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Negli ultimi anni in Germania si è assistito a un ritorno nel dibattito pubblico di alcune controversie sulla storia tedesca che hanno segnato
un lungo processo di riflessione autocritica. Anzitutto, è riaffiorata la discussione sulle responsabilità storiche della Germania per lo
scoppio della Prima guerra mondiale, associata alla cosiddetta «Fischer-Kontroverse» degli anni Sessanta. In secondo luogo, la
pubblicazione della prima edizione critica del manifesto di Adolf Hitler «Mein Kampf», nel gennaio 2016, è stata l’occasione per una
nuova discussione sui rischi legati alla sottovalutazione ovvero alla sopravvalutazione del pensiero di colui che più di ogni altro
nell’immaginario collettivo tedesco ed europeo ha incarnato il «male assoluto». Infine, sempre nel corso del 2016 sui principali quotidiani
nazionali si è tornato a scrivere della nota «controversia degli storici» (Historikerstreit), un’accesa polemica sulle origini dell’Olocausto e
sul revisionismo tedesco scoppiata a metà degli anni Ottanta, che si è estesa molto al di là degli storici professionisti, coinvolgendo
intellettuali, pubblicisti e opinione pubblica. Il seminario rivisiterà le tre controversie sia seguendo il loro sviluppo cronologico, sia
esplicitando i diversi livelli di analisi del dibattito più recente, offrendo alcune chiavi di lettura per comprendere la persistente singolarità
del modo in cui i tedeschi si confrontano con il loro passato.
Il seminario è dedicato agli studenti dell’Ateneo, in particolare rivolto agli studenti DSRS lauree triennali e magistrali.
La partecipazione al seminario per almeno il 75% delle ore di lezione e lo svolgimento del lavoro assegnato dal docente determineranno
l’attribuzione di 1 CFU (credito formativo universitario).
Iscrizioni on-line fino al 10/09/2018 su http://www.sociologia.unitn.it/100/seminari-di-credito (numero massimo di
partecipanti: 50)
NOTA: Seminario di credito valido per l’a.a. 2017/18
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