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12 Novembre 2015 

Giulio Giorello – Università di Milano, giulio.giorello@unimi.it 

 
Opening lecture 

 

19 Novembre 2015 

Mauro Visentin – Università di Sassari , mauro.vis@alice.it,  

L'ambigua natura del tempo nella tradizione filosofica occidentale»  

Il seminario vuole essere una carrellata di posizioni eminenti intorno a questo argomento 

(Anassimandro, Eleatismo, Platone, Aristotele, S. Agostino, Anselmo, Spinoza, Kant, Hegel, Nietzsche, 

Heidegger). Naturalmente, toccherà solo gli aspetti più significativi (non più di uno per autore) e si 

sforzerà di fare emergere, di ciascuna posizione, i tratti problematici. Nell'esposizione ci si 

preoccuperà di introdurre temi correlati e prospettive che interagiscono (influenzandola e venendone 

influenzate) con l'elaborazione filosofica del problema e del concetto del tempo, come la teologia e la 

fisica moderna.  

 

26 Novembre 2016  

Fabrizio Battistelli – Sapienza Università di Roma, fabrizio.battistelli@uniroma1.it,  

Tempo e Memoria come costruzione sociale 

Senza pretendere in alcun modo di sostituirsi alle prospettive "oggettive" della filosofia (per cui il 

tempo è, kantianamente, una forma a priori) o della fisica e delle neuroscienze (per cui il tempo e la 

memoria sono una funzione), la sociologia focalizza la sua attenzione sulla dimensione "soggettiva" dei 

due concetti. Ciò non tanto in quanto percezione dell'uno e dell'altra, ma anche e soprattutto in quanto 

- l'uno e l'altra - costruzione sociale. Quindi la nostra analisi prenderà le mosse dall'evoluzione storica 

del concetto di tempo che, a partire dalla scansione della giornata lavorativa ad opera della regola 

benedettina, condurrà all'introduzione dell'orario e all'invenzione dell'orologio; arriveremo quindi ai 

nostri giorni, evidenziando la storicità, pluralità e (è il caso di dire) relatività del primo dei due 

costrutti sociali. Sebbene non altrettanto basilare quanto quello di tempo, anche il costrutto memoria è 

altamente significativo per l'uomo sociale, il cui sviluppo millenario è scandito da varie modalità nel 

(tentare di) mantenere il ricordo del passato (convenzionalmente una delle tre dimensioni del tempo), 

attraverso forme di memoria orale e scritta. Nell'ambito del raffronto tra storia e memoria, verranno 

individuati nell'esperienza di attori sociali dell'Italia contemporanea, specifici casi di  memoria 

divisa/condivisa. 

 

03 Dicembre 2015 

Lina Bolzoni – SNS, Pisa, l.bolzoni@sns.it,  

I teatri della memoria nel Rinascimento: Giulio Camillo e qualche appendice novecentesca 

Proprio oggi, nell’età di Internet e del trionfo delle immagini, siamo in grado di capire meglio la 

tradizione secolare dell’arte della memoria, che raggiunge nel Rinascimento le sue espressioni più 

spettacolari. Come succede ad esempio nel teatro della memoria di Giulio Camillo, un personaggio 

eccentrico, disprezzato come ciarlatano e esaltato come uomo divino. Poeta e maestro di retorica, 

mago e alchimista, mistico e libertino,  amico di Tiziano e di Lorenzo Lotto, Camillo insegue per tutta la 



vita il suo sogno: un teatro della memoria capace di contenere tutto il sapere e insieme i segreti della 

bellezza, una mente artificiale, che lega insieme memoria e invenzione. Possiamo oggi ricostruire 

meglio i caratteri, e le varie tappe del progetto, grazie alla scoperta di nuovi manoscritti e alla 

ricostruzione virtuale delle immagini del Teatro (cfr. Giulio CAMILLO, L’Idea del theatro con L’idea 

dell’eloquenza, il De transmutatione e altri testi inediti, a c. di L. Bolzoni, Milano, Adelphi, 2015). A 

secoli di distanza, nel Novecento, un sogno analogo rinasce fra emigrati negli Stati Uniti, come nel 

Palazzo enciclopedico di Marino Auriti, o nelle fantastiche cattedrali e città utopiche di Achilles Rizzoli, 

che rappresentano l’interiorità delle persone amate. 

 

14 Gennaio 2016 

Carlo Cosmelli - Dipartimento di Fisica, Sapienza Università di Roma 

Le nuove concezioni del tempo - e dello spazio - sviluppate nell’ultimo secolo 

Il tempo e lo spazio a partire da Galileo, Newton e dagli scienziati dell’800 venivano considerati come 

qualcosa di assoluto, esistenti al di fuori ed indipendenti da noi, costituenti qualcosa di immutabile e 

misurabile. Nell’ultimo secolo i lavori di A. Einstein sulla Relatività hanno mostrato come questa 

visione sia errata. La rivoluzione è totale, perde di significato la simultaneità degli eventi, l’idea che ci 

sia un tempo “universale” che scorre in tutto l’universo, la possibilità di definire in maniera univoca il 

“prima” e il “dopo” di due eventi che avvengano in posizioni differenti. Crolla anche l’ipotesi che il 

nostro spazio sia “piatto”, descrivibile quindi dalla Geometria euclidea. La Meccanica quantistica mette 

poi in discussione la realtà a livello microscopico, e scopre la possibilità di avere interazioni istantanee 

fra punti infinitamente lontani. Il nostro mondo è molto diverso da come pensavamo che fosse. Alcuni 

sviluppi teorici, non ancora verificati, prevedono perfino la non esistenza del tempo, cosa che abbiamo 

difficoltà persino ad immaginare. 

 

21 Gennaio 2016 

Bernard Chazelle – Eugene Higgins Professor of Computer Science, Princeton University 

Tempo e memoria: due parametri fondamentali per valutare il costo degli algoritmi 

 

4 febbraio 2016 

Giovanni Di Bartolomeo – Sapienza Università di Roma, giovanni.dibartolomeo@uniroma1.it,  

Il ruolo di aspettative, tempo e memoria nella definizione delle politiche economiche. 

Il seminario intende evidenziare le diverse implicazioni del concetto di tempo e memoria nei processi 

di formazione delle aspettative e le conseguenza per le politiche economiche. Esso si svilupperà in 

chiave storica, evidenziando il punto di vista prevalente degli economisti di diverse epoche recenti e 

mostrandone le implicazioni per la formulazione delle politiche. 

 

11 Febbraio 2016 

Huw Price - Bertrand Russell Professor of Philosophy, Academic Director, CSER.ORG, University of 

Cambridge 

Time's arrow and Eddington’s  Challenge 

When Sir Arthur Eddington died in 1944, TIME magazine noted that "one of mankind’s most 

reassuring cosmic thinkers" had passed away:  "Sir Arthur," TIME said, had "discoursed on his cosmic 

subject with a wit and clarity rare among scientists." One of Eddington's favorite cosmic subjects was 

"Time's Arrow", a term he himself introduced to the literature in his 1927 book, The Nature of the 

Physical World. Eddington thought that there is something essential about time that physics is liable to 

neglect: the fact that it "goes on", as he often puts it. Despite the best efforts of Grunbaum, Smart and 



many other philosophers to pour cold water on this idea, similar claims are still made today, in physics 

as well as in philosophy. All sides in these debates can profit, in my view, by going back to Eddington. 

Eddington appreciates some of the pitfalls of these claims with greater clarity than most of their 

contemporary proponents; and also issues a challenge  to rival views that deserves to be better 

known. 

 

18 Febbraio 2016 

Cristian Capelli – Dept. of Zoology, University of Oxford - cristian.capelli@zoo.ox.ac.uk 

La storia nei nostri geni 

La lezione si focalizzerà su come l’informazione genetica sia stata utilizzata per identificare e 

caratterizzare eventi avvenuti nel passato recente e più lontano, quindi dalle relazioni evolutive più 

profonde ai fenomeni storici più recenti, con particolare attenzione all’origine dell’uomo moderno e 

alla sua storia evolutiva. Quindi il tempo inteso come elemento misurabile e memoria 

come ricostruzione di eventi passati. Il collegamento con le patologie in questa impostazione potrebbe 

essere evidenziato sottolineando come le stesse informazioni usate per ricostruire il passato possono 

essere utilizzate per capire la base molecolare della memoria, quindi studi di associazione usando dati 

genomici. 

 

25 Febbraio 2016 

Guido Alpa, Sapienza Università di Roma -  alpa@studiolegalealpa.it,  

Il diritto all’ oblìo 

Il diritto all’oblio è un diritto riconosciuto dal Codice della privacy e tutelato anche dalla Carta europea 

dei diritti fondamentali. E’ stato oggetto di una recente pronuncia della Corte di Giustizia UE (Google 

Spain) e consente all’individuo di chiedere la cancellazione dei dati al gestore della banca di dati e al 

provider per non subire gli effetti negativi di vicende passate che a causa della persistenza nei files 

informatici si  trasformano da fatti storici in pesanti discriminazioni od offensive persecuzioni 

 

03 Marzo 2016 

Mihai Netea - Radboud University Medical Center, Nijmegen - Mihai.Netea@radboudumc.nl 

Immunological memory and trained immunity 

 

10 Marzo 2016 

Stefano Cappa – Scuola Superiore IUSS, Pavia -  stefano.cappa@iusspavia.it 

Memoria e amnesie 

La memoria non e' una facoltà unitaria, ma un insieme di meccanismi che, in modi differenti, 

consentono di mantenere traccia dell'esperienza nel nostro cervello. Sappiamo sempre di più del 

funzionamento di questi meccanismi in condizioni di salute, e sulle malattie che possono colpirli in 

modo selettivo o globale. La speranza è che da questa comprensione possano derivare metodi efficaci 

per prevenire e curare patologie molto comuni, come la malattia di Alzheimer 

 

17 Marzo 2016 

Rino Rappuoli – Novartis, Siena 

Opportunità e sfide per i vaccini. 

 



31 Marzo 2016 

Andrea Pinotti - Università degli Studi di Milano - andrea.pinotti@unimi.it 

Dalla Mneme al meme. Funzioni biologiche della memoria sociale per la storia e la teoria delle immagini 

 

La storia delle immagini – artistiche e non – ha costitutivamente a che fare con la questione della 

memoria sociale (talora definita “collettiva”). Un esempio per tutti, la riflessione di Aby Warburg 

intorno al Nachleben (sopravvivenza o vita postuma di posture corporee tipicamente espressive di 

stati d’animo, che riaffiorano a distanza di secoli nella tradizione iconografica occidentale) si è 

intimamente nutrita delle dottrine biologiche della memoria non-individuale (Mneme) elaborate a 

cavallo fra Otto e Novecento da teorici come Ewald Hering e Richard Semon. Oggi, la diffusione virale 

sul web dei cosiddetti “internet memes” – replicanti iconici variati all’infinito che configurano 

l’immaginario collettivo nell’era digitale – fa analogamente riferimento alla nozione biologico-culturale 

di “meme”, introdotta nel 1976 da Richard Dawkins come analogo del “gene” al fine di render conto 

della trasmissione ereditaria della cultura. Il mio intervento mira a ricostruire le tappe fondamentali di 

questa specifica intersezione fra biologia e iconologia, al fine di mettere in luce le sfide teoriche 

implicate da questo rapporto. 

 

07 Aprile 2016 

Giovanni Contini Bonaiuti – Archivio di Stato di Firenze -  gcontinib@tin.it 

Titolo da comunicare 

 

 

14 Aprile 2016 

Jan Assmann  

Titolo da comunicare 


