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La storiografia tedesca dopo la dittatura di Hitler 

Il 1945 rappresenta una profonda cesura nella storia tedesca. Tuttavia vi sono 
anche delle continuità, senza considerare il protrarsi delle conseguenze degli avve
nimenti dell'epoca precedente: il dominio nazionalsocialista, i suoi crimini e la 
guerra. Quale fu il rapporto tra continuità e discontinuità in un gruppo, quello degli 
storici, che è solito occuparsi quasi per professione di problemi di continuità e di 
discontinuità? 

A questo proposito si impone una serie di questioni: 
- In che misura si trasformò la storiografia, quanto cambiarono gli storici e la 

scrittura della storia? La composizione degli storici fu modificata dalla denazifi
cazione, dalle conseguenze della guerra, ecc ... ? 

-In che modo gli storici affrontarono l'esperienza della dittatura? Come riflette
rono sul loro ruolo durante il Terzo Reich? Questo ruolo venne analizzato o rimos
so? 

- Attraverso quali prospettive la dittatura divenne oggetto della ricerca e della 
scrittura storiche? Quali modelli interpretativi furono dominanti? 

- In che misura venne rivista l'immagine complessiva della recente storia tede
sca? 

-Cambiò il paradigma scientifico e mutò l'assiomatica politica? 
Inoltre, a proposito di tutte queste questioni, bisogna determinare in che misura 

i cambiamenti si verificarono all'improvviso o nel corso di un lungo processo. 
Gli storici e la storiografia erano coinvolti esistenzialmente nei processi socio

politici del dopoguerra. Bisogna domandarsi come questi processi abbiano influito 
sulla storiografia e, in particolare, sul suo giudizio sulla dittatura e sulle esperienze 
nella dittatura. A questo riguardo bisogna indicare il bisogno materiale, la ricostru
zione, il rapporto con le potenze occupanti, il conflitto Est-Ovest, la fondazione 
della Repubblica federale e della RDT, il loro sviluppo e il loro rapporto reciproco 
e molte altre cose. Come ha influito - se è giusto questo concetto dello storico fin
landese Seppo HentiHi - la "guerra fredda storiografica" tra Germania occidentale e 
Germania orientale sul giudizio della dittatura nazista e sull'immagine della storia 
più recente?1 

In questa sede si possono dare a queste domande, in riferimento agli anni 
Quaranta e Cinquanta, solo alcune risposte molto semplificatorie. 
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I 
La denazificazione non ha messo realmente in discussione la continuità perso

nale della corporazione storica. Secondo Wolfgang Weber essa riguardò 24 storici 
su 110, di cui una parte à la longue tornò all'università.2 I rappresentanti della sto
riografia nazionalsocialista non poterono più restare nelle università. Di coloro che 
furono esclusi nella zona occidentale fanno parte Walter Platzhoff, che era stato ret
tore a Francoforte, Karl Alexander von Miiller, promotore fin dall'inizio del nazio
nalsocialismo a Monaco e direttore della "Historische Zeitschrift" durante il Terzo 
Reich e Gustav Adolf Rein, che aveva fatto parte dei nazionalsocialisti convinti; 
temporaneamente sospesi furono Willy Andreas e Wilhelm Mommsen, che nell'e
poca di Weimar erano annoverati nell'ala liberaldemocratica degli storici e che 
dopo il 1933 avevano ceduto al nazionalsocialismo. 

Nella zona d'occupazione sovietica la denazificazione riguardò più storici che 
nelle zone occidentali, tuttavia anche qui prevalse la continuità- soprattutto di fron
te alla carenza di storici qualificati marxisti o marxisti-leninisti. In generale, si può 
osservare a proposito degli storici lo stesso che che si nota in altri settori sociali 
della zona d'occupazione sovietica: determinante per la possibilità di ricoprire posti 
di responsabilità non fu tanto il comportamento avuto nel passato quanto la dispo
nibilità a contribuire alla cosiddetta "rivoluzione antifascista-democratica".3 

Nella Germania occidentale ritrovarono un posto alla lunga anche coloro che 
avevano lavorato nella Germania orientale, nelle università del Reich del Baltico o 
anche nella zona d'occupazione sovietica. 

Degli storici emigrati tornò soltanto una parte. Di questo furono responsabili 
riserve di tipo politico, soprattutto per gli storici ebrei, la difficile situazione socio
economica in Germania, motivi familiari e cause simili.4 Non c'è dubbio che gli sto
rici meno conosciuti non ottennero chiamate da nessuna università. Nella Germania 
occidentale tornarono Hans Rothfels e Hans-Joachim Schoeps, entrambi storici 
conservatori e inoltre il politologo di orientamento socialdemocratico Ernst 
Fraenkel. Hajo Holborn, che negli USA era diventato uno dei principali storici per 
la"Central European History'', non fu disposto ad accettare una cattedra in 
Germania; tuttavia egli visitò spesso il paese negli anni Cinquanta e Sessanta.5 Hans 
Rosenberg rifiutò una chiamata a Colonia, ma nel 1951 andò alla Freie Universitat 
di Berlino Ovest come docente ospite, esercitando una notevole influenza su una 
generazione più giovane di storici. 6 Anche se Dietrich Gerhard accettò nel1954 una 
cattedra a Colonia, egli restò radicato a St. Louis negli USA. Gli storici emigrati 
ebbero un influsso crescente nella Repubblica federale soltanto nel clima mutato 
degli anni Sessanta e Settanta. Alcuni storici di orientamento comunista andarono 
nella zona d'occupazione sovietica/RDT: Leo Stern, Jiirgen Kuczynski e Karl 
Obermann. Una parte di questi storici doveva ancora completare la sua qualifica
zione.7 

Nella zona d'occupazione sovietica/RDT gli "storici borghesi" vennero sempre 
più ridimensionati. Una parte fu posta fuori ruolo o andò in Occidente. Dal 1948 
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venne progressivamente realizzata la leadership marxista-comunista. Già nei primi 
anni Cinquanta fu affermata l'egemonia della storiografia marxista-leninista; le 
altre posizioni, anche quelle marxiste, furono spinte ai margini.8 Gli storici "bor
ghesi", cioè di orientamento non marxista-leninista, conservarono abbastanza a 
lungo la loro posizione nella storia antica e medievale.9 

In generale, si può concludere che all'Ovest la denazificazione e le conseguen
ze della guerra hanno intaccato la continuità personale degli storici, senza tuttavia 
veramente interromperla. All'Est la continuità fu sì interrotta, con un processo dura
to anni, ma questo fu un risultato non tanto della denazificazione, quanto della 
costruzione di una storiografia marxista-leninista decisa dal partito. 

Il quadro era simile allivello delle istituzioni. Nel1945-46le università riprese
ro l'insegnamento, con alcune differenze nelle diverse zone d'occupazione. Nel 
primo dopoguerra furono riorganizzati i "Monumenta Germaniae Historica" .10 A 
causa della guerra, delle sue conseguenze e della denazificazione, vi fu una sospen
sione sia nello Historikerverband (Associazione storica), che venne ricostituito nel 
1948 con un appello di Gerhard Ritter, Hermann Aubin, Hermann Heimpel e 
Herbert Grundmann, che nella pubblicazione della più importante rivista scientifi
ca storica, la "Historische Zeitschrift", il cui primo volume fu pubblicato sotto la 
direzione editoriale di Ludwig Dehio nel 1950, dopo il superamento di numerose 
difficoltà. 11 Nonostante qualche accento nuovo, qui prevalsero gli aspetti di conti
nuità. 

Tuttavia nel dopoguerra fu fondata ex novo nelle zone occidentali e nella 
Repubblica federale anche una serie di istituzioni e di gruppi di ricerca, che segna
rono dei nuovi orientamenti nella storiografia. Importante è soprattutto la fondazio
ne dello "Institut fiir Zeitgeschichte". 12 L'idea di fondare questo istituto risale al 
1945 e fu originata in primo luogo da considerazioni di pedagogia popolare; que
st'idea fu al centro di una polemica tra i politici di orientamento cattolico e degli 
storici influenti, soprattutto Gerhard Ritter, ma condusse alla fine, nel 1950, alla 
fondazione dell'Istituto. Da allora l'Istituto si dedicò molto alla ricerca sul movi
mento nazista e sulla storia del Terzo Reich, inoltre alla storia della repubblica di 
Weimar. I "Vierteljahreshefte fiir Zeitgeschichte", diretti dall953 da Hans Rothfels 
e Theodor Eschenburg, rispecchiano il lavoro dell'Istituto e della ricerca contem
poraneistica. Altre nuove creazioni furono la costituzione del "Max-Planck-Institut 
fiir die Geschichte" di Gottingen e la fondazione della "Kommission ftir die 
Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien", che mostrano il 
particolare interesse della storiografia per questo campo tematico. 13 

Nella zona d'occupazione sovietica/RDT si affermò negli anni Cinquanta la 
separazione della ricerca e dell'insegnamento secondo il modello sovietico. Sorsero 
non solo grandi istituzioni di ricerca, come il "Zentralinstitut ftir Geschichte" 
dell'Accademia delle Scienze, ma anche grandi istituti di partito, così che i due stati 
tedeschi percorsero strade separate anche nell'organizzazione scientifica. Nacquero 
riviste proprie della RDT; nel 1953 fu pubblicata la "Zeitschrift fiir 
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Geschichtswissenschaft", nella quale, come negli altri organismi, era dominante la 
storiografia marxista-leninista a carattere stalinista. La polemica con la storiogra
fia tedesco-occidentale ebbe un ruolo significativo a questo riguardo. 14 

Sul piano delle istituzioni vi furono dei grandi cambiamenti sia nella parte occi
dentale che in quella orientale. Soprattutto nella zona d'occupazione sovietica/RDT 
fu costituita anche per la storiografia una struttura scientifica orientata sul modello 
sovietico. I cambiamenti non furono affatto determinati dal tentativo di superare le 
strutture dell'epoca nazionalsocialista: prioritarie erano all'Ovest la "ricostruzione" 
e ad Est l'adeguamento al modello sovietico. 

II 
In che misura fu analizzato nel dopoguerra il ruolo della storiografia e in che 

modo vi hanno contribuito gli storici? La questione del ruolo degli storici si pre
sentò nel contesto della denazificazione, in particolare all'interno del lavoro dei 
comitati organizzativi istituiti dalle autorità d'occupazione, che dovevano creare i 
presupposti della riapertura delle università. 

Da un punto di vista generale bisogna costatare che l'analisi autocritica del 
ruolo degli storici fu molto carente. Alcuni - come Hermann Heimpel e Reinhard 
Wittram - parlarono dei loro errori e dei loro comportamenti sbagliati nel Terzo 
Reich. 15 Diversi fatti furono taciuti. Che questo silenzio e questa discrezione fosse
ro la premessa del nuovo orientamento democratico, come ritiene Hermann Liibbe, 
sembra discutibile. 16 Spesso fu sottolineato che la storiografia non era stata preva
lentemente caratterizzata in senso nazionalsocialista. 17 Si pensava di doversi e di 
potersi separare in fretta dai nazisti in senso stretto, ma si rivendicava alla corpora
zione nella sua stragrande maggioranza il merito di aver fornito ricerche e opere sto
riche serie e di aver respinto le richieste dei nazisti. Ciò pone il problema del ruolo 
effettivo della storiografia nell'epoca nazionalista. 

La storiografia tedesca era stata strettamente legata alla fondazione dello stato 
nazionale tedesco e alla storia dell'impero, così che nel1918-19, con il crollo del
l'impero e la rivoluzione, essa aveva perso il suo contesto di riferimento politico
ideale.18 Anche se la continuità personale non fu allora in alcun modo messa in dub
bio, la parte principale della storiografia mantenne una distanza più o meno grande 
dalla repubblica di Weimar. I cosiddetti "Vernunftrepublikaner", che accettarono la 
repubblica e si sforzarono di mantenere la continuità nella storiografia e i democra
tici, che volevano addirittura una revisione delle tradizioni storiografiche, costitui
vano una minoranza. Un gruppo almeno altrettanto grande esigeva non solo che vi 
fosse una nuova ascesa politica della Germania, ma anche che si tornasse a una via 
particolare tedesca di sviluppo socio-politico. Ciò implicava il superamento della 
democrazia parlamentare. 19 

Nel 1933 non vi era praticamente alcun nazista tra gli storici affermati e molti 
rifiutavano anche lo stile politico plebeo dei nazisti. Non vi è dubbio però che una 
parte degli storici, soprattutto dei più giovani, fosse coinvolta nel 1933 nella "rina-
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scita nazionale" e alcuni di essi salirono anche in cattedra rapidamente.20 Viceversa, 
i pochi liberali di sinistra persero completamente i loro posti; una parte emigrò, 
come Veit Valentin, i giovani allievi di Meinecke Hajo Holborn, Hans Rosenberg, 
Felix Gilbert, Dietrich Gerhard, inoltre Wolfgang Hallgarten, Ernst Kantorowicz e 
altri. La maggior parte degli storici non dovette in realtà essere però livellata. Essi 
erano parte di quei gruppi e di quelle istituzioni, che contribuirono a sostenere il 
Terzo Reich senza essere nazisti in senso stretto. Walter Frank e il suo 
"Reichsinstitut ftir die Geschichte des neuen Deutschland" non ebbero alcuna ege
monia sugli storici dell'età moderna. 21 La storiografia poté per lo più conservare una 
certa indipendenza rispetto alla NSDAP e alle sue istanze, poiché, come ha detto 
Rudolf Vierhaus, vi furono "sorprendentemente poche collisioni tra ciò che il siste
ma nazista chiedeva e si aspettava e ciò che veniva insegnato e scritto dagli stori-

Non bisogna trascurare il fatto che tra molti storici e la politica nazista vi era un 
non piccolissimo terreno comune di convinzioni: la concezione darwinistico-socia
le della storia come lotta delle nazioni e degli stati, la dottrina del primato della poli
tica estera, l'idea dello stato di potenza, lo scetticismo verso la democrazia occi
dentale, l'idea di uno sviluppo speciale tedesco. A ciò si aggiungevano in molti sto
rici, soprattutto tra i più giovani, l'approvazione dell'anti-liberalismo e l'obbiettivo 
di una limitazione dell'idea di nazione e di società, non in ultimo la fissazione sui 
concetti di Volk (popolo) e di Volkstum (popolare)Y La revisione del trattato di 
Versailles, la nuova ascesa nella politica estera, l' AnschluB dell'Austria erano 
ulteriori "ponti" che univano gli storici e il sistema nazionalsocialista. Come ha 
mostrato Karin Schoenwaelder, durante la guerra persino gli storici che erano criti
ci della politica nazionalsocialista parteciparono alla discussione sul nuovo ordine 
dell'Europa. 24 

Il clima epocale creato dal nazismo in Germania influenzò senza dubbio anche 
la storiografia. Vennero così stimolate soprattutto determinate direzioni, come la 
concezione pangermanistica della storia e la Volksgeschichte. 25 La linea di ricerca 
riassunta sotto il concetto di Volksgeschichte aprì dal punto di vista metodologico 
nuove strade interdisciplinari, tuttavia essa aveva senza dubbio una contiguità con 
la concezione del Volkstum del nazionalsocialismo. Inoltre i risultati di questa linea 
storiografica furono utilizzabili strumentalmente dalla politica nazista, per esempio 
nella fissazione dell' appartenenza al Volkstum e dei confini. Nella persona di 
Joachim Beier, che fu al servizio dello Sicherheitsdienst delle SS, uno storico di 
questa linea ha persino partecipato alla politica di sterminio nazista.26 

In questo contesto, le dichiarazioni di influenti storici del dopoguerra, secondo 
cui la storiografia ha in maggioranza mantenuto la sua autonomia scientifica di 
fronte al nazionalsocialismo sono tutt'al più una mezza verità. In realtà, "la capa
cità di perdurare" di questa scienza era troppo grande perché potesse essere global
mente strumentalizzata ideologicamente e politicamente. Tuttavia in molte parti 
della storiografia l'adattamento al sistema nazionalsocialista e i punti d'accordo con 
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la politica nazista, soprattutto con la politica estera, sono inequivocabili, come lo 
sono la parziale apertura alla politica nazista, per esempio accogliendo la rubrica 
"questione ebraica" nella "Historische Zeitschrift", e non in ultimo il ruolo proble
matico della Volksgeschichtschreibung. Su tutti questi aspetti non vi fu nel dopo
guerra alcuna riflessione critica .27 

Nello stesso tempo però bisogna anche osservare che alcuni storici si ritirarono 
in settori scientifici non politici e alcuni collaborarono persino con la resistenza. 
Gerhard Ritter mantenne un collegamento con il circolo di Goerdeler, elaborò per 
esso un memoriale e fu arrestato per alto tradimento. Nel dopoguerra egli ha fatto 
più volte ricorso a questo fatto, derivandone una giustificazione della sua aspira
zione alla guida della storiografia dopo Hitler; questo era anche uno dei motivi del 
suo comportamento molto sicuro di sé nei confronti degli storici stranieri.28 E' stata 
provata una vicinanza alla resistenza anche di Friedrich Baetgen e di Peter 
Rassow.29 Fritz Kem, che inizialmente aveva combattuto aspramente la repubblica 
di Weimar e poi si era impegnato per la riconciliazione franco-tedesca, appoggiò nel 
Terzo Reich un gruppo di studenti comunista attorno allo storico di Bonn Walter 
Markov, che era in prigione dal 1936, e fuggì nell'aprile 1945 in Svizzera a causa 
del suo legame con la resistenza militare. 30 

Nelle pubblicazioni degli storici, che erano sottoposte alla censura, sono solo a 
fatica rintracciabili tracce di un atteggiamento critico. Gerhard Ritter rivendicò il 
merito di aver rivolto implicitamente una critica alla politica nazista nel suo 
Machtstaat und Utopie. Secondo lui si era addestrati "a leggere tra le righe".31 In 
parte può anche esser stato così, tuttavia i suoi testi si potevano leggere anche in un 
altro modo e furono interpretati diversamente anche da parte degli esiliati, come 
mostra il dibattito sul menzionato libro di Ritter nel dopoguerra. 32 La distanza spa
ziale e temporale accresce le difficoltà nel giudicare l'effetto della parola scritta o 
parlata nelle società totalitarie. 

Riassumendo, bisogna concludere che nel dopoguerra non ha avuto luogo un 
confronto autocritico con la storia della disciplina, a parte una partecipazione degli 
storici al dibattito su una revisione dell'immagine della storia, di cui parleremo 
subito. Questo confronto è stato fatto solo a partire dagli anni Sessanta, fondamen
talmente da parte di un'altra generazione, più giovane, che non era realmente coin
volta nell'epoca nazionalsocialista (si pensi al lavoro di Helmut Heiber sul 
"Reichsinstitut flir Geschichte des neuen Deutschland").33 

Come si può spiegare quest'elusione del proprio passato da parte degli storici? 
Hans Schleier ha scritto a questo proposito, elaborando le proprie esperienze nella 
RDT: "Oggi, così come dopo il1945, il superamento del passato è così difficile per 
chi è coinvolto, perché l'autocritica e la critica sono così strettamente intrecciate 
alla questione dell'esistenza professionale della categoria"34 Questo è un elemento 
importante. A ciò si aggiunge il fatto che un nuovo orientamento richiede l' elabo
razione del vissuto e quindi anche del tempo. 

Anche nella RDT non venne inizialmente compiuta questa elaborazione delle 
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tradizioni storiografiche. Certamente la storiografia e il comportamento di Gerhard 
Ritter, per fare un esempio, furono oggetto di critica da parte della storiografia della 
RDT, tuttavia la polemica era così evidente che l'effetto fu piuttosto controprodu
cente.35 Più importanti furono i contributi storiografici degli anni Sessanta e 
Settanta, che stimolarono anche la discussione ad Occidente.36 

III 

Dopo il 1945 fu avanzata da più parti la richiesta di una revisione dell'immagi
ne della storia tedesca. Friedrich Meinecke scrisse nel 1945: "La nostra immagine 
tradizionale della storia, quella con cui siamo cresciuti, necessita ora di una revi
sione fondamentale, per distinguere chiaramente i valori e i non valori della nostra 
storia".37 Gerhard Ritter sottolineò nel 1946 "che vi sarebbe bisogno di una totale 
trasformazione del nostro pensiero storico", in seguito tuttavia egli parlò non solo 
della necessità, ma anche dei pericoli di una revisione.38 Fritz Hartung, per fare un 
terzo esempio, che nell'epoca di Weimar aveva fatto parte della "nationale 
Opposition" contro la repubblica, constatò nel1946 una corresponsabilità della sto
riografia tedesca nel fatto "che il popolo tedesco non ha imparato nulla dal crollo" 
e quindi ha contribuito alla preparazione spirituale del nazionalsocialismo (una cri
tica che può esser compresa solo come autocritica).39 La richiesta di una revisione 
dell'immagine della storia, che implicava una critica prudente e formulata solo in 
termini generali della tradizione della disciplina storiografica, era senza dubbio dif
fusa tra gli storici negli anni del dopoguerra.40 

Per esempio, negli anni del dopoguerra, che furono caratterizzati dalla caduta dei 
tedeschi nell'impotenza politica, venne criticata l'ipertrofia del pensiero di potenza 
nel pensiero politico e anche nella storiografia tedeschi. Meinecke, che già dopo la 
prima guerra mondiale aveva parlato di un'irrazionalizzazione del potere "genuina
mente tedesca, ma non commisurata allo scopo", nel suo libro del 1945 Die deut
sche Katastrophe criticò nuovamente il fatto che "in Germania la potenza fosse 
diventata fine a se stessa".4

' Attenendosi alla contrapposizione, caratteristica del 
pensiero tedesco, di potenza da un lato e cultura dall'altro, egli affermò che "da noi 
il pensiero di potenza deve purificarsi dalla sporcizia che lo ha ricoperto, soprattut
to nel Terzo Reich, prima d'essere di nuovo in grado di combinarsi con lo spirito e 
con la cultura".42 Gerhard Ritter ammise in modo autocritico, che "( ... )un esagera
to culto del potere in quanto tale, un quasi pagano deliziarsi di ragionamenti 
machiavellici (che i liberai-nazionali amavano chiamare, secondo l'uso linguistico 
bismarkiano, "di realismo politico")", era stato diffuso "proprio tra i rankiani, che 
inoltre avevano la tendenza a cercare la ragion di stato anche là dove le decisioni 
dei governanti sono determinate dall'insufficienza umana, dal cieco caso e dalla 
passione".43 

Singoli storici volevano non solo voltare le spalle alla concezione dello stato di 
potenza, ma anche cercare di raggiungere per i tedeschi un'esistenza principalmen
te culturale. Pertanto affermavano che i tedeschi dovevano riacquisire un atteggia-
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mento cosmopolita e tornare al pensiero federalistico.44 Meinecke, che prima della 
prima guerra mondiale aveva concepito lo sviluppo dal cosmopolitismo allo stato 
nazionale come un percorso in ascesa, nel 1945-46 voleva ritornare al cosmopoliti
smo del tempo di Goethe e promosse la fondazione di comunità goethiane.4s Dal suo 
punto di vista Burckhardt era più attuale di Ranke, poiché aveva "visto molto più a 
fondo il malvagio mondo d'oggi".46 Questa riattualizzazione di Burckhardt suscitò 
però anche delle opposizioni. Già nel1946 Gerhard Ritter si rifiutò di riconoscere 
che in Burckhardt si potesse trovare "la soluzione dell'enigma del mondo, che può 
essere salvifica per la nostra situazione"; egli affermò decisamente "che la comu
nità umana non può prosperare che sul terreno dell'ordinamento statale e che non 
vi è nessun ordinamento statale senza rivendicazione di potere e impiego di violen
za".47 

In conclusione, si deve costatare che anche se gli storici nelle zone occidentali e 
nella Repubblica federale parteciparono al dibattito pubblico sulla revisione del
l'immagine della storia nel primo dopoguerra, essi impiegavano categorie in alcuni 
casi abbastanza vaghe, come quella del "carattere demoniaco del potere" .48 La loro 
attenzione era rivolta principalmente alla politica di potenza e di conquista e poco 
ai problemi di politica interna. Inoltre non bisogna dimenticare che ben presto que
sto sforzo si attenuò, cosa che dev'essere vista nel contesto della polemica sulla 
divisione tedesca. 

IV 
Nella situazione del dopoguerra si affermò in un intero gruppo di storici l'idea 

che fosse compito dello storico e della storiografia, di fronte alla difficile situazio
ne della nazione, fornire un orientamento sulla base della storia. Nel settembre 1946 
Gerhard Ritter scrisse a Friedrich Meinecke "Mai sono stato consapevole come 
oggi del grande compito politico nazionale dello storico ... , mai però sono stato così 
consapevole anche della mostruosa difficoltà del compito."49 Fu con lo scopo di fare 
un'autocritica e insieme di difendere la continuità che egli scrisse: "Ma è infinita
mente importante che lo storico da un lato assicuri la continuità del pensiero stori
co, quindi impedisca che un'interruzione catastrofica della tradizione apra la strada 
al completo caos della disperazione politica e morale; e dall'altro lato mostri la 
necessaria sveltezza per aiutare a promuovere un vero nuovo inizio senza rigidi 
conservativismi" .so 

Gli storici cercarono, anche se con accenti diversi, di mettere insieme entrambi 
gli aspetti allo scopo di realizzare un "autorisveglio della coscienza" 
(Selbstbesinnung). Alcuni storici si sforzarono in una serie di libri, saggi e confe
renze apparsi nel primo dopoguerra di contribuire all'orientamento dell'opinione 
pubblica tedesca, reinterpretando la più recente storia tedesca alla luce della cata
strofe tedesca - Siegfried Kaelhler parlò di un "oscuro enigma della storia tede
sca" .s 1 Esempi caratteristici di questi tentativi sono il libro sulla "catastrofe tedsca" 
di Friedrich Meinecke e Deutschland und Europa di Gerhard Ritter, che sono parte 
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di un più vasto dibattito sulla "questione della colpa" nella società tedesca.52 

Meinecke faceva risalire la "catastrofe tedesca" ad una combinazione di fattori 
interni da un lato e di fattori comuni a tutta l'Europa dall'altro, attribuendo anche 
lui, riguardo al 1933, una certa importanza al casoY La specificità dello sviluppo 
tedesco era costituita, a suo parere, dal rapporto delle due correnti europee del 
nazionalismo e del socialismo, dalla loro contrapposizione e dal loro particolare 
intreccio in Germania. Gli sembrava essenziale a questo riguardo anche la tradizio
ne militaristica prussiana, che ora vedeva in modo straordinariamente critico, distin
guendo tra una Prussia capace di cultura e un'altra nemica della cultura. Altrettanto 
criticamente però egli giudicava lo sviluppo della borghesia. Secondo lui la devia
zione decisiva dal pensiero liberale dell'Europa occidentale iniziava nel 1848 e 
nella particolare via tedesca all'unità, trovava espressione nel Partito della patria 
durante la prima guerra mondiale e in fenomeni come la "leggenda della pugnala
ta alle spalle", culminando infine nel Terzo Rei c h. Meinecke credeva di poter pro
vare delle continuità dal XIX secolo fino al Terzo Reich. 

Al contrario di Meinecke, Ritter sottolineava la discontinuità tra il Terzo Reich 
e la storia prussiano-tedesca. In Deutschland und Europa - come già aveva fatto nel 
memoriale, che scrisse a Friburgo nel gennaio 1943 - egli prese energicamente posi
zione contro la tesi di una via generale sbagliata della Germania, che veniva soste
nuta non solo nell'opinione pubblica alleata, ma anche in quella tedesca54

- si pensi 
alle critiche di Karl Barth, Ernst Niekisch o anche di Alexander Abusch. Queste cri
tiche presupponevano una continuità da Lutero a Hitler, attraverso Federico II e 
Bismark.55 Secondo Ritter, né illuteranesimo, né il prussianesimo dovevano esser 
considerati premesse del nazionalsocialismo in Germania. Ritter considerava 
piuttosto il Terzo Reich come un risultato patologico del processo di democratizza
zione iniziato con la Rivoluzione francese, anche come conseguenza della secola
rizzazione a questa intrecciata e della connessa decadenza delle norme morali. In 
questo modo, difendendo la storia tedesco-prussiana, egli riconduceva il nazional
socialismo al processo complessivo della modemizzazione. La difesa della Prussia 
provocò le critiche degli storici cattolici, sebbene anche questi connettessero come 
Ritter il nazionalsocialismo alla modemizzazione.56 Le concezioni troppo estese 
della continuità esistenti nella pubblicistica vennero per lo più rifiutate dagli stori
CI. 

Tuttavia anche gli storici parteciparono alla ricerca dei fattori che avevano sepa
rato la Germania dall'Europa occidentale. Rudolf Stadelmann sostenne così la tesi 
che la Germania non avesse superato le tre tappe percorse dall' Inghilterra, dalla 
Francia e dagli USA nel XVII e nel XIX secolo: il passaggio alla costituzione rap
presentativa democratica, alla società dell'uguaglianza e al pensiero della cittadi
nanza. 57 L'assolutismo illuminato avrebbe separato lo sviluppo tedesco da quello 
europeo, che fu spinto avanti dalle rivoluzioni. Il fallimento della rivoluzione del 
1848- su cui nel1948 si concentrò molto interesse- fu per Stadelmann un'ulterio
re tappa del particolare sviluppo tedesco. 
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Anche la fondazione dell'impero di Bismarck fu discussa nel dopoguerra nel 
contesto della recente storia tedesca. Ulrich Noack e Franz Schnabel sollevarono il 
problema se la fondazione dell'impero piccolo tedesco-prussiana di Bismarck, 

· imposta con mezzi militari, non dovesse essere considerata, alla luce delle sue con
seguenze di lungo periodo, un pernicioso cambiamento di binari, mentre un ordina
mento grande-tedesco e federalistico avrebbe corrisposto meglio alla storia tedesca 
e alla situazione mitteleuropea.58 Rispetto a questa tesi, Ritter e altri storici confer
marono nuovamente la giustificazione storica e la mancanza d'alternative della via 
di Bismarck. E' indicativo del ritorno temporaneo di vecchie controversie della 
politica nazionale il fatto che in questa discussione risuonasse ancora una volta il 
contrasto tra grandi-tedeschi e piccoli-tedeschi, assieme a quello tra le confessioni. 
Questo contrasto fu di nuovo deciso a favore della linea di sviluppo che ebbe suc
cesso. 

La questione delle continuità della recente storia tedesca con il Terzo Reich 
passò in secondo piano già nei primi anni Cinquanta. Essa fu ripresa soltanto negli 
anni Sessanta, nel contesto della cosiddetta Fischer-Kontroverse, e venne allora 
riferita sia alla politica estera che allo sviluppo sociale e politico dall'Ottocento; il 
maggior interesse fu rivolto soprattutto alla storia dell'impero.59 

Nella zona d'occupazione sovietica/RDT vi furono nel primo dopoguerra su 
questo complesso di problemi delle posizioni parzialmente simili a quelle del resto 
della Germania. Il libro di Alexander Abusch Irrweg der Nation, che fu la più 
importante espressione della cosiddetta Misere-These, considerava le tradizioni 
prussiane, Junker e militaristiche come il cuore del problema tedesco.60 Anche que
sta tesi fu abbandonata nei primi anni Sessanta, quando si dovette distinguere tra gli 
elementi "progressivi" nel passato tedesco e quelli "reazionari". Ciò portò ad un' 
immagine della storia dicotomica. 

Per quanto riguarda le categorie con cui fu interpretata la storia tedesca in 
Occidente nel dopoguerra, appare evidente che la dittatura nazionalsocialista e la 
sua politica furono in parte ricondotte alla modernità, cosa che fece assumere alla 
problematica tedesca il significato di un'accentuazione particolare di un problema 
europeo. Inoltre fu impiegata da alcuni la categoria della via speciale tedesca, che 
prima del 1945 aveva avuto un valore positivo, ma che ora assumeva un significa
to critico.61 Nonostante l'idea di uno sviluppo peculiare tedesco, si assumeva sem
pre più l'esistenza di una discontinuità tra la recente storia tedesca e l'epoca nazio
nalsocialista. S'indebolì così anche l'impulso a confrontarsi criticamente con la 
recente storia tedesca. Tranne che per la linea storiografica cattolica, per cui era cen
trale l'idea dell'Occidente, la prospettiva nazionale restò dominante. Bisogna pen
sare che il mantenimento di questa prospettiva era per certi versi la premessa di 
un'autoriflessione critica.62 In ogni modo sottolineare problemi comuni europei 
poteva significare anche sfuggire alla problematica tedesca; lo stesso valeva, sul 
piano politico, per l'abbandono dell'identità tedesca a favore di quella europea. 

Bisogna constatare che il dibattito del dopoguerra fu caratterizzato più da una 
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discussione sull'identità nazionale, che si riallacciò a discussioni precedenti, che da 
una precisa elaborazione critica dell'esperienza della dittatura. Gli storici - come la 
grande maggioranza della popolazione - sentivano prevalentemente la vittoria allea
ta sul nazionalsocialismo non come una liberazione, ma come una sconfitta, una 
catastrofe. 

v 
Per la maggior parte degli storici nel primo dopoguerra la più recente storia tede

sca, cioè l'epoca nazionalsocialista e la sua preistoria immediata, non fu ali' inizio 
un tema di studio.63 Ciò non dipese soltanto dalla scarsa accessibilità delle fonti, una 
situazione che si modificò nel corso degli anni Cinquanta, ma anche da riserve 
dovute in parte a motivi professionali (ci sarebbe stata ancora troppo poca distanza 
temporale) o da blocchi d'origine biografica. 

Certo sul mercato librario uscì presto un gran numero di autobiografie e di opere 
con toni autobiografici sulla storia politica, militare ed economica della seconda 
guerra mondiale. In questi libri l'esperienza bellica dominava su quella della ditta
tura. Una posizione particolare ebbe il libro Der SS-Staat di Eugen Kogon, che spie
gava il sistema di terrore. In questo libro l'autore, che era stato detenuto a 
Buchenwald, univa le esperienze personali all'analisi scientifica.64 

Lo "Institut fiir Zeitgeschichte" divenne il centro più importante della ricerca 
storico-contemporanea, che era principalmente rivolta alla chiarificazione di impor
tanti fatti della vita politica. Anche nella storiografia contemporaneistica degli anni 
Quaranta e Cinquanta è evidente un certo ritardo nella ricerca sulla politica riguar
do agli ebrei e sul genocidio ebraico.65 Anche se i "Vierteljahreshefte filr 
Zeitgeschichte" pubblicarono già nel loro primo numero una testimonianza sulle 
gassazioni di massa, bisogna osservare che l'Olocausto restò piuttosto ai margini 
dell'interesse scientifico della storiografia contemporaneistica tedesco-occidentale, 
cosa che corrispondeva all'opinione diffusa che si dovesse considerare lo sterminio 
degli ebrei esclusivamente come opera delle SS.66 

Nell'interpretazione del Terzo Reich dominante nella Germania occidentale, il 
nazionalsocialismo venne all'inizio concepito in primo luogo come hitlerismo. Il 
mito del Fiihrer aveva senza dubbio ancora il suo effetto; i fatti del Terzo Reich 
venivano visti a partire da Hitler, che veniva considerato in parte demone, in parte 
soggiacente al carattere demoniaco del potere. Ciò discolpava senza dubbio tutta la 
restante storia tedescaY Rispetto a quest'interpretazione, la teoria del totalitarismo, 
che si diffuse vieppiù ad Occidente negli anni Cinquanta, fu certamente un pro
gresso.68 Tuttavia essa causò alcuni unilateralismi nella visione del Terzo Reich, poi
ché non solo trascurò le condizioni socio-politiche della politica nazionalsocialista 
e attribuì al sistema nazista una struttura monolitica, ma rese anche possibile colle
gare la critica del sistema nazista alla lotta contro il comunismo. Ciò implicava la 
tendenza addirittura a strumentalizzare la prima cosa a favore della seconda. 

Toni apologetici erano udibili solo ai margini della corporazione storica tedesco-
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occidentale, come nel caso di Gustav Adolf Rein, che nel 1954, richiamandosi al 
principio di obbiettività di Ranke, criticò la ricerca sul nazionalsocialismo, che a 
suo parere era guidata da pregiudizi. In un memoriale egli parlò di "immagini sto
riche di Versailles e di Norimberga distorte in modo menzognero" e sostenne che la 
storiografia sul nazismo fosse in mano ad avvocati. 69 A questa critica si opposero 
altri storici. 

L'interpretazione dell'epoca nazionalsocialista fu per certi aspetti l'immagine 
rovesciata dei modelli interpretativi prevalenti ad Occidente. Tuttavia bisogna con
statare che nella zona d'occupazione sovietica/RDT non fu creata alcuna ricerca 
storico-contemporaneistica paragonabile a quella tedesco-occidentale. In continuità 
con le tradizionali teorie del fascismo marxiste-leniniste, soprattutto con la formu
la di Dimitroff, il sistema nazionalsocialista fu interpretato come l'aperta dittatura 
terroristica del capitale monopolistico o finanziario, il cui dominio ad Occidente 
restava ininterrotto; la funzionalizzazione dell'interpretazione del sistema nazista 
contro il sistema concorrente era qui molto più crassa che in Occidente.70 Del resto 
essa serviva direttamente alla legittimazione del "socialismo" nella RDT. 

Anche l'immagine della resistenza nelle due storiografie era per certi aspetti 
antagonistica-71 La RDT si definiva come uno stato antifascista. Sebbene la resi
stenza antifascista fosse oggetto della storiografia, la politica della SED influì su 
quest'ultima in modo molto problematico. Lo spettro di ciò che era concepito come 
resistenza antifascista si restrinse. La resistenza venne insieme destoricizzata e 
mitizzata, solo negli anni Settanta e Ottanta vi furono nella RDT considerevoli ten
denze a ristoricizzare la resistenza.72 

Anche ad Occidente tuttavia vi era un'immagine unilaterale della resistenza. Qui 
la resistenza del movimento operaio fu inizialmente trascurata. Al centro dell' atten
zione vi fu invece la resistenza che condusse al20 luglio. Essa fu però generalmente 
riconosciuta soltanto dopo un lungo processo nell'opinione pubblica- anche gra
zie all'impegno degli storici.73 In questo contesto è significativo il libro di Hans 
Rothfels Die deutsche Opposition gegen Hitler, che mostrava che nella resistenza 
del 20 luglio si erano espresse delle specifiche tradizioni tedesche e che quindi una 
parificazione tra la tradizione tedesca e il nazionalsocialismo era inaccettabile.74 

Non era priva di finalità politiche neppure la biografia di Goerdeler di Gerhard 
Ritter, che era tra l'altro ispirata dall'intenzione di dimostrare che la resistenza era 
una tradizione a cui si poteva riallacciare la nuova Repubblica federale. 75 Ritter pre
sentava Goerdeler e le sue idee con inequivocabile simpatia, ma non ometteva le 
debolezze di questa personalità. Le figure guida di Ritter, a cui a suo parere avreb
bero dovuto far riferimento i tedeschi, erano Federico il Grande, Stein, Bismarck e 
Goerdeler. 76 

Sarebbe troppo semplice parlare di una completa rimozione del Terzo Reich da 
parte della storiografia degli anni Quaranta e Cinquanta. Bisogna ricordare due 
aspetti: 

l) Nella Repubblica federale si sviluppò negli anni Cinquanta- al contrario che 
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nella RDT, dove non vi fu all'inizio nulla di paragonabile- una ricerca storico-con
temporaneistica, in parte intrecciata alla giovane disciplina della politologia, di 
notevole livello; si pensi per esempio a lavori come la Auflosung der Weimarer 
Republik di Karl Dietrich Bracher, che fu pubblicato nel1955. 77 Questa storiogra
fia contemporaneistica fu all'inizio in rapporti un po' tesi con la maggior parte degli 
storici modernisti e medievisti. La tensione fu superata solo con la penetrazione di 
approcci critici nella storiografia dell'età moderna a partire dalla Fischer
Kontroverse.78 

2) Il conflitto Est-Ovest si sovrappose allo studio dell'epoca nazionalsocialista e 
contribuì a determinarne l'interpretazione. Nella RDT la valutazione dell'epoca 
nazionalsocialista fu quasi direttamente in funzione politica, ma anche nella 
Germania occidentale il clima politico influenzò l'interpretazione del nazismo.79 

VI 

Nel dopoguerra, cioè nell'epoca post-dittatura, non si arrivò a un nuovo orienta
mento metodologico. Spesso, con riferimento non solo a irruzioni ideologiche nella 
storiografia durante il periodo nazista, ma anche alle tendenze contemporanee 
"revisionistiche", venne postulato il rispetto dell'ideale di obbiettività rankiano.80 

Anche se nella discussione sulla coscienza storica tedesca furono toccate pure que
stioni sui fondamenti della storiografia, predominò molto chiaramente la continuità 
metodologica con le tradizioni storiciste.81 

Se negli ultimi decenni è stata sottolineata criticamente la mancanza di una 
moderna ricerca storico-sociale dopo il 1945, bisogna ricordare che negli anni 
Cinquanta, per esempio al congresso storico di Marburgo del1951, si discusse dav
vero di storia sociale. A ragione Winfried Schulze ha sottolineato che i nuovi 
approcci storico-sociali degli anni Cinquanta si riallacciavano in parte alle tradizio
ni della storia regionale e della cosiddetta Volksgeschichte, che si erano formate 
dopo la prima guerra mondiale e si erano sviluppate nel periodo nazista. 82 

Del resto l'esperienza della storia tedesca con le sue catastrofi era così schiac
ciante, che una frequentazione troppo estesa della storia sociale e culturale avrebbe 
potuto essere considerata proprio come un sottrarsi al compito della ricostruzione 
critica della recente storia tedesca. Tuttavia le problematiche e gli strumenti meto
dologici di questa ricostruzione erano spesso troppo convenzionali; la storia politi
ca era aperta alla storia culturale, ma non alla storia sociale. Dagli anni Sessanta si 
sviluppò, in parte sotto l'influenza di storici emigrati e determinata da un mutato 
clima epocale scientifico-culturale, una nuova storiografia sociale. 

Anche nella storiografia nella zona d'occupazione sovietica e nella RDT fu a 
lungo dominante la storia politica, in cui avvenimenti, idee e personalità erano viep
più interpretati dal punto di vista della partiticità marxista-leninista o stalinista. Lo 
storico finlandese Hentilli giudica a ragione: "Il divario tra la storia politica da un 
lato e la storia sociale ed economica dall'altro fu (nella RDT) almeno altrettanto 
grande quanto nella storiografia tradizionale occidentale"; soltanto negli ultimi due 
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decenni della RDT si formò una storiografia sociale indipendente marxista.83 

L'immagine del predominio della continuità nel dopoguerra viene richiamata 
anche dal fatto che nella storiografia occidentale vennero continuati numerosi temi 
di ricerca, come le riforme prussiane o Bismarck.84 Tuttavia vi furono discussioni e 
nuove interpretazioni, per esempio sul tema del rapporto fra la Germania e 
l'Occidente. Inoltre si sviluppò un forte interesse per la storia del parlamentarismo 
e dei partiti - un tema che aveva avuto una certa importanza già nella repubblica di 
Weimar, ma che era declinato nel periodo nazista.85 La stessa repubblica di Weimar 
divenne un importante campo di ricerca. 

La storiografia marxista-leninista si rivolse in particolare alla storia del movi
mento operaio, in cui stava in primo piano il movimento operaio "rivoluzionario".86 

Per il resto questa storiografia era in considerevole misura riferita negativamente 
alla storiografia della Repubblica federale.87 

Nonostante le molte continuità, non bisogna trascurare il fatto che gli orienta
menti politici della storiografia tedesco-occidentale cambiarono - non solo rispetto 
al periodo nazista, ma anche rispetto alla repubblica di Weimar. Un motivo impor
tante fu, oltre all'esperienza del periodo nazista, anche il contrasto Est-Ovest. Per 
gli storici delle zone occidentali e della Repubblica federale divenne obsoleto il 
modello positivo di una via peculiare tedesca, che implicava, tra l'altro, un deciso 
distanziarsi dalla democrazia occidentale. Da un lato, la via peculiare tedesca era 
finita nella catastrofe, dall'altro lato il contrasto tra la Germania e la cultura politi
ca dell'Occidente fu ampiamente relativizzato dal conflitto Est-Ovest.88 Certamente 
re.:ta"·:1.no delle riserve nei confronti di alcuni fenomeni della democrazia occiden
tale; soprattutto si rimaneva scettici di fronte a ogni agire di massa.89 Inoltre è ine
quivocabile l'intenzione di una parte degli storici di conservare le tradizioni politi
che e sociali tedesche, una volta "purificate", come un presupposto fondamentale 
dell' identità nazionale.90 Tuttavia questo nuovo orientamento appare notevole in 
considerazione della "ideologia della via tedesca", che aveva dominato a lungo 
nella storiografia tedesca.91 In questo parziale nuovo orientamento politico, che 
rifletteva la mutata costellazione internazionale, si colloca anche il fatto che alcuni 
storici come Hans Rothfels e Ludwig Dehio assunsero una valutazione più critica 
dello stato nazionale.92 

La storiografia della RDT sulla storia recente e recentissima fu crescentemente 
funzionalizzata da parte della SED. Nel1955 il partito attribuì agli storici il compi
to di prestare un'attenzione ancora maggiore al rafforzamento dell'imperialismo e 
del militarismo nella Germania occidentale.93 La storiografia della RDT era sotto 
molti aspetti un'anti-storiografia rispetto a quella della Repubblica federale e in 
questo senso non rappresentava veramente una minaccia per quest'ultima. 
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Conclusioni 
Il quadro complessivo della storiografia in Germania dopo la dittatura di Hitler 

è molto ambivalente: vi si mescolano momenti di forte continuità e inizi di un 
nuovo orientamento, momenti di riflessione critica e la rimozione di aspetti della 
storia più recente. 

Riassumendo, si possono individuare quattro punti: 
l. nel primo dopoguerra gli storici furono solo molto limitatamente in grado di 

criticare il proprio ruolo nel periodo nazista. Una causa importante di ciò fu per 
alcuni il problema della sopravvivenza professionale alla luce del loro coinvolgi
mento nell'ideologia o nella politica nazionalsocialista. Questo anche se solo una 
parte infinitesimale degli storici fu toccata dalla denazificazione - che nella corpo
razione veniva prevalentemente vista con scetticismo - in modo tale da perdere i 
suoi posti, temporaneamente o in modo duraturo. A parte i problemi quotidiani e le 
sofferenze individuali, anche l'insufficiente distanza temporale ostacolò un'autori
flessione critica. Quest' insufficiente distanza temporale fu anche addotta come un 
motivo del fatto che non fu ancora possibile ancora criticare il periodo nazista. 
Bisogna notare che neppure i pochi storici, che erano tornati dall'emigrazione o che 
erano stati in contatto con la resistenza, elaborarono una ricostruzione critica. 
Soltanto una nuova generazione, venuta dopo il nazismo, incominciò negli anni 
Sessanta nella Repubblica federale, nel contesto di un clima politico in trasforma
zione, una ricostruzione critica delle tradizioni storiografiche e del ruolo degli sto
rici nel Terzo Rei c h. Questa ricostruzione non è a tutt'oggi ancora conclusa.94 

Nella RDT degli anni Cinquanta e dei primi anni Sessanta la tradizione storia
grafica tedesca fu certamente criticata, tuttavia la polemica contro la storiografia 
tedesco-occidentale era così in primo piano, che i lavori su questo tema agirono ad 
Occidente in modo controproducente. La "guerra fredda storiografica" (HentiHi) tra 
Est e Ovest ha più ostacolato che promosso il processo di ricerca critica.95 

2. Per gli storici, come per grandi settori della popolazione, l'esperienza della 
guerra e della catastrofica sconfitta prevalse su quella della dittatura. Nella storia
grafia si trovano però solo marginalmente delle tendenze apologetiche nei confron
ti della politica nazista. 

Nell'interpretazione del Terzo Reich il nazionalsocialismo fu all'inizio interpre
tato- con un' inequivocabile tendenza discolpatrice- come "hitlerismo"; anche se 
la teoria del totalitarismo, che fu recepita negli anni Cinquanta, continuava a can
cellare in parte il contesto sociale, essa rappresentò un progresso rispetto all' inter
pretazione dell'hitlerismo. Dagli anni Sessanta, poi, questa teoria fu messa con suc
cesso in discussione - sotto l'influenza dei risultati della ricerca empirica e di un 
mutato clima epocale - dai rappresentanti di una nuova generazione di storici, con 
un conseguente notevole ampliamento delle prospettive di ricerca.96 

La ricerca storico-contemporaneistica, presto avviata ad Occidente, che in qual
che luogo era collegata alla politologia in crescita nel dopoguerra e che quindi si 
sviluppò al di là dei confini della corporazione, cercò all'inizio di trovare "positivi-
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sticamente" i fatti fondamentali. Con l'accessibilità di grandi fondi documentari a 
partire dalla fine degli anni Cinquanta, l'immagine del sistema nazionalsocialista 
divenne più articolata. Iniziò un processso di storicizzazione, che mantiene fino ad 
oggi una certa tensione con la valutazione etico-politica. 

3. Dopo il1945 gli storici cercarono spesso di situare il periodo nazista nel con
testo della storia tedesca, cioè di discutere i problemi interpretativi fondamentali 
della storia tedesca moderna alla luce della "catastrofe tedesca". All'inizio furono 
impiegate categorie ed immagini vaghe (come quella del "carattere funesto della 
storia tedesca", ecc ... ), che spesso più che spiegare nascondevano, documentando 
una certa confusione.97 Non di rado il movimento nazionalsocialista e la dittatura 
nazista furono spiegati con il mutamento politico-sociale della modernità. Tuttavia 
la prospettiva della storia nazionale restò dominante, nonostante la concezione 
dell'Occidente europeo propugnata da parte cattolica; questa prospettiva fu in un 
certo senso anche il presupposto di un confronto autocritico con il passato. 

All'Ovest fu abbandonato il modello positivo di uno sviluppo peculiare tedesco 
divergente dall'Occidente e dall' Oriente. Tuttavia ci si oppose per lo più alla con
cezione diffusa nel dopoguerra, che derivava dall'immagine storica del Terzo 
Reich, di uno sviluppo peculiare - valutato ora negativamente - culminante nel 
Terzo Reich. La deviazione dello sviluppo tedesco dall'Occidente fu un tema 
importante, discusso soprattutto sul piano della storia politica e del pensiero, della 
storiografia dopo il 1945. Anche qui fu impostata in modo nuovo una discussione 
avviata da lungo tempo. Mentre nella Repubblica federale il contrasto con 
l'Occidente veniva sentito come sempre più obsoleto dal punto di vista normativa, 
esso sopravvisse nella RDT come motivo profondo della storiografia marxista
leninista. La storiografia della RDT sull'epoca più recente fu sottoposta negli anni 
Cinquanta alle direttive immediate del partito; in questo periodo essa fu in gran 
parte in funzione del sistema marxista-leninista-stalinista. 

Il conflitto Est-Ovest indebolì, nel corso di un lungo processo, l'orientamento 
verso lo stato nazionale delle due storiografie, senza tuttavia superarlo. 
Complessivamente, si può dire che l'antagonismo Est-Ovest ha facilitato un nuovo 
orientamento politico. Tuttavia esso ha più ostacolato che promosso lo studio criti
co del periodo nazista, poiché da entrambe le parti vi fu la tendenza a rivolgere l'in
terpretazione della dittatura nazista contro l'altro sistema. 

4. Il rivolgimento del 1945, la fine della dittatura e la costruzione progressiva di 
un ordinamento democratico e di un "sistema socialista-antifascista" non produsse
ro all'inizio un cambiamento dei paradigmi scientifici. Anche se nella Germania 
occidentale e in quella orientale vi furono dei mutamenti istituzionali, che portaro
no a uno sviluppo separato della storiografia nei due stati tedeschi, non fu ancora 
messo in discussione il predominio della storia politica, di cui non si richiese alcun 
ampliamento. A questo proposito, bisogna considerare che i rivolgimenti politici 
non conducono di per sé a nuove metodologie scientifiche. Inoltre la seconda guer
ra mondiale e i crimini nazisti furono concepiti come avvenimenti politici, che 
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dovevano essere superati politicamente e moralmente; la storia politica e la storia 
culturale dovevano pertanto essere poste al centro dell'interesse. Ernst Schulin ha 
giustamente parlato di uno "storicismo politicamente e moralmente addomestica
to".98 Negli anni Sessanta la storia politica fu aperta alla storia sociale. Questo 
accrebbe addirittura l'importanza del periodo nazista, poiché si studiarono le conti
nuità sociali di lungo periodo, che portarono al periodo nazista. 

In generale, la ricostruzione critica della storia delle dittature è sempre un lungo 
processo, che è difficile soprattutto per la generazione coinvolta nella dittatura. Ciò 
vale anche, o forse soprattutto, per gli storici - evidentemente anche per quanto 
riguarda la RDT. 
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