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Introduzione

Lo scopo di questa tesi è di presentare la figura dello storico
britannico Norman Davies attraverso la sua biografia, le sue
pubblicazioni, che lo hanno legato indissolubilmente alla storiografia
polacca, e le riflessioni della critica. Il presente lavoro si articola in
quattro capitoli: l‟argomento del primo capitolo è la biografia dell‟autore
e in particolare vi si analizzano le tappe della carriera accademica e di
storico che lo hanno avvicinato alla Polonia; nel secondo capitolo si
prendono in considerazione le opere in cui l‟autore tratta nello specifico
un tema della storia polacca e le reazioni della critica a livello
internazionale. Le pubblicazioni analizzate sono: White Eagle, Red Star.
The Polish-Soviet War, 1919-20; successivamente: God‟s Playground. A
History of Poland; la monumentale: Europe: A History; infine due
monografie: Microcosm: A Portrait of a Central European City e
Rising ‟44. The Battle for Warsaw. Nel terzo capitolo vengono esposte
brevemente altre opere dell‟autore, non di minore importanza ma che
trattano argomenti diversi che non hanno come tema principale la
Polonia e in particolare: The Isles: A History, Europe at War, 1939-1945:
No Simple Victory e Vanished Kingdoms: A History of Half-Forgotten
Europe; il quarto capitolo riporta l‟intervista a Norman Davies fatta
durante l‟incontro della candidata con l‟autore avvenuto a Cracovia il 20
maggio 2013.
La stesura della presente tesi ha richiesto tre fasi di preparazione.
La prima è stata quella della ricerca del materiale bibliografico (spoglio
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dei periodici specialistici), condotta nella Biblioteca Nazionale di
Varsavia, nella Biblioteca dell‟Università di Varsavia e nelle fonti
disponibili in internet. Dalla ricerca sono emerse circa ottanta
pubblicazioni, tra articoli e recensioni, e questi documenti costituiscono
la base del lavoro. La seconda fase è stata la traduzione in italiano del
materiale reperito da quattro lingue: polacco, inglese, tedesco e francese,
e la rielaborazione di quest‟ultimo. Infine l‟incontro con l‟autore ha
costituito il coronamento della ricerca, che ha permesso di chiarire degli
aspetti non sempre presenti nel materiale archivistico.
Il lavoro rappresenta un elemento originale in quanto non esistono
ancora in lingua italiana pubblicazioni riguardanti la biografia e le opere
di Norman Davies. Credo perciò che questa tesi, seppur breve, possa
costituire un elemento di base per chiunque voglia avvicinarsi alle opere
di questo importante storico e alla sua visione della storia polacca ed
europea.
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1. Norman Davies e il suo rapporto con la Polonia

Confrontarsi con l‟opera di Norman Davies non implica solamente
una mera lettura delle sue pubblicazioni e di alcuni dati biografici;
conoscere Norman Davies significa capire ciò che lo ha spinto ad
interessarsi all‟Europa dell‟Est e a intraprendere negli anni la strada che
lo avrebbe portato a diventare uno dei più grandi storici occidentali della
Polonia.
Norman Davies nasce a Bolton, nel nord dell‟Inghilterra, l‟8 giugno
1939. Figlio di Richard e Elizabeth Davies, ha origini gallesi grazie a un
nonno che lui definisce: “English by birth, Welsh by conviction,
Lancastrian by choice, British by chance”1. Durante la scuola si rivela
particolarmente portato per la storia, la geografia e le lingue straniere e
nel 1958 viene ammesso alla Facoltà di Storia del Magdalen College di
Oxford dopo un anno di studio all‟università di Grenoble in Francia. Nel
1962 si laurea con lode in Storia con una tesi sul Cartismo sotto la guida
del professore Alan J. P. Taylor, un outsider nell‟ambiente oxfordiano
come viene definito da Snowman 2 , dedito più agli studenti che alle
ricerche accademiche e che influenzerà molto Davies. Insegna per un
breve periodo lingua francese e storia alla St Paul‟s School. Frequenta un
corso intensivo di lingua russa a Cambridge che gli permette di accedere
al master in studi slavi all‟Università del Sussex, che otterrà nel 1966.
Nello stesso anno sposa la studentessa polacca Maria Korzeniewicz. E‟

1
2

Snowman Daniel, Norman Davies, [in:] “History Today”, vol. 55/2005, ed. 7.
Ibidem.
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questo il periodo in cui Davies inizia ad approfondire la conoscenza della
storia dell‟Europa dell‟Est, soprattutto della Polonia e della Russia.
Decide così di proseguire gli studi in Polonia all‟Università Jagellonica
di Cracovia. La tesi del dottorato di ricerca conseguito nel 1968 ha come
argomento la guerra polacco-bolscevica del 1919-1920 ma, dato che nel
periodo del governo comunista in Polonia (1945-1989) quel conflitto
veniva sottoposto a censura preventiva, è obbligato a cambiare il titolo
della dissertazione in The British Foreign Policy Towards Poland, 19191920. Dietro il consiglio del professore e mentore Taylor la tesi di
dottorato sarà la base per il primo libro di Norman Davies: White Eagle,
Red Star, the Polish-Soviet War, 1919-1920, pubblicato a Oxford nel
1972. Dal 1971 insegna storia della Polonia presso la School of Slavonic
and East Europen Studies dell‟Università di Londra dove diventa
professore nel 1985. Nel 1976 pubblica Poland, Past and Present. A
Selected Bibliography of Works in English ma è nel 1981 che uscirà il
primo grande libro di Davies che lo legherà indissolubilmente alla
storiografia polacca: God‟s Playground. A History of Poland. Nel 1984
seguirà Heart of Europe. A Short History of Poland, una storia più breve
della Polonia; nello stesso anno riceve la laurea honoris causa
all‟Università di Danzica. Nell‟anno accademico 1985-86 Davies è
Visiting Professor presso l‟Università di Stanford in vista di un auspicato
posto come professore ordinario presso la Stanford McDonnell Chair of
East European History. Tuttavia, alla fine dell‟anno accademico, una
specifica commissione preposta alla valutazione del suo operato (con una
votazione di 12 contrari, 11 a favore e un astenuto) gli nega la cattedra.
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Davies chiede spiegazioni al rettore dell‟università il quale gli promette
di redigere entro una settimana i motivi del rifiuto, ma il documento non
arriva e così il giovane storico inizia una causa civile alla corte suprema
per diffamazione e discriminazione, chiusa nel 1989. Davies sostiene che
gli sia stata negata la cattedra a causa del disaccordo di alcuni professori
con le sue opinioni sulla resistenza polacca all‟occupazione tedesca e
sullo sterminio degli ebrei durante la seconda guerra mondiale. Inoltre
egli fu criticato da alcuni storici, in particolare Lucy Dawidowicz la
quale sosteneva che lo storico britannico avesse minimizzato nelle sue
opere lo “storico antisemitismo” polacco; Zvi Gitelman, al contrario, in
riferimento alla nuova pubblicazione di Davies del 1991 Jews in Eastern
Poland and the USSR, 1939-46, sottolinea come l‟autore dia spazio alle
differenti prospettive, sia degli ebrei che dei polacchi3. Dopo cinque anni
termina il suo incarico di professore alla London University; questo è
stato un periodo dedicato agli studi e alle ricerche che gli permisero di
dare alle stampe nel 1996 l‟imponente Europe: A History, una storia
d‟Europa in larga scala ma allo stesso tempo molto precisa e densa di
particolari. Davies diventa Supernumerary Fellow al Wolfson College di
Oxford (1997-2006) e, come dall‟inizio della sua carriera, tiene lezioni e
conferenze in molti paesi del mondo, dalla Polonia agli Stati Uniti, dal
Giappone all‟Australia. Nel 1997 pubblica il saggio Auschwitz and the
Second World War in Poland: A Lecture Given at the Representations of
Auschwitz International Conference at the Jagiellonian University. La
sua carriera accademica, il suo lavoro di storico, coronato da eminenti
3

Gitelman Zvi. (rec. a:) Norman Davies, Antony Polonsky, Jews in Eastern Poland and the USSR,
1939-46, [in:] “Slavic Review”, p. 173.
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pubblicazioni, e l‟attenzione rivolta alla Polonia, da lui definita come il
“cuore d‟Europa”, gli valgono la laurea honoris causa presso varie
università polacche (Varsavia, Lublino, Breslavia, Cracovia, Danzica) e
numerosi riconoscimenti. Nel 1999 apre una parentesi che lo allontana
temporaneamente dalla storiografia di quel paese scrivendo The Isles: A
History in cui tratta la storia delle isole britanniche e dell‟Irlanda, ma nel
2002 torna al tema polacco e insieme al suo assistente e ricercatore
Roger Moorhouse scrive Microcosm. A Portrait of a Central European
City. Il libro è una monografia sulla storia della città di Breslavia e viene
pubblicato simultaneamente in inglese, polacco, tedesco e ceco. Allo
stesso tempo scrive saggi e articoli collaborando con la BBC e con
testate giornalistiche inglesi e americane come “The Times”, “The New
York Review of Books” e “The Independent”. E‟ del 2003 un‟altra pietra
miliare del lavoro di Davies sulla storia polacca: Rising ‟44. The Battle
for Warsaw, pubblicato in Italia nel 2004 con il titolo La Rivolta.
Varsavia 1944: La tragedia di una città fra Hitler e Stalin, dove l‟autore
descrive un capitolo di storia della seconda guerra mondiale non molto
studiato in Occidente, ovvero l‟insurrezione di Varsavia del 19444. Nel
2006 pubblica Europe East and West: A Collection of Essays on
European History e Europe at War 1939-1945: No Simple Victory e nel
2011 esce Vanished Kingdoms: The History of Half-Forgotten Europe.
Un anno dopo gli viene conferito il “Premio Aleksander Gieysztor” per il
4

Nella storiografia del dopoguerra per lunghi anni dominava una corrente di sinistra seguita dalla
maggior parte degli studiosi occidentali. Gli storici, temendo un deterioramento delle relazioni
politiche tra i loro Paesi e l‟URSS, (contro la quale l‟insurrezione di Varsavia era rivolta politicamente)
nella maggior parte dei casi hanno preferito tacere e non dedicarsi alle ricerche (e alle pubblicazioni)
su quell‟argomento.
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contributo fornito alla promozione della cultura polacca nel mondo; e
con la somma ricevuta Davies sta compiendo un tour internazionale di
conferenze sulla storia della Polonia.
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2. Analisi delle opere principali e della critica

2.1.

White Eagle, Red Star: The Polish-Soviet War, 1919-1920

“For far longer than anyone living can remember Polish history
has been marked by disaster”. E‟ con queste parole che Norman Davies
apre il suo excursus di storia polacca apparso nel 1982 sul mensile
“History Today” 5 . Chiunque si interessi alla storia della Polonia, a
qualsiasi livello, non potrà fare a meno di constatare come nelle vicende
di questo Paese ricorrano costantemente nel corso dei secoli le parole
guerra e umiliazione. “No nation in Europe has had to bear such violence
or such humiliations”6, continua Davies.
Moltissime pagine sono state scritte dagli storici sull‟invasione
della Polonia da parte della Germania il 1 settembre 1939 o sugli orrori
del campo di concentramento di Auschwitz, ma pochi hanno concentrato
la propria attenzione sulla guerra polacco-bolscevica del 1919-1920 e
uno di questi è Norman Davies7. Davies non solo fornisce un‟accurata
ricostruzione militare e politica dei fatti, ma soprattutto mette nuova luce
su un conflitto che era stato finora trascurato o sovente mal interpretato8.
5

Davies Norman, Poland‟s Dream of Past Glory, [in:] “History Today”, vol. 32, 1982.
Ibidem.
7
Come evidenzia Piotr Wandycz nella sua recensione pubblicata sulle pagine di ”American Historical
Review” nel 1974: “The Soviet-Polish conflict of 1919-20 has long been a neglected or misinterpreted
topic in English-language historical literature. Within the last four years three books appeared in this
country largely devoted to the study of its political and diplomatic aspects: M. K. Dziewanowski,
Piłsudski: A European Federalist; P. S. Wandycz, Soviet-Polish Relations 1917-1921; and R. H.
Ullman, The Anglo-Soviet Accord. There was a need for a good military history of the war, and a
young British historian, Norman Davies, undertook to fill this gap”.
8
Jędrzejewicz Wacław, rec. a: Norman Davies, White Eagle, Red Star: The Polish-Soviet War, 191920, [in:] “The Polish Review”, vol. 18/1973, nr. 3, pp. 95-97.
6
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La guerra polacco-bolscevica ebbe inizio nel 1919 quando nella
zona dei kresy 9 orientali polacchi si scontrarono le truppe della rinata
Repubblica di Polonia e del governo ucraino in esilio con quelle
sovietiche. L‟origine del conflitto ha radici molto profonde nella storia
dell‟Europa centro-orientale: da una parte Piłsudski, comandante
supremo dell‟esercito polacco e provvisorio Capo di Stato, voleva
ricostituire una “Polonia delle due nazioni” nei confini più o meno della
I Respublica polacco-lituana, annettendo alcuni dei territori che ne
facevano parte prima della terza spartizione (1795); dall‟altra i
bolscevichi volevano diffondere la rivoluzione a Ovest arrivando fino in
Germania, scossa dai moti rivoluzionari, attraverso le terre polacche.
Inevitabilmente gli eserciti si scontrarono il 14 febbraio 1919 a Bereza
Kartuska in Bielorussia. L‟Armata Rossa riuscì a guadagnare terreno sui
territori occupati e a respingere l‟esercito di Piłsudski fino alle porte di
Varsavia dove i polacchi riuscirono a infliggere ai sovietici una pesante
sconfitta. La guerra si concluse con la pace di Riga del marzo 1921.
Uno dei meriti maggiori dello storico britannico è quello di
restituire un equilibrio storiografico al conflitto. La guerra non iniziò nel
1920 con l‟invasione polacca della Russia Sovietica, né tantomeno fu
una guerra di aggressione; entrambe le parti volevano annettere dei

9

Kresy è la forma plurale della parola polacca kres che significa fine, limite, confine. Il termine però
non indica una linea di confine, bensì un territorio che comprendeva le province polacche orientali che
facevano parte dello stato polacco-lituano (e successivamente della II Repubblica), perduti in seguito
alle spartizioni della Polonia alla fine del XVIII secolo. Nel periodo tra le due guerre mondiali il
territorio si trovava a est del confine polacco. Nel settembre 1939, dopo il patto Molotov-Ribbentrop,
quei territori sono stati incorporati alle repubbliche sovietiche di Ucraina e Bielorussia e oggi
corrispondono all‟Ucraina occidentale, alla Bielorussia occidentale e alla Lituania.
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territori che fino al 1918 si trovavano sotto il controllo tedesco e sui
quali non si erano fissati dei confini10.
Il primo libro di Norman Davies costituisce dunque la più ampia e
dettagliata monografia sulla guerra polacco-bolscevica. La prima
edizione è stata pubblicata in Inghilterra nel 1972 e, come riferisce
Andrzej Pawelec, nel 1986 è stata pubblicata per la prima volta anche in
Polonia nel circuito alternativo. Ciò renderebbe l‟edizione della casa
editrice Znak del 1998 la seconda nazionale ma la prima del tutto
legale11.
In generale il libro è stato accolto in maniera positiva dalla critica ed è
indubbio l‟apporto che ha fornito Davies con questa monografia sia a
livello storico che a livello accademico. Gli vengono però contestate
talune inesattezze e imprecisioni e la mancanza di approfondimento di
alcune fonti ritenute fondamentali (come l‟archivio dell‟Istituto Piłsudski
di New York) 12 . In particolare Zbigniew Siemaszko evidenzia alcune
sviste oggettive e un indice bibliografico di appena 10 pagine con delle
imprecisioni che minano il valore di questa pubblicazione giudicata
peraltro seria e obiettiva13. Anche Piotr Wandycz critica la stesura delle
note bibliografiche in quanto non permetterebbe al lettore di capire quali
libri abbia veramente letto l‟autore14.
10

Drobnicki John, Hitler-Stalin Pact Involved More Than Poland; No Frontier, No Invasion, [in:]
“The New York Times”, 1990.
11
Grygajtis Krzysztof, rec. a: Norman Davies, Orzeł bialy, czerwona gwiazda: wojna polskobolszewicka, 1919-1920 [in:] “Wrocławskie Studia Wschodnie” vol. 4/2000, pp. 294-300.
12
Wandycz Piotr, rec. a: Norman Davies, Orzeł bialy, czerwona gwiazda: wojna polsko-bolszewicka,
1919-1920, [in:] “Zeszyty Historyczne”, no. 27/1974, p. 217.
13
Siemaszko Zbigniew, rec. a: Norman Davies, Orzeł biały, czerwona gwiazda: wojna polskobolszewicka, 1919-1920, [in:] “Zeszyty Historyczne”, no. 26/1973, pp. 226-233.
14
Wandycz Piotr, rec. a: Norman Davies, Orzeł bialy, czerwona gwiazda: wojna polsko-bolszewicka,
1919-1920, [in:] “Zeszyty Historyczne”, no. 27/1974, p. 218.
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Nonostante queste precisazioni è opinione comune degli storici
che White Eagle, Red Star costituisca un novum assoluto nella
storiografia britannica, un‟opera che ha contribuito in maniera essenziale
al formarsi dell‟opinione del mondo Occidentale sulla vicenda della
guerra polacco-bolscevica e a renderne più chiaro il contesto storico15.
Le fonti sono costituite da materiali d‟archivio, documenti pubblicati,
diari, elaborati dell‟epoca. Come mi ha rivelato l‟autore nel corso del
nostro incontro, - un apporto fondamentale è stata la testimonianza
diretta del suocero Marian Zieliński, che aveva vissuto in prima persona
gli anni del conflitto. L‟utilizzo di fonti archiviate in Unione Sovietica e
in Gran Bretagna segnano la grande novità del lavoro di Davies; nessuno
storico polacco dell‟epoca avrebbe potuto accedere a tali documenti16.
Un contributo altrettanto importante che ci fornisce questa monografia è
la sua contestualizzazione nel panorama storico dell‟Europa dell‟Est
dopo la prima guerra mondiale: la guerra polacco-bolscevica - secondo
Wacław Jędrzejewicz nel suo articolo apparso in “The Polish Review” non è semplicemente l‟episodio finale delle guerre d‟intervento, ma un
evento indipendente intrapreso dalla Polonia, grazie al quale il paese
guadagnò 20 anni di indipendenza17. Questo lavoro è stato pionieristico
in quanto ha descritto per la prima volta, in lingua inglese l‟intero
conflitto e non solo, come avveniva in precedenza, la campagna polacca
15

Wandycz Piotr, rec. a: Norman Davies, Orzeł bialy, czerwona gwiazda: wojna polsko-bolszewicka,
1919-1920, [in:] “Zeszyty Historyczne”, no. 27/1974, p. 217. Grygajtis Krzysztof, rec. a: Norman
Davies, Orzeł bialy, czerwona gwiazda: wojna polsko-bolszewicka, 1919-1920, [in:] “Wrocławskie
Studia Wschodnie” vol. 4/2000, p. 295.
16
Grygajtis Krzysztof, rec. a: Norman Davies, Orzeł biały, czerwona gwiazda: wojna polskobolszewicka, 1919-1920, [in:] “Wrocławskie Studia Wschodnie”, vol. 4/2000, p. 296.
17
Jędrzejewicz Wacław, rec. a: Norman Davies, White Eagle, Red Star: The Polish-Soviet War, 191920, [in:] “The Polish Review”, vol. 18/1973, no. 3, p. 95.
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di Kiev e la battaglia di Varsavia. Norman Davies ha descritto
dettagliatamente i problemi politici e le operazioni militari che sono
avvenute anche nel 1919 e identifica l‟inizio del conflitto con la data del
14 febbraio 1919 a Bereza Kartuska e non nel 1920, con la campagna di
Kiev.
Un altro merito di questa pubblicazione è lo stile narrativo vivido che
contraddistinguerà anche i lavori successivi. Le vicende si snodano in
modo fluido catturando l‟attenzione del lettore. Ciò gli ha permesso di
godere di molta popolarità persino tra i lettori di lingua inglese e anche
di suscitare l‟interesse dell‟Occidente nei confronti della Polonia 18 .
Zbigniew Siemaszko definisce infatti questo lavoro come “il più polacco
della storia della Polonia scritta da uno straniero” 19; l‟autore non solo
comprende perfettamente i polacchi, le loro azioni, il loro modo di
pensare, ma ha inoltre un atteggiamento amichevole nei loro confronti
(una rarità tra gli autori di lingua inglese). Tutto ciò non impedisce in
nessun modo all‟autore di avere dei giudizi imparziali nei confronti degli
eventi20. Questa è almeno l‟opinione di Dariusz Dzionek che definisce il
lavoro di Davies obiettivo e non emozionale, capace di trattare
equamente i protagonisti senza sminuirli o glorificarli21.

18

Grygajtis Krzysztof, rec. a: Norman Davies, Orzeł bialy, czerwona gwiazda: wojna polskobolszewicka, 1919-1920 , [in:] “Wrocławskie Studia Wschodnie” vol. 4/2000, p. 300.
19
Siemaszko Zbigniew, rec. a: Norman Davies, Orzeł biały, czerwona gwiazda: wojna polskobolszewicka, 1919-1920, [in:] “Zeszyty Historyczne”, no. 26/1973, p. 227: “Spośród znanych mi prac
o Polsce napisanych przez obcokrajowców książka ta jest chyba najbardziej „polska‟”.
20
Siemaszko Zbigniew, rec. a: Norman Davies, Orzeł biały, czerwona gwiazda: wojna polskobolszewicka, 1919-1920, [in:] “Zeszyty Historyczne”, no. 26/1973, p. 227.
21
Dzionek Dariusz, Bitwa warszawska w opinii angielskiego historyka, rec. a: Norman Davies, Orzeł
biały, czerwona gwiazda: wojna polsko-bolszewicka, 1919-1920, [in:] “Przegląd Humanistyczny”, vol.
42/1998, no. 5/6 (stamp. 1999), p. 164.
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Edizioni inglesi

Edizioni polacche

Edizione ceca
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2.2.

God’s Playground. A History of Poland

Il giorno dopo l‟ascesa del generale Jaruzelski 22 , nell‟estate del
1981 esce in Gran Bretagna God‟s Playground. A History of Poland,
pubblicato dalla Oxford Univeristy Press, monumentale storia della
Polonia, dalle origini all‟avvento di Solidarność23. In Polonia appare nel
1989 nel circuito alternativo come bibuła 24 , e dopo la caduta del
comunismo viene stampata ufficialmente dalla casa editrice Znak con il
titolo Boże Igrzysko. Historia Polski (letteralmente: il campo da gioco di
Dio). Davies trae ispirazione per il titolo da un verso delle Frasche di
Jan Kochanowski:
“Nie rzekł jako żyw żadnej więtszej prawdy z wieka,
Jako kto nazwał bożym igrzyskiem człowieka”25

22

Wojciech Jaruzelski: primo segretario del Comitato Centrale del Partito Operaio Unificato Polacco
(1981-1989) e premier del governo (1981-1985).
23
Il Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" (Sindacato Autonomo dei Lavoratori
"Solidarietà") è un sindacato fondato in Polonia nel settembre 1980 in seguito agli scioperi nei cantieri
navali di Danzica e guidato inizialmente da Lech Wałęsa (premio Nobel per la pace nel 1983 e
successivamente presidente della repubblica negli anni 1990-1995).
Nel corso degli anni ottanta Solidarność ha agito inizialmente come organizzazione sotterranea, ma
presto si è imposta come movimento di massa e luogo fondamentale di incontro delle opposizioni di
matrice cattolica e anticomunista al governo centrale. La sua fondazione ha costituito un evento
fondamentale nella storia non solo polacca, ma dell'intero blocco comunista.
24
Bibuła è un termine polacco che indica una pubblicazione nel circuito alternativo in cui venivano
stampati materiali proibiti dalla censura. E‟ esistito per tutto il XIX e XX secolo durante le
occupazioni straniere della Polonia e nel periodo comunista. In tutto il blocco dell‟Est la bibuła
(conosciuta nell‟URSS con il nome samizdat) veniva stampata fino alla caduta del comunismo. Nel
XIX secolo grazie a questo circuito alternativo apparvero molti giornali in lingua polacca, il più
famoso dei quali era il “Robotnik”, pubblicato dal 1884 in più di 1000 copie. Durante la seconda
guerra mondiale uscirono migliaia di pubblicazioni delle organizzazioni segrete e della resistenza
polacca. Nel periodo comunista furono stampati molti libri, alcuni dei quali raggiunsero le 5000 copie.
25
Kochanowski Jan, Frasche, Rizzoli, Milano 1995: “Nessuno al mondo mai l‟uomo meglio descrisse
/ Di colui che di Dio il giocattolo lo disse”, libro III, LXXVI, Człowiek boże igrzysko, traduzione di
Nullo Minissi.
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L‟opera è composta da due volumi: il primo copre il periodo dalle origini
alla terza Spartizione (1795), mentre il secondo va dalla terza Spartizione
fino al 1980, con un‟appendice di cinque pagine su Solidarność, inserita
in extremis poco prima che il libro andasse in stampa. La storia della
Polonia viene presentata in maniera originale in quanto l‟autore integra
capitoli di approccio strettamente cronologico a capitoli tematici. Questi
ultimi sono composti da veri e propri saggi sulla storiografia, la
geografia, l‟economia, la politica, la cultura e letteratura, e altri aspetti
non solo prettamente storici del Paese. Tutto questo rende l‟opera
completa da ogni punto di vista, e come sottolinea Piotr Wandycz “this is
a major work that is imaginative, thought-provoking and extremely well
written. No serious student of Polish history can ignore it”26.
Il primo volume si divide in due parti e inizia con cinque capitoli
introduttivi:

1. Millennium: A Thousand Years of History
2. Polska: The Polish Land
3. Piast: The Polonian Dynasty (fino al 1370)
4. Anjou: The Hungarian Connection (dal 1370 al 1386)
5. Jogaila: The Lithuanian Union (dal 1386 al 1572)

Nella seconda parte Davies tratta lo Stato polacco-lituano dal 1569 al
1795, integrando all‟evoluzione storica del Paese sei capitoli tematici. I
titoli sono scritti in polacco mentre i sottotitoli in inglese:
26

Wandycz Piotr, rec. a: Norman Davies, God‟s Playground: A History of Poland, [in:] “American
Historical Review”, vol. 88/1983, no. 2, p. 437.
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6. Antemurale: The Bulwark of Christendom
7. Szlachta: The Nobleman's Paradise
8. Handel: The Baltic Grain Trade
9. Miasto: The Vicissitudes of Urban Life
10. Anarchia: The Noble Democracy
11. Serenissima: Diplomacy in Poland-Lithuania
12. Valois: The French Experiment (1572-1575)
13. Bathory: The Transylvanian Victor (1576-1586)
14. Vasa: The Swedish Connection (1587-1668)
15. Michał: The Austrian Candidate (1669-1673)
16. Sobieski: Terror of the Turk (1674-1696)
17. Wettin: The Saxon Era (1697-1763)
18. Agonia: The End of the Russian Protectorate (1764-1795)

Anche il secondo volume presenta uno schema simile al precedente.
Nella prima parte si alternano capitoli tematici a capitoli cronologici, dal
periodo della terza spartizione al 1945, mentre la seconda parte è
composta da due capitoli sulla Polonia contemporanea e un postscriptum
su Solidarność:

1. Naród: The Growth of the Modern Polish Nation (1772-1945)
2. Rossiya: The Russian Partition (1772-1918)
3. Preussen: The Prussian Partition (1772-1918)
4. Galicia: The Austrian Partition (1773-1918)
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5. Fabryka: The Process of Industrialization
6. Lud: The Rise of the Common People
7. Kościół: The Catholic Church in Poland
8. Kultura: Education and the National Heritage
9. Żydzi: The Jewish Community
10. Wojsko: The Military Tradition
11. Emigracja: The Polish Emigration
12. Varsovie: The Duchy of Warsaw (1807-1915)
13. Kongresówka: The Congress Kingdom (1815-1846)
14. Cracovia: The Republic of Cracow (1815-1846)
15. Wiosna: The Springtime of Other Nations (1848)
16. Reveries: The Thaw and the January Uprising (1855-1864)
17. Rewolucja: Revolution and Reaction (1904-1905)
18. Feniks: The Rebirth of the Polish State (1914-1918)
19. Niepodległość: The Twenty Years of Independence (19181939)
20. Golgota: Poland in the Second World War (1939-1945)
21. Granice: The Modern Polish Frontiers (1919-1945)
22. Partia: The Communist Movement
23. Polska Ludowa: The Polish People's Republic
“La struttura così inusuale dell‟opera – scrive Anna Maria
Cienciała sulla nota rivista accademica “Slavic Review” – è stata
apprezzata dagli storici in quanto fornisce un quadro ricco e variegato
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della vita e della cultura polacca attraverso la storia” 27 . Secondo lo
storico Stefan Kieniewicz, essendo lo scopo di Davies quello di colmare
le lacune di storia polacca dei lettori occidentali, è stato molto più
importante dare al lettore straniero un‟idea più ampia dei problemi della
storia di una nazione quasi sconosciuta, piuttosto che istruirli con dettagli
cronologici28. In maniera abbastanza provocatoria, Davies afferma che
non esiste alcuna continuità nella storia polacca; date importanti come il
1138, 1795, 1813, 1864 o 1939 sono stati punti di svolta in cui si è
chiuso un periodo e se n‟è aperto un altro. Anche il titolo stesso
dell‟opera sembra essere stato scelto da Davies per testimoniare
l‟irrazionalità della storia polacca e per sottolineare l‟importanza dei
fattori esterni a discapito di quelli interni nel suo evolversi29.
Punti di forza del volume sono inoltre la presenza di numerose mappe,
diagrammi, fotografie e soprattutto la struttura narrativa che sicuramente
invoglia il lettore e rende agevole la fruizione di un‟immensa quantità di
informazioni. Grandi lodi di accuratezza e obiettività sono state
dispensate dagli storici polacchi a questa ampia storia nazionale scritta
da uno studioso straniero. Emblematico è il titolo della recensione di
Marcin Kula apparsa nel 1992: “Dobrze, że zostało napisane – szkoda,
że nie przez nas”30 (bene che sia stato scritto – peccato che non da noi).
Anche Jerzy Serczyk sottolinea come Davies, non avendo un retroterra

27

Cienciała Anna Maria, rec. a: Norman Davies, God‟s Playground: A History of Poland, [in:]
“Slavic Review”, vol. 42, no. 3/1983, p. 511.
28
Kieniewicz Stefan, “Boże igrzysko” Normana Daviesa, rec. a: Norman Davies, God‟s Playground:
A History of Poland, [in:] “Przegląd Historyczny”, vol. 75/1984, no. 2, p. 296.
29
Ibidem, p. 297.
30
Kula Marcin, Dobrze, że zostało napisane – szkoda, że nie przez nas, rec. a: Norman Davies, Boże
igrzysko. Historia Polski, [in:] “Twórczość”, vol. 48/1992, no. 6, pp. 112-118.
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polacco, possa guardare alla storia da una prospettiva libera da pregiudizi
e da influenze politiche. La visione di Davies avrebbe potuto irritare i
lettori polacchi perché ha presentato la storia da prospettive diverse da
quelle a cui essi erano abituati. Ad esempio, contrariamente a quanto
evidenziato da gran parte della storiografia precedente, lo storico
britannico sottolinea il fatto che il cattolicesimo non è sempre stata la
religione dominante in Polonia (come ad esempio lo è stata in Italia e in
Spagna), ma ha dovuto coesistere e „competere‟ con altre come il
luteranesimo, l‟ortodossia e il protestantesimo31.
Vale la pena inoltre menzionare la capacità di Davies nel rendere
familiare al lettore anglosassone una realtà lontana come era quella
polacca, sottolineando le relazioni tra Gran Bretagna e Polonia a livello
diplomatico, economico, turistico, etc…32.
Tuttavia alcune critiche sono state mosse nei confronti dell‟autore.
Aver dedicato solamente cento pagine ai primi sei secoli di storia
polacca viene giudicato un punto debole dell‟opera, ampiamente
riequilibrato però dalla completezza e dalla struttura della stessa33.
Alcuni errori oggettivi sono stati rilevati in entrambi i volumi, soprattutto
nella trascrizione di nomi e cognomi polacchi, dei toponimi e nella
mancanza di segni diacritici; errori veniali ma che alcuni autori delle
recensioni non hanno mancato di rimarcare34. A questo riguardo Henryk
31

Gömöri George, A Double View of Polish History, (rec. a:) Norman Davies, God‟s Playground. A
History of Poland, [in:] “The Polish Review”, vol. 30/1985, no. 2, p. 204.
32
Kieniewicz Stefan, Davies‟ God‟s Playground, (rec. a:) Norman Davies, God‟s Playground. A
History of Poland, [in:] “Acta Poloniae Historica”, vol. 51/1985 (ed. 1986), p. 139.
33
Knoll Paul, rec. a: Norman Davies, God‟s Playground. A History of Poland, [in:] “The Catholic
Historical Review”, vol. 71/1985, no. 3, p. 444.
34
Gömöri George, A Double View of Polish History, (rec. a:) Norman Davies, God‟s Playground. A
History of Poland, [in:] “The Polish Review”, vol. 30/1985, no. 2, p. 210; Kieniewicz Stefan, Boże
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Samsonowicz si chiede perché nella seconda edizione dell‟opera non
siano stati corretti gli errori oggettivi rilevati nelle recensioni35.
Vorrei concludere questa breve esposizione con le parole del
grande storico francese Daniel Beauvois: “Ces deux volumes d‟une
présentation impeccable, d‟un format maniable et d‟un papier élégant
resteront dans doute pendant bien des années le manuel et la référence
obligés de tout amateur et étudiant, car qui osera, avant longtemps,
s‟atteler à une tâche aussi immense – mille ans de Pologne – et sourtout
– qui pourra faire mieux?”36

igrzysko Normana Daviesa, (rec. a:) Norman Davies, God‟s Playground. A History of Poland, [in:]
“Przegląd Historyczny”, vol. 75/1984, no. 2, p. 303.
35
Samsonowicz Henryk, Jak opowiadać historię ciekawie, [in:] “Więź”, no. 4/2004, p. 27.
36
Beauvois Daniel, rec. a: Norman Davies, God‟s Playground. A History of Poland, [in:] “Revue
Historique” vol. 107, no. 269/1983, fasc. 546, p. 531.
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2.3. Europe: A History
“Questo libro non è il risultato di una ricerca originale. Dato che la
maggior parte degli argomenti trattati sono già stati accuratamente ed
esaurientemente studiati dagli storici, la ricerca sulle fonti primarie è
stata necessaria solo in rari casi. Se si può parlare di una originalità del
libro, questa consiste nella selezione, nella riorganizzazione e nella
presentazione dei contenuti”37 . È in questo modo che Norman Davies
spiega sinteticamente ai suoi lettori le peculiarità della sua nuova opera.
Pubblicata dalla Oxford University Press nel 1996, Europe: A History è
considerata a pieno titolo il capolavoro dello storico britannico. Il
volume tratta la storia del continente europeo dalla preistoria al periodo
della cosiddetta “guerra fredda” e presenta il testo su livelli differenti. La
divisione nei dodici capitoli segue uno schema tradizionale su scala
cronologica e geografica, ma all‟interno di ognuno di questi sono
presenti

diversi

„box‟,

chiamati

“capsules”

dall‟autore;

essi

rappresentano una delle originalità dell‟opera e contengono degli
approfondimenti che si focalizzano su vari argomenti i quali possono
essere anche letti separatamente o in relazione al capitolo di cui fanno
parte. Come afferma Davies nella prefazione del volume: “I „box‟, circa
300, svolgono molti compiti. Focalizzano l‟attenzione su un‟ampia
varietà di questioni specifiche che altrimenti non troverebbero posto
nelle generalizzazioni e semplificazioni di una sintesi storica. Qualche
volta introducono argomenti che attraversano i confini dei capitoli;
37

Davies Norman, Europe: A History, Oxford, Oxford University Press, 1996, p. VII.
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illustrano tutte quelle curiosità, quei capricci e quelle correnti secondarie
che gli storici troppo seri spesso trascurano. Soprattutto sono stati scelti
per dare, il più possibile, un‟idea dei nuovi metodi, delle nuove
discipline e dei nuovi campi di studio della ricerca attuale. Sono dei
campioni desunti da circa sessanta categorie del sapere e sono stati
distribuiti nei capitoli cercando di abbracciare la più grande varietà
possibile di tempi, luoghi e argomenti”38.

La suddivisione in capitoli è la seguente:

1. Peninsula.
Ambiente e preistoria
2. Hellas.
Grecia antica
3. Roma.
Roma antica (753 a.C. – 337 d.C.)
4. Origo.
La nascita dell‟Europa (330 circa – 800)
5. Medium
Il Medioevo (750 circa – 1270)
6. Pestis.
La cristianità in crisi (1250 circa – 1493)
7. Renatio.
Rinascimento e riforme (1450 circa – 1670)
38

Davies Norman, Europe: A History, Oxford, Oxford University Press, 1996, p. VII.
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8. Lumen.
Illuminismo e assolutismo (1650 circa – 1789)
9. Revolutio.
Un continente in agitazione (1770 circa – 1815)
10.Dynamo.
Fucina del mondo (1815 – 1914)
11.Tenebrae.
L‟Europa in eclissi (1914 – 1945)
12.Divisa et indivisa.
Europa divisa e indivisa (1945 – 1991)
La fine di ogni capitolo coincide con un‟ “istantanea”, altro elemento
distintivo del libro, grazie alla quale viene “congelato” il tempo della
narrazione cronologica in un momento di importanza cruciale. Questi
elementi permettono al lettore di fare una breve pausa nello svolgimento
cronologico e di focalizzare l‟attenzione sugli avvenimenti e sulle
trasformazioni avvenute. Sia a livello storico che a livello geografico
l‟autore vuole dare uno spazio equo ed equilibrato a tutte le zone
d‟Europa, senza sottovalutare realtà tradizionalmente considerate di
minore importanza. Le vicende dell‟Europa orientale sono trattate così in
maniera adeguata, anche se questa impostazione ha sollevato delle
critiche da parte di alcuni storici che hanno accusato Davies di essere
troppo “polonofilo”. Tuttavia, come ci suggerisce l‟autore nella sua
prefazione: “Lo spazio dato agli slavi può essere attribuito al fatto che
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essi formano la più grande etnia di tutta l‟Europa”39. Il lavoro nel suo
insieme è monumentale, non solo per la mole di pagine, circa 1400, ma
anche per la quantità innumerevole di argomenti trattati sia nel testo vero
e proprio che nelle capsule. Inoltre, alla fine del volume ci sono 130
pagine contenenti mappe, grafici, informazioni demografiche, schemi di
raggruppamenti linguistici e di tendenze, economici, indici di
liberalizzazione e industrializzazione e altro materiale statistico. Come
sottolinea ironicamente William Shorrock “My principal complaint is
that the sheer physical bulk of this book makes it incompatible with
comfortable easy chair reading. One must sit at a table in order to weight
the extraordinary variety of contents between the covers”40.
Con God‟s Playground Davies aveva scritto in modo non
convenzionale la storia della Polonia e si pensava che non avrebbe più
potuto stupire il suo pubblico; invece lo ha fatto con questa ambiziosa
storia d‟Europa, e non solo a livello polacco ma internazionale 41 . La
Polonia è presente anche in questa opera di vasta scala e per la prima
volta la sua storia viene connessa a quella dell‟Europa, alla pari delle
altre nazioni42. I riferimenti polacchi riguardano sia la storia che altri
ambiti come la cultura e la letteratura; ad esempio sono presenti quattro
strofe della poesia “La fine e l‟inizio” di Wisława Szymborska (e prima
che le fosse assegnato il Nobel) 43 . In particolare Bohdan Brodziński
39

Davies Norman, Europe: A History, Oxford, Oxford University Press, 1996.
Shorrock William, (rec. a:) Norman Davies, Europe: A History, [in:] “The History Teacher”, vol.
32/1999, no. 2, p. 306.
41
Serczyk Jerzy, Europe: A History, (rec. a:) Norman Davies, Europe: A History, [in:] “Przegląd
Humanistyczny”, vol. 42/1998, no. 2, p. 141.
42
Idibem.
43
Kempiński Bohdan, Norman Davies. Wydaje nową historię Europy, (rec. a:) Norman Davies,
Europe: A History, [in:] “Mówią Wieki”, vol. 40/1997, no. 4/5, p. 108.
40
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sottolinea nel suo saggio, apparso su “Znak”, come l‟intento di Davies
sia quello di fornire ai lettori occidentali un nuova visione della storia
europea, che sia equa e non più vista solo dal punto di vista
dell‟Occidente. Prima di quest‟opera erano disponibili ai polacchi
soprattutto delle sintesi di storia europea tradotte dal francese o scritte da
più autori 44 . Davies, amalgamando la narrazione cronologica degli
avvenimenti a riferimenti che toccano altri ambiti culturali, fa entrare il
lettore più in profondità nella conoscenza di una cultura come quella
polacca. Quando fa delle citazioni, ad esempio, prende spunto da autori
polacchi mostrando una prospettiva completamente nuova ai lettori
inglesi che sono abituati a una conoscenza di base che deriva da fonti
tedesche e russe45.
Inoltre molti storici riconoscono a Davies il merito di aver contribuito a
diffondere una diversa percezione dell‟importanza di determinati
avvenimenti. Uno di questi è la Rivoluzione Francese e l‟effetto che ha
avuto non solo nei paesi occidentali ma anche in Polonia e nell‟Europa
dell‟Est46; un altro merito dell‟autore è quello di aver parlato per primo,
in una sintesi così ampia della storia europea, del massacro di Katyn47.
44

Kempiński Bohdan, Norman Davies. Wydaje nową historię Europy, (rec. a:) Norman Davies,
Europe: A History, [in:] “Mówią Wieki”, vol. 40/1997, no. 4/5, p. 107.
45
Brodziński Bohdan, Rozszerzona historia Polski. Uwagi o syntezie Normana Daviesa – Europa,
(rec. a:) Norman Davies, Europe: A History, [in:] “Kwartalnik Historyczny Nauki i Techniki”, vol.
43/1998, no. 3/4, pp. 139-145.
46
Dziewanowski Marian Kamil, Nowe spojrzenie na historię Europy, (rec. a:) Norman Davies,
Europe: A History, [in:] “Zeszyty Historyczne”, vol. 125/1998, p. 177.
47
Il massacro della foresta di Katyń avvenne durante la seconda guerra mondiale e si riferisce
all'esecuzione di massa, da parte dell'Armata Rossa, di soldati e civili polacchi.
L'espressione si riferiva inizialmente al massacro dei soli ufficiali polacchi detenuti nel campo di
prigionia di Kozielsk, che avvenne appunto nella foresta di Katyń, vicino al villaggio di Gnezdovo, a
breve distanza da Smolensk. Attualmente l'espressione denota invece l'uccisione di 21.857 cittadini
polacchi: i prigionieri di guerra dei campi di Kozielsk, Starobielsk e Ostashkov e i detenuti delle
prigioni della Bielorussia e Ucraina occidentali, fatti uccidere su ordine di Stalin nella foresta di Katyń
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Nel suo articolo “Against the old clichés”, Anne Applebaum
spiega come l‟autore sia riuscito in maniera meticolosa a distruggere
alcuni luoghi comuni prodotti dalla storia contemporanea, come ad
esempio che ci siano in Europa alcuni paesi più portati al progresso e
altri meno. L‟evento che ha plasmato maggiormente il secolo scorso è
stato la seconda guerra mondiale, prosegue la Applebaum, e ciò ha
formato alcuni cliché come credere che la “comunità atlantica” sia il
portavoce del progresso, la demonizzazione di tutto ciò che fosse tedesco,
una visione indulgente nei confronti dell‟impero zarista e dell‟Unione
Sovietica e l‟accettazione di una naturale divisione dell‟Europa48.
Davies smonta il cosiddetto “Allied Scheme of History”, il quale
riconosceva un solo assassinio di massa in Europa e non due, con gli
ebrei come uniche vittime. Per questo lo storico britannico viene
accusato di antisemitismo e Theodore Rabb scrive una delle critiche più
aspre alla sua opera49. Come conclude Anne Applebaum: “Unfortunately,
the Allied Scheme of History, which Norman Davies dismisses out of
hand, is also practiced by most of Norman Davies‟ critics”50.
Nonostante alcune critiche, sono innegabili i meriti legati a questa
grande opera, sia a livello stilistico che storico. Come Davies aveva
dimostrato già nelle sue precedenti pubblicazioni, il suo modo di scrivere

e nelle prigioni di Kalinin (Tver), Kharkov e di altre città allora sovietiche. La scoperta del massacro,
annunciata a Radio Berlino il 13 aprile 1943 dalla propaganda nazista come un crimine dei sovietici,
causò la successiva rottura delle relazioni diplomatiche tra il governo polacco in esilio a Londra e
l'Unione Sovietica, per ritorsione da parte di Stalin. L'URSS negò le accuse in tutte le maniere
possibili fino al 1990, quando riconobbe l'NKVD come responsabile del massacro e della sua
copertura.
48
Applebaum Anne, Against the old clichés, [in:] www.newcriterion.com, maggio 1997.
49
Rabb Theodore, History in a Hurry, 1 dicembre 1996, [in:] www.nytimes.com.
50
Ibidem.
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è estremamente coinvolgente e in Europa introduce alcuni elementi di
giornalismo moderno nella narrazione tradizionale51.
Questa storia d‟Europa – come sostiene William Shorrock nella rivista
“The History Teacher” – rappresenta un punto di riferimento
fondamentale per studenti e comuni lettori e dovrebbe essere presente in
tutte le biblioteche dei professori di storia europea di ogni livello52.

51

Serczyk Jerzy, Europe: A History, (rec. a:) Norman Davies, Europe: A History, [in:] “Przegląd
Humanistyczny”, vol. 42/1998, no. 2, p. 143.
52
Shorrock William, (rec. a:) Norman Davies, Europe: A History, [in:] “The History Teacher”, vol.
32/1999, no. 2, p. 305.
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2.4.

Microcosm: Portrait of a Central European City

Pubblicata nel 2002 - simultaneamente in inglese, polacco e tedesco questa monografia di Breslavia (Wrocław in polacco, Breslau in tedesco)
descrive l‟evoluzione della città della Slesia in mille anni di storia 53. Il
progetto dell‟opera risale al 1996, quando Norman Davies incontrò il
sindaco della città di Wrocław, Bogdan Zdrojewski, il quale gli propose
di condurre una nuova indagine storica che potesse promuovere un clima
di riconciliazione in una città ufficialmente polacca dopo il 1945, e con
una fortissima componente tedesca. La visione del passato degli abitanti
tedeschi di Breslavia era infatti completamente diversa da quella dei
polacchi e, secondo Zdrojewski, un‟opera che chiarisse le vicende
storiche - viste ed esaminate da uno studioso non di parte - avrebbe
sicuramente contribuito a favorire maggiormente il clima e la convivenza
multiculturale della città.
Norman Davies si avvalse per la stesura dell‟opera della
collaborazione del suo ricercatore ed esperto germanista Roger
Moorhouse. Il compito iniziale di quest‟ultimo fu la ricerca del materiale
negli archivi tedeschi e nelle fonti di lingua tedesca; in seguito, cooperò
anche alla stesura dei capitoli.
Il titolo del libro nasce dall‟esigenza di presentare una realtà in continua
evoluzione che parte dal nome stesso della città, ora ufficialmente
chiamata Wrocław, ma che i latini chiamavano Vratislavia e i tedeschi
53

In Italia esce nel 2005 edita da Mondadori con il titolo: Microcosmo. L‟Europa centrale nella storia
di una città; in Repubblica Ceca appare nel 2006 con il titolo: Mikrokosmos: Portrét jednoho
středoevropského města, edita da BB Art.
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Breslau. Non si sa di preciso quale fosse il nome originale: Davies e
Moorhouse ne trovano più di cinquanta varianti usate a seconda delle
diverse epoche e delle sue implicazioni socio-politiche. I capitoli della
monografia prendono come spunto il nome usato nei diversi periodi e
narrano il contesto storico, sociale, economico e politico dell‟epoca a cui
si riferiscono. Solamente il prologo non rispetta l‟ordine cronologico; la
narrazione si apre infatti con l‟assedio della città da parte dell‟armata
sovietica negli ultimi mesi della seconda guerra mondiale. Con il primo
capitolo quindi si torna con un flashback alle origini della città e al
principe boemo Vratislav I che regnò dal 915 al 921.

Il volume si divide nei seguenti capitoli:
Prologo. Götterdämmerung. L‟annientamento della fortezza
Breslau, 1945
1. La Città-Isola: archeologia e preistoria fino al 1000 d.C.
2. Wrotizla tra le corone polacca, ceca e germanica, 1000-1335
3. Vretslav nel regno di Boemia, 1335-1526
4. Presslaw sotto la monarchia asburgica, 1526-1741
5. Bresslau nel regno di Prussia, 1741-1871
6. Breslau nell‟impero germanico, 1871-1918
7. Breslau prima e durante la seconda guerra mondiale, 1918-1945
8. Wrocław: la fenice risorge dalle proprie ceneri, 1945-2000
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Come sottolinea Hubert Zawadzki il libro è adatto sia a specialisti di
storia che a lettori comuni interessati al passato dell‟Europa 54 . Gli
argomenti trattati sono molteplici e possono essere divisi in base al
periodo storico: medioevo, storia moderna, XIX secolo e Novecento.

Medioevo:
 Cristianizzazione della Slesia
 Rapporti della Slesia con la Polonia dei Piast
 Inizi dell‟insediamento tedesco
 Invasione mongola del 1241
 Ruolo della città durante le guerre ussite

Storia moderna:
 Luteranesimo e la tolleranza degli Asburgo cattolici
 Importanza economica e culturale della città all‟interno della
monarchia asburgica
 Guerre di Federico II di Prussia

XIX secolo:
 Ruolo della città durante le guerre napoleoniche
 Rivoluzione del 1848
 Sviluppo del carattere cosmopolita e multiculturale della città
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Zawadzki Hubert, (rec. a:) Norman Davies, Microcosm: Portrait of a Central European City, [in:]
“The Slavonic and East European Review”, vol. 81/2003, no. 2, p. 348.
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Novecento:
 Industrializzazione della Prussia (dal 1913 Breslavia era la
maggiore produttrice di vagoni ferroviari)
 Ruolo emergente come centro economico, culturale e per le
comunicazioni
 Consolidamento del potere nazista
 La II guerra mondiale
 Partenza forzata della popolazione tedesca verso ovest e arrivo dei
polacchi espiantati dalle province orientali della Polonia
 Impatto con lo stalinismo

Dopo il 1956 inizia la sistematica ricostruzione della città e la nuova
Breslavia riemerge come metropoli dinamica e aperta al mondo.
Una delle caratteristiche dell‟opera è quella di contenere estratti bilingui
da diari e memorie sia polacchi che tedeschi e ciò contribuisce molto a
una maggiore comprensione reciproca di queste due realtà55. Il libro si
concentra inoltre sulle vicissitudini della comunità ebraica e il suo
importante contributo nel corso di tutta la storia della città56.
La pubblicazione è stata accolta molto positivamente dalla critica, che ne
ha sottolineato i grandi meriti sia a livello stilistico che storico57.

55

Zawadzki Hubert, (rec. a:) Norman Davies, Microcosm: Portrait of a Central European City, [in:]
“The Slavonic and East European Review”, vol. 81/2003, no. 2, p. 350.
56
Ibidem.
57
Alcuni critici hanno però sottolineato la presenza di quelli che, a loro vedere, possono essere
considerati errori oggettivi, in particolare per quanto riguarda i capitoli sul Medioevo e sul periodo
asburgico. Ad esempio: Irgang Winfried, (rec.a:) Norman Davies / Roger Moorhouse: Die Blume
Europas. Breslau - Wroclaw - Vratislavia: Die Geschichte einer mittel-europäischen Stadt, 15
settembre 2002, [in:] www.sehepunkte.de.
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La capacità narrativa di Davies, già dimostrata nelle precedenti
pubblicazioni, viene confermata anche in questa storia della città di
Breslavia. A livello storiografico Davies e Moorhouse riescono nel loro
intento di superare la rivalità tra Polonia e Germania e di identificare i
numerosi cambiamenti politici e culturali 58 . A questo proposito è
significativo il commento di Richard Butterwick pubblicato in “English
Historical Review”: "Davies and Moorhouse set out to present the
history of the city, a microcosm of Central Europe, as evenhandedly as
possible, freeing it from the straitjackets of German and Polish
nationalisms, and giving due weight to its Jewish and Czech components.
Microcosm must be acclaimed as exemplary”59.
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Zawadzki Hubert, (rec. a:) Norman Davies, Microcosm: Portrait of a Central European City, [in:]
“The Slavonic and East European Review”, vol. 81/2003, no. 2, p. 349.
59
Butterwick Richard, (rec. a:) Norman Davies, Roger Moorhouse, Mikrokosmos. Portret miasta
środkowoeuropejskiego, Vratislavia – Breslau – Wrocław, [in:] “English Historical Review”, vol.
119/2004, no. 482, p. 743.
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2.5.

Rising ’44. The Battle for Warsaw

Come afferma Juliusz Łukasiewicz nel suo saggio Powstanie,
które nie powinno wybuchnąć: “Da oltre trent‟anni la storia polacca non
smette di essere la passione di Norman Davies”60. Nel 2003 esce infatti
in Gran Bretagna Rising ‟44. The Battle for Warsaw, un ampio studio
che ha come oggetto l‟insurrezione di Varsavia del 1944.
Anche in questo caso l‟autore ha preferito procedere nella narrazione
adottando un modello non lineare, ossia senza un approccio strettamente
cronologico. Come egli aveva potuto appurare dalle esperienze degli
anni precedenti “questa struttura piuttosto complessa non confonde il
lettore ma, al contrario, gli offre l‟opportunità di scegliere la propria rotta
attraverso lo sconfinato labirinto della storia europea, di cambiare
direzione e di fermarsi in diversi punti durante il lungo viaggio e, infine,
di curiosare qua e là e immergersi in approfondimenti ogniqualvolta lo
desideri” 61 . Questa scelta è stata dettata dall‟esigenza di trattare un
argomento non molto familiare ai lettori di lingua inglese; l‟autore ha
così ritenuto necessario aprire il libro con dei capitoli introduttivi che
potessero spiegare il contesto storico e politico dei tragici fatti
dell‟agosto 1944.

60

Łukasiewicz Juliusz, Powstanie, które nie powinno było wybuchnąć, (rec. a:) Norman Davies,
Rising ‟44: The Battle for Warsaw, [in:] “Zeszyty Historyczne”, vol. 149/2004, p. 133.
61
Davies Norman, La rivolta. Varsavia 1944: la tragedia di una città tra Hitler e Stalin, Rizzoli,
Milano 2005 (N.B. il traduttore e l‟editore italiano usano il termine “la rivolta” invece del più
appropriato “insurrezione”).
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Il volume (cfr. edizione italiana) è stato suddiviso in tre parti distinte:

I.

Prima della rivolta

Capitolo 1. La coalizione alleata
Capitolo 2. L‟occupazione tedesca
Capitolo 3. L‟avanzata sul fronte orientale
Capitolo 4. La resistenza

II.

La rivolta

Capitolo 5. La rivolta di Varsavia

III.

Dopo la rivolta

Capitolo 6. Vae Victis: Il dolore degli sconfitti (1944-1945)
Capitolo 7. La repressione stalinista (1945-1956)
Capitolo 8. Gli echi della rivolta (1956-2000)
Inoltre l‟autore, nella fase della stesura del lavoro, ha intervistato
numerosi testimoni e ha letto molti resoconti di superstiti che gli hanno
fornito una quantità elevata di materiale memorialistico. Il risultato di
tali ricerche è inserito all‟interno del volume in modo che il lettore ne
possa usufruire nel contesto della narrazione o separatamente. Questi
resoconti dei testimoni sono un elemento importante dell‟opera in quanto,
benché soggettivi, rappresentano in prima persona le sofferenze e le
vicende umane vissute dagli abitanti di Varsavia. Alcuni storici hanno
criticato questo genere di approccio dell‟autore e considerano il carattere

41

dell‟opera più divulgativo che scientifico in quanto non si basa
principalmente su ricerche archivistiche ma su testimonianze dirette62.
Tuttavia – scrive Jacek Sawicki nella rivista “Kwartalnik Historyczny” il valore più importante della monografia di Davies è quello di aver
rispristinato la soggettività della causa polacca nella storiografia della
seconda guerra mondiale e negli anni del dopoguerra. L‟autore infatti
non nasconde le sue emozioni, queste però non minano il valore e
l‟obiettività del resoconto storico63.
La prima edizione inglese di Rising ‟44 appare nel 2003, alla quale
segue l‟anno successivo la seconda edizione inglese e la prima edizione
polacca. Come sottolineano alcuni storici quest‟ultima è ampliata e
adattata linguisticamente al lettore polacco e giudicata migliore rispetto a
quella inglese 64 . Già nella prefazione Davies spiega come i nomi
stranieri, propri e di luogo, soprattutto quelli polacchi, possano costituire
per i lettori di lingua inglese una barriera insormontabile per la piena
comprensione degli eventi, non solo per la mancanza di familiarità ma
per la totale diversità del sistema ortografico. Ciò potrebbe creare dei
problemi in quanto i lettori potrebbero non rammentare nomi e toponimi
nel corso della narrazione. Per risolvere tale problema, nella versione
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Sawicki Jacek, Norman Davies, Powstanie ‟44, (rec. a:) Norman Davies, Rising ‟44. The Battle for
Warsaw, [in:] “Kwartalnik Historyczny”, vol. 11/2005, no. 1, p. 167, rif. a: W. Bartoszewski, Dni
walczącej stolicy. Kronika Powstania Warszawskiego, Warszawa 1989; A. K. Kunert, Rzeczpospolita
Walcząca. Powstanie Warszawskie 1944, Warszawa 1994; Wielka ilustrowana encyclopedia
Powstania Warszawskiego, vol. 3.
63
Sawicki Jacek, Norman Davies, Powstanie ‟44, (rec. a:) Norman Davies, Rising ‟44. The Battle for
Warsaw, [in:] “Kwartalnik Historyczny”, vol. 11/2005, no. 1, p. 167.
64
Cienciała Anna Maria, Polityka mocarstw zachodnich wobec Polski i Powstania Warszawskiego.
Dyskusja nad dziełem Normana Daviesa, (rec. a:) Norman Davies, Rising ‟44. The Battle for Warsaw,
[in:] “Białostockie Teki Historyczne”, vol. 3/2005, p. 261; Rutkowski Tadeusz Paweł, Wojciechowski
Marian, Rzecz o powstaniu warszawskim, (rec. a:) Norman Davies, Powstanie ‟44, vol. 1/2005, p. 164.
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inglese, l‟autore non usa i nomi propri ma fa riferimento agli incarichi
(ad esempio primo ministro o presidente al posto del nome) o
pseudonimi usati nel periodo della guerra che potevano essere
anglicizzati (ad esempio il primo ministro Stanisław Mikołajczyk
diventa Mick). In altri casi le difficoltà sono state ovviate riducendo i
cognomi a iniziali puntate: Adam M. per Adam Mickiewicz65.
Il maggiore ostacolo che ha dovuto affrontare l‟autore è stato però la
solo parziale accessibilità agli archivi statali della Federazione Russa
(quindi anche quelli del periodo sovietico) e, di conseguenza,
l‟impossibilità di analisi della politica di Stalin nel 1944. Per questo
motivo “un‟interpretazione critica definitiva della rivolta di Varsavia è
ancora in attesa di trovare il suo autore”66. Prima di Davies le maggiori
pubblicazioni sull‟argomento sono state quelle di Janusz Zawodny:
Nothing But Honor. The Story of the Warsaw Uprising del 1978 e di Jan
Ciechanowski: The Warsaw Rising of 1944 del 1974, entrambe tradotte
in polacco recentemente67.
La maggiore critica al lavoro di Davies viene esposta nell‟articolo di Jan
Ciechanowski, il quale riporta un lungo elenco di errori storici e
metodologici commessi dall‟autore

68

. Alcuni critici, come Jan

Ciechanowski, non concordano con la visione di Davies, sostenendo ad
esempio che sarebbe falsa l‟immagine del generale Okulicki, presentato
65

Davies Norman, La rivolta. Varsavia 1944: la tragedia di una città tra Hitler e Stalin, Rizzoli,
Milano, 2004, pp. 14-15.
66
Ibidem, p. 12.
67
Peszke Michael Alfred, (rec. a:) Norman Davies, Rising ‟44. The Battle for Warsaw, [in:] “The
Polish Review”, vol. 50/2005, no. 2, p. 193.
68
Ciechanowski Jan, Zmarnowana szansa (Uwagi i refleksje nad polskim wydaniem książki Normana
Daviesa “Powstanie „44”, (rec. a:) Norman Davies, Powstanie ‟44, [in:] “Zeszyty Historyczne”, vol.
49/2004, pp. 101-103.
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dallo storico britannico come “un cavaliere senza macchia e senza
paura”. Jan Ciechanowski è in disaccordo inoltre sulla tesi di Davies che
l‟insurrezione fosse giusta e motivata e sul fatto che la sua sconfitta fosse
dovuta alla mancanza di sostegno diplomatico e militare da parte degli
alleati occidentali. Il mancato sostegno alla causa polacca è una delle tesi
centrali dell‟opera: “Varsavia era, ed è, la capitale di un Paese il cui più
importante alleato nel 1944 era rappresentato dalla Gran Bretagna (…).
Nel mondo di allora, dove solo le grandi potenze sedevano al posto
d‟onore del tavolo e decidevano tra loro se e quali ospiti meno potenti
invitare, ciò significava anche che gli anglo-americani si assumevano un
certo livello di responsabilità verso il loro alleato”

69

. Secondo

Ciechanowski l‟insuccesso dell‟insurrezione ha origine invece già nella
metodologia e nelle decisioni mal calcolate e irrazionali e nella sua
attuazione70.
Nonostante le diverse interpretazioni, questa monografia ha
riscosso un enorme successo sia in Gran Bretagna che in Polonia e ha
contribuito all‟approfondimento di una tematica che in precedenza non
era stata descritta in maniera accurata. Per molti anni dopo il 1945 il
dramma della città di Varsavia è stato oggetto di parziale censura nella
Repubblica Popolare Polacca e raramente ha richiamato l‟attenzione
degli storici occidentali. Norman Davies, e ciò è il suo innegabile merito,
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Davies Norman, La rivolta. Varsavia 1944: la tragedia di una città tra Hitler e Stalin, Rizzoli,
Milano, 2005, p. 10.
70
Ciechanowski Jan, Zmarnowana szansa (Uwagi i refleksje nad polskim wydaniem książki Normana
Daviesa “Powstanie „44”, (rec. a:) Norman Davies, Powstanie ‟44, [in:] “Zeszyty Historyczne”, vol.
49/2004, p. 114.
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contribuisce a colmare una grande lacuna nella storiografia riguardante
una delle più grandi tragedie del XX secolo.
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3. Altre pubblicazioni

3.1.

The Isles. A History

Dopo il successo di Europe, Norman Davies rivolge la propria
attenzione al suo Paese d‟origine e scrive una dettagliata storia delle
isole britanniche. Prendendo spunto dall‟approccio storiografico dei
lavori precedenti, l‟autore vuole con quest‟opera dare spazio alla storia
di Galles, Scozia, Irlanda e Inghilterra. Pubblicato in Gran Bretagna nel
1999, l‟imponente volume intitolato The Isles. A History, esce anche in
Polonia nel 2003 e in Italia nel 2004 con una riedizione nel 2008.
Fin da giovane Norman Davies aveva notato che la storia
britannica

era

spesso

comunemente identificata con la storia

dell‟Inghilterra. Pertanto l‟intento dell‟opera è quello di chiarire la storia
di queste isole senza tralasciare le identità culturali che si sono alternate
e mescolate in quei territori. Davies espone così la storia di quattro
nazioni, le quali formano un‟identità politica dal 1801 al 1922, quando
l‟Irlanda si rese indipendente. Il volume ricopre diecimila anni di storia
di Gran Bretagna e Irlanda. La narrazione dell‟autore inizia dalla
preistoria e prosegue con i Celti, i Romani, le immigrazioni dalla
Germania, i Normanni, i periodi di governo autoctono, fino
all'indipendenza dell'Irlanda e quasi ai nostri giorni. Nonostante le
diversità tra le varie etnie che si sono succedute in quei territori, Davies
cerca sempre di identificare un unico gruppo culturale e di ricondurre i
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vari eventi storici ad una matrice unificatrice, riportando l‟equilibrio
dopo secoli di storiografia anglocentrica71.
Come per le altre opere The Isles è un libro ricco di mappe e illustrazioni
e dotato di un‟abilità narrativa che fa si che possa anche essere letto
come un romanzo.

71

Clarke Peter, Was There Ever an England?, 7 maggio 2000, [in:] www.nytimes.com.
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3.2.

Heart of Europe: A Short History of Poland

Già conosciuto per i volumi White Eagle, Red Star e God‟s
Playground Norman Davies pubblica nel 1984 Heart of Europe: A Short
History of Poland. Come ci suggerisce il titolo il libro tratta nuovamente
il tema della storia polacca ma, come precisa Anna Maria Cienciała nella
sua recensione, Heart of Europe non è né un riassunto di God‟s
Playground, né una storia della Polonia di tipo tradizionale72. Il volume
espone una serie di riflessioni sulla storia e sulla cultura polacca che
dimostrano la continuità dei problemi del Paese e le reazioni a questi nel
corso degli ultimi duecento anni. Lo scopo della suddetta pubblicazione
è quello di mostrare che gli atteggiamenti polacchi odierni sono radicati
nella storia e possono essere capiti a pieno solo in questo contesto. Allo
stesso tempo i problemi della Polonia sono al centro anche di quelli
europei e del mondo contemporaneo.
Come nei casi precedenti l‟autore ha scelto un approccio originale; la
narrazione ha inizio nella Polonia contemporanea e torna indietro nel
passato.
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Cienciała Anna Maria, (rec. a:) Norman Davies, Heart of Europe: A Short History of Poland, [in:]
“The Journal of Modern History”, vol. 58/1986, no. 3, p. 774.
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3.3.

Europe at War 1939-1945: No Simple Victory.

La seconda guerra mondiale vista da Norman Davies

Questa pubblicazione del 2006 porta avanti uno dei temi centrali
della storiografia di Davies, ossia la visione della storia non solo dal
punto di vista occidentale ma anche da quello orientale. Europe at War
fornisce ai lettori un ulteriore strumento per lo sviluppo di tale
argomentazione concentrandosi sul periodo della seconda guerra
mondiale.
Scopo del lavoro è quello di colmare la lacuna storiografica che
riguarda il fronte orientale della guerra; in primo luogo secondo l‟autore
gli storici dovrebbero concentrarsi sul fronte dove si sono svolte le
battaglie più cruente e dove si è assistito alle più grandi distruzioni e
sofferenze73. Gli avvenimenti del fronte occidentale sono stati studiati e
analizzati in maniera molto approfondita nel corso degli ultimi
settant‟anni (battaglia d‟Inghilterra, battaglia dell‟Atlantico, battaglia di
El Alamein, sbarco in Sicilia, sbarco in Normandia), mentre quelli del
fronte orientale sono stati sottovalutati e ciò ha causato una lacuna e un
punto di vista parziale sulla conoscenza complessiva della guerra. Ciò in
parte è stato dovuto alla guerra fredda e all‟impossibilità di accedere a
molti archivi, ma anche dopo il 1990 non sono stati comunque portati
avanti degli studi in questa direzione74.
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Suleiman Susan Rubin, The Eastern Front, 9 settembre 2007, [in:] www.nytimes.com.

74

Ibidem.
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Come sottolinea Davies ogni popolo ha la propria visione della storia: i
britannici ad esempio sono convinti che dopo la dichiarazione di guerra
al III Reich del 3 settembre 1939 siano seguiti mesi di stallo dove niente
di significativo sia successo; i russi focalizzano la propria attenzione
sulla liberazione dell‟Europa dal nazismo; mentre gli americani, invece
del 1939, prendono come riferimento il 1941 come data di inizio della
guerra75. Per i polacchi la seconda guerra mondiale significa più di sei
milioni di cittadini uccisi (il 18%), di cui la metà ebrei; l‟annessione di
quasi metà del territorio all‟Unione Sovietica; la capitale ridotta a un
cumulo di macerie come nessun‟altra città europea e la perdita
dell‟indipendenza che riconquisteranno solo nel 1989.
La tesi centrale di Davies è la demolizione dei falsi miti della
storiografia della guerra e della visione di una battaglia tra il bene e il
male. Molte sono le responsabilità su entrambi i fronti e importanti le
battaglie che sono state condotte nella parte orientale dell‟Europa come
per esempio quella di Stalingrado. Davies focalizza l‟attenzione del
lettore anche su altri avvenimenti chiave del fronte orientale, come la
battaglia solitaria che per cinque settimane la Polonia ha dovuto portare
avanti contro la Germania nazista senza l‟aiuto alleato, l‟insurrezione di
Varsavia, la resistenza polacca, le deportazioni di massa nei campi di
lavoro e in Siberia, il massacro di Katyn e il terrore dell‟UPA contro i
polacchi in Volinia nel 1943-194476.
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Davies Norman, We must not forget the real causes of the war, 29 agosto 2009, [in:]
www.independent.co.uk.
76
Cienciala Anna, (rec. a:) Norman Davies, Europe at War, 1939-1945: No Simple Victory, [in:] “The
Polish Review”, vol. 53, no. 1/2008, p. 97.
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Altro punto fondamentale della tesi di Davies è la natura criminale dello
stalinismo che ebbe un ruolo cruciale e di non minore importanza del
nazismo. Gli storici hanno sempre puntato la loro attenzione sui crimini
perpetuati da Hitler, tralasciando o dando minore importanza alla figura
di Stalin.
L‟apporto di questa pubblicazione di Davies è determinante in
quanto fornisce una diversa visione della storia. Come afferma l‟autore:
“Sono sempre stato un uomo che va controcorrente, volevo scrivere
diversamente, guardavo con sospetto alla versione dominante della storia.
La storia dell‟Europa è sempre stata scritta dal punto di vista degli storici
occidentali. Anch‟io naturalmente sono un uomo dell‟Occidente, ma che
sa quali sono state le esperienze delle genti della parte orientale del
continente e ha capito quale terribile falso sia attenersi nella storia di
tutta l‟Europa alla versione occidentale”77.
Il volume è stato pubblicato anche in Polonia nel 2008 con il titolo
Europa walczy 1939-1945. Nie takie proste zwycięstwo.
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Borkowicz Jacek, Kosinski Krzysztof, Il romanzo della storia, 23 settembre 2004, [in:]
www.studiumanistici.unipv.it.
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3.4.

Vanished Kingdoms: The History of Half-Forgotten Europe

Ultima opera di Davies, pubblicata in Gran Bretagna nel 2010 e
contemporaneamente in Polonia con il titolo Zaginione królestwa, questo
excursus storico ha come argomento gli imperi scomparsi o dimenticati.
L‟autore tratta quindici stati europei delle epoche passate, ognuno con le
proprie caratteristiche storiche e culturali differenti. Così, ad esempio,
l‟impero Bizantino, il Gran Ducato di Lituania e l‟Unione Sovietica
erano grandi imperi che si pensava dovessero durare per sempre ma che
poi scomparvero; Aragona, Prussia e Savoia furono invece inglobati da
Spagna, Germania e Italia nel loro processo di unificazione; altri “imperi
scomparsi” sono, secondo Davies, il regno di Etruria (creato da
Napoleone), il regno di Montenegro, la Repubblica di Rutenia, la
Burgundia, il regno di Galizia e il casato di Sassonia-Coburgo-Gotha78.
Anche questo lavoro è monumentale ed è caratterizzato dall‟attenzione
per i particolari e dallo stile narrativo coinvolgente tipico dell‟autore.
Davies ha visitato tutti i luoghi descritti in questa opera e ne sa dare un
resoconto completo non solo a livello storico.
Il volume è stato accolto con entusiasmo in Polonia, negli Stati Uniti e in
Gran Bretagna dove ne sono state stampate già sei edizioni.
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Bloch Michael, Vanished Kingdoms: The History of Half-Forgotten Europe, 21 dicembre 2011, [in:]
“The Polish Review”.
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4. Intervista a Norman Davies
Il giorno 20 maggio 2013 ho incontrato il Professor Norman Davies a
Cracovia per un‟intervista.

1. Quando ha deciso di dedicarsi agli studi storici? Ha letto dei libri
che hanno suscitato il suo interesse per questa materia o ha
incontrato un professore che lo ha stimolato in modo particolare?

Dopo gli studi superiori ero particolarmente interessato alla storia e alla
geografia, volevo diventare insegnante, così ho fatto il test di
ammissione a Oxford e sono stato ammesso a entrambi i corsi di studio.
Iniziai a frequentare il corso di geografia ma alla prima lezione cambiai
idea e così frequentai storia. Penso comunque che la storia e la geografia
siano strettamente collegate e che dovrebbero essere insegnate insieme,
in modo da fornire una visione ampia e completa degli avvenimenti
storici.
Prima di entrare a Oxford feci un viaggio in Italia con il mio insegnante
di storia, il quale mi consigliò di leggere Declino e caduta dell‟Impero
Romano del grande storico e scrittore inglese Edward Gibbon. Fu una
lettura che ebbe un grande impatto su di me e una di quelle che mi
influenzarono maggiormente. A Oxford incontrai lo storico Alan Taylor
che fu il mio insegnante e punto di riferimento. Fu lui che mi spinse a
intraprendere in seguito la carriera di scrittore.
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2. Quando ha pensato di specializzarsi sulla storia dell‟Europa
orientale? Perché si è interessato proprio alla Polonia e non ad altri
paesi, come ad esempio la Russia o i Balcani?

Al quarto anno ad Oxford studiavo pedagogia e con un gruppo di
studenti volevamo andare in Unione Sovietica per vedere il loro sistema
scolastico. Non è vero, come ho visto scritto in alcune occasioni, che
volevo recarmi in Unione Sovietica per frequentare il Master. Nel corso
del nostro viaggio ci venne negato il visto e così decidemmo di rimanere
nel Paese più vicino all‟Unione Sovietica, quello più a est possibile, e
così decidemmo di fermarci in Polonia, a Varsavia. La città era distrutta,
erano trascorsi solo diciassette anni dalla fine della guerra. Fu terribile
vedere tutta quella devastazione; volevamo avere delle risposte sulle
responsabilità di tale distruzione, ma nessuno ce le fornì.
Incontrammo una giovane guida che ci spiegò che nessuno poteva dire
niente su quanto accaduto negli anni della guerra e, solo dopo parecchie
insistenze da parte nostra, ci svelò cosa accadde. Durante quel viaggio
mi resi conto che a breve sarei diventato un giovane laureato di Oxford,
ma che non sapevo quasi nulla sulla storia della Polonia e dell‟Europa
dell‟est. Decisi allora di specializzarmi in questo ambito.
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3. Quali sono state le sue prime impressioni quando è arrivato a
Cracovia? Perché ha scelto Cracovia invece di Varsavia?

Le sensazioni che ho vissuto arrivando a Cracovia furono differenti
rispetto a quelle che ebbi giungendo a Varsavia. Cracovia era una città
bellissima e intatta, non era stata bombardata e conservava in pieno tutto
il suo fascino. Le persone erano molto aperte, avevano voglia di parlare,
di comunicare, di sorridere.
Scelsi Cracovia perché vinsi una borsa di studio del British Council che
mi permise di frequentare l‟Università Jagellonica e di preparare il
dottorato di ricerca.

4. Come ha condotto le ricerche per preparare la tesi di dottorato?
L‟argomento della mia tesi di dottorato fu la guerra polacco-bolscevica
del 1919-1920 e non è stato facile condurre una ricerca accurata in
quegli anni. Tutto era controllato dal sistema comunista e lo erano anche
gli studenti. Avendo però vinto la borsa di studio del British Council
dovevo periodicamente tornare a Oxford per sostenere gli esami e questo
mi permise di avere una maggiore mobilità.
Come studente straniero avevo accesso alla biblioteca dell‟Università
Jagellonica, dove ho condotto le mie ricerche sul periodo prima della
seconda guerra mondiale e ho reperito molto materiale. Ma la fonte più
influente delle mie ricerche per la tesi fu mio suocero, Marian Zieliński.
Aveva vissuto in prima persona il conflitto ed era stato nelle prigioni
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sovietiche; grazie a lui sono venuto a conoscenza di molti dettagli che
non avrei potuto trovare nelle biblioteche.
Alcuni mesi dopo incontrai nuovamente Taylor a Oxford, il quale mi
propose di scrivere un libro e così la mia tesi di dottorato divenne la base
per White Eagle, Red Star.

5. Quali furono le sue reazioni quando vennero pubblicate alcune
recensioni non positive da parte degli storici?

Trattando degli argomenti che coinvolgono anche la sfera politica credo
che sia normale incontrare, nel corso degli anni, degli storici che ti
screditano per varie ragioni. Molte persone hanno cercato fino ad oggi di
screditarmi ma non penso che ce l‟abbiano fatta.
Per quanto riguarda Rising‟44 la recensione peggiore fu quella scritta da
Jan Ciechanowski, mentre per The Isles fu Theodore Rabb ad attaccare
la mia pubblicazione sul “New York Times”. La tecnica è quella di
trovare qualche errore oggettivo, che ogni libro sicuramente contiene, e
prendere spunto per attaccare l‟opera nel suo insieme. In tutti questi casi
credo che la motivazione maggiore si trovi nella sfera politica, (ad
esempio Rabb non condivideva il mio attacco alla visione americana
della colonizzazione europea), e quindi tutte queste critiche non mi
hanno mai preoccupato.
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6. Attualmente sta lavorando a un nuovo libro?
Si, non smetto mai di scrivere. L‟anno scorso sono stato insignito del
premio Aleksander Gieysztor e ho colto l‟occasione per fare un tour di
conferenze, in molte università di diversi paesi, che hanno come tema la
storia e la cultura polacca. Il mio scopo è quello di diffondere il più
possibile la conoscenza della Polonia in tutto il mondo e sto raccogliendo
le esperienze di questi incontri per riunirle in un nuovo libro.
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Conclusioni
Con questa tesi si è voluta dimostrare l‟importanza storiografica
del lavoro condotto da Norman Davies negli ultimi quarant‟anni e le
reazioni della critica alle sue pubblicazioni.
È indubbio l‟apporto che lo storico britannico ha fornito, sia a studiosi
che a persone comuni, riguardo la conoscenza della Polonia e
dell‟Europa dell‟est a livello storico e culturale. Non soltanto ha trattato
argomenti importanti come la storia della Polonia e la storia d‟Europa in
maniera originale e fornendo nuovi spunti di riflessione, ma ha anche
approfondito delle tematiche meno conosciute e analizzate, come la
guerra polacco-bolscevica del 1919-20 e l‟insurrezione di Varsavia del
1944. Inoltre il suo stile narrativo vivo e coinvolgente è un elemento
comune in tutte le sue opere.
Lo studio del materiale critico ha rivelato che, pur non mancando
alcune considerazioni discordanti, Norman Davies è riconosciuto come
uno dei grandi specialisti della storia polacca. Le lodi e le competenze a
lui attribuite non provengono solo dalla critica polacca, che avrebbe
potuto essere considerata di parte, bensì dalla critica internazionale.
Norman Davies ha saputo andare oltre le concezioni convenzionali
del concetto di Europa e fornire una nuova chiave di lettura alle
problematiche sia del passato che contemporanee.
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