CASTELLO DI MALBORK
Il castello di Malbork si trova sulla riva destra
del fiume Nogat. Venne costruito dai Cavalieri
Teutonici nel 1274, prendendo il nome di
Marienburg dalla Vergine Maria, patrona
dell'Ordine.
Il castello è il più grande edificio gotico
fortificato d'Europa, divenne la sede dell'Ordine
Teutonico nel quattordicesimo secolo. La sua
posizione sul fiume ed il terreno circostante
relativamente piatto permettevano un'ottima
accessibilità a chiatte e navi mercantili. Sotto il
governo della Prussia i cavalieri raccoglievano i pedaggi dalle navi in transito creando un
monopolio sul commercio dell'ambra. Quando la città entrò a far parte della Lega
Anseatica molte riunioni si tennero al castello. Il castello venne assediato dopo la battaglia
di Grunwald, ma Heinrich von Plauen guidò con successo la difesa durante l'assedio di
Marienburg (1410).
Durante la guerra dei tredici anni il castello venne venduto a Casimiro IV di Polonia dai
soldati del re boemo, come rimborso per i salari dei soldati. Sotto il maggiore
Bartholomäus Blume la fortezza resistette all'assalto polacco per altri tre anni, finché
venne conquistato. Il castello e la città passarono sotto il controllo polacco nel 1466 come
parte della provincia della Prussia Reale. Prima della spartizione della Polonia avvenuta
nel 1772, Malbork venne usato come residenza reale.
Il castello di Malbork è composto da tre sezioni, la parte Alta, la
Media e la Bassa, separate da fossati asciutti e da torri. Visitando
il castello si nota subito che i cavalieri erano perfettamente
organizzati e che nella costruzione del castello hanno
praticamente pensato a tutto; dalle gole delle porte che
conducevano al cortile, appositamente curvate,agli "ascensori"
per portare acqua ai piani superiori del castello e alla chiusura
dei pozzi (per igiene e paura di avvelenamento da parte dei
nemici). A Malbork si può vedere, probabilmente, il più vecchio
impianto di riscaldamento a pavimento e il ponte levatoio,
entrambi ancora perfettamente funzionanti.
Il castello avrebbe dovuto subire un restauro che l'avrebbe
riportato al suo originario aspetto medievale quando scoppiò la
seconda guerra mondiale. Nel 1945 metà castello venne distrutto in seguito ad una
battaglia. Dopo questo episodio il castello è stato ricostruito quasi interamente; della
cattedrale principale del castello, completamente ricostruita poco prima della guerra e
distrutta nel conflitto, sono rimaste solo le rovine.
Un volta il castello ospitava circa 3000 "fratelli in armi", e le mura racchiudevano 210 000
m², il quadruplo del Castello di Windsor.
Dall'esterno, per avere una bella vista del castello, occorre oltrepassare il ponte di legno e
passare dall'altra parte del fiume Nogat.
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