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Scendiamo a Yorckstrasse o sulla Friedrich? Dal mercato di Maybach Ufer col suo lungocanale
picchiettato di giovanissimi al mercato di Winterfeldplatz, dalla visita al Bundestag che merita,
anche se siamo stati un’ora e mezzo in fila prima di passare ai controlli ma li vale tutti, al
monumento all’Olocausto che il sole rendeva meno grigio, dal checkpoint Charlie alla Porta di
Brandeburgo e al quartiere di Kreuzberg, con la vivacissima Bergmanstrasse, da Lichterfelde
tra case fine ‘800 a Posdamer Platz, con la sua cupola avveniristica che quando esci dalla
metro ti sembra di essere a Manhattan ...

E’ bella, Berlino. Indimenticabili gli Hackescher Höffe nel Prenzberg, una serie di cortili
comunicanti nell’ex Berlino est, restituiti a nuova energia da gallerie, boutique e caffè, il piacere
dell’occhio, e tanti fiori dovunque, Berlino è piena di Blumen ...

Si parla inglese quasi dappertutto, ma se ti imbatti in qualcuno che parla solo tedesco vuol dire
che viene dall’est.

A loro impedivano lo studio delle lingue, semmai conoscono il russo, ma per quello possono
attendere ...

Dal Wannsee, con case che definire meravigliose è ingiusto, al Tiergarten che col suo green
carpet ti accompagna nelle passeggiate in centro, dal romantico Morlake al Glienicke Brücke,
dove avveniva lo scambio delle spie, fino a Pozdam e al Castello di Sans Souci ... Che
meraviglia.

Sembra di essere in un film, come quando sei a New York o a Parigi ... E lo Charlottenburg
Schloss con il primo parco prussiano con i giardini all’italiana?

Non dimenticare Samovar, il ristorante russo d‘à côté, ma neanche Oma Brinks a Lichterfelde.

I berlinesi mangiano fuori, e a livello di comunicativa non sono il massimo, non si può avere
tutto. E in metro trasportano le bici, è pieno di bici a Berlino.
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Metro e bus costano il doppio, però la rete funziona magnificamente e se il cartello indica che
alle 10.45 passa il treno ... stacci!!

Dimenticavo: musei gratuiti il giovedì dalle 18 alle 22 e il Pergamon è veramente fantastico! Che
aspetti a prenotare?!

Rosanna Scimia
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