Perché in Germania
Quando ero a scuola e studiavo storia, ricordo i primi cenni sulle popolazioni germaniche risalenti
alla storia dell’Impero Romano quando nel 9 anno d.C. le armate romane furono battute dai
teutonici al di la del Reno in quella che era chiamata Gallia, subendo la perdita di oltre 20,000
soldati. Più avanti nel tempo divenne famoso Carlo Magno e più in la ancora Federico II°, e più in
la ancora Federico III ed i prussiani fino alla storia recente e le guerre mondiali.
Dal punto di vista religioso è vi fu un grande cambiamento creato dalla protesta di Martin Lutero
quando nel 1517 iniziò la riforma protestante in contrasto con la Chiesa di Roma.
La Germania è oggi la più grande nazione che costituisce l’arcipelago delle 25 nazioni che
costituiscono la Unione Europea. La mia prima associazione con la Germania viene dagli studi
quando si studiava il potere Prussiano, le grandi battaglie combattute negli ultimi due secoli, le due
terribili guerre mondiali che sono costate ben 7 milioni di morti la prima e ben 60 la seconda. Oggi
la Germania è divenuta uno dei pilastri portanti della nuova comunità e credo che non combatterà
più guerre fratricide con gli altri stati Europei e contro la Russia. La realtà di Hitler e del Nazismo,
associato con il Fascismo ha portato al mondo ed a se stesso tanta sofferenza. La tragedia
dell’olocausto degli Ebrei sono la più terribile testimonianza di un eccidio che non ha paragoni nella
storia dell’umanità. Questo, lo scoprii leggendo da giovane quell’incredibile testimonianza di quella
giovane che nascosta in un buco per evitare di essere scoperta ed uccisa, il “Diario di Anna Frank”.
La morte di Lidia Zamenhof nel campo di sterminio nazista di Treblinska in Polonia, figlia di
Ludwik Lejzer Zamenhof inventore della lingua artificiale, l’esperanto, Questa storia di Lidia che
aveva accettato la Fede baha’i che conteneva i principi che il padre auspicava per unire questa
umanità, mi crea un collegamento con la germania.
La Germania é poi prepotentemente venuta alla luce per la sua divisione
alla fine della seconda guerra mondiale fra Germania dell’Ovest e
dell’Est. Il muro costruito per dividere in due la capitale Berlino, le storie
ricorrenti che si vedevano in televisione quando i Vopos, i soldati della
Germania dell’Est sparavano contro coloro che cercavano di scappare
all’Ovest, il Ponte Aereo organizzato dall’occidente per rifornire Berlino
Ovest dallo strangolamento causato dalla sua divisione, la visita al Muro
di Berlino da parte del Presidente degli Stati Uniti John Kennedy ed il
suo famoso discorso quando dichiarò “Io sono un Berlinese” il 26
Giugno 1963, il crollo del muro il 9 Novembre 1989 che segnò anche
l’inizio del crollo della Unione Sovietica.
La caduta del muro di Berlino aprì la strada per la
riunificazione tedesca che fu formalmente conclusa
il 3 ottobre 1990.
Poi, iniziò il gigantesco compito di riunire i due
stati in un’unica nazione, la rifondazione di Berlino
con la sua porta di Brandeburgo come la Capitale
dello Stato Riunificato, e il grande contributo della
Germania nella formazione della Unione Europea e
della moneta unica per l’Europa l’Euro e un
territorio senza più barriere e l’eliminazione dei
punti di confine con l’accordo di Schengen.
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La Germania venne ancora alla ribalta con la tragedia della uccisione di atleti Israeliani che
partecipavano alle Olimpiadi di Monaco di Baviera nel 1972. L’attacco avvenne da parte
dell’organizzazione palestinese “Settembre Nero”. Purtroppo la situazione in quei territori ancora
oggi, non ha trovato una giusta soluzione per tutti.
La Germania ha anche attratto la mia attenzione per due cose: una sono i Wurstel con i Crauti e le
autostrade realizzate in calcestruzzo.
Recentemente ciò che ha stimolato il mio interesse verso la Germania è stata la fornitura alla Cina
da parte della Siemens (credo) di un treno a levitazione magnetica che collega l’aeroporto di
Shanghai con la Città. Il treno viaggia su un campo magnetico sollevato dal binario e cammina a
500 chilometri all’ora e fu realizzata in un anno.
La Germania, che era stata praticamente distrutta durante al seconda guerra mondiale con circa 7
milioni di morti era ritornata a fiorire e questo ha stimolato nella mia mente l’idea della grandezza
di questa nazione e della sua gente.
?ç
Ci fu quindi la possibilità di saziare le mie curiosità con l’occasione di recarmi in Germania per
lavoro, avendo acquisita la costruzione di scuole prefabbricate pesanti a Monaco, Francoforte,
Amburgo ed altre località e poi anni dopo la fornitura di serramenti speciali per alcune banche
costruite in Arabia Saudita da un’azienda tedesca.

Altra volta ancora ci fu l’opportunità di recarmi a Francoforte sul Meno a
visitare il sito del Tempio Baha’i d’Europa a Langenhein. E’ una struttura
molto bella di nove lati che rappresentano le nove principali religioni del
mondo dove chiunque vi può entrare per recitare preghiere della propria
Fede o a meditare.
L’inaugurazione fu tenuta nel 1963 e attorno a queste strutture ergeranno
centri universitari, biblioteche, ospedali, centri di ricerca ed altro.

Non ho molte foto perché i miei archivi qui hanno
fatto cilecca. Vi riporto alcune foto delle strutture del
villaggio olimpico.
Mi dicono che Berlino è una città stupenda che merita
di essere visitata. Se farò altri viaggi in quel paese ne
imbucherò le foto nel sito.
Non inserisco alcuna nota sulla storia e geografia
della Germania che richiederebbe come per la
Francia ed Inghilterra un lavoro massiccio quando
invece che potete trovare direttamente su internet.
AuFidersen
Porta di Brandeburgo
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