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Reportage dalla Germania La capitale del principato di Sassonia, nell'ex Ddr, ricostruita com'era e dov'era conservando tutte le macerie

Il miracolo di Dresda,
bombardata e risorta

Luigi Alfieri

N
el 1990, pochi mesi dopo la
caduta del muro di Berli-
no, Dresda era un città pie-
na di ferite e di cicatrici

profonde. I segni del bombardamento
operato dagli arei della Raf e della Us
Air force nella notte tra il 13 e il 14
febbraio del 1945, a distanza di mezzo
secolo, stavano ancora davanti agli oc-
chi di tutti. Voragini nelle piazze,
monconi di monumenti che si alza-
vano disperati verso il cielo, fregi
spezzati e, di fianco ai miseri resti di
gloria artistica, immense cataste di
blocchi di arenaria. Ognuno con un
suo numero. «Quando avremo di
nuovo i soldi - spiegavano gli abitanti
- con queste pietre ricostruiremo le
nostre chiese e i nostri palazzi, basterà
seguire la voce delle cifre». Sembrava
un'illusione. Oggi, dopo 23 anni di fi-
nanziamenti dall'Ovest, i tedeschi
hanno completato l'ennesimo mira-
colo. Tutto (quasi tutto) è uguale a co-
me era il 13 febbraio del 1945 qualche
ora prima che gli aerei alleati scari-
cassero su una delle città più belle del
mondo, sulle sue chiese, sui suoi mu-
sei, sulle sue regge, 1478 tonnellate di
bombe esplosive e 1182 tonnellate di
ordigni incendiari. Difficile capire
perché, visto che si era già tenuta la
conferenza di Yalta e la guerra era or-
mai finita. Ora, guardando verso l'al-
to, si scorgono di nuovo le statue ba-
rocche camminare sui tetti o alzarsi
verso il cielo. Ora, la cupola della chie-
sa luterana di Nostra Signora, elastica
e leggera, domina di nuovo il pano-
rama della città. Ora il castello e lo
Zwinger sono di nuovo ricolmi dei lo-
ro tesori. La cocciutaggine, l'orgoglio
e l'intelligenza di un popolo indoma-
bile hanno restituito a Dresda lo
splendore che si conviene alla capitale
dello stato dei «principi elettori di
Sassonia». La città è stata per secoli la
punta di diamante di una nazione po-
tente, retta, fin dal Medioevo, dalla
opulenta dinastia dei Wettin, una fa-
miglia di guerrieri spietati, di politici
accorti, e, soprattutto, di amanti del-
l'arte. Una famiglia che ha trasforma-
to Dresda nella Firenze del Nord.
Lungo le acque dell'Elba, placide in
estate e minacciose in autunno, è sta-
to forgiato un gioiello barocco unico
nel suo genere. L'arenaria della Sas-
sonia contiene un minerale che espo-
sto all'aria si ossida e dipinge la pietra
di nero e grigioscuro, dando al pae-
saggio urbano un colore e una com-
pattezza speciali, che diventano ma-
gici nei giorni in cui si proiettano con-
tro il cielo azzurro illuminato dal sole.
Il cuore della città è stato chiuso al
traffico e ovunque regna un silenzio
surreale rotto ogni ora dal suono delle
campane delle chiese. Girare per le
grandi piazze storiche dal sapore me-
tafisico, inoltrarsi nelle stradine se-
centesche, costeggiando portali retti
da cariatidi annerite, passeggiare lun-
go la riviera dell'Elba, non è sufficien-
te per vedere le più grandi ricchezze
di Dresda. Per farlo fino in fondo bi-
sogna entrare nei palazzi e guardare
da vicino i tesori accumulati nei secoli
dai principi Wettin: quadri, statue,
manifatture di ambra e di avorio, ori,
argenti, pietre preziose lavorate con
grazia straordinaria, cristalli, porcel-
lane. I monarchi sassoni hanno rac-
colto quanto di meglio si potesse tro-

vare al mondo, non solo in Europa,
ma anche nel lontano Oriente. Persi-
no a Parma. Nella Gemälde Gallerie
Alte Meister, un museo che non ha
nulla da invidiare agli Uffizi o alla Na-
tional Gallery di Londra, si trovano
quattro opere del Correggio, tra cui
due capolavori inarrivabili come «La
Madonna con San Giorgio» e «La
Notte Santa», la straordinaria «Ma-
donna delle rose» del Parmigianino e
un Girolamo Bedoli da antologia. Fare
l'elenco dei capolavori di scuola ita-
liana, fiamminga, francese e tedesca
custoditi alla Gemälde è come leggere
un elenco del telefono: non si finisce
mai. A pochi passi dal museo, il ca-
stello dei principi, risorto dopo la di-
struzione operata dalle bombe, ospita
le due celebri Volte Verdi e la camera
turca, che custodiscono una sfilata in-
terminabile di tesori di ogni epoca
realizzati con i materiali più svariati,
dalla madreperla al corno di rinoce-
ronte, dai diamanti al cristallo di roc-
ca, dalla seta all'opale. Ogni stanza ha
il suo tema e contiene statue, vasel-
lame, gioielli, attrezzature per il gioco
e il tempo libero. Ci si sposta di poche
centinaia di metri ed ecco l'imponente
sagoma grigiofumo dell'Albertinum.
Qui pendono dalle pareti le opere dei
maestri dell'Ottocento e del Novecen-
to, non solo tedeschi. Ma Dresda non
è solo arte. E' un città slow, che fa del-
la lentezza dei ritmi di vita, ereditata
dai tempi delle repubblica democra-
tica tedesca, uno suo distintivo. Basta
abbandonare la città vecchia, imboc-
care il ponte di Augusto e subito, nella
Neustadt, si incontra la birreria Wat-
zke, che da oltre un secolo produce
birre artigianali non filtrate di bontà
suprema e sforna stinchi di maiale
croccanti e saporiti, appoggiati su
candido “salcrao”. Questa brauhaus è
la preferita dagli indigeni, ma tutta
Dresda è piena di locali, molti esotici,
dove è possibile tirare tardi mangian-
do buoni piatti. Per chi cerca il verde,
c'è il Grosser Garten, lo smisurato re-
gno di chi ama le camminate e la cor-
sa, costruito attorno al palazzo degli
svaghi del principe, capolavoro del ro-
cocò. Dresda non è solo la capitale te-
desca dell'arte antica. Proprio in un
angolo del Grosser Garten si trova l'i-
cona dell'architettura contemporanea
tedesca: la fabbrica trasparente della
Volkswagen, uno delle opere di design
più fotografate del nuovo secolo. Un
blocco di vetro e acciaio elegante co-
me un cigno e (in apparenza) leggero
come una piuma. Una delizia agli oc-
chi di chi ama il post moderno. Grazie
al moltiplicarsi dei giochi di specchi,
lo stabilimento si integra alla perfe-
zione con l'antico che lo circonda.
Non tutto il nuovo è in armonia con
l'antico e, proprio per questo, Dresda,
nonostante la sua sublime bellezza, ha
perduto il titolo di «patrimonio del-
l'umanità» concessole dall'Unesco:
l'amministrazione locale ha realizzato
sull'Elba, nel tratto a monte della cit-
tà, un ponte in cemento di forte im-
patto visivo e di bassa qualità estetica,
che i funzionari dell'organizzazione
internazionale hanno cassato senza
rinvio, togliendo con effetto immedia-
to la qualifica di «Human Heritage».
In realtà, il ponte è molto lontano dal
centro della città e Dresda resta, senza
dubbio, una bella tra le belle. La ca-
pitale nerofumo del barocco metafi-
sico. �

A due passi da Dresda Un'inconsueta catena montuosa amata dai pittori romantici e luogo di nascita dell'alpinismo sportivo moderno

Sassonia Svizzera: chiodi e pennello
II L'alpinismo sportivo è nato qui, in Sas-
sonia Svizzera. Era il 1974 quando i mi-
tici scalatori Ufer e Frick decisero, per la
prima volta, di salire una parete ser-
vendosi di scale di corda e ganci di ferro.
Ancora oggi, questo lembo di terra a
pochi chilometri da Dresda è il paradiso
dei rocciatori. Arrivano da ogni parte del
mondo. Ma sono montagne strane que-
ste che corrono lungo il corso dell'Elba:
le più alte non passano i 600 metri. Però
sono fatte di pareti di arenaria ripide e di
cime aguzze. Prima che arrivassero gli
alpinisti, questa era la terra dei pittori.
Ci veniva il grande Caspar David Frie-
derich per dare corpo alle sue visioni
romantiche e ci venivano due artisti
svizzeri che studiavano alla celebre ac-

cademia di Dresda, Anton Graff e
Adrian Zingg. Toccò a loro due ribat-
tezzare questa terra, che ricordava tanto
la loro patria, Sassonia Svizzera. Si tratta
di una catena di spuntoni rocciosi che
inizia nei paraggi della città di Pirna e
arriva sino in Boemia, non lontano da
Praga. Le cime più conosciute sono
quelle di Bastei, dove un tempo sorgeva
una fortezza, e oggi c'è un sistema di
ponti con vista sul fiume, che unisce tra
loro le vette più spettacolari. Se si scar-
tano il treno e l'auto, arrivare da Dresda
alla Sassonia Svizzera è come viaggiare
in un sogno. In città si prende il battello
a vapore, originale dell'Ottocento, al
molo del ponte di Augusto. In un attimo
si esce dall'abitato e ci si trova a navigare

tra ripide rive punteggiate di ville an-
tiche, castelli reali, vigne, boschi di pini,
querceti infestati dal vischio. Sotto la
spinta silenziosa di pale e caldaie, in due
orette si arriva nella cittadina di Pirna.
Un gioiello grigio e ocra incastonato nel
verde. Un municipio gotico, la cattedra-
le di arenaria nera, i campanili delle
chiese col culmine a cipolla, il castello;
come nelle fiabe. Tutto lindo e pulito.
Sembra incredibile che qui, tra le mura
della rocca, durante la seconda guerra
mondiale, i nazisti abbiano gassato e
cremato più di diecimila tra infermi di
mente e portatori di handicap. Così co-
me sembra impossibile che l'Elba, che
oggi corre mansueta, nell'agosto di 11
anni fa abbia raggiunto il primo piano

delle case. Da Pirna è indispensabile fa-
re un salto a Graupa per visitare il museo
e la casa di villeggiatura di Wagner. E,
poi, via alla scoperta della Sassonia sviz-
zera. Bastei è lì a portata di bicicletta. Si
possono scalare le pareti rocciose, si può
salire a piedi verso le vette per comodi
sentieri, si può partire per un trekking
lungo la catena rocciosa, camminando
per cento chilometri sino a raggiungere
la Boemia. Tutto intorno un grande par-
co nazionale ricco di fiori, di animali e di
uccelli di ogni genere, dove i più for-
tunati possono anche incontrare la lin-
ce, felino timido e fuggiasco. L'emozione
più grande, però, è salire sul ponte di
Bastei, con l'ansa rotonda dell'Elba che
luccica in fondo alla vallata. �

La storia

Dresda è la storica capitale del
principato di Sassonia, istituito
nel 1356. Nel 1425 il principato
diventa un possesso della dinastia
Wettin. E' grazie al mecenatismo
della famiglia che Dresda è si è
trasformata nella Firenze del Nord
accumulando un colossale tesoro
artistico. La città è stata
bombardata a tappeto nel 1945 e
finita la guerra è passata al
Repubblica democratica tedesca.
Ricongiuntasi alla Germania dopo
la caduta del muro ora Dresda
vive un momento di rinascita.

NOTIZIE UTILI

Dove dormire Per dormire a Dresda
l'ideale è il QF Hotel (www.qf-hotel.de)
che si trova nel cuore della città in piaz-
za Neumarkt 1. Tutti i più importanti
monumenti cittadini si trovano nel rag-
gio di poche centinaia di metri. Ottimo
rapporto prezzo qualità.
A Pirna conveniente l'Hotel Bellotto
(www.bellotto-hotel).
InformazioniPer avere informazioni su
Dresda, Pirna, la Sassonia in lingua italiana
c'è il sito www.sassoniaturismo.it, oppure
www.visitsaxony.com, www.dresden.de.
Per arrivare Dresda è servita da nu-
merosi voli Lufthansa da Bologna e da
Milano.

Wagner

Il grande compositore Richard
Wagner è nato 200 anni fa in
Sassonia, a Lipsia, ed ha vissuto a
lungo a Dresda, protetto dai
principi Wettin. In occasione
dell'anniversario della nascita, la
Sassonia esplode in una serie
ininterrotta di celebrazioni. Le
iniziative a Dresda sono tantissime
ditribuite lungo il corso dell'anno.
Concerti rappresentazioni di
opere, la riedizione nella
Frauenkirche di “Das Liebesmahl
der Aposter”. Per saperne di più
www.sachsen-tourismus.de.

Sassonia svizzera Veduta di Bastei, il ponte tra le rocce amato dai pittori romantici


