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Carissime Socie e Carissimi Soci della SISS,

poche parole per esprimere un sentito 
ringraziamento a tutti coloro che hanno 
contribuito con la loro partecipazione alla 
costruzione del nostro convegno. In particolare, 
al gruppo organizzativo, coordinato dal nostro 
instancabile Presidente.

Per quanto riguarda l’architettura del convegno, 
vi ribadisco che le sessioni saranno tutte 
online e nello specifico si utilizzerà la 
piattaforma Microsoft Teams. Per evitare 
problemi nelle giornate congressuali, dovuti alla 
poca dimestichezza con l’applicativo, abbiamo 
deciso di fare delle simulazioni di cui vi 
daremo comunicazione a breve. 

Inoltre, per semplificare al massimo l’accesso 
alla piattaforma, si è pensato di utilizzare un 
solo link per tutto l’evento (del resto non ci sono 
sessioni parallele, ma è tutto in plenaria).

È un momento difficile, ma siamo certi che, 
grazie al contributo di tutti, questo incontro 
sarà foriero di ulteriori iniziative molto 
importanti per la nostra disciplina.

luigi ingaliSo

Università degli Studi di Catania

A seguito delle recenti disposizioni nazionali 
per il contenimento della pandemia, non ci 
è più consentito di svolgere in presenza il 
Convegno SISS programmato a Catania dal 27 
al 28 Marzo 2020 e riprogrammato dal 19 al 21 
novembre 2020.

Il Comitato organizzatore, d’intesa con il 
Consiglio Direttivo della SISS, ha quindi 
deciso di trasformare il convegno in un 
evento virtuale, che si terrà on-line nelle 
date già programmate, dal 19 al 21 novembre 
2020, secondo il programma. Questo evento 
è tra i più rilevanti momenti di confronto per 
l’intera comunità di storici della scienza del 
nostro Paese.

La partecipazione al Convegno è gratuita per tutti i soci della SISS in regola con il pagamento della 
quota sociale per il 2020. Chi non è associato potrà partecipare al Convegno previa iscrizione alla SISS.

Vi ricordiamo di inviare all’indirizzo email convegno_siss@storiadellascienza.net entro il 12 
novembre 2020 il modulo di iscrizione, che trovate al link apposito sulla pagina del sito https://www.siss.
uniba.it/eventi/convegno-siss-catania-2020/. Chi avesse già inviato il modulo nella versione precedente 
dello scorso 7 ottobre può evitare di inviarlo nuovamente.

CONVEGNO SISS 2020
“QUESTO CONVEGNO S’HA DA FARE"



 CATANIA 2020
IL TEATRO DELLA NATURA

STORIE, OGGETTI E METODI DELLA SCIENZA OLTRE GALILEI

Convegno Nazionale
Società Italiana di Storia della Scienza (SISS)

Università degli Studi di Catania
 19 - 21 novembre 2020 

aula virtuale Sulla piattaforma microSoft teamS 
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gioveDì 19 novemBre 2020 

14.30 - 17.30 Assemblea SISS e Conferimento Premio SISS 2020
17.30 - 17.45 pausa

17.45 - 18.15
inaugurazione Del convegno

Prof. Francesco Priolo (Magnifico Rettore, Università degli Studi di Catania)
Prof.ssa Marina Paino (Direttore, Dipartimento di Scienze Umanistiche - Università degli Studi di 
Catania )
Prof. Ezio Vaccari (Presidente, Società Italiana di Storia della Scienza)

18.15 -19.15 
lectio magiStraliS Di monica azzolini 

L’invisibile rivoluzione scientifica del paesaggio: L’Etna tra naturalismo e meteorologia (secoli XVI-XVII)

Venerdì 20 novembre 2020 - aula virtuale sulla piat-
taforma Microsoft Teams dell’Università degli Studi di 
Catania
Sessione 1 - chair: Mario Alberghi-
na Vulcanologia e Scienze della Terra

8.45 - 9.00
Stefano BRANCA
(Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia)

Tiziana ABATE (École Pratique des Hautes Études, 
Sorbonne, Paris)

La prima rappresentazione 
dell’evoluzione geologica dell’Et-

na. Il disegno della tavola

CXIX di Jean Hoüel (1735-1813)
9.00 - 9.15 Stefano FURLANI (Università degli Studi 
di Trieste) Domenico Lovisato: continenti alla deriva Bollettino Della Società italiana Di  Storia Della Scienza 5

 venerDì 20 novemBre 

SeSSione 1 - chair: mario alBerghina 
vulcanologia e Scienze Della terra

8.45 - 9.00 Stefano BRANCA (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia); Tiziana ABATE (École Pratique 

des Hautes Études, Sorbonne, Paris)

La prima rappresentazione dell'evoluzione geologica dell'Etna. Il disegno della tavola CXIX di Jean Hoüel 

(1735-1813)

9.00 - 9.15 Stefano FURLANI (Università degli Studi di Trieste) 

Domenico Lovisato: continenti alla deriva prima della Deriva dei Continenti

9.15 - 9.30  Paolo MACINI (Alma Mater Studiorum Università di Bologna) 

Il Saggio di una storia naturale dei petrolii di Antonio Stoppani (1864) e la mappatura delle risorse petrolifere 

italiane fino al 1930

9.30 - 9.45 Daniele MUSUMECI (Università degli Studi di Catania); Stefano BRANCA (Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia); Luigi INGALISO (Università degli Studi di Catania)

L’importanza dell'eruzione laterale dell'Etna del 1971 da un punto di vista vulcanologico e storico

9.45 - 10.00 Discussione

panel 1 - chair: marco Beretta e matteo martelli 
miraBilia : teorie e Strumenti nella arti chimiche greco-araBe e Bizantine

10.00 - 10.15 Daniele MORRONE (Alma Mater Studiorum Università di Bologna) 

La mirabile fusione fredda del piombo da Pseudo-Aristotele e Plutarco

10.15 - 10.30 Marco BELLINI (Alma Mater Studiorum Università di Bologna) 

Pietrificazione: trasmutazione e meraviglie naturali nell'antichità classica e bizantina

10.30 - 10.45 Masayo WATANABE (Alma Mater Studiorum Università di Bologna) 

Nature in the Gabirian Corpus

10.45 - 11.00 Giorgia PAUSILLO (Alma Mater Studiorum Università di Bologna) 

Le illustrazioni nei manoscritti alchemici bizantini

11.00 - 11.15 discussione

11.15 - 11.30 pauSa
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venerDì 20 novemBre 

SeSSione 2 - chair: maria conforti 
Scienze meDiche

11.30 - 11.45 Marcella TAMBURELLO, Giovanni VILLONE (Università degli Studi del Molise) 

Dalla fitoterapia antica alle cure moderne. La natura al servizio della medicina

11.45 - 12.00 Luca TONETTI (Alma Mater Studiorum Università di Bologna) 

Medicina e periodici settecenteschi: analisi dei Mémoires de Trévoux

12.00 - 12.15 Lucia DE FRENZA (Università degli Studi di Bari 'Aldo Moro') 

Sommersi tra la vita e la morte. L’annegamento nella letteratura medica e giuridica italiana del Settecento.

12.15 - 12.30 Chiara PEPE (Università degli Studi di Bari 'Aldo Moro') 

La natura del colera: contagiosa o epidemica? Visioni e teorie dei medici napoletani durante l'epidemia del 1836

12.30 - 12.45 Benedetta CAMPANILE (Università degli Studi di Bari 'Aldo Moro') 

L’inganno del freddo: il “piede da trincea” tra neurologia e dermatologia

12.45 - 13.00 discussione

13.00 - 14.00 pauSa

SeSSione 3 - chair: ezio vaccari 
Scienze Della natura

14.00 - 14.15 Maria FACCIOLI (Università degli Studi dell'Insubria) 

La Terra messa a nudo nei siti antropici di cava: il caso dell’estrazione di pietra ornamentale nel Veronese nel 

Settecento

14.15 - 14.30 Elena CANADELLI (Università degli Studi di Padova) 

Ritratti come piante: Pier Andrea Saccardo e l’Iconoteca dei botanici di Padova tra Otto e Novecento

14.30 - 14.45 Agnese VISCONTI (Milano) 

La Natura tra un foglio e l’altro. L’Herbarium Centrale Italicum (HCI) fondato nel 1842 dal botanico Filippo 

Parlatore

14.45 - 15.00 Alberto VIANELLI (Università degli Studi dell'Insubria) 

Dall’opera d’arte nella sua unicità alla riproduzione pubblica in una rivista: la storia delle illustrazioni di conchiglie 

fossili commissionate da Lamarck fra il 1802 e il 1809 come indicatoreper comprendere una scienza della natura 

in rapido cambiamento

15.00 - 15.15 Nicola LOVECCHIO (Università degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’) 

Nature in Art and Art in Nature: The Monistic Unity of Ernst Heackel’s Thought

15.15 - 15.30 discussione
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Panel 2 - chair: Claudia Principe Tre secoli di carte e documenti. La cartografia ed iconografia 

 venerDì 20 novemBre

panel 2 - chair: clauDia principe 
tre Secoli Di carte e Documenti. la cartografia eD iconografia geologica italiana Dal Xviii al XX Secolo

15.30 - 15.45 Claudia PRINCIPE (Istituto di Geoscienze e Georisorse - CNR) 

Cartografia ed iconografia Vesuviana - strumenti di conoscenza

15.45 - 16.00 Marco PANTALONI, Fabiana CONSOLE (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 

Ambientale - ISPRA); Fabio PETTI (MUSE Museo delle Scienze di Trento)

1867: notizie geologiche dalle Province del Regno d’Italia

16.00 - 16.15 Pietro MOSCA, Luca BARALE, Gianluca FRASCA (Istituto di Geoscienze e Georisorse - CNR) 

La geologia delle Alpi Occidentali nei quaderni di terreno di Secondo Franchi (1859-1932)

16.15 - 16.30 Fabiana CONSOLE, Marco PANTALONI, Simone FABBI (Istituto Superiore per la Protezione e la 

Ricerca Ambientale - ISPRA) 

Gli albori della cartografia geologica italiana all’Esposizione Universale di Parigi del 1878

16.30 - 16.45 discussione

16.45 - 17.00 pausa

SeSSione 4 - chair: antonio clericuzio 
filoSofia Della natura

17.00 - 17.15 Noemi DI TOMMASO (Alma Mater Studiorum Università di Bologna) 

Ulisse Aldrovandi lettore di Lucrezio

17.15 - 17.30 Candida CARELLA (Sapienza Università di Roma) 

Ma per esser delineatore del campo della natura …”. Giordano Bruno dal theatrum al campus naturae

17.30 - 17.45 Luigi TRAETTA (Università degli Studi di Foggia) 

L’universalità dell’energia naturale Bernard Forest de Bélidor (1697-1761) e le macchine idrauliche

17.45 - 18.00 Gaspare POLIZZI (Università degli Studi di Pisa) 

“La vista della bella natura desta entusiasmo”. Lo spettacolo della natura in Giacomo Leopardi…

18.00 - 18.10 discussione

SeSSione 5 - chair: luigi ingaliSo 
matematica, meccanica, aStronomia

18.10 - 18.25 Giuseppina FERRIELLO (Arienzo, Caserta) 

Istanza formativa ed istanza estetica di un manoscritto persiano della Meccanica di Erone

18.25 - 18.40 Fabio GIUNTA (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Per l’edizione critica dell’autobiografia di Giovan Domenico Cassini (1625-1712)

18.40 - 18.55 Giovanni FERRARO (Università degli Studi del Molise) 

Gino Loria ed Ernesto Pascal: matematica, storia della matematica e politica in una polemica di fine Ottocento

18.55 - 19.10 Sandro CAPARRINI (Politecnico di Torino) 

Le scienze esatte secondo C. A. Truesdell (1919-2000): una valutazione generale

19.10 - 19.20 discussione
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 SeSSione 6 - chair: franco giuDice 
Scienze fiSiche e naturali

8.45 - 9.00 Berenice CAVARRA (Università di Modena e Reggio Emilia) 

Empedocle e i buoi dal muso umano: il concetto di caso e di necessità nelle immagini della natura fra 

antico e tardoantico

9.00 - 9.15 Argante CIOCCI (Università degli Studi di Bari 'Aldo Moro') 

Galileo e le «maravigliose» Spirali di Archimede

9.15 - 9.30 Francesco CRAPANZANO (Università degli Studi di Messina) 

Galileo e la teatralità delle esperienze di caduta dei gravi dalla Torre di Pisa

9.30 - 9.45 Eleonora LOIODICE (Università degli Studi di Bari 'Aldo Moro') 

Scienza, Mito e Realtà: l'origine del Pensiero Scientifico per Giorgio Diaz De Santillana

9.45 - 10.00 discussione

panel 3 - chair: roBerto lalli 
Storia Della Scienza attraverSo lo StuDio Della “Science Diplomacy”: 

analiSi Storiche e rifleSSioni critiche

10.00 - 10.15 Simone TURCHETTI (University of Manchester) 

“Science diplomacy”? Riflessioni sull’interazione tra storia della scienza e delle relazioni internazionali

10.15 - 10.30 Daniele COZZOLI (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona) 

Rappresentazioni visuali della collaborazione scientifica e tecnologica tra gli Stati Uniti e l’Unione 

Sovietica dallo Sputnik alla distensione

10.30 - 10.45 Clara FLORENSA (Universitat Autònoma de Barcelona) 

Il volto pubblico della ‘science diplomacy’

10.45 - 11.00 Roberto LALLI (Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, Berlin) 

Rivalutare il modello CERN nella diplomazia scientifica: Il ruolo dei network scientifici transnazionali 

e dell’integrazione europea

11.00 - 11.15 discussione

11.15 - 11.30 pauSa

 SaBato 21 novemBre
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SeSSione 7 - chair: anDrea canDela 
tecnologia e Scienze fiSiche nel novecento

11.30 - 11.45 Sandra LINGUERRI (Alma Mater Studiorum Università di Bologna) 

Roma “città delle ali”: un palcoscenico per la teoria e la pratica aeronautica.

11.45 - 12.00

Miriam FOCACCIA (Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche ‘Enrico Fermi’, Roma) 

La “scuola pratica” di Fisica a via Panisperna: dall’anfiteatro al Laboratorio

12.00 - 12.15 Gerardo IENNA (Università Ca’ Foscari Venezia) 

Scienza militante: il contributo di fisici italiani ai movimenti transnazionali per la scienza

12.15 - 12.30 discussione

13.00 - 14.00 pauSa

SeSSione 8 - chair: carmela moraBito 
pSicologia, pSichiatria, peDagogia

14.00 - 14.15 Fabio FRISINO (Università degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’) 

Le declinazioni scientifiche del Tarantismo in Ignazio Carrieri e Francesco de Raho

14.15 - 14.30 Renato FOSCHI, Andrea ROMANO (Sapienza Università di Roma) 

Luigi Credaro: da allievo di Wundt a promotore della pedagogia scientifica in Italia

14.30 - 14.45 Alessandra CEREA (Alma Mater Studiorum Università di Bologna) 

Rendere visibile la psiche. Lo scienziato da spettatore ad attore

14.45 - 15.00 Aurelio MOLARO (Università degli Studi di Milano - Bicocca) 

Il teatro della follia: Roland Kuhn tra fenomenologia e psicofarmacologia

15.00 - 15.15 Matteo FIORANI (Università degli Studi di Roma Tor Vergata) 

La natura della follia. Psichiatria e società nell’Italia marxista di metà anni Settanta

15.15 - 15.30 discussione

 SaBato 21 novemBre



Bollettino Della Società italiana Di  Storia Della Scienza 10

SeSSione 9 - chair: franceSco paolo De ceglia 
Scienze Della vita e Scienze umane

15.30 - 15.45 Caterina TISCI (Università degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’) 

Le “Gocce di latte” da Fécamp a Bari: rappresentazione ed organizzazione dell’assistenza all’infanzia 

nei primi decenni del Novecento

15.45 - 16.00 Lorenzo LEPORIERE (Università degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’) 

La contesa dell’ipnotismo. La classe medica contro gli spettacoli di Donato in Italia.

16.00 - 16.15 Silvia CAIANIELLO (Istituto per la storia del pensiero filosofico e scientifico moderno - CNR)

Dalla coltura d’organo ai nuovi sistemi sperimentali “microfisiologici” tridimensionali

16.15 - 16.30 Germana PARETI (Università degli Studi di Torino) 

Paesaggio e biofilia

16.30 - 16.45 discussione

16.45 - 17.00 pauSa 

SeSSione 10 - chair: marco BreSaDola 
comunicazione, Divulgazione, rappreSentazione

17.00 - 17.15 Francesca ANTONELLI (Alma Mater Studiorum Università di Bologna) 

Genere, sociabilità e spettacolo: il caso delle “conversioni” alla “chimie nouvelle” (1772- 1792)

17.15 - 17.30 Fabio LUSITO (Università degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’) 

Comunicare la scienza negli anni Sessanta e Settanta: gli interventi di Lucio Lombardo Radice nella 

stampa italiana

17.30 - 17.45 Mattia DELLA ROCCA, Giulio LATINI, Giacomo SCIOMMERI (Università degli Studi di 

Roma Tor Vergata); Antonella MULE’ (Direzione Generale Archivi, Ministero per i Beni e le

Attività Culturali, Roma)

Archivi del Cinema d’Impresa: modalità di catalogazione e possibilità di ricerca per la

storia delle scienze e delle tecniche

17.45 - 18.00

Annarita LONGO (CICAP - Comitato Italiano per il Controllo delle

L’idillio e la catastrofe: il caso Xylella nel Salento tra mito e costruzioni narrative

18.00 - 18.15

Loredana LANCINI (Le Mans Université) 

Echi di rappresentazioni vulcaniche antiche: un approccio geomitologico

18.15 - 19.00 
DiScuSSione e chiuSura convegno

 SaBato 21 novemBre
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LEONARDO INGEGNERE. 
anDrea BernarDoni. Roma: Carocci, 2020. 

L’idea che abbiamo oggi di Leonardo ingegnere è una conseguenza del 
suo straordinario lascito manoscritto e della singolare storia che vide 
protagonisti i suoi quaderni, in gran parte smembrati e dispersi in varie 
parti d’Europa. Con la loro riscoperta, avvenuta alle soglie del XX secolo, 
la diffusione dei disegni di macchine e attrezzature in essi contenute portò 
alla nascita del mito di Leonardo inventore e anticipatore della nostra 
modernità tecnologica, favorendo, fuori dai ristretti ambiti specialistici, 
una percezione distorta della sua opera ingegneristica. Divincolandosi 
dagli approcci sensazionalistici talvolta riservati alle sue macchine, il 
volume propone una biografia di Leonardo ripercorrendone la carriera 
che da “garzone di bottega” lo portò a essere pittore, ingegnere e filosofo 
alla corte di Francesco I di Valois, uno dei più importanti sovrani europei 
dell’epoca. Una rilettura dei suoi manoscritti che restituisce prima gli 
sforzi di Leonardo nell’acquisizione delle tecniche artistiche e ingegneristiche, poi quelli nel tentativo 
di imporsi come ingegnere e infine il suo singolare percorso di ricerca che, attraverso la pratica e lo 
studio dell’ingegneria, lo portò a interrogarsi sulla concezione tradizionale del sapere.Questo volume 
ricostruisce la nascita del primo e più famoso test d’intelligenza, utilizzando fonti primarie e le più 
aggiornate fonti secondarie. Ne emerge un quadro originale dell’opera di Binet anche in relazione al 
contesto socio politico francese fra Ottocento e Novecento. Viene così messo in evidenza come l’uso 
fatto nel Novecento, soprattutto in America, del test d’intelligenza sia uno stravolgimento delle finalità 
per cui lo strumento nacque.

call for paperS
 a hiStory of phySicS: phenomena, iDeaS & mechaniSmS. 

eSSayS in honor of Salvo D’agoStino

il volume, che Sarà eDito Da Springer, vuole raccogliere contriButi originali Di Storia Della fiSica, che 
Siano in relazione con la proDuzione Di Salvo D’agoStino, uno Dei principali StuDioSi Del Settore Dalla 
SeconDa metà Del Secolo ScorSo. 
la raccolta Sarà DiviSa in Due parti: parte i, intitolata  rememBering Salvo D’agoStino. life & career in 
the hiStory of phySicS: By few inviteD ScholarS e la parte ii, hiStory of phySicS eSSayS in electromagnetiSm, 
relativity anD Quantum mechanicS. 
Si poSSono inviare gli aBStractS Delle propoSte (con titolo, nome, affiliazione, email, keyworDS, 
BiBliografia e Scelta tra parte i o parte ii) entro il 15 DicemBre 2020 a raffaele.piSano@univ-lille.fr. 
entro il 15 gennaio 2021 gli autori Saranno informati Del riSultato Della Selezione. per gli aBStractS 
accettati, il teSto finale Dovrà eSSere inviato entro il 15 gennaio 2022. terminato il proceSSo Di peer-
review, il volume Sarà puBBlicato nell’anno 2023. 
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CRONACHE DA BOLOGNA 
di Paolo Savoia (Università di Bologna). Traduzione di Fabio Frisino (Università degli Studi di Bari Aldo Moro). 

La nona conferenza della Società Europea di 
Storia della Scienza è stata sicuramente diversa 
dalle precedenti edizioni. Sin dall’inizio dell’Aprile 
2020, i referenti del comitato organizzativo locale 
di Bologna, la Società Italiana di Storia della 
Scienza (SISS) e l’ESHS hanno potuto constatare 
che la pandemia da Sars-Cov-2 sarebbe stata 
un ostacolo enorme da superare. A seguito di 
un acceso dibattito, tutte le parti coinvolte hanno 
deciso di lanciarsi in un arduo e avventuroso 
esperimento: organizzare la conferenza online. 
A quel punto, nessuno aveva la minima idea di 
quanto sarebbe stato difficile trasformare una 
conferenza “in-presenza” nel suo corrispettivo 
“virtuale”, di come avrebbe risposto la comunità 
accademica, di quale sarebbe stato il numero dei 
partecipanti e dei problemi tecnici che sarebbero 
emersi. Ciononostante, la decisione è stata 
presa.

A ormai più di due mesi dalla fine del convegno, 
possiamo affermare con certezza che è stato un 
successo. Ospite del Dipartimento di Filosofia e 
Comunicazione fra il 31 Agosto e il 3 Settembre, 
il convegno ha avuto luogo, completamente 
online, tramite piattaforma Microsoft Teams 

dell’Università di Bologna. 614 partecipanti 
provenienti da 40 Paesi e cinque continenti 
si sono riuniti virtualmente nel corso delle 3/4 
sessioni degli 11 simposi paralleli e sessioni 
tematiche che si sono svolti quotidianamente. 

Nei mesi precedenti, il Comitato Scientifico, 
composto dai membri del Comitato della 
SISS e del Consiglio del ESHS, ha lavorato al 
programma, non solo valutando le proposte 
per i paper e le conferenze, ma facendo anche 
fronte ai compiti inediti dovuti alla nuova veste 
della Congresso, come ad esempio la necessità 
di gestire i diversi fusi orari dei relatori. Anche 
il sito web del Convegno ha avuto un ruolo 
fondamentale, sicuramente maggiore rispetto 
alle precedenti edizioni, poiché ha richiesto un 
impegno e una flessibilità notevoli. Sicuramente, 
la Conferenza ESHS Bologna 2020 è stata il più 
importante incontro di storia della scienza mai 
organizzato in Italia, oltre che il primo in tutto il 
mondo, nella nostra disciplina, di questa portata.
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Oltre alle lezioni degli early career scholars Clara 
Florensa (Università Autonoma di Barcellona), 
Paolo Savoia (Università di Bologna) e Sietske 
Fransen (Biblioteca Hertziana), al presidential 
address di Theodore Arabatzis (Universitàdi 
Atene), al Neuenschwander Prize Lecture 
di Kostas Gavroglu (Università di Atene), il 
convegno ha ospitato tavole rotonde, proiezioni 
cinematografiche e una versione virtuale della 
mostra Scientific Icons, inaugurata lo scorso 
luglio al Museo di Arte e Scienza “Palazzo 
Poggi” di Bologna. Dopo quattro giorni di grande 
partecipazione, Karine Chemla, Ana Simões 
e Theodore Arabatzis, rispettivamente ultimo, 
attuale e futuro presidente dell’ESHS, hanno 
espresso la loro più sincera riconoscenza 
per “il rigore e l’impegno professionale del 
comitato organizzativo locale”, oltre che per la 
“perseveranza e il duro lavoro” dei colleghi italiani 
nell’aver “reso possibile un convegno, il primo di 
questo genere per la nostra disciplina, che ha 
riscosso un così grande successo”.

Il tema dell’incontro è stato “Visual and Sensory 
Cultures of Science” e i partecipanti hanno 
risposto in maniera entusiasta a questo ampio e 
inclusivo ventaglio di argomenti tra cui: la storia 
degli approcci sensoriali agli oggetti scientifici, la 
storia materiale della scienza, gli studi museali, 
la costruzione di pratiche scientifiche fondate 
sull’uso dei sensi (vista, udito, tatto e olfatto), 
la storia dei rapporti tra arti visive e scienza a 
cavallo di diverse aree geografiche, epoche e 
tradizioni storiografiche; le dimensioni di genere 
delle epistemologie visuali, i collegamenti tra 
i diversi media (stampa, fotografia, immagini 
digitali ecc.) e le discipline scientifiche nei vari 
contesti sociali, politici ed economici. Pertanto, 

il convegno Bologna 2020 ha costituito una 
grande opportunità per valutare e riflettere sulle 
“culture sensoriali” e sul “visual turn” nella storia 
della scienza, sui loro punti di forza e debolezza 
ma, anche, sulle loro relazioni con le tendenze 
storiografiche con le quali concorrono o a cui 
si sovrappongono come, ad esempio, la storia 
globale e materiale della scienza, della medicina 
e della tecnologia.

Bologna è stata selezionata poiché rappresenta 
uno dei maggiori centri di studio della storia della 
scienza in Italia, la cui raffinata tradizione è da 
ricercarsi lontano nel tempo. A partire dal Medioevo 
Bologna è stata al centro delle ricerche europee 
di medicina, filosofia naturale, matematica, 
astronomia, nonché delle nuove discipline 
scientifiche moderne. Col passare dei secoli, 
la città e la sua università hanno collezionato e 
conservato una grande quantità di documenti 
in grado di ripercorrere la pratica e l’evoluzione 
di queste discipline all’interno di diversi contesti 
pubblici e privati. Bologna può quindi vantare 
alcuni tra i più ricchi archivi di storia della scienza 
e della medicina in Europa. I corsi di anatomia di 
Mondino de’ Liuzzi nel XIV secolo, la nascita di uno 
dei più grandi musei scientifici propriamente detti 
grazie all’eredità di Ulisse Aldrovandi, lo sviluppo 
della “filosofia meccanica” attorno a Marcello 
Malpighi, l’attiva partecipazione al panorama 
scientifico intellettuale di donne di cultura come 
Laura Bassi e Anna Morandi Manzolini durante 
il XVIII secolo, sono solo quattro dei tesori 
scientifici che hanno attratto accademici da tutto 
il mondo nella città e università bolognesi. Verso 
la fine del XIX secolo, Bologna istituì la prima 
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cattedra di storia della medicina e matematica, e 
subito dopo il processo di unificazione dell’Italia 
divenne una delle principali università che videro 
lo sviluppo delle diverse tradizioni storiografiche 
della scienza. Queste tradizioni, oggi aperte alle 
influenze globali, hanno continuato a prosperare 
sino ai nostri giorni.
La decisione di trasformare la conferenza in un 
appuntamento online è stata resa ancor più 
difficile se si considerano le tracce materiali della 
storia della scienza disseminate nel panorama 
urbano di Bologna. Il comitato locale è stato 
costretto a trasformare rapidamente la macchina 
organizzativa che era già stata avviata. Sono 
state prese alcune decisioni difficili, alcuni eventi 
sono stati posticipati al 2022, altri no. Ad esempio, 
per venire incontro alle necessità degli early 
career scholars, si è deciso di ridurre la durata 
delle loro lezioni a 25 minuti al fine di includerle 
nel programma, mentre altre presentazioni sono 
state solo presentate come hors d’oeuvre per il 
prossimo convegno dell’ESHS. Tuttavia, l’idea di 
fondo che ha ispirato l’intero convegno virtuale 
è stata quella di renderlo una conferenza reale, 
sviluppando ciascun evento proprio in quel 
contesto e non presentandolo solo in vista di un 
futuro appuntamento in presenza. Di conseguenza, 
gli organizzatori, lo staff tecnico e lo straordinario 
team di volontari composto da personale 
strutturato, dottorandi e assegnisti di ricerca 
del Dipartimento di Filosofia e Comunicazione, 
senza dimenticare la Segreteria del Comitato 
Scientifico e il webmaster, hanno lavorato giorno 
e notte per offrire a relatori e uditori un’esperienza 
affascinante. 

Abbiamo avuto l’idea di assegnare a ciascun 
simposio e sessione tematica un “coordinatore 
tecnico”; inoltre, abbiamo invitato tutti i partecipanti 
a testare la stanza virtuale una o due settimane 
prima che cominciasse il convegno. Questa si è 
rivelata una mossa cruciale che ci ha aiutato a 
individuare tutti i maggiori problemi e le lacune 

che possono sorgere, inevitabilmente, durante un 
convegno digitale. Per ovviare ai limiti di capienza 
delle stanze virtuali di Teams, abbiamo deciso di 
trasmettere in diretta streaming su YouTube gli 
eventi plenari, la proiezione del film su Edoardo 
Amaldi e le tavole rotonde sugli archivi digitali 
e la storia della scienza organizzata da Elena 
Canadelli. 
Il sito web è diventato la sala virtuale dell’intero 
convegno, il luogo in cui poter scegliere e decidere 
quali simposi e sessioni frequentare cliccando 
semplicemente su un link.

Dopo alcune settimane, è giunto il momento di 
porre la fatidica domanda: che cosa abbiamo 
imparato da questa esperienza? E come si 
colloca all’interno dell’attuale dibattito su eventi 
online  eventi in presenza? La tendenza verso 
gli eventi online è un processo inevitabile, 
sebbene innescato dall’attuale pandemia, oppure 
dovremmo affrettarci a tornare ai vecchi modelli 
di comunicazione scientifica? Probabilmente non 
esiste ancora una risposta definitiva a questa 
domanda, anche se tutti dovrebbero tenere a 
mente che la minaccia posta dal cambiamento 
climatico alla nostra vita e al nostro sistema 
accademico sarà verosimilmente una costante 
dei prossimi anni (vedi per esempio /www.nature.
com/articles/d41586-020-01896-3). 
Ad ogni modo, sappiamo che è fattibile e piacevole, 
persino divertente, nonostante la comprensibile 
apprensione che l’intero gruppo degli organizzatori 
e delle volontarie hanno provato nei giorni che 
hanno preceduto l’inaugurazione. Fondamentali 
per il superamento di tali difficoltà sono state 
le generosi dosi di buon cibo, vino e risate che 
Bologna ci ha offerto.
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CRONACHE DA PARMA (SU BOLOGNA)
La realizzazione del convegno ESHS2020 in modalità online ha consentito, a me come a tanti miei colleghi, di 
fare qualche considerazione non tanto sulle differenze tra evento “virtuale” e evento “in presenza”, diventate già 
obsolete visti i tempi (e i contagi) che corrono, quanto piuttosto sul significato che attribuiamo alla partecipazione 
a questi appuntamenti internazionali, una volta tolti la trasferta in una qualche città, i coffee breaks, le cene 
sociali e gli incontri fortuiti nelle toilette. Detto in altri termini: qual è l’importanza, per un (relativamente) giovane 
ricercatore quale la sottoscritta e suoi simili, di seguire e prendere parte al convegno biennale della Società 
Europea di Storia della Scienza? L’importanza è enorme. 
Il tema scelto per l’edizione bolognese della conferenza, i contributi che sono stati presentati, i volti che sono 
apparsi via web cam (da location talvolta improbabili, talvolta asettiche, da stanze minuscole o grandi spazi, 
davanti a pareti spoglie o librerie sovraccariche, in solitaria o in compagnia saltuaria di bipedi o quadrupedi, su 
una sedia, una poltrona o un divano -e comunque mai, mi pare, all’aria aperta, ‘ché non si sa mai la folata di 
vento e poi “prende poco”) ne sono stati l’ulteriore, definitiva conferma. E anzi, il fatto di poter fruire di relazioni, 
contenuti, immagini comodamente seduti al proprio pc ha ulteriormente amplificato il senso sotteso a un evento 
di questo calibro: come se si fosse ben resa l’idea, grazie all’oggettivazione nel contenitore del virtuale, di quante 
conoscenze, ricerche, riflessioni teoriche offra la scholarship contemporanea di Storia della Scienza -e annessi e 
connessi. 
Certo a questo poi si deve aggiungere la possibilità di presentare il proprio lavoro a una platea internazionale: 
piuttosto però ciò che importa è la possibilità di presentarlo mettendolo in relazione ed in dialogo con la storiografia 
di ieri e di oggi -nel caso di Bologna, quella sulla storia visuale e materiale delle scienze. 
Le immagini dei nostri colleghi bolognesi davanti a una birra e pizza tutti insieme, diciamocelo, un po’ di nostalgia 
ce l’hanno fatta venire (e poi cavolo, ero proprio a un tiro di schioppo), ma tanto sono astemia, quindi non sarei 
stata neanche una di compagnia. 
E alla fine è stato bello così.  

ilaria ampollini 
Labex Hastec/IHMC/Paris 1

ICONE DI SCIENZA. 
AUTOBIOGRAFIE E RITRATTI DI NATURALISTI 
BOLOGNESI DELLA PRIMA ETÀ MODERNA. 
a cura Di marco Beretta. Bologna: Bononia University Press, 2020.

“Icone di scienza” ripercorre la storia della scienza a Bologna nella prima età 
moderna attraverso le autobiografie e i ritratti dei suoi principali protagonisti. La 
scelta di tale angolazione storica è in primo luogo giustificata dalla presenza presso 
l’Università di Bologna di un’eccezionale collezione di quadri che da un lato dimostra 
un legame caratterizzante con l’Istituto delle Scienze e dall’altro rivela una notevole 
galleria di medici e scienziati. A questa preziosa documentazione iconografica si 

affiancano altre testimonianze non meno importanti, costituite da medaglie, sculture, monumenti lapidei, 
epigrafi, libri, album, manoscritti e lettere, che ci mostrano come i naturalisti bolognesi, dal Rinascimento 
alla fine del ‘700, avessero elaborato sofisticate tecniche di auto rappresentazione alle quali attribuivano 
grandissima importanza per migliorare o affermare l’eminenza della propria reputazione. Il filo rosso che 
accompagna i 105 pezzi esposti in mostra illustra le modalità attraverso le quali i protagonisti di questa storia 
vollero apparire ai propri contemporanei ed essere ricordati dai posteri.
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Bologna eShS conference Su faceBook... 

Le difficoltà dettate dalla pandemia non hanno arrestato l’organizzazione del 9° 

Convegno Internazionale della European Society for the History of Science. L’evento 

è stato promosso sulla pagina Facebook della Società Italiana di Storia della Scienza. 

Gestita dal Centro interuniversitario di ricerca 

“Seminario di Storia della Scienza”, la pagina 

ha diffuso, in tempo reale, news e contenuti del 

convegno. Con lo scopo di coinvolgere gli utenti, 

i post contenevano, oltre ai frammenti delle 

presentazioni, anche i link delle room. Al termine 

del convegno, sono stati ventotto i post pubblicati, 

dei quali ventitré durante i giorni della conferenza. Il risultato? Solo nei giorni 

del convegno, i post hanno raggiunto un totale di 5455 visualizzazioni.

faBio friSino

Seminario Di Storia Della Scienza, Bari

...e Su twitter ! 

Realizzare una conferenza come ESHS2020 in modalità virtuale 

non ha significato solo “spostare” sessioni e relatori online, ma 

ha anche rappresentato un’ulteriore spinta a sfruttare al meglio 

e al massimo delle loro potenzialità le piattaforme social, che 

già solitamente vengono ravvivate nel corso di convegni e 

seminari, ma che questa volta hanno svolto un ruolo ancor più 

fondamentale. Twitter, grazie anche all’account creato ad hoc 

@ESHSBologna2020, 

si è rivelato uno spazio 

essenziale di incontro, 

confronto e interazione, offrendo così una valida alternativa al coffee-break 

-al netto della nostalgia per i buffet dolce/salato. Tanti i tweets con annessi gli 

screenshots presi dalle varie panel session, che hanno consentito la condivisione 

di immagini (confermando, ancora una volta, l’irrinunciabile centralità della 

comunicazione visuale), slides e fermimmagine con retweet, commenti e 

riflessioni che hanno ricostruito un buono spaccato della dimensione sociale 

che ha ogni convegno che si rispetti. Con il vantaggio che qui il contatto è 

immediato, i tweets rimangono e rimangono anche le reti di conoscenze e 

connessioni che si sono create durante le giornate del convegno. 
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I FILOSOFI E I CROGIOLI. 
UNO SGUARDO ALLA CULTURA MATERIALE DELL’ ASHMOLEAN 

LABORATORY A OXFORD, TRA ESPERIMENTI E SAPERE ARTIGIANO.

Nel 1962 lo storico Paolo Rossi pubblicava I Filosofi e 
le Macchine 1400-1700, un libro piccolo ma potente 
che esplora l’emergere di quella rinnovata attitudine 
verso il mondo naturale che porterà verso la 
scienza nuova del diciassettesimo secolo. Secondo 
Rossi, il momento centrale è costituito dall’incontro 
tra due mondi storicamente divisi da un muro 
apparentemente insormontabile, quello dei tecnici/
artigiani, provenienti da laboratori e officine, e quello 
dei filosofi educati nelle università. L’incontro prende 
forma nelle botteghe Rinascimentali (Fiorentine, 
in particolar modo) del Quattrocento, dove lavoro 
manuale e teorico concorrono all’obiettivo comune 
delle grandi costruzioni cittadine. Lentamente, valori 
del mondo artigiano quali empiricismo e cooperazione 
vengono assorbiti dalla filosofia naturale e i due 
universi si fondono. Molte delle conseguenze 
teoriche a cui Rossi arriva sono state drasticamente 
rivalutate dalla storiografia più recente. La visione 
di una rivoluzione scientifica come momento di 
profonda frattura con il passato (Rossi intitolava un 
precedente libro Francesco Bacone: dalla magia 
alla scienza) è per la maggior parte superata e si 
preferisce invece parlare di continuità ed evoluzione.
Eppure, per tutti coloro che si interessano alla storia 
materiale della scienza, I Filosofi e le Macchine resta 
un libro affascinante, il cui nocciolo fondamentale, 
ripreso decenni dopo, è ora di grande attualità. L’idea 
di base, ossia che le arti meccaniche e la conoscenza 
artigiana vadano considerati fattori di primo livello 
nella storia della scienza del Rinascimento, risuona 
potente nel lavoro di molti storici che negli ultimi 
vent’anni hanno cominciato ad esplorare in modo 
più sistematico gli aspetti pratici della produzione 
di conoscenza scientifica, sottolinenando l’estrema 
permeabilità del confine tra artigiani e filosofi. La 
cultura materiale ha trovato più spazio come fonte 
di informazione, permettendo nuovi approcci allo 
studio della scienza rinascimentale. Uno di questi è 
quello archeologico e lo studio dei resti, laddove ve 

ne siano, di strumenti e materiali usati nei laboratori.
Un caso studio di rilievo è quello dell’Ashmolean 
Museum di Oxford, fondato nel 1683 e sede della 
prima cattedra ufficiale di chimica in Inghilterra. Alcuni 
scavi hanno portato alla luce i resti del laboratorio che 
occupava il seminterrato dell’edificio, in cui veniva 
portato avanti il programma di esperimenti del Museo. 

Si tratta prevalentemente di frammenti di crogioli in 
ceramica, strumenti comuni nei laboratori e nelle 
officine del tempo, usati come contenitori per reazioni 
chimiche di vario genere, da quelle in metallurgia a 
quelle per la produzione del vetro o di pigmenti. Molti 
dei frammenti presentano un residuo al loro interno, 
che può apparire come strato dall’aspetto vetroso 
o come deposito più o meno friabile, formatosi a 
seguito dell’interazione, ad alta temperatura, delle 
diverse sostanze contenute originariamente nel 
crogiolo. L’analisi chimica del residuo è in grado di 
dirci quali fossero tali sostanze e ci permette quindi 
di ricostruire le procedure seguite. Cosa facevano 
dunque nel laboratorio dell’Ashmolean? I risultati, 
parte del progetto di dottorato di chi scrive e in via di 
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pubblicazione, ci dicono che il programma di ricerca 
era eclettico e fortemente indirizzato verso aspetti di 
innovazione tecnologica del periodo, da ricette per 
nuovi tipi di vetro a procedure sperimentali per la 
distillazione dello zinco. È interessante notare come 
un laboratorio di tale prestigio scientifico, punto 
di riferimento della Oxford Philosophical Society 
e con stretti contatti con la Royal Society della 
vicina Londra, fosse così impegnato in procedure 
artigiane. Interessante, ma non sorprendente, dal 
momento che le due sfere erano inestricabilmente 
legate. Sappiamo ormai che filosofi naturali del 
calibro di Robert Boyle spesso lavoravano in prima 
persona a processi del tutto simili a quelli che 
vediamo nei crogioli analizzati. Boyle stesso rimarca 
più volte come le pratiche artigiane siano essenziali 
al filosofo che vuole studiare i fenomeni naturali 

perchè è durante tali pratiche che la natura, forzata 
dall’intervento umano, ci si svela per quello che è.
Ci sono molti altri esempi di cultura materiale che 
possiamo interrogare, resti di esperimenti passati 
che possono aprirci una finestra sull’aspetto più  
pratico di cosa significasse fare filosofia naturale 
nel rinascimento. L’archeologia può dunque portare 
un contributo importante alla storia della scienza, di 
nuovo rinnovando le istanze esposte da Paolo Rossi 
molti anni fa e dando ulteriore profondità a tematiche 
di grande rilievo nella storiografia corrente.

Umberto Veronesi, Institute of Archaeology, 
University College London (UK)
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L’INCANTO DI URANIA.
CENTOVENTICINQUE ANNI DI ESPLORAZIONE DEL CIELO. 
maSSimo capaccioli. Milano: Unicopli, 2020. 

Oggi sappiamo che l’universo ha avuto origine con un big bang e si è espanso sotto il controllo delle 
componenti oscure di materia ed energia; abbiamo imparato come si formano, evolvono e interagiscono 
le galassie, e come nascono, vivono e muoiono le stelle; abbiamo cercato i pianeti extrasolari e i segnali 

della vita, ascoltato l’urlo della fusione di due buchi neri e molto altro ancora. 
Un sapere frutto del balzo in avanti dell’astrofisica e della cosmologia nel 
Novecento, stimolato e secondato dai grandiosi progressi della fisica e dalla 
tecnologia. 
Sbaglieremmo però a pensare di poter ormai archiviare il passato. Se abbiamo 
saputo vedere lontano, diceva Newton, è perché ci siamo sollevati sulle spalle 
dei giganti. Dunque, tracciare l’evoluzione delle conquiste scientifiche non ci 
concede solo il piacere di risalire alle radici del pensiero e di riconoscere il peso 
dei diversi attori; serve anche ad analizzare l’eredità di errori e preconcetti di 
un’attività genuinamente cumulativa in un contesto storico allargato.
Con questo spirito il volume affronta il millenario divenire delle scienze del cielo, 
dando spazio anche al ruolo e ai progressi degli strumenti d’osservazione e 
di analisi.

I crogioli dell’Ashmolean Laboratory e un dettaglio di alcuni
 frammenti con relativi residui.
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BODILY FLUIDS, CHEMISTRY AND 
MEDICINE IN THE EIGHTEENTH-
CENTURY BOERHAAVE SCHOOL.
ruBen e. verwaal. Princeton & Oxford: Princeton University Press, 2020. 

Il libro esplora l’importanza dei fluidi corporei per lo sviluppo della conoscenza 
medica nel Diciottesimo secolo. Mentre la storiografia si è concentrata sul ruolo 
dell’anatomia, questo volume dimostra che le analisi chimiche dei fluidi corporei 
nella Repubblica olandese hanno modificato radicalmente le percezioni del corpo, 
aprendo la strada a un nuovo modello di medicina. Esamina i nuovi metodi di 

ricerca e gli strumenti scientifici disponibili all’inizio del XVIII secolo che hanno consentito questi sviluppi, 
portati avanti da Herman Boerhaave e dai suoi studenti. Ogni capitolo si concentra su un fluido corporeo 
diverso - saliva, sangue, urina, latte, sudore, sperma - per indagare su come i medici hanno acquisito 
nuove conoscenze sui processi fisiologici attraverso la sperimentazione chimica su questi fluidi corporei. 
Il libro rivela come i medici siano passati da una teoria umorale della medicina a nuovi modelli chimici 
e meccanici per la comprensione del corpo all’inizio del periodo moderno. In tal modo, scopre le vite e 
le opere di un importante gruppo di scienziati che è cresciuto fino a diventare una comunità di medici e 
chimici a livello europeo.
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THE EVOLUTION OF KNOWLEDGE: RETHINKING 
SCIENCE FOR THE ANTHROPOCENE. 
Jürgen renn. Princeton & Oxford: Princeton University Press, 2020. 

Il volume propone un nuovo modo di pensare la storia della scienza e della tecnologia, offrendo una grande 
narrazione della storia umana in cui la conoscenza funge da elemento critico nell’evoluzione culturale. 
Jürgen Renn esamina il ruolo della conoscenza nelle trasformazioni globali che risalgono all’alba della 
civiltà, fornendo allo stesso tempo vivaci prospettive sulle complesse sfide che dobbiamo affrontare oggi 
nell’Antropocene, questa nuova epoca geologica plasmata dall’umanità.

Renn riformula la storia della scienza e della tecnologia all’interno di una storia 
della conoscenza molto più ampia, analizzando episodi chiave come l’evoluzione 
della scrittura, l’emergere della scienza nel mondo antico, la rivoluzione scientifica 
della prima modernità, la globalizzazione della conoscenza, l’industrializzazione 
e le profonde trasformazioni operate dalla scienza moderna. Indaga l’evoluzione 
della conoscenza utilizzando una serie di discipline e metodi, dalle scienze 
cognitive e psicologia sperimentale alle scienze della terra e alla biologia 
evolutiva. Il risultato sono una cornice concettuale completamente nuova, con 
cui comprendere i cambiamenti strutturali nei sistemi di conoscenza, e un nuovo 
approccio alla storia e alla filosofia della scienza.
Scritto da uno dei più importanti storici della scienza di oggi, The Evolution of 
Knowledge presenta saggi su temi storiografici, un glossario di termini chiave 

e approfondimenti pratici su questioni globali che vanno dal cambiamento climatico al capitalismo digitale. 
Questo libro incisivo funge anche da preziosa introduzione alla storia della conoscenza.
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MEZZOGIORNO DI SCIENZA. 
RITRATTI D’AUTORE DI GRANDI SCIENZIATI DEL SUD.
a cura Di pietro greco. Bari: Edizioni Dedalo, 2020. 

Spesso dimentichiamo che molti illustri scienziati degli ultimi due secoli sono nati 
nel nostro Mezzogiorno, uomini e donne che hanno cambiato le sorti della ricerca 
in fisica, matematica, biologia, geologia, chimica.
Da Renato Dulbecco a Ettore Majorana, da Renato Caccioppoli a Maria Bakunin: 
la loro genialità è emblematica di un potenziale scientifico che oggi non è forse 
abbastanza sfruttato, eppure riveste un’importanza da riscoprire e valorizzare.
Conoscere le loro vite può dirci molto non solo sul passato, ma anche e soprattutto 
sul futuro della scienza del Belpaese, che non può prescindere dal Sud.

OMBRE NELLA MENTE. LOMBROSO E LO SCAPIGLIATO. 
maria antonietta grignani, paolo mazzarello. Torino: Bollati Boringhieri, 2020.

Quando il giovane Carlo Dossi, esponente di spicco della Scapigliatura milanese, lesse L’uomo delinquente 
di Cesare Lombroso, ne rimase folgorato. L’opera conteneva categorie psicologiche impressionanti e 

osservazioni cliniche sul legame fra genio e follia. Travolto dall’infatuazione per 
quelle idee, Dossi scrisse subito a Lombroso esprimendogli la propria stima. Fra 
i due si stabilì allora uno strano legame epistolare destinato a mutare nel tempo.
Dapprima Dossi, fine umorista sensibile alle bizzarrie della mente, divenne 
suo collaboratore a distanza con l’invio dei più disparati testi letterari segnati 
dalla pazzia, contributi che l’alienista prontamente utilizzava nelle sue opere. 
Poi Dossi sentì l’esigenza di interpellare Lombroso come medico a cui inviare 
informazioni sulle proprie sofferenze psichiche. Assorbite le teorie lombrosiane, 
Dossi si trasformò ben presto in una sorta di psichiatra in grado di formulare 
giudizi diagnostici, come capitò con l’opera I mattoidi e con un originalissimo 
articolo scritto per la rivista di criminologia diretta da Lombroso.

Dopo vent’anni di conoscenza reciproca, soprattutto epistolare, i vari Dossi che erano mutati nel tempo 
(collaboratore, paziente e scrittore-alienista) si unificavano finalmente in una figura singola, che trovava 
nella Grafologia di Lombroso una sistemazione precisa accanto ad altri geni un po’ matti, come Zola, 
Ariosto, Tolstoj e Schopenhauer. In fondo se il genio era una forma di pazzia, non doveva essere accertato, 
ma diagnosticato.
Lo strano rapporto fra Lombroso e Dossi – che finì per influenzare profondamente entrambi – viene qui 
raccontato per la prima volta sulla base di un epistolario inedito e di documenti finora rimasti nell’ombra. 
L’incantevole ricostruzione storica, da cui emergono molti dettagli spassosi, è anche il ritratto dell’esuberante 
atmosfera intellettuale dell’Italia ottocentesca.
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ANNA MORANDI MANZOLINI
UN FILM E LA TRADUZIONE DI UN LIBRO

THE LADY ANATOMIST. DOCU-FICTION DI IRIS FEGERL. 

Per molto tempo, il ritratto in cera di un busto femminile è 
rimasto un mistero. Femminile e nobilmente vestita, è ritratta 
con un cervello scolpito in grembo. Il ritratto si trova in mezzo 
a una collezione di modelli anatomici che furono rivoluzionari 
nel XVIII secolo. Per un pubblico di medici che non tollerava le 
donne nei loro ranghi.

Un documento perduto da tempo ora rivela la straordinaria storia 
di questa donna, raccontando il suo rapporto con il Papa e 80 
modelli di organi sessuali maschili che hanno improvvisamente 
ribaltato i rigidi modelli di ruolo del XVIII secolo. Il film 
documentario THE LADY ANATOMIST descrive un capitolo 
sconosciuto della storia della medicina e il suo impatto sulla 
lotta di genere. Trovate il trailer qui vimeo.com/458923190. 

Il ritratto di una signora, in un elegante abito di raso color pesca, lo sguardo rivolto all’orizzonte, cattura 
la nostra attenzione da una teca del Museo di Palazzo Poggi a Bologna. Osservandola meglio, ci si 
accorge, però, che non è intenta a pregare, né a sorseggiare una tazza di té: si appresta, invece, a 

dissezionare un cervello umano. Forse il nome di Anna Manzolini Morandi (1714-
1774) non dirà granché alla maggior parte delle persone, eppure questa donna 
moderna, curiosa, colta e piena di talento ha avuto un ruolo importantissimo nella 
produzione di cere anatomiche settecentesche. Scultrice e anatomista, insegnò 
nella sua casa-laboratorio a Bologna, città dove nel 1711 era stato costituito 
l’Istituto delle Scienze, e realizzò sculture anatomiche per la formazione di studenti 
universitari in medicina, di futuri chirurghi e di ostetriche. 
Rebecca Messbarger ne ricostruisce la biografia, regalandoci il ritratto di una 
protagonista degli studi anatomici, fino ad allora sempre ritenuti territorio esclusivo 
degli uomini.

LA SIGNORA ANATOMISTA. 
VITA E OPERE DI ANNA MORANDI MANZOLINI. 
reBecca meSSBarger. Bologna: Il Mulino, 2020. 
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GIUSEPPE SCARABELLI: BICENTENARIO DALLA NASCITA

Tratto dal COMUNICATO STAMPA BICENTENTENARIO DELLA NASCITA DI GIUSEPPE SCARABELLI (1820-2020)

Per ricordare i 200 anni dalla nascita dell’illustre scienziato imolese (Imola, 
15 settembre 1820-Imola, 28 ottobre 1905), primo Sindaco di Imola dopo 
l’Unità d’Italia, senatore del Regno e promotore della fondazione di importanti 
istituzioni a favore della città tra cui il Gabinetto di storia naturale di Imola, 
poi Museo civico, è attivo dal 2018 un gruppo di lavoro, approvato con 
deliberazione della Giunta comunale, a cui hanno aderito, oltre al Comune 
di Imola, i rappresentanti delle associazioni/enti Istituto Tecnico Agrario e 
Chimico “G. Scarabelli” di Imola, Associazione Periti Agrari ex Allievi Istituto 
Agrario “G. Scarabelli di Imola, Associazione culturale “Giuseppe Scarabelli” 
di Imola e Comitato Promotore per le Celebrazioni dei 200 anni dalla nascita 
di Giuseppe Scarabelli. Nonostante lo stop imposto nei mesi primaverili ad 
alcune iniziative, causa l’emergenza epidemiologica, il 15 settembre, giorno in 
cui cadono i duecento anni della nascita dello scienziato, una giornata ne ha 
ricordato la figura e l’opera scientifica.
Il Comitato Promotore, in accordo con la Fondazione Cassa di Risparmio di 
Imola, ha presentato la nuova Carta della Pianura tra Imola e Ravenna e la 
relativa Guida alla Lettura, autori Stefano Marabini & Gian Battista Vai; mentre al pomeriggio, è stata la 
volta del volume Lettere di Giuseppe Scarabelli ad Abramo Massalongo. Il volume, il nono della collana 
Repertori della Biblioteca comunale di Imola, propone la trascrizione e lo studio delle 129 lettere indirizzate 
da Scarabelli allo studioso veronese Abramo Massalongo, conservate nella Biblioteca civica di Verona. Tale 
carteggio, finora inedito, costituisce una testimonianza epistolare tra le più consistenti di Scarabelli.

SCARABELLI RIVIVE NEL LIBRO DI MARINA BARUZZI

C’è una foto di Scarabelli all’Expo di Parigi 1867 che non può non sorprendere chi la vede per la prima volta 
(è stampata anche a p. 11 di Lettere di Giuseppe Scarabelli ad Abramo Massalongo (1851–1860) presentato 
il 15.9.2020 alla Bim, Imola). E’ l’unica immagine, quasi esibizionistica che io conosca, di uno Scarabelli di 
mezza età, nell’atmosfera frizzante di un foto-studio parigino. Scarabelli fu sempre un aristocratico, ma mai un 
casanova o un dongiovanni. 
La foto fa pendant con la descrizione che Scarabelli fa di sé stesso in una lettera a Massalongo 10 anni prima, 
nel 1858: “quando vedrai sortire un uomo con paltò verde scuro, barba intera, guanti bianchi e cappello gibus 
e borsa da viaggio al collo dovrai intuonare il Tedeum: sarò io” (23.3.1858 a 38 anni). L’elegante bell’uomo è 
cosciente del suo aspetto nel 1858, e il fotografo parigino lo capisce al volo esagerandone la posa ardita. Ma 
non è quella foto a darci l’identità di Scarabelli, per lo più compassato, se non minimalista. Egli scrive infatti 
ancora: “la cosa mi sapeva dell’aristocratico, e come tale non faceva troppo per me” (Aprile 1852). Ecco quindi 
lo Scarabelli aristocratico ma anche aristocratico negato, borghese (certamente gentiluomo) ma già popolare.
Senza l’opera preziosa di Marina Baruzzi tutto questo, e molto altro, sul carattere intimo di Scarabelli non lo 
potremmo affermare, e il cosiddetto “mistero Scarabelli” rimarrebbe ancora più oscuro.
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Cominciò S. Marabini a proporre Scarabelli nel 1986, riscoprendone l’archivio in scatoloni del magazzino. 
Arditamente lo giustapponemmo a Leonardo. Poi con Pacciarelli e le giovani Baruzzi e Pedrini, mecenate il 
Dr. Pirazzoli, si arrivò ai due volumi su Geologia e su Archeologia del 1995 e 1996 e alla mostra relativa che 
riportarono Scarabelli a una visibilità scientifica almeno italiana. Molti aspetti del suo ‘mistero’ si chiarirono. Ma 
altri ne sorgevano. 
Il centenario del 2005, col Museo in trasloco, fu l’occasione per riproporre la figura scientifica a livello 
internazionale e apprezzare le sue opere multiformi a tutto campo. Memorabili il catalogo dell’Archivio 

Scarabelli (a cura di M. Baruzzi) e le ristampe di alcuni capolavori geologici e 
archeologici di Scarabelli. Nella prefazione a quella monumentale sulla Flora 
del Senigalliese M. Baruzzi nel 2004 scriveva: “Se di Abramo Massalomgo tra 
le carte di Scarabelli pervenute alla Biblioteca comunale di Imola non restano 
tracce, di tale intensa relazione è invece testimone privilegiato un corposo 
nucleo di documentazione costituito da 130 lettere che Giuseppe Scarabelli 
inviò all’amico veronese oggi conservate presso la Biblioteca civica di Verona: 
una ricca testimonianza documentaria che ci permette di seguire passo passo la 
storia di un libro e di un’amicizia.”
Il primo merito di M. Baruzzi, fine archivista bibliotecaria, è l’aver riscoperto questa 
fonte documentaria esterna di ricchezza inusitata: 130 lettere nel decennio più 
produttivo sul piano scientifico e cruciale su quello politico di Scarabelli e di un 
altro tra i maggiori scienziati italiani di metà Ottocento, A. Massalongo. Ne prende 

luce specialmente la figura di Scarabelli, sempre così parco nel parlare di sé, anche nelle opere scientifiche.
Il secondo merito è di aver riordinato un pacco informe di lettere, spesso non datate, applicando i criteri più 
fini dell’archivistica e usando tutti i riferimenti incrociati a documenti cartografici manoscritti o stampati e a 
fossili conservati alla Bim (di cui nel 2006 la Baruzzi aveva appunto curato il ricchissimo catalogo) e altrove, in 
particolare a Verona e a Palermo.
L’opera odierna è imponente e super documentata, tale da soddisfare scienziati e storici, anche i più smaliziati, 
nel ricchissimo apparato di note a piè pagina (oltre metà delle 185 p. dedicate alla trascrizione delle 129 
lettere). Ma anche il pubblico, in particolare quello di una piccola città di provincia, Imola, destinata in quegli 
anni a essere crocevia della scienza europea quanto, se non più, di Torino, Padova e Bologna, troverà un 
affascinante spaccato di vita e personaggi europei, a cominciare dall‘ingorda cieca burocrazia doganale, che 
anche l’integerrimo Scarabelli cercava di evitare con il … contrabbando.
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Il libro è ordinato e gradevole nell’aspetto tipografico, e arricchito da una serie di sezioni geologiche che 
Scarabelli disegnò durante escursioni comuni nel Recoarese e che donò all’amico Massalongo che le usò 
per illustrare una sua relazione sulle sorgenti della zona. Una di queste sezioni impreziosisce la copertina del 
libro, caratterizzandola sul piano estetico coloristico  come esempio eccellente di ‘visual imaging’. E i geologi vi 
scopriranno una pionieristica rappresentazione della discordanza angolare fra basamento metamorfico e strati 
del Permo-Mesozoico nelle Alpi Meridionali. Ecco quindi uno Scarabelli geologo alpino e non solo appenninico.
Scarabelli non si è mai curato di coltivare la sua immagine scientifica. Se ne trova prova anche in questo 
carteggio. Nelle lettere a Massalongo non c’è accenno all’opera basilare di Scarabelli (e della Scuola di Imola) 
compiuta proprio in quegli anni (1846–1852): il contributo alla nascita dell’archeologia preistorica in Europa. Una 
sola lettera tocca il tema indirettamente, quella del 1858 sulla morte placida di G. Cerchiari, l’amatore geologo 
e archeologo che gli aveva affidato in studio e eredità la sua collezione. Questa lettera mi ha emozionato 
umanamente e soddisfatto intellettualmente: c’era una vera Scuola di Imola, cofondatrice dell’archeologia 
preistorica europea, e la più agguerrita sul piano geologico e stratigrafico rispetto alle consorelle francese e 
danese. 

 gian BattiSta vai   

guiDa alla lettura Della carta geologica Della pianura tra imola e ravenna, di Stefano 
Marabini e Gian Battista Vai. Théodolite Editore: Imola, 2020

La Carta fa emergere la trama nervosa intrecciata dai fiumi romagnoli 
nel costruire la propria pianura, la cui superficie solo apparentemente è 
immota e omogenea. Già agli inizi del Cinquecento Leonardo lo aveva 
teorizzato rappresentandola senza pari a Imola, seguito da Marsili nelle 
pianure padane e danubiane a inizio Settecento. Oggi la trama emerge 
di nuovo potente nella sua evoluzione spaziale, dall’Appennino fin quasi 
all’Adriatico, e in quella temporale, dal Tardo Pleistocene a oggi, in 
questa Carta della pianura imolese, lughese e ravennate.
I colori caldi indicano depositi alluvionali più antichi, e quelli freddi depositi 
alluvionali più recenti, che certo si sovrappongono l’un l’altro, ma sono 
stati anche coinvolti in una lotta titanica tra erosione e sedimentazione, 
e in un sistema dinamico difforme che si innalza a monte e si abbassa a 
valle e verso mare.
Già Scarabelli nel 1854 aveva preconizzato che “consimili lavori” di 
geologia della pianura avrebbero procurato “utilissime applicazioni per 
la prosperità e il ben essere della umana famiglia”, di cui lui fu primo 

realizzatore. Non aveva però allora strumenti scientifici e tecnologici, oggi disponibili, “per progredire oltre” e non 
fare “forse vano sforzo di erudizione”.
È questo intento scarabelliano che la Carta vuole rinnovare, nella speranza che chi ora la potrà utilizzare ne 
sappia cogliere e mettere a frutto gli insegnamenti.
Essa è frutto di una laboriosa ricerca svolta con centinaia e centinaia di riscontri diretti sul terreno, comprese 
diuturne operazioni di scavo, anche manuali. Solo una maniera di intendere il lavoro come questa crediamo 
possa ancora procurare “il benessere della umana famiglia”.
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16
NOVEMBRE
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MAX PLANCK INSTITUTE: GENDERED 
KNOWLEDGES

in programma il talk genDereD knowleDgeS in timeS of criSiS. l’evento 
potrà eSSere Seguito Da un numero limitato Di uDioti eSterni al mpiw. 
per partecipare, inviare un’email a puBlic@mpiwg-Berlin.mpg.De

THE EARLY MODERN COMET

il Seminario è organizzato Dalla maiSon fraçaiS D’oXforD. per 
regiStrarSi, inviare un’email a mogenS.laerke@cnrS.fr con oggetto 

“afhopoS michaelmaS 2020”. Sul Sito www.mfo.weB.oX.ac.uk trovate 
anche il calenDario Del ciclo Di appuntamenti Dei the hiStory of 

Science, meDicine anD technology Seminar e hiStorianS in the puBlic 
Sphere Seminar. 

harvarD univerSity: SCIENCE AND DEMOCRACY

all’interno Del ciclo Science anD Democracy lectureS Della harvarD 
univerSity, appuntamento con the criSiS of conStitutional Democracy in 
panDemic timeS. relatore: neil walker; DiScuSSion panel: Joyce chaplin, 
Ben hurlBut, anD DouglaS kySar. il link per regiStrarSi lo trovate Sul Sito 
www.StS.hkS.harvarD.eDu/eventS/lectureS/ 

26-27 
NOVEMBRE 

 
 ore 17:30 e 15:00

MATERIAL WORLD: DEVOTION

Due eventi Del warBurg inStitute, the oXBurgh hall finDS e Daily life 
anD popular piety che ricoStruiScono la vita Del peSSatto uSanDo 

come punto Di partenza alcuni oggetti, le perSone che li hanno 
proDotti e Quelle che li hanno utilizzati. è neceSSario prenotarSi 

Dall’appoSita pagina Sul Sito www.warBurg.SaS.ac.uk.

ore 16:00

18
NOVEMBRE

12-13 
NOVEMBRE

26

 ore 16.30 gmt -5

10
NOVEMBRE

BIBLIOTHECA HERTZIANA: VISUALIZING SCIENCE

Still liveS: repreSenting anD looking at nature then anD now, talk 
Di Jaya remonD Sulla rappreSentazione Delle piante nella prima età 
moDerna. per partecipare, trovate il link Sulla pagina www.BiBlhertz.
it/eventS/26328/2688204.

SISS

 ore 15:00  

18 
NOVEMBRE
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JOHN HOPKINS UNIVERSITY

per il ciclo Di colloQuia, Si tiene il Seminario the long ShaDow of koDak: 
inDuStrial corporationS anD the internationalization of Science, con JoriS 
merceliS (JohnS hopkinS univerSity). informazioni alla pagina hoSt.Jhu.eDu/
event/the-long-ShaDow-of-koDak-inDuStrial-corporationS-anD-the-inter-
nationalization-of-Science/. 

ore 15:00 gmt -5

3
DICEMBRE

BERLINO: ANIMALS AS OBJECTS? 

“animalS aS oBJectS? hiStorieS, inStitutionS, infraStructureS, Data, anD 
knowleDge” è una Serie Di appuntamenti, in programma fino a feBBraio 
2021, organizzati, tra gli altri Dal mpiw. il programma lo trovate Qui 
www.muSeumfuernaturkunDe.Berlin/en/Science/animalS-oBJectS. per 
regiStrari inviare una mail a mareike.vennen@hu-Berlin.De.

TRENTO: TAVOLA OVALE DI STORIA MODERNA

nell’amBito Del ciclo Di incontri Di Storia moDerna, organizzati Da iSig/fBk, 
è in progamma la preSentazione Di filomena viviana tagliaferri (cagliari), 
Dal titolo le città viSiBili. gruppi Di Stranieri e pratiche QuotiDiane nelle 
città portuali Del meDiterraneo moDerno.  per partecipare, inviare una mail 
a Segreteria.iSig@fBk.eu.

HARVARD STS CIRCLE 

anche gli incontri organizzati Dall’StS circle Di harvarD poSSono eSSere 
Seguiti Su zoom! link per iScriverSi alla pagina www.StS.hkS.harvarD.eDu/

eventS/StS_circle/. il proSSimo appuntamento è con anne yateS (mit) e craig 
murphy (welleSley): where StanDarDS anD regulationS meet: referring to 

StanDarDS in uS anD european regulation Since 1945. 

19
NOVEMBRE

27

ore 14:00 

17
NOVEMBRE

PISA: XIX CONVEGNO SISM 

tra gli interventi in programma, erika luciano (torino)
‘per portare colà la voce Dell’italia’: le lettere Di caStelnuovo a 

volterra (1900-1940) e clara Silvia roero (torino), louiS DutenS a 
torino: progetto e realizzazione Dell’opera omnia Di leiBniz. 

tutte le informazioni Qui www.SiSm2020.unito.it. 

ore 12.15 gmt -5

16-30
NOVEMBRE
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PER ASSOCIARSI

È possibile iscriversi alla Società tramite bonifico 
bancario, versando la quota sociale sul c.c.n. 
000000003648 intestato a SOCIETÀ ITALIANA 
DI STORIA DELLA SCIENZA, presso UBI Banca 
Unione di Banche Italiane, Filiale 05975 - Varese. 
IBAN: IT22Z031111081000000003648,    
indicando nella causale del versamento nome 
e cognome, indirizzo email o indirizzo postale, 
qualifica e luogo di lavoro, anno di riferimento 
della quota sociale. In alternativa, è sufficiente 
seguire le istruzioni che trovate sul sito per eseguire 
il pagamento via paypal. 

I NOSTRI CONTATTI

Sede legale: Fondazione Domus Galilaeana, Istituto 
Italiano di Storia della Scienza, presso il Palazzo 
della Specola, in via Santa Maria 26 a Pisa.
Sede amministrativa e operativa: Dipartimento di 
Scienze Teoriche e Applicate. Università degli Studi 
dell’Insubria, Padiglione Rossi, via O. Rossi 9, 21100 
Varese.

TEL: +39 0332 218947/218940
EMAIL: siss@storiadellascienza.net
SITO INTERNET: www.siss.uniba.it
FACEBOOK: Società Italiana di Storia      

della Scienza
TWITTER: SISS_Outreach

29

COME CONTRIBUIRE AL BOLLETTINO

È possibile contribuire alla stesura del Bollettino della Società Italiana di Storia della Scienza 
con:

• brevi articoli divulgativi, commemorazioni, celebrazioni di interesse per la storia delle scienze 
e delle tecniche. Gli articoli potranno essere anche contributi relativi a temi e problemi di 
didattica e divulgazione della storia delle scienze e delle tecniche.

• segnalazioni di libri; cronache o recensioni di convegni, conferenze, esposizioni/mostre/
eventi, film/documentari (di interesse per la storia delle scienze e delle tecniche).

• segnalazioni di: pubblicazioni, convegni, conferenze, esposizioni/mostre/eventi, call for 
paper/abstract, summer schools, corsi di formazione, master, premi e tutto ciò che si ritiene 
possa essere di interesse per la società.

LINEE GUIDA PIÙ DETTAGLIATE SONO DISPONIBILI SUL SITO DELLA SISS 

www.siss.uniba.it

MARIO GALZIGNA (1944-2020)

Se scrivere una memoria per ricordare un collega scomparso è già di per sé impresa complessa, lo è ancor di più 

quando si tratta di ricordare un collega che non si è neppure avuto occasione e piacere di conoscere personalmente. 

Non nel caso di Mario Galzigna, però. 

La sua attività didattica e di ricerca, che ha spaziato – anche in senso geografico, considerati i seminari presso 

prestigiose università quali Boston e Parigi – dalla storia delle idee alla epistemologia delle scienze, è già 

sufficientemente nota. In questa breve memoria vorrei invece prendere spunto dalla sua concezione di “archivio” 

come strumento privilegiato per lo storico della scienza. Riferendosi, infatti, all’ex manicomio di San Servolo, 

Galzigna ha sottolineato come, nel relativo archivio, la storia delle idee scientifiche si intreccia inscindibilmente 

con la storia dei comportamenti umani. Notazione solo in apparenza scontata, giacché il vero obiettivo della 

ricerca storica – come, del resto, di ogni ambito di sapere –, dal suo punto 

di vista, è di dare vita ad un pensiero che si identifica con la rivoluzione. 

Rivoluzionaria, nella sua ricostruzione, è ad esempio l’impresa compiuta 

a fine Ottocento alla Salpêtrière da un ristretto gruppo di medici alienisti 

convinti di poter costruire una nuova disciplina scientifica (la psichiatria) 

a partire dalle fragili fondamenta dello scambio intersoggettivo e sulla 

capacità di ascolto. Follia come riflessione che va oltre i contesti disciplinari 

consolidati? Radicalizzazione del pensiero di Foucault, il suo riferimento 

costante? C’è di più, tra le righe: la follia, anzitutto, è una forma di alterità. 

E Calzigna non ne parla soltanto da studioso, ma anche dal punto di 

vista di chi, nei centri di salute mentale, ha prestato per anni servizio di 

consulenza epistemologica. “Che ci fa un filosofo nella casa dei pazzi?” 

non è soltanto una parafrasi teoretica che 

amava ripetere, ma soprattutto la riflessione di un pensatore capace di immergersi 

nelle pratiche, quelle pratiche che dovrebbero essere al centro di una storia “onesta” 

del sapere scientifico.  

Ma queste affermazioni svelano il nodo tematico centrale della sua riflessione: 

l’opera di Galzigna è una critica feroce al potere, inteso come forma di controllo 

biopolitico della vita, quasi a voler radicalizzare concetti di freudiana memoria – la 

società come causa della nevrosi universale dell’umanità – riadattandoli al nostro 

tempo. 

L’attuale pandemia, con il dibattito su provvedimenti governativi che, a livello 

mondiale, hanno rimesso in discussione persino libertà individuali ritenute inviolabili, 

rende quanto mai attuale la riflessione di Galzigna: il potere ha davvero assunto le 

raffinate sembianze di controllo biopolitico della vita? Rileggere, oggi, le sue annotazioni sulla confisca medica e 

istituzionale della follia in quanto alterità apre scenari nuovi: una rivoluzione, quella del pensiero, mai violenta.

luigi traetta
Università di Foggia
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