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Il paradigma dell’Accademia

Cultura universitaria e cultura accademica a 
Firenze dall’Unità alla Grande Guerra

A cura di Giustina Manica

La Firenze del XIX seco-
lo non aveva una tradizione 
universitaria. Da quando, nella 
seconda metà del XV secolo, 
i Medici vollero concentrare 
a Pisa gli studi universitari del 
Granducato, Firenze sviluppò 
ed esaltò la libera ricerca ac-
cademica, al di fuori di ogni 
processo formativo istituzio-
nalizzato. Quando nel 1859 il 
governo provvisorio toscano, 
costituito dopo la fuga del 
granduca, intese creare a Fi-
renze un Istituto Studi Superiori si avvalse 
di due tradizioni. La prima scaturiva dal 
florilegio delle accademie proliferate a 
Firenze dall’Umanesimo al Risorgimento 
nazionale; la seconda affondava le radici 
negli studi sperimentali d’ambito medico 

che Maurizio Bufalini aveva 
impiantato nell’Arcispedale di 
Santa Maria Nuova. L’istru-
zione universitaria rinacque, 
dunque, a Firenze seguendo 
un percorso originale di ri-
attivazione che si avvaleva 
della cultura accademica e 
sperimentale già operante per 
proporsi nella fascia alta della 
formazione post universitaria. 
Da queste premesse, l’Istituto 
di studi superiori pratici e di 
perfezionamento, le accade-

mie e gli altri istituti di formazione supe-
riore, antichi e nuovi, che proliferarono 
nella Firenze del secondo Ottocento tras-
sero linfa per predisporre una formazione 
universitaria del tutto atipica e originale 
nel panorama nazionale.
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This volume contains the proceedings of the conference “Il paradigma dell’Accademia. Cultura univer-
sitaria e cultura accademica a Firenze dall’unità alla grande guerra”, that was held in Florence on 30-31 
January 2020. The meeting aimed to take stock of the role of the academic paradigm, as a model of freedom 
in academic culture and scientific research, in the creation and the organization of the University of Florence, 
which was officially established only in 1924 following the Gentile Act for the reform of Italian universities.


