Breve storia della Danimarca
I primi esseri umani arrivarono in Danimarca circa 10,000 anni a.C alla fine dell’era
glaciale. I primi danesi erano gente dell’età della pietra, cacciatori e pescatori. 4000 anni
a.C. fu introdotta l’agricoltura ed i primi contadini fecero uso di attrezzi ed armamenti
fatti di pietra. L’uso del bronzo fu introdotto verso il 1800 a.C. e l’uso del ferro verso il
500. Durante l’età del ferro i danesi ebbero i primi contatti con i romani. Nel secondo
secolo d.C. cominciarono a fare uso di una scrittura che prende il
nome di Runes.
Dopo la caduta dell’Impero romano d’occidente nel 5° secolo, i
danesi continuarono a fare scambi commerciali con l’impero
romano d’oriente conosciuto come Impero Bizantino. Nel sesto
secolo anche i danesi furono colpiti dalla piaga che colpì l’Europa e
che uccise buona parte della popolazione. L’ottavo secolo vide il
rifiorire dei commerci dagli insediamenti di Hedeby e Ribe. Nel
nono secolo vi erano in Danimarca due regni che si fusero in uno
solo nel decimo secolo. Furono i secoli delle scorribande e la
creazione d’insediamenti in Irlanda e il saccheggio dei monasteri inglesi catturando
abitanti per renderli schiavi.
Dopo un periodo di saccheggi inizio’ un periodo di
conquiste. Nel medio evo la Danimarca fu divisa in
8 aree con a capo dei vescovi. Vi fu prima una
guerra civile e poi fino al 1800 vi furono continue
guerre con tutti. Molte delle battaglie furono con la
Svezia e Norvegia per il controllo degli Stati Baltici.
Sono famose le battagli contro i Prussiani ed
Austriaci.

Nel 1700 la popolazione danese era di circa 2 milioni e il 18mo secolo la vide crescere
per divenire una società prevalentemente agricola.
Nel 19mo secolo l’economia danese crebbe rapidamente e fu recuperata terra dalle
paludi da destinare all’agricoltura. La capitale Copenhagen aveva nel 1911 circa
560,000 abitanti. Durante la prima guerra mondiale la Danimarca rimase neutrale.
Migliorò la Costituzione per renderla più democratica e nel 1915 diede diritto di voto
alle donne. Subì un crollo economico negli anni 30 con una disoccupazione che
raggiunse il 43%. All’inizio della seconda guerra mondiale la Danimarca era neutrale
ma fu invasa lo stesso dalla Germania. Vi furono numerosi atti di sabotaggio contro le
forze tedesche. 7,000 ebrei furono fatti fuggire in Svezia.
Dopo la guerra il paese poté riprendersi grazie al piano Marshall che introdusse nel
paese ingenti risorse economiche per la ricostruzione. Nel
1949 entrò a far parte della NATO. Gli anni 60 videro una
grandissima crescita economica in agricoltura ed industria e
nel 1973 entrò a far parte del Mercato Comune ed oggi della
Comunita’ Europea.
La Danimarca é un Regno con a Capo dello Stato la Regina
Margarethe II. Si tratta quindi di una Monarchia
Costituzionale con sistema parlamentare democratico.
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Ha una superficie di 43,000 chilometri quadrati di cui l’85% é ghiacciata.
Fanno parte dello Stato danese le isole Faroe e La Groenlandia
La Capitale é Copenhagen. La popolazione raggiunge i circa 6 milioni di abitanti. La
religione piu’ praticata eé quella Evangelica Luterana. La valuta é la Corona danese non
avendo ancora accettato l’Euro. Ci vogliono circa 8 corone per un Euro.

La Danimarca é associata al mondo delle favole a seguito delle
favole scritte da Andersen che sono conosciute in tutto il
pianeta.
Vi sono numerosi parchi di divertimento. Vi e’ una attenta
politica ambientale con numerose isole pedonali e numerose
isole amare con una ricchissima fauna.

La famosa sirenetta

Mappa della Danimarca
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