venezia 41, 
Trento

21 maggio 2007, ore 17.00
Progetto di ateneo Scienza, 
Tecnologia e Società
Seminario
Scrivere per i colleghi (e 
non solo)
(Marco Santambrogio)
Sala Fondazione Caritro
Via Calepina 1, Trento

22-24 maggio 2007
Servizio Placement 
dell’ateneo
Job orienteering 2007
Centro Congressi Panorama, 
Sardagna, Trento

23 maggio 2007 ore 15.00
Ateneo e Ministero dello 
Sviluppo economico in 
collaborazione con Istituto 
Tagliacarne
Conferenza
Il valore dell’informazione 
brevettuale per la ricerca e 
l’innovazione
Facoltà di Scienze
Via Sommarie 18, Povo

25 maggio 2007
Dipartimento di Scienze 
giuridiche, Dipartimento di 
Scienze della cognizione 
e della formazione 
Credito al consumo e 
sovraindebitamento
Facoltà di Economia, Sala 
conferenze, via Rosmini, 
Trento

29 maggio - 1 giugno 2007
CIMeC
Workshop of the 
Language, Interaction and 
Computation Lab
Rovereto

30 maggio - 1 giugno 2007
CIMeC
Workshop on the 
Semantics and Pragmatics 
of Dialogue
Rovereto

31 maggio 2007, ore 15.00
Dipartimento di Studi 
letterari, linguistici e 
fi lologici
Seminario internazionale 
sul romanzo
(Ingo Schulze)
Facoltà di Lettere, Aula 5,
Via S. Croce 65, Trento

CONVEGNI

Trento celebra i 50 anni 
del Trattato di Roma 
con un convegno internazionale

Il futuro dell’Unione europea
di Sergio Fabbrini

di Simona Piattoni

of Supranational Integration). 
La seconda sessione del con-
vegno è stata invece dedicata 
a discutere il ruolo della Ger-
mania nell’Unione europea e 
le sue implicazioni per l’azione 
internazionale di quest’ulti-

ma. Anche tale 
sessione è stata 
organizzata in 
due panels. Nel 
primo, presie-
duto da Gian 
Enrico Rusconi 
della Fonda-
zione Kessler, 
sono stati chia-

mati a discutere del tema Which 
Germany Does the EU Need? 
What Does Italy Expect from 
the German EU Presidency? 
Renato Ruggiero, consigliere 
del presidente del Consiglio 
italiano per gli Affari europei 
e già ministro degli Affari este-

ri, l’onorevole 
Umberto Ranie-
ri, presidente 
della Commis-
sione Affari 
internazionali 
della Camera 
dei Deputati, 
e il senatore 
Giorgio Tonini, 

vice-presidente della Commis-
sione Affari internazionali del 
Senato. Nel secondo, presieduto 
da Ferdinando Targetti dell’Uni-
versità di Trento, sulla base della 
relazione di Jolyon Howorth 
(Yale University, The German 
Presidency and the International 
Role of the EU: Which Future?), 
sono stati invitati a discutere 
Emil Kirchner (University of 
Essex), Antonio Missiroli (Euro-
pean Policy Centre, Bruxelles) 
e Roberto Santaniello (direttore 
della sede di Milano della Com-
missione europea).

  CONVEGNI

      SEMINARI

INIZIATIVE
www.unitn.it/events

convegni@unitn.it 

tel. 0461 883225
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Rilanciare la 
discussione 
sul Trattato 

costituzionale 
dell’Unione 

europea

Simona Piattoni è presidente 
del Consiglio di corso di 
laurea in Studi europei e 
internazionali.au
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Il 16 e 17 marzo 2007 si è 
tenuto a Trento il convegno 
internazionale The European 

Union Between National Intere-
sts and International Infl uence: 
What to Expect from the German 
Presidency of the EU?. Il con-
vegno è stato organizzato dalla 
Scuola di Studi internazionali 
della nostra università e dall’Isti-
tuto Storico Italo-Germanico 
della Fondazione Bruno Kessler. 
Un’iniziativa per celebrare i 50 
anni del Trattato di Roma che 
dette vita all’allora Comunità 
economica europea, ma anche 
per discutere il ruolo della Pre-
sidenza tedesca dell’Unione 
europea nel contesto della crisi 
che si è aperta con la bocciatura 
del Trattato costituzionale del-
l’UE nei referendum francese e 
olandese del 2005. 
Le giornate si sono articolate in 
due sessioni: la prima introdotta 
da Andrea Zanotti, presidente 
della Fondazione Kessler, e da 
Davide Bassi, rettore della Uni-
versità di Trento, e la seconda 
da Alberto Pacher, sindaco della 
città di Trento, e 
da Lorenzo Dellai, 
presidente della 
Provincia autono-
ma di Trento. La 
prima sessione ha 
avuto lo scopo di 
ricostruire, ana-
lizzare e discute-
re criticamente il 
ruolo che gli interessi nazionali, 
in particolare quelli dei quattro 
grandi stati membri, hanno svol-
to e svolgono nella promozione 
e nello sviluppo del processo di 
integrazione europea.
In due panels presieduti da 
Simona Piattoni e Peter Wagner, 
entrambi dell’Uni-
versità di Trento, è 
stato posto al cen-
tro della discus-
sione il rapporto 
tra ognuno dei 
quattro principali 
Stati membri e 
l’Unione euro-
pea attraverso gli 
interventi dei seguenti studiosi: 
Wolfgang Wessels (Universität 
Köln, Germany and the Euro-
pean Union), Renaud Dehousse 
(Sciences Po, Paris, France and 
the European Union), Andrew 
Geddes (University of Sheffi eld, 
Great Britain and the European 
Union), Sergio Fabbrini (Uni-
versità di Trento, Steps Towards 
a Post-national Paradigm: the 
Italian experience in the Euro-
pean Union) e Vivien Schmidt 
(Boston University, The Euro-
pean Union in the Member Sta-
tes: The Domestic Implications 

Gianni Bonvicini, direttore del-
l’Istituto Affari internazionali 
di Roma, ha quindi concluso 

Il ruolo degli 
interessi nazionali 
nella promozione 

del processo di 
integrazione 

europea

Il 16 marzo scorso una squadra di studenti 
iscritti al primo anno della laurea specialistica 
in Studi europei e internazionali della Scuola 
di Studi internazionali ha vinto, contro una 
squadra dell’Università di Udine, una gara di 
conoscenza su tematiche collegate ai processi 
decisionali europei organizzata dalla rappre-
sentanza del Parlamento europeo a Milano. 
I quiz vertevano sulle politiche della sanità 
pubblica e della sicurezza alimentare, argo-
menti selezionati dalla rappresentanza del 
Parlamento e trasmessi agli studenti qualche 
giorno prima della gara. Contava ai fi ni 
della competizione non solo la correttezza 
delle risposte, ma anche il tempo in cui 
esse venivano fornite. Gli studenti hanno 
avuto l’occasione di porre delle domande 
agli altri ospiti in sala. La gara si è tenuta 
presso gli studi del canale televisivo Odeon 
a Milano ed è stata trasmessa in televisione 
sabato 24 marzo alle ore 13:00. Anche una 
squadra di dottorandi della Scuola di Studi 

il convegno discutendo del 
ruolo che la Germania e l’Italia 
possono avere per rilanciare la 

discussione sul Trattato costitu-
zionale. La folta partecipazione 
del pubblico e l’attenta presenza 
di molti studenti hanno dimo-
strato che è possibile promuo-
vere iniziative di rifl essione sul 
futuro dell’Europa integrata che 
siano, al contempo, rigorose e 
stimolanti.

Vado bene 
per l’Europa?

La squadra di Trento 
vince un viaggio 
al Parlamento europeo 
di Strasburgo
internazionali ha gareggiato contro un gruppo 
di giornalisti di Milano sui temi delle politiche 
giovanili e dello sport, ma ha perso di stretta 
misura. Il premio consiste in un viaggio a 
Strasburgo per assistere alla seduta plenaria 
del Parlamento europeo che si terrà dal 21 al 
23 maggio. Complimenti ad Alberto Di Felice, 
Benedetta Voltolini, Cristian Mannino, Lisa 
Rustico e Sergio Zanotti!

Sergio Fabbrini, direttore 
della Scuola di Studi inter-
nazionali dell’Università di 
Trento, è professore ordinario 
di Scienza politica presso la 
Facoltà di Sociologia.au
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La fi rma del Trattato di 
Roma il 25 marzo 1957 
nella Sala degli Orazi e 
Curiazi del Campidoglio


