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Una nazione sfigurata da una dittatura allucinante, dilaniata da una guerra catastrofica,
divisa e per metà svuotata dalla spartizione crudele dei vincitori; una nazione che è risorta
da un tentativo quasi riuscito di distruzione, che faticosamente, dopo oltre 50 anni di ingiustizie
provenienti dall'interno e dall'esterno, è rinata più bella, più piacevole, più civile, più ricca
di prima......
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La Germania è una grande nazione, la terza potenza economica del mondo, il maggiore
stato industrializzato d'Europa; un territorio che dai contrafforti settentrionali delle Alpi si
spinge fino al Mare del Nord, che dalla Valle del Reno ai bordi dell'Alsazia arriva fino al
bassopiano polacco, che da nord a sud, da est ad ovest, appare quasi ovunque come una ricca
nazione agricola, con campi ben coltivati e con distese infinite di boschi, con tutte le sfumature
del verde interrotte di continuo dai suoi incantevoli borghi dai tetti aguzzi e dagli alti campanili.

Il territorio è bellissimo e curatissimo, mai banale, continuamente mosso da antichi rilievi
sbassati da milioni di anni di erosioni, solcato da grandi fiumi che hanno fatto la storia
commerciale e politica di tutta la nazione.

Lo storico Reno, che ne attraversa tutto il bordo occidentale dal confine svizzero a quello
olandese; il Danubio e l'Inn con le meravigliose città fluviali di Ratisbona e Passau; il Meno e
la Neckar con le grandi industrie di Francoforte e Mannheim e il possente castello di Heidelberg;
la gigantesca Elba sulle cui rive sorge Amburgo, uno dei maggiori porti del mondo.

A sud è la Baviera e il Baden-Wurttemberg, è la Germania delle Alpi e delle grandi foreste,
dei laghetti e di incantevoli centri storici; è la Germania della Romantische Strasse e delle
prestigiose case automobilistiche.

Nella Baviera si può viaggiare per giorni e giorni senza finire mai di scovare piccoli centri
medievali mirabilmente conservati e bellissime città storiche di grande fascino.
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Ai piedi delle Alpi vale la pena di soggiornare a Fussen con i suoi meravigliosi castelli
di Neuschwanstein e Hohenschwangau e a Garmisch-Partenkirchen con le bellissime case
affrescate.
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Campagna bavarese
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Monaco

Da lì è facile e molto breve raggiungere Monaco, città viva e
molto piacevole, in cui monumenti antichi e modernismo si
fondono senza imbarazzo e dove è impossibile non passare
almeno una serata in una vera birreria bavarese, prima fra
tutte la mitica HB (Hof-brauhaus).
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E poi zigzagando verso nord si può raggiungere un numero infinito di splendide città
e cittadine, tra cui le bellissime Augusta di romana memoria, Passau alla confluenza dell'Inn
nel Danubio, Ratisbona con la splendida cattedrale, Norimberga con il magnifico castello e
le sue torri campanarie, Bayreuth con il festival wagneriano, Bamberga ricca di monumenti
lungo la Regnitz e ancor più nella città alta, Coburgo con le sue piazze dominate dal maestoso

Veste Coburg, Wurzburg incantevolmente
barocca, da dove si deve assolutamente
ridiscendere lungo la Romantische Strasse,
attraverso Rothenburg ob der Tauber,
Dinkelsbuhl e Nordlingen fino a Fussen,
dove la strada termina in un paesaggio da
favola.

CoburgoBamberga
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Norimberga
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Il Baden-Wurttemberg si può scoprire partendo dalla Foresta Nera per arrivare alla
bellissima Friburgo in Brisgovia e da lì raggiungere la piacevole e ariosa Stoccarda e quindi
fermarsi con calma in uno dei luoghi più fascinosi della Germania: la storica, colta (è sede
della più prestigiosa università tedesca) e romantica Heidelberg, in un paesaggio boscoso sulle
rive della Neckar.

Salendo verso nord si entra nell'Hessen (Assia) ad est e nella Renania – Palatinato ad
ovest.

Grandi zone industriali prendono il posto delle coltivazioni e dei boschi, come nelle aree
di Mannheim e di Francoforte, ma non siamo ancora nella Ruhr, ancora c'è spazio per tanta
bella campagna e tanti centri fantastici come Magonza, Treviri, Boppard, Wetzlar sede della
Leica e di antiche case bellissime vicino al pittoresco Dom, e poi ancora Marburg e gli
innumerevoli centri termali di questa zona.

Da Coblenza a Colonia si attraversa tutta la zona del Reno storico, dove ogni passo si
incontrano piccoli centri medievali, castelli, belle città intrise della storia tedesca, a cominciare
da Bonn, patria di Ludwig van Beethoven, che è stata per 40 anni la capitale della Repubblica
Federale di Germania, nell'epoca triste dello smembramento della nazione.

Eppoi superata Colonia, con le alte guglie della sua fantastica cattedrale, si entra nel
cuore della Germania industriale, dove grandi nuclei urbani si accalcano uno sull'altro, ricchi
di attività e di enormi complessi industriali.

Vista dal satellite questa zona appare come la più grande conurbazione europea, infatti
Dusseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Solingen, Wuppertal e altre decine di città
si susseguono in continuità a formare un unico gigantesco nucleo urbano.
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Ma andando verso nord la nazione
riprende aria, il verde si riappropria
dei suoi spazi e splendide città, come
l'incantevole Goslar e la bella
Braunschweig, introducono ai grandi
centri del nord: Hannover, Brema,
Amburgo e la monumentale Lubecca.

E ad est si estende il territorio
ancora poco conosciuto della ex DDR
(la  Germania comunista della

spartizione post bellica), ancora profondamente segnato dalle ferite inferte da un regime
assurdo, dove anche nelle belle Lipsia e Dresda non si può fare a meno di notare i cantieri del
restauro e della ricostruzione necessari per ricondurle nella vera Germania.

La Germania però si è riappropriata in pieno della sua grande capitale, quella Berlino
distrutta dalla guerra, divisa in settori occupati dai vincitori, separata da un muro, monumento
dell'assurdo, che sempre più significava libertà o morte.

Oggi Berlino è tornata una; è tornata una delle più grandi città d'Europa; quasi da
nessuna parte vi si nota la ricchezza della Germania dell'ovest; non assomiglia a Monaco o a
Amburgo, però oggi è di nuovo una vera città.

E che città! Con tutta quella storia sulle spalle, con la
monumentalità della Porta del Brandeburgo, dell'Unter den
Linden, della Gendarmenmarkt, della Reichstag con la fantastica
cupola di Norman Foster e con la copiosa profusione di architetture
moderne, che culminano nel complesso del Sony Center con la
sua copertura dai colori cangianti!
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