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Alessandro Ottaviani

Luigi Pepe, Istituti nazionali, accademie e società scientifiche nell’Europa di
Napoleone, Firenze, Leo S, Olschki, 2005 (Biblioteca di Nuncius, Studi e testi, n° LIX)

Il volume in questione, incentrato, nonostante il titolo, in larga parte sul territorio
italiano, ha l’indiscutibile intenzione di mettere a fuoco le vicende istituzionali della
cultura scientifica e letteraria italiana nel torno di tempo senz’altro cruciale che va dalla
rivoluzione francese alla caduta dell’impero napoleonico. Dal punto di vista strutturale
il volume si compone di dodici capitoli, cui segue una corposa appendice documentaria.
Il primo capitolo è incentrato su una debita premessa sugli sviluppi istituzionali
dell’archetipo francese, nel corso del quale vengono ricostruite le fasi che videro lo
sviluppo dell’Institut National. La cui struttura interna, ispirata innanzitutto dalla
volontà di soppiantare la dispersione delle forme accademiche con un organismo unico,
così come definita nel Rapport del 1795, risultava articolata nelle seguenti tre sezioni:
I. Sciences physiques et mathematiques; II. Sciences morales et politiques; III.
Littérature et beaux arts; seguono poi capitoli II-XI, che riguardano esclusivamente i
territori italiani; il secondo funge da introduzione generale fornendo una succinta
analisi dello stato dei diversi strumenti di elaborazione e trasmissione del sapere
scientifico nel Settecento in Italia, vale a dire università, accademie, giornali e società
scientifiche; i capitoli seguenti affrontano quasi more dionisottiano, le forme della
traduzione del modello francese nei diversi stati e nelle diverse fasi; l’ultimo capitolo, il
dodicesimo, apre invece una finestra sulle vicende relative all’introduzione del modello
dell’Institut in Spagna, Olanda e Germania.

Come già detto, segue (pp. 343-499) una corposa appendice documentaria, che
riunisce progetti, statuti, piani di organizzazione, regolamenti organici, verbali di
sedute, relazioni dei vari istituti a partire da quello dell’Institut. Conclude infine il
volume (pp. 501-508) un’utile cronologia degli avvenimenti pertinenti alle vicende per
il periodo 1795-1815.

Buona parte dei capitoli che compongono il libro riprendono risultati già raggiunti in
saggi precedentemente pubblicati e, tenuto conto che il libro non vuole evidentemente
presentarsi nella veste di una semplice giustapposizione dei medesimi, secondo il
modello dei Varia variorum, spiace rilevare che lo studioso, nell’allestimento del
volume, non abbia condotto alcuna operazione di uniformità espositiva che avrebbero
evitato inutili ripetizioni di temi e di indicazioni bibliografiche che ne appesantiscono la
lettura; grava inoltre sulla scrittura generale dei vari capitoli la presenza di lunghe
sezioni di elenchi, tra cui quelle composte interamente da brevi profili biografici dei
componenti dei diversi Istituti, ed essendo molti di questi sunteggiati direttamente da
un repertorio, certo non propriamente riposto, come è il Dizionario biografico degli
italiani, l’impressione che si ricava è quella di imbattersi in un esercizio un po’
scolastico; ciò detto, a lettura ultimata si riesce ad avere un quadro sufficientemente
chiaro delle diverse modalità in cui il modello dell’Institut fu ricodificato nei particolari
regni italiani, subendo aggiustamenti e adattamenti al preesistente tessuto
istituzionale e culturale.
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