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This article surveys some of the recent historiographical debates in the German 
historical discipline. The survey examines books of roughly the past 10 years and 
centers on the essential debates in the last few years. Specifically it reviews the de-
bates surrounding the First World War, Intellectual History, Human Rights and 
the historiography of the 19th and 20th centuries.
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«La volpe sa molte cose, ma il riccio ne sa una grande». Seguendo lo 
spirito di questo frammento del poeta greco Archiloco, questo sag-
gio non intende mettersi nella posizione del riccio, ma assume più 
saggiamente la figura della volpe. Non presenta «una cosa grande» 
o una grande tesi, né pone premesse che costringono i diversi rami 
della ricerca in un’unica idea. Piuttosto, si muove qua e là come una 
volpe, quasi senza meta, nella grande landa dei libri di storia che 
sono stati scritti e letti negli ultimi anni in Germania e che hanno 
ricevuto particolare attenzione. La speranza è che la mancanza di 
una singola tesi venga compensata dalla visione di insieme di molti 
temi. Il saggio è diviso in paragrafi tematici (prima guerra mondia-
le, storia delle idee, nuova storia dei diritti dell’uomo) e si conclude 
con un paragrafo tematico (tendenze della ricerca sul diciannovesi-
mo e ventesimo secolo).

1. Prima guerra mondiale

Nel 2014 nessun tema ha dominato il dibattito storico come quello 
della prima guerra mondiale. Non sono stati soltanto i politici degli 
Stati europei a ricordare la guerra in diversi rituali e cerimoniali 
politici. Anche gli storici ne hanno fornito nuove interpretazioni, 

* Geschichte in Deutschland. Ein kurzer Überblick (traduzione dal tedesco di Gennaro 
Imbriano).


