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Riflessioni sulla DDR. Prospettive internazionali e interdisciplinari 
vent’anni dopo, a cura di M. Martini e T. Schaarschmidt, Bologna, il Muli-
no, 2011, pp. 515, € 34,00 (Annali dell’Istituto storico italo-germanico in 
Trento. Quaderni, 82) 
 
Il volume raccoglie i contributi di un convegno organizzato nell’ottobre 2009 
dall’Istituto italo-germanico della Fondazione Bruno Kessler in collaborazione con il 
Zentrum für Zeithistorische Forschung di Potsdam e si articola in quattro parti, con una 
sezione finale di Testimonianze. L’elenco dei titoli dei saggi offre una sufficiente pano-
ramica di come l’opera scandagli l’argomento in ampiezza e profondità, spaziando dalla 
politica estera, a quella economica, fino a trattare le diverse arti, senza trascurare il rap-
porto della DDR con i principali paesi dell’Europa Occidentale. Le fonti utilizzate sono 
quasi completamente di natura bibliografica, in gran parte in lingua tedesca. Alcuni au-
tori citano raccolte di fonti edite, in certi casi in formato digitale. La curatrice, per il suo 
saggio, utilizza fonti documentarie tratte dall’archivio della rivista Volk und Welt. Altri 
archivi citati sono l’Archivio dell’opposizione della DDR, l’Archivio Giulio Einaudi 
Editore, il Bundesarchiv. Il libro è, dunque, così articolato: 
Parte Prima: Il 1989: cesura storica?, che contiene i seguenti interventi: A chi appar-
tiene l’89?, di Martini Sabrow; Il 198 come cesura storica, sociale e individuale. Storia 
e generazioni prima e dopo la «Wende», di Mary Fulbrook; Il concetto di totalitarismo 
come categoria interpretativa occidentale e la sua rinascita dopo il 1989, di Thomas 
Schaarschmidt.  
Parte Seconda: Prospettive internazionali a confronto, con i contributi: Gli intellettuali 
italiani e la Germania socialista. Un percorso attraverso gli scritti di Cesare Cases, di 
Michele Sisto; Gli studi storici sulla DDR in Francia. Un bilancio a vent’anni dalla ca-
duta del muro, di Ulrich Pfeil; La ricerca statunitense e la storia della DDR, di mario 
Kessler. 
Parte Terza: Percorsi e risultati della ricerca sulla DDR, con gli scritti: Germania Est e 
Germania Ovest: una storia intrecciata, di Christoph Klessmann; Continuità e cambia-
mento nella politica estera della DDR, di Herman Wentker; Condizioni di partenza, si-
stema economico e sviluppo. La storia economica della DDR alla luce dell’ultimo ven-
tennio di studi, di André Steiner; Verso una storia sociale della repressone della DDR, 
di Jens Gieseke; Lo sport: un progetto centrale dell’autorappresentazone statale della 
DDR, di Hans Joachim Teichler; Una finestra sull’Italia. L’attività della casa editrice 
berlinese Volk und Welt, di Magda Martini. 
Parte Quarta: L’eredità della DDR, articolata in: La repubblica contesa. Scontri e con-
fronti di memorie, di Liza Candidi; Una diversa politica della storia. Il bruciante oblio 
del socialismo in Ungheria (1989-2009), di Éva Kovács; La rielaborazione giuridica 
del passato della DDR: un «Sonderweg» tedesco?, di Annette Weinke; Le arti figurati-



ve nella DDR. Dall’immaginazione di una nuova società al «Bilderstreit» tedesco dopo 
la riunificazione, di Karl-Siegbert Rehberg; La letteratura della DDR e la sua eredità, 
di Herbert Tommek; Letteratura come «Heimat»? La ricerca di una nuova identità na-
zionale nella poesia tedesca dopo il 1989, di Anna Chiarloni; Il cinema sulla DDr negli 
anni Zero, di Matteo Galli. 
Due, infine le testimonianze, che ampliano ulteriormente i temi di analisi: Riflessioni 
sulla transizione nelle menti e nei cuori dei cittadini della ex-DDR. Un ricordo perso-
nale, di Luigi Vittorio Ferraris; Un paese sconosciuto. La DDR vista dalla Gran Breta-
gna, di David Childs. 
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