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a cura di Alessandro Frigerio -

Capire la Polonia contemporanea e la sua storia prescindendo dal ruolo

della religione cattolica è un esercizio destinato a un sicuro fallimento.

Perché in questo Paese dai confini sempre incerti e sempre discussi, dalle

immense pianure su cui vicini bellicosi hanno avuto gioco facile a penetrare

da ovest a est e viceversa, il cattolicesimo è sempre stato vissuto come un

potente elemento dell’identità nazionale. Un inevitabile portato della storia

se vogliamo, nel senso di una reazione necessaria alle spinte propulsive di

matrice protestante provenienti dalla Mitteleuropa e da quelle ortodosse  di

marca orientale.  Vincenzo Grienti, con questo agile volume, ripercorre

un’ulteriore e feconda incarnazione della religiosità polacca nel seno della

lotta per l’indipendenza e per la libertà della società. Cioè quella che si

manifestò nel sindacato libero di Solidarnosc, che osò sfidare, nel 1980,

dopo oltre un decennio di torpore della dissidenza in tutta l’area del blocco

sovietico (cioè da Praga 1968), il potere costituito.

Grienti ripercorre la storia della Polonia nel secondo dopoguerra, ricostruendo in particolare il decennio che

va dal 1978, anno dell’elezione papale del cardinale Karol Wojtyla, fino al 1989, anno della caduta del muro

di Berlino. Le vicende del sindacato guidato da Lech Walesa si intrecciano quindi con il pontificato di

Giovanni Paolo II e con l’intensa attività diplomatica della Santa Sede a favore della pace, del rispetto dei

diritti umani e della dignità della persona.

Tutti impulsi e invocazioni che trovarono in Solidarnosc  una straordinaria sponda, politica, culturale e

storica al tempo stesso. Perché attorno a quel sindacato si riunirono anche intellettuali laici o provenienti

dall’area del marxismo critico, dando vita a un network trasversale alla società polacca degli anni ’80. In un

obiettivo che vedeva la piena coincidenza tra la conquista dei diritti umani e l’affermazione della propria

identità nazionale. Grande merito del sindacato guidato da Walesa fu quindi quello di riunire in un’unica

figura il movimento operaio (in particolare quello delle acciaierie di Danzica, vera fucina di quella irripetibile

stagione), con la richiesta di maggiore partecipazione democratica e di contemporanea  liberazione

nazionale dalla cappa sovietico-comunista.

Nel volume, i fatti di cronaca trovano riscontro nelle fonti d’archivio, nei discorsi ufficiali, nei giornali

dell’epoca e nei documenti declassificati. Vengono inoltre fornite risposte a numerose questioni che hanno

oltrepassato i confini polacchi e investito l’Europa intera: le esortazioni di Giovanni Paolo II ai suoi

connazionali in occasione del viaggio in Polonia del 1979 furono davvero all’origine del dissolvimento dei

regimi comunisti dell’Est? La legge marziale imposta dal generale Jaruzelski nel 1981 fu la “soluzione interna”

che scongiurò una nuova invasione della Polonia da parte dell’Unione Sovietica? Quale contributo diede

l’Ostpolitik del cardinale Casaroli? Quale fu, in questo scenario, il ruolo della Germania occidentale con

l’ascesa di Kohl? E quanto incisero questi fatti nella perestrojka e nella glasnost di Gorbacev?

Vincenzo Grienti, Operazione Solidarnosc. Dalla guerra fredda al nuovo ordine mondiale – Salvatore

Sciascia Editore, Caltanissetta-Roma 2014, pp. 236, euro 20,0

***

P. Ignazi, Vent’anni dopo. La parabola del berlusconismo –il Mulino, 2014, pp. 152, euro 13,00

Se è vero che in questi vent’anni i grandi progetti della costituzione di un partito liberal-conservatore, della

modernizzazione del paese, e della rivoluzione liberale sono tutti falliti, è altrettanto vero che il ventennio

berlusconiano ha lasciato una impronta profonda nella cultura politica e nella politica tout court del nostro

paese. Vent’anni fa, la neonata Forza Italia di Silvio Berlusconi usciva vincitrice dalle elezioni del 27-28 marzo

1994. Non è stata una fiammata episodica. Anzi. Il periodo che ci separa da quella data, fondativa del nuovo
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