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di Mario Ristori 

Le Repubbliche        
       Baltiche

Non sono certo gli unici paesi bagnati dal Mar 
Baltico, ma con Paesi Baltici si intendono esclu-
sivamente Lituania, Lettonia ed Estonia, ossia le 
tre repubbliche sulla costa orientale dello stesso 

mare il cui nome, inteso come regione geografica, si deve 
al popolo dei Balti, una etnia indoeuropea che sembra si 
sia stabilita inizialmente in un’area ben più vasta.

Paesi che hanno vissuto un ventesimo secolo sotto tra-
giche dittature, e martoriati da più di una occupazione 
sempre da parte di paesi stranieri, solo dal 1991 hanno 
faticosamente conquistato una loro sudatissima e defini-
tiva indipendenza, fino a diventare membri dell’Unione 
Europea a partire dal 2004.

Inizialmente invasi, in parte, dall’Impero Tedesco durante 
la Prima Guerra Mondiale, riuscirono a conquistarsi una 
prima indipendenza nel 1918, per essere poi rioccupate 
nel 1940, questa volta per mano dell’Unione Sovietica. 
Occupazione che si protrasse fino al 1941, quando la Ger-
mania nazista se ne riappropriò fino al 1944, anno in cui, 
ancora per mano dell’Unione Sovietica, persero di nuovo 
la libertà ritrovandosi ancora invasi per essere poi annessi 
e soggiogati fino al 1991. Ma in questi lunghissimi anni 
i popoli delle tre repubbliche non hanno mai smesso di 
lottare per la propria indipendenza ed oggi sono a tutti 
gli effetti in Europa anche con l’adozione, pur se in anni 
diversi, della moneta unica. Le tre repubbliche si carat-
terizzano, ovviamente, per certi rapporti privilegiati che 
intrattengono con i paesi confinanti, più vicina all’Europa 
centrale, anche per motivi geografici, la Lituania, legata 
maggiormente alla Russia la Lettonia, e più influenzata 
dalla cultura finlandese e scandinava l’Estonia, anche se 
l’estrema propaggine del paese è, soprattutto con Narva, 
tipicamente russa.



Il Castello di Trakai ricostruito di recente nel 
mezzo del lago di Galvé.
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Lituania
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Il Castello di Trakai 
fu edificato sotto il 
regno di Vytautas 
il Grande, distrutto 
nel 1655 durante 
l’invasione russa, finì 
dimenticato fino al 
1950, anno in cui le 
autorità sovietiche 
ne autorizzarono la 
ricostruzione che durò 
per lunghi anni fino 
al 1987. Edificato al 
centro di un isoletta 
sul lago, ha il difetto, 
secondo noi almeno, 
di apparire “troppo 
nuovo” con il suo rosso 
acceso dei tetti che 
un po’ stona con la 
storia che lo vorrebbe 
più ”invecchiato”, 
ma questa sarà una 
costante in Lituania, 
come d’altronde nelle 
restanti repubbliche.

Lituania
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Una cerimonia religiosa 
privata in una chiesa 
ortodossa a Trakai, 
ma contrariamente 

a quanto uno si 
potrebbe aspettare, 
chiunque entri è 

sempre bene accolto, 
e nell’occasione anche 
invitato a fotografare.
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La via di Literatų a 
Vilnius, nella capitale 
lituana, è il luogo 
dove magari potreste 
incontrare una 
dedica o un pensiero 
al vostro scrittore 
preferito. Sulle mura 
che la fiancheggiano, 
un’opera in continuo 
divenire, ha il preciso
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scopo di rendere 
immortale un qualsiasi 
scrittore da parte 
di giovani artisti 
del luogo, ed ogni 
forma artistica è ben 
apprezzata, dalla 
piccola mattonella in 
ceramica fino ai più 
originali bassorilievi.



Itinerari

10



Speciale Repubbliche Baltiche

11

La meta più strana 
della capitale lituana è 
indubbiamente Užupis, 

“dall’altro lato del fiume”, 
un mondo a se dentro 

Vilnius, un’idea nata per 
gioco, un luogo creativo 
dove far crescere sogni 
e bambini in maniera 

tranquilla, addirittura una 
Repubblica indipendente, 
così come recita il cartello 
all’ingresso del quartiere. 
Ovviamente anche quello 
dell’indipendenza è un 

gioco che gli artisti abitanti 
del quartiere si inventarono 

per rimarcare la loro 
“diversità” fin dalla sua 

nascita nel 1 aprile 1997, 
ma negli anni il quartiere 
si è saputo ritagliare una 

sua fama grazie soprattutto 
alle persone che lo abitano. 

Quanto poi alla sua 
singolare indipendenza, 
la Repubblica di Užupio 

ha proclamato addirittura 
una sua costituzione ed 
ha eletto un presidente, 
ma ovviamente il tutto è 
rigorosamente circoscritto 

al quartiere.
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Il National Drama Theatre di Vilnius ha per simbolo le Tre Muse che 
sembrano protendersi verso la Gediminas Avenue, opera dello scultore 
Stanislovas rappresentano Dramma, Commedia e Tragedia.
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Vicino al confine 
con l’enclave russa 
di Kalinigrad, nella 
Penisola dei Curi, 
e più precisamente 
a Nida, è facile 
imbattersi in diverse 
spiagge per nudisti, 
ma chi le frequenta 
usa comunque queste 
strane cabine per 
spogliarsi. La leggenda 
racconta che la sottile 
striscia di terra che 
divide la laguna 
interna dal Baltico, 
sia l’opera paziente 
di una fanciulla di 
nome Nida, figlia 
di un pescatore 
del posto, che, 
raccogliendo la sabbia 
nel suo grembiule, 
la depositava poi a 
formare una barriera 
che permettesse ai 
poveri pescatori di 
poter lavorare al 
riparo dalle onde del 
mare.



Itinerari

16

La “Collina delle 
streghe”, Raganų

Kalnas,  è un percorso 
nel mezzo di un bosco 
disseminato da circa 

80 statue in legno dalle 
forme grottesche nei 
pressi di Jodkranté. 

Anch’essa un’opera in 
divenire. Il percorso  è 

stato realizzato
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durante diversi 
anni da un numero 
crescente di scultori. 
Le statue lungo il 
sentiero rappresentano 
personaggi e creature 
legate alle tradizioni 
pagane lituane, diavoli 
e streghe, eroi di favole 
e figure ultraterrene.
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Ha rappresentato una delle più grandi minacce della guerra fredda la ex 
base missilistica sovietica di Plokstine, e negli anni tra il 1962 ed il 1978 
controllava quattro rampe, o silos, sotterranee, con altrettanti missili 
puntati sulle principali capitali europee. 
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La base di Plokstine, ristrutturata e messa 
in sicurezza, adesso è una immancabile 
attrazione turistica, ma è stata un sito che 
avrebbe potuto determinare una immane 
tragedia. Le foto sono comunque relative agli 
anni in cui era ancora chiusa al pubblico e in 
ristrutturazione, e si riferisce ad uno dei silos 
dove alloggiava un missile.
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Non è certo un normale posto 
di frontiera quello che porta 
nell’enclave russa di Kalinigrad, 
unico baluardo sovietico, se 
così si può ancora chiamare, 
nel cuore dell’Europa. Tra la 
Lituania e la Polonia, esiste 
infatti un territorio che è a tutti 
gli effetti territorio russo, di 
quella Russia, adesso di Putin, 
che lo ha militarizzato in maniera 
pesante e reso strategicamente 
fondamentale per i propri 
interessi. L’Europa ha finanziato, 
e finanzierà probabilmente ancora, 
la realizzazione di chilometri di 
rete e filo spinato proprio sul 
confine lituano, un segno tangibile 
di quanto ancora si tema l‘”orso 
russo” e di quanto si racconti sulla 
presunta installazione, proprio qui, 
di missili puntati ancora contro 
l’Europa.
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Probabilmente sono 
pochi a sapere, o 
anche pensare, che 
il Palazzo d’Inverno 
a San Pietroburgo 
e questo, il Palazzo 
Rundale, o Rundāles 
pils, in Lettonia, hanno 
lo stesso progenitore. 
È l’architetto italiano 
Bartolomeo Rastrelli 
che lo realizzò negli 
anni dal 1736 al 
1740 come residenza 
estiva del duca di 
Curlandia, Ernst 
Johann von Biron. 
E’ unanimemente 
considerato il più bel 
palazzo della Lettonia, 
un perfetto esempio 
di stile barocco che 
molti hanno voluto 
accostare a dimore ben 
più preziose arrivando 
a considerarlo la 
“Versailles del Baltico”.

Lettonia
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Lettonia
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Ancora Bartolomeo Rastrelli è il progettista di Palazzo Jelgava, o Palazzo 
Mitava, dal nome della città all’epoca in cui fu realizzato e capitale 

della Curlandia. Costruito anch’esso per i duchi di Curlandia non è però 
considerato, da più di un critico, uno dei suoi migliori lavori.
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L’ortodossa St Simeon e St Anne’s Cathedral è ancora 
una iniziale realizzazione del Rastrelli, ma di quello che 
fu, rimane ben poco. Oggi appare sensibilmente diversa. 
Fu elevata al rango di cattedrale e completata nel 1892, 
distrutta durante la Seconda guerra mondiale, nell’agosto 
1944, e infine restaurata e ricostruita a partire dal 1993, 
ovviamente, anche in questo caso, sempre in seguito alla 
raggiunta indipendenza della Lettonia.
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Delle tre Repubbliche Baltiche 
Riga è indubbiamente la città 
più elegante, anche se il paese 
nel complesso soffre ancora gli 
anni dell’occupazione sovietica, 

la capitale lettone è un vero 
gioiello, ricca di bellissimi 

edifici e di una voglia di vita 
straordinaria.
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Una costante dei paesi 
dell’est è l’amore per la 
musica. Questa sembra 

essere davvero un 
motore imprescindibile 

nella vita di tutti 
i giorni, ovunque 
ci si esibisce, non 

tanto e non solo per 
raggranellare qualche 

soldo, ma anche 
per una passione ed 
una capacità innata 

evidentemente nel DNA 
di questi popoli.
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Lungo la Alberta Iela si allineano alcuni tra i palazzi Art Nouveau più belli 
di Riga e d’Europa, ma tutto il quartiere è un concentrato di edifici bellissimi 
costruiti all’inizio del secolo scorso principalmente su progetto dell’architetto 
Michail Ėjzenštejn, padre del regista Sergej e tra i principali protagonisti 
dello stile che in quegli anni dominò l’architettura europea. Influenzati 
in particolare dallo Jugendstil tedesco e dalla Secessione Viennese molti 
architetti di Riga progettarono veri gioielli, fino al punto che, dal 1997, 
valsero al quartiere il riconoscimento di Patrimonio Mondiale dell’Umanità 
UNESCO.
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A Riga, nella centrale Piazza del Municipio, sorge la Casa delle Teste 
Nere, il cui nome deriva dal fatto di essere stata anticamente il ritrovo dei 
mercanti celibi, il cui patrono, San Maurizio, originario del nord Africa, 
era di pelle nera. Per il semplice fatto di essere stato raffigurato all’ingresso 
con la pelle scura gli affiliati furono chiamati Teste Nere. Ma l’edificio è 
anche questo una recente ricostruzione, bombardato dai tedeschi nel 1941 
e raso al suolo dai sovietici nel 1948, fu ricostruito successivamente, negli 
anni dal 1995 al 1999.
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Una delle grandi tradizioni baltiche che si può trovare all’interno del mercato, 
ma un po’ dappertutto nelle tre repubbliche, dalle piazze alle strade, è quello 
della kvass. Questi contenitori su motocarrozzette contengono la bibita per 
eccellenza di molti paesi dell’est. Poco alcolica ed economica, la kvass è 
ottenuta generalmente dalla fermentazione del pane, ma la si può ricavare 
anche da cereali e spesso dal pane nero. Si produce industrialmente, ma 
in genere nei mercati o per strada si trova quella prodotta artigianalmente 
anche in casa, è un modo come un altro per racimolare una piccola rendita.
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Quello che uno non 
si aspetterebbe mai è 
sapere che l’Estonia 
è il simbolo della 
digital transformation. 
Ricordo che all’Expo 
2015 di Milano una 
bellissima ragazza 
nel padiglione estone 
mi disse “Sa che in 
Estonia la connessione 
internet è presente 
anche nei boschi?”, 
“certo” gli risposi, “ci 
sono stato…” Ed in 
effetti è incredibilmente 
così, connessioni libere 
ovunque, giovani che 
parlano un inglese 
fluente, voglia di 
correre come in pochi 
posti ci è capitato di 
vedere. Dicono che 
sono oltre quattromila i 
servizi pubblici ai quali 
si può accedere con 
una carta elettronica, e 
le uniche cose che non 
ci si possono ancora 
fare sono sposarsi, 
divorziare o comprare 
casa, per queste cose 
evidentemente è ancora 
presto.

Estonia
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Estonia
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Dopo l’art nouveau di Riga, a Tallinn, capitale estone, ci si tuffa 
indiscutibilmente nel medioevo, il suo centro, seppur piccolo, è uno 
scrigno di rara bellezza; un gioiello ben conservato che nessuno si 

aspetterebbe. Qui siamo nella Raekoja Plats, o Piazza del Municipio, 
Municipio che appare in foto illuminato di notte.
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La classica impronta bizantina si 
riconosce nella Cattedrale Alexander 

Nevsky a Tallinn. Costruita tra il 
1894 ed il 1900 per volere dello Zar 

Alessandro III e dedicata al santo 
duca russo Alexander Nevsky, ha più 
volte rischiato di essere demolita, la 
popolazione l’ha sempre identificata 

infatti come un elemento della politica 
di russificazione portata avanti 

dallo Zar.



Speciale Repubbliche Baltiche

41



Itinerari

42



Speciale Repubbliche Baltiche

43

                  La bellezza dei tetti 
              di Tallinn si percepisce
           soltanto camminando per
        le sue strade, ma dalla
      Terrazza Patkuli, un po’ 
      appartata nella collina 
di Toompea, se ne gode 
una impareggiabile 
vista. 
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A rafforzare lo spirito 
medievale del centro 
di Tallinn ci pensano, 

periodicamente, le 
vecchie rievocazioni 

storiche, che 
contribuiscono a 

creare una atmosfera 
particolarmente 

suggestiva, quando 
gruppi numerosissimi 
si esibiscono in balli 
tradizionali e tutta 
la città è invasa da 

bancarelle tipiche con 
giovani in costume.
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Il contrabbando di vodka, negli anni venti del secolo scorso, complice il 
proibizionismo, fece sì che da Viinistu ci si spingesse fino in Finlandia 
per poterlo alimentare. Adesso le cose sono profondamente cambiate, e in 
questo piccolo villaggio di pescatori è stato realizzato addirittura un piccolo 
Museo d’Arte proprio sul porto con opere pregevoli. Quella che ancora non 
è forse cambiata è l’abitudine di costruire ancora le modeste case in legno, 
che, è vero, si trovano un po’ dappertutto nelle tre repubbliche con i loro 
improponibili tetti in eternit, ma che invece qui sono la quasi totalità.
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Pur essendo ancora in Estonia, quando si arriva a Narva, ultima città 
proprio sul confine con la Russia, si ha l’impressione di aver già oltrepassato 
il confine, sembra di entrare in un altro mondo. Dimenticatevi le bellezze 
delle altre città e dimenticatevi anche le bellissime e biondissime ragazze 
di Tallin o di Riga, le belle architetture e certi lussi, qui tutto parla di un 
altro paese, a partire dai brutti palazzoni sovietici che sono una costante 
del paesaggio urbano.
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Nonostante la guerra fredda sia finita da un pezzo, il confine tra Estonia 
e Russia è sempre più caldo. A dividerle è l’unica cosa che le unisce: il 
ponte che collega Narva, in Estonia, a Ivangorod, in Russia. La città, 
appartenuta per oltre duecento anni all’impero zarista, raggiunse una 
prima indipendenza nel 1918 con l’Estonia, e infine definitivamente dal 
1991 con la dissoluzione dell’Urss. 
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Ma questo ponte è oltremodo famoso anche perché il 27 settembre 2015 
la Russia e l’Estonia si sono scambiati proprio qui, a metà del ponte, due 
prigionieri: Eston Khohver, un agente di sicurezza estone catturato qualche 
tempo prima dalla Russia lungo il confine tra i due paesi, e Aleksei Dressen, 
un ex agente segreto estone arrestato nel 2012 perché accusato di aver 
passato informazioni ai russi.


