n. 2 — Ricordare la seconda guerra mondiale

L’Armata del generale Anders nella documentazione fotografica

di Paolo Morawski

Un’ampia documentazione fotografica sulle vicissitudini dei circa 120 mila polacchi
(uomini, donne, bambini) che il generale Władysław Anders portò fuori dall’URSS si
trova sul sito di «Fotohistoria.pl» (Serwis fotograficzny XX wieku)1.
Parola chiave2: Armia Andersa. Risultato: 2205 fotografie. Ricerca che può essere
completata con la parola chiave: II korpus polski, col risultato di 73 fotografie. Oppure
digitando: Anders (2420 immagini). Si può allargare la prospettiva a tutti i polacchi che
si sono trovati in URSS durante la guerra: Polacy w ZSRR (2385 fotografie). Gli anni della
seconda guerra mondiale (1939-1945) sono documentati nel complesso da 7.200 fotografie.
Il sito «Fotohistoria.pl» è frutto della collaborazione tra PAP-Polska Agencja
Prasowa, l’agenzia stampa polacca, in particolare attraverso la sua redazione fotografica PAP Foto3, e Ośrodek KARTA4, organizzazione indipendente non governativa che ha
come finalità di documentare e divulgare la storia della Polonia e dell’Europa del Centro-Est dagli inizi del XX secolo al 1989. Nell’azione di recupero del patrimonio di
memorie del Paese e della regione, nel 1996 KARTA ha creato l’Archivio fotografico5, che
dal 2006 si avvale della collaborazione dell’Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie6, istituzione culturale polacca in Gran Bretagna che ha al centro
delle sue attività gli archivi del governo polacco in esilio (1939-1990) e delle Forze armate polacche in Occidente.
Un migliaio circa delle foto sull’Armata di Anders e sul Secondo Corpo provengono,
appunto, dai fondi dell’Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, che
l’Ośrodek KARTA ha digitalizzate e rese in parte disponibili (52 foto) anche sul suo sito,
nella sezione: Generał Anders i II Korpus Polski7.

1
2
3
4
5
6
7

http://fotohistoria.pl/main.php.
Ricerca verificata il 7 novembre 2012.
http://foto.pap.pl.
www.karta.org.pl.
www.karta.org.pl/Archiwa_i_bazy_danych/Archiwum_Fotografii/49.
www.pism.co.uk/pl.
http://karta.org.pl/fotooferty/is_anders/index.htm.
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