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Un tema scomodo, ma sempre attuale: riflessioni sul 
Sonderweg tedesco
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The aim of the article is to explore a main issue in the political history of modern 
Germany: the so-called Sonderweg-thesis. The delayed State-building and the ab-
errant forms of German nationalism have become the focus of many research and 
generated a vast critical debate, especially since the end of the Second World War. 
By analyzing the relationship between german Sonderweg and constitutional de-
mocracy at national and european level, the article answers some crucial questions 
about the integrative function of the german way to pursuit europeization and the 
unentended effects of the Vergangenheitsbewältigung.
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1. Modello o spauracchio?

Da qualche anno la pubblicistica sta riproponendo, non di rado con 
toni striduli e concessioni a una demagogia d’indubbia marca ple-
bea, la questione tedesca ovvero la questione del posto e del peso 
della Germania all’interno dell’Unione Europea. Non poche sono 
state, anche presso la grande editoria, le monografie che hanno 
destato interesse, dibattito, polemiche 1. Al Modell Deutschland si è 
continuato a guardare con ammirazione in virtù delle straordinarie 
prestazioni conseguenti all’unificazione prima e alla incisiva rifor-
ma del welfare dei governi Schroeder poi. Ma a tale ammirazione si è 
fin da principio accompagnata la preoccupazione che quelle presta-
zioni venissero a ricadere anche sulle spalle degli altri partner euro-
pei, a detrimento dei loro interessi nazionali. In particolare, ad esse-
re posta sotto accusa è stata la politica della Banca centrale tedesca 

1 Mi limito a segnalare G.E. Rusconi, Germania Italia Europa. Dallo Stato di potenza alla 
“potenza civile”, Torino, Einaudi, 2003; G.E. Rusconi, Berlino. La reinvenzione della Germania, 
Roma-Bari, Laterza, 2006; A. Bolaffi, Cuore tedesco. Il modello Germania, l’Italia e la crisi euro-
pea, Roma, Donzelli, 2013; V. Feltri, G. Sangiuliano, Il Quarto Reich. Come la Germania ha sotto-
messo l’Europa, Milano, Mondadori, 2014; L. Reitani, Germania Europea. Europa tedesca, Roma, 
Salerno, 2014.


