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1. Argomento:

Da svariati anni lo storico della scienza Jürgen Renn e il biologo Manfred Laubichler 

stanno lavorando ad una nuova concezione di storia della conoscenza, incorporando

nella materia elementi propri dell’evoluzione biologica. Attorno alla loro 

collaborazione si è creato un più ampio gruppo di studio collegato al Max Planck 

Institute for the History of Science che ha cominciato ad applicare le loro teorie a 

svariati casi di studio.

In occasione dell’uscita del libro “The Evolution of Knowledge”, che si prefigge di 

riassumere il lavoro compiuto, e del sessantacinquesimo compleanno di Renn, è 

stata organizzata a Trieste una conferenza scientifica, poi rimandata di un anno a 

causa della pandemia di Covid19.

Su incarico del Max Planck Institute e in collaborazione con la Scuola Internazionale 

Superiore di Studi Avanzati, l’evento è stato anche occasione per la creazione di un 

podcast di sei episodi, con interviste che ripercorrono i punti i punti salienti della 

teoria dell’Extended Evolution of Knowledge.

2. Rilevanza per la comunicazione della scienza

La teoria dell’Extended Evolution of Knowledge, il libro “The Evolution of Knowledge” 

e l’omonima conferenza scientifica fanno tutti parte di un più ampio progetto mirato a 

“integrare la storia della scienza in una storia globale della conocenza” al fine di 

sviluppare nuovi paradigmi capaci di affrontare i problemi posti dall’antropocene.1

Sebbene l’antropocene non sia ufficialmente riconosciuta come era geologica 

distinta, gli effetti a essa collegati sono in larga misura innegabili. L’uomo ha 

profondamente influenzato i sistemi terrestri, con conseguenze ambientali e sociali le

cui ripercussioni ci accompagneranno a lungo.

Rendere questa complessa materia più accessibile e fornire degli spunti di riflessioni 

a riguardo è quindi a mio avviso un contributo utile, e in linea con il proposito di 

ampliare la partecipazione al dibattito. In particolare si mira a creare luoghi d’incontro

1 Renn (2020)
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fra diverse discipline e gettare ponti fra materie scientifiche e umanistiche, i cui 

ricercatori formano il pubblico principale a cui è mirato il podcast. 

3. Struttura

3.1 Episodi

Dopo aver concordato generalmente la forma del prodotto con il Max Planck 

Institute, a febbraio 2022 il gruppo di studenti interessato a collaborare a questo 

progetto ha ricevuto una prima lista di speaker. Dopo aver accertato i campi di studio 

di ognuno e cominciato la lettura del libro “The Evolution of Knowledge” si è 

cristallizzata la seguente struttura per gli episodi, ispirata al progetto svolto durante il 

corso “Audio e Podcast” di Enrico Bergianti: 

• Introduzione narrativa

• Sigla tratta dall’introduzione di “The Evolution of Knowledge”

• Presentazione dell’ospite

• Intervista

◦ Intermezzo d’approfondimento se necessario

• Seconda parte dell’Intervista

• Conclusione

• Sigla finale
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Nelle prime fasi sono stati coinvolti circa sei studenti, successivamente il lavoro di 

ricerca e produzione è stato svolto da me con l’aiuto di Lorenzo Carta e Sophia 

Grew, che ha anche contribuito la propria voce. Gli argomenti e intervistati hanno 

subito alcune modifiche in corso d’opera, ma la struttura generale è rimasta intatta.

3.1.1 Episodio 1: Farewell to the Holocene

Il primo episodio ha lo scopo di introdurre la teoria dell’Extended Evolution of 

Knowledge, le persone coinvolte e la sua origine . Manfred Laubichler e Jürgen Renn

si sono resi disponibili a essere intervistati il primo giorno della conferenza e hanno 

fornito dell’ottimo materiale esplicativo. In quest’occasione abbiamo anche registrato 

alcuni estratti del libro letti da Renn, con l’intenzione di utilizzarli in altre puntate.

Ospiti Manfred Laubichler (biologo), Jürgen Renn (fisico, storico della scienza)

Data d’uscita 15 settembre 2022

Introduzione Una panoramica della lunga storia del pianeta terra prima dell’arrivo del 
genere umano, seguito dall’accelerazione di profondi cambiamenti nei 
sistemi terrestri dalla rivoluzione industriale ad oggi.

Punti principali • Cosa si intende per Antropocene

• Il nesso fra conoscenza e impatto nei sistemi terrestri

• Analogie fra evoluzione biologica e culturale

• Thomas Kuhn e le rivoluzioni scientifiche VS Extended Evolution of 
Knowledge

• Il concetto di XXL transitions

Conclusione Questi argomenti saranno approfonditi nelle prossime puntate da esperti di 
vari settori.

3.1.2 Episodio 2: Thinking out loud

Durante il lavoro preparativo per il secondo episodio ci siamo concentrati 

principalmente sull’aspetto del determinismo linguistico, molto presente nel lavoro di 

Stephen C. Levinson e citato nel libro di Renn. Alla conferenza il professore ha però 

tenuto un interessante presentazione sugli artefatti cognitivi, che ben si collegava 

all’argomento della puntata successiva, quindi abbiamo deciso di modificare la 

scaletta per includere anche una breve riassunto della sua argomentazione su come 

questi oggetti materiali sono legati alla computazione mentale, e il loro ruolo nella 

storia della scienza. 
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Ospiti Stephen C. Levinson (linguista, antropologo)

Data d’uscita 22 settembre 2022

Introduzione Come Homo erectus ha lasciato le savane africane, adattandosi a nuovi 
ambienti e sviluppando una forma di linguaggio complesso, aprendo la 
porta a società sempre più articolate e stratificate

Punti principali • Il rapporto fra linguaggio e cognizione

• Rappresentazione linguistica dello spazio

• Ipotesi di Sapir-Whorff

• L’influenza della scrittura sulle società

• Artefatti cognitivi

Conclusione La capacità di comunicare in maniera complessa ha profondamente 
migliorato la nostra abilità di collaborare, dando il via a un’evoluzione che 
arriva fino ai giorni nostri e alla società complessa di cui facciamo parte.

3.1.3 Episodio 3: Tools of the Trade

La professoressa Ursula Klein non si è resa disponibile per un intervista durante la 

conferenza scientifica, ma grazie alla collaborazione del Max Planck Institute è stato 

possibile parlarle in seguito online. Date le circostanze l’intervista è stata 

leggermente più breve delle altre e viste le costrizioni di tempo in questa puntata non

è presente la voce di Sophia Grew.

Ospiti Ursula Klein (storica della scienza)

Data d’uscita 29 settembre 2022

Introduzione La rapida evoluzione della cultura materiale umana, da semplici strumenti 
di pietra a macchinari, strumenti scientifici, per poi arrivare ad astrazioni 
come modelli e diagrammi.

Punti principali • Notazioni chimiche di Jacob Berzelius

• Paper Tools

• Influenze politiche nelle decisioni scientifiche

• Modello Black Box

• Specializzazione e Big Science

Conclusione Strumenti scientifici, materiali e astratti, hanno avuto un importante ruolo 
nell’evoluzione della conoscenza. Non hanno solo facilitato nuove scoperte,
ma anche la creazione di organizzazioni e collaborazioni internazionali.

3.1.4 Episodio 4: A Brief History of Globalizations
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Originariamente per il quarto episodio era previsto un solo ospite, la professoressa 

Sonja Brentjes, ma durante la conferenza si è presentata l’occasione di ampliare 

l’argomento e parlare separatamente anche con il filosofo della scienza Pietro Daniel

Omodeo, che ha offerto degli interessanti spunti di riflessione sulle dinamiche di 

potere coinvolte nell’incontro di popolazioni e dei loro sistemi di conoscenza. Già 

durante la fase di registrazione abbiamo deciso di porre alcune domande specifiche 

ad ognuno sul loro campo di studi, ma ripetere anche delle stesse domande  in da 

usare come ponte da una all’altra intervista durante il montaggio.

Ospiti Sonja Brentjes (storica della scienza), Pietro Daniel Omodeo (filosofo della 
scienza)

Data d’uscita 6 ottobre 2022

Introduzione Il ritrovamento nel 1982 di una imbarcazione della tarda età del bronzo, il 
cui carico testimonia di ampi viaggi marittimi e un complesso sistema 
commerciale fra diverse popolazioni.

Punti principali • Rivalutazione del concetto di globalizzazione

• Economie di conoscenza

• Modalità d’integrazione, sviluppi intrinseci ed estrinseci

• Esempi storici: colonialismo

• Equilibrio fra globalizzazione e approcci locali

Conclusione La conoscenza e la sua condivisione sono sempre state legate alla politica 
e alle dinamiche di potere.

3.1.5 Episodio 5: When Scientists Meet

Il quinto episodio è incentrato sulla dimensione politica delle collaborazioni 

scientifiche. Le professoresse Maria Paula Diogo e Ana Simoes sono collaboratrici di

lunga data e la loro intervista contemporanea, come nel caso di Laubichler e Renn, si

è svolta in maniera molto spontanea, con interessanti interazioni fra le due storiche. 

Ospiti Maria Paula Diogo (storica), Ana Simoes (storica)

Data d’uscita 13 ottobre 2022

Introduzione L’importante ruolo che hanno incontri e conferenze scientifiche 
internazionali sia a livello di ricerca che di relazioni diplomatiche, e il 
dibattito sul ruolo dello scienziato in politica.

Punti principali • La figura di José Correia de Serra

• Storia delle istituzioni scientifiche

• Science diplomacy

7



• Conflitto e neutralità

• Definizione di Antropocene

Conclusione La scienza non è isolata dal proprio contesto storico e politico e non 
esistono posizioni neutrali. Un’analisi storica può fornire molti spunti di 
riflessioni per capire il mondo accademico.

3.1.6 Episodio 6: Surviving the Anthropocene

L’ultimo episodio è quello che ha subito maggiori modifiche, sia durante la 

progettazione che alla conferenza stessa. Avevamo contattato la storicaGiulia Rispoli

e Christoph Rosol come ospiti, quest’ultimo tuttavia non ha potuto partecipare per 

motivi di salute. Conseguentemente il tema della tecnosfera, di cui Rosol è un 

esperto, è stato ridimensionato a favore dell’aspetto storico. Avendo poi avuto modo 

di ascoltare la presentazione della professoressa Ricarda Winkelmann, non solo 

attualissima ma anche molto accessibile, abbiamo chiesto la sua partecipazione.

In sede di riscrittura dopo la conferenza mi sono accorto che gli estratti del libro 

registrati con Jürgen Renn a Trieste non erano più sufficienti perl’arco argomentativo 

dell’episodio. Fortunatamente, anche in questo caso grazie all’aiuto di Lina Schwab e

Verena Braun del Max Planck Institute, è stato possibile ottenere una seconda 

registrazione che includesse un paragrafo aggiuntivo. 

Ospiti Ricarda Winkelmann (climatologa), Giulia Rispoli (storica)

Data d’uscita 20 ottobre 2022

Introduzione Notizie d’attualità, fra cui gli incendi che hanno coinvolto proprio la zona del
convegno scientifico poche settimane dopo, alluvioni in Pakistan e uno 
studio secondo il quale l’acqua piovana non si può più considerare potabile 
a livello globale.

Punti principali • Holocene e Antropocene

• Tipping points, circoli viziosi e circoli virtuosi

• Storia dell’influenza umana sull’ambiente

• Technosphere, Egosphere

• Geoantropologia

• Sfide future per l’umanesimo

Conclusione Come conclusione di questo episodio e di tutta la serie è stata inserita una 
registrazione di Jürgen Renn che legge la parte finale del suo libro, 
un’esortazione a riavvicinare la scienza alla società e assieme trovare 
soluzioni alle grandi sfide del presente.
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3.1.7 Trailer

Un breve teaser trailer è stato creato dopo aver registrato le interviste, montando 

assieme alcuni spezzoni di risposta in maniera che introducessero l’argomento e 

risvegliassero interesse negli ascoltatori. In particolare si sentono in successione le 

voci di Manfred Laubichler, Maria Diogo, Ana Simoes, Pietro Daniel Omodeo e 

Jürgen Renn, incorniciate da alcune frasi di Sophia Grew e la musica di Gregor 

Quendel.

3.2 Aspetti tecnici

La maggior parte delle interviste sono state svolte durante la conferenza scientifica 

“The Evolution of Knowledge” a luglio 2022. Tre microfoni a condensatore Blue Yeti 

(due per gli intervistati, uno per l’intervistatrice) sono stati collegati attraverso una 

multipresa USB ad un computer portatile per registrare contemporaneamente tutte le

tracce audio. A questo scopo è stato utilizzato il programma Reaper v6.71. Come 

backup è stata fatta anche una registrazione ambientale con microfono Zoom.

Per motivi logistici l’intervista alla professoressa Ursula Klein è stata condotta in 

seguito online, utilizzando la piattaforma Zencastr per la registrazione delle due 

tracce audio (intervistata e intervistatore). Come backup, grazie al gentile aiuto di 

Verena Braun del Max Planck Institute, la professoressa è stata registrata anche 

localmente con il programma Audacity.

9

Figura 2: Setup durante la conferenza scientifica



Registrazioni aggiuntive e sostitutive sono state fatte con un microfono Blue Yeti e le 

puntate montate con Audacity. A questo scopo sono state utilizzate anche delle 

tracce audio su licenza Creative Commons di Gregor Quendel e FreeSound.

3.3 Grafica e presentazione

Per la promozione della conferenza scientifica Jürgen Renn ha selezionato il dipinto 

“La Torre di Babele” di Pieter Bruegel il Vecchio. Volendo mantenere una continuità 

con l’evento, per il podcast ho proposto una versione stilizzata dello stesso soggetto 

con la palette di colori del libro. Ho realizzato uno schizzo a mano e poi creato una 

bozza più professionale con Illustrator, la quale è poi stata approvata e pubblicata 

assieme alle puntate su tutte le piattaforme di streaming.

Per la descrizione degli episodi ho creato un format composto da due brevi paragrafi,

uno più generale sull’argomento e il secondo che anticipasse gli intervistati e i punti 

salienti della puntata.

1 “Farewell to the Holocene”

There is a consensus forming that we’ve entered the Anthropocene, a new geological age 
shaped by humanity’s impact on the planet. While our accumulated knowledge has allowed 
us to achieve incredible feats, science and technology have also caused irreversible 
damage to the environment around us.

In this episode, historian of science Jürgen Renn and biologist Manfred Laubichler discuss 
their work in trying to understand the structures of cultural evolution that brought us to this 
point, what the field of historiography can learn from evolutionary theory, and how their joint 
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efforts eventually led to Professor Renn’s recent book.

2 “Thinking out loud”

One of the most important transitions in the history of human knowledge was the 
emergence of language. But why did it appear in the first place? Was it to allow hominids to 
communicate with each other or is it a byproduct of an already existing internal thought 
process?

In this episode, social scientist and linguist Stephen C. Levinson tells us about the complex 
relationship between language and thought, we dive deep into the many ways in which our 
native language can have an impact on our cognition, and discuss the consequences of 
adapting spoken words to the written form.

3 “Tools of the trade”

Material instruments have a central role in the evolution of human knowledge, but at least 
as important are the many symbols, diagrams, and formulas passed down in writing. These 
“paper tools” can not only represent, but also simulate and model processes, opening up 
new avenues of scientific inquiry.

In this episode, historian of science Ursula Klein recounts the story of Jacob Berzelius, the 
inventor of the modern chemical notations, we discuss the revolutionary new opportunities 
presented by the use of a scientific lingua franca, and the abstract tools still in use in today’s
research environment.

4 “A Brief History of Globalizations”

Globalization is a contemporary term, but not a uniquely contemporary phenomenon. New 
research  shows that cultural and scientific exchanges took place regularly starting all the 
way back in ancient and even pre-historic times.

In this episode historians of science Sonja Brentjes and Pietro Daniel Omodeo discuss the 
long history of knowledge transmission in the Mediterranean basin and beyond, touching on
the social, cultural and political aspects of such complex processes and their repercussions 
to the present day.

5 “When scientists meet”

Science and technology play an increasingly important role in the geopolitical arena. Topics 
such as climate change, nuclear power and space explorations stand at the intersection 
between science and policy, requiring input from both. Meanwhile scientific collaborations 
and conferences can be occasions to enhance relationships not only between single 
scientists, but among nations.

In this episode, historians Maria Paula Diogo and Ana Simoes introduce us to the concept of
science diplomacy, touching on its emergence and increasing relevance in global society 
and explaining why political discussions and international relations can’t be separated from 
the scientific enterprise.

6 “Surviving the Anthropocene”

While still not being officially recognized, the Anthropocene is regarded as a new geological 
epoch definted by the profound and lasting impact of human activities on the Earth system. 
There is much debate about its roots and when exactly it started, but a quick look at current 
events is enough to admit that something has indeed changed.

In this final episode climatologist Riccarda Winkelman and historian of science Giulia Rispoli
discuss the present day, the undeniable climate change the planet is undergoing and the 
the different ways scholars have tried to explain humanity’s impact on the environment. With
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an end word from Professor Jürgen Renn.

Tutte le descrizione terminano poi con la formula:

“The Evolution of Knowledge” is a podcast created by SISSA-ILAS and the Max Planck 

Institute for the History of Science. Written and produced by Diego Visintin, Sophia Grew 

and Lorenzo Carta. Music by Gregor Quendel.

6. Dati di ascolto

I dati di ascolto sono stati gentilmente raccolti da Alessandro Tavecchio, che si è 

occupato della pubblicazione degli episodi sulle piattaforme di podcast a nome della 

SISSA, e aggiornati a dicembre 2022.
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In maniera piuttosto prevedibile il podcast ha ottenuto il maggior numero di ascolti in 

prossimità del lancio, con successivi modesti picchi corrispondenti al rilascio di ogni 
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successiva puntata. Il profilo degli ascoltatori corrisponde per nazionalità alle 

persone coinvolte con la conferenza scientifica di Trieste, mentre la grande 

preponderanza di maschi over 35 anni rispecchia almeno parzialmente un pubblico 

di accademici e esperti del settore in cui vigono simili disparità. 

7. Conclusioni

La realizzazione di questo podcast mi ha messo alla prova su diversi fronti. 

Inizialmente l’ho affrontato come un prodotto multimediale, concentrandomi sulla 

ricerca dei temi, delle giuste persone da intervistare e sulla strumentazione che avrei 

utilizzato. Ben presto però questo aspetto è stato messo in ombra dalla componente 

di project management. Seguire le comunicazioni fra due grandi enti coinvolti 

parallelamente nella realizzazione di un evento internazionale, gestire un team di 

collaboratori (anche se di modeste dimensioni) e organizzare date e luoghi d’incontro

con una decina di esperti molto impegnati ha assorbito gran parte del mio tempo per 

mesi.

Allo stesso tempo credo che questa sia anche stata la maggiore occasione di 

apprendimento. La scrittura e il montaggio degli episodi mi hanno dato modo di 

migliorare delle capacità di cui però ero già consapevole, mentre è stata la prima 

volta che mi sono trovato a dover gestire in autonomia un progetto complesso. 

Credo che il risultato finale sia molto positivo, anche se ora alla conclusione vedo 

margini di miglioramento. Collaborare strettamente con altre persone, e ancor di più 

coordinare il loro lavoro, richiede chiare strutture comunicative, obiettivi strutturati con

precise scadenze e regolari controlli lungo il percorso. Grazie alla disponibilità dei 

miei colleghi siamo riusciti ad affrontare gli inevitabili imprevisti, ma una maggiore 

organizzazione a priori avrebbe aiutato a ridurne l’impatto. Con alle spalle questa 

esperienza credo di essere molto più preparato per la prossima sfida.
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