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CITTA' D'EUROPA DANZICA
Che deliziosa città Danzica! Il profilo di uno splendido centro
storico appare già dalle piccole finestre dell’Hotel Gdansk
(un birrificio restaurato, con sobrietà e gusto), posto sulla riva
meno nobile della Motlava.
Da lì si possono vedere i palazzi illuminati e le chiese che
arricchiscono questa tranquilla città, gelida e stupenda
d’inverno e piacevole d’estate.
Danzica è una città di calma e silenzio, introspettiva se volete,
tutto è ovattato, tranquillo, niente confusione, scarso traffico,
niente sciami di turisti vocianti.
Ciò rende ancora più piacevole percorrere, oltre la  Zielona
Brama “Porta Verde ” la Piazza del Mercato lungo e la
successiva Dluga, che ancora oggi è la strada più importante
del Glowne Miasto (la città principale) dove sorgono i palazzi
rinascimentali dai tanti intonaci colorati e dalle decorazioni
ricchissime; poi, il Municipio (Ratusz) e le chiese imponenti
(Santa Maria, San Nicola, Santa Brigida) e la bella via Mariacka
dai caratteristici balconcini con i negozi di ambra.
Romantica la  Motlava, il braccio morto della Vistola che borda
la città storica e che d’inverno appare completamente gelata,

tanto da poterci passeggiare sopra e guardare i pescatori
muniti di trapano per il ghiaccio che passano la giornata
incuranti del freddo a tirar su piccoli pesci.
Incombe, sulla Motlava, la Grande Gru, simbolo di Danzica
e testimone della sua importanza nei commerci, negli scambi
e nella Lega Anseatica, nei secoli passati.
Merita certamente visitare anche la Stare Miasto (la città
vecchia), che in realtà ha un aspetto più moderno della città
principale. Qui, nel secondo dopoguerra, sono state
ricostruite e restaurate solo le emergenze più rilevanti,
mentre la ricostruzione della Glowne Miasto rappresenta
una delle più imponenti e radicali imprese di restauro del
novecento. L’Apocalisse (anticipata nel trittico del fiammingo
Hans Memling, scippata dal pirata polacco Paul Benecke
per omaggio alla Madonna nella chiesa di Kasciol Mariacki)
per Danzica è iniziata nel 1939 con una cannonata tedesca
contro la Westerplatte, un fortino polacco sul Baltico e si è
conclusa nel 1945 dopo che l’Armata Rossa ha sloggiato gli
ultimi soldati tedeschi e distrutto al 70% la città.

marzo 2011 - GEOMONDO - 12

Dalle finestre dell'Hotel Gdansk



CITTA' D'EUROPA DANZICA

marzo 2011 - GEOMONDO - 13

La Porta Verde

Lungo le mura di Danzica
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I palazzi rinascimentali sul mercato lungo
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La Piazza del mercato lungo
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"Il mercato lungo" di sera
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La Motlava ghiacciata
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La grande gru

La Motlava ghiacciata
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Interessante, nel sobborgo di
Oliwa, la visita alla cattedrale,
immersa nel grande parco.
Monumento della fervida e
genuina religiosità, ospita un
bellissimo, anzi, monumentale
organo che quando suona è una
delizia per occhi e orecchie.
Suggestivi ed interessanti i
meccanismi barocchi che ornano
il grande organo.
visitarla se potete. Danzica è una
città simbolo, quello che vi
accade ha vasta eco nel mondo,
perché essa è “un motivo
costante di ricordi obbligatori”,
per dirla con le parole di Grass,
ex bimbo di Langfuhr… Non
solo simboli e storia.

Danzica dopo i bombardamenti del 1945
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Il Radusz di Glowne Miasto



Se volete conoscere qualcosa di più
di questa civilissima Città, andate a
cena nei ristoranti Barylka e Mestwin,
dove la cucina caschiuba vi riserverà
gradevolissime sorprese.

Danzica dopo i bombardamenti del 1945
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La Cattedrale di Oliwa


