
 

 

 
CALL FOR PAPERS 

La fabbrica transnazionale della “scienza nazionale” in Italia  
(1839-fine degli anni 1920) 

 
Call for papers per i Mélanges de l’École française de Rome – Italie et Méditerranée. 

Dossier coordinato da Marie Bossaert (EFR) e Antonin Durand (ENS). 
 

Processo editoriale 
Il presente call for papers intende raccogliere proposte di articoli che saranno selezionate dai due 
organizzatori e da Fabrice Jesné, direttore degli studi per l’epoca moderna e contemporanea all’École 
française de Rome. Le proposte selezionate saranno discusse durante un workshop chiuso che si 
svolgerà all’École française de Rome il 2 e 3 marzo 2017. Lo scopo di questo workshop è di preparare 
un numero tematico dei Mélanges de l’École française de Rome. Le spese di viaggio e alloggio saranno 
coperte dall’organizzazione. Il workshop avrà anche lo scopo di discutere la struttura e l’introduzione 
generale di questo numero, in vista di una maggiore coesione scientifica ed editoriale. Al termine del 
workshop, il dossier verrà sottoposto alla solita procedura di valutazione dei MEFRIM (review 
anonima). 
 
Argomentazione scientifica 
La storia dei saperi in Italia è stata profondamente rinnovata dalla storia sociale e culturale del 
Risorgimento, che ha contribuito a sua volta a rifondare. I lavori di Mauro Moretti e di Ilaria Porciani 
hanno dimostrato l’importanza dell’università come fattore d’integrazione della nuova nazione e il 
ruolo di collante giocato dalla scienza nell’unità nazionale; hanno anche analizzato la costituzione di 
un campo accademico nazionale nel nuovo Stato italiano. Questi contributi si inserivano in un 
rinnovamento più ampio della storia delle scienze e dei saperi, di respiro internazionale. Nuovi 
orizzonti di ricerca si erano aperti in quel periodo con lo sviluppo degli studi transnazionali, che 
proponevano più generalmente una rilettura del nation building. Tuttavia, la storiografia italiana 
della scienza e dei saperi è rimasta relativamente al di fuori di questo movimento. La scienza e gli 
scienziati non sono certo rimasti completamente assenti da questi studi, ma l’articolazione tra 
l’intensità precoce delle circolazioni transnazionali e l’emergenza della “scienza nazionale” come 
vettore d’integrazione e di prestigio nazionale merita uno studio più approfondito. 
L’Italia, costruzione nazionale recente con tradizioni scientifiche eterogenee, rappresenta in effetti 
un caso particolarmente interessante: gli studiosi italiani si sono spesso formati all’estero, in esilio 
prima o durante soggiorni di studio. Più generalmente, gli Italiani intendevano dare alla loro nazione 
il posto che le spettava sulla scena scientifica internazionale, in un contesto di scambi e di rivalità. 
Proponiamo di interrogarci sulle dinamiche transnazionali presenti nell’elaborazione della “scienza 
nazionale” italiana nel lungo Risorgimento. L’obiettivo non è di sostituire un paradigma con un altro, 
ma piuttosto di arricchire la nostra comprensione del fenomeno di nazionalizzazione della scienza 
italiana, contribuendo inoltre a rimettere in discussione il “nazionalismo metodologico” nella storia 
delle scienze e dei saperi facendo leva sul caso italiano. Cercheremo anche di collocare gli Italiani 
sulla mappa degli scambi scientifici internazionali. 
La questione sarà studiata a partire dal 1839, data della prima riunione di scienziati italiani. Questo 
congresso, che radunò a Pisa studiosi originari dei diversi Stati della penisola, è stato considerato a 
lungo come una tappa importante del Risorgimento e della “rinascita” della scienza italiana. Il 
terminus ad quem sarà invece fissato alla fine degli anni 1920, momento in cui le autorità fasciste 
spinsero per una nazionalizzazione delle scienze italiane: ciò si tradusse con la creazione della Reale 
Accademia d’Italia nel 1929 – istituzione che assorbì e riformulò l’Accademia dei Lincei – e con l’uso 



dei congressi internazionali come vetrina della scienza italiana (così il Congresso dei matematici a 
Bologna nel 1928, o quello dei fisici a Como l’anno seguente). A Roma, a Bologna o a Como, l’obiettivo 
fu sempre lo stesso: promuovere il “genio” italiano, e pertanto il regime. La periodizzazione che 
proponiamo scavalca volontariamente due transizioni politiche forti – l’Unità d’Italia, la nascita del 
regime fascista – per poter analizzare l’intreccio delle dimensioni nazionali e transnazionali prima e 
dopo queste svolte cruciali. 
 
Tra i temi che potranno essere affrontati negli articoli, ne proponiamo alcuni, suddivisi nei seguenti 
assi di ricerca:  

1. Luoghi di sapere 
- I congressi nazionali e internazionali: la storiografia dei congressi ha avuto la tendenza a dissociare 
artificialmente l’età dei congressi nazionali della prima metà dell’Ottocento da quella dei congressi 
internazionali, che si apre alla fine del secolo. Eppure i congressi nazionali italiani, studiati a lungo 
dal punto di vista politico come tappe nell’unificazione, presentavano un carattere aperto, proprio 
come i loro corrispettivi in Europa: circa il 10% dei partecipanti ai congressi erano stranieri, mentre 
numerosi Italiani si recavano regolarmente ai congressi tedeschi, francesi, inglesi o svizzeri. Sembra 
quindi importante evidenziare la dimensione transnazionale di questi primi congressi, senza 
trascurare il ruolo dei congressi internazionali nella costruzione della scienza nazionale. 

- Le istituzioni scientifiche italiane e i loro collaboratori stranieri. 

- La circolazione dei modelli istituzionali: in che modo le università e istituzioni scientifiche italiane 
s’ispirano ai vicini europei, con i quali intendono dialogare e gareggiare? Fino ad ora gli elementi 
ispirati ai sistemi tedeschi, francesi e più generalmente europei sono stati oggetti di studio in chiave 
principalmente comparatista: gli abstracts dovranno invece mettere l’accento sui vettori concreti di 
circolazione di questi modelli. 

- Le riviste scientifiche italiane: qual era la proporzione di collaboratori stranieri? Come funzionavano 
queste collaborazioni? Le riviste italiane s’ispiravano a quelle non italiane? Qual era la loro diffusione 
fuori d’Italia? 
 
2. Le peregrinazioni scientifiche 
- La mobilità scientifica: l’attenzione sarà posta sulla circolazione degli studiosi (e degli artefatti) e 
sulle reti. Diversi tipi di mobilità potranno essere prese in considerazione: forzate (esilio) o volontarie 
(viaggio, soggiorno di studio, missione); frutto di iniziative individuali o organizzate dallo Stato 
(tramite il conferimento di borse di studio, ad esempio) o da altri organismi. Sarà analizzata anche 
l’istituzionalizzazione – statale o no – delle circolazioni transnazionali. 

- Tali peregrinazioni saranno considerate in entrambe le direzioni: gli Italiani all’estero e gli studiosi 
stranieri in Italia, a cui saranno aggiunti, per il periodo pre-unitario, gli spostamenti degli studiosi 
originari dei diversi Stati italiani nella penisola stessa. 
 
3. Sapere sull’estero e costruzione nazionale 
In quale misura i saperi sull’estero contribuiscono alla costruzione nazionale italiana? Il ruolo delle 
conoscenze sulle culture straniere – quali che siano state le loro interazioni con gli Italiani – 
nell’elaborazione di una storia della nazione italiana potrà essere oggetto di riflessione, tramite 
l’analisi della storiografia, dell’antropologia o delle lingue e letteratura straniere. 
 
Queste proposte non pretendono all’esaustività: ogni argomento che consentirà di trattare il problema 
proposto sarà preso in considerazione. Gli stessi assi di ricerca presentati possono essere oggetto di 
dibattito. 
 
Presentazione delle proposte 
Un abstract di circa 5000 caratteri dovrà essere inviato entro il 15 novembre 2016 a Marie Bossaert 
(Marie.Bossaert@gmail.com) e Antonin Durand (Antonin.Durand@ens.fr). Le proposte indicheranno le 
fonti utilizzate e i loro legami con la problematica e i temi.  Potranno essere scritte in francese, in 
italiano o in inglese. 
 
Calendario 
1 dicembre 2016: consegna degli abstracts 
15 dicembre 2016: selezione delle proposte 
2-3 marzo 2017: workshop chiuso all’École française de Rome 
31 luglio 2017: consegna degli articoli per una valutazione in vista di una pubblicazione a fine 2018. 

 


