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Abstract: The article examines the role played by contemporary historical research 
between 1960 and 2018 within the „Quellen und Forschungen aus italienischen 
Archiven und Bibliotheken“. The principal results emerging from the survey are as 
follows: 1)  especially from 1980 onwards, the journal devoted increasing space to 
contemporary history; 2)  it also hosted a growing number of contributions written 
by Italian authors, both in Italian and in German; 3)  in order to enlarge its reader-
ship, it would be helpful for the journal to publish a larger number of essays by Ger-
man-speaking authors in Italian.

Credo che sia opportuno basare queste considerazioni su qualche dato statistico, che 
ho ricavato dalla consultazione delle annate dal 1960 al 2018 delle „Quellen und For-
schungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken“.

Nel periodo considerato – stiamo parlando, dunque di quasi sessant’anni nella 
storia di una rivista – sulle „Quellen und Forschungen“ sono comparsi quasi 220 arti-
coli aventi per oggetto la storia contemporanea: Ottocento, Novecento, e per quello 
che riguarda i numeri della rivista usciti oltre il 2000, anche qualche rara incursione 
nel XXI secolo. Prima del 1960, viceversa, non si può dire che nella rivista la contem-
poraneistica giocasse un qualche ruolo. Dopo quella data essa vi è viceversa presente 
mediamente nella proporzione di circa un quarto degli articoli pubblicati, e così pure 
della rubrica delle recensioni. Quella che cercheremo di focalizzare, dunque, è la 
storia della comparsa ex-novo di un settore e dei suoi successivi sviluppi.

Se proviamo ad articolare un’analisi organizzata, grosso modo, per decenni, 
ci troviamo ad osservare come ad un avvio a passo cauto (45 articoli di argomento 
contemporaneistico tra il 1960 e il 1980; dunque, mediamente poco più di due per 
annata), sia poi seguita una crescita costante tra il 1981 e il 2010: 36 saggi tra il 1981 e 
il 1990 (mediamente oltre 3 saggi per anno), 43 tra il 1991 e il 2000 (mediamente oltre 
4 saggi per anno)‚ e – con un autentico balzo – ben 62 tra il 2001 e il 2010 (media-
mente oltre 6 saggi per anno). Tutto ciò ha avuto a che fare, ovviamente, non solo 
con il nuovo rilievo della contemporaneistica nella rivista, ma anche con l’aumento 
generale del numero delle pagine della stessa, che ha dato quindi luogo alla possibi-
lità di ospitare un numero globalmente maggiore di contributi. Dopo questa espan-
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