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A settant’anni dalla nascita della Repubblica federale, 
la democrazia tedesca viene tuttora considerata tra le 
più stabili ed efficienti in Europa. D’altra parte, le vicen-

de più recenti indicano che anche il sistema politico tedesco 
non può considerarsi al riparo dalle sfide che stanno affron-
tando tutte le democrazie occidentali. Con l’approssimarsi 
della fine dell’era Merkel, ecco delinearsi l’immagine di una 
Germania sospesa: fra la tradizionale stabilità e le incognite 
del presente. Il volume offre uno spaccato della Germania 
contemporanea con taglio storico e politologico, collegando 
i nuovi scenari politici al loro passato. Tra i temi esaminati: il 
ritorno della Storia nel dibattito pubblico, le trasformazioni 
della politica europea tedesca, la crisi dei grandi partiti e l’af-
fermazione di Alternative für Deutschland, le elezioni federa-
li del settembre 2017 e la leadership della cancelliera Merkel.
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