
Il prossimo Martedì della LUC ospita Paolo Gangemi, scrittore e matematico, 
autore de “Le misure del tempo”

“Che cos’è dunque il tempo? Se nessuno me lo chiede lo so, se lo voglio spiegare a 

chi me lo chiede non lo so più” diceva il filosofo Sant’Agostino. Paolo Gangemi, con 

“Le misure del tempo” edito da Codice edizioni (2021) si è assunto il compito di 

esaminare e raccontare come si sia misurato questo inafferrabile oggetto:

l'umanità scandisce la propria storia in ere, millenni e secoli, e noi siamo abituati a 

pianificare le nostre vite sullo scorrere di mesi e anni, di ore e minuti. Ogni capitolo 

del libro è dedicato ad esaminare queste misure del tempo e racconta come sono nate, 

dalle più lunghe come gli eoni fino al nanosecondo. Ogni unità temporale ha una sua 

storia – a volte anche più di una - che può essere strettamente scientifica, ma anche 

religiosa, politica, culturale, ideologica o nazionalistica. Ne emerge una panoramica 

ampia e documentata sulle difficoltà e i compromessi, a volte piuttosto bizzarri, che 

studiosi e legislatori hanno dovuto affrontare per stabilire convenzioni il più possibile 

universali e moltissime curiosità, sorprendenti e divertenti: quanto dura un giorno su 

Saturno? quando iniziano i secoli? perché c’è stato un anno di 445 giorni? perché nel 

1867 in Alaska ci furono due venerdì consecutivi? Un libro di scienza che parla anche 

di poesia, di arte, di musica…

Paolo Gangemi, matematico, è scrittore e giornalista scientifico, collabora con  

Parallelo Zero, è science writer free lance per diversi importanti editori: DeAgostini, 

Mondadori, Garzanti, Pearson, Mursia, Codice, editore che dedica grande spazio alla 

cultura scientifica. Ha collaborato con Il Messaggero, Il Mattino, L'Unità, Oggi. I 

suoi ultimi libri: Piccolo libro delle curiosità sul mondo (Sironi, 2016), 

Storie di amore e scienza (Scienza express, 2020) e del 2021 Le misure del tempo 

(Codice).

Martedì 30 Novembre alle 18,00, presso l’Aula Magna Manodori dell’Università di 

Modena e Reggio in Viale Allegri, presenterà  per I MARTEDI’ DELLA LUC il suo 

libro “Le misure del tempo” in conversazione con Stefano Ossicini, Ordinario di 

Fisica Sperimentale presso il Dipartimento di Scienza e Metodi dell’Ingegneria 



dell’Università di Modena e Reggio. L’ingresso è libero, previa prenotazione con 

mail a info@liberauniversitacrostolo.it 

matematico e giornalista scientifico votato alla divulgazione creativa, ertenti


