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Un breve riassunto storico
Situazione geografica nei secoli

UN PO' DI STORIA...
II-I secolo a.C
Le tribù germaniche in conquista
dell'Italia settentrionale vengono
fermate dall'esercito romano.

I secolo d.C.
La conquista territoriale
germanica da parte dei
romani viene fermata dalle
popolazioni locali

772 - 804
Sottomissione dei sassoni e
conversione al cristianesimo
dei popoli germanici.

IV – VI secolo d.C.
Migrazioni di popoli dell'Europa
orientale nei territori germanici.
Dal VI secolo si afferma
l'egemonia franca.

843
Nascita del regno franco orientale. Dal X
secolo al XIII passaggio del regno ai duchi di
Sassonia. Nel 1152 il potere imperiale tenta di
restaurare il proprio dominio.

1356 emanazione della bolla
d'Oro da parte di Carlo IV

1452
Elezione dell'imperatore Federico
III d'Asburgo. Durante il '400 si
segnala un forte sviluppo
dell'economia tedesca.

1618 – 1648
La Germania, sconvolta dalla guerra
dei trent'anni ne esce economicamene
e demograficamente distrutta

1701
Nasce il regno di Prussia, che in
seguito, oltre al Brandeburgo annette
la Slesia e parte della Polonia,
mettendosi in competizione con
l'Austria

1517
La Germania si divide tra sostenitori
di Lutero e i suoi detrattori. Dopo che
Lutero rende pubbliche le tesi contro
la vendita delle indulgenze.

1555
La pace di Augusta sancisce la
definitiva divisione tra gli stati
interni alla Germania

1815
Il congresso di Vienna riconosce
la nascita della confederazione
germanica.

1848
Il re Federico Guglielmo IV di
Prussia rifiuta la cornona

LA GERMANIA DAL II AL I SECOLO a.C.

LA GERMANIA DAL IV AL VI SECOLO

LA GERMANIA DOPO IL
TRATTATO DI VERDUN (843)

LA GERMANIA NEL XIII SECOLO

LA GERMANIA OGGI

LA GERMANIA NEL 1815
(DEUTSCHER BUND)

Settore primario
Settore secondario
Settore terziario

Introduzione
La Germania è la quinta potenza economica del mondo
e la prima d’Europa. Il settore più sviluppato in
Germania è il terziario (72%), poi c’è il settore
secondario (27,7%) e infine quello primario (0,9%).
Moltissime multinazionali che operano a livello globale
hanno sede in Germania come la Mercedes, la Bayer,
l’Allianz e la Siemens.

Il settore primario
Il settore primario

Per quanto riguarda l’agricoltura,
la Germania non dispone di
terreni e clima favorevoli. Tuttavia
le tecniche all’avanguardia hanno
permesso una notevole resa
agricola. Vengono prodotte: patate,
cereali, colza, girasole e ortaggi
che resistono alle basse
temperature come cavoli o
cipolle.

Dal punto di vista minerario, la
Germania dispone di ampie
riserve di minerali. Una regione
molto importante è quella della
Ruhr dove si trova carbone e
ferro e nelle zone vicino al
porto di Amburgo. Si estraggono
anche metalli grezzi.

Il settore secondario
Il settore secondario

Avendo molte risorse
mineralogiche vicino alle miniere
sorsero grandi acciaierie e
impianti di lavorazione del
metallo. Sono grandi impianti
dove si curano tutte la fasi di
lavorazione di un prodotto.
Inoltre la Germania è un polo
europeo molto importante per
la metallurgia. La Germania fa
affidamento sia sul nucleare che
sulle risorse di carbone ma è
anche molto avanzato nelle
energie alternative.

Molto attiva in Germania è
anche la produzione di
prodotti chimici come
farmaci (Bayer) e detersivi
ma anche cosmetici.
Importante la produzione di
materiale fotografico e di
materiale chimico da
utilizzare in altre fasi di
lavorazione dei vari
prodotti.

Molto attivo è anche il
settore delle auto con
varie aziende del
territorio (Volkswagen,
Audi, BMW). Importante
anche la produzione
alimentare che spazia dai
prodotti caseari alla carne,
al cioccolato, ai biscotti,
alla birra…

Il settore terziario
Il settore terziario

Per quanto riguarda il
sistema di trasporti, in
Germania, le ferrovie, le
strade e il trasporto aereo
sono molto sviluppati. Basti
pensare che questo Stato ha
il più alto numero di
autostrade d’Europa.

Anche il settore bancario è molto
sviluppato. La Deutsche Bank è
una delle banche con il più alto
fatturato al mondo. Il commercio
è molto sviluppato e in Germania
non vi è una capitale economica
ma ve ne sono molte infatti la
Borsa si trova a Francoforte Sul
Meno e non a Berlino.

Il turismo è molto
sviluppato soprattutto
nelle città di interesse
storico-culturale come
Berlino, Bonn, Colonia,
Hannover, Monaco e
altre grandi città.

La riconversione industriale
Negli ultimi decenni del 1900 la Ruhr
conobbe una grave crisi economicamineraria che portò alla chiusura di molti
impianti industriali e alla perdita di migliaia
di posti di lavoro. Negli anni a venire il
governo intraprese una politica di
riconversione industriale.

LANDSCHAFTSPARK NORD
DUINSBURG
Il grande spiazzo all’interno dell’acciaieria è ora usato come centro
proiezioni e cinema all’aperto e ospita più di 40.000 visitatori all’anno.
È inoltre dotato di una copertura mobile che protegge i visitatori dalla
pioggia durante le proiezioni.
Le alte pareti degli ex magazzini di minerale e i capannoni industriali si sono
prestati alla creazione di un parco avventura per gli appassionati di
arrampicata. Il percorso più lungo richiede per gli esperti circa 3 ore.

GASOMETER OBERHAUSEN
Un altro esempio di riconversione industriale è il gasometro(gasdotto) di
Oberhausen.
I primi due piani sono adibiti a mostre di opere d’arte.
Sopra il secondo piano vi è un’unica enorme e altissima sala dove ci si può
sedere su morbidi cuscini e godersi in pace e relax i meravigliosi giochi di luce
che vengono proiettati sulle pareti del gasometro.

POLITICA
Prima camera del parlamento
Seconda camera del parlamento
Partiti più importanti
Presidente della Repubblica Federale
L’attuale governo

Prima camera del Parlamento: Bundestag
La prima camera, il "Bundestag", ha attualmente 630 deputati (il numero può
variare da una elezione all'altra) che sono eletti dal popolo ogni 4 anni. Qui
vengono proposte, elaborate, discusse e approvate (o no) tutte le leggi. Il
Bundestag elegge il Cancelliere che a sua volta sceglie i ministri. Il Bundestag, le
cui sedute sono aperte al pubblico, può anche sfiduciare il Cancelliere e il suo
governo, ma solo se contemporaneamente esiste una maggioranza per un nuovo
Cancelliere. Nella storia della Repubblica federale, cioè dal 1949 ad oggi, è
successo solo due volte, nel 1972 e nel 1982.

Seconda camera del parlamento: Bundesrat
La seconda camera, il "Bundesrat", è invece una rappresentanza delle regioni (Länder).
Questa camera ha solo 69 membri che non sono eletti direttamente dal popolo, ma delegati
dai governi delle regioni. Ogni Land ha un numero prestabilito di seggi che dipende dal
numero di abitanti.
Questa "Camera delle regioni" non può proporre ed elaborare delle leggi, ma deve essere
coinvolta in tutti i casi in cui una legge proposta dalla prima camera tocca gli interessi
regionali (che è così nella maggior parte dei casi) e quando una legge modifica la costituzione.
Una tale legge passa solo se viene approvata non solo dal "Bundestag", ma anche dal
"Bundesrat". In questo modo, le regioni hanno una notevole influenza sugli affari dello stato.

Partiti politici più importanti
Nel parlamento tedesco, dopo le ultime elezioni del 2009, sono
rappresentati cinque partiti politici:
• CDU/CSU - Christlich Demokratische Union e Christlich Soziale Union,
due partiti di orientamento democristiano (centro-destra). Il CSU esiste
solo in Baviera, la CDU in tutte le altre regioni, ma non in Baviera. Sono
simili, ma non uguali: la CSU è più conservatrice, la CDU rappresenta il
centro-destra moderato. Nel parlamento nazionale formano un unico
gruppo parlamentare.
Nelle ultime elezioni politiche del 2013 hanno ottenuto insieme il 41,5%
• SPD - Sozialdemokratische Partei Deutschlands, un partito
socialdemocratico (centro-sinistra).
Nelle ultime elezioni politiche del 2013 ha ottenuto il 25,7%
• Die Linke - partito socialista.
Nelle ultime elezioni politiche del 2013 ha ottenuto l'8,6%
• Grüne - Bündnis90 / Die Grünen, Partito dei Verdi (partito ecologista)
Nelle ultime elezioni politiche del 2013 ha ottenuto l'8,4%

Presidente della Repubblica Federale
Il "Bundespräsident" (Presidente della Repubblica Federale) è il capo dello stato. Ha dei
compiti prevalentemente rappresentativi, come il "Presidente della Repubblica" in Italia. Il
Bundespräsident viene eletto per 5 anni dalla "Bundesversammlung", un organo composto da
più di 1.200 persone: da tutti i membri del Bundestag e da un egual numero di delegati scelti
dai parlamenti dei 16 Länder. Il Bundesrat non partecipa all'elezione del Presidente federale.
L'attuale Presidente è Joachim Gauck, in carica dal 18 marzo 2012.

Attuale governo
Visto che nelle ultime elezioni politiche del 2013 nessuno dei due grandi partiti
(CDU/CSU e SPD) ha ottenuto un numero di voti sufficente per governare da solo e
altre coalizioni risultavano politicamente non praticabili, in questo momento il
governo è formato da una Große Koalition (grande coalizione) tra i due maggiori
partiti, una soluzione approvata da una grande maggioranza dei tedeschi. La
cancelliera è Angela Merkel (CDU), il vice cancelliere è Sigmar Gabriel (SPD).

Le zone idrografiche
La foresta nera
I rilievi
Le pianure
I confini
Le isole
Il clima

Le zone idrografiche
La Germania presenta una fitta
rette idrografica che permette
un'efficiente trasporto delle
merci nel paese.
I fiumi principali sono il Danubio
l'Elba, il Weser e il Reno.
A sud presenta anche due laghi
di modeste dimensioni quali il
Lago di Costanza e il Chlemsee.

La foresta nera
La foresta Nera si estende
nella cosiddetta Dreiländereck
ovvero l'area dove si
congiungono i confini con
Svizzera, Francia e Germania.
Il fiume Kinzig segna il confine tra
Foresta Nera settentrionale e
Centrale.
La montagna più elevata è il
Feldberg e i fiumi principali che nascono
sono Enz e Neckar.

I rilievi

Le pianure

Divisione territoriale

I confini

Le isole

Il clima

La letteratura
La cucina
Lo sport
L’origine della lingua
La musica

LETTERATURA:
Poesia cavalleresca e umanesimo
(XII secolo – 1500)
Originaria della Francia e diffusasi poi in Germania, la poesia cavalleresca, recitata presso le corti feudali,
produsse opere epiche, liriche e didattiche. Due furono le opere prese a mo.dello per la poesia
cavalleresca: Tristan et Yseute, legato alla saga arturiana, e Perceval legato invece alla saga del Santo Graal.
L’iniziatore della poesia cavalleresca in Germania fu HEINRICH VON VEDELKE, con la sua versione tedesca del
romanzo d’Enea. Nei primi anni del XIII secolo, i due poemi francesi furono ripresi in Germania come Tristan
und Isolde da GOTTFRIED VON STRAßBURG e Parzival da WOLFRAM VON ESCHENBACH.
Il modello per la lirica d’amore fu la poesia provenzale trobadorica. WALTER VON DER VOGELWEIDE, però,
con la sua famosa poesia Unter den Linden, ne stravolse i princìpi parlando di un amore vero e congiunto alla
natura. In seguito, grazie anche all’impulso dell’erudito Enea Silvio Piccolomini. nelle corti e nelle cancellerie
si cominciarono a tenere in grande considerazione gli eruditi e scienziati tedeschi di formazione umanistica.
La figura più rilevante dell’umanesimo tedesco fu ERASMO DA ROTTERDAM insieme a quella di MARTIN
LUTERO, grazie al quale la letteratura umanistica assunse i toni di letteratura “impegnata” nella lotta contro
gli sfruttamenti del papato.
Nel XVI secolo presso il popolo si diffondono i cosiddetti Volksbücher (“libri del popolo”), che raccontano in
modo semplice eventi bizzarri e divertenti e che hanno la funzione di mantenere sempre vivo l’interesse del
lettore. Il più famoso è sicuramente l’Historia von D. Johann Fausten

Eta' barocca e illuminismo
(FINE XVI secolo – 1700)
In questo periodo apparve il primo romanzo in lingua tedesca, Der abenteuerliche
Simplicissimusdi HANS JAKOB CHRISTOFFEL VON GRIMMELHAUSEN. Altro elemento
caratteristico del tempo è l’importanza assegnata alla musica sacra da parte della chiesa
riformata.
La filosofia di GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ, caratterizzata dall’ottimismo, fu la chiave di
volta per il passaggio dalla cultura barocca a quella del mondo borghese. La nascita e la
diffusione del giornalismo portò alla formazione di una nuova consapevolezza borghese:
l’essenza dell’ Illuminismo è infatti costituita dalla lotta della borghesia contro
l’assolutismo, la nobiltà, l’ipocrisia. Ruoli essenziali furono giocati da GOTTHOLD
EPHRAIM LESSING, che lottò per i principi di tolleranza e uguaglianza attraverso le sue
opere teatrali, e da FRIEDRICH GOTTLIEB KLOPSTOCK, innovatore della poesia e della
lingua tedesca.
Dopo il 1740 la letteratura si liberò dai vincoli della morale e della filosofia, tornando ai
modelli di quella cortese.

“Sturm und drang” e Romanticismo
(1700 – 1800)
I motivi dello “Sturm und Drang” furono l’individualismo, la libera espressione dei propri
sentimenti, l’appassionata relazione con una natura burrascosa e drammatica, il rifiuto di
convenzioni in vita come nell’arte, la ricerca di un’identità nazionale. FRIEDRICH
SCHILLER, amico e collaboratore di Goethe, con il quale intrattenne un fitto carteggio, si
occupò di teatro (in particolare di tragedie). Entrambi svilupparono idee vicine all’arte e
alla cultura classica, definite “Weimarer Klassik” (“classicismo di Weimar”) in quanto
questo intermezzo fu una tendenza perseguita dai due autori durante il loro soggiorno
alla corte di Weimar.
Il Romanticismo: portò al declino le poetiche del barocco e del classicismo.
Caratterizzato dal rifiuto delle opere e delle tradizioni antiche, il Romanticismo combatté
per l’autonomia della letteratura. I suoi temi principali erano i sentimenti; la notte e il
sogno; la natura ; la musica; l’irrazionale;

Il Realismo (1800)
Questo nuovo clima venne descritto da due poeti, FRIEDRICH HÖLDERLIN e
HEINRICH VON KLEIST, con toni diversi ma stesse allusioni tragiche.
Nella prima metà del secolo fiorì nella arti uno stile sobrio e armonioso definito
“Biedermeier”. Lo scrittore che in letteratura espresse al meglio lo spirito del
Biedermeier fu lo svizzero FRANZ GRILLPARZER. Per indicare il periodo 18151848, durante il quale la letteratura si indirizzò verso il borghese, si utilizza spesso
il termine “Vormärz”. Questa età di mezzo viene solitamente divisa in tre periodi,
scanditi da eventi politici che ebbero ripercussioni molto forti anche in
Germania: la prima è la rivoluzione del luglio 1830 in Francia; la seconda, nel
1840, è la morte del re prussiano Federico Guglielmo III.
Da questo momento, caratterizzato da numerosi conflitti politici, fino alla
rivoluzione del marzo 1848, la letteratura tedesca sarà contraddistinta da grande
politicizzazione. La scrittura degli autori postquarantotteschi sarà caratterizzata
da un punto di vista incentrato sul limitato mondo della quotidianità borghese. Il
Realismo degli scrittori si incentrava ora sulla descrizione dei lavoratori
impoveritisi a causa della crisi della piccola borghesia. Tra gli autori realisti
ricordiamo FRIEDRICH HEBBEL, CONRAD FERDINAND MEYER, GOTTFRIED KELLER.

Il Novecento
I movimenti di questo secolo svolsero la funzione di “cerniera” tra le correnti letterarie
precedenti e quelle che sarebbero sorte in seguito, permettendo così grande
continuità. L’interesse degli scrittori si concentra sempre sulla società, ma punto di
interesse è ora il proletariato più umile.
Naturalismo:, fiorito in Germania Iattorno al 1890; è strettamente connesso alla teoria
pessimistica del determinismo, secondo cui l’uomo non sarebbe libero nel suo
sviluppo fisico e morale. Grande esponente del naturalismo fu GERHART
HAUPTMANN, vincitore del premio Nobel nel 1912.
L’estetismo e l’impressionismo: l’artista era adesso ispirato non da immagini reali, ma
dalla condizione della propria anima, che si esprimeva tramite simboli e metafore.
Dal 1911 comparve il fenomeno dell’ espressionismo, risultato del contesto storico di
imminente catastrofe bellica e caratterizzato dalla totale opposizione al mondo
borghese, dal rifiuto dell’ideologia della sudditanza e dal conflitto generazionale tra
padri e figli. Ancora in pieno vigore, l’espressionismo fu negato dal nuovo dadaismo,
nato a Zurigo verso il 1916, che riteneva la cultura convenzionale una menzogna
ideologica.

LETTERATURA TEDESCA:
I Nibelunghi
I Nibelunghi sono, secondo la tradizione germanica, una stirpe di nani che viveva
sotto terra e conosceva i segreti della fusione del ferro.
Non sappiamo chi abbia raccontato per primo le imprese di questa popolazione, e da
chi siano state trascritte ma il mito originario si è probabilmente formato in
particolare durante la guerra tra i Burgundi e gli Unni; dai Nibelunghi sarebbe infatti
derivata la stirpe dei Burgundi.
Le prime forme di narrazione scritta che raccontano le vicende dei Nibelunghi
risalgono al XIII secolo.

LA VICENDA
Al centro delle narrazioni sui
Nibelunghi c'è la figura di Sigfrido.
Questo eroe ha ucciso un drago, si è
impadronito del tesoro, è diventato
re dei misteriosi Nibelunghi e ha
acquisito straordinari poteri.

RISCRITTURE DEL MITO
Nel 1755 Johann Jacob Bodmer trova, in Germania, un manoscritto del
Nibelungenlied e questo diventa il poema nazionale del popolo tedesco.
Subisce fin dall'inizio una serie di riscritture mescolando fonti tedesche e
nordiche cercando di ricostruire un ipotetico originale. La più celebre
riscrittura del mito è quella effettuata da Richard Wagner, che scrive e
mette in musica il ciclo L'anello del Nibelungo, tra il 1848 e il 1874.

LA CUCINA TEDESCA
La cucina tedesca è al suo interno molto diversificata e cambia da
regione a regione:
• la cucina del nord è caratterizzata da prevalenza di pietanze a
base di pesce proveniente dal Mare del Nord come aringhe,
anguille, aragoste e gamberi.
• le specialità dell’ovest sono ad esempio il famoso prosciutto
della Vestfalia esportato già ai tempi dei romani, le salsicce di
Göttingen e la “Blutwurst” una saporita salsiccia di Düsseldorf,
gli asparagi della zona del Reno.
• per quanto riguarda la parte est della Germania, alcune
specialità sono il “Leipziger Allerlei” un piatto di asparagi e altre
verdure, i “Bratwürste” salsiccie arrostite e speziate e la
“Zwiebelkuchen” una torta di cipolle.
La capitale, Berlino, è famosa per l’ “Eisbein” pezzi di maiale
bolliti e serviti con i crauti e anche perché è la culla dei
"Krapfen”.

Il piatto più popolare della cucina del sud è l’ “Haxen” un
cosciotto di maiale accompagnato dai “Knödel” che sono una
specie di gnocchi di patate; molto rinomata anche la
“Weißwurst” la salciccia bianca di Monaco; famosi anche gli
“Spätzle” e la salciccia fritta di Norimberga. La zona della foresta
Nera è molto famosa per gli ottimi dolci come la torta di ciliege
“Schwarzwälder Kirschtorte”.
Anche se al suo interno è molto
varia si può individuare un piatto
base presente su tutto il territorio
tedesco composta da carne con
qualche forma di patate e di salsa
con verdure come i crauti.
La cucina tedesca moderna è stata influenzata da altri paesi europei come ad
esempio la cucina italiana, francese, spagnola, greca e turca, che l’hanno fatta resa
un po’ più leggera.
La frutta viene spesso combinata nella cucina tedesca con piatti di carne al posto
della verdura per aggiungere un sapore agrodolce.

Il pane
Il pane è un alimento che caratterizza la cucina tedesca e i tedeschi sono dei veri e
propri artisti nella panificazione. In Germania esistono circa 400 varietà di pane e oltre
1200 di piccoli prodotti da forno.
Per quanti riguarda i tipi di pane vanno da quello di grano duro(“Weißbrot”), al pane
di segale di colore marrone(“Graubrot”), al particolare pane nero (“Schwarzbrot”).

Tra i prodotti da forno particolarmente famosi sono i Brezel o Pretzel aventi la
caratteristica forma di un anello con le due estremità annodate. Si racconta che sia il
cibo da merenda più vecchio del mondo e la sua origine si colloca all’incirca nel 610
d.C. nei monasteri del sud della Francia.
Il pane è servito soprattutto a colazione,
mentre lo si mangia in quantità più
limitata a pranzo e a cena.

Birra e bevande
La birra è la bevanda nazionale in Germania ed è parte integrante della
cultura tedesca; addirittura il primato mondiale di bevitori di birra lo
vincono i bavaresi con una media di circa 240 litri all’anno a testa.

La birra più popolare in Germania è la “Pils”, ma ce ne sono moltissimi
tipi diversi in ogni regione visto che in tutte le città tedesche c’è almeno
un birrificio.
Conosciuta in tutto il mondo e caratteristica è l’Oktoberfest di Monaco,
la festa della birra che si tiene in Baviera ogni anno e dura circa 16 giorni,
si colloca generalmente alla fine di settembre e agli inizi di ottobre.

Le bevande e l’acqua sono generalmente molto gassate, bisogna
specificare invece se si desidera acqua naturale.
E allora Buon Appetito “Guten Appetit”!

SPORT IN GERMANIA
Lo sport è parte integrante della vita tedesca. Ventisette milioni di tedeschi sono membri di
un club sportivo e altri dodici milioni partecipano in questa attività. Il calcio è lo sport più
popolare con più di 6,3 milioni di membri ufficiali. La Federcalcio tedesca è la più grande
organizzazione sportiva di calcio in tutto il mondo. La Bundesliga è la seconda attrazione
calcistica in tutto il mondo. La nazionale di calcio tedesca ha vinto la Coppa del Mondo FIFA
nel 1954, 1974, 1990 e 2014 e il Campionato Europeo UEFA nel 1972, 1980 e 1996. La
Germania ha ospitato la Coppa del Mondo FIFA nel 1974 e nel 2006 e il Campionato Europeo
UEFA nel 1988 . Tra i calciatori di maggior successo e rinomati sono Franz Beckenbauer, Gerd
Müller, Jürgen Klinsmann, Lothar Matthäus, e Oliver Kahn. Altri sport importanti sono:
pallamano, pallavolo, pallacanestro, hockey su ghiaccio e tennis.

La Germania è uno dei principali paesi del mondo con grandi piloti automobilistici.
Un grande pilota di Formula Uno fu Michael Schumacher che ha stabilito molti
record significativi nel corso della sua carriera, avendo vinto più campionati di
Formula Uno rispetto a chiunque altro pilota. I costruttori come BMW e Mercedes
sono tra i produttori leader nell'ambito automobilistico. Inoltre, la Porsche ha vinto
16 volte la 24 Ore di Le Mans, una prestigiosa gara che si tiene in Francia mentre
Audi ha vinto 9 volte. I tedeschi sono al terzo posto in un hall of fame del
medagliere delle Olimpiadi. Nelle Olimpiadi estive del 2008, la Germania è arrivata
quinta. La Germania ha ospitato i Giochi Olimpici Estivi due volte, a Berlino nel
1936 e a Monaco nel 1972. Le Olimpiadi invernali hanno avuto luogo in Germania
una sola volta nel 1936 e sono state fatte a Garmisch e Partenkirchen.

IL CALCIO TEDESCO
Il calcio tedesco è organizzato in 5 campionati:
●

La Bundesliga ( Erste Bundesliga ) con 18 squadre;

●

La Bundesliga.2 ( Zweite Bundesliga ) sempre a 18 squadre;

●

3.Liga con 20 squadre;

●

Regionalliga ( lega regionale ) suddivisa in tre zone: Nord, West e Sud;

●

Oberliga ( lega superiore ) con 12 suddivisioni.

La Nazionale
●
●

●

●

Denominazione tedesca: Deutsche Fußballnationalmannschaft;
La partita d'esordio uffciale si svolse a Basilea il 5 aprile 1908 contro la Svizzera.
Purtroppo un debutto amaro data la sconfittta per 5-3;
La Germania ha ospitato due edizioni dei mondiali (1974/ 2006) e una volta gli Europei
(1988);
È la nazionale più titolata avendo vinto 4 titoli mondiali (l'ultimo nel 2014) e 3 titoli
europei (l'ultimo nel '96).

Un po’ di dati
●

Dopo il 2000 la Nazionale tedesca ha investito molto sui giovani;

●

Nazionale giovane dove l'età media e circa di 24/25 anni;

●

Valorizzazione del settore giovanile con una grande affluenza;

●

La Germania conta 49 stadi;

●

Allianz Arena: stadio del Bayer Monaco ha una capienza di 71 137 posti;

●

Signal Iduna Park: stadio del Borussia Dortmund è l'impianto più capiente della
Germania con 82 932 posti.
Un po’ di nomi

●
●

Lothar Matthaus 1980-200: detiene il record di presenze (150);
Miroslav Klose 2001-2014: detiene il record di reti in Nazionale classificandosi al primo posto
come marcatore più prolifico;

●

Franz Beckenbauer: Difensore Centrale;

●

Rudy Voller: attaccante;

●

Michael Ballack: centrAocampista;

●

Manuel Neuer: attuale portiere della nazionale, è ritenuto il più forte portiere al mondo ed è
in lizza per la conquista del Pallone D'Oro.

ORIGINI DELLA LINGUA TEDESCA
Il Tedesco appartiene alle lingue germaniche che sono una sottofamiglia delle
lingue indoeuropee di ramo occidentale.
Le lingue germaniche sono soprattutto l'inglese, il tedesco, il nederlandese e
le lingue scandinave.
Il Tedesco di oggi si è formato sin dal Medioevo ed è una lingua in continua
evoluzione.
I PERSONAGGI CHE PORTARONO ALLA LINGUA TEDESCA MODERNA :

Carlo Magno ed il Sacro Romano Impero
“Il vecchio-alto tedesco”
(750-1050 d. C.) -per velocizzare la diffusione del Cristianesimo nel
suo vasto impero ordinò a monaci e saggi di creare una lingua con
testi comprensibili.
L'impero era diviso da una moltitudine di dialetti dello stesso ceppo
germanico
I monaci conoscevano solo il Latino (usato durante la messa), per
creare la nuova lingua mischiarono la grammatica ed i detti latini alle
peculiarità dei dialetti parlati.
RISULTATI: la lingua non possedeva regole grammaticali, ERA
ISPIRATA ALL'USO DI DESINENZE LATINE, non aveva né pronomi né
articoli, lo stile era libero ed era quindi difficile da leggere, venne
sostituito al Latino durante l'eucarestia per promuoverne la diffusione.

La Corte feudale (1050-1350)
(Medio-Alto Tedesco)
La lingua diventa protagonista nelle corti all' epoca dei cavalieri e della
nobiltà feudale, dove si sviluppa una letteratura con sempre meno
influssi latini e più quelli francesi.
I poeti dell' epoca che rendono più sofisticata la lingua tedesca sono:
Hartmann von Aue, Gottfried von Straburg, Wolfram von Eschenbach e
Waltervon der Vogelweide.
Nei documenti amministrativi, giuridici e medici troviamo sempre più
spesso il tedesco al posto del latino.
La struttura della frase diventa più complessa, nella letteratura dell'epoca

si usano sempre di più i tempi composti.

1350-1800: Nasce quello che sarà il tedesco
moderno
E' Martin Lutero (1483-1546), il monaco ribelle fondatore della confessione
protestante, che è ritenuto l'artefice principale della lingua tedesca moderna.
Traduce la Bibbia in tedesco contribuendo così a una sua larga diffusione tra il
popolo.
Con questa crea uno standard e le dà una diffusione a livello nazionale. Per la
prima volta esisteva, con la Bibbia di Lutero, una lingua che figurava come
"norma” .
Si comincia a scrivere i sostantivi con le lettere maiuscole, e la posizione
diversa del verbo in frasi principali e frasi subordinate diventa una norma.
Anche i primi giornali e riviste hanno un ruolo non da sottovalutare nella
formazione di una lingua sempre più unificata in sempre più parti della
Germania. Tuttavia la lingua scritta quotidiana era ancora molto influenzata
dai dialetti.

1800-2000: Il tedesco di oggi
Nell'800, e con la corrente letteraria del Romanticismo, nasce un forte interesse
per la storia della lingua tedesca. Sono innanzitutto due scienziati, i fratelli Grimm
(a sinistra), che si occupano di questo nuovo campo della ricerca. Essi sono noti
per le loro raccolte di fiabe tedesche, ma la loro importanza per la nuova scienza
della "Germanistica" va oltre: tra il 1819 e il 1844 Jakob Grimm pubblica quattro
volumi della "Deutsche Grammatik" che analizza la storia della lingua a partire dalle
lingue indoeuropee e dal 1854 Jakob e Wilhelm cominciano insieme a pubblicare il
"Deutsches Wörterbuch" - il primo dizionario della lingua tedesca con cui cercano
di porre le basi sistematiche e scientifiche per lo studio della lingua tedesca.
Il ventesimo secolo vide
seconda nel 1996-1998

due riforme dell'ortografia, la prima nel 1901 e la

Come in Italia, anche in Germania la televisione ha avuto e ha tutt'ora una grande
influenza.
Comunque, la lingua è un organismo vivente e quindi è in continuo cambiamento.

LA MUSICA
La Germania è sempre stata una delle nazioni di riferimento nel campo musicale, sono
tedeschi ad esempio Beethoven, Bach, Wagner e Strauss, quattro dei compositori
classici che hanno segnato la storia della musica.
Dal ventesimo secolo in Germania si sviluppano nuovi generi come il Neue Deutsche
Welle (Nena, Alphaville), la disco music (Boney M.), il metal (Rammstein, Helloween,
Gamma Ray, Blind Guardian), hard rock (Scorpions), il punk (Die Ärzte), il pop rock
(Tokio Hotel), l'Ostock anni '70 (Keimzeit) e l'hip hop. A livello mondiale la Germania
però è conosciuta soprattutto per la musica elettronica e la musica techno, in
particolare per il gruppo Kraftwerk, molto conoscuto anche in Italia negli anni 70.
Inoltre la Germania è considerata una delle patrie della musica industriale e del
Krautrock (Neu!, Kraan e Klaus Schulze).
A livello internazionale è famoso anche il compositore Hans Zimmer che ha scritto ad
esempio la colonna sonora di Mission: Impossible.
Attualmente la Germania ha il mercato musicale più grande d'Europa e terzo al mondo.

La vita
Il pensiero

Romano Guardini – La vita
Romano Guardini nacque a Verona il 17 febbraio
1885. Era una persona molto attiva in campo
religioso e teneva al movimento cattolico giovanile.
Nel 1923 iniziò a lavorare all’università di Breslavia,
poi a Berlino, fino al 1939. Guidò un movimento
giovanile chiamato Quickborn (sorgente della vita),
in cui proponeva Cristo come guida della gioventù,
proclamando che i ragazzi dovevano essere liberi.
Questo pensiero venne ripreso dal movimento della
Rosa Bianca; i componenti di questo gruppo
vennero condannati a morte. Al termine del regime
di Hitler insegno filosofia prima a Tubinga e poi a
Monaco di Baveria. Il 1° ottobre 1968 morì e fu
sepolto nel cimitero dei sacerdoti a Monaco e 29
anni dopo venne spostato nella chiesa di San
Ludovico, sempre a Monaco.

Il pensiero
Romano Guardini è considerato uno dei più significativi rappresentanti della filosofia e
teologia cattolica del XX secolo. Nei suoi studi affrontò i temi tradizionali della teologia e
della filosofia cristiana alla luce delle domande e delle sfide poste dal pensiero moderno
e i problemi del suo tempo dal punto di vista cristiano-cattolico, sottolineando
l’importanza del pensiero tomistico e aristotelico. Nei suoi scritti tornano spesso autori
antichi come Socrate, Platone, Agostino, (in ambito filosofico), e Dante Alighieri,
Dostoevskij, (in ambito letterario) analizzando sempre il legame stretto tra pensiero, vita
ed esistenza. Guardini scrisse “ Il senso della Chiesa” nel 1922 dove evidenziava il
risveglio della Chiesa nelle anime indicandola come "la via per divenire uomo". Più
avanti, nel 1965, scriverà: "La Chiesa è una realtà vivente e il suo cuore è Cristo". Una
delle sue opere più significative è Il Signore, dove approfondisce la figura di Gesù. In
ambito politico, cercò una posizione intermedia tra i cattolici socialisti e i cattolici
conservatori, ottenendo critiche da entrambe le parti. Nel 1946 Guardini si definì come
un cattolico democratico riconoscendo ancora la validità di valori assoluti. Fu fra i
promotori dell'Accademia per la formazione politica aTutzing e durante il Nazismo cercò
di salvaguardare la sfera di autonomia della sua cittadella di studi (die Burg); i nazisti lo
fecero tuttavia oggetto di spionaggio e fu esiliato de facto a Mooshausen.
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