
fnaugurazione dei nuoú locali della
Biblioteca Libert aria "Armando Borghi"

Sabato 25 novembre 2006 un
centinaio di personc, in partc
provenienti anche da altre località,
hanno preso parte allc iniziative
organizzate a Castel Bolognesc dalla
Bibliotcca Libertaria "Armando
Borghi" per festeggiare l' inaugurazione
dci nuovi locali. La Biblioteca ha
riaperto al pubblico lo scorso giugno,
dopo alcuni anni di chiusura dovuti al
trasfèrimento di sedc c a lavori di
ristrutturazione edil izia.

Allc orc 16,00, prcsso la
Biblioteca Comunale "Luigi Dal Pane",
si è svolta la presentazione del
Dizionario biograJico degli unarchici
italiani (2 voll., Pisa, BFS,2003-2004).
Relatori sono stati Giampietro Berti,
docente di storia contcmporanca
all'Università di Padova, coordinatore
nazionale dell'opera, c Gianpiero
Landi dclla Bibliotcca Libcrtaria "A.
Borghi", collaboratore dcl Dizionario
per la Romagna. In rapprescntanza dcl
Sindaco c dcll'AmminisLrazionc
comunale l'Assessore ai Scrvizi sociali
Domenico Sportelli ha rivolto ai
presenti un breve saluto.

Il Dizionario, frutto di più di trc
anni di lavoro di oltre 140 collaboratori.
contienc lc schcde biografichc di circa
2300 anarchici italiani di varic
generazioni, di cui 350 crniliano-
romagnoli. Tra essi bcn l9 sono i
libertari castellani, ma comc è stato
sottolincato nel corso dcgli intcrvcnti
dci duc rclatori questo numcro, pur
ragguardevole pcr una piccola località
che ai primi dcl Novcccnto contava
circa 5000 abitanti, ò poca cosa rispctto
ai tanti nomi di anarchici - più di un
ccntinaio - rintracciati ncl corso dclla
riccrca. Qucsto a riprova dcl fatto chc a
Castel Bolognesc il movimento
anarchico ha avuto un notevolc
radicamcnto ncllc classi popolari pcr un
lungo arco tcmporalc, praticamcntc
scnza soluzioni di continuità dallc
origini all'cpoca dclla Prima
Intemazionalc fìno ad oggi.

Alle orc ltì,00 il pubblico si ò

trasfcrito nclla nuova scdc dclla
Bibliotcca Libertaria "Armando
Borghi" in via Emilia Intcrna, 93/95 pcr
una visita guidata dci locali c dci fondi
documcntari. La nuo\/a scclc è un
immobilc dcl ccntro storico, a cui si
acccdc sotto i portici dclla ccntralissinra
c traflcata via Ernilia, ristrutturato ncl
rispetto dcllc originaric carattcristichc

l./bndatori della Bihlioteca Libertaria di
Castel Bolognese nel 1916.

architettonichc (salvaguardando anche
le pitture ottocenteschc su alcuni
sofTìtti) ma rcso funzionale pcr i nuovi
usi.

A tutti i partecipanti e stato
offerto un buffct. allietato dalle
musichc tradizionali irlandcsi dcl
gruppo "Dimondi", molto apprczzatc,
da letture di pocsic e da canti del
rcpcrtorio tradizionalc libcrtario. E'
stata inoltre distribuita ai prcscnti una
cartolina, stampata per I'occasionc in
un numcro lirnitato di copic, che
riproduce una fotografia del l9l6 dci
fondatori dclla prima Bibliotcca
Libcrtaria castcl lana.

Fondata all'cpoca dclla Prima
gucrra rnondialc da un gruppo di
anarchici allora giovanissirni, la
Biblioteca divcnnc operativa ncl l9l9-
1920 in una stanza intcrna dcl Circolo
anarchico localc, chiuso poi in scguito
all'avvento al potcrc dcl fascisrno. Una
nuova Bibliotcca Libcrtaria
vcnnc costituita ncl 1973 in
via Rondanini n. 20, a opera
di anarchici vccchi c giovani.
ncl clima politico c culturalc
- intriso di fcnncrrti libcrtari

s cgu ito a I la rivo lta
antlauton tana dcl
Scssantotto. Tra gli anztant
conrpagni chc partcciparono
nll:r ricostituzionc vi crano
anchc trc supcrstiti del nuclco
cli anarchici chc avcva preso
partc alla fondazionc
trriginaria: Ncllo Garavini.
(ìiuscppc Santandrca,

Aurclio Lolli. A qucst'ultimo (morto
senza eredi nel 1999 a quasi cento anni
di età) si deve la donazione
dcll'immobile in cui la Bibliotcca ha
sede attualmente. Dal 1985 la
Bibliotcca Libertaria (chc ha aggiunto
al proprio nomc la dcdica all'anarchico
di origine castellana Annando Borghi)
è gcstita da una Coopcrativa, composta
attualmente da 23 soci. Di essi cinquc
sono residcnti a Castcl Bolognese e gli
altri sparsi tra Bologna, Forlì, Imola c
Ravenna. Tutta I'attività svolta - dalla
gestionc c apertura della biblioteca fino
all' organizzazionc di iniziativc culturali
- si regge sul lavoro volontario dei soci.

Al patrimonio librario c
documcntario, anchc pcr I'importanza
e talvolta la rarità dci suoi contenuti.
accedono dall'ltalia c dall'estero
riccrcatori, studenti ma anchc personc
comuni interessatc ai tcrni dclla cultura
libertaria. Di reccntc è stata rinnovata
una Convcnzionc tra il Comunc di
Castel Bolognese e la Biblioteca, chc
fin dalla sua costituzione ha sempre
intcso mcttcrc a disposizionc di tutta la
cittadinanza i suoi servizi,
gratuitamcnte e senza discriminazioni
politichc o di altro gcncrc. La Bibliotcca
ade riscc alla Ficedl (Fe dcrazione
intcrnazionalc dci centri studi libertari)
c intratticnc quindi rclazioni con archivi
c biblioteche consimili in Italia e

all'cstcro (in particolarc, lna non solo,
Europa c America latina). Il catalogo
dei volumi e dei pcriodici, già
in fornatizzato. sarà prossi mamcntc
rncsso in rctc ncgli OPAC del Polo
romagnolo delle bibliotcche e, di
conscgucnza, sarà consultabilc anchc
nclla rctc dcl Scrvizio Bibliotccario
Nazionale.

Giunpiero Landi

L'entrato dell u Bihl ioteca Liherlaria



Biblioteca Libertaria A. Borghi di
Castel Bolognes.e
Aree di interesse:
Storia e attualità del pensiero e dei
movimenti anarchici e libertari, storia
del movimento sindacale e del
movimento operaio, storia del pensiero
politico e sociale, storia dei partiti e dei
movimenti politici, antimilitarismo,
anticlericalismo, pedagogia, sociologia,
economia.

Servizi:
Informazione e consulenza
bibliografrca - Consultazione in sede
- Prestito (con limitazioni) - Fotocopie

Patrimonio documentario:
La biblioteca possiede 6.000 volurni e

opuscoli.
Fondi speciali: Archivio "Armando
Borghi" (volumi, fotografie, carteggio,
manoscritti, documenti vari), Archivio
"Nello Garavini" (volumi, carteggio,
periodici rari), Archivio
"Organizzazione Anarchica Forlivese Biblioteca Líbertaria "Arm.ando Borghi" Wa Emilía Interna, 93/95
(O.A.F.)"(documentivaridecenni 1960 48014 Castel Bolognese (RA)
e 1970), Fondo "Aldo Venturini" (libri, La Biblioteca è attualmente aperta per 12 ore settimanali.
periodici, carteggio, documenti vari), Gli orari di apertura sono:
Fondo "Giuseppe Mascii" (documenti mercoledì dalle ore 15 alle 19
vari), Fondo "Domenico Girelli" (libri venerdì dalle ore 15 alle 19
e opuscoli), Fondo "Maria Rossi sabato dalle ore 9 alle 13
Molaschi" (carteggio, periodici, (festiviesclusi)
documenti vari), Fondo o'Luce Fabbri" Per informazioni: biblioteca.borghi@.racine.ra.it - Tel.: 0546-55501.
(manoscritti, periodici).
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Emeroteca: è costituita da oltre 500
testate, in prevalenza periodici estinti e
numeri unici. Sono presenti anche
periodici in lingua francese, inglese,
portoghese, spagnola.
A parte va considerato il Fondo Carlo
Doglio (in deposito, per concessione del
Centro Studi per l'abitare "Oikos" di
Bologna, proprietario), di notevole
consistenza: circa 3600 volumi, oltre
3800 numeri di periodici, documenti
d'archivio, piani regolatori,
registrazioni foniche, ecc.).

Presentazione della biblioteca :

La Biblioteca Libertaria "Armando
Borghi" - Società Cooperativa a r.l. è

stata costituita con atto notarile il 9
novembre 1985, rilevando i fondi librari
di una precedente "Biblioteca
Libertaria" esistente fin dal 1973 negli
stessi locali di via Rondanini 20.Le
radici di questa istituzione culturale
vantano tuttavia origini ancora più

Anno WVil" n. 2 dicembre 2006

antiche. Una prima "Biblioteca
Libertaria" venne fondata infatti a
Castel Bolognese nel 1916, opera di un
gruppo di anarchici allora giovanissimi,
raccolti attomo a Nello Garavini. La
Biblioteca divenne concretamente
operativa dopo la fine della prima
guerra mondiale, quando nel paese
venne aperto un CircoloAnarchico che
rimase attivo per alcuni anni, fino allo
scioglimento imposto con I'awento del
fascismo.Oggi la Biblioteca Libertaria
"Armando Borghi" costituisce una delle
più importanti raccolte documentarie
sull'anarchismo esistente in Emilia-
Romagna. Il patrimonio documentario
viene costantemente incrementato con
donazioni e acquisti. La Biblioteca
svolge anche una attivita di promozione
culturale, attraverso l' organizzazione di
Convegni di studi e seminari.La
Biblioteca aderisce alla FICEDL
(Federazione internazionale'dei centri
studi libertari).

II nostro direktor ci manda questo articolo: dovrebbe essere una recensione letteraria, ma è in realtà una smaccata
apologia di un libro scritto dal direttore stesso (a quattro mani con uno sventurato complice).
Capite bene che siamo "costretti" a pubblicarlo...

Il magazzino dei sogni e degli incubi: fantascienza e politica
di Pietro Tavemarr

Ed è in questa prospettiva che va letto
un divertente manuale "peruscire daun
presente senza sogni" owero "Di fu-
turi ce n'è tantf'scritto a quattro mani
da Daniele Barbieri e Riccardo Manci-
ni, noti ai lettori de"il manifesto" come
Erremme Dibbì.
Il libro è edito daAwerbi (168 pagine,
l2 euri). Fin dalla grafrca di copertina
richiama i vecchi Urania. E infatti alla
fantascienza migliore - si dichiara su-
bito che ll90% di questi libnè spazza-
tura, come del resto accade in ogni atti-
vità umana - che gli autori si ricollega-
no, soprattutto a quella del periodo
1950-'70 considerata la più squassante
ma rimossa dall' orizzonte culturale
d'oggi.
Otto sentieri: le città; robot; computer
e dintorni; cyborg; religioni; le galere;
sesso, amore e "x"; il presidente degli
Stati uniti come metafora del super-po-
tere.

Che sia ancora possibile progettare so-
cietà diverse dal liberismo-militarismo
imperante è domanda che i più pessi-
misti annegano nell'idea che il pianeta
(e noi umani con esso) abbia scarse
possibilità di durare a lungo.
Si può invece guardare con moderato
ottimismo alle prime crepe del medio-
evo tecnologico in cui viviamo e del
"pensiero unico" che lo accompagna
pur se la situazione generale resta fo-
sca.
Per procedere occorre però munirsi di
conctetezza, pazienza ma anche della
forza dei sogni. A cosa serve l'utopia?
si/ci chiede Eduardo Galeano. Rispon-
de così: "Mi awicino di due passi, lei
si allontana di due passi. Cammino per
dieci passi el'orizzonte si sposta dieci
passi più in là. Per quanto io cammini,
non la raggiungerò mai. A cosa serve
I'utópia? Serve proprio a questo: a

camminare".

É imbarazzante parlarne bene perché
Barbieri è il direttore responsabile di
questa rivista ma insomma dateci
un'occhiata e decidete voi se questo
articolo è una "marchetta" o no. Se poi
scoprite che il tema vi appassiona ... lì
sono citati circa 300 titoli per continuare
a confrontarsi con sogni e incubi.
Manca un riferimento agli "extraterrè-
stri fra noi": evidentemente i due auto-
ri non sono interessati a questo versan-
te oppure ritengono che il divertente li-
bro di Tommaso Pincio ("Gli alieni",
Fazi) uscito in aprile basti e avanzi.
L' ambizione dichiarata è appassionare
alla politica i lettori di science fiction,
ma soprattutto mostrare a chi coltiva
l'idea di "un altro mondo possibile" che
la fantascienza è un utile laboratorio
dove testare paure e desideri.


