PROGETTO 38
L’Archivio di Giuliano Baioni
Fra il 1960 e il 2000 la germanistica italiana ha avuto uno dei suoi principali esponenti
in Giuliano Baioni, professore nelle università di Palermo, Trieste, Padova, Bologna e,
infine, Venezia, autore di fondamentali studi – fra gli altri – su Goethe, Kafka, Rilke,
Fontane, Nietzsche e Benn, e caso forse unico di germanista capace di coniugare una
profonda conoscenza dei testi letterari a una vastità di interessi capace di farne il
primo vero “scienziato della cultura” italiano.
Il progetto, a cura della Prof. Andreina Lavagetto in collaborazione col Dr.
Massimiliano De Villa, si propone la raccolta delle lezioni e delle lettere di Giuliano
Baioni, a cominciare dal fondamentale, ultimo corso di lezioni del 1998 sulle
Wahlverwandtschaften di Goethe – di cui sono conservate le registrazioni −, e si
orienta a porre le basi per la creazione presso l’Istituto Italiano di Studi Germanici di
un archivio dedicato al suo lavoro e alle vicende del suo confronto culturale e
scientifico con i più importanti esponenti del mondo intellettuale italiano e tedesco
nella seconda metà del Novecento.
Si tratta quindi, in una prima fase, di ricostruire, digitalizzare le registrazioni,
trascrivere gli appunti delle lezioni del 1998. A questo primo “recupero” seguiranno
le trascrizioni dei corsi più significativi che sarà possibile individuare e recuperare. Si
inizierà inoltre a raccogliere le lettere di interesse culturale, inviate a germanisti e
studiosi italiani e stranieri.
Parte integrante della ricerca è l’elaborazione di apparati critici che
accompagnano la pubblicazione degli atti. La ricerca, che si vale del supporto offerto
dagli eredi di Giuliano Baioni, si completerà con la pubblicazione dei testi delle lezioni
reperiti e con la catalogazione delle lettere acquisite dall’archivio. La ricerca, nella sua
prima fase, si può avvalere del supporto tecnico dell’Università di Trento, a cui è stata
affidata la sbobinatura delle lezioni.

