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STOCCOLMA
di Pietro Ghizzani

L

a storia di ogni civiltà è
sempre strettamente vincolata
al luogo ove la civiltà in
questione si sviluppa; i rapporti
di vicinanza con popolazioni
limitrofe determinano scambi
culturali, economici o guerre di
conquista ma tutte queste
‘attività’ umane sono rese più
o meno possibili dalla
morfologia dell’ambiente che ospita la storia,
tant’è che risulta difficile pensare, per
esempio, alla civiltà greca senza pensare al
mare. Oggi il mondo non sarebbe così se
Atene non avesse avuto il Pireo,
semplicemente perché senza il Pireo non
sarebbe mai esistita Atene e la sua civiltà.

una città che fin dal momento della sua
origine si è dovuta confrontare con le
caratteristiche particolari dell’ambiente che
l’ha vista crescere via via.
Stoccolma è una città il cui sviluppo è stato
determinato dall’ubicazione molto
particolare; essa fu fondata da popolazioni
celtico-vichinghe circa 3000 anni fa su un’area
compresa fra il Mar Baltico ed il Lago
Malaren.

Questo piccolo preambolo per introdurre
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La sua posizione strategica favorì fin
dall’inizio gli scambi economici e al tempo
stesso le garantiva la fama di una città
facilmente difendibile.
Ufficialmente Stoccolma viene tenuta a
battesimo nel 1252 dal Re Birger Jarl e, grazie
ai proficui scambi commerciali con le
popolazioni germaniche della Lega
Anseatica (sale, ferro, rame), si sviluppò
rapidamente allargandosi sulle isole che
circondavano il nucleo originario.
Adesso l’estensione della città occupa 14
isole collegate da ponti (stradali e ferroviari)
e da un intenso traffico marittimo che
rallenta solo quando una lastra di ghiaccio
spessissimo permette l’attraversamento dei
canali anche a piedi o sui pattini!
Il ‘centro storico’ di Stoccolma è
rappresentato dall’isola di Gamla Stan, dove
si trovano il Palazzo Reale, la sede
dell’Accademia Svedese (quella del premio

centro storico

Nobel ...) e bellissime chiese dai nomi
impronunciabili come la Storkyrkan (la
Cattedrale), la Finskakyrkan o la
Riddarholmskyrkan (monastero del XIII°
sec, pantheon reale dal 1817); belle ma
difficilmente fotografabili perché altissime
e spesso affogate in stradine medioevali
tipicamente anguste.
Le stradine sono la vera attrazione per chi
si avventura dentro Gamla Stan; il tessuto
urbano si apre al visitatore come i corridoi
di un palazzo in cui non ci sono porte ma
dietro l’angolo c’è sempre qualcosa che vale
la pena vedere.
la guglia della Storkyrkan
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E così, mentre si cammina sul selciato
medievale (attenzione a non mettere
il piede in fallo !) si trovano piazzette
colorate come Branda tomten,
cioccolaterie (una vera libidine col
freddo .... ma anche senza !), palazzi
con portali di pietra scolpita,
imponenti insegne in ferro battuto
di ristoranti tipici poco modificati
dall'originale struttura del XVII° sec.,
fontane e monumenti, ma anche
botteghe artigiane di arte vetraia
o di gioielli in argento; presente
anche l’artigianato lappone e il
m o d e r n o d e s i g n s ve d e s e .
Comunque quello che più
colpisce noi latini è l’aria rarefatta
che si respira ‘qui dentro’ perché
al di là del NON rumore del
traffico (è una zona pedonale) gli
svedesi sono veramente silenziosi
ed anche il chiacchiericcio che
normalmente si trova nei locali
pubblici, qui è sommesso.
La pulizia è
proverbiale; non c’è
una cartina in giro a
pagarla a peso d’oro
e anche nel vicolo più
stretto di Stoccolma
(il famoso Marten
Trotzigs grand, largo
appena 90 cm.) il
selciato e le mura
sono linde come
nelle vie principali.

Birger Jarls torg

stradina di notte

Marten Trotzigs grand
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numerose crepe nell'intonaco.
L'altro pericolo che incombe su
Stoccolma (ma non solo su di
essa) é dato dai cambiamenti
climatici e dal conseguente
scioglimento dei ghiacciai, che,
a detta degli studiosi, potrebbe
provocare un innalzamento delle
acque del mare tanto da
sommergerla.
Questa evenienza ed altre, legate
più o meno alle attività umane,
sono così complesse da non
poter essere affrontate
compiutamente in questa sede ed
io, pur essendo sensibile a queste
problematiche, mi limito solo ad invitarvi ad
ammirare le immagini che l'obbiettivo é
riuscito a carpire.
Arrivederci alla prossima puntata.

Questo é il centro di Stoccolma, particolare,
affascinante, ma costruito su un terreno a
diretto contatto con l'acqua (é chiamata anche
la Venezia del Nord) e che proprio per questo
deve affrontare seri problemi di staticità.
Al contrario della 'vera' Venezia qui
non é presente il fenomeno dell'acqua
alta, ma c'é il pericolo dato dalla
subsidenza, ovvero dal fatto che le
fondamenta degli edifici sono affondate
in un terreno non stabile, che 'si muove';
nei casi più gravi alcuni palazzi sono
chiaramente inclinati rispetto a quelli
vicini e in molte facciate sono visibili

palazzi inclinati sulla Skeppsbron
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Crepe in facciata

