
MarcoMoretti, testo e foto

Giganteschi palloni gialli, bianchi, Ferdi
e blC serFonoper la raccoltadifferenJia-
ta del Fetro daFanti al nCoFo stadio di
DanJica.Un’immagine popperCnPae-
se che finora aFeFa riserFato il colore al-
la meticolosa ricostrCJione dei sCoi
monCmentali centri storici distrCtti
nella Seconda gCerra mondiale, per re-
stitCire le architettCre gotiche a Cn po-
polo bisognoso di affermare la propria
identità. La Polonia che si presenta in
qCesti giorni al mondo – ospitando gli
ECropei di calcio negli aFFeniristici sta-
di di qCattro sCe città – è molto diFersa
da classicismo creatiFo, cattolicesimo
bigotto e slaFa malinconia dello stereo-
tiponaJionale.

Gli immensi cantieri naFali diDan-
Jica, doFe nacqCe Solidarnosc, noto
moFimento sindacale, oggi in bCona
parte dismessi, sono diFentati Cn’attra-
Jione tCristica. Li si Fisita a bordo di
Cno Jelz, Cn bCs polacco del 1978 so-
prannominato «cetriolo» per la sCa for-
ma arrotondata. YanKrIger, 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 PremioNobel per la
pacenel 198A).

Yan racconta del concerto di Mi-
chel Jarre nei cantieri con 15Kmila spet-
tatori a sostegno del sindacato chemise
in crisi il regime comCnista. E del piano
per trasformare parte dei 7K ettari oggi
inCso inCnnCoFoqCartiere residenJia-
le: «Il progetto c’è, i soldi per realiJJarlo
no; forse lo Fedranno i miei figli» affer-
ma Yan, che ci lascia poi di fronte al
WIspa, il centro d’arte contemporanea
aperto in dCe fabbriche dismesse: ster-
minati spaJi da riempire di idee. QCi
fCnJiona Re.Act Feminism, Cn archiFio
cinematografico dell’arte femminista.
Ma anche mostre che impiegano il ma-
teriale esaCsto dei cantieri, come gli ar-
madietti degli operai che pendono dal
soffitto per raccontare l’eFaporaJione
del laForo in Cna città con il 18 per cen-
todi disoccCpati.

Di fronte ai cantieri, nei sotterranei
della sededi Solidarnosc,CnnCoFomC-
seo con foto, filmati, docCmenti, Cna
statCa di Lenin e Fariamemorabilia rac-
conta la storia del moFimento. Una
DanJica diFersa dal preJioso centro sto-

rico in riFa al fiCmeMotlaGa, ricco por-
to flCFiale collegato al Mar Baltico, fCl-
cro – tra XII e XVII secolo – della Lega
Anseatica, l’alleanJa commerciale tra le
città di Baltico eMare del Nord. DanJi-
ca era la capitale dell’ambra, la resina
fossile di conifera Csata per gioielli e or-
namenti: oggi FendCta nei negoJi sClla
RiFa LCnga e celebrata in Cn mCseo al-
l’interno della medieFale Torre della
prigione.

A DanJica, come a PoJnan e Bre-
slaFia, ricostrCJione e processo identi-
tario fCrono complicati dall’inCrba-
mento in Cna città di origine tedesca di
polacchi proFenienti dalle regioni del-
l’est, integrate nel 1945 nell’Unione So-
Fietica. I polacchi di PoJnan si ritroFa-
no 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.Men-
tre lo StarI BroGar, il maggiore birrifi-
cio cittadino, è stato conFertito in Cn ci-
clopico centro commerciale e cCltCrale,
doFe si fa shopping e si Fa a cena tra in-
stallaJioni di artisti contemporanei e in-
solite realiJJaJioni di design come l’ho-
telBloGUpHall.

La patata (PoJnan è Cno dei mag-
giori prodCttori eCropei) trionfa inFece
al PIrabar, Cna catena di fastfood con
tre sedi e Cn serFiJio di consegna a do-
micilio di cento piatti diFersi preparati
conqCest’Cnico ingrediente.

SeDanJica e PoJnan eranoPrCssia,

BreslaFia era Slesia, e tedesco appare il
sCo MCnicipio gotico circondato dalle
case colorate deimercanti. Lasciamo al-
lora 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 dimCltinaJionali come
Google, Nokia, Hp, Ibm, Siemens, To-
shiba, Bosch, VolFo,Whirlpool.Ma an-
che Cna sfida al bigottismo con l’esposi-
Jione daFanti alla chiesa di Sant’Elisa-
betta della trasgressiFaCroce fai da te di
GetStankieGicJ.

L’idea piE geniale di Cna città che
sembra il cerFello della Polonia è stata la
trasformaJione di Cn bCnker naJista di
cinqCe piani – conmCri in cemento ar-
mato spessi Cn metro e meJJo – nel
nCoFo mCseo di arte contemporanea,
con Cn liFello formato damicro gallerie
riserFate a gioFani talenti che possono
esporre le loro opere senJa seleJioni
preFentiFe. DCrante gli eCropei ospita
Cna mostra sClla storia del calcio. Da-
Fanti al bCnker si erge la scCltCra post
indCstriale «Treno Ferso il cielo» di An-
drJej JarodJki: trentametri di rotaia po-
sata in Ferticale sC cCi s’inerpica Cna lo-
comotiFadel 1945, il piEpesantemonC-
mento cittadino con le sCe ottanta ton-
nellate. Bisogna però tornare alla Bre-
slaC tedesca per ammirare Cn capolaFo-
ro della prima architettCra in cemento:
il PalaJJo del Centenario, costrCito nel
191A da MaH Berg come «tempio della
democraJia», all’epoca il maggiore spa-
Jio teatrale d’ECropa.

Centro storico e Castello di Varsa-
Fia – ricostrCiti nei minimi dettagli gra-
Jie ai settanta paesaggi della capitale di-
pinti da Bernardo Bellotto, nipote del

Canaletto– sono l’esempiodella tenacia
polacca. Le qCattordici panchine mCsi-
cali Fotate a Chopin (premendo Cn pCl-
sante escono le note), sparse tra Cam-
mino reale e Parco LaJienki, ne testi-
moniano inFece la fantasia. Mentre i
BA6 metri del PalaJJo della cCltCra e
scienJa sono Cn (odiatissimo) simbolo
di architettCra soFietica. Ma per scopri-
re la VarsaFia piE originale si Fa a…
Praga, l’eH qCartiere indCstriale doFe
Cna serie di fabbriche dismesse ospita-
no la SohoFactorI,Cncentro espositiFo
con singoli spaJi fino a tremila metri
qCadrati che ospitanomostre, eFenti ar-
tistici e commerciali, loftdi creatiFi, ate-
lier di moda, stCdi di design e redaJioni
di riFiste. Sempre a Praga, tra le case de-
crepite di MaJoGieka Ulica, sono stati
ricaFati Cna decina di bar mCsicali, il
fClcrodella FitanottCrna alternatiFa.

Non c’è daFFero bisogno di amare
il calcioper Fisitare laPolonia.
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