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Viaggiatori d’Occidente I ponti di Kaliningrad, enigma turistico

DaniloElia

Kaliningrad èun’enclave russa traPolo-
nia e Lituania, senza confini con la ma-
drepatria, infilata come un cuneo rosso
nel cuore dell’Unione Europea: som-
mergibili, centri commerciali scintillan-
ti, vodka e pesce affumicato.Quel che ri-
mane della città di un tempo, la prussia-
na Königsberg, è poco più della guglia
goticadella cattedrale, assediatadall’alie-
nante edilizia brezneviana, sotto cui ri-
posano le spogliedi ImmanuelKant.

La notizia però è che Kaliningrad
adesso ha di nuovo sette ponti, proprio
come la Königsberg di un tempo. Erano
andati distrutti insieme a tutta la città
sotto i bombardamenti dellaRaf e il resto
lohannofatto le ruspebolsceviche.

Splende un abbagliante sole agosta-
no sul fiume Pregolja. Il suo corso si bi-
partisce disegnando due isole, la lunga
Oktjabrskij e la più piccola Kneiphof, su
cui i Cavalieri Teutonici fondarono la
città nel 1255. Per collegare isole e spon-
de furonocostruiti setteponti, chediede-
ro a Königsberg l’aspetto di una piccola
Venezia, e un grattacapo ai suoi abitanti
da non dormirci la notte. Si erano, infat-
ti, messi in testa di fare una bella passeg-
giata per la loro città, ma seguendo una
regola: attraversare ciascuno dei suoi
ponti, non più di una volta. Ci provava-
no, sperimentando ogni volta percorsi
nuovi, ma sbattevano sempre la testa
contro l’insolvibilitàdelproblema: alme-
nounponte andava calpestato due volte.
Poi non fu più tempo di passeggiate
spensierate.

Ipontiodierni collegano lezonedel-
la città in tutt’altromodo,mavale lo stes-
so la pena di provarci. Così dispiego la
mappa e m’incammino. Il primo ponte
fa unbalzo sulla sponda sud scavalcando
l’isolaKneiphof. È il Krämer Brücke del-

laKönigsberg prebellica che oggi porta il
nome di Lenin. Ringhiere con falce e
martello, profusione di piloni di cemen-
to e un traffico di vecchi autobus. Due
rampe di scale scendono sull’isola della
cattedrale, che tocca la riva meridionale
nel punto in cui sorgeva ilGrüneBrücke,
in corrispondenzadella vecchia sededel-
la Borsa, oggi il Palazzo della cultura dei
marinai. Stoperproseguire sui dueponti
pedonali, ma do un’occhiata alla cartina
e mi rendo conto che mi ritroverei nuo-
vamentealla cattedrale:un cul de sac.

Leonhard Euler, celebre matemati-
co basilese del 700 che in Italia era chia-
mato Eulero, studiò a fondo quello che
ormai era diventato il «Problemadei set-
te ponti di Königsberg», ed ebbe un’in-
tuizione: astrarre il dilemma dagli ele-
menti fisici della città. Partendo dalla
mappa di Königsberg aveva tracciato sul
foglio schemi via via più semplici fino ad
arrivare alla sintesi visivadel problema: il
grafo. Nel grafo le isole e le sponde di-
ventano dei cerchi, i nodi, e i ponti delle
semplici linee, i collegamenti. Non lo sa-
peva, ma stava dando vita a una discipli-
na tra le più importanti dellamatematica
moderna, alla base della teoria delle reti
di computer, di internet e del web: la to-
pologia.Anche così giunseperòalla con-
clusione che la famosa passeggiata non
era possibile, perché i collegamenti di
ogninododi Königsbergeranodispari.

E oggi a Kaliningrad? Guardo di
nuovo la cartina e faccio come Eulero:
tolgo il fiume, tolgo la Casa dei Soviet,
tolgo pure la cattedrale, e con la penna
traccio solo i quattro nodi e i ponti che li
collegano.Adessohoanch’ioungrafo.

Il nuovo ponte rimescola le carte in
tavola. Non c’era nella Königsberg sette-
centesca, né all’epoca delle mie prece-
denti visite. È piccolo e pedonale, co-
struito per il 750° anniversario della città

in un pomposo stile art nouveau; porta
sul lungofiume affollato di kaliningrade-
si che passeggiano pigramente, mentre
dei ragazzini in mutande si tuffano dalla
balaustra. Controllo a che punto sono
del mio cammino euleriano. Guardo la
mappa, guardo il grafo. Sono su un no-
do di grado quattro, se proseguo verso
la cattedrale m’infilo daccapo in un vi-
colo cieco. Decido allora di attraversare
il centro fino alla Stazione nord.Mi ser-
vo dell’Holz-Brücke, tra l’isola e la
sponda settentrionale. Via della Rivo-
luzione d’ottobre, viale Lenin: la topo-
nomastica è quella di sempre, ma supe-
rati i condomini prefabbricati e un im-
ponente monumento alla flotta baltica
– una motosilurante che schizza fuori
dall’asfalto – la nuova faccia della città è
tutt’altra. La piazza Tsentralnaja è un
brulicare di gente attorno al centro
commerciale Plaza.

Quando arrivo a piazza della Vitto-
ria non mi raccapezzo. Avevo nella me-
moria un’immensa spianata d’asfalto
presidiata da un pensoso Lenin di bron-
zo, ora ho davanti a me tre grossi centri
commerciali, fontane con giochi d’ac-

qua,unachiesadimarmobiancoecupo-
le d’oro brillanti come cinque soli. Dov’è
finito Lenin? Trasferito, mi dicono, in
periferia.

Secondo il teorema di Eulero, un
cammino è possibile su un grafo solo se
esso ha tutti i nodi di grado pari, oppure
due di grado dispari a condizione che si
parta da unodi essi e si termini sull’altro.
Guardo il mio grafo, il nodo da cui sono
partito ha tre collegamenti; l’altro con
grado dispari è l’isola di Kneiphof, dove
devo cercare di arrivare. Rifaccio il pun-
to. Da qui ho solo un collegamento non
ancora utilizzato, l’Eisenbahnbrücke.
Non ho scelta e, siccome la strada è lun-
ga, salto suunminibus chemiportadrit-
toallaportadiBrandeburgo.

Delle sette rimanenti, questa è l’uni-
ca porta a svolgere ancora la sua funzio-
ne. Il tram numero 9 sferraglia sotto i
suoiarchineogotici e ioci salto sufinoal-
lo Hohe Brücke, il sesto ponte. Quando
scendo sono su un nodo di grado pari,
tre ponti allemie spalle già percorsi, uno
solo davanti ancora libero, l’ultimo. È il
piccolo Honig-Brücke, l’unico ancora in
piedi dai tempi di Eulero. Calpesto le sue
assi di legno cigolanti inmezzo a festanti
coppiedineosposi.

Tutto torna! Approdo sull’altro no-
dodispari. Il camminoeuleriano, impos-
sibile nella Königsberg prussiana, è oggi
possibile nellaKaliningrad russa.Maper
quanto ancora? Un grande ponte a est
della cittàègià incantiere…
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Sudoku Livello per geni
Scopo del gioco
Completare lo
schema classico
(81 caselle,
9 blocchi, 9 righe
per 9 colonne) in
modo che ogni
colonna, ogni riga
e ogni blocco
contenga tutti i
numeri da 1 a 9,
nessuno escluso
e senza ripetizioni.

Soluzione
Cucciolissimi– restodella frase:
…circa ventimillimetri
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Giochi
Cruciverba
Unmetodo naturale per
tenere lontano le tarme
dagli armadi consiste nel
mettere qua e là delle…
Completa la frase
leggendo a soluzione
ultimata le lettere nelle
caselle evidenziate.

ORIZZONTALI
1.Hadue ciuffidipenne sul capo
4.Albero adalto fusto
9. Si fa allo stadio
10.Statodell’AsiaOccidentale
11.Le iniziali della ballerinaTitova
12.La fa lamassaia
13.Chiudono il referendum
14.Unvento
16.Trasmette i caratteri ereditari
17.Suppellettile del camino
18.Li evita l’avveduto
20.Giudicedegli ebrei succeduto
a Sansone

22.Cacciano senza fucile
24.Untipodi farina
25.Privi di sensi
27. Prefisso replicativo
28. Il principediBorodin

VERTICALI
1.Percossodaunbatacchio
2.Appartenente a gruppi estremisti
3.Chiavedi baritono
4.Bile
5.Bruciate
6.Avverbiodi tempo
7.Le iniziali dello stilistaArmani
8.Lodice il rassegnato
10.Rumori di guerra
12.Scendonoe salgono
13.Contrapposta all’altra
15.Nome femminile
16.Duedi due
19.Aspro in latino
21.Fiumedella Francia
23.Gli dei di Sigfrido
24.Fiumedell’Etiopia
26.Le iniziali della cantanteGrandi
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Anni Trenta: laEgeran.Sotto, laKrämerbrücke, il Pontedeibottegai. (Peer.Gynt)

Ilmatematicosvizzerohastudiato
il problema:esisteunpercorsounico
che li attraversi tutti? (sam.kronick)
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