Venerdì 13 Marzo 2015, nella Sala degli Specchi di Palazzo Bellevue , per l’Università
delle Tre Età di Sanremo, grazie all’intervento del Dott. Alberto Guglielmi Manzoni si è
rievocato quel periodo magico fra Ottocento e Novecento in cui Sanremo e la Riviera
erano al centro dell’attenzione europea per il turismo.
Il Dott. Guglielmi Manzoni è autore di libri di successo come “Albert Scweizer,l’etica del
rispetto per la vita” e “Premi Nobel messaggeri di pace”.
In particolare il relatore, è autore di “Stranieri e Ponente ligure” ed in questa conferenza si
è soffermato sulla presenza tedesca , meno conosciuta di quella inglese e che ebbe il
massimo splendore con il soggiorno del Kaiser Federico III di Prussia, avvenuto nella Villa
Zirio di Sanremo, dal 1887 al 1888.
Anche per il fatto che la moglie del Kaiser, Vicky, era figlia della Regina inglese Vittoria, la
colonia inglese e quella tedesca che a Sanremo risiedevano in zone diverse della città ( la
inglese ad ovest e la tedesca ad est) ebbero maggiori contatti ed in occasione del noto
cancro alla laringe che colpì il sovrano, probabilmente essendo accanito fumatore, medici
inglesi e tedeschi collaborarono (non senza qualche rivalità) per offrire le migliori cure
dell’epoca). Lo stesso soggiorno in Riviera era ritenuto dai medici terapeutico per le
malattie respiratorie.
La presenza tedesca a Sanremo è ancor oggi testimoniata dalla chiesa luterana di Corso
Garibaldi, che si aggiunse alle chiese ortodosse ed anglicane e rese la città di Sanremo di
fine ottocento una piccola città cosmopolita molto attiva con iniziative benefiche .
La tedesca Laura Heye di Brema, che già in patria si era distinta per l’assistenza ai feriti
durante la guerra franco-prussiana, trasferitasi a Sanremo come molti stranieri per
problemi di salute, pur non avendo preso i voti, veniva popolarmente chiamata sorella
Laura, per la sua intensa attività benefattrice.
Sostenne varie istituzioni sanremesi come la Federazione Operaia, la Società Marittima, le
Scuole Serali, la Biblioteca Civica e la Scuola di Musica.
Entrata in stretto rapporto con la comunità valdese e con il noto pastore Ugo Janni,
contribuì con un notevole lascito all’edificazione della chiesa valdese di Via Roma ed
all’annessa scuola.
Un altro tedesco illustre che lasciò segni al paesaggio della riviera fu Ludwig Winter, che
dopo un primo incarico presso il Giardino Botanico della Mortola, per conto del famoso
Thomas Hanbury ed in collaborazione col fratello Daniel Hanbury insigne botanico, si
trasferì poi a Bordighera dove sviluppò la piantagione di palme che ancor oggi
caratterizzano questa cittadina e si occupò dei giardini nella Villa Zirio a Sanremo come
pure a Mentone e Cap Martin, dando impulso al florovivaismo in particolare alla
coltivazione di rose e mimose.
Un altro illustre personaggio fu Adolf Tim , facoltoso agente di borsa ma anche
appassionato collezionista d’arte ed artista egli stesso, (fornì gli arredi della chiesa
luterana) e fu grande amico del Kaiser Federico che frequentava quotidianamente quando
l’imperatore era a Sanremo.
Famosa anche Elisabeth Herzogenberg di Lipsia, pianista insigne allieva di Joannes
Brahms, che soggiornò a Sanremo con il marito musicista anche lui e vi morì.
Sulla tomba del Cimitero Monumentale si può ancor oggi leggere una frase in lingua
tedesca dal suggestivo significato: “L’amore è più forte della morte”.
Gli eventi bellici e le mutate condizioni storiche e sociali hanno profondamente cambiato il
turismo nordeuropeo ed in particolare tedesco.

Non vi sono più teste coronate ed aristocrazia ma un po’ di quel fascino della riviera
dev’essere rimasto fra i cittadini teutonici se molti continuano ad insediarsi specialmente
nei piccoli tranquilli paesini dell’entroterra ligure. Un tedesco noto al grande pubblico
recentemente scomparso è Horst Tappert, celebre interprete del personaggio televisivo
dell’Ispettore Derrick, che soggiornò molti anni a Dolcedo e divenne cittadino onorario di
Bordighera.

