
 

 

Notizie Big History,                                                                                              anno 2 numero 5 

2.5.1  

Dal Simposio “Life in the Universe; Big History, SETI and the future of humankind” che si è 

tenuto a Milano dal 15 al 16 Luglio a Milano presso la sede del CNR abbiamo capito che: 

 

-I nove miliardi di anni e le tre soglie di complessità (Big Bang, Formazione delle Stelle, Comparsa di nuovi elementi 

Chimici) che precedono la formazione del sistema solare definiscono i limiti della nostra storia. In altri sistemi stellari 

della Via Lattea e in altre galassie possono esserci state, storie analoghe alla nostra basate sulle stesse soglie di 

complessità anche in epoche molto antecedenti quella della formazione del sistema solare. Rimane aperta la 

possibilità dell’esistenza di forme di complessità e di vita del tutto diverse da quelle finora a noi note. La geometria 

frattale è uno strumento appropriato per modellizzare la complessità dell’Universo nelle sue differenti scale. 

Adalberto 

 

-Ho scoperto che in Big History convivono tante anime: la ricerca specialistica che vuole ricostruire 

brevissimi ma fondamentali attimi della storia dell’Universo, proposte di modellizzazione matematica 

dell’evoluzione dei viventi e delle civiltà, riflessioni scientifiche ma anche sociali e politiche sulla possibilità di 

contattare altre forme di vita intelligente, progetti didattici che vogliono avere un impatto sul pensiero 

critico e sulla consapevolezza sociale di una generazione che non potrà far fronte alle grandi sfide 

planetarie (e oltre…) del futuro se non condividendo una grande narrazione delle proprie origini.  

Perplessità: credo che in Big History manchi una riflessione sul concetto di contingenza. S. J. Gould scriveva 

che «ogni ripetizione del film condurrebbe l’evoluzione su una via radicalmente diversa da quella intrapresa 

in realtà». Credo che senza questo tassello, che gli evoluzionisti hanno imparato dal metodo storico, si 

rischi di comunicare un’idea del mondo che si evolve secondo un progresso lineare inevitabile, anziché 

come un’esplosione di possibilità contingenti.  

Silvia 

 

- Ogni qualvolta sento parlare in termini di Big History mi sento molto piccola , qualcosa di insignificante in uno 

spazio e tempo infiniti. Eppure questa è la sfida: cercare di capire come il piccolo posso giustificare e rendere 

possibile il grande..l’Universo dall’atomo…la vita dalla cellula, le civiltà dai nuclei di poche persone… 

Questo è molto significativo per i ragazzi: il sapersi ridimensionare e riscoprire però ogni volta il significato del 

proprio contributo. E qui Big History e Seti vanno perfettamente a braccetto. In questa immensità non c’è una 

continuità e le relazioni dei vari speakers lo hanno dimostrato. Nella catena delle spiegazioni qualche punto di 

discontinuità permane ….A me rimane sempre la domanda: ma il manganese dalle stelle come è arrivato sulla 

Terra?  

Marina  

 

- La comunità mondiale Big History è viva ed entusiasmante ed il SETI ne fa parte. Siamo un vivace insieme, 

non ancora un sistema, ma il potenziale creativo è enorme. Per fare il salto di qualità dobbiamo lavorare 

sulla didattica e sulla formazione. Abbiamo il mandato di proporre a tutti un percorso educativo complesso 

e olistico, al fine di superare la frammentazione della conoscenza. Nuovi flessibili sguardi sono necessari 

per ribaltare ciò che chiamiamo scuola. 

Paolo 



 

 

Questo Simposio è stato molto interessante, soprattutto per la varietà di approcci e il contributo significativo delle 

“Humanities”. I punti di riflessione che questo convegno ha risvegliato in me sono: 

- È possibile fare ricerca di qualità sulla Big History?”, su questo punto mi pare che le varie iniziative finora 

intraprese si siano arenate, la strada è lunga e ardua, Ci vuole tanto dialogo tra discipline diverse, 

soprattutto per capire quali sono le rispettive metodologie di ricerca 

- Ma il tempo per il dialogo non c’è, il movimento rema in direzione opposta rispetto al mondo accademico, 

che, pungolato dal demone della produttività scientifica, porta gli accademici a trincerarsi nella 

specializzazione massima che può fruttare la massima produttività; non c’è tempo per leggere, per 

imparare e ancora meno per dialogare con discipline diverse e magari distanti 

- Mi sembra, ascoltando le varie presentazioni del congresso, che ci siano due approcci, da un lato chi porta 

le proprie ricerche specialistiche, coprendole di una patina di Big History, es. ricerca su analisi e 

ricostruzione microstrutturale di macromolecole presenti in corpi celesti che potrebbero essere precursori 

della vita, pubblicabile e probabilmente pubblicata su riviste specializzate di astrochimica, che viene inserita 

nel congresso Big History con la semplice motivazione che la comparsa della vita è una soglia Big History. 

Dall’altro lato presentazioni, in chiave Big History, sulle interrelazioni tra soglie e altri concetti Big History, 

filone in cui inserisco il tema della didattica e della divulgazione. Restano deboli, mi sembrano dei tentativi 

pioneristici di fare collegamenti, ma che restano poco fruttosi, forse perché non sono realmente frutto di una 

collaborazione tra discipline diverse. 

Se la Big History vuole crescere e affermarsi è necessario credo formare gruppi di lavoro veramente multidisciplinari, 

perché da questa miscela possa emergere un punto di vista e dei risultati veramente nuovi, che aiutino la società a 

comprendere la narrazione universale di Big History e che nel contempo abbiano una validità accademica di ricerca 

avanzata.  

Giovanni 

 

2.5.2 

Life in the Universe, Big History, SETIand the Future of Humankind 

IBHA & INAF-IASF MI Symposium Monday-Tuesday, July 15-16, 2019,  

At CNR, Via Alfonso Corti 12, MILAN, ITALY  

 

PRELIMINARY PROGRAM 

MONDAY, JULY 15, 2019 

 

Session 1 

Big History on Earth: RNA to Humans 

Chair: Patrizia Caraveo 

 

8:45 – 9:00 Welcome to Participants 

Authorities and Members of the Scientific Organizing Committee (SOC) IBHA19-01 

9:00 – 9:20 SETI and Big History 

Lowell Gustafson, IBHA President, Villanova University, USA IBHA19-02 

9:20 – 9:40 Expanding Worldviews: The Intellectual and Social Benefits of Astrobiology, Big 

History and the Cosmic Perspective 

Ian Crawford, Birkbeck College, London, UK IBHA19-03 

9:40 – 10:00 The Singularity in Big History: an overview of our upcoming book 

Andrey Korotayev, Moscow State University, Russia IBHA19-04 

10:00 – 10:20 Biospheric evolution is coarsely deterministic 

David Schwartzman, Howard University, Washington D.C., USA IBHA19-05 

10:20 – 10:40 Evo-SETI: a mathematical Big History leading to a Scale for Life in the Universe 

Claudio Maccone, IAA (Paris, France) and INAF-IASF MI (Milan, Italy) IBHA19-06 

10:40–11:00 Coffee Break 



 

 

Session 2 

SETI Searches: 1960 to date and beyond 

Chair: Ian Crawford 

 

11:00 – 11:20 (tentative) Breakthrough Listen (BL): the most comprehensive SETI searches 

to date 

Andrew Siemion, University of California at Berkeley, USA IBHA19-07 

11:20 – 11:40 Galactic population and detectability of non-natural electromagnetic emissions 

Claudio Grimaldi, Ecole Fédérale Polytechnique de Lausanne, Switzerland IBHA19-08 

11:40 – 12:00 A history of cosmic habitability 

Amedeo Balbi, University of Rome “Tor Vergata”, Italy IBHA19-09 

12:00 – 12:20 Energy Rate Density as a Technosignature: The Case for Stellivores 

Clément Vidal, Vrije Universiteit Brussel, Belgium IBHA19-10 

12:20 – 12:40 (tentative) SKA and the future of SETI searches 

Mike Garrett, University of Manchester, UK IBHA19-11 

12:40 – 13:00 GROUP PHOTOGRAPH OF ALL PARTICIPANTS TAKEN 

Description and Quest for the July 17th visit to the SETI facilities at Medicina and to San Marino 

13:00 – 15:00 Lunch Break at a restaurant of your choice in Milan (best if nearby the Symposium 

venue) 

 

Session 3 

SETI Technology and Space Missions 

Chair: Nichi D’Amico 

 

15:00 – 15:20 (tentative) SETI searches at the Sardinia Radio Telescope (SRT) 

Andrea Melis, Cagliari Observatory (INAF), Italy IBHA19-12 

15:20 – 15:40 (tentative) KLT vs. FFT for SETI worldwide 

Matteo Trudu, Cagliari Observatory (INAF), Italy IBHA19-13 

15:40 – 16:00 Magnified images of Earth-like planets using the Sun as a Gravitational Lens 

Nicolò Antonietti, Member of the IAA SETI Permanent Committee, Italy IBHA19-14 
16:00 – 16:20 Coffee Break 

 

Session 4 

Teaching Big History worldwide 

Chair: Lucy B. Laffitte 

 

16:20 – 16:40 Local Big History: linking our own history to the Great Vision 

Giovanni Grieco, Università degli Studi di Milano, Italy IBHA19-15 

16:40 – 17:00 Big History at School: 

Rethinking Disciplines according to Skills to be promoted among Youths 

Marina Porta, Liceo “Antonio Banfi”, Vimercate, Italy IBHA19-16 

17:00 – 17:20 BH678: Big History in the Italian Middle Schools, 

a Manifesto against the Fragmentation of Knowledge 

Paolo Vismara, Scuola Secondaria di Primo Grado “Segantini”, Nova Milanese, Italy IBHA19-17 

17:20 – 17:40 Big History Teaching experience from the Hong Kong University of Science and 

Technology and the Hong Kong Academy for Gifted Education 

Aidan Wong, Wai Hin, The Hong Kong University of Technology, China IBHA19-18 

17:40 – 18:00 Lucretius and Big History 

Timothy Doran, California State University, USA IBHA19-19 

 

Session 5 Musical Touch - Chair: Sam Guarnaccia 18:00 – 18:20 Close Encounters: Connecting 

Outer and Inner Space Sam Guarnaccia, SGM (Sam Guarnaccia Music), USAIBHA19-20 



 

 

TUESDAY, JULY 16, 2019 

 

Session 6 

Big History of the last 4 billion years on Earth and Mars 

Chair: Lucy B. Laffitte 

 

8:45 – 9:00 The evolutionary psychology of first contact: Lessons from 4 billion years of 

competition, conflict, and cooperation on planet Earth 

Russil Durant, Victoria University of Wellington, New Zealand IBHA19-21 

9:00 – 9:20 SETI – A terrestrial point of comparison 

Peter D. Nixon, Member of Independent Scholars Association of Australia IBHA19-22 

9:20 – 9:40 Big History as Sociology of History 

Stephen Satkiewicz, Oakland University, USA IBHA19-23 

9:40 – 10:00 Considering Grand Challenges in Undergraduate Biology Education: Big History, 

Interdisciplinarity, and the Nature of Science 

Paul Narguizian, California State University, Los Angeles, USA IBHA19-24 

10:00 – 10:20 Human Culture and the Process of Evolution 

James Michael Tierney, Retired Social Worker, USA IBHA19-25 

10:20 – 10:40 Searching for Life on Mars: the role of Chaos 

Giorgio Bianciardi, University of Siena, Italy IBHA19-26 

10:40 – 11:00 Coffee Break 

 

Session 7 

Big History Worldwide and the Future of Humankind 

Chair: Lowell Gustafson 

 

11:00   Are there common patterns shaping long-term evolution of 

human societies ? Lessons from Tikopia and Rapa Nui 

Alessandro Maini, Macquarie University, Sydney, NSW, Australia 

 

IBHA19-27 

11:20   The Tour of the Big History in Argentina 
Gabriel Gromadzyn, Argentina 

 
IBHA19-28 

11:40  Some Culturological aspects of METI problem in EM 

radiation 

 

 Vladimir Filippov, Russia IBHA19-29 

12:00  Peer Complexity during the Stelliferous Era  

 J. N. “Nick” Nielsen, Icarus Interstellar, USA IBHA19-30 

12:20  A Mathematical Analysis of Steven Pinker’s Books  

 Based on Geometric Brownian Motions  

 Claudio Maccone, IAA (Paris, France) and INAF-IASF MI (Milan, Italy) IBHA19-31 

12:40 –  The Future’s So Bright, You Gotta Wear Shades  

 Lucy B. Laffitte, IBHA Vice-President, North Carolina State 

University, USA 

 

 

IBHA19-32 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.5.3 

SETI/IBHA Milano meeting 2019: photo of the participants  

 

 
 

Questa newsletter è curata dal gruppo di ricerca educativa Big History dell’OPPI –www.oppi.it- Altre 

notizie in lingua inglese sul movimento Big History si trovano sul sito dell’ International Big History 

Association https://bighistory.org/ 

http://www.oppi.it/
https://bighistory.org/

