
 

 

Incipit 

 

In Italia gli istituti culturali si sono tradizionalmente mossi in maniera indipendente e autonoma, con 

un indebolimento effettivo della loro proposta, non situata all’interno di un sistema e dunque limitata nel 

raggio della propria influenza, che avrebbe potuto essere estesa e potenziata da una loro connessione. 

Stabilire questa connessione è ciò che Incipit, nel 2020, ha fatto. L’innovativo e ambizioso progetto 

culturale ed editoriale promosso dalla Scuola Normale Superiore, innestato nelle Edizioni della Normale, 

ha infatti lanciato una collaborazione fra otto dei più importanti istituti italiani di formazione e ricerca: 

oltre alla Scuola, partecipano al progetto la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli di Milano, la Fondazione 

Gramsci di Roma, l’Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento di Firenze, il Museo Galileo-Istituto e 

Museo di Storia della Scienza di Firenze, l’Istituto Italiano per gli Studi Storici di Napoli, la Fondazione 

Collegio San Carlo di Modena e, dal 2022, l’Aspen Institute Italia. La convenzione siglata dagli istituti ha 

un orizzonte triennale, estendibile nel corso degli anni successivi. 

Incipit si configura come un laboratorio culturale interdisciplinare caratterizzato dal dialogo e dal 

confronto fra discipline umanistiche e scientifiche. Il suo fine ultimo è immediato e, al contempo, rivolto 

al prossimo futuro. Da un lato, Incipit si propone di dare vita a una realtà editoriale capace di affermarsi 

nei campi più avanzati della ricerca italiana e internazionale e di misurarsi con i problemi attuali e futuri 

dell’Italia e dell’Europa. Dall’altro, intende porre le premesse per la creazione di un istituto che promuova 

una ricerca scientifica dal carattere fortemente sperimentale, con studi originali coordinati da istituti dediti 

a campi di ricerca molto differenti e in diverso rapporto con le questioni più stringenti dell’attualità. 

Il primo obiettivo di Incipit si realizza concretamente nella pubblicazione coordinata di testi da parte 

degli istituti firmatari della convenzione. Alla base vi è un comune impegno culturale il cui fulcro è l’attività 

seminariale, capace di generare, di volta in volta, un libro. Le attività di Incipit prevedono infatti, in primo 

luogo, la partecipazione degli studiosi interni agli istituti coinvolti a dei cicli annuali di seminari, momento 

cardine di approfondimento e confronto interdisciplinare fra le diverse anime di Incipit. Gli istituti, a 

turno, coordinano dei seminari tematici, i quali generano dei libri, pubblicati in collaborazione con le 

Edizioni della Normale.  



Mai, in Italia, era stata avviata un simile collaborazione, unica per numero e prestigio degli istituti 

aderenti, per varietà dei campi del sapere rappresentati, per l’importanza attribuita al momento seminariale 

quale luogo privilegiato di una ricerca scientifica condivisa che si traduce in un progetto editoriale comune.  

La collaborazione editoriale di Incipit si realizza in quattro collane che raccolgono i frutti delle ricerche 

condotte da ciascuna istituzione nel proprio settore scientifico, e al tempo stesso promuovono studi critici 

nei settori di interesse comune. Nella collana ‘Archetipi’ confluiscono i saggi di ambito sia umanistico sia 

scientifico; in ‘Fabrica’ edizioni critiche di testi; ‘Bianco e nero’ è dedicata a interviste e contributi originali 

su importanti temi del dibattito culturale contemporaneo; mentre in ‘Corpuscoli’ vengono riproposti, con 

una nuova introduzione critica, brevi saggi che hanno segnato la storia della cultura in ambiti differenti e 

ancora di grande attualità. ‘Senza titolo’, infine, accoglie libri ‘fuori collana’ capaci di declinare lo spirito 

di Incipit da prospettive inaspettate e con linguaggi originali, come nel caso di Pinocchio. Racconto grafico del 

designer Stefano Rovai, rilettura del celebre romanzo collodiano in chiave di tipografia espressiva. 

Per il proprio catalogo, Incipit rivolge una particolare attenzione al lavoro di ricercatori più giovani. 

Difatti, se ad inaugurare il progetto sono state le pubblicazioni di autorevoli studiosi quali Michele 

Ciliberto (Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento), con Shakespeare. Il male, il potere, la magia, Biagio 

de Giovanni (Istituto Italiano per gli Studi Storici), con Dipingere la vita. Luca Giordano e Théodore Géricault, 

e Paolo Galluzzi (Museo Galileo-Istituto e Museo di Storia della Scienza), con Galileo Rosmini Darwin. 

Triumviri del cattolicesimo riformatore (1870-1918), saranno i giovani i protagonisti delle prossime uscite: 

Daniele Conti (Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento), con l’attesa edizione critica de I ‘quadernucci’ 

di Machiavelli, Natacha Fabbri (Museo Galileo-Istituto e Museo di Storia della Scienza), con una 

monografia sulla presenza femminile nei viaggi siderei e negli studi dedicati alla Luna dal Rinascimento 

sino alle soglie del Novecento, Salvatore Carannante (Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento), con 

un volume incentrato su Warburg, Leonardo e il Rinascimento. 

 


