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SETTORE DI AFFERENZA: SH (Social Sciences and Humanities) 
 
AMBITO DI INTERVENTO: Studio e analisi del patrimonio culturale, artistico e documentale, la sua 
conservazione e fruizione, la sua piena accessibilità e la sua valorizzazione come generatore di 
attività economiche. E inoltre azioni per le società inclusive, innovative e riflessive: problematiche 
inerenti alla vita civile, alla inclusione/esclusione di minoranze, all’esercizio di pratiche di 
sorveglianza limitanti o condizionanti la libertà individuale. Sviluppo di una banca dati e di un portale 
informatico di natura multidisciplinare intesa a migliorari la fruizione e disseminazione verso la 
comunità scientifica e i cittadini dell’UE 
 
DURATA : 1 anno rinnovabile  
 
STRUTTURA DI RIFERIMENTO: Istituto Italiano di Studi Germanici 
 
COORDINATORE DEL PROGETTO: prof. Roberta Ascarelli 
 
PARTECIPANTI AL PROGETTO E ALTRI ORGANISMI E SOGGETTI COINVOLTI: 
I partecipanti al progetto, 26 ricercatori con ampia esperienza di ricerche nell’ambito 
dell’interazione tra politica, ideologia e cultura e dell’indagine archivistica, sono suddivisi per unità 
operative (WP) che lavorano in stretta connessione integrando e confrontando i risultati raggiunti 
nelle rispettive indagini: 
 
Wp1: 
Coordinatore: prof. Pier Carlo Bontempelli (prof. ordinario – Università di Chieti-Pescara) 
dr. Andrea Camparsi (assegnista – Istituto Italiano di Studi Germanici) 
prof. Maurizio Giani (prof. associato – Università degli Studi di Bologna) 
dr. Giancarlo Lacchin (ricercatore – Università degli studi di Milano) 
prof. Gabriella Catalano (prof. associato – Università Roma 2 “Tor Vergata“) 
dr. Paola Paumgardhen (ricercatore – Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa) 
 
Wp2: 
Coordinatore: prof. Andreina Lavagetto (prof. associato – Università di Venezia “Ca’ Foscari”) 
dr. Massimiliano De Villa (assegnista – Istituto Italiano di Studi Germanici) 
dr. Anna Antonello (assegnista – Istituto Italiano di Studi Germanici) 
dr. Stefania de Lucia (assegnista – Istituto Italiano di Studi Germanici)  
dr. Giorgio Fabre (storico) 
prof. Anna Foa (storica) 
prof. dr. Renate Lunzer (Istituto di Romanistica dell’Università di Vienna) 
prof. Laura Mincer (prof. associato – Università di Genova) 
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Wp3: 
Coordinatore: prof. Elisabeth Galvan (prof. associato – Università degli Studi di Napoli L’Orientale)  
prof. Maria Cristina Lombardi (prof. associato – Università degli Studi di Napoli L’Orientale) 
dr. Dora Rusciano (dottore di ricerca – Università Roma 3) 
prof. Luca Crescenzi (prof. ordinario – Università di Pisa) 
dr. Alessandra Gissi (ricercatore - Università degli Studi di Napoli L’Orientale)  
dr. Massimo Mastrogregori (Camera dei Deputati) 
prof. Francesco Fiorentino (prof. associato – Università Roma 3)  
dr. Ute Weidenhiller (ricercatore – Università Roma 3)  
dr. Gianluca Paolucci (ricercatore – Università Roma 3) 
dr. Milena Massalongo (contrattista – Università di Verona) 
 
Le ricerche verranno inoltre svolte in collaborazione con i seguenti Enti sulla base di accordi di 
cooperazione: 
 
Diploma di Studi Ebraici e il Master di Cultura ebraica e comunicazione dell’UCEI 
Istituto Storico Germanico – Deutsches Historisches Institut 
Forschungsstelle für Exilliteratur Walter A. Berendsohn, Universität Hamburg 
 
La presente ricerca promuove in modo particolare la possibilità di una efficace collaborazione fra 
giovani ricercatori e un confronto fra generazioni diverse di studiosi su un tema interdisciplinare e 
transnazionale. 
 
ABSTRACT: 
La prospettiva di questa ricerca è quella di un ribaltamento significativo dei criteri che hanno guidato 
la ricezione della letteratura tedesca e lo sviluppo della germanistica nel corso del Novecento in 
Italia: si intende infatti dimostrare che  gli orientamenti degli addetti ai lavori, soprattutto nella 
seconda metà del secolo, sono influenzati da strategie di natura politico-ideologica trascurate a 
causa dell’abitudine a considerare lo sviluppo di questo genere di processi culturali in termini 
essenzialmente quantitativi (diffusione, fortuna delle case editrici, traduzioni, ecc.). 

Oggetto è quindi lo studio di tre nodi storici e tematici, collegati in modo stringente dal punto di 
vista concettuale e problematico – e direttamente consequenziali sotto il profilo cronologico – 
essenziali per la costituzione del canone della letteratura e della cultura tedesca del Novecento in 
Italia che sono sfuggiti alle ricostruzioni accademiche e alle analisi descrittive della produzione e 
della diffusione della letteratura tedesca in Italia e che invece rimandano in modo significativo 
all’interazione, meno evidente e ancora da ricostruire, con condizionamenti spesso lontani 
dall’ambito disciplinare e con tra propensioni culturali e condizionamenti politici. 

Questi elementi sono nello specifico: l’attività dell’IISG e dei germanisti che vi hanno svolto 
un’azione orientativa e decisionale; le posizioni assunte alla promulgazione delle leggi razziali dai 
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principali germanisti italiani nei confronti degli autori ebrei e della loro produzione letteraria; le 
azioni dei servizi di sicurezza nazionali e internazionali nei confronti degli intellettuali tedeschi 
durante il regime nazionalsocialista (sia coloro che preferirono l’esilio che quelli che invece rimasero 
in patria) e le loro ricadute sull’attività di associazioni e istituzioni culturali di diversa natura e 
tendenza politica in Italia.  

Centrale in questo progetto sarà la ricerca archivistica che si orienterà su fonti documentarie e su 
fondi conservati sia in Italia che all’estero. Molte di queste fonti sono inedite o poco indagate finora 
perché originale e innovativo è l’approccio che caratterizza il presente progetto. Per questo motivo, 
il versante archivistico costituisce un aspetto non secondario, o meramente strumentale, del 
progetto proposto. I documenti recuperati saranno sottoposti a un rigoroso e complesso lavoro di 
descrizione, condotto con strumenti adeguati (creazione di un portale per la diffusione dei materiali 
d’archivio schedati e presentati secondo stringhe tematiche tali da facilitarne la fruizione), e saranno 
messe a disposizione della comunità scientifica innestando un virtuoso processo di valorizzazione 
che coinvolge anche i fondi e gli archivi conservati presso l’Istituto.  

Di particolare importanza risulteranno le fonti italiane, tedesche e statunitensi: in primo 
luogo i fondi e gli archivi posseduti dall’IISG e di cui è stata avviata la catalogazione e la 
valorizzazione. Si tratta di fondi che riguardano soprattutto la germanistica gli anni Trenta; vi sono 
poi gli archivio di Lavinia Mazzucchetti e di Ervino Pocar, conservati presso la Fondazione 
Mondadori, mentre, in generale, per il periodo fascista bisognerà ricercare tra i fondi della 
Segreteria particolare del Duce e del Ministero della cultura popolare che, attraverso la censura, i 
permessi e i finanziamenti, esercitava un profondo controllo sulle attività culturali.  

Per quanto invece riguarda i documenti prodotti dalle autorità di sicurezza federali, si 
analizzeranno i documenti del Federal Bureau of Investigation (FBI) e del Central Intelligence Agency 
(CIA). Per questi documenti, sia inediti sia parzialmente conosciuti, si procederà a una schedatura 
che, oltre ad attenersi ai criteri descrittivi propri della disciplina archivistica e definiti da standard 
internazionali (in particolare gli standard: International Standard Archival Description-ISAD; 
International Standard Archival Authority Records-ISAAR; International Standard for Describing 
Institutions with Archival Holdings-ISDIAH; International Standard for Describing Functions-ISDF), 
svilupperà una precisa griglia di parole chiave, definita in accordo con gli studiosi partecipanti al 
progetto, per permettere un accesso più circoscritto ai contenuti dei documenti. L’uso di un 
linguaggio descrittivo users oriented e la creazione di numerosi indici permetterà di incontrare le 
esigenze euristiche dei ricercatori attuali e futuri. Le fonti straniere andranno a supplire, inoltre, il 
mancato accesso agli archivi dei servizi di sicurezza italiani. Infatti, nonostante l’attenzione riservata 
agli archivi e la definizione di nuove procedure di conservazione previste con la legge n. 124 del 2007 
(Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto), di fatto 
nulla è mutato per quanto riguarda la possibilità di consultare i documenti dei servizi italiani.  

Nel suo complesso, la ricerca dovrà, comunque, indagare anche i fondi archivistici conservati 
presso l’Archivio centrale dello Stato, in particolare: la Presidenza del Consiglio dei ministri; il 
Ministero dell’interno, Direzione generale della pubblica sicurezza (dove è presente la 
documentazione prodotta dagli organismi preposti alla sorveglianza di persone italiane e straniere, 
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partiti, sindacati e associazioni).  
 
In funzione degli obiettivi da raggiungere il lavoro sarà articolato secondo tre linee di ricerca 
strettamente interconnesse sotto il profilo problematico e concettuale e legate sul piano storico da 
una consequenzialità non soltanto cronologica che costituiscono modelli di indubbia rilevanza: 
 
 
1. Il “progetto Koch”: germanistica, ideologia e politica culturale in Italia negli anni Trenta. 
 
Base concreta di partenza della presente ricerca è il “Fondo Koch” appartenuto al germanista Max 
Koch (1855-1931) e in possesso della biblioteca dell’Istituto Italiano di Studi Germanici dal 1932, 
anno della sua fondazione. Si vuole dimostrare che l’acquisizione del Fondo da parte della biblioteca, 
nella persona del suo direttore del tempo Giuseppe Gabetti, non fu un’operazione neutra ma, al 
contrario, connotata secondo le linee della politica culturale messa a punto dal regime fascista e 
che, nella fondazione dell’Istituto, come di altre istituzioni coeve (ad es. l’Istituto dell’Enciclopedia 
Italiana del 1925), era chiaramente pianificata a un alto livello. Scopo principale di tale azione 
politico-culturale era sia quello di inquadrare gli intellettuali in «appositi organismi attraverso i quali 
[costoro] potessero svolgere la loro opera di mediatori del consenso e di valorizzatori, sotto 
l’aspetto culturale, letterari, scientifico, della “nazione”, dell’Italia fascista» [Albertina Vittoria, in 
Gabriele Turi (a cura di), Cultura e società negli anni del Fascismo, Cordani, 1987, p. 486], sia nel 
tempo quello di rendere più saldi i rapporti con il Reich. Questo Fondo Koch, rimasto sino a oggi 
praticamente inesplorato, per la sua consistenza quantitativa e qualitativa già a un primo esame, si 
può considerare uno specchio del progetto della diffusione della germanistica da parte del regime 
fascista, la guida a un canone letterario e culturale fortemente ideologico. In via preliminare si 
ritiene in questa ricerca “ideologico”: ciò che è «investito da una concezione del mondo che tende 
a imporre alla rappresentazione un senso che sovverte tanto il “reale” materiale quanto quell’altro 
reale che è l’immaginario» (J. Le Goff). Tale accezione di ideologico sembra quella più adatta a 
comprendere il “nazionalismo letterario” di Koch, nozione, questa, che non deve essere intesa come 
una sorta di etichetta riassuntiva della personalità di Koch stesso, bensì come il vero e proprio 
contrassegno dello “spessore macroculturale” di Koch concretizzatosi in un recupero di valori 
nazionali in chiave pangermanista, valori che aiutano a comprendere meglio il “nuovo” rapporto tra 
Italia e Germania che negli anni Trenta inizia a costituirsi e le forme di diffusione della letteratura 
tedesca, dei suoi valori e dei suoi canoni che la biblioteca dell’Istituto di Studi germanici ha il compito 
di diffondere. Di interesse inoltre la vicinanza tra i due personaggi che permette di illustrare un 
dibattito ideologico all’interno del nazionalismo europeo non ancora sufficientemente indagato. 
 
2. Germanisti italiani e leggi razziali: fra subalternità e resistenza 

Nel contesto generale delineato riveste particolare importanza una ricognizione delle posizioni 
assunte dai principali germanisti italiani alla promulgazione delle leggi razziali nei confronti degli 
autori ebrei di lingua tedesca e della loro produzione letteraria. A norma del Regio Decreto del 15 
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novembre 1938, che prevedeva l’impossibilità per «persone di razza ebraica» di far parte delle 
«Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti», il ministro dell’Educazione 
Nazionale, Giuseppe Bottai, procedeva a un’«arianizzazione» sistematica di tutti i centri di cultura. 
Nel settembre del 1938 inizia la cosiddetta «bonifica libraria», che prevedeva il censimento di 
editori, di autori e traduttori, in vista dell’allontanamento degli ebrei, e, infine, alla metà del 1939 si 
arriva all’«ordine totale», che prevede l’esclusione dalla circolazione dei libri di autori ebrei stampati 
dopo il 1850. Gli intellettuali italiani rispondono in modi diversi a questa esclusione e non mancano 
caute voci di dissenso, prime fra tutte quelle di Gentile e di Croce. Inoltre, a giudicare da ripetuti 
decreti e circolari, l’ordine non viene adeguatamente eseguito. Per i germanisti si tratta di rinunciare 
a una parte non trascurabile della letteratura tedesca: non solo Heine e gran parte del Vormärz, ma 
anche le presenze rilevanti e innovative nel movimento della Giovane Vienna, nell’Espressionismo 
e nella Neue Sachlichkeit vengono sacrificate all’antisemitismo montante nella politica e nella 
cultura italiana. Apparentemente accettano senza opposizione le nuove norme, ma vi sono segnali 
di disagio e tracce di disobbedienza che questa ricerca vuole fare emergere e su cui vuole riflettere 
per ricostruire una costellazione più problematica e contraddittoria di quella “ufficiale” attraverso 
l’uso di materiali “privati” o minori, rispetto alle prese di posizioni ufficiali. 
 
3. Servizi di sicurezza americani e orientamento della germanistica italiana 1938-1955  
 
Dopo la fine della seconda guerra mondiale appare evidente come il riorientamento culturale 
conseguente alla caduta del regime fascista investa direttamente anche il canone della letteratura 
tedesca il quale deve essere, per un verso, liberato dalle scorie del più recente passato, per l’altro 
prestarsi a diverse declinazioni politiche nell’ambito della nuova cultura repubblicana e 
democratica. In questo contesto seguitano a esercitare una forte influenza opinioni e giudizi che 
sono stati orientati, nel decennio precedente, dalle attività di controllo svolte dalle autorità di 
sorveglianza e sicurezza nei paesi alleati e, principalmente, negli Stati Uniti d’America, dove ha 
trovato rifugio la maggior parte degli intellettuali invisi o ostili al regime nazionalsocialista. Per 
completare la ricostruzione innovativa sin qui delineata è quindi importante approfondire le 
tematiche connesse con il tema delle politiche di sorveglianza esercitate, nei confronti degli 
intellettuali tedeschi emigrati o anche rimasti in patria, dalle autorità di sicurezza federali (Federal 
Bureau of Investigation FBI) e dai servizi segreti (Office of Strategic Services OSS e Central 
Intelligence Agency CIA) degli Stati Uniti d’America attraverso l’analisi dei documenti degli apparati 
di sicurezza per quanto conosciuti e reperibili in un vasto repertorio di studi soprattutto anglo-
americani e non ancora sistematicamente studiati; lo studio delle relazioni dei servizi segreti o 
dirette ai servizi segreti relative a intellettuali tedeschi non fuoriusciti nell’ottica di un loro reimpiego 
dopo la fine del conflitto mondiale; l’indagine del ruolo giocato nel dibattito intorno al canone della 
cultura e della cultura letteraria tedesca dalle organizzazioni, dalle associazioni e dalle istituzione 
politiche e culturali e dai loro esponenti più significativi in Italia negli anni ’40 e ’50. 
 
Per quanto riguarda l’impatto sociale della ricerca proposta, si ritiene che la sua capacità di divulgare 
anche a livello scolastico problematiche inerenti alla vita civile, alla inclusione/esclusione di 
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minoranze, all’esercizio di pratiche di sorveglianza limitanti o condizionanti la libertà individuale 
possa avere un alto valore pedagogico e didattico. 
 
PAROLE CHIAVE 
 
Germanistica italiana 
Archivi  
Canone Culturale 
Storia Contemporanea 
Storia delle istituzioni culturali 
Politologia 
Politiche di sorveglianza 
Intellettuali e potere 
Leggi razziali 
Editoria 
Servizi segreti 
Fascismo 
Nazionalismo 
Storia delle ideologie 
USA-Italia 
Teoria della letteratura 
 
OBIETTIVI DELLA RICERCA 
 
Nella condivisione degli obiettivi scientifici e metodologici delle tre unità di ricerca e nella stretta 
collaborazione tra gli studiosi coinvolti per identificare momenti caratterizzanti dell’intreccio tra 
canone letterario e ideologia all’interno della germanistica (e più in generale nell’ambito della 
produzione letteraria) si sono individuati sia obiettivi parziali, affidati all’attività dei singoli gruppi di 
ricerca, sia obiettivi generali che riconnettono le unità e i case studies affrontati collegandoli con 
stringhe tematiche, temporali e concettuali in modo che cooperino a ricostruire, nelle sue variazioni, 
non solo la vicenda di una disciplina, ma anche una importante costellazione storico-ideologica del 
XX secolo. 
 
 
Wp1:  

1) individuare temi e problemi della relazione ideologico-politico-culturale nell’ambito della 
germanistica nel periodo tra le due guerre; 

2) valorizzare il Fondo Koch dell’IISG collocandolo e contestualizzandolo all’interno di questa 
relazione; 

3) mettere a fuoco il ruolo che l’Istituto ebbe in questa relazione come volano culturale alla 
relazione Italia-Germania e alla diffusione di particolari canoni; 
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4) contribuire all’avanzamento della conoscenza negli studi di germanistica e negli altri settori 
disciplinari coinvolti. 

 
Wp2: 

1) ricostruire una pagina contraddittoria della germanistica italiana mettendo in evidenza gli 

elementi di autonomia intellettuale tra il 1938 e il 1944; 

2) valorizzare i fondi posseduti dall’IISG ( fondi Gabetti e Rocca); 

3) studiare materiali d’archivio in Italia, Israele e Stati Uniti; 

4) mettere in luce – anche in prospettiva didattica – la costellazione politica, culturale e, in 

questo caso, anche etica delle reazioni alle leggi razziali; 

5) verificare sulla base dei documenti l’influenza della politica e dell’ideologia sulla 

germanistica, sulla sua diffusione e la sua fortuna; 

6) valorizzare scelte e propensioni individuali che hanno dato spazio alla resistenza, all’etica, 

alla ricerca di libertà nella vita intellettuale. 

 
Wp3: 

1) analizzare i documenti degli apparati di sicurezza statunitensi per quanto conosciuti e 
reperibili in un vasto repertorio di studi soprattutto anglo-americano e non ancora 
sistematicamente studiati; 

2) studiare materiali d’archivio in Europa (Germania, Svezia) e Stati Uniti; 
3) studiare i condizionamenti che gli apparati di sicurezza esercitano sulla percezione del 

collocamento politico, ideologico ed estetico degli intellettuali e della loro opera dopo il loro 
rientro in Europa; 

4) studiare le relazioni dei servizi segreti o dirette ai servizi segreti relative a intellettuali 
tedeschi non fuoriusciti nell’ottica di un loro reimpiego dopo la fine del conflitto mondiale;  

5) studiare il ruolo giocato in questo contesto dalle organizzazioni, dalle associazioni e dalle 
istituzione politiche e culturali e dai loro esponenti più significativi in Italia e in Europa negli 
anni ’40 e ’50. 

 
Obiettivi generali della ricerca: 

1) realizzazione di un portale per la diffusione e la valorizzazione dei materiali d’archivio 
schedati; 

2) coinvolgimento di studiosi internazionali provenienti da discipline diverse per 
l’approfondimento del dibattito sui temi analizzati; 

3) diffusione dei risultati delle ricerche attraverso «Studi Germanici», la rivista peer-reviewed 
dell’IISG;  

4) diffusione dei risultati delle ricerche attraverso 5 studi monografici da pubblicarsi entro 24 
mesi dall’approvazione del progetto; 

5) diffusione dei risultati delle ricerche mediante lezioni e seminari accademici; 
6) elaborazione didattica dei contenuti e dei risultati della ricerca ad uso delle scuole 
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secondarie superiori e diffusione presso queste ultime dei problemi storici ed etici analizzati; 
7) un convegno internazionale dedicati al tema della ricerca da tenere entro 12 mesi dall’inizio 

delle attività di studio; 
8) 10 workshops da tenersi nel corso dei dodici mesi dedicati al progetto: 3 comuni ai diversi 

WP  e gli altri all’interno dei singoli Wp; 
9) pubblicazione degli atti dei convegni; 
10) pubblicazione di almeno 20 articoli sul tema delle ricerche in riviste peer-reviewed italiane e 

tedesche. 
 
Stato dell’arte: 
 
Le ricerche d’archivio per la ricostruzione del ruolo e dell’importanza che lo studio della cultura 
tedesca ebbe nelle diverse fasi di sviluppo della storia civile e politica dell’Italia hanno vita recente 
e sono un territorio largamente inesplorato. Solo da poco sono stati pubblicati studi di rilievo e 
hanno cominciato a costituirsi gruppi di ricerca a questo tema specificamente dedicati come il 
progetto «Storia e Mappe Digitali della Letteratura Tedesca in Italia» (progetto FIRB 2012). Queste 
prime indagini hanno comunque sollevato questioni che la presente ricerca si propone di 
approfondire in primo luogo con gli strumenti archivistici (cfr. Abstract) derivati da un’ampia 
bibliografia di cui si dà qui di seguito un estratto indicativo: 
 
Bauthier, Robert – Henry, Les Archives, in L'Histoire et ses methods, sous la direction de Charles 

Samaran, Edité par Librairie Gallimard, Paris, 1961; 

 

Le Goff, Jacques, Documento/Monumento, in Enciclopedia, vol. V, Einaudi, Torino 1978; 

 

Haines, Gerald, Langbart, K. David A, Unlocking the Files of the FBI: A Guide to Its Records and 

Classification System, DE: Scholarly Resources, Inc., Wilmington 1993; 

 

Theoharis, Athan G. (FBI Federal Bureau of Investigation), An Annotated Bibliography and Research 

Guide, Garland Publishing, Inc., New York 1994; 

 

Theoharis, Athan G., The FBI: A Comprehensive Reference Guide, AZ: Greenwood Publishing Group, 

Phoenix 1999; 

 

Ginzburg, Carlo, Rapporti di forza. Storia, retorica, prova, Feltrinelli, Milano 2000; 

 

De Luna, Giovanni, La passione e la ragione. Fonti e metodi dello storico contemporaneo, La Nuova 

Italia, Firenze 2001; 
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Assmann, Aleida, Ricordare. Forme e mutamenti della memoria culturale, il Mulino, Bologna 2002; 

 

Fox, John Jr F., Unique Unto Itself: The Records of the Federal Bureau of Investigation 1908 to 1945, 

in “Journal of Government Information”, vol. 30, Issue 4, 2004, pp. 470-481; 

 

Giuva, Linda, Vitali, Stefano, Zanni Rosiello, Isabella, Il potere degli archivi. Usi del passato e  

difesa dei diritti nella società contemporanea, Bruno Mondadori editore, Milano 2007; 

 

Personal Archives, in “Archivaria. The journal of the Association Canadian Archivists”, 52, Fall 2001, 

pp. 126-183; 

 

Society of American Archivists, Describing Archives: a content standard, Chicago 2004; 

 

What are archives? Cultural and theoretical perspectives: a reader. edited by Craven, Louise, 

Ashgate 2008; 

 

Currents of archival thinking, edited by Eastwood, Terry and MacNeil, Heather, Santa Barbara, 

Denver, Oxford 2009; 

 

Ferraris, Maurizio, Documentalità. Perché è necessario lasciar tracce, Laterza, Roma-Bari 2009; 

 

Associazione italiana biblioteche, Associazione nazionale archivistica italiana, Istituto centrale per il 

restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario, Regione Emilia-Romagna, 

Conservare il Novecento: gli archivi culturali, Roma 2010; 

 

Archivi di persona del Novecento. Guida alla sopravvivenza di autori, documenti e addetti ai lavori, 

a cura di Ghersetti, Francesca, Paro, Loretta, Treviso 2012; 

 

Archivistica. Teorie, metodi, pratiche, a cura di Giuva Linda, Guercio Maria, Carocci, Roma 2014; 

 

Carucci, Paola, Le fonti archivistiche. Ordinamento e conservazione, Carocci, Roma 2015; 

 

Encyclopedia of archival science, edited by Duranti Luciana, Francks Patricia, Rowman & Littlefield 

2015; 
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Central Intelligence Agency, Freedom of Information Act Annual Report to Congress in 

http://www.foia.cia.gov/foia-annual-report-congress 

 

Per quanto attiene alla ricerca sulle interazioni tra l’attività della ricerca germanistica e la politica 

culturale italiana fra le due guerre e durante il secondo conflitto mondiale si farà riferimento, fra 

l’altro, ai seguenti studi: 

 

Istituto Italiano di Studi Germanici, Repertorio italiano della letteratura tedesca in Italia (1900-

1965), 2 voll., Edizioni di Storia e Letteratura, 1966-1968;  

 

Manacorda, Giuliano, Letteratura e cultura del periodo fascista, Principato, Parma 1974;  

Schröder, Susanne, Deutsche Komparatistik im Wilhelminischen Zeitalter (1871-1918), Bouvier, 

Bonn 1979; 

McGrath, William J., Arte dionisiaca e politica, Einaudi, Torino 1986; 

Biddiss, Michael, History as Destiny. Gobineau, H. S. Chamberlain and Spengler, in “Transactions of 

the Royal Historical Society”, vol. 7 (1997), pp. 73-100;  

Arvidsson, Stefan, Aryan Mythology As Science and Ideology, in “Journal of the American Academy 

of Religion, vol. 67, n. 2 (Jun., 1999), pp. 327-354;  

Friedländer, Saul-Rüsen, Jörn (hrsg.), Richard Wagner im Dritten Reich. Ein Schloss Elmau-

Symposion, Beck, Muenchen 2000;  

Kipper, Reiner, Der Germanenmythos im Deutschen Kaiserreich, Vandenhoeck&Ruprecht, 

Wuerzburg 2002. 

Kunicki, Wojcieck, Germanistik in Breslau 1918-1945, W.e.b., 2002.  

Rosenberg, Rainer, Die deutschen Germanisten. Ein Versuch über den Habitus, Aisthesis, Bielefeld 

2009; 

Hertel, Ludwig, Zum Wagnerkult im Nationalsozialismus. Ein Beitrag zur Rezeptionsgeschichte, pro 

Business, Berlin 2015;  

Schulz, Hans-Joachim, Koch Max, s.v. in Neue Deutsche Biographie 12 (1979), p. 272 

(http://www.deutsche-biographie.de/ppn116273143.html). 

 

Sull’attività degli enti culturali in epoca fascista e sulla storia dell’Istituto Italiano di Studi Germanici 
si considereranno, fra l’altro, i seguenti studi: 

http://www.foia.cia.gov/foia-annual-report-congress
http://www.deutsche-biographie.de/ppn116273143.html
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Magrini, Giovanni (a cura di), Enti culturali italiani. Illustrative, Zanichelli, Bologna1929; 
Gabetti, Giuseppe, Koch Max, s.v. in Enciclopedia italiana, vol. XX, Edizioni Istituto Treccani, Roma 
1933; 

Ministero della Pubblica Istruzione (a cura di), La revisione degli Istituti delle Accademia ed enti 
culturali, in “Accademie e biblioteche d’Italia”, Annali della Direzione delle Accademie e biblioteche, 
1933, f. II, pp. 179-180; 

Farinelli, Arturo, Attraverso e la vita. Saggi e discorsi, Zanichelli, Milano 1935; 

Farinelli, Arturo, Episodi di una vita, Garzanti, Milano 1946; 

Isnenghi, Mario, Per la storia delle istituzioni fasciste, Olschki, Firenze 1975; 

Vittoria, Albertina, L'organizzazione degli intellettuali nel primo Novecento, in Turi, Gabriele (a.c.), 
Cultura e società negli anni del fascismo, Cordani, Milano 1987, pp. 473-499; 

Civico Museo storico archeologico Giuseppe Gabetti, Giuseppe Gabetti, note, bibliografia e oggetti 
digitali a cura di Antoni, Carlo, Dogliani 1998; 

Benocci, Carla, Villa Sciarra sul Gianicolo, Artemide, Roma 2007. 

Berni, Bruno, La biblioteca dell'Istituto, http://www.studigermanici.it/biblioteca/presentazione (22 
aprile 2015); 

Tarquini, Alessandra, Storia della cultura fascista, Il Mulino, Bologna 2011; 

Chiarini, Paolo, Un breve profilo storico http://www.studigermanici.it/istituto/storia/180-un-breve-
profilo-storico-paolo-chiarini (22 aprile 2015); 
 
Sulle posizioni assunte da alcuni germanisti italiani alla promulgazione delle leggi razziali nei 
confronti degli autori ebrei e della loro produzione letteraria nei paesi di lingua tedesca ci si può 
riferire a questi studi: 
 
Nisticò, Salvatore, L’Enciclopedia Italiana. Una contraddizione del regime? in La menzogna della 
razza. Documenti e immagini del razzismo e dell’antisemitismo fascista, a cura del Centro Furio Jesi, 
Grafis, Bologna 1994; 
 
Fabre, Giorgio, L’elenco. Censura fascista, editoria e autori, Zamorani, Torino 1998; 
 
Gabetti, Lorenzo (a cura di), Giuseppe Gabetti, Civico Museo storico archeologico Giuseppe Gabetti, 
Dogliani 1998; 
 
Giusti, Lucia, Die Rezeption der deutschsprachigen Literatur der Moderne in Italien in der Zeit von 
1918 bis 1938, Dissertation, TU Berlin, 1999; [http://opus.kobv.de/tuberlin/ 
volltexte/2009/2184/pdf/giusti_lucia.pdf] 

http://www.studigermanici.it/biblioteca/presentazione
http://www.studigermanici.it/istituto/storia/180-un-breve-profilo-storico-paolo-chiarini
http://www.studigermanici.it/istituto/storia/180-un-breve-profilo-storico-paolo-chiarini
http://opus.kobv.de/tuberlin/%20volltexte/2009/2184/pdf/giusti_lucia.pdf
http://opus.kobv.de/tuberlin/%20volltexte/2009/2184/pdf/giusti_lucia.pdf
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Serri, Mirella, Il breve viaggio. Giaime Pintor nella Weimar nazista, Marsilio, Venezia 2002; 
 
Capristo, Annalisa, L’espulsione degli ebrei dalle accademie italiane, Zamorani, Torino 2003;  
 
Gregor, James, Mussolini’s Intellectuals. Fascist Social and Political Thought, Princeton University 
Press, Princeton - Oxford 2005; 
 
Calabri, Maria Cecilia, Il costante piacere di vivere. Vita di Giaime Pintor, UTET, Torino 2007; 
 
Biasiolo, Monica, Giaime Pintor und die deutsche Kultur: Auf der Suche nach komplementären 
Stimmen, Winter, Heidelberg, 2010; 
 
Rundle, Christopher, Publishing Translations in Fascist Italy, Lang, Oxford, Bern et al. 2010, 
 
di Rienzo, Eugenio, Intellettuali italiani e antisemitismo 1938-1948, in “Nuova rivista storica”, XCVII, 
2, 2013, pp. 337-374; 
 
Simoncelli, Paolo, “Non credo neanch’io alla razza”. Gentile e i colleghi ebrei, Le Lettere, Firenze 
2013; 
 
Antonini, Anna (cur.), Come il cavaliere sul Lago di Costanza. Lavinia Mazzucchetti e la cultura 
tedesca in Italia, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, Milano 2015; 
 
A proposito delle politiche di sorveglianza esercitate nei confronti degli intellettuali tedeschi 
emigrati o anche rimasti in patria dalle autorità di sicurezza degli Stati Uniti d’America e delle loro 
conseguenze nella ricezione della cultura tedesca in Italia nel secondo dopoguerra si farà 
riferimento fra l’altro a: 
 
Coleman, Peter, The Liberal Conspiracy. The Congress for Cultural Freedom and the Struggle for the 
Mind of Postwar Europe, New York, Macmillan 1989; 
 
Hochgeschwender, Michael, Freiheit in der Offensive? Der Kongreß für Kulturelle Freiheit und die 
Deutschen, München, Oldenbourg 1998; 
 
Saunders, Francis Stonor, The Cultural Cold War: The CIA and the World of Arts and Letters, London 
1999; 
 
Berghahn, Volker R., America and the Intellectual Cold Wars in Europe, Princeton - Oxford 2001; 
 
Scott-Smith, Giles, The Politics of Apolitic Culture: The Congress for Cultural Freedom, the CIA and 

http://it.wikipedia.org/wiki/Mirella_Serri
http://it.wikipedia.org/wiki/Marsilio
http://it.wikipedia.org/wiki/UTET
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Monica_Biasiolo&action=edit&redlink=1
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Post-War American Hegemony, Routledge, London 2002; 
 
Gunther Nickel, Erwin Rotermund, Hans Wagener (a cura di), Zur Diskussion: Zuckmayers 
‘Geheimreport’ und andere Beiträge zur Zuckmayer-Forschung, “Zuckmayer Jahrbuch”, 5 (2002); 
 
Muraca, Daniela, Tasca, Silone e la guerra fredda culturale, in “Quaderni di storia contemporanea”, 
(2005), pp. 30-44; 
 
Mastrogregori, Massimo, Politica e cultura: gli intellettuali, la CIA e la “guerra fredda culturale” 
(1948-1968);http://www.academia.edu/2524326/Lezioni_2005-
2006_Politica_e_cultura_gli_intellettuali_la_CIA_e_la_guerra_fredda_culturale_1948-1968; 
 
Mastrogregori, Massimo, L’eclissi della nazione (1940-1945), in “Rivista storica italiana”, 2007, 3, pp. 
1245-1271; 
 
Mastrogregori, Massimo, Libertà della cultura e “guerra fredda culturale”. Bobbio, gli intellettuali 
“atlantici” e comunisti: alle origini di Politica e cultura (1955), in “Storiografia”, 11, 2007, pp. 9-137; 
 
Galvan, Elisabeth, Das Erbe der ‘anderen Achse’. Thomas Mann im Italien der Nachkriegszeit, in 
“Thomas Mann-Jahrbuch”, 27 (2014), pp. 61-78.  
 
 
Articolazione del progetto: 
 
La coordinatrice del progetto, i cinque assegnisti e i ricercatori di provenienza accademica 
collaboreranno alla realizzazione del portale di documentazione contenente i materiali d’archivio 
raccolti e ordinati per le finalità della ricerca, concorrendo – nell’ambito delle loro specifiche 
competenze – alla costruzione del quadro d’insieme della problematica storico-ideologica e storico-
culturale in esame (cfr. Abstract). 
 
Wp1: 
 
Pier Carlo Bontempelli (Università di Chieti-Pescara): oltre a coordinare la Wp1 si occuperà di 
inquadrare i risultati conseguiti dalle ricerche sul fondo nel contesto della storia della germanistica 
italiana; 
 
Andrea Camparsi (Istituto Italiano di Studi Germanici): si occuperà della schedatura e della 
valorizzazione del fondo Koch conservato presso l’IISG; 
 
Maurizio Giani (prof. associato – Università degli Studi di Bologna): collaborerà con il dr. Camparsi 
nell’indagine e nella valorizzazione del fondo Koch con particolare riguardo al fondo wagneriano 



 

 
Progetto 

arcger IISG 

 

15 

presente nel medesimo; 
 
Giancarlo Lacchin (Università degli studi di Milano): si concentrerà sull’importanza che il fondo Koch 
riveste per l’indagine della cultura mitologica e spirituale nel germanesimo ottocentesco e per la 
sua ricezione in Italia; 
 
Gabriella Catalano (Università Roma 2 “Tor Vergata”): si occuperà degli aspetti relativi alla ricezione 
del fondo Koch e alla sua importanza per la costituzione dell’IISG e dello sviluppo della germanistica 
italiana, collaborando con un assegnista alla catalogazione del fondo Gabetti;  
 
Paola Paumgardhen (Istituto universitario Suor Orsola Benincasa): si occuperà degli aspetti relativi 
alla letteratura ebraico-tedesca e all’antisemitismo presente nelle scelte wagneriane del fondo Koch 
 
Wp2: 
 
Andreina Lavagetto (Università di Venezia “Ca’ Foscari”): oltre a coordinare il progetto si occuperà 
della ricezione della letteratura tedesca in Italia prima delle leggi razziali e, quindi, dell’impatto delle 
leggi razziali sulla germanistica italiana e in particolare su Gabetti; 
 
Massimiliano De Villa (Istituto Italiano di Studi Germanici): studierà il fenomeno individuando i molti 
fenomeni di disubbidienza, di indifferenza e di disagio che si registrano negli anni successivi al 1938; 
coadiuverà Andreina Lavagetto nello studio della figura di Gabetti; 
 
Anna Antonello (IISG): si occuperà dell’Archivio Mazzucchetti, dell’analisi delle sue opere e dei suoi 
contatti con Stefan Zweig e Thomas Mann e, inoltre, con le comunità ebraiche italiane; 
 
Stefania De Lucia (IISG): studierà i testi pubblicati, quelli rifiutati, i documenti editi e inediti di Giaime 
Pintor; coadiuverà inoltre Renate Lunzer nelle ricerche su Enrico Rocca e nell’analisi dei materiali 
dell’archivio Rocca conservato a Villa Sciarra; 
  
Giorgio Fabre: si occuperà dei rapporti tra intellettuali e potere delineando il quadro di insieme 
storico, ideologico e politico nel quale il progetto si colloca;  
 
Anna Foa: si occuperà invece di considerare la questione in una prospettiva ebraica; 
 
Renate Lunzer (Istituto di Romanistica dell’Università di Vienna): si occuperà dell’archivio Rocca 
nella prospettiva di segnalare la continuità nei rapporti ‘privati’ tra i germanisti ebrei e non ebrei 
(quelli almeno presi in esame in questa ricerca) anche dopo la promulgazione delle leggi razziali; 
 
Laura Mincer (Università di Genova): analizzerà in via comparativa il fenomeno di 
subordinazione/resistenza nell’ambito della letteratura dei paesi slavi e della letteratura italiana 
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Wp3: 
 
Elisabeth Galvan (Università degli Studi di Napoli L’Orientale): oltre a coordinare la Wp3 collegando 
le diverse articolazioni della ricerca si occuperà della figura di Friedrich Strindberg e del suo romanzo 
Under jorden i Berlin (Im Untergrund in Berlin, Stoccolma 1945) come case study della complessità 
che caratterizza molte vicende di intellettuali durante la dittatura nazista; 
 
Dora Rusciano (Università Roma 3): studierà il Geheimreport di Carl Zuckmayer nel suo duplice 
carattere di documento di sorveglianza nei confronti degli intellettuali non fuoriusciti e di 
compendio della realtà culturale della Germania nazista; 
 
Luca Crescenzi (Università di Pisa), approfondirà lo studio dei documenti delle autorità di sicurezza 
statunitensi relativi all’attività politica e di propaganda di Thomas Mann e dei suoi familiari durante 
l’esilio; 
 
Alessandra Gissi (Università degli Studi di Napoli L’Orientale): affronterà soprattutto sul piano 
metodologico, questioni interpretative relative alle fonti provenienti dai servizi di sicurezza; 
 
Massimo Mastrogregori (Camera dei Deputati): si dedicherà allo studio delle strategie di 
sorveglianza degli intellettuali e alle tecniche di propaganda culturale dei servizi di sicurezza 
occidentali con particolare riferimento al caso italiano (Associazione italiana per la libertà della 
cultura) nonché allo studio delle dinamiche di controllo culturale da parte degli apparati statali e 
all’indagine delle politiche di diplomazia culturale storiche transnazionali post 1945, con particolare 
riferimento al ruolo giocato dall'Istituto Italiano di Studi Germanici, e a intellettuali come Carlo 
Antoni, attivo a Villa Sciarra dal 1932 e poi commissario IRCE (relazioni culturali con l'estero) e infine 
dirigente del CCF in Italia; 
 
Francesco Fiorentino (Università Roma 3): studierà i documenti dell’FBI e dell’HUAC relativi 
all’attività letteraria e teatrale di Bertolt Brecht negli USA (1941-1947) e, precedentemente all’esilio, 
in Germania. Gli atti in questione andranno analizzati anche da un punto di vista estetico-politico, 
per rilevare l’estetica letteraria in azione nei giudizi dei servizi segreti e la sua permanenza nella 
germanistica del dopoguerra; 
 
Ute Weidenhiller (Università Roma 3): si dedicherà allo studio dei modi in cui la sorveglianza ha 
influenzato quasi strutturalmente l’opera di Brecht fin dagli anni Venti e Trenta e, poi, durante 
l’esilio; 
 
Gianluca Paolucci (Università Roma 3): si occuperà dell’analisi dei documenti relativi all’interesse 
dei servizi segreti americani per la figura e l’opera di Brecht anche dopo l’abbandono degli Stati Uniti 
per comprendere come l’azione dei servizi segreti americani abbia influenzato la percezione 
pubblica dell’opera brechtiana; 
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Milena Massalongo (Università di Verona): studierà i legami di Brecht con associazioni politiche e 
culturali durante l’esilio americano – soprattutto con l’associazione “Freies Deutschland” – alla luce 
dell’interesse dei servizi segreti per questo rapporto; 
 
Maria Cristina Lombardi (Università degli Studi di Napoli L’Orientale): si dedicherà con Elisabeth 
Galvan allo studio della figura di Friedrich Strindberg con particolare riguardo all’epoca del suo esilio 
svedese. 
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Struttura del progetto e piano delle attività  
 

Workpackages Attività 
specifiche 

Enti e istituzioni 
partner 

Risultati attesi per 
WP 

Risultati in 
collaborazione 

WP 1: 
Progetto Koch 

Ordinamento e 
studio del fondo 
Koch e del fondo 
Gabetti 

Istituto Storico 
Germanico 
Università di 
Napoli 
L’orientale 
Istituto Suor 
Orsola Benincasa 
Università di 
Milano 
Università di 
Pescara 
Università di 
Bologna 
Università di 
Roma 2 Tor 
Vergata 

1 monografia 
2 workshops 
6 articoli 
1 convegno 
internazionale 

Creazione di un 
portale di 
documentazione 
per la storia della 
germanistica. 
 
Creazione di 
materiale 
didattico per la 
diffusione a 
livello di scuola 
secondaria 
superiore delle 
tematiche della 
ricerca 

WP 2: 
Germanisti e 
leggi razziali 

Valorizzazione di 
documenti 
d’archivio su 
Gabetti, Pintor, 
Mazzucchetti 

UCEI 
Università di 
Venezia 
Università di 
Vienna 
Università di 
Genova  

2 monografie 
4 workshops 
7 articoli 
1 convegno 
internazionale 
 

WP 3: 
Servizi di 
sicurezza e 
germanistica 
 

Valorizzazione di 
documenti dei 
servizi 
statunitensi sugli 
intellettuali 
tedeschi e studio 
del loro influsso 
sulla 
germanistica 
italiana 

Università di 
Napoli 
L’orientale 
Università di 
Roma 3 
Università di Pisa 
Università di 
Amburgo 

2 monografie 
4 workshops 
7 articoli 
1 convegno 
internazionale 
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Durata del progetto 
Data la natura della ricerca, i suoi risultati avranno immediata evidenza attraverso le pubblicazioni, 
i convegni e il web. Il portale informativo rimarrà a disposizione della comunità scientifica e del 
pubblico anche dopo la conclusione della ricerca. 
 

  Scientific Board WP 1 WP 2 WP 3 

Gennaio 2016 Meeting iniziale 

Febbraio 2016 Preparazione attività 

Marzo 2016   Inizio catalogazione 
archivi IISG 

Workshop 
 

Aprile 2016  Catalogazione e 
valorizzazione archivi 
IISG 

Ricerche d’archivio e 
analisi dati in 
Europa, Israele 

Ricerche d’archivio e 
analisi dati in Europa, 
Stati Uniti 

Maggio 2016 Riunione di 
valutazione 

Catalogazione e 
valorizzazione archivi 
IISG 

Ricerche d’archivio e 
analisi dati in 
Europa, Israele 

Ricerche d’archivio e 
analisi dati in Europa, 
Stati Uniti 

Giugno 2016   Catalogazione e 
valorizzazione archivi 
IISG 

Ricerche d’archivio e 
analisi dati in 
Europa, Israele 

Ricerche d’archivio e 
analisi dati in Europa, 
Stati Uniti 

Workshops congiunti 

Luglio 2016   Catalogazione e 
valorizzazione archivi 
IISG 

Ricerche d’archivio e 
analisi dati in 
Europa, Israele 

Ricerche d’archivio e 
analisi dati in Europa, 
Stati Uniti 

Agosto 2016   Catalogazione e 
valorizzazione archivi 
IISG 

Ricerche d’archivio e 
analisi dati in 
Europa, Israele 

Ricerche d’archivio e 
analisi dati in Europa, 
Stati Uniti 

Settembre 2016 Riunione di 
valutazione 

Catalogazione e 
valorizzazione archivi 
IISG 
  

Ricerche d’archivio e 
analisi dati in 
Europa, Israele 

Ricerche d’archivio e 
analisi dati in Europa, 
Stati Uniti 

Workshops congiunti 

Ottobre 2016   Catalogazione e 
valorizzazione archivi 
IISG 

Ricerche d’archivio e 
analisi dati in Europa, 
Israele 

Ricerche d’archivio e 
analisi dati in Europa, 
Stati Uniti 

Novembre 2016   Catalogazione e 
valorizzazione archivi 
IISG 

Ricerche d’archivio e 
analisi dati in Europa, 
Israele 

Ricerche d’archivio e 
analisi dati in Europa, 
Stati Uniti 

Workshops congiunti 

Dicembre 2016 Riunione di 
valutazione 

Convegno internazionale 

2017   Termine stesura e pubblicazione monografie 
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MACROVOCI DI SPESA AMMONTARE 

PREVISTO 
DI CUI PREMIALE 

2014 
COFINANZIAMEN

TO IISG 
COFINANZIAMEN

TO ALTRI ENTI 
PERCENTUALE 

COFINANZIAMENT

O IISG E ALTRI 

ENTI 

PERCENTUALE 

FINANZIAMENTO 

PREMIALE 

SPESE GENERALI 
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E 

INDETERMINATO 

€ 200.200,00  € 62.627,00  
 

€ 137.579,00 100% 0% 

ASSEGNI DI RICERCA € 130.000,00 € 117.000,00  € 13.000,00 10% 90% 

PRESTAZIONE DI TERZI (PORTALE) € 20.000,00 € 20.000,00   0% 100% 

MATERIALI  € 3.000,00 € 3.000,00   0% 100% 

ALTRE SPESE  

 ORGANIZZAZIONE DI 10 WORKSHOP 

 MEETINGS  

 CONVEGNI 

 MISSIONI 

 
€ 22.500,00 

€ 8.500,00 
€ 36.500,00 
€ 50.000,00 

 
€ 20.000,00 

€ 7.750,00 
€35.000,00  

€ 50.000,00 

 
€ 2.500,00 

€ 750,00 
€1.500,00 

 

  
 
 
 

5% 

 
 
 
 

95% 

MONOGRAFIE, ATTI DI CONVEGNI, 
PUBBLICAZIONI MATERIALI DI ARCHIVIO 

€ 53.000,00 € 30.000,00 € 23.000,00  44% 56% 

TOTALE € 523.700,00  € 282.750,00 € 90.377,00 € 150.579,00 47% 53% 
  



 

 
Progetto 

arcger IISG 

 

21 

Criteri per la valutazione 
 
A) Sviluppo delle competenze: 
La ricerca si propone di estendere le conoscenze relative ai documenti oggetto di studio e di 
approfondirne in modo originale l’analisi. In linea generale il successo dei suoi risultati dipende 
perciò dall’impatto che la ricerca medesima avrà sugli studi storici e storico-culturali affini. 

Valore determinante avrà il coinvolgimento di giovani ricercatori italiani in un contesto 
interdisciplinare e internazionale per l’acquisizione di nuove competenze e lo sviluppo di nuove 
capacità e conoscenze. 

Organizzazione in Italia di workshops tematici aperti senza costi per giovani ricercatori italiani 
selezionati 
 
B) Grado di coinvolgimento di soggetti pubblici e privati: 
Relativamente ai soggetti pubblici il progetto potrà contare sul coinvolgimento di Università italiane: 
 
Università di Napoli L’Orientale 
Istituto Suor Orsola Benincasa 
Università di Milano 
Università di Pescara 
Università di Bologna 
Università di Roma 2 Tor Vergata 
Università di Venezia 
Università di Genova 
Università di Roma 3 
Università di Pisa. 
 
Relativamente ai soggetti privati il progetto potrà contare sulla collaborazione con l’UCEI. 
 
Collegamenti internazionali sulla base di accordi di cooperazione: 
Istituto Storico Germanico – Deutsches Historisches Institut 
Università di Vienna  
Forschungsstelle für Exilliteratur Walter A. Berendsohn, Universität Hamburg. 
 
C) Attrazione degli investimenti, impatto socio-economico, sostenibilità economico-finanziaria: 
Per quanto riguarda la capacità di attrarre investimenti, il potenziale innovativo del progetto si 
dimostra in grado di coinvolgere istituti e enti di ricerca italiani e internazionali, come è reso 
evidente dall’impegno in esso profuso da studiosi provenienti dall’Università di Vienna, di Amburgo, 
dall’UCEI, dall’Istituto Storico Germanico e da altri centri di ricerca e documentazione.  
Per quanto riguarda l’impatto sociale della ricerca proposta, si ritiene che la sua capacità di divulgare 
anche a livello scolastico problematiche inerenti alla vita civile, alla inclusione/esclusione di 
minoranze, all’esercizio di pratiche di sorveglianza limitanti o condizionanti la libertà individuale 
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possa avere un alto valore pedagogico e didattico oltre a rispondere alle necessità e agli obiettivi 
previsti dalle azioni di HORIZON 2020. 

 
D) Team di progetto e governance: 
La struttura del team di lavoro include 26 ricercatori. I giovani ricercatori – di età inferiore ai 35 anni 
– sono 7 mentre le ricercatrici sono 14 contribuendo rispettivamente per il 22,5% e per il 55%. Ai 
giovani ricercatori si aggiungeranno i 5 assegni di ricerca previsti in attivazione con i fondi ricevuti, 
in tal modo la percentuale di giovani all’interno del team salirà fino al 39% circa. 

La governance e il coordinamento interno fra IISG e gli altri partecipanti al progetto e il 
collegamento esterno verso gli altri soggetti pubblici e privati italiani e stranieri coinvolti a diversi 
livelli sarà garantita a livello scientifico da un board rappresentato da Linda Giuva (Università Roma 
1), Roberto Esposito (SUM Pisa), Giampiero Moretti (Università di Napoli l’Orientale), Alessandro 
Fambrini (Università di Pisa) e si riunirà ogni 3 mesi. Le riunioni permetteranno di effettuare 
un’accurata valutazione sia scientifica che amministrativa e organizzativa dell’avanzamento del 
progetto. 

La presenza di diverse competenze nella governance del progetto contribuirà a rafforzare e 
sviluppare il carattere interdisciplinare della ricerca. 

 
 
 



 

 
Progetto 

arcger IISG 

 

23 

E) Potenzialità applicative e criteri di verifica dei risultati raggiunti 
I risultati attesi e il potenziale impatto della ricerca sono i seguenti: 

1) Messa in opera del portale «Archivi, ideologie e canone della germanistica in Italia (1930-
1955)»; 

2) Pubblicazioni scientifiche (monografie, articoli, atti dei convegni) anche oltre il numero 
previsto; 

3) Disseminazione dei prodotti della ricerca in open access tramite la rivista «Studi Germanici» 
(http://rivista.studigermanici.it); 

4) Disseminazione dei risultati della ricerca tramite convegni internazionali; 
5) Disseminazione dei risultati della ricerca attraverso lezioni tenute all'interno di corsi di laurea 

e seminari; 
6) Attività didattica a livello di scuola secondaria superiore atta a diffondere le problematiche 

della ricerca (cfr. Obiettivi generali della ricerca punto 6); 
7) Consolidamento di una rete europea di ricerca tramite il rafforzamento della collaborazione 

tra istituti di ricerca italiani e stranieri; 
8) Impatto della ricerca sulle Letterature comparate, sulla Storia della cultura, sulla Teoria della 

letteratura e sulla Storia delle ideologie e delle Dottrine politiche: i risultati raggiunti possono 
incidere significativamente su una ridefinizione metodologica delle discipline in oggetto, 
indicando la possibilità di un approccio di studio sociologico e transnazionale  

9) Impatto della ricerca sulla società italiana e su quella tedesca. Il ruolo della letteratura nella 
conoscenza dell'altro è tradizionalmente fondamentale. È scopo del progetto analizzare 
come per lo sviluppo delle società inclusive, innovative e riflessive (obiettivo tra i più 
importanti di Horizon 2020), sia fondamentale da un lato analizzare le influenze nel passato, 
dall'altro produrre strumenti (la storia delle culture e dei loro interscambi) in grado di 
proporre una visione attuale e articolata di realtà culturali di ambito europeo; 

10)  Valorizzazione degli archivi dell’Ente, dei fondi indagati e degli archivi internazionali presi in 
considerazione nella prospettiva di uno specifico sviluppo critico e metodologico della storia 
letteraria. 

 

http://rivista.studigermanici.it/

