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"Siamo forse alla fine della Storia?” Gli eventi
degli ultimi decenni sembrano suggerirci altro.
Allo stesso tempo però, si avverte una certa,
diffusa difficoltà a comprendere ciò che sta
accadendo. Gli inni alla presunta fine delle
ideologie,
la
rinuncia
a
qualsiasi
caratterizzazione dei processi in corso (tutti
etichettati con la dicitura sbrigativamente
negativa di “post-”), la credenza comune che il
momento presente duri da sempre e per
sempre sia destinato a durare, costituiscono
infatti altrettante manifestazioni di un
ingessamento culturale reso possibile dalla
rimozione della coscienza storica. Per ridare
vitalità intellettuale e politica alla nostra
società e diventare protagonisti di quei
processi che oggi subiamo, occorre quindi
risalire alle radici di questa regressione,
individuando i pregiudizi ideologici che
sbarrano la via del progresso. Riflettere sulla
storia e pensare storicamente l’attualità si
rivelano dunque gli strumenti più efficaci per
prendere distanza dai limiti culturali del nostro
tempo. La meta da raggiungere è la libertà di
poter
scegliere
un
futuro
alternativo
all’esistente.

FINE DELLA
STORIA?
11 MARZO 2021 | ORE 19

Adriano Prosperi

Professore di Storia Moderna presso la Scuola Normale di Pisa
Membro dell'Accademia Nazionale dei Lincei

Francesca Canale Cama

Professoressa associata di Storia Globale
presso l'università degli Studi della Campania

Aldo Giannuli

Ricercatore di Storia Contemporanea presso
l'Università Statale di Milano

Per quanto poco possa essere il consenso che il celebre motto di Fukuyama
esplicitamente raccoglie, forse nessuna espressione coglie lo spirito del
tempo come “fine della storia”. Si è cioè profondamente radicata nel senso
comune l’idea per la quale le dinamiche che hanno fino ad ora
caratterizzato lo sviluppo storico siano state ormai superate dalla società
contemporanea. Di qui l’impressione di essere approdati ad uno stadio
finale rispetto al quale “there is no alternative”. La globalizzazione
effettivamente legittima questa percezione o al contrario costituisce la sua
più eclatante smentita?

MEMORIA
DIGITALE
12 MARZO 2021 | ORE 19

Paolo Benanti

Docente presso la Pontificia Università Gregoriana.
Membro del gruppo di esperti sull'intelligenza artificiale presso il
Ministero dello Sviluppo Economico.

Derrick de Kerckhove

Sociologo, accademico e direttore scientifico di Media Duemila,
ha diretto dal 1983 al 2008 il McLuhan Program in Culture &
Technology dell'Università di Toronto.

Giuseppe Riva

Professore ordinario di Psicologia della Comunicazione
presso l'Università Cattolica di Milano

La digitalizzazione non è stata per l’umanità solo una svolta tecnologica fra le tante,
ma ha significato una vera e propria rivoluzione antropologica paragonabile
all’invenzione della scrittura. Valutare l’impatto di un tale evento dai risvolti cognitivi,
sociali e materiali è compito quanto mai arduo, perché significa, per ciascuna
questione, soppesare innumerevoli fattori. La stessa coscienza storica, ha subito
dall’avvento internet un’influenza né trascurabile né univoca: per quanto siano
aumentate a dismisura le possibilità di accesso e condivisione delle conoscenze
storiche, essa spinge con ugual forza i propri utenti a vivere in un presente
permanente, in cui il compito della memoria è esternalizzato dai nostri cervelli ai
motori di ricerca.

STATO E
IMPERO
13 MARZO 2021 | ORE 11

Carlo Galli
Filosofo della politica.
Già professore ordinario di Dottrine Politiche
presso l'Università di Bologna

Giovanni Brizzi
Professore ordinario di Storia romana
presso l'Università di Bologna

Lo stato-nazione è oggi al centro del dibattito tra chi ne auspica il
superamento a favore di una maggiore inclusività e chi individua in esso
l’unico spazio attualmente disponibile per la democrazia. Tanto gli uni
quanto gli altri concordano tuttavia nell’individuare come alternativa allo
stato un’organizzazione transnazionale dello spazio che richiama alla mente
un’altra figura della teoria politica: l’impero. Quali radici storiche ed
etimologiche hanno dunque i concetti-cardine di stato ed impero? Che
relazioni possono intercorre tra i due? La globalizzazione può effettivamente
significare la fine per lo stato ed un ritorno alle origini per l’impero?

LIBERALISMO
13 MARZO 2021 | ORE 17

Michelangelo Bovero

Professore ordinario di Filosofia politica presso l’Università di Torino.

Nadia Urbinati

Professoressa di Teoria Politica presso la Columbia University

Andrea Zhok

Professore associato di Filosofia Morale presso l'Università Statale di Milano

Tra liberalismo di destra, di sinistra, democratico ed economico, sono ben pochi i
politici e gli intellettuali occidentali a rifiutare per sé la definizione di “liberale”. Per
la stessa ragione si accetta con fatica la legittimità di tutto ciò che si pone al di
fuori di questo ideale. Ma cos’è stato effettivamente il liberalismo nel corso della
storia e quali sono state le linee di frattura di un movimento così composito? Ha
senso distinguere tra liberalismo e liberismo e, all’interno di quest’ultimo, tra
liberismo classico e neoliberismo?

BARICENTRO
DELLA STORIA
14 MARZO 2021 | ORE 11

Franco Cardini

Professore ordinario di Storia Medievale
presso l'Università di Firenze

Alberto Bradanini

Ex-diplomatico. Già Ambasciatore d’Italia in Iran e Cina.
Presidente del Centro Studi sulla Cina Contemporanea.

Raffaele Marchetti
Professore ordinario di Relazioni Internazionali
presso l'Università LUISS

La globalizzazione segna l’incontro tra culture e popoli provenienti dai percorsi
storici più diversi. Eppure i concetti ed i valori con cui spesso ci si relaziona a
questa pluralità risultano evidentemente ricalcati sul punto di vista europeooccidentale, quasi ad ignorare come il baricentro della storia si sia nel
frattempo progressivamente spostato dall’Europa: prima verso Occidente
attraverso l’Atlantico, per posizionarsi infine in quell’area di incontro-scontro
con il cosiddetto Oriente che è il Pacifico. Come possiamo pensare questa realtà
in continuo mutamento? Continuando a utilizzare le rigide categorie di
“Occidente” e “Oriente”, intesi come blocchi monolitici e l’un contro l’altro
armati, oppure operando per la loro decostruzione?

STORIA E
DIVULGAZIONE
14 MARZO 2021 | ORE 17

Christian Greco

Professore di Egittologia presso l'Università di Pavia.
Direttore Museo Egizio di Torino.

Gioal Canestrelli

Archeologo. Coordinatore di AD PVGNAM PARATI.
Curatore del canale YouTube Evropantiqva

Gabriele Campagnano

Fondatore del blog Zhistorica. Head of Social Media presso il "Dipartimento
della Trasformazione Digitale" presso la Presidenza del Consiglio.

Tra televisione, musei, siti internet ed altri strumenti multimediali, la storia è
diventata oggetto di massiccia divulgazione e di dibattito non più limitato
all’Accademia, ma pervasivo in diversi ambiti della società. Anche la circolazione
del sapere storico, della Scienza storica, risente di conseguenza delle nuove
modalità della comunicazione e del linguaggio dell'era globale. In quali forme ha
dunque ancora senso divulgare la storia, e con quali finalità? Come trasmetterla
per evitarne uno scadimento, garantendone una adeguata fruizione? Quale ruolo
gioca la “volgarizzazione” del sapere storico all'interno del dibattito politico e
dell’azione del potere?

STORIA DEL
CAPITALISMO
16 MARZO 2021 | ORE 19

Jean Paul Fitoussi
Professore emerito di Economia presso Sciences Po di Parigi e
presso l'Università LUISS di Roma. Membro del
Center on Capitalism and Society della Columbia University

Francesco Boldizzoni
Storico economico. Professore di Scienze Politiche
presso la Norwegian University of Science and Technology

Il capitalismo è oggi sinonimo di economia, quindi di natura umana. Esso vive,
almeno nei suoi fondamenti ideologici, della propria assolutizzazione e destoricizzazione: l’uomo è sempre e comunque un massimizzatore di profitto e la
proprietà è, per ogni società che voglia dirsi civile, un diritto inalienabile. Ma la
diffusione globale del sistema capitalistico, così come la sua intersezione con altre
forme di dominio (di razza, di genere ecc.), è il prodotto di processi storici
determinati e piuttosto recenti, quantomeno se si pretende di osservare la vicenda
umana nel suo complesso. Di qui la pluralità delle sue varianti, ciascuna originatasi
in un proprio contesto temporale e geografico. Quali specificità presenta dunque il
capitalismo rispetto agli altri sistemi di produzione? Quali tappe fondamentali
hanno segnato il suo sviluppo?

SOGGETTIVITÀ E
GLOBALIZZAZIONE
18 MARZO 2021 | ORE 19

Geminello Preterossi

Professore ordinario di Filosofia del Diritto presso l’Università di Salerno
Direttore di studi dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.

Elettra Stimilli

Professore associato di Filosofia Teoretica
presso l'Università Sapienza di Roma.

Francescomaria Tedesco

Ricercatore di Filosofia politica presso l’Università di Camerino.

La lettura della realtà globale nell’epoca della crisi della modernità politica e della
forma statuale ha prodotto un pensiero dell’immanenza radicale che pensa i
processi storici e la produttività di conflitti al di fuori della mediazione della
soggettività per com e la modernità l’ha intesa. Sono saltati anche i concetti
spaziali di dentro e fuori, aprendo ad un pensiero che vuole rompere con il
concetto stesso di sovranità. Ma questa epoca, tardo moderna, post-moderna o
post-fondazionale che dir si voglia, vede anche dei contromovimenti rispetto a
queste tendenza che fino ad alcuni anni fa sembravano necessarie. In che forma si
riconfigurano immanenza storica e trascendenza politica o immanenza politica e
trascendenza storica?

STORIA ED
ECONOMIA
19 MARZO 2021 | ORE 19

Vera Negri Zamagni

Professoressa emerita di Storia dell'Economia
presso l'Università di Bologna

Alessandro Roncaglia
Professore emerito di Economia politica
presso l'università La Sapienza di Roma,

Antonella Stirati

Professoressa ordinaria di Economia presso l'Università Roma Tre
Presidente dell'Associazione Italiana per la Storia dell’Economia Politica

Il “buono stato dell’economia”, qualsiasi cosa ciò debba significare,
rappresenta la preoccupazione principale di tutti governanti del pianeta.
Questo fatto scontato sarebbe risultato invece, fino a qualche secolo fa,
un’espressione pressoché priva di senso per tutti quei principi e sovrani
interessati ad accrescere il prestigio della propria casata. Ma se l’economia è
da una parte una scienza moderna, non si può d’altra parte negare che i
processi di accumulazione e produzione abbiano da sempre costituito un
motore importante della storia. Qual è stato quindi lo sviluppo della
coscienza economica nel corso della storia? E quale ruolo ha invece giocato
l’economica come processo oggettivo?

CICLI E
DECADENZA
20 MARZO 2021 | ORE 15

Stefano Lucarelli

Professore associato di Politica Economica
presso l'Università di Bergamo.

Umberto Vincenti

Professore ordinario di Istituzioni di Diritto Romano
presso l'Università di Padova

Giorgio Cesarale

Professore associato di Filosofia Politica
presso l'Università Ca' Foscari di Venezia

Nell’ideologia del progresso, la storia procede uniformemente per gradi crescenti di
libertà e giustizia verso la definitiva emancipazione del genere umano. Dalla
condizione della donna al rispetto della vita, innumerevoli sono tuttavia le
questioni che contraddicono questo rassicurante schema, offrendo un quadro
ricco di chiaroscuri, in cui ogni conquista non è mai definitiva ed il progresso in
certi ambiti coincide con il regresso in altri. Storia ciclica e lineare finiscono così per
sovrapporsi, generando una visione del progresso ben più problematica di quanto
l’espressione stessa lasci intendere.

DIRITTI.
GENESI E
CREPUSCOLO
20 MARZO 2021 | ORE 17

Roberto Gargarella
Giurista e sociologo. Professore di Diritto Comparato presso la Università
di Buenos Aires. Direttore dell'Argentine Journal of Legal Theory

Alessandro Somma

Professore ordinario di Diritto Comparato
presso l'università La Sapienza di Roma

Aldo Schiavello

Professore ordinario di FIlosofia del Diritto
presso l'Università di Palermo

La seconda metà del secolo scorso ha segnato l’apogeo dell’ “età dei diritti”. Da qui
in poi si è invece assistito alla proliferazione delle rivendicazioni in termini di diritti.
Tale ipertrofia, dovuta in larga parte alla moltiplicazione dei diritti civili e di libertà
di nuova generazione, è foriera di non poche criticità. Tutti i diritti infatti, siano essi
civili o sociali, hanno un “costo” che non sempre gli Stati sono disposti a pagare, se
non sottraendo risorse all’attuazione di altri diritti. Riuscirà il costituzionalismo a
ricondurre a sistema e a dotare di effettive garanzie questi “nuovi diritti”? Saremo
in grado di approntare efficace attuazione ai diritti sociali o essi rimarranno “diritti
di carta”, destinati a sbiadirsi sino a scomparire? La pandemia da covid-19
segnerà un “big crunch” dei diritti fondamentali che collasseranno, nelle forme
dello stato d’eccezione, sull’hobbesiana protezione della vita affidata ad un nuovo
Grande Leviatano?

RIVOLUZIONE
21 MARZO 2021 | ORE 11

Marcello Flores
Ha insegnato Storia contemporanea nelle Università di Trieste e di Siena.
Studioso di storia dei totalitarismi e di storia dei genocidi.

Marco Revelli

Professore di Scienza della Politica
presso l'università del Piemonte Orientale.

Elisabetta Teghil

Architetto, femminista materialista, saggista.

Aldo Giannuli

Architetto, femminista materialista, saggista.

Nel linguaggio mediatico viene ormai celebrato come “rivoluzione” pressoché
qualunque fatto politico, dal riformismo più modesto fino a moti di vera e propria
conservazione. Il grande rimosso è invece il senso di rivoluzione che ha gettato le basi
per i grandi cambiamenti della modernità, ma che assume per la sensibilità odierna
le tinte scure di un evento sanguinario, irrazionale e arbitrario. Occorre dunque
tornare a ragionare sul significato e gli effetti delle grandi rivoluzioni del passato,
cercando di riconoscerne modalità, successi e fallimenti, per porre infine la questione
se il concetto di rivoluzione sia davvero così inattuale e inopportuno per la politica
del presente.

STATO
PROFONDO
21 MARZO 2021 | ORE 17

Pino Arlacchi

Sociologo, politico e saggista
Professore ordinario presso l'Università di Sassari.

Direttore International Forum on Crime and Criminal Law in the Global Era

Enzo Cannizzaro

Professore ordinario di Diritto Internazionale e dell’Unione europea
presso l’Università Sapienza di Roma

Salvatore Santangelo

Giornalista StartMag. Docente presso l'Università di Tor VErgata

Il potere ha una logica interna che va al di là della volontà di chi lo esercita.
Tale logica molto spesso prende la forma dell'azione di apparati e
burocrazie che fungono da cinghia di trasmissione tra ideazione e azione in
ciascun processo politico. Di componenti "profonde" degli Stati che
divengono essenziali per il loro funzionamento, ne condizionano le
traiettorie, formano il "capitale fisso" su cui si innesta l'elemento variabile dei
cicli politici. Molto spesso caduchi e discontinui rispetto all'apparato
profondo dello Stato, fonte legittimante di ultima istanza della sua
continuità. Ma quale è, oltre complotti, semplificazioni e pensieri fuorvianti, il
reale peso degli Stati profondi e delle burocrazie nelle istituzioni odierne?
Come ha impattato la globalizzazione sulla loro strutturazione a apparaticardine degli Stati? Quanto rilevante è l'anticamera del potere?

FUTURO E
CAMBIAMENTO
22 MARZO 2021 | ORE 19

Vincenza Pellegrino

Professoressa associata di Sociologia Culturale
presso l'Università di Parma

Nicolò Bellanca

Professore associato in Economia Applicata
presso l'Università di Firenze

Onofrio Romano

Professore associato di Sociologia Generale
presso l'Università di Bari

In un’epoca di contrapposizione e contestazione sembra che l’unico punto di
incontro possibile tra popolo ed élite sia il comune riconoscimento circa la
necessità del “cambiamento”. Consapevolezza di fragilità e disagio o semplice abito
culturale? Se per la prima alternativa parla la moltiplicazione delle istanze di
cambiamento, a favore della seconda troviamo la rapidità con cui le stesse istanze
vengono puntualmente riassorbite senza produrre alcun esito significativo,
lasciando che la speranza ceda presto il passo alla rassegnazione. Di qui una
domanda ancora più radicale: è davvero possibile intendere il cambiamento in
forma univoca e neutrale? Quando il cambiamento coincide con la
trasformazione?

SOCIALISMO
24 MARZO 2021 | ORE 17

Aldo Schiavone

Storico. Già professore ordinario di Diritto Romano
presso l'università di Bari, Firenze e Scuola Normale di Pisa

Paolo Borioni

Professore associato di Storia delle Istituzioni e dottrine politiche
presso l'università La Sapienza di Roma

David Broder

PhD. Storico del comunismo francese e italiano
Redattore europeo di Jacobin

A dar retta ad una parte non trascurabile dell’opinione pubblica, stiamo
vivendo una stagione di prepotente affermazione delle idee socialiste,
chiaramente esemplificata dall’interventismo degli stati a fronte
dell’emergenza Covid. Non solo: il socialismo altro non sarebbe che una fuga
dalla società aperta verso il passato collettivista, cosicché, da Sargon di
Akkad a Giuseppe Conte, la storia si mostrerebbe come un lungo succedersi
di regimi e leader socialisti. Quale significato è invece ragionevole dare al
termine “socialismo”? In cosa è consistita la sua esperienza storica e quale
spazio continua ad avere oggi?

FUTURO
STORICO
25 MARZO 2021 | ORE 19

Donald Sassoon

Storico, scrittore e saggista britannico. Professore emerito di Storia Europea
Comparata alla Queen Mary University di Londra

Sandro Chignola

Professore ordinario di Filosofia politica presso l'Università di Padova

Carlo Fumian

Professore ordinario di Storia contemporanea
presso l'Università di Padova

Il futuro è solitamente concepito come ciò che accadrà in conseguenza delle nostre
azioni di oggi. Ma in che misura è il futuro a condizionare il nostro presente? Questa
domanda, dall’apparenza paradossale, ci ricorda come nessun uomo vive
semplicemente attimo dopo attimo, ma sempre nell’unità di ciò che è con la memoria
di ciò che stato e l’aspettativa di ciò che non è ancora. Pertanto anche la relazione
con il futuro è un “fatto storico”, che ogni società ha interpretato in maniera propria,
elaborando originali strumenti di previsione ed attribuendo al futuro significati
diversi. Che posto occupa, dunque, il futuro nell’orizzonte culturale della nostra
società? Che genere di aspettative sembra generare e dove viene principalmente
riposta la speranza di determinarlo liberamente?

VERITÀ E
STORIA
26 MARZO 2021 | ORE 19

Laura Pepe

Ricercatrice di Diritto Romano
presso l'Università Statale di Milano

Adone Brandalise

Professore associato di Teoria della Letteratura
presso l'Università di Padova

Paolo Pagani

Professore Ordinario di Filosofia Morale
presso l'università Ca' Foscari di Venezia

È possibile apprendere dallo studio della storia qualcosa che vada oltre i
singoli eventi? Questa è la domanda di fondo che ha animato, per secoli, le
riflessioni di moltissimi filosofi. Il rapporto tra la verità, ciò che è in assoluto,
e la storia, che nel suo scorrere pare essere, per eccellenza, il regno della
contingenza, è una delle questioni più problematiche della filosofia. Una
questione alla quale tutti, consciamente o inconsciamente, siamo chiamati a
dare una risposta.

MEMORIA
STORICA
27 MARZO 2021 | ORE 17

Valentina Pisanty
Professoressa associata di Semiotica presso l'Università di Bergamo

Raffaele Alberto Ventura
Filosofo e saggista. Autore del libro
"Radical Choc. Ascesa e caduta dei competenti" (Einaudi, 2020)

Patrizia Violi
Professoressa ordinaria di Semiotica
presso l'Università degli Studi di Bologna

Carla Panico
Dottoranda di Storia presso l'Università di Coimbra (Portogallo)

La storia può essere letta come storia dell’emancipazione e insieme come storia del
dominio. Questi due poli costituiscono un’unità dialettica che rende la memoria un
fatto ambivalente: giustificazione del dominio o ricordo della lotta contro la
barbarie? Dove si trova il confine fra questi due momenti? E cosa possiamo
permetterci di cancellare senza perdere la memoria?

LAVORO
28 MARZO 2021 | ORE 11

Alessandro Stanziani
Professore ordinario di Storia Globale presso la
EHESS (Ecole des hautes études en sciences sociales) di Parigi

Marta Fana

Economista e saggista. Autrice di "Non è lavoro è sfruttamento" e
"Basta Salari da Fame" (edizioni Laterza)

Bruno Settis
Assegnista di Ricerca in Storia contemporanea
presso la Scuola Normale Superiore di Pisa

Anche dopo l'abolizione della schiavitù il mondo del lavoro è rimasto
diseguale, sfruttatore e violento, a cavallo di una linea sottile tra libertà e
non-libertà. Schiavi, detenuti e immigrati hanno forzatamente viaggiato per
gli oceani nel corso della storia umana, ma il paradigma storico
convenzionale del mondo atlantico ha ristretto la nostra comprensione della
modernità. Dal pensiero illuminista all'evoluzione del diritto e alla realtà delle
condizioni di lavoro, un approccio globale alla storia del lavoro forzato può
essere compresa solo in relazione a quella del lavoro libero. I due ambiti non
cessano mai di sovrapporsi e di rispondersi a vicenda per scrivere una stessa
storia ancora incompiuta, quella di una difficile emancipazione.

L'ALTERNATIVA
NELLA STORIA
28 MARZO 2021 | ORE 17

Carlo Ginzburg
Professore di Storia delle culture europee presso la Normale di Pisa.
Già professore presso le Università di Bologna, Harvard, Yale, Princeton e
UCLA University of California di Los Angeles.

Cosa caratterizza la ricerca storica rispetto ad altre forme di sapere? A partire da
questo interrogativo dialogheremo con uno studioso che ha scavato tra le rovine
della storia alla ricerca delle micro storie dei vinti, dei marginali e degli eretici, di
tutte quelle eccezioni capaci di manifestare l’alternativa persa di storie non tracciate.
Concluderemo così il nostro ciclo di incontri alla ricerca delle alternative attraverso la
storia, uscendo fuori da una rappresentazione della politica, della società e della
cultura sempre più schiacciate sull’attuale, in un presente reciso dei suoi legami col
passato e di un futuro sradicato da una comprensione storica del proprio tempo.

INIZIATIVA ORGANIZZATA DA
Idee Sottosopra, Osservatorio Globalizzazione, La
Fionda, ESC,
Sovranità Costituzionale Modena,
Gazzetta Filosofica, Kritica Economica, Minerva,
Network per il Socialismo, Come don Chisciotte.

I SEMINARI SARANNO
VISUALIZZABILI IN DIRETTA SU
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NELLA STORIA

