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Marco Meriggi
„Quellen und Forschungen aus italienischen 
Archiven und Bibliotheken“ e la 
contemporaneistica (1960–2018)

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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sione è tuttavia intervenuta, nelle annate dal 2011 al 2018, una contrazione: 32 saggi 
in queste otto annate, con un ritorno, dunque, alla media di 4 saggi per anno che era 
stata caratteristica del decennio 1991–2000 e che era stata nettamente superata nel 
decennio successivo.

Nell’insieme, si può comunque sicuramente affermare le „Quellen und Forschun-
gen“ si siano presentate, specialmente dal 1980 ad oggi, come una vetrina significa-
tiva per quello che attiene alla contemporaneistica.

Veniamo ora alla suddivisione cronologica interna. A questo proposito, risulta 
evidente come il rilievo degli studi dedicati al Novecento sia venuto progressivamente 
crescendo, sino a diventare negli anni più recenti quasi schiacciante. Poco meno di 
150 (dunque quasi i tre quarti) sono infatti i contributi incentrati su temi novecente-
schi nell’insieme del periodo considerato, e poco meno di 70 (dunque un po’ più di 
un quarto) quelli dedicati invece all’Ottocento. Il poco che resta è assorbito da saggi 
il cui focus si concentra su periodi oltre il 2000. È solo nel tempo, tuttavia, come 
già accennavo, che la prevalenza del Novecento si è venuta dispiegando. All’inizio, 
infatti, si davano condizioni di equilibrio molto maggiore. Per il periodo 1960–1970 ho 
contato una decina di saggi sull’Ottocento e una dozzina sul Novecento; una condi-
zione, dunque, di quasi parità. Ma già a partire dagli anni settanta le cose cambiano, 
anche se ancora sino alla fine degli anni novanta non si ha l’impressione di trovarsi 
davanti all’affermazione di una linea di tendenza irreversibile: tra il 1971 e il 1980 
compaiono, infatti, 6 saggi di argomento ottocentesco contro 17 dedicati al Novecento; 
ma nel decennio seguente ai 20 saggi „novecenteschi“ fanno da corposo contrappeso 
16 saggi „ottocenteschi“ e, quindi, per quel decennio è da rilevare di nuovo una condi-
zione di sostanziale equilibrio. La prevalenza dell’interesse per il Novecento diventa, 
invece, un dato stabile e mostra una tendenza alla crescita costante a partire dagli 
anni novanta: 15 contributi sull’Ottocento contro 28 sul Novecento tra il 1991 e il 2000; 
rispettivamente 13 contro 45 tra il 2001 e il 2010; 6 contro 26, infine, negli otto anni 
tra il 2011 e il 2018.

Due prime considerazioni di ordine generale che possiamo dedurre da questi 
dati sono, perciò, le seguenti: 1) negli ultimi sessanta anni, cioè da quando ospita 
con regolarità, accanto a quelli che rispecchiano il suo nucleo fondativo medievi-
stico e modernistico, anche contributi di argomento contemporaneistico, le „Quellen 
und Forschungen“ si sono consolidate anche come un foro densamente frequentato 
per la storia dell’Otto e del Novecento (e da ultimo anche per quella del XXI secolo);  
2) all’interno di questo scenario di fondo il Novecento è progressivamente dive-
nuto l’ambito di incidenza più rilevante. E, possiamo aggiungere raggruppando per 
macro-aree tematiche i contributi in oggetto, lo è diventato prevalentemente attorno 
a tre focus: in ordine di frequenza decrescente, il fascismo (oltre 30 contributi); la 
seconda guerra mondiale (circa 30 contributi); la prima guerra mondiale (un po’ più 
di una decina di contributi).

Si tratta di una linea di tendenza che si è venuta delineando a partire essen-
zialmente dagli anni  ’70, dal momento che, viceversa, tra il 1960 e il 1970 il tema 
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della prima guerra mondiale risultava in proporzione decisamente il più frequen-
tato, mentre è invece quasi completamente scomparso dalle pagine della rivista tra 
l’inizio degli anni ’70 e il 2000, per poi riemergere, sporadicamente, alle soglie del 
nuovo millennio. Dunque, ricapitolando prima di passare ad altro: una rivista pro-
gressivamente sempre più aperta alla contemporaneistica; una contemporaneistica, a 
sua volta, sempre più identificata con il Novecento, e in modo particolare con l’epoca 
successiva alla prima guerra mondiale. E specialmente con i temi del fascismo e della 
seconda guerra mondiale.

Una volta chiarito che quelle che abbiamo sin qui fornito sono coordinate da pren-
dersi naturalmente cum gran salis – dal momento che alcuni dei saggi in questione 
attraversano diacronicamente i due secoli, e così pure le partizioni cronologiche all’in-
terno di ciascuno di essi –, possiamo ora procedere ad analizzarle a partire da ulteriori 
angoli visuali, e tenendo in considerazione il ruolo di mediazione culturale tra due 
comunità storiografiche diverse – quella di lingua tedesca e quella di lingua italiana – 
il cui espletamento è lecito attendersi da una rivista come questa.

A lungo – per quello che attiene alla contemporaneistica – le „Quellen und For-
schungen“ sono state senza dubbio concepite in larga prevalenza a beneficio di una 
audience germanofona. Risultano scritti, infatti, in lingua tedesca circa 190 dei circa 
220 contributi sui quali stiamo ragionando. Ma va rilevata, al tempo stesso, una ten-
denza – rapsodica fino al 2000, e invece molto più solida dopo quella data – a fornire 
ospitalità anche a saggi in lingua italiana. Tra il 2001 e il 2010, infatti, sono 53 i con-
tributi in tedesco e 9 quelli in italiano. Tra il 2011 e il 2018 rispettivamente 22 e 9 (e ne 
compare anche uno in lingua inglese). Negli interi quaranta anni anteriori al 2000, per 
contro, i contributi in italiano sono stati appena 12.

Quanto, poi, alla nazionalità degli autori, si può riscontrare una tendenza che 
va nella stessa direzione, anche se va senz’altro segnalata una assai più consistente 
presenza di autori e autrici italiani negli ultimi venti anni. Nel lungo periodo, in realtà, 
la componente di autrici e autori di lingua tedesca (tedeschi per la stragrande mag-
gioranza, ma anche in qualche caso austriaci o svizzeri di lingua tedesca) si profila 
nettamente dominante, e si condensa in una percentuale attorno al 75 % dei contri-
buti. Negli ultimi venti anni, tuttavia, il quadro è cambiato in modo sostanziale. Tra il 
2001 e il 2010 si contano 42 autori o autrici germanofoni, ma anche 19 italofoni (oltre a 
un francese). Tra il 2011 e il 2018 si ha addirittura l’inversione di segno dei rapporti di 
forza relativi, visto che a fronte dei 12 contributi di autori germanofoni, ve ne sono ben 
20 di autori italofoni. Il che ci porta a concludere, su questo punto, che dopo essersi 
proposte per diversi decenni – a beneficio largamente prevalente di un pubblico ger-
manofono – essenzialmente come una vetrina del lavoro dedicato dalla ricerca storica 
tedesca a temi soprattutto italiani, la sezione contemporaneistica delle „Quellen und 
Forschungen“ ha imboccato nell’ultimo decennio una strada decisamente diversa. Si 
può dire che oggi essa rappresenta effettivamente uno strumento di mediazione cul-
turale in entrambe le direzioni, caratteristica che sicuramente era meno riscontrabile 
durante il quarantennio iniziale che stiamo considerando. Oggi vi pubblicano su temi 



50   Marco Meriggi

 QFIAB 100 (2020)

della contemporaneistica ricercatrici e ricercatori tanto di lingua tedesca quanto di 
lingua italiana; e lo fanno in entrambe le lingue, anche se con dei limiti sui quali ci 
soffermeremo in chiusura di discorso.

Delle macro-ripartizioni cronologiche degli articoli, e delle loro linee di sviluppo 
nel corso del tempo, abbiamo già detto in precedenza. Diremo ora qualcosa ancora a 
proposito delle tematiche più ricorrenti.

A predominare, tanto nella produzione sull’Ottocento quanto in quella sul Nove-
cento e sul nuovo millennio, erano originariamente e restano tutt’oggi temi o di storia 
italiana, oppure di storia dei rapporti (diplomatici, militari, culturali, economici) tra il 
mondo germanico e l’Italia. I temi che chiamano in causa simultaneamente sia l’Italia 
sia il mondo germanico (per esempio: mondo germanico e Italia nell’Ottocento preu-
nitario, Dreibund, prima guerra mondiale, rapporti tra fascismo e nazismo, seconda 
guerra mondiale) sono risultati a lungo predominanti: 82 contributi nei poco meno 
di sessanta anni in oggetto; con una flessione significativa, tuttavia, nel corso degli 
ultimi 8 anni (4 contributi, rispetto ai 22 di entrambi i decenni precedenti, e ai rispetti-
vamente 14, 7, 13 se si risale ancora a ritroso in quelli anteriori). La componente di studi 
di storia puramente italiana – un totale di 88 contributi tra 1960 e 2018 – è invece dive-
nuta prevalente a partire dagli anni ottanta: appartengono a questa tipologia 17 saggi 
pubblicati tra il 1981 e il 1990, 19 pubblicati nel decennio seguenti, 31 nel successivo, 
21 negli ultimi otto anni. Gran parte di questa produzione è stata scritta da autori 
germanofoni, in tedesco. La politica editoriale che l’ha sorretta ha mirato, dunque, 
soprattutto a ospitare la ricerca condotta dalla comunità storiografica specialistica 
tedesca sia sui rapporti tedesco-italiani sia sull’Italia in quanto tale. E, all’interno di 
entrambi questi filoni, va segnalato anche un focus specifico dedicato al Vaticano 
(2 saggi per ciascuno dei decenni iniziali, poi 1 saggio per ciascuno di quelli successivi.

Per il decennio che abbiamo alle spalle, tuttavia, c’è ancora qualcosa di impor-
tante sul quale fermare l’attenzione. Si tratta di un mutamento del complesso rapporto 
tra nazionalità degli autori, le lingue in cui sono pubblicati i saggi, e le tematiche alle 
quali essi si riferiscono. Tale mutamento va nella direzione della crescente presenza 
di autori e autrici di madre lingua italiana, i cui saggi (per lo più sull’Italia) vengono 
pubblicati dalla rivista spesso in lingua tedesca. Per rendersene conto, basta consi-
derare, in particolare, l’annata 2015 e quella 2017, in entrambe delle quali compaiono 
3 saggi di autrici e autori di lingua italiana, su argomenti di storia d’Italia, tradotti 
in tedesco. Una anticipazione, in tal senso, si era avuta già nell’annata 1988, ma era 
rimasta, poi, un fatto isolato. 

Oggi può dirsi, dunque, che, rispetto al passato, la rivista si presenta come un con-
tenitore decisamente più poliedrico, che è capace sia di offrire a un pubblico germano-
fono prodotti significativi della contemporaneistica italiana dedicata all’Italia o a temi 
attinenti alle relazioni italo-germaniche, sia però anche di proporsi come vetrina qua-
lificata della contemporaneistica italiana nella propria lingua, e a beneficio, perciò, di 
un pubblico in misura crescente anche italiano. Il recente inserimento delle „Quellen 
und Forschungen“, all’interno del sistema di classificazione adottato dall’ANVUR 
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(Agenzia nazionale per la valutazione della ricerca), tra le riviste di fascia A anche per 
il settore disciplinare della storia contemporanea rappresenta, in tal senso, un forte 
incentivo per autrici e autori italiani a considerare la rivista come una sede appetibile, 
a maggior ragione se i loro saggi vi vengono pubblicati in tedesco. Ma c’è un problema. 

Esso è dato dal fatto che si presentano invece decisamente rari, o comunque 
sporadici, lungo l’intero arco temporale considerato, i casi di saggi di autrici/autori 
di madre lingua tedesca pubblicati dalla rivista in traduzione italiana. Sono, se non 
sbaglio, appena 9. 7 di essi, oltretutto, risultano pubblicati tra il 1960 e il 1983. Se ad 
essere presi in considerazione, del resto, sono da un lato la nazionalità di chi scrive, 
dall’altro la lingua adoperata, per quello che riguarda il versante germanico i dati 
risultano, per tutto l’arco di tempo considerato quasi completamente coincidenti o 
sovrapponibili. Praticamente senza variazioni tra un decennio e l’altro la contempo-
raneistica tedesca sull’Italia ha pubblicato sulla rivista quasi esclusivamente in tede-
sco.1 Il che vuol dire, però, che essa ha avuto poca possibilità di essere letta da un pub-
blico italiano. Ma su questo tornerò in forma più articolata, come già ho anticipato, 
in chiusura di discorso.

Detto questo, resta ancora da accennare, nella storia „contemporaneistica“ delle 
„Quellen und Forschungen“, alla presenza di un altro paio di filoni, decisamente 
più circoscritti sotto il profilo numerico. Uno di essi è caratterizzato da saggi dedi-
cati a temi di storia tedesca; una media di 4 per decennio tra il 1960 e il 1990, ed 
invece 4 saggi appena in tutto nel ventennio seguente, e nessuno negli ultimi otto 
anni. Un altro invece, che era quasi inesistente fino al 2000 (in tutto 2 saggi in qua-
rant’anni), e che si presenta invece robustamente emergente negli ultimi dieci anni 
(con ben 7 saggi), è quello rappresentato da studi contemporaneistici di carattere, per 
così dire, generale; vale a dire non specificamente ancorati all’Italia, o alle relazioni 
italo-germaniche, o ancora alla Germania, ma piuttosto svolti in una prospettiva di 
carattere transnazionale. In tal senso, mi sembra che questa novità rifletta in modo 
fedele quella che è una linea di sviluppo diffusa nella contemporaneistica odierna, 
che tende sempre più spesso a varcare i confini dello stato-nazione, e di conseguenza 
anche quelli dello studio tradizionale delle relazioni tra una nazione e l’altra, al fine 
di affrontare tematiche che rispondono ad interrogativi diversi da quelli propri del 
„nazionalismo metodologico“.2

1 Tra le eccezioni che si possono ricordare, i saggi di Ernst Nolte, È il fascismo un fenomeno glo-
bale?, in: QFIAB 57 (1977), pp. 295–314, quello di Helmut Goetz, Agostino Gemelli ed il giuramento 
del 1931, in: QFIAB 59 (1979), pp. 421–435, con una seconda puntata nel 1982, quello di Klaus Ten-
felde, Il movimento operaio tedesco nella prima guerra mondiale, in: QFIAB 61 (1981), pp. 216–247, 
quello di Gerhard A. Ritter, Genesi, carattere ed effetti dell’assicurazione sociale in Germania dal 
1881 al 1914, in: QFIAB 63 (1983), pp. 267–291.
2 La definizione è, tra gli altri, di Sebastian Conrad, Globalgeschichte. Eine Einführung, München 
2013 (Einleitung, Kap. „Elemente der Globalgeschichte“, Abschnitt „Nation“ [mit Anm. 34]).
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Storia politica e storia diplomatica, storia religiosa, storia degli scambi e delle 
influenze culturali nella fase inziale del sessantennio che stiamo considerando. In 
seguito, naturalmente, anche storia economica, storia sociale, storia della menta-
lità, storia delle istituzioni politiche, storia urbana. Per altri versi, ancora storia poli-
tica, elaborata però in base a metodologie innovative (ad esempio quelle relative ai 
rapporti tra arte e pensiero politico), che ne fanno ora qualcosa di sostanzialmente 
diverso dalla storia politica come la si faceva in passato: sono queste – mi sembra – le 
coordinate di fondo di un progetto che è venuto man mano rimodellandosi nel tempo, 
e che, anche dal punto di vista dell’articolazione interna delle sezioni di cui la rivista 
si compone, si è fortemente rinnovato, accordando per esempio di recente spazio cre-
scente alla formula dei forum tematici e dei „Forschungberichte“.

Naturalmente le traiettorie di cambiamento nel tempo che ho cercato di enucle-
are devono molto alle diverse sensibilità tematiche e metodologiche di coloro che, 
nell’arco di sessant’anni, si sono passati il testimone della direzione specifica del 
settore contemporaneistico presso il DHI di Roma e di conseguenza presso la rivista: 
Rudolf Lill fino alla metà degli anni settanta, Jens Petersen da quella data fino alla fine 
degli anni novanta, Lutz Klinkhammer da allora fino ad oggi, e naturalmente anche 
Martin Baumeister, dal 2012, nella sua veste di direttore dell’Istituto.

Se l’epoca di Lill è contraddistinta marcatamente dall’impulso agli studi sull’Ot-
tocento soprattutto post-unitario, in riferimento a temi tanto di storia diplomatica 
quanto di storia religiosa, in quella di Petersen a emergere con forza è essenzialmente 
la tematica del fascismo; un filo rosso che si presenta corposo anche con Klinkham-
mer, con un focus particolare sui temi della seconda guerra mondiale e dei rapporti tra 
mondo germanico ed Italia in quell’epoca. L’impronta della direzione di Baumeister si 
avverte, infine, soprattutto nella scelta di fornire una nuova impostazione per rubri-
che, secondo i criteri ricordati poc’anzi.

Siamo alle ultime considerazioni. Esse riguardano, in primo luogo, la tipologia 
generazionale di quanti hanno scritto durante il lungo arco di tempo considerato in 
una rivista che è l’organo di un istituto insediato a Roma con la precisa finalità di pro-
muovere la „giovane“ ricerca tedesca su temi di storia italiana, anche e soprattutto a 
partire dalla valorizzazione del patrimonio archivistico e bibliotecario italiano e spe-
cialmente romano, compresa ovviamente la sua componente vaticana. Guardando al 
lungo periodo, pare di poter dire senza tema di smentite che quasi tutti coloro che in 
Germania hanno portato avanti lo studio della storia contemporanea italiana o ita-
lo-tedesca nel corso di questi decenni hanno lasciato una traccia significativa sulle 
pagine delle „Quellen und Forschungen“, spesso anticipando nella rivista i risultati 
di ricerche che si sono poi per lo più sviluppate in forma di ponderose monografie. 
Le eccezioni ci sono, ma si contano davvero sulle dita di una mano. Per altri versi, 
qualcosa di simile sta accadendo ora anche in rapporto alla giovane ricerca storica 
italiana che ha avuto l’opportunità di frequentare l’istituto e di fruire per qualche 
tempo del suo sostegno, affrontando temi spesso – ma non necessariamente – col-
legati a un contesto tedesco-italiano o anche di storia italiana o tedesca tout court. 
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Per la ricerca giovane, dunque, una rivista come „Quellen und Forschungen“ ha fatto  
molto.

Al tempo stesso, non si può tacere di un’altra delle funzioni che la rivista ha 
assolto, dando voce in tedesco a studiosi italiani. Parte di essi erano già ampiamente 
affermati nel momento in cui la rivista ha ospitato un loro saggio; ed è anche grazie 
alle „Quellen und Forschungen“, per esempio, che un pubblico tedesco non necessa-
riamente interessato alla storia italiana al punto tale da conoscerne la lingua ha avuto 
modo di poter leggere in tedesco saggi di autori italiani come Rosario Romeo (1984), 
Giorgio Rochat (1987), Carlo Ghisalberti (1988), Nicola Tranfaglia (1988), Sergio 
Romano (1995), Giorgio Rumi (1988), Francesco Traniello (1998), Giovanni Miccoli 
(1998), Mario Isnenghi (2003), Michele Sarfatti (2003), Emilio Gentile (2004), Bruno 
Tobia (2004), Antonio Gibelli (2004), Innocenzo Cervelli (2006), Andrea Ciampani 
(2012). Un’altra parte degli autori e delle autrici italiani tradotti in tedesco è invece 
formata da una generazione più giovane, che ha pubblicato sulla rivista dopo il 2000: 
Luca Baldissara (2002), Laura Cerasi (2003), Michela Ponzani (2011 e 2012), Nicola 
D’Elia (2013), Gabriele Rigano (2014), Chiara Lucrezio Monticelli (2015), Elena Mazzini 
(2015), Laura Di Fiore (2015), Chiara Giorgi (2017), Filippo Masina (2017), Silvia Inaudi 
(2017). Un lettore non troppo distratto, confrontando il primo con il secondo elenco, 
non farà fatica a rendersi conto di quanto profondamente negli ultimi lustri sia mutata 
la politica editoriale della rivista anche sotto il profilo dell’attenzione al genere di chi 
vi pubblica.

Nel 1981 Jens Petersen, tracciando un bilancio sullo stato della ricerca storica 
tedesca sull’Italia relativa all’Otto e al Novecento, e traendo spunto da un Kolloquium 
svoltosi l’anno precedente presso il DHI, scriveva che essa si presentava allora „was 
die Themenbereiche des 19. und 20. Jahrhundert angeht, ein Unternehmen mit wech-
selhafter Geschichte und ungewisser Zukunft“.3 Qui abbiamo cercato di seguire, per 
grandi line, attraverso lo spoglio delle annate della rivista, gli sviluppi di quell’incerto 
Unternehmen. A me pare che siano stati molto positivi. Ed è, proprio per questo, un 
peccato che essi restino ancora troppo poco conosciuti dal pubblico italiano della 
contemporaneistica. Non mi riferisco, ovviamente, a quanti fanno capo a una preziosa 
istituzione quale la SISCALT, che raggruppa una ormai vasta schiera di studiose e 
studiosi italiani che il tedesco lo conoscono, e che sono interessati però soprattutto a 
temi di storia contemporanea della Germania.4 Penso, invece, a quanti il tedesco non 
lo sanno. 

3 Jens Petersen, Zur Stand der deutschen Italienforschung im 19. und 20. Jahrhundert. Ein Kollo-
quium im Deutschen Historischen Institut in Rom, in: QFIAB 61 (1981), pp. 393–401, qui p. 401.
4 Fondata nel 2011, la SISCALT sta assolvendo per l’Italia una funzione paragonabile a quella da 
ormai molti decenni meritoriamente svolta in Germania dalla Arbeitsgemeinschaft für die neueste 
Geschichte Italiens, istituita nel 1974, la quale raccoglie invece prevalentemente studiose e studiosi 
germanofoni che si interessano di storia dell’Italia contemporanea.
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A maggior ragione, perciò, mi sentirei di sottoscrivere quanto Petersen aggiungeva 
allora in proposito, sottolineando la necessità di sforzarsi di predisporre le condizioni 
per una traduzione non puramente rapsodica in lingua italiana dei migliori risultati 
della ricerca contemporaneistica tedesca sull’Italia. Si tratta di un compito che, nelle 
attuali condizioni problematiche del mercato italiano della saggistica, che rendono 
spesso molto difficoltoso progettare traduzioni di un intero volume, una rivista può 
forse assolvere con maggiore intensità. Alla luce di quanto è emerso dall’esame delle 
linee editoriali in proposito delle „Quellen und Forschungen“ nel passato e nel pre-
sente, credo che la rivista possa fare ancora qualcosa di più in questa direzione.




