Il volume, riccamente illustrato e corredato da puntuali
apparati di approfondimento, ripercorre in tre sezioni
tematiche la storia dell’Università di Torino negli anni
della Prima Guerra mondiale.
La prima sezione ricostruisce il contesto urbano nel quale
si svolse la vicenda dell’Ateneo negli anni della rapida
espansione delle attività industriali e del forte aumento
dell’occupazione femminile, degli scontri tra interventisti e
neutralisti ed infine, all’entrata in guerra del nostro Paese,
della costituzione di un “fronte interno” fortemente
impegnato in una molteplicità di opere assistenziali.
La seconda sezione tematica del volume prende in esame
gli schieramenti dei docenti e degli studenti universitari
favorevoli o contrari all’intervento italiano nel conflitto,
l’impatto che la guerra ebbe sulle loro vite, ed infine la
riflessione degli economisti della scuola torinese sugli
effetti economici della guerra.
La terza sezione del volume riflette sul particolare e,
per certi versi, inedito ruolo che le facoltà scientifiche
dell’Università di Torino furono chiamate a svolgere nelle
circostanze straordinarie imposte dalla Grande Guerra, la
prima guerra moderna.
L’insieme degli studi che hanno prodotto questo volume,
curato da Marco R. Galloni e da Stefano Musso, ha
portato alla riscoperta di documenti di archivio, di
pubblicazioni, e di apparecchiature vecchie di cent’anni
ampiamente illustrate e descritte nella sua preziosa
iconografia, che sono stati raccolti non solo all’interno
dell’Ateneo, ma anche grazie a Enti e privati che
conservano testimonianze delle vite e del lavoro di quegli
uomini che si riconoscevano in una comune origine
culturale, l’Università di Torino.
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I

n occasione delle Celebrazioni per il centenario della Prima
Guerra Mondiale l’Università di Torino è lieta di presentare la
mostra intitolata Nell’interesse supremo della Scienza e della
Nazione. L’Università di Torino nella Grande Guerra, cui si
affianca il sito www.grandeguerra.unito.it, che ospita
un'ampia collezione di fonti che l'Archivio storico, le
Biblioteche dell'Ateneo e l'Archivio scientifico e Tecnologico
dell’Università di Torino conservano e mettono a
disposizione sul tema.
L’Università di Torino ha scelto di valorizzare il contributo
di innovazione che la ricerca scientifica dell’Ateneo diede
allora alla guerra, un contributo caratterizzato da finalità
prevalentemente umanitarie e di preservazione della integrità
della forza militare, allora espressa principalmente da uomini
chiamati a confrontarsi con le prime tecnologie della guerra
industrializzata.
Queste attività si svolsero in un contesto di grande
mobilitazione dell’Università, di cui vengono messe in
evidenza le tensioni nell’Istituzione e il sacrificio dei suoi
giovani, reclutati come ufficiali nelle posizioni più vicine al
dramma quotidiano delle truppe, ma anche il contrasto con
la città operaia neutralista e un primo grande movimento
collettivo di emancipazione delle donne, chiamate a ricoprire
ruoli considerati e difesi come esclusiva maschile nella
cultura del tempo.
In tale ricostruzione sono già presenti due elementi che
caratterizzano l’attualità dell’Università di Torino: il suo
orientamento a produrre innovazione scientifica e tecnologica
e il suo rapporto con la
città. In altre parole la
mostra, il volume e il sito
congiungono educazione
civile ed educazione
scientifica, ponendo al
centro dell’attenzione
del pubblico il ruolo di
innovazione che la ricerca
universitaria ha avuto
e ha tuttora per tutta la
collettività.

