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l’editoriale

italia - Germania
un raPPorto tormentato
e mai risolto 

di Edoardo Laudisi

di Alessandro Brogani 

A distanza di poco 
meno di quattro anni 
dalla prima uscita 
della versione online 
“il Deutsch-Italia” 
raggiunge un altro 
importante traguardo: 

il primo numero stampato e distribuito 
in 20mila copie su tutto il territorio 
di Berlino e altre città tedesche. 
Durante questi anni il nostro giornale 
è cresciuto, giorno dopo giorno, 
grazie alla collaborazione di diversi fra 
giornalisti professionisti e redattori, 
fissi e non. 
Tutti hanno contribuito a fornire 
informazioni ai lettori, con il non facile 
compito di comunicare agli italiani 
la tutto sommato poco conosciuta 
realtà tedesca, e nel far comprendere 
ai tedeschi il nostro Paese, con tutte 
le sue sfaccettature. Alle volte ci 
siamo riusciti meglio, altre meno, 
ma in ogni caso abbiamo profuso 
sempre il massimo impegno in tale 
compito. Proprio per testimoniare 
tale impegno abbiamo deciso di 
completare la versione elettronica del 
giornale con questa cartacea, per il 
momento con un’uscita trimestrale, 
ma che in un prossimo futuro potrebbe 
diventare un appuntamento mensile 
da non mancare. Il giornale cartaceo 
sarà costituito da approfondimenti 

«Voi italiani siete un po’ così» mi disse 
anni fa lo scrittore tedesco Joachim 
Sartorius durante una chiacchierata 
a margine del Festival della poesia di 
Genova. Il suo indice tratteggiò nell’a-
ria una linea spezzata dove alti e bassi 
non potevano essere più distanti. «Noi 
invece così» aggiunse, e qui l’indice, 
dopo essere salito, proseguì in linea Continua a pag. 2

Continua a pag. 7

focus

scenari:
emiGrazione

Il fenomeno dell’emigrazione è di 
massima attualità e non riguarda 
solo quanti scappano da Paesi po-
veri o in guerra, ma anche i nostri 
connazionali. In particolare molti 
sono quanti ogni anno decidono 
di trasferirsi in Germania, Paese 
sicuramente più attraente da un 
punto di vista lavorativo rispetto al 
nostro. Ma quel che spesso non si 
considera è che il trasferimento è 
un fenomeno complesso e, a vol-
te, difficile. In questa piccola pa-
noramica cerchiamo di mettere in 
evidenza alcuni dei punti da tenere 
presenti quando si decide di fare 
questo passo. 

piana per un po’. «Ma poi combiniamo 
qualche casino e…» l’indice crollò di 
colpo e sparì sotto il tavolo. Natural-
mente si trattava di una battuta con 
cui lo scrittore di Fürth voleva gioca-
re con i vecchi stereotipi un po’ usu-
rati dei nostri due Paesi. Però anche i 
cliché più logori talvolta nascondono 
una verità, distorta quanto si vuole, ma 

ancora in grado di dirci 
qualcosa. 
Non c’è alcun dubbio 
che il rapporto tra le 
nostre due culture sia 
stato travagliato fin dal-
le origini. Nacque con 
un antico tradimento 
germanico: Arminio 
che guida le legioni di 
Varo nella trappola di 
Teutoburgo, al quale in 
epoca moderna fece-
ro da contrappeso due 
giri di valzer italiano: 
il voltafaccia del 1915 e 
quello dell’8 settembre 
1943. Nel corso dei se-
coli Italia e Germania 
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non si sono fatte mancare nulla: alle-
anze, tradimenti, sacri Romani Imperi 
con imperatori Stupor Mundi (Federico 
II di Svevia) e Papi in armatura, calate 
di Lanzichenecchi e partite di calcio 
da tachicardia. Eppure nonostante i 
secoli trascorsi questo rapporto non 
si è mai stabilizzato, non si è mai nor-
malizzato del tutto, ma è rimasto come 
sospeso sul filo di una tensione laten-
te alimentata da un dubbio. Il sospetto 
inconscio che l’altro, il “Tudesch” o 
l’“Itaka”, sebbene si mostri interessato, 
sotto sotto non ti rispetti e tiri a fregarti. 
Un po’ come due amanti attratti da una 
forte tensione erotica, ma incapaci di 
fidarsi completamente l’uno dell’altro. 
La tensione è generata dalle rispettive 
culture che si attraggono come i poli 
opposti di una calamita. Generazioni 
di artisti e pensatori tedeschi si sono 
lasciati ispirare dalle città d’arte 
italiane, dalle chiese barocche, 
dalle opere dei maestri della pittura 
rinascimentale e dalle antiche rovine 
incastonate nel paesaggio italiano 
come testimonianze silenziose di 

le viGnette di Paolo calleri

Una simpatica parodia del dipinto 
“Germania und Italia” di Friedrich Overbeck.

www.ildeutschitalia.com 
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una città in forma di Palazzo
Franco Stella, architetto vicentino, è colui che ha riprogettato il Castello di 
Berlino. Noi del Deutsch-Italia lo abbiamo incontrato per farci raccontare 
l’origine e lo sviluppo dell’imponente opera

È sicuramente un motivo d’orgoglio il 
fatto che una nazione come la Germa-
nia abbia deciso di affidare al progetto 
di un nostro connazionale la ricostru-
zione di uno dei suoi simboli stori-
co-architettonici più significativi: il 
Castello di Berlino.
La residenza degli Hohenzollern, il cui 
progetto originale risale al 1443 quando 
era il Palazzo dei margravi (marchesi in 
italiano) del Brandeburgo,  sarà ripor-
tato agli antichi e a nuovi splendori 
dall’architetto italiano Franco Stel-
la.  Non è un caso che abbia parlato 
di antichi e nuovi splendori, proprio 
perché questa è stata una delle carat-
teristiche principali che hanno fatto sì 
che il progetto del prof. Stella fosse 
preferito a quello di molti altri che par-
teciparono al concorso per la ricostru-
zione dell’edificio, dopo la decisione 
di abbattere quel che era rimasto del 
Palast der Republik di epoca sovietica.
L’ho incontrato nel suo studio berline-
se e mi sono fatto spiegare il motivo 
della scelta di ricostruire, all’interno 
del suo progetto, la parte barocca del 
Castello di Berlino, esattamente così 
com’era fino al suo danneggiamento 
durante la seconda guerra mondiale, e 
alla sua distruzione nel 1950.
Architetto, in molti si sono chiesti per-
ché il vecchio edificio del Palast der 
Republik sia stato demolito anziché ri-
sanato dall’amianto. Come mai fu scel-
ta la ricostruzione del Castello?

«È utile partire da un chiarimento: non 
sempre l’architettura della DDR ha reci-
so il legame con la Storia, schierandosi 
contro la ricostruzione dei monumenti 
distrutti durante la Seconda Guerra 
mondiale. Anzi proprio ai suoi inizi, e 
dunque al tempo della decisione di ra-
dere al suolo il Castello di Berlino, l’ar-
chitettura del Socialismo voleva essere 
erede dell’architettura più significativa 
dell’identità di ogni singola città: a Ber-
lino dell’architettura dei grandi maestri 
del Barocco settecentesco e del Neo-
classicismo ottocentesco. L’esempio 
più istruttivo di tale orientamento sono 
i “palazzi socialisti” del primo pezzo 
della Karl Marx-Allee (allora Stalinal-
lee), dove troviamo addirittura la copia 
delle cupole barocche del Deutscher 
Dom e del Französischer Dom nel Gen-
darmenmarkt o le facciate ad imitazio-
ne di quelle di Schinkel. L’architettura 
“stalinista”, con il suo riferimento alle 
più importanti tradizioni nazionali e cit-
tadine, era in decisa contrapposizione 
ideologica e figurativa con il “cosmo-
politismo” dell’architettura moderna 
occidentale, in particolare con quella 
di Berlino Ovest. Questa contrapposi-
zione è ben illustrata dal confronto fra 
l’ex Stalinallee – dove le case-palaz-
zo si relazionano fra di loro in modo 
da formare un grande boulevard – e il 
contemporaneo quartiere Hansaviertel, 
dove invece le case, disegnate una di-
versa dall’altra da famosi protagonisti 
dell’architettura moderna occidentale, 
sono isolate nel verde. Dopo la morte 
di Stalin (1953), verso la fine degli anni 
Cinquanta, anche l’architettura di Berli-
no Est si distacca dalla “tradizione” e si 
rivolge al “moderno”, ripetendo a qual-
che anno di distanza ciò che si era già 
sperimentato ad Ovest, con tecnologie 
molto meno progredite e unificate per 
tutto il Paese, come ad esempio con il 
sistema costruttivo “a pannelli portanti 
prefabbricati” (Plattenbauweise).
Come si spiega che proprio in un tempo 
in cui la nuova architettura era ispira-
ta da quella del passato, sia stato raso 
al suolo il Castello di Berlino, un edi-
ficio certo gravemente danneggiato 
dai bombardamenti bellici, ma non più 
di tanti altri edifici, che furono inve-
ce ricostruiti? Elenco qui di seguito le 
principali risposte che di solito vengo-
no date a questa domanda: Il Castello 
di Berlino era percepito come l’edifi-
cio-simbolo del militarismo prussiano; 
senza il Castello, un luogo così centrale 
della città poteva diventare la “Piazza 
Rossa” di Berlino; il risanamento del 

Castello sarebbe stato troppo costoso 
per la casse statali della DDR, anche in 
vista di numerose altre ricostruzioni.
Solo molto più tardi, verso la metà de-
gli anni Settanta, nel piazzale generato 
dalla distruzione del Castello sorse il 
Palast der Republik: bello o brutto che 
fosse, quell’edificio non aveva alcun 
particolare rapporto con il luogo: non 
forniva più alcuna spiegazione per le 
piazze e i monumenti che lo circon-
davano. Certo quell’edificio moderno 
non poteva essere – come il Castel-
lo era stato e poteva in futuro ancora 
essere – il punto di partenza e di arrivo 
dell’asse monumentale della Unter den 
Linden; certo non poteva spiegare – lui 
“edificio-simbolo” di una Stato ateista 
– perché il Duomo, la cattedrale della 
religione protestante, si trovi proprio 
dirimpetto; né poteva spiegare perché 
l’Altes Museum di Schinkel si affacci 
sul Lustgarten con quel grandioso co-
lonnato, che era stato pensato come 
fronte della piazza antistante il Castello. 

A questo difetto di significato intellet-
tuale si aggiungano i difetti materiali 
della costruzione (l’amianto nei muri e le 
finestre senza più la necessaria tenuta 
termica) e infine la difettosa destinazio-
ne d’uso, da quando il Parlamento della 
DDR aveva cessato di esistere. Solo 
dunque una completa demolizione, una 
completa ricostruzione, e una completa 
ridestinazione d’uso – e non un sempli-
ce “risanamento” dall’amianto, come 
si è continuato a dire – avrebbe potuto 
farlo rivivere: sostanzialmente né più né 
meno di ciò che era necessario per far 
rivivere il Castello».
Di qui, quindi, la decisione del Bund, 
e poi anche del suo progetto, di rico-
struire il Castello con la sua “forma” 
originaria? 
«Esattamente. Penso che nessuna 
“forma” moderna potrebbe spiegare i 
caratteri urbani e architettonici delle 
principali strade, piazze e palazzi del 
“centro” di Berlino, che a partire dal 
Settecento si sono riferiti al Castello, 

di Alessandro Brogani 

“Penso che nessuna «forma» moderna potrebbe spiegare 
i caratteri urbani e architettonici delle principali strade, 

piazze e palazzi del «centro» di Berlino”
Franco Stella

architetto incaricato della ricostruzione del Castello di Berlino-Humboldt-Forum

Franco Stella
© Luca Girardini, 2017

© Franco Stella – Humboldt Forum
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su determinate tematiche che 
maggiormente avranno riscon-
trato l’interesse dei lettori, o 
che comunque saranno arrivate  
all’attenzione dell’opinione pubbli-
ca sia italiana che tedesca. Proprio 
per raggiungere anche il pubblico 
dei lettori tedeschi l’intenzione è 
quella di arrivare a pubblicare gli 
articoli nelle due lingue, in modo 
da aprire, quando necessario, 
un confronto costruttivo anche 
con il Paese che ospita la nostra 
comunità. Chiederemo ai lettori di 
darci un riscontro della versione 
stampata attraverso quella online, 
in modo così da completarla 
anche tramite i suggerimenti e/o le 
eventuali critiche costruttive che ci 
vorrete far presenti. 
Buona lettura a tutti.
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o più precisamente a quella sua par-
te “barocca”, che nel mio progetto è 
stata ricostruita nel modo più fedele 
possibile all’originale. Più in generale le 
posso dire che io sono favorevole alla 
ricostruzione degli edifici distrutti da 
azioni violente dell’uomo o della natura, 
quando essi abbiano una grande impor-
tanza per la memoria collettiva di una 
comunità e per l’identità di un determi-
nato luogo: il Castello di Berlino rientra 
a pieno titolo in questa categoria.

Ci sono state particolari difficoltà di 
carattere tecnico vista la natura palu-
dosa del terreno?
«È ben noto che il terreno su cui poggia 
il Castello è paludoso e che le vecchie 
costruzioni sono spesso sostenute, 
come a Venezia, da una selva di pali di 
legno. È altresì noto che nelle fondazio-
ni delle costruzioni vicine al Castello ci 
si scontra spesso con molti problemi, 
la cui soluzione comporta forti aumen-
ti dei costi e dei tempi. La costruzione 

del nuovo Castello si appoggia su una 
spessa platea di cemento armato este-
sa a tutta l’area, a sua volta sostenuta 
da pali di cemento armato, in sostituzio-
ne di quelli di legno del vecchio Castel-
lo, in gran parte peraltro già rimossi al 
tempo della costruzione del Palast der 
Republik. Nell’area del Castello sempre 
rimasta inedificata, abbiamo “riscoper-
to” le originarie cantine, riunendole in 
una sorta di “finestra archeologica”, 
che il pubblico potrà visitare».
Come ha sviluppato il progetto?
«Il nuovo Castello di Berlino, desti-
nato all’Humboldt Forum, si compone 
di una parte “antica”, ricostruita nel 
modo più fedele possibile all’originale 
– come voleva la decisione del Parla-
mento tedesco del 2002 – e di una parte 
“moderna”, di mia invenzione. La parte 
ricostruita, sulla base di un’esauriente 
documentazione dell’originaria costru-
zione, è il “Castello barocco” e la sua 
cupola ottocentesca; la parte nuova è 
costituita da cinque corpi di fabbrica, 
ovvero:
• dalla cosiddetta  Ostflügel  o  Spre-

eflügel, il solo elemento “moderno” 
visibile dall’esterno, che sorge nell’a-
rea dell’antica residenza dei margravi 
del Brandeburgo. Assieme alle tre 
ali ricostruite, completa quell’ideale 
“Palazzo a quattro ali”, previsto dal 
progetto originario dell’architetto 
Schlüter;

• da quattro corpi di fabbrica all’interno 
dell’edificio, nell’area del grande cor-
tile  Eosanderhof: essi completano il 
cortile-piazza Schlüterhof e generano 
due nuovi cortili-piazza, a cui danno 
accesso i portali ricostruiti dello Eo-
sanderhof. 

Attraverso sei portali di pubblico attra-
versamento – cinque di ricostruzione e 
quello nuovo verso la Sprea – le piazze 
esterne si congiungono con i cortili in-
terni in una sorta di Grande Piazza nel 
cuore di Berlino. Se del nuovo Castello 
si può dire che è un “palazzo con sei 

portali d’ingresso e tre corti-piazza al 
suo interno”, mi piace anche poter dire 
che è “una Città in forma di Palazzo”».
Mi sembra di capire che l’architettura 
dei cortili sia ispirata da quella di Fori, 
Piazze e Teatri italiani. 
«Sì, ad esempio la forma del nuovo pas-
saggio Schlossforum è ispirata dall’ar-
chitettura della piazza degli Antichi, ov-
vero dall’Agorà dei Greci e dal Foro dei 
Romani, ma anche dalla piazza ideale 
dei Moderni, descritta nei trattati rina-
scimentali di Leon Battista Alberti o di 
Andrea Palladio: è un cortile colonnato 
con un monumento sullo sfondo, qui in 
forma di “portale trionfale”, affacciato 
sia sulla città che sul cortile. La forma 
dello  Schlüterhof  e della sala di rice-
vimento e spettacoli denominata Hum-
boldt Foyer  è invece ispirata dalla fi-
gura del teatro: il fronte di scena è ora 
un colonnato d’ordine gigante, ora un 
arco trionfale e i palchi per gli spetta-
tori sono rispettivamente le logge rico-
struite e completate nello Schlüterhof e 
le nuove gallerie nello Humboldt Foyer.
A quali funzioni è destinato lo spazio 
interno?
Il piano terra è quasi per intero destina-
to a funzioni di interesse pubblico ge-
nerale: vi si trova la sala dell’ingresso 
e degli spettacoli, l’auditorium e la sala 
polivalente, le sale delle mostre tempo-
ranee, della Scultura e della Storia del 
Luogo, caffè e ristoranti,  bookshop  e 
altro ancora. Al primo piano si trova 
uno speciale Museo di Berlino, l’Acca-
demia Humboldt e gli spazi espositivi 
e di riunione dell’Università Humbol-
dt; al secondo piano si trova il Museo 
Asiatico e al terzo il Museo Etnologico, 
qui trasferiti dalle loro sedi berlinesi di 
Dahlem.
Architetto, la ringrazio dell’intervista.
Il Deutsch-Italia, assieme all’architetto 
Stella, tornerà sul tema non appena i 
lavori saranno in una fase più avanzata 
direttamente con un’intervista video sul 
posto. Non mancatela.

www.ildeutschitalia.com
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La Sanità, croce e delizia in Italia, anche 
all’estero si rivela spesso un oscuro og-
getto con il quale confrontarsi. I sistemi 
di assistenza sanitaria non sono uguali 
ovunque e le differenze con il sistema 
sanitario tedesco, spesso, mettono in 
difficoltà i nostri connazionali appena 
approdati in Germania. Innanzitutto oc-
corre chiarire che l’assistenza sanita-
ria tedesca non è gratuita ed è obbliga-
toria dal momento in cui ci si registra 
come residenti nel Paese. Come vedre-
mo ci sono diverse possibilità di acce-
dervi e le tipologie dei vari casi verran-
no trattati, nel limite del possibile, con 
un’esperta del settore, la dottoressa 
Serena Manno, referente per i clienti 
di lingua italiana e spagnola presso una 
delle casse-mutue pubbliche tedesche, 
la AOK Nordost.
 
Un po’ di storia
Il sistema sanitario tedesco risale a 
Otto von Bismarck. Il “cancelliere di 
Ferro”  (Der  Eiserne Kanzler)  creò uno 
stato sociale particolarmente avanzato 
per l’epoca, basato sulle assicurazioni 
sociali obbligatorie e finanziato con i 

Come funziona l’assistenza sanitaria in Germania? A cosa si ha diritto con l’assistenza 
sanitaria nazionale italiana? Cosa bisogna fare per avere quella tedesca? 
Alcune linee guida nella nostra intervista a Serena Manno della AOK Nordost

il sistema sanitario tedesco
di Alessandro Brogani contributi delle imprese e dei lavorato-

ri. Nel 1883 fece istituire l’assicurazio-
ne contro le malattie, nel 1884 quella 
contro gli infortuni sul lavoro, nel 1889 
fu la volta delle pensioni d’invalidità e 
di vecchiaia. Questo spiega la storica 
difficoltà delle sinistre in Germania: 
anche i conservatori hanno da sempre 
uno spirito sociale, forse per un calco-
lo paternalistico e pragmatico: se l’o-
peraio è sicuro, non ha paura per sé e i 
suoi familiari, e lavora meglio.
Lo Stato centrale non è coinvolto nel 
sistema sanitario né come finanziato-
re, né come gestore, né come proprie-
tario di aziende di produzione sanita-
rie  (salvo eccezioni, come ad esempio 
gli ospedali militari). 
Esso  però governa complessivamente 
il sistema, definendo le regole entro 
cui i singoli attori possono muoversi. 
Le mutue e le associazioni dei medici 
operano all’interno di regole ammini-
strative modificabili solo dallo Stato 
centrale.
Sebbene le politiche sanitarie genera-
li per il Paese siano decise dallo Stato 
centrale, la gestione ed il finanziamen-
to del sistema avvengono a livello re-
gionale, dove operano tre istituzioni: 

il Land  (attraverso il proprio Ministero 
della sanità),  le mutue  e  le associa-
zioni dei medici convenzionati e degli 
ospedali. I singoli Länder definiscono e 
finanziano gli investimenti (effettuano 
il controllo di legittimità. Possono ad 
esempio controllare l’attività dei medici 
e orientarne i comportamenti prescrit-
tivi verso i farmaci meno costosi ed ef-
fettuare una sorveglianza sulla qualità 
dell’assistenza ospedaliera);  le mutue 
(Krankenkassen) trattano e finanziano 
le spese sanitarie correnti, negoziando 
sia con gli ospedali che con i medici 
convenzionati. 
Per le funzioni ospedaliere, l’asso-
ciazione regionale delle mutue sotto-
scrive un contratto con ogni ospedale, 
mentre per le funzioni ambulatoriali 
negozia un accordo globale con l’as-
sociazione regionale dei medici. Le 
mutue sono inoltre chiamate a tutelare 
gli interessi dei propri iscritti. Secondo 
uno studio dell’Organizzazione mon-
diale della Sanità, la Germania spen-
de molto per la sanità, ma più ancora 
produce un’enorme quantità di servizi, 
con un basso livello di spesa diretta da 
parte dei pazienti.
Ogni medico ha un tetto alla spesa in 

rapporto al numero dei suoi pazienti. 
Se lo supera, può essere chiamato a 
giustificarsi. Dei 121mila medici terri-
toriali convenzionati con le mutue il 46 
per cento sono medici di famiglia  (di 
varia estrazione: generalisti senza spe-
cializzazione, generalisti con specializ-
zazione in medicina di famiglia, specia-
listi in medicina interna, pediatri)  e il 
54 per cento sono specialisti, con una 
tendenza all’aumento degli specialisti 
rispetto ai primi.  Ciò spiega il carico 
di lavoro che si trovano a sopportare 
i medici di famiglia in Germania, che 
non ha pari in altri Paesi europei: una 
media di 51 ore settimanali di lavoro, 
per circa 250 pazienti contattati alla 
settimana.

Cosa fare e quando in Germania
Il diritto all’assistenza sanitaria nazio-
nale italiana permane fintanto che non 
ci si iscrive all’Aire  (anagrafe italiani 
residenti all’estero), cosa che sarebbe 
obbligatoria quando si risiede per più 
di 6 mesi all’anno permanentemente 
all’estero  (non per motivi momentanei 
di lavoro o studio). La materia è rego-
lamentata dalla legge del settore sani-
tario 883/78.

Per avere comunque un quadro 
più esaustivo dei vari passaggi 
che ci si può trovare ad affron-
tare abbiamo interpellato Sere-
na Manno, che si occupa delle 
iscrizioni presso la  AOK Nor-
dost  (Allgemeine Ortskranken-
kasse für Berlin, Brandenburg 
und Mecklenburg-Vorpom-
mern) di Berlino.
Dottoressa, partiamo da chi 
ha diritto ad usufruire anche 
in Germania del SSN italiano. Chi e in quali 
casi?
«Possono continuare ad usufruire del SSN 
italiano tutti gli studenti, pensionati e lavo-
ratori distaccati  (quelli la cui ditta invia il 
lavoratore in Germania), tramite il formulario 
“S1”. Il formulario, portato a una qualsia-
si Krankenkasse dà diritto agli stessi servizi 
che si avrebbero in Italia. Saranno poi gli enti 

Serena Manno

a provvedere ai relativi rim-
borsi dovuti per le prestazio-
ni effettuate.  Occorre però 
fare attenzione per quanto 
riguarda lo “status” di stu-
dente: qui s’intende solo gli 
studenti universitari, o quan-
ti partecipano a programmi 
di studio universitario come 
l’Erasmus, non chi viene in 
Germania per imparare la 
lingua in una scuola. Esiste 

poi il formulario “S2”, sempre rilasciato dalla 
Asl di competenza, che permette di usufru-
ire all’estero delle prestazioni sanitarie già 
pianificate in precedenza. Infine c’è l’“E104”, 
che  serve a dichiarare i periodi durante i 
quali si è stati iscritti precedentemente ad 
un sistema sanitario pubblico nel Paese d’o-
rigine, perché per avere accesso alla sanità 
pubblica tedesca, la cosiddetta  freiwillige 

Krankenversiche-
rung, occorre aver 
usufruito nel perio-
do precedente per 
almeno un anno 
consecutivo o due 
non consecutivi 
negli ultimi cinque. 
Per gli italiani non 
c’è problema, per-
ché il nostro siste-
ma copre intera-
mente il cittadino».

Una volta arrivati in Germania è obbligato-
rio stipulare un’assicurazione sanitaria, sia 
essa con una cassa mutua pubblica (Kran-
kenkasse), sia essa con una privata. A tal 
proposito occorre rilevare che l’attributo di 
pubblico non ha la stessa valenza che ha per 
noi. Significa semplicemente che è lo Stato 
che norma questo tipo di enti e non il diritto 
privato.
Chi può assicurarsi con il sistema pubblico?
«Tutti gli impiegati che guadagnano tra i 451 
euro (cioè non fanno un Minijob, caso questo 
in cui il datore di lavoro non paga l’assicu-

razione sanitaria che ricade, quindi, comple-
tamente sul lavoratore) fino ai 4.425,00 euro 
hanno l’obbligo di iscriversi a quella pubbli-
ca. I lavoratori che hanno un  Minijob  pos-
sono invece scegliere anche la privata. 
Anche gli studenti entro i 30 anni di età e il 
14esimo semestre di studi sono obbligati ad 
iscriversi a quella pubblica. Dopo possono 
farlo anche con la privata, oppure continuare 
ad essere assicurati con la pubblica tramite 
la freiwillige Versicherung. I liberi professio-
nisti possono scegliere con quale sistema 
assicurarsi.  Per farlo con la  freiwillige  de-
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vono tuttavia dimostrare di provenire da un 
altro sistema assicurativo pubblico (se ven-
gono da un sistema di assicurazione privata 
devono continuare con lo stesso sistema), 
inoltre valgono anche in questo caso l’anno 
consecutivo o i due entro gli ultimi cinque. I 
disoccupati e quanti prendono un sussidio di 
disoccupazione, che sia con il  Jobcenter  o 
l’Agentur für Arbeit,  sono assicurati pubbli-
camente e l’Ufficio del lavoro paga anche 
l’assicurazione per tutta la durata del sus-
sidio. Vi sono poi quanti vivono di risparmi o 
rendite. Anch’essi devono essere assicurati 
e possono farlo con quella pubblica (sempre 
a patto che rientrino nei casi visti prima), o se 
vogliono con quella privata».
Come funziona la ripartizione dei costi 
dell’assicurazione?
«Il datore di lavoro pagherà metà del con-
tributo dovuto, che corrisponde al 14,6 per 
cento del salario lordo. L’altra metà viene 

pagata dal dipendente  (7,3 per cento),  de-
traendola dalla busta paga. Con 451 euro di 
retribuzione (un euro in più di un Minijob) si 
ha diritto al pagamento di metà dell’assicu-
razione sanitaria. Occorre fare attenzione al 
fatto che, in ogni caso, con la fine di un rap-
porto lavorativo non termina l’obbligo assicu-
rativo alla Krankenkasse. In altre parole, se si 
lascia o si perde un posto di lavoro, occorre 
comunque continuare a pagare l’assicura-
zione sanitaria. Se si ha diritto al sussidio di 
disoccupazione sarà pagata dal Jobcenter o 
dall’Agentur für Arbeit.  Se non si ha diritto 
al sussidio e si ritrova un lavoro entro trenta 
giorni, si è comunque coperti dal servizio sa-
nitario tedesco. Se viceversa non si riesce a 
trovare una nuova occupazione entro i trenta 
giorni occorre pagare di tasca propria il mi-
nimo dei contributi assicurativi, ossia circa 
180 euro al mese. Occorre inoltre informare 
la  Krankenkasse  del proprio  status  econo-

mico per poter calcolare quanto dovuto per 
legge, altrimenti si viene automaticamente 
messi nella fascia contributiva più alta (circa 
780 euro al mese).
Quali sono i casi in cui il SSN (Tessera 
TEAM) non supporta i nostri connazionali, 
pur aventi diritto all’assistenza all’estero?
«Il parto sicuramente. Non è coperto 
dall’assistenza sanitaria nazionale ita-
liana perché si tratta di una prestazione 
cosiddetta “pianificata”.  Per partorire in 
Germania è dunque necessario dispor-
re di un’assicurazione sanitaria tedesca. 
I malati cronici necessitano di un’assicura-
zione sanitaria tedesca, perché non hanno 
bisogno di prestazioni assistenziali che di-
pendono dal volere del medico, che deci-
de sulla gravità delle patologie e se farle 
passare in pagamento coperto dal SSN.  In 
Germania un malato cronico non ha l’e-
senzione del ticket come avviene in Italia. 
Esiste solo un’esenzione per reddito, che è 
valida però per tutti. Se le spese sostenute 
per l’assistenza sanitaria superano in un 
anno il 2 per cento delle entrate totali si ha 
diritto all’esenzione dal ticket  (Zuzahlun-
gen) per l’anno solare in corso. E questo va 
avanti di anno in anno. I malati cronici han-
no invece il tetto stabilito all’uno per cento. 
Il ticket per le prestazioni mediche  corri-
sponde ad una percentuale rispetto al prezzo 
originale del farmaco (dato in prescrizione) 
e, in ogni caso, non 
supera i 10 euro di 
costo».
Che tempi ci sono 
per l’iscrizione ad 
una Krankenkasse?
«Nel caso dei di-
pendenti l’iscrizio-
ne è velocissima. 
Massimo in una 
settimana. In ogni 
caso l’assicurazio-
ne viene attivata 
retroattivamente dal primo giorno dell’impie-
go. Per i liberi professionisti e tutti gli altri i 
tempi di attivazione possono arrivare da una 
a quattro settimane, fermo restando che si 
siano portati tutti i documenti necessari all’i-
scrizione.  Tramite il  Jobcenter  può durare 
di più in base alla pratica della domanda di 
sussidio. In ogni caso, qualunque necessità 
medica si abbia durante il periodo di attiva-
zione,  l’assicurazione medica tedesca ha 
valore retroattivo  (in caso di pagamento di 
prestazioni verranno rimborsate al momen-
to dell’attivazione).  Alla fine di ogni anno 
fiscale l’assicurato che lavora autonoma-
mente  (Selbständige)  ha l’obbligo di man-
dare alla propria assicurazione sanitaria il 

proprio Steuerbescheid (la dichiarazione dei 
redditi) in base al quale la Krankenkasse ve-
rifica se si è pagato il giusto o se occorre fare 
un conguaglio (vedi tabella allegata). I liberi 
professionisti pagano un minimo di 260 euro 
al mese e si può arrivare ai 780 circa. Coloro 
i quali non svolgono attività lavorativa paga-
no una quota minima di circa 180 euro.  Le 
persone coniugate e i figli fino ai 23 anni (25 
se studenti universitari)  senza reddito o al 
massimo con un  Minijob, possono essere 
assicurate (Familienversicherung) con l’altro 
coniuge, se assicurato con l’assicurazione 
statale. Quanti sono assicurati con le priva-
te devono invece assicurare anche i propri 
cari in quota parte. Coloro che hanno diritto 
al sussidio di disoccupazione devono pagare 
comunque l’assicurazione sanitaria che ver-
rà pagata dal Jobcenter».
Quali sono le differenze fra le varie assicu-
razioni statali?
«Le  Gesetzlichen Krankenkassen  sono ap-
punto regolamentate dalla legge. Le differen-
ze fra di loro sono dovute ai Zusatzbeiträge, 
ossia i contributi aggiuntivi, che in percen-
tuale differente ogni assicurazione decide 
di applicare al costo totale. Ci sono poi dei 
servizi aggiuntivi che vengono erogati non a 
pagamento o rimborsi, per esempio quelli per 
chi fa dello sport, oppure per i costi sostenuti 
per determinati vaccini, o per attività di pre-
venzione.  Si può inoltre partecipare a corsi 

gratuiti organizzati da 
alcune  Krankenkassen, 
come corsi di yoga o 
ginnastica.  Se non si è 
soddisfatti si può cer-
care tra quelli offerti da 
strutture certificate che 
verranno rimborsati al-
meno parzialmente.
Se si va all’estero si ha 
diritto al rimborso totale 
per le prestazioni me-
diche di cui si necessi-

ta. Per quanto riguarda le persone portatrici 
di handicap sono gestite dalle  Plegeversi-
cherungen (le previdenze per gli anziani o gli 
inabili)».
Dottoressa la ringrazio.

Ulteriori informazioni: in  Warshauer-
strasse 5, presso Frankfurter Tor, ci sono 
consulenti allo sportello della AOK Nor-
dost che parlano inglese per ogni tipo di 
esigenza.
Per chi avesse bisogno di informazioni 
relative all’iscrizione presso la AOK Nor-
dost può rivolgersi alla dott.ssa Manno 
al seguente indirizzo email: 
serena.manno@nordost.aok.de

TABELLE RIEPILOGATIVE

COSTI DELL’ASSICURAZIONE PER LIBERI PROFESSIONISTI
Per i lavoratori autonomi che guadagnano fino a 1.522,50 euro mensili lordi è possi-
bile fare domanda per una Beitragsentlastung  (riduzione del contributo), affinché i 
contributi minimi sopra descritti siano ridotti come segue:

 Krankenversicherung (assicurazione sanitaria) senza diritto 
al Krankengeld

226,85 euro 
al mese

 Krankenversicherung con diritto al Krankengeld (Sussidio di 
malattia dalla settima settimana di inabilità al lavoro in poi)

235,99 euro 
al mese

 Pflegeversicherung (assicurazione infermieristica) per i sog-
getti aventi figli o minori di 23 anni

38,82 euro 
al mese

 Pflegeversicherung per i soggetti non aventi figli 42,63 euro 
al mese

  NB: in presenza di eventuali entrate provenienti da affitto di immobili non è possibile 
ottenere la riduzione del contributo

Per il lavoratori autonomi le cui entrate rimangono al di sotto di 2.283,75 euro i costi 
dell’assicurazione saranno i seguenti:

Krankenversicherung (assicurazione sanitaria) senza diritto 
al Krankengeld (Sussidio di malattia dalla settima settimana di 
inabilità al lavoro in poi)

340,28 euro 
al mese

 Krankenversicherung con diritto al Krankengeld 353,98 euro 
al mese

 Pflegeversicherung (assicurazione infermieristica) per i sog-
getti aventi figli o minori di 23 anni

58,24 euro 
al mese

Se le entrate lorde mensili dell’assicurato superano la soglia dei 2.283,75 euro il costo 
dell’assicurazione verrà calcolato secondo le seguenti percentuali:

Krankenversicherung (assicurazione sanitaria) senza diritto 
al Krankengeld)

14,9%
(14%+ 0,9%) 
delle entrate 
mensili lorde

Krankenversicherung con diritto al Krankengeld (Sussidio di 
malattia dalla settima settimana di inabilità al lavoro in poi)

15,5%
(14,6% + 0,9%) 
delle entrate 
mensili lorde

Pflegeversicherung (assicurazione che garantisce la cura) per i 
soggetti aventi figli o minori di 23 anni

2,55%
delle entrate 
mensili lorde

Pflegeversicherung per i soggetti non aventi figli
2,8%
delle entrate 
mensili lorde

Se le entrate mensili lorde dell’assicurato superano la soglia dei 4.425,00 euro, il costo 
dell’assicurazione smetterà di crescere in proporzione ma rimarrà fisso, come segue:

Krankenversicherung (assicurazione sanitaria) senza diritto 
al Krankengeld

659,33 euro 
al mese

Krankenversicherung con diritto al Krankengeld (sussidio di 
malattia dalla settima settimana di inabilità al lavoro in poi)

685,88 euro 
al mese

Pflegeversicherung (assicurazione che garantisce la cura) 
per i soggetti aventi figli o minori di 23 anni

12,84 euro 
al mese

Pflegeversicherung per i soggetti non aventi figli 123,90 euro 
al mese
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Secondo i più recenti dati della Fon-
dazione Migrantes, le partenze dei 
nostri concittadini iscritti all’AIRE 
(Anagrafe Italiani Residenti all’Este-
ro) nel 2017 sono aumentate del 15,4 
per cento, ossia sono 124.076 le per-
sone che hanno deciso di abbando-
nare il Paese. Di costoro ben 19.178 
si sono diretti in Germania (seconda 
meta preferita dopo la Gran Breta-
gna). La Repubblica federale è fra 
le scelte predilette di questa emi-
grazione, un po’ la sua indubbia pro-
sperità economica generale, un po’ 
per alcuni  falsi miti che, purtroppo, 
anche molti nostri organi d’informa-
zione contribuiscono a diffondere, 
creando, in chi è in cerca di una vita 
che soddisfi maggiormente, delle 
aspettative che spesso si rivelano 
differenti dalla realtà.
Questi che stiamo vivendo non sono 
più i tempi dei vecchi Gastarbeiter, 
arrivati in Germania in seguito agli 
accordi bilaterali del 1955 per il re-
clutamento di “forza lavoro”, che si 
basava sul cosiddetto Rotationsprin-
zip (principio di rotazione). Tale prin-
cipio, che prevedeva un periodo di 
permanenza limitato degli immigrati, 
fu ben presto disatteso tanto da chi 
si era stabilito sul posto ed aveva tro-
vato in molti casi oltre al lavoro una 
nuova vita “sociale”, quanto dalle 
imprese che li avevano assunti e che 
erano costrette da tale principio a 
ricominciare la formazione di nuovi 
lavoratori. Tutto ciò andò avanti fino 
al 1973 quando il Governo tedesco 
decise un blocco delle politiche di 
reclutamento, il cosiddetto Anwerb-
stop.

Chi sono gli italiani che emigrano
Oggi “Die neuen Gastarbeiter”, 
come il settimanale “Der Spiegel” 
definì pochi anni fa la nuova ondata 
di “lavoratori ospiti”,  sono diversi 
per due ragioni. La prima è che non 
arrivano in Germania in base ad 
accordi prestabiliti, bensì spinti da 
necessità personali, siano esse di 
realizzazione delle proprie aspirazio-
ni, sia per necessità economiche. La 
seconda è che, come mi ha riferito la 
professoressa Edith Pichler, docen-
te presso la facoltà di Scienze sociali 
ed economiche dell’Università di 
Potsdam,  la maggior parte dei no-
stri connazionali che arrivano oggi 

in Germania non provengono, come 
una volta, dal Sud dell’Italia, bensì 
dal Nord: «La maggior parte dei nuo-
vi emigrati italiani proviene dal Nord 
Italia  (al primo posto la Lombardia 
con oltre 20mila partenze, seguita 
dal Veneto, dalla Sicilia, dal Lazio, dal 
Piemonte e dall’Emilia-Romagna). Di 
costoro non si conosce però la re-
gione di provenienza originaria. La 
fascia d’età di questi nuovi migranti 
è compresa fra 18 e i 34 anni per il 
36,7 per cento, fra i 35 e 49 anni per 
il 25 per cento, minori sono il 20,7 per 
cento, mentre gli over 65enni sono il 
6,2 per cento. Questo vuol dire che 
stanno lasciando l’Italia molti nuclei 
familiari».

Miti da sfatare
Primo mito da sfatare, diffuso dai 
media nostrani, è che il fenomeno 
migratorio degli ultimi anni sia quello 
dei cosiddetti “cervelli in fuga”, in-
tendendo con questo termine (senza 
nulla togliere a tutti gli altri) i giovani 
laureati che si sono formati nel no-
stro Paese, andando poi a mettere 
in pratica le conoscenze acquisite 
in un’altra nazione (nel nostro caso 
la Germania). È ovvio che vi siano 
anche loro, ma non sono il gruppo 
di coloro che partono più numeroso. 
Al contrario,  stando ai dati ufficiali 
diffusi dall’Istat sono una minoran-
za; per la precisione nel 2016 erano 
solo 3.323 i laureati che si sono tra-
sferiti ufficialmente in Germania, 
quindi con un progetto migratorio 
ben definito. In molti infatti vengono 
nella Repubblica federale per fare 
un’esperienza all’estero e, dopo un 
periodo più o meno lungo, decidono 
di tornare in patria o di trasferirsi al-
trove. Questo a fronte di una miriade 
di persone senza laurea che partono 
in cerca di un lavoro “sicuro” e ben 
retribuito.

Il trasferimento: cosa occorre sapere
Trasferirsi in un’altra nazione è 
un’impresa molto più complessa di 
quanto non si sia portati a pensa-
re. Spesso le problematiche che si 
riscontravano nel proprio di Paese 
si ripresentano in quello in cui si è 
deciso di trasferirsi, a volte amplifi-
cate da  fattori legati alla lingua  (in 
primis), alla legislazione differen-
te, alle  procedure burocratiche e a 

semplici problemi logistici  (come 
il trovare un alloggio).  Tutte queste 
difficoltà sono ben note alle autori-
tà italiane presenti sul 
territorio tedesco, con-
solati in testa.
Le rappresentanze con-
solari in Germania sono 
9  (prima della crisi del 
2008 erano 11). 
Fra i loro compiti preci-
pui ci sono il rilascio di 
documenti  (passaporto, 
carta d’identità, docu-
menti d’emergenza per 
il viaggio, o documen-
ti amministrativi di vario genere), 
l’aggiornamento della posizione 
anagrafica e la protezione consola-
re (inerente il rapporto con le autori-
tà tedesche) e personale in generale 
dei cittadini italiani (eventi straordi-
nari che coinvolgano i nostri conna-
zionali).
Come dicevamo diverse sono le ti-
pologie delle persone che decidono 
di trasferirsi, e non tutte sanno se 
rimarranno in Germania o meno. Ciò 
che bisogna rimarcare è che, se il 
soggiorno in Germania è destinato a 
durare più di 12 mesi, bisogna iscri-
versi all’AIRE, ossia l’anagrafe degli 
italiani residenti all’estero (le moda-
lità e i riferimenti istituzionali posso-
no essere reperiti  qui). Questo per 
regolarizzare la propria posizione ed 
evitare possibili sanzioni di caratte-
re amministrativo ed economico che 
esamineremo in seguito.

I Consolati
«Gli iscritti AIRE nella circoscrizione 
di Berlino sono circa 33.000, mentre 

il numero reale stimabile è tra i 45 e 
50.000 residenti. Di questi circa 26.000 
sono gli iscritti di Berlino città. Ma le 

cifre cambiano di giorno 
in giorno.», mi dice  Fa-
bio Dorigato responsa-
bile della Cancelleria di 
Berlino (che comprende, 
oltre la Capitale, i Länd-
er di Brandeburgo, Sas-
sonia, Sassonia-Anhalt 
e Turingia).  L’iscrizione 
all’AIRE è obbligato-
ria per legge. Entro 90 
giorni dal trasferimento 
della residenza, bisogna 

richiedere l’iscrizione al consolato di 
appartenenza. 
La richiesta può essere presentata 
personalmente, per posta ordinaria o 
tramite e-mail. Prossimamente sarà 
possibile avvalersi anche di un’ap-
posita piattaforma online. 
Ci sono una serie di luoghi comu-
ni che circolano in Italia in merito 
al trasferimento in Germania: «La 
lingua è uno di questi: si pensa di 
poter venire in Germania magari co-
noscendo solo un po’ d’inglese, ma 
questa è una falsa prospettiva. Altro 
punto fondamentale è quello di cer-
care di capire, prima di muoversi, 
quali siano i Länder tedeschi dove 
si possano avere maggiori probabili-
tà di trovare lavoro. Sicuramente la 
Baviera e il Baden-Württemberg of-
frono più opportunità in questo sen-
so di una città come Berlino dove, 
eccezion fatta per alcune nicchie 
lavorative come quelle delle aziende 
informatiche, le possibilità di trovare 
un’occupazione sono senz’altro mi-
nori», ribadisce il capo della Cancel-

emiGrazione,
tra falsi miti
e belle sPeranze

di Alessandro Brogani 

Fabio Dorigato, capo della can-
celleria consolare di Berlino.
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leria consolare.
Altro punto fondamentale da pren-
dere in considerazione quando ci si 
vuole trasferire è quello della ricer-
ca del lavoro. «Le autorità tedesche 
offrono opportunità in proposito, 
principalmente attraverso la Bunde-
sagentur für Arbeit  (l’Agenzia fede-
rale per il lavoro) e attraverso i Job-
center (i centri per l’impiego). Oltre a 
queste istituzioni ci sono i Willkom-
menzentrum dove si offre assistenza, 
anche in lingua italiana, per diversi 
tipi di problematicità come, ad esem-
pio, il riconoscimento di qualifiche 
lavorative o titoli di studio», prose-
gue Dorigato.  Occorre ricordare in 
proposito che le normative vigenti in 
Germania in tutti i campi cambiano 
da  Land  a  Land, essendo uno Stato 
federale a tutti gli effetti. Pertanto 
ciò che è valido a Berlino, per fare 
un esempio, può non esserlo in Sas-
sonia o ad Amburgo.

Il sistema sanitario differente e le 
difficoltà di trovare un alloggio
Fra le innumerevoli problematiche a 
cui deve far fronte l’ufficio consolare 
berlinese particolare rilievo ha quel-
la legata al sistema sanitario. 
Dal punto di vista delle autorità ita-
liane due sono i punti più importanti 
da tenere ben presenti:  l’iscrizione 
all’AIRE comporta,  fatte salve alcu-
ne eccezioni,  la perdita del diritto 
all’assistenza sanitaria italiana, e la 
residenza su territorio tedesco  (An-
meldung)  comporta l’obbligo d’i-
scrizione ad una cassa-mutua tede-
sca  (con sistema pubblico o privato 
che sia). 
Questo aspetto è fondamentale, 

onde evitare sanzioni. In generale, la 
regolarizzazione evita problematiche 
gravi e ritardi in caso di necessità 
urgenti.
L’alloggio è un altro aspetto critico 
nella fase di un eventuale trasferi-
mento. «Sarebbe importante che i 
cittadini s’informassero già dall’Italia 
circa i passi necessari per trovarne 
uno», sottolinea l’ufficio emigrazio-
ne-affari sociali dell’Ambasciata. In 
particolare una città come  Berlino 
presenta non poche difficoltà al ri-
guardo. Si rischia concretamente di 
non trovare una soluzione abitativa, 
se non a carissimo prezzo o in luoghi 
molto distanti da quelli di lavoro. Ma 
non è che la situazione sia migliore 
nelle altre parti della Germania. 
Anzi, città come Monaco di Baviera 
o Francoforte presentano problema-
ticità addirittura superiori, essendo 
per giunta il costo degli alloggi an-
cora più elevato. Sono infatti molti 
gli stessi tedeschi costretti a fare i 
pendolari tra i grandi centri urbani 
e piccoli paesini, a volte distanti di-
verse decine di chilometri, per rag-
giungere il posto di lavoro perché 
non si possono permettere di pagare 
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una grandezza perduta. A noi 
italiani invece è il moderno e 
il contemporaneo tedesco che 
attrae. Sia nella forma del pensiero 
– l’esistenzialismo di Karl Jasper e 
Martin Heidegger ha giocato un 
ruolo importante nel superamento 
del vecchio idealismo crociano 
– o in quella della tecnica o del 
pragmatismo politico. 
Ma i poli ci mettono un attimo a in-
vertirsi, e l’attrazione a trasformar-
si in repulsione. Paradossalmente 
però è proprio quando invertiamo 
i ruoli che le cose iniziano a fun-
zionare veramente. Proprio come 
gli amanti. Un esempio pratico ser-
virà a spiegare meglio. Prendiamo 
il rapporto Ferrari-piloti tedeschi. 
Qui abbiamo una squadra italiana 
con caratteristiche che potremmo 
definire “tedesche”, vale a dire 
organizzazione, progresso tecnico, 
efficienza operativa, che esalta le 
qualità di un pilota tedesco con 
caratteristiche “italiane” come 
l’azzardo individuale, la creativi-
tà, la capacità di improvvisare e 
una certa indisciplina un po’ anar-
coide. In altre parole quando noi 
facciamo i tedeschi, e loro gli ita-
liani, le cose vanno a meraviglia. 
I problemi incominciano quando 
loro fanno i tedeschi “di Germa-
nia” e noi gli italiani “più furbi del 
mondo”. Inizia allora una guerra 
di posizione dove dalle rispettive 
trincee ci si cannoneggia rinfac-
ciandosi i rispettivi difetti, origine 
di tutte le colpe: il vostro debito 
pubblico sta affossando l’Euro, no 
è la vostra rigidità a distruggerlo. 
Dite tanto che bisogna accogliere 
i migranti, ma intanto chiudete le 
frontiere; siete voi che avete ac-
cettato di riceverli nei vostri porti in 
cambio di maggiore flessibilità sui 
conti ecc. 
Insomma quando ci incistiamo 
dentro ai nostri stereotipi con-
fermiamo in pieno i nostri limiti 
e combiniamo disastri, mentre se 
usciamo dal guscio e ci caliamo 
nell’altro, un po’ come attori che 
interpretano un ruolo diverso e per 
certi versi perfino opposto, arric-
chiamo la nostra personalità e al-
lora accadono i miracoli. 
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cifre considerevoli in rapporto agli 
stipendi. Informarsi, dunque, anche 
su portali  online  come  Immobilien-
scout24  o  Wohnungsbörse, circa i 
costi e le disponibilità, può evitare 
sgradite sorprese sul posto.
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la sanità: Paese che vai, 
assistenza che trovi
Uno dei punti cruciali durante la permanenza, definitiva o 
temporanea che sia, in Germania è quello relativo all’assistenza 
sanitaria. Al di là degli obblighi formali e di legge, è importante 
capire come muoversi nel concreto delle piccole necessità di tutti i 
giorni. Ne parliamo con Clorinda De Maio, infermiera professionista

di Alessandro Brogani 

L’assistenza sanitaria: come muoversi 
nella quotidianità
Come dicevamo uno dei punti crucia-
li durante la permanenza, definitiva 
o temporanea che sia, in Germania è 
quello relativo all’assistenza sanitaria. 
Tuttavia, al di là degli obblighi formali 
e di legge, è importante capire come 
muoversi nel concreto delle piccole ne-
cessità di tutti i giorni.
A Berlino a questo proposito è nata una 
realtà, composta da diversi professio-
nisti italiani del settore sanitario, che 
si sono riuniti formando “Infermieri 
italiani a Berlino”, un’azienda fon-
data da  Clorinda De Maio, infermiera 
professionista trasferitasi in Germa-
nia nel dicembre 2014 a seguito di una 
serie di esperienze lavorative in casa 
nostra poco soddisfacenti. Dopo aver 
acquisito le conoscenze linguistiche 
necessarie (la lingua si rivela indispen-
sabile in tutti i settori, lo sottolineiamo 

ancora una volta), tramite il processo di 
mobilità lavorativa europeo promosso 
dell’Eures  (European Employment Ser-
vices, Servizi europei per l’impiego), la 
signora De Maio, dopo solo una setti-
mana di colloqui, trovò un’occupazione 
presso uno dei più famosi centri medici 
berlinesi, il Vivantes. Ma qui sorse il pri-
mo problema: le occorreva una  Aner-
kennung, ossia un riconoscimento del 
suo titolo di studio (che in realtà è una 
vera e propria abilitazione),  condicio 
sine qua non per poter esercitare una 
professione in Germania.
A questo proposito occorre dire che 

l’accordo bilaterale fra Germania ed 
Italia in campo sanitario è fermo al 1974 
(quando in Italia ancora non esisteva il 

corso di laurea in infermieristica), per-
tanto c’è necessità di una dichiarazione 
del Servizio Sanitario Nazionale italia-
no che attesti l’equipollenza del titolo. 
Ma la cosa stupefacente, nell’Europa 
“unita”, è il fatto che mentre la laurea 
italiana necessita, secondo le rego-
le tedesche, di tale riconoscimento, 
non è vero il contrario. Va notato, pe-
raltro, che mentre in Italia non si può 
operare oggi in campo infermieristico 
senza un titolo di studio universitario 
(durante il quale medici professionisti 
insegnano agli aspiranti infermieri), 
in Germania il corso di infermieristica 

non è universitario e la 
professione viene, per 
così dire, tramandata da 
infermiere ad infermiere 
con una semplice  Au-
sbildung, una formazione 
(un rapporto tra azienda 
e apprendista veicolato 
mediante un contratto, 
Ausbildungsvertrag, so-
litamente della durata di 
2-3 anni). In Italia esiste 
un apposito ufficio per l’equipollenza 
dei titoli, mentre basterebbe rinnovare 
gli accordi bilaterali per evitare trafile 
inutili e dispendio di risorse umane ed 
economiche per operazioni di tal ge-
nere. Altro problema è che le aziende 
tedesche che ricercano personale spe-
cializzato in Italia si affidano di frequen-
te ad aziende di Paesi terzi (Spagna, 
Francia, o quant’altro) che operano sul 
territorio nazionale italiano, facendo re-
clutamento per conto loro. Tali aziende, 
spesso,  millantano competenze che 
non hanno e fanno da collegamento tra 
le diverse realtà in gioco. Questo com-
porta che  i vari soggetti non parlano 
realmente fra di loro, e non specificano 
di conseguenza prima le diverse neces-
sità burocratiche.
Occorrerebbe aprire un capitolo a par-
te sul sistema sanitario vigente in Ger-
mania e su ciò che comporta a livello 
della pratica ospedaliera.  Il sistema 
delle Krankenkasse (che di fatto costi-
tuiscono un sistema privatistico) com-
porta delle differenze significative nel 
rapporto medico-paziente. Le strutture 
sono in genere efficienti, ma  l’elefan-

tiaca burocra-
zia, in base alla 
quale il sistema 
funziona,  a volte 
rischia di infi-
ciare la qualità 
dell’assistenza 
stessa. Solo per 
fare un esempio, 
le attività dei me-
dici sono stretta-
mente codificate 
e non si può de-
rogare da tali at-
tività, perché non 
si viene retribuiti 

per ciò che si fa “in più”. 
In base ad una riunione 
della Commissione salute 
(formata dall’associazio-
ne dei medici, dalle Kran-
kenkasse e dalle strutture 
amministrative dei territo-
ri, quali i sindaci a titolo 
d’esempio) ad aprile 2018 
il Parlamento tedesco ha 
varato una  legge  in base 
alla quale vengono ridot-

te le percentuali di rimborsi destinati 
ai medici, con conseguenze a cascata 
per i pazienti.
Inoltre quel che spesso si ignora è 
che i medici hanno una sorta di pron-
tuario di prestazioni che gli vengono 
rimborsate. Tutto ciò che esula da 
queste prestazioni non ve lo propon-
gono nemmeno. E questo non dipende 
dal tipo di assicurazione che si ha (pri-
vata o pubblica), ma da come funziona 
il sistema.  Le attività sono codificate 
e da quelle non si deroga. Altra dif-
ferenza sostanziale fra i due sistemi 
è quella che l’attività medica italiana 
è “investigativa”, quella tedesca no. 
Il che comporta sicuramente degli 
“sprechi” (a volte) nel sistema italia-
no, ma con un’analisi approfondita di 
un eventuale problema.  Nel sistema 
tedesco, invece, ci si limita a fare gli 
approfondimenti previsti dal protocol-
lo delle Krankenkasse. Avete bisogno 
di altro? Arrangiatevi.
Invece un aspetto positivo della sanità 
tedesca, come dicevamo, è la rapidità 
con cui si possono fare gli esami. Ma 
a cosa serve fare rapidamente esa-
mi se poi non si analizzano a fondo le 
diagnosi, semplicemente perché ciò 
comporterebbe l’adozione di terapie 
non previste dal protocollo? Si seguo-
no le linee guida. Punto. Per parados-
so alcune operazioni o terapie ven-
gono rimborsate se ci si vuole recare 
in Italia, perché ci si sente più sicuri, 
mentre le stesse in Germania, non es-
sendo previste, non vengono passate 
all’assicurato.  Chi ha delle malattie 
croniche, che in Italia vengono rico-
nosciute come tali, non è affatto detto 
che se le veda riconoscere in Germa-
nia, quindi bisogna fare attenzione ed 
informarsi bene prima.

Clorinda De Maio
© Chiara Spaggiari

© Chiara Spaggiari
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emiGrazione. le incombenze fiscali
di Alessandro Brogani 

Bundestag © il Deutsch-Italia

Il ministero delle Finanze a Berlino © il Deutsch-Italia

Molti nostri connazionali non tengono 
conto del fatto che le legislazioni di 
Italia e Germania sono differenti sot-
to molti aspetti. Un esempio classico 
è rappresentato dalla differenza che 
da noi esiste tra residenza e domicilio 
(si può avere una sola residenza, ma 
molteplici domicili). In Germania esiste 
solo il concetto di residenza, pertanto 
iscrivendosi presso un ufficio comuna-
le e ottenendo un’Anmeldungsbestätig-
ung, ossia una registrazione ufficiale, 
automaticamente si andrà incontro a 
diversi atti di carattere giuridico-ammi-
nistrativo-fiscale. 
Ciò vuol dire che si avranno due resi-
denze contemporaneamente, con tutta 
una serie di conseguenze perché non si 
specifica quale sia il centro d’interes-
si principali, andando inevitabilmente 
incontro ad errori. Per la registrazione 
presso l’Einwohnermeldeamt  (l’ufficio 
preposto alla registrazione) bisogna 
essere in possesso di un regolare con-
tratto d’affitto e di un attestato firmato 
dal proprietario dell’immobile (Vermie-

terbescheinigung  o  Vermieterbestätig-
ung), in cui siano indicati la data d’inizio 
del contratto ed i nominativi di tutte le 
persone che abitano nell’appartamen-

to. Se si è ospiti si può presentare una 
dichiarazione della persona che vi ospi-
ta (Einzugsbestätigung).

Conclusioni
Volendo tirare le fila di questa lunga, 
seppur parziale, discussione su ciò 
che comporta il trasferimento in una 
nazione come la Germania, si posso-
no riassumere alcuni punti cardine del 
processo. Trasferirsi e voler vivere in 
un posto vuol dire avere la necessità di 
comunicare. Dunque la lingua è la pri-
ma cosa fondamentale da apprendere, 
senza la quale si sarà sempre in estre-
ma difficoltà e dipendenti dagli altri, 
anche per svolgere i compiti più sem-
plici. L’inglese aiuta (in Germania viene 
comunemente parlato), ma non basta. 
I documenti ufficiali, le comunicazioni 
burocratiche (da una semplice bollet-
ta della luce a un contratto di lavoro) 
sono, giustamente, nella lingua locale. 
Quindi è una vera e propria necessità 
imparare il tedesco e non un fatto-
re secondario. Occorre poi  valutare 

bene quale sia la parte della nazione 
più appropriata dove dirigersi, in base 
alla tipologia di lavoro o ragione per la 
quale ci s’intende trasferire in modo 

stabile. Berlino attrae, 
ma non sempre offre 
le migliori opportunità 
lavorative.  Occorre in-
formarsi prima circa 
la documentazione e 
le procedure burocra-
tiche che andranno 
espletate  (residenza, 
sia anagrafica che fi-
scale, sistema sanita-
rio, sistema scolastico, 
ecc.), onde evitare di 
trovarsi in difficoltà 
una volta che si è sul 
posto.  Le Istituzioni 
italiane  (Ambasciata, 
consolati, Com.It.Es, 
ecc.)  sono sussidiarie 
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e non sostitutive nell’espletamento 
degli obblighi  da compiere. Fungono 
sì da punti di riferimento, ma non pos-
sono svolgere qualsiasi compito per 
chiunque abbia difficoltà di qualunque 
genere. Infine, cosa non irrilevante, 
occorre tenere presente il fatto che la 
Germania è uno Stato federale, pertan-
to le legislazioni locali possono differire 
notevolmente da Land a Land. 
Oggi i mezzi per informarsi sono nume-
rosi e le tecnologie agevolano senz’al-
tro nel reperire notizie e suggerimenti 
utili. Detto questo, la Germania non è il 
“paese di Bengodi”, ma senza dubbio 
alcuno è un Paese efficiente, acco-
gliente, che offre grandi opportunità 

a chiunque voglia e sappia impegnar-
si. Ha le sue regole, e vanno rispettate. 
Non bisogna arrivare nella Repubblica 
federale con l’idea di poter “sfruttare” 
lo Stato sociale, che qui è ben sviluppa-
to (pur con i suoi difetti), semplicemen-
te perché è un Paese ricco. 
Ha usi e costumi propri che, ci piaccia-
no o meno, sono alla base del suo tipo 
di sviluppo socio-economico. Nessuno 
è obbligato ad adeguarvisi se non vuol 
rimanere, altrimenti è  tenuto a farlo. 
Così come lo sarebbe chiunque deci-
desse di trasferirsi in Italia.
Se tutto ciò vi è chiaro, allora siete 
pronti al grande passo del trasferimen-
to. Benvenuti nell’Europa “unita”.
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di edoardo terzi

il Punto

Benito Mussolini, in un suo famoso discorso del 2 
ottobre 1935, tenuto contro le sanzioni che le Nazioni 
Unite volevano comminare all’Italia per l’aggressione 
fatta ai danni dell’Abissinia, verso la chiusa così ebbe 
a dire circa gli italiani: “un popolo di eroi, di santi, di 
poeti, di artisti, di navigatori, di colonizzatori e di tra-
smigratori”. La frase piacque talmente tanto che si 
decise di scolpirla a lettere cubitali (a dire il vero con 
qualche modifica) in cima alla facciata del Palazzo 
della Civiltà italiana, inaugurato nel 1938 nel nuovo 
quartiere dell’Eur (realizzato per l’Esposizione univer-
sale del 1942, che non si fece a causa della guerra) 
a Roma.
Sorvoliamo sulle italiche vicende di colonizzazioni va-
rie, e in quanto a eroi, santi, poeti, artisti e navigatori 
gli italiani ne hanno avuti a iosa. Trasmigratori sono 
coloro che si spostano in massa e la storia d’Italia ne 
ha già visti di periodi in cui gli italiani se ne andava-
no in altri Paesi in cerca di fortuna, magari con una 
valigia di cartone legata con lo spago e la morte nel 
cuore. Oggi il termine non si usa più ed è stato sosti-
tuito da migrazione (o emigrazione). Nel vocabolario 
Treccani questo termine è descritto 
come «lo spostamento di una popola-
zione verso aree diverse da quella di 
origine, nelle quali si stabilisce per-
manentemente (a differenza di quanto 
avviene nel nomadismo), dovuto, fin 
da epoca preistorica, a fattori quali 
sovrappopolazione, mutazioni climati-
che, carestie, competizione territoriale 
con altre popolazioni, ricerca di migliori condizioni 
di vita vere o presunte, ecc.; in sociologia, con rife-
rimento a fenomeni più recenti, che coinvolgono in 
genere solo una parte di una popolazione e dipen-
dono da complesse cause economiche e culturali». 
Ebbene quello italiano è diventato nuovamente un 
popolo di migranti, almeno stando ai dati pubblica-
ti dalla Fondazione Migrantes, organismo pastorale 
della Cei (la Conferenza episcopale italiana), ossia, 
forse, la più autorevole fonte in questa materia. Se-
condo quanto confermatomi dalla dottoressa Delfina 
Licata, dell’“Ufficio ricerca e documentazione-Rap-
porto italiani nel mondo” della Fondazione, sono ben 
l’8 per cento gli italiani che vivono all’estero, per la 
precisione 4.811.163 (dati Aire) su una popolazione 
complessiva di 60.665.551. Dunque quasi 5milioni*, 
mai tanti quanto in questo periodo storico. Di questi 
oltre la metà è residente in Paesi europei, circa il 40 
per cento in America, soprattutto quella centro-me-
ridionale, e il resto sparso per i vari continenti. Ri-
spetto al 2014 sono 174.516 in più, con un aumento 
percentuale di 3,6 punti. Durante il 2015 (ultimi dati 
elaborati) sono stati 107.529 gli italiani che hanno 
dichiarato all’Aire (l’Anagrafe degli Italiani Resi-
denti all’Estero, istituita a partire dagli anni ‘80) di 
partire per stabilirsi in un altro Paese. Erano 101.000 
nel 2015, dunque un trend in continua crescita, che 
nell’ultimo anno è stato di un +6,2 per cento. Di que-
sti 16.568 si sono trasferiti in Germania, il numero più 
alto di quanti se ne sono andati dal Belpaese. Fra le 
città più “gettonate”, ovviamente, c’è Berlino dove, 
secondo l’Ambasciata d’Italia, nel 2016 sono stati 
registrati 29.337 nostri connazionali, contro i 24.534 
del 2014, con l’aumento più significativo di ben il 19,6 

per cento. Ma stiamo parlando solo dei dati “ufficia-
li”, cioè di quanti risultano regolarmente registrati. 
Quasi altrettanti si pensa siano coloro che non si 
registrano, o perché pensano di tornare in Patria, o 
perché temono di perdere l’assistenza sanitaria na-
zionale (che in Germania è a carico del cittadino ed 
obbligatoria). In realtà le città dove sono più presenti 
gli italiani nel Paese della Cancelliera Merkel sono 
Stoccarda (176.419), Francoforte (153.847), Colonia 
(124.030), Monaco (110.719) e Dortmund (61.113), sem-
pre secondo l’Ambasciata.
Per quanto riguarda le Regioni, secondo gli ultimi dati 
disponibili (2015), i nostri connazionali sono soprat-
tutto presenti in Baden-Württemberg (225.000), Rena-
nia del Nord-Vestfalia (170.000), Baviera (122.000), e 
Assia (101.000). Nei 16 Länder in totale sono 776.000 
(fonte: Mikrozensus).
Ma chi è che decide di trasferirsi all’estero e per-
ché? La maggior parte dei nuovi emigrati italiani pro-
viene dal Nord Italia (al primo posto la Lombardia con 
oltre 20mila partenze, seguita dal Veneto, dalla Sicilia, 
dal Lazio, dal Piemonte e dall’Emilia-Romagna). Di co-

storo non si conosce però la regione di provenienza 
originaria. La fascia d’età di questi nuovi migranti 
è compresa fra 18 e i 34 anni per il 36,7 per cento, 
fra i 35 e 49 anni per il 25 per cento, minori sono il 
20,7 per cento, mentre gli over 65enni sono il 6,2 per 
cento. Questo vuol dire che stanno lasciando l’Italia 
molti nuclei familiari. Molti di coloro che partono, 
secondo la dott.ssa Licata, si trasferiscono in Ger-
mania «non tanto perché fornisca stipendi adeguati, 
quanto perché è un Paese che dà risposte gratificanti 
rispetto alla realizzazione di se stessi, e consente una 
programmazione di una vita diversa. Il 35enne con 
laurea vorrebbe affrancarsi dalla famiglia e, sebbene 
in Germania non trovi necessariamente una qualifica 
adatta alla propria preparazione, preferisce fare un 
lavoro diverso dalle competenze della propria prepa-
razione professionale (ad esempio il/la commesso/a 
o il/la cameriere/a), perché comunque riceverà uno 
stipendio superiore a quello che potrebbe ottenere in 
Italia».
Fino al 2015 per cento italiani che partivano solo 30 
decidevano, al contrario, di rientrare in Patria. Di 
questi per la maggior parte erano donne, per lo più 
vedove, o anziani che avevano conservato la casa 
in Italia. Non giovani. Questi ultimi si sentiranno for-
se offesi per la famosa frase del ministro del Lavoro 
Giuliano Poletti, che lo scorso dicembre aveva dichia-
rato: “Giovani italiani vanno all’estero? Alcuni meglio 
non averli tra i piedi”? Può darsi.
C’è poi da considerare un fenomeno particolare in 
Italia, che è quello dell’immigrazione. Non in aumen-
to secondo la Caritas e la Fondazione Migrantes, ma 
pur sempre considerevole. Infatti i visti rilasciati agli 
stranieri dal ministero degli Esteri nel 2015 sono sta-

ti 239mila circa. Di questi, commutati in permessi di 
soggiorno sono stati circa 100mila (131mila secondo 
dati non confermati nel 2016), dal che se ne deduce 
che vanno a compensare, per così dire, le partenze 
degli italiani nel computo della popolazione totale e 
della forza lavoro. Gli stranieri, provenienti dai Pae-
si extra-Ue, arrivano prevalentemente dal Marocco, 
dall’Albania, dalla Cina e dall’Ucraina.
Alcune considerazioni si possono tirare da questa 
analisi, e mi sembra che si possa dire che, al contrario 
di quanto affermato dall’ex Premier Matteo Renzi, in 
due occasioni (in aprile e poi in ottobre del 2016), non 
è vero che sia retorica quella dei “cervelli in fuga”. 
Non saranno tutti “cervelli”, nel senso che non sa-
ranno tutti laureati e persone altamente qualificate, 
ma sono tutte persone che chiaramente fuggono dal 
nostro Paese. Le ragioni possono essere molteplici, 
ovviamente. Ma un fatto è certo, la povertà è in au-
mento in Italia: nel 2015 erano un milione e 582mila 
le famiglie considerate essere in povertà assoluta (il 
6,1 delle famiglie residenti), per un totale di 4milioni 
e 598mila individui (il 7,6 per cento dell’intera popola-

zione). Questi sono numeri che, comunque 
li si voglia leggere, pongono serie doman-
de su quanto sia stato fatto negli ultimi anni 
dai diversi governi che si sono succeduti 
per porre un argine a questo fenomeno. 
Non a caso abbiamo il certo non invidia-
bile record di disoccupazione giovanile. 
Continuare a raccontare una storia che 
non esiste o dire che non occorre essere 

“pessimisti” o “gufi” non risolve di certo il problema. 
L’Italia ha bisogno di un po’ di verità e di soluzioni, 
al di là di qualunque credo politico e settarismo. Il 
nostro è un Paese dove, al contrario della Germania, 
non si fa un piano industriale da anni. Ciò significa 
che non ha un’idea di futuro, non pianifica, né a lun-
go né a breve termine. Si ha la sensazione di navi-
gare a vista, aspettandosi quasi dalla “provvidenza”, 
di manzoniana memoria, le soluzioni necessarie alle 
difficoltà quotidiane. E non è vero del tutto quando si 
dice che la classe politica italiana sia lo specchio 
del Paese che rappresenta. Forse sarà vero solo per 
una parte di esso, non maggioritaria. Certamente 
non di quella che, non sentendosi adeguatamente 
rappresentata e difesa nei propri diritti decide di 
cercare tale rappresentazione e difesa, sentendosi 
così anche realizzata a livello umano, in altri Paesi. 
Non sono persone che “fuggono per vigliaccheria”, 
come spesso li si sente accusare. Sono persone che 
vogliono sopravvivere dignitosamente.
Occorrono soluzioni vere ai problemi pratici dei cit-
tadini, senza retorica e infingimenti. In caso contra-
rio, chi può continuerà ad emigrare, chi non può o 
non ce la fa ad allontanarsi, è molto probabile che 
alla fine cercherà sollievo al proprio disagio anche 
con comprensibili (pur se non sempre giustificabili) 
forme di protesta, anche estrema. 
Jean de La Fontaine, mutuando un concetto a sua 
volta espresso da Terenzio, ebbe a scrivere una gran-
de verità: “Uno stomaco affamato non ha orecchie”. 

* In questo numero vanno compresi i discendenti di 
quanti si sono trasferiti all’estero, nati all’estero, ma 
con cittadinanza italiana.

un Paese di santi, Poeti, 
naviGatori e di emiGranti

“Occorrono soluzioni vere ai problemi pratici  
dei cittadini senza retorica e infingimenti. In caso 

contrario chi può continuerà ad emigrare” 
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Simonetta Donà
© il Deutsch-Italia

Fra i punti di riferimento per la comunità 
italiana presente sul territorio ci sono an-
che i Com.It.Es, ossia i comitati degli ita-
liani residenti all’estero. Presenti un po’ in 
tutto il mondo, in Germania sono 11 (come 
erano le circoscrizioni consolari). I consi-
glieri vengono eletti da liste concorrenti 
ogni 5 anni  (gli attuali saranno in carica 
fino al 2020) e il loro numero varia con il 
numero degli italiani presenti in ciascuna 
circoscrizione. Quelli di Berlino sono 12: 
Simonetta Donà (Presidente), Edith Pichler 
e Luciana Degano (Consiglio di Presiden-
za), Tatiana Canali, Elettra De Salvo, Be-
atrice Foti, Mauro Grassi, Fabrizia Morandi, Teresina Moscatiello, Gaia 
Novati, Simone Orlandini e Fulvia Schnitker.
I Com.It.Es hanno il compito di essere un punto d’unione tra la comunità 
e le istituzioni (italiane e tedesche). I consiglieri operano a titolo gratuito 
e i fondi che il Com.It.Es ha a disposizione tengono conto del numero dei 
connazionali sul territorio e della grandezza della circoscrizione. Attual-
mente il contributo dato dallo Stato a quello di Berlino si aggira intorno 
ai 12mila euro all’anno di contributo ordinario e la sede non esiste più (si 
appoggia presso l’ufficio del presidente). Sempre lo Stato, tramite il Mini-
stero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), pre-
vede che i Com.it.es trovino da soli i fondi per svolgere la maggior parte 
delle attività svolte. «Pur essendo organismi previsti nella legislazione 
italiana, i Com.It.Es sono un ibrido, nel senso che non sono al cento per cento un ente 
pubblico di diritto, perché i consiglieri rispondono personalmente delle attività svolte 
(come ad esempio l’utilizzo dei fondi). Per la Germania sono società di fatto (di perso-
ne) e non possono essere considerati come una Eingetragener Verein (ossia una so-
cietà registrata) perché prevedono uno scopo socio-politico. Nel territorio tedesco tutti 
rispondono personalmente dell’agire e, quindi, 
anche solo aprire un conto unico societario, 
o affittare lo spazio per una sede, è proble-
matico», mi dice  Simonetta Donà,  avvocato 
fiscalista, attualmente presidente di quello di 
Berlino-Brandeburgo. «I fondi di cui disponia-
mo sono erogati in base alle presenze regi-
strate ufficialmente, ma i servizi erogati sono 
per tutti. Anche per i connazionali che non si 
iscrivono all’Anagrafe dei residenti all’estero», 
specifica l’avvocato Donà.
Il Com.It.Es Berlino promuove iniziative nel campo dell´istruzione, della formazione pro-
fessionale, del lavoro, della salute, della tutela dei diritti civili, politici e sociali, della 
cultura, dello sport e del tempo libero, ascolta la voce dei connazionali per individuarne 
le necessità e sostenerne una partecipazione attiva nella società tedesca, tutela i loro 
diritti e interessi facendosi portavoce con i referenti istituzionali di competenza, e coo-
pera con numerosi enti e istituzioni. 

Le attività in atto
Organizzatore di incontri ed eventi di grande seguito per la comunità come il Premio 
“L’Italiano dell’anno” e la manifestazione “Calcio in festa. Una domenica italiana”, at-
tualmente il Com.It.Es Berlino è impegnato nella creazione di una nuova Commissione 
Giovani. «Invitiamo tutti i giovani che vogliano avere una parte attiva nella società civi-
le» ci dice Simonetta Donà, Presidente del Com.It.Es Berlino «al primo incontro della 
nuova Commissione Giovani, in data da definirsi per il mese di novembre 2018. Lo scopo 
della nuova commissione sarà quello di individuare le particolari necessità, aspettative 
e problematiche dei giovani italiani a Berlino e in Germania, facendosi promotore di 
iniziative e progetti mirati a valorizzare la rete di italiani di nuova migrazione ma an-

“Invitiamo tutti i giovani che vogliano avere una parte 
attiva nella società civile al primo incontro della nuova 

Commissione Giovani” 
Simonetta Donà

Presidente del Com.It.Es Berlino 

che di seconda o terza generazione». Un 
membro della Commissione Giovani  verrà 
eletto per essere rappresentate per Ber-
lino al  Seminario dei giovani italiani nel 
mondo organizzato a Palermo in aprile 
2019.  Una bella occasione per chiunque 
voglia prendere parte attiva nella vita so-
ciale Paese, abbia proposte o idee rivolte 
alla comunità dei giovani italiani a Berlino, 
o problematiche da segnalare. Per pren-
dere parte al primo incontro della Com-
missione Giovani basta inviare una mail 
a info@comites-berlin.de. 
Oltre all’impegno per i giovani, il Comi-
tes Berlino sta organizzando, sempre en-
tro fine anno, una serata dibattito in occa-

sione dei 70 anni della Costituzione italiana, sul suo valore e attualità in 
tempi moderni, nonché il primo di una serie di incontri informativi “Arriva-
re a Berlino”, volti a favorire l’inserimento nel contesto locale dei compo-
nenti dei nuovi flussi migratori italiani. La serie di incontri previsti su base 
bimestrale, destinati agli italiani arrivati da poco a Berlino, hanno il fine di 
dare loro un pacchetto di informazioni essenziali sui primi passi da com-
piere per integrarsi all’interno del sistema tedesco e per fornire informa-
zioni sui servizi erogati dalla rete diplomatico-consolare. Dalla procedura 
per l’Anmeldung all’iscrizione all’AIRE, dalla cassa malattia alle possibilità 
di studio della lingua con i corsi di integrazione, fino alla ricerca della casa 
e del lavoro. Gli incontri sono un punto di partenza sicuro per chiunque 
decida di intraprendere un nuovo percorso di vita a Berlino, capace di 

fornire una base di orientamento informativo ed aiutare i nuovi arrivati a muoversi con 
maggiore conoscenza nella realtà tedesca.
«In programma per l’inizio dell’anno prossimo – prosegue Simonetta Donà – abbiamo 
la premiazione dei vincitori del Premio l’Italiano dell’anno 2018, diventato ormai un ap-
puntamento ricorrente e prestigioso per tutti gli italiani a Berlino, conferito a due conna-

zionali una donna e un uomo che, a qualsiasi 
titolo, abbiano contribuito in maniera signifi-
cativa alla  promozione ed alla valorizzazione 
della cultura e dell’identità italiana, e giunto 
ormai alla XII edizione». La premiazione è ab-
binata da qualche anno al Premio di arti visive 
“Un’opera per l’italiano dell’anno“ che preve-
de le categorie pittura, scultura, illustrazione 
e fotografia. 
Domenica 14 aprile 2019 si celebrerà, inoltre, 

la Giornata della Memoria a Ravensbrück, il principale campo di sterminio femminile 
alle porte di Berlino, dove persero la vita diverse italiane, mentre per inizio estate è 
prevista la manifestazione “Calcio in festa. Una domenica italiana”. 
Spazio anche alle serate tematiche, con la presentazione della Guida dedicata al siste-
ma scolastico in attuale fase di definizione, nonché  agli incontri per la presentazione 
di alcune pubblicazioni alle quali il Com.It.Es ha collaborato come la guida “5 buoni 
motivi per iscriversi all’Aire” e la guida per neo-imprenditori “Primi passi in Germania 
für Existenzgründer”.

Si lavora quindi alacremente negli uffici del Com.It.Es Berlino, che invita a rimanere 
aggiornati sulle sue attività iscrivendosi alla newsletter dal sito www.comites-berlin.de 
e seguendo la pagina facebook “Comites Berlino”. 

un Punto di 
riferimento Per la 

comunità italiana… 
chi sono i comitati Per 
Gli italiani all’estero

le viGnette di Paolo calleri

Auf eigenen Beinen
Sulle proprie gambe

War’s das?
È finita?

di Laura Sajeva
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Un po’ di tempo fa mi sono recato nel 
quartiere orientale berlinese di Mar-
zahn per raccogliere delle opinioni da 
parte dei suoi abitanti sullo stato del 
loro  Bezirk. Ho detto orientale poiché 
Marzahn faceva parte di Berlino Est, ed 
ancora oggi per molti tedeschi esso è 
sinonimo di grigiore socialista ed alie-
nazione. Ragion per cui avevo pensato 
di recarmi sul posto e chiedere di per-
sona ai loro abitanti se questo pregiu-
dizio diffuso corrispondesse o meno a 
realtà. Caso aveva voluto che mi imbat-
tessi in una coppia di ciclisti di mezza 
età, Christine ed Udo il loro nome, che 
dopo alcuni brevi, ma cordiali, scambi 
d’opinione avevano deciso in manie-
ra del tutto inaspettata di invitarmi a 
casa loro per un caffè e per continuare 
l’intervista al caldo delle mura, viste le 
temperature esterne non propriamente 
miti. Quello che leggerete è un reso-
conto della piacevole ed interessante 
chiacchierata di un’ora intercorsa tra 
il sottoscritto e i due reduci della DDR 
i quali, avendo vissuto di persona il 
periodo del Muro, hanno del quartiere 
un’idea leggermente diversa da quella 
che passa sul mainstream tedesco.

Da quanto tempo vivete a Marzahn? 
Quali sono stati cambiamenti negli ul-
timi decenni?

«Ci siamo trasferiti a Marzahn nel 1984 
dalla città di Erfurt (odierna Turin-
gia)  per motivi di lavoro.  Dalla caduta 
del Muro ci sono stati diversi cambia-
menti: in primo luogo  sono aumentate 
le zone verdi e le piste ciclabili. In se-
condo luogo,  se prima la popolazione 
del quartiere era formata essenzial-
mente da famiglie e da anziani, ora c’è 

un maggiore mix: se è vero che molti 
giovani se ne sono andati in cerca di la-
voro dopo il crollo della DDR, dall’altra 
parte  un numero sempre crescente di 
studenti si è trasferito qui per via degli 
affitti più bassi. Inoltre il quartiere è di-
ventato molto più multiculturale rispet-
to ad un tempo  data la considerevole 
presenza di vietnamiti, russi ed arabi 
che a loro volta hanno contribuito a rin-
giovanire la popolazione».

Quali sono tuttora i punti critici?
«Negli ultimi tempi sono aumentate le 

manifestazioni pubbliche dell’estrema 
destra (NPD). In alcune zone del quar-
tiere che gravitano intorno a Märkische 
Allee è visibile la presenza di giovani 
skinhead che girano per il quartiere; la 
cosa inquietante è che di questi estre-
misti non fanno parte solamente cittadi-
ni tedeschi, ma anche russo-tedeschi o 
semplicemente russi che hanno spesso 

preso parte a cortei contro gli stranieri 
e la costruzione di centri d’accoglienza 
per profughi. I media concentrano la 
loro attenzione sui neonazisti tedeschi 
e sulla recente ascesa di Pegida (mo-
vimento xenofobo contro la presunta 
islamizzazione d’Europa nda), ma vi 
sono estremisti anche tra i russi; tutta-
via non ci sembra che il livello di razzi-
smo a Marzahn sia maggiore o minore 
rispetto a quello presente in altri quar-
tieri. Noi personalmente non abbiamo 
per ora avuto notizie di aggressioni a 
sfondo razziale e  la situazione è tutto 

sommato ancora tranquilla; comunque 
sia quella intorno alle vie di Märkische 
Allee e Mehrower Allee, dove più alta 
è la concentrazione di giovani disoccu-
pati e russi, è una zona che non ci piace 
per niente e, se ci è possibile, cerchia-
mo di evitarla».

Quali sono, secondo voi, le cause 
dell’ostilità verso gli stranieri?
«Onestamente non ne abbiamo idea. La 
cosa veramente che ci infastidisce è 
che quelle stesse persone che scen-
dono in piazza contro gli stranieri sono 
poi le stesse che vanno a mangiare al 
ristorante greco o al kebab turco. Pro-
babilmente la paura preconcetta gioca 
un ruolo importante, visto e considera-
to che molte di queste persone si sono 
trovate per la prima volta a confrontarsi 
con elementi a loro estranei. Infatti, se 
molti Ossis (termine canzonatorio, ma a 
tratti anche dispregiativo utilizzato per 
designare i tedeschi dell’Est) hanno 
deciso di emigrare nelle regioni occi-
dentali per trovare un lavoro, altri sono 
rimasti qui anche per una ragione cul-
turale dal momento che non volevano 
confrontarsi con un mondo considerato 
fino a ieri come un’entità nemica. Ad 
ogni modo, come già detto, le vere cau-
se di questa ostilità non le conosciamo 
nemmeno noi».

marzahn, 
uno dei Quartieri 
“difficili” di berlino

di Matteo Corallo

“Non è un segreto che ancora oggi molte persone che 
hanno vissuto quei tempi provino nostalgia  

(la cosiddetta Ostalgie) verso il passato socialista” 

© il Deutsch-Italia © il Deutsch-Italia
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Quali erano gli aspetti positivi della 
vita quotidiana nella DDR?
«Innanzitutto tutti avevano un lavoro; le 
persone disoccupate lo erano solamen-
te per propria scelta. La disoccupazio-
ne a Marzahn, così come nelle altre 
realtà ex socialiste, è un fenomeno re-
lativamente recente che si è sviluppato 
solo dopo la riunificazione tedesca. Al-
tro aspetto positivo era la totale gratui-
tà del sistema sanitario e di quello sco-
lastico: lo Stato forniva gratuitamente 
i libri di testo a partire dalle scuole 
elementari fino all’Università. L’acces-
so all’istruzione superiore era aperto a 
tutti i cittadini, a prescindere dalla loro 
provenienza sociale. Inoltre  sempre lo 
Stato erogava un servizio gratuito di 
assistenza e di accompagnamento per 
i bambini di quelle famiglie che non po-
tevano prestare loro la dovuta attenzio-
ne poiché lavoratrici  (nella Germania 
Est il tasso di occupazione femminile 
era altissimo, superiore a quello di di-
versi Paesi occidentali tra cui l’Italia). 
Infine altri servizi fondamentali tra cui 
la sanità e le mense scolastiche erano 
anch’essi kostenlos. Per quanto riguar-
da il sistema formativo della DDR, che 
prevedeva una classe unica di forma-
zione generale della durata di 10 anni, 
ultimamente tale parte è stata addirittu-
ra presa come punto di riferimento per 

È il quartiere di Berlino dove Alternative für Deutschland (AfD) ha 
riscosso un successo elettorale senza precedenti con il 23,6 per cento 
dei consensi, toccando in alcuni seggi del Bezirk addirittura il 30 
per cento. Chi vive in questa zona dell’ex Berlino Est? Ce ne hanno 
parlato due ex cittadini della DDR

la riforma dell’organizzazione scolasti-
ca di alcuni Länder».

Quali erano invece gli aspetti negativi?
«Sicuramente la paranoia dei vertici 
governativi ed il pervasivo controllo 
sulla popolazione. Alcune libertà in-
dividuali, come l’appartenenza ad un 
circolo religioso o culturale non filo-go-
vernativi, erano sostanzialmente ri-
spettate, ma c’era spesso diffidenza nei 
confronti del vicino di casa che non po-
tevi sapere se era un tuo amico fidato 
oppure un confidente della Stasi (la po-
lizia politica della DDR). Quando poi ci 
capita di guardare alla tv vecchi filmati 
di propaganda della DDR, ci rendiamo 
conto di quanti fossero ridicoli e fal-
si. Un altro punto dolente era l’estrema 
difficoltà nel trovare libri, dischi musi-
cali e altri beni di consumo occidentali, 
se non al mercato nero».

C’è ancora un sentimento nostalgico 
verso il passato socialista? E se sì, per-
ché?
«Non è un segreto che ancora oggi 
molte persone che hanno vissuto quei 
tempi provino nostalgia  (la cosiddetta 
Ostalgie)  verso il passato socialista. 
Non è una reazione così strana viste 
le difficoltà che essi hanno dovuto at-
traversare dopo la riunificazione.  La 

cosa triste è che permangono tuttavia 
pregiudizi da una parte e dall’altra: 
nei nostri rispettivi ambienti di lavoro 
conosciamo diversi colleghi che non 
sono mai andati ad Est e viceversa. Ri-
teniamo inspiegabile questa diffidenza. 
Quando chiediamo loro i motivi, essi ci 
rispondono che tali luoghi sono noiosi e 
non hanno niente da offrire il che non fa 
che confermarci la presenza di barrie-
re mentali tra alcuni, e non sono pochi, 
cittadini tedeschi. In ogni caso  le pri-
me delusioni si erano verificate con lo 
smantellamento delle industrie orientali 
da parte del governo federale; la mag-
gior parte di esse erano di sicuro an-
tieconomiche ed altamente inquinanti, 
ragion per cui i costi per un’eventuale 
conversione erano troppo esosi da so-
stenere per l’erario tedesco. Tuttavia vi 
è chi sostiene che la scelta di chiudere 
le industrie, una volta fiore all’occhiel-
lo del regime socialista, sia stata più 
ideologica e di carattere politico che 
economica.  Un altro caso controver-
so è stato la letterale distruzione del 
vecchio palazzo dei congressi, nonché 
sede principale del partito socialista 
che lo utilizzava per le proprie assem-
blee, situato nel celeberrimo viale citta-
dino Unter der Linden: la scusa ufficiale 
era la presenza di amianto al suo inter-
no, ma nonostante la sua rimozione, nel 

2006 il Parlamento Federale (il Bunde-
stag) optò per un totale smantellamen-
to della struttura. Molti ex cittadini della 
DDR hanno ritenuto, e non a torto, che 
in verità si volesse cancellare dal cen-
tro turistico i segni di un passato ormai 
ingombrante. Forse è anche da queste 
politiche che è nata la cosiddetta Ostal-
gie».

Parlando di attualità: cosa pensate del 
problema dei profughi?
«Sarebbe bene distinguere tra chi ri-
chiede asilo politico perché scappa da 
guerre e violenze, verso cui è doveroso 
garantire una protezione, e chi invece 
viene qui ufficialmente come rifugiato, 
ma in verità cerca un sussidio e, solo 
in un secondo momento, un’occupa-
zione. Il problema è capire se ci sono 
soldi sufficienti per aiutare queste per-
sone visto e considerato che i sussidi 
li paghiamo noi che lavoriamo. L’atteg-
giamento poi di alcuni governi europei 
come quello ungherese e polacco, i 
quali hanno più volte dichiarato di non 
voler accogliere nessun profugo di re-
ligione musulmana, non aiuta di certo 
a migliorare la situazione: se si è par-
te dell’Unione Europea, bisogna anche 
dare oltre che ricevere».
Vi ringrazio per la vostra intervista e 
per l’ottimo caffè.

© il Deutsch-Italia
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La gastronomia italiana in 
Germania accusa il colpo infertole 
dalle grandi catene tedesche che 
sfruttano l’italian sounding. 
Un vero peccato, considerando 
che si tratta di un giro d’affari di 
milioni di euro.

Quell’occasione Perduta
Per la ristorazione italiana

di Luciano Barile

Vendita e assistenza attrezzature per la ristorazione delle migliori marche
Esclusiva Angelo Po

www.gastrogeraete-berlin.de

Pellegrino Artusi più di 100 anni fa 
scrisse “La scienza in cucina e l’arte 
di mangiar bene” e spesso mi capita 
di pensare a questo capolavoro chie-
dendomi quanta di questa scienza e 
quanta di quest’arte gli italiani abbia-
no esportato in Germania, nel più im-
portante mercato europeo. Colonia fu 
anticamente un caposaldo dell’impero 
romano ed è oggi una bellissima città 
ai primi posti della classifica come 
meta turistica e fieristica. Più che in 
altre città tedesche tra i suoi abitanti 
si ha talvolta l’impressione di perce-
pire lo spirito della “ars vivendi” e 
dello spirito conviviale degli antichi 
romani. Qualche volta mi è capitato di 
coglierlo nella vivace atmosfera dei 
cinque grandi ristoranti aperti in cit-
tà dalla grande catena gastronomica 
“Vapiano”, società per azioni a capi-
tale tedesco, che deve il suo successo 
imprenditoriale proprio alla decisione 
di aver scelto di offrire solo cucina ita-
liana. Sono tutti ristoranti molto capien-
ti e in un’invidiabile posizione centrale 
ognuno dei quali dà lavoro a circa cin-
quanta dipendenti. Il fatto che Vapiano 
si avvalga in parte di prodotti soltanto 
apparentemente italiani, che passano 
sotto il termine di “italian sounding”, 
e cioè che di italiano hanno soltanto il 
nome, passa del tutto in secondo piano 
in considerazione del fatto che il fat-
turato dei cinque ristoranti supera pro-

babilmente quello dell’intera concor-
renza dei ristoranti italiani nella città 
renana. Non è un successo da poco.

I motivi di una sconfitta
La presenza italiana, come accade an-
che in altre città tedesche, fatta ecce-
zione di Berlino e forse anche di Mo-
naco, è andata perdendo ultimamente 
sempre più mordente. Stando così le 
cose, non ci si può non chiedere come 
mai le catene tedesche che offrono cu-
cina italiana abbiano potuto nascere 
e svilupparsi in un mercato in cui si 

era pensato che nessuno mai avrebbe 
potuto contrastare e competere con 
ristoranti italiani. Personalmente non 
ricordo che qualcuno abbia suonato 
un campanello d’allarme avvertendo i 
ristoratori e le nostre rappresentanze 
italiane in Germania dell’incombente 
pericolo, o lanciando un appello a uni-
re le loro forze in modo da indurre gli 
agguerriti iniziatori di “Vapiano” a desi-
stere dai loro piani. 
Pare, invece, che tra i componenti 
dell’armata “Pizza, spaghetti und Co.” 
- come la stampa tedesca spesso defi-
nisce i ristoranti italiani - nessuno si sia 
accorto che la gastronomia italiana 
stava perdendo una grossa partita. O 
forse se ne sia accorto per concludere 
subito dopo che “tanto contro gli italia-
ni non ce la faranno mai!”. Molto prima 
dell’inizio della seconda mondiale furo-
no i gelatai italiani della regione dolo-
mitica a scoprire le opportunità offerte 
dal mercato tedesco, e soltanto dopo 
la fine della grande guerra arrivarono 
per primi sul mercato tedesco della ri-
storazione i magliari napoletani. Più 
tardi sopraggiunsero lavoratori dalle 
regioni settentrionali del nostro Paese, 
chiamati dall’industria tedesco-occi-
dentale assetata di manodopera, dopo 
che il regime comunista della Germania 
Est aveva innalzato il Muro di Berlino. 
Furono questi italiani a capire che 
aprendo una pizzeria, una trattoria o un 

ristorante avrebbero guadagnato mol-
to di più che lavorando nelle miniere 
o spazzando le strade delle città tede-
sche. Purtroppo nell’ultimo decennio 
dello scorso millennio l’iniziativa dei 
nostri improvvisati imprenditori ga-
stronomici si era arrestata paga dei 
risultati raggiunti. 
Insieme con la parallela crescita della 
gastronomia greca e turca, ciò contri-
buì a diffondere tra i nostri investitori 
istituzionali la convinzione che il mer-
cato tedesco della gastronomia era 
oramai del tutto saturo. 

Occasione mancata 
Non era invece così e prima di “Vapia-
no” se ne resero conto nel 1999 a No-
rimberga gli iniziatori de “L’Osteria”, 
una “Systemgastronomie” basata su 
un sistema di standardizzazione e di 
moltiplicazione. Secondo gli esperti 
del quotidiano “Frankfurter Allgemeine 
Zeitung”, “L’Osteria” è il miglior siste-
ma di gastronomia esistente al mo-
mento in Germania, che nel frattempo 
gestisce oltre una quarantina di grandi 
ristoranti in tutto il Paese, ma anche 
in Gran Bretagna, Olanda, Svizzera, 
Repubblica Ceca e ultimamente an-
che in Austria. Soltanto tre anni dopo il 
debutto de “L’Osteria”, esordì la catena 
gastronomica tedesca “Vapiano” che 
aprì il suo primo ristorante ad Amburgo, 
arrivando poi nel 2017 a essere quotata 
come società per azioni alla Borsa di 
Francoforte. “Vapiano” gestisce oggi 
circa 250 ristoranti in 33 Paesi a livel-
lo mondiale, di cui la maggior parte 
in Germania (oltre 60 ristoranti) e per 
quanto riguarda l’Europa, in Austria, in 
Gran Bretagna e in Olanda. L’obiettivo 
della catena è di arrivare a 330 risto-
ranti entro il 2020 e lo scorso anno la 
centrale operativa del gruppo è stata 
trasferita a Colonia, dove ha oggi quei 
cinque grandi ristoranti ai quali abbia-
mo accennato all’inizio. Recentemente 
sono entrato nel “Vapiano” di fron-
te alla sede dell’ente radiotelevisivo 
“Wdr”, a un centinaio di metri dal famo-
so Duomo di Colonia, incuriosito dalla 
notizia di un avventore che sarebbe 
rimasto in coda per 40 minuti in attesa 
di riuscire ad avere finalmente un piat-
to di spaghetti. Chi c’è stato ve ne parla 
bene, se non altro in considerazione 

del prezzo. In un ristorante “Vapiano” 
in Germania il cliente medio spende 
10,30 euro, in altri Paesi forse qualcosa 
di più e a questo punto non è difficile 
capire che chi lo frequenta non possa 
che scuotere la testa e sorridere a sen-
tir parlare di “italian sounding”. Non so 
fino a che punto sia possibile pensare 
che il normale cliente di questa catena 
sia così ingenuo da pensare di poter 
mangiare spaghetti con autentico par-
migiano reggiano, o da credere che il 
prosciutto servito sia quello di Parma 
o di San Daniele. Si può criticare fin 
che si vuole la definizione di “italian 
sounding”, ma la qualità ha sempre un 
suo prezzo molto alto e “Vapiano”, con 
la sua attuale politica dei prezzi, non 
potrebbe in nessun modo permettersi 
di offrirla ai suoi clienti. Anche perché 
non si può pensare che il normale con-
sumatore tedesco sia già in grado di ap-
prezzare la differenza tra una mozzarel-
la “made in Germany” e una mozzarella 
di bufala di produzione pugliese. Il suc-
cesso di questa catena è dovuto ad altri 
fattori, al prezzo innanzitutto, ma anche 
all’atmosfera più rilassata di quella 
che domina nella maggior parte nei 
ristoranti italiani in Germania. Si dice 
che Oscar Farinetti dal 2015 in Germa-
nia con il suo “Eataly”, aperto in un 
grande magazzino con annesso risto-
rante nella Schrannenhalle del famoso 
Viktualienmarkt a Monaco di Baviera, 
stia progettando di espandersi anche 
in altre grandi città tedesche. È forse 
un po’ tardi, ma potrebbe anche esse-
re che anche Farinetti abbia fatto suo il 
proverbio italiano adottato vent’anni fa 
da “Vapiano” e che dice: “Chi va piano, 
va sano e va lontano”. 

© il Deutsch-Italia

© il Deutsch-Italia
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L’importanza di trasmettere una cultura 
passa attraverso molteplici canali. Per 
noi italiani uno di questi è senz’altro 
il cibo. Siamo forse il Paese al mon-
do con più specificità culinarie, frutto 
dell’elaborazione di secoli di tradizioni 
contadine che con il passare del tempo 
si sono sedimentate nei luoghi, trasfor-
mandosi a volte, rimanendo se stesse 
in altri casi. Tutta questa ricchezza si 
è accumulata città per città, paese per 
paese, villaggio per villaggio, ed è di-
venuta parte integrante dell’italianità, 
così come lo sono l’arte, il paesaggio, 
la moda e tutte le altre meravigliose 
caratteristiche che rendono famoso il 
nostro Paese nel mondo intero.
Quando Pino Bianco, ristoratore italia-
no, arrivò per la prima volta a Berlino 
nel lontano 1982 (provenendo da un’al-
tra grande capitale come Londra, dove 
lavorava all’Hilton) ne rimase colpito a 
tal punto che decise che sarebbe stato 
il posto dove avrebbe passato in futuro 
la sua vita. E così fece. Dopo una pau-
sa dovuta a vicende familiari durante 
la quale tornò a Scanzano Jonico, nel 
1988 tornò nella città del Muro per ri-
manervi definitivamente.
«Mia madre era la mia memoria, e fu 
così che decisi di portarla con me a 
Berlino. Per ricordare», mi dice quan-
do lo incontro nel suo ristorante “á 
Muntagnola”  a Schöneberg (Fugger-
straße 27, 10777 Berlin). La madre rap-
presenta per Bianco le radici, la sua 
terra, le sue tradizioni, i suoi profumi. 
La signora Angela, 83 anni oggi, è la 
pietra miliare su cui decise di costruire 
il suo successo.
«La fortuna del mio locale fu Claudio 
Abbado», mi dice in tutta onestà. «Lui 
ci scoprì quando faceva il direttore alla 
Philharmonie di Berlino e il ristorante 
diventò casa sua. Dopo ogni concerto 
veniva a mangiare, e continuò a farlo 
anche quando se ne andò e capitava a 
Berlino. Amava la caponata e i ravioli 
ricotta e cannella in particolare e vo-
leva, quando non poteva più muoversi 
perché malato, che glieli portassi a 
casa. Un bellissimo rapporto che è ri-

masto tutt’ora con la sua famiglia». Da 
allora i nomi famosi che si sono sus-
seguiti nel suo locale non si contano 
più. Nomi internazionali, ma soprattut-
to tedeschi. «I tedeschi sono un popolo 
curioso, che vuole imparare. Vengono 
a mangiare e dopo che hanno scoperto 
il gusto di un particolare piatto o ingre-
diente si abituano a tal punto da coglie-
re la differenza se la volta successiva 
viene cambiato, anche di poco».  Cre-
scono anche loro nell’apprendimento 
delle tradizioni culinarie lucane.

Ma la cultura non si ferma al cibo in 
sé e per sé. Nel ristorante di Bianco 
ogni mese si fanno mostre di artisti 
lucani, si presentano libri e ogni anno 
si festeggiano la Befana e la Pento-
laccia  (gioco della pignatta)  per la 
comunità italiana. Inoltre alcuni anni 
fa, vedendo quanto il dottor Dobbao, un 
medico di origine spagnola che si tro-
vava nella stessa strada del ristoran-
te, si prodigasse per i bambini malati 

di aids, che a quel tempo affliggeva il 
quartiere,  decise ogni mercoledì di 
invitare a pranzo i bambini del vicino 
asilo.  Da allora, pur non essendoci 
più il problema legato alla malattia, 
l’usanza è rimasta e costituisce un ap-
puntamento fisso attraverso il quale il 
ristoratore lucano lega la cultura del 
cibo italiano all’educazione dei più 
piccoli, organizzando degli incontri 
nel ristorante durante i quali i bambi-
ni degli asili del quartiere diventano i 
protagonisti.

cristo si è fermato…
a berlino. in un ristorante
Parafrasando il romanzo di Carlo Levi, la Lucania è rappresentata 
nella Capitale tedesca dal ristorante “à Muntagnola”, ossia la 
Cultura del cibo italiano

di Francesca Orsi

«Mia madre era la mia memoria, e fu così che decisi di 
portarla con me a Berlino. Per ricordare»

Pino Bianco
titolare della Trattoria á Muntagnola di Berlino-Schöneberg

Un bambino che impara fin da picco-
lo l’importanza qualitativa del cibo e 
ne apprezza la sua varietà, da grande 
sarà una persona più ricca da un punto 
di vista educativo e più aperta verso 
gli altri.  I bambini partecipano attiva-
mente alla preparazione dei cibi che 
mangiano, e Pino Bianco, assieme alla 
madre, gli racconta l’origine dei piatti 
e li aiuta a realizzare i loro sogni culi-
nari. All’iniziativa si è in seguito unito 
Lino De Palmas, educatore del vicino 
asilo “L’angolino”, che ogni giovedì at-
traverso le storie di “spaghettino”, per-
sonaggio da lui stesso ideato, racconta 
ai più piccoli la magia con la quale gli 
ingredienti si amalgamano tra di loro, 
formando quegli stessi splendidi piatti 
che, subito dopo, i bambini cucineran-
no tutti assieme.
Pino ne è convinto: se una volta al mese 
i ristoratori italiani invitassero i bambini 
tedeschi a partecipare ad iniziative si-
mili, non solo ne gioverebbe la ristora-
zione italiana in Germania, ma anche le 

relazioni dei due Paesi in genere.
A volte Cristo non si ferma ad Eboli, 
ma arriva in Basilicata e continua il 
suo viaggio in molti altri modi. Anche 
a Berlino.

 

 

Fuggerstraße 27, 10777 Berlin - Schöneberg
www.muntagnola.de

«Spaghettino» è un libro da sfogliare, 
leggere e cantare, scritto da Lino De 
Palmas e illustrato da Michele Costi, 
ma è anche un progetto di pedagogia 
alimentare che coinvolge le scuole di 
Berlino e insegna ai bambini la dieta 
mediterranea. 
Per info linodepalmas@yahoo.it
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di Stefano Russo

“Reise nach Jerusalem”, in tedesco, è il 
nostro “gioco della sedia”, quello in cui 
una serie di partecipanti inizia a girare in-
torno a delle sedie al suono della musica; 
quando la musica si ferma, bisogna cercare 
di sedersi in fretta perché il numero delle 
sedie a disposizione è di uno in meno ri-
spetto a quello dei partecipanti al gioco, e 
si rischia di rimanere esclusi dal turno suc-
cessivo se non si trova un posto.
L’esclusione: questo il tema del film scritto 
e diretto da Lucia Chiarla, sceneggiatrice 
e regista genovese trapiantata a Berlino 
dal 2006, e prodotto dalla Kess Film, casa 
di produzione cinematografica indipen-
dente di stanza nella Capitale tedesca. Un 
tema che si declina in vari modi, a partire 
da quello della protagonista, Alice, una 
39enne,  magistralmente interpretata da 
Eva Löbau, che vive l’esclusione attraverso 
la propria condizione di disoccupata  che 
non riesce a ricollocarsi nel mercato del 
lavoro. Ma l’esclusione è anche quella dei 
protagonisti che le girano attorno, in una 
Berlino, o meglio, in una Germania che non 
è poi tanto la mecca del lavoro e dell’in-
clusione che si è portati a credere. Esclu-
si sono i genitori della protagonista  della 
storia, una coppia di pensionati che condu-
cono una vita modesta e che sopravvivono 
colmando i propri sogni nella speranza di 
vedere la figlia realizzata sia da un punto 
di vista lavorativo, sia da un punto di vista 
affettivo. Escluso è Luca, un giovane italia-
no, interpretato da Beniamino Brogi, vicino 
di casa di Alice, che tira avanti facendo 
il gigolò e lo spogliarellista nelle feste di 
addio al nubilato, nella speranza di “sfon-

dare” come musicista. Esclusi sono tutti i 
personaggi che la protagonista incontra 
nel suo calvario per la ricerca di un lavoro, 
quelli che ritrova negli inutili corsi di “for-
mazione”, cui è costretta a partecipare dal 
“Job Center”, pena la perdita del sussidio 
di disoccupazione che le viene erogato in 
cambio di una totale perdita di privacy nella 
propria vita. Il film, come dicevamo, è stato 
prodotto da una piccola casa di produzione 
italiana indipendente, diretta da Giulio Ba-
raldi, milanese, prima attore di teatro, poi 
riconvertitosi alla produzione cinematogra-
fica grazie all’incontro con Nicola Giuliano, 
il produttore di Paolo Sorrentino. Dopo l’in-
contro in un bar berlinese con la regista 
Lucia Chiarla, appassionatosi alla storia 
del film, decise di investire le proprie ener-
gie nel realizzare il progetto.
«La sceneggiatura del film somigliava mol-
to ad uno spettacolo che io avevo scritto e 
diretto una quindicina di anni fa in Italia che 
si chiamava “mobbing”», mi dice Baraldi 
quando lo incontro nel suo ufficio berlinese 
nel quartiere di Mitte, «per questa ragione 
ho deciso di produrre il film. Io sono venuto 
in Germania anche perché immaginavo che 
ci fossero ancora un Herzog, un Wenders o 
un Fassbinder, e provenendo io dal mondo 
del teatro Fassbinder era il mio modello di 
riferimento, ossia uno che dicesse “voglio 
fare questo film qua, chiamo le persone e 
si inizia a girare”, ma oramai quel modello 
lì non esiste più. Ormai il cinema tedesco è 
molto americanizzato. Vengono gli america-
ni a Babelsberg a girare le serie televisive. 
Pertanto si può solo dire ai grandi produt-
tori che si vuole fare un prodotto che piace 

anche agli americani. E si è in Europa, in 
Germania, terra d’origine di Fritz Lang o Hi-
tchcock, ma quel loro modo di fare cinema 
non esiste più. Poi dall’altra parte c’è però 
ancora un mondo di film-maker, che ho in-
contrato anche io facendo questo film, che 
ancora credono nei progetti indipendenti e 
che decidono di parteciparvi a prescindere 
dalla retribuzione».
Lucia Chiarla  la incontro invece, in un 
caldo pomeriggio estivo, nella sua casa 
di Kreuzberg. Arrivata nella Capitale te-
desca nel 2006 produsse e montò il film 
“Bye, bye Berlusconi” assieme al suo 
compagno e regista, presentandolo poi 
alla Berlinale.  Subito dopo iniziò a pen-
sare alla sceneggiatura di “Reise nach 
Jerusalem”,  ottenendo un finanziamento 
dal FFF  (FilmFernsehFonds Bayern) che la 
pagò per scriverla, cosa questa impensa-
bile in Italia. Tuttavia altra cosa era trovare 
i finanziamenti per realizzare l’opera, per-
ché in Germania, generalmente, non si re-
alizzano prodotti che non siano distribuibili 
anche in televisione, il che comporta una 
certa qual dose di political correctness. Poi 
l’incontro felice con Baraldi.

La storia
«Quel che mi ha incuriosita quando ero arri-
vata in Germania era la quantità di persone 
che vedevo nei Caffè che non lavorava. Mi 
chiedevo come mai tanti giovani profes-
sionisti avessero difficoltà a trovare il 
modo di stare nel sistema del mercato del 
lavoro. Così mi venne la voglia di raccon-
tare il continuo sforzo di queste persone, 
costrette a “migliorarsi” in continuazio-

ne per cercare di stare a galla, mettendo 
in risalto, però, il “sistema” a cui devono 
aderire. In Germania c’è da una parte una 
rete fantastica per il lavoro, che in Italia non 
c’è, ma dall’altra parte c’è questo sistema 
che fa sì che ci si debba auto flagellare, 
facendo corsi in continuazione per poter 
rientrare nel “gioco”, senza però arrivare 
ad una meta concreta. Di qui il “gioco della 
sedia”», mi spiega. Per il personaggio prin-
cipale “Alice”, Lucia voleva una “persona 
normale” che, come purtroppo capita a 
tanti al giorno d’oggi, aveva perso il lavoro 
a seguito di una ristrutturazione aziendale. 
Il suo è un lavoro “intellettuale”, e forse an-
che per questo Alice riscontra difficoltà a 
rientrare nel giro giusto. Entra nel calvario 
della burocrazia tedesca, avvolgente, per 
non dire asfissiante, cui bisogna pagare 
il tributo del completo abbandono di se 
stessi. «Eva l’avevo vista già nel film “Der 
Wald vor lauter Bäumen” e l’avevo trova-
ta meravigliosa, perché ha una fragilità e 
sincerità uniche. Quindi l’ho voluta subito. Il 
personaggio di “Luca” doveva essere uno 
straniero, e Beniamino m’è sembrato l’ide-
ale, anche perché italiano».
Le riprese sono durate 40 giorni, tra dicem-
bre e gennaio. Ci sono stati momenti diffici-
li, dovuti alla stanchezza, e momenti più bel-
li in cui anche le persone che osservavano 
la troupe girare partecipavano gridando il 
loro supporto con affetto.
Il finale del film, mi dice la regista, è una ca-
tarsi e un momento di autoconsapevolezza. 
Tutto da scoprire, ovviamente.
La protagonista, Eva Löbau, attrice nota in 
Germania anche per il ruolo del commis-
sario capo Franziska Tobler in “Tatort”, ol-
tre che per film come “Bastardi senza 
gloria”  di Quentin Tarantino, l’ho sentita 
telefonicamente, perché impegnata in una 
recita teatrale. «Il personaggio di Alice mi 
è piaciuto fin dal casting  fatto con Lucia 
Chiarla», mi confessa. «Mi sono subito resa 
conto che la regista parlava un linguaggio 
che capisco bene. Cosa vi sia di Eva in Ali-
ce e viceversa è difficile da dire. 
Ho fatto sì che il personaggio restasse, 
dopotutto, positivo durante tutto il film che 
è comunque una commedia, nonostante le 
importanti tematiche trattate.  E devo dire 
che mi sono anche molto divertita, so-
prattutto nella scena dove Alice partecipa 
alla ricerca di mercato sulle degustazioni 
di vini: è eccitata perché finalmente può 
partecipare ad un colloquio di lavoro», mi 
dice ridendo. La sua storia si incrocia mo-
mentaneamente con quella di Luca, inter-
pretato da Beniamino Brogi, attore teatrale 
e di cinema, arrivato in Germania nel 2006 
per fare un’esperienza all’estero come 
molti giovani, e poi rimasto nella Capitale 
tedesca dove ha studiato recitazione. Ora 
si divide tra Roma e Berlino, dove ha cono-
sciuto Lucia Chiarla. «Finalmente ho potuto 
fare un film ambientato a Berlino, una realtà 
che volevo raccontare da attore già da lun-
go tempo. Con Eva mi sono trovato subito 
in sintonia, perché è una persona estrema-
mente generosa, sia sul set che fuori», mi 
confessa.  Il personaggio di Luca è quello 
di un giovane che nella “città costruita sul-
la sabbia”, come mi descrive Berlino Be-
niamino, trova soluzioni per sopravvivere e 
cercare la sua strada. Chissà quanti Luca o 
Eva la avranno effettivamente trovata.

Un film realizzato in Germania, in lingua tedesca, ma ideato, scritto 
e prodotto da italiani. L’evento cinematografico che farà discutere 
di un problema serio, ma divertendo

reise nach Jerusalem, 
ossia il viaGGio di alice 
verso il suo futuro

© Kess Film
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Lino De Palmas, 
sardo, nato a 
Lodè in provincia 
di Nuoro, dopo 
studi in Filoso-
fia fatti presso 
l’Università di 
Parma, rientrò 
in Sardegna per 
fare ricerche 
sulla cultura del-
la sua Regione. 
Poi, dopo aver 
creato una scuo-
la per bambini, 
decise di partire 
nuovamente e 
arrivò per la pri-
ma volta a Berlino nel 2001. All’epoca 
due erano le culture sarde presenti 
nella Capitale tedesca: quella della 
vecchia generazione di emigrati negli 
Anni ’50 e ’60 e quella nuova, dei giova-
ni, per lo più laureati venuti in cerca di 
fortuna o semplicemente a cercare se 
stessi. La principale differenza fra i due 
gruppi era data dal fatto che la vecchia 
generazione era fatta da persone che 
mandava soldi alle proprie famiglie; la 
nuova era una generazione che invece 
ne chiedeva per andare avanti.
Proprio per questa ragione De Palmas 
si chiese come mai si fosse creata que-
sta spaccatura, e quale fosse la diffe-
renza fra queste persone provenienti 
dalla stessa terra d’origine. La risposta 
se la dà nel suo libro “L’asilo al con-
trario”, dove immagina di parlare con 
il nipote, raccontandogli il percorso da 
lui stesso fatto per ritrovare, attraverso 
i suoi ricordi d’infanzia, la giusta stra-
da verso il proprio futuro. Ciascuno lo 
cerca: lo cercavano gli antenati sardi, 
i nonni e i genitori che vivevano in un 
mondo circoscritto, quello del proprio 
territorio, del proprio paese, della pro-
pria famiglia – s’erèntzia in sardo, il pa-
rentado, la gens; lo cercano i giovani, 
quelli che arrivavano negli Anni ’90 e 
che continuano ad arrivare oggi a Ber-
lino, terra promessa. Vi arrivano magari 

con una laurea 
in tasca, frutto 
della convinzione 
in parte sbagliata 
dei propri genito-
ri che rappresen-
ti il modo miglio-
re per affrancarsi 
da quell’hortus 
conclusus delle 
generazioni pre-
cedenti, quelle 
dei nonni e dei 
bisnonni che rap-
presentavano un 
passato da cui 
allontanarsi in 

nome della modernità della società 
nazionale prima, e globale poi. 

Ma il viaggio di questi ultimi, dei più 
giovani, nella Capitale dei balocchi, 
nella città dove si vive 24 ore al giorno 
una sorta di avventura continua, risulta 
alla fine solo un grande equivoco, frut-
to di un “malinteso” sostiene De Pal-
mas. Le nuove generazioni arrivate con 
il loro bagaglio culturale asettico, che 
hanno rinunciato alla tradizione dei 
propri nonni, quasi rifiutandola come 
un qualcosa di arcaico, quindi poco 
attraente se non addirittura repellente, 
si accorgono che per sopravvivere, per 
trovare il proprio futuro, non hanno gli 
strumenti necessari. Dopo l’“ubriaca-
tura” iniziale, la realtà di una società 
fortemente strutturata come quella 
tedesca li mette di fronte all’impos-
sibilità di vedere uno sbocco per il 
proprio futuro. È solo allora che, incon-
sapevolmente, percorrono un viaggio 
a ritroso nelle proprie radici, cercando 
nella propria memoria “genetica” quel 
plus che gli può venire in aiuto. Torna-
no, per così dire, a scuola, ma non dai 
propri padri, che in nome della moder-
nità gli hanno dato tutti i mezzi in loro 
potere per poter andare via, a cercare 
il proprio futuro altrove, bensì cercano 
di tornare a scuola dall’eredità lascia-
tagli dai propri nonni e perfino bisnon-

ni. Occorre tornare, secondo l’autore, 
all’invidia degli antenati, intesa come 
il mezzo che consente all’individuo di 
sopravvivere in un mondo circostante 
per lo più ostile. Ecco che la tradizione 
torna ad assumere un valore primario, 
almeno per quei pochi che riescono a 
riappropriarsene, magari anche solo 
per quel tanto di retaggio culinario 
del proprio paesello d’origine che gli 
consenta almeno di aprire un ristorante 
o di lavorare in quello di qualcun altro 
come cuoco o cameriere. Però non è 
la soluzione. È solo un palliativo se-
condo De Palmas. Purtroppo le origini 
non si riscoprono solo scimmiottando 
un sapere, senza averlo sedimentato 
nel profondo. Questa è una fortuna di 
pochi. Occorrerebbe tornare a scuola, 
fare per l’appunto l’asilo al contrario, 
agganciandosi alla tradizione rifiutata 
dai padri e probabilmente mai cono-
sciuta dai nipoti. Non c’è futuro senza 
passato, non c’è coscienza di sé sen-
za la riappropriazione dell’individualità 
contrapposta alla dispersiva globaliz-
zazione, a quella “notte in cui tutte le 
vacche sono nere” di hegeliana memo-
ria, ricorda De Palmas. 
E allora impariamo tutti di nuovo ad 
ascoltare le voci di dentro (su Connot-
tu): chissà che non ci sia una speranza 
per ritrovare prima di tutto noi stessi e, 
così facendo, aprirci la strada verso il 
futuro salvifico.

“L’asilo al contrario”, il nuo-
vo libro di Lino De Palmas, sarà 
presentato alla Libreria Mondoli-
bro giovedì 13 dicembre 2018 alle 
ore 19:30. Per info e prenotazioni: 
linodepalmas@yahoo.it

l’asilo al contrario,
dalla sardeGna a berlino
Per riscoPrire le ProPrie radici

di Massimo Congestri

www.mondolibro.de
C/o a Livraria Torstr. 159, 10115 Berlin 

Tel 030/28095519

Rivenditore all’ingrosso 
di specialità e vini sardi e italiani

Beusselstr. 44 n-q, 10553 Berlino 
(Berliner Großmarkt,Pad. 30C, Ingresso E)

ilgermano.de@googlemail.com
Tel. +49(0)30 39889463

Mob. +49(0)15752492979

Winebar e salumeria

Weinbergsweg 4 10119 Berlino
Tel. +49(0)30 85973927

www.lapremiataditta.com

www.casuebabbu.it

Ristorante italiano

Auguststraße 36, 
10119 Berlin - Mitte

http://www.alcontadino.eu

Lino De Palmas



www.ildeutschitalia.com 
Nr. 0 / OttObre 2018

18
musica
cultura

Come tanti nostri connazionali Adriano 
Mottola è un emigrante per necessità. 
La sua Napoli, dove è nato e cresciuto 
facendo per 17 anni teatro (prima nella 
compagnia di Isa Danieli, poi con Luca 
de Filippo, con Beppe Barra e Roberto 
De Simone) non gli dava più la possibili-
tà di esprimere il proprio talento con la 
necessaria tranquillità economica, per-
tanto nel 2011 decise di ricominciare da 
capo a Berlino, città aperta all’espres-
sione artistica.
La sua passione, però, era quella di 
unire la musica con il teatro, ragione 
per la quale negli ultimi anni di per-
manenza in Italia si era dedicato alle 
rappresentazioni di Raffaele Viviani. Di 
lì conobbe artisticamente i “posteggia-
tori”, i musicisti classici napoletani che 
si rifanno alla tradizione classica della 
fine dell’Ottocento.
Arrivò nella Capitale tedesca con po-
chi soldi in tasca e tante speranze. Un 
biglietto a scadenza il suo, sufficiente 
giusto per saggiare le possibilità la-
vorative. Poi, una settimana prima del 
suo rientro in Italia, il fortuito incon-
tro con un connazionale gli cambiò la 
vita. Sentendolo cantare gli consigliò 
di andare a parlare con Florian Sinnig, 
il proprietario di alcuni ristoranti ber-
linesi. Così fece e fu un “colpo di ful-
mine” professionale per entrambi. Era 
il 2013 e da quel momento la sua vita 
cambiò radicalmente.
«Noi non giochiamo più», mi dice quan-
do lo incontro nel ristorante “Osteria 
Maria”, nel quartiere berlinese di Ste-
glitz. «Non è un caso che in inglese 
“recitare” si dica “to play”, in tedesco 
“spielen” e in francese “jouer”. Abbia-
mo perso la capacità di stare con il pub-
blico e di capire cosa il pubblico vuole. 
Da uno sguardo, dall’energia che ema-
na si può capire se si può giocare con 
chi hai di fronte. Io questo ho imparato 
a fare, anche grazie al teatro». È questa 
la sua forza, associata ad una voce che 

rapisce, da tipico “scu-
gnizzo” napoletano. Il 
successo con il pub-
blico tedesco è stato 
immediato e, oltre alle 
serate fatte davanti ad 
un pubblico di oltre 300 
persone nel ristorante, 
sono arrivate anche le 
altre esperienze nei 
teatri berlinesi, come il 
Bar Jeder Vernunft. Ha 
lanciato la sua band, 
composta di 6 elemen-
ti (lui compreso), ed 
ha creato la “tarantel-
la-swing-nacht”, come 
la chiama lui stesso. 
Un base di swing a 

cui ha associato la tradizione della ta-
rantella italiana, che ha in sé l’ironia. 
Nella band ci sono pianista argentino, 
un contrabbassista calabrese, un per-
cussionista toscano, un sassofonista 
tedesco e un trombettista danese, tutti 
musicisti professionisti. Mottola stesso 
dice di non essere nulla senza di loro e 
di sé dice di essere un front man che 
suona la chitarra, senza essere un mu-
sicista, un animale da palcoscenico, 
che rapisce il pubblico, giocandoci e 
rendendolo il vero protagonista. «Sen-
za il pubblico l’artista non è niente», mi 
sottolinea. Il prossimo 14 novembre alle 
19:00, alla Ballahaus Berlin nel quartie-
re di Mitte, terrà uno “swing-tanz-con-
cert” completamente da lui ideato. La 
canzone classica napoletana viene 
completamente stravolta e trasforma i 
generi musicali di mezzo mondo. 
«Lei che gira il mondo con la musica, 
non ha nostalgia di tornare a casa, 
nella sua Napoli?», gli chiedo quando 
ci lasciamo. La risposta m’ha rattrista-
ta, ma non sorpresa: «Devo tutto alla 
Napoli di 50 anni fa. Quella di oggi, 
purtroppo, non mi appartiene più. La 
canzone classica napoletana, così 
come il teatro classico napoletano mi 
hanno salvato. Ma la Napoli di oggi mi 
soffoca», mi confessa a malincuore. «È 
una città straordinaria e la gente sem-
bra quasi non accorgersi di ciò che ha 
sotto i piedi: c’è l’arte, c’è la cultura, 
c’è tutto il mondo a Napoli, ma la gente 
non ne è consapevole. Purtroppo come 
dice Eduardo in “Natale in casa Cu-
piello”: “O presepe è bello, ma song’ ‘e 
pastur ca fann schif”. Sottotesto: “Ja-
tevenne”. Adoro Napoli, ma non ci abi-
terei mai più. Oggi c’è Berlino nel mio 
futuro. È il centro dell’Europa, e da qui 
si può partire per altre mete anche lon-
tane, per poi tornarci sempre». Magari 
un giorno i pastori non faranno più così 
schifo e Mottola potrà cambiare idea.

adriano mottola,
un “fenomeno da Palcoscenico”
naPoletano a berlino

Ein Sänger und Schauspieler, der Nea-
pel den Rücken kehrte und wie zahlrei-
che Italiener sein Glück und seine Be-
stimmung in Deutschland fand. 
Wie viele unserer Landsleute ist auch 
Adriano Mottola notgedrungen ausge-
wandert. Seine Geburtsstadt Neapel, 
wo er aufwuchs und insgesamt 17 Jahre 
lang Theater spielte (zuerst mit Isa Da-
nieli, später mit Luca de Filippo, Beppe 
Barra und Roberto De Simone), gab ihm 
keinerlei Möglichkeiten mehr, finanziell 
abgesichert zu leben und gleichzeitig 
sein künstlerisches Talent zu entfalten. 
Daher beschloss er im Jahr 2011, noch-
mals ganz von vorne anzufangen, und 
zwar diesmal in Berlin, einer Stadt, die 
vor allem für Ihre Aufgeschlossenheit im 
kulturellen und künstlerischen Bereich 
bekannt ist. 
Seine Leidenschaft war es, Musik mit 
Theater zu verbinden, weshalb er sich 
bereits in seinen letzten Jahren in Ita-
lien der Darstellung von Raffaele Vivia-
ni verschrieben hatte. So lernte er die 
künstlerische Perspektive der „posteg-
giatori“ - der klassischen neapolitani-
schen Musiker - kennen, die sich in ihrer 
Arbeit auf die zeitlose Tradition des spä-
ten 19. Jahrhunderts beziehen, kennen.
Er kam mit wenig Geld, aber viel Hoff-
nung in die deutsche Hauptstadt. Ein 
befristetes Ticket, das gerade aus-
reichen würde, um neue Arbeitsmög-
lichkeiten auszuloten. Eine Woche vor 
seiner Rückkehr nach Italien sollte je-
doch  ein zufälliges Treffen mit einem 
italienischen Landsmann sein ganzes 
Leben in neue Bahnen lenken. Dieser 
hörte Mottola singen und riet ihm dazu, 
mit Florian Sinnig, dem Besitzer einiger 
Berliner Restaurants, zu sprechen. Ge-
sagt, getan! Bei diesem Treffen in 2013 
sprang der Funke sofort über und sein 
berufliches Schaffen/Wirken änderte 
sich radikal.
„Wir spielen nicht mehr “, erzählt er 
mir, als wir uns im Restaurant „Osteria 
Maria“ im Stadteil Steglitz treffen. „Es 
ist kein Zufall, dass das italienische 
„recitare“ im  Englischen „to play“, im 
Deutschen „spielen“ und im Franzö-
sischen „jouer“ heißt. Wir haben die 
Fähigkeit verloren, nah am Publikum zu 
sein und zu erkennen, was es wirklich 
möchte. Blickkontakte und die Energie, 
die diese ausstrahlen, lassen jedoch 
durchaus verstehen, ob und mit wem 
du spielen kannst. Das habe ich vor 
allem während meiner Zeit am Theater 
gelernt.“ Und eben das ist seine Stärke, 
gepaart mit der mitreißenden Stimme ei-
nes typisch neapoletanischen „Gassen-
jungen“. Der Erfolg mit dem deutschen 
Publikum kam unmittelbar, und neben 
den Abenden im Restaurant mit bis zu 

300 Gästen kamen schnell weitere Er-
fahrungen an Theatern hinzu, wie z.B. 
der Bar Jeder Vernunft. Er gründete sei-
ne eigene Band, bestehend aus sechs 
Mitgliedern (zusammen mit ihm) und 
schuf die „Tarantella-Swing-Nacht“, 
wie er sie selbst taufte.: Eine ironische 
Vereinigung der traditionellen italieni-
schen Tarantella und einem Grundele-
ment des Swing. In der Band spielen ein 
argentinischer Pianist, ein kalabrischer 
Kontrabassist, ein toskanischer Perkus-
sionist, ein deutscher Saxophonist und 
ein dänischer Trompeter, alles profes-
sionelle Musiker. Mottola selbst sagt, 
dass er ohne sie ein „Niemand“ wäre. 
Sich selbst sieht er als frontman, der 
Gitarre spielt, ohne Musiker zu sein, 
eine „Rampensau“. Er entführt das Pu-
blikum, indem er mit ihm spielt und es 
zur eigentlichen Hauptfigur werden 
lässt. „Ohne das Publikum ist der Künst-
ler ein Nichts.“, unterstreicht er. Am 
14. November 2018 um 19:00 Uhr findet 
im Ballhaus Berlin Mitte, ein „Swing-
Tanz-Konzert“ statt, dessen künstleri-
sches Konzept er entworfen hat. Das 
klassische neapoletanische Lied wird 
dabei komplett auf den Kopf gestellt 
und gestaltet die musikalischen Genres 
der halben Welt neu.
„Verspüren Sie, der mit seiner Musik 
um die ganze Welt kommt, keine Sehn-
sucht , eines Tages wieder nach Neapel 
zurückzukehren?“, frage ich ihn, bevor 
wir uns verabschieden. Die Antwort hat 
mich traurig gemacht, aber auch nicht 
überrascht: „Ich verdanke dem Neapel, 
das es vor 50 Jahren noch gab, einfach 
alles. Die Stadt von heute ist aber lei-
der kein Teil mehr von mir. Das klassi-
sche neapoletanische Lied sowie das 
klassische neapoletanische Theater 
haben mich gerettet. Aber das heutige 
Neapel erdrückt mich.“, gesteht er mir 
schweren Herzens. „Es ist eine außer-
gewöhnliche Stadt und es scheint fast 
so, als ob die Menschen gar nicht zu 
schätzen wissen, was sie an ihr haben. 
Es gibt Kunst, es gibt Kultur, die ganze 
Welt ist in Neapel, aber die Menschen 
sind sich dessen nicht bewusst. Leider 
ist es, wie Eduardo in „Natale in casa 
Cupiello“ sagt: “O presepe è bello, ma 
song’ ‘e pastur ca fann schif”(Die Krippe 
ist hübsch, aber die Hirten sind häss-
lich). Subtext: “Jatevenne”. Ich liebe 
Neapel, aber ich würde dort nicht mehr 
leben wollen. Heute ist Berlin meine 
Zukunft. Es ist das Zentrum von Europa 
und von hier aus kann man zu anderen, 
auch weiter entfernten Zielen reisen, 
um dann wieder zurückzukehren.“ Viel-
leicht sind die Hirten eines Tages nicht 
mehr so abstoßend und Mottola ändert 
seine Meinung.

adriano mottola: 
ein neaPoletanisches
„bühnen-Phänomen“ in berlin

di Francesca Orsi Traduzione di Janina Wahl

© Giuseppe De Mita
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november

Mittwoch, 07.11.18 - 19.00 Uhr - Vortrag

URSPRÜNGE DER QUESTIONE MERIDIONALE

Mit Sabino Cassese (Università di Roma La Sapienza)
Der Jurist und Historiker Sabino Cassese hat seit vielen 
Jahren die Geschichte des Mezzogiorno und die questione 
meridionale untersucht, angefangen von der italienischen 
Vereinigung im 19. Jahrhundert, über Faschismus bis zur 
demokratischen Republik der Nachkriegszeit.
Im Anschluss Präsentation zu Sizilien als Reiseland SICI-
LIA: IL TRENO DEI SAPORI · In Zusammenarbeit mit ENIT 
– Italienische Zentrale für Tourismus · Auf Italienisch mit 
Simultanübersetzung

Donnerstag, 08.11.18 - Eröffnung des Filmfestivals

TERENCE HILL BEIM IFF

Ehrengast des diesjährigen Italian Film Festival Berlin (08.–
11.11.) ist Terence Hill. Neueste Filme aus Italien werden 
zusammen mit Regisseuren und Schauspielern gezeigt. 
Am Vorabend des Festivals spielt die Band Almamegretta 
(07.11. · 21.00 Uhr). In Hommage an den Ehrengast gibt es 
eine Retrospektive.
Kulturbrauerei · Schönhauser Alle 36 · Berlin-Prenzlauer 
Berg 
Organisiert vom Italian Film Festival Berlin und Tuscia Film 
Festival in Zusammenarbeit mit dem Italienischen Kulturin-
stitut Berlin und ENIT – Italienische Zentrale für Tourismus 
Weitere Informationen siehe: www.italianfilmfestivalber-
lin.com

Montag, 12.11.18 - 19.00 Uhr - Gespräch und Filmausschnitte

REISE NACH JERUSALEM

R.: Lucia Chiarla, D 2018
REISE NACH JERUSALEM (Preis für den besten Spielfi 
beim Achtung Berlin Film Festival 2018) erzählt die tra-
gischkomische Geschichte einer arbeitslosen Berlinerin. 
Anlässlich des Film- starts (15.11. in Deutschland) spre-
chen die Regisseurin Lucia Chiarla, der Produzent Giulio 
Baraldi und der Schauspieler Beniamino Brogi über den 
Film und zeigen vorab Ausschnitte.
In Zusammenarbeit mit Kess Film · Auf Italienisch und 
Deutsch https://kessfilm.com · www.filmreisenachjerusa-
lem.com

Mittwoch, 14.11.18 - 19.00 Uhr - Vortrag

DAS NORD-SÜD-GEFÄLLE

Mit Emanuele Felice (Università di Pescara)
Der Wirtschaftshistoriker Emanuele Felice erklärt die 
Gründe, wieso Süditalien in den Nachkriegsjahren wirt-
schaftlich auf- geholt und in anderen Zeiten zurückgelegen 
hat.
Im Anschluss Präsentation zur Basilikata als Reiseland 
BASILIKATA: EINE REISE INS LAND DES KINOS, DER MY-
THEN UND RITEN
In Zusammenarbeit mit ENIT – Italienische Zentrale für 
Tourismus Auf Italienisch mit Simultanübersetzung

Donnerstag, 15.11.18 - 9.00-18.00 Uhr - Tagung

ALDO CAPITINI, DER ITALIENISCHE GANDHI

Mit Forschern aus Italien und Deutschland
Aldo Capitini spielte in der Pazifismusdebatte im Italien 
der Nachkriegszeit eine bedeutende Rolle. Nur aktive de-
mokratische Partizipation kann nach ihm eine gewaltfreie 
Gesellschaft ermöglichen. Capitini war der Initiator des 
Friedensmarschs Perugia-Assisi, der bis heute jährlich 
stattfindet.
In Zusammenarbeit mit dem Italienzentrum der FU Berlin 
Information ab Oktober auf unserer Homepage · Auf Ita-
lienisch

Montag, 19.11.18 - 19.00 Uhr - Vortrag und Gespräch

MEDITERRANE DIÄT

Mit Elisabeth Binder (Der Tagesspiegel)
Seit 2013 ist die MEDITERRANE DIÄT auf der Liste der 
imma- teriellen Kulturgüter der UNESCO. In der Begrün-
dung werden sowohl die besonderen Zutaten und die Me-
thoden der Zube- reitung hervorgehoben, wie ebenso die 
Geselligkeit und die Gastfreundschaft.
Auf Deutsch

Montag, 21.11.18 - 19.00 Uhr - Vortrag

AUSWIRKUNGEN DER KRISE

Mit Gianfranco Viesti (Università di Bari)  
Der Wirtschaftswissenschaftler Gianfranco Viesti be-
schäftigt sich mit der Frage, wie sich die weltweite Finanz-
krise und die Politik der Euro-Staaten auf die süditalieni-
sche Wirtschaft ausgewirkt haben.
Im Anschluss Präsentation zu Kampanien als Reiseland 
PAESTUM- VELIA-PADULA: DIE DREI WELTKULTURER-
BESTÄTTEN IN KAMPANIEN
In Zusammenarbeit mit ENIT – Italienische Zentrale für 
Tourismus Auf Italienisch mit Simultanübersetzung

Freitag, 23.11.18 - 19.00 Uhr - Konzert

IL PANE DELLA PUGLIA

Mit Raffaele Niro und der Musikgruppe Rione Junno
Brot und dessen Zubereitung stehen als Symbol für die 
bäuer- liche Kultur im Zentrum der Musikaufführung nach 
dem Poem des Dichters Umberto Fraccacreta aus Apulien. 
Der Performer und Schriftsteller Raffaele Niro rezitiert, 
musikalisch begleitet von der apulischen Ethnomusik-Band 
Rione Junno.
Auf Italienisch mit Einblendung der deutschen Gedicht-
übersetzung

Mittwoch, 28.11.18 - 19.00 Uhr - Vortrag

DAS DILEMMA DER POLITIK

Mit Carlo Trigilia (Università di Firenze)
Der Soziologe und Politiker Carlo Trigilia erläutert die ver-
schie- denen Förderpolitiken für Süditalien und geht ins-
besondere auf die sogenannte Sonderintervention zur 
Stärkung der lokalen Ressourcen ein.
Im Anschluss Präsentation zu Kalabrien als Reiseland
In Zusammenarbeit mit ENIT – Italienische Zentrale für 
Tourismus Auf Italienisch mit Simultanübersetzung

dezember

Samstag, 01.12.18 - 19.00 Uhr - Konzert

BAROQUE UNLIMITED

Junges Musikpodium Dresden-Venedig zu Gast in Berlin
Das 1999 gegründete Jugendorchester mit jungen Musi-
kern des Dresdner Landesgymnasiums und Musikschülern 
aus dem Veneto präsentiert zum Abschluss seiner Tournee 
ein Konzert mit Barockmusik von Vivaldi, Galuppi, Caldara 
und Hasse.
Musikinstrumenten-Museum – Staatliches Institut für Mu-
sikforschung Preußischer Kulturbesitz · Tiergartenstraße 
1 · Berlin-Tiergarten Eingang: Ben-Gurion-Straße · Veran-
staltet vom Musikinstrumenten-Museum und dem Jungen 
Musikpodium Dresden-Venedig
Karten: 14 Euro / erm. 8 Euro · www.sim.spk-berlin.de

Dienstag, 04.12.18 - 19.00 Uhr - Vortrag

VERGLEICH MIT OSTDEUTSCHLAND

Mit Alessandro Cavalli (Università di Pavia)
Sozialwissenschaftler Alessandro Cavalli erläutert die 
Auswir- kungen der jüngsten Migrationsbewegungen auf 
die Heraus- bildung von Führungskräften in Süditalien und 
Analogien und Unterschiede zu den östlichen Bundeslän-
dern.
Auf Italienisch mit Simultanübersetzung

Donnerstag, 06.12.18 - 19.00 Uhr - Gespräch

NORMANNEN UND STAUFER IN SÜDITALIEN

Lagopesole: Forschungsperspektiven zur größten Burg-
anlage
der späten Stauferzeit. Mit Fulvio Delle Donne (Università 
della Basilicata) und Kai Kappel (Humboldt-Universität zu 

Berlin). Die Burg von Lagopesole in der Basilikata war das 
letzte große Kastell, das Kaiser Friedrich II. bauen ließ. Ty-
pisch für Süditalien im 13. Jahrhundert diente die Anlage 
sowohl der Verteidigung als auch der Muße und Erholung.
Im Anschluss Präsentation zu Apulien als Reiseland APU-
LIEN ZUR ZEIT DER NORMANNEN UND STAUFER · In Zu-
sammenarbeit mit dem Italienzentrum der FU Berlin und 
ENIT – Italienische Zentrale für Tourismus · Auf Italienisch 
mit Simultanübersetzung und Deutsch

Freitag, 07.12.18 - 17.45 Uhr - Liveübertragung

ATTILA

Oper von Giuseppe Verdi. Liveübertragung der Premiere 
ausdem Teatro alla Scala, Mailand auf Rai
Attila, 1846 uraufgeführt, löste im Italien des Risorgimento 
Be- geisterung aus. Die Oper handelt von der Eroberung 
der Stadt Aquileia und der Ermordung ihres Herrschers 
durch Attila. Odabella, die Tochter des Ermordeten, will ihn 
rächen.
In Zusammenarbeit mit der Rai und dem Teatro alla Scala, 
Mailand www.teatroallascala.org

Samstag, 08.12.18 - 19.30 Uhr - Film

CINEMA! ITALIA!

Verleihung des Publikumspreises zum Abschluss der
21. Cinema Italia – Tournee
Cinema Italia präsentiert seit September in 34 deutschen 
Städten aktuelles italienisches Kino und endet mit der Ver-
leihung des Publikumspreises in Berlin.
Babylon · Rosa-Luxemburg-Straße 30 · Berlin-Mitte Veran-
staltet von Kairos Film, Made in Italy und Babylon www.
babylonberlin.de · www.cinema-italia.net

Mittwoch, 12.12.18 - 19.00 Uhr - Film

ZABRISKIE POINT

R.: Michelangelo Antonioni, USA 1970, 110’
Michelangelo Antonioni erzählt in diesem in den USA ge-
drehten Film eine Liebesgeschichte vor dem Hintergrund 
der studen- tischen Unruhen im Kalifornien der 60er Jahre.
Auf Italienisch mit englischen Untertiteln

Freitag, 14.12.18 19.00 Uhr

FESTA DI NATALE

Präsentation der Veranstaltungshighlights 2019

Auf Italienisch und Deutsch

ProGramma istituto italiano di cultura
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