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Vista del Castello di Trakai
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A esser sinceri, i grandi volatili, che nella nostra 
immaginazione portano ancora i bambini, s’ini-
ziano già a incontrare in Polonia, quando, or-
mai vicini alla Lituania, s’intravvedono da lon-
tano, lungo la strada, i curiosi ed enormi nidi di 
rametti intrecciati che caratterizzano non pochi 
pali delle semplici linee elettriche in prossimità 
delle povere case ai bordi della E67 che conduce 
verso la frontiera.
Sono gli stessi abitanti che, in certi casi, predi-
spongono sulla cima dei pali dei semplici pie-
distalli in metallo in modo da facilitare la co-
struzione del nido, così, accanto alle semplici 
case, spesso in legno, ognuno può avere la sua, 
o le sue, cicogne, che ogni anno ritornano, qua-
si sempre, allo stesso nido, pur non mancando 
vere e proprie battaglie tra loro per conquistarsi 
nidi esistenti. Largo mediamente intorno a un 
metro, la coppia vi depone circa 3-4 uova, co-
vate da entrambi i genitori per 35 giorni fino 
alla schiusa e nascita dei piccoli, che imparano 
a volare dopo circa 70 giorni.
Presente in misura minore in alcune zone d’Ita-
lia, è invece una presenza simpatica e costante 
dei paesi baltici; un numero considerevole di 
cicogne popola, infatti, gran parte dell’Europa 
centrale e orientale fino al Mar Baltico. Migrano 
in Africa tra agosto e settembre e tornano in 
Europa tra marzo e maggio. Si nutrono quasi 
esclusivamente di carne, topi, roditori, insetti 
e organismi acquatici, rane e piccoli rettili pur 
non disdegnando, in alcuni casi, anche le bac-
che di alcuni alberi.
È quando inizi a trovare con frequenza i loro 
nidi sui comignoli o sui tralicci che capisci che 
ormai la meta è vicina e che gli oltre 1900 km 

Nella terra 
della cicogne

di Mario Ristori
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che ci separano dalla Lituania sono quasi com-
pletamente percorsi.
La frontiera lituana, come tutte quelle europee, è 
senza controlli, essendo questo uno dei presup-
posti per entrare a far parte dell’Europa: si passa 
e ci si ferma soltanto per la foto di rito dopo aver 
già percorso quasi duemila chilometri.
È ormai tempo di fermarsi per la notte, e a far-
ci trovare un buon posto ci pensa Birstonas, il 
tranquillo paesino termale sulla strada che con-
duce verso Trakai, che risulta essere un piccolo 
gioiello con le sue casette di legno colorate e gli 
ordinati giardini.
Il giorno seguente, la prima tappa obbligata è 
senza alcun dubbio, prima di raggiungere Vil-
nius, il Castello di Trakai. L’impressionante ma-
niero, al centro dell’isoletta sul lago, fu edificato 
durante il regno di Vytautas il Grande e com-
pletato subito prima della schiacciante vittoria 
del Granduca sui cavalieri teutonici nella bat-
taglia di Grünwald. Trakai fu poi distrutta nel 
1655 durante l’invasione russa e rimase nell’o-
blio fino a quando, nel 1950, le autorità sovie-
tiche autorizzarono la ricostruzione del castello 
che fu completato nel 1987.
Inutile dire che lo stesso, con i piccoli boschetti, 
il lago e l’atmosfera che lo circonda, forma un 
quadro idilliaco che da solo vale la visita, e se 
proprio dobbiamo muovere una critica al suo 
aspetto, possiamo rilevare che i suoi tetti, ma 
questa sarà una costante di tutti quelli che avre-
mo modo di osservare durante il nostro viag-
gio, hanno un qualcosa che li fa sembrare quasi 
finti, troppo nuovi e troppo “rossi”. Questo non 
dipende ovviamente dal passato e dall’occupa-
zione russa, ma dalla qualità dei manti di coper-
tura che evidentemente ha queste caratteristiche 
e non sembra voler invecchiare. 
Altra storia sono invece quelli, moltissimi, forse 
la maggioranza soprattutto in alcune zone vi-
sitate, ancora sicuramente in eternit, che rico-
prono le semplici e povere case e che, a quanto 
pare, non sembrano preoccupare più di tanto, 
anche perché le condizioni economiche delle tre 
repubbliche non sembrano tali da permetterne 
la sostituzione.
Ma tornando a Trakai, vogliamo ricordare che 
sarebbe un grave errore venirvi solo per il suo 
castello: l’attigua via Karaimų vale una bella 

passeggiata tra le colorate e caratteristiche ca-
sette di legno che fiancheggiano la strada. In 
queste abitano ancora i Karaim, una comunità di 
coloni Altaici praticanti una sorta di giudaismo 
che hanno portato a Trakai un sapore distinta-
mente esotico fin dal 1397, quando Vytautas il 
Grande fece prigionieri i loro antenati durante 
una spedizione in  Crimea. Qui hanno ancora 
una loro singolare sinagoga Karaim o Kenesa, 
un piccolo museo e un loro cimitero che si trova 
presso il lago Totoriskiai.

VILNIUS
Il miglior approccio che si può avere con la città 
vecchia a Vilnius è di entrarvi, a piedi natural-
mente, attraverso la Porta dell’Aurora, e subito 
dopo voltarsi indietro per ammirare il dipinto 
coperto d’argento della Vergine Maria nel locale 
sovrastante l’arco e visibile anche dalla strada. 
Pochi passi vi conducono adesso alla chiesa di 
Santa Teresa e a quella, più particolare, dello 
Spirito Santo; più avanti, di poco, è quella di 
san Casimiro, e proseguendo ancora un pochino 
si fiancheggia il bel municipio e si entra nella 
Didžioji Gatve, un bel salotto all’aperto ricco di 
attività, piccoli bar e tavolini all’aperto sull’ele-
gante piazza del Municipio che dà già una bella 
impressione e un ottimo esempio di quello che 

La Cattedrale di Vilnius
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troveremo nella capitale lituana. Qui, una vol-
ta, avvenivano le esecuzioni per decapitazione, 
dopo che i condannati erano usciti dal tribuna-
le, la cui sede era esattamente dove ora si trova 
il municipio; ma quelli erano altri tempi.
La strada per eccellenza, come in ogni città 
che si rispetti, esiste anche a Vilnius: è la Pi-
lies Gatve, una delle più antiche della capitale 
che offre una bella vista sul castello superiore 
svettante sopra i tetti delle case. Una folla di cu-
riosi e turisti sempre a caccia di prodotti locali 
e della tanto desiderata ambra ne anima ogni 
metro fino a perdersi nei vicoli laterali ricchi 
di curiosità e piccoli negozi artigiani, oppure 
nelle strade intorno all’Università, una delle più 
antiche dell’est Europeo con i suoi 550 anni di 
vita, dove al suo interno si può visitare anche la 
bellissima Libreria Littera.

Una ripida salita conduce adesso al Castello Su-
periore, da cui si gode una bella vista su Vilnius. 
Peccato che di questo rimanga solo l’ultima tor-
re, simbolo anche della Lituania indipendente. 
Volendo usufruire della comoda funicolare ci si 
risparmia la fatica della salita, ma si perde ine-
vitabilmente il piacere della scoperta.
Ai piedi della collina sorge invece il Castello In-
feriore, conosciuto anche come Palazzo Reale; 
era la residenza dei Granduchi e il cuore politico 
e culturale della Lituania. Alle sue spalle sorge 
la Cattedrale con il dirimpettaio e molto caratte-
ristico campanile. Dalla piazza della Cattedrale, 
al cui centro è stata posta una mattonella a ri-
cordo, si ritiene sia partita la ormai famosa Via 
Baltica, la catena umana che unì Vilnius, Riga 
e Tallinn nel 1989 con lo scopo, raggiunto, di 
conquistare l’indipendenza dall’URSS.



Diario di viaggio

72
Nuove direzioni • n. 8 marzo-aprile 2012

Proprio di fronte alla Cattedrale, all’altra estre-
mità della piazza, si diparte la Gedimino Pro-
spektas, la strada più elegante della città, dove 
non mancano le occasioni per lo shopping ma 
neanche quelle per acquistare, sulle varie ban-
carelle, oggetti e curiosità che vengono dal 
mondo del comunismo che fu. Attenzione però 
alle patacche: medaglie russe e altra oggettistica 
sono spesso ormai a buon mercato ma false, un 
po’ come l’ambra, alla quale occorre fare atten-
zione poiché certe volte, credendo di acquistare 
una collana a basso prezzo, si finisce per portar-
si a casa una manciata di plastica.
Sulla medesima strada si trova anche il Museo 
del KGB, una triste carrellata di ricordi di quello 
che fu il terrore sotto Stalin fino al 1940, e poi, 
fino al 1991, sotto la successiva dominazione 
sovietica. Non lontano sorge la statua comme-
morativa della leggenda del rock californiano 
Frank Zappa, una prova d’esame nei confronti 
della raggiunta democrazia e indipendenza che 
nel 1993, alla morte del cantante, volle saggiare 
effettivamente la volontà dei nuovi dirigenti.
Altra indipendenza è invece quella proclamata 
da uno dei più pittoreschi quartieri della capita-
le, Užupis, letteralmente “dietro al fiume”, che, 
attraverso gli artisti che lo abitano, hanno pure 
proclamato una costituzione della loro “Repub-
blica”; repubblica la cui esistenza è dichiarata 
in ben visibili cartelli all’ingresso del quartiere.

VERSO KAUNAS E KLAIPEDA
Dopo le invasioni (russe del 1655, svedesi del 
1701 e della Grande Armata di Napoleone nel 
1812), Kaunas conosce un grande sviluppo fino 
a diventare la capitale della Lituania nel 1912, 
ma le sofferenze della città sono ricomincia-
te con l’occupazione nazista prima e comuni-
sta dopo, ancora per mano della Russia. Oggi 
è una moderna città con un bel centro storico 
che conserva eleganti edifici come il municipio 
o “Cigno Bianco”, e dirute testimonianze della 
sua passata importanza e ubicazione tra i fiumi 
Neris e Nemunas, come il Castello. Ricca di mu-
sei e gallerie nella città vecchia, la si scopre an-
che piacevole centro mondano attraverso la sua 
Vilnius Gatve, ma non manca d’interesse anche 
nella parte nuova, ad est, dove pulsa il cuore 
culturale e commerciale della città.
La stessa Klaipèda ha una città vecchia deliziosa, 
ma la stessa è conosciuta più che altro per essere 
l’unico porto marittimo della Lituania dopo il di-
sastroso periodo della seconda guerra mondiale e 
l’occupazione militare sovietica.
Dal punto di vista turistico si raggiunge soprattutto 
perché dal suo porto partono i traghetti che porta-
no, in pochi minuti, alla Penisola dei Curi e al suo 
Parco Nazionale, una meta da non mancare asso-
lutamente per l’alto valore naturalistico della zona.
Stretta lingua di terra lunga 98 chilometri, si 
formò circa 5500 anni fa, in continuo movi-

Le casette colorate di Nida
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mento per effetto dei venti che ne modellavano 
le dune sabbiose, ha visto nel tempo per effet-
to di questi, sparire interi villaggi di pescatori. 
Oggi, stabilizzata dopo attenti rimboschimenti 
che ne preservano il territorio, merita di essere 
percorsa fino al confine con l’enclave russa di 
Kaliningrad per poi salire alla duna di Parnidis, 
52 metri sopra al bel borgo di Nida con le carat-
teristiche e colorate casette dei pescatori.
Tornando indietro, una curiosa sosta è invece 
quella che a Juodkranté permette una visita alla 
Collina delle Streghe, singolare camminata nel 
mezzo di un bel bosco popolato da strane figure 
scolpite nel legno da un gruppo di artisti locali 
negli anni Ottanta dello scorso secolo, ma anche 
rilassante stazione per una sosta nel suo lungo-

mare tra prati verdissimi.
Per amor di cronaca ricordiamo che l’ingresso al 
Parco Nazionale, e quindi all’intera Penisola dei 
Curi, è regolato da un ingresso a pagamento che 
ad agosto 2011 era pari a 70 litas, circa 20 euro.
Lasciata la stretta penisola, si riprende la cam-
minata in direzione del Parco Nazionale di 
Žemaitija, dove, a onor del vero, non ci siamo 
attardati se non per una visita a una curiosità 
assoluta. Nel bel mezzo si trovano, infatti, i re-
sti di quella che fu una delle peggiori minacce 
che la guerra fredda ci riservò negli anni tra il 
1962 e il 1978, la ex base missilistica sovietica 
di Plokštine.
Autentico pericolo verso le città occidentali, ma 
anche nei confronti di città capitali dei paesi sa-
telliti come Varsavia, Berlino Est, Praga e Buda-
pest. Consisteva in quattro silos sotterranei con 
altrettanti missili puntati a perenne minaccia 
contro obiettivi sensibili europei, totalmente in-
visibile dall’esterno, si sviluppava interamente 
sotto terra attraverso cunicoli, alloggi, uffici e 
“stanze dei bottoni”. Attualmente è chiusa, fer-
vono infatti lavori di ristrutturazione per una 
futura apertura alle visite, ma la solita piccola 
offerta al capocantiere di turno ci ha permesso 
di poterla visitare clandestinamente e con enor-
me interesse per il sicuro fascino che un sito del 
genere riveste.
L’attraversare i segreti cunicoli che collegano le 
rampe sotterranee dei missili, le stanze dove si è 
sfiorata la tragedia, soprattutto con la Primave-
ra di Praga del 1968, anche il solo immaginare 
il via vai di personaggi che, volutamente o per 
errore potevano determinare, oltre che una si-
cura carneficina, lo scoppio di un conflitto di 
dimensioni mondiali catastrofiche, è stato un 
qualcosa che ci ha fatto riflettere non poco sulla 
follia degli uomini.
Vedere, non solo immaginare, con i propri occhi 
i buchi neri dove alloggiavano i missili profon-
di una trentina di metri e larghi 4-5, la sorta 
di goniometri per il puntamento degli ordigni e 
soprattutto pensare alla precarietà della mente 
umana e dei dispositivi utilizzati per il controllo 
della base, fa riflettere veramente e soprattutto 
convincere su quale sorta di miracolo ha fatto sì 
che una tragedia di dimensioni colossali non si 
sia mai verificata.

Una statua sulla Collina delle Streghe a Juodkrante
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Con ben altro animo si visita invece il successi-
vo sito che, seppur flagellato, smantellato e più 
volte distrutto, assurge adesso a luogo di pace 
e di fratellanza. L’impressionante Collina delle 
Croci, poco lontano dalla bella città di Šiauliai, 
ha conosciuto infatti nel tempo una storia mol-
to travagliata dopo che le prime croci vi appar-
vero in seguito alle spietate repressioni dei moti 
del 1831 contro il regime zarista.

Smantellata più volte perché considerata dal re-
gime ateista sovietico che occupò il paese nel 
1940 un superfluo e pericoloso simbolo religio-
so, vide più volte riapparire le croci anche in 
seguito a successive distruzioni fino a quando 
fu lasciata definitivamente in pace. Fu anche vi-
sitata dal Papa Giovanni Paolo II che vi depose 
una personale croce. Oggi sono un numero im-
pressionante quelle che la rivestono, un numero 

Palazzo Jelgava
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la cui stima sarebbe sicuramente un esercizio 
assurdo, un semplice “tirare a indovinare”, ma 
il camminare per gli stretti passaggi rivestiti di 
simboli religiosi rappresenta sicuramente un al-
tro di quei momenti di riflessione da non farsi 
mancare in un viaggio simile.
Pochi chilometri separano adesso la Collina del-
le Croci dal confine con la Lettonia, la direzione 
è quella verso Riga, la capitale, non senza aver 

fatto prima due tappe lungo la strada, alle quali 
sarebbe un peccato rinunciare.
Intanto, appena varcata la frontiera lettone, le 
condizioni del manto stradale cambiano repen-
tinamente, e così sarà fino a Riga. Le sue pessi-
me condizioni ci costringono a un’andatura da 
lumache, superare i 50 orari diventa un azzardo 
e anche i venti chilometri che, lasciata la strada 
A12, portano a Palazzo Rundāle, non sono da 
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Cattedrale ortodossa di S.Simeone e S.Anna a Jelgava
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meno, una vera sofferenza per le sospensioni e 
le attrezzature interne di un veicolo ricreaziona-
le. Alla fine però non si rimpiangono, se è vero 
che l’opera progettata da Francesco Bartolomeo 
Rastrelli (1700-1771) è a tutti gli effetti uno dei 
palazzi più belli di tutta la regione baltica.
Iniziato nel 1736 per volere di Ernst Johann Bi-
ron rimase incompiuto dopo che lui fu esiliato, 
e al suo ritorno gli interni furono interamente 
rinnovati in stile rococò. Solo successivamen-
te il figlio rimosse molte decorazioni, ma siamo 
ormai nel 1795, e anche lui dovette andarsene 
dopo che la Curlandia fu annessa dalla Russia. 
L’eleganza esterna e l’impo-
nenza del palazzo sono però 
uniche, e deve essersene ac-
corta anche la cicogna che, 
indisturbata, ha pensato di 
costruire il suo personale “re-
gale nido” su uno dei camini 
in bella vista sulla facciata 
all’ingresso del Palazzo.
A Jelgava si fa ancora tappa 
per un palazzo che, seppur 
meno bello, soprattutto per 
le condizioni di manutenzio-
ne, ha comunque un fascino 
particolare. Anch’esso a pian-
ta quadrangolare con gran-
de cortile e giardini centrali, 
è in fase di ristrutturazione 
proprio a partire da qui, dal-
la parte meno visibile, mentre 
l’esterno farebbe venir voglia di non scendere 
neanche dall’autocaravan nonostante l’aspetto 
denunci subito una passata bellezza che tornerà 
certamente alla luce una volta finiti i lavori. Ba-
sta un po’ di fiuto per capire che Palazzo Jelga-
va qualcosa nasconde, e infatti, una volta vista 
la parte ristrutturata e i bei giardini interni non 
rimane che fare ammenda e ammettere che, una 
volta finiti i lavori di ripristino, sarà un vero 
gioiello.
Una veloce escursione alla Cattedrale ortodossa 
di S. Simeone e S. Anna, anch’essa disegnata 
dal Rastrelli, con le sue curiose cupole blu sulle 
belle facciate bianche che esaltano un restau-
ro molto accurato, completa la visita della città 
che fu capitale del ducato di Curlandia; ades-

so la nostra strada, pur con il dissestato fondo 
stradale, corre veloce, verso Riga, una città e 
una capitale che si rivelerà bellissima.

RIGA
Bellissima lo abbiamo già detto, possiamo poi 
semplicemente aggiungere elegante, viva, sicura 
e pulita, una città giovane con voglia di correre e 
con un passato signorile denunciato dalle bellis-
sime architetture Art Nouveau che raramente ab-
biamo visto in altre città europee, soprattutto con 
la concentrazione che qui obbliga a stare peren-
nemente con il naso “all’insù” alla ricerca e alla 

scoperta dei motivi e dei simboli che ricoprono 
letteralmente le facciate dei palazzi. Facciate che, 
beninteso, sono rifiorite soprattutto negli ultimi 
vent’anni, dopo che la tanto agognata indipen-
denza ha permesso un rilancio a trecentosessanta 
gradi di tutto il paese.
La dominazione sovietica, dal 1944 aveva bloccato 
tutto quello che poteva essere e non è stato fat-
to; adesso, nonostante la comunità russa sia an-
cora numerosissima e influente, Riga, soprattutto, 
perché il resto del paese non sembra godere delle 
stesse opportunità, si sta rilanciando come meta 
turistica con una bella offerta di musei, una vivace 
vita notturna e tutta una serie di iniziative tese a ri-
lanciare l’immagine di una città e di un paese mol-
to più positiva di quanto uno si potrebbe aspettare.

Casa delle Teste Nere e  Casa Schwab a Riga
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Insieme ai voli low cost sono nati locali di ten-
denza e ristoranti alla moda, nuovi edifici sono 
sorti coniugando la tradizionale pavimentazione 
delle strade con i moderni materiali usati per la 
loro costruzione. A Riga, però, è soprattutto la 
città vecchia che va visitata, scoperta, passo dopo 
passo fino ai suoi viali delimitati dalle bellissime 
architetture Art Nouveau riconosciute uniche an-
che dall’UNESCO.
Il centro può essere considerato un vero gioiello, 
la Piazza del Municipio è un inno alla bellezza, 
con i due edifici della Casa delle Teste Nere e 
della Casa Schwab a dominare la scena, al punto 
che, una volta al loro cospetto, si rimane indiffe-
renti al resto, pur bello, ma quasi insapore. Il pur 
maestoso Municipio e il Museo dell’Occupazio-
ne sembrano edifici quasi banali in confronto, e 
solo un’attenta visione ne rilancia le ambizioni, 
ma gli altri, pur ricostruiti, offrono una visione 
d’insieme superba. 
Occorre ricordare, infatti, che furono pratica-
mente distrutti dai bombardamenti della seconda 
guerra mondiale e, successivamente, rasi al suo-
lo dai dominatori sovietici per essere ricostruiti 
nel 1999. Oggi sono gli edifici più visitati della 
capitale, ma fermarsi a essi sarebbe un grave er-
rore, occorre munirsi di buona lena e camminare 
fino al vicino quartiere Art Nouveau per gustare 
appieno la bellezza della capitale racchiusa nelle 
Elizabetes iela, Strēlnieku iela e Alberta iela, le 
strade di maggior interesse da questo punto di 
vista; ma ogni angolo riserva comunque qual-
che sorpresa, non ultimi quegli edifici che, pur 
ancora da ristrutturare, denunciano una passata 
signorilità ed eleganza.
Tra le curiosità spiccano invece la Casa del Gat-
to, così chiamata per la presenza delle due statue 
feline sul tetto, inizialmente rivolte con il poste-
riore e la coda alzata verso l’edificio della Gil-
da Grande. Al suo proprietario era stato negato, 
infatti, l’ingresso nella corporazione della Gilda, 
una sorta di associazione dei mercanti dell’epoca, 
a causa della sua origine lettone e non tedesca. 
Le statue poste in maniera irriverente sul tetto 
furono pertanto il suo modo di protestare ver-
so l’esclusione. Inutile dire che le stesse furono 
girate solo quando il mercante ottenne l’ammis-
sione alla stessa, e occorre ricordare che la Gil-
da Grande mantenne per secoli il monopolio del 
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commercio a Riga, al pari di quanto la Gilda Pic-
cola faceva nell’interesse degli artigiani tedeschi; 
i due edifici meritano comunque una visita per la 
loro bellezza.
Tra gli edifici religiosi, merita una visita la Chiesa 
di San Pietro, anch’essa più volte distrutta e rico-
struita nelle sue forme nel XIII secolo, e lo stesso 
Duomo, che rimane comunque il più grande luo-
go di culto della regione baltica.
La Brīvības bulvāris conduce adesso a uno dei 
polmoni verdi della città, dove non manca un 
monumento alla libertà che rappresenta anche il 
simbolo dell’indipendenza lettone, un motivo in 
più per riflettere ancora sulle sofferenze di questo 
popolo, immersi nel verde del parco.
Non lontano, ma decentrati, si trovano poi l’e-
dificio dell’Accademia delle Scienze, più noto 
come “torta di compleanno di Stalin”, e il grande 
mercato centrale ospitato in quelli che furono gli 
hangar dei dirigibili Zeppelin. Gli stessi furono 
spostati nell’attuale sito dopo che l’armata tede-
sca del Kaiser aveva abbandonato i precedenti in 
Curlandia durante la prima guerra mondiale; ora 
sono uno dei mercati coperti e non più importan-
ti d’Europa dove non mancano i cibi tipicamente 
lettoni: il pesce affumicato, i grandi pani di bur-
ro, i dolci e i biscotti sfusi come da noi si trova-
vano negli anni Cinquanta del secolo scorso, e 
le tante curiosità che l’immensa difficoltà della 
lingua non permette di decifrare.

VERSO TALLINN, IN ESTONIA
Usciti dalla capitale lettone, adesso la strada 
corre veloce sempre tra grandi foreste fiancheg-
giate dal mare del Golfo di Riga ampiamente 
protetto dall’Isola di Saaremaa, un vero peccato 
non poterci fare una capatina, le sue decantate 
bellezze sarebbero state sicuramente un motivo 
in più per ricordare questo viaggio, ma il tempo 
tiranno e le prossime mete in programma, uni-
te al lungo tragitto di ritorno, non permettono 
altrimenti.
Ci accontentiamo di immaginarne la bassa sa-
goma gettando un fugace sguardo nelle brevi 
tappe deviando dalla A1 verso la spiaggia che 
non manca di ricordarci l’effetto delle maree. 
Poi, una notte, immersi nella natura e nel si-
lenzio assoluto, “con le ruote nell’acqua”, sulla 
costa di Tahkuranna, dopo aver fiancheggiato le 

La Porta Viru a Tallinn
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colorate casette di legno dei pescatori del posto, 
ci prepara alla visita di quella che, dopo aver 
visitato tante capitali europee, si rivelerà esse-
re una vera sorpresa, un gioiello medievale che 
non ci saremmo aspettati.
A Tallinn si arriva dopo aver scavalcato una pe-
riferia fatta di grandi spazi, palazzoni e centri 
commerciali, tanto da non sospettare né imma-
ginare lo scrigno del suo centro storico, quando 
si arriva, anche fortunosamente, nel parcheggio 
custodito sotto le mura e la collina di Toompea 
a “cinque minuti cinque” dalla Raekoja Plats. Ci 
si rende conto che non è il caso di cercare oltre.
E allora, lasciata l’autocaravan in buone mani e 
fatti i primi passi, si capisce che la buona sorte 
non ci sta abbandonando quando finiamo pro-
prio nel bel mezzo di una sorta di festival-rie-
vocazione in costumi tradizionali che tra balli, 
canti e la cornice splendida della piazza ci ac-
compagna per tutto il pomeriggio.
Ma la Raekoja Plats non è il solo angolo delizio-

so di Tallinn, e allora ci portiamo velocemente 
sulla collina di Toompea per ammirare, oltre che 
un bellissimo e appartato quartiere della capita-
le, anche la neobizantina Cattedrale Alexander 
Nevsky, un gioiello che, seppur parzialmente 
nascosto dai ponteggi per i lavori di manuten-
zione, denuncia comunque tutta la sua bellezza 
esaltata in questo dalle gigantesche cupole sor-
montate da croci d’oro.
Costruita tra il 1894 e il 1900 per volere del-
lo zar Alessandro III e dedicata al santo duca 
russo Alexander Nevsky, è stata a lungo avver-
sata e ha rischiato di essere demolita nel 1924 
perché considerata un simbolo della politica di 
russificazione portata avanti proprio dallo zar 
Alessandro III. Di fianco, sull’opposto lato della 
Lossi Plats, spicca il Castello di Toompea, dalla 
classica facciata rosa; è oggi sede del Riigikogu, 
il parlamento estone, ma in passato è apparte-
nuto alle varie potenze che nel corso di 700 anni 
hanno occupato l’Estonia. La retrostante Torre 

Costumi trazizionali a Tallinn
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Pikk Hermann domina il castello, consapevole 
di essere uno dei simboli della capitale.
Continuando la passeggiata ci troviamo sulla 
destra la Casa dei Cavalieri, attualmente chiusa 
e dall’aspetto trascurato, poi si arriva in quello 
che appare essere uno dei luoghi più appartati 
della capitale e di Toompea, la Terrazza Patkuli, 
un bel belvedere, e scusate il gioco di parole, 
dove si gode una vista pittoresca sui tetti di Tal-

linn fino al porto.
Le affusolate punte dei tetti delle torri medievali 
ci incoraggiano a ridiscendere le irte stradine 
che riconducono alla parte bassa della città, 
dove gli acciottolati percorsi portano al cospet-
to dei classici edifici medievali che qui assumo-
no un sapore del tutto particolare. Le aguzze 
facciate contornate dal rosso vivo dei tetti, gli 
stretti passaggi che si aprono in insospettabili 
cortili, i locali tipici e tutta l’aria che si respi-
ra camminando tra le storiche botteghe con le 
belle, perché ce ne sono davvero di bellissime, 
ragazze in costume a offrire tipici dolci o be-
vande, fanno sì che ci si senta proiettati in una 
dimensione che raramente in altri luoghi coin-
volge in tal modo.
È cosi che si rimane affascinati quando, dopo 
aver camminato sui ciottoli della Pikk Jalg, si 
arriva davanti alla Torre della Porta omonima, 
oppure al cospetto delle Tre Sorelle, tre case me-
dievali di mercanti contigue adesso trasformate 

in hotel, o magari a percorrere il medievale Pas-
saggio di Santa Caterina per arrivare in faccia 
alle torri in pietra della Porta Viru, una delle 
cartoline più note di Tallinn.

SULLA COSTA FINO A NARVA
Quando si riparte, si lascia la capitale consape-
voli del fatto che difficilmente troveremo altre 
città simili. Adesso è il Parco Nazionale di Lahe-

maa che attira lo sguardo mentre lo si percorre 
per giungere sulla costa fino a Viinistu, l’af-
fascinante villaggio sulla punta orientale del-
la penisola di Pärispea dalle piccole casette di 
legno colorate immerse nel verde di una natura 
rigogliosa.
Reinventato grazie a un interessante Museo 
d’Arte proprio sul porto, ha ormai dimenticato 
il contrabbando di vodka che il proibizionismo, 
negli anni Venti del secolo scorso, spingeva i 
locali fino in Finlandia e pure gli anni della 
dominazione sovietica, che si legge ben chiara 
quando si giunge, con la curiosità che potete 
immaginare, all’ultima città di frontiera proprio 
sul confine dell’ex impero russo.
Narva e il suo fiume segnano il lungo confine 
con la Russia, un confine ancora adesso pal-
pabile, che si avverte in maniera sostanziale se 
si ha la voglia di andarlo a vedere da vicino, 
di “assaggiarne” il sapore arrivandovi in faccia 
anche solo per vedere se le guardie russe sono 

NOTE

Per un viaggio del genere non occorre una preparazione 
specifica, ormai nelle Repubbliche baltiche si entra con 
la semplice carta d’identità, le frontiere non esistono 
più neanche qui, e in Estonia è ormai adottato, dal 1° 
gennaio 2011, l’euro.
In Lituania occorre invece adattarsi alla moneta locale, 
ad agosto 2011 un euro valeva circa 3,41 litas come in 
Lettonia dove 1 lats valeva 0,70 euro.
Per il viaggio occorre ricordare l’acquisto delle vi-
gnette per le autostrade austriache e per quelle della 
Repubblica Ceca, solo un piccolo tratto era al momento 
a pagamento poco prima di Częstochowa, in Polonia.
Il gasolio costava mediamente l’equivalente di 1,25 
euro sia in Repubblica Ceca come in Polonia e nelle 
Repubbliche Baltiche.

Per i pernottamenti non abbiamo avuto particolari 
problemi: a Vilnius abbiamo approfittato del locale 
campeggio, niente più che un prato con bagni e docce 
prefabbricati, ma tranquillo e silenzioso; a Riga e Tallinn 
ci hanno tolto d’impaccio due parcheggi custoditi a pa-
gamento per i quali abbiamo sopportato cifre “ridicole”.
In tutte le tre repubbliche non abbiamo comunque mai 
avuto sensazioni spiacevoli o di poca sicurezza, ma ov-
viamente le condizioni vanno valutate singolarmente e 
caso per caso anche a seconda delle circostanze.
Il problema più grande è riuscire a comprendere e farsi 
comprendere, la lingua qui è davvero un ostacolo pe-
sante, ma con nostra grande sorpresa abbiamo potuto 
constatare che la stragrande maggioranza dei giovani 
parla un buon inglese e questo aiuta tantissimo, poi è 
abbastanza frequente il trovare zone con copertura wi-
fi libere, un segno tangibile di quanto si sta facendo per 
integrarsi con il resto del mondo.
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ancora arcigne, dure e inflessibili come sempre 
sono state descritte. Non sembra più così, ma 
certo è che le buone maniere e l’educazione, in 
ottimo inglese, con le quali ci “hanno convinto” 
a riporre la macchina fotografica in borsa non 
lasciano certo supporre che siano proprio rose 
e fiori, diciamo che la ferma gentilezza con la 
quale ti viene chiesto addolcisce molto la pil-
lola.
Narva è comunque una città dove si ha la net-
ta sensazione di aver già “passato il confine”. 
Qui il 90% della popolazione parla russo, tutto 
parla di una città di frontiera, nei supermerca-
ti si trovano prodotti finora mai visti nel resto 
della regione, molti alcolici, una quantità infi-
nita della tipica birra ottenuta dalla fermenta-
zione del pane nero; anche i tratti somatici delle 
persone sono un’altra cosa, al di là della nostra 
breve permanenza nel posto, non abbiamo pro-
prio avuto l’impressione di trovarci di fronte le 
bellissime ragazze dai tratti finnici che abbiamo 
incontrato a Tallinn o a Riga. L’architettura dei 
grandi palazzoni rispecchia poi quella tipica di 
tutti i regimi, magari casa per tutti, ma stipati 
dentro alveari grigi e polverosi, un triste ricordo 
del comunismo che fu e che forse qui ancora 
qualcuno rimpiange.
Adesso il “muso” dell’autocaravan punta deci-
samente verso sud, corre deciso verso l’ultima 
tappa costeggiando le rive del Peipsi Järv, il 
Lago dei Ciudi, quarto lago in Europa per esten-
sione e delizioso luogo di grande tranquillità 
punteggiato lungo le rive di piccoli villaggi di 
pescatori dove non abbiamo mancato di pernot-
tare a qualche metro dall’acqua e nel silenzio 
totale.
Quando si arriva a Tartu, si ha invece l’impres-
sione che questa città sia davvero la capitale 
intellettuale della piccola repubblica baltica, e 
non solo per la bella sede universitaria nata per 
volere del re Gustavo Adolfo di Svezia nell’or-
mai lontano 1632.
L’aria che si respira in questa bella città è, infat-
ti, di quelle che non ingannano: qui la cultura 
è davvero una sensazione tangibile e non solo 
per il bell’edificio neoclassico della locale uni-
versità o per l’eleganza discreta della piazza del 
municipio che ospita la ben nota Fontana de-
gli studenti che si baciano, qui anche l’edificio 

visibilmente pendente del Museo d’Arte sembra 
essere un capriccio più che un difetto, un va-
lore aggiunto alla città, città che lasciamo per 
intraprendere il lungo rientro verso casa, con-
sapevoli di aver chiuso in bellezza anche questo 
viaggio.

PERNOTTAMENTI
Birstonas, nel parcheggio di un supermercato di 
fianco alla Vaizganto Gatve
coordinate GPS N 54°36.315’ - E 24°01.764’

Vilnius, nel locale campeggio in Miskiniu Gatve
coordinate GPS N 54°40.848’ - E 25°13.569’

Klaipeda, presso il porto, all’imbarco per la 
Penisola dei Curi, molto rumoroso
coordinate GPS N 55°41.305’ - E 21°08.425’

Juodkrante, Penisola dei Curi, sul lungomare, di 
fronte alla Collina delle Streghe
coordinate GPS N 55°32.037’ - E 21°07.082’

Collina delle Croci, nel locale parcheggio
coordinate GPS N 56°00.869’ - E 23°24.537’

Riga, nel parcheggio a pagamento custodito 
presso la torre della televisione lettone in 
Zakusalas Krastmala
coordinate GPS N 56°56.050’ - E 24°07.066’.
Tahkuranna, sul mare, poco dopo le poche case 
del paese
coordinate GPS N 58°14.222’ - E 24°28.978’

Tallinn, sulla Kaarli Puiestee, nel parcheggio a 
pagamento sotto le mura, comodissimo perché in 
centro, in alternativa c’è il Tallinn City Camping 
più decentrato
coordinate GPS N 59°25.999’ - E 24°44.460’

Viinistu, di fronte al mare, nel parcheggio del 
locale museo
coordinate GPS N 59°38.742’ - E 25°45.313’

Peipsi Jarv, in riva al lago, nell’agricampeggio 
Ranna, un prato e basta, quasi senza servizi
coordinate GPS N 58°44.211’ – E 27°06.073’

Ancora a Riga, prima di ripartire.

Omettiamo le soste notturne in Austria, 
Repubblica Ceca e Polonia per ovvi motivi, 
ognuno può programmarle a piacimento oppure, 
come noi, improvvisarle secondo le condizioni e 
le sensazioni “a pelle” che si hanno al momento.


