
L’Istituto storico italo-germanico in Trento / 
Das italienisch-deutsche historische Institut 
in Trient

di Paolo Prodi

I. Cenni storici
Fondato in Trento il 3 novembre 1973, per iniziativa dellTstituto Trentino di 
Cultura, l’Istituto storico italo-germanico ha per scopo la promozione degli 
studi relativi ai legami che uniscono il mondo tedesco a quello italiano nella 
realtà storica europea, mediante la creazione di una biblioteca di ricerca specializ
zata, con la promozione di incontri-seminari di studio tra ricercatori italiani e 
tedeschi e con la pubblicazione periodica di contributi e di ricerche scientifiche. 
L’Istituto storico italo-germanico si è definito fin dall’inizio come istituto di 
ricerca e come tale deve operare, in stretto contatto con le strutture universitarie 
e accademiche dell’ambito culturale germanico e italiano, valorizzando anche il 
contenuto della civiltà trentina e tirolese come punto peculiare di incontro delle 
diverse componenti.
Il Comitato direttivo, che coadiuva il direttore nella conduzione dell’Istituto, è 
composto in egual misura di rappresentanti dell’area tedesca e italiana. Al momen
to della fondazione ne era presidente il prof. Hubert Jedin, dal 1979 al 1993 il 
prof. Adam Wandruszka, dal 1993 il prof. Reinhard Elze. Nei venti anni trascor
si, alcuni dei membri fondatori hanno purtroppo lasciato il loro posto nel Co
mitato e tra questi i compianti professori Hubert Jedin, Umberto Corsini, Raoul 
Manselli, Carlo Guido Mor, Heinrich Schmidinger e Franco Vaisecchi. Attualmen
te ne fanno parte i professori Reinhard Elze dell’Università di Berlino (presiden
te), Paolo Prodi dell’Università di Bologna (direttore). Angelo Ara dell’Universi
tà di Pavia, Giorgio Chittolini dell’Università di Milano, Arnold Esch, direttore 
dell’Istituto storico germanico di Roma, Fritz Fellner dell’Università di Salisburgo, 
Carlo Ghisalberti dell’Università di Roma, Rudolf Lill dell’Università di Karlsruhe, 
Konrad Repgen dell’Università di Bonn, Josef Riedmann dell’Università di Inns- 
bruck, Iginio Rogger del Seminario teologico di Trento, Pierangelo Schiera del
l’Università di Trento, Cinzio Violante dell’Università di Pisa, Adam Wandruszka 
dell’Università di Vienna, Eberhard Weis dell’Università di Monaco di Baviera.
Questo Comitato scientifico è garante dell’autonomia scientifica dell’Istituto, 
che giuridicamente e amministrativamente dipende dall’Istituto Trentino di Cul
tura, alla cui presidenza è stato designato, dopo la morte del sen. Bruno Kessler
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al quale è dovuta la fondazione dell’Istituto, il prof. Achille Ardigò, ora presidente 
uscente.

II. Progetti di ricerca
L’attività di ricerca dell’istituto viene svolta da ricercatori interni (attualmente 
3), da giovani borsisti (attualmente 2) e in parte anche da studiosi esterni che 
collaborano a vari progetti. Le ricerche in corso riguardano le seguenti tematiche:
-  «Storia del Trentino» mirante ad una approfondita ricostruzione della realtà 
storica trentina, dall’antichità fino ai giorni nostri. Il progetto viene svolto in 
collaborazione con altri istituti di ricerca ed ha come sbocco finale una pubblica
zione in quattro volumi, di cui il primo in corso di preparazione.
-  «Storia delle istituzioni ecclesiastiche e vita religiosa» in età moderna, vista 
nell sue conversioni con la storia costituzionale, socio-religiosa e culturale. Il 
progetto si articola in tre settori specifici: Banca dati delle visite pastorali italia
ne; Confessionalizzazione, disciplinamento e secolarizzazione in età moderna; 
«Forum Dei» e «Forum iustitiae».
-  «L’Italia e il mondo tedesco: aspetti storico-costituzionali e identità collettive 
in età moderna e contemporanea». Più in particolare sono oggetto di studio 1. 
la Staatsbildung e le diverse vie all’unificazione politica e giuridica, 2. le identità 
territoriali e culturali nell’arco alpino e 3. la formazione delle élites politiche in 
Italia e Germania nelle epoche considerate.
-  «Storia del sistema universitario italiano in Europa nell’età moderna e contem
poranea» con particolare attenzione alla formazione delle professioni, specie di 
quelle tecnico-scientifiche, e all’introduzione nel sistema universitario delle nuove 
discipline, legate al più vasto campo delle scienze sociali che si vengono elaboran
do nella seconda metà del XIX secolo.

III. Biblioteca
Lo sforzo maggiore dell’Istituto nei primi anni si è concentrato nella costituzio
ne e sistemazione di una biblioteca specializzata, sia nel senso di privilegiare una 
determinata area linguistica sia nel senso di offrire un adeguato supporto biblio
grafico ai principali filoni di riceca portati avanti dall’Istituto: questi ultimi 
comprendono la storia delle istituzioni civili ed ecclesiastiche, la storia della 
cultura e della scienza, soprattutto nella dimensione istituzionale, la storia econo
mica e sociale e si riferiscono in particolare ad un arco cronologico che va dalla 
fondazione del Sacro Romano Impero alla seconda guerra mondiale.
La biblioteca può disporre oggi di un patrimonio di circa 96.300 volumi e di 
401 periodici in abbonamento corrente e 330 testate chiuse o incomplete, e si
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accresce ogni anno di circa 3.300 volumi. Essa costituisce ormai un punto di 
riferimento sicuro per studiosi italiani e tedeschi interessati alle linee di ricerca 
proposte dall’Istituto. La sala di lettura comprende 28 posti-studio con una 
frequenza giornaliera media di 50-53 persone.

IV. Incontri e seminari
Sotto questo profilo l’Istituto promuove e organizza occasioni di incontro scientifi
co tra le due aree culturali italiana e tedesca, aperte in modo particolare alla 
partecipazione di giovani studiosi. Tali occasioni si concretizzano in: conferenze 
pubbliche, tenute da membri del Comitato scientifico o da studiosi invitati 
dall’Istituto; seminari mensili della durata di uno o due giorni tenuti da uno 
studioso singolo o da vari esperti su un tema concordato fra l’Istituto e lo 
studioso o gli studiosi stessi; seminari interni (generalmente il venerdì pomerig
gio) tenuti da ricercatori e studiosi interni o da studiosi di passaggio a Trento 
sulle loro ricerche in corso; settimane di studio, due per ogni anno fino al 1990 
e poi una all’anno nel mese di settembre, su temi comuni o comparati fra le due 
aree, decisi dal Comitato direttivo e coordinati da due suoi membri, esperti 
dell’argomento prescelto o da esterni di volta in volta chiamati dal Comitato 
stesso. Al fine di incoraggiare la partecipazione di giovani ricercatori alle settimane 
di settembre, l’Istituto mette a disposizione ogni anno 16 borse di studio (8 per 
l’Italia e 8 per l’area di lingua tedesca) per ciascuna settimana: tali borse prevedo
no il soggiorno e il viaggio gratuiti.

Settimane di studio
L Illuminismo italiano e illuminismo germanico /  Italienische und deutsche Aufklàrung, 9-14 

settembre 1974: coordinatori, Adam Wandruszka -  Franco Vaisecchi
II. Federico di Svevia: Problemi di politica e di cultura /  Friedrich IL von Hohenstau/en: 

Persònlichkeit, Politik und Kultur, 16-22 settembre 1974: coordinatori, Heinrich 
Schmidinger -  Raoul Manselli

III. Gli inizi dell'umanesimo in Italia e in Germania: problemi culturali e sociali /  Die Anfdnge 
des Humanismus in Deutschland und in Italien: Kultur und Gesellschafty 8-14 settembre 
1975: coordinatori, Heinrich Schmidinger -  Raoul Manselli

IV. Il cattolicesimo politico e sociale in Italia e Germania dal 1870 al 1914 /  Der polìtische und 
soziale Katholizismus in Italien und Deutschland von 1878 bis 1914, 15-21 settembre 1975: 
coordinatori, Konrad Repgen -  Ettore Passerin d ’Entrèves

V. Il movimento socialista ed operaio in Italia ed in Germania dal 1870 al 1920 /  Die 
sozialistische Arbeiterbewegung in Italien und Deutschland von 1870 bis 1920, 6-12 set
tembre 1976: coordinatori, Leo Valiani -  Adam Wandruszka

VI. /  poteri temporali dei vescovi in Italia ed in Germania /  Die weltliche Herrschaft der 
geistlichen Fùrsten in Italien und Deutschland, 13-18 settembre 1976: coordinatori, Carlo 
Guido Mor -  Heinrich Schmidinger
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VII. U Concilio di Trento come crocevia della politica europea /  Das Konzil von Trient als 
Drehscheibe der europàischen Politik, 12-17 settembre 1977: coordinatori, Hubert Jedin -  
Iginio Rogger

Vili. Università e cultura nel passaggio fra Medioevo ed Età moderna /  Universitàt und Kultur 
vom Mittelalter zur Neuzeit, 4-9 settembre 1978: coordinatori, Reinhard Elze -  Raoul 
Manselli

IX. Il liberalismo come pensiero e come azione politica in Germania e in Italia dalla Rivoluzio
ne del 1848 alla Prima Guerra mondiale /  Der Liberalismus als Idee und politische Aktion 
in Deutschland und in Italien von der Revolution 1848 bis zum Ersten Weltkrieg, 11-16 
settembre 1978: coordinatori, Nicola Matteucci -  Rudolf Lill -  Adam Wandruszka

X. La città in Italia e in Germania: Cultura -  istituzioni -  vita religiosa /  Die Stàdie in Italien 
und im Deutschen Reich: Kultur -  Verfassung -  kirchliches Leben, 3-8 settembre 1979: 
coordinatori, Reinhard Elze -  Gina Fasoli -  Alfred Haverkamp -  Raoul Manselli

XI. Konrad Adenauer e Alcide Degasperi: due esperienze di rifondazione della democrazia /  
Konrad Adenauer und Alcide Degasperi: zivei Erfahrungen in der Wiederbegrùndung der 
Demokratie, 10-15 settembre 1979: coordinatori, Umberto Corsini -  Konrad Repgen

XII. Federico Barbarossa nel dibattito storiografico in Italia e in Germania /  Friedrich Barbarossa 
in der deutschen und italienischen Geschichtsschreibung, 8-13 settembre 1980: coordina
tori, Raoul Manselli -  Josef Riedmann

XIII. Università, accademie e società scientifiche in Italia e in Germania dal Cinquecento al 
Settecento /  Universitàten, Akademien und wissenschaftliche Gesellschaften in Italien und 
Deutschland vom 16. bis zum 18. Jahrhundert, 15-20 settembre 1980; coordinatori, Laetitia 
Boehm -  Ezio Raimondi

XIV. Aristocrazia cittadina e ceti popolari nel tardo medioevo /  Stadtadel und Biirgertum im 
Spàtmittelalter, 7-11 settembre 1981: coordinatori, Gina Fasoli -  Reinhard Elze

XV. Il nazionalismo in Italia e in Germania sino alla Prima Guerra mondiale /  Nazionalismus 
in Italien und Deutschland bis zum Ersten Weltkrieg, 14-18 settembre 1981: coordinatori, 
Rudolf Lill -  Franco Vaisecchi

XVI. Finanze e ragion di Stato in Italia e in Germania nella prima Età moderna /  Finanzen und 
Staatsràson in Italien und Deutschland in der friihen Neuzeit, 6-10 settembre 1982: coor
dinatori, Aldo De Maddalena -  Hermann Kellenbenz

XVII. Romani e germani nell’arco alpino /  Romanen und Germanen im Alpenraum, 13-17 set
tembre 1982: coordinatori, Volker Bierbrauer -  Carlo Guido Mor

XVIII. Strutture ecclesiastiche in Italia e in Germania prima della Riforma protestante /  Kirchliche 
Strukturen in Italien und in Deutschland vor der Reformation, 5-9 settembre 1983: coor
dinatori, Peter Johanek -  Paolo Prodi

XIX. Istituzioni e ideologie in Germania e in Italia tra le rivoluzioni /  Institutionen und Ideologien 
in Deutschland und in Italien zwischen den Revolutionen, 12-17 settembre 1983: coordi
natori, Umberto Corsini -  Rudolf Lill

XX. Fascismo e nazionalsocialismo /  Faschismus und Nationalsozialismus, 10-14 settembre 1984: 
coordinatori, Karl-Dietrich Brecher -  Leo Valiani

XXL La repubblica internazionale del denaro tra X V  e XVII secolo /  Der Staat, die Gesellschaft 
und das Geld vom IS. bis 17. Jahrhundert, 17-22 settembre 1984: coordinatori, Aldo De 
Maddalena -  Hermann Kellenbenz
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XXII. Il Medioevo. Immagini, modelli e miti tra due popoli nell’Ottocento: Germania e Italia 
/  Das Mittelalter. Anrichten, Stereotypen und Mylhen zweier Vólker im neunzehnten 
Jahrhundert: Italien und Deutschland, 16-20 settembre 1985: coordinatori, Reinhard 
Elze -  Pierangelo Schiera

XXIII. IdAntichità nell’Ottocento /  Die Antike im 19. jahrhundert, 1-5 settembre 1986: 
coordinatori, Karl Christ -  Arnaldo Momigliano

XXIV. Devoluzione delle città italiane nell'Xl secolo /  Die Entwicklung der italienischen Stàdte 
im 11. jahrhundert, 8-12 settembre 1986: coordinatori. Renato Bordone -  Jòrg Jarnut

XXVI. Il Rinascimento nell’Ottocento /  Die Renaissance im 19. jahrhundert, 14-18 settembre 
1987; coordinatori, August Buck -  Cesare Vasoli

XXVII. Fisco, religione e Stato nell’età confessionale /  Fiskus, Kirche und Staat im konfessionellen 
Zeitalter, 21-25 settembre 1987: coordinatori, Aldo De Maddalena -  Hermann 
Kellenbenz

XXVIII. Dattesa della fine dei tempi nel Medioevo /  Die Endzeiterwartung im Mittelalter, 5-9 
settembre 1988: coordinatori, Ovidio Capitani -  Jiirgen Miethke

XXIX. Il moderno nell’Ottocento in Germania e in Italia: immagini, modelli e miti tra due 
popoli /  Die ‘Moderne’ im Spiegel des 19. jahrhunderts: Ansichten, Stereotypen und 
Mythen in Italien und Deutschland, 12-16 settembre 1988; coordinatori, Adam 
Wandruszka -  Pierangelo Schiera

XXX. Gli statuti delle città italiane e delle ‘Reichsstadte’ tedesche /  Die Statuten der deutschen 
und italienischen Stàdte, 11-16 settembre 1989: coordinatori, Giorgio Chittolini -  
Dietmar Willoweit

XXXI. Immagini a confronto: Italia e Germania dal 1830 all’unificazione nazionale /  Das deutsche 
Italienhild und das italienische Deutschlandbild in der Zeit der nationalen Bewegungen, 
18-23 settembre 1989: coordinatori. Angelo Ara -  Rudolf Lill

XXXII. Il secolo XI: una svolta? /  Das 11. jahrhundert: eine Wende?, 10-15 settembre 1990; 
coordinatori, Johannes Fried -  Cinzie Violante

XXXIII. Il Kulturkampf in Italia e in Germania /  Der Kulturkampf in Italien und Deutschland, 
17-21 settembre 1990: coordinatori, Rudolf Lill -  Francesco Traniello

XXXIV. I l Nuovo Mondo nella coscienza italiana e tedesca del Cinquecento /  Die Neue Welt im 
hewuftsein der Italiener und Deutschen des 16. jahrhunderts, 9-13 settembre 1991: 
coordinatori, Adriano Prosperi -  Wolfgang Reinhard

XXXV. Dorganizzazione del territorio in Italia e in Germania: secc. X III-X IV  /  
Hochmittelalterliche Territorialstruktur in Deutschland und Italien, 7-12 settembre 1992: 
coordinatori, Giorgio Chittolini -  Dietmar Willoweit

XXXVI. Alsazia-Lorena -  Trento-Trieste 1870-1914 /  Elsaf-Lothringen -  Tnent-Tnest 1870-1914, 
13-17 settembre 1993: coordinatori. Angelo Ara -  Eberhard Kolb

XXXVII. La signoria rurale nei secoli X-XII /  Làndliche Herrschaftsstrukturen in der Wandlungs- 
periode des Mittelalters, 12-16 settembre 1994: coordinatori, Gerhard Dilcher -  Cinzie 
Violante

V. Pubblicazioni
L’Istituto pubblica sia in italiano che in tedesco e si avvale per la stampa e la
diffusione di due editori affermati nei rispettivi paesi; «il Mulino» di Bologna
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per l’Italia e «Duncker & Humblot» di Berlino per la Germania. Tutto il lavoro 
di redazione, composizione e impaginazione viene fatto aH’interno dell’Istituto. 
Gli «Annali/Jahrbuch» (giunti ormai al XX volume) sono la prima e la più 
importante pubblicazione dell’Istituto e costituiscono in qualche modo la vetri
na del medesimo verso l’esterno. Le altre collane sono così distribuite: Quaderni 
(di cui sono finora pubblicati 40 volumi), che raccolgono nella quasi totalità gli 
atti delle settimane di settembre o di altri seminari o convegni organizzati durante 
l’anno dall’Istituto; Monografie (che sono arrivate al n. 21), frutto del lavoro di 
giovani ricercatori e borsisti interni, degli studiosi che fanno capo all’istituto o 
di studiosi esterni, ma legati all’Istituto da consonanza di temi e metodi; Contri- 
buti/Beitràge (collana bilingue, che ha raggiunto i 7 volumi), che raccoglie i 
contributi nelle rispettive lingue di seminari particolarmente intrinseci alla storia 
e storiografia di Italia, Germania e Austria; Schriften (finora 7 i volumi pubblicati), 
collana in lingua tedesca, che traduce alcuni dei «Quaderni» e delle «Monografie» 
più significativi e interessanti, adatti a diffondere anche in Germania alcuni temi 
e problemi particolarmente rappresentativi nella varia produzione dell’Istituto.
Si riporta qui di seguito l’elenco delle pubblicazioni apparse finora nelle collane 
dell’Istituto.
Annali I, 1975 -  XX, 1994 
«Quaderni»
1. Il cattolicesimo politico e sociale in Italia e Germania dal 1870 al 1914, a cura di Ettore 

Passerin d’Entrèves e Konrad Repgen, Bologna 1976
2. Il movimento operaio e socialista in Italia e Germania dal 1870 al 1920, a cura di Leo Valiani 

e Adam Wandruszka, Bologna 1978
3. I poteri temporali dei vescovi in Italia e Germania nel Medioevo, a cura di Carlo Guido Mor 

e Heinrich Schmidinger, Bologna 1979
4. Il Concilio di Trento come crocevia della politica europea, a cura di Hubert Jedin e Paolo 

Prodi, Bologna 1979
5. Il liberalismo in Italia e in Germania dalla rivoluzione del '48 alla Prima guerra mondiale, a 

cura di Rudolf Lill e Nicola Matteucci, Bologna 1980
6. Austria e province italiane 1815-1918: potere centrale e amministrazioni locali, a cura di 

Franco Vaisecchi e Adam Wandruszka, Bologna 1981
7. La dinamica statale austriaca nel XVIII e X IX  secolo. Strutture e tendenze di storia costituzio

nale prima e dopo Maria Teresa, a cura di Pierangelo Schiera, Bologna 1981
8. La città in Italia e in Germania nel Medioevo: cultura, istituzioni, vita religiosa, a cura di 

Reinhard Elze e Gina Fasoli, Bologna 1981
9. Università, accademie e società scientifiche in Italia e in Germania dal Cinquecento al Sette

cento, a cura di Laetitia Boehm e Ezio Raimondi, Bologna 1981
10. Federico Barbarossa nel dibattito storiografico in Italia e in Germania, a cura di Raoul Manselli 

e Josef Riedmann, Bologna 1982
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XXII. Il Medioevo. Immagini, modelli e miti tra due popoli nell’Ottocento: Germania e Italia 
/  Das Mittelalter. Anrichten, Stereotypen und Mylhen zweier Vólker im neunzehnten 
Jahrhundert: Italien und Deutschland, 16-20 settembre 1985: coordinatori, Reinhard 
Elze -  Pierangelo Schiera

XXIII. IdAntichità nell’Ottocento /  Die Antike im 19. jahrhundert, 1-5 settembre 1986: 
coordinatori, Karl Christ -  Arnaldo Momigliano

XXIV. Devoluzione delle città italiane nell'Xl secolo /  Die Entwicklung der italienischen Stàdte 
im 11. jahrhundert, 8-12 settembre 1986: coordinatori. Renato Bordone -  Jòrg Jarnut

XXVI. Il Rinascimento nell’Ottocento /  Die Renaissance im 19. jahrhundert, 14-18 settembre 
1987; coordinatori, August Buck -  Cesare Vasoli

XXVII. Fisco, religione e Stato nell’età confessionale /  Fiskus, Kirche und Staat im konfessionellen 
Zeitalter, 21-25 settembre 1987: coordinatori, Aldo De Maddalena -  Hermann 
Kellenbenz

XXVIII. Dattesa della fine dei tempi nel Medioevo /  Die Endzeiterwartung im Mittelalter, 5-9 
settembre 1988: coordinatori, Ovidio Capitani -  Jiirgen Miethke

XXIX. Il moderno nell’Ottocento in Germania e in Italia: immagini, modelli e miti tra due 
popoli /  Die ‘Moderne’ im Spiegel des 19. jahrhunderts: Ansichten, Stereotypen und 
Mythen in Italien und Deutschland, 12-16 settembre 1988; coordinatori, Adam 
Wandruszka -  Pierangelo Schiera

XXX. Gli statuti delle città italiane e delle ‘Reichsstadte’ tedesche /  Die Statuten der deutschen 
und italienischen Stàdte, 11-16 settembre 1989: coordinatori, Giorgio Chittolini -  
Dietmar Willoweit

XXXI. Immagini a confronto: Italia e Germania dal 1830 all’unificazione nazionale /  Das deutsche 
Italienhild und das italienische Deutschlandbild in der Zeit der nationalen Bewegungen, 
18-23 settembre 1989: coordinatori. Angelo Ara -  Rudolf Lill

XXXII. Il secolo XI: una svolta? /  Das 11. jahrhundert: eine Wende?, 10-15 settembre 1990; 
coordinatori, Johannes Fried -  Cinzie Violante

XXXIII. Il Kulturkampf in Italia e in Germania /  Der Kulturkampf in Italien und Deutschland, 
17-21 settembre 1990: coordinatori, Rudolf Lill -  Francesco Traniello

XXXIV. I l Nuovo Mondo nella coscienza italiana e tedesca del Cinquecento /  Die Neue Welt im 
hewuftsein der Italiener und Deutschen des 16. jahrhunderts, 9-13 settembre 1991: 
coordinatori, Adriano Prosperi -  Wolfgang Reinhard

XXXV. Dorganizzazione del territorio in Italia e in Germania: secc. X III-X IV  /  
Hochmittelalterliche Territorialstruktur in Deutschland und Italien, 7-12 settembre 1992: 
coordinatori, Giorgio Chittolini -  Dietmar Willoweit

XXXVI. Alsazia-Lorena -  Trento-Trieste 1870-1914 /  Elsaf-Lothringen -  Tnent-Tnest 1870-1914, 
13-17 settembre 1993: coordinatori. Angelo Ara -  Eberhard Kolb

XXXVII. La signoria rurale nei secoli X-XII /  Làndliche Herrschaftsstrukturen in der Wandlungs- 
periode des Mittelalters, 12-16 settembre 1994: coordinatori, Gerhard Dilcher -  Cinzie 
Violante

V. Pubblicazioni
L’Istituto pubblica sia in italiano che in tedesco e si avvale per la stampa e la
diffusione di due editori affermati nei rispettivi paesi; «il Mulino» di Bologna
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per l’Italia e «Duncker & Humblot» di Berlino per la Germania. Tutto il lavoro 
di redazione, composizione e impaginazione viene fatto aH’interno dell’Istituto. 
Gli «Annali/Jahrbuch» (giunti ormai al XX volume) sono la prima e la più 
importante pubblicazione dell’Istituto e costituiscono in qualche modo la vetri
na del medesimo verso l’esterno. Le altre collane sono così distribuite: Quaderni 
(di cui sono finora pubblicati 40 volumi), che raccolgono nella quasi totalità gli 
atti delle settimane di settembre o di altri seminari o convegni organizzati durante 
l’anno dall’Istituto; Monografie (che sono arrivate al n. 21), frutto del lavoro di 
giovani ricercatori e borsisti interni, degli studiosi che fanno capo all’istituto o 
di studiosi esterni, ma legati all’Istituto da consonanza di temi e metodi; Contri- 
buti/Beitràge (collana bilingue, che ha raggiunto i 7 volumi), che raccoglie i 
contributi nelle rispettive lingue di seminari particolarmente intrinseci alla storia 
e storiografia di Italia, Germania e Austria; Schriften (finora 7 i volumi pubblicati), 
collana in lingua tedesca, che traduce alcuni dei «Quaderni» e delle «Monografie» 
più significativi e interessanti, adatti a diffondere anche in Germania alcuni temi 
e problemi particolarmente rappresentativi nella varia produzione dell’Istituto.
Si riporta qui di seguito l’elenco delle pubblicazioni apparse finora nelle collane 
dell’Istituto.
Annali I, 1975 -  XX, 1994 
«Quaderni»
1. Il cattolicesimo politico e sociale in Italia e Germania dal 1870 al 1914, a cura di Ettore 

Passerin d’Entrèves e Konrad Repgen, Bologna 1976
2. Il movimento operaio e socialista in Italia e Germania dal 1870 al 1920, a cura di Leo Valiani 

e Adam Wandruszka, Bologna 1978
3. I poteri temporali dei vescovi in Italia e Germania nel Medioevo, a cura di Carlo Guido Mor 

e Heinrich Schmidinger, Bologna 1979
4. Il Concilio di Trento come crocevia della politica europea, a cura di Hubert Jedin e Paolo 

Prodi, Bologna 1979
5. Il liberalismo in Italia e in Germania dalla rivoluzione del '48 alla Prima guerra mondiale, a 

cura di Rudolf Lill e Nicola Matteucci, Bologna 1980
6. Austria e province italiane 1815-1918: potere centrale e amministrazioni locali, a cura di 

Franco Vaisecchi e Adam Wandruszka, Bologna 1981
7. La dinamica statale austriaca nel XVIII e X IX  secolo. Strutture e tendenze di storia costituzio

nale prima e dopo Maria Teresa, a cura di Pierangelo Schiera, Bologna 1981
8. La città in Italia e in Germania nel Medioevo: cultura, istituzioni, vita religiosa, a cura di 

Reinhard Elze e Gina Fasoli, Bologna 1981
9. Università, accademie e società scientifiche in Italia e in Germania dal Cinquecento al Sette

cento, a cura di Laetitia Boehm e Ezio Raimondi, Bologna 1981
10. Federico Barbarossa nel dibattito storiografico in Italia e in Germania, a cura di Raoul Manselli 

e Josef Riedmann, Bologna 1982
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11. La transizione dall’economia di guerra all’economia di pace in Italia e in Germania dopo la 
Prima guerra mondiale, a cura di Peter Hercner e Giorgio Mori, Bologna 1983

12. Il nazionalismo in Italia e in Germania fino alla Prima guerra mondiale, a cura di Rudolf Lill 
e Franco Vaisecchi, Bologna 1983

13. Aristocrazia cittadina e ceti popolari nel tardo Medioevo in Italia e in Germania, a cura di 
Reinhard Elze e Gina Fasoli, Bologna 1984

14. Finanze e ragion di stato in Italia e in Germania nella prima età moderna, a cura di Aldo De 
Maddalena e Hermann Kellenbenz, Bologna 1984

15. Konrad Adenauer e Alcide Degasperi: due esperienze di rifondazione della democrazia, a cura 
di Umberto Corsini e Konrad Repgen, Bologna 1984

16. Strutture ecclesiastiche in Italia e in Germania prima della Riforma, a cura di Paolo Prodi e 
Peter Johanek, Bologna 1984

17. Il Trentino nel Settecento fra Sacro Romano Impero e antichi stati italiani, a cura di Cesare 
Mozzarelli e Giuseppe Olmi, Bologna 1985

18. Le visite pastorali. Analisi di una fonte, a cura di Umberto Mazzone e Angelo Turchini, 
Bologna 1985

19. Romani e Germani nell’arco alpino (secoli VI-VIII), a cura di Volker Bierbrauer e Carlo 
Guido Mor, Bologna 1986

20. La Repubblica internazionale del denaro tra X V  e XVII secolo, a cura di Aldo De Maddalena 
e Hermann Kellenbenz, Bologna 1986

21. Fascismo e nazionalsocialismo, a cura di Karl Dietrich Bracher e Leo Valiani, Bologna 1986
22. Cultura politica e società borghese in Germania fra Otto e Novecento, a cura di Gustavo Corni 

e Pierangelo Schiera, Bologna 1986
23. Istituzioni e ideologie in Italia e in Germania tra le rivoluzioni, a cura di Umberto Corsini e 

Rudolf Lill, Bologna 1987
24. Crisi istituzionale e teoria dello Stato in Germania dopo la Prima guerra mondiale, a cura di 

Gustavo Gozzi e Pierangelo Schiera, Bologna 1987
25. L’evoluzione delle città italiane nell’XI secolo, a cura di Renato Bordone e Jòrg Jarnut, Bo

logna 1988
26. Fisco religione Stato nell’età confessionale, a cura di Hermann Kellenbenz e Paolo Prodi, 

Bologna 1989
27. La «conta delle anime». Popolazioni e registri parrocchiali: questioni di metodo ed esperienze, 

a cura di Gauro Coppola e Casimira Grandi, Bologna 1989
28. L’attesa della fine dei tempi nel Medioevo, a cura di Ovidio Capitani e Jùrgen Miethke, 

Bologna 1990
29. Enciclopedia e sapere scientifico. Il diritto e le scienze sociali nell’Enciclopedia giuridica italia

na, a cura di Aldo Mazzacane e Pierangelo Schiera, Bologna 1990
30. Statuti città territori in Italia e Germania tra Medioevo ed età moderna, a cura di Giorgio 

Chittolini e Dietmar Willoweit, Bologna 1991
31. Il «Kulturkampf» in Italia e nei paesi di lingua tedesca, a cura di Rudolf Lill e Francesco 

Traniello, Bologna 1992
32. I concetti fondamentali delle scienze sociali e dello Stato in Italia e in Germania tra Ottocento 

e Novecento, a cura di Raffaella Gherardi e Gustavo Gozzi, Bologna 1992
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33. Il Nuovo Mondo nella coscienza italiana e tedesca del Cinquecento, a cura di Adriano Prosperi 
e Wolfgang Reinhard, Bologna 1992

34. Visite pastorali ed elaborazione dei dati. Esperienze e metodi, a cura di Cecilia Nubola e 
Angelo Turchini, Bologna 1993

35. / /  secolo XI: una svolta?, a cura di Cinzio Violante e Johannes Fried, Bologna 1993
36. Dalla città alla nazione. Borghesie ottocentesche in Italia e in Germania, a cura di Marco 

Meriggi e Pierangelo Schiera, Bologna 1993
37. L’organizzazione del territorio in Italia e Germania: secoli XIILXIV, a cura di Giorgio Chit- 

tolini e Dietmar Willoweit, Bologna 1994
38. Le minoranze tra le due guerre, a cura di Umberto Corsini e Davide Zaffi, Bologna 1994
39. Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna, a cura 

di Giorgio Chittolini, Anthony Molho e Pierangelo Schiera, Bologna 1994
40. Disciplina dell’anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra medioevo ed età moder

na, a cura di Paolo Prodi, Bologna 1994

«Monografie»
1. Gauro Coppola, Il mais nell’economia agricola lombarda (dal secolo XVII all’Unità), Bologna 

1979
2. Raffaella Gherardi, Potere e costituzione a Vienna fra Sei e Settecento. Il «buon ordine» di 

Luigi Ferdinando Marsili, Bologna 1980
3. Paolo Prodi, Il Sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età 

moderna, Bologna 1982
4. Gustavo Corni, Stato assoluto e società agraria in Prussia nell’età di Federico II, Bologna 1982
5. Pierangelo Schiera, Il laboratorio borghese. Scienza e politica nella Germania dell’Ottocento, 

Bologna 1987
6. Roberto Bizzocchi, Chiesa e potere nella Toscana del Quattrocento, Bologna 1987
7. Nestore Pirillo, L’uomo di mondo fra morale e ceto. Kant e le trasformazioni del Moderno, 

Bologna 1987
8. Daniele Montanari, Disciplinamento in terra veneta, Bologna 1987
9. Gustavo Gozzi, Modelli politici e questione sociale in Italia e in Germania fra Otto e Nove

cento, Bologna 1987
10. Sergio Benvenuti, I  principi vescovi di Trento fra Roma e Vienna 1861-1918, Bologna 1988
11. Gianvittorio Signorotto, Inquisitori e mistici nel Seicento italiano. L’eresia di S. Pelagia, Bo

logna 1989
12. Edoardo Tortarolo, La ragione sulla Sprea. Coscienza storica e cultura politica nell’illuminismo 

berlinese, Bologna 1989
13. Miriam Turrini, La coscienza e le leggi. Morale e diritto nei testi per la confessione della prima 

Età moderna, Bologna 1991
14. Luigi Bianco, Stato e funzionari nella Francia del Settecento: gli «ingénieurs des ponts et 

chaussées», Bologna 1991
15. Paolo Prodi, Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell’Oc

cidente, Bologna 1992
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33. Il Nuovo Mondo nella coscienza italiana e tedesca del Cinquecento, a cura di Adriano Prosperi 
e Wolfgang Reinhard, Bologna 1992

34. Visite pastorali ed elaborazione dei dati. Esperienze e metodi, a cura di Cecilia Nubola e 
Angelo Turchini, Bologna 1993

35. / /  secolo XI: una svolta?, a cura di Cinzio Violante e Johannes Fried, Bologna 1993
36. Dalla città alla nazione. Borghesie ottocentesche in Italia e in Germania, a cura di Marco 

Meriggi e Pierangelo Schiera, Bologna 1993
37. L’organizzazione del territorio in Italia e Germania: secoli XIILXIV, a cura di Giorgio Chit- 

tolini e Dietmar Willoweit, Bologna 1994
38. Le minoranze tra le due guerre, a cura di Umberto Corsini e Davide Zaffi, Bologna 1994
39. Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna, a cura 

di Giorgio Chittolini, Anthony Molho e Pierangelo Schiera, Bologna 1994
40. Disciplina dell’anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra medioevo ed età moder

na, a cura di Paolo Prodi, Bologna 1994

«Monografie»
1. Gauro Coppola, Il mais nell’economia agricola lombarda (dal secolo XVII all’Unità), Bologna 

1979
2. Raffaella Gherardi, Potere e costituzione a Vienna fra Sei e Settecento. Il «buon ordine» di 

Luigi Ferdinando Marsili, Bologna 1980
3. Paolo Prodi, Il Sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età 

moderna, Bologna 1982
4. Gustavo Corni, Stato assoluto e società agraria in Prussia nell’età di Federico II, Bologna 1982
5. Pierangelo Schiera, Il laboratorio borghese. Scienza e politica nella Germania dell’Ottocento, 

Bologna 1987
6. Roberto Bizzocchi, Chiesa e potere nella Toscana del Quattrocento, Bologna 1987
7. Nestore Pirillo, L’uomo di mondo fra morale e ceto. Kant e le trasformazioni del Moderno, 

Bologna 1987
8. Daniele Montanari, Disciplinamento in terra veneta, Bologna 1987
9. Gustavo Gozzi, Modelli politici e questione sociale in Italia e in Germania fra Otto e Nove

cento, Bologna 1987
10. Sergio Benvenuti, I  principi vescovi di Trento fra Roma e Vienna 1861-1918, Bologna 1988
11. Gianvittorio Signorotto, Inquisitori e mistici nel Seicento italiano. L’eresia di S. Pelagia, Bo

logna 1989
12. Edoardo Tortarolo, La ragione sulla Sprea. Coscienza storica e cultura politica nell’illuminismo 

berlinese, Bologna 1989
13. Miriam Turrini, La coscienza e le leggi. Morale e diritto nei testi per la confessione della prima 

Età moderna, Bologna 1991
14. Luigi Bianco, Stato e funzionari nella Francia del Settecento: gli «ingénieurs des ponts et 

chaussées», Bologna 1991
15. Paolo Prodi, Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell’Oc

cidente, Bologna 1992
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16. Andrea Orsucci, Dalla biologia cellulare alle scienze dello spirito. Aspetti del dibattito sull’in
dividualità nell’Ottocento tedesco, Bologna 1992

17. Giuseppe Olmi, L'inventario del mondo. Catalogazione della natura e luoghi del sapere nella 
prima età moderna., Bologna 1992

18. Emma Fattorini, Germania e Santa Sede. Le nunziature di Pacelli tra la Grande guerra e la 
Repubblica di Weimar, Bologna 1992

19. Maria Rosa Di Simone, Legislazione e riforme nel Trentino del Settecento. Francesco Vigilio 
Barbacovi tra assolutismo e illuminismo, Bologna 1992

20. Cecilia Nubola, Conoscere per governare. La diocesi di Trento nella visita pastorale di Ludovico 
Madruzzo (1379-1^81), Bologna 1993

21. Anna Gianna Manca, Costituzione e politica nel liberalismo prussiano (1830-1866), in corso 
di stampa

«Contributi /  Beitrage»
1. Italia e Germania. Immagini, modelli, miti fra due popoli nell’Ottocento: Il Medioevo /  Das 

Mittelalter. Ansichten, Stereotypen und Mythen zweier Vòlker im neunzehnten Jahrhundert: 
Deutschland und Italien, a cura di /  hrsg. von Reinhard Elze - Pierangelo Schiera, Bologna 
- Berlin 1988

2. DAntichità nelTOttocento in Italia e Germania /  Die Antike im 19. Jahrhundert in Italien und 
Deutschland, a cura di /  hrsg. von Karl Christ - Arnaldo Momigliano, Bologna - Berlin 1988

3. Il Rinascimento nell'Ottocento in Italia e in Germania /  Die Renaissance im 19. Jahrhundert 
in Italien und Deutschland, a cura di /  hrsg. von August Buck - Cesare Vasoli, Bologna - 
Berlin 1989

4. Immagini a confronto: Italia e Germania dal 1830 all'unificazione nazionale /  Deutsche 
Italienhilder und italienische Deutschlandhilder in der Zeit der nationalen Beivegungen (1830- 
1870), a cura di /  hrsg. von Angelo Ara - Rudolf Lill, Bologna - Berlin 1991

5. Gustav Schmoller e il suo tempo: la nascita delle scienze sociali in Germania e in Italia /  
Gustav Schmoller in seiner Zeit: die Entstehung der Sozialwissenschaften in Deutschland und 
Italien, a cura di /  hrsg. von Pierangelo Schiera - Friedrich Tenbruck, Bologna - Berlin 1989

6. Gustav Schmoller oggi: lo sviluppo delle scienze sociali in Germania e Italia /  Gustav Schmoller 
beute: die Entwicklung der Sozialwissenschaften in Deutschland und Italien, a cura di /  hrsg. 
von Michael Bock - Harald Homann - Pierangelo Schiera, Bologna - Berlin 1991

7. Il potere delle immagini. La metafora politica in prospettiva storica /  Die Macht der Vorstellungen. 
Die politische Metapher in historischer Ferspektive, a cura di /  hrsg. von Walter Euchner - 
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