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Piano Triennale di Attività 2023-2025- Approvazione 

 

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 30 gennaio 2023 ha adottato all’unanimità dei 

presenti la seguente deliberazione n. 1/2023 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in 

attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;  

VISTO il decreto legislativo 5 giugno 1998 n. 204 ed in particolare l’art. 1 titolato 

“Programmazione” e l’art. 7  titolato “Competenze del MIUR”; 

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti 

pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;  

VISTO lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici vigente;  

VISTO il Regolamento di funzionamento e organizzazione dell’IISG vigente;  

VISTO Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità̀ dell’IISG vigente;  

VISTO il Regolamento del personale dell’IISG vigente;  

VISTO la proposta del PTA 2023/2025 predisposta dal Presidente dell’IISG; 

ACQUISTO il parere favorevole del Consiglio Scientifico ed accolte le osservazioni dallo stesso 

formulate; 

PRESO ATTO che la proposta del PTA 2023/2025 è stata esaminato dal Collegio dei Revisori dei 

Conti nella seduta del 25/1/2023 – Verbale 1/2023; 

EFFETTUATA l’informativa ai sindacati maggiormente rappresentativi; 

RITENUTA l’opportunità di provvedere; 

 

DELIBERA 
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1. Di approvare il Piano Triennale di Attività dell’Istituto Italiano di Studi Germanici 

2023/2025, di cui all’allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione. 

2. Di dare mandato al Direttore Amministrativo di porre in essere tutti gli atti conseguenti 

 
 

 
IL PRESIDENTE 

(Prof. Luca Crescenzi) 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
nella funzione di Segretario 

Verbalizzatore 
(Roberto Tatarelli) 
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1. INTRODUZIONE  
 

L’Istituto Italiano di Studi Germanici è un Ente Pubblico Nazionale di Ricerca a carattere non 

strumentale, ai sensi dell’articolo 1-quinquies, comma 4, della Legge 3 febbraio 2006, n. 27 di 

conversione del D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, che opera secondo le disposizioni previste dello 

Statuto sulla base degli indirizzi generali definiti dal Ministero dell’Università e della Ricerca nel 

rispetto dell’art. 33, sesto comma, della Costituzione e in coerenza con i principi della Carta 

Europea dei Ricercatori allegata alla raccomandazione della Commissione Europea dell’11 marzo 

2005 n. 251/CE. 

L’IISG ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia scientifica e culturale, 

organizzativa, patrimoniale, finanziaria e contabile in conformità al Decreto Legislativo 31 

dicembre 2009, n. 213 (di seguito D. Lgs. n. 213/2009), in attuazione dell’art. 1 della Legge 27 

settembre 2007, n. 165, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’Università e della 

Ricerca. 

L’IISG ha sede legale in Roma, in via Calandrelli 25, nell’immobile denominato “Villa 

Sciarra-Wurts”, del quale ha la disponibilità in uso gratuito ai sensi della citata legge istitutiva. 

 

2. OBIETTIVI STRATEGICI 
 

Nel triennio di riferimento gli obiettivi strategici che l’Ente intende perseguire sono: 

- ampliamento dell’attività di ricerca; 

- valorizzazione del patrimonio documentale bibliografico e archivistico; 

- restauro, risanamento conservativo e adeguamento tecnico-funzionale dell’edificio sede 

dell’Istituto; 

- potenziamento della compliance; 

- transizione digitale; 

- ricognizione del patrimonio dell’Ente. 

 

3. DATI GENERALI SULLA RICERCA 
 

A partire dal 2022 le attività di ricerca dell’IISG si sono sviluppate lungo le tradizionali linee di 

ricerca (Storia della cultura, Letteratura, Linguistica, Filosofia e Storia delle idee, Media-Musica, 

Storia e Economia, Metodologie e sperimentazioni della didattica, cfr. paragrafo 7 tabella 1) 
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sviluppandosi ulteriormente in direzione della Linguistica computazionale, dell’editoria digitale 

e – a partire dal 2023 – del Diritto comparato. 

Nel corso del 2023 giungeranno a termine i 10 progetti di ricerca vincitori del bando 2020. 

Contemporaneamente verranno selezionati altri 10 progetti fra quelli presentati alla 

Conferenza Generale degli Studi Germanici in Italia organizzata dall’IISG presso il CNR nel 

dicembre del 2022. 

Il Consiglio Scientifico integrato da esperti delle discipline in esso non rappresentate 

dovrebbe completare il suo lavoro di indirizzo nel febbraio del 2023, di seguito il Consiglio 

d’Amministrazione delibererà tenendo conto delle indicazioni ricevute.  

 

4. PROGETTI DI SVILUPPO DELLA RICERCA 
 

L’IISG porta avanti 13 progetti di ricerca, 6 dei quali integrano tecnologie digitali. Si tratta in 

specifico dei progetti SICIT e SICIN, E-Learning, DiScEPT, BiGDigit e Venezianische 

Epigramme. 

Il primo, ormai attivo da due anni e condotto in collaborazione con la Fondazione Bruno 

Kessler, ha alle sue spalle la pubblicazione di 6 numeri dell’Osservatorio sull’informazione e la 

comunicazione italo-tedesca; a partire da quest’anno si è avviata la seconda fase del progetto 

che coinvolge il centro di linguistica computazionale della Fondazione Bruno Kessler, che ha 

qualificato come “strategico” il progetto. Il secondo integra il primo estendendo il monitoraggio 

alla pubblicistica dei Paesi Scandinavi nella prospettiva di provvedere, in futuro, al monitoraggio 

complessivo dell’opinione pubblica nord- e sud-europea. A partire dal 2023 saranno messe a 

frutto le osservazioni utili all’addestramento delle macchine per il riconoscimento delle 

strutture retoriche e delle fallacie logiche dell’argomentazione nell’informazione ed è già 

prevista la pubblicazione dei dati più significativi ricavati dall’analisi dei testi presi in 

considerazione dal progetto per l’elaborazione di tools utili all’analisi automatica dell’emotion 

indotta dalla retorica comunicativa. 

In questo contesto si inserisce l’attività di monitoraggio sull’informazione italiana che 

l’IISG in collaborazione con l’azienda di data monitoring InfoJuice di Bolzano conduce a partire 

dal dicembre 2022 per conto del Parlamento Europeo essendo risultati vincitori del bando 

pubblico relativo. 

Il progetto E-Learning, che ha appena completato il report Le politiche dello e-learning e 
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la leadership accademica, è sviluppato in collaborazione con il Design Research Lab 

dell’Università di Trento ed è finalizzato alla realizzazione di tools per la leadership dei processi 

didattici a distanza. 

Il progetto DiScEPT, sviluppato in collaborazione con l’Istituto di Linguistica 

Computazionale del CNR, è un progetto in continuità per la realizzazione di una piattaforma 

digitale, open access e multilingue per la realizzazione di edizioni critiche di particolare 

complessità con allineamento di traduzioni. 

In quest’ambito si inserisce in parte, pur rappresentando un progetto indipendente, 

l’edizione critica digitale dei manoscritti dei Venezianische Epigramme di Johann Wolfgang 

Goethe, in collaborazione con il Laboratorio Bembo e il Venice Centre for Digital and Public 

Humanities dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, con il Goethe- und Schiller-Archiv di Weimar 

e con lo Stuttgart Research Center for Text Studies è un progetto internazionale per la 

realizzazione di un’edizione digitale d’avanguardia delle dodici versioni manoscritte degli 

Epigrammi Veneziani di Goethe. 

Tale edizione è anche collegata al progetto ETIGO che nel corso del 2022 ha prodotto la 

prima traduzione italiana integrale commentata del Carteggio Goethe-Schiller (1794-1805), 

apparso con notevole risonanza pubblica nell’ottobre di quest’anno grazie a una convenzione 

delle Edizioni dell’Istituto Italiano di Studi Germanici con la casa editrice Quodlibet. 

Quanto al patrimonio librario, interamente descritto nell’Opac SBN, una più ampia 

fruizione è assicurata dal piano di digitalizzazione BiGDigit (Bibliografia Germanistica 

Digitalizzata), progetto FISR operativo a partire dal 2021. Nell’ambito di ampliamento della 

fruizione è previsto lo sviluppo di un potenziamento del servizio di document delivery e di 

riproduzione, specialmente a vantaggio dell’utenza remota. 

Su quanto qui accennato sinteticamente si rinvia al paragrafo “Infrastrutture della ricerca”. 

A partire dal 2023 è prevista inoltre la prima digitalizzazione mondiale dell’intera 

collezione della «Arbeiter Illustrierte Zeitung», fondamentale periodico degli anni Venti e 

Trenta, in collaborazione con la Fondazione Istituto Gramsci. 

Ulteriori 5 progetti sono dedicati a temi storici, storiografici, storico-culturali e filosofici. 

Il primo di essi indaga un momento decisivo dello sviluppo delle politiche del lavoro 

dell’internazionale socialdemocratica e reca chiaramente espresso nel titolo il suo contenuto: 

Bruno Kreisky e la la Commissione internazionale per la piena occupazione in Europa, uno studio 

sulla cultura politica austriaca fra problemi sociali e sfide internazionali. 



 
 

6 

Il secondo progetto indaga l’opera storiografica di Walter Markov e, in particolare, i suoi 

fondamentali scritti sulla Rivoluzione francese, del tutto ignoti in Italia. 

Il progetto Athenäum è dedicato allo studio delle riviste del romanticismo tedesco e 

europeo e si svilupperà lungo tutto il 2023 per concludersi nel gennaio del 2024 con un grande 

convegno internazionale. 

Importante è poi la prima ricostruzione mondiale del lavoro della «Philosophische 

Gruppe», il circolo di intellettuali attivo a Berlino tra il 1927 e il 1932, crocevia del radicalismo 

culturale weimariano e espressione ebraico-tedesca della rivoluzione conservatrice. 

È inoltre previsto l’avvio, fin qui rimandato, del progetto di ricerca dedicato alla 

ricostruzione delle vicende degli scrittori tedeschi in Italia fra il 1950 e il 1975; un momento 

cruciale degli scambi cultuali italo-tedeschi noto nelle sue linee generalissime, ma che non ha 

ancora conosciuto una vera indagine fondata su ricerche documentali esaustive. 

Prosegue il progetto Archivio Giuliano Baioni che nel corso di quest’anno pubblicherà il 

primo volume delle lezioni del grande studioso. 

 È infine intenzione dell’IISG avviare il progetto di ricerca «Design für Kreativwirtschaft | 

Design for Cultural and Creative Industries» che rivolgerà la propria attenzione alle espressioni 

della creatività nella cultura e nell’economia tedesca contemporanee, in rapporto all’economia 

della cultura e della creatività italiane. Il programma di ricerca sviluppa a questo proposito studi 

sui formati di design più capaci di servire al progresso dei relativi settori. Il progetto si svolge 

in rete con enti di ricerca e di promozione del settore della Kreativwirtschaft | Imprese Culturali 

e Creative (ICC) tra Germania e Italia oltre che con aziende selezionate di ambedue i Paesi, 

avvalendosi in particolare della collaborazione con i winning team tedeschi e italiani del KIC 

CREATIVE ECONOMY dell’Unione Europea. Il progetto prevede anche di promuovere ricerche, 

iniziative e partenariati utili a dar vita a una coordinata attività di formazione dottorale italo-

tedesca sulle ICC. 

 

5.  EDIZIONI SCIENTIFICHE 
 

Un’importante attività dell’IISG è il progetto ETIGO, dedicato all’edizione e traduzione critico-

scientifiche di importanti opere della cultura di lingua tedesca e scandinava che ha preso avvio 

alla fine del 2021. Nel corso del 2022 è apparsa la già menzionata edizione e traduzione integrale 

commentata del Carteggio fra Goethe e Schiller. 
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Nel 2023 si annunciano altre importanti pubblicazioni: innanzitutto il primo volume dei 

Diari di Thomas Mann (1918-1921) nella prima edizione mondiale priva di censure per la quale 

sono in corso rapporti preliminari per con la casa editrice Mondadori (l’IISG, per tramite della 

curatrice Elisabeth Galvan, sta inoltre trattando la realizzazione dell’edizione tedesca dei diari 

stessi in collaborazione con il Thomas Mann-Archiv di Zurigo e la casa editrice Fischer).  

Molto significativa sarà anche la prima edizione e traduzione italiana delle Memorie di 

un’idealista di Malwida von Meysenbug a cura del prof. Francesco Niglia, fondamentale testo 

per la storia della coscienza europea alla fine del XIX secolo. 

È prevista anche la pubblicazione del primo volume dell’edizione e traduzione delle Opere 

di Georg Christoph Lichtenberg – volume: Saggi – nella nuova e inedita sistemazione del prof. 

Ludwig Jost che l’ha concessa per l’edizione dell’IISG. 

Attualmente sono inoltre in corso di elaborazione. 

- La nuova edizione integrale del Viaggio in Italia di Johann Caspar Goethe, a cura della 

prof. Irene Bragantini, opera fondamentale per la conoscenza del rapporto della cultura 

tedesca con l’Italia nel corso del XVIII secolo. 

- L’edizione italiana integrale dei «Propilei». La rivista a cui Johann Wolfgang Goethe 

lavorò fra il 1798 e il 1800 è considerata l’organo militante del classicismo weimariano. 

Un programma che si va definendo in stretta sintonia con il gruppo dei Weimarische 

Kunstfreunde, a cura della prof. Gabriella Catalano. 

 

6. FORMAZIONE PERMANENTE DELLA LINGUA TEDESCA 
 

Un’importante attività di formazione sviluppata dall’IISG in collaborazione con il Goethe-

Institut di Napoli riguarda l’organizzazione ed erogazione di corsi di lingua tedesca destinati a 

funzionari, alti magistrati, personale d’ambasciata, dirigenti pubblici e personale EPR 

interessato ad acquisire una prima formazione o a sviluppare le proprie competenze. I corsi, 

che avranno inizio nel marzo 2023, si terranno on line su piattaforma a tal fine espressamente 

dedicata e si articoleranno in tre gradi (principiante, intermedio e avanzato). In funzione della 

realizzazione di questo progetto l’IISG ha già concepito un piano formativo compiutamente 

strutturato ed avviato le attività prodromiche all’affidamento delle attività unitamente al 

Goethe-Institut di Napoli. 
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Il progetto mira a fungere da modello, in prospettiva, per l’erogazione su più vasta scala di corsi 

destinati al potenziamento delle competenze linguistiche del personale docente della scuola 

italiana. 

Sono in progettazione altri corsi di formazione riguardanti, in particolare, la lingua yiddish 

e i fondamenti filologici, storici e culturali della germanistica. 

 

7. STRUTTURE E PERSONALE 
 

L’edificio in cui ha sede l’IISG – il Casino nobile all’interno del parco di Villa Sciarra-Wurts sul 

Gianicolo – sarà sottoposto nel corso del 2023 a interventi di restauro conservativo riguardanti 

in particolare i terrazzamenti, il piano interrato, la Sala convegni, gli infissi e i portoni esterni, 

l’area prospicente l’entrata su Viale delle Mura Gianicolensi 11. 

L’IISG ha inoltre inaugurato nell’ottobre del 2022 una struttura adibita a foresteria, 

biblioteca-museo e centro di studi a Berlino, in Droysenstrasse 1, intestata alla memoria del 

prof. Luigi Reitani, vicepresidente dell’Istituto prematuramente scomparso, che conterrà la sua 

biblioteca (consistente di circa 15.000 volumi), il suo archivio e le suppellettili già presenti in 

quella che è stata la sua ultima abitazione. 

A oggi sono presenti nell’IISG tre ricercatori di III livello e un dirigente di ricerca di I livello 

strutturati. La direzione della biblioteca e la redazione della Casa editrice Istituto Italiano di 

Studi Germanici sono affidate a due tecnologi di III livello strutturati. È previsto per il 2023 

l’espletamento di un concorso per un ulteriore tecnologo di III livello e un ricercatore TD. 

Permanendo la carenza di unità di personale professionalizzate per svolgere l’attività di 

comunicazione l’IISG, anche per il triennio 2023-2025, procederà a individuare un Addetto alla 

comunicazione mediante apposita selezione. 
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8. I PROGETTI DI RICERCA 2023 
 

LINEE DI RICERCA 

LINEA A STORIA DELLA CULTURA 

LINEA B LETTERATURA 

LINEA C LINGUISTICA 

LINEA D FILOSOFIA - STORIA DELLE IDEE 

LINEA E MEDIA - MUSICA 

LINEA F ECONOMIA - STORIA 

LINEA G METODOLOGIE E SPERIMENTAZIONI DELLA DIDATTICA 

LINEA H DIGITAL HUMANITIES 

 
 

Progetti in essere 
Numero 
progetto 

Linea Acronimo e nome progetto 

1 B «Athenaeum» e «Europa» (1798-1805): due riviste del primo 
Romanticismo nel loro rapporto con la cultura italiana 

2 H BiGDigit (Bibliografia Germanistica Digitalizzata) 
3 D La «Philosophische Gruppe Berlin» (1927-1932) quale 

crocevia del radicalismo culturale weimariano ed 
espressione ebraico-tedesca della “Rivoluzione 
conservatrice”. Componenti, programma, rilevanza 

4 F Bruno Kreisky e la Commissione internazionale per la piena 
occupazione in Europa, uno studio sulla cultura politica 
austriaca fra problemi sociali e sfide internazionali 

5 G E-LEARNING - Le politiche di E-Learning per le Humanities 

6 F Uno storico della DDR dal mito della rivoluzione al 
socialismo reale.  
Per un profilo politico-intellettuale di Walter Markov 

7 B ARCHIVIO BAIONI - L’Archivio di Giuliano Baioni 
8 H Osservatorio SICIT: Osservatorio sullo stato 

dell’informazione e della comunicazione italo-tedesca 
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Nuovi progetti con partnership esterne 
Numero 
progetto 

Linea Acronimo e nome progetto 

9 H Goethes Venezianische Epigramme – Kritische digitale 
Edition 

10 H Osservatorio SICIN: Osservatorio sullo Stato 
dell’Informazione e della Comunicazione tra l’Italia e il 
Nordeuropa 

11 A Intellettuali tedeschi a Roma (1950-1975) 
12 H Piattaforma per le Edizioni Scientifiche Digitali e Traduzioni 

Allineate (DiScEPT) 
13 H Arbeiter-Illustrierte-Zeitung 
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7 Attività di Ricerca  

Area di specializzazione: A- STORIA DELLA CULTURA 
  
Indicare se   Dipartimento, 

Istituto, Sezione 
  

     

Area di Intervento   HORIZON  x Altra Area di Intervento 
 
 

 
Indicare se 
Attività di ricerca con risultati pubblicabili   x 
Attività di ricerca istituzionale            □ 
 

Descrizione 
dipartimento, Istituto, 
Sezione 

 

  
Specificare l’Area di Intervento: Fondo ordinario 

Titolo del progetto Intellettuali tedeschi a Roma (1950-1975) 

 
Data Inizio:  Gennaio 2021 Data Fine: 2023 

 
a. Finalità e Obiettivi: breve descrizione dei risultati e ricercatori coinvolti  
Pochi anni dopo la fine del secondo conflitto mondiale diversi autori, compositori e intellettuali tedeschi 
si stabilirono o effettuarono lunghi soggiorni a Roma dando luogo, nel corso di almeno due decenni, a 
una stagione particolarmente intensa di scambi fra la cultura italiana e tedesca. L’inizio di questa 
“migrazione” dalla Germania, ma anche dall’Austria e dalla Svizzera tedesca, fu determinato dai frequenti 
spostamenti nella capitale italiana di Marie-Luise Kaschnitz al seguito del marito, Guido Freiherr von 
Kaschnitz-Weinberg chiamato a dirigere l’Istituto Archeologico Germanico di Roma. 
Contemporaneamente la creazione a Darmstadt dei cosiddetti «Ferienkurse für die neue Musik» 
favorirono l’incontro – proseguito poi con un’intensissima serie di relazioni e scambi – fra compositori 
italiani e tedeschi divenuti poi punti di riferimento per tutta la storia della musica contemporanea. Da 
questa collaborazione nacque fra l’altro, a Roma, l’Associazione Nuova Consonanza, tuttora un’istituzione 
di grandissimo rilievo nel mondo della musica italiana. Poco più tardi si trasferì a Roma Ingeborg 
Bachmann, che risiedette nella capitale, in diverse abitazioni, anche, per qualche tempo, con lo scrittore 
svizzero Max Frisch. Soprattutto la Bachmann fu straordinariamente attiva nel promuovere le relazioni 
fra scrittori italiani e tedeschi, contribuendo a far conoscere in Italia – fra l’altro – le attività della 
«Gruppe 47» che ebbe un ruolo importante anche per la nascita del «Gruppo 63». E anche la sua 
collaborazione con il compositore Hans-Werner Henze, stabilitosi nei pressi di Roma, ebbe notevole 
importanza per la cultura italiana. Un ruolo di primo piano svolsero poi istituzioni culturali come la 
Fondazione Caetani e il Goethe Institut – diretto fra il 1961 e il 1974 da un organizzatore di cultura 
straordinario come Michael Marschall von Bieberstein – che promossero lo scambio fra le due culture. 
 
 
b. Contenuto Tecnico Scientifico 
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La storia di questi intellettuali e dei loro rapporti, del loro ruolo all’interno della cultura italiana, 
dell’importanza che tale cultura ebbe per lo sviluppo delle loro opere, degli scambi che con loro 
intrattennero gli intellettuali italiani non sono mai stati studiati nel loro insieme. Molto si è scritto, 
naturalmente, su singoli autori. Soprattutto, ad esempio, su Ingeborg Bachmann e l’Italia. Ma la 
complessa rete di relazioni che produsse frutti importanti e spesso durevoli e diede luogo a iniziative 
che hanno ancora un significato rilevante nel contesto della cultura italiana sono in larghissima misura 
da studiare. La ricerca, valendosi di una metodologia che mira a ricostruire la rete di microrelazioni 
stabilitesi fra i protagonisti di questa lunga vicenda e intende svilupparsi incrociando le aree disciplinari 
e le vicissitudini di artisti, intellettuali che in campi diversi diedero un contributo decisivo alla 
trasformazione delle relazioni culturali e artistiche fra Italia, Germania, Austria e Svizzera dopo la 
Seconda guerra mondiale. 
c. Eventuali collaborazioni nazionali/internazionali 
 

• Fondazione Caetani 
• Goethe-Institut 
• Associazione Nuova Consonanza 

 
d. Eventuali collaborazioni con le Università 
 

e.  Infrastrutture di ricerca 
• IISG 

II  
 

f. Personale Impiegato (indicare il rapporto giornate/uomo) 
 

Tipo di personale Anno I Anno II Anno III Anno “n” 
a. Personale di ruolo     

 Tecnici     

 Tecnologi/ricercatori     

b. Personale non di ruolo     

 Amministrativi     

 Tecnici     

 Tecnologi/ricercatori     

c. Altro Personale     

 Altri Incarichi di Ricerca     

n. 1 Assegnisti 120    

 Borsisti     

 Co.Co.Co     

 Comandi in Entrata     
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 Dottorandi     

d. 
Personale precedentemente 
citato proveniente dalle 
Università 

    

e. 

Altre forme di lavoro flessibile 
incluse borse e forme di lavoro 
legate allo svolgimento di 
progetti europei (es ERC) 

    

 
 

g. Fonti di finanziamento 
(descrizione dei programmi/progetti e dei soggetti: es Miur; Progetti UE; Programmi nazionali, etc.) 
 
Per il finanziamento di questo progetto l’IISG prevede di utilizzare:  
a) Le proprie strutture amministrative e professionali 
b) Il fondo ordinario 

h. Costo complessivo del progetto e capacità del progetto di attrarre fondi (EU, Fondazioni etc.) 
 
27.150,00 euro  
 

 
Finanziamenti a carico FOE 
 

Voce di spesa Annualità 2023 Annualità II Annualità III Annualità “n” 
 Assegno di ricerca 27.150,00    

 Missioni e trasferte     

 Organizzazione e 
partecipazione a 
convegni 

    

 Licenze d’uso 
software 

    

 Interpretariato e 
traduzioni  

    

 Prestazioni tecnico 
scientifiche ai fini 
della ricerca  

    

 Altre prestazioni 
professionali e 
specialistiche 

    

 Stampa e rilegatura     
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 Gestione e 
manutenzione 
applicazioni 

    

 Borse     

 Postazioni di 
lavoro 

    

 Tablet e dispositivi 
di telefonia fissa e 
mobile 

    

 Materiale 
bibliografico 

    

 TOTALE  27.150,00    

 
Per la voce di spesa relativa al personale indicare la spesa relativa al personale di ruolo, non di 
ruolo e altro personale (assegnisti, co.co.co., borsista, comandato, dottorando, altri incarichi di 
ricerca). 
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5 Attività di Ricerca  

Area di specializzazione: H – DIGITAL HUMANITIES 
  
Indicare se   Dipartimento, 

Istituto, Sezione 
  

     

Area di Intervento   HORIZON  x Altra Area di Intervento 
 
 

 
Indicare se 
Attività di ricerca con risultati pubblicabili   x 
Attività di ricerca istituzionale            □ 
 

Descrizione 
dipartimento, Istituto, 
Sezione 

 

  
Specificare l’Area di Intervento: Fondo ordinario 

Titolo del progetto Osservatorio SICIT: Osservatorio sullo stato dell’informazione e 
della comunicazione italo-tedesca 

 
Data Inizio:  2021 Data Fine: 2025 

 
a. Finalità e Obiettivi: breve descrizione dei risultati e ricercatori coinvolti  
Il progetto «Osservatorio SICIT» («Osservatorio sullo stato dell’informazione e della comunicazione 
italo-tedesca») raccoglie sotto la direzione degli ultimi tre direttori dell’Istituto italiano di Cultura a 
Berlino (Prof. Angelo Bolaffi, Prof. Luigi Reitani, Prof. Aldo Venturelli) ricercatori e assegnisti dell’Istituto 
Italiano di Studi Germanici provenienti da discipline diverse (sociologia dei processi culturali e 
comunicativi, linguistica testuale con particolare riferimento a forme e modi della retorica, storia 
europea, politologia, filosofia del linguaggio).  

La finalità del progetto è lo studio e l’analisi dell’Informazione diffusa in Italia e Germania e dello 
stato della comunicazione e dell’interazione (con particolare riferimento alla realtà della ricerca) fra i 
due Paesi. Su un piano temporale più ampio il progetto mira ad allargare il suo campo d’osservazione alle 
interazioni comunicative fra nord e sud europeo. 

L’obbiettivo è quello di sottrarre l’informazione sui due paesi alle opinioni preconcette stratificatesi 
nel corso dei decenni le quali, per lo più nascoste in periodi di ordinario confronto, tendono a diventare 
parte rilevante della comunicazione sociale nei due paesi e, purtroppo, anche fra i due paesi, in situazioni 
di crisi o di fronte alla necessità di affrontare sinergicamente, in Europa, problemi che chiamano in causa 
le loro differenti storie politiche e sociali, i loro sistemi organizzativi e le loro culture. L’inquinamento 
determinato dall’emergere o riemergere di stereotipi, che facilmente si trasformano in argomenti fondati 
su una debole base di legittimazione, ma includibili con effetti distorsivi nella comunicazione nazionale, 
produce un discorso sociale negativo che crea una barriera significativa non solo alle relazioni politiche, 
diplomatiche e economiche ma anche al trasferimento di esperienze, conoscenze e persino dati 
scientifici nelle due realtà. 

Il progetto intende studiare su base quantitativa ancor prima che qualitativa (attraverso la 
misurazione dell’intensità dell’informazione e della sua affidabilità pesata mediante una griglia di 
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valutazione appositamente elaborata) in grado di misurare l’insorgenza, le dinamiche di sviluppo e 
intensificazione, le trasformazioni e la diffusione degli elementi informativi che determinano il 
diffondersi di distorsioni nell’immagine reciproca dell’Italia e della Germania con lo scopo di contribuire 
a creare un più favorevole terreno d’intesa, adatto al miglioramento del trasferimento di conoscenze e 
informazioni da un paese all’altro. 

Lo studio di questi fenomeni prevede il monitoraggio costante dei contenuti forniti 
dall’informazione ai cittadini dei due Paesi (attraverso l’analisi dei contenuti della carta stampata, 
dell’informazione mediata dai social networks e degli strumenti di comunicazione audiotelevisivi), 
nonché l’analisi delle conseguenze che tali contenuti determinano nel formarsi del giudizio pubblico 
sulle azioni politiche, economiche, sociali, culturali e scientifiche dei due Paesi (i quali, costituendo due 
realtà essenziali del nord e del sud dell’Europa, finiscono per avere un valore rappresentativo per il 
settentrione e il meridione europei). 

Per il monitoraggio in questione l’IISG intende dunque costituire l’«Osservatorio SICIT» in 
collaborazione con istituzioni politiche e di ricerca internazionali quali MAE, Desk-Italia presso il 
Bundesamt e lo Auswärtiges-Amt della Repubblica Federale Tedesca, l’Ambasciata tedesca in Italia e 
l’Ambasciata italiana a Berlino, l’ISPI, la Friedrich-Ebert-Stiftung, la Konrad-Adenauer-Stiftung, la 
Heinrich-Böll-Stiftung, il Centro Italo-Tedesco per il dialogo europeo Villa Vigoni, la Fondazione Bruno 
Kessler e con il contributo di docenti delle università italiane. 

L’Osservatorio prevede la pubblicazione periodica di un report analitico mensile bilingue (in 
italiano e tedesco) sull’informazione in Italia e Germania e i contenuti della comunicazione relativa ai 
due Paesi che può assumere la forma di report su questioni specifiche di particolare urgenza. 

 
b. Contenuto Tecnico Scientifico 
Tecnologia a supporto dell’Osservatorio: 
Il contributo tecnologico alla costituzione dell’Osservatorio è duplice, il primo è relativo alla 
realizzazione di una piattaforma per la gestione dei contenuti digitali, il secondo prevede attività di 
ricerca finalizzate a funzionalità avanzate della piattaforma stessa. 
 
Piattaforma di gestione contenuti: 
Per la realizzazione del progetto si intende avvalersi di una piattaforma informatica per gestione di 
contenuti (“piattaforma SICIT”) in grado di supportare le attività di monitoraggio dell’Osservatorio. 
La piattaforma dovrebbe soddisfare i seguenti requisiti funzionali di alto livello: 

1. Gestire il flusso quotidiano dei contenuti in formato digitale (carta stampata, informazione mediata 
dai social networks e strumenti di comunicazione audiotelevisivi) utili al monitoraggio 
dell’Osservatorio. 
2. Fornire agli esperti di analisi funzionalità di ricerca e di aggregazione dei contenuti rispetto alla 
griglia di valutazione adottata dal progetto.  

Architettura della piattaforma SICIT. La piattaforma comprende tre componenti principali: 
1. Infrastruttura per la gestione dei contenuti:  

a. gestione del flusso dei contenuti tramite tramite protocolli di comunicazione con i 
provider; 

b. gestione dello storage dei contenuti in base alla tipologia del contenuto (ad esempio, 
articolo di testata giornalistica, telegiornale, post su tweeter) 

c. normalizzazione dei formati delle sorgenti informative (es: da pdf a file testo)  
d. trascrizione dei file audio in testo,  
e. gestione dei metadati core (fonte, data, lingua) 
f. interfaccia utente per la visualizzazione efficace dei documenti e dei metadati 
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g. funzionalità di ricerca sia per parole chiave sia per metadati 
2. Tagging automatico di metadati semantici, da precisare con maggiore dettaglio in fase di definizione 
dei requisiti del progetto, in particolare della griglia di valutazione. A titolo di esempio: 

h. Tagging delle principali entità menzionate in un documento: nomi di persone, istituzioni, 
luoghi. 

i. Tagging dell’argomento di un documento sulla base di un insieme di argomenti pre-
definiti: ad esempio, politica interna,  

j. Tagging di concetti chiave in un documento nelle loro diverse espressioni linguistiche: ad 
esempio covid-19, pandemia, elezioni regionali in Trentino, MES. 

k. Tagging delle opinioni espresse da una certa persona (ad esempio: “Cosa ha detto Conte a 
proposito del MES?”). 

l. Tagging del sentiment (positivo, negativo, neutro) rispetto a una certa entità (persona, 
servizio, prodotto) contenuta in un documento. 

3. Aggregazione di contenuti. A titolo di esempio: 
m. Aggregazione di documenti per similarità semantica (trova documenti simili). 
n. Aggregazione per opinioni (trova opinioni simili). 

Attività di ricerca: 
Il progetto prevede attività di ricerca focalizzate su tematiche verticali, i cui risultati, una volta 
consolidati, potranno confluire nella piattaforma di gestione dei contenuti. E’ stata in via preliminare 
individuata la seguente di attività di ricerca: 

1. Identificazione e aggregazione di “argomentazioni” (argumentation mining) a favore o contrarie 
rispetto a un topic dato (ad esempio, argomenti a supporto o contrari all’accesso dell’Italia ai fondi 
MES), dove ciascun argomento può essere supportato da evidenze (dati). 

Contributo FBK: 
FBK ha competenze sui componenti (2) tagging e (3) aggregazione della piattaforma, in particolare nei 
gruppi di ricerca NLP (Natural Language Processing) e DH (Digital Humanities).  
 
c. Eventuali collaborazioni nazionali/internazionali 
 

• MAE 
• Desk-Italia presso il Bundesamt  
• Auswärtiges-Amt della Repubblica Federale Tedesca 
• Ambasciata tedesca in Italia  
• Ambasciata italiana a Berlino 
• ISPI 
• Friedrich-Ebert-Stiftung 
• Konrad-Adenauer-Stiftung 
• Heinrich-Böll-Stiftung 

d. Eventuali collaborazioni con le Università 
 

e.  Infrastrutture di ricerca 
 

• IISG 
• FBK 
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f. Personale Impiegato (indicare il rapporto giornate/uomo) 

 
Tipo di personale Anno I Anno II Anno III Anno “n” 
a. Personale di ruolo     

 Tecnici     

n.1 Tecnologi/ricercatori 60    

b. Personale non di ruolo     

 Amministrativi     

 Tecnici     

 Tecnologi/ricercatori     

c. Altro Personale     

 Altri Incarichi di Ricerca     

n. 3 Assegnisti 120    

 Borsisti     

 Co.Co.Co     

 Comandi in Entrata     

 Dottorandi     

d. 
Personale precedentemente 
citato proveniente dalle 
Università 

30    

e. 

Altre forme di lavoro flessibile 
incluse borse e forme di lavoro 
legate allo svolgimento di 
progetti europei (es ERC) 

    

 
g. Fonti di finanziamento 
(descrizione dei programmi/progetti e dei soggetti: es Miur; Progetti UE; Programmi nazionali, etc.) 
Per il finanziamento di questo progetto l’IISG prevede di utilizzare:  
a) Le proprie strutture amministrative e professionali 
b) Il fondo ordinario 

h. Costo complessivo del progetto e capacità del progetto di attrarre fondi (EU, Fondazioni etc.) 
216.653,86 euro  
 

 
Finanziamenti a carico FOE 
 

Voce di spesa Annualità 2023 Annualità II Annualità III Annualità “n” 



 
 

19 

 Assegno di ricerca 86.653,86    

 Missioni e trasferte     

 Organizzazione e 
partecipazione a 
convegni 

    

 Licenze d’uso 
software 

    

 Interpretariato e 
traduzioni  

    

 Prestazioni tecnico 
scientifiche ai fini 
della ricerca  

    

 Altre prestazioni 
professionali e 
specialistiche 

    

 Stampa e rilegatura     

 Gestione e 
manutenzione 
applicazioni 

    

 Borse     

 Postazioni di 
lavoro 

    

 Tablet e dispositivi 
di telefonia fissa e 
mobile 

    

 Materiale 
bibliografico 

    

 Rassegna stampa 130.000,00    

 TOTALE  216.653,86    

Per la voce di spesa relativa al personale indicare la spesa relativa al personale di ruolo, non di 
ruolo e altro personale (assegnisti, co.co.co., borsista, comandato, dottorando, altri incarichi di 
ricerca).  
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5 Attività di Ricerca  

Area di specializzazione: H – DIGITAL HUMANITIES  
  
Indicare se   Dipartimento, 

Istituto, Sezione 
  

     

Area di Intervento   HORIZON  x Altra Area di Intervento 
 
 

 
Indicare se 
Attività di ricerca con risultati pubblicabili   x 
Attività di ricerca istituzionale            □ 
 

Descrizione 
dipartimento, Istituto, 
Sezione 

 

  
Specificare l’Area di Intervento: Fondo ordinario 

Titolo del progetto Osservatorio SICIN: Osservatorio sullo Stato dell’Informazione e 
della Comunicazione tra l’Italia e il Nordeuropa 

 
Data Inizio:  2022 Data Fine: 2025 

 
a. Finalità e Obiettivi: breve descrizione dei risultati e ricercatori coinvolti  
Il progetto «Osservatorio SICIN» («Osservatorio sullo Stato dell’Informazione e della Comunicazione tra 
l’Italia e il Nordeuropa») raccoglie sotto la direzione di Bruno Berni e Elisa D’Annibale, ricercatori IISG, e 
con il coordinamento di Luce Crescenzi e Paolo Borioni, ricercatori e assegnisti provenienti da discipline 
diverse (sociologia dei processi culturali e comunicativi, linguistica testuale con particolare riferimento 
a forme e modi della retorica, storia europea, politologia, filosofia del linguaggio).  

Il progetto fa tesoro dell’esperienza maturata con l’Osservatorio SICIT, spostando l’interesse dai 
paesi di lingua tedesca ai paesi dell’area scandinava continentale (Svezia, Danimarca e Norvegia) con una 
apertura alla stampa finlandese di lingua svedese. 

La finalità del progetto è lo studio e l’analisi dell’Informazione diffusa in Italia e nei paesi della 
Scandinavia e dello stato della comunicazione e dell’interazione (con particolare riferimento alla realtà 
della ricerca) fra le due aree geografiche. Su un piano temporale più ampio il progetto mira ad allargare 
il suo campo d’osservazione alle interazioni comunicative tra nord e sud europeo. 
  L’obiettivo è quello di sottrarre l’informazione sui due paesi alle opinioni preconcette stratificatesi 
nel corso dei decenni le quali, per lo più nascoste in periodi di ordinario confronto, tendono a diventare 
parte rilevante della comunicazione sociale nei due paesi e, purtroppo, anche fra i due paesi, in situazioni 
di crisi o di fronte alla necessità di affrontare sinergicamente, in Europa, problemi che chiamano in causa 
le loro differenti storie politiche e sociali, i loro sistemi organizzativi e le loro culture. L’inquinamento 
determinato dall’emergere o riemergere di stereotipi, che facilmente si trasformano in argomenti fondati 
su una debole base di legittimazione, ma includibili con effetti distorsivi nella comunicazione nazionale, 
produce un discorso sociale negativo che crea una barriera significativa non solo alle relazioni politiche, 
diplomatiche e economiche ma anche al trasferimento di esperienze, conoscenze e persino dati 
scientifici nelle due realtà. 
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Il progetto intende studiare su base quantitativa ancor prima che qualitativa (attraverso la 
misurazione dell’intensità dell’informazione e della sua affidabilità pesata mediante una griglia di 
valutazione appositamente elaborata) in grado di misurare l’insorgenza, le dinamiche di sviluppo e 
intensificazione, le trasformazioni e la diffusione degli elementi informativi che determinano il 
diffondersi di distorsioni nell’immagine reciproca dell’Italia e dei paesi scandinavi con lo scopo di 
contribuire a creare un più favorevole terreno d’intesa, adatto al miglioramento del trasferimento di 
conoscenze e informazioni da un paese all’altro. 

Lo studio di questi fenomeni prevede il monitoraggio costante dei contenuti forniti 
dall’informazione ai cittadini delle due aree geografiche (attraverso l’analisi dei contenuti della carta 
stampata, dell’informazione mediata dai social networks e degli strumenti di comunicazione 
audiotelevisivi), nonché l’analisi delle conseguenze che tali contenuti determinano nel formarsi del 
giudizio pubblico sulle azioni politiche, economiche, sociali, culturali e scientifiche delle due aree (che 
hanno un valore altamente rappresentativo per il settentrione e il meridione europei). 

Per il monitoraggio in questione l’IISG intende dunque costituire l’«Osservatorio SICIN» in 
collaborazione con istituzioni politiche e di ricerca internazionali quali MAE, le Ambasciate danese, 
norvegese, svedese e finlandese in Italia e le Ambasciate italiane nei paesi nordici, la Fondazione Bruno 
Kessler e con il contributo di docenti delle università italiane. 
L’Osservatorio prevede la pubblicazione periodica di un report analitico mensile bilingue (in italiano e 
inglese, ma si prevede successivamente di utilizzare almeno una lingua scandinava previo accordo con 
gli stakeholders) sull’informazione in Italia e Scandinavia e i contenuti della comunicazione relativa alle 
due aree geografiche che può assumere la forma di report su questioni specifiche di particolare urgenza. 
 
b. Contenuto Tecnico Scientifico 
Tecnologia a supporto dell’Osservatorio: 
Il contributo tecnologico alla costituzione dell’Osservatorio è duplice, il primo è relativo alla 
realizzazione di una piattaforma per la gestione dei contenuti digitali, il secondo prevede attività di 
ricerca finalizzate a funzionalità avanzate della piattaforma stessa. 
 
Piattaforma di gestione contenuti: 
Per la realizzazione del progetto si intende avvalersi di una piattaforma informatica per gestione di 
contenuti (“piattaforma SICIN”) in grado di supportare le attività di monitoraggio dell’Osservatorio. 
La piattaforma dovrebbe soddisfare i seguenti requisiti funzionali di alto livello: 

1. Gestire il flusso quotidiano dei contenuti in formato digitale (carta stampata, informazione mediata 
dai social networks e strumenti di comunicazione audiotelevisivi) utili al monitoraggio 
dell’Osservatorio. 
2. Fornire agli esperti di analisi funzionalità di ricerca e di aggregazione dei contenuti rispetto alla 
griglia di valutazione adottata dal progetto.  

Architettura della piattaforma SICIN. La piattaforma comprende tre componenti principali: 
1. Infrastruttura per la gestione dei contenuti:  

o. gestione del flusso dei contenuti tramite protocolli di comunicazione con i provider; 
p. gestione dello storage dei contenuti in base alla tipologia del contenuto (ad esempio, 

articolo di testata giornalistica, telegiornale, post su tweeter) 
q. normalizzazione dei formati delle sorgenti informative (es: da pdf a file testo)  
r. trascrizione dei file audio in testo,  
s. gestione dei metadati core (fonte, data, lingua) 
t. interfaccia utente per la visualizzazione efficace dei documenti e dei metadati 
u. funzionalità di ricerca sia per parole chiave sia per metadati 
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2. Tagging automatico di metadati semantici, da precisare con maggiore dettaglio in fase di definizione 
dei requisiti del progetto, in particolare della griglia di valutazione. A titolo di esempio: 

v. Tagging delle principali entità menzionate in un documento: nomi di persone, istituzioni, 
luoghi. 

w. Tagging dell’argomento di un documento sulla base di un insieme di argomenti pre-
definiti: ad esempio, politica interna,  

x. Tagging di concetti chiave in un documento nelle loro diverse espressioni linguistiche: ad 
esempio covid-19, pandemia, elezioni, MES. 

y. Tagging delle opinioni espresse da una certa persona. 
z. Tagging del sentiment (positivo, negativo, neutro) rispetto a una certa entità (persona, 

servizio, prodotto) contenuta in un documento. 
3. Aggregazione di contenuti. A titolo di esempio: 

aa. Aggregazione di documenti per similarità semantica (trova documenti simili). 
bb. Aggregazione per opinioni (trova opinioni simili). 

Attività di ricerca: 
Il progetto prevede attività di ricerca focalizzate su tematiche verticali, i cui risultati, una volta 
consolidati, potranno confluire nella piattaforma di gestione dei contenuti. È stata individuata in via 
preliminare la seguente attività di ricerca: 

1. Identificazione e aggregazione di “argomentazioni” (argumentation mining) a favore o contrarie 
rispetto a un topic dato (ad esempio, argomenti a supporto o contrari all’accesso dell’Italia ai fondi 
MES), dove ciascun argomento può essere supportato da evidenze (dati). 
 

Contributo FBK: 
FBK ha competenze sui componenti (2) tagging e (3) aggregazione della piattaforma, in particolare nei 
gruppi di ricerca NLP (Natural Language Processing) e DH (Digital Humanities).  
 
c. Eventuali collaborazioni nazionali/internazionali 
 

• MAE 
• Ambasciate dei paesi scandinavi in Italia  
• Ambasciate italiane nei paesi scandinavi 
 

d. Eventuali collaborazioni con le Università 
 

e.  Infrastrutture di ricerca 
• IISG 
• FBK 
 

f. Personale Impiegato (indicare il rapporto giornate/uomo) 
 

Tipo di personale Anno I Anno II Anno III Anno “n” 
a. Personale di ruolo     

 Tecnici     

n. 2 Tecnologi/ricercatori 120    
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b. Personale non di ruolo     

 Amministrativi     

 Tecnici     

 Tecnologi/ricercatori     

c. Altro Personale     

 Altri Incarichi di Ricerca     

n. 1 Assegnisti 120    

 Borsisti     

 Co.Co.Co     

 Comandi in Entrata     

 Dottorandi     

d. 
Personale precedentemente 
citato proveniente dalle 
Università 

30    

e. 

Altre forme di lavoro flessibile 
incluse borse e forme di lavoro 
legate allo svolgimento di 
progetti europei (es ERC) 

    

 
g. Fonti di finanziamento 
(descrizione dei programmi/progetti e dei soggetti: es Miur; Progetti UE; Programmi nazionali, etc.) 
 
Per il finanziamento di questo progetto l’IISG prevede di utilizzare:  
a) Le proprie strutture amministrative e professionali 
b) Il fondo ordinario 

h. Costo complessivo del progetto e capacità del progetto di attrarre fondi (EU, Fondazioni etc.) 
 
100.000,00 

 
 
 
 
 
 
Finanziamenti a carico FOE 
 

Voce di spesa Annualità I Annualità II Annualità III Annualità “n” 
 Assegno di ricerca 27.150,00    

 Missioni e trasferte     
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 Organizzazione e 
partecipazione a 
convegni 

    

 Licenze d’uso 
software 

    

 Interpretariato e 
traduzioni  

    

 Prestazioni tecnico 
scientifiche ai fini 
della ricerca  

    

 Altre prestazioni 
professionali e 
specialistiche 

    

 Stampa e rilegatura     

 Gestione e 
manutenzione 
applicazioni 

    

 Borse     

 Postazioni di 
lavoro 

    

 Tablet e dispositivi 
di telefonia fissa e 
mobile 

    

 Materiale 
bibliografico 

    

 Rassegna stampa 72.850,00    

 TOTALE  100.000,00    

 
Per la voce di spesa relativa al personale indicare la spesa relativa al personale di ruolo, non di 
ruolo e altro personale (assegnisti, co.co.co., borsista, comandato, dottorando, altri incarichi di 
ricerca). 
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5 Attività di Ricerca  

Area di specializzazione: B- LETTERATURA  
  
Indicare se   Dipartimento, 

Istituto, Sezione 
  

     

Area di Intervento   HORIZON  x Altra Area di Intervento 
 
 

 
Indicare se 
Attività di ricerca con risultati pubblicabili   x 
Attività di ricerca istituzionale            □ 
 

Descrizione 
dipartimento, Istituto, 
Sezione 

 

  
Specificare l’Area di Intervento: Fondo ordinario 

Titolo del progetto L’Archivio di Giuliano Baioni 

 
Data Inizio:  2017 Data Fine: 2024 

 
a. Finalità e Obiettivi: breve descrizione dei risultati e ricercatori coinvolti  
 
Fra il 1960 e il 2000 la germanistica italiana ha avuto il suo principale esponente 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 
in grado di coniugare una profonda conoscenza dei testi letterari a una vastità di interessi che ne fa il 
primo vero “scienziato della cultura” italiano.  
 
Obiettivi del progetto 
 
Il progetto, coordinato dalla Prof. Andreina Lavagetto (Università Cà Foscari Venezia) in collaborazione 
col Prof. Massimiliano De Villa (Università di Trento) e la Prof. Gabriella Catalano (Università degli Studi 
di Roma “Tor Vergata”), 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, 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.  
 
Risultati della ricerca ottenuti 
 
ATTIVITÀ: 
È stato effettuato un intervento di pulizia e di ottimizzazione del suono delle registrazioni su nastro, 
riversate in file audio Mp3, relative alle lezioni dell’ultimo corso universitario sulle 
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Wahlverwandtschaften, tenuto da Giuliano Baioni presso l’Università “Ca’ Foscari” di Venezia (a.a. 1997-
1998). È stata inoltre avviata la procedura di contrattualizzazione di un collaboratore esterno per le 
operazioni di sbobinatura e trascrizione. La trascrizione delle registrazioni è da intendersi come stadio 
preliminare alla pubblicazione in volume di quest’ultimo corso e di parte dell’epistolario del germanista. 
Il volume sarà pubblicato per le Edizioni Studi Germanici. Seguiranno le trascrizioni dei corsi più 
significativi che sarà possibile individuare e recuperare. La ricerca, che si vale del supporto offerto dagli 
eredi di Giuliano Baioni, si completerà con la catalogazione ed eventuale pubblicazione delle lettere di 
interesse culturale, inviate a germanisti e studiosi italiani e stranieri, acquisite dall’archivio. 
 
b. Contenuto Tecnico Scientifico 
 
All’interno delle azioni svolte dall’IISG per il recupero, la valorizzazione, la “rappresentazione” degli 
archivi della germanistica, l’acquisizione di materiali legati alla ricerca, alla attività didattica, alle relazioni 
culturali di Giuliano Baioni riveste un significato culturale, disciplinare e didattico di immenso valore. 
 
c. Eventuali collaborazioni nazionali/internazionali 
 

• Prof. Luca Crescenzi  
• Prof. Massimiliano De Villa 
• Prof. Andreina Lavagetto 
• Prof. Gabriella Catalano 

 
d. Eventuali collaborazioni con le Università 

• Università degli Studi di Trento  
• Università Cà Foscari Venezia 
• Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

e.  Infrastrutture di ricerca 
 

• Biblioteca dell’IISG 
• Biblioteca dell’Università Cà Foscari Venezia 

 
 

f. Personale Impiegato (indicare il rapporto giornate/uomo) 
 

Tipo di personale Anno I Anno II Anno III Anno “n” 
a. Personale di ruolo     

 Tecnici     

  Tecnologi/ricercatori     

b. Personale non di ruolo     

 Amministrativi     

 Tecnici     

 Tecnologi/ricercatori     
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c. Altro Personale     

 Altri Incarichi di Ricerca     

 Assegnisti     

 Borsisti     

 Co.Co.Co     

 Comandi in Entrata     

 Dottorandi     

d. 
Personale precedentemente 
citato proveniente dalle 
Università 

120    

e. 

Altre forme di lavoro flessibile 
incluse borse e forme di lavoro 
legate allo svolgimento di 
progetti europei (es ERC) 

    

 
g. Fonti di finanziamento 
(descrizione dei programmi/progetti e dei soggetti: es Miur; Progetti UE; Programmi nazionali, etc.) 
 
Per il finanziamento di questo progetto l’IISG prevede di utilizzare: 
a) le proprie strutture amministrative e professionali 
b) il fondo ordinario 
c) il contributo tecnico dell’Università degli Studi di Trento e dell’Università Ca’ Foscari Venezia per la 

elaborazione del materiale reperito. Il contributo economico delle due università non può essere 
quantificato 

h. Costo complessivo del progetto e capacità del progetto di attrarre fondi (EU, Fondazioni etc.) 
 
5.000,00 euro  
 

 
Finanziamenti a carico FOE 
 

Voce di spesa Annualità 2023 Annualità II Annualità III Annualità “n” 
 Assegno di ricerca     

 Missioni e trasferte     

 Organizzazione e 
partecipazione a 
convegni 

    

 Licenze d’uso 
software 

    

 Interpretariato e 
traduzioni  
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 Prestazioni tecnico 
scientifiche ai fini 
della ricerca  

    

 Altre prestazioni 
professionali e 
specialistiche 

    

 Stampa e rilegatura 5.000,00    

 Gestione e 
manutenzione 
applicazioni 

    

 Borse     

 Postazioni di 
lavoro 

    

 Tablet e dispositivi 
di telefonia fissa e 
mobile 

    

 Materiale 
bibliografico 

    

 TOTALE  5.000,00 
 

   

 
Per la voce di spesa relativa al personale indicare la spesa relativa al personale di ruolo, non di 
ruolo e altro personale (assegnisti, co.co.co., borsista, comandato, dottorando, altri incarichi di 
ricerca). 
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5 Attività di Ricerca  

Area di specializzazione: F – ECONOMIA E STORIA  
  
Indicare se   Dipartimento, 

Istituto, Sezione 
  

     

Area di Intervento   HORIZON  x Altra Area di Intervento 
 
 

 
Indicare se 
Attività di ricerca con risultati pubblicabili   x 
Attività di ricerca istituzionale            □ 
 

Descrizione 
dipartimento, Istituto, 
Sezione 

 

  
Specificare l’Area di Intervento: Fondo ordinario 

Titolo del progetto Uno storico della DDR dal mito della rivoluzione al socialismo 
reale. Per un profilo politico-intellettuale di Walter Markov 

 
Data Inizio:  2022 Data Fine: 2024 

 
a. Finalità e Obiettivi: breve descrizione dei risultati e ricercatori coinvolti  
 
La ricerca, coordinata dalla Dr.ssa Elisa D’Annibale in collaborazione con i proff. Alessandro Guerra e 
Michaela Valente, si propone di promuovere una maggiore circolazione in Italia della storiografia tedesca 
sulla Rivoluzione francese, a partire dall’elaborazione di un contributo dedicato a uno dei suoi maggiori 
studiosi dello scorso secolo. Con il presente progetto, si intende sostenere un’attività di ricerca che 
approdi all’elaborazione di un saggio sulla figura di Walter Markov, ripercorrendone gli itinerari politico-
intellettuali. L’indagine, diretta a delineare un profilo sia scientifico che biografico, prenderà le mosse 
dai numerosi lavori su Markov pubblicati in Germania negli ultimi due decenni, sommando a questi nuovi 
scavi archivistici nei Fondi tedeschi ma anche italiani, allo scopo di ricostruire la rete dei rapporti che 
legò lo storico della DDR ad alcune delle personalità di primo piano della nostra storiografia. Questi studi 
contribuiranno a colmare una troppo a lungo trascurata lacuna nel panorama italiano, forse poco attento 
alla storiografia tedesca sulla Rivoluzione d’Oltralpe, consacrandosi a uno dei suoi interpreti più rigorosi. 
 
Obiettivi del progetto  

1. Elaborazione di un profilo biografico e scientifico di Walter Markov, a trent’anni dalla morte; 
2. Ricostruzione della rete dei rapporti che Markov intrattenne con alcuni dei maggiori storici 

italiani del XX secolo; 
3. Inserimento di questi rapporti nel più ampio quadro internazionale dei dibattiti storiografici sulla 

Rivoluzione francese. 

Prodotti della ricerca:  
1. Pubblicazione di un saggio che delinei il profilo politico-intellettuale di Walter Markov; che 
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analizzi il suo contributo allo studio della Rivoluzione francese e si soffermi sui suoi rapporti con 
gli storici italiani; 

2. Sviluppo di una traduzione e prima edizione in lingua italiana di un’opera di Markov sulla 
Rivoluzione francese con introduzione.  

 
b. Contenuto Tecnico Scientifico 
 
Mentre nel panorama storiografico tedesco si sono susseguiti importanti contributi dedicati alla vita e 
all’opera di Walter Markov (1909-1993) – si pensi, a titolo di esempio, ai lavori di Sven Heitkamp e 
Matthias Middell –, a esclusione di una breve voce curata da Aglaia I. Hartig nel 1989 (L’albero della 
Rivoluzione. Le interpretazioni della Rivoluzione francese, a cura di B. Bongiovanni e L. Guerci) continua 
a mancare del tutto sul nostro versante uno studio organico che possa ripercorrerne l’itinerario politico-
intellettuale e che possa ricostruire la rete dei rapporti che lo legarono ad alcuni dei maggiori esponenti 
della storiografia italiana.  

Come testimoniato dalle carte depositate presso la Biblioteca Comunale di Sesto Fiorentino, nel corso 
degli anni Sessanta, Markov ebbe una corrispondenza – a oggi ancora inedita – con lo storico del 
marxismo e membro del Comitato centrale del PCI Ernesto Ragionieri. Proprio lo studioso toscano aveva 
del resto curato nel 1961 la prefazione di uno dei pochi volumi di Markov apparsi in lingua italiana, Sistemi 
coloniali e movimenti di liberazione, pubblicato da Editori riuniti.  

Le ricerche dello storico tedesco corsero infatti dapprima lungo i binari della storia coloniale e dei 
movimenti di liberazione nel Terzo Mondo per poi consacrarsi allo studio della Rivoluzione francese e, 
in modo particolare, di Jacques Roux e degli Enragés, adottando quella prospettiva «d’en bas», già 
indicata da Georges Lefebvre, che gli permise di guardare al processo rivoluzionario collocandosi 
nell’angolo visuale delle masse popolari. 

In seguito all’incontro con Soboul nel 1954, che diede inizio a un lavoro collettivo approdato tre anni 
più tardi all’edizione bilingue di una raccolta di carte inedite relative alle sezioni parigine (Die 
Sansculotten von Paris. Dokumente zur Geschichte der Volksbewegung 1793-1794, 1957) –, Markov divenne 
infatti presto nei territori germanofoni uno dei maggiori studiosi della Rivoluzione. Fu inoltre proprio in 
occasione di questi soggiorni nella capitale francese che si dedicò alle ricerche sul «prete rosso» Jacques 
Roux, i cui risultati sarebbero stati presentati in importanti contributi pubblicati a Berlino negli anni 
successivi (Jacques Roux oder Vom Elend der Biographie, 1966; Die Freiheiten des Priesters Roux, 1967; 
Scripta et acta. Textes présentés par Walter Markov, 1969; Exkurse zu Jacques Roux, 1970). Nel 1966, la 
traduzione di Enzo Funaioli avrebbe inoltre portato in Italia un profilo di Bonaparte curato da Markov, 
dato alle stampe dalla Compagnia Edizioni Internazionali (Napoleone). 

Sarebbe stato insieme a un’altra personalità di primo piano della storiografia italiana come Armando 
Saitta, il biografo di Filippo Buonarroti, che, in questo stesso periodo, durante gli anni Cinquanta e 
Sessanta, Markov avrebbe costituito quell’internazionale di storici della Rivoluzione marxisti o 
marxisteggianti che, riunitasi attorno a Georges Lefebvre e ad Albert Soboul, e animata da studiosi come 
Richard Cobb e George Rudé, avrebbe avuto per centro l’Institut d’Histoire de la Révolution française di 
Parigi. Un rapporto, quello con Saitta – del quale solo recentemente sono state donate le carte agli archivi 
della Normale di Pisa e dell’Istituto Storico Italiano per l’Età Moderna e Contemporanea di Roma –, che 
nei decenni successivi non sarebbe venuto meno. Nel 1989, Markov sarebbe stato scelto come presidente 
onorario del Congresso sulla «storia della storiografia europea sulla Rivoluzione francese» promosso in 
occasione del Bicentenario dell’Ottantanove dall’Associazione degli storici europei, presieduta da Saitta 
e fondata nel 1985 allo scopo di costruire una piattaforma internazionale d’incontro e di collaborazione 
tra gli studiosi. 
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I carteggi conservati nel Fondo Delio Cantimori del Centro Archivistico della Normale rivelano, in 
ultimo, che Markov entrò in corrispondenza anche con lo storico di Russi. Una serie di contatti che mette 
quindi in evidenza la necessità di soffermarsi sui rapporti tra lo studioso tedesco e la storiografia italiana. 
La ricerca sarà integrata dallo spoglio della documentazione archivistica tedesca, nello specifico il 
Nachlass Markov depositato presso lo Universitätsarchiv Leipzig.  

Certo è, a ogni modo, che lo studio del profilo di Walter Markov vede intrecciarsi la sua attività di 
studioso con il contesto turbinoso prima degli anni Trenta e Quaranta e poi della Guerra Fredda.  
Nato nel 1909 a Graz, in Austria, ma cresciuto nei Balcani tra Lubiana, Belgrado e Susak, Markov si era 
formato nella Germania weimariana. Istituito il regime nazionalsocialista, fin dal 1934, si era poi iscritto 
al KPD, impegnandosi in un gruppo studentesco comunista da lui fondato all’Università di Bonn; una 
militanza che, già nel 1935, gli valse un decreto di arresto e dieci anni di reclusione. 

Nel nuovo quadro della Repubblica Democratica Tedesca, trasferitosi all’Università di Lipsia e assunta 
nel 1949 la direzione dell’Institut für Kultur- und Universalgeschichte, il sospetto di titoismo – forse legato 
alle sue origini – aveva presto condotto tuttavia, nel gennaio del 1951, all’espulsione di Markov dal Partito 
di Unità Socialista. Una condizione che se, da un lato, gli avrebbe impedito di accedere alle cariche più 
elevate dell’Università e lo avrebbe esposto al controllo e alle continue critiche del SED, dall’altro, gli 
avrebbe consentito di preservare una certa indipendenza nella ricerca scientifica.  

Sul finire degli anni Cinquanta, si assistette tuttavia a un riavvicinamento tra Markov e il Partito. Dal 
1958 infatti, pur non venendo reintegrato nel SED, le tensioni si allentarono, tanto che questi ebbe la 
possibilità di soggiornare all’estero e di rappresentare la storiografia della DDR in occasione di numerosi 
convegni internazionali (di grande rilievo fu, in quegli anni, il Congresso di Stoccolma sul babuvismo del 
1960, organizzato proprio da Markov insieme a Soboul).  

Come ricostruito da Sven Heitkamp (Walter Markov. Ein DDR-Historiker zwischen Parteidoktrin und 
Profession, 2003), fu proprio in questo periodo del resto, tra il 1959 e il 1961, che il Ministero per la 
Sicurezza di Stato avrebbe stabilito dei contatti con Markov allo scopo di ottenere informazioni sulla 
situazione politica nelle università.  

Le ricerche rigorose dedicate alla Rivoluzione, insieme alle collaborazioni e ai rapporti decennali 
intrattenuti con rappresentanti di primo piano della storiografia del Novecento, rendono la sua figura 
più che mai meritevole di un contributo che, colmando una lacuna nel panorama italiano, ne ripercorra 
l’attività scientifica e le vicende biografiche. 

Le ricerche prenderanno le mosse dallo spoglio della documentazione conservata presso i seguenti 
archivi:  
 

Germania  
- Staatsarchiv Leipzig; 
- Stasi-Unterlagen-Archiv Leipzig; 
- Universitätsarchiv Leipzig 

 
Italia 

- Centro Archivistico della Scuola Normale Superiore di Pisa, Fondo Delio Cantimori; 
- Biblioteca Comunale di Sesto Fiorentino, Fondo Ernesto Ragionieri; 
- Archivio dell’Istituto Storico Italiano per l’Età Moderna e Contemporanea di Roma, Fondo 

Armando Saitta; 
- Centro Archivistico della Scuola Normale Superiore di Pisa, Fondo Armando Saitta. 

 
c. Eventuali collaborazioni nazionali/internazionali 
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• Elisa D’Annibale, Istituto Italiano di Studi Germanici  
• Alessandro Guerra, Sapienza - Università di Roma  
• Michaela Valente, Sapienza - Università di Roma  

 
d. Eventuali collaborazioni con le Università 
 

• Sapienza - Università di Roma  

e.  Infrastrutture di ricerca 
 

• Biblioteca dell’IISG 
• Biblioteche italiane e tedesche  
• Archivi italiani e tedeschi (come da elenco indicato nel contenuto tecnico-scientifico) 

 
 

f. Personale Impiegato (indicare il rapporto giornate/uomo) 
 

Tipo di personale Anno I Anno II Anno III Anno “n” 
a. Personale di ruolo     

 Tecnici     

n.1  Tecnologi/ricercatori 30    

b. Personale non di ruolo     

 Amministrativi     

 Tecnici     

 Tecnologi/ricercatori     

c. Altro Personale     

 Altri Incarichi di Ricerca     

n. 1 Assegnisti 160    

 Borsisti     

 Co.Co.Co     

 Comandi in Entrata     

 Dottorandi     

d. 
Personale precedentemente 
citato proveniente dalle 
Università 

60    

e. 
Altre forme di lavoro flessibile 
incluse borse e forme di lavoro 
legate allo svolgimento di 
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progetti europei (es ERC) 

 
 

g. Fonti di finanziamento 
(descrizione dei programmi/progetti e dei soggetti: es Miur; Progetti UE; Programmi nazionali, etc.) 
 
Per il finanziamento di questo progetto l’IISG prevede di utilizzare:  
a) Le proprie strutture amministrative e professionali 
b) Il fondo ordinario 

h. Costo complessivo del progetto e capacità del progetto di attrarre fondi (EU, Fondazioni etc.) 
 
35.000,00 euro  
 

 
Finanziamenti a carico FOE 
 

Voce di spesa Annualità 2023 Annualità II 
 

Annualità III Annualità “n” 

 Assegno di ricerca 27.150,00    

 Missioni e trasferte 2.000,00    

 Organizzazione e 
partecipazione a 
convegni 

    

 Licenze d’uso 
software 

    

 Interpretariato e 
traduzioni  

3.000,00    

 Prestazioni tecnico 
scientifiche ai fini 
della ricerca  

    

 Altre prestazioni 
professionali e 
specialistiche 

    

 Stampa e rilegatura 1.850,00    

 Gestione e 
manutenzione 
applicazioni 

    

 Borse     



 
 

34 

 Postazioni di 
lavoro 

    

 Tablet e dispositivi 
di telefonia fissa e 
mobile 

    

 Materiale 
bibliografico 

1.000,00    

 TOTALE  35.000,00    

 
Per la voce di spesa relativa al personale indicare la spesa relativa al personale di ruolo, non di 
ruolo e altro personale (assegnisti, co.co.co., borsista, comandato, dottorando, altri incarichi di 
ricerca). 
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5 Attività di Ricerca  

Area di specializzazione: F – ECONOMIA E STORIA  
  
Indicare se   Dipartimento, 

Istituto, Sezione 
  

     

Area di Intervento   HORIZON  x Altra Area di Intervento 
 
 

 
Indicare se 
Attività di ricerca con risultati pubblicabili   x 
Attività di ricerca istituzionale            □ 
 

Descrizione 
dipartimento, Istituto, 
Sezione 

 

  
Specificare l’Area di Intervento: Fondo ordinario 

Titolo del progetto Bruno Kreisky e la Commissione internazionale per la piena 
occupazione in Europa, uno studio sulla cultura politica austriaca 
fra problemi sociali e sfide internazionali 

 
Data Inizio:  2022 Data Fine: 2025 

 
a. Finalità e Obiettivi: breve descrizione dei risultati e ricercatori coinvolti  
 
La ricerca, sulla scorta di una interlocuzione già avvenuta con studiosi austriaci ed ex collaboratori di 
Kreisky, e grazie all’esame di documenti conservati da centri-studi austriaci e istituzioni internazionali 
(vedi più sotto) permetterà di illustrare meglio diversi nodi storici e concettuali: 

A) Come e perché, in base a quale valutazione e adattamento della cultura internazionalista, anche 
sui temi del lavoro la socialdemocrazia e parte cospicua del movimento sindacale ritenessero di 
concentrarsi in modo così deciso sullo strumento delle Commissioni internazionali, come già 
Brandt sui problemi Nord-Sud (Brandt Commission. Common Crisis: North South Cooperation for 
World Recovery. London, 1983 Palme su quelli della convivenza pacifica (Palme Commission. A 
World of Peace: Common Security in the Twenty-First Century. Stockholm, 1989), Gro Harlem 
Brundtland su quelli ambientali (Brundtland Commission. Our Common Future. New Delhi, 1987). 

B) La particolarità del riformismo austro-socialista, di cui Kreisky si riteneva un continuatore, nel 
sostenere un modello socio-politico basato su un forte welfare e un’occupazione piena e 
qualitativa  

C) La relazione esistente, per la cultura neutralista austriaca di stampo socialdemocratico, fra 
stabilità internazionale, riforma dell’economia di mercato e piena occupazione, che pone al 
centro l’internazionalizzazione di un certo modello sociale (secondo S. Moyn, Not enough. Human 
rights in an unequal world, HUP, 2018, si tratta di un’idea di “welfare world” come già indicato da 
Myrdal, vedi anche: G. Myrdal, Il problema della povertà nel mondo; Idem, Politica ed economia 
nelle relazioni internazionali, in Idem, Controcorrente, Bari-Roma, 1975), e si distingue dalla 
stabilizzazione invece ottenuta mediante la dottrina dell’equilibrio di potenza.  
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D) Quali fossero, in questo campo, i temi e gli argomenti maggiormente frequentati fra gli esperti 
componenti la commissione, gettando così nuova luce sulle dinamiche ideologico-intellettuali di 
un periodo in cui era in corso una trasformazione ed una riduzione, nella cultura politica ed 
economica europea, della riforma del capitalismo mediante lo Stato e il rafforzamento della parità 
fra capitale e lavoro.  

E) Come le diverse culture politiche nazionali, e soprattutto quella austriaca di derivazione 
socialdemocratica, abbiano contribuito a questi dibattiti, stante che, nella Commissione, austriaci 
e scandinavi, ritenevano come Kreisky necessari più investimenti e politiche espansive maggiori 
per un’occupazione più elevata, mentre un gruppo anglo-tedesco facente capo a un liberale come 
Ralf Dahrendorf (che aveva in proposito già scritto una relazione per l’OCSE), raccomandava una 
riduzione dei salari reali e una flessibilità sempre maggiore del mercato del lavoro (E. 
Walterskirchen, Wirtschaftspolitik der Kreisky-Ära, last accessed: 16 October 2020, 12:08). 

F) Come avesse luogo la dialettica interna alla socialdemocrazia austriaca ed europea, la quale 
secondo recenti importanti lavori (S. L. Mudge riguardo al mutamento socio-culturale in atto 
nelle classi dirigenti e nei saperi del socialismo democratico europeo, Leftism Reinvented, Western 
Parties from Socialism to Neoliberalism, Hup, 2018) stava negli anni 1980 mutando criteri di 
reclutamento degli esperti socio-economici, passando da una loro estrazione accademico-
partitica a una finanziaria, più versata nelle tecniche (economiche, istituzionali, elettorali) adatte 
a un ambiente neoliberale.  

In tutto ciò sarà più agevole individuare quali fossero le esperienze storiche, nazionali ed internazionali, 
con cui più interagiva e con cui più confliggeva l’eredità pluridecennale rappresentata da Kreisky (B. 
Kreisky, The Struggle for Democratic Austria: Bruno Kreisky on Peace and Social Justice, Edited by Mathew 
Paul Berg, in collaboration with Jill Lewis and Oliver Rathkolb, New York, 2000) e cosa, nella storia 
politica austriaca dalla crisi fra le due guerre agli anni 1980, spingesse maggiormente i diversi punti di 
vista ad aderire o a confliggere. In questa fase Kreisky e la sua interazione con i lavori della commissione 
sono particolarmente adatti a fornire indicazioni, in quanto egli aveva già abbandonato ogni carica 
pubblica in Austria, e le culture socio-politiche, così come le peculiarità storico-nazionali, possono 
risaltare meglio. Approfondire i lavori della commissione condurrebbe quindi a gettare luce ulteriore sul 
ruolo dello Stato austriaco nel secondo Novecento europeo. Peraltro, ne potrebbero emergere 
indicazioni storiograficamente importanti in una fase come la attuale, in cui si delinea un nuovo processo 
di mutamento socio-politico e (a partire dagli USA governati da Biden) un mutamento delle ricette e 
soluzioni “neoliberali”, ascendenti negli anni 1980, con cui Kreisky si trovò a confliggere. Così, in una 
prospettiva più ampia, Kreisky come personalità di spicco della cultura politica austriaca, potrebbe 
fungere da prisma attraverso cui leggere le oscillazioni socio-economiche e ideologiche della storia 
europea fra crisi degli anni 1930 e primi decenni del nuovo millennio. 
 
b. Contenuto Tecnico Scientifico 
Dagli anni 1950 al 1990 Bruno Kreisky fu protagonista della scena politica europea, oltre che della scena 
politica mondiale, e, con Olof Palme e Willy Brandt (W. Brandt, B. Kreisky, O. Palme, Quale socialismo 
per l’Europa, Lerici, Cosenza 1976) fra i maggiori esponenti del socialismo democratico nel mondo. 
L’interesse del tutto attuale di una ricerca riguardo alle sue attività internazionali è riconducibile alla 
interpretazione austriaca (austro-socialista) di come il modello sociale socialdemocratico potesse essere 
utilizzato in una versione internazionalista che superasse la pure importante costruzione dei welfare 
nazionali. È insomma importante approfondire come lo status neutrale dell’Austria dovesse e potesse, 
secondo Kreisky, tradursi in risorsa operosa, ovvero una “neutralità attiva”. 

In questo ampio quadro, che la ricerca si propone di ricostruire in modo comparato con la Ostpolitik 
tedesca e la “neutralità attiva” svedese (basata su una “costruzione sociale” e condotta alle sue 
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conseguenze più avanzate con Olof Palme), il fine è quello di approfondire ed ampliare e contestualizzare 
nei più recenti studi di storia contemporanea, storia economica storia internazionale e storia del 
socialismo la conoscenza riguardante la Commissione internazionale per la piena occupazione in Europa 
che Kreisky presiedette dal 16 settembre 1986 a gennaio del 1989 (o Commissione Kreisky: Report of the 
Kreisky Commission A Programme for Full Employment in the 1990s, Pergamon Press, 1989). 

Dal 1945 al 1990 Bruno Kreisky fu un protagonista della socialdemocrazia europea che, anche grazie 
ad altre personalità menzionate, diveniva attore globale, ampliando il proprio tradizionale ambito 
d’azione euro-occidentale. Anche allorché cominciarono ad affermarsi tendenze neoliberiste e 
ordoliberali, dinanzi alla disoccupazione presente in Europa negli anni 1980 Kreisky rimase convinto 
dell’efficacia di politiche keynesiane volte alla piena o alta occupazione, nonché dell’opportunità di 
rafforzare piuttosto che di ridimensionare lo stato sociale. 

A tal fine, quando aveva già abbandonato ogni carica pubblica in Austria, Kreisky presiedette una 
Commissione internazionale per la piena occupazione in Europa. Essa operò dal 16 settembre 1986 a 
gennaio del 1989. Tra i suoi membri vi furono dieci incontri e i risultati dei lavori sono contenuti in un 
volume, il “Report of the Kreisky Commission A Programme for Full Employment in the 1990s”, fonte 
bibliografica primaria, che rappresenta una sintesi dei lavori della Commissione. 

All’interno della Commissione Kreisky agirono in sostanza due gruppi. Quello più numeroso era 
rappresentato da austriaci, scandinavi e sindacalisti che, analogamente a Kreisky, ritenevano necessari 
più investimenti finalizzati a una crescita maggiore e, conseguentemente, a un’occupazione piena o 
comunque più alta. 

Un più piccolo gruppo di esperti, invece, aderiva alle idee di Dahrendorf. Dahrendorf aveva già 
redatto una relazione per l’OCSE, raccomandando una riduzione dei salari reali e una flessibilità sempre 
maggiore del mercato del lavoro. Nella Commissione prevalse la maggioranza, con cui Kreisky 
concordava, così Dahrendorf e i suoi esperti abbandonarono i lavori senza sottoscrivere il rapporto. In 
politica economica, però, negli anni successivi si consolidarono indirizzi prossimi soprattutto 
all’impostazione del gruppo Dahrendorf, che non risolsero pressoché mai in alcun luogo il problema di 
una elevata disoccupazione. Il clima dei lavori della Commissione e lo scontro con i neoliberisti sono 
stati descritti direttamente dal Coordinatore della Commissione Kreisky, dr. Ewald Walterskirchen, in 
uno scambio epistolare elettronico con le due unità di ricerca proponenti questo progetto. La natura di 
tale conflitto potrà essere approfondita anche tramite un paper di E. Walterkirchen: Growth Policy in the 
Spirit of Steindl and Kalecki: Alois Guger, Markus Marterbauer, (WIFO Working Paper 240/2004). 
Sull’approccio austriaco alle politiche economiche socialdemocratiche sarà utile anche E. 
Walterskirchen, Unemployment and Labour Market Flexibility: Austria, International Labour Office, 
Geneva 1991, World Employment Programme. 

In genere, la politica economica dell’era Kreisky (divergente da quella neoliberista) e che tanta parte 
ha avuto nei lavori della Commissione è descritta nei lavori di E. Walterskirchen Wirtschaftspolitik der 
Kreisky-Ära und ihre Bedeutung für die aktuelle wirtschaftliche Situation, 9. Jänner 2012 e “Unemployment 
and Labour Market Flexibility: Austria”, International Labour Office, Geneva 1991, World Employment 
Programme.  

Tuttavia, pur avvalendosi di queste opere e testimonianze provenienti dal gruppo di lavoro vicino a 
Kreisky, il progetto mira soprattutto ad analizzare in modo critico, indipendente e innovativo documenti 
e fonti primarie. 

A questo fine sono già state raccolte informazioni sulla entità e la collocazione dei materiali della 
Commissione (tra cui il manoscritto originale del discorso di insediamento di Kreisky) e delle 
pubblicazioni successive, raccolto in sei contenitori, che l’Archivio Kreisky di Vienna ha posto a 
disposizione per la consultazione. 

La Commissione Kreisky operò in epoca di incipiente indebolimento delle politiche 
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socialdemocratiche basate su welfare, centralità del salario e ricerca di un equilibrio fra competitività 
esportatrice e domanda espansiva interna. Tuttavia, il fatto che la Commissione Kreisky fosse promossa 
da organizzazioni quali ILO e OCSE rivela come il dibattito politico-economico riguardo alle cause della 
crescente disoccupazione europea fosse ancora aperto.  
 
c. Eventuali collaborazioni nazionali/internazionali 
 

• Prof. Paolo Borioni  
• Dr. Andrea Cicchinelli 

 
d. Eventuali collaborazioni con le Università 
 

• Sapienza Università di Roma  
 

e.  Infrastrutture di ricerca 
 

• IISG 
Bdati,  

 
f. Personale Impiegato (indicare il rapporto giornate/uomo) 

 
Tipo di personale Anno I Anno II Anno III Anno “n” 
a. Personale di ruolo     

 Tecnici     

 Tecnologi/ricercatori     

b. Personale non di ruolo     

 Amministrativi     

 Tecnici     

 Tecnologi/ricercatori     

c. Altro Personale     

 Altri Incarichi di Ricerca     

n. 1 Assegnisti 120    

 Borsisti     

 Co.Co.Co     

 Comandi in Entrata     

 Dottorandi     

d. 
Personale precedentemente 
citato proveniente dalle 
Università 

60    

e. Altre forme di lavoro flessibile     
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incluse borse e forme di lavoro 
legate allo svolgimento di 
progetti europei (es ERC) 

 
 

g. Fonti di finanziamento 
(descrizione dei programmi/progetti e dei soggetti: es Miur; Progetti UE; Programmi nazionali, etc.) 
 
Per il finanziamento di questo progetto l’IISG prevede di utilizzare:  
a) Le proprie strutture amministrative e professionali 
b) Il fondo ordinario 

h. Costo complessivo del progetto e capacità del progetto di attrarre fondi (EU, Fondazioni etc.) 
 
35.000,00 euro  
 

 
Finanziamenti a carico FOE 
 

Voce di spesa Annualità 2023 Annualità  Annualità III Annualità “n” 
 Assegno di ricerca 27.150,00    

 Missioni e trasferte 2.000,00    

 Organizzazione e 
partecipazione a 
convegni 

    

 Licenze d’uso 
software 

    

 Interpretariato e 
traduzioni  

3.000,00    

 Prestazioni tecnico 
scientifiche ai fini 
della ricerca  

    

 Altre prestazioni 
professionali e 
specialistiche 

    

 Stampa e rilegatura 1.850,00    

 Gestione e 
manutenzione 
applicazioni 

    

 Borse     

 Postazioni di 
lavoro 
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 Tablet e dispositivi 
di telefonia fissa e 
mobile 

    

 Materiale 
bibliografico 

1.000,00    

 TOTALE  35.000,00    

 
Per la voce di spesa relativa al personale indicare la spesa relativa al personale di ruolo, non di 
ruolo e altro personale (assegnisti, co.co.co., borsista, comandato, dottorando, altri incarichi di 
ricerca). 
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5 Attività di Ricerca  

Area di specializzazione: D - STORIA DELLE IDEE - FILOSOFIA  
  
Indicare se   Dipartimento, 

Istituto, Sezione 
  

     

Area di Intervento   HORIZON  x Altra Area di Intervento 
 
 

 
Indicare se 
Attività di ricerca con risultati pubblicabili   x 
Attività di ricerca istituzionale            □ 
 

Descrizione 
dipartimento, Istituto, 
Sezione 

 

  
Specificare l’Area di Intervento: Fondo ordinario 

Titolo del progetto La «Philosophische Gruppe Berlin» (1927-1932) quale crocevia del 
radicalismo culturale weimariano ed espressione ebraico-tedesca 
della “Rivoluzione conservatrice”. Componenti, programma, 
rilevanza 

 
Data Inizio:  2022 Data Fine: 2025 

 
a. Finalità e Obiettivi: breve descrizione dei risultati e ricercatori coinvolti  
Coordinata dal Dr. Stefano Franchini in collaborazione con i professori Luca Crescenzi e Gabriele 
Guerra, la ricerca intende ricostruire la vicenda della cd. “Philosophische Gruppe”, iniziativa promossa 
da un cenacolo ristretto di intellettuali ebrei raccolti intorno alla figura di Oskar Goldberg (1885-1952), 
storico delle religioni e teorico del mito, e perciò conosciuti anche con la denominazione di Goldberg-
Kreis. Negli anni tra 1927 e 1932 la Philosophische Gruppe ha organizzato nel centro di Berlino – 
attraverso inviti ad personam, annunci e affissioni – frequenti serate di discussione filosofica, politica, 
economica e giuridica in luoghi pubblici e privati della capitale tedesca, diventando ben presto crocevia 
di idee e relazioni. Nonostante il numero e la notorietà dei relatori e degli ospiti intervenuti, malgrado la 
qualità del programma, la rilevanza epocale dei temi discussi e la risonanza prodotta in vari autori di 
fama, la storiografia non si è ancora occupata sistematicamente di questo forum intellettuale, al quale 
ha dedicato allusioni cursorie nei pochi studi dedicati a qualche suo singolo membro. Attraverso un vasto 
lavoro di scavo su varie tipologie di fonti edite e inedite s’intende dunque restituire un’immagine quanto 
più completa di tale iniziativa e colmare così una lacuna che affligge sia la storia dell’ebraismo tedesco 
sia la storia della cd. Rivoluzione conservatrice, di cui la Philosophische Gruppe, improntata a un 
estremismo teorico “avanguardistico” e metapolitico, e mossa da un certo irrazionalismo antiborghese 
e antiliberale di marca nietzscheana, sembrerebbe costituire uno dei principali tasselli ebraico-tedeschi 
in quanto interfaccia tra ambienti di norma considerati distanti, incomunicabili e in conflitto reciproco.  

Obiettivi del progetto  
1. Raccolta di materiale biografico edito e inedito relativo ai membri della Philosophische Gruppe 
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(spec. Oskar Goldberg, Erich Unger, Adolf Caspary, Simon Guttmann, Ernst Fraenkel) e ricerca di 
documentazione sul suo programma culturale, soprattutto attraverso prelievi archivistici;  

2. Pubblicazione di testi chiave per comprendere l’orientamento della Philosophische Gruppe, come 
per esempio l’opera esegetica di Oskar Goldberg Die Wirklichkeit der Hebräer (1925);  

3. Analisi delle tematiche trattate negli incontri e del loro impatto sulla produzione dei singoli 
membri nonché dei relatori e degli ospiti;  

4. Interpretazione e collocazione di questa iniziativa nell’alveo più ampio della cd. Konservative 
Revolution specificamente berlinese nell’età di Weimar.  
 

Prodotti della ricerca:  
1. Pubblicazione di un saggio che delinei non solo la fisionomia della Philosophische Gruppe e le 

sue radici (che affondano nell’esperienza espressionista e dadaista di alcuni suoi membri), ma 
anche la sua centralità nella vita culturale di Berlino nel periodo 1927-1932.  

2. Pubblicazione dell’edizione italiana di Oskar Goldberg, Die Wirklichkeit der Hebräer. Einleitung 
in das System des Pentateuch, Bd. 1, David Verlag, Berlin 1925 (a cura di Stefano Franchini). 
Questa edizione renderebbe più comprensibili altre opere prodotte da membri del Goldberg-
Kreis. In particolare non esiste alcuna edizione degli scritti di Adolf Caspary.  

3. Pubblicazioni in lingua italiana di testi fondanti per la comprensione storiografica della cd. 
Rivoluzione conservatrice, di cui la Philosophische Gruppe Berlin rappresenterebbe una 
ramificazione ignorata di matrice ebraica (come per es. Armin Mohler – Karlheinz Weissmann, 
Die Konservative Revolution in Deutschland 1918-1932. Ein Handbuch, 6. Aufl., Graz 2005 ed Erich 
Unger, Das Schrifttum des Nationalsozialismus Das Schrifttum des Nationalsozialismus von 1919 
bis zum 1. Januar 1934, Berlin 1934).  

Per le attività relative al progetto sarà bandito dall’IISG un assegno di ricerca.  

 
b. Contenuto Tecnico Scientifico 
La Philosophische Gruppe viene promossa da un gruppo di intellettuali berlinesi, alcuni di essi – Oskar 
Goldberg e Erich Unger – uniti da rapporti di amicizia fin dagli anni liceali (al Friedrich-Wilhelms- 
Gymnasium) e universitari, durante i quali danno vita, con Kurt Hiller, Erwin Loewenson, Simon 
Guttmann, Georg Heym ecc. al nucleo originario dell’espressionismo berlinese (Neuer Club, 
Neopathetisches Cabaret: cfr. Richard Sheppard, Die Schriften des Neuen Clubs 1908-1914, 2 Bd, 
Hildesheim 1983). Come emerge da una lettera inedita di Sheppard a Gerschom Scholem del 28 aprile 
1976, Oskar Goldberg è fin dal principio spiritus rector del gruppo d’avanguardia e lo sarà anche della 
Philosophische Gruppe. La sua formazione è eclettica: compie studi rabbinici al Beth Hamidrash e al 
Rabbiner Seminar neo-ortodosso (sinagoga della Gipsstraße), dove è chiamato da insegnanti e colleghi 
«la concordanza vivente» (supera l’esame per la licenza rabbinica nel 1908 con una dissertazione 
sull’interpretazione numerologica della Bibbia ebraica). Studia medicina a Berlino e Monaco e consegue 
forse un dottorato in medicina nel 1915 con una dissertazione sui processi biologici abnormi riscontrabili 
nelle sette religiose dell’estremo Oriente.  

Un secondo momento di coagulazione “artistica” del gruppo si ha nella Zurigo del periodo bellico, 
dove Goldberg e Unger in esilio frequentano i proto-dadaisti (nel 1917 il pittore Hans Richter esegue a 
Zurigo tre ritratti cubisti di Unger, Goldberg e Guttmann conservati a Gerusalemme nell’archivio 
Scholem). Nel 1925 Goldberg pubblica Die Wirklichkeit der Hebräer, la sua originale esegesi del 
Pentateuco in chiave biologistica e gnostica, che, al pari delle sue opere successive (specie Maimonides 
del 1935 e gli articoli di Mass und Wert), trova ampia eco in vari settori della cultura tedesca, non solo 
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ebraica (ne sono lettori e divulgatori, tra gli altri, Franz Rosenzweig, Martin Buber, Gerschom Scholem, 
Walter Benjamin, Edgar Dacqué, Hans Ludwig Held, Thomas Mann, Karl Wolfskehl, Hans Leisegang, 
Leonhard Ragaz, Margarete Susman, Carl Schmitt, Ernst Jünger ecc. ecc.).  

Tra il 1927 e 1932 Erich Unger, Oskar Goldberg, Simon Guttmann (tra i fondatori nel 1920 della 
Kommunistische Arbeiterpartei Deutschlands), Ernst Fraenkel, Joseph Markus nonché il giurista ed 
economista Adolf Caspary, in cordiali rapporti di amicizia con Carl Schmitt fin dalla metà degli anni Venti 
e figura di grande interesse, ma del tutto ignorata dalla storiografia, organizzano le serate della 
Philosophische Gruppe. Sulla sede degli incontri le fonti sono discordi (ma i dati non necessariamente si 
escludono a vicenda e la zona è la stessa): Nollendorfplatz, Wilmersdorfer Straße, Güntzelstraße 13 
(Institut für Charakterkunde), Berliner Kindl-Bräu (Kurfürstendamm 226/227 angolo Joachimsthaler-
straße), ma più spesso l’abitazione di Unger a Charlottenburg (Uhlandstraße angolo Kurfürstendamm). 
Le serate erano precedute da inviti mirati, da annunci (e talvolta da resoconti successivi) pubblicati nella 
Vossische Zeitung grazie alla partecipazione del suo giornalista Harald Landry, e non di rado da affissioni 
pubbliche. Un’indagine sistematica di questi articoli non è stata ancora condotta. Alle serate, che spesso 
duravano fino a tarda notte e di norma erano dirette da Erich Unger (padrone di casa), partecipavano 
settimanalmente in media 50-60 ospiti, di cui una decina coinvolti nelle discussioni con il relatore di 
turno (cfr. Manfred Voigts, Oskar Goldberg. Der mytische Experimentalwissenschaftler. Ein verdrängtes 
Kapitel jüdischer Geschichte, Berlin 1992, cap. 5: «Die Philosophiesche Gruppe Berlin», pp. 153-172).  

In base a documenti d’archivio (DLA Marbach), a testimonianze diaristiche o epistolari, oppure 
grazie a testimonianze seriori diligentemente raccolte da Manfred Voigts – lo studioso tedesco al quale 
si deve la riscoperta del Goldberg-Kreis all’inizio degli anni Novanta – è possibile fornire una prima lista 
(molto parziale) dei relatori e in taluni casi i titoli dei loro interventi, che meritano di essere ricordati per 
avere un quadro delle tematiche trattate: anzitutto i due organizzatori Dr. Erich Unger (Marx und 
Spengler; Cassirer und die Philosphie des Mythischen; Die Philosophie Martin Heideggers; Jaspers 
Zeitphilosophie; Hegel als deutscher Mystiker; Schelers philosophische Anthropologie; Heideggers 
Kant-Interpretation; Der Intellektuelle und die Politik; Die Unfreiheit der Philosophie) e Dr. Adolf 
Caspary (Die Maschinenutopie; Gegen den Glauben an die Technik; Grenzen der Psychoanalyse; Kant, 
Cohen und das Problem der Methode; Weltpolitische Prognosen und Wissenschaft), Dr. Aron Gurwitsch 
(Einführung in Husserls “Méditations cartésiennes”), Dr. Kurt Hirsch (Der logisch-mathematische 
Grundlagenstreit; Goethe und die moderne Naturwissenschaft), Dr. Emil Kauder (Marxismus – ein 
Nebenweg der politischen Ökonomie), Prof. Karl Korsch (Über Lederer “Technischer Fortschritt und 
Arbeitslosigkeit”; Gibt es verstehende Nationalökonomie? Über Sombart), Harald Landry (Die moderne 
russische Gnoseologie; Nietzsche und die Erkenntnistheorie), Prof. Hans Reichenbach (Philosophie der 
Naturerkenntnis), Prof. Arthur Rosenberg (Hegel und die Geschichtswissenschaft), Prof. Gottfried 
Salomon (Über Ideologienlehre), Prof. Carl Schmitt (Zeitalter der Neutralisierung; Zur Notverordnung), 
Dr. Günther Stern (alias Anders) (Der Zerfall des Individuums).  

Oltre ai relatori già menzionati, tra gli ospiti che assistono alle serate si possono elencare con 
certezza: Bertolt Brecht, il suo amico e regista Erich Engel (che agli incontri tiene un taccuino inedito di 
appunti conservato alla Akademie der Künste, che elenca tra l’altro molti temi non menzionati nella lista 
testé riportata), Walter Benjamin (che conosceva Erich Unger e Oskar Goldberg fin dal 1921), Gerschom 
Scholem, Alfred Döblin, Robert Musil, Franz Blei, Armin Theophil Wegener, Hans A. Adler, Ernst Fraenkel, 
Adrian Turel, Karl Theodor Bluth, Te Fuchs, Olga Katunal, Peter Huchel e molti altri, di cui va ancora 
stabilita l’identità.  

L’iniziativa si arresta nel 1932, quando Goldberg si reca in Italia a Sanremo per ragioni di salute e 
resta intrappolato dalla presa del potere hitleriana. Vi rimane fino al 1938, quando con la promulgazione 
delle leggi razziali si sposta prima a Ginevra (dove conosce Taubes padre e figlio, che nel 1954 scrive sulla 
filosofia del mito di Goldberg l’importante saggio From Cult to Culture) e poi a Parigi grazie ai legami con 
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Lucien Lévy-Bruhl e Marcel Mauss. Nel 1941 giunge in America con un visto per “prominenti”. Grazie alle 
raccomandazioni di Thomas Mann e Albert Einstein si rivolge all’Istituto per la ricerca sociale in esilio 
(l’archivio Horkheimer di Francoforte conserva ancora un curriculum redatto da Goldberg per 
l’occasione) e inizia la collaborazione con varie istituzioni e riviste (cfr. Lexikon deutsch-jüdischer 
Autoren, hrsg. v. Renate Heuer, Bd. 9, München 2001, pp. 67-71). Entra in contatto con le organizzazioni 
dei territorialisti ebrei (materiali d’archivio sono stati consultati da Laura Almagor, Forgotten Alternatives 
Jewish Territorialism as a movement of political action and ideology (1905-1965), Diss., European 
University Institute, Firenze 2015). Erich Unger invece si sposta nel 1934 a Parigi e di qui a Londra, dove 
vive fino alla morte avvenuta nel 1950 (cfr. Manfred Voigts, Vom Expressionismus Zum Mythos des 
Hebräertums. Schriften 1909 bis 1931, Würzburg 1992), mentre Adolf Caspary sosta a Sanremo, poi a 
Padova (dove nel 1936 pubblica un articolo accademico sulla sovranità) e a Milano (dove riceve una lettera 
di Thomas Mann che grazie alla mediazione di Goldberg gli propone una collaborazione a Mass und Wert 
su temi di politica economica, rifiutata per motivi ideologici). Anche Caspary approda negli Stati Uniti 
grazie all’intervento di Goldberg, di cui nel 1952 scrive il necrologio, e muore nel 1953 (cfr. Lexikon 
deutsch-jüdischer Autoren, hrsg. v. Renate Heuer, Bd. 5, München 1997, pp. 28-32).  

L’attività della Philosophische Gruppe Berlin non è stata ancora oggetto di ricerca sistematica (non 
viene nominata nemmeno nel minuzioso Handbuch literarisch-kultureller Vereine, Gruppen und Bünde 
1825– 1933, hrsg. v. Wulf Wülfing - Karin Bruns - Rolf Parr, Stuttgart 1998), benché i lavori esistenti 
abbiano già tracciato i percorsi archivistici che potrebbero condurre a ricostruirne la storia, 
rimarcandone la rilevanza epocale quale fulcro della vita intellettuale berlinese sul finire dell’età di 
Weimar. Per costituire la base documentale necessaria a tal fine vanno consultati in particolare: i 
Nachlässe parzialmente ordinati di Oskar Goldberg e di Erich Unger presso il DLA di Marbach; il lascito 
del prof. Voigts (deceduto nel 2019), che negli anni Ottanta ha contattato vari testimoni diretti 
raccogliendo corrispondenza, testimonianze orali e documenti; il taccuino inedito di Erich Engel; il 
fascicolo “Oskar Goldberg” conservato all’archivio Scholem di Gerusalemme; le annate 1927-1932 della 
Vossische Zeitung e il Nachlass di Harald Landry. È poi opportuno consultare epistolari e diari editi e 
inediti (ed eventuali materiali d’archivio) degli invitati sia in quanto relatori sia in quanto ospiti.  

Le ricerche in generale si baseranno sulla documentazione conservata soprattutto presso i 
seguenti archivi:  

Germania/Svizzera 
• Bundesarchiv Koblenz; 
• Staatsbibliothek zu Berlin, Handschriftenabteilung (Nachlass Felix von Luschan et al.) 
• Deutsches Literatur Archiv Marbach: Nachlass O. Goldberg; Nachlass E. Unger; Nachlass Harald 
Landry; Teilnachlass Erwin Loewenson et al. 
• Archiv der Akademie der Künste Berlin: Nachlass Erich Engel; Sammlung Salomo 
Friedländer/Mynona; Nachlass Walter Benjamin 
• Leibniz-Archiv der Landesbibliothek Hannover, Teilnachlass Erwin Loewenson 
• Landesarchiv Nordrhein-Westfalen Abteilung Rheinland, Duisburg: Nachlass Carl Schmitt 
• Nachlass Prof. Dr. Manfred Voigts (Freie Universität, Berlin) 
• Stadtbibliothek München, Handschriftenabteilung: Nachlass Hans Ludwig Held; Sammlung 
Thomas Mann 
• Schweizerisches Literaturarchiv Berna: Nachlass Emmy Hennings / Hugo Ball et al. 

 
Italia 

• Archivio di Stato di Imperia, Sezione di San Remo; 
• Archivio generale di Ateneo, Università di Padova 
• Archivio di Stato di Milano 
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• Archivio Delio Cantimori, Centro archivistico della Scuola Normale di Pisa 
 

Israele 
• Jewish National and University Library, Jerusalem: Martin Buber Archive; Sammlung Gerschom 
Scholem; Walter Benjamin Archive 

 
Francia 

• Archivio della Bibliothèque Nationale de France, Parigi 
 

Stati Uniti d’America 
•Archives of Scientific Philosophy, Special Collections, University Library System, University of 
Pittsburgh, Hans Reichenbach Archive 
• New York City Municipal Archives 
• Library of Congress, Washington, D.C. 
 

c. Eventuali collaborazioni nazionali/internazionali 
 

• Dr.ssa Elisa D’Annibale, Istituto Italiano di Studi Germanici 
• Dr. Stefano Franchini, Istituto Italiano di Studi Germanici (coordinatore) 
• Prof. Gabriele Guerra, Sapienza - Università di Roma 
 

d. Eventuali collaborazioni con le Università 
 
• Dr.ssa Laura Almagor, The University of Sheffield 
• Prof. Giuseppe Stefano Azzarà, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 
• Dr. Andrea Benedetti, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 
• Prof. Luca Crescenzi, Università di Trento 
• Prof. Francesco Fiorentino, Università degli Studi Roma Tre 
• Dr.ssa Giulia Iannucci, Sapienza - Università di Roma 
• Dr. Enrico Lucca, Leibniz-Institut für jüdische Geschichte und Kultur (Simon Dubnow), Leipzig 

 
e.  Infrastrutture di ricerca 

 
• Biblioteca dell’IISG 
• Biblioteche italiane e straniere  
• Archivi italiani e stranieri (come da elenco indicato nel contenuto tecnico-scientifico) 

Bdati,  
 

f. Personale Impiegato (indicare il rapporto giornate/uomo) 
 

Tipo di personale Anno I Anno II Anno III Anno “n” 
a. Personale di ruolo     

 Tecnici     

n. 1 Tecnologi/ricercatori 30    

b. Personale non di ruolo     
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 Amministrativi     

 Tecnici     

 Tecnologi/ricercatori     

c. Altro Personale     

 Altri Incarichi di Ricerca     

n. 1 Assegnisti 120    

 Borsisti     

 Co.Co.Co     

 Comandi in Entrata     

 Dottorandi     

d. 
Personale precedentemente 
citato proveniente dalle 
Università 

60    

e. 

Altre forme di lavoro flessibile 
incluse borse e forme di lavoro 
legate allo svolgimento di 
progetti europei (es ERC) 

    

 
g. Fonti di finanziamento 
(descrizione dei programmi/progetti e dei soggetti: es Miur; Progetti UE; Programmi nazionali, etc.) 
 
Per il finanziamento di questo progetto l’IISG prevede di utilizzare:  
a) Le proprie strutture amministrative e professionali 
b) Il fondo ordinario 

h. Costo complessivo del progetto e capacità del progetto di attrarre fondi (EU, Fondazioni etc.) 
 
40.000,00 euro  
 

 
 
 
Finanziamenti a carico FOE 
 

Voce di spesa Annualità 2023 Annualità II 
 

Annualità III Annualità “n” 

 Assegno di ricerca 27.150,00    

 Missioni e trasferte 3.000,00    

 Organizzazione e 
partecipazione a 
convegni 
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 Licenze d’uso 
software 

    

 Interpretariato e 
traduzioni  

4.000,00    

 Prestazioni tecnico 
scientifiche ai fini 
della ricerca  

    

 Altre prestazioni 
professionali e 
specialistiche 

    

 Stampa e rilegatura 5.850,00    

 Gestione e 
manutenzione 
applicazioni 

    

 Borse     

 Postazioni di 
lavoro 

    

 Tablet e dispositivi 
di telefonia fissa e 
mobile 

    

 Materiale 
bibliografico 

    

 TOTALE  40.000,00    

 
Per la voce di spesa relativa al personale indicare la spesa relativa al personale di ruolo, non di 
ruolo e altro personale (assegnisti, co.co.co., borsista, comandato, dottorando, altri incarichi di 
ricerca). 
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5 Attività di Ricerca  

Area di specializzazione: H – DIGITAL HUMANITIES 
  
Indicare se   Dipartimento, 

Istituto, Sezione 
  

     

Area di Intervento   HORIZON  x Altra Area di Intervento 
 
 

 
Indicare se 
Attività di ricerca con risultati pubblicabili   x 
Attività di ricerca istituzionale            □ 
 

Descrizione 
dipartimento, Istituto, 
Sezione 

 

  
Specificare l’Area di Intervento: Fondo ordinario 

Titolo del progetto Goethes Venezianische Epigramme – Kritische digitale Edition 

 
Data Inizio:  Gennaio 2023 Data Fine: 2025 

 
a. Finalità e Obiettivi: breve descrizione dei risultati e ricercatori coinvolti  

 
La ricerca, coordinata da Claus Zittel e Franz Fischer, propone la collaborazione dell’IISG con altre 

istituzioni: il Laboratorio Bembo, il Venice Centre for Digital and Public Humanities (VeDPH), l’Università 
Ca’ Foscari Venezia, il Goethe- und Schiller-Archiv Weimar e il Centro di ricerca per gli studi testuali di 
Stoccarda. 

Il progetto propone la creazione di una edizione critica digitale degli epigrammi veneziani di 
Goethe. L’obiettivo è quello di riprodurre tutti i supporti testuali manoscritti degli Epigrammi veneziani 
in copia digitale e in trascrizione. A tal fine, presso l’IISG, la Klassik Stiftung Weimar e il Bembo-Lab verrà 
creato un portale online (sul modello dell’edizione Faust della FDH), dal quale sarà possibile accedere alle 
copie digitali della GSA e collegarle alle trascrizioni.  

Oltre alla riproduzione completa e critica dei documenti ereditari, la prima fase critica del testo 
sarà la trascrizione dell’intera collezione. La trascrizione sarà effettuata in modo topografico-
diplomatico secondo regole generalizzabili e il più possibile prive di pregiudizi. Saranno incluse 
informazioni materiali, genetiche ed ermeneutiche per l’indicizzazione. 

Il database e l’edizione devono essere aperti in modo da poter essere adattati alle nuove scoperte. 
Il lavoro sarà accompagnato da vari seminari per discutere sulle linee editoriali e teoriche 

dell’edizione digitale e gli stessi seminari saranno accompagnati da pubblicazioni scientifiche sullo 
sviluppo del lavoro di gruppo.  

 
 

b. Contenuto Tecnico Scientifico 
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Tra le opere di Goethe che hanno subito molte trasformazioni testuali-genetiche e storico-testuali, i 
suoi epigrammi, la maggior parte dei quali scritti a Venezia, poi più o meno volontariamente modificati, 
censurati, persino dissacrati da lui stesso, e in seguito brutalmente alterati dagli editori postumi, sono 
un esempio particolarmente rilevante. Da un lato, la situazione manoscritta è insolitamente buona: 
esistono due manoscritti principali, discrete copie e diverse stampe durante la sua vita, dall’altro, ci sono 
state pratiche di censura postume e marginalizzazioni effettuate per scandalosa pruderie, non ultima 
l’edizione di Amburgo, che comprendeva solo 43 epigrammi. Recenti edizioni hanno reso visibile la 
tradizione manoscritta degli epigrammi veneziani nelle loro fasi più importanti di progettazione e 
completamento, ma manca ancora un’edizione critica. Già nel 1998, Jochen Golz aveva delineato un 
progetto di edizione critica, espressamente dichiarato come provvisorio, ma che può e deve essere più 
completo alla luce delle attuali possibilità delle edizioni digitali. 

Il progetto si propone di raggiungere i seguenti risultati:  
1. Edizione digitale di tutti i supporti testuali, unendo e sistemando le precedenti copie digitali della 

GSA;  
2. produrre una trascrizione diplomatica dei manoscritti, comprensiva di tutte le varianti, revisioni, 

cancellazioni e correzioni di mano dell’autore e di altri, che sia accurata e fedele all’originale. 
3. collegamento delle trascrizioni con le copie digitali 
4. compilazione delle concordanze e dell’apparato critico del testo 
5. annotazione e commento delle copie e delle trascrizioni digitali, che permette di 

a) tracciare le migrazioni e le trasformazioni di un epigramma attraverso le varie fasi; 
b) riprodurre la posizione dell’epigramma nella rispettiva costellazione;  
c) realizzare virtualmente le diverse proposte di allestimento di Goethe; 
d) chiarire e documentare il più possibile i processi di correzione 
e) formare gruppi tematici; 
f) tracciare filoni motivazionali; 
g) trovare peculiarità e corrispondenze metriche; 
h) individuare le connessioni con il “convoglio” del testo (dediche, edizione Marziale, ecc.); 
i) evidenziare i collegamenti con le testimonianze biografiche, in particolare le lettere; 
l) Intertestualità: confronto con gli epigrammi di Marziale e storia del genere. Anche gli epigrammi 

latini di Marziale mancanti nel MA, che Goethe incluse nel suo Xenien, dovrebbero essere inclusi 
come contesti importanti (cfr. FA 1, 586, n. 728s.); 

m) Storia della ricezione degli epigrammi; 
n) valutazione dei commenti e delle ricerche precedenti per un commento in crescita. 

 
Tecnicamente e concettualmente, l’edizione critica digitale degli Epigrammi veneziani è impegnata in 
una concezione pluralistica del testo. Tutte le versioni vengono prima registrate fedelmente nel loro 
aspetto manoscritto o stampato e trascritte, categorizzate ed etichettate insieme a tutte le correzioni e 
gli interventi successivi. In seguito, vengono identificate le strutture delle opere e marcate le unità 
semantiche, metriche e motiviche, in modo che le versioni di tutti i supporti testuali possano essere 
interconnesse e annotate criticamente in un’edizione digitale completa degli epigrammi attraverso 
questo markup. 

Il modello di dati per la marcatura degli epigrammi si basa sullo schema TEI sviluppato per l’edizione 
digitale del Faust e sui modelli delle edizioni digitali delle poesie di Goethe nell’Archivio Goethe-Schiller. 
La stretta collaborazione con gli esperti della Klassik Stiftung Weimar garantirà l’interoperabilità a livello 
di dati, l’utilizzo di strategie di visualizzazione consolidate e la possibilità di riunire le diverse versioni in 
contesti e formati di pubblicazione alternativi. 
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c. Eventuali collaborazioni nazionali/internazionali 
 

• Laboratorio Bembo;  
• il Venice Centre for Digital and Public Humanities (VeDPH),  
• Università Ca’ Foscari Venezia;  
• Goethe- und Schiller-Archiv Weimar;  
• Centro di ricerca per gli studi testuali di Stoccarda. 

 
d. Eventuali collaborazioni con Università  
 

• Università Ca’ Foscari 

e.  Infrastrutture di ricerca 
 

• IISG; 
• Venice Centre for Digital and Public Humanities (VeDPH); 
• Centro di ricerca per gli studi testuali di Stoccarda; 
• Laboratorio Bembo 

 
 

f. Personale Impiegato (indicare il rapporto giornate/uomo) 
 

Tipo di personale Anno I Anno II Anno III Anno “n” 
a. Personale di ruolo     

 Tecnici     

n.1  Tecnologi/ricercatori 30    

b. Personale non di ruolo     

 Amministrativi     

 Tecnici     

 Tecnologi/ricercatori     

c. Altro Personale     

 Altri Incarichi di Ricerca     

n. 1 Assegnisti 160    

 Borsisti     

 Co.Co.Co     

 Comandi in Entrata     

 Dottorandi     

d. 
Personale precedentemente 
citato proveniente dalle 
Università 

60    
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e. 

Altre forme di lavoro flessibile 
incluse borse e forme di lavoro 
legate allo svolgimento di 
progetti europei (es ERC) 

    

 
 

g. Fonti di finanziamento 
(descrizione dei programmi/progetti e dei soggetti: es Miur; Progetti UE; Programmi nazionali, etc.) 
 
Per il finanziamento di questo progetto l’IISG prevede di utilizzare:  
a) Le proprie strutture amministrative e professionali 
b) Il fondo ordinario 

h. Costo complessivo del progetto e capacità del progetto di attrarre fondi (EU, Fondazioni etc.) 
 
70.000,00 euro  
 

 
Finanziamenti a carico FOE 
 

Voce di spesa Annualità 2023 Annualità II Annualità III Annualità “n” 

 Assegno di ricerca 54.300,00    

 Missioni e trasferte 5.000,00    

 Organizzazione e 
partecipazione a 
convegni 

    

 Licenze d’uso 
software 

    

 Interpretariato e 
traduzioni  

    

 Prestazioni tecnico 
scientifiche ai fini 
della ricerca  

    

 Altre prestazioni 
professionali e 
specialistiche 

    

 Stampa e rilegatura     

 Gestione e 
manutenzione 
applicazioni 

    

 Borse     
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 Postazioni di 
lavoro 

    

 Tablet e dispositivi 
di telefonia fissa e 
mobile 

    

 Materiale 
bibliografico 

    

 TOTALE  59.300,00    

 
Per la voce di spesa relativa al personale indicare la spesa relativa al personale di ruolo, non di 
ruolo e altro personale (assegnisti, co.co.co., borsista, comandato, dottorando, altri incarichi di 
ricerca). 
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5 Attività di Ricerca  

Area di specializzazione: G - METODOLOGIE E SPERIMENTAZIONI DELLA DIDATTICA 
  
Indicare se   Dipartimento, 

Istituto, Sezione 
  

     

Area di Intervento   HORIZON  x Altra Area di Intervento 
 
 

 
Indicare se 
Attività di ricerca con risultati pubblicabili   x 
Attività di ricerca istituzionale            □ 
 

Descrizione 
dipartimento, Istituto, 
Sezione 

 

  
Specificare l’Area di Intervento: Fondo ordinario 

Titolo del progetto Le politiche di E-Learning per le Humanities 

 
Data Inizio:  2020 Data Fine: 2024 

 
a. Finalità e Obiettivi: breve descrizione dei risultati e ricercatori coinvolti  
L’impiego delle pratiche di e-learning nelle università italiane registra essenzialmente due tendenze. La 
prima (tipo 1) vede le nuove tecnologie – tipicamente le piattaforme di condivisione del materiale 
adottata da pressoché tutte le università – come una risorsa di ausilio alla didattica tradizionale. La 
seconda (tipo 2), più avanzata e derivata dall’area anglosassone, leader nel settore, vede invece l’istituirsi 
di organizzazioni completamente digitalizzate – tipicamente le università telematiche – votate a fornire 
strumenti e materiali ai/alle loro studenti/esse tali da poter svolgere il proprio percorso di studio 
interamente da remoto. Amplissimo e poco sfruttato spazio resta però per (tipo 3) una terza tendenza, 
promossa dal presente progetto, mirante a integrare i sistemi di e-learning nel complesso dell’offerta 
didattica degli atenei colmando anche i gap esistenti tra gli atenei più dinamici e quelli più arretrati.  

I vantaggi di un sistema e-learning integrato, quale il presente progetto intende valorizzare, sono 
infatti molteplici e derivano essenzialmente dalla natura stessa delle tecnologie digitali: la loro flessibilità. 
La flessibilità delle tecnologie digitali conduce in particolare alla possibile sincronizzazione tra materiale 
didattico e i ritmi di comprensione degli/elle studenti/esse, permettendo la realizzazione di sistemi on 
demand che si conformano con grande plasticità ai tempi e alle esigenze degli utenti. I contenuti offerti 
da un programma di e-learning sono fruibili dagli utenti da ogni luogo e con qualsiasi tipo di devices 
connesso a internet, cosicché le pratiche di e-learning agevolano fattivamente un accesso all’istruzione 
più ampio, estendendo la possibilità di intraprendere specifici percorsi di studio a un target molto più 
esteso che non quello preso in considerazione dall’istruzione tradizionale.  

Lo châssis di base dei “pacchetti-corso” realizzabili sulla scorta delle strategie di e-learning può 
essere così strutturato: 

 
VIDEOCORSI: I video-corsi possono essere divisi in due categorie, una relativa allo streaming delle 
lezioni e/o conferenze svolte presso una sede fisica; l’altra relativa a una dispensa videografica su 
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specifici argomenti inerenti nel «pacchetto-corso» scelto dall’utente.  
 
PODCAST MP3: Il podcasting permette all’utente di usufruire di contenuti delle video lezioni in formato 
audio (.mp3) scaricabilli dalla relativa piattaforma di condivisione del materiale del «pacchetto-corso». 
 
ATTIVITÀ DI E-TUTORING: L’attività di e-tutoring è tesa a colmare quello iato tra utenti e struttura 
accademica che viene di un tutor individuale è centrale nello sviluppo del personal planning delle attività 
didattiche, inoltre risulta un importante elemento quale punto di raccordo tra studenti/esse e 
insegnanti. 
 
Accanto a questi formati più noti si colloca una varietà ancora più ampia di formati - che verrano 
valutati e valorizzati per la finalità del progetto - quali:  
 

FORMATI CORSO DESCRIZIONE 

Standalone courses 

Corsi tenuti da un/una singolo/a docente, impiegando 
una modalità di gestione self-paced: il materiale viene 
gestito autonomamente dagli/dalle utenti.  

Virtual-classroom 
courses 

Questa tipologia di programma mira a ricreare la 
struttura dei corsi svolti in una classe “tradizionale”. 
Questo format può prevedere forme di video-meeting 
online tra i componenti della classe e il/la docente.  

Learning games and 
simulations 

Alcuni argomenti didattici possono essere corredati 
con attività di simulazione e learning games inerenti ai 
contenuti del corso.  

Blended learning 
Implementare le modalità didattiche “tradizionali” di 
una classe con programmi di e-learning.  

Mobile learning 

Esso consente agli/alle utenti di seguire i corsi anche 
in mobilità, visualizzandone i materiali sui propri 
devices. 

 
Finalità del progetto 
 
A fronte di questo ampio ventaglio di possibilità la situazione italiana registra, nonostante molti sforzi e 
molta buona ricerca accompagnata da una considerevole varietà di buone pratiche tanto del tipo 1 
(prevalente) quanto del tipo 2 (università telematiche), un notevole gap nelle pratiche di tipo 3 tra la 
leadership istituita da alcune pochissime istituzioni di contro a una restante platea di enti che non 
ricorrono che superficialmente agli strumenti di e-learning.  
 
In ragione di ciò il presente progetto si propone di fornire alle università italiane una roadmap utile alla 
progettazione e/o implementazione dell’offerta di e-learning. La programmazione dei relativi sistemi ha 
in effetti visto il recente sviluppo di impalcature teoriche e metodologiche sempre più efficienti oltre 
che la progettazione e il perfezionamento di specifiche politiche, con la conseguente crescente richiesta 
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per apparati anzitutto strategici e progettuali capaci di supportare anche su questo terreno gli sforzi di 
innovazione delle università e degli istituti di ricerca più dinamici.  
 
Obiettivi del progetto 
Con la finalità di spostare l’accento dalle problematiche tecniche dello e-learning alle problematiche 
strategiche e di servizio che esso richiede, e all’importanza di queste per lo sviluppo di formati didattici 
innovativi, il progetto si propone l’obiettivo di produrre uno handbook/ manuale che contenga concetti 
e metodologie per progettare e valutare i servizi di e-learning negli atenei italiani che ne fossero ancora 
sprovvisti. Il suddetto handbook/ manuale conterrà tutte le informazioni metodologiche basiche utili a 
questo scopo, tipiche dell’offerta di service design, quali customer journey, personas, indagini 
etnografiche, analisi di modelli concettuali e di servizio, analisi di frontstage e backstage, double 
diamond ecc. La pubblicazione si proporrà, in sintesi, di offrire tecniche di progettazione, 
comunicazione e ingaggio utili a rinvenire, modellizzare e mettere al centro dei processi di 
apprendimento i formati di e-learning più utili in una logica di servizio. La pubblicazione apparirà a cura 
del coordinatore del progetto, con l’indicazione esplicita in frontespizio dell’assegnista e degli altri autori 
coinvolti.  
 
Prodotti della ricerca  
La ricerca mira a produrre uno handbook/ manuale derivato dalla situazione italiana che aiuti policy 
makers e personale di ricerca a sviluppare/ implementare l’organizzazione dei servizi di e-learning 
presso gli atenei italiani.  
A questo scopo il progetto ricorre per la sua realizzazione a strumenti tradizionali quali seminari, stesura 
di report e interviste, ma anche a strumenti tipici delle ricerche in service design quali indagini 
etnografiche, personas, customer journey, analisi dei modelli concettuali di un servizio ecc. 
 
b. Contenuto Tecnico Scientifico 
 
Le pratiche di e-learning, nel corso degli anni, hanno sviluppato modalità di organizzazione del materiale 
didattico sempre più strutturate e affini agli strumenti digitali e alla loro logica, pervenendo a raccogliersi 
in un complesso para-disciplinare rappresentato dal design of e-learning systems. La direzione presa da 
questo complesso non si è sempre rivelata utile allo sviluppo dei sevizi di e-Learning, spesso segnati se 
non compromessi da una impostazione ingegneristica (digitale) più che di servizi integrati con i formati 
di apprendimento e motivazionali (postdigitali). Valore aggiunto del presente progetto è al contrario il 
potenziamento della prospettiva di servizio nella progettazione dell’offerta di e-learning, con un esplicito 
ricorso alle metodologie che permettono oggi la progettazione di servizi di successo: le metodologie di 
service design. Questo potenziamento e il menzionato approccio metodologico rappresenta una novità 
assoluta nella progettazione dei servizi di e-learning, e verrà ottenuta attraverso la collaborazione con il 
partner Design Research Lab dell’Università di Trento www.drlab.unitn.it.  

 
c. Eventuali collaborazioni nazionali/internazionali 
 
Il progetto verificherà il partenariato anzitutto con le seguenti associazioni e centri di ricerca, o 
università italiane, stabilendo attraverso questo partenariato il benchmarking del progetto.  
 
Internazionalmente:  
 
International E-Learning Association (IELA)  
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http://www.ielassoc.org/  
 
In Italia:  
 
Società italiana di E-Learning 
http://www.sie-l.it/  
 
EFQUEL - European Foundation for Quality in E-Learning 
 
Journal of E-Learning and Knowledge Society 
http://www.je-lks.org/  
Rivista scientifica internazionale di classe A censita nella maggiori banche dati  
 
Centro Metid 
http://www.poliatwork.polimi.it/metid 
È il centro per l’e-learning del Politecnico di Milano. Conta su uno staff di oltre 40 professionisti 
organizzati sulla base di numerose competenze necessarie allo sviluppo di progetti in e-learning, quali: 
gestione e implementazione dei principali stru¬menti del web, elaborazione dei contenuti 
multimediali, progettazione di nuove idee e nuove tecnologie per l’e-learning, attività di interaction 
design e di video editing, servizi di tutoring di processo e sviluppo di attività online a supporto della 
collaborazione.  
 
Progetto EduOpen 
http://www.eduopen.org  
Il progetto EduOpen - sostenuto e finanziato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
(MIUR ) con il Fondo di Finanziamento Ordinario 2014 e realizzato su piattaforma open source in 
collaborazione tra MIUR, Cineca, GARR e circa una dozzina di università di tutta la Penisola - ha 
l’obiettivo di diffondere l’alta formazione e la cultura a un pubblico più ampio possibile grazie alla 
possibilità di fruire di insegnamenti a distanza di livello universitario, per il proprio aggiornamento 
personale o anche per ottenere certificazioni su una determinata materia o preziosi crediti universitari 
spendibili in qualunque ateneo che aderisce al progetto. 
 
Centro Interateneo per le Tecnologie a supporto dell’Innovazione – EDUNOVA 
https://www.unimore.it/ateneo/centro.html?id=33   
Centro interateneo per estendere l’e-learning e migliorare l’uso delle tecnologie impiegate per le attività 
formative di università e di enti pubblici e privati, nonché per offrire servizi di formazione e 
comunicazione integrata e multimediale. Il centro è nato sotto la spinta delle Università di Ferrara, di 
Modena e Reggio Emilia e di Parma. 
 
Design Research Lab  
Università di Trento  
www.drlab.unitn.it  
Il Design Research Lab è un centro dell’Università di Trento principalmente votato alla ricerca applicata. 
Il team di DRLab offre al territorio la progettazione di servizi e occasioni di formazione avanzata, 
mettendo a disposizione skills e conoscenze di design ritenute oggi di primaria importanza per 
l’innovazione di prodotti e servizi.  
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In Germania:  
 
Göttingen Centre for Digital Humanities 
http://www.gcdh.de/en  
 
Institut für Medien und Bildungstechnologie (IMB)  
http://www.imb-uni-augsburg.de/  
 
Center für Digitale Systeme (CeDiS)  
http://www.cedis.fu-berlin.de  
 
E-Learning center  
http://www.e-learning.tu-darmstadt.de  
 
Zentrales eLearning-Büro (ZeB)  
http://www.uni-hamburg.de/eLearning  
 
E-Learning-Center (ELC)  
http://elearning-center.uni-hd.de  
 
Design research Lab – Berlino 
Universität der Künste 
http://www.design-research-lab.org/  
The DRLab at the Berlin University of The Arts works on interdisciplinary design research projects that 
mediate the gap between technological innovations and people’s real needs. With more than twenty 
researchers, DRLab is exploring smart textiles, human computer interaction as well as communities in 
our digital society. 
 
d. Eventuali collaborazioni con le Università 
 

• Università di Modena e Reggio Emilia (prof. T. Minerva)  
• Università degli Studi di Ferrara (prof. P. Frignani) 
• Università di Parma (Prof. A Lasagni) 
• Dr. M. Tomasi (Esperto e già direttore amministrativo di atenei di Trento, Politecnico Torino, 

Siena-Arezzo, LUISS)  
• Università di Trento (Prof. L. Crescenzi; Prof. Chr. Ivanovic) 
• Università di Trento e Università di Bolzano (Dr.ssa A. Battisti) 
• Università di Bologna (Prof. R. Pugliese) 

e.  Infrastrutture di ricerca 
 

• Biblioteca dell’Istituto Italiano di Studi Germanici  
• Archivio dell’Istituto Italiano di Studi Germanici 
• Piattaforma Digitale (OJS, Open Journal System) dell’Istituto Italiano di Studi Germanici 
• Banche dati, biblioteche digitali e altre risorse elettroniche 

Bdati,  
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f. Personale Impiegato (indicare il rapporto giornate/uomo) 
 

Tipo di personale Anno I Anno II Anno III Anno “n” 
a. Personale di ruolo     

n.1  Tecnici 30    

 Tecnologi/ricercatori     

b. Personale non di ruolo     

 Amministrativi     

 Tecnici     

 Tecnologi/ricercatori     

c. Altro Personale     

 Altri Incarichi di Ricerca     

n. 1 Assegnisti 120    

 Borsisti     

 Co.Co.Co     

 Comandi in Entrata     

 Dottorandi     

d. 
Personale precedentemente 
citato proveniente dalle 
Università 

60    

e. 

Altre forme di lavoro flessibile 
incluse borse e forme di lavoro 
legate allo svolgimento di 
progetti europei (es ERC) 

    

 
g. Fonti di finanziamento 
(descrizione dei programmi/progetti e dei soggetti: es Miur; Progetti UE; Programmi nazionali, etc.) 
 
Per il finanziamento di questo progetto l’IISG prevede di utilizzare:  
a) Le proprie strutture amministrative e professionali 
b) Il fondo ordinario 

h. Costo complessivo del progetto e capacità del progetto di attrarre fondi (EU, Fondazioni etc.) 
 
37.150,00 euro  
 

 
Finanziamenti a carico FOE 
 

Voce di spesa Annualità I Annualità II Annualità III Annualità “n” 
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2023  
 Assegno di ricerca 21.954,00    
 Missioni e 

trasferte 
4.000,00    

 Organizzazione e 
partecipazione a 
convegni 

6.000,00    

 Licenze d’uso 
software 

    

 Interpretariato e 
traduzioni  

    

 Prestazioni 
tecnico 
scientifiche ai fini 
della ricerca  

    

 Altre prestazioni 
professionali e 
specialistiche 

    

 Stampa e 
rilegatura 

    

 Gestione e 
manutenzione 
applicazioni 

    

 Borse     

 Postazioni di 
lavoro 

    

 Tablet e 
dispositivi di 
telefonia fissa e 
mobile 

    

 Materiale 
bibliografico 

    

 TOTALE  31.954,00    

 
Per la voce di spesa relativa al personale indicare la spesa relativa al personale di ruolo, non di 
ruolo e altro personale (assegnisti, co.co.co., borsista, comandato, dottorando, altri incarichi di 
ricerca). 
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5 Attività di Ricerca  

Area di specializzazione: H - DIGITAL HUMANITIES 
  
Indicare se  x Dipartimento, 

Istituto, Sezione 
  

     

Area di Intervento   HORIZON  x Altra Area di Intervento 
 
 

 
Indicare se 
Attività di ricerca con risultati pubblicabili   x 
Attività di ricerca istituzionale            □ 
 

Descrizione 
dipartimento, Istituto, 
Sezione 

 

  
Specificare l’Area di Intervento: Fondo ordinario 

Titolo del progetto Piattaforma per le Edizioni Scientifiche Digitali e Traduzioni 
Allineate (DiScEPT) 

 
Data Inizio:  2022 Data Fine: 2024 

 
a. Finalità e Obiettivi: breve descrizione dei risultati e ricercatori coinvolti  
 
Il progetto Piattaforma per le Edizioni Scientifiche Digitali e Traduzioni Allineate (DiScEPT) ha l’obiettivo 
di sviluppare un ambiente digitale sostenibile per la produzione e la pubblicazione di edizioni scientifiche 
digitali (DSE). DiScEPT nasce come iniziativa italiana, ma dal punto di vista progettuale è essenzialmente 
dedicato alla creazione di edizioni scientifiche plurilingui, proiettandosi dunque su un orizzonte 
internazionale. Per questo dovrà integrare strumenti e servizi di editoria digitale con strumenti che 
possano affiancare varie versioni di un testo o di corpora interi allineando traduzioni di un testo in varie 
lingue. 

Il progetto intende anche esplorare le possibili sinergie con il mondo dell’editoria scientifica 
specializzata. In questa direzione, la piattaforma renderà anche possibile generare versioni camera ready 
ad alta qualità che un editore potrà usare per produrre versioni a stampa da immettere nel mercato 
dell’editoria scientifica di alta qualità, pur mantenendo fruibile l’edizione ad accesso aperto per parte 
della versione digitale (che sarà più complessa in quanto servirà soprattutto da riferimento archivistico, 
continuando così a supportare la ricerca). Questo risponde all’ottica di costruire una piattaforma che 
non sia solo di ricerca ma anche di innovazione sociale, e che possa interagire non solo con la comunità 
scientifica ma anche con il mondo dell’editoria e della formazione secondaria. 

 
 
 
 

b. Contenuto Tecnico Scientifico 
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• LA PROGETTAZIONE E L’ANALISI DEI REQUISITI 

Per progettare nel modo più efficace una piattaforma aperta e condivisa per le DSE l’analisi teorica e 
metodologica devono poter interagire produttivamente. La riflessione sulle tecnologie dell’edizione e lo 
studio sui bisogni e sulle attese della comunità di riferimento devono misurarsi sul successo di casi 
concreti. Nelle fasi iniziali del progetto l’esame in seminari dedicati sulle opzioni presenti nel panorama 
delle edizioni critiche digitali (Digital Scholarly Editions-DSE) serve essenzialmente per disegnare il 
modello di una piattaforma che possa superare i limiti di una discussione solo teorica sulla natura 
dell’edizione digitale. A tale fine saranno organizzati sessioni di focus group, questionari, e interviste in 
cui raccogliere suggerimenti, richieste e desiderata di filologi e studiosi (digitali e non), traduttori 
tradizionali (letterari o pragmatici). esperti di traduzioni automatiche, editori e grafici. Se può essere 
riportato a indicazioni progettuali per la piattaforma, sono possibili anche interviste e descrizioni 
dettagliate del modus operandi degli studiosi: non si esclude neanche l’osservazione partecipante di 
derivazione antropologica. La raccolta dei requisiti, e il modo in cui vengono elicitati, non deve essere 
distorta dalla prospettiva esclusivamente digitale. Al contrario, i desiderata dei ricercatori devono essere 
espressi nel modo più genuino possibile. L’interazione tra le varie competenze nel progetto serve a 
ridurre i rischi di unilateralità metodologica che saranno utili anche a stabilire le possibili estensioni 
modulari del progetto. Se le strutture portanti della piattaforma per DSE sono stabilite, infatti, già 
all’inizio del progetto, sono però da subito pensate in modo flessibile e modulare. L’unico limite che si 
pone all’arricchimento teorico e tecnologico è che la piattaforma rimanga sempre sufficientemente 
semplice per passare il test pragmatico dell’utilizzo da parte degli studiosi, di chi ha il compito di 
pubblicare i testi e da chi li studia e li legge. 
 

• L’ARCHITETTURA DELLA PIATTAFORMA 

La piattaforma è composta da due ambienti operativi: uno dedicato alla comunità degli studiosi che 
hanno la responsabilità scientifica nel processo dell’edizione e traduzione (il back-end) e che ne 
garantiscono la cooperazione scientifica e operativa, fornendo l’insieme degli strumenti di supporto 
necessari per la costituzione dell’edizione: l’altro (il front-end) è rivolto alla comunità dei fruitori delle 
edizioni e dovrà rendere disponibile e accessibile l’edizione e l’insieme dei dati prodotti durante il 
processo editoriale. 
L’ambiente di lavoro back-end si configura come un virtual workbench flessibile e modulare, ma allo 
stesso tempo basato sugli standard (sia di formato sia di processo) che una tradizione di studi ormai 
pluridecennale nel campo delle DSE ha consolidato. In particolare, sin dalla fase di progettazione 
preliminare si è previsto di fornire ai curatori e critici testuali diverse modalità operative per la 
costituzione dell’edizione digitale, che vanno dalla produzione di edizioni direttamente in formato 
XMI/TEL, lo standard di riferimento internazionale nel settore, alla adozione di modalità operative più 
user friendly, basate sul concetto di Domain Specific Languages, valorizzando così le proficue esperienze 
condotte da Federico Baschetti e Angelo del Grosso presso l’ILC-CNR. 

L’interazione con la piattaforma non deve presentare un eccessivo costo cognitivo e permettere 
di concentrare impegno sul processo di edizione, traduzione, lettura. Al back end, che contiene tutti i 
metadati e i materiali di supporto necessari a seconda del tipo di testo edito e delle esigenze degli editori, 
si affiancherà un sistema di front-end che permetterà la pubblicazione delle edizioni anche in formato 
cartaceo. Anche questo modulo della piattaforma fornirà soluzioni flessibili e differenziate, che adottino 
sia approcci più complessi basati su architettura dinamica client-server, sia approcci client side e di 
minimal computing. In fase di sviluppo del prototipo, che impegnerà la maggior parte delle risorse nei 
primi due anni del progetto, si è optato per l’uso e l’adattamento della soluzione di Web Publishing open 
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source TEI Publisher, ampiamente diffuso nella comunità DSE a livello internazionale. La componente di 
pubblicazione integrerà anche un modulo di gestione dei diritti di accesso ai materiali pubblicati Questo 
aspetto è di particolare rilievo poiché l’infrastruttura proposta, se da una parte intende collocarsi 
pienamente all’interno del paradigma dell’Open science, ha anche lo scopo di valorizzare e preservare il 
patrimonio testuale e le competenze degli editori scientifici specializzati Sara dunque possibile graduare 
la fruizione del pubblico in base a schemi flessibili di accesso ai contenuti, che accanto alla fruizione 
aperta prevedono formule di accesso riservato a contenuti ad alto valore aggiunto che possono essere 
valorizzati economicamente. 
 
c. Eventuali collaborazioni nazionali/internazionali 
 

• Istituto di Linguistica Computazionale “A. Zampolli” CNR – Dr. Simonetta Montemagni, Dr. 
Federico Boschetti, Dr. Angelo Mario Del Grosso  
 

d. Eventuali collaborazioni con le Università 
 

• Università Tor Vergata – Prof. Fabio Ciotti  
• Università della Tuscia – Prof. Federico Meschini 

e.  Infrastrutture di ricerca 
 
ITALIA: 

• IISG 
• Università Tor Vergata  
• Università della Tuscia  
• Istituto di Linguistica Computazionale “A. Zampolli” CNR  

 
 

f. Personale Impiegato (indicare il rapporto giornate/uomo) 
 

Tipo di personale Anno I Anno II Anno III Anno “n” 
a. Personale di ruolo     

 Tecnici     

n.1 Tecnologi/ricercatori 60    

b. Personale non di ruolo     

 Amministrativi     

 Tecnici     

 Tecnologi/ricercatori 210    

c. Altro Personale     

 Altri Incarichi di Ricerca     

n. 1 Assegnisti 120    

 Borsisti     
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 Co.Co.Co     

 Comandi in Entrata     

 Dottorandi     

d. 
Personale precedentemente 
citato proveniente dalle 
Università 

30    

e. 

Altre forme di lavoro flessibile 
incluse borse e forme di lavoro 
legate allo svolgimento di 
progetti europei (es ERC) 

    

 
 

g. Fonti di finanziamento 
(descrizione dei programmi/progetti e dei soggetti: es Miur; Progetti UE; Programmi nazionali, etc.) 
 
Per il finanziamento di questo progetto l’IISG prevede di utilizzare:  
a) Le proprie strutture amministrative e professionali 
b) Il fondo ordinario 

h. Costo complessivo del progetto e capacità del progetto di attrarre fondi (EU, Fondazioni etc.)  
 
160.000,00 
 

 
Finanziamenti a carico FOE 
 

Voce di spesa Annualità 2023 Annualità II Annualità III Annualità “n” 
 Assegno di ricerca 27.150,00    

 Missioni e trasferte 9.850,00    

 Organizzazione e 
partecipazione a 
convegni 

13.000,00    

 Licenze d’uso 
software 

    

 Interpretariato e 
traduzioni  

    

 Prestazioni tecnico 
scientifiche ai fini 
della ricerca  

    

 Altre prestazioni 
professionali e 
specialistiche 

    

 Stampa e rilegatura     
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 Gestione e 
manutenzione 
applicazioni 

    

 Borse     

 Postazioni di 
lavoro 

    

 Tablet e dispositivi 
di telefonia fissa e 
mobile 

    

 Materiale 
bibliografico 

    

 Rassegna stampa     

 Ricercatore a TD 110.000,00    

 TOTALE  160.000,00    

 
Per la voce di spesa relativa al personale indicare la spesa relativa al personale di ruolo, non di 
ruolo e altro personale (assegnisti, co.co.co., borsista, comandato, dottorando, altri incarichi di 
ricerca). 
  



 
 

65 

5 Attività di Ricerca  

Area di specializzazione: H – DIGITAL HUMANITIES  
 
  
Indicare se   Dipartimento, 

Istituto, Sezione 
  

     

Area di Intervento   HORIZON  x Altra Area di Intervento 
 
 

 
Indicare se 
Attività di ricerca con risultati pubblicabili   x 
Attività di ricerca istituzionale            □ 
 

Descrizione 
dipartimento, Istituto, 
Sezione 

 

  
Specificare l’Area di Intervento: Finanziamento MUR (bando FISR 2020) 

Titolo del progetto BiGDigit (Bibliografia Germanistica Digitalizzata)  

 
Data Inizio:  2021 Data Fine: 2024 

 
a. Finalità e Obiettivi: breve descrizione dei risultati e ricercatori coinvolti  
Il progetto BiGDigit (Bibliografia Germanistica Digitalizzata), presentato in valutazione per il bando 
FISR 2020 e finanziato dal MUR nella primavera del 2021, prevede di mettere a disposizione della 
ricerca, in formato digitale, un’ampia raccolta di opere inerenti la storia del pensiero, della letteratura e 
della cultura tedesca e nordica.  
b. Contenuto Tecnico Scientifico 

Conclusasi la fase preliminare di allestimento di una struttura tecnica adeguata (scanner planetario, 
formazione di personale addetto), di elaborazione di linee guida e selezione delle opere anche sulla base 
di un esame delle piattaforme già esistenti, il progetto – che sarà portato a compimento alla fine di 
dicembre 2021 – ha già prodotto, come previsto, la digitalizzazione dell’intera serie della rivista «Studi 
Germanici» (dal 1935 a oggi) e di tutte le pubblicazioni edite dall’Ente fino a oggi.  

Il materiale è stato già messo a disposizione della comunità scientifica nella sezione dedicata 
all’Attività Editoriale all’interno del sito dell’IISG e sarà segnalato anche attraverso la creazione del 
legame tra la scheda SBN e la corrispondente risorsa digitale. 

Come previsto dal progetto, è stata eseguita la digitalizzazione di una parte del patrimonio storico 
della Biblioteca rappresentata da volumi rari e di pregio (non coperti da diritti d’autore). Alla conclusione 
della prima fase del progetto (che aveva scadenza al 31 dicembre 2021) il numero di opere che in base al 
progetto si prevedeva di digitalizzare (150 volumi antichi) è stato superato.  

In una seconda fase si procederà alla digitalizzazione di un ulteriore quantitativo di opere antiche 
e soprattutto di una parte degli archivi storici selezionata a seguito dell’intervento di riordino di cui si 
dirà più avanti (v. “Infrastrutture della ricerca”).  
c. Eventuali collaborazioni nazionali/internazionali 
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d. Eventuali collaborazioni con le Università 
 

e.  Infrastrutture di ricerca 
Bdati,  

 
f. Personale Impiegato (indicare il rapporto giornate/uomo) 

 
Tipo di personale Anno I Anno II Anno III Anno “n” 
a. Personale di ruolo     

 Tecnici     

n. 3 Tecnologi/ricercatori 80    

b. Personale non di ruolo     

  Amministrativi     

 Tecnici     

 Tecnologi/ricercatori     

c. Altro Personale     

 Altri Incarichi di Ricerca     

 Assegnisti     

n. 1 Borsisti 120    

 Co.Co.Co     

 Comandi in Entrata     

 Dottorandi     

d. 
Personale precedentemente 
citato proveniente dalle 
Università 

    

e. 

Altre forme di lavoro flessibile 
incluse borse e forme di lavoro 
legate allo svolgimento di 
progetti europei (es ERC) 

    

 
 
 
 
 
 

g. Fonti di finanziamento 
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(descrizione dei programmi/progetti e dei soggetti: es Miur; Progetti UE; Programmi nazionali, etc.) 
 
Per il finanziamento di questo progetto l’IISG prevede di utilizzare:  
a) finanziamento MUR (bando FISR 2020) 

h. Costo complessivo del progetto e capacità del progetto di attrarre fondi (EU, Fondazioni etc.) 
 
150.000,00 in attesa di rifinanziamento da parte del MUR.  
 

 
Finanziamenti a carico FOE 
 

Voce di spesa Annualità 2023 
In attesa di 
rifinanziamento 
da parte del 
MUR a seguito 
della 
rendicontazione 
per l’anno 2021 

Annualità II  Annualità III Annualità “n” 

 Assegno di ricerca     

 Missioni e trasferte     

 Organizzazione e 
partecipazione a 
convegni 

    

 Licenze d’uso 
software 

    

 Interpretariato e 
traduzioni  

    

 Prestazioni tecnico 
scientifiche ai fini 
della ricerca  

    

 Altre prestazioni 
professionali e 
specialistiche 

    

 Stampa e rilegatura     

 Gestione e 
manutenzione 
applicazioni 

    

 Borse     
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 Postazioni di 
lavoro 

    

 Tablet e dispositivi 
di telefonia fissa e 
mobile 

    

 Materiale 
bibliografico 

    

 TOTALE      

 
Per la voce di spesa relativa al personale indicare la spesa relativa al personale di ruolo, non di 
ruolo e altro personale (assegnisti, co.co.co., borsista, comandato, dottorando, altri incarichi di 
ricerca). 
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5 Attività di Ricerca  

Area di specializzazione: B - LETTERATURA 
  
Indicare se   Dipartimento, 

Istituto, Sezione 
  

     

Area di Intervento   HORIZON  x Altra Area di Intervento 
 
 

 
Indicare se 
Attività di ricerca con risultati pubblicabili   x 
Attività di ricerca istituzionale            □ 
 

Descrizione 
dipartimento, Istituto, 
Sezione 

 

  
Specificare l’Area di Intervento: Fondo ordinario 

Titolo del progetto «Athenaeum» e «Europa» (1798-1805): due riviste del primo 
Romanticismo nel loro rapporto con la cultura italiana 

 
Data Inizio:  2021 Data Fine: 2023 

 
a. Finalità e Obiettivi: breve descrizione dei risultati e ricercatori coinvolti  
Da sempre a ragione considerata come momento di cristallizzazione del movimento romantico tedesco 
– all’interno di un complesso intrecciarsi di discorsi filosofici, poetologici e politici sul finire del XVIII 
secolo – la rivista «Athenaeum» (1798-1800) è stata ampiamente studiata sotto più punti di vista, che 
hanno soprattutto messo in luce le posizioni teoriche dei suoi fondatori e collaboratori, in particolare 
quelle di Friedrich Schlegel, August Wilhelm Schlegel e Novalis. Molto meno analizzata è invece la rivista 
«Europa» (1803-1805), diretta dal solo Friedrich Schlegel, autore in prima persona di un gran numero dei 
suoi contributi. Al di là dell’impostazione e dello stile (esoterico e criptico nel caso di «Athenaeum», 
molto più piano e divulgativo in «Europa») i due periodici romantici hanno in comune l’idea di una 
letteratura e cultura europea policentrica, che nella sua storia rappresenta un campo di tensioni aperto 
e in divenire. Scopo del progetto di ricerca, è di analizzare il ruolo che, all’interno di questa nuova idea 
di Europa, viene attributo alla cultura italiana, ovvero come la cultura italiana venga recepita nel primo 
Romanticismo come parte di una comune cultura europea, e quale funzione tale ricezione abbia nel 
determinare pratiche di scrittura ed elaborazioni teoriche. In questo senso il progetto viene considerato 
di importanza strategica per l’attività di ricerca dell’Istituto Italiano di Studi Germanici, anche in 
relazione al prossimo duecentocinquantesimo anniversario della nascita di Friedrich Schlegel, che 
ricorre nel 2022.: traduzioni, articoli apparsi su riviste, biblioteche, fondi librari, gabinetti di lettura, 
cenacoli, amicizie e scambi epistolari. 
 
 
 
b. Contenuto Tecnico Scientifico 
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Insieme ai testi pubblicati sulle due riviste, la ricerca dovrà considerare il corpus degli scritti dei due 
fratelli Schlegel nello stesso arco temporale, prestando attenzione non solo alle lezioni da loro tenute a 
Jena, Parigi e Berlino, alla attività di traduzione e di critica letteraria per August Wilhelm e di edizione 
per Friedrich, ma anche alla loro ricca corrispondenza epistolare. Un’appendice correlata della ricerca 
sarà costituita dal viaggio italiano di Friedrich Schlegel nel 1819. 

Una caratteristica evidente della ricezione della cultura italiana nel primo Romanticismo è 
l’importanza che in essa ha la pittura. Se è vero che le traduzioni di Dante e Ariosto (quest’ultima uscita 
in «Athenaeum») a opera di August Wilhelm Schlegel rappresentano un importante punto di svolta nella 
costruzione di un nuovo canone della poesia italiana (ed europea) in Germania, con risvolti notevoli 
nell’importazione di modelli metrici e di generi romanzi come il sonetto, la terzina o l’ottava rima nella 
letteratura tedesca, è però l’arte italiana a essere soprattutto al centro dell’attenzione dei Romantici. 
Preparata da una nuova sensibilità estetica già attestata nelle Herzenergiessungen eines kunstliebenden 
Klosterbruders di Wackenroder e Tieck (1796) e nelle Franz Sternbalds Wanderungen dello stesso Tieck, 
questa attenzione culmina nelle descrizioni di dipinti italiani pubblicate da Friedrich Schlegel nella rivista 
«Europa», che ebbero – come ha per primo evidenziato Hans Eichner – una straordinaria circolazione e 
determinarono una svolta estetica dagli effetti duraturi. Si tratta di testi nati dalla visita a Parigi delle 
collezioni d’arte italiane trafugate dai francesi nelle campagne napoleoniche ed esposte nel museo del 
Louvre. Da un lato le descrizioni di Schlegel rappresentano uno degli esempi più illustri e riusciti nel 
genere letterario dell’ecfrasi; dall’altro esse contengono in nuce principi estetici che saranno fatti propri 
dalle nuove generazioni di artisti tedeschi. In particolare è rilevante che con le descrizioni di Schlegel 
inizi un processo di rivalutazione della pittura pre-raffaellita. 

Sebbene dislocato in tutt’altra fase della vita di Friedrich Schlegel, il suo viaggio in Italia al seguito 
dell’Imperatore Francesco I nel 1819 si ricollega alle attese suscitate dai suoi scritti protoromantici nella 
comunità degli artisti tedeschi operanti a Roma, che ne salutano con entusiasmo la presenza e gli 
chiedono, con successo, di sostenere con una presa di posizione pubblica la loro attività. Il viaggio 
italiano dell’autore vede così intrecciarsi impressioni e riflessioni sulla Penisola con la riattualizzazione 
di posizioni estetiche elaborate in precedenza e, su un altro versante, getta luce sulla comunità tedesca 
di quegli anni a Roma. Finalità secondaria del progetto sarà quella di ricostruire nella sua interezza e 
complessità questa vicenda.  

 
Modalità e cronoprogramma del progetto: 
Per le sue caratteristiche il progetto è concepito in modo interdisciplinare e richiede competenze 
storico-letterarie, filosofico-teoretiche, estetiche e storico-artistiche. Centro operativo sarà la sede 
dell’Istituto con il suo personale interno e le sue infrastrutture. È previsto un bando per un assegnista di 
ricerca con competenze filosofiche ed estetiche, conoscenza della storia letteraria dell’epoca classico-
romantica e ottima conoscenza, almeno passiva, del tedesco scritto. Si prevede l’acquisizione di opere 
di letteratura primaria e secondaria non presenti nella Biblioteca dell’Istituto. 

Il progetto è articolato su base triennale, con inizio nell’aprile del 2021. Nel corso dell’anno sono 
previste missioni preliminari a Jena e Francoforte al fine di definire accordi specifici con le Istituzioni 
indicate, con cui già esistono numerosi contatti, così come workshops e incontri a Roma con i membri 
del gruppo di ricerca. Nel 2022 si intende organizzare a Villa Sciarra un convegno internazionale su 
“Friedrich Schlegel, il primo Romanticismo e la cultura italiana”. Nel 2023 è prevista la pubblicazione 
degli atti del convegno insieme a una galleria virtuale con i dipinti descritti da Schlegel con la sua ecfrasi 
in tedesco e in traduzione italiana.  
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c. Eventuali collaborazioni nazionali/internazionali 
 

d. Eventuali collaborazioni con le Università 
 

• Freies Deutsches Hochstift di Francoforte  
• Forschungsstelle Europäische Frühromantik dell’Università di Jena 
• Università di Roma “La Sapienza” 
• Università di Roma Tor Vergata 
• Università di Udine  
• Gallerie degli Uffizi di Firenze 

e.  Infrastrutture di ricerca 
 

• IISG 
Bdati,  

 
f. Personale Impiegato (indicare il rapporto giornate/uomo) 

 
Tipo di personale Anno I Anno II Anno III Anno “n” 
a. Personale di ruolo     

 Tecnici     

 Tecnologi/ricercatori     

b. Personale non di ruolo     

 Amministrativi     

 Tecnici     

 Tecnologi/ricercatori     

c. Altro Personale     

 Altri Incarichi di Ricerca     

n. 1 Assegnisti 120    

 Borsisti     

 Co.Co.Co     

 Comandi in Entrata     

 Dottorandi     

d. 
Personale precedentemente 
citato proveniente dalle 
Università 

30    

e. 
Altre forme di lavoro flessibile 
incluse borse e forme di lavoro 
legate allo svolgimento di 
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progetti europei (es ERC) 

 
g. Fonti di finanziamento 
(descrizione dei programmi/progetti e dei soggetti: es Miur; Progetti UE; Programmi nazionali, etc.) 
 
Per il finanziamento di questo progetto l’IISG prevede di utilizzare:  
a) Le proprie strutture amministrative e professionali 
b) Il fondo ordinario 

h. Costo complessivo del progetto e capacità del progetto di attrarre fondi (EU, Fondazioni etc.) 
 
27.150,00  
 

 
Finanziamenti a carico FOE 
 

Voce di spesa Annualità 2023 Annualità II Annualità III Annualità “n” 
 Assegno di ricerca 27.150,00    

 Missioni e trasferte     

 Organizzazione e 
partecipazione a 
convegni 

    

 Licenze d’uso 
software 

    

 Interpretariato e 
traduzioni  

    

 Prestazioni tecnico 
scientifiche ai fini 
della ricerca  

    

 Altre prestazioni 
professionali e 
specialistiche 

    

 Stampa e rilegatura     

 Gestione e 
manutenzione 
applicazioni 

    

 Borse     

 Postazioni di 
lavoro 

    

 Tablet e dispositivi 
di telefonia fissa e 
mobile 
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 Materiale 
bibliografico 

    

 TOTALE  27.150,00    

 
Per la voce di spesa relativa al personale indicare la spesa relativa al personale di ruolo, non di 
ruolo e altro personale (assegnisti, co.co.co., borsista, comandato, dottorando, altri incarichi di 
ricerca). 
 
  



 
 

74 

5 Attività di Ricerca  

Area di specializzazione: H-DIGITAL HUMANITIES 
  
Indicare se  x Dipartimento, 

Istituto, Sezione 
  

     

Area di Intervento   HORIZON  x Altra Area di Intervento 
 
 

 
Indicare se 
Attività di ricerca con risultati pubblicabili   x 
Attività di ricerca istituzionale            □ 
 

Descrizione 
dipartimento, Istituto, 
Sezione 

 

  
Specificare l’Area di Intervento: Fondo ordinario 
Titolo del progetto Digitalizzazione della «Arbeiter-Illustrierte-Zeitung» (AIZ) 

 
Data Inizio:  2023 Data Fine: 2025 

 
a. Finalità e Obiettivi: breve descrizione dei risultati e ricercatori coinvolti  
L’«Arbeiter-Illustrierte-Zeitung» (AIZ) fu una delle riviste più diffuse della Repubblica di Weimar. Nata a 
Berlino come rivista di propaganda comunista, il suo sviluppo è strettamente legato al fondatore ed 
editore Willi Münzenberg, che nel 1921 Munzenberg fu incaricato dalla direzione del partito comunista 
di Mosca di avviare una rivista che si rivolgesse alla vita e alle lotte degli operai e di tutte le classi 
lavoratrici. Sebbene presentasse principalmente articoli dall’Unione Sovietica e volesse sostenere i suoi 
lettori nella lotta di classe, l’«AIZ» non era un organo di partito. L’«AIZ» non escludeva alcun ambito della 
vita dei lavoratori e, oltre alla propaganda politica, poneva l’accento anche sull’intrattenimento: dal 1930 
apparvero i fotomontaggi satirici dell’artista grafico John Heartfield, occasione che gli permise di 
sviluppare ulteriormente i suoi fotomontaggi politici. La rivista introdusse inoltre i suoi lettori all’arte 
d’avanguardia dell’ambiente DADA. 

In breve tempo l’«AIZ» si trasformò in una rivista ad alta diffusione, tanto che nel 1933 furono 
vendute circa 500.000 copie settimanali e Willi Münzenberg fu consacrato come uno degli editori più 
importanti della Repubblica di Weimar. In quanto giornale comunista, in aperto contrasto al regime 
nazionalsocialista, l’«AIZ» dovette affrontare diverse persecuzioni. La direzione della casa editrice 
trasferì quindi la produzione della rivista a Praga nel febbraio 1933, mentre Münzenberg fuggì a Parigi. 
All’inizio la rivista continuò a pubblicare a Praga, rappresentando la resistenza contro il regime nazista. 
In questi anni furono stampate solo piccole edizioni e i numeri vennero contrabbandati illegalmente 
attraverso il confine. Con l’annessione nazista poi dei Sudeti nel 1938, il giornale fu ufficialmente 
interrotto.  

In occasione del centenario nel 2023, il progetto si propone di restituire agli studiosi il nucleo 
organico e completo dell’intera rivista, dal 1921 al 1938, in formato digitale su un portale interamente 
dedicato, operazione finora non realizzata da nessuno degli enti conservatori degli esemplari fisici. In 
questo caso la “copia digitale” dell’originale, se eseguita correttamente e con finalità di conservazione, 
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assume valenza informativa e conoscitiva paragonabile a quella del bene stesso, rappresentandone 
caratteristiche materiali e stato della conservazione. 

Il progetto di digitalizzazione non presenta particolari complessità, se non quelle relative 
all’ubicazione dei diversi volumi. Si valuteranno gli elementi innovativi da prevedere in fase di post-
produzione delle immagini acquisite, volti a migliorare l’accessibilità dei contenuti: trattandosi di un 
giornale illustrato si può pensare a una “segmentazione” delle pagine per estrarre la parte iconografica 
e trattare, invece, la parte testuale con tecniche HOCR per consentire la ricerca testuale, in prospettiva 
anche di una possibile evoluzione, considerando le lingue e gli alfabeti diversi utilizzati, attraverso un 
sistema di traduzione automatica in modo da consentire la ricerca in diverse lingue (inglese, italiano, 
tedesco). 
 
b. Contenuto Tecnico Scientifico 
Gli obiettivi essenziali del presente progetto di digitalizzazione possono essere sintetizzati nei seguenti 
cinque punti: 1. Ricognizione degli esemplari, 2. conservazione degli originali, 3. fruizione e 
valorizzazione dei beni, 4. studio del patrimonio, 5. recupero di campagne di digitalizzazione pregresse. 

Di seguito l’essenziale schema delle fasi di progettazione: 

● acquisizione delle immagini digitali dei numeri della rivista per un totale complessivo di 17.000 
pagine (si potrà valutare l’eventuale conversione digitale dei microfilm in assenza di esemplare 
cartaceo) 

● caricamento delle immagini dei singoli numeri su IIIF Digital Library e produzione dei relativi 
manifest per numero, con le info relative al titolo del fascicolo, alla provenienza e alle licenze 

● compilazioni informazioni catalografiche delle testate e dei numeri acquisiti per alimentare 
l’interfaccia di ricerca e navigazione 

● eventuale spoglio dei fascicoli del periodico, per arricchire la base dati anche con un dizionario 
degli autori e dei singoli spogli: l’indice dei fascicoli verrebbe poi caricato anche sul manifest 
corrispondente, per consentire la navigazione all’interno delle immagini digitalizzate 

● predisposizione interfaccia Web di accesso, ricerca e navigazione 

● attività di post-produzione immagini (attività opzionali) 

○ segmentazione immagini iconografiche e recupero eventuali didascalie 
○ estrazione dei metadati immagine e caricamento in banca dati 
○ procedure di HOCR sui materiali acquisiti 
○ indicizzazione dei contenuti estratti e inserimento del servizio Search sul Presentation 

Layer sul plugin IIIF 
■ come attività opzionale rispetto a quella dell’HOCR si potrebbe provare a 

produrre dai testi estratti traduzioni automatiche, che verrebbero poi indicizzate 
per consentire una ricerca multilingua sui testi 

○ evoluzione interfaccia Web per garantire la ricerca e l’accesso alle immagini 

Valutazione di massima dei costi: 
● servizi di acquisizione digitale: andranno valutati caso per caso (disponibilità di microfilm, 

accessibilità delle sedi, vincoli), ma si può stimare una media “comoda” intorno a 1 € a pagina 
● caricamento massivo delle immagini e produzione dei manifest, sulla base delle informazioni 
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che ci saranno trasmesse: € 8.000 
● utilizzo banca dati per arricchimento delle informazioni catalografiche (compresa nel canone 

xdams della Fondazione Gramsci e nel canone Archiui dell’IISG) 
● progettazione e realizzazione interfaccia di accesso, ricerca e navigazione: € 10.000 

 
c. Eventuali collaborazioni nazionali/internazionali 
 

• Fondazione Gramsci onlus 
• Fondazione Giangiacomo Feltrinelli 

 
d. Eventuali collaborazioni con le Università 
 

• Università degli Studi Roma Tre – Professor Francesco Fiorentino 

e.  Infrastrutture di ricerca 
 
ITALIA: 

• IISG 
• Fondazione Gramsci onlus 
• Fondazione Giangiacomo Feltrinelli 

 
GERMANIA: 

• Berlin Bundesarchiv Bibliothek 
• Biblioteca nazionale di Francoforte 
• Biblioteca nazionale di Lipsia 

 
DANIMARCA: 

• Biblioteca reale di Copenaghen (Det Kongelige Bibliotek) 

USA: 
• Library of Congress 

 
f. Personale Impiegato (indicare il rapporto giornate/uomo) 

 
Tipo di personale Anno I Anno II Anno III Anno “n” 
a. Personale di ruolo     

 Tecnici     

n.1 Tecnologi/ricercatori 60    

b. Personale non di ruolo     

 Amministrativi     

 Tecnici     

 Tecnologi/ricercatori     
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c. Altro Personale     

 Altri Incarichi di Ricerca     

n. 1 Assegnista 120    

n. 1 Borsisti 60    

 Co.Co.Co     

 Comandi in Entrata     

 Dottorandi     

d. 
Personale precedentemente 
citato proveniente dalle 
Università 

30    

e. 

Altre forme di lavoro flessibile 
incluse borse e forme di lavoro 
legate allo svolgimento di 
progetti europei (es ERC) 

    

 
 
 
 

g. Fonti di finanziamento 
(descrizione dei programmi/progetti e dei soggetti: es Miur; Progetti UE; Programmi nazionali, etc.) 
 
Per il finanziamento di questo progetto l’IISG prevede di utilizzare:  
a) Le proprie strutture amministrative e professionali 
b) Il fondo ordinario 

h. Costo complessivo del progetto e capacità del progetto di attrarre fondi (EU, Fondazioni etc.) 
57.650,00 euro 
 

 
Finanziamenti a carico FOE 
 

Voce di spesa Annualità 2023 Annualità II Annualità III Annualità “n” 
 Assegno di ricerca 27.150,00    

 Missioni e trasferte     

 Organizzazione e 
partecipazione a 
convegni 

    

 Licenze d’uso 
software 

    

 Interpretariato e 
traduzioni  

    

 Prestazioni tecnico     
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scientifiche ai fini 
della ricerca  

 Altre prestazioni 
professionali e 
specialistiche 

12.500,00    

 Stampa e rilegatura     

 Gestione e 
manutenzione 
applicazioni 

    

 Borse 18.000,00    

 Postazioni di lavoro     

 Tablet e dispositivi 
di telefonia fissa e 
mobile 

    

 Materiale 
bibliografico 

    

 Rassegna stampa     

 TOTALE  57.650,00    

 
Per la voce di spesa relativa al personale indicare la spesa relativa al personale di ruolo, non di 
ruolo e altro personale (assegnisti, co.co.co., borsista, comandato, dottorando, altri incarichi di 
ricerca). 
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5 Attività di Ricerca  

Area di specializzazione: LETTERATURA 
  
Indicare se   Dipartimento, 

Istituto, Sezione 
  

     

Area di Intervento   HORIZON  x Altra Area di Intervento 
 
 

 
Indicare se 
Attività di ricerca con risultati pubblicabili   x 
Attività di ricerca istituzionale            □ 
 

Descrizione 
dipartimento, Istituto, 
Sezione 

 

  
Specificare l’Area di Intervento: Fondo ordinario 
Titolo del progetto ATTIMI: Atlante del Teatro di lingua Tedesca in Italia. Mediatori e 

Interpreti 
 

Data Inizio:  2021 Data Fine: 2023 
 

a. Finalità e Obiettivi: breve descrizione dei risultati e ricercatori coinvolti  
Il progetto di ricerca mira a costruire un Atlante del Teatro di lingua Tedesca in Italia con riferimento 
agli ultimi cento anni del teatro di prosa (ca. 1920-2020). In particolare, si intende operare per la prima 
volta una mappatura complessiva della presenza, mediazione e reinterpretazione della drammaturgia, 
riflessione e arte scenica proveniente dai Paesi di lingua tedesca nel mondo teatrale italiano, 
accompagnata dall’indagine di case studies significativi. Alla luce delle lacune negli studi pregressi, di 
nuovi spunti e recenti strumenti specie sul campo letterario di riferimento, della presenza di materiali 
d’archivio non ancora sondati a dovere (eventualmente da acquisire) e della complessità del fenomeno 
transculturale (che coinvolge testi, figure, linguaggi, istituzioni, gruppi, contesti eterogenei), il gruppo 
imposterà un lavoro di ricerca attorno a tre macro-sezioni che incrocino le direttrici storiche, 
geoculturali, tipologiche ed estetiche di riferimento. 
b. Contenuto Tecnico Scientifico 
Il progetto di ricerca mira a mappare per la prima volta in maniera sistematica la presenza della 
drammaturgia, dell’estetica teatrale e dell’arte scenica tedescofona nel teatro di prosa italiano. Ci si 
concentrerà sugli ultimi cento anni, che corrispondono, pur con discrasie fra le varie costellazioni 
coinvolte nel fenomeno interculturale, alla lunga stagione del teatro di regia largamente inteso, ivi 
comprese le linee più specificamente sperimentali e avanguardistiche come pure la tradizione civico-
politica, fino alla fioritura del cosiddetto teatro post-drammatico e al recente fenomeno di un teatro del 
realismo globale. All’interno di questo secolo di vivacissima arte scenica italiana si muovono – vuoi in 
perfetta evidenza, vuoi partecipi del fenomeno assieme ad altre suggestioni, vuoi infine in una sorta di 
presenza sotterranea e ancora tutta da scoprire – testi, problemi, figure, gruppi e istanze provenienti 
dalla tradizione e dalle tendenze di volta in volta contemporanee dei Paesi di lingua tedesca. Tanto il 
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canone drammatico dei secoli XVIII-XIX quanto la drammaturgia novecentesca e del nuovo millennio 
sono tradotti, mediati e adattati per le scene italiane, talora in continuità con la fortuna editoriale, 
letteraria e critica degli autori e delle opere, talora alimentandola direttamente, talora infine seguendo 
percorsi paralleli o non necessariamente coincidenti. Accanto a questo filone ricettivo disposto sulla 
classica linea from page to stage – che costituisce indubbiamente il nucleo principale del transfer 
interculturale qui descritto, coinvolge una vasta gamma di figure intellettuali e artistiche e di istituzioni 
culturali e si pone al centro dell’interesse scientifico del progetto e delle competenze dei suoi membri – 
anche la riflessione e la prassi scenica di matrice tedescofona si sono ripetutamente intrecciate con la 
cultura teatrale italiana, in contesti diversi e a vari livelli. L’attività di registi, interpreti, scenografi etc. 
provenienti dai paesi di lingua tedesca costella questa piccola storia, che si interseca spesso con altri 
comparti teatrali e altre arti (dall’opera al cinema) ed è arricchita dal contributo di Dramaturgen, teorici 
e intellettuali che, tanto con dirette collaborazioni quanto con i loro scritti e interventi, hanno indirizzato 
percorsi, esperimenti e avventure del teatro nostrano.  

A fronte di un fenomeno di tale complessità, lo stato dell’arte appare particolarmente 
frammentato, con ampie lacune, alcune trattazioni datate e singole indagini tuttora valide – ciò anche 
per la vasta messe di materiali d’archivio ancora da valutare e da portare alla luce. La maggior parte degli 
studi esistenti riguarda, come prevedibile, autori tedescofoni di spicco da un lato, artisti e teatri italiani 
di particolare levatura dall’altro. In entrambi i casi, si tratta di monografie e (soprattutto) di articoli o 
contributi che, spesso assai preziosi e ricchi d’indicazioni, rispondono all’interesse specifico di 
ricostruire vuoi la ricezione italiana di un determinato drammaturgo in un dato periodo (si pensi al noto 
volume di P. Barbon su Brecht in Italia, Bonn 1987, ma anche a singoli studi su altri autori), vuoi la 
presenza ‘germanica’ entro il percorso estetico di un grande figura del teatro italiano – in questo secondo 
caso, peraltro, le passioni austro-tedesche di grandi registi, da Strehler a Ronconi a Lievi, sono 
certamente studiate e considerate entro numerose trattazioni ma mai in maniera sistematica; meno 
battute sono infine le tracce della viva presenza di artisti tedescofoni nel mondo teatrale italiano. Pochi 
e comunque parziali, per quanto assai meritori, gli esempi di taglio più complessivo (fra tutti la 
collettanea sulla fortuna italiana del dramma tedesco contemporaneo curata da L. Secci e H. Dorowin, 
Napoli 2002). Ancora in gran parte da dissodare, poi, è il terreno della traduzione e adattamento teatrale 
del testo drammatico, non da ultimo perché molti copioni non sono mai stati pubblicati. I segni di 
interesse più recente per questo campo (nella doppia direzione ita-ted e ted-ita) sono le conferenze 
internazionali organizzate nell’ultimo quinquennio da O. Müller ed E. Polledri (in uscita i relativi volumi). 
Grazie inoltre all’ampio lavoro di documentazione storico-editoriale e culturale realizzato dal gruppo di 
ricerca sulla Letteratura tedesca tradotta in Italia (a guida di M. Sisto), ci si potrà avvalere dello strumento 
ltit.it e dei vari studi che escono da quella fucina per istituire un collegamento tra mondo editoriale, 
accademico, critico-saggistico e divulgativo e mondo teatrale (spesso significativo, si pensi a P. Grassi), 
mentre appare necessario un complessivo lavoro di spoglio e recupero d’archivio per avere una 
panoramica sulla variegata presenza tedesca, almeno delle sedi, figure e compagnie teatrali maggiori 
nell’arco di tempo considerato. 

Il gruppo di studiosi e studiose che, con un buon bilanciamento di genere, si raccoglie attorno al 
progetto è stato costruito sulla base di competenze, interessi e pregresse esperienze sul campo, 
copertura territoriale. Assieme all’assegnista di ricerca da selezionarsi, il gruppo lavorerà in parallelo 
tanto alla costruzione di un atlante del teatro tedesco in Italia, tanto al sondaggio di singoli casi di studio 
in specifici workshop (si veda per le fasi, anche rispetto alla determinazione di tre macro-sezioni di 
lavoro, il cronoprogramma). Fin d’ora appare infatti necessario, proprio per la natura composita 
dell’oggetto sottoposto a disamina, condurre il lavoro sulla doppia linea di una mappatura geo-storica e 
tipologica generale da un lato (completa quantomeno relativamente al periodo scelto e alle emergenze 
maggiori) e di operare dall’altro tagli analitici specifici per illuminare questioni e incroci particolarmente 
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significativi. Ci si propone inoltre di verificare la possibilità di acquisire al patrimonio dell’IISG lasciti e 
materiali utili al progetto e a sue possibili continuazioni o derivazioni. 
c. Eventuali collaborazioni nazionali/internazionali 
 

• APOSTOLO Stefano, assegnista di ricerca, Università degli Studi di Milano 
• CASTELLARI, Marco, PA Università degli Studi di Milano 
• FIORENTINO, Francesco, PO, Università degli Studi Roma Tre 
• MOR, Lucia, PO, Università Cattolica del S.C. 
• POLLEDRI, Elena, PA, Università degli Studi di Udine  
• TUCCI, Francesca, RU, Università degli Studi di Palermo 
• VECCHIATO, Daniele, RTD-B, Università degli Studi di Padova  
• ZENOBI, Luca, PA, Università degli Studi dell’Aquila  
• Centro di Ricerca Coordinata Altrescene. Milano & il teatro internazionale (Università degli 

Studi di Milano) e istituzioni rappresentate nel relativo Advisory Board 
• Österreichisches Kulturforum Rom  
• Goethe-Institut Rom  
• Istituto Svizzero 

d. Eventuali collaborazioni con le Università 
 

• Università degli Studi di Milano 
• Università degli Studi Roma Tre 
• Università degli Studi di Palermo 
• Università degli Studi dell’Aquila  

 
e.  Infrastrutture di ricerca 
 

• Biblioteca dell’Istituto Italiano di Studi Germanici  
• Piattaforma Digitale (OJS, Open Journal System) dell’Istituto Italiano di Studi Germanici 
• Banche dati, biblioteche digitali e altre risorse elettroniche 

Bdati,  
 

f. Personale Impiegato (indicare il rapporto giornate/uomo) 
 

Tipo di personale Anno I Anno II Anno III Anno “n” 
a. Personale di ruolo     

 Tecnici     

 Tecnologi/ricercatori     

b. Personale non di ruolo     

 Amministrativi     

 Tecnici     

 Tecnologi/ricercatori     

c. Altro Personale     
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 Altri Incarichi di Ricerca     

n. 1 Assegnisti 120    

 Borsisti     

 Co.Co.Co     

 Comandi in Entrata     

 Dottorandi     

d. 
Personale precedentemente 
citato proveniente dalle 
Università 

60    

e. 

Altre forme di lavoro flessibile 
incluse borse e forme di lavoro 
legate allo svolgimento di 
progetti europei (es ERC) 

    

 
 

g. Fonti di finanziamento 
(descrizione dei programmi/progetti e dei soggetti: es Miur; Progetti UE; Programmi nazionali, etc.) 
 
Per il finanziamento di questo progetto l’IISG prevede di utilizzare:  
a) Le proprie strutture amministrative e professionali 
b) Il fondo ordinario 

h. Costo complessivo del progetto e capacità del progetto di attrarre fondi (EU, Fondazioni etc.) 
 
20.135,74 euro  
 

 
 
Finanziamenti a carico FOE 
 

Voce di spesa Annualità 2023 Annualità II 
(2022) 

Annualità III Annualità “n” 

 Assegno di ricerca     

 Missioni e trasferte 3.756,75    

 Organizzazione e 
partecipazione a 
convegni 

3.336,5    

 Licenze d’uso 
software 

    

 Interpretariato e 
traduzioni  

    

 Prestazioni tecnico     
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scientifiche ai fini 
della ricerca  

 Altre prestazioni 
professionali e 
specialistiche 

    

 Stampa e rilegatura 5.000,00    

 Gestione e 
manutenzione 
applicazioni 

5.000,00    

 Borse     

 Postazioni di 
lavoro 

    

 Tablet e dispositivi 
di telefonia fissa e 
mobile 

    

 Materiale 
bibliografico 

3.042,49    

 TOTALE  20.135,74    

 
Per la voce di spesa relativa al personale indicare la spesa relativa al personale di ruolo, non di 
ruolo e altro personale (assegnisti, co.co.co., borsista, comandato, dottorando, altri incarichi di 
ricerca). 
  



 
 

84 

5 Attività di Ricerca  

Area di specializzazione: FILOSOFIA – STORIA DELLE IDEE 
  
Indicare se   Dipartimento, 

Istituto, Sezione 
  

     

Area di Intervento   HORIZON  x Altra Area di Intervento 
 
 

 
Indicare se 
Attività di ricerca con risultati pubblicabili   x 
Attività di ricerca istituzionale            □ 
 

Descrizione 
dipartimento, Istituto, 
Sezione 

 

  
Specificare l’Area di Intervento: Fondo ordinario 

Titolo del progetto Le radici mediterranee dello spirito europeo 

 
Data Inizio:  2021 Data Fine: 2023 

 
a. Finalità e Obiettivi: breve descrizione dei risultati e ricercatori coinvolti  
Obiettivo del progetto è indagare, adottando il metodo della Konstellationsforschung di Henrich e Frank, 
gli sviluppi della nozione nietzscheana di “buon europeo” nella cultura filosofica e letteraria del 
Novecento, con particolare attenzione alle relazioni fra intellettuali di lingua italiana e tedesca. 
Valorizzando l’elemento mediterraneo alla radice dello spirito europeo, si metterà in discussione la 
rappresentazione pessimistica dell’Europa come luogo geopolitico in cui si compie il destino 
dell’umanità. Si tenterà invece di dimostrare come lo spirito europeo sia un ethos filosofico, letterario e 
artistico in costante divenire, caratterizzato da una contaminazione di prospettive diverse, capaci di 
elaborare forme di autocritica delle proprie crisi e sviluppare una visione cosmopolitica. Si 
considereranno le espressioni di un pensiero spontaneo, zetetico e anti-metafisico, che rielabora in una 
nuova chiave l’eredità delle culture sviluppatesi nel bacino del Mediterraneo.  
b. Contenuto Tecnico Scientifico 
La moderna riflessione filosofica sull’antico concetto d’Europa, intrapresa nella cultura tedesca almeno 
sin dal Settecento con Herder, nel Novecento è stata alimentata da due istanze contrapposte: da una 
parte la rappresentazione dell’Europa come luogo in cui si compie il destino dell’umanità, dall’altra 
l’Europa come incarnazione di un ethos, in costante divenire e contaminato da più prospettive, che dalle 
sue crisi impara a elaborare un’autocritica della propria storia.  

Con questo progetto si vuole esplorare questa seconda via nella consapevolezza di quanto sia 
dialetticamente intrecciata con la prima. Il punto di partenza sarà il recente dibattito sulla nozione 
nietzscheana di “buon europeo” (cfr. Crescenzi-Gentili-Venturelli 2017; Gori-Stellino 2016), che presenta 
spunti per ulteriori approfondimenti, anche alla luce del panorama contemporaneo. Centrale sarà la 
valorizzazione nietzscheana delle radici mediterranee dello spirito europeo e quindi lo sviluppo di un 
pensiero anti-metafisico e zetetico (per dirla con Leo Strauss interprete di Socrate), ossia un pensiero 
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che “catalizzando il suo impulso nichilistico” elabora uno scetticismo costruttivo attraverso cui si 
sottopone a una continua autocritica producendo un autosuperamento dei propri presupposti. In 
quest’ottica sarà fondamentale interrogarsi sul modo in cui dal pensiero sullo spazio culturale europeo 
sia sorta una prospettiva “sovraeuropea” e cosmopolitica. 

Il progetto si concentrerà principalmente sulla ricezione e rielaborazione novecentesca delle 
istanze racchiuse nella nozione nietzscheana di “buon europeo”, con particolare attenzione ai diversi 
modi in cui ciò è avvenuto fra pensatori di lingua tedesca e italiana. Obiettivo finale, ancora non 
perseguito sistematicamente dalla critica, sarà individuare un canone del pensiero novecentesco sulle 
radici mediterranee dell’Europa, attraverso un rigoroso approccio filologico, storico e filosofico.  

Il metodo della Konstellationsforschung – delineato da Henrich (1991, 1992, 2004), Frank (2001) e in 
Mulsow-Stamm (2005) – prevede l’analisi non solo delle opere edite degli autori ma anche di carteggi e 
progetti di rivista, così come la ricostruzione dei contesti e delle reti di scambio culturale tra gli 
intellettuali attivi all’epoca, costituite il più delle volte da influenze spesso non esplicitate. La sua 
adozione consentirà di studiare gli intrecci fra tre costellazioni di studiosi in tensione dialettica fra loro:  

1) I pensatori che, riprendendo la nozione nietzscheana di “buon europeo”, hanno diagnosticato a 
cavallo fra le due guerre la crisi dell’Europa e della modernità e che, cercando terapie di stampo più 
filosofico e culturale che politico, hanno fornito un modello di definizione della cultura europea ancora 
da esplorare. Si pensi a Warburg (in particolare 1908, 1912 e 1920-; cfr. Gombrich 1999) e al modo in cui 
influenza Cassirer (1927), a Husserl (1922/24, 1936 e manoscritti correlati; cfr. Manca 2016; Miettinen 
2020), a Valéry (1957), Zweig (1925, 1935, 1942), T. Mann (1918 e 1938; cfr. Crescenzi 2006; Cantillo-Conte-
Dionise 2012; Rossi Costagli 2020), E.R. Curtius (1925, 1932, 1948).  

2) I filosofi di origine ebraica che – allievi e lettori non solo di Heidegger, da cui a gradi diversi 
prendono le distanze (cfr. Volpi 1998 e Wolin 2015), ma anche dei pensatori appena menzionati – hanno 
proseguito la riflessione sulla crisi della modernità nei decenni successivi alla Seconda Guerra Mondiale 
incarnando la figura dell’intellettuale sradicato, disincantato e inattuale e insistendo sulla necessità di 
ripensare il lascito delle culture nate nel bacino del Mediterraneo (ebraica, greca, latina, araba e 
rinascimentale). Esemplificative in questo senso sono le figure di Hannah Arendt, Leo Strauss e Karl 
Löwith (cfr. in generale Fossa-Romani 2017; Altini 2014, 2012, 2007 e Manca 2019 su Strauss e Löwith; 
Velkley 2011, Fussi 2011, Lastra e Monserrat Molas 2016 su Strauss; McCarthy 2012 e Maggini 2015 su 
Arendt).  

3) Gli intellettuali italiani che frequentando gli istituti di cultura italiani ed esteri hanno elaborato la 
loro riflessione sull’Europa mediando fra la cultura filosofica e letteraria italiana e quella tedesca. Tra 
questi figurano Ernesto Grassi, Antonio Banfi, Carlo Antoni e molti di coloro che hanno svolto la loro 
attività di ricerca e insegnamento in Italia fra Roma e Pisa (Calogero, De Negri, Scaravelli, Cantimori; cfr. 
ad esempio Biscuso-Gembillo 2003; Russo, Amoroso et al. 1996; Sasso 1997 e 2005 e con Cesa 1997; i 
volumi a cura di Musté, Trinchese, Vacca 2018 e Ciliberto 2016). Particolare attenzione dovrà essere 
riservata al decennio 1928- 1938, periodo in cui non solo vengono invitati a Roma Heidegger e Schmitt 
ma vi soggiornano Warburg, Curtius e Löwith (cfr. Warburg-Bing 2005 e Löwith 1986).  

Quest’impostazione permetterà: 1) di leggere sotto una nuova luce gli scambi reciproci fra cultura 
artistico-letteraria e filosofica; 2) di indagare il contributo fornito al dibattito sui caratteri della moderna 
cultura europea dalle riflessioni sull’eredità culturale delle antiche civiltà sviluppatesi nel bacino di 
Mediterraneo; 3) di interrogarsi sul ruolo assolto nel Novecento dallo studio di periodi importanti 
dell’epoca moderna, come il Rinascimento e l’età di Goethe, per il recupero della capacità autocritica del 
pensatore contemporaneo; 4) di esplorare il significato filosofico di esperienze come l’esilio e la 
migrazione.  
Oltre il biennio si potrà sviluppare la ricerca considerando il modo in cui la cultura europeo mediterranea 
sia stata influenzata e poi trapiantata non senza trasformazioni in Nordamerica (cfr. Gori 2019; Manca-
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Nunziante 2020) e sondando il contributo ch’essa potrebbe fornire ai più recenti dibattiti sul rapporto 
tra Nord e Sud d’Europa e sulla funzione del Mediterraneo nella costruzione dell’identità europea (es. 
Canfora 1996, 2004, 2017; Cassano 1996 e con Zolo 2007; Latouche 2000; Matvejević 1991, 1995; Reitani 
2014; Krienke – Staudacher, hgg. 2009). 
 
c. Eventuali collaborazioni nazionali/internazionali 

• Carlo Altini (Università di Modena e Reggio Emilia e Fondazione San Carlo di Modena)  
• Leonardo Amoroso (Università di Pisa)  
• Jagna Brudzińska (Archiv-Husserl zu Köln e Accademia polacca delle scienze)  
• Simone Costagli (Università di Udine)  
• Alessandra Fussi (Università di Pisa)  
• Helmut Heit (Kolleg Friedrich Nietzsche)  
• Elena Polledri (Università di Udine)  
• Alice Pugliese (Università di Palermo)  
• Jelena Reinhardt (Università di Perugia)  
• Francesco Rossi (Università di Pisa)  
• Massimiliano Biscuso (Liceo Giulio Cesare di Roma e Istituto italiano di Studi Filosofici)  
• Marcello Musté (Università La Sapienza di Roma)  
• Alberto L. Siani (Università di Pisa)  
• Federico Avogadro (Fondazione San Carlo di Modena)  
• Daniele De Santis (Charles University Prague)  
• Maurizio Ghelardi (IUAV Venezia)  
• Pietro Gori (Università NOVA di Lisbona)  
• Giovanni Cerro (Fondazione San Carlo di Modena)  
• Andrea Pinazzi (Università La Sapienza di Roma)  
• Federica Pitillo (Istituto Italiano per gli studi Storici)  
• Kolleg Friedrich Nietzsche – Klassik Stiftung Weimar  
• Husserl-Archiv der Universität zu Köln  
• KREAS – European Regional Development Fund-Project “Creativity and Adaptability as 

Conditions of the Success of Europe in an Interrelated World” – Faculty of Arts - Charles 
University Prague  

• Zetesis Research Group 
d. Eventuali collaborazioni con le Università 
 

• Università di Pisa 
• Università di Udine 
• Università di Perugia 
• Istituto Italiano per gli studi Storici 

e.    Infrastrutture di ricerca 
 

• Biblioteca dell’Istituto Italiano di Studi Germanici  
• Piattaforma Digitale (OJS, Open Journal System) dell’Istituto Italiano di Studi Germanici 
• Banche dati, biblioteche digitali e altre risorse elettroniche 

Bdati,  
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f. Personale Impiegato (indicare il rapporto giornate/uomo) 
 

Tipo di personale Anno I Anno II Anno III Anno “n” 
a. Personale di ruolo     

 Tecnici     

 Tecnologi/ricercatori     

b. Personale non di ruolo     

 Amministrativi     

 Tecnici     

 Tecnologi/ricercatori     

c. Altro Personale     

 Altri Incarichi di Ricerca     

n. 1 Assegnisti 120    

 Borsisti     

 Co.Co.Co     

 Comandi in Entrata     

 Dottorandi     

d. 
Personale precedentemente 
citato proveniente dalle 
Università 

30    

e. 

Altre forme di lavoro flessibile 
incluse borse e forme di lavoro 
legate allo svolgimento di 
progetti europei (es ERC) 

    

 
 

g. Fonti di finanziamento 
(descrizione dei programmi/progetti e dei soggetti: es Miur; Progetti UE; Programmi nazionali, etc.) 
 
Per il finanziamento di questo progetto l’IISG prevede di utilizzare:  
a) Le proprie strutture amministrative e professionali 
b) Il fondo ordinario 

h. Costo complessivo del progetto e capacità del progetto di attrarre fondi (EU, Fondazioni etc.) 
 
17.199,32 euro  

 
Finanziamenti a carico FOE 
 

Voce di spesa Annualità 2023 Annualità II  Annualità III Annualità “n” 
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 Assegno di ricerca     

 Missioni e trasferte 3.073,68    

 Organizzazione e 
partecipazione a 
convegni 

    

 Licenze d’uso 
software 

    

 Interpretariato e 
traduzioni  

    

 Prestazioni tecnico 
scientifiche ai fini 
della ricerca  

    

 Altre prestazioni 
professionali e 
specialistiche 

    

 Stampa e rilegatura 10.150,00    

 Gestione e 
manutenzione 
applicazioni 

    

 Borse     

 Postazioni di 
lavoro 

    

 Tablet e dispositivi 
di telefonia fissa e 
mobile 

    

 Materiale 
bibliografico 

3.975,64    

 TOTALE  17.199,32    

 
Per la voce di spesa relativa al personale indicare la spesa relativa al personale di ruolo, non di 
ruolo e altro personale (assegnisti, co.co.co., borsista, comandato, dottorando, altri incarichi di 
ricerca). 
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5 Attività di Ricerca  

Area di specializzazione: STORIA DELLA CULTURA 
 
  
Indicare se   Dipartimento, 

Istituto, Sezione 
  

     

Area di Intervento   HORIZON  x Altra Area di Intervento 
 
 

 
Indicare se 
Attività di ricerca con risultati pubblicabili   x 
Attività di ricerca istituzionale            □ 
 

Descrizione 
dipartimento, Istituto, 
Sezione 

 

  
Specificare l’Area di Intervento: Fondo ordinario 
Titolo del progetto Proiezioni dal Nord: l’immagine della Scandinavia in Italia 

 
Data Inizio:  2021 Data Fine: 2023 

 
a. Finalità e Obiettivi: breve descrizione dei risultati e ricercatori coinvolti  
Il progetto si pone lo scopo di ricostruire l’immagine attuale della Scandinavia in Italia, mettendo a fuoco 
– in letteratura, ma anche alla luce di riviste di cultura, film, documentari, serie tv e mezzi d’informazione 
– la percezione dei paesi del Nord, indagando in che misura la mediazione culturale degli ultimi decenni 
abbia rafforzato stereotipi o modificato l’immagine esistente, influenzando anche i rapporti economici e 
politici. Saranno oggetto di ricerca e di confronto sia l’immagine di sé prodotta dalla cultura nordica – 
per esempio in letteratura e cinema – sia l’immagine del Nord percepita in Italia, e problemi quali la 
peculiarità del modello nordico di stato sociale, l’evoluzione dell’immagine e del ruolo della donna, gli 
eventuali cambiamenti nella percezione di uniformità tra i paesi nordici, lo sviluppo di una spiccata 
coscienza ecologica e lo stereotipo del rapporto elettivo tra l’uomo nordico e la natura. 
b. Contenuto Tecnico Scientifico 
L’immagine che ogni paese europeo ha degli altri è radicata in un’interpretazione ‘culturale’ che si è 
evoluta nei secoli. Tale esercizio di reciproca comprensione nasce dai contatti di natura commerciale e 
diplomatica tra nazioni, istituzioni e singoli, ma è anche mediato dalla diffusione della cultura letteraria 
dell’altro (VENUTI 1998), espressione della storia della società e delle idee di un paese. L’immagine che 
ne deriva si basa, anche per via delle differenze linguistiche, su informazioni spesso disorganiche, casuali 
e di difforme reciprocità. Il rapporto dell’Italia con la Scandinavia – intesa qui nella sua accezione più 
ampia, includendo oltre a Svezia, Norvegia e Danimarca anche Islanda e Fær Øer, e anche la Finlandia, 
malgrado spesso venga esclusa per ragioni linguistiche – non fa eccezione e si offre anzi come caso 
esemplare.  

Se infatti l’immagine dell’Italia è stata veicolata presto nei paesi nordici – grazie soprattutto alla 
tradizione artistica e letteraria del paese – le notizie sulla Scandinavia in Italia appaiono a lungo 
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frammentarie. Negli ultimi anni la ricerca sulla mediazione letteraria ha dimostrato come l’ingresso su 
ampia scala della cultura nordica nel nostro paese può essere datato agli anni Trenta, ma con scelte 
basate spesso su una visione pregressa del mondo nordico, costituita su informazioni stereotipate 
accumulate nel corso della storia (NERGAARD 1994).  

Nella seconda metà del Novecento si afferma in Italia un’idea di Nord come società equa ed evoluta 
(AMOROSO 1980, BORIONI 2010), che trova riscontro anche in una più ampia gamma di contatti 
economici, giornalistici – si pensi, in chiave di ricezione, ai reportage di Manganelli o Biagi –, 
cinematografici o letterari – basti citare, dal punto di vista invece della produzione, Bergman e il giallo 
nordico.  

Il progetto si pone lo scopo di ricostruire un panorama dell’immagine attuale del Nord in Italia, 
mettendo a fuoco – con l’ausilio soprattutto della letteratura, ma anche di riviste di cultura e di costume, 
film, documentari, serie tv e mezzi d’informazione – la percezione di questi paesi, indagando in che 
misura la mediazione culturale degli ultimi decenni e l’aumento del turismo verso il Nord abbiano 
rafforzato vecchi stereotipi o modificato l’idea sociale, storica, politica, economica e religiosa del Nord. 
Evidentemente non si tratta solo di una nuova rappresentazione dell’altro, bensì di una visione di più 
ampia portata, che influenza anche i rapporti economici e politici, condizionata tra gli altri elementi 
dall’efficace nation branding, principalmente svedese (MARKLUND 2017).  

Sulla scorta di un’analisi degli scambi culturali ma anche delle scelte ideologiche e istituzionali che 
essi riflettono, il progetto intende indagare quale sia l’attuale immagine del Nord in Italia e come sia 
mutata con il rafforzarsi dei rapporti e dei contatti. Saranno oggetto di ricerca e di confronto sia 
l’immagine di sé prodotta dalla cultura nordica – per esempio in letteratura e cinema – sia l’immagine 
del Nord percepita in Italia.  

Nello specifico, si intendono affrontare problemi quali:  
− la peculiarità del modello nordico di welfare state e la sua distanza (vera o presunta) dalla realtà 

italiana, basata su argomenti quali la differenza demografica o culturale;  
− l’evoluzione dell’immagine e del ruolo della donna nella società e le politiche di genere (DE MARCO 

2020): si pensi alle ripercussioni del movimento #meetoo su un’istituzione come il Nobel e all’evoluzione 
dei personaggi femminili in narrativa e cinematografia nordiche, ma anche ai riflessi che ha avuto nel 
nostro paese l’ampia rappresentazione dell’omosessualità e le politiche lgbt nel mondo nordico;  

− gli eventuali cambiamenti nella percezione di uniformità tra i paesi nordici di fronte ai loro rapporti 
diversi con manifestazioni sociali, politiche, sanitarie: si pensi al diverso approccio delle nazioni 
scandinave all’UE o all’emergenza Covid;  

− lo sviluppo di una spiccata coscienza ecologica evidenziato dall’avanzamento degli studi scandinavi 
di eco-critica ed ecologia politica e dalla sensibilizzazione a livello globale, coniugando lo stereotipo del 
rapporto elettivo tra l’uomo nordico e la natura con una nuova immagine di Scandinavia “green” e del 
suo ruolo di primo piano nella difesa del pianeta.  

Questi punti, chiaramente interconnessi, forniranno una base di ricerca circoscritta e al contempo 
rappresentativa non solo dei rapporti Italia-Scandinavia, ma, più in generale, dei complessi 
condizionamenti che la sfera culturale intrattiene con quella sociale, economica e politica nei rapporti 
tra nazioni.  

c. Eventuali collaborazioni nazionali/internazionali 
• Prof. Paolo Borioni – Professore associato − Università di Roma “La Sapienza”  
• Prof. Sara Culeddu – Professore associato – Università Ca’ Foscari di Venezia  
• Dr. Catia De Marco – Assegnista di ricerca – IISG  
• Dr. Andrea Berardini – RTD A – Università di Roma “La Sapienza”  
• Università di Helsinki - Center for Nordic Studies 
• Fondazione Giacomo Brodolini, Roma 
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d. Eventuali collaborazioni con le Università 
 

• Università di Roma “La Sapienza”  
• Università Ca’ Foscari di Venezia  
• Università di Helsinki 

e.    Infrastrutture di ricerca 
 

• Biblioteca dell’Istituto Italiano di Studi Germanici  
• Piattaforma Digitale (OJS, Open Journal System) dell’Istituto Italiano di Studi Germanici 
• Banche dati, biblioteche digitali e altre risorse elettroniche 

Bdati,  
 

f. Personale Impiegato (indicare il rapporto giornate/uomo) 
 

Tipo di personale Anno I Anno II Anno III Anno “n” 
a. Personale di ruolo     

 Tecnici     

 Tecnologi/ricercatori     

b. Personale non di ruolo     

 Amministrativi     

 Tecnici     

 Tecnologi/ricercatori     

c. Altro Personale     

 Altri Incarichi di Ricerca     

n. 1 Assegnisti 120    

 Borsisti     

 Co.Co.Co     

 Comandi in Entrata     

 Dottorandi     

d. 
Personale precedentemente 
citato proveniente dalle 
Università 

30    

e. 

Altre forme di lavoro flessibile 
incluse borse e forme di lavoro 
legate allo svolgimento di 
progetti europei (es ERC) 

    

 
 

g. Fonti di finanziamento 
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(descrizione dei programmi/progetti e dei soggetti: es Miur; Progetti UE; Programmi nazionali, etc.) 
 
Per il finanziamento di questo progetto l’IISG prevede di utilizzare:  
a) Le proprie strutture amministrative e professionali 
b) Il fondo ordinario 

h. Costo complessivo del progetto e capacità del progetto di attrarre fondi (EU, Fondazioni etc.) 
 
4.682,00 euro  
 

 
 
Finanziamenti a carico FOE 
 

Voce di spesa Annualità 2023 Annualità II  Annualità III Annualità “n” 
 Assegno di ricerca     

 Missioni e trasferte 1.165,00    

 Organizzazione e 
partecipazione a 
convegni 

1.290,00    

 Licenze d’uso 
software 

    

 Interpretariato e 
traduzioni  

    

 Prestazioni tecnico 
scientifiche ai fini 
della ricerca  

    

 Altre prestazioni 
professionali e 
specialistiche 

    

 Stampa e rilegatura 1.500,00    

 Gestione e 
manutenzione 
applicazioni 

    

 Borse     

 Postazioni di 
lavoro 

    

 Tablet e dispositivi 
di telefonia fissa e 
mobile 
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 Materiale 
bibliografico 

700,00    

 TOTALE  4.655,00    

 
Per la voce di spesa relativa al personale indicare la spesa relativa al personale di ruolo, non di 
ruolo e altro personale (assegnisti, co.co.co., borsista, comandato, dottorando, altri incarichi di 
ricerca). 
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5 Attività di Ricerca  

Area di specializzazione: LETTERATURA 
  
Indicare se   Dipartimento, 

Istituto, Sezione 
  

     

Area di Intervento   HORIZON  x Altra Area di Intervento 
 
 

 
Indicare se 
Attività di ricerca con risultati pubblicabili   x 
Attività di ricerca istituzionale            □ 
 

Descrizione 
dipartimento, Istituto, 
Sezione 

 

  
Specificare l’Area di Intervento: Fondo ordinario 

Titolo del progetto Leopardi e la cultura germanofona in Italia (1781-1840) 

 
Data Inizio:  2021 Data Fine: 2023 

 
a. Finalità e Obiettivi: breve descrizione dei risultati e ricercatori coinvolti  
Il progetto vuole mettere a fuoco la posizione occupata da Giacomo Leopardi tra gli autori rilevanti nei 
rapporti culturali tra Germania e Italia tra XVIII e XIX secolo. Digiuno di tedesco, come quasi tutti gli 
scrittori italiani dell’epoca, L. fu ammiratore della scuola filologica tedesca, e assiduo frequentatore delle 
edizioni tedesche dei classici, nonché di numerosi letterati e studiosi dell’ambiente culturale 
germanofono. Il ruolo avuto dal mondo germanofono nella genesi della modernità costituisce uno dei 
vettori principali delle meditazioni leopardiane, l’importanza e lo spessore delle quali possono essere 
restituiti solo da un’indagine ad ampio raggio, che le inquadri all’interno del più ampio contesto dei 
rapporti culturali tra Italia e cultura germanofona tra Sette e Ottocento – con una ricognizione dei luoghi 
di questo scambio: traduzioni, articoli apparsi su riviste, biblioteche, fondi librari, gabinetti di lettura, 
cenacoli, amicizie e scambi epistolari. 
b. Contenuto Tecnico Scientifico 
Giacomo Leopardi ha un posto importante nei rapporti culturali tra la cultura germanofona e l’Italia tra 
XVIII e XIX secolo. Conobbe e frequentò (anche epistolarmente) molte personalità di spicco 
dell’ambiente culturale germanofono: a Roma il filologo F. W. Tiersch, lo storico e ambasciatore 
prussiano B. G. Niebuhr e K. Bunsen, storico, allievo di C.G. Heyne e segretario di Niebuhr, promotore 
del prussiano Istituto di corrispondenza Archeologica, istituito nel 1829; a Firenze il collezionista d’arte 
G. A. Kestner, l’archeologo E. Gerhard e il filologo giurista K. Witte; a Napoli il poeta A. von Platen e lo 
storico dell’arte H. W. Schulz, autore del primissimo saggio monografico su L. (1840), che segue la 
traduzione tedesca dei Canti (Lipsia 1836). Nel 1830, al Gabinetto Vieusseuxfiorentino, il poeta incontrò 
il filologo ginevrino L. De Sinner, grazie al quale alcuni scritti leopardiani circolarono su periodici e riviste 
di lingua tedesca nel triennio 1832-35.  

È la prassi filologica a giustificare in L. l’immagine della Germania “solo paese dotto oggidì” (a De 



 
 

95 

Sinner, 18 dic. 1832). L’ammirazione per le edizioni tedesche dei classici si riscontra nel Catalogo della 
sua Biblioteca, e nei numerosi titoli che L. consultò fuori da Recanati (Platone, Fozio, Archiloco ecc.). 
L’erudizione però disparati: la stampa, l’astronomia (Keplero, Herschel) e la geologia; le ricerche 
etnografiche (De Paw, Kolbe); i recenti sviluppi delle matematiche (Eulero), della metafisica (ottimismo 
di Leibniz) e dell’ontologia (Wolff).  

Un “problema” della letteratura tedesca in L. si dà solo con la polemica classico-romantica in Italia, 
a seguito dell’articolo Sulle traduzioni di M. de Staël (1816), cui L. partecipa con due lettere e con il 
Discorso intorno alla poesia romantica (1818), che comportò il recupero di informazioni dalle riviste 
disponibili (la Biblioteca italiana, lo Spettatore e la Gazzetta di Milano), ma anche l’analisi minuta dei 
documenti relativi alla polemica settecentesca sulla diffusione della “moda del poetare straniero” in 
Italia, innescata dall’Idea della bella letteratura alemanna (1784) in cui Bertola rispondeva alle accuse di 
Bettinelli e Vannetti, detrattori dell’immaginazione settentrionale. Attorno a Gessner, modello della 
moderna poesia campestre, gravitano le traduzioni dagli Idilli e i saggi critici sulle epoche della 
letteratura tedesca, accompagnati da una silloge di testi poetici tradotti: Klopstock, Lessing, A. W. 
Schlegel, Wieland, Bürger, Lavater, Goethe e Sulzer (con squarci dalla Teoria universale delle belle 
arti).non esaurisce l’intero spessore della dottrina che L. riconosce al mondo germanofono. I repertori 
consultati già per la stesura della Storia della Astronomia (1813) proiettano l’immagine di una Germania 
protagonista della modernità, con scoperte e invenzioni nei campi più   

Alcuni di questi forniranno a L. lo spunto per orientarsi in vista di future letture documentate - ad 
esempio, del Corso di letteratura drammatica di Schlegel, della Storia del saggio Danischmend di Wieland, 
o delle Osservazioni di Sulzer. Centrale fra gli autori tedeschi è Goethe, specola per ragionare sui massimi 
autori romantici d’Europa, in particolare Byron. Il giudizio di L. sul Werther (I trad. 1781 di G. Grassi, ma 
letto nella trad. Salom del 1788 usata anche da Foscolo) si colloca agli antipodi della critica mossa da G. 
Scalvini alle “storie di suicidi”: il romanzo è un’”opera di genio” che ravviva il lettore pur indugiando su 
suicidio e morte. L., che vi scorgeva “una lirica che apre il cuore e ravviva”, col tempo arriverà a 
identificare nella lirica la sostanza dell’espressione poetica. Poco si sa, invece, della lettura di altre opere 
di Goethe, le Memorie (Bologna 1826?) e il Faust (Firenze 1829?).  

Nello Zibaldone di pensieri e nel Discorso sui costumi (1824) L. promuove il mondo germanofono a 
oggetto di trattazione specifica, sulla scorta dei grandi affreschi tedeschi offerti da Andrés (Origine e 
progressi), M. de Staël (De l’Allemagne) e Buhle (la Storia della filosofia moderna, consultata nel 1826, si 
arresta a Fichte). Al cuore del progetto vi è un’originale antropologia dell’uomo settentrionale, nella quale 
L. coniuga la tendenza tedesca all’astrazione e alla metafisica (Leibniz e Kant) con la tensione verso i 
sistemi mistico-visionari e i “romanzi di opinione”. Questa prospettiva obliqua aiuta a capire come, nelle 
pagine dello Zibaldone, le note sull’infaticabile diligenza di eruditi e filosofi tedeschi possano coesistere 
con le registrazioni di fatti di cronaca da cui trapeli l’effetto delle “fanfaluche mistiche” circolanti in 
Germania (Kotzebue ucciso da Sand); gli appunti sulla fisiognomica (Lavater) e la frenologia (Spurzheim) 
con l’interesse per i recenti progressi del mesmerismo e dell’”arte di prolungare la vita” (Hufeland).  

Il progetto prevede l’acquisto di tutto il materiale bibliografico moderno possibile relativo alla 
presenza della cultura germanofona in Italia tra 1781 e 1840, e libri dell’epoca laddove fossero non 
disponibili in rete e reperibili sul mercato antiquario. Gli esiti della ricerca dipendono dall’arco temporale 
in cui essa potrà svolgersi. Si ipotizzano qui due anni, al termine dei quali si prevedono come esiti 
principali: una bibliografia completa delle traduzioni dal tedesco 1781-1840; lo spoglio integrale degli 
articoli e saggi nelle riviste italiane del tempo relativi alla cultura germanofona; saggi sullo stesso 
argomento e più in particolare sulla presenza di autori e opere di area germanofona in Leopardi; una 
mappatura delle relazioni epistolari tra letterati germanofoni e italiani nel periodo studiato; infine la 
collaborazione agli apparati critici dell’edizione integrale tedesca dello Zibaldone. Tutto ciò costituirebbe 
un materiale critico-bibliografico fondamentale per la mappatura e lo studio della presenza della cultura 
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germanofona in Italia nel periodo studiato. 
 
c. Eventuali collaborazioni nazionali/internazionali 
 

• Per il progetto, concepito nell’ambito delle attività del Laboratorio Leopardi (Sapienza), Dr. 
Valerio Camarotto, sono previste due importanti collaborazioni. Una con l’Università di Potsdam 
(Prof. Cornelia Klettke) e con l’Università Cattolica di Eichstätt-Ingolstadt, relativa alla traduzione 
integrale tedesca dello Zibaldone in corso presso l’Editore Matthes und Seitz di Berlino con il 
patrocinio dell’Istituto Italiano di Cultura di Berlino. L’altra con il gruppo di ricerca di LTIT 
(Letteratura Tradotta In Italia), sul cui portale potranno confluire, caricati da un collaboratore a 
contratto, i risultati principali relativi a traduzioni, articoli, persone ecc.  

d. Eventuali collaborazioni con le Università 
 

•  

e.  Infrastrutture di ricerca 
 

• Biblioteca dell’Istituto Italiano di Studi Germanici  
• Piattaforma Digitale (OJS, Open Journal System) dell’Istituto Italiano di Studi Germanici 
• Banche dati, biblioteche digitali e altre risorse elettroniche 

Bdati,  
 

f. Personale Impiegato (indicare il rapporto giornate/uomo) 
 

Tipo di personale Anno I Anno II Anno III Anno “n” 
a. Personale di ruolo     

 Tecnici     

 Tecnologi/ricercatori     

b. Personale non di ruolo     

 Amministrativi     

 Tecnici     

 Tecnologi/ricercatori     

c. Altro Personale     

 Altri Incarichi di Ricerca     

n. 1 Assegnisti 120    

 Borsisti     

 Co.Co.Co     

 Comandi in Entrata     

 Dottorandi     

d. Personale precedentemente 
citato proveniente dalle 

30    
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Università 

e. 

Altre forme di lavoro flessibile 
incluse borse e forme di lavoro 
legate allo svolgimento di 
progetti europei (es ERC) 

    

 
 

g. Fonti di finanziamento 
(descrizione dei programmi/progetti e dei soggetti: es Miur; Progetti UE; Programmi nazionali, etc.) 
 
Per il finanziamento di questo progetto l’IISG prevede di utilizzare:  
a) Le proprie strutture amministrative e professionali 
b) Il fondo ordinario 

h. Costo complessivo del progetto e capacità del progetto di attrarre fondi (EU, Fondazioni etc.) 
 
20.044,44 euro  
 

 
Finanziamenti a carico FOE 
 

Voce di spesa Annualità I 
(2021) 

Annualità II 
(2022) 

Annualità III Annualità “n” 

 Assegno di ricerca     

 Missioni e trasferte 3.740,80    

 Organizzazione e 
partecipazione a 
convegni 

1.426,00    

 Licenze d’uso 
software 

    

 Interpretariato e 
traduzioni  

    

 Prestazioni tecnico 
scientifiche ai fini 
della ricerca  

    

 Altre prestazioni 
professionali e 
specialistiche 

1.000,00    

 Stampa e rilegatura     

 Gestione e 
manutenzione 
applicazioni 
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 Borse 12.000,00    

 Postazioni di 
lavoro 

    

 Tablet e dispositivi 
di telefonia fissa e 
mobile 

    

 Materiale 
bibliografico 

1.500,00    

 TOTALE  19.666,80    

 
Per la voce di spesa relativa al personale indicare la spesa relativa al personale di ruolo, non di 
ruolo e altro personale (assegnisti, co.co.co., borsista, comandato, dottorando, altri incarichi di 
ricerca). 
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5 Attività di Ricerca  

Area di specializzazione: LETTERATURA 
  
Indicare se   Dipartimento, 

Istituto, Sezione 
  

     

Area di Intervento   HORIZON  x Altra Area di Intervento 
 
 

 
Indicare se 
Attività di ricerca con risultati pubblicabili   x 
Attività di ricerca istituzionale            □ 
 

Descrizione 
dipartimento, Istituto, 
Sezione 

 

  
Specificare l’Area di Intervento: Fondo ordinario 
Titolo del progetto Meine Brücke führt in beide Richtungen: la scrittura di Alexander 

Langer per un ponte culturale tra Germania, Sud Tirolo e Italia, 
verso la Jugoslavia in guerra 

 
Data Inizio:  2021 Data Fine: 2023 

 
a. Finalità e Obiettivi: breve descrizione dei risultati e ricercatori coinvolti  
Scopo primario della ricerca sarà l’indagine dell’attività e degli scritti di Alexander Langer negli anni 
Sessanta e Settanta e la conseguente ricezione negli ambienti della sinistra radicale e ambientalista 
italiana. Essa sarà condotta studiando i materiali, ancora scarsamente analizzati, risalenti al periodo di 
formazione fiorentino e in Sud Tirolo; particolare attenzione sarà rivolta al successivo soggiorno in 
Germania. Un ciclo d’interviste sarà utile a descrivere la figura di Langer quale vettore transculturale. Il 
suo ruolo nella formazione della letteratura sudtirolese sessantottina e il ruolo del soggiorno tedesco 
nella formazione dei nascenti movimenti ecologisti e pacifisti in Italia saranno oggetto di un primo 
workshop presso l’IISG. Su queste tematiche e sulla produzione successiva si concentrerà un convegno 
conclusivo presso l’IISG. La pubblicazione di un lemmario, di contributi critico-saggistici e di una 
monografia da parte dell’IISG esporrà i prodotti della ricerca. 
 
b. Contenuto Tecnico Scientifico 
Il progetto studierà Alexander Langer, a venticinque anni dalla sua morte, nella sua qualità di “vettore” 
transculturale, capace di diffondere in Italia le posizioni ambientaliste e pacifiste scaturite dalla 68-er 
Bewegung tedesca.  

Un’analisi preliminare dei principali archivi italiani e dei Paesi germanofoni lamenta la quasi assoluta 
mancanza di una ricostruzione della rete di contatti istituita da Langer in Germania e di uno studio per 
temi e stili della sua scrittura (N.B.: per una lista completa delle opere studiate e dello stato dell’arte, si veda 
l’Allegato 1), pur in presenza di un lascito testuale consistente, cui, con lavoro d’archivio, si cercherà di 
aggiungere altro materiale non ancora antologizzato.  
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Il retaggio familiare di Langer motivò l’attenzione per le minoranze e gli outsider sviluppata 
dall’incontro con il côté della sinistra cattolica fiorentina durante i suoi studi universitari. Soprattutto nel 
contatto con don Lorenzo Milani, Langer elaborò un pensiero espresso con scelte linguistiche peculiari, 
come l’originale rivisitazione della metafora transculturale del “ponte”.  

Seguendo la pista del bilinguismo italo-tedesco, cifra stilistica della sua scrittura, la ricerca 
comparerà l’impatto della traduzione tedesca che Langer fece della Lettera a una professoressa (Die 
Schülerschule: Brief an eine Lehrerin. Mit einem Vorwort von Peter Bichsel, 1970) sulla 68-er Bewegung 
tedesca occidentale con quello che l’opera di don Milani ebbe sul Sessantotto italiano. Al ciò si 
affiancherà una rilettura della produzione saggistica di Langer, contenuta in quattordici raccolte quasi 
tutte postume. Il progetto si pone quindi l’obiettivo di studiare, anche con un lemmario, temi e stili del 
corpus di Langer, valutando le peculiarità di quest’ultimo quale vettore di trasmissione della cultura 
sociopolitica, ecologista e pacifista tedesca in quella italiana.  

Fondamentale per contestualizzare lo studio del lascito testuale è affiancarvi un ciclo di interviste 
con personaggi vicini a Langer: Peter Bichsel, Daniel Cohn-Bendit, Erri De Luca, Joseph “Joschka” 
Fischer, Peter Kammerer, Lidia Menapace, Reinhold Messner, Madeleine Petrovic, Claudia Roth, Adriano 
Sofri, Klaus Wagenbach e Joseph Zoderer. Saranno loro poste domande tese a delineare la figura di 
Langer come intellettuale e uomo di cultura.  

Il fine ultimo delle interviste sarà dunque quello di delineare la rete di contatti creata da Langer nel 
mondo di lingua e cultura tedesca, dalla quale egli apprese le nozioni fondamentali della cultura 
alternativa, pacifista ed ecologista poi riproposta in Italia: un primo sguardo andrà al particolare 
ambiente del Sessantotto sudtirolese, che verrà descritto attraverso le amicizie con N. C. Kaser, Anita 
Pichler e Joseph Zoderer: autori che mossero i primi passi nel «laboratorio letterario» della Brücke, 
voluto da Langer e dagli altri fondatori della rivista, Josef Schmid e Siegfried Stuffer. La breve ma 
significativa vita di questa testata, che animò anche un convegno organizzato nel 1967 da Langer, sarà 
oggetto di un workshop alla fine del primo anno. 

Il workshop inizierà anche la ricostruzione dei contatti di Langer nello scenario culturale della BRD 
di metà anni Settanta, finora scarsamente considerata e invece oggetto di grande attenzione nella 
successiva fase della ricerca. Punto di partenza sarà quel Wagenbach che pubblicò la traduzione della 
Lettera, ne affidò a Bichsel la prefazione e diede alle stampe altri testi langeriani. Soprattutto a 
Francoforte sul Meno, Langer si avvicinò agli Hausbesetzer di Fischer; dialogò con immigrati, sindacati e 
operai, costituì insomma un «osservatorio socio-politico» tedesco per conto di Lotta Continua; conobbe 
così, documentandolo nei suoi scritti, personaggi come Rudi Dutschke, Rudolf Bahro, Petra Kelly e Otto 
Schily; gli ultimi tre, al pari di Fischer, risultarono fondamentali affinché Langer, nella Roma degli anni 
Ottanta, promuovesse la nascita dei Verdi, modulati sull’esempio dei movimenti ambientalisti tedesco e 
scandinavo, oltre a dialogare con i Radicali.  

Un convegno conclusivo rifletterà sull’impegno culturale di Langer per una pacificazione delle guerre 
jugoslave degli anni Novanta. Per la questione balcanica nella letteratura tedesca, i testi bilingue di 
Langer sono riferimenti certi e meritano un raffronto con le opinioni che Peter Handke espresse già 
all’epoca (Abschied des Träumers vom Neunten Land. Eine Wirklichkeit, die vergangen ist: Erinnerung an 
Slowenien, 1991).  
 
Risultati della ricerca attesi:  
- un lemmario che riassuma le peculiarità del linguaggio langeriano, pubblicato possibilmente su 
piattaforma online dall’Istituto Italiano di Studi Germanici;  
- interviste a personaggi vicini a Langer, anch’esse pubblicate dall’IISG;  
- una monografia e vari contributi critico-saggistici sull’argomento della ricerca, pubblicati dall’IISG;  
- un workshop su Langer, il Sessantotto sudtirolese e quello tedesco-occidentale, da svolgersi a fine 
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primo anno presso la sede dell’IISG;  
- un convegno conclusivo incentrato sul raffronto Langer-Handke e sulla loro ricezione da parte dei 
giovani autori di lingua tedesca, da tenersi presso la sede dell’IISG.  
c. Eventuali collaborazioni nazionali/internazionali 
 

• Prof. Marco Meli (Università di Firenze)  
• Prof. Federico Fastelli (Università di Firenze) 
• Fondazione Alexander Langer Stiftung (Bolzano) 

 
d. Eventuali collaborazioni con le Università 
 

• Università degli Studi di Firenze 

e.  Infrastrutture di ricerca 
 

• Biblioteca dell’Istituto Italiano di Studi Germanici  
• Piattaforma Digitale (OJS, Open Journal System) dell’Istituto Italiano di Studi Germanici 
• Banche dati, biblioteche digitali e altre risorse elettroniche 

Bdati,  
 

f. Personale Impiegato (indicare il rapporto giornate/uomo) 
 

Tipo di personale Anno I Anno II Anno III Anno “n” 
a. Personale di ruolo     

 Tecnici     

 Tecnologi/ricercatori     

b. Personale non di ruolo     

 Amministrativi     

 Tecnici     

 Tecnologi/ricercatori     

c. Altro Personale     

 Altri Incarichi di Ricerca     

n. 1 Assegnisti 120    

 Borsisti     

 Co.Co.Co     

 Comandi in Entrata     

 Dottorandi     

d. 
Personale precedentemente 
citato proveniente dalle 
Università 

30    
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e. 

Altre forme di lavoro flessibile 
incluse borse e forme di lavoro 
legate allo svolgimento di 
progetti europei (es ERC) 

    

 
 

g. Fonti di finanziamento 
(descrizione dei programmi/progetti e dei soggetti: es Miur; Progetti UE; Programmi nazionali, etc.) 
 
Per il finanziamento di questo progetto l’IISG prevede di utilizzare:  
a) Le proprie strutture amministrative e professionali 
b) Il fondo ordinario 

h. Costo complessivo del progetto e capacità del progetto di attrarre fondi (EU, Fondazioni etc.) 
 
21,893,64 euro  
 

 
Finanziamenti a carico FOE 
 

Voce di spesa Annualità 2023 Annualità II  Annualità III Annualità “n” 
 Assegno di ricerca     

 Missioni e trasferte 8.662,61    

 Organizzazione e 
partecipazione a 
convegni 

8.000,00    

 Licenze d’uso 
software 

    

 Interpretariato e 
traduzioni  

    

 Prestazioni tecnico 
scientifiche ai fini 
della ricerca  

1.000,00    

 Altre prestazioni 
professionali e 
specialistiche 

    

 Stampa e rilegatura     

 Gestione e 
manutenzione 
applicazioni 

    

 Borse     

 Postazioni di 
lavoro 

2.350,00    
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 Tablet e dispositivi 
di telefonia fissa e 
mobile 

1.000,00    

 Materiale 
bibliografico 

850,10    

 TOTALE  21.862,71    

 
Per la voce di spesa relativa al personale indicare la spesa relativa al personale di ruolo, non di 
ruolo e altro personale (assegnisti, co.co.co., borsista, comandato, dottorando, altri incarichi di 
ricerca). 
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5 Attività di Ricerca  

Area di specializzazione: LETTERATURA 
  
Indicare se   Dipartimento, 

Istituto, Sezione 
  

     

Area di Intervento   HORIZON  x Altra Area di Intervento 
 
 

 
Indicare se 
Attività di ricerca con risultati pubblicabili   x 
Attività di ricerca istituzionale            □ 
 

Descrizione dipartimento, 
Istituto, Sezione 

 

  
Specificare l’Area di Intervento: Fondo ordinario 

Titolo del progetto Dialoghi italiani: per una ricostruzione del viaggio di Herder in 
Italia 

 
Data Inizio:   2021 Data Fine: 2023 

 
a. Finalità e Obiettivi: breve descrizione dei risultati e ricercatori coinvolti  
Il progetto si avvale di un’indagine “costellativa” che, avendo il proprio cardine nel resoconto del viaggio 
di Herder, per un verso allarga lo sguardo alla tradizione odeporica inaugurata da Johann Caspar Goethe, 
integrando testi meno noti come i diari di viaggio della duchessa Anna Amalia e della dama di corte Luise 
von Göchhausen. Per un altro sviluppa una specifica attenzione all’interazione del viaggiatore con autori 
italiani e tedeschi e con luoghi e oggetti che accompagnano l’esperienza di viaggio. Nell’ipotesi dialogica 
alla base del progetto, la riflessione sulla natura e la storia italiane verrà caratterizzata come punto di 
incontro di poesia, storiografia, filosofia e arte. La ricerca mira a integrare il lavoro di scavo, volto a 
enucleare l’interesse di Herder per autori quali Machiavelli, Sarpi e Denina nonché il dibattito sul diritto 
naturale dilagante fra protestanti e cattolici, con una ampia disseminazione dei risultati: testi scientifici, 
un sito e una mostra virtuale. 
 
b. Contenuto Tecnico Scientifico 
La percezione del viaggio in Italia di Herder è stata condizionata negativamente dallo stato delle fonti e 
da fattori storico-culturali. Pubblicato solo nel 1980 (Herder non ne fece una rielaborazione letteraria 
retrospettiva), il diario di viaggio è per sua natura frammentario. Tutte le edizioni moderne e 
commentate dei documenti, pur essendo sempre più vaste, risultano ancora lacunose e non includono 
aggiornamenti derivati dalle informazioni dei resoconti di viaggio coevi della duchessa Anna Amalia e 
della sua dama di corte Luise von Göchhausen, pubblicati successivamente.  

D’altro canto, la forza di irraggiamento del goethiano viaggio in Italia come modello esistenziale, 
estetico e culturale e la marginalità dell’ultimo Herder a seguito delle critiche al kantismo e al classicismo 
weimariano hanno fatto del viaggio di Goethe e di coppie concettuali estrinseche (supremazia 
dell’estetico e del genio, artista-dilettante, ingenuo-sentimentale), il paradigma interpretativo 
dell’esperienza herderiana, la quale veniva così svalutata – anche con argomenti riduzionistici di ordine 
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psicologico e biografico – a reazione risentita, moralistica, epigonica. La stilizzazione di una eticità 
herderiana – nordico-protestante, illuministica o di fede winckelmanniana – in contrapposizione alla 
goethiana palingenesi italiana, artistica e sensuale, è servita a enucleare una specificità dell’esperienza 
di Herder in Italia, che Gunter E. Grimm vuole comunque regressiva nelle sue coordinate estetiche e 
filosofiche, mentre Albert Meier interpreta come sintomatica di una crisi epocale e capace anche di 
correttivi alla mitopoiesi goethiana. La più recente e autorevole Herder-Forschung ha abbandonato il 
campo, proprio a Grimm e Meier, degli studi comparativi sui paradigmi percettivi e culturali dei viaggi 
in Italia e inquadrato il viaggio di Herder in un sistema di riferimenti teorici interni al suo pensiero. 
Mentre Grimm e Meier ricorrono soprattutto alla Plastica e, genericamente, all’immagine dell’Italia 
mediata dalla letteratura classica latina, Stefan Greif valorizza altri fondamenti teorici del pensiero 
estetico (arrivando su queste basi a proporre una complementarità fra Herder e Winckelmann) nonché 
di filosofia della società e della cultura formulando infine l’idea di una “politicità” del viaggio herderiano.  
Ciò che sfugge a Greif e rientra, invece, nel presente progetto di ricerca, è che 1) il viaggio in Italia esiste 
nella forma non solo di un’operazione culturale, ma anche in quella dialogica del rapporto con uomini, 
oggetti, opere d’arte, forme naturali e culturali e che 2) in Herder l’immagine pregressa dell’Italia e la 
stessa politicità del suo viaggio presuppongono anche la sua attenzione alla filosofia politica, alla 
storiografia e al riformismo italiani. In questa cornice, sarà proficuo e innovativo indagare non solo 
l’interesse di Herder per figure quali Machiavelli, Sarpi, Denina, ma anche il peso del dialogo tra 
protestanti e cattolici sul diritto naturale nell’esperienza italiana di altri viaggiatori, come Johann Caspar 
von Goethe, il cui viaggio è stato altrettanto penalizzato a livello storiografico dall’assunzione di Goethe 
a modello ermeneutico univoco. Più in generale, si tratterà di rileggere, anche comparativamente, il 
viaggio come esperienza di dialogo collettivo, plurale e stratificato nel tempo, nello spazio e nei modi 
sociali e letterari del suo farsi: un dialogo che si realizza in presenza e in assenza, con i resoconti di 
viaggio, le personalità artistiche e intellettuali del passato e del presente, attraverso la frequentazione di 
circoli illuministici specifici come quelli massonici e di istituzioni italiane – come il papato – e comunità, 
itineranti e non, di connazionali e stranieri in Italia. Non solo l’ipotesi dialogica caratterizza la riflessione 
sulla natura e la storia italiane come punto di incontro di poesia, storiografia e filosofia, ma 
contraddistingue anche la comprensione ecfrastica dell’arte incontrata in Italia. Non va infine tralasciato 
che il dialogo è interno alla forma stessa della lettera, che costituisce la gran parte della documentazione 
del soggiorno herderiano. Modulato in base al destinatario, il discorso documenta la prospettiva 
relazionale del viaggio, dipendente dalla diversità dei referenti, dall’uso comunitario della lettera, tipico 
della cultura epistolare settecentesca. Attraverso la ricostruzione di tale tessuto dialogico si potrà 
seguire l’evoluzione dell’identità individuale e culturale di Herder e approfondire nel contesto storico-
filosofico dell’illuminismo le trame di quella filosofia della storia dell’umanità che costituisce a un tempo 
un programma teorico complessivo e il filo conduttore della sua esperienza di viaggio. 
 
Risultati attesi: 
Il gruppo di ricerca si propone di colmare alcune lacune del patrimonio librario dell’IISG relativamente 
al Viaggio in Italia e alla Herder-Forschung e di arricchirne il patrimonio documentale mediante 
digitalizzazione sia di oggetti per la mostra virtuale, sia di manoscritti. Oltre a una serie di contributi 
scientifici per la rivista e le edizioni dell’IISG e all’organizzazione di un convegno finale, per il quale sarà 
fatta domanda a parte, si realizzeranno una mostra virtuale e un sito, che potrà poi essere arricchito da 
altri progetti di ricerca sul viaggio, sostenuti dall’Istituto. Nel contesto digitale, sarà possibile accogliere 
sotto forma di documenti visivi e sonori letture di testi e interviste multidisciplinari, nonché consultare 
un repertorio ragionato di persone e oggetti incontrati, visti e commentati da Herder in Italia. 

Una mostra virtuale permetterà di visualizzare dinamicamente luoghi materiali e immateriali del 
viaggio nonché riprodurre brani di musica italiana ascoltata da Herder. Attraverso l’interazione di ricerca 
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scientifica e disseminazione digitale, il progetto punta a rendere possibile un nuovo dialogo tra 
l’esperienza herderiana dell’Italia e il nostro presente.  
c. Eventuali collaborazioni nazionali/internazionali 

• Prof.ssa Elena Agazzi, Università degli Studi di Bergamo 
• Casa di Goethe Roma 
• IZEA - Interdisziplinäres Zentrum für die Erforschung der Europäischen Aufklärung - Martin-

Luther Universität Halle-Wittenberg 
• Klassik Stiftung Weimar 
• Prof. Francesco Cotticelli, Università Federico II Napoli 
• Prof. Albert Meier, Università di Kiel 
• Prof. Wolfgang Pross, Università di Berna 
• Prof. Salvatore Tedesco, Università di Palermo 

 
d. Eventuali collaborazioni con le Università 
 

• Università degli Studi di Bergamo 
• Università Federico II Napoli 
• Università di Kiel 
• Università di Berna 
• Università di Palermo 

e.  Infrastrutture di ricerca 
 

• Biblioteca dell’Istituto Italiano di Studi Germanici  
• Piattaforma Digitale (OJS, Open Journal System) dell’Istituto Italiano di Studi Germanici 
• Banche dati, biblioteche digitali e altre risorse elettroniche 

Bdati,  
 

f. Personale Impiegato (indicare il rapporto giornate/uomo) 
 

Tipo di personale Anno I Anno II Anno III Anno “n” 
a. Personale di ruolo     

 Tecnici     

 Tecnologi/ricercatori     

b. Personale non di ruolo     

  Amministrativi     

 Tecnici     

 Tecnologi/ricercatori     

c. Altro Personale     

 Altri Incarichi di Ricerca     

n. 1 Assegnisti 120    
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 Borsisti     

 Co.Co.Co     

 Comandi in Entrata     

 Dottorandi     

d. 
Personale precedentemente 
citato proveniente dalle 
Università 

30    

e. 

Altre forme di lavoro flessibile 
incluse borse e forme di lavoro 
legate allo svolgimento di 
progetti europei (es ERC) 

    

 
 

g. Fonti di finanziamento 
(descrizione dei programmi/progetti e dei soggetti: es Miur; Progetti UE; Programmi nazionali, etc.) 
 
Per il finanziamento di questo progetto l’IISG prevede di utilizzare:  
a) Le proprie strutture amministrative e professionali 
b) Il fondo ordinario 

h. Costo complessivo del progetto e capacità del progetto di attrarre fondi (EU, Fondazioni etc.) 
 
9.016,73 euro  
 

 
Finanziamenti a carico FOE 
 

Voce di spesa Annualità 2023 Annualità II  Annualità III Annualità “n” 
 Assegno di ricerca     

 Missioni e trasferte 1.607,00    

 Organizzazione e 
partecipazione a 
convegni 

    

 Licenze d’uso 
software 

    

 Interpretariato e 
traduzioni  

1.000,00    

 Prestazioni tecnico 
scientifiche ai fini 
della ricerca  

    

 Altre prestazioni 
professionali e 
specialistiche 

    



 
 

108 

 Stampa e rilegatura 2.565,00    

 Gestione e 
manutenzione 
applicazioni 

    

 Borse     

 Postazioni di 
lavoro 

    

 Tablet e dispositivi 
di telefonia fissa e 
mobile 

    

 Materiale 
bibliografico 

3.816,32    

 TOTALE  8.988,32    

 
Per la voce di spesa relativa al personale indicare la spesa relativa al personale di ruolo, non di 
ruolo e altro personale (assegnisti, co.co.co., borsista, comandato, dottorando, altri incarichi di 
ricerca). 
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5 Attività di Ricerca  

Area di specializzazione: STORIA E STORIOGRAFIA 
  
Indicare se   Dipartimento, 

Istituto, Sezione 
  

     

Area di Intervento   HORIZON  x Altra Area di Intervento 
 
 

 
Indicare se 
Attività di ricerca con risultati pubblicabili   x 
Attività di ricerca istituzionale            □ 
 

Descrizione 
dipartimento, Istituto, 
Sezione 

 

  
Specificare l’Area di Intervento: Fondo ordinario 
Titolo del progetto Edizioni e traduzioni critiche integrali di grandi Opere inedite 

(Etigo) 
 

Data Inizio:  2021 Data Fine: 2032 
 

a. Finalità e Obiettivi: breve descrizione dei risultati e ricercatori coinvolti  
 
A partire dal 2021 l’IISG intende avviare progetti di edizione e traduzione di grandi opere inedite in 
Italia. I progetti prevedono il coinvolgimento dei ricercatori dell’IISG e di traduttori e altri esperti 
esterni. 
b. Contenuto Tecnico Scientifico 
I progetti prevedono di tradurre le seguenti grandi opere, attualmente a diverso stato di avanzamento:  
 

- La prima edizione italiana integrale del carteggio fra Goethe e Schiller, curata dai proff. Maurizio 
Pirro e Luca Zenobi, che colma una lacuna ingiustificata nella storia della ricezione italiana 
dell’opera dei due grandi autori. Si tratta di un documento di importanza capitale per la storia 
della letteratura e della cultura tedesca, che i due curatori, fra i maggiori conoscitori del 
Settecento tedesco, hanno portato a termine nel corso del 2021. Nel 2022 l’opera è apparsa a 
stampa in collaborazione con la casa editrice Quodlibet.  

 
- I Diari di Thomas Mann (1918-1955) in 10 volumi, un documento storico, letterario, culturale ed 

esistenziale di importanza capitale e mai apparso nella sua interezza fuori della Germania. Per 
questa edizione l’Istituto si varrà della collaborazione con l’Associazione Italiana di Studi Manniani 
(AISMANN) con la quale ha sviluppato da anni un rapporto di proficua collaborazione. La 
presidente dell’AISMANN, Elisabeth Galvan, professore ordinario di Letteratura tedesca 
dell’Università di Napoli “Orientale” sarà la responsabile del progetto che si varrà della 
collaborazione di numerosi esperti italiani dell’opera di Thomas Mann. Per la pubblicazione a 
doppio marchio dell’opera l’Istituto ha incontrato l’interesse di varie importanti case editrici 
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italiane. Sono in corso gli ultimi contatti per pubblicare con lo stesso team anche la nuova 
edizione tedesca in collaborazione tra IISG e l’editore Fischer. 

- Le Opere complete di Georg Christoph Lichtenberg, fisico e scrittore, fra i massimi esponenti 
dell’illuminismo tedesco, la cui opera – ricca ed estremamente complessa – è quasi 
completamente sconosciuta in Italia. L’edizione, a cura della struttura di ricerca dell’Istituto, sarà 
coordinata dal Dr. Gianluca Paolucci, già ricercatore dell’Ente e si varrà della collaborazione di 
altri esperti italiani dell’opera di Lichtenberg.  
 

c. Eventuali collaborazioni nazionali/internazionali 
 

• Prof.ssa Elisabeth Galvan  
• Dr. Gianluca Paolucci  
• Dr. Hansmichael Hohenegger 
• Prof. Maurizio Pirro  
• Prof. Luca Zenobi 

 
d. Eventuali collaborazioni con le Università 
 

• Università di Napoli “Orientale”  

e.  Infrastrutture di ricerca 
 

• IISG 
Bdati,  

 
f. Personale Impiegato (indicare il rapporto giornate/uomo) 

 
Tipo di personale Anno I Anno II Anno III Anno “n” 
a. Personale di ruolo     

n. 3 Tecnici 60    

n. 3 Tecnologi/ricercatori 120    

b. Personale non di ruolo     

 Amministrativi     

 Tecnici     

 Tecnologi/ricercatori     

c. Altro Personale     

 Altri Incarichi di Ricerca     

 Assegnisti     

 Borsisti     

 Co.Co.Co     

 Comandi in Entrata     
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 Dottorandi     

d. 
Personale precedentemente 
citato proveniente dalle 
Università 

120    

e. 

Altre forme di lavoro flessibile 
incluse borse e forme di lavoro 
legate allo svolgimento di 
progetti europei (es ERC) 

    

 
g. Fonti di finanziamento 
(descrizione dei programmi/progetti e dei soggetti: es Miur; Progetti UE; Programmi nazionali, etc.) 
 
Per il finanziamento di questo progetto l’IISG prevede di utilizzare:  
a) Le proprie strutture amministrative e professionali 
b) Il fondo ordinario 

h. Costo complessivo del progetto e capacità del progetto di attrarre fondi (EU, Fondazioni etc.) 
 
66.574,00 euro  
 

 
Finanziamenti a carico FOE 
 

Voce di spesa Annualità 2023 Annualità II Annualità III Annualità “n” 
 Assegno di ricerca     

 Missioni e trasferte     

 Organizzazione e 
partecipazione a 
convegni 

    

 Licenze d’uso 
software 

    

 Interpretariato e 
traduzioni  

    

 Prestazioni tecnico 
scientifiche ai fini 
della ricerca  

    

 Altre prestazioni 
professionali e 
specialistiche 

    

 Stampa e rilegatura     

 Gestione e 
manutenzione 
applicazioni 
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 Borse     

 Postazioni di 
lavoro 

    

 Tablet e dispositivi 
di telefonia fissa e 
mobile 

    

 Materiale 
bibliografico 

    

 Opere di ingegno e 
diritti d’autore  

66.574,00    

 TOTALE  66.574,00    
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5 Attività di Ricerca  

Area di specializzazione: FILOSOFIA – STORIA DELLE IDEE 
  
Indicare se   Dipartimento, 

Istituto, Sezione 
  

     

Area di Intervento   HORIZON  x Altra Area di Intervento 
 
 

 
Indicare se 
Attività di ricerca con risultati pubblicabili   x 
Attività di ricerca istituzionale            □ 
 

Descrizione 
dipartimento, Istituto, 
Sezione 

 

  
Specificare l’Area di Intervento: Fondo ordinario 
Titolo del progetto Fenomenologia e psicopatologia. Una costellazione concettuale tra 

Germania e Italia 
 

Data Inizio:  2021 Data Fine: 2023 
 

a. Finalità e Obiettivi: breve descrizione dei risultati e ricercatori coinvolti  
Il progetto intende realizzare una ricostruzione delle influenze che la nozione di “psicopatologia 
fenomenologica”, introdotta da Jaspers all’inizio del Novecento, ha esercitato sulla cultura filosofica, 
etnologica e letteraria.  

La ricerca seguirà i principi metodologici della Konstellationsforschung, concentrandosi sulle 
ripercussioni del dibattito tedesco entro reti culturali italiane. L’indagine seguirà tre «assi» principali: il 
ruolo della psicopatologia fenomenologica nell’elaborazione del concetto di «crisi» seguendo lo 
spostamento dal piano psicopatologico a quello culturale; la rielaborazione del concetto di Einfühlung 
tra psicopatologia ed etica; il nesso tra follia e grande personalità, indagato mediante i concetti 
jaspersiani di ‘patografia’ e di ‘visione del mondo’ (religiosa, demoniaca, ecc.). Il progetto prevede due 
incontri seminariali, un incontro pubblico che coinvolga anche non specialisti e un convegno 
internazionale. I risultati della ricerca diventeranno oggetto di pubblicazioni. Si prevede inoltre la 
realizzazione di un atlante storico-concettuale delle categorie legate alla psicopatologia 
fenomenologica.  

 
b. Contenuto Tecnico Scientifico 
La riflessione sulla patologia psichica, una volta affrancatasi dalle concezioni che la consideravano 
segno divino o stigma demoniaco (Foucault, Histoire de la folie à l’âge classique, 1961) ha conosciuto, a 
partire almeno dalla seconda metà dell’Ottocento, una stagione nuova, nella quale l’indagine su pazienti 
con lesioni cerebrali sembrava rendere possibile ricondurre tutte le funzioni mentali all’attività di 
determinate aree del cervello, indipendenti tra loro e localizzabili (Griesinger, Die Pathologie und 
Therapie der psychischen Krankheiten, 1861).  

Era un deciso passo in avanti in direzione della scientifizzazione della disciplina. Fu però nettamente 
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avvertito anche il rischio del riduzionismo somatico e il mancato riconoscimento dell’importanza delle 
«storie di vita» dei pazienti, da cui sarebbe stato invece possibile inferire elementi fondamentali sulle 
modalità in cui i pazienti stessi vivevano la loro condizione (i «vissuti»).  

Una delle risposte più note al riduzionismo somatico fu la psicoanalisi freudiana. In questo quadro 
si può collocare anche la nascita della psicopatologia fenomenologica, che si può far risalire al saggio di 
Karl Jaspers su L’indirizzo fenomenologico in psicopatologia (1912).  

Jaspers impiegava così in modo originale la fenomenologia husserliana (cfr. Logische 
Untersuchungen, 1900-1901), che veniva adattata alla pratica terapeutica; un impiego che si dimostrerà 
estremamente fertile, dando vita nel corso del Novecento a una serie di influenze sotterranee e relazioni 
intellettuali ancora poco indagate.  

Obiettivo della ricerca, condotta seguendo i principi metodologici caratteristici della 
Konstellationsforschung (Henrich, Grundlegung aus dem Ich, 2004; Frank, Unendliche Annäherung, 1997), 
è in primo luogo una ricostruzione delle influenze che la fenomenologia ha esercitato sulla riflessione 
sulla patologia psichica. Questa prima parte dell’indagine riguarderà le fonti, con riferimento, dunque, 
oltre che a Husserl, anche a Brentano, Meinong, Lipps, Stumpf e Pfänder. Si ritiene però indispensabile, 
e promettente sul piano dei risultati attesi, anche l’analisi dell’interazione con l’altra grande tradizione 
fenomenologica in psicopatologia, la Daseinsanalyse proposta da Ludwig Binswanger, di più diretta 
ascendenza heideggeriana.  

Su tale base rapidamente delineata, l’analisi “costellativa” verrà estesa a tre ulteriori dimensioni o 
«assi», anche con particolare attenzione alle ripercussioni del dibattito entro peculiari reti culturali 
italiane:  

1. Il ruolo che la psicopatologia fenomenologica ha avuto nell’elaborazione del concetto di «crisi», 
centrale nella cultura del Novecento. Si tratterà quindi di indagare, attraverso «casi di studio» 
significativi, lo spostamento dal piano strettamente psicopatologico a quello più ampiamente culturale. 
In particolare ed esemplificativamente si pensa all’esistenzialismo positivo di Nicola Abbagnano o 
all’elaborazione del concetto di «demondanizzazione» che Ernesto De Martino impiega per delineare la 
messa in crisi dei sistemi di valori intersoggettivi, il cui modello esplicito è l’«apocalisse psicopatologica», 
nozione che andrà indagata anche alla luce delle forti suggestioni che De Martino aveva acquisito dalla 
Allgemeine Psychopatologie (1913) di Jaspers, come risulta dalle analisi condotte in La fine del mondo (1977 
e 2019). Ma De Martino legge la crisi anche in arte, nei termini di una perdita del centro e di un 
impazzimento della società (Sedlmayr, Verlust der Mitte, 1948).  

2. La rielaborazione all’interno della riflessione sulla psicopatologia del concetto di Einfühlung. Il 
termine, impiegato innanzitutto in ambito estetico, viene completamente ripensato dalla tradizione 
fenomenologica nel confronto tra le teorie dell’attualità (come quella mimetica lippsiana) e quelle della 
rappresentazione (sia sufficiente il riferimento a Meinong e a Witasek). Anche in questo caso sarà 
importante indagare l’originale curvatura che il tema dell’empatia assunse in Italia ai primi del 
Novecento, testimoniato, ad esempio, dalla scelta di Graziussi, traduttore dei Princìpi di estetica generale 
(1912) di Witasek, di rendere Einfühlung con «consenso».  

3. La grande rilevanza attribuita dalla psicopatologia fenomenologica jaspersiana al concetto di 
«patografia», ovvero alla scelta di ricostruire la storia biografica di un grande artista o di un grande 
pensatore alla luce della sua patologia (Jaspers, Hölderlin, Swedenborg, Strindberg, van Gogh, 1922). Il 
nesso tra follia e grande personalità sarà messo produttivamente in rapporto con l’ampia utilizzazione 
fatta da Jaspers dei concetti di «demonico» e «demoniaco» in una delle sue opere più suggestive e 
complesse ma anche comparativamente meno studiate, la Psychologie der Weltanschauungen (1919), ed 
estesa anche ad autori e interazioni culturali ulteriori: da Paul Tillich, autore di un celebre saggio su Das 
Dämonische (1926), a Federico Castelli, Il demoniaco nell’arte (1952). Tale analisi concettuale aprirà, 
inoltre, al confronto con gli studi sul religioso di matrice fenomenologica, in cui la nozione di visione del 
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mondo sembra emergere direttamente dalla descrizione psicologica del vissuto religioso (oltre al tema 
della «mistica» in Jaspers, si pensi anche al Kreaturgefühl e all’«armonia di contrasto» tra tremendum e 
fascinans del sentimento numinoso in Otto, e alla Phänomenologie der Religion di van der Leeuw, cui De 
Martino dedica importanti pagine (Fenomenologia religiosa e storicismo assoluto, 1954).  

Il progetto di ricerca prevede nel corso del primo anno la realizzazione di due workshop di lavoro 
all’IISG del gruppo di ricerca.  

Il progetto ha inoltre tra i suoi obiettivi la realizzazione di un atlante interattivo storico-concettuale 
che consisterà in una mappatura dell’uso delle principali categorie legate alla psicopatologia 
fenomenologica. L’atlante riporterà l’etimo, l’uso, il significato di queste categorie affiancati dal 
confronto con testi non solo psicologici, ma anche letterari o etnologici, con diari e con epistolari.  

Infine, si prevede la pubblicazione dei risultati della ricerca in due volumi collettanei per le Edizioni 
Studi Germanici e in alcuni saggi (su riviste scientifiche, su riviste di classe A e in ulteriori volumi 
collettanei), nonché la traduzione di testi e di epistolari inediti in italiano. Sono inoltre previste 
traduzioni dei risultati della ricerca in lingue diverse dall’italiano o dal tedesco e per questo si prevede la 
necessità di finanziare la revisione dei contributi. 
c. Eventuali collaborazioni nazionali/internazionali 
 

• Stefania Achella (Università di Chieti-Pescara)  
• Mariafilomena Anzalone (Università della Basilicata)  
• Matthias Bormuth (Università di Oldenburg – Presidente della Karl Jaspers Gesellschaft)  
• Thomas Fuchs (Università di Heidelberg - Karl-Jaspers-Professor für Philosophische 

Grundlagen der Psychiatrie und Psychotherapie)  
• Giovanni Morrone (Università della Campania Vanvitelli)  
• Cesare Pietroiusti, artista e presidente dell’Azienda Speciale PalaExpo, Roma  
• Michela Summa (Università di Würzburg) – verrà coinvolta nel II anno del progetto 
• Azienda Speciale PalaExpo, Roma, diretta da Cesare Pietroiusti 
• Karl-Jaspers-Gesellschaft, diretta dal Prof. Matthias Bormuth 

 
d. Eventuali collaborazioni con le Università 
 

• Università di Chieti-Pescara 
• Università della Basilicata 
• Università di Oldenburg 
• Università di Würzburg 

e.  Infrastrutture di ricerca 
 

• Biblioteca dell’Istituto Italiano di Studi Germanici  
• Piattaforma Digitale (OJS, Open Journal System) dell’Istituto Italiano di Studi Germanici 
• Banche dati, biblioteche digitali e altre risorse elettroniche 

Bdati,  
 

f. Personale Impiegato (indicare il rapporto giornate/uomo) 
Tipo di personale Anno I Anno II Anno III Anno “n” 
a. Personale di ruolo     
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 Tecnici     

 Tecnologi/ricercatori     

b. Personale non di ruolo     

n. 3  Amministrativi     

 Tecnici     

 Tecnologi/ricercatori     

c. Altro Personale     

 Altri Incarichi di Ricerca     

n. 1 Assegnisti 120    

 Borsisti     

 Co.Co.Co     

 Comandi in Entrata     

 Dottorandi     

d. 
Personale precedentemente 
citato proveniente dalle 
Università 

30    

e. 

Altre forme di lavoro flessibile 
incluse borse e forme di lavoro 
legate allo svolgimento di 
progetti europei (es ERC) 

    

 
 

g. Fonti di finanziamento 
(descrizione dei programmi/progetti e dei soggetti: es Miur; Progetti UE; Programmi nazionali, etc.) 
 
Per il finanziamento di questo progetto l’IISG prevede di utilizzare:  
a) Le proprie strutture amministrative e professionali 
b) Il fondo ordinario 

h. Costo complessivo del progetto e capacità del progetto di attrarre fondi (EU, Fondazioni etc.) 
 
22.857,93 

 
 
 
Finanziamenti a carico FOE 
 

Voce di spesa Annualità 2023 Annualità II  Annualità III Annualità “n” 
 Assegno di ricerca     

 Missioni e trasferte 6.000,00    
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 Organizzazione e 
partecipazione a 
convegni 

7.000,00    

 Licenze d’uso 
software 

    

 Interpretariato e 
traduzioni  

2.000,00    

 Prestazioni tecnico 
scientifiche ai fini 
della ricerca  

    

 Altre prestazioni 
professionali e 
specialistiche 

2.000,00    

 Stampa e rilegatura 5.850,00    

 Gestione e 
manutenzione 
applicazioni 

    

 Borse     

 Postazioni di 
lavoro 

    

 Tablet e dispositivi 
di telefonia fissa e 
mobile 

    

 Materiale 
bibliografico 

    

 TOTALE  22.850,00    

 
Per la voce di spesa relativa al personale indicare la spesa relativa al personale di ruolo, non di 
ruolo e altro personale (assegnisti, co.co.co., borsista, comandato, dottorando, altri incarichi di 
ricerca). 
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5 Attività di Ricerca  

Area di specializzazione: LETTERATURA 
  
Indicare se   Dipartimento, 

Istituto, Sezione 
  

     

Area di Intervento   HORIZON  x Altra Area di Intervento 
 
 

 
Indicare se 
Attività di ricerca con risultati pubblicabili   x 
Attività di ricerca istituzionale            □ 
 

Descrizione 
dipartimento, Istituto, 
Sezione 

 

  
Specificare l’Area di Intervento: Fondo ordinario 

Titolo del progetto Le relazioni culturali fra Italia e DDR tra sogno e disincanto. 
Ricerche archivistiche e nuove prospettive interpretative 

 
Data Inizio:  2021 Data Fine:  2023 

 
a. Finalità e Obiettivi: breve descrizione dei risultati e ricercatori coinvolti  
 
Il progetto di ricerca, coordinato dalla Prof.ssa Maria Luisa Sergio (Roma Tre), condotto dall’Università 
degli Studi Roma Tre e dall’Universität Trier in collaborazione con la Klassik Stiftung Weimar, mira a 
ricostruire le relazioni culturali fra la DDR e l’Italia secondo una prospettiva transdisciplinare 
(germanistica e storia contemporanea) e sulla base dell’analisi dei nuovi repertori archivistici e della 
valorizzazione di quelli esistenti. I fondi archivistici dell’IISG “Paolo Chiarini” e “Centro Thomas Mann”, 
che attendono ancora di essere valorizzati, insieme con i fondi della Stiftung Archiv der Parteien und 
Massenorganisationen der DDR im Bundesarchiv e degli archivi di Cesare Cases, Anna Chiarloni e Mario 
Manacorda, consentono la Netzwerkanalyse di un complesso processo di trasferimento, per molti 
aspetti determinante nella cultura italiana del secondo dopoguerra, tanto sul piano della ricezione 
artistica e letteraria che su quello della costruzione del discorso politico, storico e memoriale. 
b. Contenuto Tecnico Scientifico 
Costruito nella notte fra il 12 e 13 agosto 1961, l’Antifaschistischer Schutzwall della DDR o Muro di Berlino 
ha costituito una ferita nel cuore del continente e, al tempo stesso, un elemento divisivo e conflittuale 
che ha imposto di schierarsi da una parte o dall’altra. In prossimità del 60° anniversario della costruzione 
del Muro (2021), la storia delle relazioni culturali fra la DDR e l’Italia, già oggetto di studi settoriali e 
specifici dal punto di vista metodologico e dell’uso delle fonti, attende ancora una Netzwerkanalyse 
basata su approcci transdisciplinari e sull’esplorazione incrociata dei repertori archivistici dei rispettivi 
paesi. 

A tale scopo, il presente progetto di ricerca si propone d’indagare figure, luoghi di incontro e snodi 
di transito del processo di trasferimento culturale fra Germania orientale e Italia tanto sul piano della 
ricezione artistica e letteraria che su quello della costruzione del discorso politico, storico ememoriale. 
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Con una narrazione basata sul paradigma dell’antifascismo e sul rifiuto del “destino” del Sonderweg 
tedesca, legata al retaggio dei valori conservatori e militari, la DDR ha rappresentato per gli intellettuali 
marxisti un indubbio modello culturale. Sebbene la DDR appaia oggi come una sorta di continente 
sommerso e atlantideo, la passata influenza dei suoi miti mobilitanti su una parte della cultura italiana 
continua a interrogare il nostro presente, con rifermento per esempio all’uso politico della memoria o 
alla stereotipizzazione negativa della Bundesrepublik. 

Nell’orizzonte cronologico della ricerca (1949-1990) il congresso dell’Internationale Vereinigung für 
Germanistik presso l’Istituto Italiano di Studi Germanici nel 1955, di cui significativamente è conservata 
una documentazione nell’archivio del Comitato Centrale della SED (Abteilung Wissenschaften im ZK der 
SED), ha rappresentato un momento discriminante che ha reso evidente il divario tra le politiche 
culturali, antagoniste e competitive, delle due Germanie. 

L’IISG è stato un attore importante nella trama degli scambi culturali fra Italia e Germania orientale, 
grazie soprattutto all’attività di Paolo Chiarini, presidente dell’ente dal 1968, uno dei più attivi animatori, 
fin dalla sua fondazione, del Centro Thomas Mann, l’associazione istituita nel 1957 a Roma sotto gli 
auspici della Gesellschaft für kulturelle Verbindungen per promuovere l’amicizia intellettuale fra la 
cultura italiana e quella della Repubblica Democratica Tedesca. 

I fondi archivistici dell’IISG “Paolo Chiarini” e “Centro Thomas Mann”, quest’ultimo bisognoso di un 
ulteriore intervento di riordino dopo quello incompleto del 2012, restituiscono le traiettorie di ricerca e 
di scambio della costellazione intellettuale impegnata nel dialogo con la DDR: Antonio Banfi, Galvano 
della Volpe, Lavinia Mazzucchetti, Roberto Battaglia, Ernesto Ragionieri, Enzo Collotti, Ranuccio Bianchi 
Bandinelli, solo per citare alcuni nomi. 

I fondi della Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen der DDR im Bundesarchiv 
consentono di ricostruire sistematicamente una transfergeschichte della cultura tedesco-orientale in 
Italia e viceversa. I fondi “Ministerium für Kultur” e “Liga für Völkerfreundschaft” documentano la 
reciproca ospitalità di esibizioni teatrali, settimane cinematografiche, convegni e mostre figurative nei 
rispettivi paesi. Il fondo “Verlag der Nation”, contenente il materiale relativo ai processi di approvazione 
e di censura, ai pareri dei traduttori e alle riunioni editoriali, appare fondamentale per la ricognizione 
della traduzione e circolazione di prodotti letterari italiani nella Germania Est. Ne sono un esempio i 
pareri redatti sulle opere di Cesare Pavese, Elio Vittorini e Pier Paolo Pasolini da Alfred Antkowiak, 
presidente dell’Associazione degli scrittori della Turingia, arrestato nel 1958 come nemico del partito e 
reclutato, alla scarcerazione, come informatore del Ministerium für Staatssicherheit. 

I vincoli ideologici imposti all’attività del centro Thomas Mann dalla Liga für Völkerfreundschaft 
ostacolarono per molto tempo la diffusione in Italia degli scritti di Anna Seghers, Hermann Kant, Stefan 
Heym, Heiner Müller e Christa Wolf, resa possibile solo negli anni Settanta da un accordo tra il CNR e 
l’Akademie der Wissenschaften per impulso di Cesare Cases, già responsabile della germanistica di 
Einaudi e profondo conoscitore della RDT fin dai suoi primi viaggi a Berlino est nel 1954 e nel 1956-
1957.Per ricostruire la ricezione della letteratura tedesco-orientale è dunque necessario allargare il 
raggio investigativo alle carte di Cases, in possesso della figlia Livia, e al carteggio di Anna Chiarloni, 
anch’essa protagonista di tale processo di ricezione, donato all’Archivio storico dell’Università degli Studi 
di Torino.Se in tale ambito non mancarono segni di malessere nei confronti della dimensione ideologica 
e coercitiva delle strategie culturali della DDR, sul terreno della cultura più militante il rapporto con gli 
interlocutori tedesco-orientali appare invece caratterizzato da profonde ambivalenze. Sotto tale profilo, 
il presente progetto si articola attraverso molteplici livelli di indagine: l’analisi, indirizzata all’archivio del 
Comitato centrale della SED e ai fondi personali dei funzionari comunisti (quali Kurella, Norden, Axen), 
relativa al momento fondativo del network delle relazioni tra la sinistra italiana e la DDR (1949-1961), con 
particolare riferimento alle missioni di Paolo Robotti a Berlino Est nel tentativo di costituire un Komitees 
für das Studium der deutschen Frage; l’analisi del fondo finora inesplorato del germanista e pedagogista 



 
 

120 

Mario Manacorda, presso il Dipartimento di Scienze della Formazione di Roma Tre, che mette in risalto 
il fascino esercitato dal modello educativo e giovanile della DDR sulla pedagogia italiana; la ricostruzione 
della polemica comunista contro la SPD durante la guerra fredda e l’Ostpolitik in difesa del socialismo 
tedesco-orientale. 

 
Risultati attesi: 
- Sistemazione definitiva e valorizzazione dell’Archivio del Centro Thomas Mann-IISG 
- Valorizzazione dell’Archivio Paolo Chiarini-IISG  
- Articoli scientifici 
- Volume collettaneo con i risultati della ricerca 
- Collezioni documentarie a uso della comunità scientifica 
- Bibliografia dei titoli tradotti dall’italiano da editori e istituzioni della RDT dal 1945 al 1975  
- Organizzazione di workshop di presentazione e di verifica della ricerca 
c. Eventuali collaborazioni nazionali/internazionali 
 

• Sara Lorenzini, Professore ordinario di Storia contemporanea, Università degli studi di Trento 
• Paolo Borioni, Professore associato di Storia delle istituzioni politiche, Università La Sapienza di 

Roma  
• Paul Kahl, Wissenschaftlicher Mitarbeiter Klassik Stiftung Weimar e Georg-August-Universität 

Göttingen 
• Massimiliano Livi, Mitarbeiter im Forschungszentrum Europa -Universität Trier 
• Chiara Meta, RTDb in Storia della pedagogia presso Università Roma Tre  
• Pier Carlo Bontempelli, Università “Gabriele D’Annunzio”, Chieti-Pescara 

 
d. Eventuali collaborazioni con le Università 
 

• Università degli studi di Trento 
• Università La Sapienza di Roma 
• Università “Gabriele D’Annunzio”, Chieti-Pescara 

e.  Infrastrutture di ricerca 
 

• Biblioteca dell’Istituto Italiano di Studi Germanici  
Bdati,  

 
f. Personale Impiegato (indicare il rapporto giornate/uomo) 
Tipo di personale Anno I Anno II Anno III Anno “n” 
a. Personale di ruolo     

 Tecnici     

 Tecnologi/ricercatori     

b. Personale non di ruolo     

n. 3  Amministrativi     

 Tecnici     

 Tecnologi/ricercatori     
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c. Altro Personale     

 Altri Incarichi di Ricerca     

n. 1 Assegnisti 120    

 Borsisti     

 Co.Co.Co     

 Comandi in Entrata     

 Dottorandi     

d. 
Personale precedentemente 
citato proveniente dalle 
Università 

60    

e. 

Altre forme di lavoro flessibile 
incluse borse e forme di lavoro 
legate allo svolgimento di 
progetti europei (es ERC) 

    

 
 

g. Fonti di finanziamento 
(descrizione dei programmi/progetti e dei soggetti: es Miur; Progetti UE; Programmi nazionali, etc.) 
 
Per il finanziamento di questo progetto l’IISG prevede di utilizzare:  
a) Le proprie strutture amministrative e professionali 
b) Il fondo ordinario 

h. Costo complessivo del progetto e capacità del progetto di attrarre fondi (EU, Fondazioni etc.) 
 
15.910,48 euro  
 

 
Finanziamenti a carico FOE 
 

Voce di spesa Annualità 2023 Annualità II  Annualità III Annualità “n” 
 Assegno di ricerca     

 Missioni e trasferte 7.250,00    

 Organizzazione e 
partecipazione a 
convegni 

2.000,00    

 Licenze d’uso 
software 

    

 Interpretariato e 
traduzioni  

700,00    

 Prestazioni tecnico 
scientifiche ai fini 
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della ricerca  

 Altre prestazioni 
professionali e 
specialistiche 

    

 Stampa e rilegatura 5.400,00    

 Gestione e 
manutenzione 
applicazioni 

    

 Borse     

 Postazioni di 
lavoro 

    

 Tablet e dispositivi 
di telefonia fissa e 
mobile 

    

 Materiale 
bibliografico 

560,48    

 TOTALE  15.910,48    

 
Per la voce di spesa relativa al personale indicare la spesa relativa al personale di ruolo, non di 
ruolo e altro personale (assegnisti, co.co.co., borsista, comandato, dottorando, altri incarichi di 
ricerca). 
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5 Attività di Ricerca  

Area di specializzazione: LETTERATURA 
  
Indicare se   Dipartimento, 

Istituto, Sezione 
  

     

Area di Intervento   HORIZON  x Altra Area di Intervento 
 
 

 
Indicare se 
Attività di ricerca con risultati pubblicabili   x 
Attività di ricerca istituzionale            □ 
 

Descrizione 
dipartimento, Istituto, 
Sezione 

 

  
Specificare l’Area di Intervento: Fondo ordinario 

Titolo del progetto “Cose della Magna”. Machiavelli e il mondo tedesco 

 
Data Inizio:  2021 Data Fine: 2023 

 
a. Finalità e Obiettivi: breve descrizione dei risultati e ricercatori coinvolti  
Il progetto è dedicato alla duplice relazione tra Niccolò Machiavelli e il mondo tedesco e tra la cultura 
tedesca e l’opera machiavelliana: una storia stratificata e non lineare, in cui si intrecciano percorsi 
filosofici e filosofico-politici, teologici, religiosi, letterari, storiografici. Lavorando lungo l’asse delle 
relazioni culturali italo-tedesche, ma aprendosi anche a una prospettiva globale, si affronteranno diversi 
livelli del macro-tema in oggetto, coordinando un intreccio di questioni indagate in modo ravvicinato. 
Se, infatti, sulla ricezione inglese e francese di Machiavelli (in particolare nella variante libertina) sono 
stati prodotti studi analitici e grandi sintesi ormai classiche (Arienzo e Petrina 2013; Altini 2014; Balmas 
1972; Descendre, Fournel, Tabet e Zancarini 2014), il versante tedesco e nordeuropeo ha attraversato 
stagioni alterne di fortuna nella critica, per riemergere recentemente come campo solo parzialmente 
esplorato e che richiede di esser messo alla prova delle più recenti acquisizioni prodotte dagli studi 
machiavelliani. 

Sul piano cronologico, si coprirà uno spaccato ampio: dall’opera di Machiavelli nel contesto 
cinquecentesco fino ai dibattiti filosofico-politici del Novecento, anch’essi indagati nella prospettiva 
degli scambi culturali italo-tedeschi, con attenzione particolare alla storia dell’Istituto Italiano di Studi 
Germanici. 
b. Contenuto Tecnico Scientifico 
Il progetto è dedicato al panorama di scambi, circolazione di opere e idee, letture polemiche o oblique 
che disegnano il rapporto tra l’opera e la fortuna di Machiavelli e la storia e la cultura tedesche. Di questo 
ricco capitolo delle relazioni culturali di lunga durata tra Italia e Germania, si indagheranno 5 aree 
problematiche. Si partirà dal ruolo rivestito dalla Germania nelle opere di Machiavelli — tanto a livello di 
esperienza diretta nelle legazioni, quanto a livello della possibile riappropriazione di un’opera 
fondamentale come la Germania di Tacito (area 1). Si affronterà poi la storia della fortuna di Machiavelli 
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a diversi livelli, arrivando a toccare il XIX secolo nei percorsi di indagine diacronica di ampio respiro 
(aree 2-4). Si analizzerà, infine, una selezione di casi di storiografia machiavelliana (area 5).  
 
Area 1: Machiavelli e le “cose della Magna”  
Il segmento è dedicato all’interesse di Machiavelli per ciò che egli definisce le “cose della Magna”, ovvero 
le vicende storico-politiche, diplomatiche e religiose dell’Impero e delle città tedesche (Carta e Trocini 
2014) e al rapporto di Machiavelli con opere, autori e tradizioni rilevanti sul piano delle relazioni italo-
tedesche:  
• La Germania e le vicende politiche della “Tedescheria” negli scritti di Machiavelli e dei suoi interlocutori 
diretti, come Francesco Vettori, con particolare attenzione alla dimensione del viaggio in Germania 
(Machiavelli e Vettori 2003); e alla discussione critica di una recente ipotesi relativa al rapporto di 
Machiavelli con i papati medicei, impegnati sia nelle guerre d’Italia che nella crisi dell’unità confessionale 
dopo la Riforma protestante (Lettieri 2017a, 2017b e 2018a).  
• Machiavelli lettore di Tacito e la ricezione tacitista di Machiavelli in Germania (Toffanin 1921; Burke 
1969; Suppa 2003; Valeri 2011; Merle e Oïffer-Bomsel 2017), nel più ampio contesto della fortuna tedesca 
di Tacito e, in particolare, della Germania.  
 
Area 2: Machiavelli nei circoli tedeschi in Italia  
Muovendo dai risultati dello studio di Anglo (2005), si indagherà in due direzioni, per rilevare i caratteri 
specifici di una particolare costellazione di primi lettori di Machiavelli:  
• La ricezione di Machiavelli nei circoli di studenti e intellettuali tedeschi attivi in Italia (sul modello degli 
studi dedicati alla ricezione di Erasmo in Italia: Seidel Menchi 1987), ad esempio gli studenti tedeschi 
dello Studio di Padova (Pietrobon 2019) o quelli della Facoltà di diritto di Bologna (il cui portavoce fu, 
negli anni 1516-17, Ulrich von Hutten).  
• La ricezione di Machiavelli nelle aree di confine tra Italia e Germania, come il Principato vescovile di 
Trento (Carta 2008); i circuiti dei riformatori italiani tra Svizzera (Kaegi 1960) e nord Italia, riprendendo 
la pista aperta da Perini (1969) sul rapporto tra eretici italiani e Machiavelli.  
 
Area 3: Machiavelli in Germania: fasi, percorsi, ambivalenze  
Il segmento sposta il focus geografico verso nord e apre a uno spaccato diacronico più ampio: • La 
ricezione del pensiero di Machiavelli in Germania (Zwierlein, Meyer e Speek 2010), con attenzione agli 
ambienti dei riformatori italiani — come Curione, probabile ispiratore della traduzione latina del Principe 
fatta a Basilea e opera di Silvestro Tegli (Biasiori 2015 e 2019b).  
• La ricezione tedesca degli scritti germanici di Machiavelli (Discursus de pace; Ritratto delle cose della 
Magna; Rapporto di cose della Magna).  
• Traduzioni ed edizioni tedesche di Machiavelli, nel quadro comparato europeo (Zwierlein 2006, 2010 e 
2011; De Pol 2010). 
Il ruolo di testi e opere di Machiavelli (es. il De natura Gallorum; brani passim sugli svizzeri o i tedeschi; 
i capitoli iniziali delle Istorie fiorentine sul passaggio tra paganesimo e cristianesimo; Discorsi II 4-5 sul 
passaggio tra Etruschi e Romani) nella costruzione degli immaginari proto-nazionalistici (Stephens 1989; 
Bizzocchi 2009). Si esplorerà quindi la storia filosofica del topos della “guerra tra razze” (Galli vs Franchi; 
Sassoni vs Normanni; Etruschi vs Romani), identificato da Foucault (1975-76) come momento 
fondamentale della nascita delle coscienze nazionali: una storia tortuosa che, passando 
dall’Antimachiavel di Federico II di Prussia e dai Dialoghi sulla religione naturale di Hume (Biasiori 2016), 
arriva a Fichte, Hegel (Carannante 2019) e Nietzsche, e al cui interno il ruolo di Machiavelli deve ancora 
essere indagato in modo sistematico.  
• Il capitolo tedesco della storia delle letture polemiche di Machiavelli, considerando anche il filone 
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pseudo-epigrafico di testi empi attributi a Machiavelli (come il De tribus impostoribus) e le ambivalenze 
che vi si registrano — come nel caso di Iustus Kahl, calvinista convertito al cattolicesimo e fattosi gesuita, 
lettore di Machiavelli e diffusore tedesco del De tribus impostoribus non ancora a stampa (Ronco 2016).  
• Le letture oblique di Machiavelli, indagando in particolare lo stato di calma apparente seicentesco e il 
modo criptico in cui le idee di Machiavelli circolano in Germania nel Seicento (es. Hermann Conring e 
Caspar Schoppe: Schito 2010 e Almási 2016). Dunque il ruolo di “ponte” dell’area germanica nella fase di 
passaggio tra i due picchi di questa particolare declinazione della ricezione di Machiavelli: quella 
cinquecentesca, che si muove sull’asse italo-britannico (Reginald Pole) e quella settecentesca di area 
francese (Rousseau).  
• Machiavelli nel contesto del proto-orientalismo tedesco, ad esempio nel circolo di orientalisti 
dell’Università di Lipsia (Mulsow 2010; Zwierlein 2011; Biasiori 2019b) dove, nella seconda metà del 
Seicento, vengono proposti degli excursus di casi di machiavellismo in prospettiva di storia globale (es. 
Christian Hoffmann, Machiavellus ante Machiavellum ex historia Lacedaemoniorum productus, Jenae: 
Bauhofer 1668; Johannes Henricus Neumann, Machiavellus sine Machiavello ex historia Sinensium 
productus, Jenae: Bauhofer 1668).  
 
Area 4: Machiavelli nelle tradizioni letterarie moderne 
Quello letterario è un ambito particolarmente ricco per lo studio della fortuna di Machiavelli nella 
prospettiva di scambi e intersezioni con il mondo tedesco. A partire dal quarto decennio del 
Cinquecento, proliferano infatti molte varianti sul tema leggendario di un Machiavelli empio e 
demoniaco (il celebre “sogno di Machiavelli”). Si indagherà il versante tedesco di questa tradizione 
(polemica o obliquamente apologetica) e le sue intersezioni con l’emergere dei miti moderni, 
strutturalmente legati al demoniaco e al contesto infernale, di Faust e Don Giovanni:  
• Il doppio filone (italiano e franco-tedesco) di tradizioni relative al «sogno di Machiavelli» (Sasso 1987-
1997; Bottoni 2003; Castellani 2014) come topos dell’anti-machiavellismo e della strutturale connessione 
tra politica e regno infernale (Terracciano 2016 e 2018).  
• La fusione, operata da Marlowe, tra il topos del «sogno di Machiavelli» e le tradizioni tedesche su Faust 
(Cases 2019 [1965]; Camerlingo 1999; Sacerdoti 2016a e 2016b), nel contesto generale dell’intreccio tra 
temi e topoi machiavelliani e la circolazione europea delle tradizioni faustiane (Le Rider e Pouderon 2010; 
van der Laan e Weeks 2013; Presezzi 2019), tenendo conto delle oscillazioni teologiche e delle 
metamorfosi filosofiche che queste attraversano nella lunga durata.  
• La precoce rielaborazione novellistica del topos del «sogno» a opera di Bandello, il suo intreccio, 
nell’ambito del teatro gesuitico seicentesco, con il mito di Don Giovanni (Lettieri 2017b e 2018b) e con le 
tradizioni faustiane. 
 
Area 5: Costellazioni italo-tedesche attorno a Machiavelli (1920-1950)  
Nella vasta galassia della storiografia novecentesca su Machiavelli e dei dibattiti filosofici che la 
attraversano, si propone un percorso relativo agli anni 1920-50. Si indagherà in particolare il modo in cui 
Machiavelli viene “mediato” al mondo tedesco e come poi “torna in Italia” all’interno di una costellazione 
di lettori che orbita attorno all’Istituto Italiano di Studi Germanici, focalizzando la posta in gioco teorica, 
filosofico-politica e storica che soggiace alle letture di Machiavelli:  
• Friedrich Meinecke e Federico Chabod lettori di Machiavelli (Meinecke 1924; Chabod 1964 e 1969).  
• Machiavelli a Villa Sciarra: i ricercatori dell’Istituto di Studi Germanici (Antoni, Cantimori) lettori di 
Machiavelli, con particolare attenzione: alle linee di ricerca rintracciabili nei numerosi contributi 
pubblicati sulle prime annate di «Studi Germanici» (voll. 1-6) e a come esse intersecano le coeve letture 
italiane e tedesche di Machiavelli; alle relazioni degli anni Trenta con i borsisti della Scuola di Storia 
Moderna e Contemporanea e della Treccani (Chabod, Maturi, Sestan, Momigliano); agli scambi (e al ruolo 
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di Emma Mezzomonti Cantimori in tale contesto) con gli studi rinascimentali del Warburg Institute.  
• Machiavelli tra Carl Schmitt, Delio Cantimori e Werner Kaegi (Cantimori 1961 e 1991; Galli 1979 e 2014; 
Di Rienzo 2004; Chiantera-Stutte 2012 e 2020; Prosperi 2013), con attenzione alla relazione tra teoria 
politica e analisi delle strutture religiose (cattolicesimo; nicodemismo; pensiero ereticale) da un lato, e, 
dall’altro, alla presenza e all’uso strumentale di Machiavelli nelle ideologie dei totalitarismi novecenteschi 
(Barbuto 2005; Barthas 2010).  
• Il Machiavelli di Leo Strauss (1958), tenendo in particolare conto del carteggio con Karl Löwith e delle 
relazioni intellettuali di quest’ultimo con l’Istituto (Strauss e Löwith 2012; D’Annibale 2017).  
c. Eventuali collaborazioni nazionali/internazionali 
 

• Arianna Brunori, SNS Pisa 
• Maria Fallica, Sapienza Roma 
• Lorenzo Geri, Sapienza Roma 
• Federico Mazzini, Univ. Padova 
• Pasquale Terracciano, INSR Firenze 
• Centro di Ricerca «Laboratorio Erasmo», Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte 

Spettacolo, Sapienza  
• Centre for Advanced Studies in Mobility and the Humanities, Dipartimento di Scienze Storiche, 

Geografiche e dell’Antichità, Università di Padova  
• Istituto Nazionale per gli Studi sul Rinascimento, Firenze 

 
d. Eventuali collaborazioni con le Università 
 

• SNS Pisa 
• Università di Padova 
• Sapienza Roma 

e.  Infrastrutture di ricerca 
 

• Biblioteca dell’Istituto Italiano di Studi Germanici  
• Piattaforma Digitale (OJS, Open Journal System) dell’Istituto Italiano di Studi Germanici 
• Banche dati, biblioteche digitali e altre risorse elettroniche 

Bdati,  
 
 

f. Personale Impiegato (indicare il rapporto giornate/uomo) 
Tipo di personale Anno I Anno II Anno III Anno “n” 
a. Personale di ruolo     

 Tecnici     

 Tecnologi/ricercatori     

b. Personale non di ruolo     

  Amministrativi     

 Tecnici     

 Tecnologi/ricercatori     
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c. Altro Personale     

 Altri Incarichi di Ricerca     

n. 1 Assegnisti 120    

 Borsisti     

 Co.Co.Co     

 Comandi in Entrata     

 Dottorandi     

d. 
Personale precedentemente 
citato proveniente dalle 
Università 

60    

e. 

Altre forme di lavoro flessibile 
incluse borse e forme di lavoro 
legate allo svolgimento di 
progetti europei (es ERC) 

    

 
 

g. Fonti di finanziamento 
(descrizione dei programmi/progetti e dei soggetti: es Miur; Progetti UE; Programmi nazionali, etc.) 
 
Per il finanziamento di questo progetto l’IISG prevede di utilizzare:  
a) Le proprie strutture amministrative e professionali 
b) Il fondo ordinario 

h. Costo complessivo del progetto e capacità del progetto di attrarre fondi (EU, Fondazioni etc.) 
 
11.863,11 euro  
 

 
Finanziamenti a carico FOE 
 

Voce di spesa Annualità I 
(2023) 

   

 Assegno di ricerca  
 

   

 Missioni e trasferte 2.949,54    

 Organizzazione e 
partecipazione a 
convegni 

5.008,80    

 Licenze d’uso 
software 

    

 Interpretariato e 
traduzioni  

1.875,00    
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 Prestazioni tecnico 
scientifiche ai fini 
della ricerca  

    

 Altre prestazioni 
professionali e 
specialistiche 

    

 Stampa e rilegatura 2.000,00    

 Gestione e 
manutenzione 
applicazioni 

    

 Borse     

 Postazioni di 
lavoro 

    

 Tablet e dispositivi 
di telefonia fissa e 
mobile 

    

 Materiale 
bibliografico 

29,77    

 TOTALE  11.863,11    

 
Per la voce di spesa relativa al personale indicare la spesa relativa al personale di ruolo, non di 
ruolo e altro personale (assegnisti, co.co.co., borsista, comandato, dottorando, altri incarichi di 
ricerca). 
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9. I PROGETTI DI RICERCA NEL BILANCIO 2023 
 

Nelle giornate del 16 e 17 dicembre 2022 L’Istituto Italiano di Studi Germanici ha convocato una 

“Conferenza generale degli studi di germanistica in Italia in tutti i settori disciplinari e gli ambiti 

della ricerca” finalizzato a coordinare le attività di ricerca degli studiosi che si occupano della 

cultura germanistica in Italia. Tale evento, che ha visto la partecipazione di circa 200 scienziati 

del settore, non ha consentito di fissare le linea programmatiche dell’attività di ricerca 

dell’Istituto in tempo utile per la predisposizione del documento contabile di programmazione 

relativo all’esercizio 2023. Pertanto, in attesa degli esiti di tale evento, nel bilancio di previsione 

2023 sono stati previsti soltanto alcuni dei progetti di ricerca che si prevede di svolgere nel 

triennio 2023/2025 ed in particolare i progetti: Athenaum, DiScEPT, E-Learning, Konservative 

Revolution, Kreisky, Markov, SICIT, SICIN per un importo complessivo pari ad € 484.350,00. Le 

ulteriori disponibilità destinate allo svolgimento dei progetti, come risultanti dal presente Piano 

Triennale di Attività, perfezionati in esito ai risultati scientifici della Conferenza Generale, sono 

stati accantonati per € 505.630,32 nel Fondo per il finanziamento dei progetti di ricerca di 

interesse strategico e nazionale previsto dall’art. 20 del vigente Regolamento di contabilità, 

amministrazione e finanza. Come previsto dalla medesima norma, saranno oggetto di 

variazione di bilancio nell’esercizio 2023. La copertura della differenza pari ad € 9.379,48 è 

assicurata dal maggior avanzo di amministrazione realizzato. 

Nel seguito si riporta la tabella contabile dei singoli progetti di ricerca. 
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Tabella 1 – Progetti in essere 

 
 

Tabella 2 - Nuovi progetti con partnership esterne 

 

 
 
 
 

1.01.01.01.009 Assegni di ricerca 27.150,00 27.150,00 27.150,00 21.954,00 27.150,00 81.450,00

1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco 3.000,00 2.000,00 4.000,00 2.000,00

1.03.02.02.005 convegni 6.000,00

1.03.02.11.001 traduzioni 4.000,00 3.000,00 3.000,00

1.03.02.11.009 Prestazioni tecnico scientifiche a fini di ricerca

1.03.02.11.999 altre prestazioni professionali

1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura 5.850,00 1.850,00 1.850,00 5.000,00

1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni

1.03.02.99.012 Rassegna stampa 130.000,00

1.04.02.03.001 Borse di ricerca

2.02.01.07.002 Postazioni di lavoro

2.02.01.07.005 Tablet

2.02.01.99.001 Materiale bibliografico 1.000,00 1.000,00

2.02.03.04.001 Diritto d'autore 66.574,00

Varie TD

27.150,00 40.000,00 35.000,00 31.954,00 35.000,00 5.000,00 211.450,00 66.574,00

ETIGO

Totale Progetto

E-learningAtheneumVoce di spesa SICITBaioniMarkovKreiskyKonsRev

1.01.01.01.009 Assegni di ricerca 54.300,00 27.150,00 27.150,00 27.150,00 27.150,00

1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco 5.000,00 9.850,00

1.03.02.02.005 convegni 13.000,00

1.03.02.11.001 traduzioni

1.03.02.11.009 Prestazioni tecnico scientifiche a fini di ricerca

1.03.02.11.999 altre prestazioni professionali 12.500,00

1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura

1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni

1.03.02.99.012 Rassegna stampa 72.850,00

1.04.02.03.001 Borse di ricerca 18.000,00

2.02.01.07.002 Postazioni di lavoro

2.02.01.07.005 Tablet

2.02.01.99.001 Materiale bibliografico

2.02.03.04.001 Diritto d'autore

Varie TD 110.000,00

59.300,00 100.000,00 27.150,00 160.000,00 57.650,00Totale Progetto

SICIN TedRomEpigramme Discept ArbeiterVoce di spesa
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Tabella 3- Progetti conclusi che prevedono attività di disseminazione 

 
 
 
10. ATTIVITÀ EDITORIALE 2023 - 2025 
 
Nei prossimi tre anni le edizioni dell’IISG prevedono i seguenti progetti editoriali: 

 

10.1. RIVISTE 
 
«STUDI GERMANICI»: 

La storica rivista dell’IISG uscirà nella sua cadenza semestrale pubblicando un numero 

complessivo di sei fascicoli  

 
«STUDI GERMANICI. I QUADERNI DELL’AIG» 

Continuerà la collaborazione con l’Associazione italiana di germanistica che prende forma 

nella pubblicazione con cadenza annuale del periodico a tema monografico che vede la 

partecipazione di un’ampia platea di studiosi di germanistica italiani e stranieri. 

 
«OSSERVATORIO SICIT» 

L’osservatorio sullo stato dell’informazione e della comunicazione italo-tedesca continuerà, 

con i suoi fascicoli trimestrali (nella doppia versione italiana e tedesca), a raccogliere e 

diffondere quanto la stampa italiana della Germania e la stampa tedesca dell’Italia raccontano 

ai propri lettori e delle rispettive immagini che di questi due Paesi ne scaturiscono. 

 

1.01.01.01.009 Assegni di ricerca

1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco 3.756,75 3.073,68 1.165,00 3.740,80 8.662,61 1.607,00 6.000,00 7.250,00 2.949,54

1.03.02.02.005 convegni 3.336,50 3.975,64 1.290,00 1.426,00 8.000,00 7.000,00 2.000,00 5.008,80

1.03.02.11.001 traduzioni 1.000,00 2.000,00 700,00 1.875,00

1.03.02.11.009 Prestazioni tecnico scientifiche a fini di ricerca 1.000,00

1.03.02.11.999 altre prestazioni professionali 1.000,00 2.000,00

1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura 5.000,00 10.150,00 1.500,00 2.565,00 5.850,00 5.400,00 2.000,00

1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 5.000,00

1.03.02.99.012 Rassegna stampa

1.04.02.03.001 Borse di ricerca 12.000,00

2.02.01.07.002 Postazioni di lavoro 2.350,00

2.02.01.07.005 Tablet 1.000,00

2.02.01.99.001 Materiale bibliografico 3.042,49 700,00 1.500,00 850,10 3.816,32 560,48 29,77

2.02.03.04.001 Diritto d'autore

Varie TD

20.135,74 17.199,32 4.655,00 19.666,80 21.862,71 8.988,32 22.850,00 15.910,48 11.863,11

Fenomenol
ogia

ITADDR Magna

Totale Progetto

Attimi RadMed Scandit Leopardi Langer HerderitVoce di spesa
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«OSSERVATORIO SICIN» 

A partire dal mese di giugno del 2023, sotto ‘osservazione’ verranno posti anche quei Paesi che 

compongono l’area ‘nordica’ del nostro Continente. L’Osservatorio sullo stato dell’informazione 

e della comunicazione italo-nordica si affiancherà al «SICIT» con un’analoga rassegna stampa 

commentata, sempre a cadenza trimestrale, delle principali testate dell’Europa del Nord e del 

nostro Paese. 

 

10.2. COLLANE 
 

CONFRONTI 

La nutrita collana che raccoglie i prodotti della ricerca dell’Istituto con la pubblicazione degli 

atti di convegni, seminari e workshop, prevede nel triennio l’uscita di circa 15 titoli. Di seguito 

vengono indicati quelli in preparazione (fra parentesi, ove esistenti, i nomi dei curatori). 

 
- Verwandlung der Worte 

- Meditazioni sull’Europa 

- Ilse Aichinger (Stefano Apostolo) 

- Proiezioni dal Nord. L’immagine della Scandinavia in Italia (Berni–Borioni–De Marco) 

- Le relazioni culturali fra Italia e DDR (Calabretta) 

- ATTIMI (Raffaella di Tizio) 

- Cose della Magna (Cora Presezzi) 

- Convergenze e Divergenze tra regimi (D’Annibale-De Longis-Trocini) 

- La politica culturale del Fascismo, vol.2 (D’Annibale) 

- Gli intellettuali italiani, l’Europa e la cultura tedesca, (Pitillo-Cerro-Pinazzi) 

- Critica della modernità e saggezza antica Alessandra (Fussi-Altini-Manca) 

 

MATERIALI 

La collana, che prenderà avvio nei primi mesi del 2023, riunirà traduzioni, raccolte di prestigiose 

documentazioni accademiche e altri importanti materiali di ricerca. Nel triennio si prospetta 

l’uscita di ca. 8 titoli. Fra questi sono in preparazione nel 2023: 

 

- Archivio Giuliano Baioni: Lezioni 1998: Le Affinità elettive 
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- Archivio Giuliano Baioni: Lezioni 1997: Nietzsche 

- Dora Rusciano: Il Geheimreport di Karl Zuckmayer 

 

STUDI 

Anche la collana Studi, che si occuperà di indagini monografiche  

- Luca Crescenzi, L’esploratore e la fine del tempo. Franz Kafka e il ciclo di racconti «Un 

medico di campagna» 

- Aldo Venturelli, Goethe e Manzoni  

 

NUOVE VOCI 

Questa nuova collana, che accoglierà al suo interno una accurata selezione di dissertazioni, 

scelte tra gli ambiti di maggiore interesse per l’Istituto, prevede di pubblicare nel triennio 2023-

2025 ca. 4 titoli. 

 

- Sabine Schild, Poetik in Uwe Johnsons «Jahrestage. Aus dem Leben von Gesine 

Cresspahl» 

- Eleonora De Longis, Theodor Mommsen 

- Anna Casellato, Rilke e Picasso 

 

11. SITO WEB ISTITUZIONALE 
 

Il sito web dell’IISG è rivolto ai ricercatori, ai docenti, agli studenti e a tutti coloro che si 

interessano alle nostre attività di ricerca e di public engagement. 

Il portale, interamente rinnovato e definitivamente completato nel corso del 2022, 

utilizza una comunicazione che permette di dare con chiarezza informazioni utili e integra 

progressivamente sempre nuovi spazi dedicati alla disseminazione dei risultati delle ricerche e 

delle attività di terza missione. 

 

12. INFRASTRUTTURE DELLA RICERCA 
 

L’IISG cura e aggiorna il proprio patrimonio documentario, costituito dalla Biblioteca e 

dall’Archivio, assicurandone l’accessibilità e la consultazione attraverso la presenza nelle reti 
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nazionali e internazionali. 

 

12.1. BIBLIOTECA  
 

Costituita nel 1932, contemporaneamente all’Istituto, la biblioteca conta circa 80.000 

documenti bibliografici in sede, comprese quasi 400 testate periodiche e numerose 

pubblicazioni antiche dei secoli XVI-XIX, in gran parte relative alla letteratura tedesca e agli 

studi di germanistica. A questo nucleo di maggiore consistenza si accompagnano cospicue 

raccolte di letteratura nederlandese, danese, svedese, norvegese e islandese.  

Con le sezioni di letteratura, filosofia e storia tedesca – i settori più cospicui che 

rappresentano l’ottanta per cento del patrimonio – e quelle di opere nederlandesi, danesi, 

svedesi, norvegesi e islandesi, nell’Istituto è da sempre coltivato l’interesse per tutte le culture 

germaniche. 

Il materiale, in costante implementazione grazie a una politica di indagine bibliografica e 

acquisto serrata, è interamente catalogato in OPAC e liberamente accessibile alla consultazione 

e al prestito, con le uniche limitazioni dettate per quest’ultimo da esigenze di tutela dei fondi 

antichi e del materiale di frequente consultazione. 

È inoltre da considerare il lascito Reitani, conservato presso la sede di Berlino e 

attualmente in fase di inventariazione e catalogazione, grazie al quale il patrimonio librario della 

Biblioteca raggiunge i ca. 100.000 volumi. 

Entrando nel dettaglio, si evidenzia che le attività hanno riguardato in primis il progetto 

avviato già dal 2020 BiGDigit. È stato analizzato il lavoro precedentemente svolto per poter 

continuare il flusso di attività che porterà alla messa a disposizione del materiale per gli studiosi 

e utenti dell’Istituto, qualunque sia la loro provenienza. In seconda battuta è stata realizzata 

una ricognizione puntuale del posseduto della biblioteca al fine di individuare altri volumi idonei 

alla prosecuzione del progetto; il nucleo che si presenta come miglior candidato è il «Fondo 

Gabetti», una sezione di ca. 500 volumi di letteratura nordica ante 1930 venuto alla luce grazie 

all’inventariazione e descrizione dell’archivio storico personale appartenente a Giuseppe 

Gabetti e donato all’Istituto dagli eredi. 

Per quanto riguarda la promozione dei servizi assolti dalla nostra Biblioteca nel sistema 

bibliotecario nazionale, un importante passo si è concretizzato nell’adesione ai servizi di 

prestito interbibliotecario ILL – messo a disposizione dall’ICCU tramite OPAC SBN – e al 
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network NILDE – software web del CNR per il servizio document delivery tra le biblioteche. 

Queste implementazioni consentono di divenire parte integrante del circuito di scambi 

tra biblioteche sia di documenti sia di libri, dando all’Istituto anche la possibilità di promuovere 

la propria presenza in questo contesto. 

Oltre ai lavori fattivamente in corso, si vuole anche evidenziare l’attuale progettazione di 

due importanti donazioni, rispettivamente da parte della Dr.ssa Livia Cases, figlia del noto 

germanista, traduttore e accademico italiano Cesare Cases, e da parte degli eredi di 

Bonaventura Tecchi, germanista, accademico italiano e Direttore dell’Istituto Direttore dal 

1953-1968. 

 
12.2. ARCHIVIO 

 
In ottemperanza agli indirizzi del Piano Triennale di Attività 2022-2024, approvato dal Consiglio 

di Amministrazione con delibera n. 46/2021, si è conclusa la prima e più importante fase del 

Progetto di valorizzazione del patrimonio archivistico promosso dall’IISG. 

Tale intervento ha riguardato il complessivo riordinamento, la schedatura analitica e la 

descrizione del patrimonio documentale rappresentante l’archivio storico dell’Ente. 

Con determina n. 93/2021 del 18/11/2021, il lavoro è stato avviato a inizio 2022 in 

collaborazione con le società Memoria S.r.l. e Promemoria S.r.l., le quali si sono interessate in 

particolare all’installazione di Archiui Cultura Cloud Software -Versione PRO -Durata Triennale.  

Secondo quanto stabilito, l’archivio è stato ordinato, schedato e ricondizionato seguendo 

i parametri espressi nel contratto e secondo le particolarità emerse in corso d’opera, 

particolarità discusse e condivise attraverso un confronto costante.  

Dal lavoro di attenta ricognizione preliminare è stato evidenziato che l’archivio è 

composto da nove fondi distinti – a differenza dei cinque individuati prima dell’inizio dei lavori 

–, per una consistenza complessiva di circa 36 metri lineari: 

 

1. Fondo dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (fondo istituzionale) 

2. Fondo Giuseppe Gabetti 

3. Fondo Paolo Chiarini 

4. Fondo Max Koch 

5. Fondo Lorenzo Gabetti 

6. Fondo Alberto Spaini 
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7. Fondo Laura Farina Moschini 

8. Fondo Giuseppe Chiarini 

9. Fondo Centro Thomas Mann 

 
Le carte coprono un arco temporale che va dal 1863 al 2014, con maggiore consistenza tra gli 

anni Venti e gli anni Ottanta del Novecento. 

Oltre al Fondo istituzionale, dalla consistenza maggiore rispetto agli altri, sono presenti 

fondi di persone legate a vario titolo all’Istituto. Giuseppe Gabetti e Paolo Chiarini – germanisti 

di fama – hanno ricoperto entrambi, in epoche diverse, il ruolo di direttore, dando un’impronta 

chiara all’operato proprio e dell’Istituto. Questi due fondi sono caratterizzati dalla 

sovrapposizione tra carte personali e carte professionali; tra queste ultime vi è anche una forte 

commistione tra quanto relativo all’Istituto e quanto ad altre istituzioni presso cui i due hanno 

ricoperto incarichi, in particolare l’Università. 

 

Ricondizionamento: Le unità archivistiche, in netta prevalenza fascicoli rispetto ai registri, sono 

state inserite in cartelline a tre lembi nuove, contrassegnate con etichette bianche che indicano 

in modo inequivocabile: fondo, serie, numero del fascicolo (la numerazione dei fascicoli, infattiè 

univoca all’interno di ciascuna serie). Le unità sono state poi condizionate in faldoni – di diversa 

fattura ma tutti con lacci – con etichette sui dorsi recanti le indicazioni: fondo, serie/sottos, 

erie, intervallo nei numeri dei fascicoli, numero del faldone. Il numero di corda dei faldoni è 

univoco all’interno di ciascun fondo. 

L’archivio è stato disposto su scaffali in ordine logico. 

Risultato finale del lavoro è l’archivio consultabile all’indirizzo 

https://studigermanici.archiui.com/; il link è anche reperibile alla nuova sezione «Archivio» 

del sito istituzionale. Il prodotto è un inventario in formato elettronico, web based, realizzato 

con il software Archiui. L’Istituto ha così a disposizione l’intera base dati sia attraverso il back 

end, con la possibilità di apportare tutte le modifiche e le implementazioni che ritenga 

necessarie, sia attraverso il front end, mettendo quindi a disposizione di utenti interni ed 

esterni il proprio patrimonio archivistico. 

Insieme alle considerazioni tecniche, è bene sottolineare l’importanza culturale e la 

peculiarità di questo archivio, che si presenta come la tessera ulteriore per coloro che studiano 

il quadro, articolato e non univoco, della vita culturale italiana e in particolare del mondo legato 
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alla passione e allo studio della cultura germanica e di quella scandinava. L’interferenza tra fondi 

e documenti istituzionali e personali dà all’archivio dell’Istituto grande profondità di campo, 

gettando ancora luce sui rapporti tra istituzioni culturali diverse, tra cultura e politica, tra 

persone e persone. 

In ossequio agli obiettivi strategici dell’Ente, che mirano all’«accrescimento del 

patrimonio archivistico e librario» e all’«ampliamento della fruizione pubblica del patrimonio» 

(n. 46/2021, p. 4), si procederà adesso con la digitalizzazione delle carte d’archivio più 

significative e con la segnalazione e l’adesione ai due principali sistemi informativi archivistici 

nazionali, il SIUSA (Sistema Informativo Unificato per le Soprintendenze Archivistiche) e il SAN 

(Sistema Archivistico Nazionale). Il primo si propone come punto di accesso primario per la 

consultazione e la ricerca del patrimonio archivistico non statale, pubblico e privato – 

conservato al di fuori degli Archivi di Stato –, mentre il secondo è il punto di accesso unificato 

alle risorse archivistiche nazionali rese disponibili sul web da sistemi informativi, banche dati e 

strumenti di ricerca digitali sviluppati a livello nazionale, regionale e locale dallo Stato, dalle 

Regioni e da altri soggetti pubblici e privati.  

A tale proposito si comunica che sono già in corso colloqui con la Dr.ssa Giovanna 

Giubbini, attuale Soprintendente della Soprintendenza archivistica e bibliografica del Lazio, sia 

per la pubblicazione del lavoro svolto corredata da inventario, sia per procedere anche 

all’acquisizione dei fondi archivistici privati provenienti da eminenti germanisti del passato che 

abbiano a vario titolo avuto rapporti con l’Istituto; al vaglio sono già le trattative con la famiglia 

Tecchi, erede di Bonaventura Tecchi, germanista, accademico italiano e Direttore dell’Istituto 

Italiano di Studi Germanici dal 1953 al 1968. 

 
13. TERZA MISSIONE 
 
L’IISG organizza e collabora attivamente alla realizzazione di iniziative per la diffusione e la 

divulgazione della cultura letteraria e teatrale tedesca e europea organizzando iniziative di 

vasto richiamo. Nel 2022 hanno avuto luogo incontri con giornalisti inviati in Germania (Paolo 

Valentino, Rino Pellino) e ambasciatori e diplomatici attivi in area tedesca (Stefano Beltrame, 

Lorenzo Trapassi); letture teatrali in collaborazione con l’Associazione Zip_zone; una serata di 

canti ebraici con il Progetto Davka di Maurizio Di Veroli e il XLVIII corso di formazione “Itinerari 

di ricerca” presso il Teatro delle Arti di Gallarate. 

Nel 2023 l’IISG intende potenziare questa attività a cominciare dalle letture teatrali che 
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avranno una continuazione presso il Teatro Parioli, dove saranno letti 4 testi inediti di autori 

contemporanei di area tedesca. 

Per queste specifiche attività di divulgazione e sensibilizzazione culturale l’Istituto mette 

a disposizione il proprio patrocinio e fondi dedicati al sostegno delle iniziative, che hanno finora 

incontrato un rilevante successo di pubblico, con manifestazioni sempre gremite.  

 
14. COLLABORAZIONI ISTITUZIONALI 
 
Come previsto dall’art. 2 dello Statuto dell’IISG, per il raggiungimento degli scopi istituzionali e 

il buon andamento delle attività l’Istituto attua un costante scambio di rapporti con istituzioni 

accademiche, culturali, scientifiche ed economiche italiane e internazionali, stipulando con le 

stesse accordi e convenzioni e provvedendo ad adottare specifiche disposizioni per agevolare 

l’accoglienza e lo scambio dei dipendenti degli Enti coinvolti.  

Convenzioni in essere:  

- Accordo Quadro con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)  

- Accordo Quadro con Università di Trento 

- Accordo Quadro con Università degli studi di Roma Tor Vergata 

- Accordo Quadro con la Fondazione Bruno Kessler 

- Accordo quadro con il Deutsches Literaturarchiv Marbach 

- Convenzione operativa con Sapienza Università di Roma (Dottorato in Storia e culture 

d’Europa) 

- Convenzione quadro con Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice 

- Convenzione quadro Fondazione Gramsci Onlus 

- Convenzione quadro Fondazione Bruno Kessler 

- Convenzione operativa con la Fondazione Bruno Kessler 

- Convenzione quadro con Deutsches Historisches Institut in Rom (DHI) 

- Convenzione quadro con Fondazione Luigi Einaudi Onlus Torino 

- Convenzione Quadro con Università di Milano 

- Convenzione quadro con Università di Stoccarda “Stuttgart Research Centre for Text 

Studies” 

- Convenzione Quadro con Università di Pisa 

- Convenzione Quadro con Università di Firenze 

- Convenzione Quadro con Università di Napoli L’Orientale 
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- Convenzione quadro Villa Vigoni – Centro Italo – tedesco per il dialogo europeo 

- Accordo Associazione Giuseppe Acerbi 

 
Presso l’IISG hanno inoltre sede varie associazioni con le quali sono state stipulate delle 

convenzioni operative:  

- Associazione Italiana di Germanistica (AIG);  

- Associazione Italiana Walter Benjamin (AWB);  

- Associazione Italiana di Studi Manniani (AISMANN); 

- Associazione di Studi Strindberghiani (ASTRI);  

- Sezione italiana della Hölderlin-Gesellschaft;  

- Seminario Permanente Nietzschiano. 

 
Per il triennio 2023-2025 è prevista la stipula delle seguenti convenzioni quadro e operative: 

- Accordo quadro Roma Tre; 

- Accordo quadro Tuscia  

- Accordo operativo Roma Tre (dipartimento di Studi Umanistici)  

- Accordo quadro Fondazione Giangiacomo Feltrinelli  

- Accordo operativo Consiglio Nazionale delle Ricerca (Istituto di linguistica 

computazionale ILC)  

- Convenzione DLA Marbach 

- Convenzione Klassik-Stiftung Weimar 

- Convenzione Freies Deutsches Hochstift 

- Accordo di collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana 
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PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2023 – 2025 
 
Il presente piano di fabbisogno ha come obiettivo quello di potenziare ulteriormente l’attività 

di ricerca dell’Istituto Italiano di Studi Germanici, coerentemente alla missione ed agli obiettivi 

di ricerca indicati dall’art. 2 dello Statuto. 

L’istituto nel corso dell’anno 2022 ha subito una riduzione del personale in servizio a causa 

delle dimissioni di due unità di personale, in parte compensate dall’assunzione di un Ricercatore 

in esito a procedura concorsuale ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017. Inoltre, 

sono stati banditi due concorsi per l’assunzione di un Tecnologo e di un Ricercatore a tempo 

determinato nell’ambito del Progetto DiScEPT. Tali concorsi si concluderanno nel corso 

dell’anno 2023. Il personale in servizio al 31/12/2022 infatti è di 12 unità, così ripartite: 

 
Tabella 1 
 

Organico effettivo – Personale a tempo indeterminato 

Qualifica Livello 31-12-2021 31-12-2022 

Dirigente Tecnologo I 1 1 

Dirigente di ricerca I 0 1 

Primo Ricercatore III 1 0 

Ricercatore III 3 3 

Tecnologo III 4 4 

Funzionario di amministrazione IV 2 1 

Collaboratore di amministrazione V 0 1 

Collaboratore di amministrazione VI 1 0 

Operatore di amministrazione VIII 1 1 

Totale personale in servizio 13 12 
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15. SOSTENIBILITÀ DEL COSTO DEL PERSONALE E DEFINIZIONE DEL PUNTO ORGANICO 
 
Lo sviluppo delle risorse umane è sottoposto a precisi vincoli di sostenibilità finanziaria. Ai sensi 

dell’art. 9, comma 2, del Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, negli Enti Pubblici di 

Ricerca l’indicatore del limite massimo alle spese di personale, calcolato rapportando le spese 

complessive per il personale di competenza dell’anno di riferimento alla media delle entrate 

complessive dell’Ente come risultante dai bilanci consuntivi dell’ultimo triennio, non può 

superare l’80 per cento. 

 

Nella tabella 2 si riporta tale indicatore relativo all’esercizio 2022: 

 

Tabella 2 
 

Indicatore di sostenibilità per l’esercizio 2022 

  2020 2021 2022 

Totale entrate 1.372.700,07 1.791.614,45 2.378.291,29 

Media entrate nel triennio 1.847.535,27 

Costo del personale previsto anno 2022 842.354,18 

Rapporto % costo personale/media entrate 45,59 

 
Secondo quanto previsto dalla lettera c), sesto comma, del citato art. 9, che introduce il 

concetto di punto organico nel comparto degli EPR, il Dipartimento della Funzione Pubblica, 

con nota 13 dicembre 2017, n.72298-P, ha definito il costo medio annuo di riferimento per 

ciascuna qualifica di personale, esprimendola in relazione al costo del Dirigente di ricerca. Di 

seguito la corrispondenza tra ciascun profilo-livello e la percentuale di costo medio relativo per 

l’Istituto Italiano di Studi Germanici.  

 

 
Tabella 3 
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Livello % Costo medio 
IISG 

VIII 39,77 

VII 42,58 

VI 46,15 

V 51,25 

IV 58,56 

Ricercatore 55,08 

Primo Ricercatore 71,01 

Dirigente di ricerca 100 

Tecnologo 49,55 

Primo Tecnologo 69,63 

Dirigente Tecnologo 100,37 

Dirigente II fascia 129,22 

 

Il valore economico del punto organico per IISG risulta, pertanto, pari a euro 118.077,66, 

ottenuto sommando agli euro 112.838,00 indicati dal DFP, l’accantonamento annuo al Fondo 

TFR, pari a euro 5.239,66. 

Il costo medio per ogni profilo/livello risulta pertanto il seguente: 

 
Tabella 4 
 

Livello % Costo medio 
IISG 

Costo medio 
con TFR 

VIII 39,77 46.959,48 

VII 42,58 50.277,47 

VI 46,15 54.492,84 

V 51,25 60.514,80 

IV 58,56 69.146,27 
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Profilo/Livello % Costo medio 
IISG 

Costo medio 
con TFR 

Ricercatore 55,08 65.037,17 

Primo Ricercatore 71,01 83.846,94 

Dirigente di ricerca 100 118.077,66 

Tecnologo 49,55 58.507,48 

Primo Tecnologo 69,63 82.217,47 

Dirigente Tecnologo 100,37 118.514,54 

Dirigente II fascia 129,22 152.579,95 
 

16. PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE NEL TRIENNIO 2023-2025 
 
16.1. I CRITERI DELLA PROGRAMMAZIONE 

 
La programmazione 2023-2025 è assunta rispettando i criteri di sostenibilità complessiva e di 

equilibrio del bilancio, non limitandosi al rispetto formale del limite di cui al quarto comma 

dell’art. 9, D.Lgs. 218/2016, ma basandosi sulla capacità di esprimere proposte progettuali e 

tenendo conto dei costi di funzionamento della struttura. 

L’Ente ha effettuato la programmazione attenendosi ai seguenti principi: 

- Adeguato sviluppo dei progetti di ricerca strategici per l’Istituto; 

- Sviluppo delle infrastrutture e delle attività editoriali; 

- Potenziamento delle capacità e competitività scientifiche e tecniche attraverso un 

equilibrato ricorso al reclutamento esterno e all’offerta di opportunità di crescita per i 

dipendenti in servizio. 

- Equilibrio tra nuove assunzioni del personale e la legittima aspettativa di opportunità di 

carriera per chi abbia conseguito risultati scientifici e tecnologici di pregio; 

- Valorizzazione delle professionalità del personale ricercatore e tecnologo mediante 

attivazione delle procedure di cui all’art. 15 CCNL 2002-2005 per la progressione di 

livello nei profili. 

 

 

16.2. LA PROGRAMMAZIONE 2023-2025 
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In base ai criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, l’Istituto intende procedere al 

reclutamento di personale come esplicitato nella seguente tabella. Nella medesima sono 

inserite, per il loro impatto sui costi, anche le progressioni nei livelli (evidenziate in grigio). 

 

Tabella 6 
 

 
 

 

16.2.1. PROGRAMMAZIONE 2023 
 
Per l’anno 2023 si prevede di avviare le seguenti procedure di reclutamento: 

 

Qualifica Livello
Personale in 
servizio al 

31-12-2022

Costo previsto 
sulla base del 
costo medio al 

31/12/2022

In 
itinere 
2022

2023

Costo previsto 
sulla base del 
costo medio al 

31/12/2022

2024

Costo previsto 
sulla base del 
costo medio al 

31/12/2024

2025

Costo previsto 
sulla base del 
costo medio al 

31/12/2025

Dirigente di Ricerca I 1 118.077,66 118.077,66 118.077,66 118.077,66

Primo ricercatore II 0 0,00 1 83.846,94 83.846,94 83.846,94

Ricercatore III 3 195.111,52 1 0 260.148,69 1 325.185,86 325.185,86

Dirigente tecnologo IV 1 118.514,54 118.514,54 118.514,54 118.514,54

Primo tecnologo II 0 0,00 1 82.217,47 82.217,47 82.217,47

Tecnologo VI 4 234.029,91 1 -1 234.029,91 234.029,91 234.029,91

Funzionario di 
amministrazione

IV 1 69.146,27 69.146,27 69.146,27 69.146,27

Funzionario di 
amministrazione

V 0,00 0,00 0,00

Collaboratore di 
amministrazione

V 1 60.514,80 60.514,80 60.514,80 60.514,80

Collaboratore di 
amministrazione

VII 1 50.277,47 50.277,47 50.277,47

Operatore di 
amministrazione

VIII 1 46.959,48 46.959,48 46.959,48 46.959,48

842.354,18 1.123.733,24 1.188.770,41 1.188.770,41

12 2 16 17 17
Totale complessivo 
personale in servizio 

Costo totale per anno

Reclutamento 2023-2025
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- un Funzionario di amministrazione di IV livello; 

- un Collaboratore di amministrazione di VII livello;  

- un ricercatore di III livello. 

 

Nel corso del 2023 si concluderanno i due concorsi banditi nell’anno 2022; il costo di tali nuove 

assunzioni è stato previsto a carico dell’esercizio 2023. Nel corso del 2023 si prevede, altresì, di 

attivare le procedure di progressione di livello di cui all’art. 15 comma 5 del CCNL 2002-2005 

per due unità di personale: un tecnologo e un ricercatore di III livello. 

Con decorrenza 1/8/2023, a seguito di domanda, sarà collocato in quiescenza un 

funzionario di amministrazione – IV livello. 

A seguito della programmazione 2023 il rapporto tra il costo del personale e la media delle 

entrate si attesta al 60,82%, come indicato nella tabella seguente: 

 

Tabella 7 
 

Indicatore di sostenibilità a seguito della programmazione 2023 

  2020 2021 2022 

Totale entrate 1.372.700,07 1.791.614,45 2.378.291,29 

Media entrate nel triennio 1.847.535,27 

Costo del personale previsto anno 2023 1.123.733,24 

Rapporto % costo personale/media entrate 60,82 

 
 

16.2.2. PROGRAMMAZIONE 2024 
 
Nel corso dell’anno 2024 è previsto il reclutamento di una unità di personale Ricercatore III 

livello. 

A seguito della programmazione 2024 il rapporto tra il costo del personale e la media delle 

entrate si attesta al 64,34%, come indicato nella tabella seguente: 

 

Tabella 8 
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Indicatore di sostenibilità a seguito della programmazione 2024 

  2020 2021 2022 

Totale entrate 1.372.700,07 1.791.614,45 2.378.291,29 

Media entrate nel triennio 1.847.535,27 

Costo del personale previsto anno 2024 1.188.770,41 

Rapporto % costo personale/media entrate 64,34 

 
 

16.2.3. PROGRAMMAZIONE 2025 
 
Nel corso dell’anno 2025 non è previsto il reclutamento di unità di personale.  

 

16.2.4.  COPERTURA FINANZIARIA 
 
Nel Bilancio Preventivo per l’esercizio 2023 è stata data la necessaria copertura finanziaria ai 

costi del personale effettivi come previsti nella programmazione relativa all’anno 2023. 

Sembra opportuno sottolineare che i costi del personale indicati nella presente 

programmazione sono calcolati, in ossequio alla norma, con il costo medio derivante dal cd. 

“punto organico”. Tali costi sono superiori al costo effettivo del personale che, essendo stato 

reclutato nella posizione iniziale del Profilo/Livello, percepirà una retribuzione relativa alla I 

fascia stipendiale. 
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