FONDI LIBRARI DELL’ISTITUTO GINO GERMANI
Il
patrimonio
librario
dell’Istituto
Gino
Germani
(www.fondazionegermani.org) è composto principalmente da due fondi: il
“fondo Gino Germani di Scienze Sociali, Storia e Studi Comparati”; e il “
Fondo E.A. Bayne di Studi Mediterranei”.

I) FONDO "G. GERMANI" DI SCIENZE SOCIALI, STORIA E STUDI
COMPARATI
Il fondo, che comprende circa 9.000 opere in volume (in inglese, italiano
spagnolo e francese) , fu costituito da Gino Germani, grande sociologo e
intellettuale italiano, nel corso della sua carriera accademica trascorsa, fra gli
anni Trenta e la fine degli anni Settanta, in Sud America, negli Stati Uniti e in
Italia. Esso è stato successivamente aggiornato e ampliato dall’Istituto
Germani.
Il fondo ha un carattere interdisciplinare ed è specializzato nello studio
comparativo del processo di modernizzazione,
dei sistemi politici,
dell’autoritarismo e del populismo nel mondo contemporaneo. Contiene
numerose opere classiche delle scienze sociali e storiche (molte irreperibili in
Italia).
La logica del fondo rispecchia i seguenti temi centrali della riflessione
teorica e delle ricerche empiriche di Germani:
1) Lo studio multidimensionale della modernizzazione, dello sviluppo
economico, e del mutamento sociale e culturale nel mondo
contemporaneo.
2) La crisi delle democrazie e l’ascesa di movimenti e regimi autoritari
e totalitari, e in particolare i fascismi europei e i nazional-populismi
in America Latina.
3) Lo studio comparato dei sistemi politici e delle transizioni
democratiche.
4) L’analisi delle classi sociali e delle dinamiche della “mobilitazione
sociale”.
5) Il processo di urbanizzazione e il ruolo delle città nell’evoluzione
della società industriale.
6) L’individualizzazione (ossia il processo storico di acquisizione
dell’autocoscienza e dell’identità individuale) in diverse epoche
storiche, culture e tradizioni religiose, sia occidentali che orientali.
Esso è articolato in settori dedicati rispettivamente alle sopramenzionate
aree di ricerca, nonché alle diverse scienze sociali e discipline umanistiche :
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sociologia (settore suddiviso nelle varie branche della disciplina), psicologia
sociale, scienza della politica, storia moderna e contemporanea, storia
economica, antropologia, demografia, propaganda e comunicazioni di massa,
metodologia della ricerca sociale e politica, filosofia ed epistemologia.
Il fondo comprende settori riguardanti alcune aree del mondo, in particolare
l’America Latina, l’Europa mediterranea e il mondo sovietico e post-sovietico.
Vi è ,inoltre, a una raccolta aggiornata di opere sulle relazioni internazionali,
gli studi strategici e la geopolitica .
II) FONDO “E.A. BAYNE” DI STUDI MEDITERRANEI
Il “fondo Bayne di Studi Mediterranei” (The Bayne Library Collection for
Mediterranean Studies), che conta circa 8.000 opere in volume, in lingua
inglese, fu costituito da Edward A. Bayne, un funzionario del Dipartimento di
Stato USA, studioso di relazioni internazionali e di paesi dell’area
mediterranea e, in particolare, del Medio Oriente. Il fondo fu ulteriormente
sviluppato dal Center for Mediterranean Studies, una istituzione accademica
americana che aveva sede a Roma.
La Bayne Collection fu acquisita nel 1983 dall’Istituto Germani, che ne
assicurò l’ulteriore arricchimento1. Essa include una vasta raccolta di opere
– di storia, scienze sociali, politologia e relazioni internazionali - sui Paesi
dell'area mediterranea: sono coperti tutti i Paesi del Medio Oriente, Nord
Africa, Golfo Persico, Europa meridionale e area balcanica. Nessuna delle
dimensioni utili alla ricerca è stata trascurata e i paesi mediterranei sono
visti nei loro aspetti geografici, economici, storici, socio-culturali, religiosi, e
politici.
Il Fondo Bayne si caratterizza per la sua impostazione interdisciplinare.
Esso è articolato in sezioni dedicate ciascuna alle varie regioni e paesi
dell’area mediterranea, nonché a diverse discipline, tra cui: storia, scienza
politica, politica internazionale, economia internazionale, studi militari e
strategici, diritto internazionale, antropologia, sociologia, psicologia, religioni,
geografia, archeologia.

L’unificazione dei due preziosi Fondi librari venne molto apprezzata dal
Direttore della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti d’America (cfr la
lettera all’Istituto inviata dal US Librarian of Congress, in allegato).
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