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CONVEGNO: FILOSOFIA E STORIA DELLA SCIENZA

si tiene a torino, presso la sala principi d’acaja del rettorato, il con-
vegno “crossing the Boundaries. reassessing historical epistemology Be-
tween science and philosophy”, organizzato dal dipartimento di Filoso-
Fia e scienze dell’educazione dell’università di torino in collaBorazione 
con il corsorzio di dottorato in FilosoFia Fino.  

5-6
GIUGNO

DEADLINE

15
GIUGNO

1

ESOF 2020: CALL FOR PAPERS

esoF - euroscience open Forum torna in italia (dopo l’edizione del 2010 a 
torino), questa volta a trieste, dove si terrà dal 5 al 9 luglio 2020. 

è aperta la call For proposals. le tematiche vanno dalla sosteniBilità 
amBientale all’intelligenza artiFiciale e Big data. tutte le inFormazioni 

su www. euroscience.org.  

19-20
GIUGNO

CONVEGNO SU HUMBOLDT

in occasione dei 250 anni dalla sua nascita, l’accademia cesarea leopol-
dina di halle celeBra la Figura di alexander von humBoldt, ripercorren-
done i contriButi scientiFici dall’oceonograFia alla stratigraFia, dalla 
Botanica alla paleontologia. per il programma completo, visitate la 
pagina dedicata al convegno sul sito www.leopoldina.org.

DEADLINE

15
LUGLIO

CALL FOR PAPERS: STORIA DELLA MEDICINA

È aperta la call For papers per il convegno jasmed di storia della medicina, 
in programma l’11 e il 12 ottoBre 2019 a camBridge (ma). la registrazione al 
convegno è liBera e aperta Fino al 13 settemBre. tutte le inFormazioni sul 
sito jashistoFmed.wordpress.com. 

28-29
GIUGNO

SEMINARIO A BOLOGNA

si terrà a Bologna il seminario gendered touch, che si propone di ind-
agare in che modo l’esperienza pratica dei corpi e del genere si è intrec-
ciata con la produzione di sapere scientiFico in europa nella prima età 
moderna. per maggiori inFormazioni, scrivere a paolo.savoia@kcl.ac.uk.

BOLLETTINO MENSILE DEGLI APPUNTAMENTI
SISS. SOCIETÀ ITALIANA DI STORIA DELLA SCIENZA
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DEADLINE

15
LUGLIO

2

L’INFERNO SULLA VETTA
paolo mazzarello. Milano: Bompiani, 2019. 

Raffaello (Jello) Zoja, ventisette anni, e suo fratello Alfonso, di otto anni più giovane, sono i figli del famoso 
anatomista Giovanni Zoja, che ha aiutato Cesare Lombroso a sviluppare le sue indagini di antropologia 
criminale. Nell’ateneo di Pavia, dove insegna il padre, i due sono avviati a promettenti carriere universita-

rie. La notte fra il 24 e il 25 settembre 1896 intraprendono la scalata del monte 
Gridone, nei pressi del Lago Maggiore, in compagnia dell’alpinista Filippo De Filip-
pi. Tutto bene fin verso mezzogiorno, quando il tempo cambia bruscamente e si 
scatena una tormenta di neve che costringe i tre a rientrare. Ma i due fratelli non 
torneranno a casa. Partendo da questa vicenda tragica, Mazzarello ripercorre un 
tratto di storia dell’Università di Pavia che grazie ai contributi di Spallanzani, Volta 
e Golgi acquisisce prestigio internazionale e ci restituisce un quadro dell’ambiente 
accademico, attraversato nel corso dell’Ottocento da animate discussioni sulle 
grandi questioni del tempo (il darwinismo, l’anticlericalismo, il positivismo, il social-
ismo...). In questo contesto i due fratelli Zoja si muovono da protagonisti, finché il 
destino all’improvviso non rimescola quelle carte di cui la filosofia del tempo crede-
va di aver svelato tutti i trucchi.

CONVEGNO DI ARCHEOASTRONOMIA

si terrà a Bari il xix convegno della società italiana di archeoastrono-
mia. gli aBstract vanno inviati entro il 15 luglio , unitamente alla scheda 
di partecipazione, all’indirizzo mail sia.cultura@gmail.com (in cc: elio.an-
tonello@inaF.it). gli stessi indirizzi posso essere contattati per maggiori 
inFormazioni. 

DEADLINE

12
OTTOBRE

PCST2020: CALL FOR PROPOSALS

l’edizione 2020 del pcst - puBlic communication oF science and technology 
conFerence si terrà ad aBerdeen dal 26 al 28 maggio 2020. la call For pro-

posals è ora aperta. il tema scelto è trasFormazioni nel tempo e nella tec-
nologia. maggiori inFormazioni sul sito www.conFerence.pcst.com. 

SAVE THE DATE! 

1 LUGLIO 2019, ROMA

ASSEMBLEA GENERALE DELLA SISS
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CUORI PENSANTI IN FILOSOFIA 
DELLA SCIENZA. HÉLÈNE METZGER, SIMONE WEIL, SUZANNE 
BACHELARD E BARBARA MCCLINTOCK.

mario castellana, Roma: Castelvecchi, 2019.  

L’approfondimento critico delle “ragioni della scienza” ha portato allo sviluppo 
della filosofia e della storia della scienza con diverse tradizioni di ricerca. In area 
francese Hélène Metzger, Simone Weil e Suzanne Bachelard hanno saputo 
coniugare la riflessione storico-epistemologica con le ragioni del cuore sino al 
sacrificio della vita. I loro non comuni percorsi concettuali ed esistenziali, basati 
sul riconoscimento dei più autentici valori di verità delle scienze, sono la testi-
monianza concreta di una razionalità incarnata, di “cuori pensanti” che ci danno 
un’altra ottica con cui guardare la scienza e arricchire di senso le “ragioni” met-
odologiche alla base di molte scoperte scientifiche, come per esempio quella 
dei trasposoni di Barbara McClintock.

3

ALCHIMIA E CHIMICA NEL SETTECENTO. 
ANTOLOGIA DI TESTI.

Francesca antonelli, marco Beretta (a cura di), Milano: Editrice Bibliografica, 2019.

La chimica del Settecento è una scienza soggetta a rapide e profondissime trasformazioni. Per molti ver-
si questi cambiamenti coesistono con la persistenza di concetti attinti dalla tradizione alchemica: mentre 
personalità autorevoli come Guillaume François Rouelle e Pierre Joseph Macquer credono ancora nella 
trasmutazione dei metalli vili in oro, l’immagine dell’alchimia che traspare dall’Encyclopédie di Diderot e 
d’Alembert è quella di un corpo di nozioni e pratiche sperimentali tutt’altro che estinto. I progressi sor-

prendenti della chimica tecnica e le sensazionali scoperte sulla natura dei gas 
minano però profondamente questo quadro, favorendo l’emergere di teorie 
della materia completamente nuove. È soprattutto il chimico francese Antoine 
Laurent Lavoisier (1743-1794) a fare da protagonista in questo mutamento di 
orizzonte. Se con gli esperimenti sulla natura composta dell’acqua Lavoisier 
sgretola definitivamente la teoria aristotelica dei quattro elementi, con la scop-
erta dei meccanismi che presiedono alla respirazione umana apre nuovi sce-
nari, nella chimica come nella medicina. L’importanza delle sue scoperte, in 
particolare quella dell’ossigeno, fu tale che non mancò chi cercò di rinnovare, 
intorno ad esse, l’antico sogno alchemico dell’elisir di lunga di vita. L’antologia 
propone una serie di testi rappresentativi di questi dibattiti e scoperte, docu-
mentandone lo sviluppo in modo da farne risaltare la straordinaria ricchezza 
culturale.
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LA SCIENZA E I SEGRETI DELLA NATURA A NAPOLI NEL 
RINASCIMENTO. la magia naturale di giovan Battista della porta.

donato verardi. Firenze: Firenze Unviersity Press, 2018.

Il volume è dedicato al tema degli ‘occulti segreti della natura’ nella magia naturale 
di Giovan Battista Della Porta (1535-1615). L’argomento è studiato in relazione sia 
ai dibattiti interni all’aristotelismo napoletano del XVI secolo, sia alle proposte della 
tradizione magica rinascimentale. Il libro affronta anche il problema della stregoneria, 
fenomeno non prettamente filosofico, ma storicamente connesso alla lotta che Della 
Porta conduce contro ogni forma di spiegazione superstiziosa dei segreti naturali, com-
presi quelli più scabrosi.
Disponibile in open access. 

L’ALCHIMISTA ANTICO. DALL’EGITTO GRECO-ROMANO A BISANZIO.

matteo martelli, Milano: Editrice Bibliografica, 2019.

Un intricato complesso di arti, pratiche di tintura e teorie della materia costituisce il nucleo della scienza al-
chemica, che si sviluppò attraverso una storia millenaria prima di trasformarsi nella 
chimica moderna. Arte spesso associata al Medioevo, l’alchimia ha in realtà origini 
molto più antiche, che affondano le proprie radici nell’Egitto greco-romano e nelle 
terre tra Bisanzio e Bagdad. Il volume ripercorre questa storia nei secoli che prece-
dono la ricezione e lo sviluppo dell’alchimia nell’Occidente latino. Le principali fonti 
sono qui studiate assieme alle più importanti figure di alchimisti: dal mago persiano 
Ostane alle divinità egizia Iside, dalla sapiente Maria l’Ebrea al filosofo greco Dem-
ocrito, da Cleopatra e i sacerdoti dei templi egiziani a imperatori e dotti bizantini. 
L’alchimia antica è così indagata nei contesti sociali e culturali che ne determinaro-
no la nascita, insistendo sui rapporti con discipline affini, come medicina e filosofia 
naturale. Specifiche sezioni del libro illustrano le tecniche e gli strumenti con cui gli 
alchimisti antichi tentarono di estrarre “spiriti” minerali, distillare acque coloranti, 
trasformare metalli vili in oro o produrre pietre preziose artificiali.

STREGATI DALLA LUNA.
IL SOGNO DEL VOLO SPAZIALE DA JULES VERNE ALL’APOLLO 11.

maria giulia andreatta, marco ciardi. Roma: Carocci, 2019.

Per millenni gli uomini sono stati stregati dal fascino della Luna e hanno immaginato un’infinità di modi per 
raggiungerla. Questo libro racconta la straordinaria storia della sua conquista, tra 
scienza e tecnica, fantasia e creatività, culminata nel “grande balzo” di Neil Arm-
strong, a nome di tutta l’umanità. «Gli storici hanno scelto due grandi eventi del pas-
sato per scandire i tempi della storia: la caduta dell’Impero romano nel 476 d.C., per 
l’inizio del Medioevo, e la scoperta dell’America il 12 ottobre del 1492, per l’inizio 
dell’età moderna. Gli storici del futuro avranno due avvenimenti a disposizione per 
segnare l’inizio di una nuova era: il 6 agosto 1945 (la bomba atomica) e il 20 luglio 
1969 (la conquista della Luna)», dalla Prefazione di Piero Angela.
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SISS. SOCIETÀ ITALIANA DI STORIA DELLA 
SCIENZA

TEL: +39 0332 218947  /  +39 0332 218940

EMAIL: siss@storiadellascienza.net

SITO INTERNET: www.storiadellascienza.net

FACEBOOK: Società Italiana di Storia della 
Scienza

PER ASSOCIARSI
È possibile iscriversi alla Società tramite bonifico bancar-
io, versando la quota sociale sul c.c.n. 000000003648 in-
testato a SOCIETÀ ITALIANA DI STORIA DELLA SCIEN-
ZA, presso UBI Banca - Unione di Banche Italiane, Filiale 
05975 - Varese. IBAN: IT22Z031111081000000003648,    
indicando nella causale del versamento nome e cog-
nome, indirizzo email o indirizzo postale, qualifica e lu-
ogo di lavoro, anno di riferimento della quota sociale. In 
alternativa, è sufficiente seugire le istruzioni che trovate 
sul sito per eseguire il pagamento via paypal. 
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SEGNALAZIONI E NOTIZIE

Lo scorso 22 maggio ci ha lasciato Maurizio Torrini, storico della filosofia e del pen-
siero scientifico, studioso di Galileo e della Rivoluzione Scientifica. Allievo di Eugenio 
Garin, ha insegnato Storia della Filosofia all'Università di Firenze, Storia del Pensiero 
Scientifico all'Università di Siena e dal 1980 Storia della Scienza all'Università Federi-
co II di Napoli, che lo ha nominato professore emerito. È stato direttore del "Giornale 
Critico della Filosofia Italiana" e ha fatto parte dei Comitati per le Edizioni Nazionali di 
Galileo, Telesio, Della Porta, Boscovich e della Commissione Nazionale per le Cele-
brazioni Galileiane.  Tra le sue monografie si ricordano Dopo Galileo. Una polemica 
scientifica (1684-1711) (Firenze, Olschki, 1979) e Tommaso Cornelio e la ricostruzi-
one della scienza (Napoli, Guida, 1977).
La figura e l'opera di Maurizio Torrini saranno ricordate nel prossimo numero del Bol-
lettino della SISS.

in ricordo di maurizio torrini (1942-2019)

REDAZIONE
Ilaria Ampollini (Università di Trento), 
Andrea Candela (Università dell’Insubria); 
Francesco Paolo de Ceglia (Università di Bari).

PRESIDENTE SISS
Ezio Vaccari (Università dell’Insubria)

VICE-PRESIDENTE
Maria Conforti (Sapienza, Università di Roma)

SEGRETARIO TESORIERE
Andrea Candela (Università dell’Insubria)

CONSIGLIO DIRETTIVO SISS
Ilaria Ampollini (Università di Trento), Monica Azzolini 
(Università di Bologna), 
Marco Bresadola (Università di Ferrara), Elena 
Canadelli (Università di Padova), 
Andrea Candela (Università dell’Insubria), Maria Con-
forti (Sapienza, Università di Roma), Francesco Paolo 
de Ceglia (Università di Bari), Lucio Fregonese (Uni-
versità di Pavia), Sandra Linguerri (Università di Bo-
logna), EriKa Luciano (Università di Torino), Matteo 
Martelli (Università di Bologna), Luigi Traetta (Uni-
versità di Foggia).



 

Cari soci,

in vista dell’incontro del 1° luglio, vi proponiamo qualche idea per il nuovo 
logo, su cui vi chiederemo di esprimervi nel corso dell’Assemblea generale.


