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PREMESSA GENERALE 

 

 

 

In apertura di questo PTA si propone un breve elenco esplicativo sulle linee di ricerca: 
 

1. Questo PTA presenta trentacinque progetti afferenti alle sei linee di ricerca. 
2. Nella presentazione si è seguito il seguente criterio: in A. sono stati elencati tutti i progetti 

suddivisi per linea di ricerca, per rendere agevole una ricognizione generale delle attività in 
corso e in via di attivazione. In B. si sono quindi suddivise le ricerche tra: B1. ricerche in 
“itinere”; B2. nuovi progetti in corso di attivazione e sottoposti ad approvazione esterna; B3. 
ricerche per le quali il Consiglio Scientifico ha espresso parere favorevole e approvate dal 
CdA dell’IISG, che verranno avviate negli anni contemplati dal presente PTA. 

3. I progetti proposti sono frutto: a) dell’interazione con la comunità scientifica negli ambiti 
statutari di attività dell’IISG; b) di un impegno per la formazione di giovani ricercatori 
coinvolti in attività seminariali e di ricerca sotto la guida di studiosi esterni e interni all’IISG; 
c) di un approfondimento di tematiche critico-storiche secondo criteri in grado di recepire le 
questioni metodologiche e disciplinari nell’attuale dibattito scientifico internazionale; d) 
dell’impegno per l’individuazione di ambiti di indagine che abbiano una ricaduta nella 
comprensione e nella gestione di fenomeni sensibili e che possano dare adito a processi 
formativi avanzati sui temi della cittadinanza consapevole e delle culture condivise a livello 
nazionale ed europeo. 

4. Come è tradizione consolidata del lavoro scientifico dell’IISG, una linea di ricerca rilevante è 
quella legata alla mediazione culturale e letteraria tra Italia e Germania, da un lato, e tra 
Italia e Paesi nordici dall’altro. Nel 2011, con il primo progetto premiale La cultura 
germanica nell’Italia del Novecento. Istituzioni, ricerca, traduzione, si è avviata l’area di 
ricerca dedicata a questo tema. Nel 2012 un FIRB dal titolo Storia e mappe digitali della 
letteratura tedesca in Italia nel Novecento: editoria, campo letterario, interferenza ha 
arricchito significativamente il filone di ricerca, che viene ulteriormente approfondito con un 
secondo progetto premiale, La cultura tedesca in Italia 1946-1968. Contributi alla gestione 
del conflitto. Il primo progetto premiale si è concluso nel 2012, il secondo ha avuto termine 
a dicembre del 2015 e il FIRB giungerà ai suoi risultati nel 2018. Nel frattempo si è sviluppata 
una nuova linea di ricerca dedicata alla letteratura scandinava tradotta. Il progetto Le 
letterature scandinave in Italia. Piattaforme digitali approvato nel PTA del 2015-2017 e 
quello, molto più ampio, proposto per il finanziamento premiale 2015 e finanziato dal MIUR, 
SCANDLIT - Le letterature scandinave in Italia, traduzione, editoria, ricezione, affrontano 
l’indagine quantitativa e qualitativa della “fortuna” della letteratura nordica in Italia. Al tema 
dell’intermediazione si uniscono anche ricerche specifiche su campi significativi di 
interazione/confronto. 

5. Lo studio dell’interazione tra l’Italia e i Paesi “germanici” ha interessato in modo crescente 
anche ambiti storico-economici con temi legati alla nascita dell’Idea di Europa e con il 
confronto su modelli socio-economici – in particolare con uno studio già avviato 
dell’Ordoliberalismo e una ricerca comparativa sottoposta a valutazione MIUR (progetto 43) 
Well-being ed emozioni collettive: prospettive metodologiche innovative per l’indagine 
territoriale, che considera insieme aspetti economici, sociali, culturali e antropologici della 
vita emozionale tra Germania e Italia. In questo PTA il progetto viene integrato dalla linea di 
ricerca 48, dal titolo Stimmungen, che sviluppa ulteriori aspetti di questa costellazione in 
prospettiva teoretica. Nel PTA 2017-2019 si intende sviluppare questo filone di ricerca con 
tre nuovi progetti, rispettivamente il 55, 57, 59, che si interrogano su aspettisignificativi del 
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contributo italo-tedesco allo sviluppo dell’Europa e, inoltre, sul ruolo e sull’immagine della 
Germania nel processo e nei problemi dell’unificazione. Orientato verso la contemporaneità, 
quest’ambito di ricerca intende dare un contributo scientifico di alto livello a questioni 
attuali. Da notare che su questi temi l’IISG ha già promosso e intende promuovere incontri 
di alta formazione alla Camera e al Senato, in accordo con il MIUR e in collaborazione con 
l’Università Roma Tre. 

6. Ha ricadute progettuali e formative anche il progetto premiale in via di completamento, 
Progetto di ricerca sulla lingua terza e intercomprensione nel contesto del plurilinguismo 
nella Unione Europea e nel Mediterraneo. L’IISG vuole contribuire a delineare su base 
scientifica offerte formative specifiche che riguardino la didattica del plurilinguismo. 

7. Un nuovo filone di ricerca – che amplia significativamente quanto descritto al punto 4 – si 
delinea con ARCGER Archivi, ideologie e canoni della germanistica in Italia che si interroga 
sulle interferenze politico-ideologiche che hanno agito sulla diffusione dei canoni della 
letteratura e della cultura tedesca in Italia tra il 1932 e il 1970, aprendo a una serie di 
questioni legate alla riflessione sul rapporto tra letteratura e società e, inoltre, sull’uso degli 
archivi culturali, la loro indicizzazione e leggibilità. Considerato il ruolo storico dell’IISG come 
istituzione che, voluta dal regime fascista, ha conservato al suo interno margini non 
trascurabili di autonomia, in particolare rispetto alle leggi razziali e alla loro applicazione, si 
è sviluppato un filone di studi sulla politica culturale degli anni Trenta in Italia: un ambito che 
l’IISG intende approfondire per colmare un vuoto significativo negli studi. A ISIAO, 
Enciclopedia Italiana e IISG è dedicato il progetto sottoposto a valutazione del MIUR, ARCULT 
Politica culturale nell’età fascista: ricostruzione e rappresentazione digitale attraverso la 
valorizzazione degli archivi delle istituzioni culturali italiane. 

8. Le altre linee di ricerca, variamente declinate, toccano la linguistica, la filosofia, la storia, la 
storia delle idee e della cultura e affrontano temi storico critici, mentre maggiore interesse 
assumono le indagini di tipo metodologico. Sempre più sviluppata è l’interazione con partner 
italiani e stranieri. 

9. Grande impegno è profuso dall’Ente per la formazione dei suoi assegnisti e per il 
coinvolgimento nelle attività culturali e di ricerca dell’IISG di dottori di ricerca ai quali sono 
dedicati seminari e workshop e che sono stati coinvolti in numerosi progetti di ricerca. 

10. Da segnalare l’obiettivo di individuare una maggiore interazione dell’IISG con progetti 
formativi non esclusivamente accademici: vi sono progetti di Formazione degli insegnanti, 
con i dottorati di ricerca, in cui l’IISG è entrato a far parte nel 2017 con progetti specifici e 
mirati, e attraverso la piattaforma SOFIA del MIUR. Anche per quanto riguarda la diffusione 
dei suoi prodotti l’IISG ha potenziato e differenziato le attività pubbliche, le pubblicazioni e 
il coinvolgimento, a vari livelli, della comunità scientifica. 

11. Nell’articolazione di questi progetti si sono individuati partner internazionali con cui sono 
stati siglati accordi di collaborazione scientifica – in particolare con il “Deutsches 
Literaturarchiv” di Marbach e con lo “Stuttgart Research Centre of Text Studies” − che 
prevedono lo scambio, l’integrazione e il confronto tematico, documentale emetodologico. 
Anche con il “Deutsches Historisches Institut” è stato siglato un accordo di collaborazione, 
in particolare nell’ambito dello studio della presenza tedesca in Italia tra le due Guerre 
mondiali. Sono state siglate convenzioni con Università italiane per progetti scientifici, 
didattici, formativi e dottorali in comune. 

12. È attiva la piattaforma digitale LT.it, un rilevante prodotto del FIRB, che nei prossimi due anni 
sarà completata, per quanto riguarda la raccolta dei dati, perfezionata a livello tecnico e 
comunicativo e messa a disposizione degli studiosi. 
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13. Uno degli obiettivi strategici dell’Ente è l’acquisizione di archivi personali e di biblioteche di 
eminenti germanisti del passato. È in fase di inventariazione l’archivio dell’IISG, che contiene 
sia atti amministrativi sia documentazione sulle attività culturali. L’archivio verrà 
ulteriormente ampliato con nuovi lasciti negli anni relativi a questo PTA. Si prevede l’impiego 
di un archivista con contratto a tempo determinato per l’indicizzazione degli archivi 
posseduti dall’IISG. 

14. Il processo di acquisizione è strettamente legato ad alcuni progetti di ricerca individuati (vedi 
punto 2). Nel mese di marzo 2016 è stato acquisito l’archivio Alberto Spaini, nel 2017 si 
completerà l’acquisizione del fondo Giuseppe Gabetti – già in parte donato nel 2016 – e sono 
in corso trattative per l’acquisizione della biblioteca di Cesare Cases, per l’acquisizione 
dell’archivio e della biblioteca di Giorgio Cusatelli e per la raccolta degli appunti di lavoro, 
delle lezioni e di parte dell’epistolario di Giuliano Baioni. È stato acquisito il fondo 
nederlandese della Fondazione “Stichting De Lage Landen”. Il patrimonio archivistico 
dell’ente nel suo complesso sarà accessibile a chiunque voglia utilizzarlo per la ricerca. 

15. Sulla base dell’importantissimo fondo archivistico dell’IISG si stanno sviluppando progetti di 
utilizzazione, diffusione, interpretazione cartacea e digitale dei documenti con alcune 
indagini specifiche nell’ambito delle digital humanities e la collaborazione con DARIAH del 
CNR. Anche il lavoro di ricerca/valorizzazione dei fondi archivistici e documentali dell’IISG 
del progetto 42, Diario digitale delle attività culturali dell’Istituto Italiano di Studi germanici 
(in corso di valutazione presso il MIUR), si inserisce in questa prospettiva. 

16. È in corso la catalogazione in OPAC di tutto il patrimonio librario dell’IISG, che sarà 
completata nel dicembre 2017. Inoltre sono in corso le opere di adattamento dei locali della 
biblioteca. I volumi sono stati deumidificati, decontaminati da muffe e parassiti e depolverati 
e saranno spostati in locali idonei, essendosi negli anni deteriorati e infiltrati d’acqua i 
magazzini del seminterrato. 

17. Nel 2011 l’IISG non poteva contare su nessun ricercatore, ma solo su un tecnologo. Oggi sono 
presenti quattro ricercatori strutturati (il Dr. Bruno Berni, il Dr. Carmine Finamore, il Dr. 
Gianluca Paolucci, il Dr. Massimiliano De Villa). L’IISG ha inoltre dal 2013 un ricercatore 
incardinato per cinque anni in virtù di un FIRB. Il Dr. Michele Sisto, responsabile nazionale 
del FIRB, ha prestato servizio presso l’Ente dall’aprile 2013 al febbraio 2016. Dal 1 marzo 
2016 ha preso servizio come professore di seconda fascia presso l’Università di Pescara, 
mentre una nuova posizione di RTD (fino a termine del FIRB nel marzo 2018) è stata messa 
a concorso ed è risultata vincitrice la Dr. Anna Antonello che ha preso servizio a gennaio del 
2017. 

18. Per ciascun progetto di ricerca è prevista l’acquisizione di volumi specifici che coinfluiranno 
nel patrimonio librario dell’IISG. 

L’IISG ha attualmente in servizio 6 assegnisti (la Dr. Marialuisa Sergio, la Dr. Sara 
Culeddu, la Dr. Katharina Salzmann, la Dr. Selma Jahnke, la Dr. Elena Giovanini, la Dr. Camilla 
Poesio). 4 concorsi per altrettanti assegni di ricerca sono in fase di espletamento o appena 
terminati e si prevede la pubblicazione di altri 3 bandi. 
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STATUS ISTITUZIONALE 
 

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’Istruzione, 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. 

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. 
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FUNZIONIGRAMMA 
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LA RICERCA 
 

La sezione relativa alla ricerca si divide in due parti: 
 

A) Schema generale 
B) Abstract di tutti i progetti suddivisi in: 

 
B1) progetti avviati 
B2) progetti sottoposti a valutazione esterna 
B3) progetti da avviare 

 
 

N.B. Per le schede complete dei progetti di ricerca si rimanda alla parte III 
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A) SCHEMA GENERALE 
 

Lo schema che segue comprende tutti i progetti attivi o approvati e in fase di attivazione presso 
l’Istituto Italiano di Studi Germanici (contrassegnati in nero) e i progetti nuovi, che sono stati già 
sottoposti all’esame del Consiglio Scientifico (contrassegnati in rosso). Si è preferito inserire 
nell’elenco anche i progetti in corso per permettere un colpo d’occhio sulle attività attuali e future. 
I progetti seguono una numerazione progressiva non ripetibile, perciò i progetti conclusi non 
compaiono più in elenco. La numerazione dei progetti che vengono ora sottoposti al CS è stata data 
dal responsabile della ricerca, per ambito e seguendo l’ordine di arrivo dei progetti stessi. 

 
I progetti riguardano: 

 
1 – ricerche strutturate e/o di base; 
2 – attività seminariali; 
3 – convegni e workshop; 
4 – interventi e ricerche documentali sulla storia della germanistica. 

 
Il progetto 9 ha conservato l’originaria numerazione di un premiale finanziato e ormai terminato, 
del quale rappresenta la naturale continuazione. 

 
 

Si evidenzia che, in base al contratto nazionale e ai loro ambiti di studio, i ricercatori dell’IISG sono 
coinvolti in più progetti nel rispetto delle competenze e del monte ore previsto. Nello specifico il 
numero complessivo di giornate/uomo per i singoli progetti nell’anno 2017-2018 è il seguente: 

 
Dr. Bruno Berni: 

 
Storia e mappe digitali della letteratura tedesca in Italia nel Novecento: editoria, campo letterario, 
interferenza (FIRB) – PROGETTO 3: 44 

 
SCANDLIT – Le letterature scandinave in Italia. Traduzione, editoria, ricezione – PROGETTO 27: 90 

 
Nord e magia: il pensiero magico nel mito, nelle fiabe e nelle ballate popolari scandinave – 
PROGETTO 29: 30 

 
Blasfemia e libertà dell’arte – un’indagine su tre momenti della letteratura tedesca – PROGETTO 25 
/ Il viaggio in Italia – nuove prospettive di ricerca sui resoconti di viaggio PROGETTO 31: 15 

Totale: 194 giornate/uomo 

Dr. Carmine Finamore 
 

Studi Germanici: biblioteca e paesaggio a confronto – PROGETTO 40: 100 

Totale: 100 giornate/uomo 
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Dr. Massimiliano De Villa 
 

L’idea di lingua in Franz Rosenzweig, Walter Benjamin, Paul Celan – PROGETTO 51: 90 
 

ARCGER - Archivi, ideologie e canone della germanistica in Italia (1930-1955) – PROGETTO 28: 25 
 

Interazioni tra mistica, scienza e tecnica nella cultura tedesca tra Ottocento e Novecento – 
PROGETTO 9: 30 

 
L’Archivio di Giuliano Baioni – PROGETTO 38: 25 

 
Blasfemia e libertà dell’arte – un’indagine su tre momenti della letteratura tedesca – PROGETTO 25 
/ Il viaggio in Italia – nuove prospettive di ricerca sui resoconti di viaggio PROGETTO 31: 15 

Totale: 200 giornate/uomo 

 
Dr. Gianluca Paolucci 

 
Teologia e letteratura nel Settecento tedesco: C.F. Bahrdt e J.G. Herder – PROGETTO 45: 90 

 
ARCGER - Archivi, ideologie e canone della germanistica in Italia (1930-1955) – PROGETTO 28: 25 

 
Interazioni tra mistica, scienza e tecnica nella cultura tedesca tra Ottocento e Novecento – 
PROGETTO 9: 30 

 
Blasfemia e libertà dell’arte – un’indagine su tre momenti della letteratura tedesca – PROGETTO 25 
/ Il viaggio in Italia – nuove prospettive di ricerca sui resoconti di viaggio PROGETTO 31: 40 

 
Atlante storico della letteratura tedesca – PROGETTO 53: 30 

Totale: 225 giornate/uomo 
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LINEA DI RICERCA A STORIA DELLA CULTURA  

Progetto 30 La formazione di un intellettuale europeo: Ludwig Pollak p.67 
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viaggio 
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(1930-1955) (progetto premiale finanziato) 

p.91 
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Herder 
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Progetto 46 Heine e Nietzsche: una lettura comparata p.129 

Progetto 49 Atlante storico della letteratura tedesca p.134 

LINEA DI RICERCA C LINGUISTICA  

Progetto 7 Progetto di ricerca sulla lingua terza e intercomprensione nel 
contesto del plurilinguismo nella Unione Europea e nel 
Mediterraneo (progetto premiale) 

p.98 

Progetto 34 Il lessico cromatico del tedesco dalle origini alla prima età moderna p.100 

Progetto 56 Luoghi e memoria per una mappatura dell’Israelkorpus p.138 
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Progetto 48 Stimmungen p.153 
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p.156 
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Progetto 52 “Bewusste Selbsttäuschung”. Gioco, illusione e arte a partire da Karl 
Groos e Konrad Lange 

p.166 

LINEA DI RICERCA E MEDIA – MUSICA  

Progetto 58 La nascita della musicologia in Germania e in Italia tra paradigma 
scientifico e narrazione identitaria 

p.169 

LINEA DI RICERCA F STORIA  

Progetto 14 Il bilinguismo transfrontaliero: Alcide De Gasperi, parlamentare 
mitteleuropeo e padre dell’Europa 

p.112 

Progetto 16 Il punto di vista della Germania nella crisi 
europea. Un conflitto di etiche economiche? 

p. 115 

Progetto 55 I confini dell’Europa. Prospettive nel presente e nel futuro p.172 

Progetto 57 La centralità della Germania nell’evoluzione verso uno Stato 
federale in Europa 

p.175 

Progetto 59 L’antigermanesimo in Italia e la critica all’integrazione europea. 
Dalle prime Comunità europee alla crisi dell’euro 

p.178 
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B) Abstract secondo la suddivisione: 

1. progetti avviati 
2. progetti sottoposti a valutazione esterna (premiali) 
3. progetti da avviare 
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1. Abstract dei progetti avviati 
 
 
 

LINEA DI RICERCA A STORIA DELLA CULTURA 
 

PROGETTO 30 
 

La formazione di un intellettuale europeo: Ludwig Pollak 
 

Il progetto si propone di ricostruire la formazione di Ludwig Pollak, nato a Praga nel 1868, morto ad 
Auschwitz nel 1943, grande storico, collezionista e mercante d’arte che visse a Roma fino alla 
deportazione. Materiale privilegiato della ricerca sono i suoi diari e gli scritti autobiografici inediti ai 
quali lavora fino alla fine che – conservati al Museo Barracco di Roma – offrono indicazioni preziose 
su questa figura di intellettuale europeo e i suoi rapporti con l’Italia. Nella sua ampia produzione 
diaristica, si è deciso di scegliere i ‘quaderni’ dedicati agli anni che vanno dal 1886 al 1901: dalla 
formazione universitaria a Praga e quindi a Vienna sotto la guida di Otto Benndorf e Eugen Bormann, 
fino al definitivo trasferimento a Roma, città in cui risiederà stabilmente fino alla deportazione, 
guidato da una solidissima formazione storico-artistica, dal culto di Goethe, dalla passione 
archeologica e da una particolare sensibilità decadente. 
Obiettivo della ricerca sarà la realizzazione di una edizione critica dei testi prescelti che verranno 
trascritti con un finanziamento congiunto dell’IISG e della Sovrintendenza Archeologica di Roma e 
quindi pubblicati nella collana dell’Istituto. È prevista una duplice curatela, con un orientamento 
culturologico e germanistico affidato all’IISG e uno invece storico – artistico affidato alla 
Sovrintendenza archeologica di Roma (Dr. Orietta Rossini – Dr. Claudio Parisi Presicce). Il volume 
sarà quindi tradotto in inglese con il finanziamento e la supervisione della American Academy. 
Il progetto, sul qual il Consiglio Scientifico ha espresso parere favorevole e approvato dal CDA 
dell’IISG, prevede il conferimento di un assegno di ricerca professionalizzante con fondi dell’Ente. 
Le procedure per il conferimento dell’assegno sono concluse. Il progetto, preparato da una serie di 
incontri tra la Presidenza dell’IISG, la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e la direzione del 
Museo Barracco, entrerà in pieno svolgimento con l’inizio dell’assegno di ricerca del quale si è 
appena conclusa la procedura selettiva e del quale è risultata vincitrice la Dr. Selma Jahnke. 

 
PROGETTO 31 

 
Il viaggio in Italia – nuove prospettive di ricerca sui resoconti di viaggio 

 
Il progetto, coordinato dal settore ricerca dell’IISG, si propone di individuare metodologie e 
prospettive di indagine sul viaggio in Italia meno frequentate di quelle tradizionali. L’obiettivo 
dell’indagine – che si limita agli anni tra il 1750 e il 1850 – è quello di delineare i confini di una visione 
diffusa e articolata dell’Italia, così come veniva trasmessa dai giornali del tempo, dalle guide per 
viaggiatori, da resoconti di ampia diffusione, anche popolari, dal racconto di leggende che avessero 
l’Italia come ambientazione o come co-protagonista e che avessero una ricaduta nell’ampia 
letteratura sul Bel Paese. Si intende, quindi, mettere in luce aspetti pittoreschi ma anche identitari 
e culturali che abbiano contribuito a definire l’immagine dell’Italia nei paesi di lingua tedesca: il 
diffondersi di leggende, l’interesse massonico, la circolazione avventurosa, il timore della violenza e 
l’importanza degli oggetti, quelli portati nel viaggio e quelli riportati in patria, l’impatto 
confessionale, le cronache di conversioni, la diffusa presenza femminile, la dimensione ebraica. 
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Risulta di grande interesse considerare, all’interno di questa ricostruzione immaginaria, la presenza 
in Italia di viaggiatori eccentrici, figure socialmente discutibili, personaggi misteriosi o entusiasti 
della fede, per verificare come queste esperienze narrate, descritte e tramandate rientrino nella 
costellazione italiana dei viaggiatori e dei lettori tedeschi. 
La ricerca ha individuato materiali diversi: innanzitutto i Reiseführer del tempo, quindi i 
Reiseberichte che hanno avuto una notevole diffusione, gli articoli dei giornali e delle riviste sette- 
ottocenteschi in cui l’immagine dell’Italia sia significativa, i repertori iconografici più diffusi sul Bel 
Paese che aiutino a isolare il “punto di vista” e le aspettative, le scritture “private”, in particolare 
femminili o delle minoranze, nelle quali si ricompongano aspettative, proiezioni o esperienze; si 
presterà poi particolare attenzione ai materiali delle società segrete, in particolare illuminati e 
massoni tedeschi, che guardano all’Italia come terra di diffusione, e ai racconti legati alla loro 
presenza. 
L’indagine andrà organizzata attraverso alcune stringhe tematiche: 

 
- Gli oggetti in viaggio 
- Le confessioni 
- La violenza e la criminalità 
- Illuminati, massoni, maghi 
- Aspetti di genere nella progettazione e nello spazio di esperienza “Italia” nel XIX secolo 
- Ostilità e ospitalità 
- 

Il progetto, sul quale il Consiglio scientifico dell’IISG ha espresso parere favorevole, prevede il 
conferimento di un assegno di ricerca con fondi dell’Ente. Le procedure di selezione sono concluse. 
Sono state già svolte alcune manifestazioni relative al tema: “Fanny Lewald”, “I salotti musicali 
romani”, “Gli Illuminati tra Germania e Italia” (con fondi del progetto di ricerca), “Johann Joachim 
Winckelmann. Dalla storia alle storie”. Si è conclusa nel luglio 2017 la procedura selettiva per il 
conferimento di un assegno di ricerca, di cui è risultata vincitrice la Dr. Elena Giovannini. 

 
PROGETTO 36 

 
Intermedialità, storia, memoria e mito. Percorsi dell’arte contemporanea fra Germania e Polonia 

 
La proposta nasce dal lavoro di un gruppo di ricerca interdipartimentale composto da docenti, 
ricercatori e dottorandi del DAFIST e del Dip. LCM dell’Università di Genova in stretta collaborazione 
con il Dipartimento di Cultura e Società dell’Università di Palermo e con il Dipartimento di Studi 
Europei, Americani e Interculturali dell’Università La Sapienza di Roma (Prof. Luigi Marinelli). 
All’interno di una prospettiva critica e metodologica che si rivolge a fenomeni di Ibridazione, 
intermedialità, transmedialità, multimedialità, intersemiosi, il progetto vuole analizzare la profonda 
interazione fra artisti tedeschi e polacchi nella riflessione sulla memoria – come ben evidenziato 
anche, fra l’altro, da due recenti mostre svoltesi rispettivamente al Muzeum Współczesne di 
Breslavia (Vot ken you mach?, 29.5.15 – 31.8.15) e Polen-Israel – Deutschland, Die Erfahrung von 
Auschwitz heute, realizzato al Mocak di Cracovia, sempre nel 2015; dalla presenza, fra i membri 
dell’Akademie der Künste di Berlino, dei due artisti polacchi simbolo della riflessione sul passato, 
Mirosław Bałka e Artur Żmijewski, nonché dalle opere dell’architetto ebreo-polacco Daniel 
Libeskind. 
Una particolare attenzione sarà data al confronto tra la costellazione tedesco-polacca e quella 
italiana. 
Esiti concreti della ricerca saranno: 
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1. la pubblicazione di un volume, in italiano, con apparato di illustrazioni; 
2. qualora fossero reperibili i fondi, la sua traduzione in inglese; 
3. un convegno con mostra di video-installazioni, da realizzarsi presso l’IISG nel 2018-19, con 
la presenza di alcuni degli artisti trattati nel volume. 

 
La ricerca può contare sulla collaborazione dell’Istituto Polacco di Roma, dell’Unione delle Comunità 
Ebraiche Italiane e sui contributi dei singoli dipartimenti coinvolti. 
Il progetto è in corso di svolgimento. Il progetto ha preso avvio con una missione della Prof. Laura 
Quercioli Mincer a Kassel nel luglio 2017 per un soggiorno di studio nella biblioteca legata alla 
manifestazione d’arte Documenta e per alcuni incontri con artisti e critici d’arte in preparazione del 
convegno che avrà luogo nel 2019. 

 
PROGETTO 38 

 
L’Archivio di Giuliano Baioni 

 
Fra il 1960 e il 2000 la germanistica italiana ha avuto uno dei suoi principali esponenti 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 capace di coniugare una profonda conoscenza dei testi letterari a una vastità di 
interessi capace di farne il primo vero “scienziato della cultura” italiano. 
Il progetto, a cura della Prof. Andreina Lavagetto in collaborazione col Dr. Massimiliano De Villa, 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 – di cui sono conservate le 
registrazioni −, 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. 
Si tratta quindi in una prima fase di ricostruire, digitalizzare le registrazioni, trascrivere gli appunti 
delle lezioni del 1998. A questo primo “recupero” seguiranno le trascrizioni dei corsi più significativi 
che sarà possibile individuare e recuperare. Si inizierà inoltre a raccogliere le lettere di interesse 
culturale, inviate a germanisti e studiosi italiani e stranieri. 
Parte integrante della ricerca è l’elaborazione di apparati critici che accompagnano la pubblicazione 
degli atti. La ricerca, che si vale del supporto offerto dagli eredi di Giuliano Baioni, si completerà con 
la pubblicazione dei testi delle lezioni reperiti e con la catalogazione delle lettere acquisite 
dall’archivio. La ricerca, nella sua prima fase, si può avvalere del supporto tecnico dell’Università di 
Trento, a cui è stata affidata la sbobinatura delle lezioni. 
Il progetto è attivo e ha già portato alla trascrizione di materiale di grande interesse critico- 
letterario. 

 
PROGETTO 39 

 
Konstellationsforschung – indagine metodologica 

 
Tra la metà degli anni Ottanta e la metà degli anni Novanta del XX secolo Dieter Henrich ha 
sviluppato – a partire dalla teoria del discorso di Michel Foucault – una metodologia di ricerca 
complessa e innovativa che ha battezzato «Konstellationsforschung» e che ha trovato inizialmente 
diffusione soprattutto in ambito filosofico. In termini generali questo tipo di ricerca si occupa di 
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indagare, sulla base di materiali diaristici, epistolari, dialogici e simili, l’agire intellettuale di pensatori 
diversi in uno spazio e in un lasso di tempo unitari. Sebbene dalla sua applicazione siano scaturiti 
importanti studi dedicati alla aetas kantiana e alla nascita dell’idealismo tedesco (i volumi dello 
stesso Henrich, Grundlegung aus dem Ich, Der Grund im Bewusstsein e di Manfred Frank, Unendliche 
Annäherung) e sebbene la «Konstellationsforschung» sia stata fatta oggetto, successivamente, di 
approfondimenti teorici e problematici (in particolare da Martin Mulsow nel volume del 2005 
Konstellationsforschung) il promettente approccio teorico ha conosciuto pochi sviluppi ed è rimasto 
pressoché ignorato in ambito letterario dove, invece, numerosi sarebbero i terreni di applicazione. 
Il progetto di ricerca, a cura del Prof. Riccardo Pozzo in collaborazione con il Prof. Andreas Blödorn 
e la Prof. Elisabeth Galvan, si propone di sviluppare, a partire dai criteri elaborati da Henrich e Frank, 
una metodologia di ricerca per la storia della letteratura e della cultura che troverebbe in ambito 
tedesco terreni elettivi nell’indagine della cultura dello Jung-Wien, della cultura monacense di inizio 
Novecento, di quella di Weimar, ecc. 
Le indagini metodologiche e i case studies relativi diventeranno oggetto di pubblicazioni specifiche 
e di incontri di ricerca durante i quali studiosi di diverse provenienze si confronteranno al fine di 
mettere a fuoco gli elementi di forza e le criticità del metodo per il suo adattamento agli studi 
letterari e culturali. Per il progetto è prevista l’erogazione di un assegno di ricerca. 
Il progetto, ampliato e rimodulato per il presente PTA in considerazione dell’interesse scientifico 
dell’argomento, verrà attivato nell’autunno-inverno 2017-2018. 

 
PROGETTO 40 

 
Studi Germanici: biblioteca e paesaggio a confronto 

 
Se è vero che giardino e paesaggio sono, per definizione e per tradizione, ‘luoghi di lettura del 
mondo’, ciò assume ancor più significato e valore nel contesto di Villa Sciarra la quale ospita tra le 
sue mura, in coabitazione appunto con il giardino storico, anche una biblioteca divenuta nel tempo 
una delle più significative infrastrutture di ricerca in ambito germanistico. 
Il presente progetto di studio, proposto dal Dr. Carmine Finamore, ricercatore dell’IISG, vuole partire 
da questo iniziale dato storico, architettonico, topografico, per sviluppare una serie di parallelismi 
che mettono in risalto come queste due icone della nostra contemporaneità, quali sono Biblioteca 
e Paesaggio, finiscano all’interno di questa Villa. 
Pur a fronte di un’assai diversa natura ontologica, si intende indagare le comuni categorie che 
definiscono questi due termini come il tempo, la storia, la memoria, poiché lasciano indelebili tracce 
testimoniali in entrambe, e a partire dalle quali solo si può narrativamente ricostruire l’identità 
culturale di questo luogo, di questa porzione di spazio sociale che coniuga incessantemente 
significati, valori, simbologie, destinati, ciascuno per parte loro, ancora una volta, a dare senso al 
nostro mondo. In particolare, si vuole dimostrare che la Biblioteca di Studi Germanici, a partire dal 
giardino, stabilisce con il paesaggio un complesso sistema di relazioni visuali, fisiche, concettuali per 
mezzo delle quali essa dialoga con il contesto circostante, ricavandone stimoli e suggestioni che non 
restano senza effetto su quelle che sono le modalità percettive/cognitive che il lettore – qui inteso 
come soggetto interpretante, come vera e propria “macchina semiotica” – mette in opera. 
Il progetto è stato finanziato ed è in corso di svolgimento. Se ne attendono i prodotti. 
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LINEA DI RICERCA B LETTERATURA 
 

PROGETTO 3 
 

Storia e mappe digitali della letteratura tedesca in Italia nel Novecento: editoria, campo letterario, 
interferenza (progetto FIRB) 

 
Ricerche recenti hanno dimostrato l’importanza, per lo sviluppo dei sistemi letterari nazionali, della 
letteratura tradotta, che comincia a essere considerata come un sistema all’interno del sistema 
letterario che la riceve. In questa prospettiva, anche il sistema della letteratura tedesca tradotta ha, 
entro il sistema italiano, una relativa autonomia e anche – questa è l’ipotesi di lavoro – una sua 
‘storia’. Il FIRB, ammesso a finanziamento con Decreto Direttoriale del MIUR (RBF123OYV – Decreto 
Direttoriale MIUR 21.11.2012 n.789), per 60 (sessanta) mesi porterà alla costruzione di mappe 
digitali che metteranno a disposizione materiali organizzati in modo che sia possibile vedere come 
la letteratura tedesca è entrata a far parte della letteratura italiana. 
Il lavoro sul transfer di letteratura tedesca in Italia è in corso: dal 2013 sono stati attivati contratti 
RTD per il Dr. Michele Sisto (IISG, coordinatore nazionale) e per la Dr. Anna Baldini (Università per 
Stranieri di Siena), mentre va menzionata la collaborazione della Dr. Irene Fantappiè (Humboldt- 
Universität zu Berlin e Sapienza Università di Roma). Sono stati inoltre attivati assegni di ricerca 
presso Sapienza Università di Roma (Dr. Daria Biagi e Dr. Stefania De Lucia). Al progetto partecipano 
docenti e ricercatori strutturati, tra cui il Dr. Bruno Berni (IISG), la Prof. Camilla Miglio (Sapienza 
Università di Roma) e la Prof. Claudia Buffagni (Università per Stranieri di Siena). L’attività del gruppo 
di ricerca ha portato alla realizzazione di studi, seminari, convegni. È stato possibile valutare i 
risultati del progetto in itinere nelle giornate di studio: Storia e mappe digitali della letteratura 
tedesca in Italia: FIRB 2013-2018, primi risultati (IISG, 22.12.2014) e La letteratura tradotta in Italia. 
Editoria, riviste teatro (IISG, 21.12.2015), che hanno visto la partecipazione di oltre quaranta 
studiosi. Tra le pubblicazioni più rilevanti si ricorda Letteratura italiana e tedesca 1945-1970: campi, 
polisistemi, transfer (a cura di Irene Fantappiè e Michele Sisto, Roma, Studi Germanici, 2013). 
Una parte consistente dell’attività è stata dedicata alla concezione e alla realizzazione del portale 
LT.it, per il quale si sono adottate soluzioni innovative sia per evidenziare le relazioni tra opera (testo 
originale), espressione (testo tradotto) e manifestazione (testo pubblicato in volume), sia per 
confrontare i dati bibliografici con le schede prosopografiche dedicate a traduttori, mediatori e 
editori. Il 2015 e i successivi due anni sono dunque dedicati al collaudo del portale, al data entry dei 
record bibliografici e alla redazione delle ulteriori schede prosopografiche. 
Il Dr. Michele Sisto, responsabile nazionale del FIRB, dal 1 marzo 2016 ha preso servizio come 
professore di seconda fascia presso l’Università di Pescara, pertanto la nuova posizione di RTD (fino 
a termine del FIRB nel marzo 2018) è stata sottoposta a procedura di selezione e vinta dalla Dr. Anna 
Antonello. 

 
PROGETTO 20 

 
Le letterature scandinave in Italia. Traduzione, editoria, ricezione 

 
Il progetto, che si è concluso nell’agosto del 2017, confluisce con i suoi risultati nel progetto premiale 
27: SCANDLIT. Le letterature scandinave in Italia. Traduzione, editoria, ricezione. 
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PROGETTO 21 

 

 

 

La ricezione del conflitto tra Antigone e Creonte nella cultura tedesca 
 

Il progetto, giunto a conclusione, si divideva in tre filoni, dedicati rispettivamente alla ricezione 
filosofica, a quella drammaturgico-letteraria e quella negli studi di genere del conflitto tra Antigone 
e Creonte. Al progetto è stato collegato per due anni un assegno di ricerca in convenzione con 
l’Università della Tuscia. Il Dr. Giuliano Lozzi ha in fase di redazione gli atti della giornata di studi sul 
tema Considering the Myth Within Gender Studies, Law and Politics, che si è svolta presso l’IISG il 27 
settembre 2016. Si prevede che il volume sarà pubblicato nel gennaio del 2018. 

 
PROGETTO 27 

 
SCANDLIT – Le letterature scandinave in Italia. Traduzione, editoria, ricezione (progetto premiale) 

 
Progetto premiale (DM 543 del 5 agosto 2015), SCANDLIT rappresenta un’evoluzione del Progetto 
20 e un ampliamento alle letterature nordiche del FIRB dell’IISG dal titolo Storia e mappe digitali 
della letteratura tedesca in Italia nel Novecento: editoria, campo letterario, interferenza. Del FIRB il 
progetto utilizza la struttura digitale LT.it e prevede un’estensione verso la Scandinavia della rete di 
collaborazione. Si tratta del primo studio sistematico sulla produzione di letterature scandinave in 
Italia, tema attuale al punto che l’interesse della scandinavistica internazionale si orienta sempre 
più verso lo studio della mediazione delle letterature nordiche verso altre lingue, come prova la 
conferenza IASS (Groningen 2016): «Transit ‘Norden’ och ‘Europa’». 
Il progetto è suddiviso in tre unità operative dislocate su varie sedi italiane e straniere, coinvolgendo 
la quasi totalità dei docenti e degli studiosi di letterature nordiche nelle università italiane, personale 
dell’IISG e ricercatori strutturati in istituzioni straniere: Bruno Berni (IISG), Anna Wegener 
(Accademia di Danimarca in Roma), Andrea Meregalli (Università di Milano), Massimo Ciaravolo 
(Università Ca’ Foscari di Venezia), Sara Culeddu (IISG), Camilla Storskog (Università di Milano), 
Massimiliano Bampi (Università Ca’ Foscari di Venezia), Giuliano D’Amico (Università di Oslo, 
Norvegia), Ingrid Basso (Università Cattolica, Milano). 
Michele Sisto (Università di Pescara), è coinvolto come consulente e responsabile del FIRB Storia e 
Mappe Digitali della Letteratura Tedesca in Italia (Lt.it), per la comune utilizzazione della struttura 
digitale curata dal Digilab che ospiterà le mappe del progetto. 
Un primo risultato del progetto, per quanto riguarda l’IISG, è stato l’organizzazione di un convegno 
internazionale dal titolo Translating Scandinavia: Scandinavian Literature in Italian and German 
Translation, 1918-1945, svolto in collaborazione con l’Accademia di Danimarca in Roma il 20 e 21 
ottobre 2016. Gli atti sono in corso di peer review e saranno pubblicati alla fine del 2017. Inoltre, nel 
corso del 2017, sono stati realizzati numerosi prodotti della ricerca, di cui si dà conto in dettaglio 
nella scheda relativa al progetto. 
Approvato dal CDA dell’IISG e presentato come progetto premiale, il progetto è stato approvato e 
finanziato dal MIUR. Il progetto prevede il conferimento di un assegno di ricerca con fondi in parte 
premiali che è stato approvato dal CDA dell’IISG nel luglio del 2017. 

21 



Piano triennale attività IISG 2017-2019 

PROGETTO 28 

 

 

 

ARCGER – Archivi, ideologie e canone della germanistica in Italia (1930-1955) 
(progetto premiale) 

 
Progetto premiale (DM 543 del 5 agosto 2015), ARCGER si propone un ribaltamento di alcuni dei 
criteri che hanno guidato la ricezione della letteratura tedesca e lo sviluppo della germanistica nel 
corso del Novecento in Italia: s’intende infatti dimostrare, sulla base di una documentazione edita 
e inedita, che gli orientamenti sono influenzati anche da strategie di natura politico-ideologica 
trascurate a causa dell’abitudine a considerare lo sviluppo di questo genere di processi culturali in 
termini essenzialmente quantitativi (diffusione, fortuna delle case editrici, traduzioni). 
Oggetto è quindi lo studio di tre nodi storici e tematici, collegati in modo stringente dal punto di 
vista concettuale e problematico – e direttamente consequenziali sotto il profilo cronologico; questi 
elementi sono nello specifico: l’attività dell’IISG e dei germanisti che vi hanno svolto un’azione 
orientativa e decisionale; le posizioni assunte alla promulgazione delle leggi razziali dai principali 
germanisti italiani nei confronti degli autori ebrei e della loro produzione letteraria; le azioni dei 
servizi di sicurezza nazionali e internazionali nei confronti degli intellettuali tedeschi durante il 
regime nazionalsocialista e le loro ricadute sull’attività di associazioni e istituzioni culturali di diversa 
natura e tendenza politica in Italia. 
Centrale in questo progetto sarà la ricerca archivistica che si orienterà su fonti documentarie e su 
fondi conservati sia in Italia sia all’estero. I documenti recuperati saranno sottoposti a un rigoroso e 
complesso lavoro di descrizione, condotto con strumenti adeguati (creazione di un portale per la 
diffusione dei materiali d’archivio schedati e presentati secondo stringhe tematiche tali da 
facilitarne la fruizione), e saranno messi a disposizione della comunità scientifica innestando un 
virtuoso processo di valorizzazione che coinvolge anche i fondi e gli archivi conservati presso 
l’Istituto. 
Il progetto è suddiviso in tre unità operative, dislocate su varie sedi italiane e straniere, che hanno 
come responsabili: 

 
• il Prof. Pier Carlo Bontempelli (Università di Chieti-Pescara) per l’unità Il “progetto Koch”: 

germanistica, ideologia e politica culturale in Italia negli anni Trento; 
• la Prof. Andreina Lavagetto (Università di Venezia Ca’ Foscari) per l’unità Germanisti italiani 

e leggi razziali: fra subalternità e resistenza; 
• la Prof. Elisabeth Galvan (Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”W) per l’unità Servizi 

di sicurezza americani e orientamento della germanistica italiana 1938-1955. 
 

Nella condivisione degli obiettivi scientifici e metodologici delle tre unità di ricerca e nella stretta 
collaborazione tra gli studiosi coinvolti per identificare momenti caratterizzanti dell’intreccio tra 
canone letterario e ideologia all’interno della germanistica (e più in generale nell’ambito della 
produzione letteraria) si sono individuati sia obiettivi parziali, affidati all’attività dei singoli gruppi di 
ricerca, sia obiettivi generali che riconnettono le unità e i case studies affrontati, collegandoli con 
stringhe tematiche, temporali e concettuali in modo che cooperino a ricostruire, nelle sue variazioni, 
non solo la vicenda di una disciplina, ma anche una importante costellazione storico-ideologica del 
XX secolo. 
Il progetto incorpora nella prima unità di ricerca il progetto 23 del precedente PTA, del quale 
rappresenta un’evoluzione. 
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Approvato dal CDA dell’IISG e presentato come progetto premiale, è stato approvato e finanziato 
dal MIUR. 
Il progetto prevede il conferimento di 3 assegni di ricerca con fondi premiali. La selezione è in corso 
e si prevede possa essere completata nell’autunno 2017. 

 
PROGETTO 29 

 
Nord e magia: il pensiero magico nel mito, nelle fiabe e nelle ballate popolari scandinave 

 
Scopo della ricerca, coordinata dalla Prof. Maria Cristina Lombardi, è evidenziare le specificità della 
tradizione nordica relativa al pensiero magico, individuandone contemporaneamente gli eventuali 
elementi comuni con il mondo mediterraneo, mediante lo studio e la classificazione di testi 
scandinavi e olandesi su basi filologiche e storiche. 
Il progetto prevede lo studio delle tradizioni popolari scandinave relative al tema della magia 
attraverso l’analisi di testi nordici in poesia e in prosa (svedesi, danesi, norvegesi, islandesi e 
olandesi) non ancora, o solo parzialmente, indagati che presentino temi e motivi legati a 
rappresentazioni e contesti magici. 
L’interesse del progetto risiede nella raccolta e nella traduzione di varianti testuali finora ignorate, 
che invece alla luce degli studi recenti della new philology si configurano come significative e 
rilevanti al fine di delineare la vita del testo e l’influenza dell’ambiente geografico e storico-sociale 
su ogni singolo testimone; nella classificazione e nell’analisi di materiali nordici da confrontarsi con 
le tradizioni popolari del sud Europa, anche in relazione agli studi demartiniani – recentemente al 
centro di convegni e dibattiti in Italia e all’estero − identificandone, eventuali elementi comuni, pur 
nella grande differenza geografico-climatica, evidenziandone parallelamente gli aspetti che le 
differenziano; nel delineare stringhe tematiche in una prospettiva di integrazione e differenziazione 
dalle aree linguistiche e culturali coinvolte. 
Per il progetto si prevede la selezione per un assegno di ricerca in collaborazione con l’Università 
Orientale di Napoli. 
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LINEA DI RICERCA C LINGUISTICA 
 

PROGETTO 7 
 

Progetto di ricerca sulla lingua terza e intercomprensione nel contesto del plurilinguismo nella 
Unione Europea e nel Mediterraneo (progetto premiale) 

 
L’UE considera il plurilinguismo un aspetto importante della competitività europea. Uno degli 
obiettivi strategici della politica linguistica dell’Unione è pertanto che ogni cittadino europeo abbia 
la padronanza di altre due lingue oltre alla lingua madre. 
II progetto analizza i risultati della ricerca nel campo della linguistica della lingua terza e 
dell’intercomprensione e studia i metodi di insegnamento e di apprendimento linguistico mirati 
all’acquisizione di lingue straniere ulteriori in una società plurilingue. In seguito al seminario di 
lavoro svoltosi a ottobre 2014, sono stati scelti i partecipanti e i ricercatori responsabili delle varie 
linee di ricerca previste nel progetto, e definiti gli obiettivi da raggiungere nel medio e lungo 
termine (2015-2016). Per questo progetto è stato bandito nel 2015 un assegno di ricerca della 
durata di un anno: il vincitore del bando, il Dr. Diego Edisson Cortés Velásquez, ha curato le attività 
di ricerca in ambito glottodidattico. Da menzionare anche la pubblicazione nel 2015 del suo libro, 
Intercomprensione orale: ricerca e pratiche didattiche. Un secondo assegno di ricerca è stato 
bandito nel febbraio del 2016 e il vincitore, la Dr. Katharina Salzmann, ha preso servizio nel mese 
di maggio 2016; si è occupata di Deutsch als Fremdsprache, di ricerca sulla lingua tedesca come 
lingua terza e sulla didattica della lingua terza. Il 26 e 27 gennaio 2017 si è svolto un convegno 
sull’intercomprensione che ha raccolto contributi di tutti i ricercatori coinvolti nel progetto. Gli atti 
saranno pubblicati alla fine del 2017. La Dr. Katharina Salzmann, ha pubblicato il seguente articolo: 
Linguistic landscaping und Mehrsprachigkeitsdidaktik am Beispiel der chinesischen 
Migrantengemeinschaft in Wien, in «Studi Germanici», n. 8 (2015), pp. 237-263 (pubblicato on line 
nel settembre 2016). 

 
PROGETTO 34 

 
Il lessico cromatico del tedesco dalle origini alla prima età moderna 

 
Il progetto, incentrato sull’allestimento di un lessico cromatico del tedesco dalle origini alla prima 
età moderna, intende confrontare e integrare, accanto alla prospettiva linguistica, anche quella più 
propriamente filologica, semiotica e storica; oltre a IISG, saranno coinvolte nel progetto diverse 
università italiane (Napoli Federico II, Napoli L’Orientale, Salerno) e strutture di ricerca e università 
estere (Universität des Saarlandes). Il progetto si propone anche come un dialogo tra studiosi di 
germanistica e filologia germanica e di storia della lingua italiana, in considerazione dei termini di 
colore germanici entrati nel lessico dell’italiano. 
Si intende perseguire uno studio linguistico-filologico, in cui i referenti esaminati saranno referenti 
testuali, di cui dovrà essere considerata la relazione al testo di cui fanno parte, tenendo conto del 
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testo come testimone di uno specifico momento culturale e valutando dunque i possibili riflessi della 
storia e della mentalità sul termine. 
Il progetto si prefigge di stilare un lessico cromatico del tedesco, dalle origini alla prima età moderna. 
Si prevede comunque l’apertura di un seminario permanente che coinvolga in via telematica tutti i 
docenti menzionati nel progetto e alcuni giovani studiosi di provata qualificazione ed esperienza, 
per la definizione delle linee metodologiche, l’inizio della definizione di un corpus e la creazione di 
una rete che, valendosi di un blog, possa coinvolgere la comunità scientifica nazionale e 
internazionale. 
Di particolare rilievo per la funzione scientifica e formativa dell’Ente, la partecipazione a questo 
seminario permanente di dottori di ricerca in discipline diverse chiamati a contribuire allo sviluppo 
del progetto in collaborazione con docenti di ruolo. 
Il progetto di ricerca – iniziato con una serie di incontri per la specificazione del tema, 
l’individuazione di materiale bibliografico, l’organizzazione del convegno e il coinvolgimento di 
giovani ricercatori – avrà come primo momento significativo il convegno internazionale 
programmato per l’ottobre 2017. Il prossimo anno sarà bandito un assegno di ricerca. 
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LINEA DI RICERCA D FILOSOFIA – STORIA DELLE IDEE 
 

PROGETTO 13 
 

Ge-hören: lingua, appartenenza, traduzione. Nietzsche, Freud, Wittgenstein, Heidegger, Benjamin 
 

Il progetto, già presente nel PTA precedente e qui rielaborato a livello organizzativo per mettere 
maggiormente in evidenza la sua struttura seminariale, ha visto la costituzione di un gruppo di 
ricerca interdisciplinare (filosofia, filologia, letteratura tedesca, storia delle religioni, storia) e 
l’avviamento di un seminario ristretto (7 studiosi tra professori e ricercatori), aperto a uditori, il cui 
compito principale consiste nel far dialogare tra loro, attorno al nodo concettuale che stringe 
“lingua”, “appartenenza” e “traduzione”, cinque tra i più influenti filosofi di lingua tedesca del 
Novecento: F. Nietzsche, S. Freud, L. Wittgenstein, M. Heidegger, W. Benjamin. Il seminario è 
articolato in una serie di cinque incontri della durata di sei ore. La direzione di ciascun incontro è 
affidata a un membro del gruppo di ricerca, che introduce la concezione della lingua propria 
dell’autore di volta in volta preso in esame, a partire da un’antologia di brani che sarà sottoposta a 
un’analisi testuale collettiva. Il prodotto del seminario sarà una raccolta di saggi da pubblicare per 
le Edizioni Studi Germanici nel marzo 2018. A oggi, sono stati organizzati tre seminari e una 
conferenza su Martin Heidegger e, in particolare, sull’interpretazione heideggeriana di Paolo di 
Tarso. I lavori riprenderanno nell’ottobre 2017 con due incontri e una conferenza dedicati a Ludwig 
Wittgenstein. 

 
PROGETTO 25 

 
Blasfemia e libertà dell’arte – un’indagine su tre momenti della letteratura tedesca 

 
Il progetto è coordinato dal settore ricerca dell’IISG. 
La libertà dell’arte e i possibili limiti di questa libertà sono oggetto di un progetto di ricerca che 
coinvolge la Freie Universität di Berlino e, in particolare, l’Institut für Deutsche und Niederländische 
Philologie. 
Oggetto di questa ricerca sarà un’analisi delle elaborazioni letterarie sul tema della blasfemia 
nell’area linguistica tedesca e nordica con particolare attenzione alle intersezioni religiose nelle loro 
diverse declinazioni e agli aspetti di ribellione e di rifondazione che la blasfemia porta 
foucaultianamente con sé. La letteratura contiene infatti un repertorio di evidenze in cui la 
blasfemia diventa contestualizzabile in termini macroculturali, storici, politici e anche psicologici 
senza esaurirsi nel contesto ‘specialistico’ di una disputa teologica. 
Si è pensato di delimitare l’analisi a periodi e ambiti letterari nei quali il ricorso alla blasfemia è tema 
condiviso e rilevante. 

 
1. Gli anni tra il 1790 e il 1848 con particolare attenzione alle opere del giovane Goethe, di Lenz, 

Kleist, Büchner, Heine. 
2. Gli anni del fin de siécle (in modo particolare i testi di Przybyszewski, Bahr, Dehmel, 

Dörmann, George, Panizza). 
3. Gli anni del silenzio di Dio. Alla luce della riflessione di Jonas e di Neher, si analizzeranno in 

particolare Job di Roth, il Doktor Faustus di Thomas Mann e alcuni testi di memorialistica 
della Shoah, da Primo Levi a Elie Wiesel. 
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Il progetto, approvato, è in fase di svolgimento con l’organizzazione di un convegno che si svolgerà 
il 15 aprile 2018. Per la definizione dello stato dell’arte e per un’ampia ricognizione del campo di 
studi è stato acquistato un fondo librario specifico, ora in dotazione della biblioteca dell’IISG. Si sono 
inoltre svolti alcuni incontri preparatori presso l’ufficio ricerca dell’IISG. 

 
PROGETTO 35 

 
Was heisst Stiften? Heidegger interprete di Hölderlin 

 
Nel marzo 2014 l’editore Klostermann avvia la pubblicazione dei Quaderni neri, che raccolgono una 
serie di riflessioni annotate da Heidegger, nell’arco di quarant’anni, su quaderni dalla copertina 
nera. I Quaderni per ora disponibili, redatti da Heidegger lungo gli anni Trenta e Quaranta, hanno 
nuovamente imposto all’attenzione della comunità scientifica la necessità di un confronto con la 
fase più problematica della filosofia e della vita di Martin Heidegger. Sono gli anni del Rettorato (21 
aprile 1933-27 aprile 1934), ma anche e soprattutto gli anni in cui la dimensione della lingua 
(Sprache) conquista il centro della riflessione heideggeriana, determinandone una curvatura storica 
e politica: la poesia (Dichtung) di Hölderlin è ora intesa in termini di Stiftung, e cioè come istituzione 
storica dell’essere, della verità, e della patria (Vaterland). Ma che cosa significa Stiftung? Qual è la 
posta in gioco nel dialogo heideggeriano con la poesia di Hölderlin? A partire da queste domande, il 
progetto intende ripercorrere in senso cronologico l’interpretazione heideggeriana di Hölderlin, 
seguendone gli slittamenti terminologici e concettuali. 
Il progetto ha già costituito un gruppo di ricerca interdisciplinare (filosofia, filologia, letteratura 
tedesca, storia delle religioni) e avviato un seminario ristretto, riunendosi a scadenza trimestrale 
per valutare lo stato attuale delle traduzioni italiane dell’opera heideggeriana, con particolare 
attenzione al lessico messo in campo da Heidegger nel corso degli anni Trenta. Dal 29 settembre al 
2 ottobre 2016 si è svolta, presso la sede dell’IISG, una tavola rotonda aperta a uditori. Nell’autunno- 
inverno 2016-2017, è quindi stata mappata, dai partecipanti alla ricerca, l’interpretazione 
heideggeriana di Hölderlin dal 1934 al 1948 con alcuni incontri seminariali. È in via di organizzazione 
per il marzo 2018 un convegno dedicato al tema, per poter rendere noti i risultati scientifici ottenuti 
in fase seminariale e misurarne la portata in un confronto pubblico con l’attuale ricezione italiana e 
internazionale di Heidegger e di Hölderlin. Il progetto intende infine pubblicare un volume che 
raccolga i contributi offerti dal convegno. 
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LINEA DI RICERCA F STORIA 
 

PROGETTO 14 
 

Il bilinguismo transfrontaliero: Alcide De Gasperi, parlamentare mitteleuropeo e padre 
dell’Europa 

 
Il progetto di ricerca Il bilinguismo transfrontaliero: Alcide De Gasperi, parlamentare mitteleuropeo 
e padre dell’Europa intende analizzare la figura e il ruolo di Alcide De Gasperi mettendo in evidenza 
la sua formazione italo-austriaca e la sua vocazione sovranazionale. L’appartenenza di De Gasperi al 
Trentino, regione confinaria d’importanza strategica nel vasto insieme multietnico e multilinguistico 
dell’impero Austroungarico, nonché il suo lavoro di deputato al Parlamento di Vienna, sono fattori 
decisivi per quanto riguarda la successiva rielaborazione degasperiana del concetto di 
sovranazionalità in chiave comunitaria dagli inizi degli anni Cinquanta. Il progetto di ricerca mira a 
evidenziare il carattere anticipatore e positivamente visionario della concezione europea di De 
Gasperi. L’indagine prevede anche il recupero, lo spoglio e il regesto della documentazione 
archivistica, mai analizzata prima, sia italiana sia internazionale, relativa all’attività europeistica di 
De Gasperi, che viene a integrare la disponibilità di numerose fonti a stampa e pubblicistiche. 
Nell’ambito del progetto è stato bandito un assegno di ricerca. La vincitrice, la Dr. Marialuisa Lucia 
Sergio, ha preso servizio nell’aprile del 2015 svolgendo la sua attività di ricerca presso archivi italiani 
e europei. I risultati scientifici saranno pubblicati in una monografia in corso di completamento, a 
cura della Fondazione De Gasperi e dell’Istituto Italiano di Studi Germanici. Numerosi anche i saggi 
pubblicati e in via di pubblicazione dalla dottoressa Sergio. Si ricorda in particolare: 
- Le «imperiose esigenze della conservazione sociale». Il cattolicesimo politico in Austria e nel Tirolo 
nella corrispondenza della Segreteria di Stato vaticana (1904-1911), con appendice documentaria 
inedita, in «Studi Germanici», n. 9, 2016, pp. 285--347. 
- Det ́ente and its effects on Italian and German political systems (1963-1972), in «Rivista di Studi 
Politici Internazionali», luglio-settembre 2015 A. 82 fasc. 327, ISBN 978- 88-382-4287-8, p. 411- 430. 
Poiché i risultati della ricerca suggeriscono ulteriori e importanti sviluppi e considerato che il 
percorso politico e culturale descritto contiene in sé le problematiche che preparano ad affrontare 
temi legati all’attività degasperiana nel secondo dopoguerra, l’assegno di ricerca è stato rinnovato 
dal CdA dell’IISG per un ulteriore anno (2017-2018), durante il quale l’assegnista potrà completare, 
con un secondo volume a stampa, il lavoro proficuamente avviato. 

 
PROGETTO 16 

 
Il punto di vista della Germania nella crisi europea. Un conflitto di etiche economiche? 

 
L’attuale crisi europea ha evidenziato quanta poca strada si sia fatta nella conoscenza reciproca dei 
popoli europei e nella convergenza delle loro élites politiche verso una cultura politica ed economica 
unitaria. Le interpretazioni che i diversi governi e i loro consulenti hanno dato della crisi mettono in 
luce la diversità non tanto di scuola economica, ma di modello etico-politico e sociale. 
Questo progetto di ricerca consiste nel tracciare le opinioni e le più frequenti reciproche 
raffigurazioni nel dibattito pubblico dei diversi paesi, soprattutto da parte dell’opinione pubblica. 
Un secondo compito consiste nel ricostruire le ragioni che sottostanno alle diffidenze e alle 
divergenze tra partner europei a livello delle élites politiche. Un terzo compito, di analisi etico- 
politica, consiste nell’indicare quali condizioni di legittimità politica la gestione comunitaria della 
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crisi dovrebbe soddisfare per avere una maggiore possibilità di essere percepita come soddisfacente 
da parte delle opinioni pubbliche interessate. Ne dovrebbe risultare un’analisi rappresentativa delle 
opinioni più diffuse sugli strumenti di gestione della crisi e sui partner dell’integrazione monetaria. 
Prodotto del progetto sarà una monografia da pubblicare nelle Edizioni Studi Germanici. 
Il progetto faceva già parte del precedente PTA. In quest’ambito è stato organizzato un convegno 
su “Economia sociale di mercato: tra Germania, Europa e interdipendenza globale” che si è svolto il 
14 aprile 2016. La pubblicazione degli atti è avvenuta luglio 2017. Un assegno di ricerca verrà bandito 
nell’autunno del 2017. 29 
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4. Abstract dei progetti sottoposti a valutazione esterna 
 
 
 

LINEA DI RICERCA A STORIA DELLA CULTURA 
 

PROGETTO 41 
 

ARCULT - Politica culturale nell’età fascista: ricostruzione e rappresentazione digitale attraverso 
la valorizzazione degli archivi delle istituzioni culturali italiane (progetto premiale in valutazione) 

 
Il progetto, coordinato dalla Prof. Roberta Ascarelli, è suddiviso in tre unità di ricerca sotto la 
responsabilità del Dr. Bruno Berni (Istituto Italiano di Studi Germanici), della Prof. Paola 
Paumgardhen (Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa) e della Prof. Maria Guercio (Sapienza 
Università di Roma), si inserisce nelle aree di specializzazione individuate dalla Strategia Nazionale 
di Specializzazione Intelligente (SNSI) come previsto nel Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) 
garantendo qualità e innovazione tecnologica. Usando fondi e materiali di archivio ancora 
inesplorati, il progetto punta a realizzare un sistema integrato di rappresentazione e comunicazione 
in forma digitale di percorsi di ricerca intorno alla produzione culturale, alla vita e alle ideologie nelle 
istituzioni fasciste degli anni Venti e Trenta in Italia. In funzione degli obiettivi da raggiungere il 
lavoro sarà articolato secondo tre linee di ricerca mettendo a fuoco contesti culturali diversificati e 
sulla base di un approccio interdisciplinare: 1. Il contesto fascista: analisi di fondi e materiali 
concernenti le istituzioni culturali fasciste; 2. Analisi di documenti provenienti dall’Archivio di 
Benedetto Croce; 3. Soluzioni tecniche: progettazione di un portale web in grado di ospitare 
contenuti scientifici, didattici, mappe concettuali, di tipologia user friendly e adatto a progetti di 
disseminazione ampia e a diversi livelli di fruizione. La ricerca prenderà in considerazione i 
documenti di archivio di queste istituzioni, facendoli dialogare con i documenti affini a livello 
tematico, politico e culturale presenti nella Fondazione Giovanni Gentile per gli studi filosofici, 
nell’Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, nell’Istituto Italiano di Studi 
Germanici, nel Fondo Tucci, nel Fondo Ugo Spirito, integrati con documenti presenti nell’Archivio 
centrale dello Stato, nella Normale di Pisa e in altri archivi minori, nel tentativo di ricostruire un 
panorama certo condizionato dal regime, ma non uniforme né del tutto omologato, in cui problemi 
di modernità, internazionalismo, sperimentazione e ricerca finiscono per scalfire le indicazioni 
ministeriali. 

 
PROGETTO 42 

 
DIGIT.IISG - Diario digitale delle attività culturali dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (1932 ss.) 
(progetto premiale in valutazione) 

 
Il progetto, coordinato dalla Prof. Rita Calabrese, prevede 5 unità di ricerca e una unità 
amministrativa. Le unità sono coordinate dalla Dr. Francesca Tucci (Università degli Studi di 
Palermo), dal Dr. Alexander auf der Heyde (Università degli Studi di Palermo), dal Dr. Luca Zenobi 
(Università degli Studi dell’Aquila), dal Prof. Maurizio Pirro (Università degli Studi di Bari “Aldo 
Moro”), dalla Dr. Roberta Coglitore (Università degli Studi di Palermo) e, per la gestione 
amministrativo-organizzativa, dalla Dr. Renata Crea (IISG). Il progetto prevede la realizzazione e la 
diffusione di un “diario digitale delle attività culturali dell’Istituto Italiano di Studi Germanici” sin 
dall’anno della sua fondazione. Esso intende mettere a disposizione, sotto forma di schede 
analitiche, due clip e una app, un calendario degli eventi più importanti che hanno caratterizzato 
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l’attività dell’Istituto riconnettendoli con il piano più ampio della storia italiana ed europea. Di fatto 
costituirà un’occasione per mettere a frutto i lavori già da tempo finanziati dall’Istituto che hanno 
permesso la ricostruzione, catalogazione e riordino degli archivi e che adesso meritano di essere 
comunicati a un pubblico più vasto di quello degli addetti ai lavori (germanisti, scandinavisti, 
linguisti e filologi germanici). Il “diario digitale” sarà pertanto pubblicato su una piattaforma 
multimediale, consultabile online e in situ, e comprenderà due clip di presentazione delle attività 
originarie (1932 e i primi anni di vita) e delle attività attuali. Nella timeline della piattaforma 
saranno poi evidenzaiati gli eventi cruciali della storia dell’Istituto. Trattandosi di uno strumento di 
comunicazione destinato al pubblico più vasto la struttura e gli argomenti saranno scelti in base a 
tecniche di storytelling e di sceneggiatura semplici e compatte, senza che per questo si rinunci alla 
qualità dell’informazione e alle fonti d’archivio. 

 
PROGETTO 43 
WELBEC - Well-being ed emozioni collettive: prospettive metodologiche innovative per l’indagine 
territoriale (progetto premiale in valutazione) 

 
Il progetto è coordinato dal Prof. Tonino Griffero (Università di Roma “Tor Vergata”) con la 
collaborazione del Prof. Amedeo Di Maio (Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”) e del Prof. 
Michael Großheim (Universität Rostock). La ricerca, coordinando studiosi di discipline 
apparentemente lontane quali la psicologia e le neuropsicologia, la statistica e l’economia, la 
sociologia e la filosofia, intende portare un contributo concreto al dibattito sulla questione, 
proponendo un nuovo paradigma d’indagine che valorizzi il concetto – anch’esso piuttosto recente 
– di «emozione collettiva». Sulla base di evidenze statistiche, empiriche e sperimentali, di alcune 
importanti scoperte scientifiche degli ultimi anni e alla luce della cosiddetta svolta emozionale degli 
studi umanistici e sociali, si intende cercare nuovi indicatori relativi a ciò che fino a oggi è parso 
inaffidabile e inoggettivabile: la condizione soggettiva delle persone, il fatto che si sentano “bene” 
o “male”. Ed esprimano questo sentimento in prassi linguistiche e comportamentali almeno in parte 
osservabili. Si realizzeranno due indagini sul campo (una in Italia, a Napoli; l’altra in Germania, nella 
regione della Pomerania Anteriore e del Meclemburgo), al fine di ottenere dati ed evidenze di prima 
mano. Si verificheranno, infine, alla luce di tali dati, la teoria che verrà via via strutturandosi nel 
corso della ricerca. 
Il lavoro si svolgerà in più direzioni, ognuna delle quali richiederà una specifica metodologia: 1. 
anzitutto sarà necessaria una raccolta di dati di natura sociologica e una loro verifica sul campo. 
Come di consueto, in tal caso si farà affidamento sul modello delle interviste dettagliate o 
approfondite, che continua a dare ottimi risultati. 2. Una seconda linea di ricerca dovrà attingere a 
dati sperimentali mediante banche dati nazionali e internazionali e sarà impegnata nella 
somministrazione di alcune batterie di questionari psicodiagnostici. I dati raccolti dalle linee 1. e 2. 
verranno quindi elaborati e incrociati secondo metodologie statistiche. (3) Una terza linea di ricerca 
adotterà il metodo dell’analisi concettuale per la comprensione della logica che sta dietro al modello 
di well-being che emergerà dalla ricerca e per una corretta interpretazione di ciò che è un’emozione 
collettiva. 
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5. Abstract dei progetti da avviare 
 
 

In seguito alla Call for Proposals pubblicata il 12 gennaio 2017, sono pervenute all’IISG 20 proposte 
di progetto che sono state sottoposte a valutazione del Consiglio Scientifico. Il Consiglio Scientifico 
ha espresso parere favorevole su 14 progetti che sono stati inseriti nel presente PTA in attesa di 
attivazione. 

 
LINEA DI RICERCA A STORIA DELLA CULTURA 

 
PROGETTO 44 

 
Odeporica e colonizzazione tedesca dell’Africa 
Il progetto, coordinato dal prof. Mauro Pala, intende studiare un aspetto peculiare della 
colonizzazione tedesca in Africa. La ricerca si focalizzerà soprattutto sull’analisi, nella prospettiva 
culturale, geografica e letteraria, di alcuni celebri resoconti di viaggio, a cominciare dall’opera Im 
Herzen von Afrika (1874) del botanico Georg August Schweinfurth (1836-1925), che conobbe allora 
una straordinaria diffusione. Schweinfurth compì, tra molti altri, un viaggio quinquennale - 
finanziato, non a caso, dalla Alexander-von-Humboldt-Stiftung – nelle regioni centro-orientali 
dell’Africa. L’opera di Schweinfurth risulta di particolare interesse sotto tutti i profili sopra elencati: 
mossa dalla curiosità scientifica (ricercare gli affluenti del Nilo nella sopraccitata area e raccogliere 
e studiare le specie botaniche endemiche), raccoglie una varietà di osservazioni e dati paesaggistici, 
etnografici, politici e militari in un’avvincente opera letteraria che ha il merito di affascinare il 
lettore, di renderlo partecipe di ogni scoperta, dalla bellezza del paesaggio al carattere e ai costumi 
sociali degli abitanti, per culminare in una valutazione delle risorse di quei territori per le potenze 
europee del tempo. 
Lo studio delle componenti letterarie, linguistiche, estetiche, geografiche, sociali e politiche dei 
resoconti di viaggio redatti da scrittori e studiosi di lingua tedesca verrà condotto da tre diverse 
unità che, pur operando in stretto contatto, si articoleranno in tre diversi ambiti disciplinari che 
corrispondono agli obiettivi del progetto. 
Obiettivi del progetto sono una rivalutazione, seppure sintetica, dell’episteme occidentale in cui si 
inserisce la relazione di viaggio come tipologia testuale. Ruolo dell’autore rispetto ad una certa 
cerchia di lettori, circolazione a stampa, reazioni a livello politico. Andrà svolta una definizione del 
concetto geografico di paesaggio come “finestra sul mondo”, forma strutturante, pratica di scrittura, 
insieme di condizioni enunciative e discorsive che, integrandolo nello spazio del testo, gli 
attribuiscono un’esistenza verbale senza tuttavia disinnescarne mai del tutto la carica elusiva 
rispetto alle qualità enunciativo-descrittive della parola. Si curerà inoltre analisi della fortuna 
letteraria di Schweinfurth e del suo impatto culturale e politico nel senso più ampio del termine non 
solo nell’ambito dei paesi germanofoni, ma anche in altri Paesi europei. I prodotti della ricerca sono 
da definire. 
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LINEA DI RICERCA B LETTERATURA 
 

PROGETTO 45 
 

Teologia e letteratura nel Settecento tedesco: C.F. Bahrdt e J.G. Herder 
 

Il progetto di ricerca, svolto dal Dr. Gianluca Paolucci (IISG), con la collaborazione del Prof. Daniel 
Fulda, Prof. Roberta Ascarelli, Prof. Elena Agazzi, Prof. Dr. Braungart, Prof. Christoph Bultmann, si 
propone di riflettere su come la questione circa la “natura di Dio”, e cioè i nuovi concetti della 
divinità che si affermano nel corso del Settecento insieme alla diffusione della Aufklärung, hanno 
determinato, in Germania, la nascita di un’antropologia letteraria, influenzando le teorie letterarie 
e poetologiche del tempo circa funzione e “Wirkungsästhetik” della poesia e della letteratura. 
Questo verrà dimostrato a partire da una ricognizione critica delle opere di C.F. Bahrdt e di J.G. 
Herder, entrambi attivi come teologi e letterati. A partire da un’analisi delle opere dei suddetti 
autori e del loro dialogo intellettuale, obiettivo del progetto di ricerca è quello di dimostrare come 
i dibattiti teologici abbiano avuto significative ricadute sulla letteratura di area tedesca del 
Settecento, considerando, in particolare, i seguenti ambiti e contesti tematici: 1. la funzione 
dell’ufficio pastorale e l’esercizio retorico della predica; 2. l’interpretazione della Sacra Scrittura nel 
suo carattere estetico, poetico, narrativo; 3. le traduzioni e le riscritture settecentesche della Bibbia; 
4. le riflessioni sulla natura teologica (e performativa) della letteratura e della poesia; 5. la nascita 
di inedite concezioni antropologiche alla luce delle nuove riflessioni teologiche. Risultati attesi sono 
l’organizzazione di un convegno e/o di una serie di workshop/seminari sul tema “Teologia e 
letteratura nel Settecento tedesco” e la pubblicazione di almeno due articoli scientifici 
sull’argomento oggetto di studio. 

 
PROGETTO 46 

 
Heine e Nietzsche: una lettura comparata 

 
Il progetto di ricerca, coordinato dalla Prof. Maria Carolina Foi e dal Dr. Claus Zittel, con la 
collaborazione del Prof. Marco Rispoli, Dr. Gabriella Pelloni, Prof. Dr. Dieter Heimböckel, Prof. Isolde 
Schiffermüller, Prof. Vivetta Vivarelli, Dr. Bernd Füllner, Dr. Paolo Panizzo, Dr. Axel Pichler, Dr. 
Imelda Rohrbacher, Dr. Carlotta Santini, parte dalla convinzione che una lettura comparata delle 
opere di Heine e Nietzsche possa contribuire non solo a una comprensione più profonda dell’opera 
e del pensiero dei due autori, ma anche rendere visibile, nel corso dell’Ottocento tedesco, una 
“contro-tradizione” che da un lato si caratterizza come continuazione della tradizione illuministica, 
mentre anticipa dall’altro rilevanti sviluppi filosofici novecenteschi. In particolare, si prevede 
l’organizzazione di un workshop internazionale dal titolo “Heine e Nietzsche: una lettura 
comparata”, articolato in due giornate presso l’Istituto Italiano di Studi Germanici, all’interno del 
quale verrà data la possibilità a giovani ricercatori di università italiane e tedesche di discutere di 
Heine e di Nietzsche con studiosi affermati. È prevista la pubblicazione dei contributi discussi nel 
seminario. 
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PROGETTO 49 
 

Atlante storico della letteratura tedesca 
 

Il progetto di ricerca, coordinato dal Prof. Francesco Fiorentino con la collaborazione del Dr. 
Gianluca Paolucci, Prof. Carla Masetti, Prof. Dr. Fabian Lampart, Prof. Paola Paumgardhen, Prof. Dr. 
Günther Heeg, Prof. Camilla Miglio, Dr. Luca Zenobi, Prof. Giovanni Tateo, Dr. Barbara Sasse, 
propone un inedito modello di rappresentazione della storia letteraria della letteratura tedesca che, 
sfruttando le nuove tecnologie digitali, possa coniugare in modo più stringente la dimensione 
cronologica con quella geografica. In particolare, obiettivo del progetto è la realizzazione di una 
piattaforma digitale dal titolo “Atlante storico della letteratura tedesca”, in lingua italiana e tedesca, 
al fine di unire una modalità geografica di rappresentazione dei fatti letterari più significativi a una 
scansione temporale che individui spaccati storici importanti per la letteratura tedesca dal 
Medioevo fino ai nostri giorni, intersecando tra loro linee diacroniche e sincroniche. Oltre alla 
realizzazione della piattaforma digitale, si prevede la pubblicazione parziale di una o più sezioni 
dell’opera in forma cartacea e l’organizzazione di una serie di workshop sull’argomento oggetto di 
studio. Si ritiene che il progetto abbia una importante valenza metodologica, abbia caratteristiche 
di innovatività, possa essere allargato a un ambito “europeo” e offra infine la possibilità di elaborare, 
accanto ai prodotti scientifici previsti, anche prodotti didattici per l’insegnamento della letteratura 
nelle scuole secondarie superiori. 
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LINEA DI RICERCA C LINGUISTICA 
 

PROGETTO 56 
 

Luoghi e memoria per una mappatura dell’Israelkorpus 
 

Finalità del progetto di ricerca, coordinato dalla Prof. Simona Leonardi, è una mappatura dei luoghi 
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dell’Israelkorpus, indagando i luoghi non tanto in quanto tali, ma alla luce della loro funzione 
all’interno dell’elaborazione mnestica e narrativa delle interviste contenute nel “corpus”, legata 
anche alla dimensione emotiva. In particolare, il progetto si prefigge l’identificazione dei luoghi 
menzionati nel corpus; l’analisi dell’indessicalità e dei mezzi linguistici usati dai partecipanti alle 
interviste per segnalare il proprio punto di vista rispetto ai luoghi menzionati (studi pilota sulla base 
di interviste scelte); l’analisi delle descrizioni di emozioni e delle attribuzioni emotive legate ai 
luoghi, attraverso un esame dettagliato sul piano lessicale, testuale, prosodico; l’analisi delle 
tematizzazioni dell’elaborazione mnestica legate ai luoghi; il confronto della mappatura dei luoghi 
dell’Israelkorpus con quelle di testi letterari e biografici redatti da persone intervistate nel corpus. 
Prodotti attesi sono: 1. la realizzazione di un sito internet/blog, su cui presentare nelle sue diverse 
fasi il progetto; 2. la realizzazione di un’applicazione interattiva di georeferenziazione dei luoghi 
dell’Israelkorpus e di ulteriore materiale testuale preso in considerazione, con link ai corrispondenti 
passi audio delle interviste/dei testi; 3. la disseminazione dei risultati della ricerca in open access, 
tramite la rivista Studi Germanici; 4. l’organizzazione di un workshop internazionale dedicato al tema 
che vedrà riunirsi, presso l’Istituto Italiano di Studi Germanici, il gruppo di studiose e studiosi che 
collaborano al progetto; 5. la preparazione di un convegno internazionale dedicato al tema. Si 
prevede la collaborazione di un assegnista di ricerca. 
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LINEA DI RICERCA D FILOSOFIA – STORIA DELLE IDEE 
 

PROGETTO 9 
 

Interazioni tra mistica, scienza e tecnica nella cultura tedesca tra Ottocento e Novecento 
 

Il progetto – coordinato dal Dr. Gianluca Paolucci con la collaborazione del Dr. Massimiliano De Villa, 
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Prof. Mathias Mayer, Prof. Stefano Poggi, Prof. Marco Rispoli, Dr. Francesco Rossi – si pone in linea 
con il progetto premiale di ricerca (2014-2015) “Interazioni tra mistica, scienza e tecnica nella 
cultura tedesca tra Ottocento e Novecento”, coordinato dal Prof. Luca Crescenzi. Basandosi sui 
risultati delle ricerche svolte su questo tema, il progetto si propone la riscoperta di autori, rimasti 
finora in parte o del tutto nell’ombra, che tra i due secoli oggetto di studio progettano o realizzano 
la congiuntura tra spiritualismo e scientismo: oltre ai meglio noti Carl du Prel, Rudolf Steiner e Edgar 
Dacqué, l’attenzione sarà volta, tra gli altri, a Karl Robert Eduard von Hartmann, Max Dessoir, Carl 
Kiesewetter, Wilhelm Hübbe-Schleiden, Johannes Ludovicus Mathieu Lauwericks e – appena oltre 
l’arco temporale considerato ma partecipe della stessa temperie – Hans Driesch. In questa 
ricognizione sistematica, si individueranno e si rubricheranno inoltre: 1. gli autori che realizzano la 
congiuntura tra spiritualismo e scientismo; 2. legami, influenze, scambi (scambi epistolari, amicali, 
veicolati da circoli o da pubblicazioni) tra gli scrittori di lingua tedesca (e nordici) e i teorici del 
moderno spiritualismo tra 1880 e 1910; 3. i luoghi – periodici, fogli di taglio più o meno divulgativo, 
associazioni, centri di interesse – in cui prendono le mosse queste nuove forme di sapere spurio 
mistico-scientifico. 4. il glossario in cui si cristallizza l’unione tra il mistico e il scientifico; 5. le forme 
della citazione letteraria del dibattito su scienza e mistica nel periodo preso in esame: personaggi, 
temi, riferimenti espliciti e impliciti a testi all’interno della produzione letteraria del Fine secolo. 
Ci si propone la pubblicazione, a livello di ricerca di base, di un volume sul rapporto fra mistica, 
neomistica e scienze nel panorama culturale della Jahrhundertwende e di un volume su Mistica e 
scienza nella rivista «Sphinx». 

 
PROGETTO 47 

 
Deutschtum/Romanitas, il mito di una missione. Lutero, Hölderlin, Nietzsche, Hofmannsthal, 
Schmitt, Heidegger 

 
Il progetto, coordinato dal Prof. Adriano Ardovino e dal Prof. Gaetano Lettieri, si pone come 
obiettivo la costituzione di un gruppo di ricerca interdisciplinare (filosofia teoretica, filosofia politica, 
filosofia morale, estetica, letteratura tedesca, storia della filosofia, storia delle religioni) che indaghi 
un tema centrale nella definizione della identità tedesca e delle sue ambiguità, e cioè il rapporto tra 
Deutschtum e Romanitas come si è venuto sviluppando a partire dalla Riforma protestante, 
attraverso le elaborazioni sulla specificità tedesca dei Gründerjahre e le riflessioni sulla lunga crisi 
del modello francese a cavallo della Prima guerra mondiale. Il tema sarà sondato attraverso diverse 
linee di indagine da cinque unità di ricerca che lavoreranno a stretto contatto tra loro: un profilo 
teologico-politico (Lutero e la dialettica della secolarizzazione agli albori della modernità), un profilo 
poetologico ed estetologico (La Germania di Hölderlin e il non-modello greco), un profilo 
genealogico (Nietzsche. Grecità, Rinascimento, Romanitas), un profilo giuridico e storico-giuridico 
(Schmitt giurista e storico del diritto. La teologia politica come riformulazione del metodo giuridico 
e il concetto di Impero nella crisi del diritto pubblico europeo), un profilo teoretico (De lingua imperii. 
Heidegger e la Romanitas). 
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PROGETTO 48 
 

Stimmungen 
 

Il progetto – coordinato dal Prof. Tonino Griffero, con la collaborazione del Professor Giuseppe 
D’Alessandro, della Dr. Tiziana Pangrazi e del Dr. Marco Tedeschini – muove dalla constatazione che, 
almeno a partire dalla nascita dell’Estetica, se non già con G.W. Leibniz, il lessico filosofico tedesco 
e, di lì, europeo ha progressivamente assimilato e investito sul concetto di Sinn associandolo a quello 
di Stimmung. Ha così, conseguentemente, stabilito una connessione diretta tra questo e il concetto 
latino di sensus. La ricerca si propone di fornire una risposta interdisciplinare e insieme il più 
possibile univoca e condivisibile di che cosa è una Stimmung. A tale scopo verrà costituito un gruppo 
di ricerca composto da docenti esperti, giovani ricercatori e dottorandi di ricerca allo scopo di 
analizzare il tema in tutte le sue implicazioni confrontando saperi e metodologie. Il gruppo ha 
obiettivi sia disciplinari che metodologici e intende svolgere un lavoro eminentemente teorico di 
elaborazione e formulazione di una teoria e definizione della Stimmung. Le linee di ricerca 
presentate, che nascono in concomitanza con la stesura del progetto premiale WELBEC (Well- 
being ed emozioni collettive: prospettive metodologiche innovative per l’indagine territoriale), 
costituiscono un importante approfondimento teoretico del concetto di emozione collettiva che fa 
da sfondo teorico e ipotetico a tale progetto. Tuttavia, se ne differenziano radicalmente perché 
ambiscono a sviluppare l’assetto teoretico e il suo radicamento nel dibattito filosofico e 
neuroscientifico. Di particolare rilievo la presenza, nel gruppo di ricerca, di studiosi giovani e di 
studiosi esperti: ciò non solo garantirà ai primi il consolidamento delle proprie competenze nel 
confronto ricco con i secondi, ma ai secondi consentirà di arricchire il bagaglio dei primi 
confrontandolo con istanze nuove. Il progetto prospetta l’organizzazione di quattro appuntamenti 
seminariali di studio, l’organizzazione di un convegno internazionale di discussione e ricerca e la 
pubblicazione dei risultati della ricerca in due volumi collettanei per le Edizioni Studi Germanici. Si 
ritiene opportuno attendere l’esito e la valutazione del progetto premiale WELBEC, del quale questo 
progetto rappresenta un approfondimento. Se il progetto sarà approvato, saranno assegnati i fondi 
richiesti per attività di convegni e seminari. 

 
PROGETTO 50 

 
Il dramma barocco tedesco di Walter Benjamin: una ricerca interdisciplinare sulle fonti 

 
Il progetto, coordinato dal Prof. Fabrizio Desideri in collaborazione con la Dr. Alice Barale, intende 
indagare un aspetto della cruciale opera di Walter Benjamin, Ursprung des deutschen Trauerspiels, 
che è stato per lo più trascurato dalla Benjaminforschung e sta iniziando a essere affrontato soltanto 
negli ultimi anni. Si tratta del carattere interdisciplinare di quest’opera. Nel Dramma barocco, 
Benjamin si muove al confine tra filosofia, letteratura, arte e storia. Questa interdisciplinarità ha 
costituito una grande difficoltà per la comprensione di questo testo. Il progetto nasce dall’idea di 
una nuova traduzione ed edizione critica italiana dell’Ursprung des deutschen Trauerspiels. Un 
progetto, quest’ultimo, al quale i proponenti stanno lavorando da alcuni anni e che adesso è in via 
di conclusione. In connessione con questo lavoro di edizione dell’opera, il progetto qui proposto 
intende esaminare in modo innovativo le fonti e i riferimenti interdisciplinari del Dramma barocco, 
in particolare l’esame e la contestualizzazione dei drammi barocchi tedeschi cui Benjamin fa 
riferimento nell’opera, l’analisi delle tragedie classiche cui Benjamin si riferisce, l’esame delle teorie 
del tragico con cui dialoga, la ricerca sulle fonti warburghiane del Dramma barocco. Il progetto 
porterà alla realizzazione di un convegno internazionale, cui saranno invitati alcuni studiosi che 
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lavorano su aspetti fondamentali del Dramma barocco, alla pubblicazione di un volume collettaneo 

 

 

che raccoglierà i contributi del convegno, alla preparazione di alcuni articoli che dovranno costituire 
il materiale preparatorio di una monografia. Il progetto prevede il finanziamento di un assegno di 
ricerca di un anno in collaborazione con l’Università di Firenze. 

 
PROGETTO 51 

 
L’idea di lingua in Franz Rosenzweig, Walter Benjamin, Paul Celan 

 
Il progetto, svoltodal dr. Massimiliano De Villa, è finalizzato alla definizione di un’idea di lingua e di 
comunicazione letteraria, che – pur nella specificità delle singole fisionomie intellettuali e delle 
diverse epoche – attraversa l’opera di Franz Rosenzweig, Walter Benjamin, Paul Celan. Centro di 
questo discorso è la lingua intesa come negazione della comunicazione, involuzione del significato 
o ritorno redentivo, per via negativa, alla creaturalità del suono inarticolato/ disarticolato. Nei tre 
autori si esprime, con diverse modulazioni, un pensiero che pone l’erosione del linguaggio a 
condizione necessaria di una scrittura che si intenda come autentica. La lingua si frantuma, si 
frammenta, si sgretola; in fondo – come esito ultimo, pericolo estremo ma, insieme, unica possibilità 
di salvezza – si dissolve. 
Prendendo l’avvio da un’idea di lingua che procede in senso contrario rispetto alla trasparenza, alla 
chiarezza dei nessi e, per conseguenza ultima, alla comprensibilità, l’idea di lavoro prevede, sulla 
scorta di questa idea-guida, un avvicinamento, per tappe successive, agli scritti di Franz Rosenzweig, 
Walter Benjamin, Paul Celan, entro una cornice comune che non pare essere stata finora delineata 
con sufficiente chiarezza. Il progetto si propone uno studio analitico dell’emergenza e 
dell’occorrenza di questo nodo filosofico-linguistico attraverso la ricostruzione delle sue 
articolazioni nei tre autori; la definizione del bacino d’origine di questo pensiero, anche nella sua 
filiazione biblica o più genericamente ebraica (idea di redenzione, ritorno alla creaturalità e 
all’inespresso, ripristino di una condizione edenica, idea messianica); la ricostruzione dei principali 
luoghi di diffusione di questo pensiero teologico-filosofico; uno studio analitico del lessico impiegato 
e del suo uso diffuso; un’indagine specifica sulle incidenze di questa concettualità filosofica sulla 
letteratura. Tra i risultati attesi dalla ricerca si includono almeno due articoli scientifici rispondenti 
al programma di studi del progetto. Si prevedono inoltre un convegno, alcune giornate di studi a 
carattere seminariale e/o workshop dedicati al tema nei suoi affioramenti filosofici, letterari, 
teologici. 

 
PROGETTO 52 

 
“Bewusste Selbsttäuschung”. Gioco, illusione e arte a partire da Karl Groos e Konrad Lange 

 
Gli studi teorici sul gioco stanno riscuotendo un interesse crescente nel panorama scientifico 
internazionale. Il progetto – coordinato dal prof. Andrea Pinotti, dal dr. Pietro Conte e da un 
assegnista di ricerca – intende innanzitutto far luce sulle radici storico-teoriche della riflessione 
contemporanea sulla natura, gli scopi e l’utilità di un’attività apparentemente gratuita come quella 
ludica, mettendo in evidenza come quella degli studi dedicati al gioco sia ai suoi albori – e almeno 
fino alla pubblicazione di Homo ludens di Huizinga (1938) – una tradizione essenzialmente e 
pressoché esclusivamente tedesca. La ricerca si concentrerà su un momento cruciale di questa 
tradizione, cioè sul dialogo, a cavallo tra Otto- e Novecento, tra Karl Groos (psicologo e filosofo cui 
si deve la prima teoria sistematica del gioco in chiave evoluzionistica) e Konrad Lange (storico 
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dell’arte che fu tra i primi ad approfondire scientificamente il parallelismo tra arte e gioco di 

 

 

schilleriana memoria). Il progetto prevede la pubblicazione di un’antologia di scritti su Groos e Lange 
e l’organizzazione di un convegno per mettere in dialogo la tradizione degli studi sul gioco di stampo 
umanistico con quella più recente di stampo etologico e neuro-cognitivo. Gli atti del convegno 
saranno pubblicati in inglese su piattaforma Open Access. Verranno poi studiate, grazie a un assegno 
di ricerca bandito all’interno del progetto, le radici storico-teoriche degli studi contemporanei su 
illusione, finzione e immersività. 39 
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LINEA DI RICERCA E MEDIA/MUSICA 
 

PROGETTO 58 
 

La nascita della musicologia in Germania e in Italia tra paradigma scientifico e narrazione 
identitaria 

Finalità del progetto – coordinato dal prof. Luca Aversano, dalla dott. Stephanie Klauk e dalla prof. 
Maria Rosa De Luca – è la ricostruzione dell’apporto delle istanze socio-culturali che hanno 
contribuito alla definizione dello statuto epistemologico della musicologia tedesca e della 
musicologia italiana, considerandone l’interazione e le reciproche influenze culturali. Il progetto si 
propone l’analisi dell’influsso tedesco in campo musicologico condotta sulla scorta delle precedenti 
relazioni culturali tra Italia e Germania nei diversi campi dell’arte e dei saperi, in una prospettiva di 
interscambio e interconnessione. Si potranno in questo modo offrire significativi risultati al fine di 
reinterpretare, proprio attraverso lo studio dell’opera di musicologi italiani, le strutture di pensiero, 
le metodologie scientifiche e le scelte tematiche operate in Germania. Questi strumenti 
permetteranno inoltre di ridefinire il ruolo specifico della cultura musicale nei processi significativi 
di simbolizzazione identitaria delle appartenenze culturali. Il progetto prevede, in relazione ai temi 
implicati, lo studio della musicografia e pubblicistica tedesca nel periodo tra la seconda metà 
dell’Ottocento e i primi anni del XX secolo. Si discuterà inoltre sui documenti che attestano i rapporti 
tra il mondo musicale tedesco e quello italiano attraverso i fondi di importanti case editrici tedesche, 
allocati nell’Archivio di Stato di Lipsia. 
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LINEA DI RICERCA F STORIA 
 

PROGETTO 55 
 

I confini dell’Europa. Prospettive nel presente e nel futuro 
 

La tematica dei Border Studies si è imposta all’attenzione delle diverse discipline (letteratura, 
scienze della cultura, filosofia e in primo luogo geografia). Spesso i confini vengono visti in senso 
unilaterale e in modo corrispondente ricevono una connotazione negativa. Il sogno di un mondo 
senza confini appartiene al patrimonio utopistico dell’età moderna. Quest’utopia suggerisce che i 
confini rappresentino sempre chiusure. Tuttavia, autori diversi hanno dimostrato, invece, che i 
confini sono momenti centrali dei processi culturali, nei quali apertura e chiusura, collegamento e 
separazione, limes e limen, sono collegati l’un l’altro indissolubilmente. Ma sussiste al contempo 
anche un discorso europeo molto antico sui confini politici d’Europa. Per quel che riguarda il tema 
dell’Europa, la formazione di uno spazio comune è possibile per mezzo e con l’aiuto di forme di 
“liminalità”, quasi “membrane” permeabili. L’Europa e l’Unione Europea potrebbero essere, sotto 
questo aspetto, un laboratorio per un altro rapporto con l’ineludibile fenomeno culturale della 
liminalità. Obiettivo della ricerca, coordinata dal Prof. Wolfgang Müller-Funk, e del convegno a essa 
collegato, dal titolo “I confini dell’Europa”, è duplice: da un lato si intende analizzare l’attuale 
dibattito filosofico e di storia delle idee riguardo al fenomeno del limes, e dall’altro indagare e 
riflettere su questo problema spinoso, che è da lungo tempo all’ordine del giorno nella politica 
europea. I risultati di questa giornata di lavori saranno presentati in un volume pubblicato in inglese, 
a cura di W. Müller-Funk. 

 
PROGETTO 57 

 
La centralità della Germania nell’evoluzione economica verso uno Stato federale in Europa 

 
La ricerca – coordinata dal Prof. Francesco Farina, dal Prof. Francesco Saraceno e dal Prof. Roberto 
Tamborini, in collaborazione con i Dr. Chiara A. Ricci, Valentina Milano e Antonia Carparelli – si 
propone di contribuire al dibattito in corso sull’evoluzione dell’Europa verso un’organizzazione 
federale a partire dal modello adottato nella Federazione degli Stati Uniti e in un’ottica 
specificatamente economica con focus sui temi dell’equilibrio macroeconomico e di bilancio. 
Il principale obiettivo consiste nel chiarire i problemi di tipo economico che l’Europa si troverà di 
fronte nella realizzazione di una struttura federale. Il progetto si propone una definizione 
macroeconomica dell’equilibrio/disequilibrio europeo attraverso un’analisi comparativa Eurozona- 
USA, successivamente la costruzione, con relative simulazioni, di modelli di analisi specifici sulla 
situazione europea e la comparazione di modelli economici di federalismo fiscale. Tra i prodotti della 
ricerca si annoverano l’elaborazione di modelli di analisi economica descrittivi e comparativi relativi 
ai temi oggetto dell’indagine, l’organizzazione di un convegno internazionale per il confronto dei 
dati emersi, la pubblicazione degli atti e dei modelli elaborati, la diffusione dei risultati della ricerca 
nei corsi della Luiss, in quelli di formazione per gli insegnanti e nelle attività di terza missione 
elaborate dall’IISG. Per questo progetto sarà bandito un assegno di ricerca della durata di unanno. 
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PROGETTO 59 
 

L’antigermanesimo in Italia e la critica all’integrazione europea. Dalle prime Comunità europee 
alla crisi dell’Euro 

 
La principale finalità del progetto – coordinato dal Prof. Daniele Pasquinucci, in collaborazione con 
il Prof. Federico Niglia, il Prof. Aldo Venturelli e il Prof. Gabriele D’Ottavio – è contribuire alla 
individuazione delle radici di lungo periodo dell’attuale “euroscetticismo”, termine di conio 
politologico con il quale si definiscono le varie forme di opposizione/avversione al processo di 
integrazione europea. Una di queste radici è costituita dalla critica alle tendenze egemoniche della 
Germania. L’integrazione europea costituì la costruzione politico-istituzionale che consentì, nel 
secondo dopoguerra, di legittimare sul piano politico-intellettuale una “tradizione” di sentimenti 
popolari antitedeschi le cui origini, in Italia, erano di lunga durata. Il collegamento tra 
antigermanesimo e antieuropeismo rappresenta una prospettiva potenzialmente feconda per 
analizzare i processi di formazione dei sentimenti antitedeschi, per verificarne le modalità retoriche, 
per studiare le dinamiche di elaborazione e diffusione degli stereotipi che nutrono la propaganda 
contro la Germania in Italia. Il progetto di ricerca si realizzerà nell’organizzazione di un seminario 
all’IISG, nella pubblicazione degli atti del seminario, nella pubblicazione di almeno un saggio in lingua 
inglese da proporre a una rivista di fascia “A” della materia, nella diffusione dei risultati della ricerca 
nei corsi di formazione per gli insegnanti e nelle attività di terza missione elaborate dall’IISG. È 
previsto un assegno di ricerca. 
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UNITÀ DI RICERCA 

 

 

“LETTERATURE GERMANICHE TRADOTTE” 
 

Lo Statuto modificato prevede all’art.11 lettera f che: “All’interno della Struttura di Ricerca possono 
essere costituite unità di ricerca collegate a linee di ricerca specifiche e a progetti scientifici specifici. 
Tali strutture possono agire nell’autonomia scientifica riconosciuta ai ricercatori e tecnologi, ma in 
accordo con le delibere del Consiglio di Amministrazione in materia di missione scientifica 
dell’ente”. 

Nel corso del 2014 l’IISG ha posto le basi per la costituzione al suo interno della nuova Unità 
di ricerca denominata “Letterature germaniche tradotte”. L’unità di ricerca nasce raccogliendo le 
attività e i risultati della ricerche dell’ente relative ai settori scientifico-disciplinari coinvolti, per far 
sì che le linee di ricerca di cui si colga la vitalità non si esauriscano con la conclusione dei relativi 
progetti. Si tratta del caso delle ricerche legate al tema della mediazione letteraria e dei suoi 
protagonisti. L’Unità di ricerca “Letterature germaniche tradotte” si arricchirà sensibilmente nel 
2018, quando vi confluiranno i prodotti e le attività del FIRB: “Storia e mappe digitali della 
letteratura tedesca in Italia nel Novecento: editoria, campo letterario, interferenza”. Segnaliamo 
che oltre alle ricerche “in itinere” che abbiamo già nominato, ricade in questa Unità di ricerca anche 
il nuovo progetto dal titolo “Le letterature scandinave in Italia. Traduzione, editoria, ricezione”. 
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DISSEMINAZIONE DEI PRODOTTI SCIENTIFICI 

 

 

 

1. ATTIVITÀ EDITORIALE 
 

Nel 2014, grazie alle modifiche allo Statuto vigente, si è creata la Casa editrice Edizioni Studi 
Germanici, iscritta al ROC (Registro operatori di comunicazione). 

I tre anni passati hanno visto molte novità nel settore editoriale dell’IISG. La rivista scientifica 
semestrale «Studi Germanici» (il periodico più antico e prestigioso di studi di germanistica e 
scandinavistica fondato nel 1935, accreditata allo ERIH - European Reference Index for the 
Humanities, soggetto a peer review, inserito nella fascia A ai fini della valutazione ANVUR) è stata 
completamente ripensata. Per ciò che riguarda le monografie, l’ente pubblica cinque/sette titoli 
l’anno con una nuova veste grafica e con un ventaglio disciplinare che – per ora – va dalla 
germanistica alla scandinavistica, dalla filosofia alla danza, dalla linguistica alla storia della cultura. 

«Studi Germanici» e le monografie rispecchiano le intenzioni programmatiche dell’IISG, quindi 
con la massima apertura a tutte le discipline che si occupano dei paesi di lingua tedesca, di lingue 
nordiche e di lingua nederlandese, senza alcun limite disciplinare nell’area umanistica. 

Nel 2014 la rivista «Studi Germanici» è stata resa disponibile online in open access, nella 
consapevolezza che solo così è possibile ottenere un’adeguata visibilità internazionale e una vera 
disseminazione dei risultati della ricerca. Il passaggio al digitale su una piattaforma ad altissima 
indicizzazione e con accesso open source aumenta in modo esponenziale la penetrazione della 
rivista «Studi Germanici» nel mondo scientifico internazionale. 

A partire dal 2018 anche le monografie saranno disponibili online e in open access. 
 

Volumi pubblicati nel 2017: 
 

Per quanto riguarda la rivista scientifica semestrale «Studi Germanici»: 

È stato pubblicato il numero 10 

Per quanto riguarda i volumi: 
 

- F. Cambi - A. Larcati - G. Lozzi - I. Schiffermüller (hrsg. von), Neue Perspektiven der Forschung 
zum Werk von Ingeborg Bachmann (Atti di Convegno IISG). 

- S. Costagli - M. Galli (a cura di), Un’affinità elettiva. Le trasposizioni cinematografiche tra Italia 
e Germania (Atti di Convegno IISG). 

- Ordoliberalismo e globalizzazione, a cura di M. de Angelis - F. Felice, collana Economia e 
società 

 
Volumi di prossima pubblicazione nel 2017: 

 
Per quanto riguarda la rivista scientifica semestrale «Studi Germanici»: 

 
Nel corso dell’anno verrà pubblicato il numero 11 

 
Per quanto riguarda i volumi: 

 
- L’identità personale, a cura di M. Marraffa, collana New Humanities. 
- La terra sonora. Il teatro di Peter Handke, a cura di F. Fiorentino - C. Miglio - V. Valentini. 
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- Atti del Convegno IISG: Educazione plurilingue: ricerca, didattica e politiche linguistiche, a cura 
di M. Hepp - M. Nied Curcio - K. Salzmann. 

- Interazioni tra mistica, scienza e tecnica nella Jahrhundertwende, a cura di Massimiliano De 
Villa (Progetto di ricerca IISG). 

- P.C. Bontempelli - D. D’Eredità - C. Miglio (a cura di), Mappe della letteratura tedesca in Italia 
(Progetto di ricerca IISG) 

 
Volumi di prossima pubblicazione nel 2018: 

 
Per quanto riguarda la rivista scientifica semestrale «Studi Germanici»: 

 
Nel corso dell’anno verranno pubblicati i numeri 12-13 

 
Per quanto riguarda i volumi: 

 
- Edizione critica del manoscritto della traduzione italiana di: Gli scritti originali degli Illuminati 

tradotti da Lorenzo Ignazio Thjulen, a cura di E. D’Annibale - G. Paolucci. 
- Atti del Convegno IISG: Gli illuminati tra Germania e Italia nel tardo Settecento, a cura di G. 

Paolucci. 
- Atti del Convegno IISG: Ragionare sul mito. Tra studi di genere, politica e diritto, a cura di P. 

Del Zoppo - G. Lozzi. 
- Atti del Convegno IISG: Lou Andreas Salomé, a cura di Lucilla Albano. 
- I quaderni dell’AIG: Verità e menzogna. 
- Atti del Convegno IISG: Ernst Bernhard. Il visibile, la parola, l’invisibile, curatore da definire. 
- Secondo volume collana “New Humanities”, a cura di D. Fiormonte. 
- Mistica e scienza nella rivista “Sphinx”, a cura di M. De Villa - G. Paolucci (Progetto di ricerca 

IISG). 
- G. Baioni, Le Affinità elettive - Lezioni 1998, a cura di A. Lavagetto (Progetto di ricerca IISG). 
- M.L. Sergio, Una questione conservatrice. I popolari di lingua tedesca e le democrazie 

cristiane europee (Progetto di ricerca IISG) 
 

Di prossima pubblicazione nel 2019 
 

Per quanto riguarda la rivista scientifica semestrale «Studi Germanici»: 
 

Nel corso dell’anno verranno pubblicati i numeri 14-15 
 

Per quanto riguarda i volumi: 
 

- I quaderni dell’AIG: tema da definire. 
- S. Incardona, Il rapporto tra mistica, neomistica e scienze. 
- L. Pollak, Diari (Progetto di ricerca IISG) – curatore da definire. 
- Traduzione di C. Du Prel, Philosophie der Mystik, a cura di M. De Villa - G. Paolucci (Progetto 

di ricerca IISG) 
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2. OPEN JOURNAL SYSTEM 
 

La prima fase del processo, conclusasi nel gennaio 2014, ha visto l’installazione della piattaforma 
Open Journal System, un’infrastruttura digitale per la creazione di riviste elettroniche. Tale 
piattaforma, oltre a rendere disponibile sul web «Studi Germanici», prevedeva fin dall’inizio un 
processo di implementazione, in modo da essere estendibile anche alle esigenze di pubblicazione di 
libri e documenti elettronici. 

La seconda fase del processo vedrà infatti l’opportuna personalizzazione di Open Journal 
System per la gestione e pubblicazione online delle monografie, in ragione della differenza esistente 
tra monografie e pubblicazioni seriali nelle modalità e nei tempi di pubblicazione. Monografie e 
pubblicazioni seriali saranno disponibili online su due diverse piattaforme OJS: entrambe avranno 
identità grafica riconoscibile, saranno collegate tra loro in modo da rendere disponibile tutta la 
produzione editoriale dell’Istituto in maniera immediata, e saranno infine accessibili a partire dal 
sito web dell’Istituto. 

In programma nel triennio 2017-2019 è anche l’implementazione dell’infrastruttura allo scopo 
di creare libri elettronici con contenuti multimediali integrati, i cosiddetti “Enhanced books”, nei 
quali al contenuto testuale sono affiancati e sincronizzati contenuti video e audio, aumentando 
esponenzialmente il potenziale informativo. Il formato di questi libri potrà essere sia l’ePub 3, sia 
applicazioni da fruire su dispositivi mobili come tablet e smartphone iOS e Android. 

 
3. GIORNATE DI STUDIO, CONVEGNI, SEMINARI 

 
Parte integrante delle attività dell’IISG sono i simposi internazionali, i seminari, le giornate di studio 
e altri eventi che mirano sia alla divulgazione e alla promozione dei risultati scientifici sia a sollecitare 
un confronto specialistico – interdisciplinare su temi attinenti alle attività di ricerca del nostro ente 
sia al public engagement con il quale si intende l’insieme di attività con valore educativo, culturale 
e sviluppo della società. 
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Manifestazioni culturali dell’Istituto Italiano di Studi Germanici – PTA 2017-2019 

Svolte nel 2017 

20 gennaio: seminario chiuso Andersen in Italy (Istituto Italiano di Studi Germanici - Hans Christian 
Andersen Centret/Syddansk Universitet). 

26-27 gennaio: Educazione plurilingue: ricerca, didattica e politiche linguistiche (nell’ambito del 
progetto Lingua terza e intercomprensione nel contesto del plurilinguismo nella Unione Europea e 
nel Mediterraneo – PTA 7). 

31 gennaio: presentazione del libro di Maria Eisenstein, L’internata numero 6, a cura di Carlo 
Spartaco Capogreco, con la partecipazione di Giovanna Grenga, Miriam Meghnagi, Mario Toscano. 

22 febbraio: tavola rotonda su Deutschtum e Judentum. Un paradigma della complessità all’interno 
del convegno internazionale “La congiunzione e nell’opera di Franz Rosenzweig: io e l’Altro, filosofia 
e teologia, tempo e redenzione, ebraismo e cristianesimo “, con la partecipazione di Roberta 
Ascarelli, Katja Tenenbaum, Francesco Barba e Massimiliano De Villa. 

3 marzo: presentazione del volume Trame di meraviglia. Studi teatrali sulla festa, sulla danza e sulla 
sintesi delle arti, con la presentazione di Antonella Ottai, Paola Bertolone, Annamaria Corea e 
Donatella Gavrilovich. 

23 marzo: presentazione del libro Gli intellettuali e la guerra. Un abbecedario, a cura di Gabriele 
Guerra e Micaela Latini, con la partecipazione di Antonella Gargano e Stefano Catucci. 

30 marzo presso Senato della Repubblica: Formare i cittadini europei a sessant’anni dai Trattati di 
Roma, manifestazione organizzata dall’IISG, in collaborazione con il MIUR e l’Università degli Studi 
Roma Tre. 

7 aprile: Johann Joachim Winckelmann. Dalla storia alle storie: il processo, i documenti, le 
interpretazioni, con la partecipazione di Mathias Schmoeckel, Michele Luminati e Maria Carolina 
Foi. 

18 aprile presso Camera dei Deputati: Cittadinanza europea: la costruzione sociale di un progetto di 
convivenza. Seminari di studio sulla Cittadinanza Europea – seminari di alta formazione in 
collaborazione con il MIUR. 

10-12 maggio: convegno internazionale La repubblica di Weimar: arte, politica e filosofia, in 
collaborazione con La Sapienza – Università di Roma. 

18 maggio: Letteratura e identità europea – In occasione della pubblicazione del volume: Alla ricerca 
dei “buoni europei. Riflessioni su Nietzsche”, a cura di Luca Crescenzi, Aldo Venturelli, Carlo Gentili. 

25 maggio: conferenza di Marco Vannini, Meister Eckhart. La via del distacco. 
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29 maggio: Heidegger interprete di Paolo di Tarso, con la partecipazione di Gaetano Lettieri, Stefano 

 

 

Bancalari, Massimo De Angelis, Giampiero Moretti, Paolo Vinci (nell’ambito del progetto Ge-hören: 
lingua, appartenenza e traduzione – PTA 13). 

10 giugno: convegno internazionale: Gli illuminati tra Germania e Italia nel Tardo Settecento, a cura 
di Gianluca Paolucci (nell’ambito del progetto L’altro viaggio in Italia - PTA 31). 

21 giugno: Conferenza e concerto: Dalla Germania a Hollywood. Percorsi musicali dell’emigrazione, 
con la partecipazione di Luca Aversano, Sara Zurletti, Marcella Orsatti Talamanca, Orietta Caianiello, 
Enrico Carone. 

13-15 settembre: convegno AIG 
 

14 settembre: manifestazione per il conferimento del Premio Mittner (in collaborazione con il 
DAAD) 

20 ottobre: seminario di studi I cromonimi del tedesco dalle origino alla prima Età moderna 
(nell’ambito del progetto I cromonimi del tedesco dalle origino alla prima Età moderna – PTA 34). 

 
Da svolgersi nell’autunno-inverno 2017 

 
25-27 ottobre: seminario su Ludwig Wittgenstein all’interno del progetto Ge-hören 

 
17-18 novembre: convegno internazionale su Lutero: Riforma della fede - riforma delle arti (in 
collaborazione con Laura Auteri). 

30 novembre: convegno L’esperienza di Monte Verità e la cultura tedesca, in collaborazione con La 
Sapienza – Università di Roma. 

2 dicembre: Workshop sul progetto Was heißt Stiften? Heidegger interprete di Hölderlin 
 

10 dicembre: convegno internazionale Diritti, cittadinanza e integrazione europea. 
 

Convegno relativo al progetto 40 del PTA – Studi Germanici: biblioteca e paesaggio a confronto, a 
cura del Dr. Carmine Finamore (data da definire). 

Da svolgersi nel 2018 
 

23 gennaio 2018: convegno internazionale Winckelmann e la percezione. 
 

20 marzo 2018: convegno Was heißt Stiften? Heidegger interprete di Hölderlin (nell’ambito 
dell’omonimo progetto – PTA 35). 

15 aprile 2018: Convegno internazionale Blasfemia e libertà dell’arte, a cura di Massimiliano De Villa 
(nell’ambito del progetto Blasfemia e libertà dell’arte - PTA 25). 

Convegno internazionale: Intersezioni tra religione, estetica e politica nell’età dell’Illuminismo, a 
cura di Gianluca Paolucci e Francesco Rossi (data da definire). 
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Convegno sulla linguistica applicata, in collaborazione con l’Università di Siegen, l’IDS di Mannheim 

 

 

e l’Università di Bologna (data da definire). 
 

Settembre 2018: convegno internazionale Il confronto tra lingue veicolari europee: aspetti teorici e 
didattico-traduttivi, in collaborazione con La Sapienza – Università di Roma (data da definire). 

Ciclo di seminari di aggiornamento e formazione per insegnanti delle scuole secondarie (date da 
definire). 

Convegno relativo al progetto premiale ARCGER: Archivi, ideologie, e canone nella germanistica in 
Italia (1930 – 1955) (nell’ambito del progetto omonimo – PTA 28, data da definire). 

Convegno relativo al progetto premiale SCANDLIT: Le letterature scandinave in Italia. Traduzione, 
editoria, ricezione (nell’ambito del progetto omonimo – PTA 27, data da definire). 

Convegno relativo al progetto 30 del PTA – La formazione di un intellettuale europeo – Ludwig Pollak 
(data da definire). 

 
Convegno relativo al progetto 31 del PTA – Il viaggio in Italia: nuove prospettive di ricerca sui 
resoconti di viaggio (data da definire). 

Convegno internazionale su Marx in occasione del settantesimo anniversario del Manifesto del 
Partito Comunista, in collaborazione con La Sapienza – Università di Roma (data da definire). 

Si prevedono inoltre i seminari relativi ai progetti premiali sottoposti a valutazione MIUR. 
 

Da svolgersi nel 2019 (date da definire) 
 

Convegno a cura di Laura Quercioli Mincer: Intermedialità, storia, memoria e mito. Percorsi dell’arte 
contemporanea fra Germania e Polonia. 

Convegno internazionale: Neue Wege der Forschung in der Germanistik. 

Convegno internazionale: New Humanities, letteratura e neuroscienze. 

Ciclo di Seminari di aggiornamento per insegnanti delle scuole secondarie. 

Convegno relativo al progetto 39 del PTA: Konstellationsforschung – seminario metodologico. 
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4. SITO WEB ISTITUZIONALE 
 

Il sito web dell’IISG, che a breve avrà un layout completamente rinnovato, 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 utilizza una comunicazione che permette di dare con chiarezza informazioni utili e 
acquisterà una nuova veste grafica, user friendly, e nuovi spazi dedicati alla disseminazione: 

 
• piattaforma open journal system arricchita con le monografie scientifiche 
• piattaforma interattiva progetto Multilinguismo 
• LT.it 

 
Si inizierà a inserire momenti audio e video delle iniziative culturali dell’Ente attraverso un canale 
YouTube dedicato ai convegni e seminari. L’Ente intende sempre più provvedere alla ripresa degli 
eventi scientifici di rilievo per pubblicarli sul sito a disposizione della comunità scientifica e del 
pubblico interessato. 
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INFRASTRUTTURE DELLA RICERCA 
 

L’IISG cura e aggiorna il proprio patrimonio documentario, costituito dalla Biblioteca e dall’Archivio, 
assicurandone l’accessibilità e la consultazione a livello internazionale attraverso l’aggiornamento 
dell’attività di informatizzazione e messa in rete. 

 
1. BIBLIOTECA 

 
Nel 2015 è iniziata l’operazione di salvataggio della Biblioteca e di catalogazione in OPAC di tutto il 
patrimonio. 

Il fondo consta attualmente di circa 70.000 volumi, tra i quali circa 400 testate periodiche e 
circa 5.000 volumi antichi (pre-1830), alle quali va lentamente ad aggiungersi l’aggiornamento in 
forma digitale di periodici e opere. 

La catalogazione in OPAC ha beneficiato di un primo intervento nel 2009-10, che ha reso 
disponibili in SBN 11.000 record di letteratura tedesca del Novecento, 500 record di libri antichi e 
tutte le oltre 400 riviste, per un totale di circa 18.000 volumi. L’operazione di inserimento è ripresa 
nel 2016: la biblioteca è attualmente in fase avanzata di catalogazione, l’intero patrimonio è stato 
catalogato in OPAC (Polo IEI) ed è attualmente in corso l’inventariazione e catalogazione delle 
donazioni acquisite negli ultimi anni. 

Nel dicembre 2017 l’intero patrimonio sarà disponibile in OPAC e rientrerà in sede, 
pienamente fruibile dal pubblico e con un servizio rinnovato e più ampio di prestito 
interbibliotecario. 

 
Il progetto riguardante la Biblioteca si è concentrato su tre punti fondamentali: 

 
• Messa in sicurezza del patrimonio librario 
• Accessibilità del patrimonio in OPAC 
• Potenziamento dei servizi 

 
Contemporaneamente al progetto di catalogazione, il patrimonio librario è stato spostato dal 
sotterraneo climatizzato (che a distanza di quindici anni dai restauri della palazzina accusava gravi 
cenni di cedimento alle infiltrazioni di umidità) in magazzini esterni e rientrerà in sede nell’autunno 
del 2017. Sono stati eseguiti carotaggi delle superfici per saggiare la sostenibilità dei solai e prove di 
carico per identificare gli spazi più adeguati. Il materiale librario è stato sottoposto a 
deumidificazione, decontaminazione da muffe e parassiti, depolveratura, ed è quasi terminata la 
definitiva catalogazione. Nel settembre 2017 si è concluso il montaggio dei nuovi armadi compatti 
destinati ad accogliere buona parte dei volumi. Conclusa l’intera operazione, la Biblioteca, messa in 
sicurezza, sarà a disposizione degli studiosi nella sua totalità. 

Contemporaneamente ai lavori che hanno interessato la biblioteca, l’Istituto ha condotto 
trattative per acquisire importanti fondi librari appartenuti a studiosi delle discipline istituzionali 
dell’Ente. Sono in corso colloqui con gli eredi per l’acquisizione del Fondo Leonello Vincenti, di parte 
della biblioteca del germanista Cesare Cases, del Fondo Giuliano Baioni, di gran parte della biblioteca 
di Giorgio Cusatelli, mentre è stata già acquisita a) una parte della biblioteca di Giuseppe Gabetti, 
primo direttore dell’Ente, relativa al fondo nordico a lui appartenuto; b) la bibioteca della 
Fondazione nederlandese “Stichting De Lage Landen” con 1923 volumi in corso di catalogazione. 

Dopo alcuni anni di rallentamento, nel 2017 l’Istituto ha aumentato le risorse impegnate 
nell’arricchimento del patrimonio bibliografico e nel 2017 il relativo capitolo di bilancio è stato 
portato a 40.000 Euro. Questo ha permesso da un lato di provvedere a un massiccio aggiornamento 
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del patrimonio per assecondare le esigenze dei numerosi progetti di ricerca attivi, dall’altro di 

 

 

completare il non più differibile aggiornamento dei periodici, che rappresenterà un aspetto 
determinante al momento della riapertura della biblioteca al pubblico. Oltre alla ripresa delle 
acquisizioni, si è provveduto a nominare una Commissione Biblioteca con potere consultivo sugli 
acquisti, composta dal Prof. Alessandro Fambrini (Pisa), dal Dr. Gianluca Paolucci (IISG), dalla Prof. 
Simona Leonardi (Napoli), dal Dr. Francesco Rossi (Pisa) e dal Dr. Simone Costagli (Udine). Agli ordini 
che derivano dalla consulenza della Commissione si affiancano quelli scaturiti dalle esigenze dei vari 
progetti di ricerca. 

 
2. ARCHIVIO 

 
L’Istituto Italiano di Studi Germanici ha avviato nel 2015 un intervento di valorizzazione del proprio 
patrimonio archivistico, che comprende, oltre al complesso documentario prodotto dall’Istituto, 
due fondi di notevole interesse storico acquisiti tra la fine del XX secolo e l’inizio del XXI e costituiti 
dagli archivi dell’associazione Centro Thomas Mann e del Prof. Paolo Chiarini, direttore dell’Istituto 
dal 1968 al 2006. 

Il fondo dell’IISG raccoglie documentazione prodotta dall’ente dalla sua fondazione a oggi e 
conserva materiali di interesse per la ricostruzione della storia dell’Istituto, della storia della 
germanistica italiana e della politica culturale italiana nell’epoca di attività dell’Ente. Particolare 
importanza storica riveste la parte più antica del fondo, comprendente un nucleo di circa duemila 
lettere che offrono una testimonianza preziosa dei rapporti intercorsi tra il Prof. Giuseppe Gabetti, 
primo direttore dell’Istituto, e importanti figure di intellettuali, sia italiani sia di area nord europea, 
come Giovanni Papini, Luigi Pirandello, Luigi Einaudi, Giovanni Gentile, Guido Calogero, Vincenzo 
Errante, Bruno Arzeni, Martin Heidegger, Karl Löwith, Ernst Robert Curtius, Ernst Jünger, Rudolf 
Borchardt, Knut Hamsun, Sigrid Undset, Selma Lagerlöf. 

La parte moderna del fondo si articola in due nuclei principali. Il primo è costituito da 
documentazione inerente la redazione della rivista «Studi Germanici», comprendente diciassette 
faldoni di corrispondenza (dagli anni ‘80 ai primi anni del XXI secolo), verbali delle riunioni di 
redazione (dalla fine degli anni ‘60 agli anni ‘70), dattiloscritti e altri materiali relativi ai saggi 
pubblicati e sette schedari contenenti schede degli autori della rivista e delle recensioni di volumi. 
Il secondo nucleo della parte moderna è costituito da documentazione contabile e amministrativa 
prodotta dall’Istituto, che si estende dalla fine degli anni ‘80 fino ai nostri giorni e comprende circa 
30 ml di documentazione. 

L’archivio dell’Istituto conserva inoltre un importante nucleo documentario costituito dai 
registri di inventario dei volumi della Biblioteca (8 volumi, 5 legati in pelle e tre in tela), che, 
estendendosi dal 1 maggio 1934 ai nostri giorni, attraversano tutta la storia dell’ente. 

Il fondo Centro Thomas Mann comprende la documentazione prodotta dall’omonima 
associazione, fondata nel 1957 a Roma per iniziativa di un gruppo di intellettuali italiani vicini alla 
Repubblica Democratica Tedesca, e sotto gli auspici della Gesellschaft für kulturelle Verbindungen, 
con lo scopo di “promuovere tutte quelle iniziative” che avrebbero potuto “facilitare reciproci 
contatti tra la cultura italiana e quella tedesca”. L’attività dell’associazione, che rimase in vita un 
trentennio (1957-1989) e alla cui presidenza si sono avvicendati Antonio Banfi, Ranuccio Bianchi- 
Bandinelli, Franco Antonicelli e Stefano Rodotà, si è concentrata soprattutto nell’organizzazione di 
mostre, spettacoli teatrali, concerti, conferenze, presentazioni di libri e viaggi di studio finalizzati 
allo sviluppo degli scambi culturali tra l’Italia e la Germania Est. Il fondo è costituito da 
documentazione prodotta nel corso delle varie manifestazioni promosse dal Centro 
(corrispondenza, fotografie, manifesti, programmi e inviti degli eventi, articoli di giornale, e vari altri 
materiali relativi all’organizzazione delle diverse manifestazioni), corrispondenza intercorsa con altri 
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Istituti di cultura Italiani e con la Gesellschaft für kulturelle Verbindungen, poi Liga für 

 

 

Völkerfreundschaft, alla quale il Centro inviava ogni anno una dettagliata relazione sulle attività 
svolte. 

Il terzo dei fondi conservati dall’Istituto raccoglie documentazione prodotta da Paolo Chiarini 
(1931-2012), professore ordinario di Letteratura tedesca all’Università La Sapienza di Roma e quarto 
direttore dell’Istituto Italiano di Studi Germanici, che risale a un arco cronologico che va dai primi 
anni ‘60 alla fine degli anni ‘80 del Novecento. La documentazione è costituita da quaderni di 
appunti, note e appunti sparsi, bozze di saggi e altri materiali preparatori per saggi e articoli, 
dispense universitarie, ritagli di giornale, bobine, audiocassette, riconducibili nel loro complesso a 
materiali di lavoro per le diverse attività svolte da Chiarini non solo come professore di Letteratura 
tedesca e direttore dell’Istituto, ma anche come collaboratore delle riviste «Società», «Il 
Contemporaneo», «Rinascita», «Belfagor», membro del comitato di iniziativa e poi del consiglio 
direttivo del Centro Thomas Mann, nonché collaboratore di trasmissioni RAI. Il complesso 
documentario comprende anche un nucleo di documenti provenienti da Giuseppe Chiarini (1833- 
1908), nonno di Paolo, poeta e studioso di letterature straniere vicino a Giosuè Carducci, professore 
di Letterature moderne e poi Letterature moderne comparate alla facoltà di Lettere dell’Università 
di Roma e direttore generale per l’Istruzione secondaria classica e tecnica. 

Il fondo rappresenta una fonte preziosa per delineare il profilo del professor Paolo Chiarini, 
senza dubbio il più importante germanista dell’Università di Roma nel dopoguerra, la cui attività 
scientifica, orientata prevalentemente verso lo studio di Lessing, Brecht e degli espressionisti 
tedeschi e arricchita da un profonda conoscenza della Repubblica Democratica Tedesca, ha 
influenzato la Germanistica e, più in generale, la cultura italiana 

Il progetto di valorizzazione del proprio patrimonio archivistico promosso dall’IISG prevede 
un intervento di schedatura analitica, riordinamento e inventariazione della documentazione che 
compone i quattro fondi. A conclusione dell’intervento di inventariazione dei quattro fondi verranno 
compiute le opportune operazioni per la salvaguardia e la corretta conservazione del materiale 
documentario che, dopo essere stato sottoposto, ove necessario, a interventi di depolveratura e di 
restauro, sarà ricondizionato attraverso l’utilizzo di carta barriera e collocato in appositi contenitori 
a norma. 

 
L’Istituto ha inoltre acquisito nel marzo del 2016 il fondo Alberto Spaini (1892-1975), comprendente 
le carte prodotte dall’intellettuale di origine triestina formatosi a Firenze nella cerchia dei vociani, 
primo traduttore italiano di Thomas Mann, Georg Büchner, Franz Kafka e Alfred Döblin, studioso di 
teatro e delle avanguardie novecentesche e giornalista. Il fondo comprende documentazione 
relativa all’attività giornalistica di Spaini dagli anni ‘20 agli anni ‘70 del Novecento, materiali relativi 
alla produzione letteraria, sia come autore di saggi che come traduttore, comprendenti anche alcuni 
scritti inediti, e un piccolo nucleo di corrispondenza personale, con la moglie Rosina Pisaneschi e 
con intellettuali come Thomas Mann, Franco Antonicelli, Emilio Cecchi, Giuseppe Antonio Borgese, 
Anton Giulio Bragaglia, Vincenzo Cardarelli, Corrado Alvaro, Carlo e Giani Stuparich, Giulio Einaudi, 
Giovanni Papini, Giuseppe Prezzolini, Piero Jahier. Le carte Spaini rivestono un’indubbia rilevanza 
documentaria, non solo al fine di delineare la figura del grande intellettuale, primo traduttore 
italiano professionista dal tedesco, profondo conoscitore degli scrittori d’avanguardia ed egli stesso 
letterato della nuova generazione appartenente alla cerchia dei vociani, ma anche per indagare le 
connessioni esistenti tra le traduzioni dal tedesco realizzate in ambito italiano e le scelte culturali 
delle nostre avanguardie letterarie. 

L’acquisizione delle carte Spaini s’inserisce in un preciso progetto culturale con il quale 
l’Istituto intende promuovere la valorizzazione e la conservazione di archivi privati di intellettuali di 
prima importanza nella mediazione della cultura germanica in Italia. È all’interno di questo 
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ambizioso progetto culturale che l’Istituto ha avviato anche un censimento di fondi documentari 

 

 

ritenuti di notevole importanza per la germanistica in Italia, in primis i fondi archivistici dei primi tre 
direttori dell’ente: Giuseppe Gabetti, Bonaventura Tecchi e Rodolfo Bottacchiari. Attraverso tale 
ambizioso progetto culturale l’Istituto intende profilarsi come custode della memoria della 
germanistica italiana, promuovendo il riordinamento, l’inventariazione e la conservazione di quei 
fondi documentari che saranno ritenuti di particolare interesse storico-letterario per gli studiosi di 
germanistica in Italia. 

Dopo trattative con gli eredi iniziate nel 2015, l’Archivio Gabetti è stato trasferito nella sede 
dell’Istituto nel giugno 2016, mentre una seconda parte meno consistente ma non meno importante 
è in attesa di trasferimento. Dell’Archivio Gabetti fanno parte documenti e libri, in particolare 
l’intero fondo di opere di letterature nordiche appartenuto allo studioso. 

Nel frattempo è stato introdotto nell’archivio corrente dell’ente il protocollo informatico, 
con la registrazione dei documenti sulla base di una gerarchia articolata in classi, sottoclassi, 
categorie e fascicoli, che ha permesso l’introduzione di una classificazione dei documenti prodotti 
dall’Istituto che si richiami a principi di aggregazione basati sulle funzioni dell’ente. 

 
3. LT.it (PIATTAFORMA DIGITALE) 

 
Nel corso della seconda metà del 2015 l’IISG ha messo in opera il portale LT.it – Letteratura tradotta, 
in Italia, sviluppo delle ‘mappe digitali’ del progetto FIRB Storia e mappe digitali della letteratura 
tedesca in Italia: editoria, campo letterario, interferenza (2013-2018) finanziato dal MIUR con un 
FIRB. 

Il portale, realizzato in collaborazione con il DigiLab di Sapienza Università di Roma, sarà 
ulteriormente articolato e sarà liberamente consultabile su un sito realizzato ad hoc e consterà di 
due parti: una banca dati e una serie di schede prosopografiche. 

La banca dati sta raccogliendo i riferimenti bibliografici di tutte le traduzioni di letteratura 
tedesca apparse in volume in Italia tra il 1900 e il 1999 (ca. 8.000 titoli), lo spoglio delle riviste italiane 
che trattano di letteratura tedesca completato a cura della Dr. Antonello e i dati bibliografici di 
letterature nordiche relativi a un secondo progetto, a cura della Dr. Sara Culeddu. La piattaforma è 
stata strutturata in modo tale da consentire di seguire la traiettoria di ciascuna opera dal contesto 
di produzione al contesto di ricezione. Questo modo di procedere è utile a mostrare come il testo 
originale venga introdotto e reintrodotto nel sistema letterario italiano in diversi momenti storici 
(distanza dalla pubblicazione dell’originale alla realizzazione della traduzione, mutamento del 
contesto letterario), in diverse traduzioni (che spesso sono riproposte in diverse collane, o da diversi 
editori, a distanza di tempo) e con diverse connotazioni simboliche (marchio dell’editore, prestigio 
del prefatore, assemblaggio in antologie, montaggio di volumi inesistenti nel campo letterario 
d’origine, ecc.). I dati saranno dunque organizzati secondo il recente modello relazionale FRBR 
(Functional Requirements for Bibliographic Records, sviluppato dalla IFLA, International Federation 
of Library Associations and Institutions), che è stato adattato alle esigenze della metodologia di 
ricerca per seguire tutte le fasi della mediazione, a partire dall’opera (il testo originale), passando 
all’espressione (il testo tradotto), per arrivare alla manifestazione (il libro pubblicato, che spesso 
assembla diversi testi tradotti), dando rilievo a tutti i mediatori coinvolti (editori, traduttori, ecc.), ai 
quali saranno dedicate le schede prosopografiche. La banca dati potrà essere interrogata attraverso 
un sistema di query (per autore, per editore, per traduttore, per anno di pubblicazione, per collana, 
ecc.) e le notizie bibliografiche potranno essere esportate in formato digitale e cartaceo. 

Le schede prosopografiche costituiranno invece, nel loro insieme, una sorta di enciclopedia 
della letteratura tedesca in Italia, e saranno strutturate sulla base delle tre linee portanti della 
ricerca: editoria letteraria, campo letterario, interferenza letteraria. Ciascuna di queste ‘dorsali’ 
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conterrà schede relative ai principali editori e collane che hanno importato letteratura tedesca (p.es. 
Mondadori, Einaudi, Feltrinelli, Adelphi, E/O), ai consulenti editoriali che hanno avuto un ruolo di 
primo piano nella selezione dei testi da tradurre (p.es. Lavinia Mazzucchetti, Roberto Bazlen, Cesare 
Cases, Roberto Calasso), ai principali traduttori (p.es. Ervino Pocar, Vincenzo Errante, Anita Rho), 
alle principali agenzie letterarie (p.es. la ALI di Erich Linder), alle riviste letterarie che hanno per 

prime introdotto in Italia autori tedeschi di primo piano (p.es. «La Voce», «Il Convegno», «Il 
Politecnico», «Il Menabò», «Alfabeta»), ecc. Attraverso un sistema di parole chiave (tag) le schede 
saranno collegate tra loro e con le notizie bibliografiche, in modo da consentire di ricostruire i 
percorsi effettivi che autori e testi hanno compiuto all’interno del sistema/campo letterario italiano. 

In una fase più avanzata il portale sarà dotato di applicazioni (app) in grado di fornire diverse 
opzioni di visualizzazione grafica dei dati (timeline, tag cloud, bubble chart, map, tree). 

 
 

Immagine 1 - Bozza della Home page del portale LT.it 
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Immagine 2 - Schema delle relazioni FRBR tra gli elementi schedati nel database LT.it’ 

 
Immagine 3 – Esempio di elaborazione grafica dei dati (tree) 

56 



Piano triennale attività IISG 2017-2019 

 

 

 

INFRASTRUTTURE LOGISTICHE 
 

L’edificio dove ha sede l’IISG (il Casino nobile seicentesco) fu affidato all’Istituto nel 1931, a seguito 
della donazione dell’intera Villa Sciarra all’allora Regno d’Italia, donazione voluta da Henriette 
Tower-Wurts, vedova di George Washington Wurts (1845-1928), diplomatico americano a Roma e 
a San Pietroburgo. Il Casino nobile è situato all’interno di uno dei cuori verdi della città di Roma, in 
un parco d’impianto tardo barocco, assai interessante per il suo patrimonio di biodiversità e varietà 
di specie vegetali esotiche americane e asiatiche. 

 

 

 
Negli anni 2018-2019 l’ente intende proseguire nella trasformazione e razionalizzazione degli spazi, 
con interventi di ristrutturazione, adeguando le strutture per accogliere i ricercatori e ampliando le 
potenzialità a disposizione per offrire a ricercatori italiani e stranieri: 

 
a) l’accesso prolungato alla Biblioteca per usufruire di uno spazio di lavoro dedicato e 

attrezzato; 
b) l’accesso online ad archivi, biblioteche internazionali, piattaforme, siti; 
c) l’utilizzo degli spazi per convegni, simposi scientifici, workshop, seminari collegati ai 

progetti di ricerca. Spazi composti da: sala conferenze da 150 posti dotata di cabina regia, 
schermo per proiezioni, cabina per traduzione simultanea, sala lettura, sala riunioni, 
salette interne. 
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TERZA MISSIONE 

 

 

 

L’Istituto Italiano di Studi Germanici dedica grande attenzione alle attività di “Terza missione” con 
interventi di divulgazione scientifica e culturale, con attività intra ed extra moenia collegate con le 
proprie finalità; si impegna, inoltre, nella formazione di giovani ricercatori, nel radicamento sul 
territorio e propone interventi di tipo culturale e con valore civile. 

 
• L’IISG promuove workshop e incontri dedicati ai temi dell’interlinguismo, del plurilinguismo, 

della didattica e diffusione delle lingue e culture tedesche, nordiche ed europee, dei temi 
legati alla “lingua come bene culturale”. 

• L’IISG promuove, oltre ad attività coerentemente scientifiche, convegni, tavole rotonde, 
dibattiti culturali che affrontino temi legati all’inclusione, ai diritti, alla cittadinanza, alle 
differenze, con particolare attenzione alla prospettiva europea. In particolare: 

 
a) organizza – come già avvenuto in passato - giornate di studio su “Archivi e memoria”, in 

collaborazione con il Servizio educativo dell’Archivio di Stato e aperte agli studenti degli 
Istituti secondari di II grado; 

b) propone occasioni di discussione sui rapporti italo-tedeschi impegnandosi a una 
riflessione critica sui reciproci stereotipi; 

c) organizza manifestazioni di formazione per insegnanti, relativi alla didattica della lingua e 
delle letterature tedesche e nordiche; 

d) diffonde la cultura, le tradizioni, l’integrazione europea con convegni, giornate di 
formazione, interventi specifici per la formazione degli insegnanti. 

 
L’IISG è interessato a radicare la sua presenza nel territorio e organizza in questa prospettiva tre 
manifestazioni: 

 
a) I cittadini incontrano l’IISG: una giornata di apertura pubblica con visite guidate alla villa, 
alla sua biblioteca e agli archivi, incontro con i ricercatori e presentazione delle loro ricerche; 

b) La notte dei ricercatori con presentazioni, dibattiti, proiezioni, letture di testi scelti; 
c) La Festa della musica, in collaborazione con il Mibac con organizzazione di conferenze sulla 
musica e sulla cultura musicale italo-tedesca. 

 
Per i giovani studiosi l’IISG: 

 
• Organizza il seminario di formazione dedicato a “I bandi europei, nazionali e regionali: 

procedure di partecipazione e tipologie contrattuali nei progetti”. Il seminario è rivolto ai 
ricercatori di scienze umane per informarli, guidarli e supportarli nella individuazioni delle 
aree di finanziamento, nella elaborazione, presentazione e rendicontazione dei progetti – in 
particolare per ciò che riguarda le procedure di finanziamento della ricerca sia a livello 
europeo (Horizon 2020), sia a livello nazionale (SIR, PRIN e altri bandi), sia a livello regionale 
(Fondi strutturali). 

• Favorisce la partecipazione dei giovani studiosi alle manifestazioni culturali dell’Ente, 
sostiene e indirizza i rapporti e gli scambi con le Università dei paesi di Lingua tedesca, 
incoraggia la pubblicazione di opere scientifiche. 

• Bandisce borse di studio per giovani ricercatori su progetti specifici. 
• I ricercatori e gli assegnisti di ricerca dell’ente svolgono attività di alta formazione con 

l’organizzazione e la partecipazione a seminari, workshop, giornate di studio, festival 
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letterari, rivolti a un pubblico esterno alla ricerca propriamente detta, con finalità di public 
engagement. Gran parte delle attività di terza missione dei ricercatori dell’IISG − quasi tutte 
afferenti alla mediazione culturale, linea di ricerca dell’ente, e alla traduzione − è 
riconducibile ad alcuni macrosettori, come presentazioni di libri, seminari, lezioni presso 
università e scuole superiori, interviste e partecipazioni a trasmissioni radiotelevisive. 
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COLLABORAZIONI ISTITUZIONALI 
 

Nell’ambito dei propri compiti statutari, l’ente ha messo in atto numerose collaborazioni per 
promuovere sia l’attività di ricerca sia l’attività di terza missione. 

 
Tra le istituzioni straniere l’IISG ha stretto rapporti di collaborazione e di partenariato con il 
Deutsches Literaturarchiv di Marbach, con il DHI di Roma e lo Stuttgart Research Centre For Text 
Studies (Srcts). 

 
Presso l’IISG hanno sede legale: l’Associazione Italiana di Germanistica (AIG), l’Associazione Italiana 
Walter Benjamin (AWB), l’Associazione Italiana di Studi Manniani (AISMANN), l’Associazione di Studi 
Strindberghiani (ASTRI) e la Sezione italiana della Hölderlin-Gesellschaft. Con queste associazioni 
sono stipulate convenzioni per la collaborazione scientifica, grazie alle quali si svolgono seminari, 
workshop e convegni e si pubblicano monografie scientifiche in cooperazione. 

 
In questo contesto, l’IISG ha siglato convenzioni, accordi e protocolli di intesa con Sapienza 
Università degli Studi di Roma, Università Gabriele D’Annunzio di Pescara, Università degli Studi di 
Firenze, Università degli Studi della Tuscia, Università degli Studi di Cassino, Università degli Studi 
Roma Tre, Università degli Studi di Trento, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di 
Napoli “L’Orientale”, DIGILAB, American University of Rome, Università di Stoccarda, DARIAH - CNR, 
ecc. 

 
Per un elenco dettagliato delle colaborazioni istituzionali si rimanda al relativo elenco inserito nella 
sezione Schede. 
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PARTE III 
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LE SCHEDE 
 

Le schede si dividono in: 
 

1. scheda Ente: pag.63 
2. Schede attività di ricerca da pag.66 
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SCHEDE ENTE 
 

 

1 Missione 1) In coerenza con i contenuti del Programma Nazionale della Ricerca 
(PNR), con gli obiettivi strategici fissati dal Ministro e dall’Unione 
Europea, con la Carta Europea dei Ricercatori, l’IISG: 

 
a) svolge ricerca scientifica nell’ambito delle conoscenze relative alla 

lingua e letteratura dei paesi di lingua tedesca e dei paesi scandinavi 
nelle loro strutture umanistiche e scientifiche, nelle dinamiche dei 
vicendevoli apporti alla casa comune europea, promuovendo con 
metodi interculturali e interdisciplinari il confronto nonché 
l’interazione fra le diverse tradizioni e prospettive di conoscenza, e 
in tal modo contribuendo allo sviluppo della ricerca e al progresso 
del sapere; 

b) promuove, realizza, coordina e concorre a iniziative e attività di 
studio sulla vita culturale, artistica, scientifica e socio-politica dei 
popoli dell’Europa centrosettentrionale e sui loro reciproci rapporti 
con la cultura italiana ed europea; 

c) svolge ricerca scientifica nell’ambito di tutte le discipline delle 
humanities; 

d) cura la diffusione e la pubblicazione in proprio delle ricerche e degli 
studi svolti; 

e) promuove e realizza, sulla base di apposite convenzioni con le 
università, corsi di dottorato di ricerca nei settori di competenza 
anche con il coinvolgimento di ambienti sociali, economici, pubblici 
e privati; 

f) svolge, su richiesta, attività di consulenza tecnico-scientifica e può 
fornire servizi a terzi in regime di diritto privato; 

g) cura e aggiorna il proprio patrimonio archivistico e librario, 
costituito dalla Biblioteca e dall’Archivio dei documenti, 
assicurandone l’accessibilità e consultazione a livello internazionale 
attraverso l’aggiornamento dell’attività di informatizzazione e 
messa in rete. 

 
2) Per la realizzazione dei suoi compiti l’IISG attua un sistematico scambio 

di rapporti con istituzioni accademiche, culturali, scientifiche ed 
economiche italiane, comunitarie e internazionali, stipulando con le 
stesse accordi e convenzioni. 

 
3) Espleta attività di formazione dei ricercatori di scienze umane per 

Ente ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI 

Indice 1. Missione 
2. Dotazione Organica 
3. Fabbisogno del personale 

 

63 



Piano triennale attività IISG 2017-2019 

 

 

 
 

 
 

 
2 Dotazione Organica 

 

 
Profilo 

 

 
Livello 

 
 

Dotazione 
Organica 

Personale in 
servizio a 

tempo 
indeterminato 

al 31-12-2016 

 
Personale in servizio a 

tempo determinato 

al 31-12-2016 

Dirigente I fascia    1 

Ricercatore III 1 2 1 

Operatore tecnico VIII 1 0  

Funzionario di 
amministrazione 

IV 2 2  

Funzionario di 
amministrazione 

V 1 0  

Collaboratore di 
amministrazione 

VI 1 1  

Totale  6 5 2 

  informarli, guidarli e supportarli nella individuazione delle aree di 
finanziamento e di fundraising e nella elaborazione, presentazione e 
rendicontazione dei progetti di ricerca. 

 
4) Organizza altresì corsi di aggiornamento del proprio personale 

dipendente, in riferimento agli obiettivi di ricerca di cui al co.1, anche 
avvalendosi del sistema unico della formazione pubblica di cui all’art.1 
del dpr n.70 del 16 aprile 2013. 
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3 Fabbisogno del personale 
 
 

 
 

 

A TEMPO DETERMINATO 

 
 

Liv. 

In   
servizio 

al    
31.12.17 

2016 2017 2018 

 
 
N 

 
 

Costo 

 
 

N 

 
 

Costo 

 
 

N 

 
 

Costo 

Dirigente I fascia  1       

Ricercatore III 1       

Altro Personale         

Altri Incarichi di Ricerca         

Co.Co.Co         

Totale         

 
 

A TEMPO 
INDETERMINATO 

 
 
 

Livello 

 
In 

servizio 

al 
31.12.17 

 
 

2017 

 
 

2018 

 
 

2019 

 

Cessazioni 

al       
31/12/2017 

N Costo N Costo N Costo  

Ricercatore III 4 1 52.000 1 52.000 1 52.000  

Funzionario di 
amministrazione 

IV 2        

Funzionario di 
amministrazione 

(di cui 1 con 
qualifica di 
bibliotecario) 

V 0 2 99.354 2 99.354 2 99.354  

Collaboratore di 
amministrazione 

VI 1        

Collaboratore di 
amministrazione 

VII  1 41.253 1 41.253 1 41.253  

Totale  7  192.607  192.607  192.607  
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SCHEDE PROGETTI 
 

La sezione relativa alle schede analitiche dei progetti di ricerca si suddivide in: 
 

C1) progetti avviati 
C2) progetti sottoposti a valutazione esterna 
C3) progetti da avviare 

 
I progetti sono accorpati secondo le relative linee di ricerca 

 
Le schede sono state elaborate secondo i seguenti criteri: 

a) Il numero delle giornate/uomo del personale tecnico scientifico e amministrativo (I-III e 
IV-VIII) a tempo indeterminato, nonché del personale a tempo determinato, è stato 
attribuito ai singoli progetti partendo dal totale dei giorni produttivi annui delle singole 
unitùà di personale (264); 

b) il costo giornaliero delle singole unità di personale (interne ed esterne) previste per ogni 
progetto è stato calcolato ricavando il costo giornaliero di ogni unità di personale dal 
costo totale della singola unità all’ente (comprensivo di Irap) e moltiplicandolo per le 
giornate/uomo; 

c) il costo degli assegni di ricerca si riferisce a un parametro medio annuo lordo ente (Euro 
27.028 per il post-doc, Euro 23.891 per il professionalizzante); 

d) il cofinanziamento sotto forma di utilizzo degli spazi e delle infrastrutture dell’IISG non è 
stato calcolato in termini economici; 

e) i criteri per il riempimento delle schede sono indicati solo nella prima scheda. Si è 
proceduto a modifiche grafiche di alcune schede (scheda 5/scheda 7) per adattarle alle 
esigenze dell’IISG, inoltre laddove non era possibile riempire campi per mancanza di 
contenuti sono state apportate modifiche o eliminate sezioni; 

f) tutte le attività relative ai progetti dell’IISG sono classificate come “Attività di ricerca con 
risultati pubblicabili” (scheda 5A), visto il carattere “non strumentale” dell’Ente; 

g) la scheda n.4 (Partecipazioni, tipologia: in società, associazioni, fondazioni) è stata 
eliminata poiché attualmente l’IISG non ha partecipazioni di tale natura. 

 
Nella parte dedicata al fabbisogno del personale dei singoli progetti sono stati indicati gli assegnisti 
previsti nei diversi progetti. Inoltre per i progetti in corso di valutazione non sono state previste né 
risorse umane né economiche. 

ATTIVITÀ DI RICERCA 
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C1) Progetti avviati 
 
 
 

LINEA DI RICERCA A STORIA DELLA CULTURA 
 

Area di specializzazione: STORIA DELLA CULTURA 
 

Area di Intervento  HORIZON 2020 X Altra area di intervento 
Attività di ricerca con risultati pubblicabili X 

 
Area di Intervento: Fondo ordinario 

 
Titolo del progetto: La formazione di un intellettuale europeo: Ludwig Pollak 

Linea di ricerca LINEA DI RICERCA A – STORIA DELLA CULTURA – PROGETTO 30 

Data Inizio: Settembre 2017 Durata: 1 ANNO 
a. Finalità e Obiettivi 
Obiettivi del progetto 

 
Il progetto, svolto dall’IISG in collaborazione con la Sovrintendenza ai Beni Culturali di Roma, si propone di ricostruire 
la formazione di Ludwig Pollak, nato a Praga nel 1868, morto ad Auschwitz nel 1943, grande storico, collezionista e 
mercante d’arte che visse a Roma fino alla deportazione. Materiale privilegiato della ricerca sono i suoi diari e gli 
scritti autobiografici inediti ai quali lavora fino alla fine che – conservati al Museo Barracco di Roma - offrono 
indicazioni preziose su questa figura di intellettuale europeo e dei suoi rapporti con l’Italia. Nella sua ampia 
produzione diaristica, si è deciso di scegliere i ‘quaderni’ dedicati agli anni che vanno dal 1886 al 1901: dalla 
formazione universitaria a Praga e quindi a Vienna sotto la guida di Otto Benndorf e Eugen Bormann, fino al definitivo 
trasferimento a Roma, città in cui risiederà stabilmente fino alla deportazione, guidato da una solidissima formazione 
storico-artistica, dal culto di Goethe, dalla passione archeologica e da una particolare sensibilitàdecadente. 

 
Prodotti della ricerca 

 
Obiettivo della ricerca sarà la realizzazione di una edizione critica dei testi prescelti che saranno trascritti con un 
finanziamento congiunto dell’IISG e della Sovrintendenza Archeologica di Roma e quindi pubblicati nella collana 
dell’Istituto. È prevista una duplice curatela – con un orientamento culturologico e germanistico affidato all’IISG e 
uno invece storico - artistico affidato alla Sovrintendenza archeologica di Roma (dottoressa Orietta Rossini – dottor 
Claudio Parisi Presicce). Il volume sarà quindi tradotto in inglese con il finanziamento e la supervisione della American 
Academy. 
b. Contenuto Tecnico Scientifico 
La pubblicazione dei diari di Ludwig Pollak colma un vuoto significativo negli studi su uno dei personaggi più influenti 
della scena artistica e culturale europea dall’inizio del secolo fino alla Seconda guerra mondiale. 
L’interesse di una edizione critica condotta su questo materiale inedito è: 

 
1. biografico: il progetto permette infatti di ripercorrere con estrema precisione gli anni della Bildung artistica 

e culturale di Pollak con particolare interesse all’esperienza viennese e italiana. 
2. culturale: il progetto vuole contribuire a delineare la prospettiva, comune ad altri contemporanei austriaci 

– da Zweig a Hofmannsthal –, di un umanesimo in cui valori ‘moderni’ - culturali, estetici, morali – vengono 
coniugati con una valorizzazione dell’eredità classica, con forme inedite di collezionismo e un particolare 
culto del ‘bello’. 

3. filologico: grande collezionista di manoscritti e cimeli goethiani, Pollak realizza e descrive il viaggio italiano 
come rielaborazione del Viaggio in Italia di Goethe di cui segue le tracce letterarie, geografiche ed 
esistenziali anche se con sensibilità decadente e ambizioni ‘moderne’. 

Attività di ricerca scientifica pubblicabile 
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Nei diari sono messi in evidenza e analizzati i temi del viaggio, dell’incontro con l’Italia del passato e del presente, in 
un confronto di grande interesse tra il rinnovamento accademico e sociale dell’impero absburgico e la ‘modernità’ 
italiana d’inizio secolo. 

 
Il progetto, preparato da una serie di incontri tra la Presidenza dell’IISG, la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali 
e la direzione del Museo Barracco, entrerà in pieno svolgimento con l’inizio dell’assegno di ricerca del quale si è 
conclusa nel luglio 2017 la procedura selettiva ed è risultata vincitrice la Dr. Selma Jahnke (01.09.2017-31.08.2018). 
c. Eventuali collaborazioni nazionali/internazionali 

• Sovrintendenza Archeologica di Roma 
• Museo archeologico Barracco-Biblioteca Pollak 
• American Academy 

d. Eventuali collaborazioni con le Università 
• Universität Wien - Institut für Judaistik (Prof. Klaus Davidowicz) 
• Universität Wien - Institut für Kunstgeschichte (Prof. Markus Ritter) 

e. Infrastrutture di ricerca 
• Biblioteca dell’IISG 
• Museo archeologico Barracco 

f. Personale impiegato (rapporto giornate/uomo) 
Tipo di personale Anno I Anno II Anno III Anno “n” 

a. Personale di ruolo     

3 Amministrativi 15    

b. Altro Personale     

1 Assegnista 264    

 
c. 

Personale precedentente citato 
proveniente dalle Università e 
Istituzioni 

 
100 

   

g. Fonti di finanziamento 
Per il finanziamento di questo progetto l’IISG prevede di utilizzare: 

 
a) le proprie strutture amministrative e professionali 
b) le strutture amministrative e professionali del Museo Giovanni Barracco Barracco e della Sovrintendenza 

Archeologica di Roma 
c) il contributo della sovrintendenza per la trascrizione e la pubblicazione del testo 
a) il contributo dell’American Academy – Roma per la traduzione in inglese 
b) il Fondo ordinario 

h. Costo complessivo del progetto 
Euro 34.891 
Voce di spesa Annualità I Annualità II Annualità III Annualità “n” 
1 Assegno 

professionalizzante 
(costo Ente) 

23.891    

 Missioni Vienna 2.000    

 Funzionamento/materiali 2.000    

 Pubblicazione volume 2.000    

 Traduzione volume 6.000    
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Area di specializzazione: STORIA DELLA CULTURA 
 

Altra Area di Intervento 
Attività di ricerca con risultati pubblicabili X 

 
 
 
 

Titolo del progetto: Il viaggio in Italia – nuove prospettive di ricerca sui resoconti di viaggio 

Linea di ricerca Linea di ricerca A – STORIA DELLA CULTURA – PROGETTO 31 

Data Inizio: Settembre 2017 Durata: 3 ANNI 
a. Finalità e Obiettivi 
Il progetto di ricerca, coordinato dal settore ricerca dell’IISG con la collaborazione dei Prof. Ulrike Böhmel, Rita 
Calabrese e Sabine Meine, si propone di individuare metodologie e prospettive di indagine sul viaggio in Italia meno 
frequentate di quelle tradizionali. L’obiettivo dell’indagine – che si limita agli anni tra il 1750 e il 1850, segnati dal grand 
tour e da una nuova cultura del viaggio in Germania – è quello di delineare i confini di una visione diffusa e articolata 
dell’Italia, così come veniva trasmessa dai giornali del tempo, dalle guide per viaggiatori, da resoconti di ampia 
diffusione, anche popolari, dal racconto di leggende che avessero l’Italia come ambientazione o come co-protagonista 
e che avessero una ricaduta nelle pubblicazioni e nelle riflessioni private riferite al Bel Paese. 
Si intende inoltre considerare, all’interno di questa ricostruzione immaginaria, la presenza in Italia di viaggiatori 
eccentrici, figure socialmente discutibili, personaggi misteriosi o entusiasti della fede per verificare come queste 
esperienze narrate, descritte e tramandate rientrino nella costellazione italiana dei viaggiatori e dei lettori tedeschi. 
La ricerca ha individuato materiali diversi: innanzitutto i Reiseführer del tempo, quindi i Reiseberichte che hanno avuto 
una notevole diffusione, gli articoli dei giornali e delle riviste sette-ottocenteschi in cui l’immagine dell’Italia sia 
significativa, i repertori iconografici più diffusi sul Bel Paese che aiutino a isolare il “punto di vista” e le aspettative, le 
scritture “private”, e in particolare femminili o delle minoranze, nelle quali si ricompongano aspettative, proiezioni o 
esperienze; si presterà poi particolare attenzione ai materiali delle società segrete, in particolare illuminati e massoni 
tedeschi, che guardano all’Italia come terra di diffusione e ai racconti legati alla loro presenza. 

 
Obiettivi del progetto 

 
Si intende mettere in luce aspetti pittoreschi ma anche identitari e culturali che abbiano contribuito a definire 
l’immagine dell’Italia nei paesi di lingua tedesca: il diffondersi di leggende, l’interesse massonico, la circolazione 
avventurosa, il timore della violenza e l’importanza degli oggetti, quelli portati nel viaggio e quelli riportati in patria, 
l’impatto confessionale, le cronache di conversioni, la diffusa presenza femminile, la dimensione ebraica. Queste 
stringhe tematiche e di indagine saranno integrate per collegare i saperi e le prospettive nella ricostruzione di una 
sorta di “sentimento” del viaggio Italiano e, in generale, dell’Italia. 

 
Prodotti della ricerca 

 
Tra i risultati attesi dalla ricerca si includono alcuni articoli in rivista o in volume collettaneo sul tema del programma 
di studi. Si prevedono inoltre un convegno e alcune giornate di studi dedicati ai temi elencati che vedranno riunirsi, 
presso l’Istituto Italiano di Studi Germanici, il gruppo di studiosi che collaborano al progetto e si varranno dell’apporto 
di studiosi e ricercatori esterni. Gli atti confluiranno in un volume. 
Si prevedono saggi su tutte le stringhe tematiche del progetto sotto elencate. Una serie di di convegni/conferenze su 
temi specifici. Tre convegni sono stati già realizzati. Si è conclusa nel luglio 2017 la procedura selettiva per il 
conferimento di un assegno di ricerca, di cui è risultata vincitrice la Dr. Elena Giovannini (01.09.2017-31.08.2018). 
b. Contenuto Tecnico Scientifico 
L’indagine andrà organizzata attraverso alcune stringhe tematiche che dovranno individuare, nei materiali analizzati, 
schedati e interpretati, linee di continuità e rottura in modo da cogliere griglie culturali e concettuali che definiscano 
l’Italia come oggetto di un immaginario condiviso. In particolare si analizzeranno all’interno delle testimonianze, dei 
Berichte e dei Reiseführer: 
1. Gli oggetti in viaggio: 

- Liste d’imballaggio, bagagli, valigie 
- Oggetti che vengono raccolti pensando al ritorno a casa: souvenir, ricordi... 
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- Libri in viaggio – libri di viaggio 
- Oggetti descritti durante il viaggio 

2. Le confessioni – impressioni e trasformazioni: 
- Le prese di posizione sulla religione 
- Le conversioni 
- Gli ebrei 
- I protestanti 
- I musulmani nell’Italia cattolica 

3. La violenza e la criminalità: 
- Highwaymen 
- Il mito di Caravaggio e la vicenda di Winckelmann (a questo aspetto si è dedicato un seminario internazionale 

sulla vicenda dell’omicidio di Winckelmann a Trieste, svoltosi presso l’IISG il 7 aprile 2017) 
4. Illuminati, massoni, maghi: 
A questo aspetto si è dedicato un convegno internazionale in giugno: “Gli Illuminati tra Germania e Italia nel tardo 
Settecento tedesco”. 
5. Aspetti di genere nella progettazione e nello spazio di esperienza “Italia” nel 19° secolo: 

- Conoscenza 
- Reti di relazioni 
- Confessione e conversione 

6. Ostilità e ospitalità: 
- Estratti da diari di viaggio che tematizzino ospitalità e rifiuto (con un confronto con materiali letterariitaliani 

sullo stesso tema) 
c. Eventuali collaborazioni nazionali/internazionali 

• CIRVI – Centro interuniversitario di ricerca sul Viaggio in Italia (Moncalieri – Torino) 
• Goethe Gesellschaft – Italien 

d. Eventuali collaborazioni con le Università 
• Freie Universität Berlin 
• Università degli Studi di Napoli Federico II 
• Università degli Studi di Palermo 

e. Infrastrutture di ricerca 
• Biblioteca dell’IISG 
• Archivio dell’IISG 
• Biblioteca della Casa di Goethe, Rom 
• Emeroteche di Marbach e Wolfenbüttel 

f. Personale Impiegato (indicare il rapporto giornate/uomo) 
Tipo di personale Anno I-II-III 

a. Personale di ruolo  

3 Amministrativi 15 

3 Tecnologi/ricercatori 70 

b. Altro Personale  

1 Assegnisti 264 

c. Personale precedentemente citato 
proveniente dalle Università 150 

g. Fonti di finanziamento 
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 
Euro 30.028 
Voce di spesa Annualità I Annualità II Annualità III Annualità “n” 
1 Assegno di ricerca 

(Costo Ente) 
27.028,00    
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2 Missioni 1.500    

3 Convegno 1.500    



Piano triennale attività IISG 2017-2019 

 

 

 

5 Attività di ricerca scientifica pubblicabile 

Area di specializzazione: STORIA DELLA CULTURA 
 

Area di Intervento  HORIZON 2020 X Altra Area di Intervento 
Attività di ricerca con risultati pubblicabili X 

 
 
 
 

Titolo del progetto: Intermedialità, storia, memoria e mito. Percorsi dell’arte contemporanea fra 
Germania e Polonia 

Linea di ricerca Linea di ricerca A – STORIA DELLA CULTURA – PROGETTO 36 

Data Inizio: marzo 2017 Durata: 2 ANNI 
a. Finalità e Obiettivi 
Il progetto, coordinato dalla Prof. Laura Quercioli Mincer e dal Prof. Luigi Marinelli, nasce dal lavoro di un gruppo di 
ricerca interdipartimentale composto da docenti, ricercatori e dottorandi del DAFIST e del Dip. LCM dell’Università 
di Genova in stretta collaborazione con il Dipartimento di Cultura e Società dell’Università di Genova e con il 
Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali dell’Università La Sapienza di Roma. 

 
Obiettivi del progetto 

 
All’interno di una prospettiva critica e metodologica che si rivolge a fenomeni di Ibridazione, intermedialità, 
transmedialità, multimedialità, intersemiosi, il progetto vuole analizzare la profonda interazione fra artisti tedeschi 
e polacchi nella riflessione sulla memoria – come ben evidenziato anche, fra l’altro, da due recenti mostre svoltesi 
rispettivamente al Muzeum Współczesne di Wrocław (Vot ken you mach?, 29.5.15 – 31.8.15) e Polen-Israel – 
Deutschland, Die Erfahrung von Auschwitz heute, realizzato al Mocak di Cracovia, sempre nel 2015; dalla presenza, 
fra i membri dell’Akademie der Künste di Berlino, dei due artisti polacchi simbolo della riflessione sul passato, 
Mirosław Bałka e Artur Żmijewski, nonché dalle opere dell’architetto ebreo-polacco Daniel Libeskind. 

 
Benché le vicende del recente passato abbiano avuto in Germania e Polonia svolgimenti ed esiti violentemente 
contrastanti, l’elaborazione artistica degli ultimi anni, anche in virtù di frequenti scambi personali, sembra infatti 
condurre ad esiti stranamente simili; il peso della storia e della mitologia nazionale, il gravare claustrofobico di una 
memoria non elaborabile, la riflessione infine sul luogo dell’individuo all’interno – o ai margini – della collettività 
nazionale e dei suoi rituali, la soggezione alle sue costrizioni, si propongono in forme che sembra utile poter 
analizzare in prospettiva comparatista. 

 
Per quanto riguarda lo specifico tedesco (e osservazioni simili si potrebbero ben adattare alla Polonia), le opere di 
questi autori contemporanei vanno a colmare e a problematizzare il grande spazio vuoto lasciato nel dopoguerra da 
una politica che tendeva, come scritto dalla storica dell’arte Violette Garnier, “a cancellare il passato abbandonando 
le immagini che rischiavano di rifletterlo”, con l’effetto che “ciò che restava della Germania era amnesico, privo di 
passato, spersonalizzato”. Lo spazio dell’amnesia può e deve essere colmato di immagini significative che sfuggano 
al “totalitarismo” del presente e che siano anche in grado di riportare alla superficie mitologie e paradigmi del 
passato nazionale. Si potrebbe assumere come uno dei motti delle forme artistiche che qui si intende indagare la 
frase di uno dei suoi massimi rappresentanti, Anselm Kiefer: “Senza memoria è impossibile avere un’identità. E 
l’identità risale molto più in là nel tempo dell’ora della nostra nascita”. 
Una particolare attenzione sarà data al confronto tra la costellazione tedesco-polacca e quella italiana. 

 
Prodotti della ricerca 

 
1. la pubblicazione di un volume, in italiano, con apparato di illustrazioni; 
2. qualora ne fossero reperibili i fondi, la sua traduzione in inglese; 
3. un convegno con mostra di video installazioni, da realizzarsi presso lo IISG nel 2018-19, con la presenza di 

alcuni degli artisti di cui nel volume. 
 

La ricerca può contare sulla collaborazione dell’Istituto Polacco di Roma, dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane 
e sui contributi dei singoli dipartimenti coinvolti. 
b. Contenuto Tecnico Scientifico 
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Negli ultimi decenni del XX e all’inizio del XXI secolo si assiste a un aumento della produzione di opere nell’ambito 
della letteratura, delle arti visive e neomediali nelle quali la circolazione tra le pratiche creative assume un ruolo 
importante se non preponderante. Ibridazione, intermedialità, transmedialità, multimedialità, intersemiosi sono 
termini che ci consentono di designare l’intrecciarsi di queste pratiche dove si moltiplicano i prestiti dal cinema, dalla 
fotografia, dall’arte digitale, dalla video arte, ecc., anche se non è ancora consolidata la distinzione concettuale tra 
ognuna di queste nozioni. Nel campo artistico si riscontra un’apertura delle pratiche verso l’integrazione di media 
diversi: romanzo-esposizione, letture/video/performance, arte concettuale, arti neomediali, ecc. L’arte tende a 
svilupparsi all’esterno dei luoghi deputati e istituzionali e le collaborazioni tra gli artisti che provengono da orizzonti 
culturali diversi si moltiplicano. In campo letterario il rapporto tra scrittura e immagine è la tematica più sviluppata 
e quella sulla quale si è maggiormente concentrata la riflessione teorica. Sono anche numerose le opere che 
affrontano tematiche trasversali e in campo assolutamente attuale e innovativo si situa anche la riflessione sulla 
letteratura ‘fuori’ dal testo ovvero tutte le forme di rappresentazione e performance che prendono spunto da testi 
scritti e che elaborano trasposizioni di qualsiasi genere. 
L’indagine sulla integrazione tra artisti tedeschi e artisti polacchi sul tema della memoria vuole contribuire allo 
sviluppo e all’approfondimento di questi temi. 

 
Il progetto ha preso avvio con una missione della Prof. Laura Quercioli Mincer a Kassel nel luglio 2017 per un 
soggiorno di studio nella biblioteca legata alla manifestazione d’arte Documenta e per alcuni incontri con artisti e 
critici d’arte in preparazione del convegno che avrà luogo nel 2019. 
c. Eventuali collaborazioni nazionali/internazionali 

• Musei e archivi di arte contemporanea in Germania, Polonia e Italia e i loro curatori 
• Istituto Polacco di Roma 
• Accademia Polacca delle Scienze 
• Fondazione Bruno Zevi, Roma 
• Akademie der Künste, Berlin 
• Istituto per le ricerche letterarie – Accademia polacca delle Scienze di Varsavia 

d. Eventuali collaborazioni con le Università 
• Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Antichità, Filosofia, Storia e Geografia (DAFIST) e 

Dipartimento di Lingue e Culture Moderne (LCM) (Prof. Elisa Bricco) 
• Università degli Studi di Genova (Prof. Laura Quercioli) 
• Institut für Judaistik, Freie Universität Berlin (Prof. Giulio Busi) 
• Martin Luther Universität, Halle-Wittenberg (Prof. Michael Müller) 
• Sapienza Università di Roma (Prof. Luigi Marinelli) 
• Alma Mater Studiorum Università di Bologna (Prof. Elena Pirazzoli) 
• University of the Arts, Poznań (Prof Janusz Marciniak) 
• Università di Varsavia 
• Accademia di Belle Arti – Varsavia 

e. Personale impiegato (rapporto giornate/uomo) 
Tipo di personale Anno I Anno II Anno III Anno “n” 

a. Personale di ruolo     

3 Amministrativi 12 12   

b. Personale precedentemente citato 
proveniente dalle Università 100 150 

  

f. Fonti di finanziamento 
Per il finanziamento di questo progetto l’IISG prevede di utilizzare: 

 
a) le proprie strutture amministrative e professionali 
b) il Fondo ordinario 
c) il cofinanziamento di Istituzioni pubbliche e private che collaborano al progetto (Dipartimento di Lingue e 

Culture Moderne, Università di Genova; Istituto Polacco di Roma; Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. 
Per il convegno si chiederà il finanziamento del DAAD) 

g. Costo complessivo del progetto 
Euro 15.000 
Voce di spesa Annualità I Annualità II Annualità III Annualità “n” 

 Funzionamento  1.500   
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 materiali     

 Missioni 2.500 2.000   

1 Pubblicazioni  2.000   

 Pubblicazioni II (volume 
in inglese) 

 2.000   

 Convegno e Mostra  5.000   
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Area di specializzazione: STORIA DELLA CULTURA 

 
Area di Intervento  HORIZON 2020 X Altra Area di Intervento 

 
Attività di ricerca con risultati pubblicabili X 

 

 

Titolo del progetto: L’Archivio di Giuliano Baioni 

Linea di ricerca Linea di ricerca A – STORIA DELLA CULTURA – PROGETTO 38 

Data Inizio: Ottobre 2017 Durata: 3 ANNI 
a. Finalità e Obiettivi 
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 me fa il primo vero “scienziato della cultura” italiano. 

 
Obiettivi del progetto 

 
Il progetto, coordinato dalla Prof. Andreina Lavagetto in collaborazione col Dr. Massimiliano De Villa (IISG) e la Prof. 
Gabriella Catalano, 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. 
Si tratta quindi in una prima fase di ricostruire, sbobinare, trascrivere gli appunti delle lezioni del 1998. A questo primo 
“recupero” seguiranno le trascrizioni dei corsi più significativi che sarà possibile individuare e recuperare. Si inizierà 
inoltre a raccogliere le lettere di interesse culturale, inviate a germanisti e studiosi italiani estranieri. 

 
Prodotti della ricerca 

 
La ricerca, che si vale del supporto offerto dagli eredi di Giuliano Baioni, si completerà con la pubblicazione dei testi 
delle lezioni reperiti e con la catalogazione delle lettere acquisite dall’archivio. La ricerca, nella sua prima fase, si può 
valere del supporto tecnico dell’Università di Trento. 
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 con le Università 

• Università degli Studi di Trento (Prof. Luca Crescenzi) 
• Università Cà Foscari Venezia (Prof. Andreina Lavagetto) 
• Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (Prof. Gabriella Catalano) 

d. Infrastrutture di ricerca 
• Biblioteca dell’IISG 
• Biblioteca dell’Università Cà Foscari Venezia 

e. Personale impiegato (rapporto giornate/uomo) 
Tipo di personale Anno I Anno II Anno III Anno “n” 

a. Personale di ruolo     

3 Amministrativi 12 12 12  

1 Tecnologi/ricercatori 25 25 25  

b. Personale non di ruolo     
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1 Tecnici 30* 30 30 Il contributo tecnico è a carico 
dell’Università di Trento 

c. Personale precedentemente citato 
proveniente dalle Università 30 30 30 

 

f. Fonti di finanziamento 
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. 
g. Costo complessivo del progetto 
Euro 6.000 
Voce di spesa Annualità I Annualità II Annualità III Annualità “n” 

 Funzionamento 
materiali 

500 500 500  

 Missioni 1000 1000 1000  

 Pubblicazioni   1500  
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Area di specializzazione: STORIA DELLA CULTURA 

 
Area di Intervento  HORIZON 2020 X Altra Area di Intervento 

 
Attività di ricerca con risultati pubblicabili X 

 

 

Titolo del progetto: Konstellationsforschung – indagine metodologica 

Linea di ricerca Linea di ricerca A – STORIA DELLA CULTURA – PROGETTO 39 

Data Inizio: autunno-inverno 2017-2018 Durata: 1 ANNO 
a. Finalità e Obiettivi 
Obiettivi del progetto 

 
Il progetto di ricerca, coordinato dal Prof. Riccardo Pozzo in collaborazione con il Prof. Andreas Blödorn e la Prof.ssa 
Elisabeth Galvan, si propone di sviluppare, a partire dai criteri elaborati da Dieter Henrich e Manfed Frank, una 
metodologia di ricerca per la storia della letteratura e della cultura che troverebbe terreni elettivi nell’indagine di 
specifici momenti storico-culturali nei paesi di lingua tedesca. In particolare, l’indagine riguardante questi ambiti 
prende le mosse dalle più recenti proposte metodologiche relative all’individuazione di costellazioni di pensiero. 
Martin Mulsow definisce “costellazione” un’«attività comune di diversi intellettuali che si svolge in uno spazio di 
pensiero comune», esplicitando in questo modo il profilo metodologico della ricerca sulle costellazioni: «Si può definire 
una costellazione filosofica un profondo intreccio di persone che si influenzano reciprocamente, idee, teorie, problemi 
e documenti; in maniera tale che soltanto l’analisi di questo intreccio, e non delle sue componenti isolate, rende 
possibile una comprensione dell’apporto filosofico e dello sviluppo delle singole persone, idee e teorie». Per Mulsow, 
dunque, una costellazione nasce «quando più persone sono in contatto reciproco e si occupano di problemi identici o 
simili, e quando da questa comunicazione risultano progetti creativi, o addirittura una serie di progetti creativi in rapida 
successione» (M. Mulsow, Zum Methodenprofil der Konstellationsforschung, in Konstellations-forschung, hrsg. v. M. 
Mulsow - M. Stamm, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 2005, pp. 74-97, qui p. 74-75). 

 
Prodotti della ricerca 

 
Le indagini metodologiche e i relativi case studies diventeranno oggetto di pubblicazioni specifiche e di incontri di 
ricerca durante i quali studiosi di diverse provenienze si confronteranno con l’obiettivo di mettere a fuoco gli elementi 
di forza e le criticità del metodo per il suo adattamento agli studi letterari e culturali. 
b. Contenuto Tecnico Scientifico 
Tra la metà degli anni Ottanta e la metà degli anni Novanta del secolo scorso, Dieter Henrich ha sviluppato – a partire 
dalla teoria del discorso di Michel Foucault – una metodologia di ricerca complessa e innovativa che ha battezzato 
“Konstellationsforschung” e che ha trovato inizialmente diffusione soprattutto in ambito filosofico. In termini 
generalissimi questo tipo di ricerca si occupa di indagare, sulla base di materiali diaristici, epistolari, dialogici e simili, 
l’agire intellettuale di pensatori diversi in uno spazio e in un lasso di tempo unitari. Sebbene dalla sua applicazione 
siano scaturiti importanti studi dedicati alla aetas kantiana e alla nascita dell’idealismo tedesco (i volumi dello stesso 
Henrich, Konstellationsforschung e Grundlegung aus dem Ich e di Manfred Frank, Unendliche Annäherung) e sebbene 
la «Konstellationsforschung» sia stata fatta oggetto, successivamente, di approfondimenti teorici e problematici (in 
particolare dagli autori del volume del 2005 curato da Martin Mulsow dall’omonimo titolo: Konstellationsforschung), 
il promettente approccio teorico ha conosciuto pochi sviluppi ed è rimasto pressoché ignorato in un ambito di confine 
tra filosofia e letteratura dove, invece, numerosi sarebbero i terreni di applicazione. 
Il progetto di ricerca si propone di sviluppare, a partire dai criteri elaborati da Henrich e Frank, una metodologia di 
ricerca letteraria e culturologica che troverebbe in ambito tedesco terreni elettivi nell’indagine della cultura dello Jung- 
Wien, della cultura monacense di inizio Novecento, di quella di Weimar ecc. Il progetto si articola quindi in una parte 
teorica e in una pratica. Nella parte teorica verranno indagate questioni aperte della Konstellationsforschung come le 
dinamiche di scambio e articolazione dei discorsi nella dimensione dello spazio. Anche in relazione ai concreti 
strumenti di comunicazione disponibili in epoche diverse, il progetto vuole soprattutto trattare tre questioni: 1. Lo 
spazio ristretto cui si è sempre rivolta l’indagine della Konstellationsforschung amplifica/potenzia le dinamiche di 
scambio all’interno di una data costellazione o necessita inevitabilmente di aperture verso orizzonti più ampi? 2. È 
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funzionale o non funzionale alla diffusione dei discorsi? 3. Attraverso quali canali e quali scambi simbolici prende forma 
una efficace circolazione sociale dei discorsi? In relazione alla parte teorica, bisognerà anche soppesare la qualità della 
proposta di Henrich, Frank, Mulsow in riferimento da un lato ai lavori dei diciassette convegni del circolo Poetik und 
Hermeneutik (Hans Blumenberg, Reinhart Koselleck, Hans Robert Jauss, Georg Gadamer e Siegfried Kracauer) tra il 
1963 e il 1994, che pose le condizioni per un ampio dibattito sui metodi dell’interpretazione storica; dall’altro, in 
riferimento ai coevi rivolgimenti metodologici della new cultural history, della microstoria, del narrativistic Turn. Nella 
parte pratica sarà messo alla prova il metodo, con le estensioni elaborate sul piano teorico, nell’indagine del complesso 
intreccio di impulsi reciprocamente integrantisi da cui scaturisce la cultura monacense degli anni della Reggenza. Si 
tratterà anche di estendere l’indagine agli intrecci tra cultura filosofica e religiosa, etica universalistica e punto di vista 78 
linguistico, nella cultura tedesca tra Otto e Novecento. 

 
Importa sottolineare che la Konstellationsforschung viene realizzata da gruppi di ricercatori più che da studiosi isolati, 
cosa che la distingue nel panorama dell’attuale filosofia accademica. Si tratta di ricostruire l’impatto che determinate 
reti intellettuali, che sono state per lo più trascurate dalla critica, hanno avuto su autori canonici. Per esempio, Henrich 
all’inizio degli anni novanta del secolo scorso aveva investigato un ambito molto specifico: l’impatto della psicologia 
tardoilluminista tedesca sull’immediata ricezione delle opere di Kant tra il 1789 e il 1795, con il vantaggio di ricostruire 
l’impatto di queste teorie sulla diffusione della filosofia kantiana assieme alla formazione delle generazioni 
immediatamente successive: Flatt e Abel, per intenderci, che insegnavano Kant a Schiller, Hölderlin, Hegel e Schelling. 
Un altro esempio: Schleiermacher è stato fatto oggetto delle ricerche di Manfred Frank, ma la mole di documenti resi 
accessibili promette grandi e talvolta sorprendenti risultati Ma oggi le risorse testuali che i patrimoni digitalizzati 
mettono a disposizione permettono una ripresa dell’approccio della Konstellationsforschung in una direzione, che, pur 
mantenendo l’estremo rigore filologico, assicura un ambito di applicazione ben più vasto, che tiene conto di una varietà 
assai ampia di posizioni filosofiche. Per esempio, è pensabile valutare l’impatto non solo della psicologia 
tardoilluminista, ma anche di tutte le altre discipline insegnate nelle università dell’epoca indagata, progetto reso 
possibile, in primis, dalla pubblicazione online dei cataloghi di corsi universitari (uno per tutti, il Catalogus 
Praelectionum Academiae Regiomontanae), delle intere serie delle riviste, di gazzette e giornali, ecc. Nel nome della 
Konstellationsforschung è pensabile dunque la generazione di alti livelli di cross-fertilization tra 
a. case studies dettagliati e ricerche sul lungo periodo 
b. studi su concetti, testi e autori e movimenti letterari 
c. la scoperta di testi non canonici, inclusi manoscritti inediti e riletture innovative di testi canonici 
d. la storia dei problemi e la storia della scienza e della metafisica, e infine, cross-fertilization tra queste quattro linee 
di ricerca. 
Saranno effettuate ricognizioni negli archivi monacensi (Bayerische Staatsbibliothek, Stadtarchiv, Universitäts- 
bibliothek, Bibliotheca Monacensia) per il rinvenimento dei materiali necessari alla realizzazione del lavoro. I 
documenti inediti più rilevanti individuati dalle ricerche saranno messi a disposizione in un archivio digitale e 
eventualmente pubblicati. Sarà realizzato un seminario/workshop metodologico aperto ai contributi dei ricercatori e 
di altri studiosi e un convegno dedicato alla cultura nella Monaco della Reggenza. Le indagini metodologiche e i case 
studies indagati saranno oggetto di pubblicazioni specifiche e dovranno produrre una monografia dedicata al tema 
della ricerca. Per il progetto è previsto l’erogazione di un assegno di ricerca. 

 
Bibliografia essenziale di riferimento 

 
- D. Henrich, Konstellationen. Probleme und Debatte am Ursprung der idealistischen Philosophie (1789-1795), 

Stuttgart 1991. 
- M. Frank, Unendliche Annäherung. Die Anfänge der philosophischen Frühromantik, Frankfurt a.M. 1997. 
- M. Oberhausen u. R. Pozzo, Vorlesungsverzeichnisse der Universität Königsberg (1724-1804), Stuttgart-Bad 

Cannstatt 1999. 
- D. Henrich, Grundlegung aus dem Ich. Untersuchungen zur Vorgeschichte des Idealismus Tübingen – Jena 

(1790-1794), Zwei Bände, Frankfurt am Main 2004. 
- K. Ameriks, Konstellationsforschung und die kopernikanische Wende, in Konstellationsforschung, hrsg. v. M. 

Mulsow u. M. Stamm, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 2005, pp. 101-124. 
- D. Dahlstrom, Seiltänzer. Herausforderungen der Konstellationsforschung, in Konstellationsforschung, cit., pp. 

125-138. 
- M. Frank, Stichworte zur    Konstellationsforschung (aus Schleiermacherscher    Interpretation), in 

Konstellationsforschung, cit., pp. 139-148. 
- D. Heinrich, Konstellationsforschung zur klassischen deutschen Philosophie. Motiv – Ergebnis – Probleme – 

Perspektiven – Begriffsbildung, in Konstellationsforschung, cit., pp. 15-31. 
- M. Mulsow, Zum Methodenprofil der Konstellationsforschung, in Konstellationsforschung, cit., pp. 75-100. 
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- F. Rush, Mikroanalyse, Genealogie, Konstellationsforschung, in Konstellationsforschung, cit., pp. 149-187. 
- M. R. Stamm, Konstellationsforschung – Ein Methodenprofil: Motive und Perspektiven, in 

Konstellationsforschung, cit., pp. 32-74. 
- P. Boden – R. Zill, Poetik und Hermeneutik im Rückblick. Interviews mit Beteiligten, Paderborn 2016. 

 
Il progetto, ampliato e rimodulato per il presente PTA in considerazione dell’interesse scientifico dell’argomento, verrà 
attivato nell’autunno-inverno 2017-2018. 
c. Eventuali collaborazioni nazionali/internazionali 

• Herzog August Bibliothek 
• Forschungszentrum Gotha der Universität Erfurt 
• Deutsches Literaturarchiv Marbach 
• Max Planck Institut für Wissenschaftsgeschichte, Berlin 

d. Eventuali collaborazioni con le Università 
• Universität Stuttgart (Prof. Dr. Claus Zittel) 
• Universität Augsburg (Prof. Dr. Mathias Mayer) 
• Università degli Studi di Bergamo (Prof. RaulCalzoni) 
• Università degli Studi di Padova (Prof. Marco Rispoli) 
• Universidade Federal do Paranà (Prof. Paulo Soethe) 

e. Infrastrutture di ricerca 
• Biblioteca dell’IISG 
• Le strutture di ricerca dell’Università di Stuttgart 

f. Personale impiegato (rapporto giornate/uomo) 
Tipo di personale Anno I Anno II Anno III Anno “n” 

a. Personale di ruolo     

3 Amministrativi 15    

b. Altro Personale     

1 Assegnisti 264    

 
c. 

Personale precedentemente 
citato proveniente dalle 
Università 

 
150 

   

g. Fonti di finanziamento 
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 
Euro 30.028 
Voce di spesa Annualità I Annualità II Annualità III Annualità “n” 
1 Assegno di 

ricerca 
(costo Ente) 

27.028    

2 Pubblicazioni 1.000    

3 Convegno 2.000    
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Area di specializzazione: STORIA DELLA CULTURA 

 
Area di Intervento  HORIZON 2020 X Altra Area di Intervento 

 
Attività di ricerca con risultati pubblicabili X 

 

 

Titolo del progetto: Studi Germanici: biblioteca e paesaggio a confronto 

Linea di ricerca Linea di ricerca A – STORIA DELLA CULTURA – PROGETTO 40 

Data Inizio: Maggio 2016 Durata: 2 ANNI 
a. Finalità e Obiettivi 
Obiettivi del progetto 

 
L’obiettivo che guida il progetto di ricerca svolto dal Dr. Carmine Finamore è quello di ripristinare e di promuovere 
leggibilità e significato di uno dei più conosciuti e apprezzati luoghi della capitale – Villa Sciarra – al cui interno 
coesistono, in paradigmatica simbiosi, una famosa biblioteca di ricerca, in ambito germanistico, e uno storico giardino. 
L’intenzione che muove lo studio è quella di riuscire a costruire, a proporre una mappa cognitiva che ci permetta di 
pensare la biblioteca e il giardino come luoghi spaziali in cui sono certamente incorporati saperi e valori distinti e che 
però concorrono, unitariamente, a determinare, a costituire l’unicità e il valore di questa “enclave estetica” della città, 
nonché ad alimentare il suo significativo e irripetibile genius loci. Una mappa, in particolare, che sia capace di dar 
luogo anche a una geografia dell’invisibile, in grado cioè di andare oltre la stessa materialità dei segni per restituirci 
la ‘trama immateriale’ dei valori cognitivi, etici, estetici, simbolici che tanto la biblioteca quanto il paesaggio 
esprimono per essere entrambi, tra le tante cose, lo specchio fedele di una società e, soprattutto, della sua cultura. 
Ma la finalità del progetto non è solo quella di consentire un più approfondito, articolato accesso alla conoscenza di 
questo luogo ma anche di trasmetterne, di comunicarne, significati e valori. Se è vero infatti che l’identità dei luoghi 
non è separabile dalla loro comunicazione, questo significa che, relativamente a questa Villa, tanto la biblioteca 
quanto il giardino storico non rappresentano soltanto dei contenitori di cultura ma sono, nel contempo, anche ‘il 
luogo stesso della comunicazione’. E il dato della trasparenza che, dal punto di vista architettonico, pone queste due 
istituzioni in contiguità, meglio, in continuità reciproca, non fa altro che esplicitare, esaltare, ancor più, la loro 
intrinseca “struttura comunicativa”. 

 
Prodotti della ricerca 

 
Il progetto, articolato su due anni, vede come primo prodotto l’organizzazione, nel corso del 2017, di una giornata di 
studi alla quale saranno invitati studiosi di biblioteconomia, di estetica, di paesaggio. 
Un articolo di carattere programmatico verrà pubblicato in «Studi Germanici» nel periodo precedente la giornata di 
studi, per la quale è prevista la pubblicazione degli atti in volume. Una monografia è prevista alla fine del progetto. 
Il progetto è stato rifinanziato con un incremento di 2500 Euro (Delibera CDA n.172/2017 del 20.01.2017) 
b. Contenuto Tecnico Scientifico 
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Presupposto della ricerca è la convinzione che tanto la biblioteca quanto il paesaggio costituiscano, ciascuno nel 
proprio ambito, un sistema di segni articolato e complesso che va accuratamente studiato, decifrato, perché esso non 
resti per entrambi solo un potenziale serbatoio semantico inutilizzato. Anche perché è solo una corretta e 
consapevole lettura del segno quella che poi garantisce tanto la valorizzazione quanto la fruizione stessa del bene 
culturale. 
Quanto poi alla relazione conoscitiva che si instaura tra Biblioteca e cornice paesaggistica va sottolineato come essa 
sia anzitutto frutto e risultato della ri-scrittura semiotica che questo luogo ha subito nel corso del tempo e che ne ha 
in parte modificato il senso. 
Alla base di questa ri-significazione, ri-semantizzazione delle sue componenti strutturali, sta la consapevole scelta 
architettonica di mettere la Biblioteca in comunicazione con il Giardino, di posizionarla di fatto vis à vis con il 
Paesaggio, determinando così un nuovo modo di intendere, anche funzionalmente, il suo ‘spazio intellettuale’, un 
nuovo modo non tradizionale, non scontato di ‘abitarlo’. 
In questa sua nuova prospettiva la Biblioteca non figura più solamente come un’autonoma, autoreferenziale “mise en 
espace” del sapere, della cultura. Non è più, per così dire, solo segno di se stessa ma si proietta fuori di sé, oltre i suoi 
abituali confini fino a incontrare e farsi accogliere, senza riserve, dalla cornice paesaggistica. 
Da questo punto di vista la biblioteca di Studi Germanici si segnala non solo come un’insostituibile infrastruttura di 
ricerca ma anche come il ‘luogo’ di un evento visivo. Testualità e visualità sono così le due sponde di un processo 
cognitivo che assegna al frequentatore di questa biblioteca il duplice, contemporaneo statuto di lettore e/o spettatore. 
In questa biblioteca in cui “la leggibilità del mondo” è certamente meno di una metafora, il leggere e il vedere, non 
solo per la loro intrinseca oscillazione semantica, tendono continuamente a confondersi, a sovrapporsi, contribuendo 
così in egual misura all’esercizio della finalità ermeneutica. 

 
Bibliografia essenziale 

 
- AA.VV., Il giardino e la memoria del mondo, Padova 2002. 
- AA.VV., Pensare le biblioteche, Roma 2008. 
- A.M. Caproni, L’inquietudine del sapere, Milano 2008. 
- M. Jakob, Paesaggio e tempo, Roma 2009. 
- M. Merleau-Ponty, Il visibile e l’invisibile, Milano 2009. 
- U. Morelli, Mente e paesaggio, Torino 2011. 
- C. Raffestin, Dalla nostalgia del territorio al desiderio di paesaggio, Firenze 2005. 
- Salarelli, Biblioteca e identità, Milano 2008. 
- G. Solimine, La biblioteca, Roma 2005. 
- R. Ventura, Il senso della biblioteca, Milano 2011. 
- M. Vitta, Il paesaggio, Torino 2005. 
- F. Zagari, Questo è paesaggio, Roma 2006 

 
Il progetto è stato finanziato ed è in corso di svolgimento. Se ne attendono i prodotti. 
c. Eventuali collaborazioni nazionali/internazionali 

• Fondazione Benetton Studi Ricerche 

d. Eventuali collaborazioni con le Università 
• Università degli Studi di Milano (Prof. Massimo Venturi Ferriolo) 
• Università degli Studi di Firenze (Prof. Fabrizio Desideri) 
• Sapienza Università di Roma (Prof. Giovanni Solimine) 
• Politecnico di Milano 

e. Infrastrutture di ricerca 
• Biblioteca dell’IISG 

f. Personale impiegato (rapporto giornate/uomo) 
Tipo di personale Anno I Anno II Anno III Anno “n” 

a. Personale di ruolo     

3 Amministrativi 12    

1 Tecnologi/ricercatori 100 100   

b. Personale precedentemente 
citato proveniente dalle Università 50 

   

g. Fonti di finanziamento 
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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 
Euro 6.000 
Voce di spesa Annualità I Annualità II Annualità III Annualità “n” 

 Spesa seminario 2.500    

 Missioni 1.000    

 Pubblicazioni 2.000    

 Acquisto libri 500    
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5 Attività di Ricerca scientifica pubblicabile 

Area di specializzazione: LETTERATURA 
 

Attività di ricerca con risultati pubblicabili X 
 

 

Titolo del progetto: Storia e mappe digitali della letteratura 
editoria, campo letterario, interferenza 

tedesca in Italia nel Novecento: 

Linea di ricerca Linea di ricerca B – LETTERATURA - PROGETTO 3 

Data Inizio: 21 marzo 2013 Data Fine: 20 marzo 2018 
a. Finalità e Obiettivi 
Il progetto, coordinato da Michele Sisto, con la collaborazione di Anna Antonello, Bruno Berni, Pietro Cataldi, Daniela 
Brogi, Tiziana De Rogatis, Claudia Buffagni, Irene Fantappiè, Camilla Miglio, Franco D’Intino, Daria Biagi, Stefania De 
Lucia, ha come obiettivi: 

 
- La messa in opera del portale LT.it – Letteratura (tedesca) tradotta in Italia. 
- La realizzazione di sei workshop interni, di un workshop internazionale di metà percorso, e di un convegno 

internazionale al termine dei lavori. 
- La pubblicazione di almeno 12 articoli (4 per unità) nella rivista «Studi Germanici», di tre monografie, una 

per ciascun responsabile di unità e degli atti del convegno conclusivo. 
- La disseminazione dei risultati della ricerca attraverso lezioni all’interno di corsi di laurea, scuole di 

dottorato, master in editoria. 
- Il consolidamento di una rete europea di studi sul transfer letterario. 
- L’affermazione dell’Istituto Italiano di Studi Germanici come unità di ricerca sulla Letteratura (tedesca) 

tradotta in Italia. 
b. Contenuto Tecnico Scientifico 
L’esigenza di ripensare la storia letteraria in una prospettiva transnazionale ha suscitato un crescente interesse per i 
fenomeni di ‘transfer letterario’. Ricerche recenti hanno dimostrato l’importanza, per lo sviluppo dei sistemi letterari 
nazionali, della letteratura tradotta, che comincia ad essere considerata come un sistema all’interno del sistema 
letterario che la riceve. In questa prospettiva, anche il sistema della letteratura tedesca tradotta ha, entro il sistema 
italiano, una relativa autonomia e anche – questa è l’ipotesi di lavoro – una sua ‘storia’. 
Il primo passo per studiare un fenomeno sistemico di questa entità è quello di misurarne la portata: pertanto un 
passaggio imprescindibile la creazione di una piattaforma digitale – che non solo metta a disposizione degli studiosi 
la bibliografia completa delle traduzioni di letteratura tedesca apparse in volume nel Novecento, ma che dia anche 
evidenza ai nessi relazionali tra i diversi attori del transfer (case editrici, riviste, traduttori, consulenti, agenti, autori 
italiani, gruppi letterari, ecc.) – è un passaggio imprescindibile. Questa parte del progetto, denominata inizialmente 
‘Mappe digitali della letteratura tedesca in Italia’, si è evoluta nel portale ‘LT.it – Letteratura (tedesca) tradotta in 
Italia’. 
Il secondo passo è la produzione di ricerche esemplari facendo ricorso in modo rigoroso agli strumenti teorici che, 
nel corso degli ultimi decenni, si sono dimostrati più efficaci nel far progredire la conoscenza e la collaborazione 
internazionale su questo oggetto di studi, nella fattispecie la teoria del ‘campo letterario’ di Pierre Bourdieu e la 
teoria dei ‘polisistemi’ di Itamar Even-Zohar. Questa parte del progetto prenderà il nome di ‘Storia della letteratura 
tedesca in Italia’ e sarà articolata in tre linee: 

 
1) Editoria letteraria. Poiché gli editori hanno lo straordinario potere di far accedere un autore o un testo all’esistenza 

pubblica, gli archivi delle case editrici sono la fonte migliore per comprendere i motivi reali della presenza (o 
assenza) di un autore tedesco nel sistema letterario italiano. La prima linea di ricerca riguarderà dunquel’editoria 
letteraria e in particolare le lotte egemoniche tra editori quali Mondadori, Einaudi, Feltrinelli e Adelphi e la 
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competizione tra consulenti/mediatori quali Lavinia Mazzucchetti, Roberto Bazlen, Cesare Cases, Enrico Filippini e 
Roberto Calasso. 

2) Campo letterario. Per spiegare le politiche editoriali di queste case editrici, ovvero i motivi per cui scelgono di 
importare certi autori e di ignorarne altri, è necessario sapere, per ciascuna epoca, sia come funziona il mercato 
culturale, sia quali siano le poste in gioco all’interno del ‘campo letterario’ (Bourdieu) italiano, ovvero le lotte 
specifiche per il riconoscimento che gli attori letterari stanno combattendo. Lo scopo della seconda linea di ricerca 
sarà dunque quello di produrre un profilo dell’evoluzione del campo letterario italiano nel corso del Novecento. 

3) Interferenza letteraria. La letteratura tedesca tradotta contribuisce, a sua volta, alla trasformazione del campo 
letterario italiano. La terza linea di ricerca analizzerà pertanto alcuni tra i principali casi di ‘interferenza letteraria’ 
(Even-Zohar) tra il sistema tedesco e quello italiano, sia per quanto riguarda la testualità sia per quanto riguarda 
altri elementi strutturali e culturali del sistema: dall’emergere di una struttura duale (produzione di massa vs. 
produzione ristretta) all’inizio del Novecento fino alla ridefinizione di generi letterari, posture autoriali, modalità 
organizzative, miti, ecc. 

Il progetto è condotto da tre unità di ricerca. 
1) La prima unità di ricerca, coordinata da Michele Sisto insieme ad Anna Antonello, è l’Istituto Italiano di Studi 

Germanici, capofila del progetto, che ha il compito di mettere in opera, anche tecnicamente, le mappe digitali e 
di portare avanti la linea di ricerca sull’editoria letteraria. Vi afferisce Bruno Berni. 

2) La seconda unità di ricerca, con sede all’Università per Stranieri di Siena e coordinata da Anna Baldini, si occuperà 
di ricostruire i lineamenti della storia del campo letterario italiano del Novecento. Vi afferiscono: Pietro Cataldi, 
Daniela Brogi, Tiziana De Rogatis, Claudia Buffagni. 

3) La terza unità di ricerca, con sede a Sapienza Università di Roma e coordinata da Irene Fantappiè, ha il compito 
di portare alla luce le modificazioni prodottesi nella letteratura italiana in seguito all’appropriazione di testi (ma 
anche di altri elementi) dalla letteratura di lingua tedesca (interferenza). Vi afferiscono: Camilla Miglio, Franco 
D’Intino, Daria Biagi, Stefania De Lucia. 

c. Eventuali collaborazioni nazionali/internazionali 
L’obiettivo principale del progetto è contribuire a porre anche in Italia le basi per partecipare all’impresa collettiva 
di riscrittura della storia letteraria in una prospettiva transnazionale. Nel transfer letterario si è individuato l’oggetto 
di ricerca più adeguato per produrre nella storiografia letteraria uno spostamento sensibile dall’identità nazionale 
alla circolazione internazionale. Il transfer tra i paesi di lingua tedesca e l’Italia (ovvero il sistema della letteratura 
tedesca tradotta in Italia) nel Novecento è dunque da intendersi come un primo caso di studio al quale dovranno 
necessariamente seguirne altri e altri periodi storici. Così la letteratura italiana (o meglio: il sistema letterario italiano) 
e la ricerca d’eccellenza italiana potranno entrare, insieme, in una rete europea che al momento vede Francia e 
Germania all’avanguardia nello sforzo di produrre un modello di storia letteraria all’altezza di tempi caratterizzati dal 
consolidarsi da una parte della globalizzazione, dall’altra dello spazio politico-culturale comune dell’Unione Europea. 
Principali partner dell’IISG in questo progetto sono: 

• Centre Européen de Sociologie et de Science Politique, Paris 
• Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, Milano 

Hanno inoltre dato la loro adesione al progetto i seguenti studiosi: Francesca Billiani (Manchester), Johanna Borek 
(Wien), Arno Dusini (Wien), Theo Hermans (London), Joseph Jurt (Freiburg i. Br.), Daniela La Penna (Reading), 
Heribert Tommek (Regensburg), Michaela Wolf (Graz). 
d. Eventuali collaborazioni con le Università 

• Università per Stranieri di Siena, sede della seconda Unità di Ricerca del FIRB 
• Sapienza Università di Roma, sede della terza Unità di Ricerca del FIRB 
• A. von Humboldt Universität zu Berlin, sede di afferenza di Irene Fantappiè 
• DigiLab, Centro interdipartimentale di ricerca e servizi - Sapienza Università di Roma 

e. Infrastrutture di ricerca 
• Portale LT.it – Letteratura (tedesca) tradotta in Italia 
• Biblioteca dell’IISG 
• Archivio dell’IISG 
• Piattaforma Digitale (Open Journal System) dell’IISG 

f. Personale impiegato (rapporto giornate/uomo) 
Tipo di personale Anno IV Anno V   

a. Personale di ruolo     

3 Amministrativi 15 15   

1 Tecnologi/ricercatori 44 44   
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b. Personale a tempo determinato     

1 Tecnologi/ricercatori 264 264   

g. Fonti di finanziamento 
Per il finanziamento di questo progetto l’IISG utilizza: 

a) le proprie strutture amministrative e professionali, 
b) Programma FIRB 2012 – RBFR123OYV/Finanziamento erogato (marzo 2013-marzo 2018) 

h. Costo complessivo del progetto 
Euro 275.224 
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Titolo del progetto: La ricezione del conflitto tra Antigone e Creonte nella cultura tedesca 

Linea di ricerca Linea di ricerca B – LETTERATURA – PROGETTO 21 

Data Inizio: Luglio 2016 Data Fine: Giugno 2017 
a. Finalità e Obiettivi 
Progetto concluso (in corso di stampa la pubblicazione degli Atti del Convegno finale) 

 
Obiettivi del progetto 

 
Il progetto di ricerca, coordinato dall’assegnista di ricerca IISG Dr. Giuliano Lozzi, si proponeva i seguenti obiettivi: 

 
- Analisi della ricezione del mito greco nel pensiero filosofico occidentale tra Ottocento e Novecento, con 

particolare attenzione alla cultura di lingua tedesca. 
- Analisi dell’Antigone e delle letture di filosofi, drammaturghi e autori tedeschi tra Ottocento e Novecento e 

studio del loro influsso su altre culture occidentali. 
- Studio della dimensione del conflitto tra Antigone e Creonte in prospettiva storica, a partire 

dall’interpretazione di Hegel nella Fenomenologia dello spirito, passando per Hölderlin e Heidegger, fino ad 
arrivare, eventualmente, alla prospettiva insieme giuridica e di genere studiata da Martha Nussbaum. 

- Analisi comparativa di testi letterari e saggistici nei quali il conflitto tra Antigone e Creonte viene “utilizzato” 
come paradigma per parlare di diverse tipologie di confronto (maschile/femminile; stato/famiglia, 
umano/divino ecc.). 

 
Prodotti della ricerca 

 
“Dem wird, so gab dich dieser Stadt der Hand, kein Grab zuteil und keine toten Klage”. Zur Betrauerbarkeit Polyneikes 
als Objekt politischen Ekels. 
Il progetto ha in fase di redazione gli atti della giornata di studi sul tema Considering the Myth Within Gender Studies, 
Law and Politics, che si è svolta presso l’IISG il 27 settembre 2016. Si prevede che il volume – curato dal Dr. Lozzi e 
che conterrà il suo saggio “Dem wird, so gab dich dieser Stadt der Hand, kein Grab zuteil und keine toten Klage”. Zur 
Betrauerbarkeit Polyneikes als Objekt politischen Ekels – sarà pubblicato nel gennaio del 2018 per le Edizioni Studi 
Germanici. 

b. Contenuto Tecnico Scientifico 
Il progetto si divideva in tre filoni, uno dedicato alla ricezione filosofica, il secondo alla ricezione drammaturgico- 
letteraria, il terzo alla ricezione negli studi di genere del conflitto tra Antigone e Creonte nella modernità. 

1. In ambito filosofico si intendeva studiare il rapporto tra il concetto di conflitto tragico elaborato da Friedrich 
Nietzsche nella Nascita della tragedia (1872) e l’interpretazione che Hegel ha dato del conflitto tra Antigone 
e Creonte nella Fenomenologia dello Spirito (1807). Hegel “utilizza” l’antitesi tra Creonte e Antigone per 
illustrare la sua teoria sul rapporto tra stato e famiglia e oppone così Antigone, rappresentante di un sapere 
orale e ancestrale, al re Creonte, portavoce di un ordine etico che trova il suo fondamento nelle leggi scritte, 
per esempio quelle ratificate da Pericle nel V secolo, e che si traducono in normative nella cultura 
occidentale. 

2. In campo letterario è di nuovo un tedesco dell’Ottocento, Friedrich Hölderlin, a interessarsi alla tragedia di 
Sofocle e a tradurla in tedesco (Antigonä, 1804); nella sua controversa traduzione, una vera e propria 
riscrittura, Hölderlin mette in luce il conflitto tra divino e umano che l’Antigone suggerisce. A questa opera 
si ispireranno sia Jean Anouilh nel 1941 sia Bertolt Brecht nel 1948 nei loro testi teatrali dedicati alla tragedia 
di Sofocle. 

Cofinanziamento con l’Università della Tuscia e Fondo ordinario IISG 86 Area di Intervento: 
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3. La storia di Antigone come donna che si oppone al potere maschile in quanto espressione di un ordine 
precostituito ha avuto un ruolo simbolicamente rilevante per il femminismo del Novecento, da questo 
assunto muove il terzo filone della presente ricerca. La maggior parte delle studiose si sono confrontate 
criticamente con l’interpretazione hegeliana, una delle più significative riflessioni è quella di Margarete 
Susman, saggista tedesca poco nota. Nel suo Auflösung und Werden unserer Zeit (1928) si confronta con 
Hegel e teorizza la crisi irreversibile della cultura europea e di impostazione patriarcale di cui filosofo 
tedesco vedeva il principio nell’Atene di Pericle. Secondo Susman, la tenacia di Antigone, la sua forza 
ancestrale, mette in crisi il potere tirannico di Creonte e annuncia il ritorno del matriarcato. Susman rovescia 
così l’assunto di Hegel e apre la strada a una vera e propria tradizione di studi femministi dedicati ad 
Antigone in diversi paesi occidentali: basti pensare a María Zambrano, Luce Irigaray, Adriana Cavarero, fino 
a Judith Butler. Prendendo gli esempi di Hegel, Hölderlin e Susman come studiosi del mito di Antigone, il 
progetto intende analizzare le ragioni storiche che hanno portato il mondo culturale tedesco tra Ottocento 
e Novecento a consolidare il suo ruolo sia di interprete della classicità sia di catalizzatore dei suoi contenuti 
nell’età moderna e contemporanea. 

c. Collaborazioni con le Università 
• Università della Tuscia 
• Università degli Studi di Milano 
• Università degli Studi di Firenze 

d. Infrastrutture di ricerca 
• Biblioteca dell’IISG 
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Titolo del progetto: SCANDLIT – Le letterature scandinave in Italia. Traduzione, editoria, ricezione 

Linea di ricerca Linea di Ricerca B – LETTERATURA - PROGETTO 27 

Data Inizio: Ottobre 2016 Durata: 2 ANNI 
a. Finalità e Obiettivi 
Il progetto di ricerca, coordinato dal Dr. Bruno Berni, con la collaborazione del Prof. Massimiliano Bampi e del Prof. 
Massimo Ciaravolo, intende indagare la produzione di letteratura scandinava in Italia e si colloca a livello tematico e 
metodologico tra gli studi che lavorano alla definizione di una storia letteraria europea e globale attraverso l’analisi 
della letteratura tradotta, della sua incidenza culturale e letteraria e della sua disseminazione. 
L’impatto della ricerca sulla società italiana e su quelle nordiche, e di conseguenza sulla comprensione nei rapporti 
sociali e culturali in un’epoca in cui gli scambi e la mobilità a vari livelli (si pensi a Erasmus+ e all’incremento del 
turismo culturale e della mobilità professionale di alto profilo) è in aumento. Il ruolo della letteratura nella 
conoscenza dell’altro è tradizionalmente fondamentale, come è visibile negli ultimi anni nella grande produzione di 
letterature scandinave in Italia soprattutto nel campo della letteratura di genere (giallo, infanzia). 

 
Obiettivi del progetto 

 
È scopo del progetto analizzare come per lo sviluppo delle società inclusive, innovative e riflessive (obiettivo tra i più 
importanti di Horizon 2020), sia fondamentale da un lato analizzare le influenze nel passato, dall’altro produrre 
strumenti (la storia delle letterature, ma anche nuove traduzioni) in grado di proporre una visione complessiva 
attuale di realtà culturali di ambito europeo. 
L’ipotesi di lavoro è che la produzione di letterature nordiche in Italia nel passato sia stata influenzata dalle scelte 
economiche e culturali dei mediatori e degli editori, basate su un’idea precostituita di cultura scandinava e spesso 
mediate da scelte avvenute in un paese terzo, più che dalla reale importazione di un modello letterario standard già 
valido nelle letterature nordiche. In assenza di una formazione accademica in letterature scandinave per gran parte 
del Novecento, tali scelte hanno influenzato in parte negativamente la formazione – e la conferma – dell’idea di 
Scandinavia in Italia con risultati ancora visibili alla fine del Novecento. 
La “Storia e Mappe Digitali delle Letterature Scandinave in Italia” contribuisce dunque ad ampliare verso una 
ulteriore area di competenza dell’IISG il progetto “Storia e Mappe Digitali della Letteratura Tedesca in Italia” (Lt.it), 
finanziato dal Miur (Firb 2012) con sede presso l’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), cui lavorano attualmente 
3 ricercatori, due assegnisti di ricerca, 7 professori universitari e numerosi collaboratori italiani e stranieri. 
Uno degli obiettivi principali del progetto è l’inserimento nel database LT.it, che già contiene informazioni sulla 
letteratura tedesca tradotta, le informazioni sui testi letterari danesi, norvegesi, svedesi e islandesi tradotti in italiano 
(circa 5000 titoli) e delle schede prosopografiche sui relativi mediatori e editori (che spesso coincidono con quelli 
della letteratura tedesca), che permetterà di procedere all’analisi mettendo in relazione tra loro titoli, profili di autori, 
di traduttori, di mediatori e di case editrici. In tal modo sarà creata una mappa della ricezione delle letterature 
scandinave – e della cultura nordica in generale − in Italia attraverso i suoi attori principali, per poter ricostruire la 
prospettiva italiana sulle culture nordiche. 
b. Contenuto Tecnico Scientifico 
La ricerca promuove la possibilità di una viva cooperazione tra giovani ricercatori su un tema interdisciplinare e 
transnazionale e mira a rilanciare sia la Scandinavistica sia lo studio della Storia della letteratura tradotta su un piano 
europeo e globale, ponendo l’Istituto Italiano di Studi Germanici come centro di studi di scandinavistica in Italia. 
Sulla base dei dati raccolti, l’indagine della produzione di letterature scandinave in Italia sarà articolata in tre linee di 
ricerca: 

1. Traduzione 

5 

Progetto premiale (finanziamento FOE 2014): DM MIUR n.291 del 03.05.2016 
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Problemi della traduzione e ruolo dei traduttori: la prima linea indaga problemi della traduzione dalle letterature 
scandinave quali, per esempio, la “relay translation” (Ringmar 2012), ovvero il ricorso, per la mediazione, a 
traduzioni in lingue terze, con i problemi derivanti dalla mancanza di contatto diretto dei mediatori con la cultura 
di partenza, e le molteplici funzioni del traduttore (competenze plurilinguistiche, sovrapposizione tra ruoli editoriali 
e ruoli accademici). 

2. Editoria 
Editoria e paratesti: questa linea, a partire dalla ricerca negli archivi editoriali e dallo studio dei paratesti (Genette 
1989), intende ricostruire una storia del ruolo degli attori coinvolti nella traduzione e nella mediazione di specifici 
autori e una storia della nascita della formazione dei mediatori con la nascita della formazione accademica in lingue 
e letterature nordiche. 

3. Ricezione 
Ricezione e produzione dell’immagine della cultura scandinava in Italia: la terza linea di ricerca si concentra su 
autori canonizzati (Kierkegaard, Andersen, Ibsen, Strindberg, Bjørnson, Undset, Hamsun) e su fenomeni letterari 
(la letteratura per l’infanzia, il giallo) che hanno assunto un ruolo determinante nella costruzione dell’immagine 
della Scandinavia per il pubblico italiano (Nergaard 2004; D’Amico 2013) e nell’orientare le scelte delle case editrici. 

 
Prodotti della ricerca 

 
Oltre alla creazione del database, per ogni linea di ricerca è prevista la pubblicazione di una monografia e di due 
articoli, come da dettaglio nei paragrafi Articolazione del progetto e Struttura del progetto e piano delle attività. 
Allo scopo di ricostruire una mappatura specifica delle letterature scandinave in Italia è prevista la pubblicazione di 
una storia delle letterature nordiche in collaborazione con gli studiosi di scandinavistica attualmente attivi in Italia, 
quasi tutti coinvolti nel progetto. La storia delle letterature scandinave sarà pubblicata da un editore distribuito su 
tutto il territorio nazionale (Iperborea) e sarà adottata dai corsi di letterature nordiche attivi in Italia, andando a 
colmare una grave carenza poiché l’ultimo tentativo analogo risale alla fine degli anni Cinquanta del Novecento 
(Gabrieli, M., 1958, 1969). 
La pubblicazione degli atti del convegno di cui al punto Obiettivi finali si aggiunge ai prodotti del progetto. Il convegno 
svolto in collaborazione con l’Accademia di Danimarca beneficerà del contributo dell’Accademia e della Fondazione 
Carlsberg. 

 
Il lavoro delle tre unità di ricerca si avvale di una serie di riferimenti teorici e metodologici che vanno dalla sociologia 
della letteratura (Bourdieu 1992, Casanova 1999) alla teoria dei polisistemi (Even-Zohar 1997), dagli studi di teoria 
della traduzione (Bassnett 1997, Venuti 1998) a quelli sulla ricezione italiana delle letterature scandinave (Nergaard 
2004, D’Amico 2013). 

 
Il progetto ha prodotto finora, come da programma, il convegno internazionale Translating Scandinavia. 
Scandinavian Literature in Italian and German Translation 1918-1945 (Accademia di Danimarca/Istituto Italiano di 
Studi Germanici, 20-21 ottobre 2016). Gli atti del convegno sono in fase di Peer Review e saranno pubblicati in volume 
entro il 2017. La nuova storia delle letterature scandinave prevista da SCANDLIT − alla quale collabora un gruppo di 
circa quindici ricercatori anche giovani, in buona parte coinvolti anche in altre attività del progetto − è in avanzata 
fase di redazione e andrà in stampa nei primi mesi del 2018 con l’editore Iperborea con logo IISG. 
I ricercatori impegnati hanno prodotto finora, sui temi del progetto, le seguenti pubblicazioni: 

 
Bruno Berni: 

- Introduzione a: Giuseppe Gabetti, Le letterature scandinave, Istituto Italiano di Studi Germanici, Roma 
2016, pp. 7-12. 

- «Intravedere un cammino». Poesia nordica in traduzione, in: «Tradurre. Pratiche teorie strumenti», n. 10, 
2016» (http://rivistatradurre.it/2016/05/intravedere-un-cammino/). 

 
Sara Culeddu: 

- Knut Hamsun in Italia negli anni Venti. Tre storie di traduzioni e di traduttori in «rivistatradurre», 12, 
primavera 2017, http://rivistatradurre.it/2017/05/knut-hamsun-in-italia-negli-anni-venti/ 

c. Eventuali collaborazioni nazionali/internazionali 
• Accademia di Danimarca (Anna Wegener) 
• Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norvegia (Giuliano D’Amico) 

d. Eventuali collaborazioni con le Università 

 

http://rivistatradurre.it/2016/05/intravedere-un-cammino/)
http://rivistatradurre.it/2017/05/knut-hamsun-in-italia-negli-anni-venti/
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• Università degli Studi di Milano (Andrea Meregalli) 
• Università Ca’ Foscari di Venezia (Massimo Ciaravolo) 
• Università degli Studi di Milano (Camilla Storskog) 
• Università Ca’ Foscari di Venezia (Massimiliano Bampi) 
• Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano (Ingrid Basso) 

e. Infrastrutture di ricerca 
• Biblioteca dell’IISG 
• Biblioteche italiane e della Scandinavia 

f. Personale impiegato (rapporto giornate/uomo) 
Tipo di personale Anno I Anno II Anno III Anno “n” 

a. Personale di ruolo     

3 Amministrativi 20    

1 Tecnologi/ricercatori 90    

b. Altro Personale     

1 Assegnisti 264    

 
c. 

Personale precedentemente 
citato proveniente dalle 
Università 

 
200 

   

g. Fonti di finanziamento 
Per il finanziamento di questo progetto l’IISG prevede di utilizzare: 

a) le proprie strutture amministrative e professionali 
b) Fondi premiali 
c) Fondo Ordinario (per le spese di funzionamento) 

h. Costo complessivo del progetto 
Euro 60.110 
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5 Attività di ricerca scientifica pubblicabile 

Area di specializzazione: STORIA DELLA CULTURA 
 

Area di Intervento  HORIZON 2020 X Altra Area di Intervento 
Attività di ricerca con risultati pubblicabili X 

 
 
 
 

Titolo del progetto: ARCGER – Archivi, ideologie e canone della germanistica in Italia (1930-1955) 

Linea di ricerca LINEA DI RICERCA B - LETTERATURA - PROGETTO 28 

Data Inizio: Autunno 2017 Durata: 1 anno 
a. Finalità e Obiettivi 
Si è presa come data d’inizio l’autunno 2017 in quanto corriponderà all’avvio dei tre assegni di ricerca previsti dalla 
rimodulazione. 
La prospettiva di questo progetto di ricerca, coordinato dalla Prof. Elisabeth Galvan, con la collaborazione del Prof. Pier 
Carlo Bontempelli e della Prof. Andreina Lavagetto con la supervisione della Prof. Roberta Ascarelli, è quella di un 
ribaltamento significativo dei criteri che hanno guidato la ricezione della letteratura tedesca e lo sviluppo della 
germanistica nel corso del Novecento in Italia: si intende infatti dimostrare che gli orientamenti degli addetti ai lavori, 
soprattutto nella seconda metà del secolo, sono influenzati da strategie di natura politico-ideologica trascurate a causa 
dell’abitudine a considerare lo sviluppo di questo genere di processi culturali in termini essenzialmente quantitativi 
(diffusione, fortuna delle case editrici, traduzioni, ecc.). 
Oggetto è quindi lo studio di tre nodi storici e tematici, collegati in modo stringente dal punto di vista concettuale e 
problematico – e direttamente consequenziali sotto il profilo cronologico – essenziali per la costituzione del canone 
della letteratura e della cultura tedesca del Novecento in Italia che sono sfuggiti alle ricostruzioni accademiche e alle 
analisi descrittive della produzione e della diffusione della letteratura tedesca in Italia e che invece rimandano in modo 
significativo all’interazione, meno evidente e ancora da ricostruire, con condizionamenti spesso lontani dall’ambito 
disciplinare e con propensioni culturali e condizionamenti politici. 
Questi elementi sono nello specifico: l’attività dell’IISG e dei germanisti che vi hanno svolto un’azione orientativa e 
decisionale; le posizioni assunte alla promulgazione delle leggi razziali dai principali germanisti italiani nei confronti 
degli autori ebrei e della loro produzione letteraria; le azioni dei servizi di sicurezza nazionali e internazionali nei 
confronti degli intellettuali tedeschi durante il regime nazionalsocialista (sia coloro che preferirono l’esilio che quelli 
che invece rimasero in patria) e le loro ricadute sull’attività di associazioni e istituzioni culturali di diversa natura e 
tendenza politica in Italia. 
In funzione degli obiettivi da raggiungere il lavoro sarà articolato secondo tre linee di ricerca strettamente 
interconnesse sotto il profilo problematico e concettuale e legate sul piano storico da una consequenzialità non 
soltanto cronologica che costituiscono modelli di indubbia rilevanza: 

 
1. Il “progetto Koch”: germanistica, ideologia e politica culturale in Italia negli anni Trenta. 

 
Base concreta di partenza della presente ricerca è il “Fondo Koch” appartenuto al germanista Max Koch (1855-1931) e 
in possesso della biblioteca dell’Istituto Italiano di Studi Germanici dal 1932, anno della sua fondazione. Si vuole 
dimostrare che l’acquisizione del Fondo da parte della biblioteca, nella persona del suo direttore del tempo Giuseppe 
Gabetti, non fu un’operazione neutra ma, al contrario, connotata secondo le linee della politica culturale messa a punto 
dal regime fascista e che, nella fondazione dell’Istituto, come di altre istituzioni coeve (per es. l’Istituto dell’Enciclopedia 
Italiana del 1925), era chiaramente pianificata a un alto livello. Scopo principale di tale azione politico-culturale era sia 
quello di inquadrare gli intellettuali in «appositi organismi attraverso i quali [costoro] potessero svolgere la loro opera 
di mediatori del consenso e di valorizzatori, sotto l’aspetto culturale, letterario, scientifico, della “nazione”, dell’Italia 
fascista» [Albertina Vittoria, in Gabriele Turi (a cura di), Cultura e società negli anni del Fascismo, Cordani, 1987, p. 
486], sia nel tempo quello di rendere più saldi i rapporti con il Reich. Questo Fondo Koch, rimasto sino a oggi 
praticamente inesplorato, per la sua consistenza quantitativa e qualitativa già a un primo esame, si può considerare 
uno specchio del progetto della diffusione della germanistica da parte del regime fascista, la guida a un canone 
letterario e culturale fortemente ideologico. In via preliminare si ritiene in questa ricerca “ideologico”: ciò che è 
«investito da una concezione del mondo che tende a imporre alla rappresentazione un senso che sovverte tanto il 
“reale” materiale quanto quell’altro reale che è l’immaginario» (J. Le Goff). Tale accezione di ideologico sembra quella 
più adatta a comprendere il “nazionalismo letterario” di Koch, nozione, questa, che non deve essere intesa come una 
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sorta di etichetta riassuntiva della personalità di Koch stesso, bensì come il vero e proprio contrassegno dello “spessore 
macroculturale” di Koch concretizzatosi in un recupero di valori nazionali in chiave pangermanista, valori che aiutano 
a comprendere meglio il “nuovo” rapporto tra Italia e Germania che negli anni Trenta inizia a costituirsi e le forme di 
diffusione della letteratura tedesca, dei suoi valori e dei suoi canoni che la biblioteca dell’Istituto Italiano di Studi 
Germanici ha il compito di diffondere. Di interesse inoltre la vicinanza tra i due personaggi che permette di illustrare 
un dibattito ideologico all’interno del nazionalismo europeo non ancora sufficientemente indagato. 

 
2. Germanisti italiani e leggi razziali: fra subalternità e resistenza. 

 
Nel contesto generale delineato riveste particolare importanza una ricognizione delle posizioni assunte dai principali 
germanisti italiani alla promulgazione delle leggi razziali nei confronti degli autori ebrei di lingua tedesca e della loro 
produzione letteraria. A norma del Regio Decreto del 15 novembre 1938, che prevedeva l’impossibilità per «persone 
di razza ebraica» di far parte delle «Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti», il ministro 
dell’Educazione Nazionale, Giuseppe Bottai, procedeva a un’«arianizzazione» sistematica di tutti i centri di cultura. Nel 
settembre del 1938 inizia la cosiddetta «bonifica libraria», che prevedeva il censimento di editori, di autori e traduttori, 
in vista dell’allontanamento degli ebrei, e, infine, alla metà del 1939 si arriva all’«ordine totale», che prevede 
l’esclusione dalla circolazione dei libri di autori ebrei stampati dopo il 1850. Gli intellettuali italiani rispondono in modi 
diversi a questa esclusione e non mancano caute voci di dissenso, prime fra tutte quelle di Gentile e di Croce. Inoltre, 
a giudicare da ripetuti decreti e circolari, l’ordine non viene adeguatamente eseguito. Per i germanisti si tratta di 
rinunciare a una parte non trascurabile della letteratura tedesca: non solo Heine e gran parte del Vormärz, ma anche 
le presenze rilevanti e innovative nel movimento della Giovane Vienna, nell’Espressionismo e nella Neue Sachlichkeit 
vengono sacrificate all’antisemitismo montante nella politica e nella cultura italiana. Apparentemente accettano senza 
opposizione le nuove norme, ma vi sono segnali di disagio e tracce di disobbedienza che questa ricerca vuole fare 
emergere e su cui vuole riflettere per ricostruire una costellazione più problematica e contraddittoria di quella 
“ufficiale” attraverso l’uso di materiali “privati” o minori, rispetto alle prese di posizioni ufficiali. 

 
3. Servizi di sicurezza americani e orientamento della germanistica italiana 1938-1955. 

 
Dopo la fine della seconda guerra mondiale appare evidente come il riorientamento culturale conseguente alla caduta 
del regime fascista investa direttamente anche il canone della letteratura tedesca il quale deve essere, per un verso, 
liberato dalle scorie del più recente passato, per l’altro prestarsi a diverse declinazioni politiche nell’ambito della nuova 
cultura repubblicana e democratica. In questo contesto seguitano a esercitare una forte influenza opinioni e giudizi 
che sono stati orientati, nel decennio precedente, dalle attività di controllo svolte dalle autorità di sorveglianza e 
sicurezza nei paesi alleati e, principalmente, negli Stati Uniti d’America, dove ha trovato rifugio la maggior parte degli 
intellettuali invisi o ostili al regime nazionalsocialista. Per completare la ricostruzione innovativa sin qui delineata è 
quindi importante approfondire le tematiche connesse con il tema delle politiche di sorveglianza esercitate, nei 
confronti degli intellettuali tedeschi emigrati o anche rimasti in patria, dalle autorità di sicurezza federali (Federal 
Bureau of Investigation FBI) e dai servizi segreti (Office of Strategic Services OSS e Central Intelligence Agency CIA) degli 
Stati Uniti d’America attraverso l’analisi dei documenti degli apparati di sicurezza per quanto conosciuti e reperibili in 
un vasto repertorio di studi soprattutto anglo-americani e non ancora sistematicamente studiati; lo studio delle 
relazioni dei servizi segreti o dirette ai servizi segreti relative a intellettuali tedeschi non fuoriusciti nell’ottica di un loro 
reimpiego dopo la fine del conflitto mondiale; l’indagine del ruolo giocato nel dibattito intorno al canone della cultura 
e della cultura letteraria tedesca dalle organizzazioni, dalle associazioni e dalle istituzione politiche e culturali e dai loro 
esponenti più significativi in Italia negli anni ‘40 e ‘50. 
Per quanto riguarda l’impatto sociale della ricerca proposta, si ritiene che la sua capacità di divulgare anche a livello 
scolastico problematiche inerenti alla vita civile, alla inclusione/esclusione di minoranze, all’esercizio di pratiche di 
sorveglianza limitanti o condizionanti la libertà individuale possa avere un alto valore pedagogico e didattico. 
b. Contenuto Tecnico Scientifico 
Nella condivisione degli obiettivi scientifici e metodologici delle tre unità di ricerca e nella stretta collaborazione tra gli 
studiosi coinvolti per identificare momenti caratterizzanti dell’intreccio tra canone letterario e ideologia all’interno 
della germanistica (e più in generale nell’ambito della produzione letteraria) si sono individuati sia obiettivi parziali, 
affidati all’attività dei singoli gruppi di ricerca, sia obiettivi generali che riconnettono le unità e i case studies affrontati 
collegandoli con stringhe tematiche, temporali e concettuali in modo che cooperino a ricostruire, nelle sue variazioni, 
non solo la vicenda di una disciplina, ma anche una importante costellazione storico-ideologica del XXsecolo. 
Centrale in questo progetto sarà la ricerca archivistica che si orienterà su fonti documentarie e su fondi conservati sia 
in Italia che all’estero. Molte di queste fonti sono inedite o poco indagate finora perché originale e innovativo è 
l’approccio che caratterizza il presente progetto. Per questo motivo, il versante archivistico costituisce un aspetto non 
secondario, o meramente strumentale, del progetto proposto. I documenti recuperati saranno sottoposti a un rigoroso 
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e complesso lavoro di descrizione, condotto con strumenti adeguati (creazione di un portale per la diffusione dei 
materiali d’archivio schedati e presentati secondo stringhe tematiche tali da facilitarne la fruizione), e saranno messe 
a disposizione della comunità scientifica innestando un virtuoso processo di valorizzazione che coinvolge anche i fondi 
e gli archivi conservati presso l’Istituto. 
Di particolare importanza risulteranno le fonti italiane, tedesche e statunitensi: in primo luogo i fondi e gli archivi 
posseduti dall’IISG e di cui è stata avviata la catalogazione e la valorizzazione. Si tratta di fondi che riguardano 
soprattutto la germanistica gli anni Trenta; vi sono poi gli archivio di Lavinia Mazzucchetti e di Ervino Pocar, conservati 
presso la Fondazione Mondadori, mentre, in generale, per il periodo fascista bisognerà ricercare tra i fondi della 
Segreteria particolare del Duce e del Ministero della cultura popolare che, attraverso la censura, i permessi e i 
finanziamenti, esercitava un profondo controllo sulle attività culturali. 
Per quanto invece riguarda i documenti prodotti dalle autorità di sicurezza federali, si analizzeranno i documenti del 
Federal Bureau of Investigation (FBI) e del Central Intelligence Agency (CIA). Per questi documenti, sia inediti sia 
parzialmente conosciuti, si procederà a una schedatura che, oltre ad attenersi ai criteri descrittivi propri della disciplina 
archivistica e definiti da standard internazionali (in particolare gli standard: International Standard Archival Description- 
ISAD; International Standard Archival Authority Records-ISAAR; International Standard for Describing Institutions with 
Archival Holdings-ISDIAH; International Standard for Describing Functions-ISDF), svilupperà una precisa griglia di parole 
chiave, definita in accordo con gli studiosi partecipanti al progetto, per permettere un accesso più circoscritto ai 
contenuti dei documenti. L’uso di un linguaggio descrittivo user-oriented e la creazione di numerosi indici permetterà 
di incontrare le esigenze euristiche dei ricercatori attuali e futuri. Le fonti straniere andranno a supplire, inoltre, il 
mancato accesso agli archivi dei servizi di sicurezza italiani. Infatti, nonostante l’attenzione riservata agli archivi e la 
definizione di nuove procedure di conservazione previste con la legge n. 124 del 2007 (Sistema di informazione per la 
sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto), di fatto nulla è mutato per quanto riguarda la possibilità di 
consultare i documenti dei servizi italiani. 
Nel suo complesso, la ricerca dovrà, comunque, indagare anche i fondi archivistici conservati presso l’Archivio centrale 
dello Stato, in particolare: la Presidenza del Consiglio dei ministri; il Ministero dell’interno, Direzione generale della 
pubblica sicurezza (dove è presente la documentazione prodotta dagli organismi preposti alla sorveglianza di persone 
italiane e straniere, partiti, sindacati e associazioni). 

 
L’attività preparatoria del progetto ha visto tre riunioni del gruppo di ricerca iniziale (novembre 2016, febbraio 2017, 
luglio 2017) per la stesura di una bibliografia articolata e una definizione dei tempi e delle modalità di svolgimento. Nel 
mese di giugno 2017, per l’unità di ricerca 1, il Prof. Pier Carlo Bontempelli ha svolto un viaggio di studi a Monaco di 
Baviera presso l’Archivio Koch, raccogliendo materiale inedito che verrà presto pubblicato. Il 15 e 16 novembre 2016, 
la Prof. Roberta Ascarelli ha svolto un lavoro di ricognizione dell’archivio Gabetti non ancora donato all’ente, che 
contiene documenti relativi alla seconda unità di ricerca del progetto. Nel gennaio 2017, a Torino, ha verificato la 
schedatura e la consistenza dello stesso, che presumibilmente verrà donato all’ente nell’ottobre 2017. 
Sulla base delle prime ricognizioni fatte su temi e studiosi interessati al progetto sulla base di incontri specifici, si sono 
individuati i seguenti nuovi collaboratori: 

- Dr. Fabio Ferrarini (Università di Milano – SISCALT) 
- Dr. Cecilia Castellani (Sapienza Università di Roma – responsabile del Fondo Gentile) 
- Dr. Elisa D’Annibale (Sapienza Università di Roma) 
- Dr. Filippo Ranghiero (Università Ca’ Foscari di Venezia) 

c. Eventuali collaborazioni nazionali/internazionali 
• Forschungsstelle für Exilliteratur Walter A. Berendsohn, Universität Hamburg 

d. Eventuali collaborazioni con le Università 
• Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara (Prof. Pier Carlo Bontempelli) 
• Università degli Studi di Bologna (Prof. Maurizio Giani) 
• Università degli Studi di Milano (Dr. Giancarlo Lacchin) 
• Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (Prof. Gabriella Catalano) 
• Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (Dr. Alessandra D’Atena) 
• Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa (Dr. Paola Paumgardhen) 
• Università di Venezia “Ca’ Foscari” (Prof. Andreina Lavagetto) 
• Dr. Giorgio Fabre (storico) 
• Prof. Anna Foa (storica) 
• Istituto di Romanistica dell’Università di Vienna (Prof. Dr. Renate Lunzer) 
• Università di Genova (Prof. Laura Quercioli Mincer) 
• Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” (Prof. Elisabeth Galvan) 
• Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” (Prof. Maria Cristina Lombardi) 
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• Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” (Dr. Alessandra Gissi) 
• Università Roma 3 (Dr. Dora Rusciano) 
• Università di Pisa (Prof. Luca Crescenzi) 
• Camera dei Deputati (Dr. Massimo Mastrogregori) 
• Università Roma 3 (Prof. Francesco Fiorentino) 
• Università Roma 3 (Dr. Ute Weidenhiller) 
• Università di Verona (Dr. Milena Massalongo) 

e. Infrastrutture di ricerca 
• Diploma di Studi Ebraici e il Master di Cultura ebraica e comunicazione dell’UCEI 
• Istituto Storico Germanico – Deutsches Historisches Institut 
• Biblioteca dell’IISG 
• Archivio dell’IISG 

f. Personale impiegato (rapporto giornate/uomo) 
Tipo di personale Anno I Anno II Anno III Anno “n” 

a. Personale di ruolo     

3 Amministrativi 20    

2 Tecnologi/ricercatori 50    

b. Personale non di ruolo     

1 Tecnici 30    

c. Altro Personale     

3 Assegnisti 792    

1 Dottorandi 30    

 
d. 

Personale precedentemente 
citato proveniente dalle 
Università 

 
300 

   

e. Fonti di finanziamento 
Per il finanziamento di questo progetto l’IISG prevede di utilizzare: 

 
a) le proprie strutture amministrative e professionali 
b) Fondi premiali 
c) Fondo ordinartio (spese di funzionamento) 

f. Costo complessivo del progetto 
Euro 150.110 
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Area di specializzazione: LETTERATURA 

 
Area di Intervento  HORIZON 2020 X Altra Area di Intervento 

 
Attività di ricerca con risultati pubblicabili X 

 

 

Titolo del progetto: Nord e magia: il pensiero magico nel mito, nelle fiabe e nelle ballate popolari 
scandinave 

Linea di ricerca Linea di Ricerca B - LETTERATURA – PROGETTO 29 

Data Inizio: Autunno 2017 Durata: 1 ANNO (rinnovabile) 
a. Finalità e Obiettivi 
Scopo della ricerca, coordinato dalla Prof. Maria Cristina Lombardi, con la collaborazione del Prof. Marcello Meli, 
Prof. Paola Mura, Dr. Franco Paris, Dr. Bruno Berni, è evidenziare le specificità della tradizione nordica relativa al 
pensiero magico, individuandone contemporaneamente gli eventuali elementi comuni con il mondo mediterraneo, 
mediante lo studio e la classificazione di testi scandinavi su basi filologiche e storiche. 
Il progetto prevede lo studio delle tradizioni popolari scandinave relative al tema della magia attraverso l’analisi di 
testi nordici in poesia e in prosa (svedesi, danesi, norvegesi, islandesi) non ancora, o solo parzialmente, indagati che 
presentino temi e motivi legati a rappresentazioni e contesti magici. 
L’interesse del progetto risiede: 
- nella raccolta e nella traduzione di varianti testuali finora ignorate e, che, invece, alla luce degli studi recenti della 
new philology, si configurano come significative e rilevanti al fine di delineare la vita del testo e l’influenza 
dell’ambiente geografico, storico-sociale su ogni singolo testimone; 
- nella classificazione e nell’analisi di materiali nordici da confrontarsi con le tradizioni popolari del sud Europa, anche 
in relazione agli studi demartiniani – recentemente al centro di convegni e dibattiti in Italia e all’estero - 
identificandone eventuali elementi comuni, pur nella grande differenza geografico-climatica, evidenziandone 
parallelamente gli aspetti che le differenziano; 
- nel delineare stringhe tematiche in una prospettiva di integrazione e differenziazione dalle aree linguistiche e 
culturali coinvolte. 
Le fasi del progetto sono: 

- I fase: racconto popolare (folksaga), leggenda, ballata, formula magica, attraverso un processo che indaghi 
anche le modalità di trasmissione e interpretazione delle forme di espressione della tradizioneorale. 

- II fase: Individuazione di funzioni e temi comuni e successivo confronto tra le varie tradizioni (all’interno 
della Scandinavia e tra la Scandinavia, e la tradizione Yiddish). Confronto tra le espressioni del pensiero 
magico del mondo nordico e germanico con quelle del mondo mediterraneo così come emergono nei 
racconti, nelle ballate e nelle opere di studiosi che ne hanno analizzato caratteri e ruolo (vedi gli studi di 
Ernesto De Martino). 

b. Contenuto Tecnico Scientifico 
La letteratura medievale nordica, in particolare le saghe islandesi, è stata studiata per decenni nei suoi aspetti 
realistici, considerando secondari gli elementi magici e gli incontri con il soprannaturale che la permeano. La filologia 
nordica e gli studi di folklore scandinavo si sono sviluppati lungo percorsi sostanzialmente separati, con contatti 
reciproci solo sporadici. Lo stato della ricerca, nella quale il progetto si inserisce, presenta dunque una serie di studi 
interessanti e approfonditi, ma spesso limitati ad aspetti specifici e con poche aperture interdisciplinari. 
Recentemente si sta delineando una nuova tendenza di cui si segnalano in particolare i lavori del Prof. John Lindow, 
del Prof. Daniel Sävborg, del Prof. Stephen Mitchell, che presuppongono una proficua interazione di metodi e percorsi 
di ricerca. 
Studiosi nordici, americani, inglesi e tedeschi hanno condotto interessanti ricerche su questi temi, in settori specifici 
e ben definiti (studi filologici su ballate, fiabe e racconti popolari (folksager/or), iniziando a muoversi concretamente 
verso una maggiore collaborazione scientifica: come testimonia lo studio di Stephen Mitchell del 2009, The 
Supernatural and the fornaldarsögur: The Case of Ketils saga hængs, in Fornaldarsagaerne, myter og virkelighed, A. 
Ney et al. (Eds.). Copenhagen: Museum Tusculanums Forlag, o quelli di John Lindow Swedish Legends and Folktales, 
Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1978; Old Norse-Icelandic Literature: A Critical Guide, 
Islandica, 45. Ithaca: Cornell University Press, 1985. Reprint 2005 Univ. of Toronto Press; Structure and Meaning in 
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Old Norse Literature: New Approaches to Textual Analysis and Literary Criticism, Ed. John Lindow, Lars Lönnroth and 
Gerd Wolfgang Weber. Viking Series, 3. Odense: Odense University Press, 1986. Scandinavian Mythology: An 
Annotated Bibliography. Garland Folklore Bibliographies, 13; Garland Reference Library of the Humanities, 393. New 
York and London: Garland Publishing, 1988. Murder and Vengeance Among the Gods: Baldr in Scandinavian 
Mythology. FF Communications, 262. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia, 1997. Medieval Folklore: An 
Encyclopedia of Myths, Legends, Tales, Beliefs, and Customs. Ed.Carl Lindahl, John McNamara, and John Lindow. ABC 
Clio, 2000. Also Oxford: Oxford Univ. Press, 2002. 
Risulta tuttavia ancora assente una visione di insieme che, dall’analisi approfondita e dettagliata dei testi, (tra questi 
si annoverano anche iscrizioni runiche con contenuti magico-apotropaici) evidenzi il valore dei simboli e dei riti che 
vi si descrivono. Manca inoltre un completo ventaglio delle varianti relativo ad ogni singolo testo che ne evidenzi il 
valore testimoniale legato ad uno specifico ambiente culturale. 
In questo contesto critico e metodologico la ricerca analizzerà: 1. antiche testimonianze di motivi, rituali magici e 
credenze popolari nella “Heimskringla”(Saghe dei re) e nelle “Fornaldasögur” (Saghe del tempo antico o leggendarie) 
particolarmente ricche di situazioni, personaggi e oggetti magici. Di tali antiche fonti saranno studiati questi aspetti, 
individuandone le evoluzioni e gli sviluppi nel folklore popolare delle epoche successive. 
Saranno inoltre esaminati materiali editi e inediti di opere in poesia e in prosa, carmi, folkviser/or (ballate), fiabe, 
leggende e racconti popolari (folksager/or) che presentino, come temi, situazioni, oggetti e agenti magici. A questi si 
aggiungono testi di scongiuri, incantesimi e formule magiche sia in alfabeto runico e che in alfabetolatino. 
Gli obiettivi del progetto prevedono una ampia disseminazione dei risultati raggiunti: 

 
1. una pubblicazione legata alla attività di ricerca 
2. un seminario a livello locale 
3. un convegno finale internazionale per la diffusione dei risultati raggiunti 

 
Si prevede un assegno di ricerca cofinanziato dall’Università Orientale di Napoli. 
c. Eventuali collaborazioni con le Università 

• Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” (Prof. Maria Cristina Lombardi) 
• Università degli Studi di Padova (Prof. Marcello Meli) 
• Università degli Studi di Padova (Prof. Paola Mura) 
• Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” (Dr. Franco Paris) 

d. Infrastrutture di ricerca 
• Biblioteca dell’IISG 
• Archivio dell’IISG 
• Biblioteche nordiche 

e. Personale impiegato (rapporto giornate/uomo) 
Tipo di personale Anno I    

a. Personale di ruolo     

3 Amministrativi 12    

1 Tecnologi/ricercatori 30    

b. Altro Personale     

1 Assegnisti 132    

c. Personale precedentemente citato 
proveniente dalle Università 120 

   

g. Fonti di finanziamento 
Per il finanziamento di questo progetto l’IISG prevede di utilizzare: 

 
a) le proprie strutture amministrative e professionali 
b) il Fondo ordinario 
c) cofinanziamento Dip. Studi Letterari, Linguistici e Comparati dell’Università degli Studi di Napoli 

“L’Orientale” 
h. Costo complessivo del progetto 
Euro 26.580 
Voce di spesa Annualità I Annualità II Annualità III Annualità IV Annualità “n” 
1 Assegno di ricerca 11.780    
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 (costo Ente)     

 acquisto libri 400    

 Convegno 600    

 Missioni 1.000    

 Contributo 
pubblicazione 

1.000    
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LINEA DI RICERCA C LINGUISTICA 
 

Area di specializzazione: LINGUISTICA 
 

Area di Intervento  HORIZON 2020 X Altra area di intervento 
 

Attività di ricerca con risultati pubblicabili X 
 

 
Titolo del progetto: Progetto di ricerca sulla lingua terza e intercomprensione nel contesto del 

plurilinguismo nella Unione Europea e nel Mediterraneo 
Linea di ricerca LINEA DI RICERCAC – LINGUISTICA− PROGETTO 7 
Data Inizio: Ottobre 2014 Data Fine: settembre 2018 

a. Finalità e Obiettivi 
Obiettivi del progetto 

 
1. Analisi e descrizione dello stato attuale della didattica delle lingue straniere (in particolare delle metodologie) 

in Italia sia per la lingua inglese, tedesca, francese e spagnola come lingua straniera, sia per la lingua italiana 
come lingua straniera. 

2. Studio dei risultati della ricerca nel campo della didattica della lingua terza (soprattutto riguardo alla lingua 
tedesca) e dell’intercomprensione mettendo in evidenza le strategie trasversali e le competenze necessarie 
nell’ambito del multilinguismo. 

3. Studio delle possibilità applicative dei risultati della ricerca del punto 2. nell’ambito scolastico e universitario 
in Italia. 

4. Studio delle possibilità di estendere l’intercomprensione delle lingue romanze all’intercomprensione delle 
lingue germaniche. 

b. Contenuto tecnico-scientifico 
L’UE considera il plurilinguismo un aspetto importante della competitività europea. Uno degli obiettivi strategici 
della politica linguistica dell’Unione è pertanto che ogni cittadino europeo abbia la padronanza di altre due lingue 
oltre alla lingua madre. 
II progetto analizza i risultati della ricerca nel campo della linguistica della lingua terza e dell’intercomprensione, e 
studia i metodi di insegnamento e di apprendimento linguistico mirati all’acquisizione di lingue straniere ulteriori in 
una società plurilingue. Lo studio si basa sugli esiti delle ricerche attuali nei campi della scienza cognitiva, della 
psicolinguistica e dell’intercomprensione mettendo in evidenza le strategie trasversali e le competenze necessarie 
nell’ambito del multilinguismo. In seguito al seminario di lavoro svoltosi a ottobre 2014, sono stati scelti i 
partecipanti e i ricercatori responsabili delle varie linee di ricerca previste nel progetto, e definiti gli obiettivi da 
raggiungere nel medio e lungo termine (2015-2016). Per questo progetto è stato bandito un assegno di ricerca della 
durata di un anno a decorrere da settembre 2015: il vincitore del bando ha curato le attività di ricerca in ambito 
glottodidattico e più specificamente nell’ambito dell’intercomprensione, dello sviluppo delle abilità ricettive, della 
meta cognizione e dell’e-learning. 
Un secondo assegno di ricerca è stato bandito nel febbraio del 2016 e il vincitore, la Dr. Katharina Salzmann, ha 
preso servizio nel corso del mese di maggio 2016 e si occupa di Deutsch als Fremdsprache, di ricerca sulla lingua 
tedesca come lingua terza e di ricerca sulla didattica della lingua terza. Nel 2016 sono stati organizzati workshop e 
seminari per il personale docente di ogni ordine e grado per fornire nuove metodologie didattiche alla luce delle 
ricerche effettuate. Il primo si è svolto l’8 aprile 2016. 

 
 

Gli obiettivi e le finalità del primo anno (novembre 2014 – dicembre 2015) riguardavano la definizione dello stato 
dell’arte in tutti gli ambiti della ricerca. Sono stati definiti i tempi necessari per le cosiddette ricerche longitudinali. 
Seguirà l’inserimento della bibliografia in una banca dati specifica e sulla piattaforma dedicata al progetto che sarà 
disponibile a breve. Questa piattaforma, che sarà ideata e realizzata in collaborazione con un tecnologo del CNR, 
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dovrà contenere anche i primi risultati delle varie ricerche. Nel gennaio 2017 si è svolto un convegno finale, i cui atti 
saranno pubblicati a cura dell’IISG nel corso del 2017. 

 
La Dr. Katharina Salzmann, ha pubblicato il seguente articolo: Linguistic landscaping und Mehrsprachigkeitsdidaktik 
am Beispiel der chinesischen Migrantengemeinschaft in Wien, in «Studi Germanici», n. 8 (2015), pp. 237-263 
(pubblicato on line nel settembre 2016). Il contratto è stato rinnovato in data 1.10.2017 
(Delibera CDA n.196/2017 del 30.09.2017) 

c. Eventuali collaborazioni nazionali/internazionali 
• Centro Linguistico di Ateneo – Università degli Studi Roma Tre 

d. Eventuali collaborazioni con le Università 

• Università degli Studi Roma Tre (Prof. Martina Lucia Nied Curcio) 
• Università degli Studi di Bologna (Prof. Sandro Moraldo) 
• Università di Pisa (Prof. Marianne Hepp) 
• Università degli Studi di Trento (Prof. Federica Ricci-Garotti) 
• Università per Stranieri di Pisa 
• Justus Liebig Universität Giessen 
• Universität Bochum 
• Université de La Manouba, Tunisi 

e. Infrastrutture di ricerca 
• Biblioteca dell’IISG 

f. Personale impiegato (rapporto giornate/uomo) 

Tipo di personale Anno I Anno II Anno III Anno “n” 

a. Personale di ruolo     

3 Amministrativi 15    

b. Altro Personale     

1 Assegnisti 264    

g. Fonti di finanziamento 
Per il finanziamento di questo progetto l’IISG prevede di utilizzare: 
 

a) le proprie strutture amministrative eprofessionali 
b) il finanziamento MIUR DM D.M. 949, 19.12.2012 
c) il Fondo ordinario 

h. Costo complessivo del progetto: 
Euro 75.363 

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

1 Assegno di 
icerca (costo 

Ente) 

27.028    
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Area di specializzazione: LINGUISTICA 

 
Area di Intervento  HORIZON 2020 X Altra area di intervento 

 
Attività di ricerca con risultati pubblicabili X 

 

 

Titolo del progetto: Il lessico cromatico del tedesco dalle origini alla prima età moderna 

Linea di ricerca Linea di ricerca C – LINGUISTICA – PROGETTO 34 

Data Inizio: Ottobre 2017 Durata: 2 ANNI 
a. Finalità e Obiettivi 
Il progetto di ricerca, coordinato dalla Prof. Simona Leonardi, con la collaborazione dei Prof. Francesca M. Dovetto, 
Wolfgang Haubrichs, Sergio Lubello, Johannes Schwitalla, Eva-Maria Thüne, incentrato sull’analisi del lessico cromatico 
del tedesco dalle origini a oggi, con particolare accento per le fasi fino alla prima età moderna, intende confrontare e 
integrare, accanto alla prospettiva linguistica, anche quella più propriamente filologica, semiotica, e storica; oltre a 
IISG, sono coinvolte nel progetto diverse università italiane (Napoli Federico II, Napoli L’Orientale, Salerno) e strutture 
di ricerca e università estere (Universität des Saarlandes). Il progetto si propone anche come un dialogo tra studiosi di 
germanistica e filologia germanica e di storia della lingua italiana, in considerazione dei termini di colore germanici 
entrati nel lessico dell’italiano. 

 
Premessa 

 
I colori e il loro significato sono stati sovente oggetto di analisi da vari punti di vista, p.es. fisico-scientifico (soprattutto 
da Newton in poi, passando anche per la Farbenlehre goethiana), filosofico (Locke, Hume, Russell, Wittgenstein), 
neurofisiologico, medievistico (Meier 2011), ma anche più spiccatamente linguistico (Berlin & Kay 1969; Kay & 
McDaniel 1978; Berlin, Kay & Merrifield 1985; Burnley 1976; Kristol 1980; Grossmann 1988; Elwert 1989; Lehmann 
1998; Jones 2013; più specificatamente in una prospettiva filologica Biggam 2007). L’approccio linguistico, e 
soprattutto quello linguistico cognitivo, si contraddistingue perché non interessato alla percezione del colore, ma 
piuttosto alla sua concettualizzazione; questo vale a dire che mira a comprendere quello che avviene nella mente, 
riflesso poi dalla lingua, che a sua volta è modellata dalla cultura e dalla storia, e non già a quello che avviene nel 
cervello o sulla retina (Wierzbicka 1996). 

 
La ricerca 

 
Si intende perseguire uno studio linguistico-filologico, in cui i referenti esaminati saranno referenti testuali, di cui dovrà 
essere considerata la relazione al testo di cui fanno parte, tenendo conto del testo come testimone di uno specifico 
momento culturale e valutando dunque i possibili riflessi della storia e della mentalità sul termine. Bisogna comunque 
ricordare che gli stessi studi prettamente linguistici (già Corbett & Morgan 1988) hanno rilevato come il vocabolario 
relativo ai colori sia presente con una frequenza decisamente più elevata in testi letterari che non in altre tipologie 
testuali; inoltre, all’interno dei testi letterari la maggiore salienza si riscontra nei testi poetici. A questo proposito vale 
la pena sottolineare (cfr. Matrè 1958) che i termini di colore in testi letterari non mirano esclusivamente a una 
qualificazione oggettiva di quanto designano, visto che piuttosto veicolano la soggettività dell’autore, così che 
costituiscono in effetti un validissimo strumento per decifrare il mondo dell’autore stesso. 
L’epoca medievale si rivela particolarmente interessante per uno studio semantico, in quanto è diffusa la concezione 
del mondo come ‹libro› (cfr. esemplarmente Ugo di San Vittore e Berthold von Regensburg) dove ognuno, anche – e 
soprattutto – l’anima più semplice può leggere l’operato divino (cfr. Curtius1948; Blumenberg 1979 e 1981; Weddige 
1992; Perpeet 1977), così che l’universo si configura come una fitta trama di significazioni multiple. Considerando un 
dato colore come res significans (Meier 1977 e 2011; Meier & Suntrup 1987) sarà necessario analizzare le proprietà 
associate alla determinazione di quel colore, le similitudini che lo coinvolgono (‹la tal cosa di tal colore somiglia a…› ‹è 
come…› ‹ricorda…›), per arrivare poi al significato. E ancora, andranno esaminati p.es. gli abiti e accessori di questo 
colore e bisognerà vedere chi li indossi, di quale classe sociale, in quale occasione; oppure, avendo come oggetto le 
pietre preziose di un certo colore, si cercherà di risalire al significato loro assegnato. Sempre per restare nel campo 
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delle convenzioni storico-sociali, a partire dal XIII sec. fiorisce l’araldica, in cui si distinguono sette colori fondamentali, 
e così via. 
Nell’evoluzione semantica degli aggettivi di colore in tedesco sono particolarmente interessanti quelle parole dove la 
determinazione cromatica si trova ad avere uno spettro particolarmente ampio, così che per disambiguare la referenza 
diventa necessaria un’analisi approfondita delle varie denotazioni. Questo è il caso p.es. di ata. plâo, blâo, atm. blâ, il 
cui significato spazia da ‘livido (colore di un’ecchimosi’) a ‘azzurro brillante, celeste (colore del cielo, colore del 
lapislazzulo)’ (cfr. Leonardi 2000), oppure di ata. atm. prûn, brûn, che può denotare sia ‘marrone, castano (riferito p.es. 
a capelli)’, ma anche ‘violetto’, ‘purpureo’. 
Una particolare rilevanza avrà l’esame delle etimologie dei termini di colore, in quanto particolare attenzione dovrà 
essere dedicata ai processi di lessicalizzazione e risemantizzazione, soprattutto all’identificazione dei vari ‘iconimi’ 
(Alinei 1996; 1998), cioè l’immagine cui rimanda un dato lessema al momento della sua genesi. Interessante sarà 
seguire come i mutamenti semantici riflettano in realtà delle trasformazioni tra iconimo e significato, visto che il 
mutamento semantico si può ricondurre alla necessaria presenza di un iconimo nel processo di lessicalizzazione. Ogni 
lessema si può leggere dunque come una stratigrafia di significati, cioè il vecchio significato dell’iconimo e quello nuovo 
della nuova parola, così che ogni parola è sempre un insieme di sincronia e diacronia (Alinei 1998). 
In quest’ambito sarà opportuno dare spazio ai termini di colore germanici entrati nel lessico dell’italiano (cfr. già 
Giacalone Ramat 1967), come bianco (cfr. germ. blanka, LEI-Germanismi), biondo (Lubello & Morlicchio 2013) e quindi 
ai contatti linguistici tra area germanica e romanza. 
L’analisi vera e propria consisterà in un’analisi sintagmatica, che esamina le diverse possibili collocazioni di un lessema, 
e/o paradigmatica, in cui un lessema viene analizzato come componente di un dato campo semantico (cfr. p.es. Coseriu 
1964 e 1975; Geckeler 1981 e 1997; Hilty 1997) dei lessemi individuati nella prima fase. Particolare rilevanza avrà 
l’identificazione dei singoli referenti del colore, tramite la cui classificazione pervenire ad una definizione della valenza 
cromatica di un lessema. Verranno anche considerate, nel caso di testi volgari o traduzioni di testi in latino, le 
corrispondenze tra aggettivi di colore in latino e in volgare. Andranno presi in considerazione anche i costrutti 
metaforici e i fraseologismi che contengono un lessema cromatico. 
S prevede di utilizzare in primo luogo lo strumentario della semantica storica, così come è stato delineato nelle più 
recenti ricerche (cfr. la panoramica in Allan & Robinson 2011; Fritz 2011 ), in particolare nella prospettiva della 
linguistica cognitiva (cfr. Blank 2001; Grzega 2004). Per quanto riguarda le analisi dei fraseologismi e dei costrutti 
metaforici fondamentali saranno gli studi di Dobrovol’skij (2005) e Dobrovol’skij & Piirainen (p.es. 2009) per i primi e 
di Kövecses (p.es. 2005) per i secondi, senza trascurare gli importanti impulsi dati all’analisi delle metafore dalla 
‘metaforologia’ di Hans Blumenberg (p.es. 1960, 1979). 
Per l’allestimento del corpus, oltre a poter contare su risorse online (prime tra tutte la Mittelhochdeutsche 
Begriffsdatenbank <http://mhdbdb.sbg.ac.at> e i testi disponibili su <http://titus.uni-frankfurt.de/indexe.htm>) 
sarebbe auspicabile l’acquisto di dizionari, lessici (in particolare Jones 2013), indici e accesso a banche dati. 

 
Obiettivi del progetto 

 
Analisi della terminologia cromatica del tedesco, distinguendo i termini cromatici basici (cfr. Berlin & Kay 1969, basic 
color term) e quelli secondari, che vada oltre l’analisi semasiologica (Jones 2013). L’analisi dovrà infatti integrare anche 
la prospettiva onomasiologica e quella del contatto linguistico. 
Sulla base di quanto su delineato, definire infine la terminologia cromatica del tedesco. 

 
Prodotti della ricerca 

 
1. Pubblicazione dei risultati in riviste scientifiche 
2. Presentazione dei risultati in sede di convegni 
3. Organizzazione di un convegno dedicato al tema che vedrà riunirsi, presso l’Istituto Italiano di Studi Germanici, 

il gruppo di studiosi che collaborano al progetto, nonché apporti di studiosi e ricercatoriesterni 
4. Sviluppo di un sito internet/blog, su cui presentare nelle sue diverse fasi il progetto e che, attraverso 

l’immissione di materiali relativi al progetto, nonché di contributi di discussione e altri links sul tema, intende 
configurarsi come una piattaforma per approfondire diversi temi affrontati, sia in una prospettiva di ricerca 
sia anche didattica 

 
Il progetto di ricerca – iniziato con una serie di incontri per la specificazione del tema, l’individuazione di materiale 
bibliografico, l’organizzazione del convegno e il coinvolgimento di giovani ricercatori – avrà come primo momento 
significativo il seminario di studi internazionale programmato per l’ottobre 2017. 
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Per le attività relative al progetto verrà bandito un assegno di ricerca nel secondo anno di attività. 

b. Contenuto Tecnico Scientifico 
Il progetto si prefigge un’analisi della rappresentazione linguistica del colore che consideri tutta la storia del tedesco. 
c. Eventuali collaborazioni nazionali/internazionali 

• Universität des Saarlandes 

d. Eventuali collaborazioni con le Università 
• Università degli Studi di Napoli Federico II (Prof. Francesca M. Dovetto) 
• Universität des Saarlandes (Prof. Wolfgang Haubrichs) 
• Università degli Studi di Napoli Federico II (Prof. Simona Leonardi) 
• Università degli Studi di Salerno (Prof. Sergio Lubello) 
• Universität Würzburg (Prof. Johannes Schwitalla) 
• Università degli Studi di Bologna (Prof. Eva-Maria Thüne) 

e. Infrastrutture di ricerca 
• Archivio dell’IISG 
• Biblioteca dell’IISG 
• Piattaforma Digitale (OJS, Open Journal System) dell’IISG 
• Banche dati, biblioteche digitali e altre risorse elettroniche 
• Mittelhochdeutsche Begriffsdatenbank http://mhdbdb.sbg.ac.at 
• Thesaurus Indogermanischer Text- und Sprachmaterialien <http://titus.uni-frankfurt.de/indexe.htm> 

f. Personale impiegato (rapporto giornate/uomo) 

Tipo di personale Anno I Anno II 

a. Personale di ruolo 
  

3 Amministrativi 12 15 

b. Altro Personale 
  

1 Assegnisti 
 264 

1 Dottorandi 40 40 

 
c. 

Personale precedentemente 
citato proveniente dalle 
Università 

 
200 

 
200 

g. Fonti di finanziamento 
Per il finanziamento di questo progetto l’IISG prevede di utilizzare: 

 
a) le proprie strutture professionali e amministrative 
b) Fondo ordinario 

h. Costo complessivo del progetto 
Euro 32.028 
Voce di spesa  

 Seminario permanente 2.000 

 Missioni 1.500 

 Convegni – giornate di studi 1.500 

 Assegno di ricerca 27.028 
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LINEA DI RICERCA D FILOSOFIA – STORIA DELLE IDEE 
 

Area di specializzazione: FILOSOFIA 
 

Area di Intervento  HORIZON 2020 X Altra Area di Intervento 
 

Attività di ricerca con risultati pubblicabili X 
 

 

Titolo del progetto: “Ge-hören”: lingua, appartenenza, traduzione. Nietzsche, Freud, 
Wittgenstein, Heidegger, Benjamin 

Linea di ricerca Linea di ricerca D – FILOSOFIA − PROGETTO 13 

Data Inizio: aprile 2017 Durata: 2 ANNI 
a. Finalità e Obiettivi 
Il progetto di ricerca, coordinato dal Dr. Marco Casu, con la collaborazione dei Prof. Adriano Ardovino, Stefano 
Bancalari, Francesco D’Achille, Gaetano Lettieri, Cora Presezzi, Tania Rispoli, si articola nel seguente modo: 

 
1. La costituzione di un gruppo di ricerca interdisciplinare (filosofia, filologia, letteratura tedesca, storia delle religioni, 

storia) e avviamento di un seminario ristretto (7 studiosi tra professori e ricercatori), aperto a uditori, il cui 
compito principale consiste nel far dialogare tra loro, attorno al nodo concettuale che stringe “lingua”, 
“appartenenza” e “traduzione”, cinque tra i più influenti filosofi di lingua tedesca del secolo XX: F. Nietzsche, S. 
Freud, L. Wittgenstein, M. Heidegger, W. Benjamin. Il seminario è articolato in una serie di cinque incontri dalla 
durata di sei ore. La direzione di ciascun incontro è affidata a un membro del gruppo di ricerca, che introduce la 
concezione della lingua propria dell’autore di volta in volta preso in esame, a partire da un’antologia di brani che 
sarà sottoposta a un’analisi testuale collettiva. Il gruppo di ricerca è costituito da: 
- Adriano Ardovino (Filosofia teoretica), Professore associato (Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti- 

Pescara) 
- Stefano Bancalari (Filosofia morale), Professore aggregato (Sapienza Università di Roma) 
- Marco Casu (Filosofia teoretica), Dottore di Ricerca (Sapienza Università di Roma) 
- Francesco D’Achille (Storia della filosofia), Dottore di Ricerca (Università del Salento in cotutela con Ecole 

pratique des hautes études) 
- Gaetano Lettieri (Storia del cristianesimo e delle chiese), Professore ordinario (Sapienza Università di Roma) 
- Cora Presezzi (Storia della filosofia moderna e Storia del cristianesimo e delle chiese), Dottore di Ricerca 

(Università di Roma) 
- Tania Rispoli (Storia della filosofia moderna e Italianistica), Dottore di ricerca (Università Università degli 

Studi di Roma “Tor Vergata”) 
2. Ideazione e organizzazione di una tavola rotonda dedicata al tema, sì da poter rendere noti i risultati scientifici 

ottenuti in fase seminariale. 
3. Progettazione e pubblicazione un volume sul lavoro svolto e sulla discussione successiva, da pubblicare presso le 

Edizioni Studi Germanici. 
b. Contenuto Tecnico Scientifico 
Il seminario ripercorre alcune tra le più illuminanti analisi dei processi di soggettivazione individuale e comunitaria 
offerte dalla filosofia novecentesca, con attenzione ai punti di tangenza contenutistica tra gli autori presi in esame e 
alla trasversalità di tematiche, metodologie, questioni aperte o da riaprire. Il gruppo di ricerca si occupa dunque, 
anzitutto, di analizzare le riflessioni di F. Nietzsche sul problema della genealogia del linguaggio e della morale, 
nonché del nesso tra lo statuto veritativo del discorso e i dispositivi retorici di tipo etico-normativo che hanno segnato 
la storia dell’occidente. Se la riflessione teorica di Nietzsche favorisce un approfondimento storico-genealogico del 
nesso lingua-appartenenza-traduzione, in seguito ripreso soprattutto da M. Heidegger, le riflessioni di S. Freud, L. 
Wittgenstein e W. Benjamin permettono di analizzare la questione anche dal punto di vista biografico-individuale del 
soggetto, e di comprendere i meccanismi della formazione (Bildung, Erziehung), dell’addestramento all’uso del 
linguaggio (Abrichtung), nonché la relazione dialettica interna al nesso creatività-imitazione, ma soprattutto 
esibiscono la portata terapeutica, se non propriamente etica, della ri-traduzione o ri-articolazione linguistica, 
narrativa e poetica, dell’identità individuale e collettiva, dei limiti della lingua, dei margini dell’appartenenza. 

Attività di ricerca scientifica pubblicabile 

Fondo ordinario 
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Di particolare rilievo per la funzione scientifica e formativa dell’Ente, la partecipazione al seminario di dottori di 
ricerca in discipline diverse chiamati a confrontarsi su testi e problemi di evidente importanza filosofica e culturale 
con assoluto rigore filologico. 

 
A oggi, sono stati organizzati tre seminari e una conferenza su Martin Heidegger e, in particolare, sull’interpretazione 
heideggeriana di Paolo di Tarso. I lavori riprenderanno nell’ottobre 2017 con due incontri e una conferenza dedicati 
a Ludwig Wittgenstein. 

 
Bibliografia essenziale 

 
- W. Benjamin, Burattini, streghe, briganti. Illuminismo per ragazzi (1929-1932), il melangolo, Genova 1989. 
- W. Benjamin, Angelus Novus, Einaudi, Torino 2006. 
- W. Benjamin, Figure dell’infanzia. Educazione, letteratura, immaginario, Cortina, Milano 2012. 

 
- S. Freud, L’interpretazione dei sogni, in Opere, 12 voll., Boringhieri, Torino, 1976-1980, vol. III. 
- S. Freud, Totem e Tabù, in Opere, 12 voll., Boringhieri, Torino, 1976-1980, vol. VII. 
- S. Freud, Psicologia delle masse e analisi dell’io, in Opere, 12 voll., Boringhieri, Torino, 1976-1980, vol. IX. 
- S. Freud, Il disagio della civiltà, in Opere, 12 voll., Boringhieri, Torino, 1976-1980, vol. X. 
- S. Freud, L’uomo Mosè e la religione monoteistica: tre saggi, in Opere, 12 voll, Boringhieri, Torino, 1976- 

1980, vol. XI. 
 

- M. Heidegger, In cammino verso il linguaggio, Mursia, Milano 1973. 
- M. Heidegger, Introduzione alla fenomenologia della religione, in Fenomenologia della vita religiosa, 

Adelphi, Milano 2003. 
- M. Heidegger, Gli inni di Hölderlin “Germania” e “Il Reno”, Bompiani, Milano 2005. 
- M. Heidegger, Essere e tempo, Longanesi, Milano 2011. 

 
- F. Nietzsche, Considerazioni inattuali, Adelphi, Milano 1972. 
- F. Nietzsche, La nascita della tragedia, Adelphi, Milano 1977. 
- F. Nietzsche, Genealogia della morale, Adelphi, Milano 1984. 

 
- L. Wittgenstein, Note al “Ramo d’oro” di Frazer, Adelphi, Milano 1975. 
- L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus e Quaderni 1914-1916, Einaudi, Torino 1998. 
- L. Wittgenstein, Della certezza, Einaudi, Torino 1999. 
- L. Wittgenstein, Ricerche filosofiche, Einaudi, Torino 2009. 

c. Eventuali collaborazioni con le Università 
• Sapienza Università di Roma 
• Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara 
• Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

d. Infrastrutture di ricerca 
• Biblioteca dell’IISG 

e. Personale impiegato (rapporto giornate/uomo) 
Tipo di personale Anno I Anno II Anno III Anno “n” 

a. Personale di ruolo     

3 Amministrativi 12 12   

b. Altro Personale     

 Dottorandi 30    

 
c. 

Personale precedentemente 
citato proveniente dalle 
Università 
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f. Fonti di finanziamento 
Per il finanziamento di questo progetto l’IISG prevede di utilizzare: 

 
a) le proprie strutture professionali e amministrative 
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b) Fondo ordinario 
g. Costo complessivo del progetto 
Euro 4.000 
Voce di spesa Annualità I Annualità II Annualità 

III 
Annualità “n” 

 Spese per il seminario 2.000 2.000   
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Area di specializzazione: FILOSOFIA 
 

Area di Intervento  HORIZON 2020 X Altra Area di Intervento 

 
Attività di ricerca con risultati pubblicabili X 

Area di Intervento: Fondo ordinario 
 

Titolo del progetto: Blasfemia e libertà dell’arte – una indagine su tre momenti della letteratura 
tedesca 

Linea di ricerca Linea di ricerca D – FILOSOFIA – PROGETTO 25 

Data Inizio: Dicembre 2016 Durata: 3 ANNI 
a. Finalità e Obiettivi 
Il progetto è coordinato dal settore ricerca dell’IISG con la collaborazione della Freie Universität di Berlino (Institut 
für Deutsche und Niederländische Philologie), ha come oggetto la libertà dell’arte e i possibili limiti di questa libertà. 

 
Premessa tematica: 

 
Eventi noti del recente passato, pongono da un lato il problema delle culture delle minoranze e l’esigenza di 
riflettere su quali siano le forme di “rispetto” che non confliggano con i diritti acquisiti e dall’altra la convinzione 
che la libertà dell’espressione artistica rappresenti una conquista non contrattabile nelle democrazie occidentali. 
Al centro il tema della blasfemia sul quale, in questo contesto, è necessario proporre una riflessione. 
L’IISG vuole dare un contributo su questi temi in coerenza con suoi obiettivi statutari e le sue competenze. 
Oggetto di questa ricerca sarà quindi un’analisi delle elaborazioni letterarie sul tema della blasfemia nell’aria 
linguistica tedesca e nordica con particolare attenzione alle intersezioni religiose nelle loro diverse declinazioni e 
agli aspetti di ribellione e di rifondazione del mondo moderno che la blasfemia porta foucaultianamente con sé. La 
letteratura contiene, infatti, un repertorio di evidenze in cui la blasfemia diventa contestualizzabile in termini 
macroculturali, storici, politici e anche psicologici senza esaurirsi nel contesto ‘specialistico’ di una disputa 
teologica. 
Testi anche notissimi, se interrogati in questa prospettiva, compongono un discorso metaletterario e metareligioso 
che non si limita a riflessioni su religiosità, individualità e violenza ma si struttura anche in una tematizzazione sui 
limiti e la libertà dell’espressione artistica e, quindi, sull’emancipazione dei soggetti. 
Nella consapevolezza della consistenza dei temi e delle configurazioni blasfeme nella storia della letteratura, si è 
pensato di delimitare l’analisi a periodi e ambiti letterari nei quali il ricorso alla blasfemia è tema condiviso (almeno 
in alcune cerchie di intellettuali), culturalmente, letterariamente e eticamente rilevante perché tematizza l’esigenza 
dell’emancipazione sia degli individui sia dell’arte dall’insieme delle regole imposte dalla tradizione o da leggi 
condizionanti e censorie. 
Si individueranno così tre nuclei storico-letterari in cui la blasfemia appare tema letterario ricorrente e significante 
e che coinvolgeranno soprattutto la letteratura tedesca, ma prevedendo ampie intersezioni con le letterature 
europee (in modo particolare nordica, francese e inglese): 

 
1. gli anni tra il 1790 e il 1848 con particolare attenzione alle opere del giovane Goethe, di Lenz, Kleist, 

Büchner, Heine; 
2. gli anni del Fin de siécle, Considerato che la presenza di temi legati in vario modo alla blasfemia è in questa 

fase estremamente ampia e variegata, si analizzeranno in modo particolare i testi di Przybyszewski, Bahr, 
Dehmel, Doermann, George, Panizza con un approccio anche tematico al fenomeno: satanismo, erotismo, 
negromanzia, moltiplicazione e sfigurazione messianica, il piacere estetico della bestemmia; 

3. gli anni del silenzio di Dio. Alla luce della riflessione di Jonas e di Neher, si analizzeranno testi in cui si 
tematizza il silenzio, l’assenza, il tradimento di Dio: in particolare Hiob di Roth, il Doktor Faustus di Thomas 
Mann e alcuni testi di memorialistica della Shoah, da Primo Levi a Elie Wiesel. 

 
Obiettivi del progetto 
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 Il progetto si propone una indagine sulla letteratura come veicolo di blasfemia e come mediatrice, attraverso la 
blasfemia, di contenuti emancipatori: 

- una riflessione sulla blasfemia come traccia letteraria; 
- l’indagine su alcuni momenti della letteratura tedesca in cui la blasfemia, nelle sue varie declinazioni, 

appare un tema ineludibile; 
- uno studio analitico del lessico e delle immagini della blasfemia nell’uso letterario; 

 
Prodotti della ricerca 

 
Tra i risultati attesi dalla ricerca si includono, alcuni saggi in rivista e in volume collettaneo. Si prevedono inoltre un 
convegno e alcune giornate di studio dedicati al tema che vedranno riunirsi, presso l’Istituto Italiano di Studi 
Germanici, il gruppo di studiosi che collaborano al progetto con apporti di studiosi e ricercatori esterni. 
Il progetto, sul quale il Consiglio Scientifico ha espresso parre favorevole e approvato dal CDA dell’IISG, prevede il 
conferimento di un assegno di ricerca con fondi dell’Ente e potrà essere avviato in tempi brevi. 
Il progetto, approvato, è in fase di svolgimento con l’organizzazione di un convegno che si svolgerà il 15 aprile 2018. 
Per la definizione dello stato dell’arte e per un’ampia ricognizione del campo di studi è stato acquistato un fondo 
librario specifico, ora in dotazione della biblioteca dell’IISG. Si sono inoltre svolti alcuni incontri preparatori presso 
l’ufficio ricerca dell’IISG. 

 

b. Contenuto Tecnico Scientifico 
L’Obiettivo è lo studio di testi, forme e canali di diffusione letteraria che diffondano o enucleino temi legati alla 
blasfemia. 
Si individueranno tre nuclei storico-letterari in cui la blasfemia appare tema letterario ricorrente. Lo studio 
coinvolgerà soprattutto la letteratura tedesca, ma prevedendo ampie intersezioni con le letterature europee (in 
modo particolare nordica, francese e inglese). 
Si definiranno delle stringhe tematiche su singoli aspetti che illustreranno non solo il contenuto, ma anche i coni 
letterari, iconografici, metaforici del ricorso alla blasfemia nei periodi analizzati. 
Per le attività relative al progetto sarà bandito dall’IISG un assegno di ricerca. 
c. Eventuali collaborazioni nazionali/internazionali 

• Freie Universität Berlin – Institut für Deutsche und Niederländische Philologie 

d. Eventuali collaborazioni con le Università 
• Università di Siena / Istituto Italiano di Studi Germanici (Prof. Roberta Ascarelli) 
• Università Suor Orsola Benincasa (Prof. Marino Freschi) 
• Università degli Studi di Trento (Prof. Luca Crescenzi) 
• Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” (Prof. Giovanni Chiarini) 
• Università degli Studi di Genova (Prof. Laura Quercioli Mincer) 
• Freie Universität Berlin (Prof. Hans Richard Brittnacher - Dr. Marie Wilm) 
• Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (Dr. Micaela Latini) 
• Università di Pisa (Dr. Francesco Rossi) 

e. Infrastrutture di ricerca 
• Biblioteca dell’IISG 
• Archivio dell’IISG 
• Piattaforma Digitale (OJS, Open Journal System) dell’IISG 
• Banche dati, biblioteche digitali e altre risorse elettroniche 

f. Personale impiegato (rapporto giornate/uomo) 
Tipo di personale Anno I-II-III 

a. Personale di ruolo  

3 Amministrativi 12+15 

3 Tecnologi/ricercatori 55 

b. Altro Personale  

1 Assegnisti 264 

c. Personale precedentemente citato proveniente 
dalle Università 150 

g. Fonti di finanziamento 
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 Per il finanziamento di questo progetto l’IISG prevede di utilizzare: 
 

a) le proprie strutture professionali e amministrative 
b) Fondo ordinario 

 

h. Costo complessivo del progetto 
Euro 30.528 
Voce di spesa Annualità I Annualità II Annualità 

III 
Annualità “n” 

 Missioni 1.500    

 Convegni – 
giornate di studi 

1.500    

 Assegno di ricera 
(costo Ente) 

 27.028   

 Acquisto volumi 500    
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5 Attività di ricerca scientifica pubblicabile 

Area di specializzazione: FILOSOFIA 
 

Area di Intervento  HORIZON 2020 X Altra Area di Intervento 
Attività di ricerca con risultati pubblicabili X 

 
 
 
 

Titolo del progetto: Was heißt Stiften? Heidegger interprete di Hölderlin 

Linea di ricerca Linea di ricerca D – FILOSOFIA – PROGETTO 35 

Data Inizio: Settembre 2016 Data Fine: Marzo 2018 
a. Finalità e Obiettivi 
Obiettivi del progetto 

 
La ricerca, coordinata dal Prof. Adriano Ardovino e dal Dr. Marco Casu in collaborazione con il Prof. Gaetano Lettieri, il 
Prof. Stefano Bancalari, il Prof. Luigi Reitani e il Dr. Francesco D’Achille, si propone i seguenti obiettivi: 

 
1. costituzione di un gruppo di ricerca interdisciplinare (filosofia, filologia, letteratura tedesca, storia delle 

religioni) e avviamento di un seminario ristretto (8/10 studiosi tra professori e ricercatori), aperto a uditori, 
contratto nell’arco di una settimana (8/10 sessioni da quattro ore distribuite in 4/5 giorni), il cui compito 
principale consiste nel tracciare, partendo ogni volta dal testo tedesco, l’interpretazione heideggeriana di 
Hölderlin in tutta la sua estensione cronologica (1934-1976), con particolare attenzione al primo e più 
controverso decennio (1934-1946); 

2. valutazione dello stato attuale delle traduzioni italiane dell’opera heideggeriana, con particolare attenzione al 
lessico messo in campo da Heidegger nel corso degli anni Trenta. 

 
Prodotti della ricerca 

 
1. Ideazione e organizzazione di un convegno dedicato al tema, sì da poter rendere noti i risultati scientifici 

ottenuti in fase seminariale e misurarne la portata in un confronto pubblico con l’attuale ricezione italiana ed 
internazionale di Heidegger e di Hölderlin. 

2. Progettazione e pubblicazione un volume sul lavoro svolto e sulla discussione successiva, da pubblicare presso 
le Edizioni Studi Germanici. 

b. Contenuto Tecnico Scientifico 
Nel marzo 2014, l’editore Klostermann avvia la pubblicazione dei Quaderni neri, che raccolgono una serie di riflessioni 
annotate da Heidegger, nell’arco di quarant’anni, su quaderni dalla copertina nera. I Quaderni per ora disponibili, redatti 
da Heidegger lungo gli anni Trenta e Quaranta, hanno nuovamente imposto all’attenzione della comunità scientifica la 
necessità di un confronto con la fase più problematica della filosofia e della vita di Martin Heidegger. Sono gli anni del 
Rettorato (21 aprile 1933-27 aprile 1934), ma anche e soprattutto gli anni in cui la dimensione della lingua (Sprache) 
conquista il centro della riflessione heideggeriana, determinandone una curvatura storica e politica: la poesia (Dichtung) 
di Hölderlin è ora intesa in termini di Stiftung, e cioè come istituzione storica dell’essere, della verità, e della patria 
(Vaterland). Ma che cosa significa Stiftung? Qual è la posta in gioco nel dialogo heideggeriano con la poesia di Hölderlin? 
A partire da queste domande, il progetto ripercorre in senso cronologico l’interpretazione heideggeriana di Hölderlin, 
seguendone gli slittamenti terminologici e concettuali. 
Di particolare rilievo per la funzione scientifica e formativa dell’Ente, la partecipazione al seminario di dottori di ricerca 
in discipline diverse chiamati a confrontarsi su testi estremamente discussi e controversi con assoluto rigore filologico. 
Dal 29 settembre al 2 ottobre 2016 si è svolta, presso la sede dell’IISG, una tavola rotonda aperta a uditori. Nell’autunno- 
inverno 2016-2017, è quindi stata mappata, dai partecipanti alla ricerca, l’interpretazione heideggeriana di Hölderlin dal 
1934 al 1948 con alcuni incontri seminariali. È in via di organizzazione per il marzo 2018 un convegno dedicato al tema, 
per poter rendere noti i risultati scientifici ottenuti in fase seminariale e misurarne la portata in un confronto pubblico 
con l’attuale ricezione italiana e internazionale di Heidegger e di Hölderlin. Il progetto intende infine pubblicare un 
volume che raccolga i contributi offerti dal convegno. 

 
Crono-bibliografia di riferimento per i partecipanti al seminario: 
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1931-1935 
Dell’origine dell’opera d’arte e altri scritti, a cura di A. Ardovino, Centro Internazionale Studi di Estetica, Palermo 2004. 
L’origine dell’opera d’arte, In Holzwege. Sentieri erranti nella selva, a cura di V. Cicero, Bompiani, Milano 2002, già in 
Sentieri interrotti, a cura di P. Chiodi, La Nuova Italia, Scandicci (Firenze) 1968 [Der Ursprung des Kunstwerkes, in GA 5: 
Holzwege, a cura di F.-W. von Hermann, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 1977] 

 

1931-1938 
Quaderni neri 1931-1938 [Riflessioni II-VI], traduzione di A. Iadicicco, Bompiani, Milano 2015 [GA 94: Überlegungen II-VI 
(Schwarze Hefte 1931-1938), a cura di P. Trawny, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 2014]. 

 
1934-1935 
Gli inni di Hölderlin “Germania” e “Il Reno”, traduzione e cura di G. B. Demarta, Bompiani, Milano 2005 [GA 39: Hölderlins 
Hymnen «Germanien» und «Der Rhein», a cura di S. Ziegler, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 1980, terza 
edizione 1999]. 

 
1936 
Hölderlin e l’essenza della poesia, in La poesia di Hölderlin, traduzione e cura di L. Amoroso, Adelphi, Milano 1988, quarta 
edizione 2007 [Hölderlin und das Wesen der Dichtung, in GA 4: Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung, a cura di Friedrich- 
Wilhelm von Hermann, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 1981]. 

 
1936-1938 
Contributi alla filosofia (Dall’evento), traduzione di A. Iadicicco, a cura di F. Volpi, Adelphi, Milano 2007 [GA 65: Beiträge 
zur Philosophie (Vom Ereignis), a cura di F.-W. von Hermann, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 1989]. 

 
1938-1939 
Quaderni neri 1938-1939 [Riflessioni VII-XI], traduzione di A. Iadicicco, Bompiani, Milano 2016 [GA 95: Überlegungen II- 
VI (Schwarze Hefte 1931-1938), a cura di P. Trawny, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 2014]. 

 
1939 
«Come quando al dì di festa…», in La poesia di Hölderlin, traduzione e cura di L. Amoroso, Adelphi, Milano 1988, quarta 
edizione 2007 [«Wie wenn am Feiertage…», in GA 4: Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung, a cura di F.-W. von Hermann, 
Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 1981]. 

 
1939-1941 
Überlegungen XII-XV (Schwarze Hefte 1939-1941) [GA 96], a cura di P. Trawny, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 
2014. 

 
1941-1942 
L’inno Andenken di Hölderlin, traduzione di C. Sandrin e U. Ugazio, Mursia, Milano 1997 [GA 52: Hölderlins Hymne 
«Andenken», a cura di C. Ochwaldt, Klostermann, Frankfurt am Main 1982, seconda edizione 1992]. 

 
1942 
L’inno Der Ister di Hölderlin, traduzione di C. Sandrin e U. Ugazio, Mursia, Milano 2003 [GA 53: Hölderlins Hymne «Der 
Ister», a cura di W. Biemel, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 1984, seconda edizione 1993]. 

 
1942-1948 
Anmerkungen I-V (Schwarze Hefte 1942-1948) [GA 97], a cura di P. Trawny, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 
2015. 

 
1943 
«Rammemorazione», in La poesia di Hölderlin, traduzione e cura di Leonardo Amoroso, Adelphi, Milano 1988, quarta 
edizione 2007 [«Andenken», in GA 4: Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung, a cura di F.-W. von Hermann, Vittorio 
Klostermann, Frankfurt am Main 1981]. 

 
 
 

1946 
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A che i poeti? In Holzwege. Sentieri erranti nella selva, a cura di Vincenzo Cicero, Bompiani, Milano 2002, già in Sentieri 
interrotti, a cura di P. Chiodi, La Nuova Italia, Scandicci (Firenze) 1968 [Wozu Dichter?, in GA 5: Holzwege, a cura di F.-W. 
von Hermann, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 1977]. 
Lettera sull’umanismo, in Segnavia, a cura di F. Volpi, Adelphi, Milano 1987, quarta edizione 2002 [Brief über den 
Humanismus, in GA 9: Wegmarken, a cura di F.-W. von Hermann, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 1976]. 
c. Eventuali collaborazioni nazionali/internazionali 
Gruppo di ricerca: 

• Hölderlin-Gesellschaft (Prof. Luigi Reitani) 
• Collana “I libri dell’ascolto”, Laterza (Direttore Vittorio Tamaro) 

d. Eventuali collaborazioni con le Università 
• Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara (Prof. Adriano Ardovino - Filosofia teoretica; Prof. Virgilio 

Cesarone – Filosofia morale; Prof. Gaetano Lettieri – Storia del cristianesimo e delle chiese) 
• Sapienza Università di Roma (Prof. Stefano Bancalari - Filosofia morale; Dr. Guelfo Carbone – Storia della 

filosofia; Dr. Marco Casu – Filosofia teoretica) 
• Università del Salento (Dr. Francesco D’Achille - Storia della filosofia) 
• Università degli Studi di Udine (Prof. Luigi Reitani - Letteratura tedesca) 

e. Infrastrutture di ricerca 
• Biblioteca dell’IISG 

f. Personale impiegato (rapporto giornate/uomo) 
Tipo di personale Anno I Anno II Anno III Anno “n” 

a. Personale di ruolo     

3 Amministrativi 12 12   

b. Personale precedentemente citato 
proveniente dalle Università 200 

   

g. Fonti di finanziamento 
Per il finanziamento di questo progetto l’IISG prevede di utilizzare: 

 
a) le proprie strutture amministrative e professionali 
b) Fondo ordinario 

h. Costo complessivo del progetto 
Euro 3.500 
Voce di spesa Annualità I Annualità II Annualità III Annualità “n” 

 Spese di viaggio 
per seminario 

1.500    

 Convegno  2.000   
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5 Attività di ricerca scientifica pubblicabile 

Area di specializzazione: STORIA 
 

Area di Intervento  HORIZON 2020 X Altra Area di Intervento 
Attività di ricerca con risultati pubblicabili X 

 

 

Titolo del progetto: Il bilinguismo transfrontaliero: 
mitteleuropeo e padre dell’Europa 

Alcide De Gasperi, parlamentare 

Linea di ricerca Linea di ricerca F – STORIA − PROGETTO 14 

Data Inizio: Gennaio 2015 Durata: 3 ANNI 
a. Finalità e Obiettivi 
Il presente progetto di ricerca, coordinato dall’assegnista di ricerca Dr. Maria Luisa Sergio dell’IISG, intende analizzare 
il ruolo di Alcide De Gasperi non come un aspetto isolato della sua attività di governo, circoscrivibile ai soli anni ‘50, 
ma come il risultato di una lunga esperienza umana e politica che trova la sua ragione d’essere nelle origini 
biografiche e culturali dello statista stesso. 
Infatti l’appartenenza biografica di De Gasperi al Trentino, regione confinaria d’importanza strategica nel vasto 
insieme multietnico e multilinguistico dell’Impero Austroungarico, nonché il suo lavoro di deputato al Parlamento di 
Vienna dal 1911 (in rappresentanza della minoranza italiana), sono certamente fattori decisivi per quanto riguarda 
la successiva rielaborazione degasperiana del concetto di sovranazionalità in chiave comunitaria operata agli inizi 
degli anni ‘50. 

 
Obiettivi del progetto 

 
Questo progetto di ricerca si propone di indagare alcune di queste costanti di lungo periodo, le quali sono 
preponderanti nell’elaborazione del suo pensiero europeistico e della sua conseguente azione in politica estera. 
Queste costanti sono declinabili sinteticamente secondo i seguenti punti nodali: 

 
- la formazione culturale e l’attività politica di De Gasperi in Trentino e al Parlamento di Vienna; - 

l’internazionalismo d’ispirazione cristiana, l’europeismo nel Pontificato di Pio XII e il nesso culturale con 
l’anticomunismo democratico; 

- il retaggio del personalismo comunitario e la concezione costituzionale dell’ordinamentocomunitario. 
 

L’indagine prevede anche il recupero, lo spoglio e il regesto della documentazione archivistica, italiana e 
internazionale, relativa all’attività europeistica di De Gasperi che viene a integrare la disponibilità di numerose fonti 
a stampa e pubblicistiche. 
In special modo vanno menzionati i fondi degasperiani specifici: la Segreteria particolare di De Gasperi presso 
l’Archivio Centrale dello Stato (recanti buste sulle OECE e sul Consiglio di Europa) e soprattutto la Segreteria 
particolare di De Gasperi del Ministero degli Affari Esteri che contiene una fitta quantità di materiale documentario 
che va dalle iniziative del presidente del Consiglio alla mobilitazione dei Movimenti federalisti europei, all’attivismo 
cattolico in materia europea. Poiché i risultati della ricerca indicono ulteriori possibilità di sviluppo e il percorso 
politico e culturale descritto contiene in sé le problematiche che preparano ad affrontare un discorso più elaborato 
nel secondo dopoguerra, che può essere oggetto di un secondo volume, il progetto è stato rinnovato dal CdA dell’IISG 
per un ulteriore anno, durante il quale l’assegnista produrrà un secondo volume, ideale continuazione del primo. 
b. Contenuto Tecnico Scientifico 
Per quanto riguarda la concettualizzazione del tema, la presente ricerca si propone di sviluppare le seguenti linee di 
svolgimento tematico relativo ai punti sopra elencati: 

 
1. Come l’alsaziano Robert Schuman, Alcide De Gasperi è originario d’una regione di frontiera in cui le tensioni 

nazionaliste hanno imposto di continuo la ricerca di soluzioni originali e di larga apertura europea al 
problema spesso assai complesso della convivenza tra i popoli. È nella sua esperienza di uomo di confine 

Fondo ordinario 

112 

Area di Intervento: 



Piano triennale attività IISG 2017-2019 

113 

 

 

che allignano le radici delle sue convinzioni autonomiste, che lo spingeranno a rifiutare tutte le forme di 
nazionalismo e l’aiuteranno, tra l’altro, a comprendere la questione dello Alto Adige e a risolvere, nel corso 
del secondo dopoguerra, il conflitto con l’Austria. 

2. Essendo De Gasperi vissuto sotto l’Impero Austro-ungarico – e dunque lontano dai conflitti sulla «questione 
romana» che avevano caratterizzato tutto il post-Risorgimento del movimento cattolico italiano – non ha 
alcuna difficoltà ad assegnare alla religione lo statuto di valore unificante della comunità sovranazionale 
europea in alternativa ai principi dello statalismo e del nazionalismo, anche come reazione al venir meno 
delle ideologie nazional-socialista e fascista. 

 
Infatti, uno degli aspetti più interessanti della concezione internazionale di De Gasperi è certamente il richiamo 
all’identità cristiana dell’Europa come elemento di composizione della multiformità etnica, linguistica e politica dei 
popoli europei nel comune orizzonte culturale di matrice religiosa. Il riferimento costante da parte di De Gasperi alle 
radici cristiane dell’Europa come fattore di aggregazione continentale è ancora tutto da comprendere, al di là delle 
semplicistiche e abusate storicizzazioni che vedono nell’europeismo degasperiano solo una mera proiezione di un 
universalismo religioso di stampo medievale. Dunque l’afflato religioso degasperiano non può essere declinato in 
chiave di presunta ideologia anticomunista predicatoria e “fanatica”. Tutto ciò aiuta a comprendere il complessivo 
disegno degasperiano di un nuovo ordinamento sovranazionale europeo basato su saldi valori costituzionali di libertà 
e partecipazione. La concezione antitotalitaria di De Gasperi è certamente un aspetto decisivo del suo europeismo. 
Egli infatti pensa storicamente all’istituzione di un ordinamento plurinazionale e multiculturale europeo come 
alternativa democratica ai due principali fenomeni di aggregazione totalitaria delle masse nel Novecento: il 
nazionalismo e lo statalismo. 

 
3. Contrario a un riassetto europeo perseguito tramite la promozione di ciascuna nazione o realtà etnica a 

Stato unitario e mononazionale (riassetto irraggiungibile dato il frazionamento geografico e l’intersezione 
dei gruppi etnici presenti nelle stesse aree territoriali), De Gasperi contempla la creazione di un’entità 
plurinazionale comprendente varie minoranze linguistiche e religiose. 

 
Ma la conditio sine qua non di tale creazione è l’efficacia normativa di una costituzione liberale, parlamentare e 
pluralista che garantisca in un unico quadro giuridico di riferimento il riconoscimento delle diverse nazionalità e, 
all’interno di esse, i diritti della persona singolarmente considerata. La peculiarità del suo apporto al processo 
unitario consiste proprio nella particolare attenzione riservata ai problemi dell’assetto costituzionale europeo, alla 
realizzazione su scala comunitaria di una vera democrazia della partecipazione. 
Nell’ambito del progetto è stato bandito un assegno di ricerca. La vincitrice, la Dr. Marialuisa Lucia Sergio, ha preso 
servizio nell’aprile del 2015 svolgendo la sua attività di ricerca presso archivi italiani e europei. I risultati scientifici 
saranno pubblicati in una monografia in corso di completamento, a cura della Fondazione De Gasperi e dell’Istituto 
Italiano di Studi Germanici. Numerosi anche i saggi pubblicati e in via di pubblicazione dalla dottoressa Sergio. Si 
ricorda in particolare: 

 
- Le «imperiose esigenze della conservazione sociale». Il cattolicesimo politico in Austria e nel Tirolo nella 

corrispondenza della Segreteria di Stato vaticana (1904-1911), con appendice documentaria inedita, in 
«Studi Germanici», n. 9, 2016, pp. 285-347. 

- Det ́ ente and its effects on Italian and German political systems (1963-1972), in «Rivista di Studi Politici 
Internazionali», luglio-settembre 2015 A. 82 fasc. 327, ISBN 978- 88-382-4287-8, p. 411- 430. 

 
Poiché i risultati della ricerca suggeriscono ulteriori e importanti sviluppi e considerato che il percorso politico e 
culturale descritto contiene in sé le problematiche che preparano ad affrontare temi legati all’attività degasperiana 
nel secondo dopoguerra l’assegno di ricerca è stato rinnovato dal CDA dell’IISG (Delibera n.185/2017) per un ulteriore 
anno, durante il quale l’assegnista, Dr. Marialuisa Sergio (01.04.2017-31.03.2018), potrà completare, con un secondo 
volume a stampa, il lavoro proficuamente avviato. 
c. Eventuali collaborazioni nazionali/internazionali 

• Fondazione De Gasperi 

d. Infrastrutture di ricerca 
• Biblioteca dell’IISG 
• Archivio dell’IISG 
• Archivi Vaticani 
• Archiv der Christlichsozialen Partei, Wien 
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• Archivio di Stato di Bolzano 
• Archivio De Gasperi di Firenze 

e. Personale impiegato (rapporto giornate/uomo) 
Tipo di personale Anno I Anno II Anno III Anno “n” 
a. Personale di ruolo     

3 Amministrativi 15    

c. Altro Personale     

1 Assegnisti 264    

f. Fonti di finanziamento 
Per il finanziamento di questo progetto l’IISG prevede di utilizzare: 

 
a) le proprie strutture amministrative e professionali 
b) il Fondo ordinario 

g. Costo complessivo del progetto 
Euro 28.528 
Voce di spesa Annualità I Annualità II Annualità III Annualità “n” 
1 Missioni 1.500    

1 Assegno di ricerca 
(costo Ente) 

27.028    
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Titolo del progetto: Il punto di vista della Germania nella crisi 
europea. Un conflitto di etiche economiche? 

Linea di ricerca Linea di ricerca F – STORIA − PROGETTO 16 

Data Inizio: Gennaio 2015 Durata: 3 ANNI 
a. Finalità e Obiettivi 
Il progetto si propone di: 

a) Approfondire la comprensione della crisi europea attraverso le rappresentazioni dei partner della zona euro 
in seno all’opinione pubblica, in particolare nella misura in cui si tratta di partner destinatari di aiuti 
finanziari; 

b) approfondire la “narrazione”, ovvero le interpretazioni della crisi europea e le relative posizioni politiche in 
seno all’opinione pubblica tedesca; 

c) operare una simile ricostruzione al livello del discorso delle élite politiche, in particolare attraverso i dibattiti 
parlamentari; 

d) proporre un’analisi etico-politica delle condizioni di legittimità dell’intervento europeo e del comportamento 
dei partner che emergono dalle diverse narrative sulla crisi europea; 

e) favorire una riflessione multidisciplinare sulle dinamiche della gestione della crisi attraverso una migliore 
comprensione del “punto di vista tedesco”; 

f) divulgare i risultati tramite l’organizzazione di workshop e seminari a cadenza semestrale che riuniscano 
competenze inter - e multidisciplinari sul tema della crisi europea e che includano personale politico e 
diplomatico; 

g) realizzare una raccolta di dati e fornire un report di ricerca per la parte empirica; 
h) disseminare i risultati per mezzo di articoli in riviste scientifiche, inclusa «Studi Germanici», e partecipazione 

a incontri internazionali. 
b. Contenuto Tecnico Scientifico 
L’attuale crisi europea ha evidenziato quanta poca strada si sia fatta nella conoscenza reciproca dei popoli europei e 
nella convergenza delle loro élites politiche verso una cultura politica ed economica unitaria. Tra le teorie sostenute 
a spiegazione della crisi sono emerse, non solo da parte tedesca, tesi circa la diversità della cultura politica ed 
economica dei popoli del nord e del sud Europa - tesi talvolta avanzate per sostenere la vanità del progetto di 
integrazione economica e monetaria. Più in generale, le interpretazioni che i diversi governi e i loro consulenti hanno 
dato della crisi mettono in luce non tanto diversità di scuola economica, ma di modello etico - politico e sociale. 
Di fronte a questo quadro un primo, importante compito di ricerca consiste nel tracciare le opinioni e le più frequenti 
reciproche raffigurazioni nel dibattito pubblico dei diversi paesi, soprattutto da parte dell’opinionepubblica. 
Un secondo compito consiste nel ricostruire le ragioni che sottostanno alle diffidenze e alle divergenze tra partner 
europei al livello delle élites politiche Un terzo compito, di analisi etico - politica, consiste nell’indicare quali 
condizioni di legittimità politica la gestione comunitaria della crisi dovrebbe soddisfare per avere una maggiore 
possibilità di essere percepita come soddisfacente da parte delle opinioni pubbliche interessate. 
In particolare, il progetto si articola nei seguenti momenti metodologici: 
  Analisi linguistica (corpus e content analysis) di un campionreappresentativo di 
interventi su forum in rete di quotidiani e settimanali tedeschi sulla crisi 
europea; 

• Analisi linguistica (corpus e content analysis) di un campione rappresentativo di dibatti parlamentari, 
comunicati del governo federale e comunicati delle autorità europee sulla gestione della crisi europea. 

• Disamina dei principi etico-politici di gestione della crisi e di integrazione economica e monetaria che si 
confrontano nell’attuale dibattito europeo. 
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Il progetto potrà avvalersi del lavoro precedentemente svolto nell’ambito di differenti progetti di ricerca sul tema 
della crisi europea, e in particolare dei presupposti metodologici gettati in due pubblicazioni internazionali che 
avevano per oggetto i dibatti al Parlamento europeo e il profilo etico-politico della gestione del debito sovrano da 
parte delle istituzioni europee. 
c. Eventuali collaborazioni nazionali/internazionali 

• Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, Luiss, Roma 
• Università degli Studi di Pavia 
• Università degli Studi del Molise 
 Centro Studi Tocqueville-Acton 
• Università degli Studi di Siena 
 Italian Association for the Study of Comparative Economic Systems 
• Istituto di Diritto (IDUSI) - Università della Svizzera italiana 

d. Infrastrutture di ricerca 
• Biblioteca dell’IISG 
• Biblioteca Luiss-Guido Carli Roma 

e. Personale impiegato (rapporto giornate/uomo) 
Tipo di personale Anno I Anno II Anno III Anno “n” 

a. Personale di ruolo     

3 Amministrativi 15    

c. Altro Personale     

1 Assegnisti 264    

f. Fonti di finanziamento 
Per il finanziamento di questo progetto l’IISG prevede di utilizzare: 

 
c) le proprie strutture amministrative e professionali 
d) il Fondo ordinario 

g. Costo complessivo del progetto 
Euro 28.528 
Voce di spesa Annualità I Annualità II Annualità III Annualità “n” 
1 Convegno 1.500    

1 Assegno di ricerca 
(costo Ente) 

27.028    
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C2) Progetti sottoposti a valutazione esterna 
 
 

5 Attività di Ricerca programma o progetto 

Area di specializzazione: STORIA DELLA CULTURA 
 

Area di Intervento  HORIZON 2020 X Altra Area di Intervento 
 

Attività di ricerca con risultati pubblicabili X 
 

 

Titolo del progetto: ARCULT - Politica culturale nell’età fascista: ricostruzione e rappresentazione 
digitale attraverso la valorizzazione degli archivi delle istituzioni culturali italiane 
(progetto premiale in valutazione) 

Linea di ricerca Linea di ricerca A – STORIA DELLA CULTURA – PROGETTO 41 

Data Inizio:  Durata:  

a. Finalità e Obiettivi 
Il progetto è coordinato dalla Prof. Roberta Ascarelli, ed è suddiviso in tre unità di ricerca sotto la responsabilità del Dr. 
Bruno Berni (Istituto Italiano di Studi Germanici), della Prof. Paola Paumgardhen (Istituto Universitario Suor Orsola 
Benincasa) e della Prof. Maria Guercio (Sapienza Università di Roma). 
Usando fondi e materiali di archivio ancora inesplorati, il progetto punta a realizzare un sistema integrato di 
rappresentazione e comunicazione in forma digitale di percorsi di ricerca intorno alla produzione culturale, alla vita e 
alle ideologie nelle istituzioni fasciste negli anni Venti e Trenta in Italia. 
Per un lato la ricerca dovrà cimentarsi con alcuni risultati della storiografia contemporanea incentrata sull’indagine della 
cultura fascista e della sua ideologia, che hanno rappresentato nel fascismo la prima realizzazione in Europa di una forma 
di ‘totalitarismo perfetto’. Su un altro versante, problematizzando il tema del rapporto tra politica e cultura, la ricerca 
intende mettere a fuoco quel che nella produzione culturale con l’ideologia del fascismo non coincise, fu più ampio, e 
non poté coincidervi. 
Il versante archivistico, con il portare alla luce nuovi documenti e favorire una integrazione reciproca delle fonti utilizzate, 
costituisce un aspetto non secondario, o meramente strumentale, del progetto proposto. Le fonti recuperate saranno 
sottoposte a un rigoroso lavoro di descrizione, condotto con strumenti adeguati, e saranno messe a disposizione della 
comunità di studiosi, innescando un virtuoso processo di valorizzazione. 
Sono coinvolti in questa ricerca gli archivi fondamentali per la ricostruzione della cultura del ventennio: l’archivio Gentile 
con i fondi coevi conservati alla Sapienza, l’archivio dell’IISG, l’archivio dell’Istituto della Enciclopedia italiana, l’archivio 
Tucci e gli archivi Croce, in una prospettiva fortemente innovativa, poiché le istituzioni culturali e gli archivi personali 
coinvolti, e che si formarono nella stessa temperie storica, politica e culturale, avranno occasione di realizzare per la 
prima volta un ambiente comune di attività di collaborazione e di condivisione di contenuti, che evidenziano e 
accrescono il valore complementare dei patrimoni posseduti. 
Un ruolo particolare ha nel contesto della ricerca il rapporto con la Germania e non solo per la tradizionale vicinanza 
della filosofia italiana all’idealismo tedesco e per i legami personali e accademici tra gli intellettuali tra le due nazioni, 
ma anche perché l’avvento del nazismo obbliga negli anni Trenta a verifiche e riflessioni sulla prospettiva culturale della 
destra, con particolare attenzione ai temi dell’antisemitismo 
In funzione degli obiettivi da raggiungere il lavoro sarà articolato secondo tre linee di ricerca mettendo a fuoco contesti 
culturali diversificati e sulla base di un approccio interdisciplinare : 1. Il contesto fascista: analisi di fondi e materiali 
concernenti le istituzioni culturali fasciste; 2. Analisi di documenti provenienti dall’Archivio di Benedetto Croce; 3. 
Soluzioni tecniche: progettazione di un portale web in grado di ospitare contenuti scientifici, didattici, mappe 
concettuali, di tipologia user-friendly e adatto a progetti di disseminazione ampia e a diversi livelli di fruizione. 
b. Contenuto Tecnico Scientifico 
Si implementerà: 

 
a) la metadazione e trascrizione dei documenti e dei materiali secondo metodologie e criteri di analisi e 

trattamento conformi alle più innovative e sperimentate tecniche di diplomatica dei documenti digitali e di 
modellazione di ontologie digitali, sviluppate in ambiente nazionale e internazionale all’interno delle discipline 

Fondi Premiali Area di Intervento: 
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di Digital Humanities e di Archivistica informatica per la conservazione e valorizzazione del patrimoni culturali. 
b) la creazione di dati aperti e trascrizione delle descrizioni archivistiche in pacchetti informativi conformi ai 

principi di Link Open Data (LOD) per la condivisione e integrazione di materiali provenienti da settori diversi, 
archivi, biblioteche, musei e di nuovi creati ad hoc, (su esempio dell’esperienza internazionale di LODLAM - 
Linked Open Data - Library, Archive, Museum Activity, e delle esperienze condotte in Italia in ambito MAB - 
Musei, Archivi, Biblioteche. 

c) la progettazione di un sistema integrato degli oggetti digitali, documenti, archivi, percorsi didattici, contributi 
scientifici, su una piattaforma web sostenibile e provvista dei requisiti tecnici e funzionali per la conservazione 
e riusabilità nel tempo dei materiali prodotti. 

 
In sintesi si tratta di attuare: 

 
a) una ricognizione dello stato archivistico attuale dei fondi interessati; 
b) un completamento dell’inventariazione archivistica dei fondi non ancora inventariati o inventariati solo 

parzialmente, attraverso descrizione analitica e metadatazione in conformità con gli standard archivistici 
internazionali; 

c) la digitalizzazione integrale dei fondi non ancora digitalizzati; 
d) l’aggiunta di metadati specifici che permettano di collegare i fondi fra loro, stabilendo relazioni e incroci tra 

attori, luoghi, eventi del panorama culturale degli anni Trenta. 
c. Eventuali collaborazioni nazionali/internazionali 

• Archivio dell’IISG 
• Associazione per l’Informatica Umanistica e la Cultura Digitale AIUCD 
• Archivio Croce presso la Fondazione Biblioteca Benedetto Croce 
• Archivio Croce presso la Università Suor Orsola Benincasa 
• DIGILAB, Sapienza Università di Roma (direttore Prof. Fabio Grasso, ordinario di scienze statistiche - Sapienza 

Università di Roma) 
• Fondazione Giovanni Gentile - Fondazione Roma-Sapienza 
• Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani 
• Biblioteca Giuseppe Tucci (Museo nazionale d’Arte Orientale – MNAO) 
• Biblioteca di Filosofia - Sapienza Università di Roma 
• Istituto Storico Germanico – Deutsches Historisches Institut 
• Istituto Italiano per gli Studi Storici in Napoli 
• OVI- CNR per la condivisione di software lessicografici avanzata 

d. Eventuali collaborazioni con le Università 
• Sapienza Università di Roma 
• Università degli Studi di Napoli Federico II 
• Sapienza Università di Roma 
• Università Suor Orsola Benincasa, Napoli 
• Università di Oldenburg «Carl von Ossietzky» – Repubblica Federale Tedesca 

e. Infrastrutture di ricerca 
• Archivio dell’IISG 
• Biblioteca dell’IISG 

f. Fonti di finanziamento 
Per il finanziamento di questo progetto l’IISG prevede di utilizzare: 

 
a) le proprie strutture amministrative e professional 
b) fondi di ricerca premiali 
c) il cofinanziamento di Istituzioni pubbliche e private che collaborano al progetto 

g. Costo complessivo del progetto (finanziamento richiesto) 
Euro 540.750 
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5 Attività di Ricerca programma o progetto 

Area di specializzazione: STORIA DELLA CULTURA 
 

Area di Intervento  HORIZON 2020 X Altra Area di Intervento 
 

Attività di ricerca con risultati pubblicabili X 
 

 

Titolo del progetto: DIGIT.IISG - Diario digitale delle attività culturali dell’Istituto Italiano di 
Studi Germanici (1932 ss.) (progetto premiale in valutazione) 

Linea di ricerca Linea di ricerca A – STORIA DELLA CULTURA – PROGETTO 42 

Data Inizio:  Durata:  

a. Finalità e Obiettivi 
Il progetto, coordinato dalla Professoressa Rita Calabrese, prevede 5 unità di ricerca e una unità amministrativa. Le unità 
sono coordinate dalla Dr. Francesca Tucci (Università degli Studi di Palermo), dal Dr. Alexander auf der Heyde 
(Università degli Studi di Palermo), dal Dr. Luca Zenobi (Università degli Studi dell’Aquila), dal Prof. Maurizio Pirro 
(Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”), dalla Dr. Roberta Coglitore (Università degli Studi di Palermo) e, per la 
gestione amministrativo-organizzativa, dalla Dr. Renata Crea (IISG). 
Il progetto prevede la realizzazione e la diffusione di un “diario digitale delle attività  culturali  dell’Istituto  
Italiano di Studi Germanici” sin dall’anno della sua fondazione. Esso intende mettere  a  disposizione,  sotto  
forma di schede analitiche, due clip e una app, un calendario degli eventi più importanti che  hanno  
caratterizzato l’attività dell’Istituto riconnettendoli con il piano più ampio della storia italiana ed europea. Di fatto 
costituirà un’occasione per mettere a frutto i lavori già da tempo finanziati dall’Istituto che hanno permesso la 
ricostruzione, catalogazione e riordino degli archivi e  che  adesso  meritano  di  essere  comunicati  a  un 
pubblico più vasto di quello degli addetti ai lavori (germanisti, scandinavisti, linguisti e filologi germanici). Il 
“diario digitale” sarà pertanto pubblicato su di una piattaforma multimediale, consultabile online e in situ, e 
comprenderà due clip di presentazione delle attività originarie (1932 e i primi anni di vita) e  delle  attività  
attuali. Nella timeline della piattaforma saranno poi evidenziati gli eventi cruciali della storia dell’Istituto. 
Trattandosi di uno strumento di comunicazione destinato al pubblico più vasto la struttura e gli argomenti 
saranno scelti in base a tecniche di storytelling e di sceneggiatura semplici e compatte, senza che per questo si 
rinunci alla qualità dell’informazione e alle fonti d’archivio. 
b. Contenuto Tecnico Scientifico 
Le quatto unità operative impiegheranno i primi sei mesi di ricerca nell’individuazione degli eventi più significati 
cercando di ricostruire il contesto storico – nei primi anni dell’Istituto particolarmente importante per via delle 
evidenti implicazioni politiche e sociali – e utilizzando la documentazione disponibile nell’archivo dell’Istituto e 
nelle istituzioni a vario titolo interessate. Lo scopo è la formulazione di “schede” multimediali composte di testi, 
immagini, e suoni che permettano un’immediata comprensione e ricostruzione dell’evento stesso, corredate – 
s’intende – di una serie di link per eventuali approfondimenti. I lavori già finanziati  dall’Istituto,  sia  sul 
versante archivistico sia su quello storico, costituiranno la base di questa “schedatura”. I gruppi di lavoro 
provvederanno al reperimento delle immagini disponibili, anche presso altre istituzioni italiane e straniere, al 
commento  dei testi, alla ricostruzione della ricezione di  un evento  attraverso   testimonianze a stampa, radio  
e video. L’Istituto per altro possiede già alcune prezione testimonianze video e audio sulle proprie attività più 
recenti. Altri materiali saranno reperiti presso le istituzione partner dell’Istituto in Italia e all’estero. 
Dopo la racconta dei materiali e la relativa selezione si procederà alla realizzazione del “diario digitale” che sarà 
integrato da: 

 
1. una  clip  di  presentazione  degli  eventi  relativi  alla  fondazione dell’Istituto, per altro ampiamente 

disponibili negli archivi dell’Istituto Luce: 
2. una clip sulle attività più recenti; 
3. una app che consentirà la consultazione delle notizie selezionate e l’accesso alle banche dati, al 

catalogo informatizzato della biblioteca (in corso di realizzazione) e agli servizi online forniti dall’Istituto 
stesso. 

c. Eventuali collaborazioni nazionali/internazionali 
• Associazione Siciliana Amici della Musica diPalermo 
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d. Eventuali collaborazioni con le Università 
• Università degli Studi di Palermo 
• Università degli Studi diCassino 
• Università della Calabria 
• Università degli Studi di Palermo 
• Università degli Studi di Udine 
• Johannes Gutenberg Universität Mainz 
• Università degli Studi dell’Aquila 
• Università degli Studi di Palermo 
• Sapienza Università di Roma 
• Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 
• Università degli Studi diBergamo 
• Universität Bern 
• Albert-Ludwig-Universität Freiburg 

e. Infrastrutture di ricerca 
• Archivio dell’IISG 
• Biblioteca dell’IISG 

f. Fonti di finanziamento 
Per il finanziamento di questo progetto l’IISG prevede di utilizzare: 

 
a) le proprie strutture amministrative e professional 
b) fondi di ricerca premiali 
c) il cofinanziamento di Istituzioni pubbliche e private che collaborano al progetto 

g. Costo complessivo del progetto (finanziamento richiesto) 
Euro 255.280 
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5 Attività di Ricerca programma o progetto 

Area di specializzazione: STORIA DELLA CULTURA 
 

Area di Intervento  HORIZON 2020 X Altra Area di Intervento 
 

Attività di ricerca con risultati pubblicabili X 
 

 

Titolo del progetto: WELBEC - Well-being ed emozioni collettive: prospettive metodologiche 
innovative per l’indagine territoriale (progetto premiale in valutazione) 

Linea di ricerca Linea di ricerca A – STORIA DELLA CULTURA – PROGETTO 43 

Data Inizio:  Durata:  

a. Finalità e Obiettivi 
Il progetto è coordinato dal Prof. Tonino Griffero (Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”) con la collaborazione 
del Prof. Amedeo Di Maio (Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”) e del Prof. Michael Großheim (Universität 
Rostock). La ricerca, coordinando studiosi di discipline apparentemente lontane quali la psicologia e le neuropsicologia, 
la statistica e l’economia, la sociologia e la filosofia, intende portare un contributo concreto al dibattito sulla questione, 
proponendo un nuovo paradigma d’indagine che valorizzi il concetto – anch’esso piuttosto recente – di «emozione 
collettiva». Sulla base di evidenze statistiche, empiriche e sperimentali, di alcune importanti scoperte scientifiche degli 
ultimi anni e alla luce della cosiddetta svolta emozionale degli studi umanistici e sociali, intendiamo cercare nuovi 
indicatori relativi a ciò che fino ad oggi è parso inaffidabile e inoggettivabile: la condizione soggettiva delle persone, il 
fatto che si sentano “bene” o “male”. Ed esprimano questo sentimento in prassi linguistiche e comportamentali almeno 
in parte osservabili. Realizzeremo due indagini sul campo (una in Italia, a Napoli; l’altra in Germania, nella regione della 
Pomerania Anteriore e del Meclemburgo), al fine di ottenere dati ed evidenze di prima mano. Verificheremo, infine, alla 
luce di tali dati la teoria che verrà via via strutturandosi nel corso della ricerca. 
b. Contenuto Tecnico Scientifico 
Il lavoro si svolgerà in più direzioni, ognuna delle quali richiederà una specifica metodologia: 

 
1. Anzitutto, sarà necessaria una raccolta di dati di natura sociologica e una loro verifica sul campo. Come di 

consueto, in tal caso si farà affidamento sul modello delle interviste dettagliate o approfondite, che continua a 
dare ottimi risultati. 

2. Una seconda linea di ricerca dovrà attingere a dati sperimentali mediante banche dati nazionali e internazionali 
e sarà impegnata nella somministrazione di alcune batterie di questionari psicodiagnostici. I dati raccolti dalle 
linee (1) e (2) verranno quindi elaborati e incrociati secondo metodologie statistiche. 

3. Una terza linea di ricerca adotterà il metodo dell’analisi concettuale per la comprensione della logica che sta 
dietro al modello di well-being che emergerà dalla ricerca e per una corretta interpretazione di ciò che è 
un’emozione collettiva. 

 
Queste tre linee metodologiche, ovviamente, non sono indipendenti l’una dall’altra, in quanto l’analisi concettuale non 
può pensarsi senza l’elaborazione di dati, esattamente come questa non può trovare adeguato svolgimento – 
soprattutto nell’ultima fase: la loro corretta lettura – senza una solida base teorica che li accolga e non ne pregiudichi la 
comprensione. 
Alcuni “scopi in itinere” o “mezzi procedurali”, che devono poter essere considerati a pieno titolo facenti parte del 
processo di ricerca e della sua verifica dal punto di vista del metodo e del merito, sono alcuni momenti di aggregazione 
scientifica tra le unità operative. A questo scopo nel progetto di ricerca sono previsti: n. 1 seminario in apertura dei lavori 
per la messa a punto delle direttive di ricerca; n. 3 workshop da tenersi nelle tre sedi operative di Roma, Napoli e Rostock, 
i cui risultati scientifici saranno via via immessi in un portale che sarà creato contestualmente all’inizio delle ricerche (cfr. 
punto F.3.2); n. 1 convegno finale in chiusura dei lavori con la presenza, oltre che degli studiosi interni al progetto, anche 
di studiosi esterni, allo scopo di sottoporre anche a loro per una verifica conclusiva i risultati della ricerca. 
c. Eventuali collaborazioni nazionali/internazionali 

• Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali (IRPPS) 
• Consiglio Nazionale Ricerche (CNR) 
• EHESS Paris 

d. Eventuali collaborazioni con le Università 
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• Universität Rostock 
• Università degli Studi di Napoli“L’Orientale” 
• Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
• Università degli Studi di Siena 
• Universität Köln 
• Universität Bielefeld 
• Universität Rostock 
• FernUniversität in Hagen 
• Universität Dortmund 
• Universität Rostock 

e. Infrastrutture di ricerca 
• Archivio dell’IISG 
• Biblioteca dell’IISG 

f. Fonti di finanziamento 
Per il finanziamento di questo progetto l’IISG prevede di utilizzare: 

 
a) le proprie strutture amministrative e professional 
b) fondi di ricerca premiali 
c) il cofinanziamento di Istituzioni pubbliche e private che collaborano al progetto 

g. Costo complessivo del progetto (finanziamento richiesto) 
Euro 459.000 
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C3) Progetti da avviare 
 

 

Area di specializzazione: STORIA DELLA CULTURA 
 

Area di Intervento  HORIZON 2020 X Altra Area di Intervento 
 

Attività di ricerca con risultati pubblicabili X 
 

Titolo del progetto: Odeporica e colonizzazione tedesca in Africa 

Linea di ricerca Linea di Ricerca A- STORIA DELLA CULTURA – PROGETTO 44 

Data Inizio: ottobre 2017 Durata: 18 MESI 
a. Finalità e Obiettivi 
Il progetto, coordinato dal prof. Mauro Pala, intende studiare un aspetto peculiare della colonizzazione tedesca in 
Africa. 
La diffusione dei viaggi di esplorazione del continente africano nel corso del XIX secolo svolge una funzione cruciale 
nella colonizzazione degli stessi territori ad opera di alcuni Paesi europei. Relazioni di questo genere infatti 
contribuiscono a creare “contact zones” (M. L. Pratt, Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation, 1992), spazi 
sociali all’interno dei quali culture eterogenee si incontrano ed interagiscono, nell’ambito di equilibri asimmetrici 
grazie ai quali la potenza colonizzatrice realizza le condizioni per la sua egemonia sul paese da colonizzare. Spesso 
l’efficacia di tali pratiche culturali è tale da sopravvivere alla colonizzazione, radicata nelle espressioni del senso 
comune diffuse nella nazione colonizzatrice. Il primo passo per la decolonizzazione e la creazione di un rapporto 
egualitario fra paesi con un passato coloniale e le nazioni europee che li colonizzarono è lo studio dei meccanismi di 
diffusione e ricezione di tali testi che, nati con un dichiarato intento scientifico e legati a un preesistente gusto 
orientalista, hanno contribuito a diffondere luoghi comuni e pregiudizi nei confronti delle popolazioni coloniali. Il 
presente progetto nasce dalla necessità di chiarire il ruolo esercitato in questa delicata fase di definizione di 
meccanismi egemonici dalla “rivoluzione culturale” innescata dall’opera di Alexander von Humboldt che, a partire dal 
1827, con il ciclo di lezioni berlinesi e il suo Kosmos (1845-1856), propone quel nuovo concetto di Erdkunde, che 
avrebbe presto modificato la fruizione di tipo estetico – contemplativo del paesaggio africano da parte della borghesia 
tedesca nel senso di una conoscenza utilitaristica di quelle terre, presupposto alle varie e complesse forme di dominio 
(P. Farinelli, Il villaggio indiano - 1981; I segni del mondo. Immagine cartografica e discorso geografico in età moderna 
- 1991) che si sarebbero succedute nel continente africano. 
Tale processo di apprendimento, il cui carattere scientifico finisce per inglobare la sfera sociale, non si limitò dunque 
al mero ambito geografico e conoscitivo, ma ebbe effetti “pedagogici” soprattutto sui destinatari delle opere di 
viaggio e di esplorazione, ossia sulla media borghesia tedesca intesa come artefice dell’ordine sociale. Tale funzione, 
peraltro già intuita da Georg Forster, avrebbe portato, nell’idea di Humboldt, alla trasformazione della percezione 
poetico-pittorica in una conoscenza genuinamente scientifica, e, di conseguenza, nella critica politica a questa 
correlata: si tratta di un processo dominato dalla funzione mediatrice dell’Ansicht (che in tedesco si carica del doppio 
significato di “veduta” e “opinione”, a riprova dell’ambivalenza semantica di tale concetto). Ragionare in termini 
letterari e geografici sulle condizioni di dicibilità del paesaggio significa riflettere in primo luogo sui processi di 
trasformazione e organizzazione simbolica e materiale dello spazio ad opera degli uomini. Il paesaggio è quindi 
assunto non come semplice sfondo visivo dell’esistenza, ma come una configurazione della territorialità (A. Turco, 
Configurazioni della territorialità - 2010) e, di conseguenza, come lo stile peculiare di un racconto del territorio. Da 
semplice veduta, il paesaggio veicola e dà voce ad un’identità narrativa, mettendo così in rilievo pratiche, valori, usi 
e finalità che si associano ad un determinato spazio. 

LINEA DI RICERCA A STORIA DELLA CULTURA 
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Il prof. Mauro Pala, Ordinario di letterature comparate presso l’Università di Cagliari, ha già svolto ricerche su 
tematiche correlate al paesaggio coloniale, nell’ambito dell’insegnamento di letterature postcoloniali. Il presente 
progetto rappresenta la naturale evoluzione di una serie di ricerche condotte presso l’Università degli Studi di Cagliari 
su argomenti affini. La dott.ssa Valentina Serra e il dott. Marcello Tanca si sono occupati della relazione tra paesaggio 
e letteratura nei resoconti di viaggio di Georg August Schweinfurth con un contributo presentato al Convegno 
Internazionale «Civiliser» le monde. «Ensauvager» l’Europe? (Strasburgo, 22-23 Giugno 2015) confluito nell’omonimo 
volume a cura di C. Repussard e C. de Gemeaux (Paris: Editions Le Manuscrit, c.s.). 
Alla luce dei risultati maturati in precedenti attività di ricerca, gli studiosi coinvolti in questo progetto intendono 
indagare secondo una prospettiva multidisciplinare le ricadute scientifiche, culturali e, non da ultimo, politiche di 
alcuni resoconti di viaggio particolarmente noti in Germania in Europa alla fine del XIX secolo, sui quali si innestano 
meccanismi per la creazione del consenso rispetto all’impresa coloniale. 
La ricerca si focalizzerà soprattutto sull’analisi, nella prospettiva culturale, geografica e letteraria, di alcuni celebri 
resoconti di viaggio, a cominciare dall’opera Im Herzen von Afrika (1874) del botanico Georg August Schweinfurth 
(1836-1925), che conobbe allora una straordinaria diffusione. Schweinfurth compì, tra molti altri, un viaggio 
quinquennale - finanziato, non a caso, dalla Alexander-von-Humboldt-Stiftung – nelle regioni centro-orientali 
dell’Africa. L’opera di Schweinfurth risulta di particolare interesse sotto tutti i profili sopra elencati: mossa dalla 
curiosità scientifica (ricercare gli affluenti del Nilo nella sopraccitata area e raccogliere e studiare le specie botaniche 
endemiche), raccoglie una varietà di osservazioni e dati paesaggistici, etnografici, politici e militari in un’avvincente 
opera letteraria che ha il merito di affascinare il lettore, di renderlo partecipe di ogni scoperta, dalla bellezza del 
paesaggio al carattere e ai costumi sociali degli abitanti, per culminare in una valutazione delle risorse di quei territori 
per le potenze europee del tempo. Non a caso, l’opera venne prontamente tradotta in lingua inglese (The Heart of 
Africa, 1874), francese (Au coeur de l’Afrique, 1875) e italiana (Nel cuore dell’Africa, 1875). 
Lo studio delle componenti letterarie, linguistiche, estetiche, geografiche, sociali e politiche dei resoconti di viaggio 
redatti da scrittori e studiosi di lingua tedesca verrà condotto da tre diverse unità che, pur operando in stretto 
contatto, si articoleranno in tre diversi ambiti disciplinari che corrispondono agli obiettivi del progetto. 

 
Obiettivi del progetto 

 
1. Una rivalutazione, seppure sintetica, dell’episteme occidentale in cui si inserisce la relazione di viaggio come 

tipologia testuale. Ruolo dell’autore rispetto ad una certa cerchia di lettori, circolazione a stampa, reazioni a 
livello politico. 

2. Definizione del concetto geografico di paesaggio come “finestra sul mondo”, forma strutturante, pratica di 
scrittura, insieme di condizioni enunciative e discorsive che, integrandolo nello spazio del testo, gli 
attribuiscono un’esistenza verbale senza tuttavia disinnescarne mai del tutto la carica elusiva rispetto alle 
qualità enunciativo-descrittive della parola. 

3. Analisi della fortuna letteraria di Schweinfurth e del suo impatto culturale e politico nel senso più ampio del 
termine non solo nell’ambito dei paesi germanofoni, ma anche in altri Paesi europei. 

 
Prodotti della ricerca 

 
Da definire. 
b. Contenuto Tecnico Scientifico 

- Valutazione del ruolo delle teorie culturali di Alexander von Humboldt sui resoconti di viaggio in Africa ad 
opera di esploratori e scienziati di lingua tedesca. 

- Comprensione delle relazioni tra tali opere letterarie e la storia delle idee; comprensione dell’impatto di tali 
opere sull’opinione pubblica alla luce di una giustificazione/esortazione all’espansione coloniale europea. 

- Creazione di un campo di conoscenze interdisciplinare che promuova la riflessione sulle dinamiche 
analizzate. 

- Illustrazione dei risultati della ricerca in un convegno multidisciplinare. 
- Pubblicazione di un volume contenente i risultati della ricerca. 

c. Eventuali collaborazioni con le Università 
• Università degli Studi di Cagliari 

d. Infrastrutture di ricerca 
• Staatsbibliothek zu Berlin Preußischer Kulturbesitz, Handschriftenabteilung: Nachlass GeorgSchweinfurth 
• Botanic Garden and Botanical Museum Berlin-Dahlem, Freie Universität Berlin 
• Università degli Studi di Cagliari 

e. Personale impiegato (rapporto giornate/uomo) 
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Tipo di personale Anno I Anno II Anno III Anno “n” 

a. Personale di ruolo     

3 Amministrativi 12    

b. Altro personale     

 
c. 

Personale precedentemente 
citato proveniente dalle 
Università 

 
90 

 
180 

  

f. Fonti di finanziamento 
Per il finanziamento di questo progetto l’IISG prevede di utilizzare: 

 
a) le proprie strutture amministrative e professional 
b) il cofinanziamento di Istituzioni pubbliche e private che collaborano al progetto 

g. Costo complessivo del progetto 
Euro 11.000 
Voce di spesa Annualità I Annualità II Annualità III Annualità “n” 
6 Missioni 3000 3000   

 Pubblicazioni  3000   

 Convegno  2000   
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5 Attività di Ricerca programma o progetto 

Area di specializzazione: LETTERATURA 
 

Area di Intervento  HORIZON 2020 X Altra Area di Intervento 
 

Attività di ricerca con risultati pubblicabili X 
 

 

Titolo del progetto: Teologia e letteratura nel Settecento tedesco: C.F. Bahrdt e J.G. Herder 

Linea di ricerca Linea di ricerca B – LETTERATURA – PROGETTO 45 

Data Inizio: Novembre 2017 Durata: 1 ANNO 
a. Finalità e Obiettivi 
Nel saggio dal titolo Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland (1833-34) Heinrich Heine osservava: “I 
prodotti della nostra letteratura e il modo di pensare dei tedeschi rimarranno [per i Francesi] un mistero finché essi non 
comprenderanno il significato della religione e della filosofia in Germania”. In tal senso Heine evidenziava la decisiva 
incidenza della “riflessione sulla natura di Dio” per lo sviluppo della letteratura tedesca da Lutero fino al romanticismo. 
Nel corso del Settecento, con la diffusione del deismo, dello spinozismo, dell’ermetismo insieme alla filosofia dei Lumi 
si sviluppano in Germania nuove concezioni del divino. All’incirca nello stesso periodo cambia il modo di intendere la 
teologia: da cura animi, da edificazione pastorale diventa scienza filosofica di Dio. Al centro di questa nuova 
comprensione di Dio vi è l’idea di una naturalizzazione della divinità e insieme di una divinizzazione della natura e 
dell’uomo. 

 
Obiettivi del progetto 

 
Il progetto di ricerca, coordinato dal Dr. Gianluca Paolucci (Istituto Italiano di Studi Germanici), con l’eventuale 
collaborazione del Prof. Daniel Fulda, Prof.Dr. Oliver Braungart, Prof. Christoph Bultmann, Prof. Marino Freschi, si 
propone di riflettere su come la questione circa la “natura di Dio”, e cioè i nuovi concetti della divinità che si affermano 
nel corso del Settecento insieme alla diffusione della Aufklärung hanno determinato, in Germania, la nascita di 
un’antropologia letteraria, influenzando le teorie letterarie e poetologiche del tempo circa funzione e Wirkungsästhetik 
della poesia e della letteratura. Questo verrà dimostrato a partire da una ricognizione critica delle opere di C.F. Bahrdt 
e di J.G. Herder, entrambi teologi e letterati. 
L’elemento innovativo del progetto consiste in particolare nell’attenzione dedicata all’opera di Bahrdt, su cui mancano 
studi critici esaustivi, anche in Germania, nonostante fosse un autore molto letto e amato nel Settecento. Da qui nasce 
il proposito di contestualizzare l’attività di questo ancora “sconosciuto”, ma allo stesso tempo estremamente influente 
teologo illuminista entro le peculiari dinamiche culturali del tardo Settecento tedesco e soprattutto all’interno di un più 
ampio dibattito teologico-letterario, che coinvolse altresì Herder, il quale si confrontò più volte, anche criticamente, con 
l’opera di Bahrdt. Questo dialogo/scontro si articolò su uno sfondo intellettuale comune, uno sfondo che il presente 
progetto di ricerca intende ricostruire. 
A partire da un’analisi delle opere dei suddetti autori e del loro dialogo intellettuale, obiettivo del progetto di ricerca è 
allora quello di dimostrare come i dibattiti teologici hanno avuto significative ricadute sulla letteratura di area tedesca 
del Settecento, considerando, in particolare, i seguenti ambiti e contesti tematici: 

 
- la funzione dell’ufficio pastorale e l’esercizio retorico della predica; 
- l’interpretazione della Sacra Scrittura nel suo carattere estetico, poetico, narrativo; 
- le traduzioni e le riscritture settecentesche della Bibbia; 
- le riflessioni sulla natura teologica (e performativa) della letteratura e della poesia; 
- la nascita di inedite concezioni antropologiche alla luce delle nuove riflessioni teologiche. 

Prodotti della ricerca 
 

1. L’organizzazione di un convegno e/o serie di workshop/seminari sul tema “Teologia e letteratura nel Settecento 
tedesco”. 

Fondo ordinario 
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2. La pubblicazione di due articoli scientifici sull’argomento oggetto di studio. 

b. Contenuto Tecnico Scientifico 
Il progetto di ricerca intende dimostrare come i dibattiti teologici esplosi nel Settecento abbiano avuto ricadute nella 
letteratura del periodo, non soltanto per quanto riguarda i contenuti, ma anche dal punto di vista degli aspetti formali, 
relativi alla definizione dei generi letterari e della loro Wirkungsästhetik. 
Questa tesi vuole essere dimostrata a partire da una riconsiderazione delle opere di C. F. Bahrdt e J.G. Herder nei 
seguenti aspetti: 

 
1. L’esperienza dei due autori quali predicatori e le loro riflessioni circa l’ufficio pastorale e la retorica delle 

prediche. Se la “Leserevolution” nella Germania del Settecento si è imposta su uno sfondo teologico e religioso 
(cfr. il volume collettaneo Literatur und Theologie im 18. Jahrhundert, 2011; A. Schöne, Säkularisation als 
sprachbildende Kraft, 1958; H. Schlaffer, Kurze Geschichte der deutschen Literatur, 2002), mediatori principali 
di questa "rivoluzione”, sia nel senso della promozione di un processo di alfabetizzazione che in quello di un 
ampliamento di orizzonti attraverso la lettura, sono stati i pastori e predicatori, specialmente di confessione 
luterana, che spesso intendevano trasmettere contenuti teologici e filosofici non da ultimo attraverso mezzi 
estetici. C.F. Friedrich Bahrdt propose, ad esempio, una riforma dell’ufficio pastorale nello scritto Über das 
theologische Studium auf Universitäten (1785), mentre si soffermò sulla retorica della predica in Rhetorik für 
geistliche Redner (1792). La natura performativa e narrativa della predica fu anche al centro delle riflessioni del 
giovane Herder, che, ad esempio, a Riga nel 1765 ideò l’immagine ideale di un Redner Gottes: “Il mio 
predicatore trae dalla Bibbia il succo e la forza”. Le riflessioni sulla funzione delle prediche di Bahrdt e Herder 
saranno analizzate con riguardo al discorso sul loro carattere letterario e performativo e in base alla peculiari 
antropologie sviluppate dai due autori su basi teologiche. 

2. Ermeneutica ed estetizzazione della Bibbia in Bahrdt e Herder. Situandosi nel contesto dei dibattiti del 18° 
secolo circa una corretta comprensione e interpretazione della Sacra Scrittura, Bahrdt e Herder, anche se da 
posizioni diverse, svilupparono interessanti riflessioni sulla natura estetica, narrativa del testo biblico. Il 
progetto di ricerca si propone di analizzare le riscritture bibliche di Bahrdt, Die Neuesten Offenbarungen Gottes 
in Briefen und Erzählungen (1773-1774) - che scatenarono un aspro dibattito cui presero parte, tra gli altri, 
Herder, Goethe, Lessing - e i Briefe über die Bibel im Volkston (1782-1783). In tal senso gli scritti herderiani Die 
älteste Urkunde des Menschengeschlechts (1774) und Vom Geist der hebräischen Poesie (1782) saranno 
interpretati come implicite risposte ai testi di Bahrdt e nel contesto più ampio dei dibattiti settecenteschi circa 
l’ermeneutica biblica e la possibilità / modalità di riscrivere narrativamente / tradurre la Bibbia (cfr. D. Weidner, 
Bibel und Literatur um 1800, 2011). 

3. L’influenza di concetti teologici secolarizzati (e reinterpretati attraverso gli apporti della neologia, dello 
spinozismo e dell’ermetismo) sui discorsi riguardanti la Wirkung della letteratura e della poesia, sia in Bahrdt e 
che in Herder. In entrambi gli autori è centrale la riflessione sul ruolo del lettore quale agente attivo e sulle sue 
strutture cognitive coinvolte nella pratica delle lettura. Se Bahrdt sceglie di trasformare gli evangeli in un 
“Bildungsroman” nei Briefe über die Bibel im Volkston al fine di trasmettere in modo estetico presso i suoi lettori 
i contenuti della sua teologia naturale, anche Herder relativizza la Sacra Scrittura riducendola a poesia, in 
particolare a medium di risveglio delle facoltà spirituali e intellettive del lettore. Nello scritto An Prediger Herder 
osservava: “in origine la poesia era teologia, e la più nobile, la più alta poesia deve tornare a essere teologia”. 
Dal suo carattere teologico Herder, nei Kritische Wäldern, deriva anche il concetto di “performatività” della 
poesia, capace di agire costruttivamente sui sensi e sulla costituzione cognitiva del soggetto: “La poesia agisce 
attraverso la forza. Con la forza che vi è nelle parole, la forza che passa attraverso l’orecchio e opera 
direttamente nell’anima”. Sia per Bahrdt che per Herder la Bibbia, intesa nel suo carattere estetico e narrativo, 
si fa allora medium di rivelazione del divino all’interno dell’uomo, ma soltanto se si ripensa l’essenza di Dio in 
quanto dinamica ed energetica, come sviluppo spirituale delle predisposizioni innate (“biologiche”, diremmo 
oggi) dell’uomo: è questo il significato ultimo della teologia naturale di Bahrdt (elaborata in opposizione 
all’ortodossia luterana) come pure del concetto herderiano di “Humanität”. 

4. L’influsso delle riflessioni teologiche di Bahrdt e Herder a proposito della natura di Dio sulle loro inedite 
concezioni antropologiche, basate entrambe sull’idea di una costante trasformabilità e perfettibilità dell’uomo 
e sulla necessità dello sviluppo armonico di tutte le sue facoltà, sensibili e spirituali. Nei due autori, che furono 
entrambi attivi nel ruolo di educatori e pedagoghi, vi fu una costante riflessione sui media e le pratiche (non da 
ultimo estetiche, come detto) capaci di promuovere questo graduale processo trasformativo. Inoltre, le 
riflessioni teologiche di Bahrdt e Herder ebbero in tutti e due i casi ricadute non soltanto in ambito letterario, 
ma anche in ambito pedagogico, sociale e politico: lo dimostra l’impegno di Bahrdt quale educatore presso il 
filantropio di Marschlin in Svizzera e agguerrito “Volksaufklärer” negli anni Ottanta del Settecento in Prussia, 
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come pure quello di Herder in qualità sovrintendente generale del culto e dell’educazione presso la corte di 
Weimar. 

c. Eventuali collaborazioni nazionali/internazionali 
• Klassik Stiftung Weimar 
• Interdisziplinäres Zentrum für die Erforschung der Europäischen Aufklärung (Prof. Daniel Fulda 
• Interdisziplinäres Zentrum für Pietismusforschung (Dr. Christian Soboth) 

d. Eventuali collaborazioni con le Università 
• Universität Freiburg (Prof. Achim Aurnhammer) 
• Universität Bielefeld (Prof.Dr. Braungart) 
• Martin Luther Universität Erfurt (Prof. Christoph Bultmann) 
• Università Suor Orsola Benincasa (Prof. Marino Freschi) 

e. Personale impiegato (rapporto giornate/uomo) 
Tipo di personale Anno I Anno II Anno III Anno “n” 

a. Personale di ruolo     

3 Amministrativi 12    

1 Tecnologi/ricercatori 90    

b. Personale precedentemente citato 
proveniente dalle Università 60 

   

f. Fonti di finanziamento 
Per il finanziamento di questo progetto l’IISG prevede di utilizzare: 

 
a) le proprie strutture amministrative e professionali 
b) b) Fondo ordinario 

g. Costo complessivo del progetto 
Euro 5.000 
Voce di spesa Annualità I Annualità II Annualità III Annualità “n” 

 Missioni 3000    

 Convegno e/o 
workshop 

2000    

https://it.wikipedia.org/wiki/Weimar
https://it.wikipedia.org/wiki/Weimar
https://www.google.it/url?sa=t&amp;amp%3Brct=j&amp;amp%3Bq&amp;amp%3Besrc=s&amp;amp%3Bsource=web&amp;amp%3Bcd=2&amp;amp%3Bcad=rja&amp;amp%3Buact=8&amp;amp%3Bved=0ahUKEwju9pTIyezRAhUGS2MKHaFZAtwQFggkMAE&amp;amp%3Burl=http%3A%2F%2Fwww.uni-bielefeld.de%2Flili%2Fpersonen%2Fbraungart&amp;amp%3Busg=AFQjCNFeCeh0RBY88Zu9oaeF0k1l4Zfk0A
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5 Attività di Ricerca programma o progetto 

Area di specializzazione: LETTERATURA/FILOSOFIA 

 
Area di Intervento  HORIZON 2020 X Altra Area di Intervento 

Attività di ricerca con risultati pubblicabili X 
 

 

Titolo del progetto: Heine e Nietzsche: una lettura comparata 

Linea di ricerca Linea di ricerca B – LETTERATURA - PROGETTO 46 

Data Inizio: Dicembre 2017 Durata: 1 ANNO 
a. Finalità e Obiettivi 
Premessa 

 
Solo di recente la critica ha messo in luce le profonde affinità di pensiero e stile tra Heine e Nietzsche, due classici del 
pensiero europeo moderno che nel corso della storia della loro ricezione sono stati tendenzialmente classificati come 
antipodi: se da un lato i seguaci del filosofo vedevano in Heine, in prima istanza, il socialista ebreo e il francofilo di fede 
giacobina, dall’altro gli stessi ammiratori del poeta, in genere appartenenti alla sinistra europea del XIX e XX secolo, non 
avrebbero visto di buon occhio un accostamento con il pensiero elitario e antidemocratico di Nietzsche. Anche oggi, nel 
contesto di una lettura ideologizzata dell’opera di Nietzsche, che ha seguito la fase Colli/Montinari (Domenico Losurdo), 
Heine e Nietzsche tornano a venire contrapposti. Allo stesso tempo, però, numerosi studi critici, soprattutto di taglio 
letterario, hanno indebolito tale contrapposizione, dichiarando superate le letture ideologiche e prendendo spunto 
proprio da quel famoso giudizio di “predecessore spirituale” espresso su Heine da Nietzsche in Eccehomo. 
Tale indagine, tuttavia, è stata finora condotta in modo asistematico e lacunoso, quasi a testimoniare la difficoltà di 
stabilire nette connessioni tra due universi testuali altamente complessi e sfaccettati, asistematici e in parte frammentari, 
come sono le opere di Heine e Nietzsche. Si tratta di un ambito di ricerca che si sottrae di partenza alla definizione di 
esiti risolutivi, e ciò rende ancor più evidente la necessità di una concentrazione intensa suitesti. 
In quest’ottica il presente progetto, coordinato dalla Prof. Maria Carolina Foi e dal Dr. Claus Zittel, con la collaborazione 
del Prof. Marco Rispoli, Dr. Gabriella Pelloni, Prof.Dr. Dieter Heimböckel, Prof. Isolde Schiffermüller, Prof. Vivetta Vivarelli, 
Dr. Bernd Füllner, Dr. Paolo Panizzo, Dr. Axel Pichler, Dr. Imelda Rohrbacher, Dr. Carlotta Santini, parte dalla convinzione 
che una lettura comparata delle opere di Heine e Nietzsche possa contribuire non solo a una comprensione più profonda 
dell’opera e del pensiero dei due autori, ma anche rendere visibile, nel corso dell’Ottocento tedesco, una “contro- 
tradizione” che da un lato si caratterizza come continuazione della tradizione illuministica, mentre anticipa dall’altro 
rilevanti sviluppi filosofici novecenteschi. In particolare, si prevede l’organizzazione di un workshop internazionale dal 
titolo “Heine e Nietzsche: una lettura comparata”, articolato in due giornate presso l’Istituto Italiano di Studi Germanici, 
all’interno del quale verrà data la possibilità a giovani ricercatori di università italiane e tedesche di discutere con studiosi 
affermati di Heine e di Nietzsche. È prevista la pubblicazione dei contributi discussi nel seminario. 

 
Obiettivi del progetto 

 
Si prevede l’organizzazione di uno workshop internazionale dal titolo “Heine e Nietzsche: una lettura comparata”, 
articolato su due giornate presso l’IISG, all’interno del quale verrà data la possibilità a giovani ricercatori di università 
italiane e tedesche di discutere con studiosi affermati di Heine e di Nietzsche. 
L’Italia può vantare un’eccellente tradizione di ricerca sui due autori, che a livello internazionale ha contribuito in modo 
determinante alla conoscenza di questi due grandi classici del pensiero moderno europeo. 

 
Prodotti della ricerca 

 
Memore della eccellente tradizione di ricerca italiana sui due autori (da un lato, basta ricordare la epocale edizione critica 
Colli-Montinari, dall’altro, la tradizione di ricerche sull’opera di Heine legata ai nomi di Paolo Chiarini e Luciano Zagari, 

Fondo ordinario Area di Intervento: 
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che ha avuto un’ultima eco nella conferenza internazionale Heine. Ein Wegbereiter der Moderne, curata a Villa Sciarra 
nel maggio 2007 dallo stesso Chiarini e da Walter Hinderer), il progettato workshop internazionale vuole fornire nuovi 
impulsi alla ricerca, partendo da una precisa disamina delle prospettive critiche finora elaborate e mirando ad 
un’interpretazione in chiave comparata dei due autori. 
Il progettato workshop internazionale si prefigge inoltre, nello specifico, una riscoperta dell’opera di Heine, nella 
convinzione che proprio una lettura comparata, anche alla luce della recente attenzione ai suoi risvolti ebraico-tedeschi, 
possa contribuire a restituirla in tutta la sua peculiare modernità. 
Dopo il giubileo del 1997, la Heine-Forschung si è prevalemente concentrata sul suo rapporto con l’ebraismo e la 
ramificata e contraddittoria presenza della sua opera nella storia dell’ebraismo centro-europeo, così come ha anche 
approfondito in chiave post-coloniale, impiegando sotto diversi aspetti la categoria di orientalismo, temi e stilemi legati 
soprattutto alla tarda produzione lirica. Oltre alle ambivalenze heiniane nei confronti delle opzioni della identità ebraica 
nel moderno, il progetto intende ora mettere in luce anche le ambivalenze che caratterizzano gli scritti heiniani rispetto 
alla critica della cultura romantica tedesca e al ruolo dell’intellettuale in una dimensione europea. Questi primi risultati 
dell’indagine offriranno nuovi spunti testuali e nuovi strumenti concettuali per rinvenire la presenza sotterranea di Heine 
in Nietzsche, al di là dei riferimenti espliciti e di una generica constatazione di assonanze tematiche, spesso notata, ma 
non abbastanza analizzata. In questa prospettiva sarà evidentemente essenziale dedicare una attenzione micrologica al 
saggismo heiniano, e ci si concentrerà quindi su alcuni testi centrali (fra cui Reisebilder II e III, i saggi sul romanticismo e 
la storia delle filosofia e della religione in Germania, fino a Ludwig Börne. Eine Streitschrift) che risulteranno rilevanti per 
Nietzsche, all’interno della cui opera andranno poi indagati i riflessi stlistici e gli sviluppi tematici legati a Heine. 
L’indagine insisterà sugli aspetti formali e poetologici, individuando richiami intertestuali, che, per limitarsi a un solo 
esempio, nel caso di Also sprach Zarathustra meritano di essere ulteriomente approfonditi sulla scorta di recenti studi. 
Si cercherà così di delineare e ricostruire nel dettaglio, e con un taglio comparativo, quel nesso di pensiero e scrittura 
che le ricerche finora condotte hanno contribuito a chiarire solo in parte. 
È prevista una pubblicazione dei contributi discussi nel seminario. 
b. Contenuto Tecnico Scientifico 
L’indagine prende avvio da tre diverse considerazioni: 

 
1. Nietzsche celebra innanzitutto in Heine “l’artista del linguaggio”: in Nietzsche contra Wagner Heine è definito 

“adorable” perché vicino all’apprezzabile esprit francese, mentre in Ecce homo viene eletto a eccellente stilista 
della lingua tedesca. 

2. Nietzsche è indubbiamente tra i primi a riconoscere la dimensione europea del pensiero di Heine: in Götzen- 
Dämmerung lo definisce, accanto a Goethe e a Schopenhauer, un “evento europeo”, dimostra di apprezzare le 
sue polemiche antitedesche e lo inserisce, quale predecessore del “tipo dell’europeo tedesco” (Heinrich Mann), 
in un orizzonte culturale franco-europeo che aspira al superamento delle diversità e delle barriere nazionali. 

3. Heine è fautore di una critica al cristianesimo che anticipa aspetti essenziali della critica agli ideali ascetici 
formulata da Nietzsche in Die Genealogie der Moral. La perdita di fiducia negli ideali cristiani successiva 
all’illuminismo porta all’articolazione di un complesso pensiero secolare della salvezza che vede in Heine e 
Nietzsche i suoi primi principali sostenitori. Il superamento della visione cristiana del mondo e dello 
spiritualismo ascetico, espressa da Heine nell’opposizione tra “nazareni” e “elleni”, è legato all’utopia 
dell’avvento di un mondo libero, innocente e senza peccato, di una nuova “religione della gioia”, che trova 
ripercussioni nell’enfasi nietzscheana sul corpo e sulle passioni, nonché nella visione di una nuova epoca 
dionisiaca della “grande salute”, destinata a seguire il tempo delle morali e delle religioni. 

 
Alla luce di queste considerazioni lo workshop internazionale di due giornate si concentrerà in particolare sulle 
seguenti tematiche: 

 
1. La visione della storia: già nei Reisebilder emerge un’idea di storia come eterna ripetizione che è accostabile 

alla visione nietzscheana dell’eterno ritorno, e che appare consolidarsi nella ricerca di una civiltà che non si 
ponga tanto in continuità con il Medioevo, quanto piuttosto con l’epoca romana. Si esplorerà questo aspetto 
alla luce dei Reisebilder, in particolare di Die Reise von München nach Genua e Ideen. Das Buch le Grand, e della 
visione della storia che trova espressione in Also sprach Zarathustra. 

2. La critica al Romanticismo: si analizzerà la comune polemica nei confronti della corrente romantica e delle sue 
tendenze negatrici della vita, guardando però anche alla vicinanza rispetto a tale fenomeno culturale 
rivendicata da entrambi gli autori, e in generale alla loro caratteristica ambivalenza nei confronti di esso, 
indagandone anche le implicazioni stilistiche e poetologiche. I testi considerati saranno i seguenti: Die 
romantische Schule e le Neue Gedichte di Heine, la Fröhliche Wissenschaft di Nietzsche. 
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3. La critica allo spiritualismo e all’ascetismo cristiano, anche alla luce della riflessione heiniana sull’ebraismo: si 
indagherà questo aspetto, immediatamente collegato a quello precedente, alla luce degli scritti heiniani Zur 
Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland e Ludwig Börne. Eine Streitschrift, nonché di Die 
Genealogie der Moral. 

4. La critica alla cosiddetta “miseria tedesca”: il confronto tra la Germania come esempio di particolarismo e 
arretratezza civile, e un nuovo orizzonte culturale europeo è un elemento che accomuna le opere di entrambi 
gli autori. Si indagherà questo aspetto alla luce di passi scelti di Deutschland, ein Wintermärchen e Atta Troll, 
nonché di Jenseits von Gut und Böse e Götzendämmerung. 

 
Bibliografia essenziale: 

 
A) Heine: 

- P. Chiarini – W. Hinderer (Hg.), Heinrich Heine: ein Wegbereiter der Moderne, Würzburg 2010. 
- M.C. Foi, Sefarditen, Marranen und Schlemihle. Zum ‘Rabbi von Bacherach’, in I. Hennemann Barale – H. 

Steinhagen (Hg.), Auf den Spuren Heinrich Heines, Pisa 2006 . 
- M.C. Foi, Hannah Arendt legge Heine, in P.Chiarini – W. Hinderer (Hg.), Heinrich Heine: ein Wegbereiter der 

Moderne, Würzburg 2010. 
- M.C. Foi, Heine e la vecchia Germania. La questione tedesca tra poesia e diritto, ed. aggiornata e aumentata, 

Trieste 2015. 
- M.C. Foi, Die ‘Harzreise’: Heine und die Rechstkultur seiner Zeit, in «Jahrbuch der deutschen 

Schillergesellschaft», XLI (1997). 
- L. Fritzlar, Heinrich Heine und die Diaspora: der Zeitschriftsteller im kulturellen im Raum der jüdischen 

Minderheit, Berlin 2013. 
- M. Rispoli, Parole in guerra. Heinrich Heine e la polemica, Macerata 2008. 
- M. Rispoli, La corona infangata. Sovranità e marginalità del poeta in Heine e Baudelaire, in M. Bonifazio et. al. 

(a cura di), Tra denuncia e utopia. Impegno, critica e polemica nella letteratura tedesca moderna, Roma 2010. 
- Marco Rispoli, Heine: Poesie, droit et satyre, in “Europe. Revue litteraire mensuelle”, 1036-37, Auguste- 

Sempembre 2015, pp. 78-88. 
 

B) Heine e Nietzsche: 
- G. Höhn, Farceur und Fanatiker des Ausdrucks. Nietzsche Heineaner malgré lui?, in «Heine-Hahrbuch», 1997. 
- R. Reschke, Wie und warum Friedrich Nietzsche sich Heinrich Heine als Franzosen oder wie er sich Heine als 

Heine sah, in C. Pornschlegel – M. Stingelin, Nietzsche und Frankreich, Berlin-Boston 2009. 
- V. Vivarelli, „Heine und ich…“. Nietzsche, Heine e Théophile Gautier, in G. Campioni et al. (a cura di), Goethe, 

Schopenhauer, Nietzsche. Saggi in memoria di Sandro Barbera, Pisa 2011. 
- E. Wenzel, Ein neues Lied? Ein besseres Lied? Die neuen „Evangelien“ nach Heine, Wagner und Nietzsche, 

Würzburg 2014. 
- S. Wortmann, „Das Wort will Fleisch werden“. Körper-Inszenierungen bei Heinrich Heine und Friedrich Nietzsche, 

Stuttgart 2011. 
 

C) Nietzsche: 
- Ch. Benne – Enrico Müller (Hg.), Ohnmacht des Subjekts, Macht der Persönlichkeit, Zürich 2014. 
- Ch. Benne – J. Georg (Hg.), Friedrich Nietzsche: Die fröhliche Wissenschaft, Berlin-Boston 2015. 
- A.Ch. Bertino, Noi buoni europei: Herder, Nietzsche e le risorse del senso storico, Milano 2013. 
- M. Born, Nihilistisches Geschichtsdenken: Nietzsches perspektivische Genealogie, Padeborn 2010. 
- M. Born – Axel Pichler (Hg.), Texturen des Denkens. Nietzsches Inszenierung der Philosophie in Jenseits von Gut 

und Böse, Berlin [u.a.] 2013. 
- L. Crescenzi – C. Gentili – A. Venturelli, Alla ricerca dei ‘buonieuropei’. Riflessioni su Nietzsche, a cura di C. Gentili, 

Bologna 2017. 
- G. Gödde, Nietzsche und die Lebenskunst: ein philosophisch-psychologisches Kompendium, Stuttgart 2016. 
- P.Gori, Il buon europeo di Nietzsche oltre nichilismo e morale cristiana, Firenze 2016. 
- K. Grätz – S. Kaufmann (Hg.), Nietzsche zwischen Philosophie und Literatur. Von der „Fröhlichen Wissenschaft“ 

zu „Also sprach Zarathustra“, Heidelberg 2016. 
- A. Lossi, L’io postumo. Autobiografia e narrazione filosofica del sé in Friedrich Nietzsche, Milano-Udine 2013. 
- A. Lossi, La ragione estetica. Saggio su Nietzsche, Pisa 2012. 
- G. Pelloni, Genealogia della cultura. Costruzione poetica del sé nello Zarathustra di Nietzsche, Milano-Udine 

2013. 
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- G. Pelloni – I. Schiffermüller (Hg.), Pathos, Parodie, Kryptomnesie. Gedächtnis der Literatur in Nietzsches Also 
sprach Zarathustra. Heidelberg 2015. 

- G. Pelloni – C. Zittel (a cura di), Poetica in permanenza. Studi su Nietzsche, Pisa 2017. 
- A. Pichler, Philosophie als Text – Zur Darstellungsform der “Götzen-Dämmerung”, Berlin [u.a.] 2014. 
- A. Pichler, Nietzsche, die Orchestikologie und das dissipative Denken, Wien 2010. 
- V. Vivarelli (a cura di), Nietzsche e gli ebrei, Firenze 2011. 
- V. Vivarelli, Nietzsche und die Masken des freien Geistes: Montaigne, Pascal und Sterne, Würzburg 1998. 
- C. Zittel, Das ästhetische Kalkül von Nietzsches Also sprach Zarathustra, Würzburg 2012. 
- C. Zittel – J. Georg (Hg.), Nietzsches Philosophie des Unbewussten, Berlin [u.a.] 2012. 
- C. Zittel – Christian Benne (Hg.), Nietzsche und die Lyrik. Ein Kompendium, Stuttgart 2017. 
- C. Zittel – A. Lossi (Hg.), Nietzsche scrittore. Saggi di estetica, narratologia, etica, Pisa 2014. 

 
Comitato scientifico per il workshop internazionale: 

 
Prof. Dr. Claus Zittel – (Universität Stuttgart Stuttgart Research Centre for Text Studies) 
Prof. Dr. Dieter Heimböckel – (Universität Luxembourg) 
Prof. Maria Carolina Foi - (Università di Trieste) 
Prof. Marco Rispoli – (Università di Padova) 
Dr. Gabriella Pelloni-(Università di Verona) 
Responsabili dell’unità di ricerca: Prof. Dr. Claus Zittel, Prof. Maria Carolina Foi 

Membri della unità di ricerca: 

Prof. Isolde Schiffermüller - (Università di Verona) 
Prof. Vivetta Vivarelli - (Università di Firenze) 
Dr. Bernd Füllner – (Bergische Universität Wupperta) 
Dr. Paolo Panizzo – (Università di Trieste) 
Dr. Gabriella Pelloni - Università di Verona) 
Dr. Axel Pichler – (Universität Stuttgart) 
Dr. Imelda Rohrbacher – (Universität Linz) 
Dr. Carlotta Santini – (Technische Universität Berlin) 
c. Eventuali collaborazioni nazionali/internazionali 

• Heinrich-Heine-Institut (Düsseldorf) 
• Stuttgart Research Centre for Text Studies 

d. Eventuali collaborazioni con le Università 
• Universität Stuttgart (Prof. Dr. Claus Zittel - Dr. Axel Pichler) 
• Université du Luxembourg (Prof. Dr. Dieter Heimböckel) 
• Università di Trieste (Prof. Maria Carolina Foi – Dr. Paolo Panizzo) 
• Università di Padova (Prof. Marco Rispoli) 
• Università di Verona (Prof. Isolde Schiffermüller - Dr. Gabriella Pelloni) 

 
Nelle attività di ricerca legate al progetto verranno coinvolti giovani studiosi in formazione 
e. Infrastrutture di ricerca 

• Biblioteca dell’IISG 
• Infrastrutture di ricerca delle università coinvolte 

f. Personale impiegato (rapporto giornate/uomo) 
Tipo di personale Anno I Anno II Anno III Anno “n” 

a. Personale di ruolo     

3 Amministrativi 12    

b. Personale precedentemente citato 
proveniente dalle Università 100 

   

g. Fonti di finanziamento 
Per il finanziamento di questo progetto l’IISG prevede di utilizzare: 

a) le proprie strutture amministrative e professionali 
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b) il Fondo ordinario 

h. Costo complessivo del progetto 
Euro 5.500 
Voce di spesa Annualità I Annualità II Annualità III Annualità “n” 

 Workshop 2500    

 Missioni 1500    

1 Pubblicazioni 1500    
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5 Attività di Ricerca programma o progetto 

Area di specializzazione: STORIA DELLA CULTURA 
 

Area di Intervento  HORIZON 2020 X Altra Area di Intervento 
Attività di ricerca con risultati pubblicabili X 

 
 
 
 

Titolo del progetto: Atlante storico della letteratura tedesca 

Linea di ricerca Linea di ricerca B – LETTERATURA – PROGETTO 49 

Data Inizio: Gennaio 2018 Durata: 2 anni 
a. Finalità e Obiettivi 
Negli ultimi decenni ci sono stati due importanti tentativi di utilizzare la forma “Atlante” per la rappresentazione della 
storia letteraria, che hanno portato alla realizzazione dell’Atlante della letteratura tedesca, a cura di Francesco 
Fiorentino e Giovanni Sampaolo (Quodlibet, Macerata 2009) e all’Atlante della letteratura italiana, a cura di S. Luzzato 
e G. Pedullà (3 voll., Einaudi, Torino 2010-2012). Esiste inoltre, presso l’Università di Zurigo, il progetto Ein literarischer 
Atlas Europas (http://www.literaturatlas.eu), diretto da Barbara Piatti, che mira a disegnare una geografia della finzione 
su basi puramente quantitive e cartografiche. 
Tenendo conto criticamente di questi pur importanti esperimenti storico-letterari, il presente progetto, coordinato dal 
Prof. Francesco Fiorentino, con la collaborazione del Dr. Gianluca Paolucci, Prof. Carla Masetti, Prof.Dr. Fabian Lampart, 
Prof. Paola Paumgardhen, Prof.Dr. Günther Heeg, Prof. Camilla Miglio, Dr. Luca Zenobi, Prof. Giovanni Tateo, Dr. Barbara 
Sasse, propone un inedito modello di rappresentazione che, sfruttando le nuove tecnologie digitali, coniuga in modo più 
stringente la dimensione cronologica con quella geografica, per contrastare la tendenza a cancellare la prima per dare 
spazio alla seconda, tendenza da cui talvolta sono segnate le opere sopra menzionate. 

 
Obiettivi del progetto 

 
In particolare, obiettivo del progetto è la realizzazione di una piattaforma digitale dal titolo Atlante storico della 
letteratura tedesca, in lingua italiana e tedesca, al fine di unire una modalità geografica di realizzazione a una scansione 
temporale che individui spaccati storici significativi per la letteratura tedesca dal Medioevo ai nostri giorni, intersecando 
tra loro linee diacroniche e sincroniche. Si può inoltre prevedere una pubblicazione parziale di una o più sezioni 
dell’opera in forma cartacea. 

 
Prodotti della ricerca 

 
1. L’Atlante storico della letteratura tedesca si propone come un archivio di testi e cartine e anche immagini che 

sfrutta la tecnologia digitale per legare insieme in modo nuovo i dati della storia letteraria e in modo nuovo 
ricava dati e informazioni. In tale senso il presente progetto è la proposta di un metodo per cogliere, 
rappresentare e indagare i fenomeni culturali. Una tale opera potrà sviluppare pienamente tutte le sue 
potenzialità di motore per una comprensione nuova e di conoscenze inedite rispetto alla letteratura di lingua 
tedesca soltanto se realizzata in formato digitale. Un’edizione digitale permette, infatti, anche di creare archivi 
di testi (letterari, ma anche critici) sui singoli luoghi o spazi o pratiche spaziali. L’edizione digitale consente 
inoltre di presentare luoghi, spazi o pratiche spaziali presentati in una sezione anche in altre costellazioni di 
luoghi, legati tra loro in connessioni diverse da quella cronologica. La rappresentazione digitale permette così 
di sfuggire al dettato duplice e parallelo della “ragione cartografica” e della logica tipografica: un posto e un 
posto solo per ogni cosa o luogo. 

2. Per la definizione dell’impianto metodologico e teorico e per la scelta delle voci e delle cartine da realizzare 
sono previsti uno o più seminari / workshop con le unità coinvolte. 
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Fondo ordinario Area di Intervento: 
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b. Contenuto Tecnico Scientifico 
L’impostazione metodologica si fonda sull’acquisizione di un rapporto nuovo tra studi letterari, sapere storico e sapere 
geografico. Si serve di nuovi attrezzi ermeneutici e analiticiapprontati nell’ambito dello spatial turn per incrociare gli 
strumenti della critica e della storiografia letteraria con quelli della geografia, ricorrendo a quest’ultima per sfruttare le 
potenzialità euristiche della coesistenza e delle potenzialità concettuali che offre la cartografia permettendo di 
rappresentare dati in forma sintetica. Ma l’approccio adottato si caratterizza per una combinazione di metodi 
quantitativi e metodi qualitativi. Il progetto nasce da un esame attento degli atlanti letterari finora prodotti. In questi si 
tende a ridurre la storia della letteratura a una geografia dei luoghi della finzione che lavora su una concezione 
tradizionale e ormai discutibile di territorio geografico e culturale (così nel caso del Literarisches Atlas Europas); oppure 
si tende a sostituire al racconto più o meno monolineare della tradizione storiografica una pluralità di racconti di eventi 
significativi e costellazioni rappresentative, magari secondo modalità attinte dal New Historicism (come nel caso 
dell’Atlante della letteratura italiana); o ancora si tende a offrire una storia letteraria di una serie di luoghi significativi 
della letteratura tedesca, concependo la tradizione letteraria come una costellazione di luoghi non omogenei che la 
creatività letteraria contribuisce a costruire, quindi come mutevole geo-grafia immaginaria che interferisce sempre di 
nuovo con quella politica, economica, con quella “fisica”. Si propone insomma una storia letteraria in cui i luoghi così 
intesi prendono il posto riservato tradizionalmente agli autori e alla loro opera, o ai generi, i movimenti o le epoche 
(come avveniva tendenzialmente nel caso dell’Atlante della letteratura tedesca). 
Nell’Atlante storico della letteratura tedesca, invece, i luoghi sono concepiti non sono l’oggetto o il telos dell’analisi 
storico-letteraria, come propone Westphal nella sua Geocritica (Roma 2009). 
Non interessa una storia letteraria dei luoghi, della loro rappresentazione letteraria o della letteratura che in essi è stata 
prodotta. Interessa narrare la storia della letteratura a partire dai luoghi, non far convergere su di essi analisi e narrazione 
storiografica. Il luogo è inteso come il medium di una rappresentazione diversa dell’accadere letterario, come un archivio 
di dati letterari disparati. Un criterio di rilevanza è appunto l´addensarsi dell´eterogeneo, l´accumularsi di eventi e di 
connessioni, l´incrociarsi di cronologie. 
Il modello è quello dei primi atlanti: una forma di presentazione del sapere che esplicitamente chiedeva una 
attualizzazione immaginativa e stimolava a una meditazione riflessiva. Lo spazio era chiaramente mostrato come 
prodotto di una narrazione e non ancora concepito come puro contenitore o palcoscenico: concezione, questa, che 
agisce ancora in molta geografia letteraria. L’Atlante storico della letteratura tedesca concepisce lo spazio della 
letteratura tedesca non come il palcoscenico geografico in cui i fatti letterari hanno luogo, bensì come il prodotto di un 
lavoro ermeneutico di messa in relazione e connessione, dell’azione già interpretante del situare e collegare e 
interpretare eventi e fenomeni in rapporto ai campi di forze e le diverse temporalità che li rendono possibili. Il medium 
di costruzione dello spazio è una modalità di narrazione che si affida al montaggio di frammenti per riconfigurare i 
fenomeni letterari in senso poliprospettivo, multiscalare, multicontestuale. Luoghi, pratiche spaziali e cartine sono intesi 
come medium di «“legare-insieme” elementi eterogenei» (così Deleuze e Guattari, Millepiani. Capitalismo e schizofrenia, 
Roma 2006, p. 470): eterogenei dal punto di vista delle classificazioni e dei discorsi consueti. 
La nuova modalità di descrivere la storia della letteratura che si vuole proporre può essere dunque considerata allo 
stesso tempo un tentativo di investigarla in un nuovo modo, capace di superare le consuete categorie storiografiche e 
stilistiche, o di attraversarle liberamente per concepire nuove modalità di connessione di fenomeni e prodotti letterari, 
facendo apparire strutture e costellazioni che le consuete modalità di rappresentazione occultano. 
L’impostazione teorica e metodologica del presente progetto cerca di assorbire criticamente nella storiografia letteraria 
uno degli effetti più evidenti della globalizzazione: quello di aver reso fluidi i territori delle culture nazionali. Quei territori 
alla cui produzione la storiografia letteraria ha tanto contribuito si sciolgono in una moltitudine di luoghi, espressione di 
spazi ma anche di tempi eterogenei. Non è più lo spazio della mappa, cioè dei territori omogenei, ben distinti e delimitati, 
isotropi, centralizzati degli stati nazionali o, più genericamente, delle nazioni. Il modello di rappresentazione territoriale 
delle culture (come dei saperi) è sostituito sempre più da quello reticolare, in cui lo spazio di una cultura o di un sapere 
appare costituito da una moltitudine di processi dinamici di interazione, un reticolo di luoghi e pratiche presi in 
connessioni molteplici. L’Atlante storico della letteratura tedesca vuole risponde a questa condizione epistemologica, 
adottando il modello reticolare, ma facendolo interagire con una scansione cronologica, che però abbandona ogni 
ambizione di continuità e coerenza monolineare. Propone invece una multilinearità spezzata che si modella 
sull´ipertesto digitale e ambisce a realizzarsi come un sistema aperto – ovvero non delimitabile, strutturalmente 
mutevole – di luoghi e spazi multiformi e tra loro collegati in modi molteplici. 
L’Atlante storico della letteratura tedesca si presenta dunque come proposta alternativa di rappresentazione della storia 
letteraria di lingua tedesca. Sfruttando le possibilità offerte dalla tecnologia digitale, l’Atlante storico della letteratura 
tedesca propone una modalità nuova di combinare il racconto cronologico della letteratura con una sua 
rappresentazione spaziale, focalizzandosi su alcune decadi di particolare intensità e significatività della letteratura 
nell’area di lingua tedesca (per es. 1740-1760, 1918-1930 ecc.) e dedicando a ognuna di essere un’ampia sezione. 
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Ogni sezione sarà aperta da una cartina dello spazio di lingua tedesca in quel determinato frangente storico, sulla quale 
saranno indicati i luoghi più significativi nella letteratura di quel momento, come pure le pratiche spaziali o tipi di spazi 
che in quel momento si attestano o che assumono un significato particolare (per esempio: Wanderung; la passeggiata; 
viaggio in Italia, japonisme, ferrovia, Pfarrhaus, nascita dell’opposizione città-campagna, Heimat, Vaterland, 
orientalismo). Per ognuno di questi luoghi o pratiche spaziali ecc. è previsto un saggio che racconti il significato storico- 
letterario, proponendo un’analisi dei fenomeni, personaggi e eventi letterari che lo hanno reso rilevante. Alcuni saggi 
potranno inoltre essere dedicati a una rappresentazione spaziale di fenomeni o costellazioni storico-artistiche (per es.: 
geografia delle avanguardie). 
Oltre ai saggi è prevista la realizzazione digitale di cartine tematiche riguardanti fenomeni di storia e sociologia della 
letteratura. Per esempio, la distribuzione spaziale di istituzioni (come teatri, accademie, circoli, società letterarie, case 
editrici); contatti epistolari tra scrittrici e scrittori, editori, registi; viaggi e migrazioni di scrittrici e scrittori; diffusione 
spaziale o migrazioni di generi, temi, simboli, miti; flussi di ricezione e traduzione, ecc. Le cartine saranno accompagnate 
da saggi che ne propongano delle interpretazioni. 
Si prevede inoltre la possibilità di una pubblicazione in forma cartacea di una o più sezioni, che raccolga le relative voci 
e cartine rimandando alla piattaforma per i relativi testi (primari e critici) archiviati. 
Il gruppo di ricerca, coordinato da un comitato scientifico composto da Francesco Fiorentino, Fabian Lampart, Gianluca 
Paolucci, sarà diviso in diverse unità, ognuna delle quali si occuperà di una sezione. Il gruppo sarà composto da esperti 
di letteratura tedesca, lingua tedesca, storia dei paesi di lingua tedesca, filologia germanica, storia del teatro. Per la 
realizzazione di cartine, sarà necessaria la presenta di geografi e cartografi; per la creazione della piattaforma digitale, 
la presenza di un esperto di Digital Humanities. Si auspica la possibilità di mettere a bando uno o più contratti di 
collaborazione al fine della realizzazione e gestione della piattaforma e degli archivi testuali, nonché di coadiuvare il 
coordinatore generale nell’organizzazione globale del progetto. 

 
Bibliografia essenziale 

 
- H. Böhme (Hrsg.), Topographien der Literatur. Deutsche Literatur im transnationalen Kontext, Metzler, 

Stuttgart-Weimar 2005. 
- Jörg Dünne, Andreas Mahler (Hrsg.), Handbuch Literatur und Raum, de Gruyter, Boston-Berlin 2015. 
- F. Fiorentino (cur.), Topografie letterarie, numero monografico di «Cultura tedesca», 33 (2007). 
- F. Fiorentino, Giovanni Sampaolo (cur.), Atlante della letteratura tedesca, Quodlibet, Macerata 2009. 
- F. Fiorentino, Carla Solivetti (cur.), Letteratura e geografia. Atlanti, modelli, letture, Quodlibet, Macerata 2012. 
- St. Günzel (Hrsg.), Raum. Ein interdisziplinäres Handbuch, Metzler, Stuttgart-Weimar 2010. 
- Fabian Lampart, Maurizio Pirro (cur.), Atlanti, reti, topografie, «Cultura tedesca», 49 (2015). 
- S. Luzzato, G. Pedullà (cur.), Atlante della letteratura italiana, 3 voll., Einaudi, Torino 2010-2012. 
- F. Moretti, Atlante del romanzo europeo. 1800-1900, Einaudi, Torino 1997. 
- F. Moretti, La letteratura vista da lontano. Grafici, mappe, alberi, Einaudi, Torinio 2005. 
- B. Piatti, Die Geographie der Literatur. Schauplätz, Handlungsräume, Raumphantasien, Wallstein, Göttingen 

2008. 
c. Eventuali collaborazioni nazionali/internazionali 

• Centro Italiano per gli Studi Storico-geografici (Prof. Carla Masetti) 
d. Eventuali collaborazioni con le Università 

• Universität Potsdam (Prof. Dr. Fabian Lampart) 
• Università degli Studi Roma Tre (Prof. Francesco Fiorentino) 
• Università Suor Orsola Benincasa (Prof. Paola Paumgardhen) 
• Universität Leipzig (Prof. Dr. Günther Heeg) 
• Sapienza Università di Roma (Prof. Camilla Miglio) 
• Università dell’Aquila (Dr. Luca Zenobi) 
• Università di Lecce (Prof. Giovanni Tateo) 
• Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dr. Barbara Sasse) 

 
Nelle attività di ricerca legate al progetto verranno coinvolti giovani studiosi in formazione 
e. Infrastrutture di ricerca 

• Laboratorio geo-cartografico - Università degli Studi Roma Tre 
• Biblioteca dell’IISG 
• Archivio dell’IISG 

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

3 Amministrativi 12 12   

b. Personale non di ruolo     

1 Tecnico/tecnologo 180    

g. Fonti di finanziamento 
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 
Euro 10.000 
Voce di spesa Annualità I Annualità II Annualità III Annualità “n” 

 Contratti di 
collaborazione con 
tecnico/tecnologo per 
creazione/ 
implementazione 
piattaforma digitale 

10.000    
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LINEA DI RICERCA C LINGUISTICA 
 

5 Attività di Ricerca programma o progetto 

Area di Intervento  HORIZON 2020 X Altra Area di Intervento 
Attività di ricerca con risultati pubblicabili X 

 

Titolo del progetto: Luoghi e memoria per una mappatura dell’Israelkorpus 

Linea di ricerca Linea di Ricerca C – LINGUISTICA – PROGETTO 56 

Data Inizio: settembre 2017 Durata: 2 anni 
a. Finalità e Obiettivi 
Finalità di questa ricerca, coordinata dalla Prof. Simona Leonardi, è una mappatura dei luoghi dell’Israelkorpus, 
indagando i luoghi non tanto in quanto tali, ma alla luce della loro funzione all’interno dell’elaborazione mnestica e 
narrativa delle interviste del corpus, legata quindi anche alla dimensione emotiva. Si configura quindi come un progetto 
del tutto innovativo, perché su questo filone di ricerca esistono a tutt’oggi solo alcuni studi di ricercatori partecipanti 
al progetto, che si possono considerare pilota rispetto al presente piano di lavoro (vedi infra), mentre si distingue 
nettamente dagli studi di orientamento storico-culturale dedicati ai luoghi degli Jeckes in Israele –epiteto con il quale 
sono chiamati in Israele gli immigrati di origine tedesca – (cfr. p.es. il volume a cura Siegemund 2016 o Lavsky 2017). A 
oggi, non esiste infatti una mappatura comprensiva dei luoghi del ricco corpus, e nemmeno una cartografia che 
consideri l’intreccio tra l’elaborazione della memoria, racconto e emozioni nelle quattro tipologie di luoghi specificate 
sotto. 
Si segnala la partecipazione al progetto (AG 3, vedi infra) di Anne Betten, cioè la ricercatrice cui va ricondotta 
l’ideazione e la raccolta delle interviste del corpus, la cui profonda conoscenza non solo del corpus stesso, ma anche 
di numerosissimi dettagli legati alle specifiche situazioni delle singole interviste saranno di estrema rilevanza. 

 
Obiettivi del progetto 

 
Il progetto si prefigge una ‘mappatura’ dei luoghi dell’Israelkorpus (v. infra comprendente): 

 
- identificazione dei luoghi menzionati nel corpus (sull’intero corpus); 
- analisi dell’indessicalità e dei mezzi linguistici usati dai partecipanti alle interviste per segnalare il proprio 

punto di vista rispetto ai luoghi menzionati (studi pilota sulla base di interviste scelte); 
- analisi delle descrizioni di emozioni e delle attribuzioni emotive legate ai luoghi, attraverso un esame 

dettagliato sul piano lessicale, testuale, prosodico (studi pilota sulla base di interviste scelte); 
- analisi delle tematizzazioni dell’elaborazione mnestica legate a luoghi; 
- confronto della mappatura dei luoghi dell’Israelkorpus con quelle di testi letterari e biografici redatti da 

persone intervistate nel corpus 
 

Prodotti della ricerca 
 

1. Sviluppo di un sito internet/blog, su cui presentare nelle sue diverse fasi il progetto e che, attraverso 
l’immissione di materiali relativi al progetto, nonché di contributi di discussione e altri link sul tema, intende 
configurarsi come una piattaforma per approfondire diversi temi affrontati, sia in una prospettiva di ricerca 
sia didattica. 

2. Sviluppo di un’applicazione interattiva di georeferenziazione dei luoghi dell’Israelkorpus e di ulteriore 
materiale testuale preso in considerazione, con link ai corrispondenti passi audio delle interviste/dei testi. 

3. Disseminazione dei risultati della ricerca in open access, tramite la rivista Studi Germanici, la rivista peer- 
reviewed dell’IISG. 

4. Pubblicazione di articoli sul tema delle ricerche in riviste peer-reviewed italiane e straniere. 
5. Presentazione dei risultati in sede di convegni. 
6. Workshop internazionale dedicato al tema che vedrà riunirsi, presso l’Istituto Italiano di Studi Germanici, il 

gruppo di studiose e studiosi che collaborano al progetto. 
7. Pubblicazione degli atti. 

Area di Intervento: Fondo ordinario 
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8. Preparazione di un convegno internazionale dedicato al tema che vedrà riunirsi, presso l’Istituto Italiano di 
Studi Germanici, il gruppo di studiose e studiosi che collaborano al progetto, nonché studiose e studiosi 
esterni. 

9. Diffusione dei risultati delle ricerche attraverso pubblicazioni. 
10. Coinvolgimento di studiosi internazionali provenienti da discipline diverse per l’approfondimento del dibattito 

sui temi analizzati. 
11. Disseminazione dei risultati delle ricerche in ambito universitario mediante lezioni e seminari accademici; 12. 

disseminazione dei risultati delle ricerche in ambito scolastico mediante apposita elaborazione didattica dei 
contenuti e dei risultati della ricerca. 

12. Disseminazione dei risultati delle ricerche tra il pubblico interessato (collaborazioni con enti e istituzioni come 
Goethe-Institut, Istituto Salvemini – Polo del ‘900 (Torino), Casa della Memoria e della Storia (Roma)) 
mediante traduzione di passi scelti dell’Israelkorpus. 

13. Networking con sedi universitarie e di ricerca in Italia e all’estero. 
b. Contenuto Tecnico Scientifico 
Oggetto di analisi è un corpus di parlato tedesco autobiografico raccolto in Israele dalla linguista tedesca Anne Betten 
e collaboratrici, che tra il 1989 e il 2008 hanno condotto oltre 250 interviste narrative con ebrei emigrati soprattutto 
negli anni Trenta dall’area di lingua tedesca e con i loro figli. Il corpus (1. generazione) è ritenuto una delle fonti più 
importanti per la documentazione del tedesco parlato nel XX sec., in particolare per quanto riguarda il 
Bildungsbürgerdeutsch e la bürgerliche Sprachkultur (cfr. Betten 2000 e la ripresa in una recente storia della lingua 
tedesca, Riecke 2016). Il valore del corpus è stato riconosciuto più volte, anche da istituzioni fondamentali per la lingua 
tedesca, come l’Institut für Deutsche Sprache (IDS), che lo ha infatti inserito nella sua Datenbank für gesprochenes 
Deutsch (DGD) al fine di permetterne l’utilizzo e l’analisi da parte della comunità scientifica. 
Saranno presi in considerazione non solo i luoghi della neue Heimat, dove sono state registrate la maggior parte delle 
interviste, ma anche quelli della alte Heimat e i luoghi di transito (cfr. Schlör 2014, 2015). La mappatura e l’analisi 
comprenderanno dunque: 

 
1. i luoghi della alte Heimat dell’epoca pre-emigrazione; 
2. i luoghi di transito dell’emigrazione e della fuga (per molti il porto di partenza fu Trieste); 
3. i luoghi della neue Heimat Palestina/Israele; 
4. i luoghi del ritorno (temporaneo) nella alte Heimat. 

 
L’analisi sarà condotta in un’ottica interdisciplinare, dove, pur privilegiando l’approccio linguistico, saranno integrate 
anche la prospettiva letteraria, storica, filosofica e di studi culturali. 
Nell’ambito dell’Israelkorpus gli studi finora condotti che si possono considerare studi pilota rispetto al presente 
progetto sono relativi a interviste scelte e focalizzati su luoghi di transito dell’emigrazione e non di rado della fuga (cfr. 
Betten 1995; Schwitalla 2011/2016; Haßlauer 2016), sulla neue Heimat Palestina/Israele (Thüne 2013; Betten 2016) o 
anche al ritorno (temporaneo) nella alte Heimat (Betten 2013; Koesters Gensini 2016). Come già ricordato, a oggi non 
esistono né una mappatura né una cartografia del corpus che comprenda l’interrelazione tra elaborazione della 
memoria, racconto e emozioni in tutte e quattro le tipologie di luoghi sopraelencate. 
Per il concetto di Heimat ci si avvarrà in particolare delle elaborazioni nell’ambito degli studi culturali, che sottolineano 
come il concetto sia da porre all’interrelazione tra memoria e spazio (cfr. Eigler & Kugele 2012; in relazione agli Jeckes 
in Palestina/Israele cfr. in particolare Schlör 2003; Ecker 2012). Per quanto riguarda le diverse tappe che 
dall’abbandono dei territori via via sotto controllo nazifascista portano in Palestina saranno utili sia il concetto di ‘luoghi 
di transito’ (cfr. Bartl 2010), sia gli studi di Klaus Voigt in Zuflucht auf Widerruf – Exil in Italien, 1933–1945 (1989/1993). 
Lo studio sarà focalizzato sulle interviste narrative dell’Israelkorpus, ma prevede intersezioni con ‘mappature’ di 
scrittura autobiografica (diari, lettere, memorie) o anche di elaborazioni letterarie di esperienze di fuga e migrazione 
redatte da persone intervistate nello stesso Israelkorpus (p.es. Mirjam Michaelis, Gershon Shaked, Alice Schwarz 
Gardos, cfr. Betten 2013; Schirrmeister 2016). Saranno prese inoltre in considerazione le cartografie legate ad altri 
corpora di interviste narrative (p.es. relative all’immigrazione dall’Italia in Palestina/Israele o ai Kindertransporte nel 
Regno Unito). Saranno quindi auspicabili confronti con colleghe e colleghi di diverse discipline (in particolare linguistica, 
letteratura, studi culturali, storia) che che si sono occupati di tali testi, redatti oltre che in tedesco anche in inglese, 
italiano e ebraico. 
Il progetto è articolato in tre unità di ricerca (UR), ognuna delle quali dedicata a una linea d’analisi. 

 
UR 1 
Coordinatrice: Prof. Dr. Marcella Costa (Prof. ass. – Università di Torino – Linguistica tedesca); componenti: Prof. Dr. 
Marina Marzia Brambilla (Prof. ord. – Università Statale di Milano – Linguistica tedesca), Prof. Dr. Irmtraud Behr 
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(Professeur – Université de la Sorbonne Nouvelle, Paris 3 – Linguistica tedesca), Dr. Valentina Crestani (docente a 
contratto presso Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Torino, Università della Valle d’Aosta – 
Linguistica tedesca), Prof. Dr. Anne Larrory-Wunder (maître de conférences – Université de la Sorbonne Nouvelle 
(Université de la Sorbonne Nouvelle, Paris 3 – Linguistica tedesca) Prof. Dr. Ricarda Schneider (maître de conférences – 
Université de la Sorbonne Nouvelle, Paris 3 – Linguistica tedesca); ricercatore – assegno di ricerca tradizionale. 
La prima unità è incentrata sulla dimensione spaziale legata all’elaborazione dell’orientamento del racconto, del 
posizionamento del narratore e dei relativi mezzi linguistici impiegati. Nell’analisi di questi elementi, che contribuiscono 
in maniera fondamentale alla elaborazione dell’’identità narrativa’ del narratore (v. supra), andrà considerata 
l’indessicalità, intesa in senso ampio “come la proprietà che le espressioni linguistiche manifestano quando 
presuppongono o aiutano a stabilire una relazione esistenziale – spaziale o temporale – con i loro referenti” (Duranti 
2012: 14). 

 
UR 2 
Coordinatrice: Prof. Dr. Sabine Koesters Gensini (Prof. ass. – Università di Roma La Sapienza – Linguistica generale e 
Linguistica tedesca); componenti: Dr. Veronica D’Alesio (dottoranda di ricerca in “Scienze documentarie linguistiche e 
letterarie”, curriculum di Teoria dei linguaggi e educazione linguistica – Università di Roma La Sapienza – Linguistica), 
Dr. Cristina Marras (ricercatrice CNR – ILIESI Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo e Storia delle Idee – Filosofia del 
linguaggio), Dr. Maria Francesca Ponzi (dottoranda di ricerca in “Scienze documentarie linguistiche e letterarie”, 
curriculum di Teoria dei linguaggi e educazione linguistica – Sapienza Università di Roma – Linguistica), Dr. Valentina 
Schettino (dottoranda di ricerca in “Studi letterari, linguistici e comparati” – Università di Napoli ‘L’Orientale’ – 
Linguistica tedesca) 
La seconda unità è incentrata sulla relazione tra luoghi e emozioni, sulla base della caratteristica inerente ai luoghi di 
fungere da ancoraggio non solo per i ricordi a questi legati, ma anche per le emozioni allora provate (cfr. gli spunti in 
Leonardi 2016: 15–24). 
L’analisi linguistica delle emozioni (cfr. p. es. Fiehler 1990 e Schwarz-Friesel 2013) distingue tra analisi di tematizzazioni 
esplicite di emozioni, analisi del parlato emotivo, cioè quello che esprime lo stato emotivo di chi parla al momento 
dell’enunciazione e manifestato tramite informazioni veicolate dal canale fonico-acustico, espresse sul piano lessicale, 
morfologico, sintattico, fonologico e testuale, e infine l’analisi di verbalizzazioni incentrate sul ricordo di passate 
esperienze emotive, che tuttavia nel processo del racconto possono essere richiamate e riattivate. Quest’ultima 
tipologia, cioè la verbalizzazione di emozioni ricordate e relativa riattivazione emotiva, è particolarmente evidente 
nell’Israelkorpus (cfr. Leonardi, Thüne & Betten 2016). 

 
UR 3 
Coordinatrice: Prof. Simona Leonardi (Prof. ass. – Università di Napoli Federico II – Filologia germanica e Linguistica 
tedesca); componenti: Prof. Dr. Anne Betten (Prof. em. – Universität Salzburg – Linguistica tedesca), Prof. Dr. Patrick 
Farges (maître de conférences – Université de la Sorbonne Nouvelle, Paris 3 – Storia tedesca), Sebastian Schirrmeister, 
M.A. (dottorando – wiss. Angestellter – Walter A. Berendsohn Forschungsstelle für deutsche Exilliteratur, Universität 
Hamburg – Letteratura tedesca), Prof. Dr. Eva-Maria Thüne (Prof. ord. – Università di Bologna – Linguistica tedesca), 
Prof. Dr. Johannes Schwitalla (Professor – Universität Würzburg – Linguistica tedesca). 
La terza unità è dedicata all’intreccio tra memoria e luoghi soprattutto in prospettiva di studi culturali e storici, al cui 
interno tuttavia l’analisi resta aderente alle narrazioni delle interviste (una sorta di close reading, o meglio close 
listening, considerando anche l’opportunità di integrare nell’analisi l’esame dei dati audio). L’unità, pur rimanendo 
incentrata sulle interviste narrative dell’Israelkorpus, prevede anche intersezioni con ‘mappature’ di scrittura 
autobiografica (diari, lettere, memorie) o anche di elaborazioni letterarie di esperienze di fuga e migrazione redatte da 
persone intervistate nello stesso Israelkorpus (p.es. Mirjam Michaelis, prima dell’emigrazione Lotte Adams, scrittrice, 
il critico letterario e letterato Gershon Shaked, la scrittrice e giornalista Alice Schwarz Gardos, cfr. Betten 2013; 
Schirrmeister 2016). Saranno prese inoltre in considerazione confronti con cartografie legate ad altri corpora di 
interviste narrative (p.es. relative all’immigrazione dall’Italia in Palestina/Israele o da paesi di lingua tedesca nel Regno 
Unito prima del 1939). 

 
Per le attività relative al progetto saranno banditi due assegni di ricerca, il primo su fondi dell’Università di Milano, il 
secondo su fondi dell’IISG. 

 
Bibliografia essenziale 

 
Corpora 

- IS Emigrantendeutsch in Israel. Datenbank für gesprochenes Deutsch, Institut für Deutsche Sprache, 
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Mannheim http://dgd.ids-mannheim.de. 
- ISW Emigrantendeutsch in Israel. Wiener in Jerusalem. Datenbank für gesprochenes Deutsch, Institut für 

Deutsche Sprache, Mannheim <http://dgd.ids-mannheim.de>. 
- ISZ Zweite Generation deutschsprachiger Migranten in Israel. Datenbank für gesprochenes Deutsch, Institut 

für Deutsche Sprache, Mannheim <http://dgd.ids-mannheim.de>. 
 

Bibliografia essenziale 
 

- Agha, Recombinant selves in mass mediated spacetime, in «Language & Communication», 27, 3 (2007), pp. 
320 -333. 

- M. Bachtin, Estetica e romanzo, Torino, Einaudi, 2001. 
- M. Baynham, Narrative and space/time, in A. De Fina – A. Georgakopoulou, The Handbook of Narrative 

Analysis, Hoboken, NJ, John Wiley & Sons, 2015, pp. 119 -139. 
- A. Betten, Die Flucht über das Mittelmeer in den Erzählungen deutschsprachiger jüdischer Migranten der 

Nazizeit, Atti del convegno AIG “Das Mittelmeer im deutschsprachigen Kulturraum: Grenzen und Brücken”, 
Napoli, 9-11 2016, in corso di stampa. 

- A. Betten, “Zu meiner Schande muss ich gestehen…” – Sprachsituation und Akkulturation der Einwanderer der 
1930er Jahre in Haifa, in A. Siegemund, Anja (Hg), Deutsche und zentraleuropäische Juden in Palästina und 
Israel. Kulturtransfers, Lebenswelten, Identitäten – Beispiele aus Haifa, Berlin, Neofelis, 2016, pp. 213-241. 

- A. Betten, “Vielleicht sind wir wirklich die einzigen Erben der Weimarer Kultur”. Einleitende Bemerkungen zur 
Forschungshypothese “Bildungsbürgerdeutsch in Israel” und zu den Beiträgen dieses Bandes, in A. Betten – M. 
Du-nour (Hg.), Sprachbewahrung nach der Emigration – Das Deutsch der 20er Jahre in Israel, Teil II: Analysen 
und Dokumente, u. der Mitarb. v. M. Dannerer, Tübingen, Niemeyer, 2000 (mit CD), pp. 157-181. 

- A. Betten (Hg.), Sprachbewahrung nach der Emigration – Das Deutsch der 20er Jahre in Israel, Teil I: Transkripte 
und Tondokumente, u. der Mitarb. v. S. Graßl, Tübingen, Niemeyer 1995 (mit CD). 

- A. Betten, Emigrationsetappe Frankreich: Zur Ausformung von Erzählungen in mündlichen Autobiographien 
ehemaliger deutscher Juden, in E. Faucher – R. Metrich – M. Vuillaume (Hg.), Signans und Signatum. Auf dem 
Weg zu einer semantischen Grammatik. Festschrift für Paul Valentin zum 60. Geburtstag, Tübingen, Narr, 1995 
pp. 395 -409. 

- A. Betten – M. Du-nour (Hg.), Sprachbewahrung nach der Emigration – Das Deutsch der 20er Jahre in Israel, 
Teil II: Analysen und Dokumente, u. der Mitarb. v. M. Dannerer, Tübingen, Niemeyer, 2000 (mit CD). 

- E.S. Casey, On the phenomenology of remembering: The neglected case of place memory, in R.G. Burton (ed.), 
Natural and artificial minds, Albany, NY, SUNY Press, 1993, pp. 165- 186. 

- A. De Fina, Anna, Crossing borders: Time, space and disorientation in narrative, Narrative Inquiry 13, 2 (2003), 
pp. 367-391. 

- A. De Fina – A. Georgakopoulou (eds.), The Handbook of Narrative Analysis. Hoboken, NJ, John Wiley & Sons, 
2015. 

- A. Duranti, Agency in Language, in Id. (ed.), A Companion to Linguistic Anthropology, Malden, MA, Blackwell, 
2004, pp. 451-474. 

- G. Ecker, Prozesse der ‘Beheimatung’. Alltags- und Memorialobjekte, in F. Eigler – J. Kugele (Hg.), Heimat. At 
the Intersection of Memory and Space, Berlin, de Gruyter, 2012, pp. 208-225. 

- F. Eigler – J. Kugele (Hg.), Heimat. At the Intersection of Memory and Space, Berlin, de Gruyter, 2012. 
- E. Goffman, Frame analysis. New York, Harper and Row, 1974. 
- R. Fiehler, Kommunikation und Emotion. Theoretische und empirische Untersuchungen zur Rolle von 

Emotionen in der verbalen Interaktion, Berlin-New York, de Gruyter, 1990. 
- F. Fiorentino – G. Sampaolo (a cura di), Atlante della letteratura tedesca, Macerata, Quodlibet, 2009. 
- S. Haßlauer, Fluchterlebnisse und ihr sprachlicher Ausdruck. Untersuchungen zu Agency, Emotionen und 

Perspektivierung in den Erzählungen zweier jüdischer Emigrantinnen, in S. Leonardi – E.-M. Thüne – A. Betten 
(Hg.), Emotionsausdruck und Erzählstrategien in narrativen Interviews. Analysen zu Gesprächsaufnahmen mit 
jüdischen Emigranten, Würzburg, Königshausen & Neumann, 2016, pp. 201-230. 

- E. Keating, Discourse, Space, and Place, in D.h Tannen, – H.E. Hamilton – D. Schiffrin (eds), The Handbook of 
Discourse Analysis, 2nd ed., Hoboken, NJ, John Wiley & Sons, 2015, pp. 244-261. 

- S.E. Koesters Gensini, Wörter für Gefühle. Der lexikalische Ausdruck von Emotionen im Israelkorpus, in S. 
Leonardi – E.-M. Thüne – Anne Betten (Hg.), Emotionsausdruck und Erzählstrategien in narrativen Interviews. 
Analysen zu Gesprächsaufnahmen mit jüdischen Emigranten, Würzburg, Königshausen & Neumann, 2016, pp. 
123-169. 

- H. Lavsky, The Creation of the German-Jewish Diaspora. Interwar German-Jewish Immigration to Palestine, the 
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USA, and England, Berlin-Boston, de Gruyter Oldenbourg, 2017. 
- S. Leonardi – E.-M. Thüne – A. Betten (Hg.), Emotionsausdruck und Erzählstrategien in narrativen Interviews. 

Analysen zu Gesprächsaufnahmen mit jüdischen Emigranten, Würzburg, Königshausen & Neumann, 2016. 
- F. Moretti, Franco, Atlante del romanzo europeo, 1800-1900. Torino, Einaudi, 1997. 
- P. Ricœur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris, Le Seuil, 2000. 
- P. Ricœur, L’identité narrative, in «Esprit», 7, 8 (1988), pp. 295-314. 
- P. Ricœur, 1980. Narrative Time, in W.J.T. Mitchell (ed.), On Narrative, numero monografico di «Critical 

Inquiry» 7, 1 (1980), pp. 169 - 190. 
- D. Schiffrin, Crossing boundaries: The nexus of time, space, person, and place in narrative, in «Language in 

Society», 38, 4 (2009), pp. 421- 445. 
- S. Schirrmeister, Krieg im ‘Jekkeland’. Der Haifa-Roman Operation Goliath von Alice Schwarz, in A. Siegemund 

(Hg.), Deutsche und zentraleuropäische Juden in Palästina und Israel. Kulturtransfers, Lebenswelten, 
Identitäten – Beispiele aus Haifa, Berlin, Neofelis, 2016, pp. 443-460. 

- J. Schlör, Die Schiffsreise als Übergangserfahrung in Migrationsprozessen, in Id. (ed.), Die Schiffsreise – The Sea 
Voyage, numero monografico di «Mobile Culture Studies. The Journal», 1 (2015), pp. 9-22. 

- M. Schwarz-Friesel, Sprache und Emotion, Tübingen, Francke, 20132. 
- J. Schwitalla, Narrative Formen von Fluchterzählungen deutschsprachiger emigrierter Juden in der Nazizeit, in 

E.-M. Thüne – A. Betten (eds), Sprache und Migration. Linguistische Fallstudien, Roma, Aracne, pp. 17-51 
[ristampa in S. Leonardi – E.-M. Thüne – A. Betten (Hg.), Emotionsausdruck und Erzählstrategien in narrativen 
Interviews. Analysen zu Gesprächsaufnahmen mit jüdischen Emigranten, Würzburg, Königshausen & 
Neumann, 2016, pp. 171-199]. 

- J. Schwitalla, Raumdarstellungen in Alltagserzählungen, in F. Kern – M. Morek – S. Ohlhus (Hg.), Erzählen als 
Form – Formen des Erzählens, Berlin-Boston, de Gruyter, 2012, pp. 161-200. 

- A. Siegemund (Hg.), Deutsche und zentraleuropäische Juden in Palästina und Israel. Kulturtransfers, 
Lebenswelten, Identitäten – Beispiele aus Haifa, Berlin, Neofelis, 2016. 

- E.-M. Thüne, Die Erzählungen des sprachlosen Leibs. Körpererfahrung und Identität im Erzählkorpus 
“Emigrantendeutsch in Israel” (1. Generation), in A. Deppermann – M. Hartung (Hg.), Gesprochenes und Ge- 
schriebenes im Wandel der Zeit. Festschrift für Johannes Schwitalla, Mannheim, Verlag für 
Gesprächsforschung, 2013, pp. 145 - 158, <http://www.verlag-espraechsforschung.de/2013/pdf/thuene.pdf> 
(ult. cons. 13.1.2017). 

- E.M. Thüne – S. Leonardi, Wurzeln, Schnitte, Webemuster. Textuelles Emotionspotential von Erzählmetaphern 
am Beispiel von Anne Bettens Interviewkorpus “Emigrantendeutsch in Israel”, in Ch. Kohlross – H. Mittelmann 
(Hg.), Auf den Spuren der Schrift. Israelische Perspektiven einer internationalen Germanistik, Berlin-Boston, de 
Gruyter, 2011, pp. 229 -246. 

- K. Voigt, Zuflucht auf Widerruf: Exil in Italien 1933-1945, 2 voll. Stuttgart, Klett-Cotta, 1989-1993. 
- B. Westphal, La Géocritique mode d’emploi, Limoges, Presses Universitaires de Limoges, 2000. 

c. Eventuali collaborazioni nazionali/internazionali 
• Casa della Memoria e della Storia (Roma) 
• Central Zionist Archives (Gerusalemme) 
• Digilab – Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi, Sapienza Università di Roma 
• Diploma di Studi Ebraici e il Master di Cultura ebraica e comunicazione dell’UCEI 
• Fondazione Ugo Bordoni (Roma) 
• Goethe-Institut 
• Istituto Storico Germanico – Deutsches Historisches Institut (Roma) 
• Institut für deutsche Sprache (IDS) (Mannheim) 
• Istituto Salvemini – Polo del ‘900 (Torino) 
• Leo Baeck Institute 
• Oral History Division (OHD) dell’Institute of Contemporary Jewry dell’Università Ebraica di Gerusalemme 
• Research Centre for German and Austrian Exile Studies (EXILE), University of London) 
• Walter A. Berendsohn Forschungsstelle für deutsche Exilliteratur, Universität Hamburg 

d. Eventuali collaborazioni con le Università 
Hanno dato la loro adesione al progetto studiose e studiosi afferenti alle seguenti università italiane: 

 
• Università degli Studi di Bologna (Prof. Dr. Eva-Maria Thüne) 
• Università degli Studi di Napoli Federico II (Prof. Dr. Simona Leonardi) 
• Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” (Dr. Valentina Schettino, Dr. Barbara Häußinger) 
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• Sapienza Università di Roma (Prof. Dr. Sabine Koesters Gensini, Dr. Veronica D’Alesio, Dr. Maria Francesca 
Ponzi) 

• Università degli Studi di Milano (Prof. Dr. Marina Brambilla) 
• Università degli Studi di Torino (Prof. Dr. Marcella Costa) 
• Università degli Studi di Padova (Dr. Isabella Ferron) 

 
Hanno assicurato la loro adesione al progetto studiose e studiosi afferenti alle seguenti università straniere: 

 
• Universität Hamburg (Sebastian Schirrmeister, M.A.) 
• Université de la Sorbonne Nouvelle, Paris 3 (Prof. Dr. Irmtraud Behr; Prof. Dr. Patrick Farges; Prof. Dr. Anne 

Larrory Wunder; Prof. Dr. Ricarda Schneider) 
• Universität Salzburg (Prof. Dr. Anne Betten) 
• Universität Würzburg (Prof. Dr. Johannes Schwitalla) 

e. Infrastrutture di ricerca 
 • Biblioteca IISG 

• Piattaforma Digitale (OJS, Open Journal System) dell’IISG 
• DGD (Datenbank für gesprochenes Deutsch) / IDS (Institut für deutsche Sprache), Mannheim 

f. Personale impiegato (rapporto giornate/uomo) 
Tipo di personale Anno I Anno II Anno III Anno “n” 

a. Personale di ruolo     

 
2 

 
Amministrativi 

 
12 

 
20 

  

b. Personale non di ruolo     

1 Tecnici 120    

c. Altro Personale     

  
 

Assegnisti 

 264 (un ulteriore 
assegno di ricerca 
sarà finanziato 
dall’Università di 
Milano) 

  

 Dottorandi 90    

 
d. 

Personale 
precedentemente 
citato proveniente 
dalle Università 

 
300 

   

g. Fonti di finanziamento 
Per il finanziamento di questo progetto l’IISG prevede di utilizzare: 

 
a) le proprie strutture amministrative e professionali 
b) il Fondo ordinario 
c) il cofinanziamento di Istituzioni pubbliche e private che collaborano al progetto 

h. Costo complessivo del progetto 
Euro 47.528 
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Voci di spesa ammontare previsto 
assegno di ricerca (costo Ente) 27.028 
piattaforma web e applicazione di 
georeferenziazione 

7.000 

altre spese: workshop 1.500 
Missioni e/o partecipazioni a convegni (€ 500 per 
componente) 

9.000 

pubblicazioni 3.000 
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LINEA DI RICERCA D FILOSOFIA – STORIA DELLE IDEE 
 

Area di specializzazione: FILOSOFIA - STORIA DELLE IDEE 
 

Attività di ricerca con risultati pubblicabili X 
 

 
Titolo del progetto: Interazioni tra mistica, scienza e tecnica nella cultura tedesca tra Ottocento 

e Novecento Progetto premiale DM MIUR 949, 19.12.2012 (anno di 
erogazione 2014) 

Linea di ricerca Linea di ricerca D – FILOSOFIA – PROGETTO 9 

Data Inizio: gennaio 2015 Durata: 1 ANNO (rinnovabile) 
a. Finalità e Obiettivi 
Il progetto – coordinato dal Dr. Gianluca Paolucci con la collaborazione del Dr. Massimiliano De Villa, Prof. Mathias 
Mayer, Prof. Stefano Poggi, Prof. Marco Rispoli, Dr. Francesco Rossi, Dr. Salvatore Incardona – si pone in linea con il 
progetto premiale di ricerca (2014-2015) “Interazioni tra mistica, scienza e tecnica nella cultura tedesca tra Ottocento 
e Novecento”, coordinato dal Prof. Luca Crescenzi. Le attività di ricerca legate a questo tema hanno definito le forme 
del dibattito tra scienza e (neo)mistica in area tedesca tra Ottocento e Novecento, il significato acquisito da questo 
dibattito nelle opere filosofiche, teologiche, letterarie e sociologiche, da ultimo le conseguenze sul piano delle 
realizzazioni tecniche. 
È stato, dunque, disegnato un quadro di riferimento sul quale è però ancora opportuno lavorare nel senso 
dell’approfondimento, innestando un lavoro di ricerca che individui, con caratteri analitici, autori, correnti, aspetti 
macro e microculturali. Obiettivo del progetto è la realizzazione di una mappatura del fenomeno, seguendone le linee 
di diffusione in termini quantitativi e qualitativi, l’incidenza nel diffondersi della visione del mondo tipica della Moderne 
e il suo ruolo nella intercettazione letteraria di questioni al confine tra mistica e scienza. 
In particolare, il progetto si propone la riscoperta di autori, rimasti finora in parte o del tutto nell’ombra, che tra i due 
secoli oggetto di studio progettano o realizzano la congiuntura tra spiritualismo e scientismo: oltre ai meglio noti Carl 
du Prel, Rudolf Steiner e Edgar Dacqué, l’attenzione sarà volta, tra gli altri, a Karl Robert Eduard von Hartmann, Max 
Dessoir, Carl Kiesewetter, Wilhelm Hübbe-Schleiden, Johannes Ludovicus Mathieu Lauwericks e – appena oltre l’arco 
temporale considerato ma partecipe della stessa temperie – Hans Driesch. 
Parallelamente, si procederà alla ricognizione dei luoghi – periodici, fogli di taglio più o meno divulgativo, associazioni, 
centri di interesse – in cui prendono le mosse queste nuove forme di sapere spurio mistico-scientifico, lì dove sono più 
evidenti gli incroci tra il pensiero magico-alchemico di ascendenza romantica, la cultura esoterica, occultistica e le più 
avanzate scoperte scientifico-tecnologiche. L’unione tra il razionale e l’irrazionale si cristallizza in concetti come 
“psicologia magica” e “fisica magica”, attraversa il dibattito sul Traumorakel e sull’ipnosi come antecedenti della cura 
psicoanalitica, affiora nei contatti – talora realizzati per cortocircuito – tra gli antichi concetti alchemici di “simpatia” e 
“affinità” e le novità parascientifiche del mesmerismo e del magnetismo animale, tra la chiaroveggenza e la 
radioscopia, tra la telepatia e la telegrafia senza fili. Stazione irrinunciabile sarà la grafologia che, da Ludwig Klages a 
Walter Benjamin, è forse il precipitato più evidente di questa contaminazione tra spirituale escientifico. 
Di questa rinascenza mistica in veste parascientifica, non si trascurerà la dimensione ebraica dove, sempre nello stesso 
giro d’anni, la dottrina mistico-cabbalistica del gilgul (trasmigrazione delle anime) e dell’anima senza pace (dibbuq) 
assumeranno un colore parascientifico, con sconfinamenti nella parapsicologia e addirittura nell’illusionismo: figure 
quali Hermann Steinschneider (meglio noto come “Hanussen”), Ludwig Kahn o il grafologo Raphael Scherman saranno 
dunque, a loro volta, oggetto di indagine. 
In questa ricognizione sistematica, si individueranno e si rubricheranno: 

 
1. gli autori che realizzano la congiuntura tra spiritualismo e scientismo; 

Area di Intervento  HORIZON 2020 X Altra Area di Intervento 
 

Attività di Ricerca programma o progetto 

145 

FONDO ORDINARIO Area di Intervento: 

5 
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2. legami, influenze, scambi (scambi epistolari, amicali, veicolati da circoli o da pubblicazioni) tra gli scrittori di 
lingua tedesca (e nordici) e i teorici del moderno spiritualismo tra 1880 e 1910; 

3. i luoghi – periodici, fogli di taglio più o meno divulgativo, associazioni, centri di interesse – in cui prendono le 
mosse queste nuove forme di sapere spurio mistico-scientifico; 

4. il glossario in cui si cristallizza l’unione tra il mistico e il scientifico; 
5. le forme della citazione letteraria del dibattito su scienza e mistica nel periodo preso in esame: personaggi, 

temi, riferimenti espliciti e impliciti a testi all’interno della produzione letteraria del Fine secolo. 
 

Obiettivi del progetto 
 

Finalità della ricerca è la riscoperta e la riproposizione di tematiche, testi e autori in parte o del tutto rimossi dalla 
discussione scientifica, nonché l’emersione di un corpus di scritti spesso trascurati quando non del tutto dimenticati. 
Il progetto si propone tre principali obiettivi: 

 
- la ricostruzione delle articolazioni interne e delle principali figure che animano il dibattito mistico-scientifico; 
- l’analisi dei principali testi del dibattito; 
- l’indagine dei principali luoghi del dibattito 

 
Prodotti della ricerca 

 
1. Pubblicazione di un volume sul rapporto fra mistica, neomistica e scienze nel panorama culturale della 

Jahrhundertwende. 
2. Pubblicazione di un volume su Mistica e scienza nella rivista «Sphinx». Il volume si prefigge di indagare le 

forme del dibattito tra scienza e (neo)mistica in area tedesca tra Ottocento e Novecento attraverso una 
mappatura della rivista Sphinx: Monatsschrift für Seelen- und Geistesleben, uno degli organi che meglio 
documenta l’intersecarsi di questioni al confine tra scienza e mistica. Prendendo a riferimento soprattutto 
l’arco temporale tra il 1886-1892, dove meglio si addensa l’intera dialettica mistico-scientifica, il volume si 
propone come raccolta di testi, allo scopo di documentare il dibattito attraverso la voce dei suoi protagonisti. 

3. Si prevedono inoltre un convegno e alcune giornate di studi dedicati al tema mistico-scientifico nei suoi 
affioramenti. letterari, filosofici, teologici, (para)psicologici che vedranno riunirsi, presso l’Istituto Italiano di 
Studi Germanici, il gruppo di studiosi che collaborano al progetto, nonché apporti di studiosi e ricercatori 
esterni. 

b. Contenuto Tecnico Scientifico 
Studio di testi, forme e canali di diffusione del dibattito mistico-scientifico e analisi dei risultati pratici di una 
contaminazione straordinariamente produttiva. 
Nello svolgimento dell’attività di ricerca, si può ipotizzare la seguente scansione tematica: 

 
- Forme e testi del dibattito tra scienza e (neo)mistica tra i secoli XIX e XX; 
- figure di spiritualisti/spiritualiste, mistici/mistiche e occultisti/occultiste a cavallo dei due secoli e loro 

ricezione nella letteratura e nella filosofia; 
- rapporto tra (neo)mistica e arti figurative tra Ottocento e Novecento; 
- rapporto tra (neo)mistica e nuovi media (fotografia, fonografia e cinema); 
- rapporto tra (neo)mistica, Seelenkunde, psicologia del profondo e psicoanalisi; 
- intreccio tra il discorso (neo)mistico, la ricerca sul cervello e la nascita delle neuroscienze; 
- intreccio tra il discorso (neo)mistico e la parapsicologia; 
- interazione tra letteratura, mistica e fisiologia dell’esperienza estetica 

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

Legate al presente programma di studi, vanno annoverate le seguenti pubblicazioni relative al progetto di ricerca svolto 
negli anni 2015-2017 “Interazioni tra mistica, scienza e tecnica nella cultura tedesca tra Ottocento e Novecento”, di 
cui questo progetto è la continuazione: 

 
- Massimiliano De Villa, La raccolta Juda nella costruzione del sionismo culturale tedesco, in «Studi Germanici», 

n. 7(2015), pp. 163-205. 
- Massimiliano De Villa, La lingua inversa di Walter Benjamin tra mistica e silenzio, in L’anti-Babele. Sulla mistica 

degli antichi e dei moderni, a cura di Isabella Adinolfi – Giancarlo Gaeta – Andreina Lavagetto, Il Melangolo, 
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Genova 2017, pp. 487-510. 
- Luca Crescenzi, Inconscio, anima e scienza nella cultura tedesca di fine Ottocento, , in L’anti-Babele. Sulla 

mistica degli antichi e dei moderni, a cura di Isabella Adinolfi – Giancarlo Gaeta – Andreina Lavagetto, Il 
Melangolo, Genova 2017, pp. 377-390. 

- Gianluca Paolucci, Zauberfilme des Expressionismus, in “Studi Germanici”, n. 6 (2014), pp. 327-352 (La 
pubblicazione risale all’anno 2015). 

c. Eventuali collaborazioni nazionali/internazionali 
• Deutsches Literaturarchiv, Marbach 
• Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften, Wien 
• European Society for the Study of Western Esotericism, Amsterdam 

d. Eventuali collaborazioni con le Università 
• Università degli Studi di Trento (Prof. Luca Crescenzi) 
• Università degli Studi di Firenze (Prof. StefanoPoggi) 
• Università degli Studi di Padova (Prof. Marco Rispoli) 
• Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (Prof. Gabriella Catalano) 
• Sapienza Università di Roma (Prof. Camilla Miglio) 
• Universiteit van Amsterdam (Prof. Marco Pasi) 
• Università di Pisa (Dr. Francesco Rossi) 
• Universität Augsburg (Prof. Mathias Mayer) 
• Universität Heidelberg (Prof. Barbara Beßlich) 
• Universität Freiburg (Prof. Sabina Becker) 
• Università di Pisa (Dr. Salvatore Incardona) 

e. Infrastrutture di ricerca 
• Biblioteca dell’Istituto IISG 
• Archivio dell’IISG 
• Piattaforma Digitale (OJS, Open Journal System) dell’IISG 
• Banche dati, biblioteche digitali e altre risorse elettroniche 

f. Personale impiegato (rapporto giornate/uomo) 
Tipo di personale Anno I Anno II Anno III Anno “n” 

a. Personale di ruolo     

3 Amministrativi 12    

2 Tecnologi/ricercatori 60    

b. Altro personale     

1 Borsa di studio 100    

 
c. 

Personale precedentemente 
citato proveniente dalle 
Università 

 
200 

   

g. Fonti di finanziamento 
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 
Euro 8.890 
Voce di spesa Annualità I Annualità II Annualità III Annualità “n” 

 Missioni 2.500    

 Pubblicazioni  2.000   

 Borsa di studio 1.500    

 Convegno e giornate di 
studio 

900 2.000   
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Area di specializzazione: FILOSOFIA/STORIA DELLE IDEE 

 
Area di Intervento 

Attività di ricerca con risultati pubblicabili X 
 

 

Titolo del progetto: Deutschtum/Romanitas, il mito di 
Schmitt, Heidegger 

una missione. Lutero, Hölderlin, Nietzsche, 

Linea di ricerca Linea di ricerca D – FILOSOFIA/STORIA DELLE IDEE – PROGETTO 47 

Data Inizio: gennaio 2018 Data Fine: 1 ANNO 
a. Finalità e Obiettivi 
Obiettivi del progetto 

 
La ricerca si pone come obiettivo la costituzione di un gruppo di ricerca interdisciplinare (filosofia teoretica, filosofia 
politica, filosofia morale, estetica, letteratura tedesca, storia della filosofia, storia delle religioni) che indaghi un tema 
centrale nella definizione della identità tedesca e delle sue ambiguità, e influente nello studio delle relazioni tra l’Italia 
e la Germania, e cioè il rapporto tra Deutschtum e Romanitas come si è venuto sviluppando a partire dalla Riforma 
protestante, attraverso le elaborazioni sulla specificità tedesca dei Gruenderjahre e le riflessioni sulla lunga crisi del 
modello francese a cavallo della Prima guerra mondiale. Il tema sarà sondato da cinque diverse unità di ricerca che 
lavoreranno a stretto contatto tra loro consapevoli della differenza degli approcci, ma attente a definire la 
sedimentazione e le articolazioni di questa contrapposizione: un profilo teologico-politico (Lutero e la dialettica della 
secolarizzazione agli albori della modernità), un profilo poetologico ed estetologico (La Germania di Hölderlin e il non- 
modello greco), un profilo genealogico (Nietzsche. Grecità, Rinascimento, Romanitas), un profilo giuridico e storico- 
giuridico (Schmitt giurista e storico del diritto. La teologia politica come riformulazione del metodo giuridico e il concetto 
di Impero nella crisi del diritto pubblico europeo), un profilo teoretico (De lingua imperii. Heidegger e la Romanitas). 

 
Gruppo di ricerca: 
Adriano Ardovino (Filosofia teoretica), Professore associato (Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara) 
Stefano Bancalari (Filosofia morale), Professore aggregato (Sapienza Università di Roma) 
Francesco Brancaccio (Teoria dello Stato e Istituzioni Politiche Comparate), Dottore di ricerca (Sapienza Università di 
Roma) 
Fabrizio Cambi(Letteratura tedesca), già Professore ordinario (Università di Trento) 
Francesco D’Achille (Storia della filosofia), Dottore di Ricerca (Università del Salento in cotutela con Ecole pratique des 
hautes études) 
Daniele Guastini (Estetica), Professore associato (Sapienza Università di Roma) 
Gaetano Lettieri (Storia del cristianesimo e delle chiese), Professore ordinario (Sapienza Università di Roma) 
Virginio Marzocchi (Filosofia politica), Professore ordinario (Sapienza Università di Roma) 
Mauro Ponzi (Letteratura tedesca), Professore ordinario (Sapienza Università di Roma) 
Cora Presezzi (Storia della filosofia moderna e Storia del cristianesimo e delle chiese), Dottore di Ricerca (Sapienza 
Università di Roma) 

 
Prodotti della ricerca 

 
1. Organizzazione, nel corso del primo anno di ricerca, di un percorso seminariale (12 incontri di 2/3 ore ciascuno), 

aperto a uditori e con il coinvolgimento di giovani studiosi e di dottori di ricerca, condotto dai ricercatori membri 
del gruppo di ricerca (Dr. F. Brancaccio, Dr. F. D’Achille, Dr. C. Presezzi) e con il coinvolgimento di studiosi 
tedeschi impegnati sugli stessi temi. 

5 

Area di Intervento: Fondo ordinario 

148 

Attività di Ricerca 

  HORIZON 2020 X Altra Area di Intervento 
 



Piano triennale attività IISG 2017-2019 

 

 

149 

 

2. Organizzazione, nel secondo anno di ricerca, di un ciclo di 6 conferenze pubbliche della durata di 4 ore circa, 
con cadenza bimensile, ciascuna composta da due lectiones magistrales o conferenze (60 + 60 minuti), una 
contro-relazione affidata ad un ricercatore (30 minuti), e una tavola rotonda tra i relatori e gli altri membri del 
gruppo di ricerca. 

3. Progettazione e pubblicazione di due volumi che raccolgano secondo precise griglie tematiche il lavoro di ricerca 
e i contributi offerti dal ciclo di conferenze/seminari. 

b. Contenuto Tecnico-Scientifico 
I nuclei tematici elencati tendono a isolare i momenti salienti del confronto, e questo sia in una prospettiva teoretica, 
sia perché capaci di sedimentare emozioni e identificazioni e dando vita perciò a un sentire e a un vocabolario comuni 
con forti ripercussioni sulla caratterizzazione della Germanicità all’interno e all’esterno della nazione tedesca. 

 
UR1: Profilo teologico-politico. 
Titolo: Riformare Roma. 
Lutero e la dialettica della secolarizzazione agli albori della modernità 
L’obiettivo è analizzare il dispositivo teologico-politico che governa la polemica di Lutero contro Roma, contro la sua 
pretesa di incarnare la chiesa universale e la necessaria mediazione tra storia ed escatologia, contro il diritto canonico e 
la teologia “della gloria” cattolici. Iscrivendosi in una lunga serie di istanze di riforma che avevano attraversato la storia 
medievale della chiesa, lo scontro tra la “bestia tedesca” – come si autodefinisce Lutero nella Replica ad Ambrogio 
Catarino – e il complesso di dottrine e istituzioni dipendenti dall’autorità pontificia, segna, rispetto alle precedenti 
rivendicazioni e polemiche anti-romane, un punto di svolta tale da candidarsi a simbolica data di passaggio nella 
periodizzazione dell’età moderna. Sebbene tanto i suoi contemporanei, come von Hutten, quanto i posteri (fino alle 
recenti dichiarazioni del cardinale Kurt Koch) abbiano – riduzionisticamente – letto questo scontro (solo) come il primo 
emergere di un’ideologia nazionalistica tedesca, in gioco nella controversia tra Wittenberg e Roma è la definizione dei 
più complessi nodi teoretici che segneranno il destino dell’allora nascente configurazione politica e culturale dell’Europa 
moderna: il concetto di libertà e quello di auto-nomia, l’antitesi tra Legge e Vangelo, l’opposizione tra gloria e crux, i 
confini tra diritto carnale e diritto spirituale (come ebbe a definirli Lutero), il rapporto tra teologia e filosofia/scienza, tra 
potere religioso e potere politico, tra ortodossia ed eresia. 
Saranno impegnati nell’Unità di ricerca 1: 

Fulvio Ferrario (Professore ordinario di Teologia sistematica, decano della Facoltà Valdese di Teologia di Roma, curatore 
dell’edizione italiana di diverse opere di Lutero per la casa editrice Claudiana). 
Gaetano Lettieri (Professore ordinario di Storia del Cristianesimo e delle Chiese presso il Dipartimento di Storia Culture 
Religioni della Sapienza Università di Roma). 
Cora Presezzi (Dottore di ricerca in Filosofia e Storia della Filosofia, con tesi sulla mediazione di Lutero per la fortuna 
moderna del mito di Simon Mago e sul ruolo di quella nella genesi della leggenda di Faust). 

 
UR2: Profilo poetologico ed estetologico. 
Titolo: La Germania di Hölderlin e il non-modello greco 
Bei uns ists umgekehrt, da noi è l’opposto. Così Hölderlin sintetizza all’amico Böhlendorff (lettera del 4 dicembre 1801) 
la necessità storica della poesia tedesca: combattere la sempre viva tendenza a riferirsi all’eccellenza poetica greca in 
senso meramente imitativo. Ciò non significa voltare le spalle alla grecità, né recuperarne una presunta purezza 
aggirando la mediazione romana: si tratta piuttosto di intaccare il confine tra creatività e imitazione. Solo nell’ossimoro 
di una “libera imitazione artistica” (Il divenire nel trapassare), solo in un confronto con l’estraneità storico-linguistica 
della grande poesia greca, la lingua tedesca può imparare ad usare liberamente ciò che le è proprio, ciò che le è innato, 
la “chiarezza della rappresentazione” (Klarheit der Darstellung), e convertirla poeticamente in “pathos sacro”, ovvero 
esporre il proprio elemento “nazionale” al “fuoco del cielo” (Feuer des Himmels). La Auseinandersetzung con la classicità, 
decisiva nella gestazione della poesia tedesca a partire da Opitz, è attuata da Hölderlin sia nelle “libere” traduzioni di 
Pindaro e di Sofocle, sia nel passaggio al verso libero e nella produzione innica. Si opererà, inoltre, un confronto con la 
poetica heiniana e con la tradizione della classicità weimariana. 

 
Saranno impegnati nell’Unità di ricerca 2: 
Luigi Reitani (Professore ordinario di Letteratura tedesca, Istituto Italiano di Cultura a Berlino) 
Fabrizio Cambi (già Professore ordinario di Letteratura tedesca, Università di Trento – presidente dell’Istito italiano di 
Studi germanici) 
Mauro Ponzi (Professore ordinario di Letteratura tedesca, Università di Roma, La Sapienza) 
Marco Casu (Dottore di ricerca in Filosofia teoretica, con tesi sull’interpretazione heideggeriana di Hölderlin) 

 
UR3: Profilo genealogico. 
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Titolo: Nietzsche. Grecità, Rinascimento, Romanitas 
L’obiettivo è presentare gli snodi principali del confronto di Nietzsche con la romanitas, tracciando in senso genetico la 
variazione dei modelli di riferimento storico che si susseguono nello sviluppo della sua opera, dal modello universalista 
wagneriano de La nascita della tragedia (tradito in breve dallo stesso Wagner), attraverso il medium del decisivo 
confronto con Burckhardt e del connesso interesse verso il Rinascimento, fino all’emergere della romanitas come 
modello storico positivo di “incorporazione” (Einverleibung), antitetico all’universalismo cristiano-paolino. 
Saranno impegnati nell’Unità di ricerca 3: 
Giuliano Campioni (Professore ordinario di Storia della filosofia, Università di Pisa. Direttore del Centro interuniversitario 
"Colli-Montinari" di studi su Nietzsche e la cultura europea presso l’Università di Lecce, curatore e responsabile 
dell’edizione italiana Colli-Montinari delle Opere e dell’Epistolario di Nietzsche presso l’editore Adelphi). 
Pietro Gori (Dottore di ricerca in Filosofia Moderna e Contemporanea, è membro del Seminario Permanente 
Nietzscheano e del Gruppo Internazionale di Ricerche su Nietzsche – GIRN). 
Paolo Stellino (Dottore di ricerca, ricercatore presso l’Istituto di Filosofia del Linguaggio dell’Universidade Nova di 
Lisbona. Membro del Seminario Permanente Nietzscheano e consulente del Nietzsche International Lab – NIL). 
Francesco D’Achille (Dottore di Ricerca in Storia della filosofia, con tesi su Nietzsche e il cristianesimo). 

 
UR4: Profilo giuridico e storico-giuridico. 
Titolo: Schmitt giurista e storico del diritto. 
La teologia politica e il concetto di Impero nella crisi del diritto pubblico europeo. 
L’obiettivo è ripercorrere l’elaborazione schmittiana dei concetti di nomos, lex e ius (nonché l’importanza che riveste 
nella sua opera la distinzione tra potestas e auctoritas), sulla base della sua comprensione della storia del diritto 
occidentale: dall’impatto del diritto romano sul diritto germanico, attraverso la dissoluzione della res publica christiana, 
fino alla crisi dello ius publicum europaeum. Il contributo apportato da Schmitt alla storia del diritto è di fondamentale 
importanza per cogliere la sua “lotta con Weimar, Ginevra, Versailles”. L’unità di ricerca intende dunque ripercorrere i 
problemi costituzionali sollevati da Schmitt nel corso della sua attività di giurista nel periodo weimariano e della sua 
interpretazione del confronto sul piano del diritto tra Germanicità e romanitas: il problema di Der Hüter der Verfassung, 
la coppia legalità-legittimità nell’Ermächtigungsgesetz e il concetto di Impero nel diritto internazionale. 
Saranno impegnati nell’Unità di ricerca 3: 
Gina Gioia (Professore associato all’Università della Tuscia di Viterbo) 
Carlo Galli (Professore ordinario in Filosofia politica, Università di Bologna) 
Michele Surdi (Docente di Filosofia del diritto, Sapienza Università di Roma) 
Francesco Brancaccio (Dottore di ricerca in Teoria dello Stato e Istituzioni Politiche Comparate) 

 
UR5: Profilo teoretico. 
Titolo: De lingua imperii. 
Heidegger e la romanitas 
Il pensiero di Heidegger attraversa i temi trattati in questa ricerca come un sismografo e un geniale amplificatore 
toccando e approfondendo impianti critici e valoriali già presi in considerazione in questa ricerca e cioè in termini 
religiosi, poetologici e filosofici. Sulla grata di Roma si misura non solo la relazione di Heidegger con la propria formazione 
cristiana (e i suoi dialoghi con Paolo, Agostino, Eckhart, Lutero, Bultmann), non solo la determinazione dell’essenza 
tedesca ed europea (ed il confronto heideggeriano con Hölderlin, Hegel e Nietzsche), non solo la stessa eredità dell’inizio 
greco (Anassimandro, Eraclito, Parmenide), ma anche e soprattutto il rapporto che il pensiero di volta in volta intrattiene 
con i propri strumenti (linguistici) e con la propria tradizione. La riflessione heideggeriana si innerva, sia pure con la sua 
specificità, nel lavoro degli altri gruppi di ricerca come elemento di valorizzazione e di approfondimento nella prospettiva 
già moderna della crisi. 
A questa unità di ricerca collaborano tutti i partecipanti. 

 
Bibliografia essenziale per le unità di ricerca 

 
- R. H. Bainton, Here I stand: a life of Martin Luther, New York Nashville 1950. 
- O. Bucci, Germanesimo e romanità, ESI, Napoli 2004. 
- J. Burckhardt, La civiltà del Rinascimento in Italia (Die Kultur der Renaissance in Italien [1860]). 
- C. Galli, Genealogia della Politica. Carl Schmitt e la crisi del pensiero politico moderno, Il Mulino, Bologna 2010. 
- B. Gherardini, Theologia crucis. L’eredità di Lutero nell’evoluzione teologica della Riforma, Roma 1978. 
- M. Heidegger, Introduzione alla fenomenologia della religione, in Fenomenologia della vita religiosa, tr. it. di G. 

Gurisatti, a cura di F. Volpi, Adelphi, Milano 2003 [Einleitung in die Phänomenologie der Religion, in GA 60: 
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Phänomenologie des religiosen Lebens, a cura di M. Jung, T. Regehly e C. Strube, Vittorio Klostermann, Frankfurt 
am Main 1995]. 

- M. Heidegger, Fenomenologia e teologia, in Segnavia, a cura di F. Volpi, Adelphi, Milano 1987, quarta edizione 
2002 [Phänomenologie und Theologie, in GA 9: Wegmarken, a cura di F-W. von Herrmann, Vittorio 
Klostermann, Frankfurt am Main 1976]. 

- M. Heidegger, Hölderlins Hymnen «Germanien» und «Der Rhein», a cura di Susanne Ziegler, Vittorio 
Klostermann, Frankfurt am Main 1980 (terza edizione 1999), tr. it. a cura di G. B. Demarta, Gli inni di Hölderlin 
“Germania” e “Il Reno”, Bompiani, Milano 2005. 

- M. Heidegger, Parmenide, tr. it. di G. Gurisatti, a cura di F. Volpi, Adelphi, Milano 1999, seconda edizione 2005 
[GA 54: Parmenides, a cura di M. S. Frings, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 1982, seconda edizione 
1992]. 

- M. Heidegger, L’impianto, in Conferenze di Brema e Friburgo, traduzione di Giovanni Gurisatti, a cura di F. Volpi, 
Adelphi, Milano 2002, pp. 49-50 [Das Gestell, in GA 79: Bremer und Freiburger Vorträge, a cura di P. Jaeger, 
Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 1994]. 

- M. Heidegger, Scienza e meditazione, in Saggi e discorsi, a cura di G. Vattimo, Mursia, Milano 1980 
[Wissenschaft und Besinnung, in GA 7: Vorträge und Aufsätze, a cura di F.W. von Herrmann, Vittorio 
Klostermann, Frankfurt am Main 2000]. 

- M. Heidegger, Da un colloquio nell’ascolto del linguaggio, in In cammino verso il linguaggio, tr. it. di A. Caracciolo 
e M. Caracciolo Perotti, a cura di A. Caracciolo, Mursia, Milano 1973 [Aus einem Gespräch von der Sprache, in 
GA 12: Unterwegs zur Sprache, a cura di F.W. von Herrmann, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 1985, 
già Günther Neske, Pfullingen 1959]. 

- F. Hölderlin, Tutte le liriche. Testo tedesco a fronte, a cura di L. Reitani, Mondadori, Milano 2001. 
- H. von Hofmannsthal, Gestern (1891), Ieri, tr. it. a cura di R. Ascarelli, Studio Tesi, Pordenone 1992. 
- H. von Hofmannsthal, Ein Brief (1902), Lettera di Lord Chandos, tr. it. a cura di R. Ascarelli, Studio Tesi, 

Pordenone 1992. 
- H. von Hofmannsthal, Jedermann (1903), La leggenda di ognuno o La morte del ricco, Ognuno: la morte del 

ricco, tr. it. a cura di G. Zamboni, Tea, Milano 1989. 
- H. von Hofmannsthal, Der Turm, (1925), La torre, tr. it. a cura di S. Bortoli Cappelletto, Adelphi, Milano 1978. 
- H. von Hofmannsthal, Das Schrifttum als geistiger Raum der Nation (1927), in Gesammelte Werke in zehn 

Einzelbänden. Band 10: Reden und Aufsätze III. (1925–1929). Fischer, Frankfurt am Main 1980. 
- F. Lanchester, Carl Schmitt e la storia costituzionale, in "Quaderni costituzionali", 1986, n.3, pp. 487-510. 
- M. Lutero, L’anticristo. Replica ad Ambrogio Catarino, a cura di L. Ronchi de Michelis, Claudiana, Torino 1989. 
- M. Lutero, La cattività babilonese della Chiesa, a cura di F. Ferrario e G. Quartino, Claudiana, Torino2006. 
- M. Lutero, Alla nobiltà cristiana della Nazione Tedesca, a cura di P. Ricca, Claudiana, Torino 2008. 
- C. Magris, Il mito asburgico nella letteratura austriaca moderna, Einaudi, Milano 2009. 
- G. Moretti, Il poeta ferito. Hölderlin, Heidegger e la storia dell’essere, La Mandragora, Imola 1999. 
- V. Neumann, Carl Schmitt als Jurist, Mohr Siebeck, Tübingen 2015. 
- F. Nietzsche, La nascita della tragedia (Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik [1872]). 
- F. Nietzsche, Enciclopedia della filologia classica e introduzione allo studio di essa (Encyclopädie der klassischen 

Philologie und Einleitung in das Studium der selben [SS 1871]). 
- F. Nietzsche, Considerazione inattuale II. Sull’utilità e il danno della storia per la vita (Unzeitgemässe 

Betrachtungen. Zweites Stück: Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben [1874]). 
- F. Nietzsche, Genealogia della Morale (Zur Genealogie der Moral. Eine Streitschrift [1887]). 
- F. Nietzsche, L’Anticristo (Der Antichrist [1895]). 
- P. Ricca, Lutero secondo Lutero: la Riforma, in Lutero nel suo e nel nostro tempo, Torino 1983. 
- C. Schmitt, Dottrina della Costituzione, Giuffrè 1984. 
- C. Schmitt, Il nomos della terra nel diritto internazionale dello «jus publicum europaeum», Adelphi, Milano 1991. 
- C. Schmitt, I tre tipi di pensiero giuridico, in Id., Le categorie del politico, il Mulino, Bologna 1998(idem). 
- C. Schmitt, Teologia Politica, in Id., Le categorie del politico, il Mulino, Bologna 1998. 
- C. Schmitt, Cattolicesimo romano e forma politica, Il Mulino, Bologna 2010. 
- M. Surdi, Preussen contra Reich. Argomenti di diritto costituzionale comparato, in Id., Patto, Faida, Contratto. 

Studi sulla capacità costituente, Giappichelli 2001. 
- R. Wagner, Arte e rivoluzione (Die Kunst und die Revolution [1849]). 
- R. Wagner, L’opera d’arte dell’avvenire (Das Kunstwerk der Zukunft [1849]). 
- R. Wagner, Opera e dramma (Oper und Drama [1850-1851]). 
- R. Wagner, Beethoven [1870]. 

d. Eventuali collaborazioni con le Università 
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• Sapienza Università di Roma (Dipartimento di Filosofia, Dipartimento di Storia Culture Religioni) 
• Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara 
• Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” 
• Università del Salento 

 
Nelle attività di ricerca legate al progetto verranno coinvolti giovani studiosi in formazione 
e. Personale impiegato (rapporto giornate/uomo) 
Tipo di personale Anno I Anno II Anno III Anno “n” 
a. Personale di ruolo     

3 Amministrativi 12 12   

 
b. 

Personale precedentemente 
citato proveniente dalle 
Università 

 
150 

 
150 

  

f. Fonti di finanziamento 
Per il finanziamento di questo progetto l’IISG prevede di utilizzare: 

 
a) le proprie strutture amministrative e professionali 
b) il Fondo ordinario 

g. Costo complessivo del progetto: 

EURO 5.000 

Voce di spesa Annualità I Annualità II Annualità III Annualità “n” 
 Pubblicazioni  2.000   

 Seminari e 
convegni 

 3.000   
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5 Attività di Ricerca programma o progetto 

Area di specializzazione: FILOSOFIA/STORIA DELLE IDEE 
 

Area di Intervento  HORIZON 2020 X Altra Area di Intervento 
Attività di ricerca con risultati pubblicabili X 

 

 

Titolo del progetto: Stimmungen 

Linea di ricerca Linea di ricerca D – FILOSOFIA/STORIA DELLE IDEE – PROGETTO 48 
Data Inizio: Gennaio 2018 Durata: 1 ANNO 

a. Finalità e Obiettivi 
La ricerca – coordinata dal Prof. Tonino Griffero, con la collaborazione del Prof. Giuseppe D’Alessandro, della Dr. 
Tiziana Pangrazi e del Dr. Marco Tedeschini – si propone 2 obiettivi: 

 
Obiettivi della ricerca: 

 
- Proporre una risposta interdisciplinare e insieme il più possibile univoca e condivisibile di che cosa è una 

Stimmung. 
- Costituire un gruppo di ricerca composto da docenti esperti, giovani ricercatori e dottorandi di ricerca allo 

scopo di analizzare il tema in tutte le sue implicazioni confrontando saperi e metodologie. Il gruppo ha 
obiettivi sia disciplinari che metodologici e ha l’ambizione di sviluppare modelli di comprensione di 
macrofenomeni. 

 
Il gruppo di ricerca sarà composto da: 

 
Laura Albiani, Lingua tedesca (Professore Associato), Università della Valle d’Aosta 
Daniele Bruzzone, Pedagogia (Professore Associato), Università Cattolica di Milano 
Annalisa Caputo, Filosofia Teoretica (Ricercatrice), Università di Bari 
Vincenzo Costa, Filosofia Teoretica (Professore Ordinario), Università del Molise 
Michele Di Monte, Storia dell’arte (Gallerie Nazionali di Arte Antica – Palazzo Barberini) 
Elio Franzini, Estetica (Professore Ordinario), Università di Milano 
Tonino Griffero, Estetica (Professore Ordinario), Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
Lorenzo Marinucci, Estetica (PhD), Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
Giovanni Matteucci, Estetica (Professore Ordinario), Università degli Studi di Bologna 
Tiziana Pangrazi, Estetica e Musicologia (Post-doc), Università dgli Studi di Napoli “L’Orientale” 
Francesco Rossi, Letteratura tedesca (Ricercatore), Università di Pisa 
Federica Scassillo, Estetica (PhD), Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
Paolo Spinicci, Filosofia Teoretica (Professore Ordinario), Università degli Studi di Milano 
Marco Tedeschini, Estetica e Filosofia teoretica (Post-doc), Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
Jean-Paul Thibaud (CNRS, Ambiances), Université de Grenoble 

 
Prodotti della ricerca: 

 
1. Organizzazione di quattro appuntamenti seminariali di studio. 
2. Organizzazione di un convegno internazionale di discussione e ricerca. 
3. Pubblicazione dei risultati in due volumi collettanei per i tipi delle Edizioni Studi Germanici. 
4. Presentazione in sede di convegni dei risultati della ricerca. 

 
Le linee di ricerca del progetto Stimmungen nascono in concomitanza con la stesura del progetto premiale WELBEC 
(Well-being ed emozioni collettive: prospettive metodologiche innovative per l’indagine territoriale) e costituiscono un 
importante approfondimento teoretico del concetto di emozione collettiva che fa da sfondo teorico e ipotetico a tale 
progetto e che in WELBEC viene declinato soprattutto nei settori economico, statistico e socio-politico. Il 
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progetto Stimmung insomma ambisce a sviluppare nelle sue implicazioni più decisive l’impensato che ancora si cela 
dietro al rapporto tra Stimmung e sensus, mentre WELBEC mira a produrre protocolli e metodologie innovative che, su 
base empirica, offrano argomenti solidi per ampliare il concetto di well-being e collocarlo in una tradizione di pensiero 
che non è la sua, scommettendo su un’idea filosofico-scientifica tanto promettente quanto giovane. 
La natura del progetto Stimmungen permette di prevedere delle sinergie con il premiale WELBEC e si pone come 
riflessione introduttiva alla sua parte più teoretica e come riflessione ampliativa della stessa. 
b. Contenuto Tecnico Scientifico 
Il progetto muove dalla constatazione che, almeno a partire dalla nascita dell’Estetica, se non già con G. W. Leibniz, il 
lessico filosofico tedesco e, di lì, europeo ha progressivamente assimilato e investito sul concetto di Sinn associandolo a 
quello di Stimmung. Ha così, conseguentemente, stabilito una connessione diretta tra questo e il concetto latino di 
Sensus, participio passato di sentio, e i suoi derivati. Questi condividono infatti tutti la stessa radice etimologica di Sinn. 
Ciò ha comportato di fatto una sorta di reciproca traduzione dell’un termine, afferente al campo musicale e soprattutto 
fonologico della Stimme, nell’altro, o meglio a una rinegoziazione dei reciproci campi semantici che ha condotto a una 
loro sovrapposizione almeno parziale. 
Il gruppo di ricerca intende pertanto comprendere storicamente e filologicamente come e cosa abbia portato a questa 
saldatura e svolgere, con questa consapevolezza, un lavoro eminentemente teorico di elaborazione e formulazione di 
una teoria e definizione della Stimmung. Del resto, il nesso stabilito nella seconda metà del XVIII secolo è stato valorizzato 
adeguatamente soltanto nel corso del XX secolo, complice anche l’esplicito e teorizzato dirottamento dell’estetica su 
questioni specificamente filosofico-artistiche (si pensi all’influenza del pensiero prima romantico e poi idealistico 
ottocentesco in tal senso). Il recupero novecentesco del legame tra Stimmung e Sinn avviato dall’esistenzialismo, 
proseguito dalla psicopatologia e infine radicalizzato dall’ontologia d’ispirazione fenomenologica (che lo rilegge oggi 
prevalentemente in base al paradigma delle “atmosfere”) permette allora di riflettere produttivamente, e a partire da 
un dibattito consolidato, sui concetti in esame. In particolare, sulla scorta delle riflessioni neo-fenomenologiche, si 
valuterà la cogenza e la tenuta della tesi che la presenza di una nozione come quella di Stimmung sia il sintomo di una 
fallacia che potremmo dire “dualistica”, secondo cui vi sarebbe un mondo interiore (psichico) e un mondo esteriore 
(fisico). In generale, tuttavia, il fine principale che unisce gli studiosi raccolti attorno al soggetto proposto è quello di 
ricucire il rapporto – mutevole, differenziato e comunque storico – tra la parola (“Stimmung”) e la cosa che denota 
(l’esperienza, la situazione, la condizione emozionale). 
Di particolare rilievo la presenza di studiosi giovani ed esperti: ciò non solo garantirà ai primi il consolidamento delle 
proprie competenze nel confronto ricco con i secondi, ma ai secondi consentirà di arricchire il bagaglio dei primi 
confrontandolo con istanze certamente nuove. 
Tutto questo valorizza ed esplicita la funzione scientifica e formativa dell’Istituto Italiano di Studi Germanici, il cui nome 
verrà ulteriormente promosso grazie al convegno internazionale, che il gruppo di ricerca organizzerà, e alla 
disseminazione dei risultati ottenuti. 
Si ritiene opportuno attendere l’esito e la valutazione del progetto premiale WELBEC, del quale questo progetto 
rappresenta un approfondimento. Se il progetto sarà approvato, saranno assegnati i fondi richiesti per attività di 
convegni e seminari. 

 
Bibliografia essenziale 

 
- G. Baumgarten, Aesthetica, a c. di S. Tedesco, Aesthetica, Palermo 2000. 
- O. F. Bollnow, Das Wesen der Stimmungen, Klostermann, Frankfurt a.M. 1941. 
- G. Böhme, Aisthetik. Vorlesungen über Ästhetik als allgemeine Wahrnehmungslehre, Fink, München 2001. 
- A. Caputo, Pensiero e affettività. Heidegger e le Stimmungen (1889-1929), Franco Angeli, Milano 2001. 
- Heidegger e le tonalità emotive fondamentali (1929-1946), Franco Angeli, Milano 2005. 
- M. Geiger, Zum Problem der Stimmungeinfühlung, «Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft», 

6, 1911, 1-42. 
- A.-K. Gisbertz, Stimmung – Leib – Sprache. Eine Konfiguration in der Wiener Moderne, München 2009. 
- (Hg.), Stimmung. Zur Wiederkehr einer ästhetischen Kategorie, Fink, München 2011. 
- T. Griffero, Atmosphere: Aesthetics of Emotional Spaces, Routledge, London 2014. 
- Il pensiero dei sensi. Atmosfere ed estetica patica, Guerini, Milano 2016. 
- Quasi-things: The Paradigm of Atmospheres, SUNY, New York 2017. 
- M. Großheim, Atmosphären in der Natur – Phänomene oder Konstrukte? In: Sieferle, R.P., Breuninger, H.  

(Hg.), Natur-Bilder: Wahrnehmungen von Natur und Umwelt in der Geschichte. Campus, Frankfurt/M. 1999, 
325–365. 

- M. Großheim, S. Kluck, Nörenberg, H., Kollektive Lebensgefühle. Zur Phänomenologie von Gemeinschaften, 
Rostocker Phaenomenologische Manuskripte, Rostock 2014. 
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- Das Gefühl im Land. Annährungen an das Leben in Mecklenburg-Vorpommern, Institut für Philosophie, Rostock 
2014. 

- H. U. Gumbrecht, Stimmungen Lesen. Über eine verdeckte Wirklichkeit der Literatur, Hanser Verlag, München 
2011. 

- M. Heidegger, Sein und Zeit, Niemeyer, Halle 1927. 
- Was ist Metaphysik? (1929), in Wegmarken (1967), Gesamtausgabe, I/9, Klostermann, Frankfurt a. M. 1976. 
- Die Grundbegriffe der Metaphysik: Welt – Endlichkeit – Einsamkeit (Vorles. WS 1929/30), Gesamtausgabe, II/29- 

30, Klostermann, Frankfurt a. M. 1983. 
- W.v. Humboldt, Über Religion (1789), in Gesammelte Schriften, Ausgabe der Preußischen Akademie der 

Wissenschaften, 1, 1903. 
- I. Kant, Kritik der Urteilskraft, tr. it. E. Garroni e M. Hoenegger, Critica della facoltà di giudizio, Einuaudi, Torino 

1999. 
- H. Landweer, Scham und Macht. Phänomenologische Untersuchungen zur Sozialität eines Gefühls, Mohr 

Siebeck, Tübingen 1999. 
- G. W. Leibniz, Monadologie, a c. di S. Cariati, Monadologia, Bompiani, Milano 2001. 
- W. Metzger, Stimmung und Leistung. Die affektiven Grundlagen des Lernerfolgs, Aschendorffsche Verlagsbuch- 

handlung, Münster 1957. 
- G. Moretti, Per immagini. Esercizi di ermeneutica sensibile, Moretti e Vitali, Bergamo 2012. 
- Stimmung-Bild. Riflessioni su due parole-mondo, «Tropos. Rivista di ermeneutica e critica filosofica», 7/1, 2014, 

29-38. 
- A. Riegl, Die Stimmung als Inhalt der modernen Kunst (1899), In Ders., Gesammelte Aufsätze, Augsburg, Wien 

1928. 
- M. Scheler, Wesen und Formen der Sympathie, in Gesammelte Werke, Franke, Bern-München 1973. 
- H. Schmitz, Atmosphären, Alber, Freiburg i. Br. 2014. 
- A. Schopenhauer, Parerga und Paralipomena: kleine philosophische Schriften, A. H. Hayn, Berlin 1851. 
- G. Simmel, Philosophie der Landschaft, «Die Guldenkammer. Eine bremische Monatschrift», 1913, 3/II, 635- 

644. 
c. Eventuali collaborazioni nazionali/internazionali 

• Ambiances. International Network (CNRS France) 
• Gallerie Nazionali d’Arte Antica – Palazzo Barberini 

d. Eventuali collaborazioni con le Università 

• Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
• Università degli Studi di Napoli“L’Orientale” 
• Università degli Studi del Molise 
• Università degli Studi di Milano 
• Università degli Studi di Bologna 
• Università di Bari Aldo Moro 
• Università di Pisa 
• Università della Valle d’Aosta 

e. Fonti di finanziamento 
Per il finanziamento di questo progetto l’IISG prevede di utilizzare: 

 
a) le proprie strutture amministrative e professionali 
b) il Fondo ordinario 
c) il cofinanziamento di Istituzioni pubbliche e private che collaborano al progetto 

f. Costo complessivo del progetto 

Euro Il progetto, collegato al progetto premiale WELBEC sottoposto a valutazione, sarà eventualmente finanziato 
a seguito dell’esito di detta valutazione. 
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Area di specializzazione: FILOSOFIA/STORIA DELLE IDEE 

 
Area di Intervento  HORIZON 2020 X Altra Area di Intervento 

 
Attività di ricerca con risultati pubblicabili X 

 

 

Titolo del progetto: Il dramma barocco tedesco di Walter Benjamin: una ricerca interdisciplinare 
sulle fonti 

Linea di ricerca Linea di ricerca D – FILOSOFIA/STORIA DELLE IDEE – PROGETTO 50 

Data Inizio: Giugno 2018 Durata: 1 ANNO 
a. Finalità e Obiettivi 
Il progetto, coordinato da Fabrizio Desideri, professore ordinario di Estetica presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia 
dell’Università di Firenze, in collaborazione con Alice Barale, assegnista presso il medesimo Dipartimento, intende 
indagare un aspetto della cruciale opera di Walter Benjamin, Ursprung des deutschen Trauerspiels (DB, d’ora in poi), che 
è stato per lo più trascurato dalla Benjaminforschung e sta iniziando a essere affrontato soltanto negli ultimi anni (vedi 
bibliografia finale). Si tratta del carattere interdisciplinare di quest’opera. Nel DB Benjamin si muove al confine tra 
filosofia, letteratura, arte e storia. Questo ha costituito una grande difficoltà per la comprensione di questo testo. Non 
era sempre chiaro, infatti, quale fosse il rapporto tra il contenuto filosofico del DB – la questione, estremamente attuale, 
del rapporto tra la “rappresentazione” (tra la nostra produzione di immagini e di parole, quindi) e la “verità” – e il suo 
oggetto concreto: il “dramma barocco” (Trauerspiel) del titolo. Ci sono, poi, alcune parti dell’opera che si riferiscono a 
testi iconologici sull’arte rinascimentale – quelle che abbiamo chiamato qui le “fonti warburghiane” –, apparentemente 
lontani dal nucleo teologico-metafisico della riflessione benjaminiana, e un’intera sezione dedicata alla tragedia classica 
(e alle più importanti filosofie del tragico, da Hegel a Rosenzweig, passando per Nietzsche e Volkelt). 
In Italia queste difficoltà, dovute al carattere eterogeneo delle fonti e dei riferimenti del DB, sono risultate 
particolarmente evidenti, perché hanno portato a un gran numero di problemi con le traduzioni. Entrambe le traduzioni 
esistenti restano oscure in molte parti. Il progetto nasce da quello di una nuova traduzione ed edizione critica italiana 
dell’Ursprung des deutschen Trauerspiels. Un progetto, quest’ultimo, al quale i proponenti stanno lavorando da alcuni 
anni e che adesso è in via di conclusione. 

 
Obiettivi del progetto 

 
In connessione con questo lavoro di edizione dell’opera, il progetto, qui proposto all’Istituto di Studi Germanici, intende 
di esaminare in modo innovativo le fonti e i riferimenti interdisciplinari del DB. In particolare: 

 
1. L’esame e la contestualizzazione dei drammi barocchi tedeschi a cui Benjamin fa riferimento nell’opera tradurrà 

in pratica un’esigenza che Klaus Garber ha formulato già più di vent’anni fa, ma che gli interpreti stanno 
iniziando ad avvertire soltanto negli ultimi tempi: quella di stabilire una connessione tra l’argomentazione 
filosofica e l’ampia gamma di fonti e riferimenti letterari dell’opera. 

2. L’analisi delle tragedie classiche a cui Benjamin si riferisce (quasi mai intrapresa dagli interpreti), e l’esame delle 
teorie del tragico con cui dialoga, permetteranno di chiarire diversi passi sinora oscuri di questa sezione del DB, 
e di fare nuova luce sul rapporto tra “tragico” e “drammatico”. 

3. La ricerca, infine, sulle fonti warburghiane del DB porterà a prendere in esame alcuni testi fondamentali oggi 
quasi del tutto dimenticati (come i testi di Giehlow sui geroglifici e sulla malinconia, e la prima edizione, del 
1923, del saggio sulla malinconia di Panofsky e Saxl), e ad affrontare una questione cruciale, che Benjamin 
stesso definisce come il “vero e proprio centro nascosto” del DB: il rapporto tra “immagine, scrittura e musica”. 

 
Prodotti della ricerca 

 
Il progetto porterà quindi alla realizzazione di: 

 
1. Un convegno internazionale, a cui saranno invitati alcuni studiosi che lavorano su aspetti fondamentali per gli 

obiettivi in questione (si veda per i dettagli la prossima sezione del progetto). 

Attività di Ricerca programma o progetto 
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2. Un volume collettaneo che raccoglierà i contributi del convegno (eventualmente pubblicabili anche in inglese 
sulla rivista “Aisthesis”: http://www.fupress.net/index.php/aisthesis) e che potrà essere pubblicato nelle 
Edizioni dell’Istituto di Studi Germanici o, in alternativa, in un volume della Collana Estetica/Mente/linguaggi 
diretta da Fabrizio Desideri per le Edizioni Mimesis. 

3. Alcuni articoli (almeno tre) sulle tre diverse linee di ricerca che dovranno costituire il materiale preparatorio di 
una monografia; questi articoli dovranno essere discussi nel Seminario previsto all’interno del progetto (vedi 
per questo la Sezione successiva, alla voce “Metodologia”). 

 
Il progetto prevede il finanziamento di un assegno di ricerca di un anno, eventualmente rinnovabile. 
b. Contenuto Tecnico Scientifico 

 
a. Metodologia 

 
Centrale per il progetto sarà non soltanto lo studio individuale dei testi, ma anche la discussione collettiva, che porterà 
alla fine del primo anno al convegno internazionale previsto. 
Sarà istituito a questo scopo un seminario, aperto al pubblico, che coinvolgerà l’Unità di Ricerca fiorentina “Pratiche 
estetiche, trasformazioni antropologiche, scenari contemporanei” (di cui è responsabile Fabrizio. Desideri) e 
l’Associazione Italiana Walter Benjamin (interlocutori importanti in questo contesto saranno la Dr.ssa Tamara 
Tagliacozzo e la Dr.ssa Marina Montanelli, che collaborano già con il responsabile del progetto). Gli incontri seminariali 
saranno quattro e si terranno a Roma e a Firenze. 
Un secondo versante della discussione coinvolgerà, poi, alcuni studiosi appartenenti a università straniere, che si 
occupano di aspetti cruciali per gli obiettivi in questione: 

 
1. Per la prima linea di ricerca, sui drammi barocchi tedeschi, sarà fondamentale la discussione con il Prof. Klaus 

Garber (Institut für Kulturgeschichte der Frühen Neuzeit, Osnabrück) e con il Prof. Jürgen Scheuer (Humboldt 
Universität, Berlino), che stanno preparando l’edizione critica tedesca del DB. Altri interlocutori importanti per 
questa parte del lavoro saranno il Prof. Daniel Weidner e il Dr. Claude Haas (Zentrum für Literatur- und 
Kulturforschung, Berlino), responsabili di un progetto concluso di recente allo Zentrum für Literatur- und 
Kulturforschung su “Tragedia e Trauerspiel”. 

2. Per la seconda linea di ricerca, sull’antica tragedia, il progetto avvierà un confronto scientifico con Andrew 
Benjamin (Centre for Research in Modern European Philosophy, Londra), autore di importanti studi sulla 
dimensione “greca” del pensiero di Benjamin, e con Antonia Birnbaum (Paris 8), che ha analizzato in maniera 
innovativa le antiche tragedie a cui Benjamin si riferisce. 

3. Per la terza linea di ricerca, sulle fonti warburghiane, la ricerca sarà discussa con Claudia Wedepohl (Warburg 
Institute, Londra), che sta preparando la prima edizione italiana di Dürers Melencholia I di Panofsky e Saxl, con 
Christopher Johnson (Warburg Institute), per il rapporto tra dramma barocco tedesco e spagnolo, e con Howard 
Caygill (Centre for Research in Modern European Philosophy, Londra), per il problema dell’immagine e del 
rapporto con il Warburg Kreis. 

 
b. Contenuto scientifico 

 
Il carattere interdisciplinare del DB costituisce una delle sue più grandi difficoltà, ma anche una delle sue più interessanti 
sfide. A questa sfida il progetto intende far fronte attraverso le tre linee di ricerca sopra elencate, che esponiamo qui 
più nei dettagli: 

 
1. I drammi barocchi tedeschi: 

 
Una delle ragioni della difficoltà del DB è senz’altro il suo continuo riferirsi a testi – i drammi barocchi tedeschi, o meglio 
alcuni di essi (perché Benjamin sceglie di immergersi in alcuni drammi del periodo, piuttosto che di dedicarsi a una 
lettura sistematica) – praticamente sconosciuti nel nostro panorama culturale. 
La prima linea di ricerca mirerà pertanto a: 

 
- produrre una sezione esplicativa che passi in rassegna tutti i drammi barocchi a cui Benjamin fa riferimento, 

esaminando e contestualizzando in modo sintetico ma accurato opere e autori; 
- contribuire in modo positivo alla discussione, particolarmente viva negli ultimi tempi, sull’idea di Trauerspiel 

nella sua dimensione europea (esiste, per Benjamin, un Trauerspiel tedesco, ma anche uno spagnolo, inglese e 
anche francese) e nelle sue diramazioni temporali (c’è un precorrimento del Trauerspiel nel Medioevo, e un suo 

http://www.fupress.net/index.php/aisthesis
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Nachleben nell’Otto e Novecento). 
2. L’antica tragedia: 

 
Quella sull’antica tragedia è una parte del DB che è rimasta particolarmente oscura. Questo per diverse ragioni, che 
corrispondono ad altrettanti punti di intervento: 

 

- è necessario esaminare, in un’apposita sezione esplicativa, a quali tragedie esattamente Benjamin si riferisca, 
e a quali passi e aspetti di esse; 

- è necessario, inoltre, riconsiderare il rapporto tra la parte sulla tragedia del DB e le teorie del tragico a essa 
contemporanee. Quelle che l’hanno influenzata, come la teoria di Lukács, di Ronsenzweig, ma anche di un 
autore oggi quasi dimenticato come Florens Christian Rang. E quelle da cui prende distanza, come le teorie di 
Volkelt e di Scheler; 

- è necessario, infine, chiarire il senso della presenza di questa parte sulla tragedia all’interno del DB. La tragedia 
è intesa come semplice contrapposto del dramma o ha un senso in sé? E ancora, qual è esattamente il rapporto 
tra “tragico” e “drammatico”? 

 
3. Le fonti warburghiane 

 
La terza, importante fonte interdisciplinare del DB ha a che fare con la storia dell’arte. Con un tipo, però, molto 
particolare di storia dell’arte – quella sviluppata tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento da Aby 
Warburg e dai suoi collaboratori –, che va oltre i limiti della sfera propriamente artistica, per indagare il modo in cui le 
immagini (ogni tipo di immagine) veicolano contenuti e memorie. 
Nonostante il grande interesse che è sorto da qualche tempo per questo tentativo, alcune delle più importanti fonti 
warburghiane del DB restano quasi del tutto inesplorate. È il caso dei testi di Karl Giehlow sui geroglifici e sulla malinconia 
(Hieroglyphica, 1915, e Dürers Stich “Melencholia I”, 1903-4) e della prima edizione del saggio di Panofsky e Saxl sullo 
stesso argomento (Dürers Melencholia I, 1923). Attraverso l’indagine su queste fonti il progetto si riproponedi: 

 
- chiarire, al di là del generale riconoscimento di una certa affinità di Benjamin con la cerchia di Warburg, le scelte 

precise che egli ha operato al suo interno (rispetto, per esempio, alla questione dei geroglifici, nei confronti dei 
quali la posizione di Warburg e di Panofsky è molto diversa). Si cercherà così anche di fare nuova luce sulle 
vicende (ben note, ma ancora piuttosto misteriose nelle loro cause) che hanno portato al fallimento del 
tentativo di Benjamin di avvicinarsi, subito dopo la pubblicazione del DB, ai successori di Warburg; 

- indagare il ruolo, nel DB, dei Götternamen di Usener, una delle prime opere che Benjamin si procura quando 
decide di intraprendere il nuovo lavoro sul dramma barocco, e che cita, poi, in alcuni punti cruciali del testo. 
Questo ci porterà a interrogarci sul rapporto nel DB tra pensiero logico e simbolico, mito e ragione, e sul 
confronto che Benjamin stabilisce a questo proposito con Ernst Cassirer; 

- fare luce, infine, su quello che è, a detta di Benjamin stesso, il “vero e proprio centro nascosto” del DB: il 
rapporto tra “immagine, scrittura e musica”. 

 
Bibliografia essenziale 

 
- W. Benjamin, Ursprung des deutschen Trauerspiels, in Gesammelte Schriften, I.1, pp. 203-430 e I.3, pp. 868- 

981; tr. it. Il dramma barocco Tedesco, Torino, Einaudi, 1971 (di E. Filippini) e Einaudi, 1999 (di F. Cuniberto; 
anche in W. Benjamin, Opere, Einaudi, vol. II, 2001). 

- A. Barale, F. Desideri, S. Ferretti (a cura di), Energia e rappresentazione: Warburg, Panofsky, Wind, Mimesis, 
Milano 2016. 

- A. Barale, “Più vicino di qualunque cosa [si] pensasse di dirne”: Benjamin, Rang e i giganti, in “Rivista Italiana di 
Filosofia del Linguaggio”, 8, 2, 2014. 

- A. Barale, La malinconia dell’immagine. Rappresentazione e significato in Walter Benjamin e Aby Warburg, 
Firenze University Press, 2009. 

- A. Benjamin, Leben und Glück, in J. Billings (a cura di), Tragedy and the idea of modernity, Oxford U.P., 2014. 
- A. Benjamin, Working with Walter Benjamin, Edinburgh U.P., 2013. 
- A. Birnbaum, Bonheur justice, Walter Benjamin: le détour grec, Payot, Paris 2008. 
- H. Bjornstad, K. Ibbett (a cura di), Walter Benjamin’s Hypothetical French Trauerspiel, in “Yale French Studies”, 

124, 2014. 
- H. Caygill, Walter Benjamin’s concept of allegory, in The Cambridge Companion to allegory, 2010. 
- H. Caygill, Walter Benjamin’s concept of cultural history, in The Cambridge Companion to Walter Benjamin, 
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- H. Caygill, “Mnemosyne” and “The arcades”: Warburg and Benjamin’s legacy, in C. Alvares, Representing 

culture, Newcastle, 2008. 
- M. Cometa, ll demone della redenzione. Tragedia, mistica e cultura da Hebbel a Lukács, Aletheia, Firenze 1999. 
- M. Cometa, Il tragico. Materiali per una bibliografia, Aesthetica Preprint, Palermo 1990. 
- M. Cometa, Dizionario degli studi culturali, Meltemi, Roma 2004. 
- L. Crescenzi, Melancolia occidentale. La montagna magica di Thomas Mann, Carocci, Roma 2011, pp. 33-35. 
- L. Crescenzi, “Cultural studies” e “Kulturwissenschaft”: contributi perun dibattito aperto, in “Osservatorio critico 

della Germanistica”, III, 1 (2000), pp. 2-9. 
- L. Crescenzi, "Catarsi: persistenza e superamento dell’interpretazione illuminista nella “Nascita della tragedia", 

in C. Gentili, V. Gerhardt, A. Venturelli (a cura di), Nietzsche – Illuminismo – Modernità, Olschki, Firenze 2003, 
pp. 37-46. 

- F. Desideri, Walter Benjamin. Il tempo e le forme, Editori Riuniti, Roma 1980. 
- F. Desideri, La porta della giustizia, Pendragon, Bologna 1995. 
- F. Desideri, M. Baldi, Walter Benjamin, Carocci, Roma 2010. 
- F. Desideri, L’iniziale quartetto della filosofia di Walter Benjamin, in W. Benjamin. Conoscenza e linguaggio. 

Frammenti II, pp. 9-15, Mimesis Milano 2015. 
- F. Desideri (a cura di), Messianica ratio. Affinities and Differences in Cohen’s and Benjamin’s Messianic 

Rationalism, ISSN:2035-8466 DOI Accesso ONLINE all’editore, AISTHESIS, 2015, vol. 8, pp. 133-145. 
- F. Desideri, Walter Benjamin, in A. Fabris (a cura di), Il pensiero ebraico nel Novecento, Carocci, Roma 2015, pp. 

103-133. 
- F. Desideri, Intermittency: the differential of time and the integral of space. The intensive spatiality of the 

Monad, the Apokatastasis and the Messianic World in Benjamin’s latest thinking. AISTHESIS, 2016, vol. 9, pp. 
177-187. 

- D. Mc Ewan, Bringing light into darkness: Warburg and Saxl in conversation on Mithras, in A. Barale – F. Desideri 
– S. Ferretti (a cura di), Energia e rappresentazione: Warburg, Panofsky, Wind, Mimesis, Milano 2016. 

- P. Fenves, Tragedy and Prophecy, in id. Arresting Language, Stanford University Press, 2001. 
- K. Garber, Walter Benjamin als Briefschreiber und Kritiker, Fink, München 2005. 
- K. Garber, Rezeption und Rettung: Drei Studien zu Walter Benjamin, Niemeyer, Tübingen 1987. 
- K. Giehlow, Dürers Stich “Melencolia I” und der maximilianische Humanistenkreis, in “Mitteilungen der 

Gesellschaft für vervielfältigende Kunst”, 2, 1903, pp. 29-41; 1/2, 1904, pp. 6-18; 4, 1904, pp. 57-77. 
- K. Giehlow, Die Hieroglyphenkunde des Humanismus in der Allegorie der Renaissance: besonders der 

Ehrenpforte Kaisers Maximilian I, in “Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten 
Kaiserhauses”, Tempsky-Freiyag, Wien-Leipzig 1915; trad. it. Hieroglyphica. La conoscenza umanistica dei 
geroglifici nell’allegoria del Rinascimento, a cura di M. Ghelardi e S. Müller, Aragno, Torino 2004. 

- H. Grady, Hamlet as a mourning-play, in «Shakespeare Studies», 36 (2008). 
- B. Greiner, Der “Fall” der Tragödie als Gegenstand des deutsch-jüdischen Dialogs (Walter Benjamin, Franz 

Rosenzweig, Carl Schmitt), in V.C. Dörr – H.J. Schneider (a cura di), Die deutsche Tragödie. Neue Lektüren einer 
Gattung im europäischen Kontext, Bielefeld 2006. 

- B. Greiner, Postfiguration als Gegenstand und Quelle der Trauer und des Spiels. Andreas Gryphius’ Carolus 
Stuardus, in C. Haas, D. Weidner, Benjamins Trauerspiel, cit. 

- G. Guerra, Spirito e storia. Saggi sull’ebraismo tedesco 1918-1933, Aracne, Roma 2012. 
- C. Haas – D. Weidner, Benjamins Trauerspiel: Theorie – Lektüren – Nachleben, Kadmos 2014. 
- C. Johnson, “Baroque Poetry”, in R. Greene e S. Cushman (a cura di), The New Princeton Encyclopedia of Poetry 

and Poetics, Princeton, 2012, pp. 121-126. 
- C. Johnson, Configuring the baroque: Warburg and Benjamin, in “Culture, Theory and Critique”, 57, 2, 2016, pp. 

142-165. 
- Z.L. Martinez, Shakespeare’s Historical Drama as Trauerspiel: Richard II – And After, in «ELH», 75, 2000. 
- B. Menke, Das Trauerspiel-Buch: Der Souverän - das Trauerspiel - Konstellationen - Ruinen, Transcript, 2010. 
- B. Menke, Reflexion des Trauer-Spiels. Pedro Calderón de la Barcas El mayor mónstruo, los celos nach Walter 

Benjamin. in id. et al., Literatur als Philosophie, Fink Paderborn 2005. 
- W. Menninghaus, Walter Benjamins Theorie der Sprachmagie, Suhrkamp, Frankfurt/M, 1980. 
- J.O. Newman, Benjamin’s library: Modernity, Nation and the Baroque, Cornell U.P., 2011. 
- E. Panofsky – F. Saxl, Dürers “Melencolia I”: Eine quellen- und typengeschichtliche Untersuchung, in Studien der 

Bibliothek Warburg, Teubner, Leipzig 1923. 
- M. Ponzi, Organizzare il pessimismo. Walter Benjamin e Nietzsche, Lithos, Roma 2007. 
- M. Ponzi, Le forme del bello: Winckelmann e il carattere „ellittico“ della bellezza, in H.G. Held (a cura di), 
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Winckelmann e i miti del classico, Niemeyer, Tübingen 2009, pp. 119-138. 
- M. Ponzi, Walter Benjamin e il moderno, Bulzoni, Roma 1993. 
- M. Sagnol, Tragique et tristesse. Walter Benjamin, archéologue de la modernité, Cerf, Parigi 2003. 
- J. Scheuer, Die Körper des Königs und der Leib des Herrn. Barockes Trauerspiel und mittelalterliches 

Fronleichnamsmysterium, in C. Haas – D. Weidner, Benjamins Trauerspiel, cit. 
- J. Scheuer, Vor den Trauerspielen. Die Spur der “Renaissancetragödie” in Druck- und Manuskript-Fassung von 

Walter Benjamins “Ursprung des deutschen Trauerspiels”, in Lesen, schreiben, edieren. Über den Umgang mit 
Literatur, Festschrift Elmar Locher, hrsg. v. P.E. Kofler e U. Stadler, Stroemfeld, Frankfurt a. M. 2016. 

- U. Steiner, Allegorie und Allergie, in “Daphnis”, 18, 1989. 
- T. Tagliacozzo, Musica, tempo della storia e linguaggio nei saggi di Walter Benjamin sul Trauerspiel del 1916, in 

A. Pinotti (a cura di), Giochi per malinconici. Sull’Origine del dramma barocco tedesco di Walter Benjamin, 
Mimesis, Milano 2003, pp. 39-55; e in T. Tagliacozzo, Walter Benjamin e la musica, Il Glifo, 2013, pp. 15- 42. 

- T. Tagliacozzo, “Bildloses Hören“: Messianismus und Musik bei Hermann Cohen und Walter Benjamin, in 
«Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte», 68 (2016). 

- J. Thaler, Dramatische Seelen: Tragödientheorien im frühen zwanzigsten Jahrhundert, Aisthesis Verlag, Bielefeld 
2003. 

- S. Weber, Benjamin’s –abilities, Hardvard U.P., 2010. 
- C. Wedepohl, Warburg, Saxl, Panofsky and Dürer’s “Melencolia I”, in «Schifanoia», vol. 48-49, 2016, pp. 27-44. 
- S. Weigel, Brünnhilde’s Lament: The Mourning Play of the Gods. Reading Wagner’s Musical Dramas with 

Benjamin’s Theory of Music, in «Opera Quarterly», 18/04/2015. 
- S. Weigel, Walter Benjamin: Die Kreatur, das Heilige, die Bilder, Fischer, a.M. 2008. 
- B. Witte, Allegorien des Schreibens, in «Merkur», 46 (1992). 

c. Eventuali collaborazioni nazionali/internazionali 
• Institut für Kulturgeschichte der Frühen Neuzeit, Osnabrück (Prof. Klaus Garber) 
• Zentrum für Literatur- und Kulturforschung, Berlin (Prof. Daniel Weidner, Dr. Claude Haas) 
• Walter Benjamin Archiv 
• Warburg Institute, London (Dr.ssa Claudia Wedepohl, Prof. Christopher Johnson) 
• Centre for Research in Modern European Philosophy, London (Prof. Andrew Benjamin, Prof. Howard Caygill) 

d. Eventuali collaborazioni con le Università 
• Università degli Studi di Firenze (Prof. Fabrizio Desideri) 
• Università degli Studi Roma Tre (Dr.ssa Tamara Tagliacozzo) 
• Humboldt Universität, Berlin (Prof. Jürgen Scheuer 
• Université de Paris 8 (Prof. Antonia Birnbaum) 

e. Infrastrutture di ricerca 
• Biblioteca dell’IISG 
• Biblioteca dell’Università di Firenze 
• Staatsbibliothek, Berlin 
• Walter Benjamin Archiv e Florens Christian Rang Archiv, Berlin 
• Biblioteca del Warburg Institute 
• Archivio del Warburg Institute 

f. Personale impiegato (rapporto giornate/uomo) 
Tipo di personale Anno I Anno II Anno III Anno “n” 

a. Personale di ruolo     

3 Amministrativi 12    

b. Altro Personale     

1 Assegnisti 132    

c. Personale precedentemente citato 
proveniente dalle Università 100 

   

g. Fonti di finanziamento 
Per il finanziamento di questo progetto l’IISG prevede di utilizzare: 

 
a) le proprie strutture amministrative e professionali 
b) il Fondo ordinario 
c) il cofinanziamento di Istituzioni pubbliche e private che collaborano al progetto 
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h. Costo complessivo del progetto 
Euro 20.000 
Voce di spesa Annualità I Annualità II Annualità III Annualità “n” 
1 Assegno di ricerca 

cofinanziato 
dall’università di 
Firenze 

13.514    

 Missioni 1500    

 Convegno 2500    

 Pubblicazioni 2500    
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Area di specializzazione: FILOSOFIA/STORIA DELLE IDEE 

 
Area di Intervento  HORIZON 2020 X Altra Area di Intervento 

 
Attività di ricerca con risultati pubblicabili X 

 
 
 

Titolo del progetto: L’idea di lingua in Franz Rosenzweig, Walter Benjamin, Paul Celan 

Linea di ricerca Linea di ricerca D – FILOSOFIA/STORIA DELLE IDEE – PROGETTO 51 

Data Inizio: novembre 2017 Durata: 1 ANNO (rinnovabile) 
a. Finalità e Obiettivi 
Cornice tematica 

 
Il progetto, coordinato dal Dr. Massimiliano De Villa, è finalizzato alla definizione di un’idea di lingua e di comunicazione 
letteraria, che – pur nella specificità delle singole fisionomie intellettuali e delle diverse epoche – attraversa l’opera di 
Franz Rosenzweig, Walter Benjamin, Paul Celan. Centro di questo discorso è la lingua intesa come negazione della 
comunicazione, involuzione del significato o ritorno redentivo, per via negativa, alla creaturalità del suono 
inarticolato/disarticolato. Nei tre autori si esprime, con diverse modulazioni, un pensiero che pone l’erosione del 
linguaggio a condizione necessaria di una scrittura che si intenda come autentica. La lingua si frantuma, si frammenta, si 
sgretola; in fondo – come esito ultimo, pericolo estremo ma, insieme, unica possibilità di salvezza – si dissolve. Solo 
elidendo i nessi, scorporando la sintassi, rovesciando la logica, e procedendo verso l’inintelligibilità, la scrittura può liberarsi 
dalla servitù del significato e tentare la via della redenzione e della riparazione messianica. Varcando il confine della lingua 
pura che non intende quasi più nulla, che è parola priva di espressione, la lingua estingue la comunicazione ed elimina la 
mediazione del contenuto informativo. Nello sconvolgimento del senso, questa lingua “altra” annulla di fatto il messaggio, 
risultando in un grado zero di comunicazione e un grado massimo di armonia. 
Prendendo l’avvio da un’idea di lingua che procede in senso contrario rispetto alla trasparenza, alla chiarezza dei nessi e, 
per conseguenza ultima, alla comprensibilità, l’idea di lavoro prevede, sulla scorta di questa idea-guida, un avvicinamento, 
per tappe successive, agli scritti di Franz Rosenzweig, Walter Benjamin, Paul Celan, entro una cornice comune che non 
pare essere stata finora delineata con sufficiente chiarezza (fanno eccezione alcuni studi, rivolti alla specificità di alcuni 
aspetti nei singoli autori, che vengono indicati di seguito alla voce Bibliografia di riferimento). 

 
Aspetti dell’analisi 

 
a) Franz Rosenzweig 

 
Riferimenti principali dello studio saranno gli scritti che preparano e accompagnano la traduzione in tedesco del canzoniere 
ebraico di Yehudah ha-Lewi e della Bibbia, gli Arbeitspapiere zur Verdeutschung der Schrift, oltre naturalmente alla Stella 
della redenzione, specie nella sua terza parte. Soprattutto nei testi che ne illustrano le scelte e i metodi traduttivi – siano 
essi compiuti, frammentari o fermi allo stadio di annotazione – Rosenzweig ragiona sul convergere di tutte le lingue 
nell’unica lingua adamitica, elaborando uno Sprachdenken che riprende assunti di Wilhelm von Humboldt, Herder, 
Hamann, Schleiermacher, Schelling e Jakob Grimm fino a lambire la teoresi di Heidegger e con chiare aderenze all’idea di 
lingua in Walter Benjamin. Da questa angolatura concettuale, la traduzione, intesa unicamente come violazione del vincolo 
sintattico e pressione della lingua fino ai limiti del dicibile, diventa così, nell’intento di Rosenzweig, azione messianica e 
strumento di anticipo redentivo. 

 
b) Walter Benjamin 

 
Per quanto riguarda Walter Benjamin, l’attenzione sarà volta agli scritti giovanili fino al Dramma barocco (oltre a 
quest’ultimo, soprattutto gli scritti sulla lingua – Sulla lingua in generale e sulla lingua dell’uomo e Il compito del traduttore 
– il saggio Il concetto di critica nel romanticismo tedesco, il Frammento teologico-politico, il saggio sulle Affinità elettive di 
Goethe e i frammenti filosofico-linguistici fino al 1923). In questi testi, trova ampia e sparsa formulazione il concetto di 
lingua nominale, inespressiva e inintenzionale, trattenuta nel paesaggio pietrificato delle origini, e la questione linguistica 
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si annoda indissolubilmente all’idea di ripristino messianico, con debiti evidenti alla filosofia della natura d’epoca 
romantica, in particolare a Friedrich Schlegel e a Novalis. 

 
c) Paul Celan 

 

Nel caso di Paul Celan, l’attenzione sarà volta – oltre agli scritti “poetologici” come il discorso di Darmstadt, il discorso di 
Brema e i molti appunti preparatori che tematizzano la retroversione della lingua, la lingua come germoglio muto e la 
“sillaba originaria” rantolata – soprattutto ai componimenti che, inarcando e contorcendo il dettato poetico fino 
all’intransitabilità, definiscono quello che Peter Szondi chiama il “paesaggio-testo” (un esempio su tutti è Engführung): la 
lingua insieme muta e parlante delle rocce, della neve e dei cristalli che molto deve, a sua volta, alla Naturphilosophie del 
romanticismo, soprattutto al crittogramma inacustico dei Discepoli di Sais di Novalis. All’influenza della filosofia della 
natura d’epoca romantica in Paul Celan, finora scarsamente indagata, sarà dedicato ampio spazio nel programma di studi 
previsto dal progetto. 

 
Finalità del progetto 

 
Fine del progetto è una ricognizione sugli scritti degli autori citati – anche attraverso l’analisi di appunti preparatori, bozze 
di discorsi, prime stesure e copie in pulito – con l’intento di far emergere, in questi autori, un’idea comune di lingua, o 
accostabile per la via del confronto, seguendone le linee di diffusione in termini quantitativi equalitativi. 

 
In questa osservazione sistematica, si individueranno e si rubricheranno: 

 
1. I luoghi testuali dei tre autori dove occorre il concetto di lingua, in chiave diacronica e sincronica e nella diacronia 

interna delle diverse fasi di ciascun autore. 
2. I legami, le influenze, gli scambi tra gli autori oggetto di indagine (scambi epistolari, dichiarazioni di dipendenza 

teorica, letture, assorbimento di concetti). 
3. Il glossario in cui si cristallizza l’idea di lingua come involuzione, rarefazione, contrazione del linguaggio, regredire 

della comunicazione fino al suo totale estinguersi. 
4. Le forme della riflessione filosofica o dell’elaborazione letteraria di questo nodo concettuale. 

 
Obiettivi del progetto 

 
Il progetto si propone uno studio analitico dell’emergenza e dell’occorrenza di questo nodo concettuale filosofico- 
linguistico attraverso: 

 
- la ricostruzione delle articolazioni, delle modulazioni e dei disegni derivati da questa comune matrice concettuale 

negli autori oggetto di indagine; 
- la definizione del bacino d’origine di questo pensiero, anche nella sua filiazione biblica o più genericamente 

ebraica (idea di redenzione, ritorno alla creaturalità e all’inespresso, ripristino di una condizione edenica, idea 
messianica); 

- la ricostruzione dei principali luoghi di diffusione di questo pensiero teologico-filosofico; 
- uno studio analitico del lessico impiegato e del suo uso diffuso; 

 
Prodotti della ricerca 

 
Tra i risultati attesi dalla ricerca si includono tre articoli scientifici rispondenti al programma di studi del progetto. Si 
prevedono inoltre un convegno, alcune giornate di studi a carattere seminariale e/o workshop dedicati al tema nei suoi 
affioramenti filosofici, letterari, teologici, che vedranno riunirsi, presso l’Istituto Italiano di Studi Germanici, il gruppo di 
studiosi che collaborano al progetto, nonché apporti di dottorandi, giovani studiosi e ricercatori esterni. 

 
Bibliografia essenziale 

 
Oltre ai celebri Celan-Studien, Suhrkamp Verlag, Frankfurt a. M. 1972 di Peter Szondi, si vedano: 

 
- M. Alberts, Zur Funktion der Sprache bei Walter Benjamin. Von den theoretischen Grundlagen bis zur literarischen 

Praxis, Diplomica Verlag, Hamburg 2010. 
- H. Ch. Askani, Das Problem der Übersetzung – dargestellt an Franz Rosenzweig. Die Methoden und Prinzipien der 

Rosenzweigschen und Buber-Rosenzweigschen Übersetzungen, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1997. 
- G. Buhr, Celans Poetik, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1976. 
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- H. Burger, Paul Celan: Auf der Suche nach der verlorenen Sprache, Fischer, Frankfurt a. M. 1989. 
- E. Fox, Franz Rosenzweig as Translator, in «Leo Baeck Institute Yearbook», XXXIV, 1989, pp. 371-84. 
- J. Hagestedt, Reine Sprache: Walter Benjamins frühe Sprachphilosophie, Peter Lang, Bern 2004. 
- R. G. Horwitz, Franz Rosenzweig on Language, in «Judaism», 13, 1964, pp. 393-406. 
- M. Jakob, Das >Andere< Paul Celans oder von den Paradoxien relationalen Denkens, Wilhelm Fink Verlag, 

München 1993. 
- D. Meinecke, Wort und Name bei Paul Celan. Zur Widerruflichkeit des Gedichts, Verlag Gehlen, Bad Homburg- 

Berlin-Zürich 1970. 
- P. Mendes-Flohr (ed.), The philosophy of Franz Rosenzweig, University Press of New England, Hanover-London 

1988; W. Menninghaus, Walter Benjamins Theorie der Sprachmagie, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1980. 
- C. Miglio, Vita a fronte. Saggio su Paul Celan, Quodlibet, Macerata 2005; O. Pöggeler, Der Stein hinterm Aug. 

Studien zu Celans Gedichten, Wilhelm Fink Verlag, München 2000. 
- O. Pöggeler – Ch, Jamme (hrsg. von), »Der glühende Leertext«. Annäherungen an Paul Celans Dichtung, Wilhelm 

Fink Verlag, München 2003. 
- H. Türk, Politische Theologie? Zur «Intention auf die Sprache bei Benjamin und Celan», in Juden in der deutschen 

Literatur, hrsg. von S. Mosès u. A. Schöne, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1986, pp. 330-49. 
- S. Waldow, Der Mythos der reinen Sprache. Walter Benjamin, Ernst Cassirer, Hans Blumenberg. Allegorische 

Intertextualität als Erinnerungsschreiben der Moderne, Wilhelm Fink Verlag, München 2006. 
- U. Werner, Textgräber. Paul Celans geologische Lyrik, Wilhelm Fink Verlag, München 1998. 

b. Contenuto Tecnico Scientifico 
Al di là della letteratura critico-saggistica già riportata, il progetto si propone uno studio di testi, forme e canali di diffusione 
di questa linea concettuale filosofico-letteraria e un’analisi dei risultati pratici. 
Nello svolgimento dell’attività di ricerca, si può ipotizzare la seguente scansione tematica: 

 
- Costruzioni di reti di senso dell’idea di lingua come estinzione della parola nei testi di Franz Rosenzweig, Walter 

Benjamin, Paul Celan. 
- Definizione del glossario e degli affioramenti lessicali della medesima idea di lingua. 
- Individuazione di griglie tematiche che rubrichino le diverse articolazioni di questo tema, con un criterio di 

prossimità genealogica / prossimità concettuale / dipendenza metastorica. 
- Analisi delle implicazioni filosofiche, figure del pensiero e raffigurazioni letterarie del medesimo nodo 

concettuale; 
c. Eventuali collaborazioni nazionali/internazionali 

• Deutsches Literaturarchiv, Marbach 
• Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften, Wien 

d. Eventuali collaborazioni con le Università 
• Sapienza Università di Roma (Dr. Gabriele Guerra) 
• Sapienza Università di Roma (Prof. Camilla Miglio 
• Sapienza Università di Roma (Prof. Mauro Ponzi) 
• Università degli Studi di Padova (Prof. Marco Rispoli) 
• Università di Pisa (Dr. Francesco Rossi) 
• Universität Heidelberg (Prof. Barbara Beßlich) 
• Universität Augsburg (Prof. Mathias Mayer) 
• Università degi Studi RomaTre (Dr. Tamara Tagliacozzo) 

e. Infrastrutture di ricerca 
• Biblioteca dell’Istituto IISG 
• Archivio dell’Istituto IISG 
• Piattaforma Digitale (OJS, Open Journal System) dell’IISG 
• Banche dati, biblioteche digitali e altre risorse elettroniche 

f. Personale impiegato (rapporto giornate/uomo) 
Tipo di personale Anno I Anno II Anno III Anno “n” 

a. Personale di ruolo     

3 Amministrativi 12    

1 Tecnologi/ricercatori 90    

b. Personale precedentemente citato 80    
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 proveniente dalle Università     

g. Fonti di finanziamento 
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 
Euro 5.000 
Voce di spesa Annualità I Annualità II Annualità III Annualità “n” 

 Missioni 2500    

 Convegno / giornate di 
studi / seminari 
/workshop 

2500    
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Area di specializzazione: FILOSOFIA/STORIA DELLE IDEE 
 

Altra Area di Intervento 
 

 

Attività di ricerca con risultati pubblicabili X 
 

 

Titolo del progetto: “Bewusste Selbsttäuschung”. Gioco, illusione e arte a partire da G. 
Karl Groos e Konrad Lange 

Linea di ricerca Linea di ricerca D – FILOSOFIA/STORIA DELLE IDEE – PROGETTO 52 

Data Inizio: 1 OTTOBRE 2017 Durata: 1 ANNO 
a. Finalità e Obiettivi 

Premessa e individuazione del problema 
Gli studi teorici sul gioco stanno riscuotendo un interesse crescente nel panorama scientifico internazionale. Quelli 
riconducibili all’ambito umanistico,  tuttavia,  fanno  per  lo  più  riferimento  a  un  numero  straordinariamente  ridotto  
di autori, tra cui  Friedrich  Schiller, Johan Huizinga,  Jean  Piaget,  Gregory  Bateson,  Hans-Georg  Gadamer,  Eugen  Fink  
e Roger Caillois. Più specificamente, si ha spesso l’impressione che dopo i classici Briefe über die ästhetische Erziehung  
des Menschen (1795), che danno avvio alla   riflessione moderna sul gioco, si apra un periodo di stagnazione destinato      
a terminare solo un secolo e mezzo più tardi con la pubblicazione di Homo ludens di Huizinga (1938). L’importanza 
capitale di questo lavoro ha in buona  parte  oscurato  la  pur  ricca  messe di studi che lo avevano preceduto e ai quali, 
per altro, lo storico olandese esplicitamente rinviava. 
Questa prospettiva a-storica, per cui Homo ludens sarebbe apparso all’improvviso a dissodare un territorio pressoché 
vergine, ha avuto e continua ad avere effetti nefasti sullo studio filosofico del gioco: proprio quando l’etologia e  le  
scienze   neuro-cognitive   hanno moltiplicato gli sforzi in direzione di un maggiore approfondimento dei fenomeni   ludic  
e sono state capaci di produrre risultati di assoluto rilievo (almeno a partire dal pionieristico Animal Play Behavior d 
Robert Fagen, risalente al 1981), la filosofia ha troppo spesso continuato a insistere su opere e autori già ampiamente 
approfonditi, evitando al contempo il confronto con le cosiddette hard sciences. 
 
Obiettivi del progetto 
 

1. Il progetto – coordinato dal prof. Andrea Pinotti (Ordinario di Estetica, Università degli Studi di Milano, 
Dipartimento di Filosofia), dal dr. Pietro Conte (Assistant Professor, Universidade de Lisboa, Departamento de 
História e Filosofia das Ciencias) e da un assegnista di ricerca da individuare tramite procedura di valutazione 
comparativa – intende innanzitutto far luce sulle radici storico-teoriche della riflessione contemporanea  
sulla natura, gli scopi e l’utilità di un’attività apparentemente gratuita come quella ludica, mettendo in 
evidenza come quella degli studi dedicati al gioco sia ai  suoi  albori  –  e  almeno  fino   alla   pubblicazione   
di   Homo   ludens   –    una    tradizione  essenzialmente  e pressoché  esclusivamente tedesca. Per far ciò  ci 
si concentrerà su un momento cruciale di questa tradizione, cioè sul  dialogo  intercorso,  a  cavallo  tra  
Otto- e  Novecento, tra  Karl  Groos (psicologo  e filosofo  cui si deve la  prima  teoria  sistematica del gioco  
in chiave evoluzionistica) e Konrad Lange (storico dell’arte che fu tra i primi ad  approfondire 
scientificamente il parallelismo tra arte e gioco di schilleriana memoria). Scopo primario del progetto è 
dunque far emergere il contributo decisivo offerto agli studi sul gioco, sulla finzione e  sull’illusione  da  
questi due autori ancora sottovalutati, che furono pionieri nel porre in dialogo la cultura scientifica e 
quella umanistica proprio in relazione ai fenomeni ludici. 
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Area di Intervento HORIZON 2020 

Area di Intervento: 
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Attività di Ricerca programma o progetto 
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Parte integrante del progetto è un convegno da svolgersi presso l’Istituto Italiano di Studi Germanici in occasione 
della pubblicazione dell’antologia di scritti di Groos e Lange di cui al punto 1. Prendendo le mosse da questi 
contributi, i relatori (che  includeranno,  ma  non  saranno  limitati ai soli partecipanti al progetto) saranno  chiamati  
a mettere in dialogo la tradizione degli studi sul gioco di stampo umanistico con quella più recente di stampo 
etologico e neuro-cognitivo. Il convegno, i cui atti saranno pubblicati  in  inglese  su  piattaforma  Open  Access,  
dovrà quindi rappresentare l’occasione per dare avvio  a  un  dialogo  tra  studiosi  appartenenti  a  tradizioni  e 
settori disciplinari molto diversi tra loro. 
 

2. Per quanto infine riguarda il terzo obiettivo – l’analisi delle  radici  storico-teoriche  degli  studi  
contemporanei su illusione, finzione e immersività – si prevede l’attivazione di un assegno di ricerca di 
durata annuale. L’assegnista, che dovrà possedere competenze linguistiche  accertate,  sarà  chiamato  da 
un lato a collaborare attivamente alla traduzione dei saggi di Groos e Lange, dall’altro a  metterli  in 
relazione con il panorama attuale degli studi sull’immersivo. 

 
Prodotti della ricerca 
 

- Un convegno da svolgersi presso l’Istituto Italiano di Studi Germanici in occasione della pubblicazione 
dell’antologia di scritti di Groos e Lange. 

- Pubblicazione degli atti del convegno in inglese su piattaforma Open Access. 
- Creazione di una piattaforma digitale che potrà progressivamente ospitare – anche dopo la conclusione del 

progetto – le discussioni online tra game scholars interessati alle questioni fondamentali sollevate dal 
progetto. 

 
b. 

 
Contenuto Tecnico Scientifico 

La scelta di concentrarsi su Groos e Lange poggia su ragioni storiche e teoriche ben precise ed è atta a garantire la 
massima coerenza del progetto di ricerca. 
Sotto il profilo storico bisogna innanzitutto rimarcare che i due studiosi non solo si conoscevano, ma furono anche 
colleghi presso l’Università di Tübingen (di cui Lange fu Rettore dal 1905 al 1906 e dove fondò l’Institut für 
Kunstgeschichte). Come si evince dalle date dei testi da tradurre sopra riportate, il loro confronto sul tema  del  
gioco, della fantasia e dell’illusione estetica si dispiega lungo un arco temporale piuttosto ristretto tra la fine 
dell’Ottocento e i primi anni del Novecento, cosa che consente in sede progettuale di seguire con  estrema  
precisione l’evolversi di un dialogo condotto attraverso saggi e contributi monografici che rinviano esplicitamente 
l’uno all’altro. 
Sotto il profilo teorico, invece, è importante sottolineare come il punto centrale intorno  a  cui  ruota  il   confronto 
tra Groos e Lange sia rappresentato dalla nozione apparentemente contraddittoria di bewusste Selbsttäuschung. 
Come può un’«illusione» essere anche «consapevole»? Se l’illusione, per  definizione,  dura  solo  fino  a  quando  
non ci si renda conto di esser stati tratti in inganno, com’è possibile parlare di un’illusione di cui si sia al tempo  
stesso coscienti? 
L’approfondimento di questo aspetto cruciale della riflessione di Groos e di Lange, da attuarsi durante  il  primo   
anno di ricerca  attraverso  lo  studio  e  la  traduzione  dei  testi indicati, permetterà poi  di gettare  le  basi, durante  
il secondo anno di attività, per una genealogia della nozione di «immersività», intorno  a  cui  il  dibattito,  negli  
ultimi anni, si è fatto particolarmente acceso (in particolare nell’ambito dei game studies e delle riflessioni sullo 
straordinario grado di coinvolgimento offerto dai nuovi media e dalle nuove tecnologie di realtà virtuale o 
aumentata). 

c. Eventuali collaborazioni nazionali/internazionali 
 

• Institut für immersive Medien (IFIM), Kiel 
• Science-Art-Philosophy Lab, Centre for Philosophy of 

Sciences, Lisboa 
https://scienceartphilosophylab.wordpress.com/ 

d. Eventuali collaborazioni con le Università 

 

https://scienceartphilosophylab.wordpress.com/
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• University of Malta, Institute of Digital Games (Prof. Gordon Calleja) 
• Donau-Universität Krems, Department für Bildwissenschaften (Prof. Oliver Grau) 
• Freie Universität Berlin, Institut für Theaterwissenschaft (Prof. Gertrud Koch) 
• Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Studi Umanistici (Prof. Peppino Ortoleva) 
• Fachhochschule Kiel, Prodekan (Prof. Patrick Rupert-Kruse) 
• Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Scienze Umanistiche (Prof. Salvatore Tedesco) 

e. Infrastrutture di ricerca 
• Piattaforma digitale (Open Journal System) dell’IISG 
• Biblioteca dell’IISG 
• Piattaforma digitale del Dipartimento di Filosofia dell’Università degli Studi di Milano (dr. Ugo Eccli) 

f. Personale impiegato (rapporto giornate/uomo) 
Tipo di personale Anno I Anno II Anno III Anno “n” 

a. Personale di ruolo     

3 Amministrativi 15    

b. Personale non di ruolo     

1 Tecnici 10    

c. Altro Personale     

1 Assegnisti 264    

 
d. 

Personale precedentemente 
citato proveniente dalle 
Università 

 
140 

   

g. Fonti di finanziamento 
Per il finanziamento di questo progetto l’IISG prevede di utilizzare: 

 
a) le proprie strutture amministrative e professionali 
b) il Fondo ordinario 
c) il cofinanziamento di Istituzioni pubbliche e private che collaborano al progetto 

h. Costo complessivo del progetto 
Euro 32.028 
Voce di spesa Annualità I Annualità II Annualità III Annualità “n” 
1 Assegno di ricerca 

(costo Ente) 
27.028    

1 Pubblicazione volume 
Groos-Lange 

1.500    

 Convegno 2.000    

 Pubblicazione Atti del 
convegno (in inglese) 

1.500    
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Area di specializzazione: MEDIA/MUSICA 

 
Area di Intervento X HORIZON 2020  Altra Area di Intervento 

 
Attività di ricerca con risultati pubblicabili 

 
Titolo del progetto: La nascita della musicologia in Germania 

paradigma scientifico e narrazione identitaria 
e in Italia tra 

Linea di ricerca Linea di ricerca E – MEDIA/MUSICA – PROGETTO 58 

Data Inizio: gennaio 2018 Durata: 1 ANNO (rinnovabile) 
a. Finalità e Obiettivi 
Finalità del progetto – coordinato da Luca Aversano (Professore associato di Musicologia, Dipartimento di 
Filosofia Comunicazione e Spettacolo Università Roma Tre), Stephanie Klauk (docente e ricercatore Istituto 
di Musicologia dell’Università del Saarland) e Maria Rosa De Luca (Professore associato di Musicologia, 
Dipartimento di Scienze umane Università di Catania) – è ricostruire l’apporto delle istanze socio-culturali 
che hanno contribuito alla definizione dello statuto epistemologico della musicologia tedesca e della 
musicologia italiana considerandone l’interazione e le reciproche influenze culturali. 
Si propone un approccio innovativo allo studio dei rapporti tra musicologia tedesca e italiana, fondato non 
solo sull’ampliamento dell’orizzonte storico-critico in senso cronologico e interdisciplinare, ma anche sulla 
problematizzazione dei narrativi storiografici elaborati dagli attori dell’epoca e tramandatisi in maniera 
irriflessa fino nella ricerca più recente. 

 
Obiettivi del progetto 

 
Un’analisi dell’influsso tedesco in campo musicologico condotta sulla scorta delle precedenti relazioni 
culturali tra Italia e Germania nei diversi campi dell’arte e dei saperi, in una prospettiva di interscambio e 
interconnessione, sarà in grado di offrire significativi risultati al fine di reinterpretare, proprio attraverso lo 
studio dell’opera di musicologi italiani, le strutture di pensiero, le metodologie scientifiche e le scelte 
tematiche operate in Germania. Anche per quanto riguarda il primissimo periodo della musicologia italiana 
a cavallo tra Ottocento e Novecento, la prospettiva adottata permetterà un’adeguata contestualizzazione 
storico-culturale mediante la rivalutazione dei riferimenti all’idealismo e al positivismo e al dibattito 
epistemologico dell’epoca. 
Questi strumenti permetteranno inoltre di ridefinire il ruolo specifico della cultura musicale nei processi 
significativi di simbolizzazione identitaria delle appartenenze culturali a partire dal periodo considerato. 

 
Prodotti della ricerca 

 
Realizzazione di un convegno internazionale sul tema. 
b. Contenuto Tecnico Scientifico 
Il processo di consolidamento dello statuto epistemologico della musicologia in Germania (seconda metà del 
XIX secolo) e in Italia (primi anni del XX secolo) verrà indagato come luogo di autorappresentazione del 
collettivo nazionale alla luce delle relazioni culturali tra i due paesi. Questo rapporto è stato concettualizzato 
sia dagli stessi attori dell’epoca sia nelle narrazioni musicologiche-storiografiche nei termini di una tensione 
dialettica tra le due culture (opera vs. sinfonia; melodia vs. armonia, spontaneità vs. dottrina). Sulla scorta 
di un’analisi di casi di studio, la ricerca indagherà cause ed effetti, da un lato, la bi-multidirezionalità delle 
influenze culturali, dall’altro, dei loro elementi “antagonistici”. 
Il progetto prevede un duplice lavoro di 1) categorizzazione 2) contestualizzazione e periodizzazione del 
fenomeno. 

 
1. L’inquadramento teorico generale consentirà di leggere i passaggi centrali della nascita della 

musicologia come disciplina scientifica in rapporto alla riflessione circa il ruolo delle dinamiche 

Attività di Ricerca programma o progetto 
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sociali nell’affermazione delle teorie scientifiche. In questa prospettiva, la nozione di ‘paradigma’ e 
di ‘narrazione’ applicate alla produzione musicologica e alla definizione scientifica della musicologia 
consentirà di approfondire aspetti della riflessione filosofico-epistemologica congiuntamente ad 
aspetti storico-sociali e di sociologia della musica legati alla rappresentazione/narrazione 
dell’identità nazionale nel periodo considerato. 

2. Le categorie individuate permetteranno di reinquadrare la definizione disciplinare della musicologia 
nel contesto di quel generale processo che, nella seconda metà dell’Ottocento, vede lo statuto 
epistemologico delle scienze ristrutturarsi attorno a un bisogno di legittimazione identitaria; un 
processo che ridefinisce la posizione delle dottrine scientifiche, come dei popoli, degli Stati e dei 
soggetti all’interno del racconto moderno. Questo permetterà anche di rivalutare i riferimenti 
culturali esplicitati dai musicologi dell’epoca, ricontestualizzandoli in un orizzonte storico-culturale, 
in cui, appunto, il bisogno di riconoscimento e legittimazione nazionale-identitaria si rende più 
forte, anche a causa del tradivo processo di unificazione nazionale italiano e tedesco. Allo stesso 
modo, sarà possibile focalizzare i contorni e le ripercussioni di quella radicalizzazione conflittuale 
della narrazione identitaria che per la cultura italiana accompagna l’avvento del Fascismo e per 
quella tedesca del Nazionalsocialismo. Solo attraverso una simile estensione dei limiti cronologici 
della ricerca all’indietro (verso il primo Ottocento) e in avanti (la prima metà del Novecento) diviene 
possibile rileggere i fenomeni oggetto di studio in un orizzonte storico-critico più ampio, utile a 
comprenderne adeguatamente sia le origini, sia gli effetti a lungo termine. 

 
L’opera di categorizzazione, contestualizzazione e periodizzazione del fenomeno oggetto della ricerca potrà 
inoltre avvalersi degli strumenti metodologici sviluppati nell’ambito della sociologia dei processi culturali, 
inerenti: 

 
a) l’apporto delle pratiche e delle componenti narrative nell’affermazione delle teoriescientifiche; 
b) la rappresentazione dell’identità e la sua simbolizzazione culturale in rapporto alla dimensione 

narrativa, espressiva e comunicativa del fenomeno musicale. 
 

Il progetto prevede, in relazione ai temi implicati, lo studio della musicografia e pubblicistica tedesca nel 
periodo tra la seconda metà dell’Ottocento e i primi anni del XX secolo. Saranno inoltre esaminati i 
documenti che attestano i rapporti tra il mondo musicale tedesco e quello italiano attraverso i fondi di 
importanti case editrici tedesche, allocati nell’Archivio di Stato di Lipsia. A tal fine è prevista una missione 
all’estero, per la durata di ca. 15 giorni. 
c. Eventuali collaborazioni nazionali/internazionali 

• Fondazione Ugo e Olga Levi di Venezia 
• Conservatorio di Musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia 
• Institut für Musikwissenschaft der Universität des Saarlandes 

d. Eventuali collaborazioni con le Università 
• Università degli Studi Roma Tre – Dipartimento di Filosofia Comunicazione e Spettacolo 
• Università Europea di Roma – Dipartimento di Scienze Umane 
• Università di Catania – Dipartimento di Scienze Umanistiche 

e. Infrastrutture di ricerca 
• Biblioteca IISG 
• Biblioteca Fondazione Levi di Venezia 
• Biblioteca del Conservatorio di Venezia (Fondo Fausto Torrefranca) 
• Archivio di Stato di Lipsia 
• Staatsbibliothek zu Berlin Unter den Linden 
• Biblioteca Università Europea di Roma 

f. Personale impiegato (rapporto giornate/uomo) 
Tipo di personale Anno I Anno II Anno III Anno “n” 

a. Personale di ruolo     

3 Amministrativi 12    

b. Personale precedentemente citato 
proveniente dalle Università 25 

   

g. Fonti di finanziamento 
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Per il finanziamento di questo progetto l’IISG prevede di utilizzare: 
 

a) le proprie strutture amministrative e professionali 
b) il Fondo ordinario 
c) il cofinanziamento di Istituzioni pubbliche e private che collaborano al progetto 

h. Costo complessivo del progetto 
Euro 3.000 
Voce di spesa Annualità 

I 
Annualità II Annualità III Annualità “n” 

 Convegno 3.000    
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LINEA DI RICERCA F STORIA 
 

Area di specializzazione: STORIA 
 

Area di Intervento  HORIZON 2020 X Altra Area di Intervento 
 

Attività di ricerca con risultati pubblicabili X 
 
 

 
Titolo del progetto: I confini dell’Europa. Prospettive nel presente e nel futuro 

Linea di ricerca Linea di ricerca F – STORIA - PROGETTO 55 

Data Inizio: ottobre 2017 Durata: 1 ANNO 
a. Finalità e Obiettivi 
Obiettivo della ricerca e del convegno a essa collegato (a cura di W. Müller-Funk) è duplice: da un lato si intende 
analizzare l’attuale dibattito filosofico e di storia delle idee riguardo al fenomeno del “limes”, e dall’altro indagare e 
riflettere su questo problema spinoso, che è da lungo tempo all’ordine del giorno nella politica europea. Il titolo del 
convegno internazionale, che è previsto nell’arco temporale primavera 2018 autunno 2019 e che unisce prospettive delle 
discipline storico-letterarie e della filosofia, è plurivalente. Quando si parla di “confini dell’Europa”, s’intende per un 
verso il complemento di specificazione come un genitivo soggettivo, e ci si chiede se nel passato o nel presente esistano 
specificamente “demarcazioni” di confini europei. Per un altro verso – nel senso del genitivo oggettivo – è in questione 
la formazione di questi confini (verso l’interno ma anche verso l’esterno) e ci si interroga sul ruolo che svolgono per la 
coesione dell’Europa e come possano essere organizzati i confini tra l’Europa e i suoi vicini. Spesso i confini vengono visti 
in senso unilaterale e in modo corrispondente ricevono una connotazione negativa. Il sogno di un mondo senza confini 
appartiene al patrimonio utopistico dell’età moderna. Quest’utopia suggerisce che i confini rappresentino sempre 
chiusure. Tuttavia, autori diversi come Georg Simmel e Massimo Cacciari hanno dimostrato, invece, che i confini sono 
momenti centrali dei processi culturali, nei quali apertura e chiusura, collegamento e separazione, limes e limen sono 
collegati l’un l’altro indissolubilmente. I confini regolano inoltre la vicinanza e l’estraneità. Nell’arte, nella vita privata e 
nella politica agiscono in modo strutturale, per evitare le ferite e per rendere possibile a uomini e gruppi un margine di 
azione. Per quel che riguarda il tema dell’Europa, la formazione di uno spazio comune è possibile per mezzo e con l’aiuto 
di forme di “liminalità”, quasi “membrane” permeabili. L’Europa e l’Unione Europea potrebbero essere, sotto questo 
aspetto, un laboratorio per un altro rapporto con l’ineludibile fenomeno culturale della liminalità. 
Il convegno intende discutere e approfondire questi punti, e i risultati di questa giornata di lavori saranno presentati in 
un volume pubblicato in inglese a cura di W. Müller-Funk. 
b. Contenuto Tecnico Scientifico 
La tematica dei Border Studies si è imposta all’attenzione delle diverse discipline (letteratura, e scienze della cultura, 
filosofia e in primo luogo geografia). Ma sussiste al contempo anche un discorso europeo molto antico sui confini politici 
d’Europa. L’originalità del convegno dal titolo “I confini dell’Europa” qui proposto è quella di riunire i due temi solo 
apparentemente slegati di transdisiplinarietà e transnazionalità e di considerare la questione del “liminale”, del confine, 
non solo da un punto di vista geografico e politico, ma anche in un senso più ampio del termine, e chiedersi quindi quali 
ordini di confini e quali regimi di confine l’Europa ha avuto nel passato, quali ha nel presente, e quali avrà nel futuro. 
S’impone però anche una questione post-imperialistica che concepisce gli spazi, nella configurazione concreta 
dell’Europa come una combinazione anche temporanea di relazioni. Questo determina anche un cambiamento del fuoco 
tematico: parlare di Border Studies significa parlare anche di un rovesciamento della prospettiva, ovvero di considerare 
i confini – concretamente in Europa – dalla prospettiva delle periferie. 
Alla base del convegno è la consapevolezza che il tema dei confini e dell’attraversamento dei confini è presente – sia nel 
discorso pubblico sia nel campo del privato, come nella esperienza quotidiana – in varie forme. La letteratura e le 
immagini sono parte integrante dell’analisi dei confini, e così la dimensione estetica svolge un ruolo di primo piano nella 
sfera politica. All’interno di questa cornice si collocano alcune questioni centrali per il convegno, e riassumibili in tre filoni 
principali: 

 
1. quali strategie estetiche sono da impiegare per la questione della rappresentazione e della potenziale 
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trasformazione del confine (Welsch)? L’impatto le immagini hanno sul concetto di confine è diverso da quello 
svolto dalla letteratura (ad es. Musil)? Come possono cooperare forme letterarie e forme-immagini nella 
rinegoziazione dei confini? Come può agire la dimensione narrativa nella sfera pubblica? (cfr. Rancière). 

2. Quali diversi discorsi organizza la rappresentazione dei confini dal punto di vista politico e storico? Quale ruolo 
svolge la memoria culturale nella immaginazione del confine? (Benjamin). 

3. Come si applica la questione della (in)visibilità al tema del confine? Il tema del confine e quello del superamento 
del confine è collegato alle guerre e alle migrazioni, in tutta la loro portata traumatica, tragica e nella collegata 
impossibilità di narrare questi eventi (nel senso di Adorno). I confini possono essere i “topoi” di regimi patologici 
di invisibilità, in cui i migranti sono da un lato esclusi e dall’altro resi visibili come “altri” (cfr. Arendt, Derrida). 
In questo senso occorre interrogarsi circa la rappresentazione degli “altri” e dei loro diritti umani (Agamben) 
offerta dai media (Boltanski). 

 
Lo “stato dei lavori” sul tema è rappresentato dalle seguenti pubblicazioni: 

 
- U. Baer, Spectral Evidence: The Photography of Trauma, Cambridge MA, Mit Press, 2002, pp. 1-14. 
- M. Borreke, Towards an Arendtian Politics of Invisibility, “Ethical Perspectives”, 15.2 (2008), pp. 213-37. 
- C. Brambilla- H. Pötzsch, In/visibity. Border Aesthetics: Concepts and Intersection, Berghahn, New York 2017, pp. 

68-89. 
- N. Genova, Border, Scene and Obscene. A Companion to Border Studies, Chichester, Blackwell 2012, pp. 492- 

504. 
- C. Horsti, “Imagining Europa’s Borders, Oxforf, Bergham 2016, M. Rosello, Representing Illegal Migrants in 

France, “Journal of European Studies”, 28, 109-110(1998), pp. 137-151. 
- J. Schimanski, Crossing and Reading: Notes towards a Theory and a Method, Nordlit 19(2006), pp.41-63. 
- W. Welsch, Grenzgänge der Aesthetik, Stuttgart, Reclam, 1997. 

c. Eventuali collaborazioni nazionali/internazionali 
• Vittoria Borsò (Düsseldorf) 
• Anna Czajka (Pozdam) 
• Isabel Gil (Lissabon) 
• Rüdiger Göber (London) 
• Clemens Ruther (Dublin) 
• Mika Car (Zagreb) 
• Dario Gentili (Università degli Studi Roma Tre) 
• Wolfgang Müller-Funk (Wien) 
• Daniel Heller Roazen (Stanford/Rom) 
• Micaela Latini (Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale) 
• Mauro Ponzi (Sapienza Università di Roma) 
• Johann Schimanski (Oslo) 

d. Eventuali collaborazioni con le Università 
• Le università di afferenza dei docenti coinvolti 

e. Infrastrutture di ricerca 
• Biblioteca dell’IISG 
• Biblioteche delle Università di Vienna, Oslo, Stanford 

f. Personale impiegato (rapporto giornate/uomo) 
Tipo di personale Anno I Anno II Anno III Anno “n” 

a. Personale di ruolo     

3 Amministrativi 12    

b. Altro personale     

 Dottorandi 40    

c. Personale precedentemente citato 
proveniente dalle Università 80 

   

g. Fonti di finanziamento 
Per il finanziamento di questo progetto l’IISG prevede di utilizzare: 

 
a) le proprie strutture amministrative e professionali 
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b) il Fondo ordinario 
c) il cofinanziamento di Istituzioni pubbliche e private che collaborano al progetto 

h. Costo complessivo del progetto 
Euro 5.300 

Voce di spesa Annualità I Annualità II Annualità III Annualità “n” 
 Pubblicazioni II (volume in 

inglese inclusa traduzione e 
revisione) 

3.000    

 Funzionamento/materiali 500    

 Convegno 1.800    
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Area di specializzazione: STORIA 

 
Area di Intervento  HORIZON 2020 X Altra Area di Intervento 

 
Attività di ricerca con risultati pubblicabili X 

 

 

Titolo del progetto: La centralità della Germania nell’evoluzione 
federale in Europa 

economica verso uno Stato 

Linea di ricerca Linea di ricerca F – STORIA – PROGETTO 57 

Data Inizio: gennaio 2018 Durata: 2 ANNI 

a. Finalità e Obiettivi 
La ricerca, coordinata dai Prof. Francesco Farina, Francesco Saraceno e Roberto Tamborini in collaborazione con i Dr. 
Chiara A. Ricci, Valentina Milano e Antonia Carparelli si propone di contribuire al dibattito in corso sull’evoluzione 
dell’Europa verso un’organizzazione federale a partire dal modello adottato nella Federazione degli Stati Uniti e in 
un’ottica specificatamente economica con focus sui temi dell’equilibrio macroeconomico e di bilancio. Il principale 
obiettivo consiste nel chiarire i problemi economici che l’Europa troverà di fronte nella realizzazione di un struttura 
federale ben temperata. Nel corso di più di due secoli di vita, la federazione statunitense ha trovato il giusto equilibrio 
nei rapporti sia di sostituzione sia di complementarietà fra bilancio federale e bilanci dei singoli Stati, equilibrio favorito 
dalla presenza di un nutrito gruppo di Stati di grandi dimensioni e di più elevato reddito pro capite. La questione cruciale 
in Europa risiede nella particolare posizione economica della Germania, in quanto paese che esercita la maggiore 
influenza politica nelle istituzioni europee, e con una economia che rappresenta circa il 20% del PIL complessivo 
dell’Unione. L’equilibrio macroeconomico europeo risente della asimmetria fra l’economia dominante, tre paesi di 
media dimensione (Francia, Italia e Spagna) e molte piccole economie. La ricerca si propone di comparare i diversi 
modelli teorici di federalismo fiscale alla luce del dibattito economico e politico in corso nell’Eurozona. 

 
Obiettivi del progetto 

 
1. Definizione macroeconomica dell’equilibrio/disequilibrio europeo: analisi comparativa Eurozona-USA. 
2. Costruzione di modelli di analisi specifici sulla situazione economica europea: simulazioni relative. 
3. Comparazione di modelli economici di federalismo fiscale. 

 
Prodotti della ricerca 

 
1. Elaborazione di modelli di analisi descrittivi e comparativi relativi ai punti precedenti. 
2. Convegno internazionale per il confronto dei dati emersi. 
3. Pubblicazione degli atti e dei modelli elaborati. 
4. Diffusione dei risultati della ricerca nei corsi della LUISS e nei corsi di formazione per gli insegnanti e nelle attività 

di terza missione elaborate dall’IISG. 
 

Per le attività relative al progetto sarà bandito dall’IISG un assegno di ricerca. 
b. Contenuto Tecnico Scientifico 
Nella teoria politica ed economica del federalismo, per esempio nei Federalist Papers elaborati negli Stati Uniti nel 1788, 
lo Stato viene concepito come un’istituzione multi-livello che aggrega diversi livelli di governo, ad ognuno dei quali 
corrisponde un potere assegnato in modo esclusivo oppure condiviso. Uno dei temi più rilevanti di questa letteratura è 
il nesso fra federalismo e ridistribuzione del reddito. I modelli di federalismo fiscale affrontano il complesso problema 
del contrasto delle diseguaglianze sia fra le persone sia fra le giurisdizioni di una federazione. La scelta cruciale è come 
distribuire fra i vari livelli di governo fondamentali funzioni: il potere di imposizione fiscale; le istituzioni di Welfare che 
presiedono alla produzione dei servizi pubblici, dei beni pubblici e dei beni di merito; i flussi di perequazione del reddito 
fra le giurisdizioni dopo uno shock negativo; il sostegno delle giurisdizioni più arretrate. 
Le differenze fra le istituzioni comuni di politica economica create sulle due sponde dell’Atlantico sono notevoli. Sebbene 
negli Stati Uniti sia in vigore, come nell’Eurozona, il divieto di bail-out (i singoli Stati non possono ricorrere al governo 
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federale per ripianare i propri debiti e non partecipano alla ricapitalizzazione di banche insolventi), non esistono regole 
fiscali imposte dal governo federale (a differenza che nell’Eurozona, dove la Commissione europea di Bruxelles vigila sul 
rispetto dei vincoli di politica fiscale). È il governo federale a svolgere la fondamentale funzione di stabilizzazione del 
reddito, con stimoli discrezionali di politica fiscale, lasciando piena operatività agli stabilizzatori automatici (in base alle 
aliquote fiscali vigenti, ai programmi di sussidi di disoccupazione, etc.) durante i cicli economici negativi, ed attivando 
trasferimenti agli Stati in difficoltà nella misura di circa il 17% della spesa federale. Nel corso della Grande Recessione 
seguita al fallimento Lehman, lo stimolo fiscale realizzato dal governo federale con l’American Recovery and 
Reinvestment Act è stato molto efficace nel sostenere la ripresa economica. La politica fiscale a due livelli, dove il bilancio 
degli Stati e delle municipalità locali ammonta oggi al 40% circa del bilancio federale, realizza un equilibrato 
funzionamento dell’intervento pubblico. L’articolato quadro di interventi del governo di Washington di spesa pubblica a 
favore degli Stati consente ai singoli Stati della federazione di mantenere la disciplina fiscale, rendendo agevole il 
conseguimento del pareggio di bilancio. Al contrario, i singoli governi dell’Eurozona, durante la crisi, si sono trovati stretti 
fra l’esigenza di sostenere i redditi e ricapitalizzare le banche in difficoltà e gli stringenti vincoli imposti da Bruxelles. Gli 
stimoli fiscali sono stati molto limitati ed è stato tardivo l’intervento della Commissione europea e della BCE in soccorso 
dei paesi il cui debito pubblico perdeva credibilità nei mercati finanziari. Come la crisi economica ha dimostrato, gli 
aspetti di distribuzione del reddito sono al centro dei conflitti di interesse fra i paesi europei. Al di là delle numerose 
differenze culturali e di struttura economica, ed in assenza di un vero e proprio bilancio pubblico dell’Unione Europea, 
la divisione dei poteri fra Bruxelles e governi nazionali si presenta oggi molto distante rispetto a quella fra il governo di 
Washington e gli Stati della federazione. Le fragili strutture sovra-nazionali dei due gruppi di paesi dell’Unione Europea 
e dell’Eurozona dovranno essere ridisegnate alla luce della positiva esperienza di federalismo degli Stati Uniti. 
c. Proponenti nazionali/internazionali 

• Antonia Carparelli, Funzionario Commissione europea Roma (Adviser for economic affairs) 
• Francesco Farina, Università degli Studi di Siena 
• Valentina Milano, Dottore in Economia, Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, Luiss, 

Roma 
• Chiara. A. Ricci, funzionario, Ministero dell’Economia e delle Finanze 
• Francesco Saraceno, senior economist, OFCE, Sciences-Po, Paris 
• Roberto Tamborini, Università degli Studi di Trento 

d. Eventuali collaborazioni con le Università 
• OFCE, Paris 
• Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, Luiss, Roma 
• Università degli Studi di Siena 
• Università degli Studi di Trento 

e. Personale impiegato (rapporto giornate/uomo) 
Tipo di personale Anno I Anno II Anno III Anno “n” 

a. Personale di ruolo     

3 Amministrativi 15 15   

b. Altro Personale     

1 Assegnisti 264    

 
c. 

Personale precedentemente 
citato proveniente dalle 
Università 

 
200 

 
200 

  

f. Fonti di finanziamento 
Per il finanziamento di questo progetto l’IISG prevede di utilizzare: 

 
a) le proprie strutture amministrative e professionali 
b) il Fondo ordinario 
c) il cofinanziamento di Istituzioni pubbliche e private che collaborano al progetto 

g. Costo complessivo del progetto 
Euro 33.600 
Voce di spesa Annualità I Annualità II Annualità III Annualità “n” 

 Assegno di ricerca (costo 
Ente) 

27.028    

 Missioni 1.500 1.500   
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 Pubblicazioni  1.500   
 Convegno  2.500   
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Area di specializzazione: STORIA 
 

Area di Intervento  HORIZON 2020 X Altra Area di Intervento 
 

Attività di ricerca con risultati pubblicabili X 
 

 

Titolo del progetto: L’antigermanesimo in Italia e la critica all’integrazione europea. Dalle prime 
Comunità europee alla crisi dell’euro 

Linea di ricerca Linea di ricerca F – STORIA – PROGETTO 59 

Data Inizio: Settembre 2017 Data fine: Settembre 2019 
a. Finalità e Obiettivi 
La principale finalità del progetto – coordinato dal Prof. Daniele Pasquinucci, in collaborazione con il Prof. Federico Niglia, 
il Prof. Aldo Venturelli e il Prof. Gabriele D’Ottavio – è contribuire alla individuazione delle radici di lungo periodo 
dell’attuale “euroscetticismo” – termine di conio politologico con il quale si definiscono le varie forme di 
opposizione/avversione al processo di integrazione europea. Una di queste radici è costituita dalla critica alle tendenze 
egemoniche della Germania. 

 
Obiettivi del progetto 

 
Il collegamento tra antigermanesimo e antieuropeismo rappresenta una prospettiva potenzialmente feconda per 
analizzare i processi di formazione dei sentimenti antitedeschi, per verificarne le modalità retoriche, per studiare le 
dinamiche di elaborazione e diffusione degli stereotipi che nutrono la propaganda contro la Germania in Italia. Va 
osservato che l’integrazione europea – insieme ovviamente alla Guerra fredda, di cui le Comunità europee furono, in una 
certa misura, una conseguenza – costituì la costruzione politico-istituzionale che consentì, nel secondo dopoguerra, di 
legittimare sul piano politico-intellettuale una “tradizione” di sentimenti popolari antitedeschi le cui origini, in Italia, 
erano di lunga durata, ben precedenti alla fondazione delle prime istituzioni sovranazionali negli anni Cinquanta. Proprio 
per questo, se la CEE/UE (e l’Europa ai tempi del confronto bipolare) rappresentano il quadro di riferimento generale, 
l’Italia appare un “laboratorio” significativo per misurare la qualità e l’estensione dell’antigermanesimo. 

 
Prodotti della ricerca 

 
Il progetto si realizzerà: 

 
1. nell’organizzazione di un seminarioall’IISG. 
2. Nella pubblicazione degli atti delseminario. 
3. Nella pubblicazione di almeno un saggio in lingua inglese da proporre a una rivista di fascia “A” della materia 

(Storia delle relazioni internazionali). 
4. Nella diffusione dei risultati della ricerca nei corsi di formazione per gli insegnanti e nelle attività di terza 

missione elaborate dall’IISG. 
b. Contenuto Tecnico Scientifico 
La critica nei confronti all’egemonia tedesca è uno degli argomenti principali della propaganda dei movimenti euroscettici 
e anti-europei, in particolare nell’Europa meridionale. L’euroscetticismo antitedesco si declina in larga parte attraverso 
nel rifiuto delle politiche di austerità, con i connessi “compiti a casa” che ci sarebbero prescritti da Berlino dietro l’usbergo 
delle deboli e accondiscendenti istituzioni dell’Unione. L’attualizzazione dei sentimenti anti-tedeschi ha indotto una larga 
parte della letteratura a considerare l’antigermanesimo un fenomeno post Guerra fredda, favorendone una 
interpretazione che ne sottovaluta le radici storiche. 
In realtà, la tensione verso la Germania attualizza, indirizzandola verso Bruxelles, o meglio ancora Berlino, un 
atteggiamento politico-culturale che ha precedenti di lungo periodo, collocabili ben oltre i confini della relativamente 
breve storia dell’integrazione europea. Al contempo, è ben noto che le prime istituzioni sovranazionali (dalla CECA alla 
CEE, passando per la fallita Comunità di difesa), furono tutte qualificate dall’antieuropeismo ideologico - oltre che dai 
critici “laici” della forma politico-istituzionale assunta dall’ideale europeista - anche come una manifestazione della 
insopprimibile volontà di potenza dei tedeschi. A pochi anni di distanza dalla fine della seconda guerra mondiale l’allarme 
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per un risorgente “militarismo prussiano” era un tema efficace; a quel tema polemico, ben presto, si aggiunse la denuncia 
della egemonia economica tedesca. A partire dagli anni Cinquanta, infatti, la Germania occidentale tornò ad assumere 
la leadership nell’Europa occidentale, sia in termini di produttività industriale che di esportazioni globali. 
Successivamente, a partire dagli anni ‘60, come messo in luce da una vasta letteratura, le politiche monetarie tedesche 
assunsero una indiscussa centralità in Europa occidentale. Infine, nel decennio seguente, l’instabilità economica globale 
– non gestita come in passato dagli Stati Uniti – enfatizzò il ruolo di Bonn nella promozione della crescita economica e 
della stabilità monetaria. Questi processi alimentarono il dibattito sulle supposte tendenze egemoniche della Repubblica 
federale. 
Il legame tra sentimenti antitedeschi e critica all’Europa si è ulteriormente consolidato all’inizio degli anni Novanta. La 
fine della guerra fredda indeboliva il legame di dipendenza tra europeismo e atlantismo, mentre il trattato di Maastricht 
rendeva la nuova Unione europea un attore potenzialmente più autonomo e dotato di forza coercitiva, come dimostrano, 
tra l’altro, l’introduzione di un sistema di sanzioni per gli Stati membri inadempienti e l’adattamento dei sistemi politici 
nazionali alle norme e alle richieste di un centro politico europeo. Sviluppi che furono contestuali 1. al venir meno di uno 
degli assiomi su cui si erano basati i buoni rapporti tra i due paesi, ovvero l’equivalenza e l’equipollenza politica tra l’Italia 
e la Germania (adesso riunificata, con lo spostamento di peso politico relativo che ciò ha comportato) e 2. al collasso del 
sistema politico-istituzionale italiano dovuto a “tangentopoli”, e alla transizione verso una “Seconda Repubblica” le cui 
modalità, e i cui protagonisti, determinarono disagio e sconcerto nella classe politica tedesca (e non solo in quella), 
proprio mentre il processo avviato a Maastricht presupponeva stabilità politica, simmetria economica e vicendevole 
fiducia tra i partners comunitari. 
A partire dai primi anni Novanta, questa e altre dinamiche avevano dato il via, secondo alcuni (G.E. Rusconi), a una 
estraniazione strisciante tra Germania e Italia. L’ipotesi fu discussa criticamente; a posteriori, potremmo però chiederci 
se quel reciproco allontanamento non abbia preparato, per quanto riguarda il versante italiano, l’attuale euroscetticismo 
nostrano di impronta antitedesca. La possibilità di istituire un collegamento passa anche dalla verifica di quali fattori 
determinanti l’estraniazione strisciante dei primi anni Novanta siano sopravvissuti e sostanzino l’antigermanesimo dei 
giorni nostri, che si nutre di stereotipi negativi e che come ogni altra manifestazione di sfiducia o fobia verso uno Stato 
(o un popolo) membro dell’UE, è concettualmente iscrivibile a pieno titolo nella categoria dell’euroscetticismo. 
La ricerca si focalizzerà sul caso italiano. Questi i motivi principali che spiegano la scelta: pur nel quadro di un diffuso 
europeismo, in Italia ha operato uno dei principali partiti antieuropeisti, il PCI, a cui va aggiunto (fino al 1957) il PSI; in 
Italia i sentimenti anti-tedeschi avevano una solida base; l’Italia era (è) un paese della CEE/UE che non si è mai 
completamente adattato alle “regole tedesche” della finanza pubblica. 
c. Eventuali collaborazioni nazionali/internazionali 

• Istituto storico italo-germanico – Trento (Prof. Gabriele D’Ottavio) 
• Associazione Italiana Alexander von Humboldt 

d. Eventuali collaborazioni con le Università 
• Università degli Studi di Siena (Prof. Daniele Pasquinucci) 
• Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, Luiss (Prof. Federico Niglia) 
• Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” (Prof. Aldo Venturelli) 

 
Nelle attività di ricerca legate al progetto verranno coinvolti giovani studiosi in formazione 
e. Infrastrutture di ricerca 

• Archivi Storici Unione Europea, Firenze 
• Archivio Istituto Gramsci, Roma 
• Archivio centrale di Stato, Roma 
• Fondazione Konrad Adenauer, Roma 
• Fondazione Nenni, Roma 
• Biblioteca dell’IISG 

f. Personale impiegato (rapporto giornate/uomo) 
Tipo di personale Anno I Anno II Anno III Anno “n” 

a. Personale di ruolo     

3 Amministrativi 12 12   

 Dottorandi 100 100   

 
b. 

Personale precedentemente 
citato proveniente dalle 
Università 

 
80 

 
80 

  

g. Fonti di finanziamento 
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Per il finanziamento di questo progetto l’IISG prevede di utilizzare: 
 

a) le proprie strutture amministrative e professionali 
b) il Fondo ordinario 
c) il cofinanziamento di Istituzioni pubbliche e private che collaborano al progetto 

h. Costo complessivo del progetto 
Euro 5.000 
Voce di spesa Annualità I Annualità II Annualità III Annualità “n” 

 Missioni 1500    

 Pubblicazioni  1500   

 Convegno e workshop  2000   
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INFRASTRUTTURE DELLA RICERCA 
 
 

6.a Infrastrutture della Ricerca – BIBLIOTECA 
 
 

Area di Intervento  HORIZON 2020 X Altra Area di Intervento 

 
 

Area di Intervento: Fondo ordinario 

a. Finalità e Obiettivi 
La Biblioteca dell’IISG è infrastruttura di ricerca con la funzione di supporto a tutte le attività di ricerca dell’ente, 
e aperta al pubblico degli studiosi. 
La sua consistenza è determinata inizialmente dalla preziosa donazione della biblioteca privata appartenuta allo 
studioso tedesco Max Koch, i cui 30.000 volumi nel 1932 hanno dato alla raccolta il copioso fondo antico (con 
alcune cinquecentine e numerose prime edizioni del Sei-, Sette- e Ottocento) e una ricca sezione di letteratura 
teatrale, che contiene tra l’altro la maggior parte delle edizioni tedesche delle opere di Shakespeare e della 
letteratura critica sull’argomento. 
Le successive donazioni hanno colmato lacune e arricchito la biblioteca insieme ai numerosi acquisti regolari e 
agli abbonamenti alle riviste, alcune delle quali in serie ininterrotta dalla fine dell’Ottocento o dall’inizio del 
Novecento, tutte catalogate in OPAC. 
L’intero patrimonio necessità di continuo aggiornamento per le opere di consultazione, la letteratura critica e le 
riviste. Il fondo consta attualmente di circa 70.000 volumi, tra i quali circa 400 testate periodiche e circa 5.000 
volumi antichi (pre-1830), alle quali va lentamente ad aggiungersi l’aggiornamento in forma digitale di periodici e 
opere. 
Con le sue raccolte storiche e moderne, la Biblioteca è aperta al pubblico, affianca il lavoro dei ricercatori, 
contribuendo direttamente col suo patrimonio ai progetti di ricerca e rappresenta, nel suo insieme, un capitale 
unico in Italia. 
L’Ente prevede di assumere un’unità di personale (D.lgs 218/2016) con funzioni di bibliotecario. 
b. Contenuto Tecnico Scientifico 
La catalogazione in OPAC ha beneficiato di un primo intervento nel 2009-10, che ha reso disponibili in SBN 11.000 
record di letteratura tedesca del Novecento, 500 record di libri antichi e tutte le oltre 400 riviste, per un totale di 
circa 18.000 volumi. L’operazione di inserimento è ripresa nel 2016: la biblioteca è attualmente in fase avanzata 
di catalogazione, l’intero patrimonio è stato catalogato in OPAC (Polo IEI) ed è attualmente in corso 
l’inventariazione e catalogazione delle donazioni acquisite negli ultimi anni. 

Nell’autunno 2017 l’intero patrimonio sarà disponibile in OPAC e rientrerà in sede, pienamente fruibile dal 
pubblico e con un servizio rinnovato e più ampio di prestito interbibliotecario. 

 
Il progetto riguardante la Biblioteca si è concentrato su tre punti fondamentali: 

 
• Messa in sicurezza del patrimonio librario 
• Accessibilità del patrimonio in OPAC 
• Potenziamento dei servizi 

 
Contemporaneamente al progetto di catalogazione, il patrimonio librario è stato spostato dal sotterraneo 
climatizzato (che a distanza di quindici anni dai restauri della palazzina accusava gravi cenni di cedimento alle 
infiltrazioni di umidità) in magazzini esterni e rientrerà in sede nel dicembre 2017. Sono stati eseguiti carotaggi 
delle superfici per saggiare la sostenibilità dei solai e prove di carico per identificare gli spazi più adeguati. Il 
materiale librario è stato sottoposto a deumidificazione, decontaminazione da muffe e parassiti, depolveratura, 
ed è quasi terminata la definitiva catalogazione. Nel settembre 2017 si è concluso il montaggio dei nuovi armadi 
compatti destinati ad accogliere buona parte dei volumi. Conclusa l’intera operazione, la Biblioteca, messa in 
sicurezza e catalogata, sarà nuovamente a disposizione degli studiosi. 

Contemporaneamente ai lavori che hanno interessato la biblioteca, l’Istituto ha condotto trattative per 
acquisire importanti fondi librari appartenuti a studiosi delle discipline istituzionali dell’Ente. Sono in corso 
colloqui con gli eredi per l’acquisizione del Fondo Leonello Vincenti, di parte della biblioteca del germanista Cesare 
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Cases, del Fondo Giuliano Baioni, di gran parte della biblioteca di Giorgio Cusatelli, mentre è stata già acquisita a) 
una parte della biblioteca di Giuseppe Gabetti, primo direttore dell’Ente, relativa al fondo nordico a lui 
appartenuto; b) la bibioteca della Fondazione nederlandese “Stichting De Lage Landen” con 1923 volumi in corso 
di catalogazione. 

Dopo alcuni anni di rallentamento, nel 2017 l’Istituto ha aumentato le risorse impegnate 
nell’arricchimento del patrimonio bibliografico e nel 2017 il relativo capitolo di bilancio è stato portato a 40.000 
Euro. Questo ha permesso da un lato di provvedere a un massiccio aggiornamento del patrimonio per 
assecondare le esigenze dei numerosi progetti di ricerca attivi, dall’altro di completare il non più differibile 
aggiornamento dei periodici, che rappresenterà un aspetto determinante al momento della riapertura della 
biblioteca al pubblico. Oltre alla ripresa delle acquisizioni, si è provveduto a nominare una Commissione Biblioteca 
con potere consultivo sugli acquisti, composta dal Prof. Alessandro Fambrini (Pisa), dal Dr. Gianluca Paolucci 
(IISG), dalla Prof. Simona Leonardi (Napoli), dal Dr. Francesco Rossi (Pisa) e dal Dr. Simone Costagli (Udine). Agli 
ordini che derivano dalla consulenza della Commissione si affiancano quelli scaturiti dalle esigenze dei vari 
progetti di ricerca. 
c. Personale impiegato (rapporto giornate/uomo) 
Tipo di personale Anno I Anno II Anno III Anni successivi 

a. Personale di ruolo     

 
4 

Amministrativi (inclusa unità 
di personale con mansioni di 
bibliotecario 

 
20 

 
264 + 20 

 
264 + 20 

 

1 Tecnologi/ricercatori + 
Direttore della Biblioteca 90 

   

b. Altro Personale     

 Commissione Biblioteca 
(composta da docenti di 
ruolo esterni) 

 
10 

 
10 

 
10 

 

g. Fonti di finanziamento 
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 

Voce di spesa Annualità I Annualità II Annualità III Anni successivi 

 Acquisto volumi 40.000 40.000 40.000  
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6.b Infrastrutture della Ricerca - ARCHIVIO 

 
 

Area di Intervento  HORIZON 2020 X Altra Area di Intervento 
 

Area di Intervento: Fondo ordinario 

a. Finalità e Obiettivi 
L’IISG ha avviato nel 2015 un importante intervento di valorizzazione del proprio patrimonio archivistico, che 
comprende attualmente, oltre al complesso documentario prodotto dall’Istituto, due fondi di notevole interesse 
storico acquisiti tra la fine del XX secolo e l’inizio del XXI e costituiti dagli archivi dell’associazione Centro Thomas 
Mann e del Prof. Paolo Chiarini, direttore dell’Istituto dal 1968 al 2006. 
La sistemazione del patrimonio archivistico, come la Biblioteca, ha funzione di supporto per le attività di ricerca 
dell’ente e permetterà di aprire la consultazione del materiale agli utenti − sia in formato cartaceo sia con scansioni 
ad alta risoluzione fruibili in rete −, ma poiché l’Istituto Italiano di Studi Germanici è stato per decenni un crocevia 
della ricerca germanistica italiana, il riordino permetterà di utilizzare il materiale nella realizzazione dei progetti 
interni, soprattutto di quelli della linea di ricerca B – Letteratura, che si dedicano alla storia della mediazione e 
dell’editoria – dei progetti premiali ARCGER e SCANDLIT e, in caso di approvazione dei progetti premiali, DIGITIISG e 
ARCULT. 
L’Ente prevede di assumere un collaboratore a contratto con funzioni di archivista. Colloborano altresì al progetto 
tutti gli assegnisti previsti per il progetto ARCGER - Archivi, ideologie e canone della germanistica in Italia (1930-1955) 
– PROGETTO 28. 
b. Contenuto Tecnico Scientifico 
L’Istituto Italiano di Studi Germanici ha avviato nel 2015 un intervento di valorizzazione del proprio patrimonio 
archivistico, che comprende, oltre al complesso documentario prodotto dall’Istituto, due fondi di notevole interesse 
storico acquisiti tra la fine del XX secolo e l’inizio del XXI e costituiti dagli archivi dell’associazione Centro Thomas 
Mann e del Prof. Paolo Chiarini, direttore dell’Istituto dal 1968 al 2006. 

Il fondo dell’IISG raccoglie documentazione prodotta dall’ente dalla sua fondazione a oggi e conserva 
materiali di interesse per la ricostruzione della storia dell’Istituto, della storia della germanistica italiana e della 
politica culturale italiana nell’epoca di attività dell’Ente. Particolare importanza storica riveste la parte più antica del 
fondo, comprendente un nucleo di circa duemila lettere che offrono una testimonianza preziosa dei rapporti 
intercorsi tra il Prof. Giuseppe Gabetti, primo direttore dell’Istituto, e importanti figure di intellettuali, sia italiani sia 
di area nord europea, come Giovanni Papini, Luigi Pirandello, Luigi Einaudi, Giovanni Gentile, Guido Calogero, 
Vincenzo Errante, Bruno Arzeni, Martin Heidegger, Karl Löwith, Ernst Robert Curtius, Ernst Jünger, Rudolf Borchardt, 
Knut Hamsun, Sigrid Undset, Selma Lagerlöf. 

La parte moderna del fondo si articola in due nuclei principali. Il primo è costituito da documentazione 
inerente la redazione della rivista «Studi Germanici», comprendente diciassette faldoni di corrispondenza (dagli anni 
‘80 ai primi anni del XXI secolo), verbali delle riunioni di redazione (dalla fine degli anni ‘60 agli anni ‘70), dattiloscritti 
e altri materiali relativi ai saggi pubblicati e sette schedari contenenti schede degli autori della rivista e delle 
recensioni di volumi. Il secondo nucleo della parte moderna è costituito da documentazione contabile e 
amministrativa prodotta dall’Istituto, che si estende dalla fine degli anni ‘80 fino ai nostri giorni e comprende circa 
30 ml di documentazione. 

L’archivio dell’Istituto conserva inoltre un importante nucleo documentario costituito dai registri di 
inventario dei volumi della Biblioteca (8 volumi, 5 legati in pelle e tre in tela), che, estendendosi dal 1 maggio 1934 ai 
nostri giorni, attraversano tutta la storia dell’ente. 

Il fondo Centro Thomas Mann comprende la documentazione prodotta dall’omonima associazione, fondata 
nel 1957 a Roma per iniziativa di un gruppo di intellettuali italiani vicini alla Repubblica Democratica Tedesca, e sotto 
gli auspici della Gesellschaft für kulturelle Verbindungen, con lo scopo di “promuovere tutte quelle iniziative” che 
avrebbero potuto “facilitare reciproci contatti tra la cultura italiana e quella tedesca”. L’attività dell’associazione, che 
rimase in vita un trentennio (1957-1989) e alla cui presidenza si sono avvicendati Antonio Banfi, Ranuccio Bianchi- 
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Bandinelli, Franco Antonicelli e Stefano Rodotà, si è concentrata soprattutto nell’organizzazione di mostre, spettacoli 
teatrali, concerti, conferenze, presentazioni di libri e viaggi di studio finalizzati allo sviluppo degli scambi culturali tra 
l’Italia e la Germania Est. Il fondo è costituito da documentazione prodotta nel corso delle varie manifestazioni 
promosse dal Centro (corrispondenza, fotografie, manifesti, programmi e inviti degli eventi, articoli di giornale, e vari 
altri materiali relativi all’organizzazione delle diverse manifestazioni), corrispondenza intercorsa con altri Istituti di 
cultura Italiani e con la Gesellschaft für kulturelle Verbindungen, poi Liga für Völkerfreundschaft, alla quale il Centro 
inviava ogni anno una dettagliata relazione sulle attività svolte. 

Il terzo dei fondi conservati dall’Istituto raccoglie documentazione prodotta da Paolo Chiarini (1931-2012), 
professore ordinario di Letteratura tedesca all’Università La Sapienza di Roma e quarto direttore dell’Istituto Italiano 
di Studi Germanici, che risale a un arco cronologico che va dai primi anni ‘60 alla fine degli anni ‘80 del Novecento. La 
documentazione è costituita da quaderni di appunti, note e appunti sparsi, bozze di saggi e altri materiali preparatori 
per saggi e articoli, dispense universitarie, ritagli di giornale, bobine, audiocassette, riconducibili nel loro complesso 
a materiali di lavoro per le diverse attività svolte da Chiarini non solo come professore di Letteratura tedesca e 
direttore dell’Istituto, ma anche come collaboratore delle riviste «Società», «Il Contemporaneo», «Rinascita», 
«Belfagor», membro del comitato di iniziativa e poi del consiglio direttivo del Centro Thomas Mann, nonché 
collaboratore di trasmissioni RAI. Il complesso documentario comprende anche un nucleo di documenti provenienti 
da Giuseppe Chiarini (1833-1908), nonno di Paolo, poeta e studioso di letterature straniere vicino a Giosuè Carducci, 
professore di Letterature moderne e poi Letterature moderne comparate alla facoltà di Lettere dell’Università di 
Roma e direttore generale per l’Istruzione secondaria classica e tecnica. 

Il fondo rappresenta una fonte preziosa per delineare il profilo del professor Paolo Chiarini, senza dubbio il 
più importante germanista dell’università di Roma nel dopoguerra, la cui attività scientifica, orientata 
prevalentemente verso lo studio di Lessing, Brecht e degli espressionisti tedeschi e arricchita da un profonda 
conoscenza della Repubblica Democratica Tedesca, ha influenzato la Germanistica e, più in generale, la cultura 
italiana 

Il progetto di valorizzazione del proprio patrimonio archivistico promosso dall’IISG prevede un intervento di 
schedatura analitica, riordinamento e inventariazione della documentazione che compone i quattro fondi. A 
conclusione dell’intervento di inventariazione dei quattro fondi verranno compiute le opportune operazioni per la 
salvaguardia e la corretta conservazione del materiale documentario che, dopo essere stato sottoposto, ove 
necessario, a interventi di depolveratura e di restauro, sarà ricondizionato attraverso l’utilizzo di carta barriera e 
collocato in appositi contenitori a norma. 

L’Istituto ha inoltre acquisito nel marzo del 2016 il fondo Alberto Spaini (1892-1975), comprendente le carte 
prodotte dall’intellettuale di origine triestina formatosi a Firenze nella cerchia dei vociani, primo traduttore italiano 
di Thomas Mann, Georg Büchner, Franz Kafka e Alfred Döblin, studioso di teatro e delle avanguardie novecentesche 
e giornalista. Il fondo comprende documentazione relativa all’attività giornalistica di Spaini dagli anni ‘30 agli anni ‘70 
del Novecento, materiali relativi alla produzione letteraria, sia come autore di saggi che come traduttore, 
comprendenti anche alcuni scritti inediti, e un piccolo nucleo di corrispondenza personale, con la moglie Rosina 
Pisaneschi e con intellettuali come Thomas Mann, Franco Antonicelli, Emilio Cecchi, Giuseppe Antonio Borgese, 
Anton Giulio Bragaglia, Vincenzo Cardarelli, Corrado Alvaro, Carlo e Giani Stuparich, Giulio Einaudi, Giovanni Papini, 
Giuseppe Prezzolini, Piero Jahier. Le carte Spaini rivestono un’indubbia rilevanza documentaria, non solo al fine di 
delineare la figura del grande intellettuale, primo traduttore italiano professionista dal tedesco, profondo conoscitore 
degli scrittori d’avanguardia ed egli stesso letterato della nuova generazione appartenente alla cerchia dei vociani, 
ma anche per indagare le connessioni esistenti tra le traduzioni dal tedesco realizzate in ambito italiano e le scelte 
culturali delle nostre avanguardie letterarie. 

L’acquisizione delle carte Spaini s’inserisce in un preciso progetto culturale con il quale l’Istituto intende 
promuovere la valorizzazione e la conservazione di archivi privati di intellettuali di prima importanza nella mediazione 
della cultura germanica in Italia. È all’interno di questo ambizioso progetto culturale che l’Istituto ha avviato anche 
un censimento di fondi documentari ritenuti di notevole importanza per la germanistica in Italia, in primis i fondi 
archivistici dei primi tre direttori dell’ente: Giuseppe Gabetti, Bonaventura Tecchi e Rodolfo Bottacchiari. Attraverso 
tale ambizioso progetto culturale l’Istituto intende profilarsi come custode della memoria della germanistica italiana, 
promuovendo il riordinamento, l’inventariazione e la conservazione di quei fondi documentari che saranno ritenuti 
di particolare interesse storico-letterario per gli studiosi di germanistica in Italia. 

Dopo trattative con gli eredi iniziate nel 2015, l’Archivio Gabetti è stato trasferito nella sede dell’Istituto nel 
giugno 2016, mentre una seconda parte meno consistente ma non meno importante è in attesa di trasferimento. 
Dell’Archivio Gabetti fanno parte documenti e libri, in particolare l’intero fondo di opere di letterature nordiche 
appartenuto allo studioso. 

Nel frattempo è stato introdotto nell’archivio corrente dell’ente il protocollo informatico, con la 
registrazione dei documenti sulla base di una gerarchia articolata in classi, sottoclassi, categorie e fascicoli, che ha 
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permesso l’introduzione di una classificazione dei documenti prodotti dall’Istituto che si richiami a principi di 
aggregazione basati sulle funzioni dell’ente. 

c. Personale impiegato (rapporto giornate/uomo) 
Tipo di personale Anno I Anno II Anno III Anno “n” 

a. Personale di ruolo     

3 Amministrativi 20    

b. Altro Personale     

1 Personale a contratto 200    

d. Fonti di finanziamento 
Per il finanziamento di questo progetto l’IISG prevede di utilizzare: 

 
a) le proprie strutture amministrative e professionali 
b) il Fondo ordinario 
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6.c Infrastrutture della Ricerca - Portale LT.it - Letteratura (tedesca) tradotta 
in Italia 

 
 

Area di Intervento  HORIZON 2020 X Altra Area di Intervento 
 

Area di Intervento: Finanziamento FIRB (2013-2018) + Fondo ordinario 

Data Inizio: 21.3.2013 Data Fine: 20.3.2018 
a. Finalità e Obiettivi 

 Creazione di un poratle per la banca dati e le schede prosopografiche. 
 Costituzione di reti di studiosi interessati a popolare il portale per le parti relative al transfer delle rispettive 

letterature straniere (area germanica, nordica, anglosassone, francese, russa, ecc.). 
• Realizzazione del portale LT.it – Letteratura tradotta, in Italia, da mettere a disposizione dell’intera 

comunità degli studiosi del transfer di letterature straniere in Italia. 
• Affermazione dell’Istituto Italiano di Studi Germanici come punto di riferimento internazionale per lo 

studio del transfer di letterature straniere in Italia. 
b. Contenuto Tecnico Scientifico 

Il portale LT.it - Letteratura tradotta, in Italia costituisce un’evoluzione dell’infrastruttura web pensata per il progetto 
FIRB Storia e mappe digitali della letteratura tedesca in Italia nel Novecento: editoria, campo letterario, interferenza, 
finanziato dal MIUR per il periodo 2013-2018 e coordinato dal Prof. Michele Sisto. L’infrastruttura, inizialmente 
pensata per mappare e studiare la letteratura tedesca tradotta in Italia, è stata ripensata con l’obiettivo di allargare 
la ricerca anche alle altre letterature tradotte, coinvolgendo specialisti delle rispettive discipline e aspirando a 
costituire presso l’IISG un Centro studi sulla letteratura tradotta in Italia, che si farà carico, tra l’altro, di mantenere 
l’infrastruttura di ricerca oltre la scadenza del finanziamento FIRB. 
Il portale, realizzato in collaborazione con il DigiLab di Sapienza Università di Roma, sarà liberamente consultabile su 
un sito realizzato ad hoc e consterà di due parti: una banca dati e una serie di schede prosopografiche. La banca dati 
raccoglierà in un primo momento i riferimenti bibliografici di tutte le traduzioni di letteratura tedesca e scandinava 
apparse in volume in Italia tra il 1900 e il 1999 (ca. 8.000 titoli), per estendersi in seguito alle altre letterature straniere 
tradotte. Essa è stata strutturata in modo tale da consentire di seguire la traiettoria di ciascuna opera dal contesto di 
produzione al contesto di ricezione. I dati saranno organizzati secondo il recente modello relazionale FRBR (Functional 
Requirements for Bibliographic Records, sviluppato dalla IFLA, International Federation of Library Associations and 
Institutions), che è stato adattato alle esigenze della metodologia di ricerca per seguire tutte le fasi della mediazione, 
a partire dall’opera (il testo originale), passando all’espressione (il testo tradotto), per arrivare alla manifestazione (il 
libro pubblicato, che spesso assembla diversi testi tradotti), dando rilievo a tutti i mediatori coinvolti (editori, 
traduttori, ecc.), ai quali saranno dedicate le schede prosopografiche. Le schede prosopografiche costituiranno 
invece, nel loro insieme, una sorta di ‘Wikipedia’ della letteratura tradotta in Italia, e sarà strutturato sulla base delle 
tre linee portanti della ricerca del FIRB: editoria letteraria, campo letterario, interferenza letteraria. Ciascuna di 
queste ‘dorsali’ conterrà schede relative ai principali editori e collane che hanno importato letteratura straniera, ai 
consulenti editoriali che hanno avuto un ruolo di primo piano nella selezione dei testi da tradurre, ai principali 
traduttori, alle principali agenzie letterarie, alle riviste letterarie che hanno per prime introdotto autori di primo 
piano, ecc. Attraverso un sistema di parole chiave (tag) le schede saranno collegate tra loro e con le notizie 
bibliografiche, in modo da consentire di ricostruire i percorsi effettivi che autori e testi hanno compiuto all’interno 
del sistema/campo letterario italiano. Anche in questo caso, a una prima fase in cui saranno realizzate le schede 
prosopografiche relative ai mediatori di letteratura tedesca e scandinava, seguirà una seconda fase in cui il lavoro 
sarà esteso alle altre letterature tradotte. In una fase più avanzata il portale sarà dotato di applicazioni (apps) in grado 
di fornire diverse opzioni di visualizzazione grafica dei dati (timelines, tag clouds, bubble charts, maps, trees). 
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Alla realizzazione del portale partecipano sia l’intero gruppo di lavoro del FIRB Storia e mappe digitali della letteratura 
tedesca in Italia sia studiosi di diverse discipline letterarie, che la redazione del portale avrà cura di collegare tra loro 
attraverso un mirato networking. Si stimolerà inoltre la partecipazione di giovani studiosi che stanno orientando le 
loro ricerche sul transfer letterario verso l’Italia e sui suoi attori principali. A questo scopo l’IISG è già attivamente 
impegnato nel fornire consulenza, assistenza e ospitalità (anche come principale Host Institution) a ricercatori che 
intendono proporre progetti in questo ambito per accedere a linee di finanziamento nazionali ed europee. 
c. Personale impiegato (rapporto giornate/uomo) 

Tipo di personale Anno I Anno II Anno III Anno “n” 

a. Personale di ruolo     

3 Amministrativi 12    

b. Personale non di ruolo     

 Tecnologi/ricercatori 132    

d. Fonti di finanziamento 

La realizzazione del portale LT.it è coperta per il periodo 2013-2018 dal finanziamento FIRB 2012 erogato dal MIUR 
al progetto Storia e mappe digitali della letteratura tedesca in Italia nel Novecento: editoria, campo letterario, 
interferenza, la cui prima Unità di ricerca, coordinata dal PI Michele Sisto, ha sede presso L’IISG. 
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6.d Infrastrutture della Ricerca - INFRASTRUTTURE LOGISTICHE 

 
 

Area di Intervento  HORIZON 2020 X Altra Area di Intervento 
 

Area di intervento: Fondo ordinario 

a. Finalità e Obiettivi 
L’IIISG con i suoi spazi attrezzati: 

• Biblioteca 
• Sala lettura 
• Sala convegni 
• Cabina traduzione simultanea 
• Sala riunioni 
• Aule 
• Foresteria 

con il personale amministrativo, con le nuove competenze, è il luogo dell’accoglienza per ricercatori italiani e 
stranieri di area germanistica e scandinavistica. 
b. Contenuto Tecnico Scientifico 
Nel triennio 2017-2019 l’ente intende: 

 
a) adeguare tutte le sue strutture logistiche 
b) offrire a ricercatori italiani e stranieri l’utilizzo degli spazi per convegni, simposi scientifici, workshop, 

seminari collegati ai progetti di ricerca. Gli spazi constano di: sala conferenze da 110 posti, dotata di 
cabina regia, schermo per proiezioni, cabina per traduzione simultanea; sala lettura; sala riunioni; aule. 

c. Personale impiegato (rapporto giornate/uomo) 
Tipo di personale Anno I Anno II Anno III Anno “n” 

a. Personale di ruolo     

3 Amministrativi 20    

d. Fonti di finanziamento 
Per il finanziamento di questo progetto l’IISG prevede di utilizzare: 

 
a) le proprie strutture amministrative e professionali 
b) il Fondo ordinario 
c) contributi privati per utilizzo spazi. 
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6.e Infrastrutture della Ricerca - 
PIATTAFORMA DIGITALE Open Journal System 

 
 

Area di Intervento  HORIZON 2020 X Altra Area di Intervento 
 
 

189 

Area di Intervento: Fondo ordinario 

a. Finalità e Obiettivi 
La prima fase del processo, conclusasi nel gennaio 2014, ha visto l’installazione della piattaforma Open Journal 
System, un’infrastruttura digitale per la creazione di riviste elettroniche. Tale piattaforma, oltre a mettere sul web 
«Studi Germanici», permette una altissima indicizzazione della rivista e la diffusione a livello internazionale dei 
risultati della ricerca. 
b. Contenuto Tecnico Scientifico 
Infrastruttura per l’editoria digitale che da un lato va a integrare e ad aggiornare i lussi editoriali già esistenti e dall’alto 
offre delle nuove funzionalità. La prima fase, già realizzata, ha visto nell’installazione personalizzata della piattaforma 
Open Journal System <http://pkp.sfu.ca/ojs/>, per la creazione di riviste elettroniche conformi al protocollo 
d’interscambio di metadati OAI-PMH. Tale piattaforma permette la creazione, gestione del flusso editoriale e 
pubblicazione sul web della rivista «Studi Germanici», tramite un apposito dominio <http://rivista.studigermanici.it> 
su di un server dedicato. Oltre all’installazione della piattaforma sono stati effettuati degli incontri formativi per 
l’utilizzo della piattaforma. Il passo successivo è la creazione di un flusso di produzione editoriale per la realizzazione 
di documenti PDF e HTML, contenenti i saggi che saranno pubblicati sulla rivista. Tale flusso andrà a sostituire l’attuale 
processo che vede l’impiego di uno strumento di Desktop Publishing (nello specifico Quark XPress) per la produzione 
dei file utilizzati per l’impaginato finale. Tramite la nuova modalità, questa fase verrà eliminata e basandosi 
sull’utilizzo di documenti strutturati in formato XML, fogli di stile e il linguaggio di marcatura procedurale LaTeX, 
saranno prodotti automaticamente, a partire da documenti Word adeguatamente formattati, sia la versione PDF sia 
la versione HTML degli articoli da pubblicare sull’edizione on line di «Studi Germanici». Questo flusso di produzione 
editoriale sarà implementato in modo tale da essere estendibile e adeguarsi alle nuove esigenze e ai nuovi formati 
per la pubblicazioni di libri e documenti elettronici. Un’estensione già in programma è la creazione di ebook in 
formato ePub, contenenti tutto il numero della rivista. Il formato ePub verrà anche utilizzato per la creazione dei libri 
elettronici delle monografie attualmente pubblicate dall’Istituto. Il workflow sarà direttamente adattato da quello 
già esistente per la rivista, utilizzando quindi come punto di partenza documenti Word strutturati. Data la differenza 
esistente tra monografie e pubblicazioni seriali, la pubblicazione e gestione on line delle monografie vedrà l’utilizzo 
di uno strumento diverso da OJS e attualmente individuato nel software Open Monograph Press 
<http://pkp.sfu.ca/omp/>. 
Questo per quel che riguarda la trasformazione delle attuali attività editoriali in una versione digitale. Data la massa 
critica del materiale da produrre è auspicabile prevedere anche un sistema centralizzato che organizzi sia gli articoli 
sia i libri per ulteriori finalità di disseminazione e soprattutto conservazione degli oggetti digitali. Tale sistema di back- 
end potrebbe prevedere l’utilizzo di Fedora Commons http://www.fedora-commons.org/, un framework 
specializzato nella creazione di archivi personalizzabili di contenuto digitale. Un ulteriore canale di ricerca è la 
creazione di testi multimediali integrati. 
c. Personale impiegato (rapporto giornate/uomo) 
Tipo di personale Anno I Anno II Anno III Anno “n” 

a. Altro personale     

 Tecnici 40 40 40  

d. Fonti di finanziamento 
Per il finanziamento di questo progetto l’IISG prevede di utilizzare: 

 
a) le proprie strutture amministrative e professionali, 
b) il Fondo ordinario, 
c) concorrerà altresì a bandi pubblici nazionali, regionali ed europei. 

 

http://pkp.sfu.ca/ojs/
http://rivista.studigermanici.it/
http://pkp.sfu.ca/omp/
http://www.fedora-commons.org/
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COLLABORAZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 
 

7 Collaborazioni nazionali e internazionali 
 

a. Collaborazioni nazionali e internazionali con sede in Italia 
• Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
• Università degli Studi di Siena 
• Università degli Studi di Palermo 
• Università degli Studi Roma Tre 
• Università degli Studi dell’Aquila 
• Sapienza Università di Roma 
• Università degli Studi “G. D’Annunzio”, Chieti-Pescara 
• Università della Tuscia 
• Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 
• Università degli Studi di Bologna 
• Università di Pisa 
• Università degli Studi di Trento 
• Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” 
• Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia 
• Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze della mediazione Linguistica e Culturale 
• Università degli Studi di Pavia 
• Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne; 

Dipartimento di Fisica 
• Politecnico di Torino, DENERG Dipartimento di Energetica (progetto TEBE) 
• Politecnico di Milano 
• DARIAH - CNR 
• Goethe Institut 
• Casa di Goethe 
• Forum Austriaco di Cultura 
• Istituto Svizzero 
• DHI - Deutsches Historisches Institut / Istituto Storico Germanico (Musikgeschichtliche Abteilung) 
• DAI - Deutsches Archäologisches Institut / Istituto Archeologico Germanico 
• Bibliotheca Hertziana - Max Planck Institut für Kunstgeschichte 
• Deutsche Akademie Rom - Villa Massimo 
• Konrad Adenauer Stiftung - Fondazione Konrad Adenauer 
• Ambasciata della Repubblica Federale di Germania 
• Ambasciata della Repubblica Federale di Germania presso la Santa Sede 
• Villa Vigoni 
• Accademia di Danimarca - Det Danske Institut I Rom 
• Accademia di Finlandia - Institutum Romanum Finlandiae 
• Istituto Olandese - Koninklijk Nederlands Instituut Rome 
• Istituto Svedese di Studi Classici a Roma - Svenska Institutet I Rom 
• DigiLab, Centro interdipartimentale di ricerca e servizi di Sapienza Università di Roma 
• Net7, Pisa 
• SIE – Società Italiana di Estetica 
• Istituto Nazionale di Studi Verdiani - Parma 
• AIG - Associazione Italiana di Germanistica 
• Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, Milano 
• Istituto per l’Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale (ITACA) 
• KlimaHaus Agentur (Casa Clima), Bolzano 
• IRE Istituto di Ricerca per il Risparmio energetico 
• ENERMHY Piemonte, centro di integrazione sull’energia rinnovabile e il risparmio energetico,Vercelli 
• Confindustria 
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 Confedilizia 
 CERLIS, Bergamo 

b. Collaborazioni internazionali e istituzioni convenzionate 
• Alexander von Humboldt Universität, Berlin 
• Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, Berlin 
• Deutsche Richard-Wagner-Gesellschaft e.V. – Berlin 
• Interdisziplinäres Zentrum für Lexikografie, Valenz- und Kollokations-forschung, UniversitätErlangen 
• Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg im Breisgau 
• Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg 
• Universität Hamburg 
• Universität Weimar – Erfurt Jena 
• Universität Augsburg 
• Otto-Friedrich-Universität, Bamberg 
• Universität Rostock 
• Universität Duisburg-Essen 
• Justus-Liebig Universität Giessen 
• Universität Bochum 
• Universität Tübingen 
• Deutscher Akademischer Austauschdienst - DAAD, Bonn 
• Goethe Institut, München 
• ODV – Oraner Deutschlehrerverband 
• Institut für Deutsche Sprache und Dichtung, Mannheim 
• Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB) 
• Österreichische Gesellschaft für Germanistik 
• Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften IFK, Wien 
• Université Marc Bloch, Straßbourg 
• Universität Graz 
• Centre européen de sociologie et de science politique CPSSL, Paris 
• Institut de recherches èconomiques et sociales, Paris 
• Institut d’Études Politiques, Paris 
• London School of Economics 
• Comisiones Obreras (CCOO), Madrid 
• ILR Cornell University. Ithaca (New York) 
• IDS – Institute of Development Studies 

c. Paesi partner 
• Austria 
• Danimarca 
• Francia 
• Germania 
• Irlanda 
• Islanda 
• Norvegia 
• Regno Unito 
• Spagna 
• Stati Uniti 
• Svezia 
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TERZA MISSIONE 
 

a. Finalità e Obiettivi 
L’IISG svolge ricerca scientifica e contestualmente ne cura la disseminazione diffondendo i risultati della ricerca a 
livello nazionale e internazionale. 
Svolge altresì attività di formazione con l’organizzazione di seminari, workshop, giornate di studio rivolti sia al 
personale amministrativo degli Enti nazionali di ricerca interno ed esterno, sia ai ricercatori per formarli, guidarli, 
supportarli nella individuazioni delle aree di finanziamento nazionali ed europee, nella elaborazione, 
presentazione e rendicontazione dei progetti. 
L’IISG svolge anche, con i propri ricercatori, attività di alta formazione con incarichi di insegnamento presso 
università italiane, attività di formazione professionale con seminari, workshop, e attività di public engagement. 

 
Attività istituzionali 

 
• L’IISG promuove workshop e incontri dedicati ai temi dell’interlinguismo, del plurilinguismo, della 

didattica e diffusione delle lingue e culture tedesche, nordiche ed europee, dei temi legati alla “lingua 
come bene culturale”. 

• L’IISG promuove, oltre ad attività coerentemente scientifiche, convegni, tavole rotonde, dibattiti culturali 
che affrontino temi legati all’inclusione, ai diritti, alla cittadinanza, alle differenze, con particolare 
attenzione alla prospettiva europea. In particolare: 

 
a) organizza – come già avvenuto in passato - giornate di studio su “Archivi e memoria”, in collaborazione 

con il Servizio educativo dell’Archivio di Stato e aperte agli studenti degli Istituti secondari di II grado; 
b) propone occasioni di discussione sui rapporti italo-tedeschi impegnandosi a una riflessione critica sui 

reciproci stereotipi; 
c) organizza manifestazioni di formazione per insegnanti, relativi alla didattica della lingua e delle 

letterature tedesche e nordiche; 
d) diffonde la cultura, le tradizioni, l’integrazione europea con convegni, giornate di formazione, 

interventi specifici per la formazione degli insegnanti. 
 

Per giovani studiosi l’IISG: 
 

• Favorisce la partecipazione dei giovani studiosi alle manifestazioni culturali dell’Ente, sostiene e indirizza 
i rapporti e gli scambi con le Università dei paesi di Lingua tedesca, incoraggia la pubblicazione di opere 
scientifiche. 

• Bandisce borse di studio per giovani ricercatori su progetti specifici. 
• I ricercatori e gli assegnisti di ricerca dell’ente svolgono attività di alta formazione con l’organizzazione e 

la partecipazione a seminari, workshop, giornate di studio, festival letterari, rivolti a un pubblico esterno 
alla ricerca propriamente detta, con finalità di public engagement. Gran parte delle attività di terza 
missione dei ricercatori dell’IISG − quasi tutte afferenti alla mediazione culturale, linea di ricerca 
dell’ente, e alla traduzione − è riconducibile ad alcuni macrosettori, come presentazioni di libri, seminari, 
lezioni presso università e scuole superiori, interviste e partecipazioni a trasmissioniradiotelevisive. 

b. Attività editoriale 
Il 2014, grazie alle modifiche allo Statuto vigente, ha visto la trasformazione delle tradizionali attività editoriali in 
una vera e propria Casa editrice «Edizioni Studi Germanici», iscritta al ROC (Registro operatori di comunicazione). 
Gli anni passati hanno portato novità fondamentali nel settore editoriale dell’IISG, ma giunge oggi a definizione il 
ruolo che svolgono la rivista scientifica semestrale «Studi Germanici» (il periodico più antico e prestigioso di studi 
di germanistica e scandinavistica fondato nel 1935, accreditata allo ERIH - European Reference Index for the 

8 Attività di Terza Missione (disseminazione dei 
prodotti scientifici e alta formazione) 
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Humanities, soggetto a peer review, inserita nella fascia A ai fini della valutazione ANVUR) e le monografie 
scientifiche pubblicate dall’ente. Si tratta di cinque/sette titoli l’anno con una nuova veste grafica e con un 
ventaglio disciplinare che – per ora – va dalla germanistica, alla scandinavistica, alla filosofia, alla danza, alla 
linguistica, alla storia della cultura. 
Anche «Studi Germanici» è stata completamente ripensata, e a partire dal 2014 è disponibile online e in open 
access, nella consapevolezza che solo così si ottiene un’adeguata visibilità internazionale e una vera 
disseminazione dei risultati della ricerca. Il passaggio al digitale su una piattaforma ad altissima indicizzazione e 
con accesso open source aumenta in modo esponenziale la penetrazione della rivista «Studi Germanici» nel 
mondo scientifico internazionale. Dal 2017 anche le monografie pubblicate dalle Edizioni Studi Germanici saranno 
disponibili in open access. 
La conseguenza è che l’edizione cartacea della rivista e delle pubblicazioni è solo on demand, con un risparmio 
economico ma disseminazione maggiore. 

 
Volumi pubblicati nel 2017: 

 
Per quanto riguarda la rivista scientifica semestrale «Studi Germanici»: 
È stato pubblicato il numero 10 

 
Per quanto riguarda i volumi: 

 
- F. Cambi - A. Larcati - G. Lozzi - I. Schiffermüller (hrsg. von), Neue Perspektiven der Forschung zum Werk 

von Ingeborg Bachmann (Atti di Convegno IISG). 
- S. Costagli - M. Galli (a cura di), Un’affinità elettiva. Le trasposizioni cinematografiche tra Italia e Germania 

(Atti di Convegno IISG). 
- Ordoliberalismo e globalizzazione, a cura di M. de Angelis e F. Felice, collana Economia e società 

 
Volumi di prossima pubblicazione nel 2017: 

 
Per quanto riguarda la rivista scientifica semestrale «Studi Germanici»: 

 
Nel corso dell’anno verrà pubblicato il numero 11 

 
 

Per quanto riguarda i volumi: 
 

- L’identità personale, a cura di M. Marraffa, collana New Humanities. 
- La terra sonora. Il teatro di Peter Handke, a cura di F. Fiorentino - C. Miglio - V. Valentini. 
- Atti del Convegno IISG: Educazione plurilingue: ricerca, didattica e politiche linguistiche, a cura di M. Hepp 

- M. Nied Curcio - K. Salzmann. 
- Interazioni tra mistica, scienza e tecnica nella Jahrhundertwende, a cura di Massimiliano De Villa (Progetto 

di ricerca IISG). 
- P.C. Bontempelli - D. D’Eredità - C. Miglio (a cura di), Mappe della letteratura tedesca in Italia (Progetto di 

ricerca IISG) 
 

Volumi di prossima pubblicazione nel 2018: 
 

Per quanto riguarda la rivista scientifica semestrale «Studi Germanici»: 
 

Nel corso dell’anno verranno pubblicati i numeri 12-13 
 

Per quanto riguarda i volumi: 
 

- Edizione critica del manoscritto della traduzione italiana di: Gli scritti originali degli Illuminati tradotti da 
Lorenzo Ignazio Thjulen, a cura di E. D’Annibale - G. Paolucci. 

- Atti del Convegno IISG: Gli illuminati tra Germania e Italia nel tardo Settecento, a cura di G. Paolucci. 
- Atti del Convegno IISG: Ragionare sul mito. Tra studi di genere, politica e diritto, a cura di P. Del Zoppo - 

G. Lozzi. 

193 



Piano triennale attività IISG 2017-2019 

 

 

 

- Atti del Convegno IISG: Lou Andreas Salomé, a cura di Lucilla Albano. 
- I quaderni dell’AIG: Verità e menzogna. 
- Atti del Convegno IISG: Ernst Bernhard. Il visibile, la parola, l’invisibile, curatore da definire. 
- Secondo volume collana “New Humanities”: a cura di D. Fiormonte. 
- Mistica e scienza nella rivista “Sphinx”, a cura di M. De Villa – G. Paolucci (Progetto di ricerca IISG). 
- G. Baioni, Le Affinità elettive - Lezioni 1998, a cura di A. Lavagetto (Progetto di ricerca IISG). 
- M. L. Sergio, Una questione conservatrice. I popolari di lingua tedesca e le democrazie cristiane europee 

(Progetto di ricerca IISG) 
 

Di prossima pubblicazione nel 2019 
 

Per quanto riguarda la rivista scientifica semestrale «Studi Germanici»: 
 

Nel corso dell’anno verranno pubblicati i numeri 14-15 
 

Per quanto riguarda i volumi: 
 

- I quaderni dell’AIG: tema da definire. 
- S. Incardona, Il rapporto tra mistica, neomistica e scienze. 
- L. Pollak, Diari (Progetto di ricerca IISG) – curatore da definire. 
- Traduzione di C. Du Prel, Philosophie der Mystik, a cura di M. De Villa - G. Paolucci (Progetto di 

ricerca IISG) 
 

OPEN JOURNAL SYSTEM 
 

La prima fase del processo, conclusasi nel gennaio 2014, ha visto l’installazione della piattaforma Open Journal 
System, un’infrastruttura digitale per la creazione di riviste elettroniche. Tale piattaforma, oltre a rendere 
disponibile sul web «Studi Germanici», prevedeva fin dall’inizio un processo di implementazione, in modo da 
essere estendibile anche alle esigenze di pubblicazione di libri e documenti elettronici. 
La seconda fase del processo vedrà infatti l’opportuna personalizzazione di Open Journal System per la gestione 
e pubblicazione online delle monografie, in ragione della differenza esistente tra monografie e pubblicazioni 
seriali nelle modalità e nei tempi di pubblicazione. Monografie e pubblicazioni seriali saranno disponibili online su 
due diverse piattaforme OJS: entrambe avranno identità grafica riconoscibile, saranno collegate tra loro in modo 
da rendere disponibile tutta la produzione editoriale dell’Istituto in maniera immediata, e saranno infine 
accessibili a partire dal sito web dell’Istituto. 
In programma nel triennio 2017-2019 è anche l’implementazione dell’infrastruttura allo scopo di creare libri 
elettronici con contenuti multimediali integrati, i cosiddetti “Enhanced books”, nei quali al contenuto testuale 
sono affiancati e sincronizzati contenuti video e audio, aumentando esponenzialmente il potenziale informativo. 
Il formato di questi libri potrà essere sia l’ePub 3, sia applicazioni da fruire su dispositivi mobili come tablet e 
smartphone iOS e Android. 

 
SITO WEB ISTITUZIONALE 

 
Il sito web dell’IISG, che a breve avrà un layout completamente rinnovato, 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 utilizza una comunicazione che permette di dare con chiarezza informazioni utili e acquisterà una 
nuova veste grafica, user friendly, e nuovi spazi dedicati alla disseminazione: 

 
• piattaforma open journal system arricchita con le monografie scientifiche 
• piattaforma interattiva progetto Multilinguismo 
• LT.it 

 
Si inizierà a inserire momenti audio e video delle iniziative culturali dell’Ente attraverso un canale YouTube 
dedicato ai convegni e seminari. L’Ente intende sempre più provvedere alla ripresa degli eventi scientifici di rilievo 
per pubblicarli sul sito a disposizione della comunità scientifica e del pubblico interessato. 
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c. Simposi, seminari e convegni 
GIORNATE DI STUDIO, CONVEGNI, SEMINARI 

 
Parte integrante delle attività dell’IISG sono i simposi internazionali, i seminari, le giornate di studio e altri eventi 
che mirano sia alla divulgazione e alla promozione dei risultati scientifici sia a sollecitare un confronto specialistico 
– interdisciplinare su temi attinenti alle attività di ricerca del nostro ente sia al public engagement con il quale si 
intende l’insieme di attività con valore educativo, culturale e sviluppo della società. 

 
Manifestazioni culturali dell’Istituto Italiano di Studi Germanici – PTA 2017-2019 

Svolte nel 2017 

20 gennaio: seminario chiuso Andersen in Italy (Istituto Italiano di Studi Germanici - Hans Christian Andersen 
Centret - Syddansk Universitet). 

 
26-27 gennaio: Educazione plurilingue: ricerca, didattica e politiche linguistiche (nell’ambito del progetto Lingua 
terza e intercomprensione nel contesto del plurilinguismo nella Unione Europea e nel Mediterraneo – PTA 7). 

 
31 gennaio: presentazione del libro di Maria Eisenstein, L’internata numero 6, a cura di Carlo Spartaco Capogreco, 
con la partecipazione di Giovanna Grenga, Miriam Meghnagi, Mario Toscano. 

 
22 febbraio: tavola rotonda su Deutschtum e Judentum. Un paradigma della complessità all’interno del convegno 
internazionale “La congiunzione e nell’opera di Franz Rosenzweig: io e l’Altro, filosofia e teologia, tempo e 
redenzione, ebraismo e cristianesimo “, con la partecipazione di Roberta Ascarelli, Katja Tenenbaum, Francesco 
Barba e Massimiliano De Villa. 

 
3 marzo: presentazione del volume Trame di meraviglia. Studi teatrali sulla festa, sulla danza e sulla sintesi delle 
arti, con la presentazione di Antonella Ottai, Paola Bertolone, Annamaria Corea e Donatella Gavrilovich. 

 
23 marzo: presentazione del libro Gli intellettuali e la guerra. Un abbecedario, a cura di Gabriele Guerra e Micaela 
Latini, con la partecipazione di Antonella Gargano e Stefano Catucci. 

 
30 marzo presso Senato della Repubblica: Formare i cittadini europei a sessant’anni dai Trattati di Roma, 
manifestazione organizzata dall’IISG, in collaborazione con il MIUR e l’Università degli Studi Roma Tre. 

 
7 aprile: Johann Joachim Winckelmann. Dalla storia alle storie: il processo, i documenti, le interpretazioni, con la 
partecipazione di Mathias Schmoeckel, Michele Luminati e Maria Carolina Foi. 

 
18 aprile presso Camera dei Deputati: Cittadinanza europea: la costruzione sociale di un progetto di convivenza. 
Seminari di studio sulla Cittadinanza Europea – seminari di alta formazione in collaborazione con il MIUR. 

 
10-12 maggio: convegno internazionale La repubblica di Weimar: arte, politica e filosofia, in collaborazione con 
La Sapienza – Università di Roma. 

 
18 maggio: Letteratura e identità europea – In occasione della pubblicazione del volume: Alla ricerca dei “buoni 
europei. Riflessioni su Nietzsche”, a cura di Luca Crescenzi, Aldo Venturelli, Carlo Gentili. 

 
25 maggio: conferenza di Marco Vannini, Meister Eckhart. La via del distacco. 
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29 maggio: Heidegger interprete di Paolo di Tarso, con la partecipazione di Gaetano Lettieri, Stefano Bancalari, 
Massimo De Angelis, Giampiero Moretti, Paolo Vinci (nell’ambito del progetto Ge-hören: lingua, appartenenza e 
traduzione – PTA 13). 

 
10 giugno: convegno internazionale: Gli illuminati tra Germania e Italia nel Tardo Settecento, a cura di Gianluca 
Paolucci (nell’ambito del progetto L’altro viaggio in Italia - PTA 31). 

 
21 giugno: Conferenza e concerto: Dalla Germania a Hollywood. Percorsi musicali dell’emigrazione, con la 
partecipazione di Luca Aversano, Sara Zurletti, Marcella Orsatti Talamanca, Orietta Caianiello, Enrico Carone. 

 
13-15 settembre: convegno AIG 

 
14 settembre: manifestazione per il conferimento del Premio Mittner (in collaborazione con il DAAD) 

 
20 ottobre: seminario di studi I cromonimi del tedesco dalle origino alla prima Età moderna (nell’ambito del 
progetto I cromonimi del tedesco dalle origino alla prima Età moderna – PTA 34). 

 
Da svolgersi nel 2017 

 
25-27 ottobre: Seminario su Ludwig Wittgenstein all’interno del progetto Ge-hören 

 
17-18 novembre: convegno internazionale su Lutero: Riforma della fede - riforma delle arti (in collaborazione con 
Laura Auteri). 

 
30 novembre: convegno L’esperienza di Monte Verità e la cultura tedesca, in collaborazione con La Sapienza – 
università di Roma. 

 
2 dicembre: workshop sul progetto Was heißt Stiften? Heidegger interprete di Hölderlin (nell’ambito 
dell’omonimo progetto – PTA 35). 

 
10 dicembre: convegno internazionale Diritti, cittadinanza e integrazione europea. 

 
Convegno relativo al progetto 40 del PTA – Studi Germanici: biblioteca e paesaggio a confronto, a cura del Dr. 
Carmine Finamore (data da definire). 

 
Da svolgersi nel 2018 

 
23 gennaio 2018: convegno internazionale Winckelmann e la percezione. 

 
20 marzo 2018: convegno Was heißt Stiften? Heidegger interprete di Hölderlin (nell’ambito dell’omonimo 
progetto – PTA 35). 

 
15 aprile 2018: Convegno internazionale: Blasfemia e libertà dell’arte, a cura di Massimiliano De Villa (nell’ambito 
del progetto Blasfemia e libertà dell’arte - PTA 25). 

 
Convegno internazionale: Intersezioni tra religione, estetica e politica nell’età dell’Illuminismo, a cura di Gianluca 
Paolucci e Francesco Rossi (data da definire). 

 
Convegno sulla linguistica applicata, in collaborazione con l’Università di Siegen, l’IDS di Mannheim e l’Università 
di Bologna (data da definire). 

 
Settembre 2018: convegno internazionale Il confronto tra lingue veicolari europee: aspetti teorici e didattico- 
traduttivi, in collaborazione con La Sapienza – Università di Roma (data da definire). 

 
Ciclo di seminari di aggiornamento e formazione per insegnanti delle scuole secondarie (date da definire). 
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Convegno relativo al progetto premiale ARCGER: Archivi, ideologie, e canone nella germanistica in Italia (1930 – 
1955) (nell’ambito del progetto omonimo – PTA 28, data da definire). 

 
Convegno relativo al progetto premiale SCANDLIT - Le letterature scandinave in Italia. Traduzione, editoria, 
ricezione (nell’ambito del progetto omonimo – PTA 27, data da definire). 

 
Convegno relativo al progetto 30 del PTA – La formazione di un intellettuale europeo – Ludwig Pollak (data da 
definire). 

 
Convegno relativo al progetto 31 del PTA – Il viaggio in Italia: nuove prospettive di ricerca sui resoconti di viaggio 
(data da definire). 

 
Convegno internazionale su Marx in occasione del settantesimo anniversario del Manifesto del Partito Comunista, 
in collaborazione con La Sapienza – Università di Roma (data da definire). 

 
Si prevedono inoltre i seminari relativi ai progetti premiali sottoposti a valutazione MIUR. 

 
Da svolgersi nel 2019 (date da definire) 

 
Convegno a cura di Laura Quercioli Mincer: Intermedialità, storia, memoria e mito. Percorsi dell’arte 
contemporanea fra Germania e Polonia. 

 
Convegno internazionale: Neue Wege der Forschung in der Germanistik. 

Convegno internazionale: New Humanities, letteratura e neuroscienze. 

Ciclo di Seminari di aggiornamento per insegnanti delle scuole secondarie. 

Convegno relativo al progetto 39 del PTA: Konstellationsforschung – seminario metodologico 

d. Servizi erogati (attività di alta formazione) 
L’IISG promuove, oltre ad attività coerentemente scientifiche, convegni, tavole rotonde, dibattiti culturali che 
affrontino temi legati all’inclusione, ai diritti, alla cittadinanza, alle differenze, con particolare attenzione alla 
prospettiva europea. In particolare: 

 
a) organizza – come già avvenuto in passato - giornate di studio su “Archivi e memoria”, in collaborazione 

con il Servizio educativo dell’Archivio di Stato e aperte agli studenti degli Istituti secondari di II grado; 
b) propone occasioni di discussione sui rapporti italo-tedeschi impegnandosi a una riflessione critica sui 

reciproci stereotipi; 
c) organizza manifestazioni di formazione per insegnanti, relativi alla didattica della lingua e delle 

letterature tedesche e nordiche; 
d) diffonde la cultura, le tradizioni, l’integrazione europea con convegni, giornate di formazione, interventi 

specifici per la formazione degli insegnanti. 
 

Per la formazione degli insegnanti, l’IISG ha sviluppato progetti di ricerca sul multilinguismo che hanno coinvolto 
attivamente oltre 200 insegnanti e il percorso di alta formazione sulla cittadinanza europea in collaborazione con 
il MIUR e l’Università degli Studi Roma Tre che si è svolto nel 2017 con il coinvolgimento di 250 scuola e circa 300 
insegnanti. 
I ricercatori dell’IISG sono attivamente impegnati in attività di alta formazione presso università italiane. 
Tre assegnisti di ricerca dell’Istituto svolgono corsi presso università italiane. 
Dal 2017 vi sono accordi quadro e convenzione per l’erogazione di didattica a livello dottorale per gli ambiti della 
letteratura/cultura/Lingua tedesca all’interno dei dottorati delle Università di Trento, Milano e Siena. 

 
Tabella 8.b.1 Collaborazione ad attività formative istituzionali svolte dalle università 

 Numero totale di corsi di didattica universitaria (corsi di laurea, master) 
erogati 

3  
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 Numero totale di ore di didattica universitaria complessivamente erogate 
(per semestre) 

90  

 Numero di ricercatori e tecnologi complessivamente coinvolti 1 + 2 assegnisti 
 Numero totale di corsi di dottorato in convenzione 3 
 Numero totale di studenti di dottorato attivi nell’anno Da definire nel 2017- 

2018 
 Numero di borse di dottorato erogate dall’ente 1 borsa a partire 

dall’anno accademico 
2017-2018 

d. Servizi conto terzi 
Utilizzo spazi dell’Istituto sito nel Casino nobile di Villa Sciarra a Roma, collaborazione attiva con il Portale 
DARIAH - CNR 

e. Attività di public engagement 
Tutti i ricercatori e gli assegnisti di ricerca sono impegnati in attività di Public engagement 

 
Gran parte delle loro attività è riconducibile ad alcuni macrosettori: presentazioni di libri, seminari, partecipazioni 
attive a festival letterari, partecipazione a convegni, erogazione di lezioni dottorali e di corsi di formazione e di 
aggiornamento per insegnanti, lezioni presso università e scuole superiori, interviste e partecipazioni a 
trasmissioni radiotelevisive. 
f. Produzione e gestione di beni culturali 
Non presenti 
g. Infrastrutture e attività di ricerca clinica 
Non presenti 
h. Brevetti 
Non presenti 
i. Spin off 
Non presenti 

l. Personale impiegato (rapporto giornate/uomo) 
Tipo di personale Anno I Anno II Anno III Anno “n” 
a. Personale di ruolo     

 Tecnologi/ricercatori 4 4 3  

b. Personale non di ruolo     
 Amministrativi 20 20 20  

c. Altro Personale     
 Assegnisti 3 6 8  

m. Infrastrutture di ricerca 
• La Biblioteca e l’Archivio dell’IISG, infrastrutture di ricerca dell’ente, sono aperte alla comunità scientifica 

di riferimento. 
• La piattaforma digitale LT.it, in fase di realizzazione, sarà uno strumento della ricerca del FIRB e dell’unità 

di ricerca “Letterature germaniche tradotte”, ma allo stesso tempo sarà disponibile online a partire dalla 
fine del 2015 per la consultazione del pubblico e per rappresentare uno strumento di ricerca di tutta la 
comunità scientifica. 
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FUNZIONAMENTO E RISORSE UMANE 
 

PREMESSA 
 

Nel 2017 è da considerarsi senz’altro concluso il processo di trasformazione e di allineamento 
dell’IISG agli altri enti di ricerca, come attestato dall’aumento del 77% del Fondo ordinario e dalla 
nota MIUR prot.n.0025488 del 02.12.2015 di approvazione del PTA 2015-2017, recante: “Va 
certamente riconosciuto il grosso impegno di rifondazione compiuto dall’Ente, sia sotto il profilo 
amministrativo e strutturale sia soprattutto sotto quello dell’elaborazione di nuove linee di ricerca 
e di iniziative progettuali, nonché di incremento delle forme di collaborazione. Va altresì valutata 
positivamente la gestione contabile e l’investimento compiuto nella crescita scientifica di giovani 
ricercatori e assegnisti. Pur trattandosi di un Ente di ricerca con modeste risorse finanziarie e di 
personale, il contributo scientifico fornito è apprezzabile, in particolare se proporzionato con le 
risorse impiegate”. 

 
L’Ente inizia dunque una fase di consolidamento e nuova pianificazione strategica e organizzativa 
che porterà a una migliore e più adeguata gestione dei progetti, delle attività istituzionali, delle 
attività amministrative. 
La Struttura di ricerca dell’IISG, che scontava gravi carenze dal punto di vista del personale 
impiegato, può contare oggi su nuove risorse. Al fondo ordinario si è, infatti, aggiunta la quota 
stanziata con il DM MIUR 26 febbraio 2016, n.105 che ha consentito di assumere due nuovi 
ricercatori a tempo indeterminato (gennaio 2017), inoltre la Struttura conta su un ricercatore a 
tempo determinato (progetto FIRB conclusione 2018 - Decreto Direttoriale n.735/Ric. del 
6.11.2012 cod.: G81J12002180001) per un totale di 5 ricercatori. Inoltre i contributi premiali 
(2014) e l’aumento del Fondo ordinario, hanno permesso di bandire 5 assegni di ricerca e sono in 
via di approvazione i progetti premiali finanziamento 2015. 
Tuttavia è cruciale ricordare in questa sede che, pur se arricchita di nuove unità, la struttura di 
ricerca continua a essere sottodimensionata in considerazione di quanto previsto dai piani triennali, 
dalle attività di Terza Missione, e dallo Statuto (art.13 commi a, c, d, f, g). Infatti la Struttura di ricerca 
provvede (tra l’altro): 

 
a) allo svolgimento dei programmi di ricerca inclusi nel piano triennale delle attività, provvede 

altresì al raccordo con studiosi e ricercatori interni ed esterni; 
c) alla elaborazione e diffusione delle attività di ricerca per quanto riguarda le loro risultanze; 
d) alla promozione di attività di alta formazione nonché diffusione delle conoscenze ai fini 

educativi e più in generale culturali; 
f) all’interno della Struttura di Ricerca possono essere costituite unità di ricerca e centri di 

ricerca collegati a linee di ricerca specifiche e a progetti scientifici specifici da svolgere 
all’interno dell’IISG, ovvero in convenzione o altra forma di accordo con istituzioni italiane o 
straniere (…). 

g) la Struttura di Ricerca dell’IISG può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie attività 
istituzionali, di collaborazioni con personale di ricerca di elevata esperienza e qualificazione, 
sia italiano sia straniero. (…) 

 

L’allineamento con gli altri Enti di ricerca non può, dunque, che produrre una strutturazione più 
ampia, articolata e complessa della struttura di ricerca e prevedere il reclutamento di nuovi 
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ricercatori. 

 

 

La Struttura amministrativa dell’IISG invece non ha potuto, fino ad oggi, contare su nuove risorse e 
restano ancora rilevanti elementi di criticità quali gli alti costi di gestione della sede e l’esiguità del 
personale. A tal fine nella parte successiva di questa sezione dedicata alle Risorse umane è 
dettagliato il fabbisogno attuale alla luce delle possibilità di reclutamento aperte dal D.lgs 218/2016. 
È infatti vitale per l’IISG cogliere l’opportunità offerta dal decreto e procedere ad una strutturazione 
più solida, che sia in grado di supportare in maniera efficiente, in economicità e con funzionalità 
l’ampio spettro di attività dettate dalla mission scientifica, come da art.2 dello Statuto. Inoltre l’Ente 
contempla nel suo Statuto attività scientifiche, istituzionali, di disseminazione dei risultati della 
ricerca, di terza missione (Biblioteca, Archivi storici, attività editoriali, attività di convegni e simposi) 
che devono essere garantite da un efficiente utilizzo delle risorse umane, economiche, strutturali, 
tecniche. È necessario: 

 
1) che la storica Biblioteca torni ad essere al servizio degli utenti e della comunità scientifica e 

in costante aggiornamento (art.12 dello Statuto); 
2) che prosegua il centrale lavoro di acquisizione, riordino e conservazione degli archivi storici 

della germanistica nazionale (art. 12 dello Statuto); 
3) che non si interrompano le importanti attività editoriali in capo alla casa editrice «Studi 

Germanici» con la sua ineliminabile funzione per la disseminazione dei risultati della ricerca 
e la pubblicazione cartacea e online della più importante rivista di germanistica nazionale, 
nonché degli innumerevoli volumi scientifici (art. 13 dello Statuto). 

 
L’intera attività scientifica e istituzionale, cui si fa riferimento in questa premessa e ampiamente 
descritta nell’articolato documento che costituisce questo PTA, è stata portata avanti fino ad oggi 
con forze estremamente esigue e con il contributo e l’impegno ininterrotto della Struttura 
amministrativa, i cui componenti hanno cercato in questi anni di assolvere ai sempre più incalzanti 
impegni dettati dalle novità normative e alla necessità di costante aggiornamento informatico, 
giuridico, amministrativo. È del tutto evidente che, per raggiungere gli obbiettivi previsti, anche alla 
luce dell’impegno rappresentato dal presente PTA, e data la necessità di rendere l’Ente sempre più 
all’altezza delle sfide attuali, sia necessario proseguire nell’aggiornamento e formazione del 
personale attualmente in servizio, ma, soprattutto dotarsi di nuove unità di personale di adeguato 
livello scientifico, tecnologico e tecnico-amministrativo. 

 
 

CRITICITÀ E NOVITÀ 
 

Amministrazione 
 

Nel corso del precedente triennio in ambito amministrativo si sono conclusi alcun passaggi cruciali: 
la informatizzazione dei processi contabili, dei flussi d pagamento, del protocollo/flussi documentali. 
Nel 2017 è previsto, tra l’altro, il passaggio alla gestione informatizzata dell’inventario dei beni con 
l’apertura di una nuova sezione del programma di gestione. A seguito del reclutamento di unità di 
personale si procederà ad una riorganizzazione della Struttura amministrativa. 

 
Progetto valorizzazione, riqualificazione e messa a norma spazi 

 
Fermo restando che i costi di manutenzione ordinaria degli spazi dell’edificio nel quale ha sede l’IISG, 
un Casino nobile seicentesco di circa 1000 mq sito all’interno del parco di Villa Sciarra-Wurts, 
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gravano per somme importanti sul bilancio dell’Ente e che quindi lo sforzo di ottimizzazione deve 

 

 

restare costante, si è individuata, quale valore aggiunto e importante corollario delle attività 
istituzionali la valorizzazione degli spazi dell’edificio quali la Biblioteca, le Sale storiche, il parco. Essi 
sono luoghi deputati della ricerca e per la ricerca, per i ricercatori, per la comunità scientifica e, non 
da ultimo, per la società civile. Sono luoghi nei quali i ricercatori e la comunità scientifica possono 
ritrovarsi, soggiornare, studiare, approfondire, produrre; nei quali la società civile può incontrarsi e 
conoscere i risultati e i prodotti del lavoro scientifico. 
Nel triennio preso in esame, dunque, l’Ente intende continuare a dedicare risorse economiche e 
progettuali alla valorizzazione di tali spazi con il proseguimento di quanto intrapreso nel triennio 
precedente, cioè: 

 
• adeguamento e il miglioramento per una maggiore funzionalità ed economicità di tutta 

l’impiantistica; 
• adeguamento del sistema di prevenzione incendi a seguito dell’avvenuta approvazione da 

parte dei VVF del PPI (Progetto prevenzione incendi) e al fine di ottenere la dichiarazione di 
conformità; 

• messa a norma impianti e attrezzature, certificazione impianto antincendio, messa a norma 
impianto illuminazione di emergenza; 

 
avvio nel 2017: 

 
• del progetto d’indagine con l’esecuzione di saggi stratigrafici. Il progetto ha permesso di 

individuare nella così detta “Sala Lettura” la presenza di affreschi, presumibilmente del XVII 
secolo. L’indagine proseguirà anche nella seconda sala storica, così detta “Sala del Quadro” 
partendo dall’ipotesi che, sotto l’intonaco della volta, vi siano ulteriori affreschi e con 
l’obbiettivo di portarli alla luce,. Allo scopo di addivenire ad una datazione coerente degli 
affreschi, l’Ente si sta avvalendo della collaborazione, a titolo gratuito, dei ricercatori del 
Dipartimento di Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali del CNR, grazie alla quale sarà 
possibile accedere a strumentazioni non invasive e portatili, nell’ambito Heritage Science, 
tramite la piattaforma europea MOLAB (del progetto IPERIONCH). L’accesso sarà finanziato, 
a fronte della presentazione di un progetto, dalla Commissione europea, tramite un bando 
semestrale (prossima dead line Sept. 15 2017). 

 

Sempre nell’ambito del progetto di valorizzazione degli spazi sono previsti nel triennio: 
 

• ristrutturazione e messa a norma della foresteria per i ricercatori; 
• adeguamento e messa a norma sala convegni; 
• adeguamento e messa norma terrazze; 

 
Biblioteca 

Nell’ambito del complesso progetto di riqualificazione della Biblioteca, volto a proteggere il 
patrimonio bibliografico e a riconsegnarlo alla comunità scientifica, completamente catalogato e 
fruibile, saranno trasferiti i 2/3 dei volumi al piano terra dell’edificio. A tal fine sono previsti: 

 
• fornitura di nuovi armadi compatti, montaggio, ricollocazione a scaffale dei volumi (“Sala 

202 



Piano triennale attività IISG 2017-2019 

 

 

 
 

cataloghi” e “Sala schedari”); 
• avvio dei lavori di risanamento dei locali interrati chiusi a causa delle infiltrazioni di acqua, 

dell’altissimo tasso di umidità e della presenza di radon (si procederà ad una verifica della 
presenza di radon in collaborazione con l’INGV) e apertura di un camminamento di areazione 
per il recupero di detti locali da adibire alla conservazione dei nuovi acquisti e delle 
acquisizione di biblioteche di germanisti. 

 
 

RISORSE UMANE 
 

Come è noto il D.Lgs. n.218 del 25.11.2016 contiene misure di semplificazione delle attività degli 
Enti pubblici di ricerca e prevede, fra l’altro, un riordino della disciplina relativa al fabbisogno, 
budget e spese di personale, introducendo nuove disposizioni in materia di procedure di 
reclutamento e autorizzazione all’avvio delle procedure di assunzione di personale, sia ricercatore- 
tecnologo che tecnico-amministrativo. 
Sulla base delle nuove disposizioni gli Enti di ricerca, tenuto conto dell’effettivo fabbisogno di 
personale, al fine del migliore funzionamento delle attività e dei servizi e compatibilmente con 
l’esigenza di assicurare la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, definiscono 
la programmazione per il reclutamento del personale nei Piani Triennali di Attività. L’indicatore del 
limite massimo alle spese di personale è 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. Tale rapporto non può superare l’80 per cento. 
Nello specifico si rileva agevolmente che l’IISG può usufruire dell’opportunità di ampliare la propria 
dotazione organica nel pieno rispetto delle regole introdotte dal D.Lgs 218/2016. Infatti, la spesa 
complessiva relativa alla consistenza del personale in forza al 31.12.2016 è iscritta nel bilancio 
consuntivo per l’anno di riferimento (2016) per la cifra complessiva di euro per euro 509.913 
comprensiva di oneri connessi e riflessi (Tabella 1). 

 
Tabella 1 - Spese complessive del personale dell’anno di riferimento (2016) 

 
Anno 2016 

Buoni pasto 8.403 
Competenze fisse al personale a tempo indeterminato 213.925 
Competenze fisse al personale a tempo determ. (Dir.gen.) 112.869 
Fondo miglioramento efficienza 16.500 
Fondo finanziamento retribuzione di risultato dirigenti 12.000 
Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato 63.658 
Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato 28.344 

Sub-Totale 455.699 
Accantonamento a TFR 24.014 
Oneri fiscali 8,50% (IRAP) 30.200 

Spesa complessiva 509.913 
 

Ai sensi dell’art 9, comma 2 del D. Dls 218/2016, si evidenziano nella Tabella 2, le entrate medie del 
triennio 2014-2016 - prudenzialmente considerate solo per le entrate istituzionali e collaterali pari 
ad Euro 1.360.215. 
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Tabella 2 - Entrate medie del triennio 2014-2016 
 

 
 

Grazie all’opportunità offerta dal D.lgs. 218/2016, allo scopo di provvedere al reclutamento di nuove 
unità di personale per l’IISG nel triennio 2017-2019 che permettano di raggiungere un adeguato 
livello di strutturazione delle risorse, di migliorare il funzionamento, di garantire lo svolgimento delle 
attività scientifiche, editoriali, di conservazione del patrimonio bibliografico, archivistico e di Terza 
missione, nonché forniscano l’adeguato supporto amministrativo alle attività scientifiche, si è 
proceduto a un’attenta valutazione della situazione per verificare l’effettiva presenza di risorse 
economiche, per garantire l’equilibrio di bilancio analizzando i dati riguardanti le entrate, le uscite 
del triennio 2014-2016, le spese del personale per l’anno di riferimento (2016). 
Al 31.12.2016 la pianta organica dell’IISG - rideterminata in ottemperanza al disposto dell’art.2 del 
D.L 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135 del 7 agosto 2012, e riduzione della 
dotazione organica recepita dal DPCM 22 gennaio 2013, è composta da 6 unità, di cui 2 ricercatori 
di III livello, 2 funzionari amministrativi di IV livello, un collaboratore amministrativo di VI e un 
operatore tecnico di VIII livello. Di questi, al 31.12.2016, sono in servizio a tempo indeterminato 5 
unità (Tabelle 3 e 4). 

 
TABELLA 3   

Dotazione organica al 31.12.2016   
 
Profilo 

Dotazione 
organica 

Ricercatore Liv. III - Fascia III 2 
Funzionario Amministrativo Liv. IV - Super 1 2 
Collaboratore amministrativo Liv. VI 1 
Operatore tecnico Liv. VIII 1 

TABELLA 4   
Personale in servizio al 31.12.2016   

 
Profilo 

Dotazione 
organica 

Ricercatore Liv. III - Fascia III 2 
Funzionario Amministrativo Liv. IV - Super 1 2 
Collaboratore amministrativo Liv. VI 1 

 
Descrizione 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
TOTALE 

Elementi 
rilevanti 

Entrate 
rilevanti 

Media 
Entrate 

Fondo Ordinario MIUR 1.164.531 1.120.579 1.193.272 3.478.382 Si   

Contributo MIUR 297.798  294.464 592.262 Si   
Contributi da Unione 
Europea 

    
0 

   

Contributi da enti diversi 9.000 4.000 5.400 18.400    

Contributi da Università 3.170 250  3.420    

Contributi da altri soggetti 2.000 2.043 2.569 6.612    

Ricavi vendita pubblicazioni 3.275 2.952 3.773 10.000 SI   

Interessi attivi 1 1  2    

Recuperi e rimborsi diversi 539 2.660 968 4.167    

Altre entrate 10.706   10.706    

 
TOTALE 

 
1.491.020 

 
1.132.485 

 
1.500.446 

 
4.123.951 

  
4.080.644 

 
1.360.215 
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Inoltre sono in servizio a tempo determinato al 31.12.2016: 
 

n°1 Direttore generale dirigente I° fascia (ex art.8 dello Statuto); 
n°1 ricercatore tempo determinato III livello (progetto FIRB - Decreto Direttoriale n.735/Ric. 
6.11.2012) 
n°1 collaborazione coordinata e continuativa 

 
 

Altro Personale di ricerca al 31.12.2016: 
 

n°6 assegni di ricerca di cui due in cofinanziamento con le Università di Firenze e della Tuscia; 
n°1 collaborazione all’attività di ricerca. 

Sono attualmente in corso cinque bandi per assegni di ricerca i cui lavori si concluderanno a 
settembre 2017. 

 
Per quanto attiene al costo della nuova consistenza di organico occorre far riferimento all’art.9, c. 
6, sempre del D.Lgs. n.218/2016, che recita: “…per ciascuna qualificazione di personale assunto dagli 
Enti, è definito dal Ministero vigilante un costo medio annuo prendendo come riferimento il costo 
medio della qualifica del dirigente di ricerca.” 
Nelle more della definizione da parte del MIUR del suddetto costo medio annuo, per quantificare il 
costo medio si è proceduto nel modo indicato nella seguente Tabella 5: 

 
Tabella 5- Trattamento economico medio del livello apicale del dirigente di ricerca 

 
 1 Medio 
 ANNUO 

ELEMENTI RETRIBUTIVI € 
Stipendio Tabellare 67.868,00 
Indennità di vacanza contrattuale 379,00 
Tredicesima 5.656,00 
Indennità di valorizzazione professionale 1.762,00 

75.665,00 
Oneri previdenziali e assistenziali 18.103,00 
INAIL 303,00 
TFR 5.228,00 
Oneri fiscali 8,50% 6.431,00 

105.730,00 
 

A seguire le Tabelle 6 e 7 evidenziano la media delle uscite del triennio 2014-2016, considerate per 
le spese di gestione e istituzionali al netto delle spese del personale , nonché il riepilogo degli 
indicatori presi a riferimento. 
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Tabella 6 - Uscite medie del triennio 2014-2016 

 

 

Tabella 7 - Riepilogo Indicatori 
 

Media delle Entrate del triennio 2014-2016 1.360.215 
Media delle Uscite del triennio -664.846 
Spesa complessiva personale anno di 
riferimento 

 
-509.913 

Indicatore del limite massimo alle spese del 
personale (D.Lgs 218/2016 art 9, c. 2) 

 
37,49% 

Spesa sostenibile per reclutamento del 
personale per anno 

 
185.456 

Costo del personale uscente 53.060 
 
 

Considerata dunque la media delle entrate del triennio, pari a euro 1.360.215, la media delle uscite 
del triennio pari a euro 664.846, visto altresì l’indicatore pari al 37,49% (art.9 del D.lgs. 218/2016: 
“L’indicatore del limite massimo alle spese di personale è 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. Negli Enti tale 
rapporto non può superare l’80 per cento, salvo quanto previsto dal comma 7.”), si evince che la 
spesa sostenibile per il reclutamento del personale IISG per anno, comprensiva dei fondi a 
disposizione dalla primavera 2018 per un’unità di personale uscente, risulta essere pari a euro 
238.516. 

 2014 2015 2016 TOTALE USCITE MEDIE 

TOTALE TITOLO I 879.049 1.102.797 1.060.331 3.042.177 

di cui costi del personale -393.925 -405.814 -483.388 -1.283.127 

Rimborsi per missioni 846 1.196 3.931 5.973 

Formazione 2.380 3.899 4.224 10.503 
 

IRAP indicata in tabella 1 (determinazione spese 
personale anno di riferimento) 

   

30.200 

 

30.200 

TOTALE TITOLO II 80.655 140.823 214.317 435.795 

TOTALE TITOLO III    0 

Progetto di riqualificazione della biblioteca 
(conclusione metà anno 2018) 

  

-111.282 

 

-135.702 

 

-246.984 
 

TOTALE DELLE USCITE AL NETTO DEL COSTO DEL 
PERSONALE E DELLE USCITE STRAORDINARIE IN 
CONTO CAPITALE PER LA RIQUALIFICAZIONE 
DELLA BIBLIOTECA 

 
 
 

569.005 

 
 
 

731.619 

 
 
 

693.913 

 
 
 

1.994.537 

 
 
 

664.846 
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FABBISOGNO DI PERSONALE NEL TRIENNIO 2017-2019 
 
 

A seguito delle valutazioni sopra riportate, delle criticità evidenziare, delle necessità istituzionali e 
statutarie, nonché in considerazione degli obiettivi dell’Ente, nel corso del triennio 2017-2019 si 
prevede (Tabella 8) l’assunzione di: 

 
 1 unità di personale a tempo indeterminato con qualifica di ricercatore; 
 1 unità di personale a tempo indeterminato con qualifica di funzionario diamministrazione 

di V Liv. (bibliotecario) 
 1 unità di personale a tempo indeterminato con qualifica di funzionario diamministrazione 

di V Liv.; 
 1 unità di personale con qualifica di collaboratore di amministrazione di VII Liv. 

 
 

Tabella 8 - Reclutamento 
 

 
 
 

Profilo 

 
 
 

Liv 

Costo medio annuo 
comprensivo degli oneri 

previdenziali, 
assistenziali e fiscali 

 

Ricercatore III 52.000 TI 
Funzionario amm. V 49.677 TI 
Funzionario amm. V 49.677 TI 
Collaboratore di 
amministrazione 

 
VII 

 
41.253 

 
TI 

FABBISOGNO TOTALE  192.607  
 
 

Inoltre l’IISG, nel corso del triennio 2017-2019, intende dare attuazione a quegli istituti di 
opportunità di sviluppo professionale volti a valorizzare le competenze e le professionalità acquisite 
dal proprio personale mediante l’avvio delle procedure selettive per le progressioni giuridiche ed 
economiche previste per il personale I-III e, nei livelli apicali, per il personale IV-VII anche ai sensi 
dell’art.53 e 54 del CCNL comparto ricerca 1998-2001. Questo allo scopo di riconoscere ai ricercatori 
dell’Ente il lavoro svolto in molti anni di attività, nonché valorizzare i risultati e le attività di ricerca 
scientifica, arricchendo altresì la struttura di ricerca grazie alla figura del primo ricercatore. 
Tali opportunità saranno realizzate nel rispetto dei vincoli normativi imposti dalla regolamentazione 
vigente e compatibilmente con le disponibilità delle risorse finanziarie nonché rinvenibili nell’ambito 
del fondo per la contrattazione integrativa (Tabella 9). 

 
Tabella 9 –Progressioni economiche e giuriche 

 
Profilo Liv. Uscenti Entranti 

Primo ricercatore II  1 
Ricercatore III - Fascia III 1  
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TABELLA 10 
 

Si specifica che nell’individuazione del fabbisogno per il triennio 2017-2019 non è stato considerato 
l’eventuale aumento di spesa che sarà presumibilmente prodotto dal rinnovo del CCNL, attualmente 
in fase di trattativa. 
In conclusione è importante specificare che l’ipotesi di reclutamento ivi delineata, non potendo 
coprire l’intero fabbisogno dell’Ente, lascia ancora scoperti alcuni settori (assistenza informatica, 
assistenza tecnica alla strumentazione sala convegni e sale riunioni, assistenza grafica, attività 
editoriale, ecc.) per i quali l’IISG continuerà ad avvalersi di aziende e professionisti esterni. Tali 
esternalizzazioni permettono altresì un considerevole risparmio, maggiore flessibilità, efficienza e 
velocità nell’esecuzione delle prestazioni. Inoltre per il triennio a venire l’Ente intende avvalersi 
anche di nuovi strumenti quali, ad esempio, le convenzioni con le Scuole alberghiere per le forniture 
di personale per desk, catering ecc. e i percorsi di alternanza scuola-lavoro, resi obbligatori dalla L. 
13 luglio 2015, n.107 art.33-43, che permetteranno di incrementare le opportunità di lavoro e le 
capacità di orientamento degli studenti, e, contestualmente, forniranno all’Ente un contributo 
lavorativo in settori di attività che richiedono senz’altro presenze aggiuntiva (assistenza biblioteca, 
assistenza utenti, ecc.). 

Progressioni ex art. 53-54 
 Art 53-54 

Profilo Liv. Uscenti Entranti 
Funzionario Amministrativo IV Super 2  2 
Funzionario Amministrativo IV Super 1 2  

Collaboratore Amministrativo VI 1 1 
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PIANO FINANZIARIO 
 

ENTRATE 
 

Per l’anno 2017 l’Ente ha programmato le proprie attività e i propri progetti di ricerca 
con l’utilizzo e nell’ammontare di: 

 
a) Contributo ordinario 2017: euro 1.192.420 (DM MIUR 8 agosto 2016 n.631 e DM MIUR 

26 febbraio 2016, n.105 “Assunzione ricercatori negli EPR”) 
b) Contributo da altri soggetti (per utilizzo spazi, ecc.): euro 5.000 
c) Ricavi da vendita pubblicazioni: euro 4.000 
d) Recuperi e rimborsi diversi: euro 252 
e) Partite digiro: euro193.100 

 

L’ammontare utilizzato dell’avanzo di amministrazione è pari a 686.462. L’ammontare totale 
delle entrate previste è pari a euro 2.081.234. 

 
Per quanto attiene ai fondi vincolati del progetto FIRB, la cifra residua per il 2017 e anni 
successivi è pari a euro 108.303. 
Il contributo premiale 2014 (DM MIUR 3 maggio 2016 n.291) ammonta a euro 294.464 così ripartito: 

 
Progetto 27 SCANDLIT - Le letterature scandinave in Italia. 

Traduzione, editoria, ricezione 
(progetto premiale) 

60.110 

Progetto 28 ARCGER - Archivi, ideologie e canone della 
germanistica in Italia (1930-1955) 
(progetto premiale) 

150.110 

Progetti di ricerca  84.244 

 
 

L’IISG è in attesa di conoscere la ripartizione del contributo premiale 2015. 
 

USCITE 
 

L’Ente ha programmato le proprie attività e i propri progetti di ricerca con l’utilizzo e per 
l’ammontare di: 

 
a) Uscite per organi ente: euro 38.000 
b) Oneri personale inattività di servizio: euro541.920 
c) Acquistobenidiconsumoeservizi:euro247.700 
d) Uscite per prestazioni istituzionali: euro 686.814 
e) Trasferimenti passivi: euro 1.000 
f) Oneri finanziari: euro 1.500 
g) Oneri tributari: euro 54.000 
h) Fondo di riserva: euro 13.000 
i) Versamenti fondo nazionale politiche sociali: euro 3.000 
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j) Indennità di fine rapporto: euro 1.200 
k) Uscite inconto capitale: euro 300.000 
l) Partite di giro: euro 193.100 

 
 

Le uscite correnti presentano l’ammontare complessivo di euro 2.081.234. 
 

Le uscite per le prestazioni istituzionali e quelle in conto capitale (queste ultime per la quasi totalità 
impegnate per la riqualificazione della Biblioteca, il trattamento catalografico/amministrativo dei 
volumi e le nuove acquisizioni), pari a euro 986.814, rappresentano circa il 52,5% sul totale delle 
uscite previste per l’anno 2017 (al netto delle partite di giro e del fondo di riserva). 

 
FINANZIAMENTO PREVISTO NEL TRIENNIO 2017-2019 

 
Per gli schemi di ripartizione delle entrate si è proceduto considerando come riferimento le 
indicazioni contenute nei DM MIUR 8 agosto 2016 n.631 e DM MIUR 26 febbraio 2016, n.105 per 
la previsione dell’ammontare complessivo del Fondo ordinario 2017 - 2019, mentre per il calcolo 
dei contributi premiali 2014 - 2016, oltre alla cifra assegnata per il 2014, pari a euro 294.464, si è 
prudenzialmente considerata una cifra pari a euro 250.000 per annualità. È utile rilevare che, se 
negli anni 2011-2013, l’ente scontava ancora l’assenza di prodotti della ricerca e la mancanza di 
una strategia scientifica consolidata, mentre oggi si riscontra un aumento delle quote premiali 
ripartite sia a seguito dell’effettiva valutazione dell’attività scientifica e della mission dell’Ente 
(ambito scienze umane) sia della valutazione VQR. Nella tabella sono compresi i  presunti 
contributi premiali 2015-2016, i residui vincolati FIRB presenti nelle casse dell’Ente per gli anni 
2017-2018 e l’avanzo di amministrazione 2016, detratti i residui passivi 2015 (=euro 61.172) e i 
detti fondi vincolati. 
Per gli schemi di ripartizione delle uscite (spese di gestione, spese per il personale e spese 
istituzionali) è stata considerata la spesa prevista nel Bilancio di previsione 2017 per l’anno in corso 
e, per gli anni 2018 e 2019, sono state sommate alla spesa di riferimento del 2017, le previsioni di 
spesa scaturite dalle previsioni di reclutamento del nuovo personale (non sono ricomprese in queste 
tabelle le progressioni economiche del personale IV- VIII). Per le spese in conto capitale è stato 
considerato il solo anno 2017. 

 
TABELLA A Entrate 2017-2019 

 
 

Contributo Fondo ordinario 2017-2019 3.577.260 

Fondi FIRB 2017-2018 vincolati 108.303 

Contributo premiale 2014-2016 794.464 

Entrate per vendita pubblicazioni 12.000 

Entrate soggetti diversi e utilizzo spazi 15.000 

Avanzo di amministrazione 2016 785.637 

TOTALE 5.292.664 
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TABELLA B Uscite 2017-2019 
 

Uscite spese funzionamento (organi, personale in 
attività di servizio, spese per acquisto di beni di 
consumo e servizi) anno 2017 

827.620 

Uscite spese funzionamento (organi, personale in 
attività di servizio, spese per acquisto di beni di 
consumo e servizi (anno 2018) 

1.020.227 

Uscite spese funzionamento (organi, personale in 
attività di servizio, spese per acquisto di beni di 
consumo e servizi (anno 2019) 

1.020.227 

Uscite spese istituzionali 2.060.442 

Uscite conto capitale: riqualificazione Biblioteca 
(solo anno 2017) 

260.000 

Uscite conto capitale: acquisto materiale 
bibliografico (solo anno 2017-2018) 

40.000 

TOTALE 5.228.516 
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