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Torino, febbraio 2005







Vita associativa

Agli inizi dell’anno passato si è concluso l’iter burocratico della registrazione presso la Prefettura di Torino del nuovo Statuto, che era stato approvato dall’assemblea straordinaria dei soci del 9 maggio 2002. Avvalendosi della delega ad hoc che le era stata conferita da quell’assemblea, il Presidente ha provveduto con atto notarile ad apportare al testo dello Statuto alcune modifiche, resesi necessarie ai fini dell’approvazione da parte dell’Ufficio Persone Giuridiche della Prefettura. 
Le nuove modifiche riguardano il numero massimo delle deleghe cumulabili da ciascun socio in occasione delle assemblee (numero che è stato abbattuto da 10 a 3) e la nomina da parte del Consiglio Direttivo di un solo Vice-presidente, anziché due. Quest’ultima norma mira a evitare ogni possibilità di equivoco qualora, in caso di assenza o impedimento del Presidente, la legale rappresentanza dell’associazione debba essere assunta dal Vice-presidente. Al Consiglio Direttivo, peraltro, è stata concessa la facoltà di nominare anche un Vice-presidente onorario, “per specifiche benemerenze culturali”. 
In applicazione dell’articolo 11 comma 1, così modificato, il Consiglio Direttivo nella riunione del 12 marzo 2004 ha nominato Vice-presidente il consigliere Marco Revelli e Vice-presidente onorario il consigliere Alberto Cabella, “in considerazione delle benemerenze acquisite nel campo delle iniziative culturali sulla figura e sull’opera di Piero Gobetti”.
Come di consueto, segnaliamo inoltre i nomi dei soci che nel corso dell’anno, con la loro collaborazione volontaria, hanno contribuito alle attività del Centro studi: Carlo Acquaviva, Michela Bornengo, Giobatta Maccario e Pina Occelli. E i nomi dei due ragazzi che hanno prestato servizio civile presso di noi: Domenico Pugliese, prima, e Martino Patti, poi.


Centenario gobettiano

Con la pubblicazione degli atti del convegno torinese del novembre 2001 (Cent’anni. Piero Gobetti nella storia d’Italia, a cura di Valentina Pazè, Milano, Angeli, 2004) e con la realizzazione dell’edizione digitale della rivista “La Rivoluzione liberale” (vedi oltre, al capitolo omonimo), si è avviato alla conclusione il programma di lavoro del Comitato Nazionale per il centenario della nascita di Piero Gobetti.  
È stata inoltre realizzata, presso la casa editrice torinese Einaudi, una ristampa del volume Piero Gobetti, Carteggio 1918-1922, a cura di Ersilia Alessandrone Perona, la cui prima edizione – uscita nell’estate del 2003 – risultava ormai esaurita. Del volume sono state organizzate nel corso dell’anno diverse presentazioni pubbliche, di cui diamo più avanti l’elenco dettagliato (vedi al capitolo “Presentazioni del volume Carteggio 1918-1922 di Piero Gobetti”).
Il Comitato Nazionale, costituito nel 2001 presso il Ministero per i Beni e le attività culturali, e presieduto da Gastone Cottino, prevede di completare il programma delle iniziative per il centenario gobettiano entro la primavera del 2005, per poter quindi procedere al proprio scioglimento. 


Convegni e dibattiti

Il 23 gennaio ad Avellino, presso la sala conferenze del Liceo-Convitto Pietro Colletta, è stata presentata la ristampa del volume di Guido Dorso, La rivoluzione meridionale, pubblicato nel 1925 dalla casa editrice di Piero Gobetti. La riedizione, a cura di Francesco Saverio Festa, è stata realizzata dalla casa editrice Mephite di Avellino. Alla presentazione hanno preso parte Michel Cassac, dell’Università Sophia Antipolis di Nizza, e Marco Scavino in rappresentanza del nostro istituto.

Il 21 febbraio si è tenuto a Padova un incontro pubblico sul tema Piero Gobetti. L’attualità del pensiero di un rivoluzionario liberale, organizzato in collaborazione con alcuni istituti ed enti culturali locali, tra cui il Centro studi Ettore Luccini e il Circolo storico Luigi Zaninello. Vi è intervenuta, in rappresentanza del nostro istituto, Ersilia Alessandrone Perona. 

Il 12 marzo, in occasione dell’apertura del 44° anno di attività del Centro studi, l’assemblea annuale dei soci è stata preceduta da alcuni brevi interventi di amici, dedicati alla recente scomparsa di Norberto Bobbio, Alessandro Galante Garrone e Nuto Revelli. Sono stati proiettati anche alcuni filmati e brani di video-interviste. 

Il Centro studi ha dato il proprio patrocinio al seminario di studi italo-francese, tenuto a Jesolo il 2-3 aprile, dal titolo L’antifascismo italiano tra le due guerre: alla ricerca di una nuova unità. La manifestazione era dedicata principalmente alla figura di Silvio Trentin ed era promossa dal Centro studi omonimo. In rappresentanza del nostro istituto è intervenuta Carla Gobetti. 

Il 20 aprile è stata promossa ad Avigliana, in collaborazione con il locale Assessorato alla cultura e con un folto gruppo di enti ed istituzioni culturali, una giornata di riflessione sulla figura di Joyce Lussu, dal titolo Joyce e l’utopia. In rappresentanza del nostro Centri studi, ha tenuto una relazione il professor Massimo L. Salvadori.

Il 23 aprile si è svolta a Roma una conferenza, promossa dal Centro Sandro Pertini, su Piero Gobetti oggi. Sogno paradossale o stimolo al cambiamento? Su richiesta degli organizzatori il nostro presidente, Carla Gobetti, impossibilitata a partecipare, ha inviato un messaggio scritto di adesione.

Nei giorni 7 e 8 maggio si è tenuto a Ginevra un incontro internazionale dal titolo Archives, histoire ed identité du mouvement ouvrier, promosso dal locale Collège du Travail. Vi hanno preso parte numerosi studiosi svizzeri, francesi e italiani. Marco Scavino, in rappresentanza del nostro istituto, ha tenuto una relazione sulla realtà italiana degli archivi del movimento operaio, illustrando tra l’altro il nostro patrimonio librario e documentario sull’argomento. 

Il 1° giugno si è svolto nei locali di via Fabro un incontro con il dottor Raymundo Magliano, presidente della Borsa di San Paolo del Brasile, il quale ha parlato dei propri legami con la cultura italiana (in particolare con Norberto Bobbio) e ha donato all’istituto una targa-ricordo.

In collaborazione con il Centro culturale Martin Luther King di Meana e con il Centro culturale Piero Jahier di Susa, è stato organizzato il 5 settembre un convegno sul tema: A 70 anni dalla Confessione di Barmen. Una resistenza spirituale al nazismo. Alla manifestazione, che si teneva presso la Chiesa Battista di Meana, è intervenuta in rappresentanza del nostro istituto l’avvocato Bianca Guidetti Serra.

Fra settembre e ottobre si è svolto a Tokio, in Giappone, un ciclo di 6 incontri pubblici sul tema L’antifascismo degli intellettuali italiani. Da Piero Gobetti a Franco Venturi. L’iniziativa è stata promossa, in collaborazione con il nostro Centro studi, da alcuni studiosi giapponesi, profondi conoscitori della realtà storica italiana: la professoressa Misato Toda della Bunkyo University (curatrice di diverse opere sull’antifascismo italiano), il dottor Katsumi Nakamura (studioso dell’opera di Norberto Bobbio) e il dottor Yasunori Tsutsumi (traduttore alcuni anni or sono del Diario partigiano di Ada Gobetti). 

Il 2 ottobre si è tenuto a Belluno un convegno dal titolo Donne e montagne, organizzato in collaborazione con l’Associazione culturale Tina Merlin e dedicato al rapporto con gli ambienti di montagna di alcuni personaggi femminili di rilievo come Ada Gobetti, Tina Merlin, Giovanna Zangrandi. I lavori sono stati coordinati da Carla Gobetti.

Il nostro istituto ha aderito alla giornata di studio, dedicata a Norberto Bobbio, che si è tenuta nell’Aula Magna dell’Ateneo torinese il 18 ottobre, su iniziativa dell’Università degli studi e dell’Accademia delle Scienze. Carla Gobetti, nel portare il saluto del Centro studi, ha parlato brevemente della figura morale e civile del professore scomparso.

Il 9 novembre è stato intitolato a Norberto Bobbio l’Istituto di istruzione superiore di Carignano. Alla cerimonia hanno partecipato Marco Bobbio, a nome della famiglia, e Carla Gobetti per il Centro studi. Nell’occasione Pietro Polito ha pronunciato un discorso sul profilo intellettuale e morale di Bobbio e Valter Coralluzzo ha parlato dei rapporti tra guerra, pace e relazioni internazionali nel pensiero di Bobbio.

Il 18 novembre si è tenuta presso il Centro studi una giornata di studio in ricordo di Alessandro Galante Garrone e Franco Venturi, negli anniversari della morte. Alla proiezione di una intervista-video di Andrea Gobetti ad Alessandro Galante Garrone, sono seguite le relazioni di Manuela Albertone, Franco Venturi e Alessandro Galante Garrone. Appunti per una ricerca, di Paolo Borgna, Alessandro Galante Garrone magistrato e “mite giacobino”. Sono intervenuti anche Paola e Aldo Agosti.

Il 4 dicembre, nei locali del Museo della Resistenza, a Torino, si è tenuto un convegno dal titolo Alle radici della crisi e della rinascita democratica, dedicato ai rapporti fra Piero Gobetti, Luigi Sturzo e Carlo Rosselli. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’Istituto Sturzo di Roma e con l’Associazione culturale del Piemonte “I popolari”, prevedeva le relazioni scientifiche di Bartolo Gariglio e di Giovanni Grasso, e gli interventi di Massimo L. Salvadori, di Francesco Traniello, dell’onorevole Guido Bodrato e dell’onorevole Valdo Spini. Moderava Walter Crivellin.


Presentazioni del volume “Carteggio 1918-1922” di Piero Gobetti

Nel corso dell’anno si sono tenute diverse presentazioni al pubblico del volume: Piero Gobetti, Carteggio 1918-1922, a cura di Ersilia Alessandrone Perona,  pubblicato dalla casa editrice Einaudi nel 2003 e ristampato nella scorsa primavera. Ne diamo l’elenco:

- Milano, Casa della cultura, 14 gennaio (intervenivano, con la curatrice dell’opera, Arturo Colombo, Marco Gervasoni, Marziano Guglielminetti);

- Venezia, Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della società contemporanea, 20 febbraio (nell’ambito della rassegna Antifascisti! Figure e culture politiche dell’antifascismo);

- Aosta, Convitto Federico Chabod, 28 febbraio (con interventi di Alberto Cavaglion, Arnaldo Di Benedetto, Bruno Germano, Franco Sbarberi; coordinava Cesare Pianciola);

- Rivoli, Associazione Colle del Lys, 11 marzo (presentazione di Marco Scavino);

- Ferrara, Biblioteca comunale Ariostea, 28 maggio (interventi di Alessandro Roveri, Marco Scavino e Paolo Tirelli).
 

Lezioni Norberto Bobbio

Subito dopo la scomparsa di Norberto Bobbio, avvenuta il 9 gennaio 2004, è maturata l’idea di promuovere un ciclo di incontri pubblici per ricordare l’impegno intellettuale e civile del professore. A questo scopo si è costituito nella primavera un comitato organizzatore, comprendente diverse associazioni ed enti culturali torinesi.  Il ciclo di incontri, cui è stato dato il titolo di Lezioni Norberto Bobbio. Etica e politica, si è svolto tra maggio e novembre, al Teatro Regio e al Teatro Carignano di Torino, con largo successo di pubblico. Ha esordito, il 31 maggio, lo studioso statunitense Michael Walzer con una conferenza sul tema I diritti dell’uomo. Sono seguite le lezioni di Umberto Eco su Politica e cultura 27 settembre), di Giovanni Sartori su Democrazia (4 ottobre),  di Stefano Rodotà su Nuovi diritti (25 ottobre) e di Gustavo Zagrebelsky su Giustizia (15 novembre). Hanno poi concluso, il 22 novembre, Enzo Bianchi e Giuliano Pontara con un dialogo sul tema Pace e guerra. 

Seminario “Etica e politica”

È sembrato doveroso, dopo la scomparsa di Norberto Bobbio, ripensare complessivamente la programmazione del Seminario, in modo da dare spazio a una riflessione sul pensiero e sulle opere del professore, che del Seminario stesso era stato l’ispiratore e – per molti anni – il maggiore protagonista. Si è scelto pertanto di dedicare il prossimo ciclo del Seminario al tema “I classici di Bobbio”, cioè all’esame dell’influenza che alcuni pensatori classici (Hobbes, Kant, Marx, Weber, Kelsen) hanno avuto sui suoi studi e le sue riflessioni teoriche. Per ragioni organizzative l’avvio di questo nuovo ciclo di incontri è stato rimandato agli inizi del 2005 (si veda la Relazione sulle attività previste per l’anno 2005). 

Mostre

Una piccola serie di manifesti politici antifascisti del secondo dopoguerra, appartenenti al nostro archivio, è stata inviata a Berlino per essere esposta nell’ambito della mostra internazionale Mythen der Nationen. 1945. Arena der Erinnerungen, organizzata dal Deutsches Historisches Museum (la sezione dedicata all’Italia è stata curata dal professor Pierluca Azzaro dell’Università di Roma). La mostra (inaugurata il 2 ottobre e aperta sino alla fine di febbraio del 2005) intende ricostruire i diversi modi con i quali, in vari paesi europei ed extra-europei, è stata elaborata pubblicamente la memoria dei tragici avvenimenti legati al nazi-fascismo e alla seconda guerra mondiale. Il catalogo, in due volumi, è stato pubblicato a cura di Monika Flacke. 

Dal 15 al 31 gennaio è stata in esposizione presso la libreria Abba di Torino una piccola mostra dal titolo Piero Gobetti: l’ultima visione di Torino, comprendente materiale esplicativo sulla vita di Gobetti e dodici fotografie (opera di Luca Prestia) su aspetti della città, riferibili al suo tempo e alla sua attività. Il giorno dell’inaugurazione, giovedì 15 gennaio, Rosalba Legato e Massimiliano Pandimiglio hanno letto alcuni brani di lettere e di documenti gobettiani; ha introdotto, per il Centro studi, Cesare Pianciola.
La stessa mostra è stata poi esposta nel periodo 3 aprile - 3 maggio ad Avigliana, all’Ecomuseo del Dinamitificio Nobel. All’inaugurazione, sabato 3 aprile, sono intervenuti Bartolo Gariglio, Carla Gobetti, Cesare Pianciola e Luca Prestia.

Il 4 luglio al Colle del Lys è stata allestita una piccola mostra dedicata ad Ada Gobetti. L’iniziativa, organizzata dal professor Pierluigi Richetto del Liceo Scientifico di Bussoleno, rientrava nel programma del Comitato Colle del Lys.


Fiera del Libro

Come ogni anno, il Centro ha partecipato alla Fiera (nei giorni 6-10 maggio) con un proprio stand nello spazio riservato dalla Regione Piemonte ai vari istituti culturali torinesi. Quest’anno lo stand è stato dedicato al ricordo di Alessandro Galante Garrone, Norberto Bobbio e Nuto Revelli, tre amici e maestri recentemente scomparsi.
Nello Spazio Incontri della Regione Piemonte, domenica 10 maggio, è stato inoltre organizzato un dibattito dal titolo “A confronto con Piero Gobetti”, che prendeva spunto dalla recente pubblicazione del volume Cent’anni . Piero Gobetti nella storia d’Italia (Atti del Convegno di Studi di Torino, 8-9 novembre 2001, a cura di Valentina Pazé, Milano, Franco Angeli editore). Oltre alla curatrice del volume, hanno partecipato, in qualità di relatori, Michelangelo Bovero, Marco Revelli e Franco Sbarberi.


Iniziative didattiche e incontri con le scuole

Il 23 marzo la classe III A della Scuola media statale Meucci di Torino, accompagnata dalla professoressa Maria Pia Molinari, si è recata in visita ai locali di via Fabro 6, dove Piero Gobetti visse l’ultima parte della sua vita con la moglie Ada e dove oggi ha sede il Centro studi. Alunni ed alunne si sono incontrati con Carla Gobetti, che ha fornito loro notizie su Gobetti e sull’ambiente antifascista torinese. 

Il 29 maggio il dottor Paolo Soddu ha tenuto una conferenza al Liceo scientifico Augusto Monti di Chieri, dal titolo Monti politico. All’iniziativa, che rientrava nell’ambito di un ciclo di incontri promosso dal liceo, ha preso parte anche Carla Gobetti. 

Nella primavera-estate una stagista frequentante i corsi per bibliotecari della Regione Piemonte ha svolto la propria attività di tirocinio presso la biblioteca del Centro studi.

Il 7 dicembre un gruppo di studenti del Liceo Piero Gobetti di Torino, con l’insegnante Gabriella Giuliani, si è incontrata presso il Centro studi con Pietro Polito per avviare una ricerca sulla figura e sul pensiero di Norberto Bobbio.


Iniziative diverse

Anche nel 2004 il Centro studi è stato tra i promotori del Valsusa Filmfest, rassegna di film e di video sui temi della memoria storica e dell’ambiente, giunto ormai all’ottava edizione. La  manifestazione si è tenuta a Condove, a Bardonecchia e in altri centri della Valle nel periodo compreso tra il 4 marzo e il 2 maggio.

Il gruppo Serra Teatro di Rimini, diretto da Pier Paolo Paolizzi, ha realizzato (in collaborazione con l’associazione L’arboreto - PerCorsi fra arte comunicazione natura) uno spettacolo teatrale per l’infanzia ispirato al libro di Ada Gobetti, Storia del Gallo Sebastiano (ristampato per l’occasione dalla casa editrice riminese Fara, per iniziativa dello stesso gruppo teatrale). La regia è di Marcello Chiarenza, la realizzazione scenica di Pier Paolo Paolizzi, il tecnico delle luci e del suono è Mauro Baratti, la musica è di Carlo Cialdo Cappelli, gli attori sono Nicoletta Fabbri, Pier Paolo Paolizzi e Rossella Romagnoli. Lo spettacolo e la ristampa del libro sono stati presentati pubblicamente il 7 dicembre a Mondaino (Rimini), con la partecipazione di Carla Gobetti e di Goffredo Fofi. 


Biblioteca ed emeroteca

Nel corso del 2004 sono stati registrate 272 richieste di accesso alla sala di consultazione; come di consueto, si è trattato in massima parte di studenti (soprattutto universitari, ma anche di istituti superiori) e di ricercatori, universitari e non. Le richieste per la riproduzione parziale di riviste e volumi, pervenute telefonicamente o per e-mail, sono state 195. 
Per quanto riguarda le catalogazioni, oltre al normale inserimento in SBN dei volumi acquistati, è stato conclusa la schedatura informatica del fondo bibliotecario Ada Gobetti, che costituisce (per la sua specializzazione nel settore della pedagogia) una delle sezioni più importanti della nostra biblioteca. Inoltre si è proceduto al lavoro di schedatura e di sistemazione dei fondi Nicola Tranfaglia e Rosalba Davico. Contemporaneamente è stato iniziato anche il lavoro di schedatura informatica del cosiddetto materiale pregresso, cioè di quella parte dei volumi della biblioteca che risulta ancora schedata solo su supporto cartaceo. Si tratta di circa venti-trentamila volumi, da catalogare e inserire in SBN secondo i criteri informatici richiesti, con un lavoro che proseguirà anche negli anni a venire, sino a smaltimento totale. Ricordiamo che il gruppo di lavoro della biblioteca, diretto da Vitale Contini, è composto da Gian Luigi Braggio, Manuela Contini, Franca Ranghino e Piera Tachis.
Segnaliamo infine che, grazie all’interessamento di Renato Solmi, gli eredi di Sergio Caprioglio (studioso di Gramsci e di Gobetti, e per molti anni collaboratore del Centro studi) ci hanno donato parte della biblioteca storica del padre. Si tratta di alcune migliaia di volumi, soprattutto sulla storia del socialismo e del movimento operaio internazionale, e sull’Unione Sovietica, che andranno a costituire il fondo Sergio Caprioglio della biblioteca e la cui schedatura sarà avviata nel 2005. 

L’edizione digitale della rivista “La Rivoluzione liberale”

Si è concluso il lavoro per la realizzazione dell’edizione digitale della rivista “La Rivoluzione liberale” (1922-1925), la più nota tra le riviste pubblicate da Piero Gobetti. Il progetto, che rientrava nell’ambito delle iniziative promosse dal Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Gobetti, ha impegnato a fondo per diversi anni l’équipe bibliotecaria del Centro e ha richiesto un lavoro molto complesso, tanto sotto l’aspetto informatico, quanto sotto il profilo storico. Per un verso, infatti, si è provveduto alla riproduzione (tramite scansione elettronica) di tutti gli articoli comparsi nella rivista, alla loro trasformazione in formato di testo (per facilitarne la lettura a video) e alla creazione di una base-dati contenente i principali elementi identificativi di ogni articolo; per l’altro, sono stati creati ben sette indici (autori, titoli, soggetti, nomi di persona, luoghi geografici, partiti e movimenti politici, periodici citati), per consentire ricerche di tipo avanzato sui testi. Quest’ultimo lavoro, in particolare, si è rivelato estremamente oneroso e ha comportato il ricorso a diverse consulenze storiche da parte di specialisti.
Nel complesso si tratta di una realizzazione di altissimo livello scientifico, assolutamente unica nel suo genere, a livello non solo nazionale, ma internazionale. All’edizione digitale della rivista si può accedere dal sito Internet del Centro studi: www.centrogobetti.it . 
Il progetto scientifico è stato diretto da Marco Revelli; il lavoro, supervisionato da Laura Vitale Contini, ha impegnato soprattutto Manuela Contini e Piera Tachis; vi hanno preso parte inoltre: Barbara Berruti per l’individuazione nei testi originali degli indici di contenuto; Gian Luigi Braggio per la collocazione di tutto il materiale nel sito Internet del Centro studi Gobetti; Mauro Forno per la consulenza storica sui nomi di persona citati; Bruno Maida e Marco Scavino per la consulenza storica sui legami di continuità e di corrispondenza nei contenuti tra i vari articoli, nonché per la creazione dell’indice dei soggetti; Laura Mazzariol, per la correzione delle prime bozze; Franca Ranghino per il controllo generale dei testi e delle voci evidenziate. Il progetto è stato sostenuto economicamente dalla Regione Piemonte, dalla Compagnia di San Paolo e dal Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Piero Gobetti.

Bibliografia degli scritti “di” Norberto Bobbio

Norberto Bobbio ha paragonato in alcune occasioni la propria opera a un “labirinto”: un corpus teorico immenso e policentrico, che si dirama in più direzioni e attraversa svariati campi disciplinari, senza che sia agevole individuare un unico filo conduttore in grado di unire una simile mole di scritti, realizzati nell’arco di circa settant’anni di attività.  Proprio per fornire uno strumento di orientamento all’interno di un simile “labirinto”, il Centro studi ha creato alcuni anni or sono un sito web intitolato Norberto Bobbio: le opere, gli studi, i libri (www.erasmo.it/bobbio), che permette di consultare la bibliografia completa degli scritti di Bobbio, attraverso l’attivazione di diversi motori di ricerca. Molti di questi scritti, in particolare articoli comparsi su giornali quotidiani o su riviste, sono inoltre riprodotti integralmente e possono anche essere stampati. 
Nel corso del 2004, subito dopo la scomparsa del professore, si è assistito alla ripubblicazione (anche parziale) di molti scritti di Bobbio, che sono stati prontamente inseriti nella bibliografia in rete. Sono stati inoltre resi disponibili numerosi articoli e interviste pubblicati su quotidiani e riviste di difficile recuperabilità, con ricerche nelle singole biblioteche che risultavano possedere questo materiale o tramite l’esame dell’archivio personale di Bobbio.
Segnaliamo infine che è stata realizzata un’ampia rassegna-stampa (in ben undici volumi) degli articoli comparsi sui giornali, nazionali ed esteri, dopo la morte del professore. I volumi sono disponibili presso la segreteria del Centro studi.

Bibliografia degli scritti “su” Norberto Bobbio

Il sito Internet dedicato all’opera di Bobbio consente anche di accedere a un’ampia bibliografia degli scritti che sono stati pubblicati “su” di lui. Si tratta di un secondo sito web, gemello del precedente,  che documenta l’intenso dibattito cresciuto nel corso degli anni intorno al pensiero di Bobbio. Collegandosi a tale sito, è possibile consultare una base-dati che comprende circa 2400 titoli (tra monografie, saggi, articoli, recensioni e necrologi) in sedici lingue. Anche questi scritti sono stati ordinati e catalogati in modo da renderli accessibili attraverso più motori di ricerca (titolo, autore, anno di pubblicazione, soggetto, lingua, genere, periodico). Di una parte di essi è stata realizzata la scansione elettronica, in modo da renderli leggibili in rete. Inoltre tra i due siti Internet è stato realizzato un complesso sistema di comunicazione, che consente di risalire da uno scritto di Bobbio alle recensioni e ai saggi critici che lo riguardano, e viceversa.
La cura scientifica della bibliografia “su” Bobbio è stata affidata a Valentina Pazè, dottore di ricerca presso l’Università di Torino, che nel corso del 2004 ha provveduto ad aggionare la base-dati con i maggiori, tra i numerosi scritti che sono comparsi in Italia e all’estero dopo la scomparsa del professore. 


Archivio

Nel corso dell’anno si è concluso il progetto di lavoro sull’archivio di Piero Gobetti, avviato alcuni anni or sono grazie a un finanziamento del Ministero per i Beni e le attività culturali. Tutto il materiale documentario, compreso nel fondo archivistico, è stato catalogato su supporto elettronico, utilizzando il programma informatico GEA - Gestione elettronica archivi. La serie “Corrispondenza”, che risulta la più corposa e la più significativa sotto l’aspetto storico, è stata catalogata a livello di singolo documento, e ne è stata effettuata la riproduzione tramite scansione elettronica. Ultimati i definitivi controlli, si provvederà a rendere consultabile in Internet il catalogo informatico del fondo, tramite un link con il sito del progetto nazionale “Archivi del ’900 - La memoria in rete” (progetto al quale il Centro studi ha aderito sin dalle origini, oltre dieci anni fa, e che riunisce numerosi archivi di istituti culturali privati, tra i quali l’Istituto dell’Enciclopedia italiana, l’Istituto Luigi Sturzo, l’Istituto Benedetto Croce, l’archivio Olivetti e altri).
Si è conclusa anche la catalogazione (sempre con il programma GEA) del fondo Ada Prospero, realizzata dalla dottoressa Alessia Pedio. 
Nei giorni 2 e 3 dicembre Silvana Barbalato e Gabriela Cavaglià hanno preso parte, in rappresentanza del Centro studi, al convegno internazionale che si è tenuto a Milano sul tema Gli archivi del presente. Dal documento tradizionale al documento digitale. Fonti per una storia dei movimenti sociali contemporanei. Il convegno era organizzato dalla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli.
Segnaliamo inoltre che nel mese di ottobre la signora Maria Pia Zini Lamberti ha donato al Centro studi un prezioso fondo archivistico, contenente le carte di Zino Zini (intellettuale di cultura socialista, vissuto a Torino a cavallo fra Otto e Novecento) e della figlia Marisa. Si tratta di materiale quasi del tutto inedito, comprendente quaderni, diari, corrispondenza, ritagli di giornale, opuscoli. I lavori di ordinamento e di catalogazione saranno effettuati nel 2005.



Archivio Bobbio

È stata completata la prima fase del progetto per il riordino dell’archivio Norberto Bobbio, consistente nella mappatura delle carte e dei documenti che erano conservati presso l’abitazione del professore in via Sacchi. Il trasferimento dell’archivio presso il Centro studi è avvenuto alla fine del mese di ottobre. Tutti i documenti sono ora conservati al primo piano dei nostri locali, in una stanza attrezzata sia per il rispetto della normativa antincendio, sia per la protezione ambientale e il controllo dell’umidità e della temperatura. I faldoni sono collocati su scaffali metallici e in armadi metallici con ante in vetro scorrevoli.  
Il  lavoro di mappatura, svolto prevalentemente nell’abitazione di via Sacchi, prima del trasferimento del materiale, è consistito nella descrizione su supporto cartaceo (faldone per faldone) dei documenti prodotti da Bobbio in quasi settant’anni di attività. Si è proceduto stanza per stanza, in modo da mantenere traccia della sistemazione originaria dei faldoni e da potere quindi ricostruire in qualche modo, anche nella nuova sede di conservazione, la struttura fisica originaria dell’archivio. Si è provveduto inoltre alla spolveratura sommaria delle carte, alla sostituzione dei materiali non idonei alla conservazione (cartelline di plastica, graffette e spilli arrugginiti) e alla compilazione di elenchi rilevanti eventuali danneggiamenti delle carte e problemi vari di conservazione. Contemporaneamente il materiale è stato raccolto in contenitori adeguati al trasporto e identificati ognuno con una sigla alfanumerica che rinvia a una scheda descrittiva del faldone. Tutto il materiale è stato identificato sulla base dei grandi temi che  riflettono in linea generale la struttura dell'archivio (per esempio la filosofia del diritto, la scienza della politica, la pace e la guerra, i diritti dell’uomo, la democrazia), predisponendo note tecnico-contenutistiche propedeutiche alla futura schedatura analitica. 
Il lavoro ha portato così alla preparazione di un ingente materiale documentario di grande valore storico e scientifico, che è ora raccolto in 650 faldoni, ai quali va aggiunto il materiale che già in precedenza era conservato presso il Centro studi (circa 30 faldoni).  Si presume che la consistenza dell’archivio alla fine dell’ordinamento sarà di circa di 80 metri lineari. 
I lavori, a cura del responsabile dell’archivio Bobbio, Pietro Polito, e di due archiviste diplomate, Marina Brondino e Enrica Caruso, sono costantemente seguiti da una commissione scientifica e dal Soprintendente archivistico dottor Marco Carassi, che è stato più di una volta in visita al Centro studi e in via Sacchi, dando una valutazione positiva del lavoro fin qui svolto. Il Soprintendente archivistico, dottor. Carassi, sta curando la dichiarazione di notevole interesse storico dell’archivio. 




Pubblicazioni

Cent’anni. Piero Gobetti nella storia d’Italia (Atti del convegno di Torino, 8-9 novembre 2001), a cura di Valentina Pazè, Milano, Angeli,2004

Piero Gobetti, Carteggio 1918-1922, a cura di Ersilia Alessandrone Perona, Torino, Einaudi [ristampa della prima edizione, Torino 2003]

Una passione libertaria. Piero Gobetti (1901-1926), a cura di Cesare Pianciola, Roma, Nuova Iniziativa Editoriale, 2004

Piero Gobetti, Matteotti, ristampa anastatica dell’edizione 1924 (Piero Gobetti editore), a cura del Comune di Roma, 2004

Benedetto Croce e Ada Gobetti. Presenze amiche in una valle di storia (Materiali della giornata di studi tenuta a Susa l’8 aprile 2003), in collaborazione con il Liceo statale Norberto Rosa, il Comune di Meana, la Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia




Ricerche

L’attività di ricerca del Centro studi negli ultimi anni si è focalizzata principalmente sui due filoni rappresentati dagli studi attorno ai carteggi e ai corrispondenti di Piero Gobetti (da un lato), e dall’indagine sugli scritti dedicati all’opera di Bobbio (per l’altro).
Il primo filone di ricerca, di cui è responsabile Ersilia Alessandrone Perona, comporta un complesso lavoro di recupero documentario, presso archivi e biblioteche sull’intero territorio nazionale, a integrazione delle carte in possesso dell’archivio storico del Centro studi, e si intreccia strettamente con il riordino e la catalogazione definitiva del fondo Gobetti dell’archivio. Dopo l’uscita del volume Carteggio 1918-1922, a cura di Ersilia Alessandrone Perona (Torino, Einaudi, 2003), nel corso del 2004 si è proceduto a impostare il lavoro relativo alla documentazione sugli anni 1923-1924. Al progetto ha collaborato la dottoressa Stefania Taranto.
Il secondo filone di ricerca consiste nel ricostruire i più importanti dibattiti scaturiti attorno alle opere di Bobbio, e nel renderne accessibili i documenti tramite una specifica sezione del sito Internet dedicato al professore recentemente scomparso (cfr. in questa Relazione la sezione “Bibliografia degli scritti ‘su’ Norberto Bobbio). Le ricerche sono condotte dalla dottoressa Valentina Pazé, con la responsabilità scientifica di Michelangelo Bovero.



Siti internet

Sono sempre oggetto di aggiornamenti continui il sito Internet ufficiale del Centro studi (www.centrogobetti.it) e il sito dedicato all’opera di Bobbio (www.erasmo.it/bobbio). Di particolare importanza, nell’anno passato, è stato il lavoro di aggiornamento delle rassegne-stampa, soprattutto dopo la scomparsa del professor Bobbio e poi in occasione del ciclo delle Lezioni Bobbio. 




Studi e tesi di laurea

Fra gli studiosi che nel corso del 2004 hanno frequentato il nostro istituto per le loro ricerche, segnaliamo: Armando Audoli, redattore della rivista bimestrale “Wuz”, per la stesura di un articolo su Gobetti editore; Andrea Aveto, dottorando presso l’Università di Genova, per la compilazione di una bibliografia degli scritti di Giovanni Papini; Luca Briatore, dottorando presso l’Università di Torino, per una ricerca sul socialismo riformista e interventista negli anni 1914-1922; Enrica Brichetto, dottore di ricerca dell’Università di Torino, per uno studio su Ugo Ojetti; Francesco Cassata, dottorando in Storia contemporanea presso l’Università di Torino, per una ricerca sul Movimento Unionista Italiano; Fabrizio Cattaneo, dottorando in Studi politici presso l’Università di Torino, per una tesi su Kant e il problema della pace; Estelle Ceccarini, dottoranda presso l’Université de Provence, per una tesi sugli scritti delle donne partigiane; Noemi Crain Merz, dottoranda dell’Università di Basilea, per una tesi su Barbara Allason; Niamh Cullen, dell’University College di Dublino, per una tesi di master su Piero Gobetti e “Il Baretti”; Francesco Maria Fabrocile, del Circolo Giustizia e Libertà di Roma, per un approfondimento del tema “Gobetti e la Resistenza”; Anna Folli, studiosa di letteratura italiana, per una ricerca su Annie Vivanti; Simon Levis Sullam, dottorando in Storia presso l’Università di Venezia, per la stesura di un articolo su Gobetti e Mazzini; il giornalista tedesco Carl Wilhelm Macke per uno studio su Barbara Allason, Massimo Mila e Franco Antonicelli; il professore britannico James Martin, per uno studio sul socialismo liberale italiano fra le due guerre; l’antropologa Anna Maria Pecci, del Centro piemontese di studi africani, per la realizzazione di una mostra sugli ebrei in Eritrea e l’Esposizione universale di Torino del 1911; Elena Petricola, dottoranda presso l’Università di Roma La Sapienza, per una tesi sul partito radicale italiano; Sergio Soave, docente di Storia contemporanea all’Università di Torino, per un approfondimento delle figure di Ignazio Silone e Angelo Tasca; Davide Grippa, collaboratore della Fondazione Einaudi, per la redazione di un saggio sugli scritti politici di Franco Venturi degli anni 1945-46; Guido Pedrojetta, docente presso l’università svizzera di Friburgo, per un ritratto di Giacomo Prospero, il padre di Ada; Carré Rozenn, dell’Università francese di Rennes, per una tesi di dottorato sulle donne nella resistenza italiana; lo studioso francese Eric Vial, per la traduzione oltralpe di alcuni testi di Gobetti. 

Segnaliamo infine alcune tesi di laurea:

–   Andrea Cazzani, Genesi e struttura della società in Giovanni Gentile, Univ. di Pavia, relatore Giampaolo Azzari;

–   Giampiero Chivilò, Il pensiero di Pietro Martinetti, Univ. di Venezia, Facoltà di Filosofia;

–  Neva Frau, I fondamentalismi religiosi, Univ. di Torino, Facoltà di Scienze della formazione, relatrice Paola Borgna;

–   Silvia Gallino, Ada Gobetti, Univ. di Torino, relatrice la professoressa Masoero;

–   Sara Pevato, Partiti e sistemi di partito, Univ. di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia, relatore professor Sergio Scamuzzi;

–   Andrea Ripetta, La tradizione giuridica e il sistema carcerario italiano, Univ. di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia, relatore Luciano Allegra;

–   Alessandra Taiuti, Max Ascoli, Univ, di Firenze, Facoltà di Lettere.

---------------
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Torino, febbraio 2005

Vita associativa

Ai sensi dell’articolo 10, comma 1 dello Statuto, il Consiglio Direttivo conclude quest’anno il proprio mandato triennale, essendo stato eletto dall’assemblea ordinaria dei soci nel 2002. La prossima assemblea dovrà quindi provvedere all’elezione di un nuovo Consiglio, che in base alle modifiche recentemente apportate allo Statuto potrà essere composto di un numero di membri variabile da 11 a 15. Ricordiamo che il Consiglio uscente è composto da: Carla Gobetti (presidente), Marco Revelli (vice-presidente), Alberto Cabella (vice-presidente onorario), Ersilia Alessandrone Perona, Andrea Bobbio, Gastone Cottino, Ernesto Ferrero, Bianca Guidetti Serra, Cesare Pianciola, Massimo L. Salvadori, Franco Sbarberi.
Analogamente, ai sensi dell’articolo 14 dello Statuto, concludono il loro mandato anche i Revisori dei conti Adriano Castella (presidente), Gianfranco Baldi e Lina Carpo Notte. 


Conclusione del centenario gobettiano e scioglimento del Comitato Nazionale

Il Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Piero Gobetti, istituito nel 2001 presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e presieduto dal professor Gastone Cottino, si riunirà quanto prima possibile (prevedibilmente nella primavera) per procedere al proprio scioglimento. Sono ormai imminenti, infatti, le ultime due pubblicazioni che concludono il programma del centenario gobettiano: il volume comprendente gli atti del convegno su Guglielmo Alberti. Un itinerario nella cultura del ’900 (Biella, 26 marzo 2001), a cura di Ersilia Alessandrone Perona, la cui uscita presso la casa editrice Gabriele Mazzotta di Milano è prevista per marzo; e i due volumi in cui sono raccolti gli atti delle giornate di studio tenute a Cassino tra il 21 e il 23 novembre 2001, che usciranno entro breve a cura della Facoltà di Lettere e Filosofia della locale Università, con il titolo Piero e Ada Gobetti: due protagonisti della storia e della cultura del Novecento.
A Gastone Cottino e a Gianfranco Baldi (rispettivamente presidente e segretario tesoriere del Comitato Nazionale) va un ringraziamento particolare per l’impegno e la professionalità con cui hanno operato in questi anni, rendendo possibile e proficua la collaborazione del Centro studi alle manifestazioni del centenario gobettiano. 

Convegni e dibattiti

È ancora in via di definizione un’iniziativa pubblica che si inserisca nell’ambito delle prossime celebrazioni per il 60° anniversario della Liberazione. L’ipotesi alla quale si sta lavorando è quella di una conferenza/lezione da tenere a Parigi, presso la Maison de l’Italie, incentrata sul rapporto tra il movimento di liberazione in Italia e l’antifascismo degli anni Venti e Trenta, con particolare riferimento al tema della democrazia e ai diversi modi con cui storicamente questo concetto venne elaborato e proposto. 

Il 18 gennaio è stata presentata a Torino, presso il Museo diffuso della Resistenza, della deportazione, della guerra, dei diritti e delle libertà, la ristampa del libro per ragazzi di Ada Prospero Gobetti, Cinque bambini e tre mondi, pubblicata dalla casa editrice milanese Il Castoro. Sono intervenute Carla Gobetti, Bianca Guidetti Serra, Anselmo Roveda, Anna Abbiate Fubini e Irene Bedino. All’iniziativa ha collaborato la Libreria dei Ragazzi di Torino. Nell’occasione è stato anche proiettato un breve filmato, a cura del gruppo Serra Teatro di Rimini, che trae spunto dallo spettacolo per le scuole intitolato Storia del gallo Sebastiano, ispirato al racconto omonimo della stessa Ada (il racconto è stato ristampato di recente dalla casa editrice riminese Fara). Il filmato è stato introdotto da Pier Paolo Paolizzi, presidente di Serra Teatro.

Il 15 febbraio, in occasione dell’assemblea annuale dei soci del Centro studi, verranno presentati l’edizione “digitale” della rivista gobettiana “La Rivoluzione liberale” e il volume/guida “La Rivoluzione liberale in edizione digitale. Il settimanale di Piero Gobetti analizzato con le moderne tecnologie. Paolo Bagnoli e Marco Revelli interverranno sul tema Attualità de “La Rivoluzione liberale”. Una dimostrazione pratica di accesso all’edizione on line e di consultazione sarà effettuata da Piera Tachis. Successivamente, in altra sede, verrà organizzata anche una seconda presentazione pubblica di questa importante realizzazione scientifica, destinata a un pubblico più ampio.

Il 15 maggio Marco Scavino interverrà a una giornata di studi su Camillo Berneri. Un plurale singolare,  che si terrà alla Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia per iniziativa dell’Archivio Berneri, con una relazione dal titolo Gobetti, Rosselli e Salvemini.

A conclusione delle iniziative promosse dal Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Piero Gobetti, in data e sede ancora da definire verrà presentato il volume (di imminente pubblicazione) Guglielmo Alberti. Un itinerario nella cultura del ’900 (Atti della giornata di studi di Biella Piazzo, 26 marzo 2001), a cura di Ersilia Alessandrone Perona, Milano, Gabriele Mazzotta editore. 

Altre iniziative convegnistiche o di dibattito pubblico saranno, come di consueto, definite nel corso dell’anno.



Seminario “Etica e politica”

 È stato avviato il 13 gennaio scorso un nuovo ciclo seminariale, dedicato al tema I classici di Bobbio, cioè all’esame del pensiero bobbiano in relazione all’influenza che i pensatori classici hanno avuto su di esso. Quel giorno sono intervenuti, presso il salone dell’Arca regionale del Piemonte, in via Assarotti 6 a Torino, Gastone Cottino e Michelangelo Bovero, rispettivamente con un Ricordo di Norberto Bobbio e con una relazione dal titolo A lezione dai classici.
I prossimi incontri si terranno il 27 gennaio (Ermanno Vitale, Bobbio e l’influenza di Hobbes. Una interpretazione), il 10 febbraio (Luigi Bonanate, Hobbes della pace, ovvero Bobbio dell’anarchia) e il 24 febbraio (Marco Revelli, Il Marx di Bobbio: un realista senza stato?). I successivi appuntamenti saranno dedicati al rapporto di Bobbio con Kant, Hegel, Weber, Kelsen e Croce.

Segnaliamo inoltre che è in progetto la realizzazione di una serie di Cd-rom, in cui saranno riversati i testi delle vecchie edizioni del Seminario. Attualmente questo materiale è conservato in circa 300 cassette-audio, delle quali si sta realizzando la duplicazione al fine di garantirne la conservazione nel tempo. 





Mostre

Sino alla fine di febbraio resta aperta a Berlino la mostra iconografica internazionale dal titolo Mythen der Nationen. 1945. Arena der Erinnerungen, organizzata dal Deutsches Historisches Museum e inaugurata lo scorso 2 ottobre. La mostra, che raccoglie materiali provenienti da tutta Europa, dagli Stati Uniti e da Israele, esplora le diverse memorie nazionali della guerra, dell’esilio e del genocidio, e i diversi modi attraverso i quali dopo il 1945 ogni paese ha costruito la propria memoria storica e le proprie identità collettive. Il nostro istituto ha messo a disposizione alcuni manifesti politici antifascisti del dopoguerra, che sono riprodotti nel catalogo ufficiale della mostra, Mythen der Nationen. 1945. Arena der Erinnerungen,a cura di Monika Flacke, Berlino 2004, vol. I, pp. 355-358.



Fiera del libro

Come ogni anno, nel prossimo mese di maggio saremo presenti con un nostro stand espositivo nello spazio che la Regione Piemonte mette a disposizione degli istituti di cultura alla Fiera del Libro di Torino. Al momento non ci è ancora stato comunicato quale sarà il titolo dell’edizione 2005 della Fiera.



Altre iniziative

Dal 26 al 28 gennaio è stato rappresentato a Rimini, presso lo spazio denominato “Pianoterra”, lo spettacolo teatrale Anime di fuoco. Ada e Piero Gobetti: una storia italiana, realizzato dal gruppo Serra Teatro in collaborazione con l’Istituto storico della Resistenza e dell’Italia contemporanea di Rimini. L’opera, rivolta a un pubblico prevalentemente giovanile e studentesco, e già rappresentata in altre occasioni precedenti, è a cura di Enzo Cordasco, da un’idea di Pippo Prosperi; la regia è di Roberto Biselli, le scene sono di Pier Paolo Paolizzi, la scelta degli abiti e degli oggetti è di Rosaria Raucci. Gli attori sono Nicoletta Fabbri, Pier Paolo Paolizzi, Giuseppe Viroli. La consulenza storica è di Lidano Arcangeli, Lanfranco Maggioli, Antonio Mazzoni e Pippo Prosperi. Il video dello spettacolo, disponibile per le scuole e per chiunque ne faccia richiesta, è di Stefano Bisulli. 

Sono in via di definizione le modalità di svolgimento di una nuova edizione del Trofeo Ada Gobetti, gara di sci-alpinismo a squadre che alcuni anni or sono (organizzata in collaborazione con il Club Alpino Italiano e con la Divisione Alpina Taurinense dell’Esercito Italiano) aveva avuto un buon successo. Ricordiamo che la manifestazione è stata ideata per ricordare la traversata alpina che Ada Gobetti compì fra il 31 dicembre 1944 e il 1 gennaio 1945, insieme ad altri combattenti partigiani, al fine di ricongiungersi con la Resistenza francese. 

Biblioteca ed emeroteca

Nel corso dell’anno si concluderà definitivamente il lavoro di sistemazione e di catalogazione informatica della sezione “Periodici” della biblioteca Bobbio, la cui ultima tranche è stata di recente trasferita dall’abitazione/studio del professore. 
Sarà avviata inoltre la catalogazione dei volumi del fondo Sergio Caprioglio (vedi la Relazione sulle attività svolte nel 2004). 
Nel frattempo si continuerà a lavorare alla schedatura in SBN di quella parte della biblioteca che risulta ancora schedata solo su supporto cartaceo. Si tratta – come già accennato – di circa venti/trentamila volumi, il cui inserimento nel catalogo informatico unificato di SBN proseguirà anche nei prossimi anni, sino a esaurimento. 




Bibliografia degli scritti “di” Norberto Bobbio

Nel corso dell’anno proseguirà il lavoro (già segnalato nella Relazione sulle attività svolte nel 2004) di aggiornamento della base-dati relativa a tutti gli scritti conosciuti di Norberto Bobbio, con l’inserimento di nuovi testi ripubblicati dopo la scomparsa del professore, o di articoli e interviste comparsi su quotidiani e riviste minori, ancora reperibili presso qualche biblioteca oppure conservati nell’archivio personale dello stesso professore. Gli scritti, che risultino liberi da diritti, saranno riprodotti tramite scansione elettronica e resi disponibili in rete. 
Ricordiamo che dal sito ufficiale del Centro studi è possibile accedere, per quanto riguarda la Biblioteca Bobbio, a tre distinti cataloghi: la bibliografia completa dei suoi scritti, una bibliografia dei principali studi su di lui e sul suo pensiero, la sua biblioteca professionale. 


Bibliografia degli scritti “su” Norberto Bobbio

Dopo la scomparsa del professore, il 9 gennaio 2004, si sono moltiplicati non solo gli articoli su giornali e riviste, a lui dedicati, ma anche i convegni, i seminari, le giornate di studio, i cui atti sono ormai di imminente pubblicazione. Si tratta di materiale che, nei casi ritenuti più significativi, verrà tempestivamente acquisito, schedato e inserito nel relativo catalogo informatico. 
Parallalelamente la dottoressa Pazé, responsabile di questa parte del progetto della Biblioteca Bobbio, provvederà a ulteriori recuperi di scritti sulla figura e sull’opera del professore, comparsi prima del 2004 ma sinora sfuggiti alle ricerche, in quanto comparsi su riviste e giornali poco diffusi, oppure all’estero. Inoltre verrà potenziata la sezione della bibliografia dedicata a “I grandi dibattiti”, aggiungendo alle dieci aree tematiche oggi presenti una selezione dei principali scritti dedicati ad altri due, fra gli argomenti che Bobbio ebbe maggiormente a cuore e che più fecero discutere: il rapporto tra fascismo e cultura, e l’eredità dell’esperienza del Partito d’azione. Come nel caso degli altri “grandi dibattiti”, l’obiettivo è rendere interamente leggibili sul sito sia gli interventi di Bobbio sia quelli dei suoi interlocutori.  

Archivio

Entro la primavera/estate si provvederà a rendere consultabile in Internet il catalogo informatico del fondo Piero Gobetti, completato nell’anno passato con la descrizione del materiale – per quanto riguarda la serie “Corrispondenza” – a livello di singoli documenti (vedi la Relazione sulle attività svolte nel 2004). Il progetto al quale si sta lavorando prevede il trasferimento del catalogo, realizzato con il programma GEA - Gestione Elettronica Archivi, nel sito Internet del progetto “Archivi del 900”, che riunisce vari istituti di conservazione a livello nazionale. Un link informatico creato nel nostro sito ufficiale consentirà quindi di accedere alla base-dati dell’archivio Gobetti e di consultarne a video il catalogo. 
Parallelamente si procederà nei lavori di ordinamento, schedatura e descrizione su supporto elettronico del fondo Zino Zini, acquisito di recente e destinato senza dubbio a rappresentare una delle sezioni più importanti del nostro archivio storico.


L’archivio Norberto Bobbio

È in corso la schedatura analitica informatizzata con il programma Guarini Archivi della Regione Piemonte dei documenti conservati originariamente nella Stanza Corridoio (SC) dell’abitazione di via Sacchi. Si tratta di alcune centinaia di fascicoli (sarà possibile precisarne il numero complessivo al termine della schedatura) che riguardano correnti di pensiero come il marxismo e il socialismo liberale, temi come la pace e i diritti dell’uomo, argomenti come la vecchiaia, classici del pensiero politico come Kelsen e Weber, figure del Novecento italiano come Del Noce e Gramsci. Successivamente si procederà alla schedatura dei materiali contenuti in una stanza, da scegliere tra lo Studio Bobbio, la Stanza dei ragazzi, la Stanza Laboratorio, la Stanza Archivio e la Stanza della signora Valeria; tale scelta sarà fatta parallelamente all’elaborazione della struttura generale dell’archivio e in base alla maggiore attinenza degli argomenti con l’attività svolta dal professor Bobbio durante il periodo senese (1939-1940). Per il 2005, infatti, è previsto lo svolgimento del progetto sull’attività scientifica e didattica di Bobbio in quegli anni, promosso con il sostegno della Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Esso consiste nella schedatura e nel riordino di quella parte dell’archivio relativo ai primi anni del percorso accademico di Bobbio trascorsi a Camerino (1938-1939), Siena e Padova (1948-1948). L’obiettivo è di individuare i suoi interlocutori in questo periodo e gli argomenti da lui trattati nei lavori e nelle lezioni. Questo lavoro procederà parallelamente alla schedatura analitica. Il gruppo di lavoro si concentrerà in modo particolare su questo progetto poiché la scadenza è prevista entro il 2005. A partire dal lavoro sui corrispondenti senesi, si avvierà l’elaborazione di un indice generale dei corrispondenti dell’epistolario al fine di rendere più agevole il reperimento dei carteggi e il recupero della corrispondenza di Bobbio conservata presso altri enti, fondazioni e privati. Con il procedere del lavoro ci si propone di aprire alla consultazione una parte dei documenti schedati sulla base di criteri stabiliti d’intesa con la famiglia e il Soprintendente archivistico. I locali in cui è conservato l’archivio Bobbio saranno arredati definitivamente appena possibile, dopo di che saranno inaugurati ufficialmente attraverso un’iniziativa pubblica, ancora da definire nei particolari.
Segnaliamo inoltre che il comitato promotore delle Lezioni Bobbio, tenute con largo successo l’anno passato (vedi la Relazione sulle attività del 2004), al momento del proprio scioglimento ha deciso di affidare al nostro Centro studi le videocassette, contenenti le registrazioni delle Lezioni. Copia delle videoocassette può essere richiesta presso il Centro studi da scuole, associazioni, biblioteche e privati. 

Pubblicazioni

Nel mese di gennaio è uscito il volumetto “La Rivoluzione liberale” in edizione digitale. Il settimanale di Piero Gobetti analizzato con le moderne tecnologie (Torino, Centro studi Piero Gobetti). Si tratta di una guida all’uso dell’edizione digitale della nota rivista gobettiana, accompagnata da quattro brevi saggi storici (di Marco Revelli, Marco Scavino, Bruno Maida e Paolo Bagnoli) e da una bibliografia essenziale. 

Uscirà invece nel mese di marzo il volume Guglielmo Alberti. Un itinerario nella cultura del ’900 (Atti della giornata di studi di Biella Piazzo, 26 marzo 2001), a cura di Ersilia Alessandrone Perona, Milano, Gabriele Mazzotta editore. L’opera rientra nel piano di iniziative promosso dal Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Piero Gobetti.

Nella primavera uscirà anche il numero 14 della rivista “Mezzosecolo. Materiali di ricerca storica”, pubblicato come di consueto dalla casa editrice milanese Franco Angeli. Questo numero, che compare in ritardo rispetto alle previsioni, si aprirà con un breve ricordo di Norberto Bobbio, realizzato attraverso alcuni documenti, e comprenderà scritti di Giancarlo Bergami, Alessia Pedio, Marco Scavino, Laura Iamurri, Nadia Urbinati, Tommaso Gorni, Emiliano Sbaraglia, Silvana Barbalato e Roberta Serra. Verrà inoltre impostato il numero 15.

Presso la casa editrice Einaudi saranno pubblicati, a cura di Gabriele Magrin, i testi delle Lezioni Bobbio, tenute l’anno passato (vedi ancora la Relazione sulle attività del 2004). La decisione di affidarci questa iniziativa è stata presa dal comitato organizzatore delle Lezioni, di cui facevano parte – insieme al nostro istituto – varie realtà culturali cittadine. Come già accennato, le videocassette contenenti le registrazioni degli incontri sono state donate al nostro Centro studi e andrannoa far parte dell’Archivio Norberto Bobbio. 

È in via di definizione un progetto editoriale per ripresentare il volume L’anno di Ada, pubblicato in proprio nel 1998 per ricordare a trent’anni di distanza la scomparsa di Ada Prospero Gobetti Marchesini. La nuova edizione sarà rivista e integrata nella parte bio-bibliografica,  e comprenderà anche un’ampia presentazione dell’archivio personale di Ada, recentemente ordinato e catalogato da Alessia Pedio. 

Segnaliamo infine che, dopo l’uscita nell’estate del 2003 del volume comprendente il Carteggio 1918-1922 di Piero Gobetti, a cura di Ersilia Alessandrone Perona, si sta predisponendo il materiale documentario relativo all’anno 1923, che sarà raccolto nel prossimo volume delle corrispondenze gobettiane. Utilizzando la schedatura informatica dell’archivio, si sta procedendo alla costruzione della sequenza cronologica dei documenti, da mettere a disposizione della curatrice insieme alle trascrizioni complete dei testi. 


