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Il Congresso internazionale “La memoria del tempo … il tempo della memoria” si è 

tenuto nei giorni 26 e 27 novembre 2015 presso la Scuola di Scienze Umanistiche 

dell’Università degli Studi di Genova e ha visto associarsi, nell’illustre Comitato 

scientifico, due membri dell’Ateneo genovese (la Prof.ssa Maria Federica Petraccia e il 

Prof. Leo Lecci), e lo stimatissimo Prof. Santiago Montero Herrero della Universidad 

Complutense de Madrid.  Questa iniziativa di livello internazionale, come dimostrato 

anche dalla platea dei relatori, si è inscritta nella felice sequenza interdisciplinare di altri 

due convegni, organizzati dalla Prof.ssa Petraccia, dai titoli “Dadi, fratture e vecchi 

belletti tra storia antica e medicina moderna” (novembre 2013) e “Pharmakon. Medicina 

del corpo, medicina dell’anima” (novembre 2014).  

Il tema scelto per quest’occasione conteneva, già nel titolo, una sorta di gioco linguistico e 

di capovolgimento dialettico fra i due termini ‘memoria’ e ‘tempo’ che preludeva 

all’ampio orizzonte dei contenuti trattati. La grande ricchezza dei contributi che si sono 

susseguiti durante le due giornate di lavori, infatti, ha detto molto sull’abbondanza 

semantica di entrambi questi vocaboli e sulle innumerevoli possibilità di declinarli 

all’interno dei più diversi contesti e delle più varie discipline.  

La multidisciplinarietà dell’iniziativa, effettivamente, è stata evidenziata dalla pluralità 

delle prospettive con cui il plesso problematico che era al centro del convegno è stato 

affrontato. Il programma ha visto susseguirsi storici antichi, archeologi, storici dell’arte, 

filosofi ma anche l’antropologia, la psichiatria, l’ingegneria e la storia del cinema e dello 

sport hanno trovato il loro spazio all’interno di questo congresso.  

Il ruolo della memoria, ma soprattutto la sua persistenza nel tempo, è stato il fulcro 

attorno al quale hanno sapientemente ruotato le diverse discipline nel tentativo di fornire 

un quadro ampio e complesso volto a inquadrare un concetto così complesso e spesso 

sfuggente. 

La memoria, infatti, e cioè la capacità psichica di riprodurre nella mente di ciascuno 

un’esperienza passata, è certamente agevolata dal suo esercizio ma è profondamente 

influenzata dal tempo e dal suo scorrere, dal testo scritto così come dalle immagini. La 

memoria e la sua capacità di evolvere e, al tempo stesso, persistere, influenzata dalla 

realtà che circonda l’essere umano ma anche dalla sua storia, può dirsi ossimoricamente 

immanente e trascendente … dipendente com’è dalle esperienze passate ma sempre 

intenta nella volontà di dare a questa conoscenza una proiezione nel tempo presente e, 

soprattutto, nel futuro. 


