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Oggetto:  Presentazione “La Germania sì che ha fatto i conti con il Nazismo” 

  di Tommaso Speccher 

 

La Biblioteca Emiliani presenta l’ultima pubblicazione di Tommaso Speccher, docente 

universitario, divulgatore, traduttore e ricercatore, guida ufficiale di importanti istituzioni della città di 

Berlino come il Museo Ebraico, la Casa della Conferenza di Wannsee o la Topografia del Terrore. 

Nel discorso pubblico italiano e internazionale c'è una formula che ritorna costantemente: «la 
Germania ha saputo fare i conti con il nazismo». Se però andiamo a verificare quanto c'è di vero in 
questa frase, ci accorgiamo quanto il passato nazista abbia condizionato il lungo dopoguerra tedesco, 
generando una tacita e continua tensione, ma producendo solo occasionalmente effettive prese di 
responsabilità. In questo libro scopriremo come, dopo decenni di oblio e di silenzio interessato, si è 
cominciato ad affrontare questo tema. Soprattutto dopo la riunificazione del 1990, quando la 
rielaborazione dei crimini nazisti si fa strumento di unità politica e collettiva. Il periodo della Guerra 
fredda, invece, si distingue per la mancata riflessione sul passato; un passato sospeso, spesso 
rinnegato. Partendo dalle rovine della Germania post-bellica, passando per i movimenti studenteschi 
del '68 e arrivando ai memoriali odierni, queste pagine raccontano biografie chiave, vicende 
emblematiche e dibattiti esemplari. E mostrano che "i conti" sono stati fatti, sì, ma solo in parte e, 
forse, troppo tardi. 
 

Il libro sarà presentato dall’autore il giorno martedì 29 novembre dalle ore 08.45 alle ore 

10.30 in Auditorium di Istituto. 

In preparazione all’incontro, la Biblioteca Emiliani renderà a breve disponibili alcune copie del 

volume. I docenti interessati ad aderire con la propria classe sono invitati a darne comunicazione alla 

prof.ssa Laura Modena (l.modena@domir.it). 

 
 Cordiali Saluti 
                                                                                  La Dirigente Scolastica 
                                                                                    Maria Teresa Dosso   
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