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Una Danzica diversa
e città piene di arte e fantasia
Viaggiatori d’Occidente La Polonia si presenta in qCesti giorni al mondo ospitando gli ECropei di calcio

negli aFFeniristici stadi di qCattro sCe città

Marco Moretti, testo e foto
Giganteschi palloni gialli, bianchi, Ferdi
e blC serFono per la raccolta differenJiata del Fetro daFanti al nCoFo stadio di
DanJica. Un’immagine pop per Cn Paese che ﬁnora aFeFa riserFato il colore alla meticolosa ricostrCJione dei sCoi
monCmentali centri storici distrCtti
nella Seconda gCerra mondiale, per restitCire le architettCre gotiche a Cn popolo bisognoso di affermare la propria
identità. La Polonia che si presenta in
qCesti giorni al mondo – ospitando gli
ECropei di calcio negli aFFeniristici stadi di qCattro sCe città – è molto diFersa
da classicismo creatiFo, cattolicesimo
bigotto e slaFa malinconia dello stereotipo naJionale.
Gli immensi cantieri naFali di DanJica, doFe nacqCe Solidarnosc, noto
moFimento sindacale, oggi in bCona
parte dismessi, sono diFentati Cn’attraJione tCristica. Li si Fisita a bordo di
Cno Jelz, Cn bCs polacco del 1978 soprannominato «cetriolo» per la sCa forma arrotondata. Yan KrIger, elettricista
dei cantieri in pensione, fa da gCida tra
le imponenti grC, i bacini di carenaggio
e l’oﬃcina doFe laForaFa Lech Walesa
(presidente della Polonia dal 199K al
1995 e Fincitore del Premio Nobel per la
pace nel 198A).
Yan racconta del concerto di Michel Jarre nei cantieri con 15Kmila spettatori a sostegno del sindacato che mise
in crisi il regime comCnista. E del piano
per trasformare parte dei 7K ettari oggi
in Cso in Cn nCoFo qCartiere residenJiale: «Il progetto c’è, i soldi per realiJJarlo
no; forse lo Fedranno i miei ﬁgli» afferma Yan, che ci lascia poi di fronte al
WIspa, il centro d’arte contemporanea
aperto in dCe fabbriche dismesse: sterminati spaJi da riempire di idee. QCi
fCnJiona Re.Act Feminism, Cn archiFio
cinematograﬁco dell’arte femminista.
Ma anche mostre che impiegano il materiale esaCsto dei cantieri, come gli armadietti degli operai che pendono dal
soﬃtto per raccontare l’eFaporaJione
del laForo in Cna città con il 18 per cento di disoccCpati.
Di fronte ai cantieri, nei sotterranei
della sede di Solidarnosc, Cn nCoFo mCseo con foto, ﬁlmati, docCmenti, Cna
statCa di Lenin e Faria memorabilia racconta la storia del moFimento. Una
DanJica diFersa dal preJioso centro sto-

rico in riFa al ﬁCme MotlaGa, ricco porto ﬂCFiale collegato al Mar Baltico, fClcro – tra XII e XVII secolo – della Lega
Anseatica, l’alleanJa commerciale tra le
città di Baltico e Mare del Nord. DanJica era la capitale dell’ambra, la resina
fossile di conifera Csata per gioielli e ornamenti: oggi FendCta nei negoJi sClla
RiFa LCnga e celebrata in Cn mCseo all’interno della medieFale Torre della
prigione.
A DanJica, come a PoJnan e BreslaFia, ricostrCJione e processo identitario fCrono complicati dall’inCrbamento in Cna città di origine tedesca di
polacchi proFenienti dalle regioni dell’est, integrate nel 1945 nell’Unione SoFietica. I polacchi di PoJnan si ritroFano ad esempio ad attrarre i tCristi con
l’orologio animato dell’eH MCnicipio

prCssiano, che a meJJogiorno mostra
l’incornarsi di dCe caproni.
PoJnan, maggiore centro ﬁeristico
della Polonia, è la città di birra e patate.
La pils Lech è lo sponsor della locale
sqCadra di calcio: la Lech PoJnan. Mentre lo StarI BroGar, il maggiore birriﬁcio cittadino, è stato conFertito in Cn ciclopico centro commerciale e cCltCrale,
doFe si fa shopping e si Fa a cena tra installaJioni di artisti contemporanei e insolite realiJJaJioni di design come l’hotel BloG Up Hall.
La patata (PoJnan è Cno dei maggiori prodCttori eCropei) trionfa inFece
al PIrabar, Cna catena di fastfood con
tre sedi e Cn serFiJio di consegna a domicilio di cento piatti diFersi preparati
con qCest’Cnico ingrediente.
Se DanJica e PoJnan erano PrCssia,

BreslaFia era Slesia, e tedesco appare il
sCo MCnicipio gotico circondato dalle
case colorate dei mercanti. Lasciamo allora la BreslaC germanica per scoprire
l’originalità della WroclaG polacca,
simbolo della rinascita indCstriale del
Paese post-comCnista, con Cn famoso
Politecnico, Cn nCoFissimo aeroporto e
le sedi di decine di mCltinaJionali come
Google, Nokia, Hp, Ibm, Siemens, Toshiba, Bosch, VolFo, Whirlpool. Ma anche Cna sﬁda al bigottismo con l’esposiJione daFanti alla chiesa di Sant’Elisabetta della trasgressiFa Croce fai da te di
Get StankieGicJ.
L’idea piE geniale di Cna città che
sembra il cerFello della Polonia è stata la
trasformaJione di Cn bCnker naJista di
cinqCe piani – con mCri in cemento armato spessi Cn metro e meJJo – nel
nCoFo mCseo di arte contemporanea,
con Cn liFello formato da micro gallerie
riserFate a gioFani talenti che possono
esporre le loro opere senJa seleJioni
preFentiFe. DCrante gli eCropei ospita
Cna mostra sClla storia del calcio. DaFanti al bCnker si erge la scCltCra post
indCstriale «Treno Ferso il cielo» di AndrJej JarodJki: trenta metri di rotaia posata in Ferticale sC cCi s’inerpica Cna locomotiFa del 1945, il piE pesante monCmento cittadino con le sCe ottanta tonnellate. Bisogna però tornare alla BreslaC tedesca per ammirare Cn capolaForo della prima architettCra in cemento:
il PalaJJo del Centenario, costrCito nel
191A da MaH Berg come «tempio della
democraJia», all’epoca il maggiore spaJio teatrale d’ECropa.
Centro storico e Castello di VarsaFia – ricostrCiti nei minimi dettagli graJie ai settanta paesaggi della capitale dipinti da Bernardo Bellotto, nipote del

Canaletto – sono l’esempio della tenacia
polacca. Le qCattordici panchine mCsicali Fotate a Chopin (premendo Cn pClsante escono le note), sparse tra Cammino reale e Parco LaJienki, ne testimoniano inFece la fantasia. Mentre i
BA6 metri del PalaJJo della cCltCra e
scienJa sono Cn (odiatissimo) simbolo
di architettCra soFietica. Ma per scoprire la VarsaFia piE originale si Fa a…
Praga, l’eH qCartiere indCstriale doFe
Cna serie di fabbriche dismesse ospitano la Soho FactorI, Cn centro espositiFo
con singoli spaJi ﬁno a tremila metri
qCadrati che ospitano mostre, eFenti artistici e commerciali, loft di creatiFi, atelier di moda, stCdi di design e redaJioni
di riFiste. Sempre a Praga, tra le case decrepite di MaJoGieka Ulica, sono stati
ricaFati Cna decina di bar mCsicali, il
fClcro della Fita nottCrna alternatiFa.
Non c’è daFFero bisogno di amare
il calcio per Fisitare la Polonia.

