BREVE VADEMECUM LINGUISTICO
Wie komme ich zur/ zum…. ?
Come arrivo io…..?
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Wie kann ich zum/ zur….. kommen?
Come posso arrivare a….. ?
Ist hier eine Apotheke in der Nähe?
C' è qui vicino una farmacia?
Gibt es eine Bank in der Nähe?
C' è una banca nelle vicinanze?

GERMANIA

Wo ist die Haltestelle?
Dov' è la fermata?
Können Sie bitte langsam sprechen?
Può parlare più lentamente?

VIAGGIO DI NTEGRAZIONE ALLA PREPARAZIONE DI
INDIRIZZO

Welche Tram kann ich nach…. nehmen?
Quale tram posso prendere?
Welche Linie muss ich nach ….. nehmen?
Quale linea devo prendere?
Wo muss ich einsteigen?
Dove devo salire?
Wo muss ich umsteigen?
Dove devo cambiare?
Wo muss ich aussteigen?
Dove devo scendere?
Wie viel kostet eine Fahrkarte?
Quanto costa un biglietto?
Können Sie mir etwas empfehlen?
Cosa mi può consigliare?

CLASSI COINVOLTE
• CLASSE V TSR A
• CLASSE V TSRB
• CLASSE V TST

Können Sie mir die Rechnung?
Può prtarmi il conto?
Bitte, die Rechnung?
Il conto per favore?
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GERMANIA

MORFOLOGIA: I tratti fondamentali del territorio tedesco
sono caratterizzati dalla successione, da Nord a Sud, di tre grandi regioni fisiche: il bassopiano,
con un’altitudine media inferiore
ai 50 metri, i rilievi centrali, variamente articolati e di modesta
altitudine, e infine gli altipiani e i
rilievi prealpini, generalmente
assai più elevati. Dove la Germania assume i suoi caratteri più
spiccati, riflessi anche nel paesaggio, è la regione centrale, il
cui aspetto predominante consiste
negli antichi massicci ercinici che
si elevano tra il bassopiano settentrionale, affacciato sul Mar Baltico e il Mar del Nord, e l’avvampasse alpino a Sud.
Questi massicci che in genere non raggiungono i 1000 metri e mostrano profili maturi,
sono la “chiave di volta” della geografia germanica. Costituiti in prevalenza da rocce
scistoso-cristalline, e da lembi sedimentari permo-carboniferi, i rilievi del Mittelgebirge
rappresentano i resti di antiche catene sollevate dall’orogenesi ercinica e successivamente spianate. La Fossa Renana è una profonda vallata di origine tettonica, cioè generata
dallo sprofondamento della crosta terrestre, derivato da una serie di fratture provocate
dai contraccolpi dell’orogenesi alpina; essa ha aperto la strada al Reno, che ha inciso più
a Nord il Massiccio Scistoso Renano. L’Altopiano Svevo-Bavarese è dominato a Sud
dalle crestate cime delle Alpi Bavaresi, con laghetti di formazione glaciale e colline
moreniche. La pianura si affaccia sul Mar del Nord con coste piatte, orlate di dune e di
isolotti costieri poco favorevoli alle attività marittime. L’estrema sezione settentrionale
si apre sul Mar Baltico con un litorale basso e sabbioso e presenta insenature.
CLIMA: È tipico atlantico, piovoso con piogge regolari, subisce inoltre notevoli effetti
dall’aria provenienti dalle pianure sarmantiche. Nel complesso si possono individuare
quattro regioni climatiche: quella orientale, dalla spiccata continentalità, con inverni
lunghi e freddi, estati calde e scarse precipitazioni annue; quella settentrionale, dal clima
tipicamente oceanico, mite e piovoso, nella parte affacciata nel mar del Nord, più rude e
asciutto nell’area baltica; quella renana, che corrisponde alla parte più soleggiata e mite,
con inverni dolci ed estati asciutte; infine l’ampia fascia montuosa della Germania meridionale, dove prevale la continentalità.
FLORA: Il manto originario della Germania è quello selvoso di cui narrano le saghe
della mitologia germanica. il clima piovoso delle regioni più settentrionali ha favorito lo
sviluppo di un ricco ammanto di latifoglie, tra cui domina il faggio; nelle regioni centrali
e meridionali, dove caratteri di continentalità si accentuano, crescono in prevalenza conifere (pini e abeti).Verso Est, al limite della pianura polacca, le minori precipitazioni
determinano la presenza di praterie.
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La via principale è la Königstraße che inizia dalla Frauentorturm e corre lungo il centro
storico: durante la passeggiata visitare la trecentesca chiesa
di St. Martha, che dal 1578 al 1620 fu la sede dei "Maestri
Cantori di Norimberga", e la gotica St. Lorenz, la cui costruzione iniziò nel 1280 per concludersi alla fine del '400
con l'aggiunta delle due possenti torri campanarie. Altre
chiese importanti sono St. Sebald, uno dei centri della
riforma protestante nel '500, e la Frauenkirche. La piazza
principale è la Hauptmarkt che fin dal Medioevo è il principale punto d'incontro della città. Ogni anno, nel mese di
dicembre, qui si svolge il Christkindlesmarkt, il più famoso mercatino natalizio della Germania. Nella piazza
cattura l'occhio del turista la Schöner Brunnen, una originale fontana a forma di pinnacolo - risalente alla fine del
'300 e alta 19 metri - che ospita un prezioso lavoro di oreficeria: statue di eroi pagani e cristiani, Mosè e i sette profeti, i Padri della Chiesa e i quattro Evangelisti. Il monumento più imponente e maestoso è sicuramente il Burg, la grande fortezza della città eretta
nel 1039 come residenza
degli imperatori per poi
diventare del '400 cittadella
militare. Dalla collina su
cui si trova si può ammirare
un bellissimo panorama
mentre meritano una visita
gli interni della parte più
protetta della fortezza, la
Kaiserburg, che ospitava le
stanze private della famiglia
imperiale. Il centro storico,
che ha subito gravi danni
durante i bombardamenti
della seconda guerra mondiale, è stato in parte ricostruito; presenta tuttora
edifici interessanti sotto il
profilo storico e artistico.
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Norimberga
Norimberga è una città tedesca situata nel Land della Baviera. È il centro economico e
culturale della Franconia. Come grandezza è la seconda città della Baviera, con quasi
mezzo milione di abitanti. Nell'aprile del 2005 è stata costituita l'area metropolitana di
Norimberga e dintorni.
La città è situata sulle rive del fiume Pegnitz che nasce a circa 80 km a nord-est della
città e l'attraversa da est a ovest
per circa 14 km per poi congiungersi, pochi km a nord della città
di Fürth con il fiume Rednitz per
formare il Regnitz.
Il territorio della città comprende
una superficie di 186,6 km², a
ovest la città è praticamente
unita con la città confinante di
Fürth. A nord di Norimberga vi
è una fertile pianura nella quale
è situato anche l'aeroporto cittadino.
Il centro della città è delimitato a
nord dalla collina sulla quale si
trova il castello con la sua cinta
muraria. La prima citazione della città di Nuorenberc (monte roccioso) risale al 1050 in
un documento dell'imperatore Enrico III, nel 1219 l'imperatore Federico II le accorda il
privilegio di intitolarsi "città libera" e di autogovernarsi con istituzioni autonome. La
città si espanse dal 1400 al 1600 grazie ad una fiorente attività commerciale sostenuta da
scambi con tutta l'Europa (in particolare Paesi Bassi e Italia), ed un altrettanto vivace
vita culturale e artistica il cui esponente più noto è il pittore Albrecht Dürer, altri personaggi di rilievo di quell'epoca sono lo scultore Peter Vischer e il cartografo Martin Behaim.
L'origine della città risale al 1050, quando viene citata per la prima volta, e nel 1219
l'imperatore Federico II le concede il titolo di "Città Libera" dell'Impero, mantenuto
fino al 1806. Il periodo d'oro di Norimberga si colloca a cavallo tra il '400 e il '600 quando fioriscono molte attività commerciali e artigianali: lavorazione dell'oro, strumenti di
precisione, editoria. Tra gli scultori e i pittori della zona citiamo un solo nome per tutti:
Albrecht Dürer. Dopo un periodo di crisi la città rinasce economicamente nel corso
dell'Ottocento con la specializzazione nell'industria dei giocattoli mentre nella prima
metà del '900 la sua fama si tinge di nero e morte: Hitler la sceglie per i grandi congressi
del partito nazionalsocialista, qui vengono promulgate le prime leggi razziali (1935) e
subito dopo la fine della seconda guerra mondiale qui si svolse il Processo di Norimberga (20 nov. 1945 - 1 ott. 1946) dove un tribunale militare internazionale composto
da Gran Bretagna, Francia, USA e URSS giudicò i crimini dei gerarchi nazisti, molti dei
quali vennero condannati a morte per impiccagione. Da vedere le possenti mura di cinta, erette tra il XIV e il XV secolo, che, estendendosi per 5 km, racchiudono la parte più
antica di Norimberga.
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Il manto originario è stato però distrutto e alterato. I boschi occupano soprattutto le parti
eminenti delle alture, formano la corona delle lunghe dorsali dei massicci antichi,
ammanti scuri di conifere che sono uno dei motivi peculiari del paesaggio germanico.
IDROGRAFIA: Sulle coste settentrionali si aprono i profondi estuari dei fiumi
tedeschi: dell’Oder sul mar Baltico, dell’Elba sul mar del Nord. Dei fiumi tedeschi il
maggiore è il Reno, vero perno dei Länder (stati) occidentali. Esso è certamente il più
vitale corso d’acqua dell’Europa centrale. E’ un fiume di origine alpina all’ingresso
della Fossa Renana è già ampio e notevolmente navigabile: da cui deriva la sua
importanza, in quanto collega la regione Alpina con il mar del Nord.
ECONOMIA: Anche in Germania è in vigore l’Euro: le banconote dell'Euro sono
uguali in tutta l'Europa.Le monete invece hanno un lato che è uguale e un altro che è
diverso in ogni paese. Tutte le monete possono comunque essere usate in tutti i paesi che
usano l'Euro.
LA RELIGIONE
„La libertà di fede e di coscienza e la libertà di professare la propria fede religiosa e
civile sono inviolabili”. (Art. 4 comma 1 della Legge Fondamentale)
Le confessioni più diffuse in Germania sono quella cattolica e quella protestante che
contano 28 milioni di membri. Con quasi tre milioni di membri, i musulmani
costituiscono la comunità religiosa più numerosa, immediatamente dopo queste due. La
comunità mussulmana è costituita da una maggioranza sunnita e da una minoranza sciita
e di aleviti. La comunità ebraica è la terza comunità religiosa nella Repubblica Federale
Tedesca.
Altre comunità sono ad es. la cristiano-ortodossa, quella induista, buddista e bahai.
Complessivamente esistono in Germania oltre 160 comunità religiose diverse. Tuttavia
le festività delle diverse comunità religiose, come la festa del sacrificio e la festa dello
zucchero musulmana o la Pasqua ebraica non hanno lo status di giorno festivo.
SISTEMA POLITICO TEDESCO
La Germania è una democrazia parlamentare federale divisa in 16 “Länder”, ognuno dei
quali è articolato in distretti (Kreis) . Il Capo di Stato della Repubblica Federale è il
Presidente federale. La sua funzione è quella di rappresentare lo Stato e non è dotato di
nessun potere decisionale. Il Presidente resta in carica 5 anni e viene eletto dalla
cosiddetta assemblea federale che è composta: dai deputati del Bundestag, dai delegati
dei parlamenti dei Länder rappresentati nello stesso numero e da rappresentanti della
società civile.
Il capo del governo è il Cancelliere federale. Il governo, detto anche gabinetto
(“Kabinett”), è composto dal Cancelliere e dai suoi Ministri (fra cui il Ministro degli
Esteri, quello delle Finanze, quello degli Interni). Secondo la Legge fondamentale, il
Cancelliere stabilisce la linea politica, nell’ambito della quale ogni ministro deve
dirigere il proprio settore autonomamente e nell’assunzione delle proprie responsabilità.
Il Cancelliere viene eletto con la maggioranza dei voti del Bundestag.
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Il Parlamento della Repubblica Federale Tedesca è il “Bundestag”, che ha la sua sede
nella capitale, Berlino. Il Bundestag è costituito dai parlamentari eletti mediante il sistema elettorale tedesco, che combina elementi del sistema maggioritario con elementi del
sistema proporzionale. La metà dei deputati entrano a far parte del Bundestag con mandato diretto, l’altra metà viene eletta tramite le liste regionali dei partiti.
Il Bundestag è il massimo organo legislativo della Repubblica Federale. Le leggi nazionali devono essere approvate dal Bundestag. L’edificio in cui si tengono le sedute del
Bundestag è il “Reichstag”, che venne costruito nel 19° secolo, ai tempi del “Reich”
tedesco: da qui il suo nome.
I “Länder” hanno una certa rilevanza nel sistema politico. Infatti molte leggi e ordinamenti possono entrare in vigore soltanto se approvati anche dai Länder. L’organo in cui
si riuniscono è il “Bundesrat”, detto anche “Länderkammer” (Camera dei Länder),
anch’esso con sede a Berlino, ed è composto dai rappresentati dei governi dei Länder.
STORIA DELLA GERMANIA
Si hanno notizie della Germania fin dall’ antichità: già da quando i romani estendono il
loro impero oltre le Alpi; essi si attestano sul Reno e sul Danubio, perché vengono bloccati dalle popolazioni indigene . In seguito tra il 300 e il 600 si susseguirono numerose
invasioni germaniche nell'impero romano che portarono ad un processo di fusione tra la
civiltà romana e quelle germaniche. Dal 600 al 1000 ci fu una progressiva cristianizzazione della Germania. Si estende l'agricoltura e si dà inizio all’ epoca del feudalesimo.
Tra il 700 e l’800 cominciarono i primi scontri di potere con le popolazioni franche.
Negli anni seguenti il potere torna nell’ Europa centrale grazie alla volontà di Carlo
Magno e nel secolo seguente nasce il "Sacro Impero Romano" con imperatori germanici,
si diffonde la lingua tedesca. Tra il 900 e il 1100 cresce il potere politico ed economico
della chiesa. Questo porta a continue lotte tra le autorità dell'imperatore e del Papa. Nella prima metà dell’XI secolo nasce la letteratura in lingua tedesca e cominciano a fiorire
le città. Nel 1300 inizia il declino del potere dell'imperatore, ma aumenta l'influenza dei
poteri regionali. Poco dopo però la peste rimette in ginocchio la Germania riducendo la
popolazione del 30%. Nel XIII secolo inaspettatamente la cultura e l’economia si risvegliano e cominciano a diffondersi le idee dell'umanesimo, del rinascimento e Martin
Lutero dà inizio al movimento della Riforma. Poco dopo la Germania si spacca in due
tra stati cattolici e protestanti. Tra il 1618 e il 1648 la guerra dei trent'anni rovina e impoverisce la Germania che viene frantumata in 300 stati e staterelli. Inizia l’epoca
dell'assolutismo. Cinquant’anni dopo inizia l'ascesa della Prussia che diventa antagonista
dell’ Austria. Nella seconda metà dell’XVI secolo si diffondono le idee dell'Illuminismo, ma a livello politico regna il dispotismo. Tra il 1800 il 1830 inizia l’espansione
industriale e la Germania deve fronteggiare l’invasione di Napoleone. Nel 1848 fallisce
la rivolta democratica in molte città tedesche ma nel 1871 avviene l’ Unificazione della
Germania e fondazione del II Reich. Subito dopo la Germania si espande e comincia
l’inperialismo tedesco. Tra il 1880 e il 1910 nasce in Germania la società capitalista
moderna. Tra il 1914 e il 1918 esplose la prima guerra mondiale. Nel 1919 cade la monarchia e nasce la repubblica di Weimar. Nel 1923 l’inflazione crebbe a livelli vertiginosi e scoppiò una violenta crisi economica.
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Dopo la riunificazione il punto di controllo venne abbattuto e, tranne il museo del Muro,
non rimaneva traccia della sua esistenza. Il museo "Haus am Checkpoint Charlie" offre
una documentazione dettagliata sulla guerra fredda e le tragedie del Muro. Il 13 agosto
2000 venne inaugurata la ricostruzione fedele del valico.
PERGAMON MUSEUM
L’isola dei musei, situata tra la Sprea e il canale di Kupfergraben, con i suoi cinque edifici adibiti a museo forma un complesso ineguagliabile, che nel 1999 è stato dichiarato
patrimonio mondiale dall’Unesco. Il Pergamon Museum è stato inaugurato solo nel
1930, ma le sue origini risalgono al 1878, a sette anni dalla fondazione del nuovo
Reich e di Berlino nuova capitale dell’impero guglielmino. Berlino voleva avere in
Europa non solo un ruolo politico, ma anche una leadership culturale. Fu dato il via
quindi a campagne di scavo in numerosi luoghi dell’Asia minore. L’ingegnere Carl
Humann già nell’inverno del 1864 aveva cominciato le sue ricerche archeologiche
nell’antica città di Pergamo, che continuò finche l’antica città non venne alla luce e con
essa l’Altare. Le parti superiori dell’altare erano già esposte a Berlino all’inizio del 20°
secolo; quando arrivò a Berlino il resto dell’altare, fu necessario costruire un museo
apposito. L’altare di Pergamo è stato costruito nel 2° secolo dopo Cristo, ma per secoli
vennero aggiunte parti nuove.
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ALEXANDERPLATZ
Alexanderplatz è una grande piazza e un nodo fondamentale per i trasporti nel centro di
Berlino, vicino al fiume Sprea. I berlinesi spesso la chiamano semplicemente Alex.In
origine era un mercato di bestiame, e gli fu dato nome Alexanderplatz in onore di una
visita dell'Imperatore russo Alessandro I a Berlino il 25 ottobre 1805. La piazza divenne
importante nel tardo XIX secolo con la costruzione di una stazione (con lo stesso nome
della piazza) e di un mercato: Alexanderplatz divenne così il maggiore centro commerciale della città.Alexanderplatz è circondata da diversi edifici famosi, tra i quali la Fernsehturm, la Torre della Televisione, la seconda struttura più alta in Europa, col Municipio rosso (Berliner Rathaus), la Fontana di Nettuno, la Marienkirche la più antica parrocchia cittadina
PORTTA DI BRANDEBURGO
Alta venti metri e mai utilizzata come porta vera e propria, questo monumento che dal
1791 abbellisce Pariser Platz è stato costruito da Carl Gotthard Langhans su ispirazione
dei Propilei di Atene. In cima allo storico monumento si può ammirare la “dea della
Vittoria”, simbolo di pace, su una quadriga. Napoleone, nel 1806, dopo avere conquistato Berlino, per non perdere l’occasione di umiliare gli sconfitti, portò la quadriga a Parigi: otto anni più tardi, dopo le guerre di liberazione, essa venne restituita al suo trono nel
centro di Berlino. Adornata dalla Croce di Ferro (una corona di alloro con un’aquila
prussiana, a commemorazione della vittoria contro Napoleone), la Porta di Brandeburgo
venne gravemente danneggiata durante la seconda Guerra Mondiale. La quadriga (o
“Vittoria”) venne restaurata dai governi di Berlino Est ed Ovest utilizzando antichi modelli di gesso. Su richiesta della Germania Est, la Croce di Ferro e l’aquila prussiana
vennero sostituite con un bastone ed una corona di foglie di quercia: soltanto dopo la
riunificazione della Germania gli antichi simboli tornarono al loro legittimo posto. La
Porta di Brandeburgo si trova in Pariser Platz, nel quartiere Mitte.
CHECKPOINT CHARLIE
Checkpoint Charlie era uno dei più noti valichi di frontiera in funzione dal 1945 al 1990
nella Berlino divisa. Collegava il settore americano con quello sovietico e vi hanno avuto luogo alcune fughe molto spettacolari dalla DDR. Accanto a questo check-point fu
colpito e lasciato morire dissanguato il 17 agosto 1962 Peter Fechter, muratore diciottenne, nel suo tentativo di fuga da Berlino Est. Si trovava sulla Friedrichstraße a BerlinMitte e poteva essere utilizzato solo da personale militare o diplomatico.La definizione
di Checkpoint Charlie deriva dall'alfabeto fonetico NATO.
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Tra il 1930 e il 1933 i disoccupati erano ormai 6 milioni e iniziò il terrore nazista con la
salita di Hitler al potere che annette l’Austria e si prepara alla seconda guerra mondiale
(1939-1945). Questa causò 55 milioni di morti e lasciò la Germania sconfitta, ridotta in
macerie e divisa in due stati. Nella zona ovest della città ci fu un vero e proprio
“miracolo economico” che causò una fuga di massa verso quella zona della città mentre
l’altra parte insorgeva e veniva soppressa dai carri armati sovietici. Nel 1961 viene eretto il muro di Berlino ma otto anni dopo inizia la politica di distensione tra i due stati
tedeschi e comincia il movimento studentesco contro la guerra del Vietnam. Nel 1973 i
due stati della Germania vengono ammessi nell'ONU. Il decennio che va dal 1970 al
1980 è chiamato “anni di piombo” per il terrorismo duro della RAF e l’altrettanto dura
reazione dello Stato. In seguito crebbe la disoccupazione e aumentarono i problemi ambientali. Nel 1989 il muro di Berlino cade e la Germania è riunificata. Da adesso in poi
la Germania deve fare i conti con la dolorosa riconversione capitalista . Nel 2002 l’Euro
viene introdotto in sostituzione del Marco tedesco.
LETTERATURA TEDESCA
La Letteratura tedesca si sviluppa a partire dall’VIII secolo, essa comprende le opere
scritte da autori tedeschi, austriaci e svizzeri. Può essere distinta in periodi corrispondenti alle fasi che hanno caratterizzato l’evoluzione della lingua e la crescita politica della
nazione tedesca.
PERIODO DELL’ANTICO ALTO TEDESCO (800-1100)
La più antica opera letteraria in lingua tedesca è il poema epico Hildebrandslied (Canto
d’Ildebrando), che sopravvive in un frammento risalente all’800 ca. L’opera, composta
in versi allitteranti, descrive il confronto e l’inizio della battaglia fra il leggendario eroe
Hildebrand e suo figlio. Le tematiche di tradizione pagana vennero osteggiate dalla
Chiesa cattolica romana, che, forte della propria supremazia politico-culturale, mantenne
il predominio sulla letteratura tedesca dal IV al XII secolo. Intensa era anche la produzione cronachistica che raccoglieva in forma scritta gli eventi del tempo e la diffusione
di una letteratura popolare caratterizzata soprattutto da racconti e ballate, che però sopravvissero a lungo in forma orale e vennero trascritti soltanto nel XIV secolo.
PERIODO DELL’ANTICO MEDIO TEDESCO (1100-1370)
In questo periodo la prosa e il teatro continuarono a essere rappresentati soprattutto da
opere didattiche di contenuto religioso. La poesia invece si sviluppò come forma di espressione laica e si espresse in componimenti epici, lirici e satirici aventi come tema le
virtù cavalleresche e l’amor cortese. I cosiddetti Spielleute, menestrelli girovaghi, intrattenevano i loro ascoltatori con racconti di avventure, basati talvolta sull’esperienza di
guerrieri reduci dalle crociate. Particolarmente ricca fu la produzione di Poemi epici e
romanzi cavallereschi i più importanti dei quali furono: König Rother (1150 ca.), Nibelungenlied, Canzone dei Nibelunghi (inizio XIII secolo).
Tra il XII e il XIV secolo si sviluppò anche una forma di lirica cortese (canzoni
d’amore, liriche religiose ed epigrammi), espressione di ideali individualistici e, sul
piano politico, si fanno portatrici di rivendicazioni di indipendenza rispetto all’autorità
papale.
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LA RIFORMA (1500-1700)
L’ascesa della classe media nel XIV e XV secolo e le lotte dei contadini contro la
nobiltà culminarono nella Riforma, la grande rivoluzione religiosa del XVI secolo.
Questo movimento ebbe importanti riflessi in letteratura, soprattutto grazie a Martin
Lutero, la cui traduzione della Bibbia impose l’alto tedesco come lingua letteraria della
Germania. Nella letteratura laica molto popolari divennero anche semplici poemi lirici,
poi intitolati collettivamente Volkslied, mentre lo Schwank, genere burlesco ricco di
aneddotica comica, diede voce a storie di astuti furfanti come Till Eulenspiegel. Nel
famoso Das Narrenschiff (1494), il poeta umanista Sebastian Brant satireggiò più di
cento forme di follia e immoralità contemporanee. Altro autore di successo fu
l’alsaziano Johann Fischart (1546-1590 ca.), poeta satirico e scrittore polemico a favore
della causa protestante. Nella letteratura di questo periodo apparve per la prima volta la
figura leggendaria del dottor Faust, protagonista dell’opera in prosa Historia von Dr.
Johann Fausten, pubblicata nel 1587. Nel teatro del tardo XV secolo, sino ad allora
limitato a misteri della Passione e ad altri spettacoli religiosi, cominciarono ad
affermarsi rappresentazioni di carattere laico come i Fastnachtsspiele, spettacoli comici
di natura allegorica, allestiti nel periodo del carnevale. La guerra dei Trent’anni
interruppe per più di una generazione lo sviluppo della poesia tedesca, e le sue
conseguenze trovano testimonianza nelle opere di Hans Jakob Cristoph von
Grimmelshausen, il cui capolavoro, L’avventuroso Simplicissimus (1668), è il primo
grande romanzo scritto in lingua tedesca.
IL XVIII SECOLO
Fin dai primi decenni del XVIII secolo, la cultura tedesca si mostrò sempre più ricettiva
nei confronti di nuovi movimenti e modelli letterari. Intorno alla seconda metà del ‘700
si afferma una tendenza classicista: a un primo periodo preclassicista fece seguito un
decennio più propriamente classicista; in concomitanza con queste due correnti e in
opposizione al razionalismo illuministico che le caratterizzava, tra il 1765 e il 1785 circa
si sviluppò il movimento letterario e culturale dello Sturm und Drang, caratterizzato da
posizioni che anticipano quelle del Romanticismo. Infatti le opere di questo movimento
rappresentano personaggi eroici e individualisti, vittime di passioni sfrenate e di
profondi conflitti.
IL ROMANTICISMO (1798-1832)
L’affermazione del romanticismo, già accennato in alcune delle ultime opere di Goethe,
fu sancita nel 1798 dalla pubblicazione del primo numero della rivista “Das
Athenäum”,. Come altrove in Europa, anche il romanticismo tedesco fu un movimento
culturale in cui confluirono elementi politici, filosofici e artistici. Fu accompagnato da
un nuovo senso di identità nazionale che negli scrittori tedeschi si sviluppò in seguito
alle guerre napoleoniche, accentuando la loro ammirazione per individualità eroiche. Si
sviluppò un interesse per il folclore e la mitologia, che si espresse nei racconti dei
fratelli Grimm, Jacob Ludwig Karl e Wilhelm Karl, e nelle opere dei poeti Clemens
Maria Brentano e Achim von Arnim, autori di una famosa raccolta di canzoni popolari,
Des Knaben Wunderhorn (1805-1808). Temi romantici permeano l’opera del poeta
Novalis, autore degli Inni alla notte (1800), misteriosi e intensamente religiosi, e del
romanzo Enrico di Ofterdingen (1802). Nella narrativa si distinse per la sua originalità
Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, maestro incontrastato di inquietanti racconti
fantastici.
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ROTES RATHAUS
Il Rotes Rathaus, il municipio di Berlino, ora sede ufficiale del sindaco della città, costruito nello stile del Rinascimento dell’Alta Italia su piani di H.F. Wesemann tra il 1861
ed il 1869, si dispiega su varie ali ed è costruito intorno a tre corti interne e a una torre
alta 74 metri.Lo stile della sua torre però ricorda il campanile della cattedrale di Laon in
Francia.
La precedente costruzione del Rotes Rathaus (il "Municipio Rosso") era costituita da
due edifici ad angolo su Spandauerstrasse e Rathausstrasse: il tribunale medievale ed un municipio barocco di Johann Arnold Nering. Nel 1859 Waesemann si aggiudicò, tramite concorso, l'edificazione
di un nuovo impianto per far spazio al quale furono
demolite le case di un intero quartiere.
Il Rotes Rathaus si erge per quattro piani ed al centro
della facciata principale si alza un'imponente torre
alta 97 m. Per le scelte architettoniche furono presi a
modello i palazzi municipali fortificati delle città
dell'alta Italia.Il fregio è composto da 36 tavole di terracotta che rappresentano la storia
di Berlino fino al 1871. In facciata vi sono torri strette che fungono da elementi di mediazione verso la torre principale, e più in basso fiancheggiano la grande nicchia del
portale di entrata. Lo stessa struttura in verticale venne usata per integrare la torre posteriore. Sempre in facciata i piani sono uniti a due a due dalle finestre che presentano archi
a tutto sesto. Dopo la distruzione durante la guerra il municipio è stato nuovamente ricostruito nel 1953 sotto la guida di Fritz Meinhardt, mantenendo all'esterno la fisionomia
originaria ma variando alcune parti interne: le due sculture di bronzo di Fritz Cremer
davanti al portale ricordano la rimozione delle macerie del vecchio municipio. Di fronte
al municipio una scultura di Fritz Kremer del 1958 che simbolizza i berlinesi che ricostruiscono la loro città.
UNTER DEN LINDEN
La zona con le maggiori attrattive si trova tuttavia nell’ex Berlino Est, in fondo al famoso viale Unter den Linden (sotto i tigli), lo storico viale alberato che collega la Porta di
Brandeburgo all’isola dei Musei (Museuminsel), l’Isola sul fiume Sprea dove si trovano
i più famosi musei cittadini.Nel tratto finale di Unter den Linden c’è una serie di bei
palazzi ottocenteschi: la Deutsche Staatsbibliotek, il Guggenheim Berlin, la prestigiosa
Università Humboldt (dove studiarono Marx ed Engels e insegnarono Einstein ed Hegel), la vecchia Biblioteca (Alte Bibliothek), il teatro dell’Opera (Deutsche Staatsoper),
l’Arsenale (Zeughaus, ora sede del Museo di storia germanica) e la Nuova Guardia
(Neue Wache, progettata da Schinkel) un tempo posto di guardia delle sentinelle, ora
monumento alle vittime del fascismo e delle guerre
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centro della "terra di nessuno". I castelli di Berlino sono tra gli esempi più belli di architettura prussiana: lo sfarzo barocco e la rigidità neoclassica trovano la loro perfezione
nei numerosi castelli della città e dei dintorni.
Moltissimi sono i tesori offerti dai musei di Berlino. Straordinari l'Altare di Pergamon e
la Porta di Babilonia esposti al Pergamon Museum. Altri importantissimi musei sono:
Altes Museum (con il famoso busto di Nefertiti), Neues Museum, Alte National-Galerie,
Bode-Museum, Museo Ebraico di Berlino, Museo Gugenheim, Museo Bauhaus, Museum Berggruen, Bröhan-Museum, e tantissimi altri.
La carta "SchauLUST" (costo 15 Euro) permette di entrare in gran parte dei musei berlinesi e dura tre giorni (si può acquistare all'ufficio turistico o direttamente nei musei). I
trasporti urbani di Berlino sono efficientissimi: la metropolitano (U-Bahn) è puntuale,
pulita e raramente affollata, come la rete di treni suburbani (S-Bahn), che corre per lo
più in superficie ed è la soluzione migliore per coprire velocemente le distanze più lunghe. Anche i bus e i Tram (che servono principalmente la zona orientale) sono molto
frequenti e gli orari esposti alle fermate sono accurati. I biglietti si acquistano dai distributori arancioni posti alle fermate (accettano anche banconote da 5 e 10 Euro). Molto
conveniente l'abbonamento plurigiornaliero (per 7 giorni costa 31,30 Euro).
Poche grandi città offrono così tanti spazi verdi come Berlino. Al centro della città si
trova il Tiergarten, il polmone verde di Berlino, che d'estate si trasforma in una grande
area per allegre grigliate (è qui che si svolge a metà luglio la famosa Love Parade). Molti i parchi urbani sparsi un po’ in tutta la metropoli.
Tre gli aeroporti di Berlino: Tegel per i voli di linea e i charter, Schönefeld, secondo
aeroporto appena oltre i limiti sud-orientali della città, utilizzato dalle compagnie aeree
low cost e dai charter per le vacanze, e Tempelhof, il più vicino al centro. Per chi arriva
a Schönefeld, nelle vicinanze dell'aeroporto c'è una stazione della S-Bahn (S9) che in
circa 40 minuti arriva in centro; oppure in taxi.
Per quanto riguarda l'alloggio, Berlino offre moltissime possibilità: ostelli, Bed &
Breakfast, pensioni, hotel e appartamenti, per tutte le esigenze e per tutte le tasche (dai
20 euro per gli ostelli in su). Molto conveniente la prenotazione attraverso internet.
La cucina tradizionale berlinese è rustica e sostanziosa (in genere troppo pesante per il
turista italiano): in un ambiente famigliare vengono servite ricette casalinghe. Tipico è
anche il cosiddetto "Imbiss", il chioschetto dietro l'angolo dove si possono gustare le
famose Bulette o il Döner turco. A Berlino si possono gustare i piatti tipici di tutto il
mondo: moltissimi i ristoranti italiani, greci, cinesi, indiani, thailandesi, ecc. In generale
però il "mangiar bene" non è il piatto forte della capitale tedesca. Ricordatevi: le porzioni sono sempre molto abbondanti ed ogni piatto è praticamente unico. La leggendaria
vita notturna berlinese soddsifa tutti i gusti. A Berlino la notte comincia presto e finisce
tardi.
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IL NAZIONALISMO TEDESCO (1871-1945)
Dopo l’unificazione della Germania, nel 1871, le tendenze rivoluzionarie della letteratura tedesca entrarono sempre più in conflitto con il militarismo e il materialismo economico della borghesia. Fortemente critico dei valori sociali contemporanei fu il poeta e
filosofo Friedrich Wilhelm Nietzsche che, in opere come Al di là del bene e del male
(1886) e La volontà di potenza (1901), rifiutò sia i tradizionali valori religiosi della moralità borghese sia l’idealismo che permeava la filosofia tedesca. L’interesse di Nietzsche per le pulsioni interiori che governano la psiche umana influenzò profondamente
la cultura del primo Novecento, Gli sviluppi della psicologia e degli studi storici, combinandosi con la concezione nietzschiana dell’artista come critico radicale della società,
influenzarono i maggiori movimenti letterari di fine Ottocento e inizio Novecento: il
naturalismo, l’espressionismo e il teatro epico.
IL NATURALISMO
Il naturalismo si configurò come una forma di determinismo artistico tendente soprattutto a rappresentare i condizionamenti esercitati dall’economia, dall’ereditarietà, dalla
razza, dalla classe sociale di appartenenza e dall’ambiente. Gli scrittori che aderirono a
questo movimento, cronologicamente posteriore al realismo, utilizzarono frequentemente motivi come la malattia, la pazzia, la vecchiaia. Le altre principali tendenze della
letteratura tedesca del primo Novecento furono neoclassicismo, neoromanticismo, simbolismo, surrealismo, dada e soprattutto l’espressionismo, movimento in cui acquistarono particolare rilievo problematiche psicologiche.
LA POESIA MODERNA
L’epoca moderna della poesia tedesca comincia con Nietzsche, che scrisse componimenti lirici di tipo impressionista ed espressionista. Nietzsche influenzò sia la poesia sia
la prosa di Gottfried Benn, nel cui apparente nichilismo la disillusione e la disperazione
sono alla base di una ricerca di valori positivi.
LA GUERRA E LA RINASCITA LETTERARIA DOPO IL 1946
Il conflitto tra l’artista radicale, così come lo concepiva Nietzsche, e una società sempre
più militarista e materialista raggiunse l’apice negli anni Trenta, quando con l’ascesa del
nazionalsocialismo e il totalitarismo di Adolf Hitler, lo sviluppo della cultura tedesca
subì un temporaneo arresto. I nazionalsocialisti imposero in letteratura un realismo superficiale e un fanatismo nazionalistico e costrinsero molti scrittori ad abbandonare la
Germania, alcuni perché vittime della loro persecuzione, altri perché si rifiutavano di
vivere sotto una dittatura oppressiva. Dopo il crollo del regime di Hitler, si verificò
un’autentica rinascita della letteratura tedesca. I radiodrammi divennero una nuova e
promettente forma artistica: in questo genere drammatico si espressero autori noti anche
come poeti, scrittori di racconti e di romanzi, tra i quali Marie Luise Kaschnitz (19011974), Günther Eich (1907-1972), Wolfgang Weyrauch (1907-1980), Ilse Aichinger
(1921) e Siegfried Lenz.Un discorso a parte merita la letteratura della Germania
dell’Est , sviluppatasi a partire dal dopoguerra in condizioni di forte assoggettamento
ideologico alle dottrine comuniste sovietiche e condizionata dalle tensioni derivanti
dalla Guerra Fredda. Pressantemente invitati a svolgere attività militante a favore dello
stato e del partito, per contribuire alla costruzione di quello che veniva chiamato
“socialismo reale”, gli scrittori della RDT, come Christa Wolf (Il cielo diviso, 1963;
Riflessioni su Christa T., 1969; Cassandra, 1983), Günther Kunert (1929), Volker Braun
(1939) e Christoph Hein (1944),
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Riflessioni su Christa T., 1969; Cassandra, 1983), Günther Kunert (1929), Volker Braun
(1939) e Christoph Hein (1944), tanto per citarne alcuni, cercarono di dimostrare come
l’impegno politico, quando costituisce la principale ragion d’essere di uno scrittore, porti
a un inaridimento della personale vita interiore. Negli anni Settanta il regime rispose al
crescente dissenso intellettuale con azioni di censura che costrinsero molti scrittori a
lasciare il paese, quando addirittura non ne vennero espulsi. Fu il caso del poeta e cantautore Wolf Biermann (1936), rifugiatosi nella Repubblica Federale Tedesca.
LA CUCINA TEDESCA
La cucina tedesca, a differenza dell’opinione diffusa, è una cucina molto ricca e varia.
Sarebbe errato voler ridurre il tutto a “Würstchen, Kartoffel, und Bier” (salsicce, patate e
birra), il viaggiatore sarà colpito dall’abbondanza e dalla varietà dei salumi, delle patate
e della birra; si trovano patate farinose, patate che tengono la cottura, patate da fare al
forno, per fare l’insalata, patate novelle, patate rosse, miriadi di salsicce, di mortadelle,
di salami. Ogni regione è orgogliosa della propria birra. In Baviera viene chiamata “das
flussige Brot”, il pane liquido. Si pensi che la sola regione della Franconia conta più di
400 tipi di birra. Ma la cucina tedesca non è solo questo. Richiede tempo e pazienza: è
ricca di ingredienti, fedele ai cicli della natura, diversificata da nord a sud, da est ad
ovest, con tipici piatti stagionali. La componente nordica si fonde con quella meridionale e con la tradizione ebraica.
La cucina del Sud è più ricca di carne e di
cacciaggione, quella del Nord di pesce. Le
verdure, dai cavoli ai cavolfiori, alle verze
al cavolo cappuccio alle rape bianche e
rosse, arricchiscono le tavole dei periodi
freddi. Settembre è il mese dei funghi: i
“finferli”, molto amati; solo adesso si stanno imponendo i porcini. Maggio è il mese
degli asparagi, rigorosamente bianchi.
Giugno e luglio sono i mesi dei frutti di
bosco. I banconi dei verdurai sono inondati
da fragoline selvatiche, fragole, ciliegie, amarene, mirtilli, more, lamponi, ribes rossi e
bianchi, uva spina: una sinfonia di colori. Le portate normalmente non sono più di tre.
Come primo piatto sono diffusi i brodi o le creme di verdure, segue il piatto principale e
il dolce. Il pasto serale nella maggior parte delle famiglie continua tuttora ad essere
freddo, l’“Abendbrot” (pane serale): la versione tedesca del panino imbottito italiano
accompagnato al massimo da insalate. Di venerdí in molte regioni, (soprattutto quelle
sud orientali), si cucina, come portata principale, un piatto a base dolce. Sacro è invece
il rito del “Kaffe und Kuchen” (caffè e torta). I tedeschi sono molto socievoli: è uso
invitare amici e parenti verso le 15.30 e le 16.00 a conversare davanti ad una tazza di
caffè e una fetta di torta, rigorosamente fatta in casa. Importanti sono la festa di San
Martino, l’11 Novembre, con l’irrunciabile “Martinngans”, l’oca ripiena di San Martino,
che preannuncia il periodo dell’Avvento così come immancabili sono i
“Weinachtsplätchen”, i dolcetti dell’Avvento che, come vuole la tradizione, devono
essere preparati a casa la prima domenica d’Avvento e accompagnano la famiglia per
tutto il periodo natalizio.
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BERLINO
LA STORIA
Se esiste una città che possa rappresentare il XX secolo, questa è Berlino. In confronto
ad altre città europee, Berlino è una città relativamente giovane fondata solo 770 anni fa,
eppure la sua storia è davvero unica.Il primo insediamento urbano documentato a Berlino risale al 1237 ed è un luogo chiamato Cölln, intorno al fiume Sprea a sud dell’Isola
dei Musei.Nel 1307 Berlino e Cölln, i due nuclei originari della città, si uniscono in un
edificio municipale condiviso, mantenendo però ognuna la propria identità per tutto il
XIV secolo, avendo ricevuto entrambe l’autorizzazione a battere la propria moneta e a
emettere sentenze di morte nelle proprie corti. Negli anni tra il 1440 e il 1450, il principe
elettore Federico II di Brandeburgo diede inizio alla dinastia degli Hohenzollern che
durò fino alla fuga del kaiser Guglielmo II da Postdam alla fine della Prima Guerra
Mondiale.L'importanza di Berlino crebbe nel 1470, quando il principe elettore vi trasferì
la sua residenza da Brandeburgo e costruì un palazzo vicino all'attuale Marx-EngelsPlatz.Durante la Guerra dei Trent'Anni, la popolazione di Berlino fu decimata, ma verso
la metà del XVII secolo la città risorse, ancora più forte di prima, sotto il cosiddetto
grande elettore Federico Guglielmo. La sua ideologia fu alla base della potenza prussiana; inoltre, egli appoggiò i profughi ugonotti che contavano sulla benevolenza del principe.Il figlio del grande elettore, Federico I, il primo re prussiano, fece della Berlino in
costante crescita la sua capitale. Nel 1709 Berlin- Cölln divenne finalmente una singola
città con il nome di Berlino. Sotto il regno di Federico II (che regnò dal 1740 al 1786) ha
inizio la sua riorganizzazione architettonica e nei decenni successivi.Tra il 1850 e il
1870, la popolazione della città raddoppiò, grazie alla rivoluzione industriale, guidata da
società quali la Siemens e la Borsig. Nel 1871, Bismarck unificò la Germania sotto il
kaiser Guglielmo I. Nel 1900, la popolazione di Berlino era di circa due milioni di persone.Nel periodo che prelude alla prima guerra mondiale, Berlino si era trasformata in
un gigante industriale.La sconfitta ebbe come conseguenze l'esplosione dei conflitti
sociali in tutta la Germania e il crollo della monarchia.Negli anni Venti fiorisce la vita
culturale con rappresentazioni teatrali innovative, prime cinematografiche, cabaret e
varietà. Con la sua fervida vita notturna Berlino diventa il centro dei "dorati" anni Venti.
Dopo il 1933, con la presa di potere da parte di Hitler ha inizio la persecuzione degli
ebrei, dei comunisti, degli omossesuali e degli oppositori del regime.Dopo il terrore
della dittatura nazista e alla fine della Seconda Guerra Mondiale la città è ridotta in macerie. Il 13 agosto 1961 inizia la costruzione del Muro di Berlino, che divide in due la
città e la sua popolazione. Il 9 novembre 1989, con la caduta del muro, la popolazione
festeggia la città riunificata. Da allora Berlino torna ad essere la capitale ufficiale della
Germania.Potsdamer Platz è il luogo simbolo del fermento della ritrovata e rinnovata
capitale tedesca. Negli anni '20 del Novecento era considerata il luogo più vivace d'Europa, finché la guerra la distrusse quasi completamente e il muro la stravolse e divise.
Riunificata, la sua enorme area è diventata un immenso cantiere laboratorio dove hanno
operato gli architetti più importanti a livello mondiale (Renzo Piano, Arata Isozaki,
Hans Kollhoff, Rafael Moneo, Richard Rogers e gli scultori Jean Tinguely, Keith Haring, Jeff Koons e Robert Rauschenberg).
LA CITTÀ DI BERLINO
Berlino è una città straordinaria, una capitale in continua trasformazione. La Potsdamer
Platz, un quartiere ultramoderno costituito per la maggior parte da grattacieli, è sorta al
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IL CAMPO DI CONCENTRAMENTO DI DACHAU
Dachau, paese situato 15 km a nord-ovest di
Monaco di Baviera è molto ricco dal punto di
vista storico. La sua fama è quella di ospitare
il campo di concentramento, costruito sulle
fondamenta di una fabbrica di munizioni della
prima guerra mondiale, che ha cambiato il
corso della storia a partire dal 21 marzo 1933
quando è stato aperto.
Il campo era circondato da filo spinato e ad
alta tensione per aumentare la sorveglianza ed
eliminare le fughe; al suo interno c'erano poi
il "bunker", la prigione del campo, uno spazio ristretto,senza luce ne aria, dove i prigionieri dovevano stare fermi in piedi per molte ore, nutriti di solo pane e acqua, il
piazzale dell'appello dove ogni giorno, mattina e sera, si svolgeva appunto l'appello
dei detenuti, la cantina-bar dove si potevano comprare sigarette e ogni tanto anche
alimentari. Inoltre era presente il "museo" dove venivano conservate figure in gesso
dei prigionieri caratterizzati da particolari menomazioni fisiche o addirittura venivano
mostrati e anche percossi pubblicamente dei detenuti importanti.
Il campo era un rettangolo largo circa 300 metri e lungo 600 metri. Ad ovest era situato
il campo d'istruzione delle SS dal quale partiva una larga strada asfaltata al termine
della quale era situato il "Jourhaus", l'edificio di guardia del comandante del campo. Il
cancello, caratterizzato da una pesante inferriata, portava la scritta: "Arbeit macht
frei" (il lavoro rende liberi).
Le baracche erano divise in categorie: quelle destinate ai prigionieri lavoratori, altre
destinate ai malati messi in quarantena perchè invalidi, malati di scabbia e di tifo, infine la baracca n° 15 era detta "della compagnia di punizione" perchè destinata ai prigionieri, perlopiù ebrei, a cui erano riservate le punizioni più severe.
Il campo di Dachau era stato progettato per ospitare circa 5.000 detenuti dal 1942 il
numero non scese mai sotto di 12.000. All’interno del campo ci si trova di fronte anche
ai luoghi della morte: il forno crematorio e la camera a gas. Il forno crematorio del
campo venne costruito come appare oggi da alcuni detenuti che avevano imparato il
mestiere di muratore. Collegata con il forno crematorio era stata costruita una camera a
gas, che non ha mai funzionato. Al crematorio venivano solo portati i prigionieri morti
per essere bruciati; nonostante questo 3.166 detenuti di Dachau morirono asfissiati dal
gas a Hartheim, presso Linz in Austria.
Il bilancio dei prigionieri di Dachau è impressionante: il totale dei detenuti è di 206.206
anche se la cifra non è del tutto certa in quanto
molti non vennero registrati. Il numero dei
morti è di 45.000 circa: 27.500 morti durante la
prigionia e 2.000 dopo la liberazione. La liberazione avvenuta il 29 aprile 1945 ha contato
67.665 detenuti dei quali 3.388 italiani
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La Cucina nelle varie zone (nord sud ovest est)
La cucina del Nord è dominata da
quanto viene pescato. I pesci del
Mare del Nord sono la base della
culinaria di questa zona. Aringhe,
anguille affumicate, gamberi, granchi e aragoste la fanno da padroni.
Accanto a questi piatti, tipico della
regione: è l'"Eintopf" (diversi tipi
di carne, verdure e patate bolliti
insieme). Nella parte più a Nord, ai
confini con la Danimarca, ci si è
specializzati nella produzione del
rum, base per ottimi grog e indispensabile componente delle bevande calde in tutta la regione del Nord. Le specialità della cucina dell’ovest della Germania sono: il famoso prosciutto della Vestfalia, noto ai tempi dei romani e importato in
Italia già a quei tempi; le salsicce di Göttingen, famose quanto la sua università; gli asparagi della zona del Reno, oppure la "Blutwurst", una saporita salsiccia di Düsseldorf
che deve essere mangiata con una senape molto piccante. I migliori piatti della Sassonia
(est) sono il "Leipziger Allerlei" un piatto squisito di asparagi e altre verdure e il famoso
dolce natalizio, lo "Stollen". Da lì vengono anche i "Kartoffelpuffer", mentre la specialità di Berlino è l'"Eisbein", pezzi di maiale bolliti serviti di solito con i crauti.Berlino è
anche la culla dei "Krapfen" un dolce molto popolare e poco caro. In Turingia si fanno
degli ottimi "Bratwürste", salsicce arroste e speziate e inoltre c'è la "Zwiebelkuchen",
una saporitissima torta di cipolle. Il piatto più popolare della Baviera (sud) è l'"Haxen",
un pezzo di cosciotto di maiale o vitello accompagnato dai "Knödel", una specie di
gnocchi di patate che presuppone un robusto appetito. Da assaggiare è anche la
"Weißwurst", la salsiccia bianca di Monaco. Nella zona della Foresta Nera si pescano le
migliori trote della Germania, ma il vanto della zona è la famosa "Schwarzwälder Kirschtorte", la torta di ciliege, gustata magari con un bicchierino di "Kirschwasser", ottima
grappa di ciliegie. Nella Svevia ci sono i buonissimi "Spätzle", una pasta all'uovo e i
"Maultaschen" che sono una sorta di grandi ravioli ripieni. Nella Franconia non dovete
mancare di provare le salsicce fritte di Norimberga.
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STORIA DELLA BIRRA
Non si sa con esattezza dove sia nata la prima birra: c'è chi parla di Mesopotamia, chi di
Egitto, chi di isole Orcadi, chi addirittura di Malta. È comunque verosimile che il fenomeno della fermentazione sia stato scoperto casualmente in diverse parti del mondo più
o meno nello stesso periodo. Differenti però sono stati i modi di sviluppare la bevanda.
Pare che fossero addirittura venti le qualità di birra disponibili sul mercato di Babilonia,
la più ricca città dell'antica Mesopotamia, anche se quelle più diffuse erano quattro: bise-bar, una comune birra d'orzo, bi-gig, una birra scura normale, bi-gig-dug-ga, una
birra scura di elevata qualità, e bi-kal, il prodotto migliore. La birra aveva anche un significato religioso e rituale, infatti veniva bevuta durante i funerali per celebrare le virtù
del defunto e veniva offerta alla divinità per garantire un tranquillo riposo al trapassato
Gli Egizi usavano, come nel caso dei Babilonesi, la birra per scopi propiziatori e sono
innumerevoli le divinità che ebbero a che fare con questa bevanda.Di birra si parla anche
nei sacri libri del popolo ebraico, come il biblico Deteronomio e il Talmud e nella festa
degli Azzimi, che ricorda la fuga dall'Egitto, si mangia per sette giorni il pane senza
lievito e si beveva birra.
La Grecia, Paese enonico per eccellenza, non produceva birra, però ne consumava parecchia, soprattutto in occasione delle feste in onore di Demetra, dea delle messi, tra le
quali ovviamente non poteva mancare l'orzo. Etruschi e Romani facevano anch'essi parte
del "club del vino", ma alcuni ragguardevoli personaggi della loro società diventarono
accaniti sostenitori della birra, come ad esempio Agricola, governatore della Britannia,
che una volta tornato a Roma nell'83 dopo Cristo si portò tre mastrobirrai da Glevum
(l'odierna Gloucester) e aprì il primo pub della nostra Penisola.Tra i cosiddetti popoli
barbarici si trovavano i più strenui tracannatori di birra, i Germani e i Celti. I primi
organizzavano feste che in realtà erano scuse per sbornie colossali, come ad esempio la
Wappentanz, una crudele danza delle spade dedicata al bellicoso dio Thyr, al termine
della quale i sopravvissuti si dedicavano ad abbondanti libagioni. I Celti si erano stanziati principalmente in Gallia e in Britannia, ma la loro straordinaria civiltà, bagnata di
birra fin dai primordi, venne sviluppata principalmente nella verde Irlanda. Infatti la
nascita del popolo irlandese è dovuta, seconda una birrosa leggenda, ai Fomoriani, creature mostruose dal becco aguzzo e dalle gambe umanoidi, che avevano la potenza e
l'immortalità grazie al segreto della fabbricazione della birra, che fu loro sottratto dall'eroe di Mag Meld, una specie di Promoteo irlandese.Il Medioevo vide la birra protagonista soprattutto per merito dei monasteri, che operarono un decisivo salto di qualità nella
produzione della bevanda introducendo anche alcuni nuovi ingredienti, tra i quali il luppolo. A questo proposito va detto che in tempi più remoti per l'aromatizzazione della
birra si usavano svariati tipi di erbe, spezie o bacche, oppure si ricorreva addirittura a
misture vegetali, la più famosa delle quali era il gruit. Anche le suore avevano tra i loro
compiti manuali quello di fabbricare la birra, che in parte destinavano al consumo dei
malati e dei pellegrini.Verso la metà del secolo scorso però furono eseguiti studi specifici sul lievito e il loro risultato fu la produzione della birra a bassa fermentazione, che
oggi è di gran lunga il più praticato nel mondo. Ciò nonostante va notato che, esiste
anche una controtendenza di nicchie di mercato che ricercano le birre tradizionali, le cui
ricette si perdono nel tempo.

MONACO DI BAVIERA
Monaco (Munchen) si trova sulle rive del
fiume Isar, al centro della regione della
Baviera, di cui è il centro principale. Monaco
di Baviera, proprio in virtù della sua posizione
privilegiata, nel cuore dell’Europa, al centro di
importanti traffici commerciali, e del suo
clima, molto più mite di quello della fredda
Germania del Nord, rappresenta una delle città
più belle e interessanti da visitare di tutta
l’Europa. Costituita da un bel centro storico e
da una parte più moderna, in cui sorgono le
principali industrie, Monaco è centro politico, industriale e turistico di primo livello. La
moneta è l’Euro e Monaco, come tutta la Baviera, è abbastanza cara per noi italiani. Si
parla il tedesco, la conoscenza dell’inglese è diffusa soprattutto tra i giovani.
Il Centro Storico è la parte antica della città. Importanti da visitare sono:
Marienplatz, luogo simbolo della città e una delle più belle piazze d’Europa. Ospita il
complesso formato dal Rathaus (Municipio Nuovo) e dalla Mariensaule, la grande torre
con il caratteristico Orologio. l’Altes Rathaus (il Municipio Vecchio), la Chiesa di San
Pietro e la Chiesa di San Giovanni. Nei pressi della strada si trovano i negozi più
esclusivi, numerosi uffici e moltissimi locali, tra cui la “storica” Hofbrauhaus, una
delle birrerie più antiche e frequentate della città.
Odeonplatz, si sviluppa a nord del centro storico, ed è l’altro luogo di Monaco in cui vi
è un’alta concentrazione di edifici storici ed eleganti e frequentate strade.
Residenz, imponente costruzione, attorno al quale sorgono il Teatro Nazionale e
l’Hofgarten. A nord della piazza si trovano l’Università, il Giardino Inglese, il parco
più grande della città, molto frequentato nel periodo
estivo, e il Museo Nazionale Bavarese.
Theresienwiese, a ovest della città, è il parco che
ospita tra la fine di settembre e i primi di ottobre, la
festa simbolo della Baviera e uno degli appuntamenti
più seguiti d’Europa, il celebre Oktoberfest. Durante
la manifestazione, tutte le maggiori case produttrici di
birra allestiscono dei grandissimi stand in cui
vengono serviti i celebri boccali di birra da un litro,
che accompagnano la cucina e i tradizionali balli,
all’insegna dell’allegria e del divertimento.
Deutsches Museum: il principale museo della città.
Olympiapark, si trova poco fuori Monaco e, creato
per le olimpiadi del 1972, è il principale impianto sportivo tedesco e uno dei luoghi
“storici” del calcio mondiale.
L' Alte Pinakothek, è tra le tappe più interessanti da visitare quando ci si reca a
Monaco . Nata per ospitare i numerosi dipinti della cultura bavarese, l'edificio è
destinato ad ospitare le collezioni dell'antichità e del Rinascimento.
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Questa caratteristica è alla base della classificazione dei vini tedeschi, che
tiene fondamentalmente conto del livello di maturazione delle uve.
Si possono infatti individuare due distinte categorie:
QbA (Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete), che include i vini ottenuti da
uve non troppo mature e che hanno richiesto l'aggiunta di zucchero per ottenere
una sufficiente gradazione alcolica.
QmP (Qualitätswein mit Prädikat), la categoria superiore, che comprende i vini
ottenuti da uve con un sufficiente grado zuccherino; al suo interno questa categoria ha cinque livelli (Kabinett, Spätlese, Auslese, Beerenauslese, Trockenbeerenauslese) secondo criteri crscenti di maturità delle uve.
A queste due categorie si aggiunge la Tafelwein, che comprende i vini da tavola e rappresenta solo una modesta quantità della produzione vinicola complessiva

ITINERARARIO
FÜSSEN: I CASTELLI DI LUDWIG II
I castelli più belli e “spettacolari” della Germania sono
senza dubbio i castelli del re bavarese Ludwig II.
Chi era Ludwig II della Baviera?
Ludwig II (1845-1886), Re della Baviera era più un sognatore che un re. Detestava la politica e invece di regnare
preferiva spendere tutto per la realizzazione dei suoi sogni,
cioè per costruire nuovi castelli. Era amato dal popolo ma
odiato in tutti gli ambienti politici, diplomatici ed economici e, alla fine della sua breve vita, fu dichiarato pazzo da
una commissione di medici incaricata dal governo stesso.
La sua “pazzia” è tutt’oggi argomento di discussioni accese e intorno alla sua morte (è
annegato nel lago di Starnberg) si sono create numerose teorie: dall’incidente casuale, al
suicidio, fino all’assassinio ordinato dallo Stato.
Ludwig che si voleva godere i suoi castelli in beata solitudine soffrirebbe parecchio se
vedesse oggi i milioni di turisti che, ogni anno, visitano i suoi castelli. I visitatori stentano a credere che questi castelli siano stati costruiti appena centocinquant’anni fa, quando
c’erano già le ferrovie e le fabbriche, quando la vita politica era già dominata dai parlamenti e da regole sempre più democratiche. Neuschwanstein sembra venuto fuori da
una favola medievale, Herrenchiemsse è il risultato del tentativo di imitare e superare lo
stile lussuoso di Versailles, e Linderhof sembra un giocattolo reale al di fuori di spazio e
tempo. Hohenschwangau invece è il castello dei genitori.
Neuschwanstein
Il più famoso dei tre castelli si trova vicino a Füssen.
Hohenschwangau
Si trova a 1 km da Neuschwanstein, è il castello dei suoi genitori, dove Ludwig ha trascorso la sua infanzia e la sua gioventù. Vedere questo castello è molto utile per capire il
carattere strambo di Ludwig.
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TIPI DI BIRRE

Birre ad Alta Fermentazione: birra fermentata con lievito la cui temperatura ottimale è
compresa tra i 15° e i 20 °C e che a fine fermentazione sale alla superficie del tino.
Abbazia: Seguendo l'antica tradizione della produzione birraia viene prodotta in numerose abbazie belghe, queste birre sono prodotte con il classico metodo dell'alta fermentazione. Generalmente corpose e di forte contenuto alcolico (da 6 a 9 gradi alcolici), la
loro colorazione varia dall'oro carico, all'ambrato, al rosso cupo, al bruno scuro.
Ale: E' il nome con cui viene definita la birra tradizionale inglese, ma sono prodotte
anche in Scozia, Irlanda, Stati Uniti, Germania e Belgio. La caratteristica che accomuna
tutte le Ale è quella di essere molto fruttate. Il nome identifica birre ad alta fermentazione, di moderato contenuto alcolico e di poca schiuma, da bere a temperatura di cantina.
Generalmente non vengono filtrate o pastorizzate.
Altbier: E' un tipo di birra ad alta fermentazione originaria di Düsseldorf. Ramata, leggera e dal piacevole gusto fruttato.
Porter: di elevato contenuto alcolico, scura, molto aromatica e con una schiuma cremosa
e persistente (dopo averla consumata il boccale ne rimane intriso); il suo carattere proviene non dall'orzo tostato, ma dai malti scuri utilizzati. E' una birra di antica tradizione,
madre delle Stout.
Stout:Le tradizionali birre nazionali irlandesi. Scurissime, dense, corpose con una schiuma alta e cremosa, non hanno un alto grado alcolico. Stout molto conosciuta è la Guiness.
Weizen:in Germania vengono anche chiamate Weissbier, in Gran Bretagna Weat e in
Belgio Blanche, parole che letteralmente significano "frumento" o "bianca". Infatti queste bionde sono prodotte con almeno il 50% di malto di frumento ed il resto è orzo. Originaria della Baviera ha avuto negli ultimi anni grossi consensi di pubblico (il 25% della
birra consumata in Germania è di questo tipo). La caratteristica di questa tipologia è il
pronunciato aroma, che va dai chiodi di garofano alla vaniglia e a vari tipi di frutta, mela
verde, prugna e altri ancora. Poco luppolata presenta un gusto piacevolmente asprigno. Il
colore va da un giallo pallido a un rosso ramato. Ricca di anidride carbonica e con molta
schiuma, è molto dissetante e va servita molto fredda.
Birre a Bassa Fermentazione: birra fermentata con lievito la cui temperatura ottimale è
compresa tra i 5° e i 10°C e che alla fine della fermentazione si deposita sul fondo del
tino.
Bock: Birre a bassa fermentazione e a gradazione elevata di produzione tradizionalmente tedesca. Dense, corpose, dal deciso sapore di malto. Quando sono ancora più forti
diventano doppelbock. Le bock di solito sono chiare, le doppelbock ambrate o scure. Da
consumare preferibilmente a temperatura di cantina, in modo da poterne apprezzare il
gusto e gli aromi.
Dortmunder:Prende il nome dalla città tedesca di Dortmund in Renania, uno dei primi
centri di esportazione della birra.
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In questa città nasce il tipo di birra denominata Export in quanto , per le sue caratteristiche di alta conservabilità, è stato il primo prodotto nella storia della birra ad essere esportato. Bassa fermentazione, colore oro carico, gusto rotondo, non troppo amaro, sapore di malto. Gradazione alcolica intorno ai 4 gradi e mezzo.
Kölsch:Birra tipica della città tedesca di Colonia, ad alta fermentazione, dorata, delicata
e decisamente secca. Si beve in un apposito bicchiere cilindrico. Di difficile reperimento
nel nostro Paese.
Lager: Ogni birra prodotta a bassa fermentazione è genericamente chiamata lager. E' la
birra più diffusa a livello mondiale, poco luppolata e intenso sapore di malto. Di colore
oro pallido (ne esistono di scure soprattutto nella Repubblica Ceca e in Baviera) mediamente amara. Il nome deriva dal tedesco lager che indica i magazzini, le cantine in cui
viene messa a maturare.
Münchner:Birre tipiche di Monaco di Baviera, di bassa fermentazione, di colore generalmente scuro e con spiccato sapore di malto.

Pils o Pilsner:Questa tipologia trae il nome da Pilsen, la città ceca in cui è nata
e nella quale viene tuttora prodotta la famosa Pilsner Urquell. Attualmente le
più note Pils sono prodotte in Germania. Questo stile birrario molto apprezzato
si è diffuso in diversi Paesi dove vengono prodotte birre denominate pils o pilsener. Le pils sono birre a bassa fermentazione, di color oro pallido (a volte con
riflessi verdastri) e in genere molto luppolate, il che conferisce un tocco di amarognolo in più (le pils bavaresi, al contrario, sono meno amare), gusto secco,
pulito e sensazione dissetante. Schiuma abbondante con perlage finissimo. Si
bevono in calici flute.
IL VINO
Nel paese della birra nascono grandi vini bianchi, spesso considerati come veri riferimenti dell'enologia mondiale.
Se si associa una bevanda alla Germania, è quasi impossibile non pensare alla birra,
eppure questo paese è da considerarsi, senza ombra di dubbio, fra i grandi produttori di
vino bianco di qualità superiore. I vini bianchi tedeschi, grazie alla loro acidità, e spesso
grazie all'alto contenuto di zuccheri, sono fra i pochi vini di questa categoria ad essere
adatti ad un lungo e sorprendente affinamento in bottiglia. Parlare della coltivazione
dell'uva in Germania sembrerebbe quasi paradossale; un clima freddo, apparentemente
ostile alla vite, qui i vigneti si trovano in genere nella zona compresa fra il 49° e il 51°
parallelo, una zona al limite della sopravvivenza della vite, farebbe pensare ad un vino
prodotto in condizioni critiche e materie di qualità inferiore, eppure i migliori vini da
uve Riesling del mondo si producono in questo paese e le sorprese non mancano nemmeno nell'ampia scelta dei vini dolci. In condizioni come queste è necessario sfruttare al
massimo sia le condizioni del terreno, sia le condizioni climatiche; beneficiare al massimo del sole, per esempio, è un vantaggio che nessun viticoltore tedesco non può permettersi il lusso di ignorare. Per questa ragione, i vigneti sono in genere piantati in colline o
pendii rivolti verso sud, preferibilmente in prossimità di fiumi e corsi d'acqua in modo
da beneficiare delle condizioni più miti e dei raggi del sole riflessi dall'acqua
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Poco sole significa, prima di tutto, produrre vini meno alcolici, i vini tedeschi hanno in
genere una gradazione alcolica compresa fra i 7° e gli 11°, ma con una buona e piacevole acidità, un fattore che consente ai vini bianchi della Germania di essere fra i più longevi del mondo. Senza ombra di dubbio questo paese entra a pieno titolo fra i migliori
produttori al mondo di vini bianchi di qualità La viticoltura in Germania è stata introdotta dai Romani intorno al I secolo a.C. e già a quell'epoca la coltivazione era prevalentemente svolta sulla riva sinistra del fiume Reno e lungo il corso del fiume Mosella. Secondo alcuni cronisti dell'epoca, sembra che i vini rossi fossero piuttosto diffusi in Germania durante il periodo Romano; una notizia piuttosto interessante se si considera l'attuale vocazione del paese alla produzione di vini bianchi. Fino all'epoca di Carlo Magno
la coltivazione della vita era prevalentemente concentrata in tutta la zona occidentale del
fiume Reno, dall'Alsazia fino alla zona dove attualmente si trova la città di Coblenza. La
diffusione delle tradizioni enologiche fu continuata dai monaci Cristiani e si hanno notizie certe che nel 750 d.C., la viticoltura nella zona della Mosella era condotta da fondazioni monastiche che si rifacevano alle tradizioni Romane. I monaci introdussero inoltre
la viticoltura nelle zone della Franconia e della Bavaria dove questa attività era fortemente praticata anche nel Medioevo. Durante l'epoca dell'Impero Carolingio, Carlo Magno si operò in modo determinante alla diffusione e alla regolamentazione della viticoltura, prevalentemente a supporto della diffusione della religione Cristiana e, come in
altri paesi Europei di quell'epoca, i principali coltivatori e produttori di vino erano i
monasteri e le chiese. Fu proprio in questo periodo che furono piantati i vigneti più famosi di tutta la Germania, prevalentemente nella zona di Rheingau, e che sono ancora
produttivi e rinomati. La viticoltura in Germania si sviluppò rapidamente dall'anno mille
fino al XVI secolo, la produzione di vino era un'attività svolta sia nei monasteri e nelle
chiese, sia nelle proprietà di nobili e di semplici borghesi. Le specie di uva che erano
note e coltivate già da quei tempi erano Elbling, Räuschling, Silvaner, Moscato e Traminer. Le prime testimonianze scritte sulla coltivazione dell'uva Riesling, certamente la
più celebre della Germania, risalgono al 1435, in modo particolare nelle zone di Rheingau.
La viticoltura in Germania si estende per oltre 100.000 ha, si basa principalmente sulla
coltivazione di vitigni a bacca bianca (soprattutto Müller Thurgau e Riesling, ma anche
Sylvaner, Gewürztraminer, Pinot Bianco). In Germania si possono individuare 13 regioni di qualità - a loro volta suddivise in 35 distretti (Bereich) - tra le quali le più importanti sono situate lungo i fiumi Reno (Rheingau) e Mosella (Mosel-Saar-Ruwer). La
Rheingau è la regione dei grandi vini tedeschi (essenzialmente Riesling). I vini della
regione, dal gusto fine e raffinato, possono richiedere un lungo affinamento (15 anni)
per essere apprezzati al meglio ma sono generalmente buoni anche da bersi giovani. La
Mosel-Saar-Ruwer è una regione nota per i vini bianchi (Riesling, Müller Thurgau e
Elbling), profumati ed aromatici, che nella annate migliori evidenziano un perfetto equilibrio tra acidità e morbidezza. Date le caratteristiche climatiche, la produzione del vino
richiede spesso che venga aggiunto dello zucchero al mosto in modo da poter aumentare
artificialmente la gradazione alcoolica del vino ottenuto.

