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Premessa 
 
 
Il primo maggio 2004 la Polonia è entrata a far parte dell’Unione Europea e con questo atto essa è stata, per 
la prima volta nella storia, nella stessa unione politica con la Germania, sua vicina occidentale. Dopo 1000 
anni di vicinato difficile e pieno di tensioni, un processo di trasformazione altrettanto lungo è sfociato in una 
comunità. Patti bilaterali e l’ingresso della Polonia nella NATO hanno preceduto questo atto, ma i 
presupposti più importanti sono stati la Primavera dei Popoli del 1989, l’unificazione dei due stati tedeschi e 
la vittoria della democrazia e della separazione dei poteri in Polonia e in altri stati dell’Europa centrale e 
orientale. Gli osservatori polacchi di questo processo non sono  i soli a pensare che tutto questo sia 
incominciato nell’estate 1980 in un cantiere di Danzica con i lavoratori di Solidarność in sciopero sotto la 
guida del futuro capo dello stato polacco Lech Wałęsa.. 
 
In considerazione della morte di Giovanni Paolo II e della fine del suo lungo pontificato si deve ancora 
aggiungere: Senza il papa polacco sul trono di Pietro questa trasformazione sarebbe stata impensabile. In 
questo momento dovremmo anche pensare che il Papa “ nel 1997 lesse ai vescovi polacchi, che sotto 
l’indeciso primate di Polonia, cardinal Józef Glemp, avevano un atteggiamento piuttosto freddo nei confronti 
dell’Europa, il passo dei Leviti e si pronunciò in maniera univoca in favore dell’ingresso della Polonia 
nell’UE. Il suo verdetto che è peccato inveire contro L’Unione Europea divenne un motto in Polonia”, così si 
è espresso lo stimato redattore di „Polityka“ di Varsavia Adam Krzeminski. 
 
Non si può parlare in tempo adeguato cronologicamente ed esaurientemente dei citati 1000 anni di 
trasformazione fino al partenariato tra Germania e Polonia: si dovrebbe incominciare con quella primavera 
dell’anno 1000 quando l’imperatore tedesco Ottone III incontra cordialmente a Gniezno il signore polacco e 
futuro re Bolesław Chrobry, detto il valoroso, e lo chiama “frater et cooperator imperii”, fratello e 
cooperatore dell’impero. 
 
Si dovrebbe poi parlare dell’inizio del raffreddamento dei rapporti nel corso del quale è nato quel proverbio 
polacco secondo cui, finché esisterà il mondo, il tedesco non sarà mai fratello del polacco. Si dovrebbe 
parlare di numerose guerre, di cessioni territoriali, di cambiamenti delle strutture e dei confini statali e 
sicuramente della Seconda Guerra Mondiale. La Polonia divenne la prima vittima della guerra di 
annientamento, 5-6 milioni di cittadini polacchi furono uccisi e tra questi 3 milioni di ebrei polacchi. Il paese 
divenne il cimitero degli ebrei dell’Europa orientale. Tutto questo non  sta in poche pagine , in un’ora. 
Tenterò, perciò, di descrivere le strutture della trasformazione con l’aiuto di elementi strutturali con la 
speranza di riuscire a dare una prima idea anche a quelle persone che osservano l’Europa da una prospettiva 
completamente diversa, per esempio quella del mar Mediterraneo. 
 
Elemento strutturale I:  Spazio 
 
Elemento strutturale II:  Cambiamenti strutturali politici 
 
Elemento strutturale III: Conflitto (guerre, insurrezioni) 
 
Elemento strutturale IV: Popolazione(multiculture, minoranze, emigrazione) 
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Elemento strutturale V:    Seconda Guerra Mondiale, trasferimento della popolazione 
 
Elemento strutturale VI:   Stereotipi 
 
Elemento strutturale VII:  Partenariato e prospettive  
 
 
I Spazio 
 
Entrambi gli stati, nel corso della storia, hanno cambiato fortemente le loro linee politico-geografiche, hanno 
perduto territori, ne hanno conquistati altri in cambio di quelli, li hanno perduti di nuovo. Tra il 1795 e il 
1918 la Polonia scomparve addirittura per 123 anni dalla carta geografica d’Europa, divisa tra Prussia-
Germania, Austria-Ungheria e Russia. 
 
 (cfr. Carte nella raccolta di materiali : Ci 302 Polonia intorno al 1000, Ci 304 Impero polacco-lituano, Ci 
305 Divisioni, Ci 307 Nuova nascita della Polonia 1918) 
 
Uno sguardo obiettivo alla cartina Ci 307 mostra già che la Germania, dopo la sconfitta della Prima Guerra 
Mondiale, perse i territori che la Prussia aveva in parte guadagnato nelle divisioni: Posen, Danzica, la Prussia 
occidentale, il territorio industriale di Katovitz  nell’alta Slesia. Il corridoio polacco divenne il problema 
principale. All’euforia polacca di potersi di nuovo governare e amministrare da sola dopo il lungo periodo 
della divisione  fece riscontro la frustrazione tedesca che andava dalla destra alla sinistra fino ai comunisti 
“Per i tedeschi la Polonia era uno stato che non sarebbe dovuto esistere dal 1918 al 1933” (Heinrich August 
Winkler). 
 
Carta Ci 308:  La quarta divisione polacca 
 
Dopo l’aggressione alla Polonia da parte della Germania di Hitler che il 1° settembre 1939 diede inizio alla 
Seconda Guerra Mondiale, grandi parti della Polonia vennero accorpate alla Germania, il resto, a partire da 
Cracovia, venne governato, in quanto paese vicino della Germania, come governatorato generale. Nella parte 
est della Polonia avanzò l’armata rossa ( Patto tra Hitler e Stalin 23 agosto 1939) 
 
Carta Ci 309:  Lo spostamento della Polonia da est a ovest 
 
Dopo la Seconda Guerra Mondiale la Polonia fu spinta da est verso ovest ( Conferenza di Potsdam, patto sui 
confini con l’Unione Sovietica). Essa guadagnò dalla Germania  103.000 Km2  a occidente e ne perse 
180.000 a est in favore dell’Unione Sovietica, la Germania venne divisa. 
 
Dopo l’accettazione di rapporti diplomatici tra la Repubblica Federale Tedesca e la Polonia nel 1970, dopo il 
patto tedesco-polacco sui confini e la riunificazione della Germania nel 1990 entrambi i paesi, dal 2004, 
fanno parte dell’Unione Europea con l’obiettivo di superare insieme in futuro una gran parte dei loro 
problemi. 
 
 
II Cambiamenti strutturali politici 
 
La sindrome tedesco-polacca poggia sulla collisione di due percorsi particolari in Europa e su diverse 
velocità di modernizzazione. Il percorso polacco della separazione dei poteri soccombette nella lotta contro 
l’assolutismo tedesco autocratico  che agiva in maniera centralista  ed effettiva. La Prussia assolutista,  futura 
egemonia tedesca, più sviluppata dal punto di vista militare ed economico, si mise d’accordo, nel XVIII 
secolo, con la Russia assolutista per indebolire e smembrare senza riguardi la Polonia, risultato di pura 
politica di potere (Ci 305). 
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Dopo la fondazione dell’impero da parte della „ nazione ritardataria“, nel 1871 il grande popolo tedesco di 
70 milioni tendeva alla velocissima modernizzazione economica e militare e alla omogeneizzazione etnica 
che doveva essere raggiunta con la violenta politica di germanizzazione. Infatti un prussiano su 10 era di 
origine polacca ed esistevano inoltre nell‘impero  minoranze danesi, alsaziane e molte altre. Questa politica 
portò alla nascita di un movimento nazionale polacco che abbracciava gli strati più ampi della popolazione. 
Incominciò una concorrenza conflittuale tra un nazionalismo tedesco integrale che ebbe presto tratti 
imperialistici e il nazionalismo polacco separatista. 
 
Il trattato di Versailles, dopo la Prima Guerra Mondiale, risolse questo problema in favore di uno stato 
nazionale polacco(Ci 306) che diede vita di nuovo a un desiderio tedesco di rivincita che venne 
strumentalizzato politicamente specialmente dai nazionalsocialisti. Il Terzo Reich programmò la totale 
eliminazione della Polonia e la riduzione in schiavitù della sua popolazione. Dopo la Seconda Guerra 
Mondiale la Germania occidentale faceva parte dell’occidente organizzato capitalisticamente e della NATO 
mentre la Polonia faceva parte delle nazioni con un’economia statalizzata e del Patto di Varsavia dominato 
dai sovietici. Questo orientamento ha ulteriormente portato avanti il divario politico e culturale. 
 
La Ostpolitik portata avanti dal 1970 e lo sviluppo di una società civile polacca con l’Estate polacca 
nell’anno cruciale  1980 ( Precursore Poznań 1956, Gdańsk 1970) furono il contro-movimento che ha trovato 
numerosi simpatizzanti in entrambi i paesi. 
 
 
III Conflitti 
 
Dalle riflessioni finora condotte su spazio e politica è già chiaro che la trasformazione in un partenariato di 
stati nazionali concorrenti come la Germania e la Polonia non è avvenuta senza conflitti violenti. Già le 
divisioni furono accompagnate da sommosse polacche che  condizionarono  tutto il diciannovesimo secolo  
( 1830/31, 1846, 1863/64). 
 
Sul piano della cultura incominciò una lotta per la dominanza culturale, per la lingua e per la religione. La 
lotta per la cultura nel 1871 e negli anni seguenti contro la chiesa cattolica venne condotta con punte 
antipolacche. La seconda Guerra Mondiale e il tentativo di conquista violenta e di sottomissione dell’Europa 
dell’est da parte della Germania nazista costituirono il punto culminante di questo conflitto. Questa guerra 
incominciò con attacchi terroristici di bombardieri  tedeschi su città polacche tra cui Varsavia. 
 
Due sommosse nella capitale polacca occupata fanno intanto parte della leggenda della lotta di liberazione, la 
rivolta degli ebrei nel ghetto di Varsavia nel 1943 e la sommossa di Varsavia della AK, Armia Krajowa, 
l’esercito polacco, nel 1944. Sommosse e tentativi di organizzazione dei civili contro il nuovo totalitarismo 
proseguirono dopo la Seconda Guerra Mondiale: nel 1956, nel 1970 e nel 1980 nel movimento di 
Solidarność. Queste date vanno ad aggiungersi a tentativi simili in Ungheria (1956) e nella RDT (1953). La 
lunga tradizione di rivolte polacche a partire dal XVIII secolo contribuì alla formazione di stereotipi 
nazionali. 
 
IV Popolazione  (Multiculture, minoranze, emigrazione) 
 
Sia la Germania che la Polonia erano, al momento della loro fondazione, tutt’altro che stati  nazionali 
etnicamente “puri”. Nell’impero tedesco ,fondato nel 1871, vivevano quattro milioni di persone appartenenti 
a gruppi di popolazione non tedesca ( 6% della popolazione): Polacchi, Lituani, Casciubi, Masuri,Serbi di 
Lusaza, Alsaziani, Lorigiani, Valloni e Danesi. Anche la Germania riunificata non è oggi uno stato 
etnicamente omogeneo. La quota degli stranieri nel 2002 era di circa 7,3 milioni di persone (8,9%). Il gruppo 
più grande è rappresentato oggi dai turchi con circa 1,8 milioni. 
 
La seconda repubblica polacca, costituita dopo la Seconda Guerra mondiale, era lo stato multiculturale in 
Europa. Nel 1931 il 36% della popolazione apparteneva a minoranze nazionali: i gruppi maggiori erano 
rappresentati da 5,1 milioni di ucraini ( 16%), da 3,1 milioni di ebrei (10%), da 2 milioni di bielorussi (6%), 
da 800.000 tedeschi (2,4%) ( v. carta Ci 306). La Seconda Guerra Mondiale, come guerra di annientamento 
etnico con pulizie etniche e con le sue evacuazioni ed espulsioni  hanno reso oggi la terza repubblica polacca  
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uno stato etnicamente quasi omogeneo. I 350.000 tedeschi nei territori di Oppeln e di Katowitze 
rappresentano la minoranza nazionale oggi più forte (0,9%), seguiti dagli ucraini (0,7%) e dai bielorussi 
(0,5%) 
 
Per tutto il XIX secolo la Germania è stata un paese di emigranti, solo 5 milioni di tedeschi sono emigrati 
negli USA. Alla fine del XIX secolo e quasi fino a oggi la Germania è diventata poi un paese di 
immigrazione. Il periodo della seconda Guerra Mondiale durante il quale 7,7 milioni di lavoratori forzati, tra 
cui molti milioni di polacchi, hanno dovuto lavorare in Germania ha rappresentato l’apice dell’occupazione 
di stranieri. 
 
Della storia della Germania come paese di immigrazione fa parte l’emigrazione di centinaia di migliaia di 
persone di origine polacca nei centri industriali dell’impero prima del 1914. Nel bacino della Ruhr nacque 
così una popolazione,da 300.000 a 350.000, di residenti di lingua polacca che diedero una loro impronta alla 
regione persino nella lingua. Nella “lingua della Ruhr” ancora oggi viene occasionalmente usato il termine 
polacco “mottek” per martello. Oggi vivono in Germania 300.000 persone con passaporto polacco (0,3%). 
Studiosi del fenomeno dell’emigrazione pensano però in realtà a 1 milione- 1,5 milioni di persone di lingua 
polacca, tra i quali i discendenti della vecchia “Polonia” nel bacino della Ruhr e dei lavoratori forzati. 
 
 
V Seconda Guerra Mondiale: Pulizie etniche,  Trasferimenti di popolazione. 
 
Del processo di trasformazione fanno parte anche   i trasferimenti di popolazioni che non hanno nulla a che 
vedere con l’emigrazione dei lavoratori di cui si è parlato sopra: fuga, espulsione e deportazione. 
 
Secondo  Włodzimierz Borodziej,  le pulizie etniche e i trasferimenti della popolazione incominciarono nella 
Seconda Guerra Mondiale con fucilazioni di massa e cacciata di 900.000 polacchi dai “territori inglobati nel 
Reich”. Come sopra citato , milioni di polacche e di polacchi furono deportati in Germania come lavoratori 
forzati. 
 
Dopo la fine della guerra e dello spostamento da est a ovest della Polonia già nel giugno/luglio 1945 
200.000-300.000 tedeschi vennero cacciati verso ovest dall’esercito polacco. Durante queste operazioni si 
verificarono numerosi atti di violenza. Alla Conferenza di Potsdam nel luglio/agosto 1945 gli alleati 
decretarono la  evacuazione dei tedeschi, fra l’altro dalla Polonia. Fino alla fine del 1947 circa 3,5 milioni di 
tedeschi furono espulsi.  Borodziej calcola che circa 400.000 civili tedeschi persero la vita per atti di violenza 
dell’armata rossa e per  atti di violenza polacchi ed epidemie nei lager in territorio polacco. 
 
 
VI Stereotipi 
 
 Come „Stereotipo di lunga durata“ lo studioso di culture Hubert Orlowski ha identificato il  concetto, 
vecchio oltre 300 anni , di “ economia polacca” con un campo semantico che indica mancanza di pulizia, di 
ordine , di disciplina ecc. Sotto questo stereotipo veniva  celebrata  nelle divisioni  la vittoria della modernità 
tedesca sul “disordine” e sull’ “anarchia” polacchi e successivamente nel XIX secolo anche nel “nation 
building”. Il pregiudizio era politicamente neutrale, cioè esso accomunava persone di destra, illuminati e 
persone di sinistra come Friedrich Engels o Karl Kautsky ed era ancora presente nel disprezzo dei governanti 
della RDT nei confronti dei loro colleghi di Varsavia che non furono capaci di  dare scacco agli scioperi del 
1980. D’altra parte vennero marginalizzati gli stereotipi del “ polacco onesto” e della “bella polacca” che 
accentuavano i lati romantici e amanti della libertà del “carattere popolare” polacco. 
 
Meraviglia poco se, da parte polacca, l’elmo chiodato del soldato e del gendarme  tedesco del XIX secolo 
divenne simbolo di  obbligo,  adempimento del dovere, senso dell’ordine, presunte qualità del “ carattere 
popolare” tedesco. In questo i polacchi – diversamente dai tedeschi – non hanno alcun problema con il 
federalismo in cui il piacere dei sensi bavarese-cattolico trova difficilmente un accordo con le virtù 
secondarie prussiane e poeti e carnefici si alternavano. L’autore polacco Kazimierz Brandys ha riportato il 
problema al concetto che „ questo popolo da all’Europa alternativamente un Winckelmann e un Molte, un 
Wölfflin e un Ludendorff, un  Hamann e un Hitler”. 
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VII Partnenariato e prospettive  
 
Se si da uno sguardo al processo millenario di trasformazione che passa attraverso originarie amicizie fra 
dominatori, dal XVIII secolo attraverso dure ostilità e vittime fino a giungere alla conciliazione e alla 
appartenenza a una unione, ci si stupisce della carriera di successo della UE. 
 
Compito dello storico critico è però quello di suscitare scetticismo. Stereotipi usati a lungo e traumi storici 
non perdono la loro efficacia dall’oggi al domani. Nella discussione sulla Costituzione dell’UE 
corrispondenti tedeschi e britanni hanno messo in guardia sul “Pan Veto” polacco dei tempi della repubblica 
nobiliare, dunque del XVIII secolo. Nell’infausta discussione per la fondazione di un “ centro contro 
l’espulsione” un settimanale polacco ha rievocato in una discutibile caricatura la potenza delle associazioni 
degli espulsi in Germania. 
 
 Tanto più, allora,  sono importanti progetti che generano collaborazione pratica e conoscenza come per 
esempio quelli nell’ambito delle reti COMENIUS e dei partenariati scolastici. Tutti siamo in ansiosa attesa 
dell’importante anno 2005 quando la Polonia esprimerà il suo voto  sulla Costituzione dell’UE, su un nuovo 
parlamento e su un nuovo presidente. Allora sapremo se scetticismo o ottimismo saranno la cultura 
dominante dei prossimi anni. 
 
 
 
 
________________________________ 
Traduzione dal tedesco di:  Rita Cicala 
 
 
 
 
 
 
 
Fonti 
 
Le cartine citate si trovano nella relativa raccolta di materiali. 
 
Le cartine Ci 302, Ci 303, Ci 304 e Ci 305 sono state prese da: 
INFORMATIONEN ZUR POLITISCHEN BILDUNG, Heft 142 
Deutsche und Polen, 1. Nov. 1970, S. 3, 6 e 7 
Hrsg.: Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 
 
La riproduzione su Internet delle cartine Ci 306 e Ci 307  non è stata purtroppo autorizzata da 
GEORG WESTERMANN VERLAG Braunschweig 
 


