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TEMA  3:  Processi di trasformazione 

Materiale ausiliari per insegnanti e studenti 
 
 

 
 
 
Trasformazione interna 
 
 
Il cambiamento dei rapporti polacco-tedeschi alla luce dei libri di storia nell’esempio della descrizione  
del trasferimento coatto dei tedeschi dalla Polonia. 
 
 
di:  Ewa Nasalska 
 
 
 
A metà degli anni 90 il passato nei rapporti polacco-tedeschi ha raggiunto una nuova realtà. Il ritorno del 
tema “espulsione dei tedeschi” nei discorsi di storia della Repubblica Federale della Germania ha suscitato in 
Polonia forti emozioni ed ha  provocato un intenso dibattito. Il progetto di istituire un centro contro le 
espulsioni venne considerato spesso come parte di un grande tentativo di riscrivere la storia della Repubblica 
Federale tedesca, di ridimensionare la colpa tedesca e soprattutto presentare i tedeschi come vittime della 
guerra. Le tensioni che crescevano da questa tendenza hanno influito sulla politica attuale tra i due paesi. 
 
Di seguito vengono presentati alcuni risultati da un’ampia analisi dei contenuti dei libri di storia tedeschi e 
polacchi1 pubblicati tra il 1956 ed il 2004 e usati in classi degli Istituti superiori in entrambi i paesi e sono 
ancora n uso2. 
 
Al centro dell’interesse si pone la domanda come sono vengono descritti i rapporti del dopoguerra tra 
tedeschi e polacchi nei testi scolastici. Deve essere verificato in particolare come viene trattato nei testi 
scolastici lo spostamento del confine polacco-tedesco dopo la seconda guerra mondiale e soprattutto le 
conseguenze che ne seguirono come il trasferimento della popolazione tedesca dai territori che erano stati 
assegnati ai polacchi nella conferenza di Potsdam. Questa problematica domina la storia più recente dei 
rapporti polacco-tedeschi come quasi nessun altro argomento del dopoguerra e essa può servire come 
presupposto per lo sviluppo di una identità nazionale nei giovani tedeschi e polacchi. 
 
Ciascuna delle due parti accentuava con l’ausilio di concetti chiave, specialmente nella propaganda, di volta 
in volta un altro aspetto di questi avvenimenti che provocavano nella coscienza dei destinatari determinate 
configurazioni dei contenuti: da parte polacca – specialmente nell’era della Repubblica Popolare della 
Polonia – fu usato il concetto dei “territori riconquistati”, da parte tedesca – specialmente nella Repubblica 
Federale della Germania – fu usato il concetto di “espulsione” fino al 1989. 
 
 
 
 
 
 
_____________ 
 

1Ewa Nasalka:  Plsko-niemieckie dyskursy educacyjne: lata 1949-1999 
                         Widawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004, 376 S. 
 
2Una lista completa dei testi scolastici tedeschi e polacchi analizzati si trova nella relativa raccolta di 
 materiale. (T PL/7 e T DE/8). Essa contiene anche citazioni tratte da alcuni di questi testi. 
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• Punti chiave della presentazione nei libri di storia polacchi negli anni 50 e 60 

 
 L’uso del termine “espulsione” ha avuto nella Repubblica Popolare della Polonia un carattere politico 

perché veniva collegato col concetto  “Revisionismo della Germania Occidentale” e si poneva in 
contrapposizione alla concezione dei “territori riconquistati”. L’espressione “territori riconquistati” si 
rifà ad una concezione secondo la quale i tedeschi dovettero lasciare i “vecchi territori dei Piasti” dove 
vivevano per rispondere al principio della giustizia storica. Le espressioni “espulsione” e “territori 
riconquistati” sono state entrambe usate in modo stereotipato e generalizzante. Nei discorsi pubblici 
furono usate come  parole di richiamo, esse contengono una componente fortemente emozionale e 
sostengono l’identità nazionale dei polacchi e dei tedeschi. 
 

 Questi concetti  ebbero, come simboli collettivi, un ruolo importante nei rapporti polacco-tedeschi 
durante tutto il  periodo del dopoguerra, che secondo noi è finito nel 1990 con la riunificazione della 
Germania e col trattato sui confini tra Polonia e Germania.  

 
 Ciò è valido specialmente per il concetto “territori riconquistati”,che nei discorsi pubblici divenne 

simbolo di “giustizia storica”. Il concetto “espulsione”  non fu mai usato nei discorsi pubblici in Polonia 
perché ha un elemento fortemente giudicante, poiché il giudizio degli autori(dei Polacchi) è chiaramente 
negativo. In Polonia gli avvenimenti furono riassunti sotto il concetto di trasferimento (wysiedlenie) o 
l’argomento fu ignorato. Un cambiamento fondamentale per quanto riguarda l’uso del concetto 
“espulsione” nei discorsi pubblici in Polonia è comparso solo all’inizio degli anni 90. 

 
 Il cambiamento nei discorsi pubblici risale al fatto che nel preambolo del patto concluso nel 1990 tra la 

Repubblica della Polonia e la Repubblica Federale della Germania furono nominati entrambi i fatti 
usando sia il concetto espulsione come anche  il concetto di trasferimento: 

 
 “…memori del fatto che dalla fine della seconda guerra mondiale sono passati 45 anni e con la 

consapevolezza che il grande dolore che la guerra ha portato con sé, ed in modo particolare  anche la 
perdita della propria patria a causa dell’espulsione o del trasferimento sofferta da numerosi tedeschi e 
polacchi, serva come monito e stimolo alla costruzione di rapporti pacifici tra i due popoli e tra i due 
stati,…” (da: trattato sui confini tedesco-polacco del14.11.1990) 

 
 Sia il concetto “espulsione” come anche la concezione dei “territori  riconquistati” si rifà a norme morali 

e a diritti umani universali  nei rapporti internazionali. Inoltre viene messo in rilievo ogni volta il torto 
fatto dall’altra parte e la propria parte viene considerata come la più debole del conflitto. Tuttavia 
emergono differenze dal punto di vista temporale. Nei testi scolastici tedeschi ci si richiama agli 
avvenimenti drastici che sono avvenuti dopo la guerra in relazione al trasferimento dei tedeschi. Al 
contrario la parte polacca presenta gli avvenimenti che sono successi prima del 1945 e considera se 
stessa come la parte più debole che poi ha avuto  giustizia storica. 

 
 Per questo motivo fino al 1989 fu evitato in Polonia di usare il concetto “espulsione” per il trasferimento 

dei tedeschi, perché nel concetto è implicito il (brutale)potere da parte dei colpevoli. Il richiamo alle 
norme morali avvenne principalmente rinfacciando al nemico la crudeltà. Le crudeltà commesse dai 
nemici furono trasmesse da generazione in generazione. Esse divennero parte del pensiero collettivo e 
rimangono ancorate anche nella mente della giovane generazione. Attraverso il richiamo alle crudeltà 
commesse  dalla parte nemica, il contrasto tra i gruppi nazionali (descrizione dei fatti) non solo viene 
razionalizzato, ma diventa persino dovere morale per i singoli membri del gruppo. 
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In entrambe le parti è evidente la tendenza ad addebitare colpe e ingiustizie. Sia i tedeschi che i polacchi 
si richiamavano, per le ingiustizie subite, alle norme giuridiche internazionali, che in questo caso 
vennero stabilite nel trattato di Potsdam. Nel trattare l’espulsione si trova spesso nei libri di testo tedeschi 
un confronto del punto XIII del trattato di Potsdam del 1945, nel quale vennero stabilite le norme del 
trasferimento dei tedeschi, con un bollettino (direttamente o indirettamente) sulla violazione di questo 
decreto da parte polacca. Nei libri di testo polacchi vengono parimenti richiamate categorie di diritto(nel 
senso del diritto internazionale) in relazione alle ingiustizie fatte ai polacchi in questo periodo, anche qui 
ci si richiama alla decisione di Potsdam. 

 
 In questa situazione conflittuale nessuna delle due parti manifestò la sua superiorità o la sua forza, ma 

entrambe vollero  richiamarsi al torto subito dall’altra parte. La concezione dei “territori riconquistati” 
servì – insieme con l’appello alla “giustizia storica  e al mito del passato dei territori dei Piasti assegnati 
alla Polonia a Potsdam – a soddisfare un elementare senso di giustizia ( una ingiustizia secolare venne 
riparata). Ma essa venne anche usata per sostenere lo spirito di identificazione nazionale e rafforzare lo 
spirito di solidarietà nazionale.  Rifacendosi alle analogie nazionali interne e, in senso positivo, ad un 
destino politico comune venne accentuata la posizione particolare del gruppo nazionale. Le 
caratteristiche nazionali positive e la posizione speciale della propria nazione (nel senso di “noi siamo 
migliori di”), secondo questo punto di vista, si dimostrarono nel fatto che i territori furono assegnati alla 
Polonia in conformità con i principi di giustizia e con il diritto internazionale. 

 
• Libri di testo polacchi degli anni 50 
 
 Nell’unico testo del 1956 (Historia VII, 1956) la decisione ritenuta come vincolante del confine 

occidentale polacco viene trattata in appena due frasi, più tardi Unione Sovietica, USA e Gran Bretagna 
si sono messe d’accordo nel ridare alla Polonia i vecchi territori dei Piasti, che  le sarebbero stati 
strappati  in passato dai tedeschi. (T PL/1) 

 
 Il trasferimento dei tedeschi on venne trattato come tema a sè stante, ma venne soltanto menzionato a 

margine, è stato scritto che i tedeschi fuggirono con il ritiro degli eserciti di Hitler o che furono trasferiti. 
(T PL/2) 

 
 La variazione del confine e il trasferimento della popolazione tedesca dalla Polonia furono presentati nei 

libri di testo polacchi degli anni 50 come un conflitto nazionale ed ideologico. La dimensione del 
conflitto nazionale venne espresso inequivocabilmente attraverso la retorica del concetto dei “ territori 
riconquistati”. In questo caso i contenuti propagandistici trasmessi nei libri di testo corrispondevano con 
i sentimenti sociali. La posizione della Polonia nel sistema politico, internazionale dall’allora (tra l’altro 
rapporti imposti tra la Repubblica Popolare della Polonia e la DDR) fece in modo che, l’interpretazione 
degli avvenimenti in relazione con il cambiamento dei confini avesse luogo da una prospettiva 
ideologica e di coscienza di classe. 

 
 Dei problemi dei tedeschi che vivevano in Polonia alla fine della guerra ci si occupò solo marginalmente. 

L’osservazione laconica che “la popolazione tedesca sia stata trasferita in Germania” sembra essere in 
questo contesto non altro che un completamento della concezione della giustizia storica. I problemi reali 
che erano legati al trasferimento dei tedeschi non furono trattati dagli autori dei libri di teso della scuola 
elementare fino alla fine degli anni 80. 

 
 Tuttavia fu esplicitamente richiamata l’attenzione sulla concezione della “giustizia storica“ che fu 

esposta ampiamente nei libri di testo successivi. Sul trasferimento della popolazione tedesca gli alunni 
non seppero niente, anche se questo si concluse nel 1951. 

 
• Libri di testo di storia tedeschi degli anni 50 
 
 L’immagine della seconda guerra mondiale fu dominata dall’espulsione dei tedeschi dall’est. Ai dettagli 

dell’espulsione venne riservato un ampio spazio.(T DE/1) 
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 Nella presentazione dei nuovi confini lungo la linea Oder-Neiβe venne dato rilievo al loro carattere 

provvisorio, ciò non fu menzionato nei libri di testo polacchi di questo periodo.   (T DE/2) 
 
 Il tema “espulsione” fu un tabù nella DDR, come anche in Polonia e nella Cecoslovacchia sebbene la 

zona sovietica (più tardi DDR) abbia dovuto accogliere la maggior parte dei profughi e degli espulsi. Nei 
libri di testo della Germania orientale si rispecchia il punto di vista sovietico nel trattare la questione 
dell’espulsione dei tedeschi. (T DE/3) 

 
• Libri di testo di storia polacchi degli anni 70 
 
 All’inizio degli anni 70 i rapporti tra la Repubblica Popolare della Polonia e la Repubblica Federale della 

Germania si distesero. Il Bundestag  ratificò nel 1972  il Patto di Varsavia del 1970, nel quale la 
Repubblica Federale riconosceva il confine Oder-Neiβe come confine occidentale della Polonia. Già in 
giugno dello stesso anno il Papa Paolo VI confermò una nuova organizzazione della Chiesa per i territori 
dell’Ovest e del Nord. Questi fatti hanno influenzato la presentazione dei rapporti tedesco-polacchi nei 
libri di storia. 

 
Nei libri di testo degli anni 70 nella presentazione del cambiamento dei confini occidentali della Polonia 
e del trasferimento dei tedeschi ci si rifece alle norme giuridiche internazionali, cioè alle decisioni di 
Potsdam e contemporaneamente a norme morali generalmente valide e a principi di giustizia, per cui la 
concezione della “restituzione dei vecchi territori dei Piasti” fu sentita in Polonia come giustizia che dava 
equilibrio. (T PL/3) 

 
• Libri di testo di storia tedeschi degli anni 70 
 
 Nei libri di storia della Germania occidentale le dichiarazioni sul tema dell’espulsione dei tedeschi 

furono mitigate. Nei testi, che descrivono la crudeltà dell’espulsione, gli autori dei fatti furono 
normalmente menzionati molto in generale o insieme con altri popoli specialmente i Cechi. E’ evidente 
una tendenza ad evitare presentazioni di conflitti tedesco-polacchi. (T DE/4) 

 
 Nei libri di storia della DDR riguardo all’espulsione dei tedeschi non si notano differenze con i libri degli 

anni 50 (T DE/5) 
 
• Libri di testo di storia polacchi degli anni 90 e inizio del XXI secolo 
 
 Colpisce che nei libri di storia polacchi a partire dagli anni 90 ci sia  una tendenza (questa tendenza 

prosegue anche negli anni successivi), a dare più attenzione all’ingiustizia subita dalla popolazione civile 
per il trasferimento. 

 
 Dall’inizio degli anni 90 nel presentare gli avvenimenti si possono distinguere due componenti: da una 

parte viene messo in evidenza, che l’azione dei polacchi corrispondeva al principio di giustizia – ciò si 
evidenzia nel fatto che  ciò avvenne con l’approvazione delle grandi potenze, dall’altra parte viene 
sottolineato che la necessità di questa azione era motivata storicamente. Il trasferimento viene indicato in 
tutti i libri di testo polacchi degli anni 90  analizzati  come giusto e necessario. (T PL/4) 

 
 In un altro libro scolastico il trasferimento dei tedeschi viene trattato da una nuova prospettiva. Esso 

viene strettamente collegato al trasferimento coatto della popolazione polacca dai territori orientali del 
paese, che furono assegnati alla Unione Sovietica. (T PL/5) 

 
 Dall’inizio del XXI secolo si trovano nei libri di storia polacchi inoltre anche cenni al punto di vista e ai 

sentimenti dei tedeschi espulsi. (T PL/6) 
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• Libri di testo di storia tedeschi alla svolta dal XX al XXI secolo 
 
 Anche qui si delinea un leggero cambiamento. I motivi per il trasferimento dei tedeschi vengono 

sottolineati più spesso che negli anni 50, tuttavia però vengono taciuti da circa il 50 % dei libri analizzati. 
Negli anni 70 era il 33% dei libri analizzati. 

 Il problema del trasferimento forzato dei tedeschi dalla Polonia nei libri di storia tedeschi degli anni 90 
viene però espressamente messo in evidenza ma i motivi, che hanno portato a ciò, vengono  messi in 
evidenza chiaramente solo da 1 libro su due che sono stati  analizzati. (T DE/6) 

 
 Da un paragone tra i libri di storia tedeschi dell’inizio del XXI sec. e quelli usati all’inizio degli anni 90, 

non ci sono differenze nel modo di presentare l’espulsione dei tedeschi.  
 (T DE/7) 
 
 Non c’è dubbio che la nazione tedesca abbia il diritto di descrivere la sofferenza degli espulsi nei libri di 

storia. Se però i motivi dell’espulsione non vengono menzionati chiaramente, c’è il pericolo che essi, 
nella coscienza della nuova generazione, cadano nell’oblio e così viene impedito un cambiamento del 
comportamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Riepilogo 
 
Non si può dubitare che la vita, la libertà, la sicurezza, la patria e la casa appartengono ai valori più alti che 
gli uomini posseggono. La guerra di aggressione, il crimine e l’espulsione ledono questi valori nel più 
profondo e possono disturbare la pace tra  i popoli per generazioni se non si cerca di accordarsi col dialogo 
su cause ed effetto e sulla questione: chi ne furono gli autori e chi le vittime? 
 
Le risposte a queste domande sono, sia per l’immagine di se stesso come anche per quella degli altri gruppi o 
stati partecipanti al conflitto, così importanti che devono essere date durante le lezioni scolastiche ai giovani 
che crescono. 
 
L’analisi dei libri di storia tedeschi e polacchi degli ultimi 50 anni ha dimostrato che entrambi i paesi hanno 
sostenuto punti di vista e valutazioni  in un primo tempo distanti tra loro. Nel corso dello sviluppo politico 
comune in Europa le concezioni e le valutazioni hanno subito un processo di trasformazione che ha posto 
una base solida per una pacifica convivenza. 
 
Una cultura del ricordo dialogica con gli stati vicini è il presupposto necessario per sentirci europei. Senza 
questo sentimento non può esservi una identità comune e solidarietà in Europa. 
 
In questo contesto i progetti scolastici europei che rinforzano la consapevolezza dei valori comuni hanno una 
grande importanza per la pacifica convivenza degli europei. Insegnanti e addetti ai lavori trovano qui una 
piattaforma giusta per eliminare equivoci, pregiudizi e animosità per il bene delle generazioni future. 
 
______________________________ 
Tradotto dal tedesco da:  Rita Cicala 


