
L S
O

.. . .

Casa Editrice
Casella postale 66 • 50100 Firenze

E-MAIL: celso@olschki.it • pressoffice@olschki.it
Tel. (+39) 055.65.30.684

Leo S. Olschki
P.O. Box 66 • 50100 Firenze Italy
orders@olschki.it • INTERNET: www.olschki.it
Fax (+39) 055.65.30.214

L’Europa, governata nel 1812 da Napoleone o da suoi alleati, era straordinaria-
mente simile all’attuale Europa dei Venticinque e si estendeva dal Baltico al Mediterraneo
dalla Penisola iberica alla Polonia. Questo volume illustra, con una ricca documentazione
inedita, come il modello organizzativo dell’Institut, creato nel 1795 in Francia, sia stato
trasportato a Roma, a Genova, a Napoli, a Bologna, poi a Milano, ad Amsterdam, a
Madrid. L’Istituto Nazionale della Repubblica Romana, organizzato da Gaspard Monge, fu
il primo a funzionare nel 1798 e funse da modello anche per l’Institut d’Egypte, del quale
Monge fu il primo presidente. L’Institut raggruppava in un’unica istituzione i più illustri
cultori delle scienze, delle lettere e delle arti, con prevalenza numerica degli scienziati,
assicurando sedi e finanziamenti pubblici. Veniva così superata la tradizionale gerarchia
tra le discipline e realizzati concretamente gli ideali egualitari dell’Encyclopédie. Sul
modello dell’Institut furono riformate l’Accademia delle scienze di Torino, la Societas di
Göttingen, fu istituita l’Accademia Ionia a Corfù, furono raggruppate le accademie
provinciali in Atenei. L’esperienza italiana, così importante per la fortuna militare di
Napoleone, si dimostrò anche fondamentale sul piano dell’organizzazione culturale dei
paesi europei, ben oltre la breve stagione dell’Impero. Nasceva un modello organizzativo
di riferimento per le accademie nazionali di molti paesi, fino ai nostri giorni.
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A rich inedited documentation illustrates how the organization model of the Institut, created in France
in 1795, was transferred to the Napoleonic Europe: to Italy, Holland and Spain. The Institut gathered the
most illustrious scholars of science, letters and arts, ensuring sites and public financing. The traditional hierarchy
among the disciplines was surmounted and the egalitarian ideals of the Enyclopédie were achieved. An
organization model was introduced for the national academies in many countries which is still of reference today.


