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Attraversamenti, ovvero come le lettere raccontano ciò su 

cui la psicologia indaga: ma anche, per questa edizione 

straordinaria, cosa succede a un personaggio letterario se 

viene osservato con la lente delle scienze psicologiche? E quali 

personaggi meglio si prestano a questa analisi se non quelli 

seriali, dei quali, di romanzo in romanzo, scopriamo anche le 

pieghe più nascoste del carattere e delle nevrosi?

In modo colloquiale e dialettico, autori e studenti si 

cimenteranno in un confronto fra letteratura e cultura 

accademica, psicologia e narrativa, scienze sociali ed 

esperienza individuale, su alcuni personaggi indimenticabili 

della più recente letteratura.

Il Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive 

dell’Università di Trento si apre alla cittadinanza e vi aspetta 

nella sua sede in Corso Bettini 84.
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Carlo Lucarelli, alla nostra idea di proporre, agli studenti di Psicologia, 
di svolgere un’indagine psicologica del commissario De Luca, ha 
risposto che era da anni che ci sperava, e noi ci spingeremo ad 
andare oltre e a fare altrettanto anche con Coliandro. In questa 
edizione speciale di Attraversamenti, starà quindi a lui il dialogare con 
chi sulla psiche dei suoi personaggi lavorerà come materia di un 
corso: una specie di prova generale per quando, sotto gli arnesi del 
mestiere, non ci sarà più un “personaggio di finzione”. E che 
di�erenza passerà mai, alla fine, tra un personaggio inventato e una 
persona vera?

10 DICEMBRE
h16:00 A LEZIONE CON

CARLO LUCARELLI
INDAGINE SU COLIANDRO E DE LUCA

Chi altro poteva chiudere questa edizione se non Maurizio De 
Giovanni? O meglio chi più del suo Ricciardi avrebbe potuto essere 
il terzo personaggio preso sotto l’occhio analitico delle scienze 
psicologiche? Ricciardi e il suo mondo, le sue relazioni, il suo 
umorismo, e forse un po’ anche la sua Napoli, che anche studiare la 
psiche di una città ha un suo fascino e forse anche una sua utilità. In 
un dialogo che si preannuncia scoppiettante l’autore sarà interpellato 
per capire se le sue intenzioni corrispondono all’analisi o se 
dall’analisi nasceranno poi tratti nuovi del suo amatissimo 
commissario.

14 GENNAIO
h18:00 A LEZIONE CON

MAURIZIO DE GIOVANNI
IL COMMISSARIO RICCIARDI E IL SUO MONDO

Rocco Schiavone è uno dei personaggi più amati dai lettori italiani, 
personaggio che già rivive anche nella omonima serie televisiva. 
Dunque: cosa succede se questa figura viene studiata con la lente di 
ingrandimento delle scienze psicologiche? Un uomo così burbero, 
con psicosi vere e proprie e ferite di�cili da rimarginare, lui che mai e 
poi mai si farebbe psicanalizzare… è proprio lui che metteremo sotto 
quella lente di ingrandimento. Dell’esperimento sarà il suo autore, 
Antonio Manzini, a valutarne le validità, con quell’umorismo tanto 
tipico sia di Schiavone sia di chi Schiavone l’ha inventato. 

10 DICEMBRE
h18:00 A LEZIONE CON

ANTONIO MANZINI
LE REGOLE DI ROCCO SCHIAVONE
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