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IL CASO

Il cantante e il presidente
una ballata accusa
i sovranisti polacchi

K

tti Wlodek Goldkorn

azik, il nome d'ar-
te di Kazimierz
Staszewski, è uno
dei rocker più po-
polari in Polonia,
ha 57 anni, non è
un rivoluzionario

né si rivolge ai raffinati intellet-
tuali ma da quarant'anni a que-
sta parte coglie con precisione
gli umori della gente. Ora, in
una sua canzone, una specie di
ballata fatta di parole semplicis-
sime e di melodie elementari,
quasi primitivi, e che sui social
media ha raggiunto milioni e mi-
lioni di ascoltatori, ha preso di
mira e con una certa brutalità Ja-
roslaw Kaczynski, il dominus
della politica polacca e leader
dei sovranisti del partito Pis (Di-
ritto e giustizia).
La storia è questa. Come in tut-

to il mondo occidentale, anche
in Polonia durante l'epidemia i
cimiteri sono rimasti chiusi. Ma
non per tutti. Ad aprile cadeva il
decimo anniversario della scom-
parsa del fratello di Kaczynski,
Lech, all'epoca presidente della
Repubblica, in un incidente ae-
reo vicino a Smolensk, sui cieli
della Russia. Fu una tragedia e
un trauma (morirono 96 perso-
ne in visita al luogo dove Stalin
trucidò oltre ventimila ufficiali
polacchi). Secondo la narrazio-
ne sovranista non fu un inciden-
te dovuto alla nebbia e all'impru-
denza del pilota, ma si trattava
di un complotto ai danni della
Polonia. Ora, in occasione
dell'anniversario appunto, Kac-
zynski è potuto recarsi sulla
tomba simbolica del fratello al
cimitero di Powazki a Varsavia.

Il culto dei defunti nella cultu-
ra popolare polacca è molto sen-
tito ed è uno dei motivi ricorren-
ti della letteratura di ogni gene-
re, soprattutto quella romanti-
ca patriottica. Ecco, Kazik ha
composto una canzone in cui di-
ce "Il tuo dolore è più importan-
te del mio". Un appello alle emo-
zioni più elementari della gen-
te, all'impossibilità di celebrare
il lutto, mentre un politico im-
portante può farlo: la disugua-
glianza non è più solo economi-
ca, ma di natura quasi antropo-
logica, le leggi comuni non ri-
guardano chi governa. La canzo-
ne è arrivata in giro di pochi gior-
ni in cima alla hit-parade della
radio pubblica. E in poche ore è
sparita dalla lista. Qualcuno ha
esercitato la censura, come non
accadeva dai tempi del comuni-
smo. Alle proteste è seguita una
vertiginosa crescita del numero
degli ascolti della canzone sui
social, ma la cosa più importan-
te è il segno dei tempi. Se Kazik
attacca Kaczynski, vuol dire che
Kaczynski ha un problema.
O forse più di uno. Intanto, ha

dovuto subire una sconfitta,
quando è stato costretto all'ulti-
mo momento a rinunciare a far
svolgere le elezioni per il capo
dello Stato il 10 maggio, in piena
pandemia (l'opposizione aveva
chiesto il boicottaggio) e senza
garanzie della segretezza del vo-
to. E poi, la maggiore forza
dell'opposizione appunto la
Piattaforma civica (Po), ha deci-
so in questi giorni di cambiare il
candidato per la presidenza del-
la Repubblica. La nuova data
delle consultazioni non è anco-
ra fissata, ma intanto nell'agone

è sceso un uomo politico giova-
ne, carismatico, preparato e che
finora ha sempre vinto tutte le
competizioni. Si chiama Rafal
Trzaskowski, è sindaco di Varsa-
via, ha 48 anni, ha trasformato
la sua città in una specie di Berli-
no, aperta ai giovani, alle mino-
ranze, alle avanguardie, al busi-
ness; è stato ministro per la digi-
talizzazione, ha eccellenti rap-
porti nel mondo e in Europa (è
stato viceministro degli esteri e
deputato a Bruxelles), è laico (i
due figli non frequentano lezio-
ni di religione).
Insomma Trzaskowski, che è

anche bello d'aspetto ed elegan-
te e parla svariate lingue, è l'in-
carnazione di una Polonia mo-
derna, urbana (il padre pianista
fu un pioniere del jazz), conscia
della propria forza, perché go-
verna tutte le grandi città (oltre
alla capitale, Danzica, Breslavia
e via elencando) e risoluta a usa-
re la catastrofe del coronavirus
per cambiare il discorso dei libe-
rali, rendendolo più radicale,
più assertivo, meno timoroso
della retorica sovranista e cleri-
cale.
Non sarà facile. I mezzi d'infor-

mazione pubblici sono control-
lati dal Pis, la campagne sono in
mano alle gerarchie ecclesiasti-
che alleate con l'attuale potere,
ma l'uscita dall'emergenza (non
solo) sanitaria, ha già fatto capi-
re quanto il linguaggio del pri-
ma del coronaviurs sia obsoleto.
E dato che l'ondata del sovrani-
smo ebbe inizio in Polonia, forse
le difficoltà di Kaczynski sono
un segnale per tutta l'Europa.
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La canzone del rocker
Kazik "Il tuo dolore è
più importante del mio"
attacca il leader dei
nazionalisti al governo
Kaczynski: è andato
al cimitero mentre era
vietato. Il brano, sparito
improvvisamente dalle
radio, impazza sui social

t

A II videodip Un frame tratto dal videodip del cantante polacco Kazik Staszewski

Visita contestata
Jaroslaw Kaczynski, leader del Pis
(Diritto e giustizia), qui in una foto
dei 2018, ha visitato la tomba del
fratello Lech nel periodo di chiusura
dei cimiteri per il coronavirus

01 cantante e il presidente
ana hal lata accusa

i soXº.misti polacchi
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