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LA REPUBBLICA DELLE DUE NAZIONI
E IL REGNO DI GRAN BRETAGNA
NEL SEC. XVIII:
LE DUE VIE DI SVILUPPO DELLA
MONARCHIA DELL’ETÀ MODERNA*

G

* Conferenza tenutasi il 14 febbraio 2012.
1] B. Connor, The History of Poland, in: Several Letters to Persons of Quality. Giving an Account
of the Antient and Present State of that Kingdom, Historical, Geographical, Physical, Political,
and Ecclesiastical; V I Z. Its Origin and Extent, with a Description of its Towns and Provinces,
the Succession and remarkable Actions of all Kings, and of the Great Dukes of Lithuania: The
Election, Power, and Coronation of the King: The Senate, or House of Lords: The Diet and Form
of Government: The Privileges of the Gentry; their Religion, Learning, Language, Customs, Habits,
Manners, Riches, Trade, and Military Affairs; together with the State of Physick and Natural
Knowledg; as also an Account of the Teutonick Order, and of the Duke of Curland, his Family
and Territories. With Sculptures, and a new Map after the best Geographers. With several Letters
relating to Physick, 2 vols., London 1698. L’edizione polacca dell’intera opera di O’Connor corredata
di un ampio biogramma è in fase di preparazione alla stampa dal Museo del Palazzo di Wialnów.
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ià verso la fine del ‘600, nel 1698, a Londra fu pubblicata un’opera
in due volumi intitolata The History of Poland, una delle prime
pubblicazioni in lingua inglese dedicata alla descrizione dello
stato polacco-lituano, che illustrava il passato, la geografia e la
situazione politica, sociale ed economica di allora. L’autore era Bernard
O’Connor/Connor, originario dell’Irlanda, il quale nel 1694 aveva svolto per
qualche mese la mansione di medico alla corte del re di Polonia Giovanni
III Sobieski1. Come molti altri stranieri che scrivevano della Repubblica,
O’Connor si trovò di fronte al problema di definire e descrivere il carattere
del governo dello Stato polacco-lituano. Il suo compito risultò assai difficile
per alcune ragioni che cercherò di illustrare in questa sede.
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Con la denominazione Repubblica (in polacco Rzeczpospolita) si intendeva uno stato composto dal Regno di Polonia e dal Granducato di Lituania,
i due Stati che già nel 1386 si erano uniti nella persona di un unico sovrano
dopo l’incoronazione a re di Polonia del Granduca lituano Jagiełło, il quale,
divenuto re, aveva scelto il nome di Ladislao (Władysław). Circa duecento
anni dopo, nel 1569, l’unione personale fu tramutata in unione vera e
propria, e i due Stati furono uniti non più soltanto nella persona del loro
sovrano, ma anche al livello politico limitatamente ad alcune istituzioni,
come ad esempio la Dieta, che divenne il supremo organo del potere
esecutivo. Proprio tenendo in considerazione quell’evento gli storici usano
adoperare, per definire lo stato polacco-lituano, la definizione “repubblica
delle due nazioni”.
Dal 1569 fino alla prima spartizione nel 1772 la Repubblica polacco-lituana
vantava il più vasto territorio tra gli stati europei. La sua superficie nella
prima metà del Seicento era pari a circa un milione di km2, e includeva le
capitali dei seguenti stati attualmente esistenti: Polonia, Lituania, Lettonia,
Bielorussia e Ucraina. A quei tempi, Mosca, la capitale della Russia si trovava
soltanto a circa 150 km dai confini della Repubblica polacco-lituana e il ceto
sociale dominante sul piano politico, economico e culturale era la nobiltà,
che rispetto ad altri paesi era decisamente più numerosa e costituiva circa
il 6,5% della popolazione della Repubblica delle Due Nazioni.
Dal punto di vista formale la nobiltà polacca costituiva un unico ceto sociale insieme all’aristocrazia, la quale, all’interno dello Stato polacco-lituano,
non si era mai socialmente isolata. Nella realtà, però, la nobiltà era divisa in
tre livelli sociali: i magnati, ovvero il gruppo delle più ricche e politicamente
potenti casate nobiliari; la nobiltà media, intesa di solito come il gruppo
di proprietari di più poderi e abbastanza abbienti da poter partecipare
individualmente alla vita politica pubblica; infine la piccola nobiltà, di solito
priva di proprietà terriere, economicamente e politicamente sottomessa ai
magnati. La nobiltà godeva di particolari privilegi politici.
Dopo la morte nel 1572 dell’ultimo re della dinastia dei Jagelloni, Sigismondo Augusto, che non aveva lasciato eredi, la Repubblica si era tramutata
in una monarchia elettiva. Di conseguenza tutti i nobili avevano acquisito il
diritto di eleggere un nuovo re. Ogni nuovo monarca, prima ancora di essere
incoronato, stipulava con la nobiltà dei patti, chiamati pacta conventa. Nel
1573, il primo re eletto, Enrico di Valois – divenuto poi il re Enrico III di
Francia, dopo aver abbandonato in anticipo il trono polacco – aveva giurato
di osservare i pacta conventa, di cui parte erano anche i cosiddetti artykuły
henrykowskie (articoli enriciani) che definivano le basi del sistema politico
dello Stato.

Secondo questi ultimi la Repubblica polacco-lituana era una monarchia
elettiva. Il nuovo re poteva essere eletto soltanto a morte avvenuta del suo
predecessore. Il re poteva proclamare la guerra, imporre imposte e tasse
doganali, nonché istituire i monopoli dell’economia di stato soltanto se
autorizzato dalla Dieta, la quale era composta, oltre che dal re, dalla Camera
Alta (Senato), i cui membri erano designati dal re, e dalla Dieta (Sejm), i
cui membri erano eletti dalla nobiltà. Il re era tenuto ad indire l’assemblea
della Dieta almeno una volta ogni due anni, e la durata dei dibattiti non
doveva prolungarsi oltre le sei settimane.
Il re era continuamente controllato da quattro senatori residenti che
sorvegliavano l’osservanza delle leggi da parte del monarca. In caso di
violazione delle leggi da parte del re, la nobiltà aveva la facoltà di dichiarare
disubbidienza sotto forma del cosiddetto rokosz (ribellione della nobiltà).
Considerati questi elementi, la Repubblica polacco-lituana aveva quindi la
forma di una monarchia, ma allo stesso tempo il potere del re era molto
limitato, e con il passare del tempo al monarca vennero sottratti sempre
più poteri. Sotto molti aspetti la monarchia polacca si differenziava quindi
da altre monarchie europee, e non deve quindi stupire che gli stranieri
incontrassero molte difficoltà nella valutazione del suo sistema di governo.
Tale compito non fu affatto facile neppure per Jean Bodin, considerato
nel ‘500 uno dei più noti teorici dello stato e del diritto, che al centro delle
sue ricerche poneva il problema della sovranità. Nonostante la Repubblica
polacco-lituana avesse un monarca, Bodin non la considerava “una vera e
propria monarchia” come l’Inghilterra, la Francia o la Spagna, ma piuttosto,
collocandola accanto alla Danimarca e alla Svezia, uno stato dal “sistema
variabile e instabile per il fatto che il potere si trovava una volta nelle mani
del principe, un’altra in quelle della nobiltà, senza tuttavia che si realizzi
nessuna prevalenza del sistema aristocratico o monarchico”2.
Più o meno nello stesso periodo, Jean Choisnin, segretario di Jean de
Montluc, un deputato del principe francese, poi del primo re eletto, Enrico
Valois, scriveva: “Il governo dello stato polacco è una specie di repubblica
nella quale i re non possono abolire quello che viene una volta deliberato
all’unanimità dai nobili”3. Cent’anni dopo O’Connor trovò un’altra definizione, qualificando la Repubblica polacco-lituana tra le “monarchie miste”.
Rifacendosi alle opinioni comunemente diffuse a quel epoca in Europa e
basate sul concetto di Aristotele, egli intendeva per monarchia mista un
sistema composto da tre sistemi di governo: la monarchia, ovvero, il governo
2] J. Bodin, Sześć ksiąg o rzeczypospolitej, Warszawa 1958, p. 192.
3] Cudzoziemcy o Polsce. Relacje i opinie, scelta e cura di J. Gintel, vol. 1, Kraków 1971, p. 159.
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del re osservante il diritto, l’aristocrazia, quindi i governi dei migliori, e la
democrazia, ossia il governo del popolo.
Aristotele aveva visto i pericoli di ciascuno di questi sistemi: la monarchia
sarebbe potuto sfociare nel despotismo, l’aristocrazia nella plutocrazia,
quindi il governo piuttosto dei più ricchi che non dei migliori, mentre la
democrazia sarebbe potuto tramutarsi in oclocrazia, quindi in governo
della folla accecata dai desideri. Un modo per evitare questi pericoli e per
creare un sistema politico perfetto era stato invece illustrato nel II secolo
a.C. dallo storico greco Polibio, che aveva avanzato l’ipotesi di un sistema
perfetto nella forma della monarchia mista che permette di unire i migliori
elementi di ciascuno dei sopra indicati sistemi di governo, eliminando i
potenziali pericoli.
Proprio in questo modo O’Connor illustrò il sistema della Repubblica:
Il governo misto composto da questi tre sistemi è quello che meglio si presta per
il popolo polacco, poiché si trova in mezzo a tre pericolose estremità, ovvero tra la
monarchia assoluta, l’aristocrazia e la democrazia. Proprio quella forma di governo
i polacchi considerarono la più appropriata a conservare la libertà e la prosperità
del loro Stato, essendo loro, almeno così sembra, convinti che lo Stato somiglia a
un corpo umano, poiché come il corpo trae la sua forza e la salute da una adeguata
proporzione di vari umori che vi sono presenti, così lo Stato dipende completamente
da quelle tre forme di governo appena accennate4.

Dal nostro punto di vista risulta molto interessante che anche il sistema
politico della Gran Bretagna veniva considerato allo stesso identico modo
del sistema della Repubblica delle Due Nazioni e veniva valutato con queste
parole:
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nel sec. XVIII quasi tutti i commentatori definivano il sistema di governo come
una monarchia limitata o parlamentare, indicando come il più importante tratto
caratteristico e il maggiore vantaggio il fatto che si trattava di un sistema di governo
misto equilibrato dalla costituzione5.

12

Tuttavia nel secolo XVIII la situazione dei due Stati era estremamente
diversa. La Repubblica polacco-lituana diventava sempre più debole, e
infine, in seguito alle successive spartizioni degli anni 1772, 1793 e 1795,
divenne la vittima dei paesi confinanti, ovvero dell’Austria, della Prussia e
4] B. Connor, The History…, op. cit., vol. 2, pp. 9-10.
5] H.T. Dickinson, The British Constitution, in: A Companion to Eighteenth-Century Britain, a cura
di H.T. Dickinson, Oxford 2002, p. 6.
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come il corpo che funziona grazie a una reciproca contrapposizione dei tratti
caratteristici, così il re, i senatori e la nobiltà polacca, avendo sotto alcuni aspetti
interessi e tendenze diverse, non soltanto non cascavano negli estremi nefasti, ma
una nobile concorrenza reciproca stimolava loro a lavorare per il bene pubblico6.
6] B. Connor, The History…, op. cit., vol. 2, p. 10.
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della Russia. La Gran Bretagna, invece, diventò la prima potenza politica ed
economica in scala globale. Lo stesso anno in cui la Repubblica delle Due
Nazioni cessò di esistere politicamente, l’Impero Britannico si espanse,
abbracciando nei suoi confini il Canada, l’India e l’Australia. Le somiglianze
tra i sistemi dei due stati e le differenze delle loro sorti introducono alcune
importanti questioni: fino a che punto un sistema politico decide della forza
o della debolezza interna ed esterna di uno stato, oppure, si può parlare
di più di uno modello di monarchia mista nell’Europa dell’età moderna?
Lasciamo per il momento da parte la prima questione, intorno alla quale
perfino durante la presente crisi finanziaria è in corso una discussione e
niente indica che si possa trovare una risposta che verrà accettata da tutti
all’unanimità. Rimane invece la seconda: possiamo parlare dell’esistenza
di più modelli di monarchia mista nell’epoca moderna? Attenendoci
strettamente alla definizione di Polibio, la risposta deve essere negativa.
La monarchia mista, intesa come unione alla pari tra governo monarchico,
aristocratico e democratico, acquista sempre un unico significato. Ma se
abbandoniamo questa definizione ristretta e confrontiamo le relazioni tra
gli organi del potere che rappresentano le singole tipologie del governo
e, inoltre, osserviamo l’influenza di queste relazioni sul funzionamento
dello Stato, allora la risposta alla nostra domanda sarà positiva, e la
definizione di “monarchia mista” non sarà più utilizzata per caratterizzare
l’intero sistema politico, ma vista come una forma di sistema politico
in cui si svolge la vita politica che a sua volta influenza la forma della
monarchia mista.
In altre parole, in questo caso siamo propensi a ritenere che la monarchia
mista non costituisce un elemento statico, ma piuttosto dinamico, e di
conseguenza, può assumere forme diverse nei singoli paesi. In questo
modo si potrebbe spiegare la forma delle monarchie miste istituitesi
nella Repubblica polacco-lituana e nel Regno di Gran Bretagna. Le parole
di O’Connor suggeriscono che valga la pena esaminare tale prospettiva.
Nonostante egli fosse medico e non politico, si accorse che l’unione delle
tre tipologie di governo costituiva soltanto un metodo per realizzare una
certa politica:

13
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La valutazione di O’Connor del sistema politico della Repubblica polaccolituana inteso come monarchia mista potrebbe sembrare talmente ovvia
da non meritare alcuna spiegazione; tuttavia per lungo tempo è valsa
tutt’altra considerazione al riguardo. Nella scienza polacca – a partire dagli
anni ‘50 del sec. XX, sotto l’influenza dell’ideologia marxista, ma anche
dell’opinione di studiosi precedenti, tra cui anche il “padre della storiografia
polacca”, Joachim Lelewel – ha dominato l’opinione secondo cui il sistema
della Repubblica polacco-lituana sarebbe stato una democrazia nobiliare
gradualmente tramutatasi in oligarchia dei magnati. Il filo conduttore della
storia sarebbe stato il costante conflitto tra la nobiltà media e i magnati,
mentre il re non era che il più potente dei magnati. Negli ultimi anni la
maggioranza degli storici ha rifiutato quell’interpretazione, constatando
che la Repubblica delle Due Nazioni era uno stato a monarchia mista e
sottolineando al contempo che, dato lo sviluppo storico e la posizione
di confine sul piano politico-culturale, si trattò di un sistema sotto molti
aspetti originale.
Nel caso della Repubblica delle Due Nazioni si può applicare diversi
punti di vista nell’interpretazione della monarchia mista. Tuttavia, vorrei
sottolineare che fino all’accettazione della Costituzione del 3 Maggio 1971
si trattò di un modello che, tra tutte le monarchie miste d’Europa, fu la più
somigliante al modello descritto da Polibio. Osservando la storia dello stato
polacco-lituano alla fine del sec. XV e agli inizi del XVI sec. si può costatare
che il suo carattere misto non fu mai messo in discussione. Il sistema
politico era costruito in modo tale da rendere reciprocamente dipendenti
tutti i suoi componenti: il re, i magnati e la nobiltà avevano cioè bisogno gli
uni degli altri e, inoltre, nessuna delle parti riusciva a prevalere sulle altre.
La nobiltà aveva bisogno dei magnati non soltanto per assicurare a se
stessa e ai suoi eredi la possibilità di carriera, ma anche per essere rappresentata al livello centrale. Il magnate necessitava invece della presenza del
nobile per assicurarsi e prima di tutto per poter godere del suo stato sociale;
anche la più ricca persona non avrebbe avuto nessuna importanza senza le
influenze e i contatti politici che potevano esserle assicurati – considerando
la vivace e vasta vita pubblica delle piccole diete provinciali – soltanto dalla
nobiltà.
I magnati avevano inoltre bisogno della nobiltà per poter condurre i
propri giochi politici all’interno del loro medesimo ceto sociale. Insomma, un magnate poteva anche personalmente disprezzare un nobile, che
spesso risultava povero e piuttosto maleducato, ma non lo poteva ignorare
apertamente. I magnati, nonostante i numerosi tentativi, non riuscirono a
sottomettere alla propria volontà la nobiltà, almeno la nobiltà media che era
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7] M. Markiewicz, Państwa wielonarodowe w Europie osiemnastego wieku, in: Rzeczpospolita wielu
narodów i jej tradycje, a cura di A. K. Linka-Lenczowski e M. Markiewicz, Kraków 1999, pp. 23-31;
P. Hanczewski, Teoria „composite monarchies” w historiografii brytyjskiej, [w:] Między Zachodem
a Wschodem. Studia ku czci Profesora Jacka Staszewskiego, vol. II, a cura di J. Dumanowski et al.,
Toruń 2003, pp. 207-218; Europa unii i federacji. Idea jedności państw i narodów od średniowiecza
do czasów współczesnych, a cura di K. Ślusarek, Kraków 2004; Rzeczpospolita w XVI-XVIII wieku.
Państwo czy wspólnota?, a cura di B. Dybaś, P. Hanczewski, T. Kempa, Toruń 2007.

AT T I V O L . 3

del resto la più attiva politicamente. I magnati ricorrevano all’argomento
della forza invece che a quello della collaborazione, considerando quest’ultima una ricetta per la sconfitta. Perfino il potente casato lituano dei Pac
perse, a cavallo tra il ‘600 e il ‘700, la guerra contro la piccola e media nobiltà.
I nobili e i magnati avevano bisogno gli uni degli altri ancora per un altro
motivo: entrambi i ceti sociali erano interessati a limitare il potere del monarca, sospettato continuamente di voler costruire una monarchia assoluta.
Ricordiamo a questo punto che il modello della monarchia assoluta era il
più diffuso a quell’epoca in Europa. D’altra parte, sia i magnati che la nobiltà
non potevano fare a meno del re, poiché egli raccoglieva, almeno in teoria,
l’illimitato potere di elargire i beni e i titoli. E proprio dagli incarichi e dai
beni ricevuti che provenivano dalle proprietà del re, ossia della cosiddetta
królewszczyzna, dipendeva in gran parte il ruolo politico e la situazione
economica che il magnate occupava.
Il re era inoltre indispensabile per mantenere l’integrità statale. Similmente alla maggioranza degli stati europei, la Repubblica polacco-lituana
aveva la complessa struttura di uno stato in cui le singole province si erano
unite soprattutto nella persona di un monarca e non in uno stato unitario
con istituzioni comuni e in cui la monarchia, in quanto sistema di governo,
era uno dei pochi elementi integranti7. Il re, da parte sua, aveva bisogno
sia dei magnati che della nobiltà, poiché senza la loro collaborazione risultava impossibile introdurre qualsiasi modifica – a maggior ragione dopo
l’introduzione della monarchia elettiva nel 1572 – nell’elezione dell’erede
al trono. Un eccellente esempio dell’importanza del sostegno dei magnati
e della nobiltà è fornito dal fallimento delle pretese di Giacomo Sobieski
al trono polacco nel 1697.
Ricorro all’esempio di Giovanni III Sobieski, re di Polonia negli anni 16741696. Nonostante Giovanni III Sobieski fosse uno dei maggiori comandanti
europei, che aveva conquistato la fama grazie alle vittorie nelle guerre con i
turchi – e solo a titolo di ricordo richiamo qui alla memoria la sconfitta dei
turchi nella battaglia di Vienna del 1683 – suo figlio Giacomo, a causa di una
scarsa popolarità tra i magnati e la nobiltà, non riuscì ad assicurarsi il trono
e non venne eletto re. I monarchi capivano benissimo questa reciproca
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dipendenza e cercavano di costruirsi una fazione politica di sostegno – al
Sobieski purtroppo questo non riuscì.
Il carattere misto della monarchia realmente esistente si rifletteva nelle tre principali regole del sistema dello stato polacco-lituano. La prima
riguardava la libertà detta anche złota wolność, intesa come libertà dalla
stretta del potere sovrano e allo stesso tempo libertà a partecipare alla vita
politica pubblica, la quale si esprimeva nel diritto di eleggere il re e nella
libertà di espressione. La seconda regola riguardava la parità all’interno
del ceto nobiliare di fronte alla legge e la parità di diritti politici. Questo
significava che, dal punto di vista formale, il voto di Janusz Ostrogski, il
più ricco magnate della Repubblica delle Due Nazioni, che disponeva di
un patrimonio composto da circa mille campagne e oltre cento città, era
equiparato al voto di un nobile decaduto che portava la sua sciabola legata
alla vita con uno spago. La terza, l’ultima, regola riguardava invece la tendenza
a ricercare il consenso, vista per esempio nella pratica del liberum veto che
permetteva a un solo deputato di bloccare e a volte anche interrompere
i lavori dell’intera Dieta. Questa pratica veniva spesso descritta come un
esempio di fomentazione, ma in realtà era il segno dell’incapacità di risolvere
un conflitto politico senza un compromesso.
Tale valutazione sembra trovare una conferma nelle opinioni dei partecipanti alla vita politica. Durante il rokosz sandomierski – una rivolta della
nobiltà che prese il suo nome dalla città di Sandomierz dove fu proclamata
– organizzato all’inizio del sec. XVII, uno degli osservatori scriveva della
Repubblica polacco-lituana:
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[uno stato] in cui non uno, ma tre ordini… governano e regnano…, ma nessuno dei
tre domina sugli altri. E tutti e tre governano tramite il diritto comune, chiamato in
quel modo perché tutti lo accettano di spontanea volontà… E in summa in questa
Repubblica libera nessuna può decidere niente se non con il pieno assenso di tutti e
tre. Questa Repubblica è composta dai seguenti tre modi di governo: ex monarchia,
aristocratia et democratia8.
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Non sono tuttavia sicuro che Polibio sarebbe stato contento degli effetti
dell’esistenza di una monarchia mista in una forma così perfetta. Contrariamente alle speranze espresse da O’Connor, che il conflitto di interessi tra
il re, i senatori e la nobiltà non avrebbe portato alla competizione ma alla
collaborazione per il bene pubblico, la Repubblica polacco-lituana si trovava
in uno stato di perpetuo conflitto politico tra le tre forze.
8] Cit. da U. Augustyniak, Historia Polski 1572-1795, Warszawa 2008, pp. 67-68.

Il conflitto, che si accentuava durante le assemblee della Dieta e in relazione all’elezione di un nuovo re, assumendo la sua forma più spettacolare
nelle ribellioni della piccola nobiltà locale (i già menzionati rokosz) e nelle
confederazioni delle fazioni nobiliari (konfederacje), fu costantemente
presente per lunghi periodi. Lo stato di tensione nella vita politica è meglio
che la calma delle monarchie assolute; tuttavia il problema della Repubblica
delle Due Nazioni consistette nell’eccessiva tensione che rendeva difficile
e spesso impediva un efficace governo.
I monarchi che si succedettero se ne rendevano conto e i loro progetti
di riforme avevano per obiettivo, accanto alle soluzioni mirate, anche
l’abbandono della monarchia mista nella sua forma “pura”. Tra le prove più
significative merita un accenno quella intrapresa negli anni 1658-1659 dal re
Giovanni II Casimiro (1648-1668). Secondo la proposta, il nuovo re doveva
essere eletto ancora durante la vita dell’attuale regnante e doveva essere
cambiato anche il sistema d’elezione dei deputati, in modo da rafforzare la
posizione del monarca, soprattutto nei confronti della nobiltà.
Un altro esempio del metodo che i successivi monarchi, a partire dal
re Sigismondo III Vasa (1587-1632), sfruttarono per superare la debolezza
legislativa della Dieta è il seguente: dalla metà del sec. XVII, la Dieta, il più
importante organo legislativo dello Stato, diventò il luogo di una sempre
più spietata lotta politica caratterizzata da continue liti e interruzioni delle
assemblee, che impedivano di creare le leggi. Basta ricordare che durante il
lungo trentennio del regno di Augusto III (1733-1763) soltanto un’assemblea
della Dieta finì con l’approvazione di nuove norme.
Tuttavia, siccome lo Stato non poteva funzionare senza norme di legge,
e visto il caos che regnava nella Dieta, questo compito ricadde sui consigli
del Senato. Ma i consigli del Senato, dominati dal monarca e composti
dai senatori da lui scelti, erano anch’essi favorevoli all’abbandono della
monarchia mista nella sua forma “pura”. Nella stessa direzione volgevano i
progetti delle riforme proposte dal re Augusto II (1697-1733), che mirava
a rafforzare il potere regale, di introdurre l’eredità del trono, di istituire
un consiglio segreto composto dai membri da lui stesso designati che
avrebbe deciso nelle questioni statali cruciali e di trasformare la Dieta in una
rappresentanza delle diete locali, cercando di limitare le loro competenze9.
Tuttavia i suoi tentativi, come del resto anche quelli di altri, spesso fallirono o risultarono insufficienti di fronte ai problemi e all’opposizione della
nobiltà interessata al mantenimento della monarchia mista nella sua forma
9] J. Staszewski, Pomysły reformatorskie czasów Augusta II. Uwagi o dziełach i programach, in:
J. Staszewski, „ Jak Polskę przemienić w kraj kwitnący...”. Szkice i studia z czasów saskich, Olsztyn
1997, pp. 69-70.
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invariata, oppure nei confronti del postulato dell’aumento delle facoltà della
camera dei deputati – che nelle condizioni di allora costituiva un fattore
democratico – a spese del monarca e del senato – che rappresentavano il
governo monarchico e aristocratico.
Di fronte all’incremento delle difficoltà dello Stato e dell’indebolimento
della sua posizione internazionale, nella prima metà del sec. XVIII iniziarono
a sorgere numerosi programmi di riparazione dello Stato. Una di queste
proposte fu presentata da Stanisław Dunin-Karwicki il quale, tra l’altro,
attribuiva il massimo potere alla nazione intesa come l’insieme dei rappresentanti della nobiltà nella Dieta. Egli postulava l’annullamento della divisione
della Dieta in due camere, il Senato e la Camera bassa, e il trasferimento
alla Dieta della facoltà di eleggere le più alte cariche dello Stato. Tuttavia,
neanche queste idee furono realizzate. Il carattere misto della monarchia
nella Repubblica delle Due Nazioni non subì nessuna importante modifica,
quasi fino alla fine della sua esistenza.
La monarchia mista nella Repubblica polacco-lituana sempre peggio
sopportò l’accumularsi delle difficoltà, fino a godere, soprattutto dalla
metà del sec. XVII, della peggior fama in tutta l’Europa. Già nel ‘700 Voltaire
descrisse il suo governo con queste parole: “Il peggior governo di cui mai si
è sentito dire nella storia. È il governo feudale nel pieno della sua orribilità”.
Al contrario, la monarchia mista in Gran Bretagna era invece oggetto di
generale ammirazione. Gli studiosi dello stato e del diritto sostenevano
che, grazie all’equilibrio mantenuto tra le singole tipologie di potere, la
monarchia mista in Gran Bretagna costituiva il miglior esempio di creazione
politica nella storia.
Il re, essendo sopra le leggi, era considerato il supremo giudice, distributore dei fondi e degli incarichi. Egli si trovava a capo del potere esecutivo
e conservava i propri diritti nei confronti del parlamento, incluso, in primo
luogo, il diritto di indire e sciogliere l’assemblea. L’aristocrazia occupava
le più importanti cariche istituzionali, i suoi rappresentanti presiedevano
la Camera Alta del Parlamento e costituivano la corte suprema sull’intero
territorio del Paese. La Camera Bassa rappresentava l’intera società, difendendo i diritti e le libertà di tutti i sudditi, perfino quelli che formalmente
si trovavano fuori del sistema del potere, decidendo in collaborazione con
il re e con la Camera dei Lord (Camera Alta) sulle finanze dello Stato.
Questa caratteristica non sembra differenziarsi da quanto espresso nel
frammento già citato della relazione settecentesca in riferimento alla Repubblica delle Due Nazioni e che la definiva come lo stato “in cui non uno,
ma tre ordini […] governano e regnano […], senza che l’uno prevalga
sull’altro”. Tuttavia anche tralasciando le questioni sociali, il funzionamento
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10] “So long therefore as the Engliʃh conʃtitution laʃts, we may venture to affirm, that the power of
parliament is abʃolute and without control”, www.yale.edu/lawweb/avalon/blackstone/bk1ch2.htm.
11] M. Mendle, Parliamentary sovereignty: a very English absolutism, in: Political discourse in early
modern Britain, a cura di N. Phillipson e Q. Skinner, Cambridge 1997, pp. 97-119.
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delle monarchie miste nei due paesi si differenziava sotto alcuni aspetti
molto importanti.
Il primo riguardava il fatto che nella Gran Bretagna era nato un organo
di potere centrale le cui facoltà non soltanto erano ampiamente accettate,
ma, almeno teoricamente, anche illimitate. Il Parlamento era composto dal
re, dalla Camera dei Lord (Camera Alta) e dalla Camera Bassa; si trattava
quindi di un organo che univa le tre principali tipologie del potere. Già
all’inizio del sec. XVII tale unione trovò una base teorica nella regola “re nel
Parlamento” (King-in-Parlament), che ipotizzava la superiorità della legge
costituita insieme dal re e dal Parlamento sulla legge costituita soltanto dal re.
Dopo la “famosa rivoluzione” degli anni 1688-1689, quando il re Giacomo
II (1685-1688) fu detronizzato, alle norme appena elencate, si aggiunse
ancora la regola della sovranità del Parlamento che rendeva il suo potere
legislativo illimitato, dove “illimitato” deve essere inteso letteralmente.
William Blackstone creò una classica definizione per descrivere il fenomeno
nella sua grande opera intitolata Commentaries on the Laws of England:10
“Finché esisterà la costituzione inglese, possiamo sostenere che il potere
del parlamento sarà assoluto e escluso da qualsiasi controllo”.
In questo modo la monarchia mista britannica, a differenza di quella
polacco-lituana, divenne una monarchia assoluta, superando perfino
i poteri di un qualsiasi “monarca assoluto”. Uno dei più importanti
articoli dedicati alla regola della sovranità è intitolato La sovranità del
Parlamento: l’assolutismo molto inglese e rende in modo eccellente il
carattere del sistema11. La medesima regola della sovranità non doveva
essere considerata una minaccia alla monarchia mista, ma al contrario,
poteva portare al suo rafforzamento. Un significato elementare per la
monarchia mista avevano le relazioni tra il re, ossia il potere monarchico,
la Camera dei Lord, ovvero il potere aristocratico, e la Camera Bassa,
ovvero la democrazia, i quali, tutti e tre, nel corso del sec. XVIII subirono
importanti trasformazioni.
Il cambiamento consistette non tanto nel predominio di una di queste
tipologie di potere sulle altre, ma nel passaggio dalla monarchia mista
al modello di stato attualmente conosciuto. Semplificando, si potrebbe
affermare che dal 1721, quando Robert Walpole divenne il più importante
dei ministri, il peso della lotta politica si spostò dalle relazioni tra il re, la
Camera dei Lord e la Camera Bassa, ai rapporti tra il potere esecutivo,
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rappresentato dal re e il governo con a capo il primo ministro, e il potere
legislativo.
Il principale tema della vita politica non era più quello del sistema del
governo, poiché in questo ambito vigeva un accordo che nessuno, né i
successivi monarchi, né l’aristocrazia raccolta nella Camera dei Lord, né,
infine, i membri della Camera Bassa, avevano l’intenzione e il potere di
cambiare senza scatenare un grande conflitto interno, ma erano invece
gli importanti obiettivi della politica dello stato e i metodi della loro realizzazione. Non si trattava più di trovare un equilibrio tra gli interessi del
monarca, dell’aristocrazia e del “popolo” – il quale sembrava essere stato
già raggiunto – ma di assicurare al re e al governo la maggioranza al foro
del parlamento. Il metodo più frequente per raggiungere l’obbiettivo era
la corruzione politica, che Walpole, parlando dei deputati al parlamento,
doveva commentare usando la formula “ciascuno di questi uomini ha il
proprio prezzo”12. La corruzione era possibile grazie allo sfruttamento/
utilizzo del patrocinio regale: ai deputati non venivano consegnate tangenti,
ma proposti incarichi lucrativi. La Corona del Regno, ovvero il monarca e il
governo, si assicurava in questo modo il sostegno all’interno del Parlamento,
influenzando la scelta dei membri. Il re per tradizione aveva più peso sulle
scelte della Camera dei Lord e poteva designare i suoi membri.
La novità nel sec. XVIII consistette nel rilevante aumento dell’influenza
sulla composizione della Camera Bassa: si stima che verso la fine del secolo
la Corona del Regno co-decideva, senza averne il pieno controllo, la nomina
di circa 200 delle 558 poltrone alla Camera Bassa13. Un altro fattore che
permise alla Corona del Regno di conquistare la maggioranza al Parlamento
fu la collaborazione con una delle due principali fazioni politiche. All’inizio
degli anni ’80 del sec. XVII in Inghilterra nacquero le fazioni dei Wighs e
dei Tories, e, a partire dal regno della regina Anna (1702-1714), i monarchi
che le succedettero si decisero a collaborare con una di loro, contando in
cambio sul sostegno in Parlamento.
Quanto ciò convenisse a entrambi le parti è testimoniato dal fatto che
negli anni 1714-1757, e quindi per oltre 40 anni, la posizione dominante fu
di una sola fazione, quella dei Wighs. Tutto questo permise infine di creare
quello che mancava tanto nella Repubblica delle Due Nazioni, ovvero oltre
che nella Gran Bretagna nell’intero secolo i governi erano stabili e efficaci in
aggiunta si deve anche riconoscere che l’obbligo elementare dei governanti
era quello di badare agli interessi della maggioranza dei cittadini e non di
12] E. Rostworowski, Historia powszechna. Wiek XVIII, Warszawa 1984, p. 333.
13] H.T. Dickinson, The British…, op. cit., p. 14.
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14] F. O’Gorman, The Long Eighteenth Century. British Poltical and Social History 1688-1832, London
1997, pp. 36-51.
15] J. Brewer, The Sinews of Power. War, money and the English state, 1688-1783, London 1989, p. 40.
16] U. Augustyniak, Historia…, op. cit., p. 149.
17] J. Brewer, The Sinews…, op. cit., pp. 60-134.
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una continua lotta tra il monarca, l’aristocrazia e il „popolo” o tra i singoli
e gruppi.
Il passaggio in Gran Bretagna dalla monarchia mista al sistema dello stato
a noi familiare, in cui concorrono, ma anche collaborano le tre tipologie
di governo, ovvero il potere esecutivo, legislativo e giuridico, ebbe naturalmente cause ben più profonde che non la nomina di Walpole a primo
ministro. La trasformazione fu la conseguenza dei cambiamenti politici
e sociali portati dalla “gloriosa rivoluzione” (glorious revolution) degli
anni 1688-1689, nonché della necessità di trovare i fondi per finanziare la
partecipazione alle guerre con la Francia, che durarono, a intervalli, dal
1689 fino al 181514.
Queste guerre gravavano tantissimo sulle finanze dello Stato; basta
ricordare che durante il conflitto dell’indipendenza degli Stati Uniti d’America, durato otto anni (1775-1783), le spese britanniche per fini militari
raggiunsero complessivamente 109 milioni di sterline15, che corrispondevano
alla somma astronomica di oltre 4 miliardi di złoty polacchi (il reddito annuo
del Tesoro era allora pari a circa 10 milioni di złoty)16, e di circa 2,6 milioni
lire francesi. A questo punto divenne necessario organizzare un grande – in
pratica il più grande d’Europa – sistema fiscale, che si caratterizzò per le
tasse più alte per singolo cittadino17 nel continente, e adattare le strutture
statali. Le strutture esistenti, nella loro forma sia di monarchia mista sia di
monarchia assoluta, risultavano infatti insufficienti: troviamo l’esempio della
prima nella Repubblica polacco-lituana, della seconda nella Francia, che,
verso la fine del secolo, sprofondò nel caos della rivoluzione.
Tornando alla domanda se si può parlare di più di un modello di monarchia mista nell’Europa dell’età moderna, la risposta potrà quindi essere
affermativa. La Repubblica e la Gran Bretagna erano due stati con un sistema
di monarchia mista. Ma vi era una fondamentale differenza tra i due. Nel
primo caso la monarchia mista costituiva una forma di governo che allo
stesso tempo definiva il contenuto della politica, ovvero i continui conflitti
tra il monarca, i magnati e la nobiltà per il potere che ostacolavano un
obiettivo molto più importante, ossia la continuità dello Stato, come risultò
nella seconda metà del sec. XVIII. Nel secondo caso la monarchia mista
era rimasta ormai soltanto una forma: il re, l’aristocrazia e il “popolo”
rappresentato dalla Camera Bassa trovarono un accordo sulla spartizione
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del potere che dal punto di vista formale sopravvisse fino alla grande riforma
del diritto elettorale nel 1832; le discussioni politiche, invece, riguardavano
altre questioni che non le liti interne per il potere.
Concludendo, come al solito la domanda più interessante è rappresentata
dal “perché”. Perché nello stato polacco-lituano tutto si incentrava sulla
continua concorrenza tra il re, i magnati e la nobiltà per dominare la vita
politica, mentre in Gran Bretagna si riuscì a ottenere un consenso comune
per concentrarsi su altri problemi? Nelle situazioni di questo genere gli
storici tendono a sottolineare la differente situazione interna ed esterna
dei singoli paesi.
La risposta può risultare soddisfacente, ma solo fino ad un certo punto.
Perché verso la fine del sec. XVII e all’inizio del XVIII la Gran Bretagna
divenne uno stato militare e fiscale altrettanto importante quanto la Prussia,
considerata allora dai contemporanei il modello? Perché la Gran Bretagna
condusse per anni costose guerre con la Francia. Perché i politici britannici
impararono a risolvere i più difficili problemi con le trattative? Perché, dopo
le guerre civili della metà del sec. XVII nel corso delle quali fu decapitato il
re Carlo I e venne proclamata la repubblica, i politici inglesi avevano capito
che non si potevano imporre le proprie idee ad ogni costo, ma che un valore
indispensabile nella vita politica era il compromesso.
Il problema consiste nel fatto che la situazione nei due paesi non era
molto differente. La Gran Bretagna conduceva una “seconda guerra dei cento
anni” contro la Francia la quale la costringeva a introdurre vari cambiamenti
interni, mentre la Repubblica delle Due Nazioni, a partire dell’inizio del
sec. XVII fino agli anni 20 del secolo successivo, combatteva la propria
“guerra dei cento anni” contro i turchi, la Russia e la Sveziae altri avversari
più deboli. Tuttavia questi fattori non portarono a nessun significativo
cambiamento all’interno dello stato. Le guerre civili in Gran Bretagna si
protrassero per due lunghi periodi, dal 1638 al 1660 e dal 1688 al 1691, ma
anche la Repubblica polacco-lituana fu travolta dai conflitti tra il re e i suoi
avversari, come per esempio quello sorto negli anni 1665-1666 e risolto sul
campo di battaglia. Nonostante ciò nella Repubblica delle Due Nazioni “lo
spirito del compromesso” non si risvegliò. Perché?
Un primo elemento importante da considerare è il nostro nemico. La
Repubblica polacco-lituana era in guerra con paesi che, nonostante fossero
retti da differenti sistemi politici, ovvero monarchie assolute, disponevano,
nel migliore dei casi, di un potenziale umano e militare simile al suo. Per
sconfiggerli, anche se nel caso in cui si trattasse dell’attacco massiccio e
parallelo da parte della Russia e della Svezia, alla metà del sec. XVII non
erano necessari cambiamenti interni, ma era sufficiente una maggiore

mobilizzazione delle forze polacco-lituane già esistenti. Nonostante le perdite
territoriali che riguardarono i confini dello Stato, la Repubblica delle Due
Nazioni difese la sua sovranità, e fu perfino capace – come dimostrò nel 1683
con la spedizione di Vienna e la sconfitta della potenza turca – di operazioni
offensive di importanza rilevante anche fuori del proprio territorio.
La Gran Bretagna, invece, era in guerra con uno stato che possedeva risorse
umane più numerose, e fino ad un certo punto anche risorse finanziarie
superiori. Nel 1707 la popolazione della Francia era quattro volte più numerosa
di quella della Gran Bretagna (esclusa Irlanda) e i redditi del Tesoro dello
Stato erano quasi due volte superiori18. Al contrario della Repubblica polaccolituana, la Gran Bretagna non poteva mobilizzare forze supplementari, per il
semplice fatto che non ne aveva; per questo doveva introdurre cambiamenti
interni di carattere qualitativo. Queste trasformazioni riguardavano non soltanto la costituzione di un sistema fiscale e militare, ma anche la struttura
interna dello stato, e si tradussero nella sottomissione, nel 1707, della Scozia
(che manteneva fino a quel momento la propria formale sovranità rispetto
all’organo del potere centrale a Londra), nonché nella dominazione nel 1720
del parlamento irlandese e la sua resa al potere del parlamento britannico.
Il grado della minaccia esterna influenzò anche la nascita e la formazione
di uno “spirito di compromesso”. Nella Gran Bretagna esso vinse definitivamente non a seguito delle guerre civili in corso dal 1638 e al ritorno della
dinastia degli Stuart al trono nel 1660, ma solo dopo la detronizzazione di
Giacomo II nel 1688 e con l’inizio delle guerre contro la Francia. Lo “spirito
di compromesso” nella politica interna era stato in un certo senso imposto
dalla minaccia esterna. Nel caso della Repubblica delle Due Nazioni, a
causa della convinzione, giustificata per molto tempo, che i suoi vicini non
costituissero alcuna grave minaccia, si pensava che le controversie e persino
i conflitti tra la nobiltà e il monarca, o quelli all’interno del ceto nobile, non
avrebbero comportato alcun pericolo per lo Stato.
Un buon esempio a tal proposito è costituito dall’andamento di uno dei
numerosi conflitti polacco-russi che ebbero luogo nel sec. XVII. Negli anni
1660-1661 una piccola parte soltanto dell’esercito, sotto il comando del re
Giovanni Casimiro, ottenne alcune spettacolari vittorie contro l’esercito di
Mosca; nello stesso tempo la gran parte dell’esercito era invece impegnata
nell’opposizione contro il re. La disgrazia della Repubblica polacco-lituana
consistette nel fatto che una simile opinione continuò a essere diffusa anche
nel secolo XVIII, quando gli Stati confinanti si trasformarono invece in una
minaccia mortale. Ma questa è soltanto un risposta frammentaria.
18] E. Rostworowski, Historia…, op. cit., pp. 20,154.
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Benché io sia un sostenitore dell’opinione secondo cui la conoscenza
della storia ci permette innanzitutto di commettere di nuovo i vecchi errori,
mi permetto infine di fare un piccolo riferimento ai nostri tempi. La catastrofe
politica della Repubblica polacco-lituana nella seconda metà del ’700 con le
spartizioni da una parte, il successo politico della Gran Bretagna dall’altra,
dimostrano quanto importante sia considerare lo Stato non un oggetto
di incessanti liti su vari tipi di “leggi” o di vantaggi, ma una comunità i cui
membri, mantenendo opinioni diverse, capiscono che la loro realizzazione
non può avvenire a discapito dei princìpi grazie ai quali la comunità può
continuare a esistere.
Come notò Edmund Burke verso la fine del sec. XVIII:
Meglio la situazione in cui i bisogni dell’intera comunità sono esauditi in modo
imperfetto e ingiusto, piuttosto che quella in cui i bisogni di una parte della società
sono esauditi in modo perfetto, ma altre parti della società sono completamente
ignorate o perfino materialmente danneggiate a causa dell’eccessiva cura di un solo
elemento scelto19.
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(Traduzione di Beata Bròzda)

24

19] E. Burke, Rozważania o rewolucji we Francji, Kraków 1994, p. 79.
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GIOVANNI MAVER E LA POLONIA.
LETTERE DI GIOVANNI MAVER
A ROMAN POLLAK CONSERVATE PRESSO
L’ARCHIVIO DELL’ACCADEMIA
POLACCA DELLE SCIENZE A POZNAŃ*

N

* Conferenza tenutasi il 24 aprile 2012.
1] Alcune lettere sono state tradotte e usate nel lavoro di M. Rabenda, Roman Pollak. Narodziny
italofila i jego rzymska działalność polonistyczna w latach 1923-1924. Tesi di laurea scritta sotto
la direzione della prof.ssa Barbary Judkowiak e discussa alla Facoltà di Filologia Polacca e Classica
dell’Università Adam Mickiewicz a Poznań, 2011.
2] J. Starnawski, Listy Romana Pollaka (1886-1972) do Giovanniego Mavera (1891-1970), Parte I,
“Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie”, R. 49, 2004, pp. 337-414; id., Listy Romana
Pollaka (1886-1972) do Giovanniego Mavera (1891-1970), Parte II, ibidem, R. 50, 2005, pp. 425-516.
id., Włosko-polskie kontakty naukowe w świetle korespondencji Romana Pollaka (1886-1972)
z Giovannim Maverem (1891-1970), in: Kultura polityczna w Polsce (vol. 4), Swoi i obcy (Parte 1),
a cura di. M. Kosman, Poznań 2004, pp. 35-47.
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ella mia relazione di stasera presenterò il carteggio di Giovanni
Maver e Roman Pollak. I due illustri professori tennero una vivace
corrispondenza nel periodo precedente e successivo alla guerra.
Parlerò anche di altri documenti d’archivio (relazioni, inviti,
fotografie) che rispecchiano l’attività scientifica di Pollak in Italia nel periodo
tra le guerre. Tutti i materiali presentati sono conservati presso la filiale di
Poznań dell’Archivio dell’Accademia Polacca delle Scienze.
Nonostante le lettere di Maver si trovino nell’archivio fin dal 1978, tuttavia
non ha suscitato particolare l’interesse tra degli studiosi1. Al contrario le lettere
di Pollak inviate a Maver hanno visto la luce negli Annuari della Biblioteca
Scientifica della PAU e della PAN a Cracovia, curate dall’illustre storico della
letteratura polacca Jerzy Starnawski2.
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Durante il suo soggiorno in Italia negli anni 1923-1929, Roman Pollak
contribuì notevolmente a risvegliare l’interesse degli italiani per la cultura
polacca. Come è scritto nella prefazione al libro pubblicato in sua memoria
in occasione del giubileo dell’attività scientifica di Pollak:
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Inviato a Roma, dove all’università doveva insegnare la lingua e la letteratura polacca – almeno inizialmente, in condizioni assai difficili –, egli organizzava […] la
polonistica in Italia, facendo crescere la simpatia per la nostra cultura non solo tra
gli amici e gli slavisti italiani, ma anche tra i più giovani3.
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Questa fase italiana della vita di Pollak lo portò anche a stringere amicizia
con uno dei più illustri slavisti italiani: Giovanni Maver.
Prima di presentare le lettere di Maver e altri materiali archivistici relativi
alle attività dei due illustri studiosi, mi permetto di introdurre in breve il
curriculum di Roman Pollak, concentrandomi in particolare sul suo periodo
italiano.
Roman Teodor Ignacy Pollak nacque il 31 luglio 1886 a Jeleśnia nei pressi
di Żywiec, nel territorio sotto il dominio della monarchia austro-ungarica. Suo
padre, Teodor, era un impiegato delle ferrovie e di Eufemia Szczurkiewicz.
Dopo le scuole elementari, negli anni 1897-1905, frequentò il ginnasio classico
“Principessa Elisabetta” a Sambor, dove nel luglio 1905 conseguì la maturità
con lode. Lo stesso anno iniziò gli studi universitari quinquennali presso
l’Università Jagellonica di Cracovia. Rapito dalle lezioni del professor Stanisław
Windakiewicz, che avrebbe in seguito riconosciuto quale proprio maestro,
Roman Pollak si interessò in modo particolare alla letteratura polacca antica,
ma anche al romanticismo e ai rapporti tra la cultura polacca e l’Italia.
Gli interessi di ricerca del periodo degli studi universitari fruttarono una
prima pubblicazione nel 1910 nella “Biblioteka Warszawska” (“Biblioteca di
Varsavia”): lo studio intitolato La guerra di Chocim di Potocki e il Goffred
di Tasso nella traduzione di Kochanowski, che era il risultato degli studi per
il corso monografico. Si tratta dell’esordio critico del giovane studioso, che
avrebbe poi continuato le ricerche sul Goffred per tutta la vita, senza tuttavia
che esso divenisse mai l’unico tema delle sue ricerche. Il primo compenso
ricevuto dall’editore della “Biblioteka Warszawska”, Pollak lo utilizzò per
compiere un viaggio in Italia, che comunque aveva già avuto occasione di
visitare nel 1905 durante una gita scolastica a Venezia.
I primi viaggi in Italia confermarono la sua passione per la ricerca: la voglia
di conoscere la patria di Tasso lo convinse a condurre studi approfonditi
3] Premessa in: Munera Litteraria. Księga ku Czci Profesora Romana Polaka, Poznań 1962, p. 10.

sulle relazioni letterarie italo-polacche e a svolgere, per un certo periodo
della sua vita, il ruolo d’ambasciatore della cultura polacca in Italia.
A cavallo degli anni 1909 e 1910 superò gli esami di idoneità richiesti per
il ruolo d’insegnante di Lingua Polacca e di Filologia Classica presso la scuola
media superiore. Terminato il servizio militare, nell’ottobre del 1911 iniziò
a lavorare come insegnante al regale ginnasio privato “Juliusz Słowacki” di
Orłowa, nella Slesia di Cieszyn. Si fece allora conoscere come ottimo insegnante ed educatore dei giovani studenti. All’impegno di insegnante univa
quello sociale e patriottico, organizzando per esempio le attività degli scout.
Dal soggiorno a Orłowa nacque l’interesse di Pollak per la terra slesiana,
alla quale avrebbe dedicato una parte delle proprie ricerche, pubblicando
poi alcuni studi sulla storia di questa regione. Nel 1912 sposò a Pilzno una
cugina lontana, Stanisława Szczurkiewicz, dalla quale ebbe due figli: una
femmina, Maria, e un maschio, Lech.
Con lo scoppio della prima guerra mondiale fu chiamato alle armi
presso l’esercito austro-ungarico e spedito al fronte russo; nel dicembre
1914 venne poi inviato al fronte serbo. Promosso al grado di tenente, nel
maggio del 1915 si trovò sul fronte italiano. Per tutto quel periodo cercò di
continuare le sue ricerche. Nello zaino portava con sé le opere di Giuseppe
Mazzini e di Torquato Tasso e preparava le dissertazioni per un ciclo Ze
studiów nad „Goffredem” Tassa-Kochanowskiego [Studi sul “Goffred” di
Tasso-Kochanowski], prima per “Pamiętnik Literacki” [“Diario letterario”],
poi per “Sprawozdania Akademii Umiejętności w Krakowie” [“Relazioni
dell’Accademia delle Scienze e Lettere (PAU) di Cracovia”]. Terminate le
cure negli ospedali militari, dal 1916 svolse varie funzioni militari sul retro
del fronte. In quel periodo portò a termine la tesi di dottorato, che era un
successivo studio sulle forme poetiche della traduzione di Piotr Kochanowski
del Goffred nelle parti dedicate alle descrizioni di battaglia. Il relatore della
tesi, discussa a Cracovia nel gennaio 1917, fu Stanisław Windakiewicz, e la tesi
venne pubblicata su “Rozprawy Wydziału Filologicznego Polskiej Akademii
Umiejętności”4 [Dissertazioni della Facoltà di Filologia dell’Accademia
Polacca della Scienze e Lettere (PAU)].
A partire dalla primavera del 1917 fino alla fine della prima guerra mondiale Pollak si trovò sul fronte russo. Dal novembre del 1918 al marzo del
1919 prestò servizio presso l’Armata Polacca. Rispondendo all’appello degli
organizzatori dell’Università di Poznań, nel gennaio del 1919 presentò la
sua candidatura per lavorare nell’ateneo nascente. Nel maggio dello stesso
4] R. Pollak, Ze studiów nad „Goffredem” Tassa-Kochanowskiego. Uwagi nad formą poetycką
przekładu. Część batalistyczna, Polska Akademia Umiejętności, Wydział Filologiczny, “Rozprawy”,
vol. 59, n. 4, Kraków 1920, p. 19.
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anno iniziò i corsi all’Università di Poznań con una lezione sull’epica del
diciassettesimo secolo e tenne una serie di lezioni dedicate a Dworzanin
polski di Łukasz Górnicki, la parafrasi del trattato Il corteggiano di Baltazar
Castiglione. Nello stesso periodo Pollak si occupò anche di diaristica antica
polacca e dell’analisi dei Sonety krymskie (Sonetti di Crimea) di Adam
Mickiewicz.
Nell’autunno 1922 conseguì la libera docenza alla Facoltà di Filosofia
dell’Università Jagellonica (UJ). Base della sua dissertazione era una monografia dal titolo “Goffred” di Tasso-Kochanowski, pubblicata nel 1922
dalla Società degli Amici delle Scienze di Poznań5. A questo punto si deve
accennare al fatto che furono proprio gli studi sul Tasso ad “aprire” a
Pollak la strada per entrare nel mondo accademico italiano. Noto come
l’eccellente conoscitore della cultura e della letteratura italiana, all’inizio
della anno accademico 1923/1924, fu mandato in trasferta a Roma, dove, in
veste di “professore incaricato”, organizzava la filologia polacca6; e a lui va
senz’altro attribuito il merito di aver posto le fondamenta per lo sviluppo
della polonistica italiana. Durante il suo soggiorno in Italia, oltre a tenere
diversi corsi e conferenze, Pollak cercò con perseveranza di creare a Roma
una vera e propria cattedra di filologia polacca, invece dei corsi a contratto
da lui tenuti.
Durante il soggiorno in Italia, nel gennaio 1924 ebbe luogo il primo
incontro tra i due giovani studiosi, Maver e Pollak. Il primo nell’ambiente
scientifico italiano godeva già di una posizione riconosciuta, essendo dal 1920
presso l’Università di Padova titolare della cattedra delle Filologie Slave. La
loro conoscenza, agli inizi puramente formale, si approfondì man mano fino
a trasformarsi in amicizia. Questo processo si può ben osservare leggendo la
loro reciproca corrispondenza. Oltre agli incontri ufficiali e privati in Italia,
i due ebbero contatti personali durante i soggiorni dell’italiano in Polonia7.
Tornando ai tentativi di Pollak riguardanti la fondazione della cattedra
di filologia polacca a Roma, va detto che le sue azioni in merito portarono
alla fine, nel 1929, al successo. Tuttavia egli non accettò la direzione della
cattedra appena nata – avrebbe dovuto accettare la cittadinanza italiana,
cosa che non voleva. A capo della nuova cattedra, su raccomandazione
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5] R. Pollak, “Gofred” Tassa-Kochanowskiego, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Prace Komisji
Filologicznej, vol. 1, q. 2, Poznań 1922, p. 269.
6] Primo periodo dell’attività di Pollak in Italia è stato presentato da M. Rabenda nel già menzionato
lavoro Roman Pollak. Narodziny..., op. cit.
7] Nel periodo tra le guerre Maver soggiornò più volte in Polonia: per la prima volta l’estate del 1925
su invito dello storico, prof. Stanisław Kot (1885-1975). In seguio è tornato in Polonia negli anni:
1926, 1929, 1930, 1934, 1938.
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8] Cfr. lettera di Pollak a Maver del 28 febbraio 1926 in occasione dell’insediamento alla polonistica
di Roma, in: Listy Romana Pollaka…, vol. 1, p. 343.
9] R. Pollak, Rzymskie święto polskiej kultury, “Kurier Poznański”, n. 56, 1930, p. 8; id., Katedra
zwyczajna polonistyki w Uniwersytecie Rzymskim, “Nauka Polska”, Anno 13, 1930, pp. 202-203.
10] R. Pollak, Włosi Kochanowskiemu, “Kurier Poznański”, n. 360, 1930, p. 8.
11] Id., Istituto di Cultura Polacca „Attilio Begey” w Turynie, “Nauka Polska”, Anno 13, 1930, pp.
201-202; id., Istituto di Cultura Polacca „Attilio Begey” w Turynie (Nowa placówka kultury
polskiej we Włoszech). “Kurier Poznański”, n. 138, 1930, p. 8.
12] Per sapere di più sulle lezioni tenute da Pollak in Italia cfr., J. Starnawski, Włosko-polskie kontakty
naukowe…, op. cit., pp. 37-38.
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dello stesso Pollak, fu chiamato Maver, il quale, all’inizio del 1930, accettò
l’incarico di titolare della nuova cattedra di Filologia Polacca presso l’Università La Sapienza di Roma, la prima nella storia d’Italia e una tra le prime di
tutta l’Europa occidentale8. Il 20 gennaio del 1930 Maver pronunciò la sua
lezione di inaugurazione sul Carattere patriottico e tendenze universali
della letteratura polacca9.
Durante il suo soggiorno in Italia, Pollak istruì un vasto gruppo di studenti, tra cui figurano personaggi della vita intellettuale italiana quali Enrico
Damiani (1892-1953), Giorgio Clarotti (1900-1961) o Marina Bersano-Begey
(1907-1989). Questi tre, insieme a Cristina Agosti Garosci (1881-1966),
Giorgio Agosti (1910-1992) e Riccardo Picchio (1923-2011), diventarono
i suoi più stretti collaboratori e corrispondenti, i veri ambasciatori della
letteratura e cultura polacca in Italia.
Roman Pollak promosse anche iniziative di traduzione in italiano delle
maggiori opere della letteratura polacca. E curò le voci di letteratura polacca
per la monumentale opera dell’Enciclopedia Italiana. Scrisse di argomenti
polacchi nelle seguenti riviste italiane: “L’Europa Orientale”, “Rivista di
Cultura”, “La Cultura”, “Rivista di Letterature Slave” – in quest’ultima, nel
1930, insieme ad altri polonisti e slavisti italiani collaborò a un numero
dedicato al 400° anniversario della nascita di Jan Kochanowski10. Nel 1929
pubblicò Pagine di cultura e di letteratura polacca, libro pionieristico sulla
storia della polonistica in Italia. Un successo perenne dei suoi soggiorni
in Italia fu la fondazione a Torino, nel marzo 1930, dell’Istituto di Cultura
Polacca “Attilio Begey”11.
In veste di relatore attraversò varie volte in lungo e in largo l’Italia suscitando con le sue conferenze e le sue lezioni la simpatia e l’interesse per la
Polonia rinata dopo i 123 anni del dominio straniero12. Dal 1923 pubblicò
nella stampa polacca molti articoli, recensioni, relazioni e lettere dall’Italia
(per esempio, sul “Kurier Poznański” [Il Corriere di Poznań], “Przegląd
Współczesny” [Rassegna Contemporanea], “Wiadomości Literackie” [Notizie
Letterarie], “Przewodnik Bibliograficzny” [Guida Bibliografica], “Pamiętnik
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Literacki” [Diario Letterario]) che descrivevano ai lettori la vita contemporanea in Italia.
Dopo sei anni di ininterrotto soggiorno in Italia, nei dieci successivi,
Pollak tornò ogni anno ai centri degli studi polonistici italiani in veste di
docente, esaminatore o delegato del Ministero per le confessioni religiose e
l’istruzione pubblica13. Il soggiorno di Pollak in Italia risultò particolarmente
proficuo per lo sviluppo delle scienze umanistiche in entrambi i paesi. La
sua attività fu apprezzata dal governo italiano il quale nel 1935 lo onorò col
titolo di Cavaliere dell’Ordine della Corona d’Italia.
Nel 1928 ricevette la nomina di professore straordinario all’Università di
Poznań e prese la cattedra di Storia di Letteratura Polacca. Nel settembre
1933 divenne professore ordinario. Continuò le sue ricerche relative alla
letteratura del Cinque e del Seicento, e in particolare alla letteratura barocca.
Iniziò anche l’attività editoriale, fornendo agli studiosi della letteratura
polacca molto materiale di particolare valore. Lo si può dire per le edizioni
di Goffred e Orland di Piotr Kochanowski (Pollak lavorò su queste edizioni
dal 1921 al 1965) o delle successive edizioni dei Pamiętniki (Diari) di Jan
Chryzostom Pasek (1955, 1963, 1968, 1971), tutte con bellissime introduzioni
dell’editore.
Nel periodo tra le due guerre furono pubblicate le famose edizioni di
Dworzanin polski (Il corteggiano polacco) di Łukasz Górnicki (1928) e i
due poemi del XVII sec.: Officina ferraria Abo huta y warsztat z kuźniami
szlachetnego dzieła żelaznego (Officina ferraria o acciaierie e laboratori
con officine di opere in ferro) di Walenty Rozdzieński (Katowice 1936) e
Morska nawigacja do Lubeka w R. P. 1651 uczyniona (Navigazione marina
a Lubecca nell’Anno del Signore 1651 compiuta) di Marcin Borzymowski
(Gdańsk 1938).
Iniziato il secondo conflitto mondiale, Roman Pollak lasciò Poznań per
trasferirsi a Varsavia. Nella capitale insegnava corrispondenza commerciale nelle scuole professionali e per gli invalidi di guerra. Partecipò allora
all’insegnamento clandestino nelle scuole superiori di Varsavia, e agli inizi
dell’ottobre del 1940 si trovò nel gruppo dei fondatori dell’università clandestina delle Terre Occidentali (Uniwersytet Ziem Zachodnich) che si poneva
l’obiettivo di continuare i lavori dell’Università di Poznań. Col soprannome
di “Górnicki” teneva i corsi di storia di letteratura polacca. Dal gennaio del
1945 svolse anche il ruolo di preside della Facoltà di Scienze Umanistiche
e, nell’anno accademico 1942-1943, di pro-rettore della stessa. Nel giugno
13] Cfr. Materiali di Roman Pollak, Sprawozdania, z objazdu polskich placówek naukowych
i kulturalnych w Italii z lat 1931-1939.

1943 e nel maggio 1944 fu eletto rettore di quell’università clandestina. Nel
periodo dell’occupazione tedesca non trascurò la ricerca. Nel 1943 pubblicò
alcuni suoi articoli su “Kultura Polska” (“Cultura polacca”), rivista pubblicata
in clandestinità che era l’organo dell’ambiente accademico di Poznań.
Dopo la sconfitta dell’insurrezione di Varsavia, all’inizio dell’ottobre
1944 Pollak si trasferì a Częstochowa, dove, assunto come impiegato del
Comune, svolse mansioni di responsabile dei cosiddetti “corsi accademici”
(kursy akademickie), che erano una modesta continuazione dell’università
delle Terre Occidentali. All’inizio dell’aprile del 1945 tornò a Poznań e iniziò
con impegno la ricostruzione della polonistica all’Università. Dal 1950,
per alcuni anni, fece il pendolare come docente della Scuola Superiore di
Pedagogia a Danzica, e, dal 1956, partecipò all’organizzazione degli studi
per i lavoratori a Stettino.
Alla fine del 1955 rappresentò la scienza polacca a Roma durante i festeggiamenti del centenario della morte di Adam Mickiewicz. Nei materiali
d’archivio si è conservato il testo della conferenza, Mickiewicz vivo, presentato in Campidoglio il 26 novembre 1955, con alcune modifiche apportate
da Maver14. In quell’occasione visitò l’Italia per l’ultima volta (oltre a Roma,
era stato anche a Venezia e a Torino) e per l’ultima volta incontrò anche di
persona i polonisti italiani15.
Negli anni 1950-1965 curò i volumi della Bibliografia literatury polskiej
– “Nowego Korbuta” (Bibliografia di letteratura polacca di “Nowy Korbut”)
premiati nel 1965 con il Premio Aleksander Brűckner assegnato dal I Dipartimento dell’Accademia Polacca delle Scienze. Fino al 1967 fu membro
del consiglio di redazione di “Pamiętnik Literacki”, la rivista con la quale
collaborava dal 1916. Fino al 1970 fu inoltre nel comitato redazionale dell’“Archiwum Literackie” [Archivio Letterario], in cui curava i volumi dedicati
in particolare alla letteratura antica polacca (Miscellanea staropolskie).
Infine fu membro di varie istituzioni e associazioni scientifiche, come
la Biblioteka Kórnicka PAN [Biblioteca di Kórnik dell’Accademia Polacca
delle Scienze], dell’Instytut Zachodni [Istituto Occidentale] a Poznań, del
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk [Società degli Amici delle Scienze
di Poznań] o altre di carattere letterario.
Roman Pollak fu autore di circa 550 pubblicazioni, relatore di circa 300 tesi
magistrali in filologia polacca e di 20 tesi di dottorato. Nel novembre 1963 gli
amici e gli allievi organizzarono per lui i festeggiamenti del cinquantesimo
anniversario del suo lavoro scientifico e gli dedicarono un libro, Munera
14] Cfr. Materiali di Roman Pollak, Sprawozdania..., op. cit., testo di relazione Mickiewicz vivo in italiano.
15] Pollak nel 1962 ha pianificato un altro viaggio in Italia, purtroppo mai realizzato. Cfr. Listy Romana
Pollaka…, Parte II, pp. 482-490.
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litteraria, nel quale anche Maver pubblicò un articolo intitolato Alessandro
Sapieha e il suo Viaggio nelle terre slave16.
L’attività letteraria ed editoriale di Pollak era molto apprezzata sia dal
mondo scientifico che letterario. Il primo lo riconobbe nel 1935 attraverso
la nomina a membro del Dipartimento di Filologie Moderne dell’Accademia
Polacca delle Scienze e delle Lettere (PAU); l’altro decorandolo nel 1938
con lo Złoty Wawrzyn Akademicki Polskiej Akademii Literatury [Alloro d’Oro
Accademico dell’Accademia Polacca della Letteratura]. Durante i solenni
festeggiamenti del 50° anniversario della fondazione dell’Università Adam
Mickiewicz di Poznań, nel maggio 1969, Pollak ricevette il dottorato honoris
causa dell’ateneo. Morì il 23 febbraio 197217. Il suo patrimonio scientifico
arricchì negli anni 1977-1978 l’Archivio dell’Accademia Polacca delle Scienze
nella sua filiale di Poznań18.
La gran parte dei documenti d’archivio lasciati da Pollak costituiscono
lettere ricevute da istituzioni, da associazioni scientifiche e letterarie, da collaboratori, studenti, polonisti (anche italiani), amici, familiari. Nel carteggio
meritano un interesse particolare le lettere e le cartoline scritte da Giovanni
Maver. In questa sede non è possibile presentare in modo approfondito
tutte le lettere ritrovate; tuttavia si può suddividere l’intero materiale in due
principali gruppi: 5 lettere degli anni 1931-1939; e 86 lettere e cartoline,
scritte negli anni 1945-1969.
Basandosi sul contenuto delle lettere, si può trarre la conclusione che
i due studiosi trovarono presto un’intesa che si trasformò nell’amicizia.
Maver iniziava ogni sua lettera con le parole “Caro Pollak”, “Caro amico”,
“Carissimo”. Nei primi anni della loro conoscenza Maver scriveva di questioni
riguardanti l’organizzazione della polonistica nelle università italiane, delle
traduzioni di testi di autori polacchi, di articoli in corso di stampa, di altri
che stava preparando o altri ancora già pubblicati nelle riviste specialistiche
dedicate alla letteratura polacca, di conferenze e di lezioni. Al periodo del
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16] G. Maver, Alessandro Sapieha e il suo Viaggio nelle terre slave, in: Munera Litteraria…, op. cit.,
pp. 173-183. Fu una ristampa dell’articolo con una dedica: “A Romano Pollak con affetto fraterno”,
pubblicato nella rivista “Ricerche Slavistische”, 1960, vol. 8, pp. 253-263.
17] Presentando la biografia ho attinto alle seguenti fonti: A. Marciniak, Profesor Roman Pollak
(1886-1972). Badacz literatury staropolskiej, znawca romantyzmu, ambasador kultury polskiej
we Włoszech, “Życie Uniwersyteckie”, n. 2, 2002, pp. 12-15; H. Piechowiak, Udział prof. Romana
Pollaka w kształtowaniu stosunków kulturalnych polsko-włoskich, “Przegląd Zachodni”, n. 6,
1963, pp. 380-387; B. Walczak, Roman Pollak, VI 1943-III 1945, in: Poczet Rektorów Almae Matris
Posnaniensis, Poznań 2004, pp. 135-146; T. Witczak, Pollak Roman, in: Wielkopolski Słownik Biograficzny, Poznań 1981, p. 579; id., Pollak Roman Teodor Ignacy, in: Polski Słownik Biograficzny,
vol. 27, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1982, pp. 337-341.
18] Archivio dell’Accademia Polacca delle Scienze, Filiale di Poznań, Materiały Romana Pollaka, sygn.
P III – 63. Volume ca. 5 ,00 mb, 250 posizioni di indice.
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19] Nel periodo di guerra Maver è rimasto in contatto con la figlia di Pollak – Maria Cieślak, inviando
al suo indirizzo quattro cartoline postali.
20] Figlio di Roman Pollak, Lech Jan Zdzisław, fu soldato dei Szare Szeregi [Truppe Grigie] e dell’Armia
Krajowa [Armata Nazionale], partecipò all’insurrezione di Varsavia ed è stato ucciso nel campo di
Flossenburg Längenfeld in Germania nel dicembre 1944.
21] La casa eitrice Irydion ha pubblicato un volume di autori vari Nel centenario di Enrico Sienkiewicz
(1846-1946), Roma 1946.
22] Władysław Pociecha (1893-1958), storico, dal 1950 memebro corrispondente dell’Accademia Polacca
delle Scienze e delle Arti (PAU). Voll. 1-2 della monografia è stato pubblicato nel 1949, voll. 3-4 nel
1958. Una recensione di Domenico Caccamo è stata pubblicata nella rivista “Ricerche Slavistiche”,
1962, vol. 10, stampa 1964, pp.167-170.
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ventennio risale la più vecchia lettera datata il 4 aprile 1931. Caratteristiche
per lo stato d’animo particolare sono poi le tre lettere, scritte per motivi
di lutto, datate 8 febbraio 1938, 5 giugno 1938 e un’altra del 3 agosto
1939. Le prime due si riferiscono alla grande tragedia che toccò Maver nel
gennaio 1938, ovvero alla tragica morte nelle Alpi del figlio minore Glauco.
La lettera del 3 agosto 1939, invece, è l’ultima indirizzata a Pollak e scritta
prima dell’inizio del secondo conflitto mondiale, che si trova nel carteggio
di cui stiamo parlando19.
Come già accennato molto più numerosa è la documentazione che
risale al periodo dopo il 1945. Il carteggio riguarda prevalentemente gli
stessi argomenti trattati prima della guerra. Maver e Pollak contavano che la
collaborazione, interrotta dal conflitto mondiale, sarebbe ripresa. Purtroppo
le nuove condizioni politiche causarono una discontinuità nei contatti
professionali (e privati) dei due studiosi che non potevano svolgersi allo
stesso modo di prima del 1939. Maver tornò in Polonia soltanto due volte
dopo la guerra: nell’aprile del 1956 e ancora nell’aprile del 1958. Pollak
andò solo una volta in Italia, alla fine del 1955. Per questo motivo la migliore
piattaforma per lo scambio intellettuale fra i due diventarono le lettere.
Nelle lettere del 7 settembre e del 15 ottobre 1945 Maver informava
ampiamente delle sue vicissitudini durante la guerra, scriveva della sua
attività scientifica, della sorte dei familiari e degli amici in comune. Nella
lettera successiva del 8 febbraio 1946 porgeva le condoglianze per la morte
del figlio di Pollak, Lech20. Inoltre si interessava della ricostituzione della
polonistica all’Università di Poznań. Informava anche che la casa editrice
romana Irydion preparava un volume dedicato a Henryk Sienkiewicz21.
Nella lettera del 3 ottobre 1950 scriveva di fare il possibile per seguire
la “polonistica” nel dopoguerra. Informava inoltre di aver ricevuto i primi
due volumi della monografia Królowa Bona (1494-1557). Czasy i ludzie
Odrodzenia [La Regina Bona (1494-1557). Tempi e uomini del Rinascimento] di Władysław Pociecha22. Nella successiva lettera del 1° febbraio
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1953 ricordava la nascita di “Ricerche Slavistische”, rivista nota e apprezzata
in tutto l’ambiente degli studiosi delle letterature slave. La creazione di
“Ricerche” fu accolta con grande gioia da Pollak che si interessava di ogni
singolo volume della rivista, in cui molto spazio era spesso dedicato alla
letteratura polacca. Maver inviava a Pollak non soltanto le informazioni
sui contenuti dei successivi numeri, ma anche le copie stampate allegate
alle lettere23.
Nella lettera del 23 dicembre 1953 informava della morte di Enrico
Damiani. Per entrambi la scomparsa di questo eccellente slavista italiano
e traduttore della letteratura polacca significava una grande perdita. Non
stupisce quindi che Maver nelle successive lettere del 3 febbraio, 24 marzo,
5 giugno e 19 luglio accennasse al connazionale così benemerito per la
diffusione della cultura polacca in Italia.
Nelle lettere della prima metà degli anni ’50 gradualmente passa in
primo piano l’argomento dei festeggiamenti del centesimo anniversario
della morte di Adam Mickiewicz che cadeva nel novembre 1955. E proprio a
Mickiewicz Maver dedicò molto spazio nelle lettere del 5 giugno, 16 ottobre
e 20 dicembre 1954. Da una cartolina postale scritta il 24 gennaio 1956
veniamo a sapere che chiedeva altri volumi della monografia di Pociecha su
Królowa Bona e informava che su questa pubblicazione non vi era ancora
scritto niente in Italia.
Il Convegno Internazionale dedicato a Mickiewicz, organizzato dall’Accademia Polacca delle Scienze nell’aprile 1956 divenne occasione per Maver
di presentare la sua relazione su Mazzini e Mickiewicz24. Su invito di Pollak
la conferenza fu ripetuta anche nella sede della Società degli Amici delle
Scienze a Poznań.
Nella lettera del 7 luglio del 1956, informava di aver ricevuto la nomina a
socio effettivo dell’Accademia Polacca delle Scienze (PAN), ma si lamentava
anche del malessere, della svogliatezza e dello scarso patrimonio scientifico
raggiunto25. Nella successiva lettera del 29 gennaio 1957 informava Pollak
dell’uscita del quarto volume di “Ricerche Slavistiche” con i “mickiewicziana”
e della nascita di un nipote.
Gli amici si incontrarono l’ultima volta nell’aprile 1958, quando Maver,
tornando da Berlino Ovest, dove aveva tenuto una conferenza su Juliusz
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23] Roman Pollak nella lettera del 18 luglio 1956 indirizzato a Maver scrisse tra l’altro: “La redazione
della rivista così importante quale “Ricerche Slavistiche” ti fa onore. Non c’è mai stato in Italia
un periodico simile dedicato agli studi slavi, e il suo livello potrà essere invidiato da altre riviste
straniere”. Cfr. J. Starnawski, Listy Romana Pollaka…, op. cit., p. 449.
24] Testo della relazione in lingua polacca si trova nell’archivio di Roman Pollak.
25] Maver divenne socio straniero dell’Accademia Polacca delle Scienze con la nomina del 12 luglio 1956.
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Słowacki, passò per Poznań. Ripeté la conferenza nella sede della Società
degli Amici delle Scienze a Poznań. Nonostante altri inviti non si recò più in
Polonia. Il fattore decisivo era il peggioramento della salute di tutti e due i
luminari, che a partire degli anni Sessanta se ne lamentarono sempre di più.
Nella lettera dell’8 gennaio 1959 Maver accennò ai sui problemi con la
casa editrice Francesco Vallardi di Milano, che aveva pubblicato il quinto
volume della Storia delle letterature moderne d’Europa e d’America. Maver
era l’autore di uno dei capitoli dedicato alla letteratura polacca26.
Dalle lettere di Maver, soprattutto quelle scritte a partire della seconda
metà degli anni ’50, si può supporre che egli pian piano si stesse ritirando
dalla vita scientifica. Nella lettera del 15 giugno 1959 si lamentava che
sempre più spesso gli capitavano stati di depressione e melanconia27. Inoltre
traspare dalle scritture la grande stima che egli provava per la vivace attività
professionale di Pollak. Egli più volte sottolineò l’operosità del suo amico
contrapponendola alla propria passività scientifica. Nella lettera del 29
ottobre 1959 scrisse, tra l’altro:
Passano gli anni, e tu rimani sempre come lo stesso: instancabile, dinamico, generoso.
L’attività scientifica, didattica, viaggi, congressi. Per te i ricordi dei vecchi tempi (il
Re-Spirito – Pawlikowski – 1929) sono il sale e pepe della vita; per me si trasformano
in una melanconica nostalgia.

E un anno dopo:
ma non faccio quello che avrei voluto fare[…]
Leggo di nuovo commosso questa frase dalla tua lettera e non posso nascondere
che ti invidio… Dopo tutto quello che hai già fatto, che fai, che pensi ancora di
fare, non sei ancora contento, e oggi sei sicuramente più attivo, pieno di iniziative
di quanto non lo eri a trent’anni. Non oso neanche confrontare la tua laboriosità
con il mio letargo.

26] G. Maver, Letteratura polacca, in: Storia delle letterature moderne d’Europa e d’America, vol. 5,
a cura di C. Pellegrini, Milano 1958, pp. 271-418.
27] Lo stato di salute di Maver rispecchiava gravi esperienze della sua vita familiare: la prematura,
tragica morte del figlio e la malattia psichica della moglie.
28] Cit. da M. Rabenda, Roman Pollak…, op. cit., p. 15. Lettera di G. Mavera a R. Pollak, trad. pl. di
A. Firlej. Maver più volte espresse una simile opinione sulle attività di Pollak, cfr. per esempio
lettere del 29 gennaio 1958; 15 giugno 1959; 16 febbraio 1962; 5 novembre 1963; 21 dicembre
1965; 19 dicembre 1966; 9 ottobre 1967; 19 ottobre 1969.
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[Lettera del 14 novembre 1960]28.
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Nelle lettere accennava anche ai testi di suoi studenti. Nella lettera del
6 dicembre 1959 informava che su “Ricerche Slavistiche” sarebbe stato pubblicato un lavoro di Sante Graciotti su Pan Podstoli29. Dedicò anche qualche
parola a un altro personaggio della stessa generazione, Riccardo Picchio,
mentre nella lettera del 27 gennaio 1963 rilasciò una valutazione molto
positiva del lavoro di Pollak, Szczytowe osiągnięcia literatury polskiej30
[I successi della letteratura polacca].
Nella 25 luglio 1966 si lamentava un’altra volta della sua passività professionale lodando l’energia di Pollak. Informava anche dell’uscita del
dodicesimo volume di “Ricerche” e che nel volume successivo sarebbero
stati pubblicati interessanti polonica, mentre nella lettera del 28 settembre
scrisse che per la cattiva salute non sarebbe potuto arrivare a Cracovia per
il convegno dedicato a Piotr Kochanowski31.
Le lettere di Giovanni Maver non sono le uniche nel patrimonio di
Roman Pollak. Vi si trovano anche quelle di Cristina Agosti Garsoci32, Marina
Bersano-Begey33, Enrico Damiani34, Ettore Lo Gatto35, Riccardo Picchio36 e
altri. Il periodo italiano dell’attività di Pollak è documentato anche dalle già
menzionate relazioni ufficiali redatte negli anni 1930-1939, gli inviti per le
conferenze tenute in italiano, le fotografie personali e degli studenti italiani
di polonistica, ma anche biglietti da visita e fotografie di Giovanni Maver e
Attilio Begey.
Vale la pena anche di ricordare i dattiloscritti degli articoli di Pollak
pubblicati sulla stampa di Poznań, relativi al soggiorno di Maver (e di altri
polonisti italiani) in Polonia negli anni 1925 e 192637, alle ricerche sulla
letteratura polacca38 o dissertazioni sulle relazioni culturali polacco-italiane39.
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29] S. Graciotti, Il vecchio e il nuovo Nel „Pan Podstoli” di Krasicki, “Ricerche Slavistische”, 1959,
vol. 7, stampa 1960, pp. 63-136
30] Cfr. R. Pollak, Wśród literatów staropolskich, Warszawa 1966, pp. 559-582.
31] Le giornate di lavoro organizzate dal prof. Pollak con l’aiuto di pomocy Tadeusz Ulewicz, si tennero
nei gg. 4-6 aprile 1967 a Cracovia. La parte italiana rappresentarono Sante Graciotti, Ricardo Picchio
e un funzionario dell’ambasciata italiana, allievo di Maver, Stefanini.
32] 20 lettere degli anni 1940-1963.
33] 50 lettere degli anni 1933-1972.
34] 18 lettere degli anni 1939-1953.
35] 4 lettere degli anni 1936-1970.
36] 8 lettere degli anni 1948-1971.
37] R. Pollak, Włoski slawista w Poznaniu, “Kurier Poznański”, n. 220, 1925, p. 2; id., Goście z Włoch,
idem, n. 388, 1926, pp. 2-3; id., Z Włochami przez kresy polskie, idem, n. 436, 1926, p. 8.
38] Id., Włoskie studia o Słowackim, idem, n. 323, 1925, p. 6; id., Sąd włoski o Trylogii Sienkiewicza,
idem., n. 242, 1927, p.7; id., Włoch o polskim romantyzmie, idem., n. 229, 1929, p.10.
39] Id., Znów we Włoszech o Polsce: Wyspiański i Słowacki – Odczyt florencki – O prof. Kleinerze –
Studium prof. Grabowskiego –“Antagonizm wieszczów” – Carducci w Polsce – Drobiazgi, idem.,
n. 252, 1928, p. 8; id., Włoch doktoryzował się z Fredry, idem., n. 410, 1928, p.8.
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Le lettere di Giovanni Maver (e di altri polonisti e slavisti italiani) a
Roman Pollak, sono una preziosa fonte per la conoscenza della storia della
polonistica italiana e per le attività di ricerca degli italiani che si occupavano
di traduzione, pubblicazione e diffusione delle opere letterarie polacche.
L’autore informava ampiamente il suo amico polacco di tutti, o quasi, gli
eventi relativi alla letteratura e alla cultura polacca che avevano luogo in
Italia. Il carteggio tra i due si intensifica dopo il 1945 quando le condizioni
politiche e sopraggiunti problemi di salute per entrambi non permettevano
più il contatto personale. Gradualmente, accanto alle questioni riguardanti
la polonistica italiana, le traduzioni, ecc., apparvero allora sempre più spesso
i motivi personali. Leggendo le lettere si ha come l’impressione che Maver
“conversasse” direttamente con il “caro Pollak”40.
Il carteggio tra Giovanni Maver e Roman Pollak testimonia della bella
amicizia tra i due grandi studiosi, l’italiano e il polacco.

40] J. Starnawski ha definito la corrispondenza tra Maver e Pollak come causeries à distance. Cfr. id.,
Włosko-polskie kontakty naukowe…, op. cit., p. 42.
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IL PRINCIPE ADAM JERZY CZARTORYSKI
E IL SUO ESSAI SUR LA DIPLOMATIE*

N
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el 1830 il principe Adam Jerzy Czartoryski, sotto lo pseudonimo
di Philhellène, pubblicava a Parigi e a Mars iglia il suo Essai sur
la diplomatie1. Caratterizzato da uno stile molto elegante, che
si richiamava alla prosa di Montesquieu, il libro veniva pubblicato contemporaneamente da due case editrici francesi2: gli editori erano
Nicolas de Toulouzan, vicepresidente del Comitato Greco, e il presidente
dell’”Associazione della morale cristiana” di Marsiglia.
Lo pseudonimo Philhellène (filelleno) era un chiaro riferimento all’ondata di simpatia che a quell’epoca investì l’Europa intera verso i greci ,
in particolare nei confronti dei loro tentativi di lotta per l’indipendenza
nazionale e della guerra per la libertà iniziata nel 1824. Impressionata da quei
combattimenti, l’Europa rispose organizzando comitati europei filellenici
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* Conferenza tenutasi il 30 maggio 2012.
1] 
Essai sur la Diplomatie, manuscrit d’un Philhellène, publié par M. Toulouzan [pseud.], Paris –
Marseille 1830. Cfr.. W. H. Zawadzki, A Man of Honor. Adam Czartoryski as a Statesman of Russia
and Poland 1795-1831, Oxford 1993, p. 287. Vedi anche J. Strasburger, Le Philhèllenisme en Pologne
aux années de l’insurrection grecque 1821-1828, “Balcan Studies” (Thessaloniki), vol. XII, 1971, pp.
103-116 (La corrispondenza del principe con Toulouzan di Marsiglia è conservata nella Biblioteca
Czartoryskich a Cracovia; manoscritto segn. 6234 IV).
2] La pubblicazione non portò profitti. L’editore attese un contributo dell’autore per la stampa del
libro. la causa relativa al pagamento delle spese sostenute per la stampa dell’Essai sur la diplomatie
si prolungò ancora ai tempi della Grande Emigrazione; J. Skowronek, Adam Jerzy Czartoryski
1770-1861, Warszawa 1994, p. 337.
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che nacquero soprattutto negli ambienti massonici. Anche Czartoryski era
un massone.
La causa dell’indipendenza della Grecia si rivelò di grande stimolo per
le dispute politiche e attirò l’attenzione e l’interesse delle élite europee,
soprattutto di quelle di stampo liberale. Nacque in quel periodo l’idea di una
riorganizzazione dell’Europa basata sul concetto dell’autodeterminazione
dei popoli oppressi. L’Essai di Czartoryski – scritto nella seconda metà degli
anni Venti – fu molto importante nel campo del pensiero politico polacco
di allora concernente il problema dell’unità europea. Purtroppo, in seguito,
venne completamente dimenticato. Scritto in francese, rimane tuttora poco
noto non solo in Europa, ma anche in Polonia.
Dopo trentaquattro anni dalla sua prima edizione, il trattato di Czartoryski
vide una ristampa a Parigi nel 1864. Questa volta sulla copertina del libro
compariva il vero nome dell’autore, non più lo pseudonimo. Il contenuto
risultava leggermente ampliato, essendo stato arricchito il testo di un
capitolo sulla diplomazia del Congresso di Vienna che il principe scrisse
probabilmente poco prima della morte, e che nel complesso non risulta
di particolare rilievo (si tratta di un riassunto degli studi di Adolphe Thiers
sul Congresso di Vienna, contenuti nel 56° volume della sua Histoire du
Consulat et de l Empire, pubblicata in venti volumi a Parigi negli anni
1847-1862)3.
Adesso, nel 150° anniversario della morte dell’autore, Essai sur la diplomatie è stato nuovamente pubblicato, a cura mia, in francese e in polacco,
insieme a un ampio studio che illustra le idee dello statista polacco nel più
ampio contesto della storia del pensiero4. L’autore della traduzione polacca
è Jan Maria Kłoczowski, noto traduttore di letteratura. Certamente il libro
sulla diplomazia di Czartoryski merita non solo una nuova lettura, ma innanzitutto un’analisi accurata, condotta attraverso l’applicazione dei metodi
della storiografia del pensiero. Proprio di ciò tratterò in questo articolo.

3] La traduzione polacca di Ludwik Żychliński esce a Poznań nel 1861.
4] A. J. Czartoryski, Essai sur la Diplomatie, avant-propos J. Buzek, Noir sur Blanc, Lausanne 2011;
A. Czartoryski, Rozważania o dyplomacji, trad. pl. di J. M. Kłoczowski, in: Reforma dyplomacji
i legitymizm narodów, a cura di M. Kornat, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011.
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I.
Essai sur la diplomatie è il coronamento delle riflessioni sulla politica
delle nazioni del principe polacco. Czartoryski, già ministro degli affari esteri
dell›Impero russo (negli anni 1803-1806) ed ex-partecipante al Congresso
di Vienna (1815), vi riassunse e sviluppò alcune idee già precedentemente
espresse in un abbozzo di programma, intitolato Sur le système politique
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que devrait suivre la Russie, redatto nel 18035. L’autore già a quei tempi
aveva espresso l’idea di una riforma della diplomazia di allora, considerata
da lui “degenerata”, per farne uno strumento di pace.
Il libro sulla diplomazia nacque in un periodo molto particolare, che si
è rivelato, in una prospettiva storica, di transizione. La sconfitta e la caduta
di Napoleone I significarono la fine di ogni speranza di egemonia da parte
di una sola grande potenza e di ogni tentativo di costruzione di uno “stato
universale” che avrebbe dovuto portare a un’unione dell’Europa fondata
sulla violenza6. Czartoryski la interpretò come una svolta degli eventi favorevole. Non coltivava nessun culto o mito dell’imperatore Napoleone I,
diversamente da tanti polacchi tra cui tale culto era invece molto radicato.
Il libro del principe polacco contava 423 pagine7 ed era suddiviso in
tre parti. La prima era dedicata alle riflessioni sulla storia e sullo stato
attuale dei rapporti internazionali e della diplomazia. Nella seconda parte
l’autore presentava le proprie riflessioni intorno alla diplomazia “quale
essa dovrebbe essere” (De la diplomatie telle qu’elle devrait ètre). La
terza parte trattava dei mezzi per riformare i rapporti internazionali (Des
moyens de ramener la diplomatie à sa veritable destìnation). Questa
parte è la più acuta e riguarda il problema della degenerazione della diplomazia, nonché la rivendicazione di una sua riforma. Czartoryski esamina
le possibilità di una tale riforma partendo dagli esempi dell’Inghilterra,
della Francia e della Russia. In questa parte, appunto, è racchiuso il credo
dello statista polacco.
Le sue opinioni sui rapporti internazionali possono essere riassunte nel
modo seguente. Un posto centrale nel pensiero dell’autore dell’Essai sur la
diplomatie spetta all’idea della “legittimità dei popoli”, ossia dell’inviolabile
diritto delle nazioni alla propria esistenza politica. Si tratta di un’opinione
piuttosto innovativa per i suoi tempi.
Ricordiamo che la principale personalità della scienza del diritto delle
nazioni del periodo illuminista, il giurista svizzero Enìerico de Vattel, riteneva
che la tutela del diritto dei popoli dovesse essere garantita persino a uno
stato dipendente (privo di sovranità), ma non a un popolo schiavo (privo
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5] Biblioteca dei Czartoryski, manoscritto Rkp. 5226 IV. Per le annotazioni al testo vedi anche id., manoscritto Rkp 5533. In polacco il testo è stato redatto e pubblicato da Jerzy Skowronek: A. J. Czartoryski,
Pamiętniki i memoriały, Warszawa 1986, pp. 504-566, trad. di Z. Libiszowska (le citazioni, a sua volta
tradotte ai fini di questo testo da B.Brózda, provengono da questa pubblicazione).
6] L’argomento è ampiamente trattato da S. Woolf, Napoleon’s Integration of Europe, London – New
York 1991. Cfr. anche W. H. Zawadzki, Prince Adam Czartoryski and Napoleonic France, 1801-1805:
a Study in Political Attitudes, “Historical Journal” (Cambridge), vol. XVIII, 1975, pp. 245-277.
7] Si tratta della prima edizione del libro.
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8] E. de Vattel, Le droit des gens, ou Principes de loi naturrelle, 1758 (vers. pl: id, Prawo narodów,
czyli zasady prawa naturalnego zastosowane do postępowania i spraw narodów i monarchów,
Warszawa 1958, vol. 1, p. 73).
9] Tutte le citazioni polacche sono tratte da Essai sur la Diplomatie, trad. pl. di J. M. Kłoczowski,
Wydawnictwo Literackie che ai fini del presente testo sono state tradotte in italiano da B. Brózda.
10] Istruzioni per Novosilcov – cfr. Pamiętniki ks, Adama Czartoryskiego i korespondencja z cesarzem
Aleksandrem I, introduzione e cura di L. Gadon con la premessa di K. de Mazade, Kraków 1904,
vol. 2, p. 25 [ed. fr.: Alexandre I-er et le Prince Czartoryski. Correspondance particulière et
conversations 1801-1823, Paris 1867]. Nella letteratura storica perdurano supposizioni e controversie
circa l’attribuzione di questo importante documento. Alcuni citano il principe Adam, altri indicano
persino Joseph De Maistre come mente ispiratrice delle idee contenute nel documento. Vedi anche
Wnešnaia politika Rossii XIX i načala XX wieka, Mosca 1961, vol. II, documenti 49-51. L’idea
dell’arbitraggio non è un’invenzione moderna, ma è un concetto conosciuto già nel Medioevo.
Tuttavia Montesquieu, nonostante fosse considerato un grande giurista, non si accorse dei vantaggi
dell’arbitraggio poiché non credeva nell’imparzialità di nessun organo giuridico applicato ai rapporti
internazionali. Cfr. R. Wojciechowski, Arbitraż w doktrynie prawnej średniowiecza (Wrocław 2009).
Questo concetto è invece noto ai cosiddetti glossatori. Cfr. J. H. W. Verzijl, International Law in
Historical Perspective, vol. VII, Leyden 1976, p. 71 e succ.
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di uno stato)8. Il Congresso di Vienna, com’è noto, proclamò la dottrina
della legittimità. La concezione del “diritto dei popoli” di Czartoryski trovava
sostegno nella concezione del “diritto di natura” come “diritto universale”,
diritto che può anche essere calpestato, annullato o contestato per un certo
periodo, ma che non può mai essere cancellato.
Nonostante Czartoryski fosse un uomo dell’Illuminismo e un uomo della Ragione, sosteneva tuttavia la dottrina del provvidenzialismo (cosa che potrebbe
sembrare un paradosso), ritenendo che “la Provvidenza conduce le persone al
bene, appianando e indicando loro la strada”9. Questa posizione esprime uno
dei tratti peculiari del pensiero dello statista polacco: il desiderio di conciliare
le idee illuministe con l’eredità cristiana. In tale prospettiva la storia non è un
flusso casuale di eventi, ma diviene esperienza del progresso della società.
Nelle istruzioni impartite a Novosiltsov nel settembre del 1804, riconosciute da Alessandro I, Czartoryski, quando era ministro degli affari esteri
dell’Impero russo, aveva introdotto l’idea kantiana della “pace eterna”, dei
diritti dei popoli e della guerra come ultima soluzione una volta esaurita ogni
possibilità di mediazione10. Nell’Essai sur la diplomatie Czartoryski andò
oltre, prospettando la conciliazione di due regole: il diritto all’autodifesa e
la regola del “bene comune dell’umanità”, che, a suo parere, “costituiscono
in ultima analisi un’unica entità”.
L’interesse della civiltà è più importante del patriottismo. Questo suo
universalismo emerge in particolar modo dai suoi scritti: il patriottismo,
egli scrisse, “altrimenti degno di lode, restringe tuttavia la visione dello
scrittore politico che si limiti a convincere un solo, il proprio, governo.”
“L’obiettivo e il principio della politica” dovrebbe coincidere piuttosto con
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“l’interesse della civiltà, il bene comune dell’Europa e persino dell’intero
globo”. Queste parole suonano oggi particolarmente attuali.
Secondo Czartoryski, le virtù cristiane non erano affatto in contrasto
coi valori della vita civile. Aveva quindi torto Rousseau nel sostenere che il
cattolicesimo costituisse un ostacolo alla formazione di una società repubblicana (civile). Czartoryski asseriva invece che:
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Le virtù cristiane e le virtù civiche si fondono o, per meglio dire, sono la stessa
cosa espressa in modi versi. Il Vangelo non parla in modo diretto della patria e
degli obblighi dei cittadini perché la sua legislazione è più vasta e riguarda l’intera
umanità e l’eternità.
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Czartoryski loda il sistema westfaliano risultato del trattato stipulato
nel 1648 che aveva posto fine alla Guerra di Trent’anni e che agli occhi
dell’autore del Saggio costituiva un esempio di sistema di stati nazionali
sovrani degno di essere imitato. Quest’armonia, fondata sull’equilibrio delle
forze, dipendeva da un unico lus Publicum Europeum, ossia da un sistema
di impegni reciproci che univano stati nazionali e sovranità territoriale.
La regina d’Inghilterra Elisabetta I e il re di Francia Enrico IV erano stati i
precursori e i legislatori di quell’epoca, perché erano stati loro a “costruire
una sorta di statuto internazionale o di codice europeo che doveva cimentare
per sempre l’unione di tutti i membri della repubblica cristiana, assicurando
altresì la pace e l’armonia, una volta che queste fossero state stabilite”.
Tuttavia nel Settecento tale armonia era venuta meno, generando il suo
opposto nella forma della dottrina della “compensazione territoriale”, di cui
la spartizione della Polonia sarebbe risultata una spettacolare applicazione.
La prima spartizione della Polonia fu la prima gigantesca breccia nel sistema
westfaliano. E aggiungiamo che l’importanza di tale breccia era stata in
precedenza notata con chiarezza da uno dei suoi testimoni oculari, Edmund
Burke, i cui libri erano stati letti dal principe polacco.
Al centro del pensiero di Czartoryski vi era l’idea che “la civiltà morale”
debba precedere quella “materiale” per rendere possibile il progresso
dell’umanità11. Tuttavia le sorti dell’Europa seguirono vie ben diverse. Fu
la civiltà materiale a precedere quella morale. Attraverso quel pensiero,
che annunciava nuove idee molto rilevanti per il romanticismo europeo,
l’autore dell’Essai sur la diplomatie si rivela pensatore al limite fra le due
epoche: l’Illuminismo e il Romanticismo. E a quel pensiero, arricchito di
11] Questo pensiero sarà sviluppato da A. Mickiewicz nel ciclo delle sue lezioni tenute al College
de France (Cfr. A. Walicki, Mesjanizm Adama Mickiewicza w perspektywie porównawczej,
Warszawa 2006).
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qualcos’altro, sarebbe ritornato Adam Mickiewicz, che all’inizio degli anni
Quaranta dell’Ottocento avrebbe citato Czartoryski nelle sue lezioni al
Collège de France.
La netta condanna dell’“egoismo nazionale” nell’Essai sur la diplomatie
risulta essere una posizione davvero precorritrice, se consideriamo che tale
definizione si sarebbe diffusa solo verso la fine dell’Ottocento e avrebbe fatto
carriera nel linguaggio politico del secolo XX. “Ogni nazione, e a volte anche
una singola tribù, da quel momento si considerò l’unica al mondo”: è questa la
fonte principale della degenerazione e della crisi della politica internazionale.
La diplomazia, secondo Czartoryski, doveva “raggiungere dei livelli ancora più
alti, che portino a un maggior benessere”, ponendo come proprio obiettivo
“sia il benessere della patria che quello dell’umanità”. Egli domandava:

Ciò che è costruito con la forza è instabile: Nil violentum durabile, come
recita una massima romana.
Troviamo in Czartoryski un acceso sostenitore dell’idea del diritto naturale
applicato al diritto e ai rapporti internazionali. “Gli stati, similmente ai
singoli individui, sono sottoposti al potere dello stesso diritto naturale, il
diritto che Dio diede alla ragione e alla coscienza, il diritto che vige quando
le persone agiscono singolarmente o in gruppo, quando dispongono di
misure coercitive che ne assicurano l’applicazione o quando ne sono privi.
Coloro che lo tradiscono e rompono i legami che uniscono tutti gli uomini
commettono in ogni caso un crimine e non meritano di essere chiamati
uomini”. Non si tratta di una posizione originale, ma propria dell’epoca
chiamata “periodo filosofico del diritto dei popoli”.
“Lo scopo dell’esistenza dell’uomo sulla terra non è quello di essere felici,
ma di essere degni di felicità”, scriveva Czartoryski. Non era un utilitarista. Si
appellava all’etica cristiana e alle opinioni di Kant, che leggeva con grande
interesse. La suddetta regola, la riferiva non solo alle relazioni interumane,
ma anche ai rapporti internazionali. Univa il grande universalismo illuminato
al patrimonio del pensiero cristiano. Le due tradizioni si fondono in lui in
una spettacolare armonia.
La violenza usata da uno stato per privare un altro popolo dei suoi diritti
non può creare la condizione che convaliderà la legge. La violenza non sarà
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È possibile che un governo pronto a seguire innanzitutto questo obiettivo finale
non abbia poi a guidare le nazioni? Siamo convinti che per molto tempo deterrà
il meritato e giusto primato e che nessuno glielo potrà contestare. Tale governo,
lasciandosi alle spalle inappagate ambizioni, otterrebbe senza dubbio un›influenza
che non ha mai conseguito né con l›inganno, né con la prepotenza.
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mai legittima. E l’ovvia opinione di un rappresentante di una nazione a cui
è stato negato il diritto al proprio stato. Allo stesso tempo è l’espressione
della convinzione che il diritto dei popoli si fondi sulla regola iuris cogens,
su norme di legge assolutamente obbligatorie.
Non esiste una prescrizione in seguito alla quale la dominazione di un entità possa
essere giustificata legalmente, dalla qual cosa risulta chiaramente che questo mezzo
nato dal codice civile non trova nessuna analogia nel diritto naturale di cui ci stiamo
occupando; non ha alcuna influenza sulla legittimità dei popoli, che è il più antico,
ovvio e rispettato fondamento di tutte le legislazioni civili.

La violazione dei diritti della società nazionale non subisce alcune sanzione legale. È un’idea fondamentale su cui Czartoryski basa il concetto di
“legittimità dei popoli”.
La logica conseguenza delle opinioni dell’autore del Saggio sulla diplomazia è la condanna della “politica di forza” e della “doppia etica”
(diversa nella vita individuale delle persone e nella politica). Si intravede in
Czartoryski la definizione di una responsabilità e di una colpa morale della
nazione per i crimini commessi nei confronti di altri popoli. Sono concetti
molto attuali.
Quando un popolo prepotente commette soprusi nei confronti di un popolo
sottomesso, atti a privarlo della sua natura e nazionalità, diventa allora colpevole
del più grande crimine morale che si possa immaginare. Tale crimine include una
serie dì offese, ingiustizie e reati che hanno per intento quello di privare milioni di
persone della proprietà più preziosa e di maggior valore, della loro unica possibilità
di affrontare dignitosamente l’esistenza umana e di cercarla nelle possibilità date
all’uomo sulla terra.

AT T I V O L . 3

Questo crimine è ovviamente l’attentato all’indipendenza di un popolo
da parte di uno stato.
È comprensibile che Czartoryski si faccia portavoce dei diritti dei popoli
assoggettati e della regola di non ingerenza formulata da Immanuel Kant.
“In generale ogni interferenza attuata con la violenza, indipendentemente
dalla sua forma e dai motivi con cui la si giustifichi, è la più grande sfortuna
che possa capitare a una nazione, a parte la schiavitù”. E ancora:
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Ogni popolo indipendente – similmente a un’entità nel sistema pubblico comune – ha
diritto al proprio governo e a costruire la propria felicità sociale secondo le proprie
convinzioni. Quindi, nessun popolo può governare un altro popolo, né tantomeno
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considerarlo sua proprietà o strumento, e non ha nessun diritto di interferire in
quel che il primo considera giusto per lo sviluppo del proprio benessere interno.
Per nessun motivo un’interferenza straniera potrà imporre un comune sistema
politico, per trasformare due popoli in un’unica società civile con la forza – cosa
contraria alla natura e al diritto.

Come portavoce del diritto di autodeterminazione dei popoli, l’autore
dell’Essai sur la diplomatie supera senz’altro i limiti della propria epoca:
Infatti, quando le colonie decideranno di divenire un’entità separata, e cesseranno
di costituire una solo patria, facendosi autosufficienti, quando sentiranno finalmente
la necessità di una propria vita nazionale, allora desidereranno di essere ammesse
tra i popoli, e avranno il diritto di essere considerate nazioni.

[...] gli stati piccoli hanno anche le proprie inconvenienze. Privi di forza interna,
non sono in grado di mantenere il proprio rango e di adempiere ai propri obblighi
nei confronti della società delle nazioni. Non solo non garantiscono la sicurezza
comune, ma, nel migliore dei casi, costituiscono per il mondo politico un problema
o uno stimolo alla bramosia. In quanto paesi poco stabili, non riescono ad assicurare
al proprio popolo alcuna possibilità di azione e di sviluppo delle proprie capacità.
A questi disagi si è già cercato di porre rimedio introducendo un sistema federale
che nelle mani della Diplomazia può diventare un valido mezzo per sconfiggere
l’eccessiva frammentazione fra i paesi, ma anche per superare il caos che si è
creato a causa delle precedenti ingiustizie. Sono possibili due tipi di federazione:
un legame fra parti di uno stesso paese suddiviso in più stati. Ciascuna delle parti
conserva la propria sovranità locale, acconsentendo tuttavia ad agire, in politica
estera, come singola entità che esprime un’unica volontà. O la seconda, in cui niente
di più naturale e utile quando stati diversi sono abitati da un solo popolo: questi
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La teoria della “legittimità dei popoli” è il vero fondamento del
pensiero del principe polacco sui rapporti internazionali. È difficile
stabilire se sia stato lui a coniarne la definizione o se l’abbia attinta dalla
saggistica politica francese degli anni Venti dell’Ottocento influenzata
dal “filellenismo”.
Gli stati di dimensioni più modeste rispetto alle grandi potenze,
secondo le considerazioni di Czartoryski avrebbero dovuto creare delle
federazioni. Tali federazioni sono intese come unioni che garantiscano
la sicurezza ai suoi membri. Solo in questo modo il principe polacco
considerava infatti realizzabile la regola dell’autodeterminazione; egli
scriveva:
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sono già uniti dal nodo della comunità nazionale e dalla necessità di difendersi
dalle invasioni straniere.
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Czartoryski indicava come esempi di federazioni di questo tipo l’Olanda,
la Svizzera e gli Stati Uniti, e credeva che anche i tedeschi e gli italiani potessero seguire un percorso simile. Ovviamente le federazioni locali sarebbero
state soltanto le componenti di una grande “associazione europea”, di cui
si prevedeva nel futuro la nascita.
Nell’Essai sur la diplomatie Czartoryski ipotizza prima di tutto
un’”Associazione Europea” (Association Européenné)12. Si tratta di un’associazione delle nazioni d’Europa, e non dei governi, come aveva immaginato
invece Stanisław Leszczyński nel suo Memoriał de l’Affermissement de la
Paìx Generale. La concezione dì Czartoryski era la logica conseguenza
dell’idea della “legittimità dei popoli” da lui adottata. Tale concezione ha un
significato particolare: Czartoryski rompe con la continuità del patrimonio
illuminista. Nonostante nel progettare un’”Europa delle nazioni” come
grande federazione egli fosse un continuatore della ricerca illuminista
della “pace eterna”, al contempo introduceva un’idea nuova: i soggetti dei
rapporti internazionali sono i popoli; la forma dello stato può invece subire
modifiche e cambiamenti13.
Essai sur la diplomatie costituisce un sorprendente manifesto dell’unione d’Europa. Questa visione è radicata in Czartoryski sin dal periodo
del servizio nello stato russo. Czartoryski non dedicò molto spazio alle
riflessioni sul modello d’Europa unita del futuro. Avanzò solo due ipotesi,
che ancora oggi risultano assai accurate e attuali: la necessità di creare un
consiglio d’Europa e quella di avere forze armate comuni. Tutte le altre
questioni erano considerate da lui secondarie.
Czartoryski partiva dal presupposto che la federazione (o la confederazione) che avrebbe abbracciato l’intero continente europeo sarebbe stato
l’obiettivo finale dell’evoluzione della società, “le but final de revolution
de l’organisation humaine”, per utilizzare una definizione di Wiktor Sukiennicki14. Ciò non costringeva tuttavia a ipotizzare uno “stato universale”
(una civitas maxima), né un “governo mondiale”; doveva invece essere il
logico e inevitabile indirizzo dell’evoluzione della società internazionale.
I creatori del diritto delle nazioni, e in generale gli ideatori delle riforme
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12] A. Czartoryski, Rozważania o dyplomacji, op. cit., p. 256 e succ.
13] Lo sottolinea Z. Kuderowicz, Polska filozofia pokoju. Historia idei pokoju w kulturze polskiej,
Warszawa 1992, p.107.
14] W. Sukiennicki, La souveraineté des États en droit international moderne, préf. A. de Lapradelle,
Paris 1927, pp. 17-18.
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15] Il giurista belga Laurent (professore dell’Università di Gand) scrisse nel suo libro Histoire du
droit des gens et des relations internationales (1850) che il suo obiettivo sarebbe stato quello di
provare “par l’histoire que l’humanité marche vers l’association et la paix” (citato da Z. Cybichowski,
Geneza i rozwój prawa międzynarodowego, “Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”,
R. 10, 1930, pp. 24-37).
16] L’idea dell’Europa unita realizzata da Napoleon I è corredata da una ricca letteratura. Cfr. per
esempio E. du Réau, L’Idée d’Europe au XX-e siècle. Des mythes aux réalités, Paris 2001.
17] A. Czartoryski, Rozważania o dyplomacji, op. cit, p. 95.
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dell’ordine internazionale, erano convinti che l’umanità procedesse verso
una “federazione comune”15.
Alla concezione napoleonica di un’unione d’Europa realizzate con
la forza e basata sull’egemonia di una sola grande potenza, Czartoryski
contrapponeva il nuovo modello della federazione degli stati nazionali16.
La riforma dei rapporti internazionali che lo statista polacco concepì
nel suo Saggio sulla diplomazia sarebbe incomprensibile se non si
tenesse conto di questa sua convinzione. Trascurando questo aspetto
fondamentale del suo pensiero, non si possono comprendere le sue
aspirazioni, l’obiettivo delle sue penetranti analisi sulla “politica materiale”, e neppure le idee di riforma dei rapporti internazionali. L’obiettivo
più importante e sulla base del quale è possibile comprendere l’intero
progetto rimane l’”unione del genere umano per l’eternità”. Esso è “il
primo e diretto risultato dell’azione del diritto morale”. “Le società civili
e i loro governi – aggiunge Czartoryski – sono i suoi effetti secondari e
la sua necessaria conseguenza”17.
L’“Europa dei popoli” e la subordinazione della sovranità degli stati al
diritto dei popoli, inteso quale norma più importante, sono le due idee
fondamentali del Saggio sulla diplomazia e della concezione della riforma
della diplomazia. Le idee di Czartoryski relative all’unione d’Europa non
erano forse troppo radicali, ma sicuramente erano profondamente radicate
nella sua filosofia dei rapporti internazionali.
Ogni nazione ha diritto all’autodifesa: tale idea, ovviamente, non permette di classificare Czartoryski nella tradizione del pacifismo europeo. Se
le azioni di uno stato nell’arena internazionale violano tale diritto, allora
“deve indirizzarsi in modo naturale verso il bene morale e partecipare al
moltiplicarsi della civiltà”. Mai diversamente. Il principe polacco, quindi,
non è contrario all’uso della forza nei rapporti internazionali. Accetta tale
necessità, ma esige che venga applicata per un giusto scopo.
Sulla scia dei suoi predecessori, portavoce del progetto di un’unione
d’Europa (Sully, abbé de Saint-Pierre), Czartoryski torna all’idea di un
“codice internazionale”, che
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sarebbe predisposto in modo tale che i rapporti e gli impegni reciproci fra gli stati
sarebbero fondati sul diritto morale dell’umanità per incrementare la forza sacra del
giuramento e delle promesse, così che l’allontanamento da tali princìpi diventerebbe
ancora più ripugnante, pericoloso e quasi impossibile.

Tale codice non è mai stato realizzato e il secolo XIX e il Ventennio (19191939) hanno prodotto in merito molte idee su come rendere più umani e
civili i rapporti internazionali. Di solito non hanno avuto nessun risultato
effettivo, perché solo un organo dotato di reale potere esecutivo (ed era
invece limitato quello della Lega delle Nazioni, e poi dell’ONU) avrebbe
potuto fare di un tale codice una reale garanzia dell’ordine mondiale.
Czartoryski credeva nell’influenza benevola dell’opinione pubblica sulla
politica dei governi. Vedeva in essa una sorta di garanzia. Di più, sosteneva
che l’opinione doveva diventare europea, ma ovviamente radicata nel
cristianesimo e nel suo sistema di valori:
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[...] come in ogni paese esiste un’opinione pubblica che fa pressione sui governi, lo
stesso accadrebbe con l’opinione europea, opinione cristiana che influenzerebbe i
governi che dovrebbero reagire contro ogni azione ingiusta e traditrice, avvertendo
da ogni parte del mondo un terribile urlo di condanna.
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Il principe polacco considerava le proprie riflessioni come “materiale
introduttivo al futuro codice diplomatico”. Doveva essere l’inizio della
lotta per una “nuova diplomazia”. Avere un obiettivo in politica è la cosa
più importante. Non il potere per il potere, non la politica per la politica.
L’obiettivo spesso rimane un ideale irraggiungibile. Spesso è realizzato
dopo decenni o centinaia di anni, quando la memoria di chi detiene i
“diritti d’autore” di un determinato concetto ormai non c’è più. “Anche
se l’obiettivo è difficile da raggiungere non deve mai essere perso di vista
e lo si deve sempre seguire”. Scrisse anche che “la vittoria sulla vecchia
diplomazia avrebbe richiesto ancora molte vittime”.
Gli scritti di Czartoryski, saturi della lingua dell’illuminismo, manifestano
allo stesso tempo profondi legami con la filosofia politica romantica, che
stava nascendo al Congresso di Vienna, con la sua idea fondamentale di
rendere etica la politica. Nel concetto di mondo del principe polacco, ai
tempi della scrittura dell’Essai sur la diplomatie, è presente una strana
sintesi d’Illuminismo e Romanticismo. Gli storici del pensiero intendono il
Romanticismo come una ribellione al razionalismo illuminista e come «lotta
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contro la Ragione» (baule agaìnst Reasorì)18. Si deve tuttavia ricordare che
la vittoria del Romanticismo non pose fine all’influenza del patrimonio
dell’epoca precedente19. L’originale idea di rendere etici i rapporti internazionali, nata dalla penna di Czartoryski, è solo il frutto di questa sintesi.

18] H. G. Schenk, The Mind of the European Romantics. An essay in cultural history, prefazione di
I. Berlin, London 1966, p. 3.
19] K. Pomian, Europa i jej narody, trad. di. M. Szpakowska, Warszawa 1992, pp. 132, 135. Cfr. anche
J. Nowak, Duchowe piętno społeczeństw. Złożoność i przeobrażenia polskiej refleksji nad narodem
w XX wieku, Warszawa 2008, p. 13.
20] A. Czartoryski, Essai..., op. cit., p. 78.
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II.
“Per procedere occorre un obiettivo che non sia stato ancora raggiunto,
e per continuare a procedere occorre essere in grado di creare un fine che
non sarà mai raggiunto. Intendo in questo modo le idee da me espresse”:
Czartoryski incluse queste riflessioni del marzo 1803 nel suo memoriale
allo zar Alessandro I.
In quanto uomo dell’Illuminismo (nato nel 1770), Czartoryski credeva
senza riserve nelle buone inclinazioni della natura umana, e non condivideva per intero la dottrina antropologica di Rousseau. Senza contestare la
dottrina cattolica del peccato originale, tuttavia era influenzato dall›autore
del Patto sociale. “Ogni uomo aspira al meglio, desidera migliorare se stesso
e perfezionare la propria condotta. Questa è una molla della natura umana
che influenza sia le masse che i singoli esseri”20. Ma l’uomo è libero, e anche
se desidera il bene può fare del male.
La concezione politica di Czartoryski contiene chiaramente l’idea della
sicurezza comune e dell’indipendenza dei popoli come obiettivi dell’evoluzione della società internazionale. Il multilateralismo deve comunque
condurre al modello di un’organizzazione internazionale, solida e comune.
L’autore dell’Essai sur la diplomatie va oltre Ugo Grozio (Hugo Grotius),
che nel trattato De iure belli ac pacis, a garanzia della pace nella società internazionale, proponeva assemblee periodiche dei sovrani cristiani.
Diffondendo l’ideale di un’organizzazione internazionale, Czartoryski si
opponeva però all’idea di una grande stato transnazionale, poiché “[...] basta
che i popoli abbiano una loro assemblea generale e la maggioranza dei voti
deciderà della ragione di ogni controversia e richiesta. Poi tutti, secondo la
propria convinzione, difenderanno l’una o l’altra parte”.
II vecchio dilemma sul modo in cui si debba garantire la pace nei rapporti
internazionali, riassunto nella domanda “bilateralismo o multilateralismo?”
non trova una risposta certa. Ci sono momenti storici in cui il multilateralismo
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non è possibile: così fu per esempio negli anni trenta del secolo XX, negli
anni precedenti l’inizio della Seconda guerra mondiale; l’inflazione di trattati
di sicurezza (multilaterali) portò allora all’indebolimento della responsabilità
e dei reciproci impegni degli stati. Czartoryski si schierò chiaramente contro
il bilateralismo nei rapporti internazionali. Il bilateralismo, ossia il sistema
di sicurezza basato su rapporti bilaterali, nello spirito dell’”equilibrio delle
forze”, non sarebbe bastato ad assicurare una pace duratura e stabile.
L’unilateralismo, ossia la supremazia di una sola grande potenza, doveva
anch’esso essere rifiutato, perché la pace attraverso l’egemonia significava
schiavitù. Czartoryski andò nella direzione del multilateralismo. L’inadeguatezza dell’ordine internazionale, la debolezza delle istituzioni, erano la causa
di una guerra che diventava lo strumento fondamentale per la soluzione
delle controversie internazionali.
Attraverso la creazione di una comune organizzazione che vigilasse sulla
pace, anche “i popoli oppressi avrebbero trovato la liberazione senza la
rivolta e la guerra. Essi avrebbero portato le proprie proteste all’assemblea
generale”21. Ecco il pensiero del pensatore e statista russo Vasilij Malinovskij,
corrispondente alle opinioni di Czartoryski, e la chiave per comprendere
la sua concezione politica.
Non c’è dubbio che nell’Europa degli anni Venti dell’Ottocento l’intervento di Czartoryski non suscitò molto interesse. Appariva non tanto
un programma reale, quanto piuttosto una vox clamantis sub deserto.
Chiunque conosca la storia politica internazionale di quel periodo capirà
facilmente che non poteva essere altrimenti. Le grandi idee del principe
non ebbero realizzazione nel corso della sua vita. Handelsman scrisse in
modo molto suggestivo “delle azioni disperate” di Czartoryski.
In esilio, dopo il 1831, Czartoryski non produsse più alcuno scritto
teorico sui rapporti internazionali22. Il suo “internazionalismo liberale”
passò alla storia. Quel liberalismo era tuttavia chiaramente in opposizione al
radicalismo rivoluzionario23. Handelsman ha giustamente osservato come il
pensiero di Czartoryski si avvicinasse sul piano ideologico alle idee di Alexis
de Tocqueville, citando l’importanza della Democrazia in America per lo
sviluppo delle opinioni del principe negli anni Quaranta del secolo XIX24.
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21] W. F. Malinowski, Rozważania o pokoju i wojnie, s. 593.
22] Ovviamente i suoi discorsi dopo il 1831, presentati negli anni 1832-1861 soprattutto in occasione
negli anniversari del 3 maggio e del 29 novembre includono molti riferimenti alla politica internazionale. Purtroppo sono poco conosciuti.
23] Lo sottolinea P. Kennedy Grimsted, Czartoryski’s System for Russian Foreign Policy, 1803, “California
Slovenic Papers”, vol. V, 1970, p. 21.
24] M. Handelsman, Les idées françaises et la mentalité politique en Pologne au XIXe siècle, Paris
1927, pp. 175-176.
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25] Cfr. W. H. Zawadzki, Prince Adam Czartoryski and Napoleonic France, 1801-1805: A Study in
Political Attitudes, “The Historical Journal”, vol. XVIII, n. 2, 1975, pp. 245-277.
26] P. Wandycz, Aleksander Skrzyński. Minister spraw zagranicznych II Rzeczypospolitej, Warszawa
2006 (ivi capitolo IV, pp. 83-118).
27] A. Nowak, Adam Czartoryski, in: id., Jak rozbić rosyjskie imperium? Idee polskiej polityki
wschodniej (1733-1921), Kraków 19992, pp. 82-162.
28] A. J. Czartoryski, „Polityką kieruje nie tylko interes, ale i moralność”. Wybór myśli politycznych
i społecznych, a cura di J. Skowronek, Warszawa 1992, p. 153.
29] 
Nota Ks. Adama o powstaniu 1844. Biblioteca dei Czartoryski, segn. 5329 IV (alcune parti sono
citate da Handelsman, Francja – Polska 1795-1845. Studia na dziejami myśli politycznej,Rozwój
narodowości nowoczesnej, vol. II, Warszawa – Kraków 1926, p. 294.
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L’idea della stabilizzazione politica e sociale rimane la più importante
per Czartoryski25. L’autore dell’Essai sur la diplomatie ha fiducia nel progresso, ma non crede che l’uomo possa accelerare il progresso a proprio
piacere. Si deve inoltre aggiungere che, nel concepire l’“idea nazionale”,
Czartoryski attinse ampiamente alla filosofia illuminista, come ha spesso
sottolineato la storiografia. Tuttavia occorre ricordare tutte le ambivalenze
del suo pensiero. Indubbiamente le idee di Czartoryski sono il risultato
dello sviluppo della tradizione liberale e della sua influenza nella creazione
dei rapporti internazionali26. Czartoryski, nel periodo in cui scriveva sulla
diplomazia, fu il principale rappresentante del pensiero liberale polacco,
nella sua forma migliore.
In quanto manifesto della “legittimità dei popoli”, Essai sur la diplomatie
ha un significato anti-imperiale.
Soltanto dopo il 1831, in esilio, Czartoryski divenne un sostenitore della
politica di “trattenimento” dell’espansione dell’Impero russo27. Secondo lui,
la Polonia doveva essere non più un ponte tra l’Oriente e l’Occidente, tra la
Russia e l’Europa occidentale, ma un “baluardo” dell’Europa in opposizione
alla Russia. Nella lettera al ministro degli affari esteri francese Alphonse de
Lamartine del 26 aprile 1848 il principe scriveva che era in atto “una lotta
tra la reazione assolutista e la libertà egoista”, mentre “volendo scendere a
patti col crimine, indubbiamente si spingerà l’Europa verso la barbarie”28.
Ma fu proprio allora che Czartoryski comprese che in politica non esiste
altruismo. “Non ci si deve attendere dai governi che dichiarino guerra [alla
Russia] per simpatia nei nostri confronti. Solo con le nostre forze e con la
nostra accortezza e unità possiamo rialzarci, e una volta rialzati troveremo
sostegno ovunque. [...]”, disse nel 1844 a Parigi29. Fatto che fu poi confermato
dallo sviluppo degli eventi dell’Insurrezione di novembre, della Primavera
dei Popoli e della guerra di Crimea. La questione dei popoli dominati emerse
di nuovo durante la Grande Guerra: la guerra fu certo una benedizione per
quei popoli, ma per l’Europa nel suo insieme costituiva una maledizione,
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una guerra scatenata, per dirla con Kissinger30, dalla “macchina diplomatica
dello sterminio” creata dalle potenze e fondata soprattutto sul sistema della
mobilitazione parallela.
“Defunctus adhuc loquitur”, scrisse dell’autore dell’Essai sur la diplomatie l’ambasciatore Kajetan Morawski, uno dei più eccellenti diplomatici
della Seconda Repubblica polacca, nel 195731, ovvero nell’anno che, nella
storia dell’Europa, venivano firmati i Trattati di Roma. “Avrò un secondo
Hotel Lambert”, affermò Jerzy Giedroyc, quando, dopo la Seconda guerra
mondiale, iniziò la sua vita da emigrato e politico in esilio e creò la sua
“Kultura”.
A distanza di un secolo dal momento in cui assunse l’incarico di ministro
degli affari esteri dell’Impero russo, molte delle considerazioni di Czartoryski
si rivelano in una prospettiva nuova. Vale la pena di tornarci sopra. È un
male che in Europa sia svanito il ricordo di Czartoryski come sostenitore
di una profonda trasformazione dell›ordine internazionale e autore di
interessanti idee in merito32.
Soltanto dopo la Seconda guerra mondiale si è capita l’importanza
della domanda che nel 1946 aveva posto Lionel Curtis: Fédération ou
guerre?33 Il processo d’unificazione è stato la risposta a quella domanda.
Conviene comunque ricordare che, negli scritti di Czartoryski dell’inizio
dell’Ottocento, il dilemma racchiuso in quella domanda era esposto in modo
chiaro. Purtroppo, nelle interpretazioni degli storici del pensiero dell’unità
europea, nonostante le ricerche degli ultimi anni, l’autore dell’Essai sur la
diplomatie non appare tra i precursori di questo concetto34.
Non c’è dubbio che Czartoryski aspirasse a rendere possibile la resurrezione
della Polonia. Le sue riflessioni erano subordinate a questa causa. Ma come
punto di partenza adottò non le ambizioni polacche, ma il postulato di nuova
configurazione dei rapporti politici dell’intera Europa. al Osservava il passato e
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30] H. Kissinger, Dyplomacja, Philip Wilson, 1996, p. 212.
31] G. D. Morawski, Le Prince Adam Czartoryski, la liberté des Nations, et l’Unité européenne, “Revue
internationnelle d’Histoire politique et costitutionnelle”, Paris 1955, p. 317.
32] Per esempio Sylwester John Hemleben (professore del Fordham University, Washington) nel libro
che al tempo suscitò scalpore, Plans for World Peace through Six Centuries (Chicago 1943) non
menziona affatto Czartoryski. Similmente M. Merle, Pacifisme et internationalisme XVII-e – XX-e
siècles, Paris 1966. Anche P. Brock, A History of Pacifism, vol. 1: Pacifism in Europe to 1914
(Princeton 1972) o A. C. F. Beales, The History of Peace (London 1931).
33] L. Curtis, Fédération ou guerre, Paris 1946; id., World Revolution in the Cause of Peace, Oxford 1949.
34] Per esempio H. Brugmans, Idée européenne, 1920-1970, Bruges 19703. Vedi anche E. du Réau, L’Idée
d’Europe au XX-e siècle. Des mythes aux réalités, Paris 2001; A.-M. Saint-Gilles, La «Paneurope».
Un débat d’idées dans l’entre-deux-guerres, Paris 2003. Inoltre vedi F. Draus, Critique historique
de l’idée européenne, vol. I: Les précurseurs introuvables. Histoire d’une mytologie du Moyen
Âge à la fin du XIX-e siècle, Paris 2009.
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guardava al futuro. Legava le proprie speranze all’idea di una accurata riforma
dei rapporti internazionali, proponendo soluzioni reali. Nella visione dell’autore
dell’Essai non si sentì mai così forte, né prima né dopo, il desiderio di rendere
etici i rapporti internazionali e di rinnovare l’ordine politico europeo.
Il principe Czartoryski non fu un idealista politico. Scrisse chiaramente:
L’esperienza indica, in modo fin troppo evidente, che non si può deporre tutta la
fiducia nella giustizia del potere e nella saggezza delle opinioni di governanti. La
regola del reale vantaggio e della propria difesa non permettono di prevedere sempre
le loro azioni, perché l’implacabilità della lotta degli interessi particolari e sorda al
richiamo della giustizia, prima di ogni ragione, guida di solito gli uomini e i governi.

D’altra parte, però, osservava con convinzione:

Di sicuro Czartoryski è un rappresentante di quel tipo di fenomeno che
lo storico Piotr Wandycz ha definito «internazionalismo liberale» (liberal
internationalism) che potrebbe caratterizzare molti altri illustri pensatori
dell’Ottocento come Alexis de Tocqueville, Leonard Trelawny Hobhouse,
John Stuart Mili o Anatole Leroy-Beaulieu. La storia dell’Europa dei secoli
XIX e XX non seguì la scia dell’”internazionalismo liberale” di cui fu sostenitore e portavoce Czartoryski. Prese la strada del trionfo della regola
dell’autodeterminazione dei popoli che si tramutò però nelle dittature,
nel nazionalismo integrato e nel totalitarismo, prima di raggiungere le sue
forme democratiche.
Lo storico italiano Ennio Di Nolfo, autore di un importante studio sulla
causa polacca all’epoca della guerra di Crimea, ha osservato che la storiografia occidentale ha “un costante debito” da pagare nei confronti di
Czartoryski35. Lo storico tedesco, Hans-Henning Hahn ha notato il rilevante
35] E. Di Nolfo, Adam J. Czartoryski e il Congresso di Parigi. Questione polacca e politica europea
nel 1855-1856, Padova 1964, p. 9.
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La politica deve avere delle regole che consentano di creare un sistema più adatto a
ogni stato secondo la sua posizione e il suo tipo di esistenza. Le regole rimangono le
stesse, ma la loro applicazione si trasforma di continuo e dipende dalle condizioni
locali e dallo sviluppo degli eventi. Un sistema, per risultare buono, non deve essere
un patto temporaneo, ma una regola costante per il futuro. La capacità di uno statista
consiste nella giusta applicazione delle regole secondo le varie circostanze. Il governo
che avesse un sistema immutabile di regole e statisti capaci di modificare le regole
conformemente alle circostanze, sarebbe indiscutibilmente perfetto.
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fenomeno della “diplomazia senza lettere credenziali”, creatore del quale
fu Czartoryski, durante l’esilio, al servizio di una nazione sotto il dominio
straniero36. Oggi, in tempi di globalizzazione, di svalutazione del concetto
di sovranità, e nel 150° anniversario della morte di Czartoryski appena
trascorso, si ripropone la lettura di un libro quasi sconosciuto di un autore
conosciuto da tutti.
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(Traduzione di Beata Brózda)
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36] H-H. Hahn, Dyplomacja bez listów uwierzytelniających. Polityka zagraniczna Adama Jerzego
Czartoryskiego 1830-1840, trad. pl. di M. Borkowicz, Warszawa 1987 (ed. tedesca: Aussenpolitik in
der Emigration. Die Exildiplomatie Adam Jerzy Czartoryskis 1830-1840, München – Wien 1978).

J a d w i ga M i s z a l s k a , R o ma n S o s n o w s k i

I MANOSCRITTI ITALIANI NELLA
“RACCOLTA BERLINESE”
DELLA BIBLIOTECA JAGELLONICA
DI CRACOVIA*

L

* Conferenza tenutasi il 5 giugno 2012.
1] Ai manoscritti francesi medievali della collezione infatti è dedicato un volume edito già precedentemente: D. Stutzmann e P. Tylus, Les manuscrits médiévaux français et occitans de la Preussische
Staatsbibliothek et de la Staatsbibliothek zu Berlin – Preussischer Kulturbesitz, Wiesbaden 2007.
Una parte di quelli moderni è stata presentata in: P. Tylus, Manuscrits français de la collection
berlinoise disponibles à la Bibliothèque Jagellone de Cracovie (XVIe-XIXe siècle), Kraków 2010.
I codici italiani saranno presentati in due volumi in corso di stampa. Il primo dedicato ai manoscritti
medievali e rinascimentali è stato preparato da Roman Sosnowski; il secondo dedicato ai codici
moderni da Jadwiga Miszalska.
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a collezione berlinese dei manoscritti, trovatasi sul territorio polacco
in seguito ai tumulti della Seconda guerra mondiale e custodita nella
Biblioteca Jagellonica possiede una ricca raccolta di manoscritti
romanzi. Essa ammonta al numero di 480 codici, tra cui individuati
quelli francesi (235), italiani (136), spagnoli e catalani (106) e portoghesi (3).
Nell’ambito del progetto di ricerca “Storia dei manoscritti romanzi del fondo
‘berlinese’ conservato nella Biblioteca Jagellonica di Cracovia. Manoscritti
francesi, italiani, spagnoli, catalani e portoghesi”, realizzato dal gruppo Fibula
tra il maggio 2008 e l’aprile 2011 e finanziato dal Meccanismo Finanziario
SEE a dal Ministero della Ricerca e dell’Istruzione Universitaria polacco è
stata effettuata la descrizione sistematica della collezione che permetta di
valorizzarla adeguatamente, e di restituirla alla conoscenza degli specialisti
impegnati nelle ricerche filologiche, storiche, nonché di un largo pubblico
in Polonia e all’estero1. Nell’ambito del progetto è stata resa disponibile
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l’intera collezione nel formato digitale attraverso la piattaforma Jagiellonian
Digital Library (Biblioteca Jagellonica Digitale) con standard qualitativi tali
da permettere un’agevole e approfondita consultazione (scan a colori, alta
risoluzione delle immagini).
L’attuale divisione dei manoscritti in gruppi linguistici è dovuta al bibliotecario Friedrich Wilken (1777-1840) che riorganizzò la precedente
disposizione progressiva che teneva conto solo della collocazione fisica dei
codici. Al momento della riorganizzazione i manoscritti italiani (manuscripta
italica) non erano numerosi, come attesta lo stesso Wilken2: 55 volumi in
folio, 7 in quarto, solo 1 in octavo. Successivamente furono aggiunti altri
volumi provenienti da donazioni, acquisti ad aste, da antiquari e da privati. Tra
le più importanti fonti, oltre agli antiquari italiani e tedeschi, si dovrebbero
menzionare gli acquisti della collezione Starhemberg (1889), della collezione
di Giacomo Manzoni (1894) e quella di Carlo Morbio (1889). Per tutto il
secolo XIX la crescita della collezione italiana fu sostanziosa e, nello stesso
momento, equilibrata. Nel catalogo di Siegfried Lemm (pubblicato nel 1918
ma preparato nel 1914), troviamo 173 codici in folio, 81 codici in quarto
e 10 codici in octavo. Al graduale ampliamento della collezione pose fine
la Seconda guerra mondiale. Nel 1941 le collezioni più preziose furono
portate via da Berlino e nascoste, per proteggerle dagli attacchi aerei degli
alleati. Una parte è andata a Fürstenstein (oggi: Książ), e successivamente
a Grüssau (oggi: Krzeszów). Si tratta di cittadine che nel 1941 erano entro
i confini tedeschi e diventarono parte dello stato polacco nel 1945 a causa
dello spostamento delle frontiere deciso a Jalta e confermato a Potsdam.
Le casse con i codici (tra cui molti manuscripta italica) furono ritrovate
dopo la guerra sui territori ormai polacchi e, in base a precise disposizioni
governative, furono poste sotto protezione e depositate presso la Biblioteca
Jagellonica, dove si trovano fino ad oggi3.
Come accennato, la collezione dei manoscritti italiani, è oggi divisa tra
Cracovia e Berlino. La maggior parte dei codici in folio si trova a Berlino,
mentre la maggiore parte di quelli in quarto e in octavo si trova a Cracovia.
Quattro manoscritti sono andati completamente perduti durante la guerra
(ital. quart. 54, 55, 61, 70). Ecco il riassunto riguardante lo stato della
collezione del gruppo Manuscripta italica:
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2] F. Wilken, Geschichte der Königlichen Bibliothek zu Berlin, Berlin 1828, pp. 165-166.
3] Le informazioni riguardanti la storia della raccolta e in particolar modo dei manuscripta italica (e altri
romanzi) si trovano in: A. Rzepka, R. Sosnowski, P. Tylus, The history of the collection of Romance
manuscripts from the former Preussische Staatsbibliotek zu Berlin, kept at the Jagiellonian Library
in Kraków: the overall study, Kraków 2011.
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Manuscripta
Italica
Berlino

Cracovia

Perduti durante
la seconda guerra
mondiale

in folio
1-47, 47a, 50, 58-133, 136,
140, 141, 152, 159-161,
170, 172, 175-180
48, 49, 51-57, 134, 135,
137-139, 142-151, 153158, 162-169, 171, 173,
174
–

in quarto
26, 79, 87-97

in octavo
18-23

1-25, 27-53, 56-60, 62- 1-15
69, 71-78, 80-86
54, 55, 61, 70

–

Inoltre, sempre a Berlino, sono conservati alcuni manoscritti italiani che
hanno segnature diverse in quanto appartenevano a collezioni acquistate
e inglobate nella biblioteca per intero. Si tratta di un nutrito gruppo di
codici italiani tra i manoscritti Hamiltoniani e, in misura minore, tra quelli
Phillippici (manoscritti segnati rispettivamente con Ham. e Phill.).4 La
collezione Hamiltoniana è particolarmente preziosa in quanto tra gli
oltre 90 manoscritti italiani comprende alcuni codici di grande valore:
Ham. 90 – autografo del Decamerone di Giovanni Boccaccio (e altri tre
manoscritti con opere di Boccaccio), Ham. 201 – la Divina Commedia
illustrata da Botticelli (e altri preziosi codici danteschi), sette manoscritti
dell’opera di Petrarca, alcuni codici che una volta appartenevano ad
Apostolo Zeno e tanti altri.
Tutti i manoscritti della collezione Hamiltoniana si trovano a Berlino.
Ugualmente vi sono conservati i codici della collezione Phillipps. Tuttavia,
alcuni codici Phillippici, acquistati sul mercato antiquario più tardi, sono
stati incorporati nei gruppi manuscripta gallica, romanica, iberica (p.es. ital.
fol. 173 acqusitato nel 1911).

Manoscritti antichi

4] Cfr. L. Biadene, I manoscritti italiani della collezione Hamilton nel R. Museo e nella R. Biblioteca
di Berlino, in: „Giornale storico della letteratura italiana“, 10 (1887), pp. 313-355; H. Boese, Die
lateinischen Handschriften der Sammlung Hamilton zu Berlin, Wiesbaden 1966; V. Rose,
Verzeichniss der Lateinischen Handschriften der Königlichen Bibliothek zu Berlin, Erster Band:
Die Meermann- Handschriften des Sir Thomas Phillipps, Berlin 1893; A. Schulze, Die romanischen
Meerman- Handschriften des Sir Thomas Phillipps in der Königlichen Bibliothek zu Berlin, Berlin
1892; D. Stutzmann i P. Tylus, Les manuscrits médiévaux français … , op. cit.
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Il manoscritto più antico presente nella collezione è della fine del
XIII secolo (eventualmente inizio del XIV secolo). Si tratta della storia
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di Alessandro Magno contenuta nel codice ital. quart. 33. Nell’inventario
di Lemm5 figurava come opera di Qualichino d’Arezzo (secondo l’identificazione di Leandro Biadene), ma già le ricerche di Giuseppe Vandelli
(Appunti intorno ad antiche versioni italiane della ‘Historia de preliis’,
in N. Festa, G. Vandelli “Miscellanea” p. 19-34, Firenze 1898) e più tardi,
di Alfons Hilka (Die Berliner Bruchstücke der ältesteen italienischen
Historia de preliis, in “Zeitschrift für romanische Philologie”, 41, 1921),
dimostrarono che si trattava della più antica traduzione italiana di Historia
de preliis (risalente a Pseudo-Callistene). La datazione più probabile delle
sedici carte riccamente illustrate, come accennato, porta alla fine del XIII
secolo e il codice ital. quart. 33 rimane l’unico risalente a quel periodo.
Ma fin dal secolo successivo (XIV) il numero dei manoscritti presenti nella
collezione è ben più consistente. Spiccano i testi del volgarizzamento
dei Stratagemata di Frontino (ital. fol. 149), i frammenti del Tesoretto
di Brunetto Latini (ital. fol. 150), il commento volgarizzato di Trevet alla
De consolatione philosophiae (ital. fol. 174), una raccolta medica (ital.
quart. 62) e un interessantissimo volgarizzamento della mascalcia di
Giordano Ruffo (ital. quart. 63), più alcuni frammenti e raccolte religiose
e cronachistiche.
Nel caso di alcuni manoscritti non siamo riusciti a proporre la datazione
precisa (ital. fol. 151 o ital. oct. 8), altri ancora sono manoscritti composti
da più unità testuali che hanno datazioni diverse (ital. fol. 171). Ma anche
escludendo tali codici, il secolo XV rimane quello più rappresentato.
L’abbondanza dei manoscritti del XV secolo è in linea con la tendenza
generale, cioè rispecchia il fatto che nel Quattrocento le copie manoscritte
erano più numerose rispetto alle epoche precedenti. Come si può notare,
osservando i testi del XIV e del XV secolo della collezione, tra di essi c’è
una sostanziale continuità di tematiche e di generi. La novità, semmai, è
di natura formale e riguarda l’apparizione nel XV secolo di una scrittura
diversa dalla precedente e cioè della scrittura umanistica.
Infine, i manoscritti del XVI secolo sono in un numero considerevole,
anche se inferiore al secolo precedente. Non è difficile intuire la profonda
ragione di questa situazione – la diffusione della stampa progressivamente muta il rapporto tra il manoscritto e il libro stampato a favore di
quest’ultimo. I manoscritti dell’inizio del secolo continuano ancora le
tradizioni dei secoli precedenti sia nell’impostazione sia nella motivazione
sociale e culturale del loro apparire. Dall’altra parte il libro stampato agli
inizi è ancora molto vicino al manoscritto proprio per quanto riguarda i
5] S. Lemm, Kurzes Verzeichnis der romanischen Handschriften, Berlin 1918.

destinatari, il modo di diffusione, e le caratteristiche che si potrebbero
definire come ‘codicologiche’. Certamente, già il passaggio dagli incunaboli
alle cinquecentine segna un primo allontanamento, in più, in particolare in
Italia, si nota la forza unificatrice e normativa della stampa che contrappone
un modello di lingua con caratteri grafici abbastanza stabili virtualmente
contrapposti alla molteplicità delle scritture dei copisti. In realtà, le due
cose, cioè la proposta di un modello unico di lingua e la diffusione della
stampa sono reciprocamente rafforzative e, di ritorno, operano un influsso
anche sulle opere manoscritte che vengono prodotte nel corso del XVI
secolo. Si nota quindi, anche nei manoscritti del XVI secolo, una maggiore
adesione al modello toscaneggiante della lingua, anche nel caso di testi
provenienti da aree geograficamente diverse. Il passaggio dalla situazione
in cui ogni testo mostrava spiccate caratteristiche dialettali (diffusissima
ancora nel XV secolo) alla situazione in cui anche testi di regioni diverse
hanno come riferimento il toscano, è graduale, ma inesorabile. Inoltre, la
lingua italiana verso la fine del secolo, si mostra come lingua internazionale;
è il caso del codice ital. quart. 2 (databile alla fine del XVI/inizio del XVII
secolo), un curioso quaderno di appunti di meccanica e di artiglieria
in italiano e in tedesco, realizzato prob. da un tedesco che viaggiava o
studiava in Italia.
Il codice menzionato sopra (ital. quart. 2) è un indubbio testimone
di contatti italo-tedeschi da cui scaturiva anche la presenza dei manoscritti italiani nei territori tedeschi o austriaci, tuttavia, qui si impone
una importante precisazione: la collezione berlinese è una collezione
formatasi e arricchita principalmente nel XVIII secolo e, per quanto
riguarda l’italiano, nel XIX secolo attraverso gli acquisti ad aste e presso
gli antiquari. Sono, pertanto, molto rari gli esempi di codici antichi che
testimoniano direttamente i contatti italo-tedeschi. Costituisce una notevole eccezione il manoscritto ital. fol. 55 (Cronache veneziane) che era,
già nel secolo XV, in possesso di un notabile tedesco e fu da lui portato
in Germania. Si tratta del resto di un personaggio di altissimo spessore
politico e culturale, tale Hans Tücher, borgomastro di Norimberga e
autore di un ‘bestseller’ medievale tedesco “Reisebuch” (racconto del
suo viaggio in Terra Santa). Altri codici sia del XIV che del XV secolo,
sono invece acquisti di molto posteriori, da un punto di vista storico
sono legati solo con l’Italia.
Per riassumere le considerazioni circa la cronologia dei manoscritti
medievali e rinascimentali, più di qualsiasi frase ad effetto, può essere utile
il seguente grafico che mostra la prevalenza dei codici del Quattrocento:
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Datazione dei manoscritti
XIII/XIV sec.

XV sec.

27%

XVI sec.

24%
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Un altro aspetto rilevante, oltre alla datazione dei manoscritti, è la loro
localizzazione. I codici descritti sono di una sorprendente omogeneità cioè
si tratta prevalentemente di codici provenienti dal Nord Italia, spesso Veneto
(eventualmente Lombardia o Emilia-Romagna) e dalla Toscana. Sono molto
meno rappresentate altre regioni (Umbria – ital. quart. 78 e ital. quart. 63;
Marche – ital. fol. 156 e ital. oct. 10) ed è assente il Sud Italia. Da una parte
tale situazione dipende dai dati statistici globali: nel XIV e nel XV secolo le
due regioni con la più intensa produzione manoscritta erano la Toscana e
il Veneto, dall’altra riflette semplicemente l’offerta del mercato antiquario
nel periodo in cui i curatori degli acquisti della Königliche Bibliothek erano
attivi su tale mercato.
Non sempre è possibile stabilire con certezza la provenienza di un dato
codice, soprattutto per il secolo XVI, quando la lingua italiana comincia
a presentare tratti più omogenei. Nella maggior parte dei casi, tuttavia,
le caratteristiche linguistiche, i colophon o altri elementi permettono di
rintracciare il luogo della realizzazione della copia con una ragionevole
approssimazione. Oltre alle già menzionate regolarità e alla dominazione
settentrionale (dovuta anche alla presenza dei ducali e dei trattati medici
veneti), è giusto notare che solo un manoscritto è riconducibile a Roma
(ital. quart. 77; per mano di un copista toscano) e che tra i codici c’è anche una presenza anomala di un codice linguisticamente veneto eseguito
probabilmente in Spagna (Barcellona): ital. quart. 76.
Il numero maggiore di manoscritti della collezione riguarda le questioni
politiche legate agli stati italiani (in particolare Venezia e, in secondo luogo,
Roma). Tuttavia, nella maggior parte dei casi, si tratta di manoscritti risalenti
al Seicento o posteriori. Nella parte fino al XVI secolo ci sono manoscritti con
tematiche molto variegate: cronache e racconti storici, ducali, manoscritti

religiosi, manoscritti di medicina e di veterinaria, commenti. Molti dei
codici di tutti i gruppi sono volgarizzamenti di opere latine. Non mancano,
ovviamente, opere letterarie volgarizzate e scritte direttamente in volgare;
sono p.es. presenti due manoscritti con le opere minori di Boccaccio (contenenti anche componimenti poetici toscani – ital. quart. 16), frammenti del
Tesoretto di Brunetto Latini (ital. fol. 150), Historia de preliis volgarizzata
(ital. quart. 33).
Tra le cronache prevale la tematica veneta (sia nelle cronache sensu
stricto: ital. fol. 55, ital. fol. 171, ital. quart. 72 sia nei racconti genericamente storici come la congiura di Baiamonte nell’ital. fol. 56, i
commerci veneziani ad Alessandria dell’ital. quart. 8, ital. quart. 49). Sono
più rare le cronache di altre città come p.es. un’interessante cronaca
pisana dell’ital. fol. 142. Sempre alla Serenissima rimandano le varie
commissioni dei dogi (ducali), cioè raccolte di leggi e statuti regalati dai
dogi ai funzionari mandati a governare i diversi territori o città sotto il
controllo della Repubblica (ital. quart. 3, ital. quart. 15, ital. quart. 20).
Tuttavia, tra le cronache, sia per le sue vicissitudini sia per l’importanza
che riveste per la futura edizione, si fa notare il manoscritto ital. quart.
72 contenente la Cronaca carrarese. Il testo, appartenente nel XVIII
secolo alla Biblioteca di San Michele di Murano, fu invano ricercato
dagli editori della cronaca, A. Medin e G. Tolomei. Essi credevano che
il manoscritto contenesse la versione di Bartolomeo Gatari (come fa
intendere il prologo), mentre il testo tradito è più vicino alla versione
conosciuta come versione di Andrea Gatari.
Un nutrito gruppo di manoscritti riguarda la medicina medievale e
l’arte veterinaria. Si tratta per lo più di volgarizzamenti di trattati latini
oppure di raccolte di ricette volgarizzate o direttamente redatte in
volgare. In alcuni casi i trattati risalgono alla tradizione araba (testi di
Mosè di Palermo nell’ital. quart. 65 e ital. quart. 66) oppure alla tradizione
della Roma antica (Vegezio Renato nei codici summenzionati), ma spesso
sono opere originali di medici medievali formatisi nelle università italiane
(Lanfranco di Milano nel codice ital. quart. 67, Bruno di Longobucco
nell’ital. quart. 62), oppure raccolte latine più o meno dotte come il
diffusissimo Thesaurus pauperum (ital. fol. 158 e ital. fol. 52). Siccome
nel caso dei codici di medicina quasi sempre si trattava di raccolte
eterogenee e, al tempo stesso, personalizzate, destinate a chi esercitava
la professione del medico, in molti codici troviamo scampoli da autori
di diverse tradizioni (nell’ital. fol. 158, oltre al Thesaurus pauperum
in un volgarizzamento veneto, troviamo brani da Costantino Africano,
da Avicenna e da altri trattati di tradizione aristotelica; nell’ital. quart.
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64 Odo Magdunensis e Giovanni da Parma, quest’ultimo in latino). Per
alcuni codici è caratteristica la compresenza del latino e del volgare e il
passaggio fluido da una lingua all’altra.
Di notevole interesse sono anche i codici che tramandano le opere
religiose sia volgarizzate che composte originalmente in vari volgari. In
particolare sono da segnalare le Vite dei Santi Padri del Cavalca nel codice
ital. quart, 27 (frammenti), una miscellanea religiosa veneto-latina (ital. oct.
9) e il già menzionato codice catalano-veneto (ital. quart. 76), contenente tra
l’altro Enselmino da Montebelluna. Spiccano inoltre le opere del prolifico
Nicolò di Mino Cicerchia (ital. quart. 50 e ital. quart. 81), un frammento
dell’Ordine di vita cristiana di Simone Fidati e un curioso racconto della
Vita di Cristo nel manoscritto ital. quart. 78.
Tra i commenti presenti nella collezione sono da notare il testo volgarizzato del commento alla De consolatione philosophiae del domenicano
Nicholas Trevet nell’ital. fol. 174. Si tratta del resto di un codice riccamente
decorato, uno dei più belli dell’intera collezione, proveniente, come si evince
dagli indizi, dallo scriptorium domenicano bolognese. Un altro commento
interessante è quello di Benvenuto da Imola dedicato alla Divina commedia
(Paradiso), inserito nella sezione dei manuscripta italica quasi per errore,
in quanto scritto interamente in latino con solo brevi citazioni volgari dei
passi commentati.
Sembra lecito accennare anche a un codice riguardante l’arte della guerra
(ital. quart. 42), opera di Domenico Cillenio che non si era trovata tra i suoi
libri pubblicati a stampa. Il manoscritto, molto curato e fornito di figure,
sembra l’unico superstite completo dell’opera, conservatasi anche in una
copia parziale nella Biblioteca Ambrosiana di Milano.
La descrizione delle tematiche delle opere contenute nei manoscritti di
Cracovia potrebbe continuare ancora con i testi documentali quali gli statuti
delle confraternite (ital. oct. 10) o degli ordini religiosi (ital. oct. 14) e i libri
dei conti (ital. fol. 155). Tali testi sono di grande importanza storica perché
si tratta di testimonianze dirette di una realtà ormai lontana e spesso poco
conosciuta. Fermiamo qui la nostra rassegna, puntualizzando soltanto che
i manoscritti medievali acquistati dalla Königliche Bibliothek sul mercato
antiquario nel XIX secolo appartengono alle categorie più commercializzate
di allora.
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Manoscritti moderni
Il carattere e la funzione del libro manoscritto in quanto medium in
largo uso cambia in modo vistoso e radicale proprio con il tramonto
del Rinascimento. Infatti tra i manoscritti rinascimentali, soprattutto
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Chartae Papyracea Historiam Illustrantia”, a cura di E. J. Labarre: The Nostitz papers, Notes on
Watermarks Found in the German Imperial Archives of the 17 th and 18 th Centuries, and Essays
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Former Austro-hungarian Empire and Their Watermarks (MCMLX).
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dell’inizio del secolo, troviamo ancora codici che sono profondamente
legati all’epoca in cui la stampa non esisteva o comunque non era diffusa.
Inoltre, se per il XVI secolo è la stampa a ricopiare la composizione del
manoscritto producendo quasi esclusivamente esemplari o di lusso o
almeno di buona qualità, a partire dal XVII secolo questa situazione
cambia perché insieme a una massiccia produzione di libri stampati
deteriora notevolmente la loro qualità. Così confezionare manoscritti
diventa un’attività diversa rispetto alle epoche precedenti. Non si tratta
più del principale metodo di pubblicazione di contenuti perché la stampa
occupa tutta la scena. Il manoscritto persiste negli usi familiari, oppure
come copia del libro stampato dove esso, per qualche motivo, non poteva
circolare. Dal pubblico, il manoscritto si rifugia nel privato. Un altro motivo
di questa fuga nel privato è riconducibile alle mutate condizioni sociali e
politiche e soprattutto all’inasprimento della censura religiosa e politica.
Tutti i contenuti approvati dalla censura potevano essere stampati e diffusi
a costo relativamente basso, ma le opere che non potevano ottenere il
nullaosta dovevano per forza circolare sotto forma di manoscritti, lontane
dalle piazze pubbliche.
Nel gruppo di manoscritti moderni prevalgono quelli del XVII e del
XVIII secolo. Alcuni codici contengono miscellanee di documenti di
datazioni diverse, inoltre bisogna sottolineare che in mancanza di precisi
riscontri la datazione di alcuni manoscritti risulta problematica. Questo è
dovuto da una parte alla difficoltà nell’applicazione dei criteri paleografici,
dall’altra anche alla mancanza di strumenti adeguati. Infatti i repertori di
filigrane della carta – validissimi nella datazione – dei secoli posteriori al
XVI non sono numerosi e, mentre forniscono più dati al riguardo della
carta del Nord Europa6, risultano estremamente lacunosi per quanto
riguarda il territorio italiano. Ecco un tentativo di divisione dei codici a
seconda della datazione. Non si osserva una incisiva differenza numerica
tra i manoscritti provenienti dai secoli XVII e XVIII. Insieme coprono
quasi l’80 % di tutta la collezione, a fronte di una quantità notevolmente
più bassa (il che è comprensibile) di quelli ottocenteschi. Per visualizzare
le proporzioni della cronologia dei manoscritti si propone il seguente
grafico:
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XVII/XVIII sec. 11%

I dati riguardanti la localizzazione si presentano diversamente da quelli
dei secoli precedenti (fino al 1600). Pur trattandosi sempre in prevalenza
di codici provenienti dal Nord Italia (sicuramente più della metà di tutti i
manoscritti eseguiti in Italia) e il più spesso dal Veneto, osserviamo anche
la presenza di codici nati in altre parti della Penisola. Sono cinque i mss. che
vengono sicuramente da Roma, alcuni sono toscani (Pisa) o umbri (Perugia),
ma una novità costituiscono i codici legati alla Sicilia e alla Campania. La
localizzazione dei codici moderni presenta certe difficoltà in quanto l’uso
del toscano assunto progressivamente come lingua italiana standard e
depurato da tratti dialettali o regionali non permette a volte di rintracciare
il luogo della realizzazione del manoscritto. Spesso, non incontrando nel
testo un’informazione in proposito, possiamo proporre solo un’ipotesi in
base alla tematica trattata.
Una novità in assoluto rispetto ai secoli remoti è la produzione dei manoscritti in italiano, avvenuta per intero o parzialmente fuori della Penisola.
Gli autori di questi codici erano sia italiani residenti all’estero sia stranieri.
Nel primo caso si tratta p.es. di professori o traduttori italiani, come Dirceo
Gasparini, possessore, copista e forse autore del libretto di poesie compilate
o trascritte a Berlino (ital. oct. 2), artisti come il librettista Pietro d’Averara
(ital. quart. 4) o autori di testi drammatici, residenti a Vienna (ital. quart.
57, 58, 59); nel secondo: di politici o studiosi che compivano le copie di
libri, documenti necessari per le proprie mansioni o ricerche. Friedrich
Műnter, teologo protestante durante il viaggio in Italia compilò excerpta
dei documenti riguardanti la riforma protestante, completandoli dopo con
le copie dei codici di Fulda (ital. fol. 173). Johann Joachim von Russdorf,
politico, lasciò annotazioni di carattere linguistico legate al proprio viaggio
in Italia, unite a un’epitome dell’opera di Stevechius (ital. oct. 1) e un certo
Hameling regalò a suo figlio Karl, studente di matematica, una raccolta di

proverbi e motti eseguiti di propria mano (ital. oct. 3). La lingua italiana
insomma continua a mostrarsi come lingua internazionale ancora fino al
tardo secolo XVIII, soprattutto nel campo della cultura, e in modo particolare
in quello del teatro.
Tra i codici della collezione troviamo un cospicuo numero di testi non
pubblicati o pubblicati tardi nel XIX o addirittura XX secolo. Vi è però anche
un certo numero di testi copiati dalla stampa. In questo caso si tratterà di
opere di difficile diffusione innanzitutto per motivi di censura, come le
pubblicazioni di Gregorio Leti (ital. quart. 22; ital. quart. 29), di Giordano
Bruno (ital. quart. 7), di Tommaso Campanella (ital. fol. 48; ital. fol. 148), o
testi letterari di carattere troppo osé, come alcune poesie del poeta siciliano
Domenico Tempio (ital. quart. 11 e 12). Non mancano inoltre estratti,
compilazioni e altre forme di riscritture. In alcuni casi il carattere mutevole
è intrinseco all’opera stessa che guarda all’attualità; così Giusta statera dei
porporati (ital. quart. 1) era ad ogni copia aggiornata con nomi e descrizioni
di nuovi cardinali, con la contemporanea eliminazione di quelli non più
in vita. In altri casi si tratta di estratti – come nel manoscritto ital. quart. 4,
copiato prob. dalla stampa, dove troviamo un’originale rielaborazione dei
Secreti di Falloppio – tramandati sotto il nome di un autore sebbene non
scritti da lui, oppure guidati da un principio tematico. L’opera di Marcello
Alberini che originalmente unisce i ricordi privati e pubblici, nel manoscritto
ital. quart. 38 è copiata parzialmente, solo nelle parti che riguardano gli
eventi storici. Evidentemente, questo era l’interesse prevalente del copista,
che così ha trasformato il testo da memorie in cronaca.
Un numero notevole di manoscritti della collezione – databili soprattutto
al XVII secolo o ai primi anni di quello successivo – riguardano appunto
le questioni politiche legate agli stati italiani (in particolare Venezia e, in
secondo luogo, Roma). È importante dire che alcuni si trovarono nella
biblioteca berlinese prestissimo perché sono annotati nell’antico catalogo
del 1668 (p.es. certi testi delle miscellanee ital. fol. 48 e 49). Più di una decina
di codici sono legati direttamente a Venezia. Si tratta di diversi documenti
di carattere amministrativo tra cui gli originali delle commissioni dei dogi,
cioè raccolte di leggi e statuti regalati dai dogi ai funzionari mandati a
governare i diversi territori o città sotto il controllo della Repubblica, spesso
eseguiti in una forma molto lussuosa. Un corpus sostanzioso costituiscono
diverse relazioni di ambasciatori, per lo più veneziani o pontifici, di cui la
maggioranza (ma non tutte) pubblicate in epoca moderna. Nelle miscellanee politico-storiche ritroveremo inoltre copie di diversi documenti
legati all’amministrazione della Santa Sede e degli stati italiani ed europei:
istruzioni, memorie, lettere (alcuni trascritti in più copie). Un gruppo assai
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vistoso è quello delle descrizioni degli stati italiani ed europei nonché
della corte di Roma, spesso in forma abbreviata, probabilmente riassunti
delle relazioni degli ambasciatori, eseguiti su commissione di persone
pubbliche o private con funzione didattico-informativa (p.es. ital. fol. 162).
Alcune risultano copie o abbreviazioni dei documenti stampati p.es. nei tre
volumi del Thesoro politico pubblicati nei primi anni del XVII secolo o tra
la documentazione riguardante la situazione dei gesuiti in Portogallo, edita
a stampa nel 1760 (ital. fol. 143). Un altro esempio interessante è costituito
dalla relazione di Francesco Marcaldi (Relazione dello stato della regina
di Scozia) contenuta nel codice ital. fol. 49. L’autore (che in questo caso
non copiò l’opera) era un noto compilatore di relazioni storico-politiche
che preparava in diversi esemplari, con dediche differenti, spedendole
a destinatari da cui si aspettava ricompense; in questo modo ogni copia
diventava personalizzata, cosa che difficilmente si poteva realizzare con
le opere a stampa. Una categoria a parte, tra scrittura storico-politica e
di finzione, sono testi che potrebbero essere ascritti alla “cronaca nera”:
relazioni di morti violente, processi ed esecuzioni. In generale la quantità
e la qualità di testi storico-politici o pseudostorici, provenienti dal secolo
XVII è conforme alla concezione di storia come macchinazione dei potenti,
vigente in quell’epoca. Tra questi documenti è senz’altro da notare il codice
ital. fol. 53, eseguito da un certo non meglio identificato Andreas Höltzel,
forse una spia austriaca nei territori dominati dall’Impero Ottomano negli
anni 1663-1664 durante la IV guerra austriaco-turca per il dominio della
Transilvania. Questo testo, scritto in italiano da uno straniero e a quanto
sembra dedicato alla corte viennese (o forse anche a quella pontificia),
costituisce un enigma sicuramente da studiare.
Un nutrito gruppo è quello dei manoscritti di carattere prettamente
letterario. La percentuale dei testi letterari cresce a partire dal secolo XVIII.
In alcuni casi si tratta probabilmente delle copie dei testi stampati: p.es. il
dramma di Giacinto Andrea Cicognini (ital. quart. 73), il libretto dell’oratorio
Le due passioni di Pier Antonio Bernardoni (ital. quart. 59), una parte delle
poesie di Bartolomeo Dotti (ital. quart. 9) o le traduzioni dei drammi di
Lessing e Goethe (ital. fol. 164; ital. fol. 165). Spesso abbiamo però a che
fare con delle copie create indipendentemente dalla pubblicazione a stampa,
avvenuta forse più tardi. Questa è la situazione del poema di Zaccaria
Valaresso Baiamonte Tiepolo (ital. fol. 137), delle Satire di Bartolomeo
Dotti (ital. quart. 10) e delle rime di Domenico Tempio (ital. quart. 11 e ital.
quart. 12). Di notevole interesse sembra il codice ital. quart, 13 con le poesie
approntate di propria mano da Giovanni Pozzobon per la pubblicazione
nel suo Prognostico Schieson Trevisan e fornite di autentiche formule

d’imprimatur e aprobatio. A quanto si sa, pochi sono gli autografi conservati di questo poeta trevigiano. Spicca inoltre la voluminosa antologia, in
prevalenza di poeti perugini, che contiene 448 poesie in gran parte inedite
(ital. quart. 84). Una serie interessante costituiscono anche quattro libretti
legati a Vienna: il sopra menzionato oratorio Le due passioni, l’intermezzo
di Niccolò Minato composto per l’onomastico dell’imperatore Leopoldo I,
Il Falcone, opera anonima e Numa Pompilio di Pietro Bagnoli (ital. quart.
57, 58, 59, 60). Essi costituiscono la testimonianza della vita teatrale nella
capitale asburgica, dominata da artisti italiani.
Nel caratterizzare le tipologie dei codici sembra lecito accennare anche
al mutato carattere dei manoscritti ottocenteschi. Essi risultano documenti
eseguiti con ben precise finalità; si tratta per lo più di scritti eseguiti per/
da persone (spesso straniere) legate alla cultura italiana con degli interessi
scientifici o letterari. Il ms Ital Fol. 135 è una trascrizione dell’album dei
visitatori della casa di Petrarca ad Arquà effettuata da un suo ammiratore e
forse anche turista. Ital. quart. 25 è un manoscritto eseguito su commissione
di Gian Giacomo Trivulzio e ital. quart. 28 contiene la trascrizione eseguita
dal teologo protestante Johann Joachim Herzog. Gli scritti di Bartholomeo
Borghesi sono stati copiati dal numismatico Eduard Philippi (ital. quart. 30).
Gli interessi numismatici hanno mosso anche il copista degli inediti scritti
di Giovan Francesco Napione, forse ordinati da Bononi Friedlaender (ital.
quart. 43), invece gli ital. quart. 44 e 45 sono stati eseguiti su commissione
del geografo tedesco Carl Ritter. Gli interessi letterari stanno alla base della
collezione del professor Francesco Valentini, residente a Berlino, autore di
dizionari italo-tedeschi, comprata dalla Königliche Bibliothek.
La caratteristica generale della collezione berlinese/cracoviana dei manuscripta italica provenienti dai secoli XVII, XVIII, XIX, rispetto a quelli
più antichi, è che in parte essi costituiscono testimonianza delle relazioni
di carattere culturale tra l’Italia e la Mitteleuropa. Ne sono prova l’identità
degli autori/copisti spesso non italiani o italiani residenti all’estero; le finalità
dell’esecuzione dei documenti (opere dedicate ai regnanti europei, a volte
con intento panegirico: l’imperatore Leopoldo I Asburgo è dedicatario
dell’ital. quart. 58, Federico III, elettore di Brandeburgo – dell’ital. quart.
4, Federico il Grande, re di Prussia – dell’ital. quart. 18 e in modo indiretto
dell’ital. oct. 2), motivazioni (studio della cultura italiana) e luogo di esecuzione: p.es. Berlino, Vienna. Si calcola infatti che dal numero complessivo
di 86 codici, una quindicina può essere stata eseguita fuori dall’Italia, per lo
più in Prussia o in Austria. Nella capitale asburgica nacquero tra l’altro alcuni
testi di carattere teatrale già citati sopra, testimoniando dell’importanza del
teatro musicale italiano e della lingua italiana in quanto lingua di cultura,
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e scritti di carattere politico (ital. quart. 31). Non è inoltre da trascurare
l’importanza del territorio asburgico nella formazione della collezione
berlinese, in quanto questa si arricchì notevolmente tramite acquisti e doni
delle biblioteche di importanti famiglie nobiliari dell’Impero come quelle
di Stahremberg, Wrbna, Windischgrätz.
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P

aragonando la mappa dell’Europa del 1914 con quella dei primi anni
Venti del XX sec. (la moltitudine di conflitti presenti allora non ci
permette di fissare una data precisa), si può individuare tre parti
in cui si è diviso questo continente. Ad Occidente questa mappa
non è cambiata in modo significativo. Ad Est si trova ancora la Russia, ma
rimpicciolita. Tra queste due parti ne è visibile una terza, delineata dalle
frontiere dei paesi neocostituiti. Uno di essi è la Polonia.
Verso la fine del XVIII sec. lo stato polacco è scomparso dalla mappa
politica, ma non dai dossiers diplomatici. La “questione polacca” è sorta da
subito, in epoca napoleonica: conseguenza della creazione del Principato
di Varsavia da parte dell’imperatore fu la successiva trasformazione dello
stesso Principato, con alcune modifiche, in Regno di Polonia, secondo
le decisioni del congresso di Vienna. Il periodo successivo al 1815 nella
storia della Polonia è considerato univocamente come il periodo delle
spartizioni; tuttavia il Regno di Polonia, divenuto parte dell’Impero russo,
e che godette per un breve periodo di una certa autonomia, fu una realtà,
almeno cartografica, presente nella coscienza dei politici europei. Questo
fatto emergerà con chiarezza durante la definizione della frontiera orientale
della Polonia indipendente.
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La “questione polacca” è sempre stata al primo posto tra le questioni nazionali che, di tanto in tanto, turbavano l’armonia dell’assetto del congresso
di Vienna. Il principale punto debole di tale questione, come giustamente
osserva Georges-Henri Soutou, parlando degli anni 1830-1831, fu il fatto
che, diversamente da quella del Belgio, la questione polacca non metteva in
pericolo la pace europea, facendo diminuire in questo modo la sua influenza
sulle relazioni internazionali1. Si fece sentire per un certo periodo attraverso
alcune comunità di esuli, in particolare l’“Hôtel Lambert”, un gruppo politico
fondato dal principe Adam Jerzy Czartoryski a Parigi; tuttavia l’importanza
della causa polacca diminuì progressivamente, in particolare dopo il 1870,
quando la Francia perse la guerra con la Prussia.
Di conseguenza, nel periodo precedente il conflitto, nessuno, a parte
i polacchi, fu propenso a ricordare che nel mezzo dell’Europa viveva una
nazione di 20 milioni di persone che era stata privata con la violenza del
proprio Stato. Quando nell’estate del 1914 iniziò la guerra, gli statisti non
solo non elencarono le aspirazioni nazionali tra gli scopi del conflitto, ma
non le presero neppure in considerazione. Furono invece proprio loro,
quattro anni più tardi, a trasformare la mappa dell’Europa nel modo già
accennato. In Polonia, intanto, dopo il lungo periodo di repressioni, di sconforto, addirittura di apatia, che seguì alla tragica insurrezione del gennaio
1863, crescevano nuove generazioni. Le quali cercavano risposte nuove
alla domanda su quale fosse il dovere di un polacco. La rinata tradizione
della lotta di liberazione contro la Russia (sotto il dominio della quale si
trovava l’81% del territorio della Polonia pre-spartizioni) si univa adesso
all’ideologia della rivoluzione sociale. Simbolo di tale tendenza fu Józef
Piłsudski, nobile educato nel culto dell’appena menzionata insurrezione di
gennaio. Anche se non seguiva l’ideologia marxista, diventò uno dei leader
del Partito Socialista Polacco, che operava illegalmente. Anni dopo avrebbe
affermato: “viaggiavo sul tram rosso (nel senso di “socialista”) e scesi alla
fermata Indipendenza”. Negli anni antecedenti alla guerra, la strategia da lui
assunta era stata quella della formazione delle unità di comando degli insorti
o dei soldati, in vista non più di una futura rivoluzione, ma di una guerra. A
questo scopo dovevano servire le organizzazioni paramilitari, formate nella
Galizia austriaca. Parallelamente si andava sviluppando un pensiero politico
moderno, il cui punto centrale era l’idea nazionale della costante rivalità tra le
nazioni. Chi adottava tale prospettiva considerava la Germania il più grande
pericolo per la Polonia, il che, di conseguenza, portava all’allontanamento
dalla tradizione antirussa. Esponente di tale corrente fu Roman Dmowski.
1] G.-H. Soutou, L’Europe de 1815 à nos jours, PUF, Paris 2007, p. 58.

Piłsudski e Dmowski sono i due nomi che simboleggiano le due diverse
strategie polacche per l’indipendenza: durante la Prima guerra mondiale,
attraverso il loro operato; nella Polonia indipendente, attraverso la successiva
rivalità dei due schieramenti politici ognuno dei quali evidenziava i meriti
del proprio leader; dopo quasi un secolo, attraverso le discussioni che
tuttora sussistono nella Polonia di oggi. Oggi gli storici sono più propensi
a ritenere che le due strade fossero complementari, mentre nel pensiero
comune è sempre diffusa la tendenza, non priva di una coloritura politica,
a considerarle contrastanti.
I rappresentanti delle élite politiche polacche che percepivano l’imminente arrivo della guerra, tra cui gli stessi Piłsudski e Dmowski, dovevano
rendersi conto del fatto che le terre polacche sarebbero diventate terreno di
battaglia. Ma non solo. Dovevano prima di tutto rispondere a una domanda
fondamentale: combattere con la Germania contro la Russia o, al contrario,
schierarsi con la Russia contro la Germania? La risposta a tale domanda, e
più precisamente la sua attuazione pratica, si sarebbe dovuta realizzare in un
confronto, le cui dimensioni contrastavano drasticamente con le possibilità
delle attività polacche.
Secondo il pensiero di Dmowski, le prospettive future per la Polonia si
sarebbero presentate nel loro legame con la Russia. Il che sembrò trovare
una conferma nel proclama del comandante supremo russo, il granduca
Nicola Nikolaevič, del 14 agosto 1914, che annunciava “la riunione della
nazione polacca in un corpo solo sotto lo scettro dello zar russo, e la rinascita
di una Polonia libera nella sua religione, nella sua lingua e con un regime
di auto-governo”. Tuttavia, non solo alla dichiarazione non seguì alcun
passo politico, ma ben presto l’occupazione russa della Galizia dell’Est, un
territorio austriaco con una popolazione mista polacco-ucraina, confermò
il carattere oppressivo dello zarismo. Inoltre, nel dicembre 1914 il ministro
degli interni russo si pronunciò sulla causa polacca sovvertendo le promesse
del granduca. Alcuni mesi più tardi Dmowski dovette riconoscere che le
sue azioni intraprese a Pietroburgo non avevano prodotto alcun effetto.
Nel novembre del 1915 il politico partì per l’Occidente per perorare la
causa polacca presso il governo britannico e francese. Ma i suoi tentativi
rimasero senza alcun riscontro positivo: per i Paesi occidentali la massima
priorità era mantenere l’alleanza con la Russia; accettavano dunque senza
riserve il fatto che la Russia zarista considerasse la “questione polacca” un
proprio affare interno. Come afferma Janusz Pajewski, Dmowski dovette
“sollevare la causa polacca presso gli alleati della Russia, e al contempo
evitare ogni mossa che avrebbe potuto complicare le relazioni della Russia
con l’Occidente […]. Era quasi la quadratura del cerchio”.
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Più promettente sembrò l’operato di Piłsudski. A dire il vero, la sua
impresa azzardata dell’agosto del 1914, di provocare l’insurrezione antirussa
nel Regno di Polonia, fu un fallimento. Questo fallimento avrebbe potuto
contribuire a una perdita di credibilità agli occhi delle autorità austriache,
ma non fu così. Piłsudski, dopo aver trovato il sostegno di politici del
gruppo austro-polacco, era riuscito ad aver un ruolo fondamentale nella
formazione di una organizzazione militare volontaria. Il nome di questa,
“Legioni”, rimandava all’armata polacca formata in Italia da Napoleone.
L’organizzazione aveva la stessa finalità dell’armata napoleonica, ovvero
di unire gli sforzi polacchi per riacquistare l’indipendenza alla lotta di uno
degli imperi europei contro un altro, all’interno di una guerra di dimensioni
europee. Il comando delle Legioni fu affidato ad ufficiali polacchi provenienti
dall’armata austriaca. Piłsudski fu il comandante della Prima Brigata delle
Legioni. Senza avere nessuna regolare formazione militare, egli iniziò allora
a portare l’uniforme che conservò poi fino alla fine della vita. Il comandante
della Prima Brigata cercò di operare più come capo polacco autoproclamatosi
tale che non come uno dei tre brigadieri subordinato agli Austriaci. Per
un periodo abbastanza lungo le Legioni furono l’espressione più visibile
dell’azione polacca e la principale carta vincente nell’operato di Piłsudski.
Citando questo operato, si vuole menzionare il suo carattere politico. Anche
se le Legioni ottennero successi sul campo di battaglia, il loro significato
militare non poteva essere grande in confronto all’enorme scala della guerra.
Nella Polonia ricostituita, esso divenne uno dei miti fondanti, in particolare
dopo il colpo di stato del 1926 che diede a Piłsudski i pieni poteri.
L’azione condotta dal capo polacco non fu facile. Dapprima cercò il
sostegno dell’Austria, ma gradualmente spostò la propria attenzione verso
la Germania, la cui importanza cresceva rapidamente. Ciò fu chiaramente
visibile dopo l’offensiva della primavera del 1915, quando quasi tutte le
terre polacche che prima erano sotto il dominio della Russia passarono
sotto l’occupazione degli Imperi Centrali. Iniziò a delinearsi l’idea della
Mitteleuropa, una vasta zona sottomessa politicamente ed economicamente
alla Germania. Ciò costituì un nuovo contesto per le azioni polacche, in
particolare nel Regno di Polonia. In quell’epoca si distinguono due atteggiamenti, sintetizzati bene nei nomi che li distinsero: “passivisti” e “attivisti”.
I passivisti continuavano a considerare i tedeschi il pericolo principale e
puntavano sulla vittoria dell’Intesa. Il gruppo opposto degli attivisti indicava
gli effetti positivi della presenza tedesca sulle terre polacche. Di enorme
importanza per la causa polacca erano, ad esempio, sotto il suo dominio,
la riapertura dell’università di Varsavia e il permesso di una grande manifestazione patriottica, ovvero la celebrazione nel 1916 del 125° anniversario

della Costituzione del 3 Maggio. Pertanto, secondo gli attivisti, era necessario
proseguire in questa direzione e fare pressione sulle autorità tedesche.
Base per le aspirazioni politiche polacche sarebbero state le istituzioni che
al termine della guerra, possibilmente più numerose e più autonome, i
vincitori della guerra avrebbero dovuto prendere in considerazione.
La politica tedesca in Polonia si basava su alcuni presupposti. In essa
necessità correnti si intrecciavano con la visione strategica della Mitteleuropa. Le terre polacche occupate dai tedeschi, in tale prospettiva, furono
ampiamente sfruttate sul piano economico. Ciò contrastava con l’idea dei
profitti politici tanto lodati dagli attivisti. Invece il potenziale umano rimase
in pratica inattingibile per l’occupante. Esso poteva avere significato come
forza lavoro o fonte di reclute. E perciò ai polacchi bisognava offrire qualcosa
in cambio. C’è poi un altro aspetto da considerare: l’Austria-Ungheria si
stava indebolendo sempre di più, ma rimaneva pur sempre una potenza
importante; la comune occupazione del Regno di Polonia, diviso nella
zona tedesca e austriaca, creava una situazione di rivalità tra i due Paesi.
Per questo motivo le autorità tedesche arrivarono alla conclusione di dover
fare ai polacchi una proposta politica allettante che fosse in grado di allontanarli dall’orientamento filoaustriaco. È bene ricordare che ancora durante
la guerra alcuni proponevano la soluzione cosiddetta “austro-ungarica”,
ovvero la trasformazione della monarchia asburgica dualistica in trialistica:
creare una monarchia austro-ungarico-polacca in sostituzione di quella
austro-ungarica.
Tali presupposti portarono, il 5 novembre 1916, a un manifesto degli
imperatori d’Austria e di Germania in cui si parlava della creazione del
Regno di Polonia. Il nome, tradizionalmente legato all’Impero russo, e a
causa di ciò assente da decenni, apparve di nuovo in un altro contesto:
come osserva Andrzej Chwalba, in questo modo, sulle terre polacche venne
per la prima volta intaccato l’ordine geopolitico stabilito al Congresso di
Vienna2; e in questo modo la “questione polacca” ritornava a imporsi nel
campo internazionale, per giunta per iniziativa dei Paesi oppressori.
Lo scenario che si stava realizzando a Varsavia aveva come attori e partecipanti, da una parte le autorità tedesche, primo fra tutti il governatore
generale Hans von Beseler, dall’altra gli attivisti e Piłsudski. Tutte e due le
parti talvolta collaboravano, talvolta si muovevano indipendentemente,
ma parallelamente. Dopo il manifesto proclamato dai due imperatori, i
polacchi si aspettavano delle azioni che avessero come scopo la formazione
di organi almeno sostitutivi di quelli di stato – come una rappresentanza
2] A. Chwalba, Historia Polski 1795-1918, Kraków 2000, p. 579.
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nazionale e una nuova amministrazione, almeno in parte polacca. Su ciò si
basavano le speranze degli attivisti e i timori dei passivisti. Ma ben presto
divenne chiaro quanto ciò fosse illusorio. La Germania, senza considerare
in alcun modo l’aspetto psicologico di tutta la faccenda, si affrettò a proclamare il reclutamento. Svelò così di voler ottenere qualcosa in cambio di
niente: sì alle reclute per la Germania, no alle istituzioni per la Polonia. La
reazione della società fu immediata e decisamente negativa. Beseler, per
non perdere credibilità agli occhi tanto dei polacchi che di Berlino, dovette
rimediare in fretta al proprio errore. Alcune settimane dopo, Beseler e
il governatore generale austriaco Karl von Kuk, rifacendosi all’“ordine
supremo”, dichiararono la disposizione sulla costituzione del Consiglio
di Stato Provvisorio. L’inaugurazione delle attività fu il 14 gennaio 1917.
Fu un organo non molto numeroso: 15 suoi membri vennero nominati
dal governatore generale tedesco e 10 da quello austriaco. Il ruolo e le
competenze di tale organo non furono determinati in modo troppo chiaro.
L’occupante fu costretto a concedere ai polacchi il Consiglio, quasi per
“sbarazzarsi del problema”, e cercò di limitarne quanto più possibile il
significato. Gli attivisti polacchi, invece, si aspettavano che esso avrebbe
posto le basi per l’attività di una futura amministrazione nazionale, dando
vita ai germogli dei ministeri e formandone il personale. Il Consiglio
diventò, tra l’altro, il punto d’appoggio per il proprio complicato gioco
politico.
Lo scopo indicato dal capo polacco restò sempre l’indipendenza, anche
se tale obiettivo sembrava irrealistico. Nell’estate del 1916 diede le dimissioni
da comandante della Prima Brigata. Tale mossa avrebbe dovuto dare il via
alle dimissioni in massa da parte dei legionari. Si aspettava di ottenere in
questo modo il comando delle Legioni o di rendersi indipendente dagli
austriaci. Si stava dunque spostando su una posizione di autonomia, che
risultava vantaggiosa in quanto qualcuno avrebbe potuto vedere in lui
un partner. Dopo l’atto del 5 novembre entrò a far parte del Consiglio di
Stato Provvisorio. In questo modo si ritrovò di nuovo al centro del gioco
politico. Tuttavia, a lungo andare, la partecipazione al Consiglio indebolì la
sua immagine come attivista indipendentista, tanto più che era mutato il
contesto politico. Dopo la rivoluzione di febbraio, le nuove autorità russe
dichiararono di voler concedere ai polacchi “il pieno diritto di decidere la
propria sorte”. Più tardi uno dei collaboratori di Piłsudski commentò tale
gesto in questo modo:
la Russia, una delle più grandi potenze e il nostro più grande nemico secondo i nostri
calcoli politici, stava uscendo dalla scena per un lungo lasso di tempo. Potevamo
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Il momento opportuno arrivò nell’estate del 1917. Le autorità tedesche,
formando le forze armate del Regno di Polonia (Polnische Wehrmacht),
composte tra l’altro dalle Legioni, pretesero un giuramento. Il testo fu abbastanza innocuo, ma la richiesta stessa era l’espressione dell’atteggiamento
che già prima era stato formulato dal quartiermastro generale tedesco,
Erich Ludendorff: “I polacchi devono dimostrare che vogliono affiancare i
tedeschi. Bisogna far vedere che siamo noi che comandiamo e non loro”.
Nel luglio del 1917 la maggior parte dei legionari rifiutò il giuramento.
Fu la cosiddetta crisi del giuramento. Esiste la possibilità di una duplice
interpretazione. Piłsudski, provocandola, cercava, come un anno prima, di far
passare il proprio concetto sul ruolo della Forze Armate Polacche? O cercava
di rompere effettivamente con i tedeschi, cosa che avrebbe costruito la sua
leggenda? È probabile che egli si accorgesse dei lati positivi di ciascuna delle
due eventualità. In ogni caso vietò di sottomettersi alla direttiva tedesca.
La crisi del giuramento ebbe alcune conseguenze. Durante la notte tra il 21
e il 22 luglio Piłsudski fu arrestato e rinchiuso nella fortezza di Magdeburgo,
dove ben presto fu raggiunto dal suo più stretto compagno d’armi, Kazimierz
Sosnkowski. In questo modo veniva eliminata dalla scena quella che, secondo
i tedeschi, era la persona più scomoda e imprevedibile. Per Piłsudski, invece,
quel difficile periodo giocò un ruolo capitale nella costruzione della sua
futura posizione. I legionari riluttanti furono internati. Per il resto, gli altri
abitanti della Galizia tornarono sotto il comando degli austriaci, col nome di
Corpo Polacco di Sostegno – lo stesso nome che molto tempo prima era già
stato conferito alle Legioni –, mentre gli altri polacchi rimasero nelle Forze
Armate Polacche, che diminuirono il proprio numero fino ad un decimo di
quello iniziale. Appena 3000 soldati e poco più di un centinaio di ufficiali non
potevano giocare alcun ruolo né militare, né politico. La crisi diede infine
un colpo di grazia al Consiglio di Stato Provvisorio, i cui membri diedero le
proprie dimissioni in massa il 25 agosto 1917. L’iniziativa tedesca, spiegata
dalle citate parole di Ludendorff, testimoniò la rinuncia dei tedeschi a una
ricerca massiccia di reclute polacche. Invece, sul piano politico, fu necessaria
una nuova soluzione che rendesse possibile l’uscita dall’impasse.
Già da un po’ di tempo avevano avuto luogo trattative tra i tedeschi e
gli austriaci per la costituzione della reggenza nel Regno. Ma le trattative
erano andate a rilento, a causa della già ricordata rivalità fra le due parti.
3] L. Wasilewski, Józef Piłsudski jakim go znałem, Warszawa 1935, p. 148.
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Allora, invece, presero finalmente il via. La disposizione dei due imperatori,
datata 12 settembre 1917, annunciò la creazione del Consiglio della Reggenza. I suoi tre membri furono polacchi, e due di essi erano le personalità
più influenti nel Regno: l’arcivescovo di Varsavia, Aleksander Kakowski,
e il presidente di Varsavia, il principe Zdzisław Lubomirski, fin dall’inizio
dell’occupazione il principale e per niente “facile” interlocutore di Beseler.
Il terzo reggente, Józef Ostrowski, capo del Partito della Politica Reale
conservatore fu meno attivo. I reggenti che assunsero il potere il 15 ottobre
perseguirono l’obiettivo di contribuire alla costruzione delle fondamenta
dello Stato polacco. Presto, il 25 novembre, fu formato il primo Consiglio
dei Ministri del Regno di Polonia sotto la guida di Jan Kucharzewski. Grazie
al precedente passaggio nelle mani dei polacchi degli affari dell’istruzione
e della giustizia, questi due ministeri potevano dirigere i lavori dei propri
settori. I restanti sei (tesoro, affari interni, commercio e industria, agricoltura,
tutela sociale, approvvigionamento), il Dipartimento degli Affari Politici,
responsabile per le relazioni internazionali, e la Commissione Militare,
ebbero una funzione puramente organizzativa. Bisogna sottolineare che
l’ordine del diritto elaborato dalle autorità polacche fu riconosciuto dalla
Seconda Repubblica di Polonia.
Nella propria azione, le autorità cercarono di superare le frontiere del
Regno. Dopo la caduta dello zarismo, presero formalmente il governo dei
centri polacchi che si formavano in Russia, in particolare delle formazioni
militari chiamate “Corpi Polacchi”. Dopo il trattato di pace di Brest Litovsk
del 9 febbraio 1918, firmato dalle potenze centrali e dai rappresentanti
dell’Ucraina indipendente, alla quale venne assegnata un parte del territorio
del Regno (di ciò parleremo dopo), il gabinetto Kucharzewski diede le
proprie dimissioni in segno di disapprovazione e i reggenti protestarono
duramente. Il successivo primo ministro, Jan Kanty Steczkowski, cercò di
negoziare con la Germania, proponendo, con la nota del 29 aprile 1918, “una
soluzione definitiva della questione polacca sotto l’aspetto politico, militare
ed economico” che doveva attuarsi nella dichiarazione dell’indipendenza
del Regno in cambio della stipula di una convenzione militare tra la Polonia
e la Germania.
L’eventuale accettazione della nota di Steczkowski avrebbe significato
un legame volontario e permanente della Polonia con la Germania, e di
conseguenza con l’idea tedesca di Mitteleuropa. La conclusione del conflitto
militare, che di lì a poco si sarebbe avuta, avrebbe comportato in questo caso
alcuni effetti molto sfavorevoli per la questione polacca. E tuttavia bisogna far
notare che tale proposta fu avanzata durante alcuni significativi avanzamenti
della Germania sul fronte occidentale, il che sembrò preannunciare che

lo stato polacco avrebbe potuto organizzare l’Europa centrale secondo le
proprie intenzioni. In quest’ottica bisogna considerare la nota come una
ricerca coerente di attenersi il più possibile alla causa polacca. Ecco che
un Paese piccolo e non libero si rivolgeva ad un potente stato invasore,
esigendo da esso l’indipendenza e offrendo in cambio una convenzione
militare. La Germania ovviamente considerò tutto ciò come un mancato
senso delle proporzioni e ignorò la nota.
L’atto del 5 novembre diede inizio a una creazione che gradualmente
assumeva il carattere di uno stato, anche se non indipendente. Sembrava
che gli Imperi Centrali in questo modo prendessero il proprio vantaggio
sugli avversari, nel giocare la carta polacca. L’Intesa non riuscì a opporsi. È
ovvio che avrebbe potuto farlo solo verbalmente, poiché solo coloro sotto
i quali in quel momento la Polonia si trovava avevano reale possibilità di
un intervento concreto. Tuttavia, mancò una qualsiasi contro-iniziativa.
Nonostante che da un po’ di tempo ci si aspettasse una mossa del genere
da parte della Germania, la Russia, ancora zarista, non fece nulla. Dopo
l’annunzio dell’atto del 5 novembre, quest’ultima, richiamandosi alla convenzione dell’Aia, presentò una protesta, cosa che fecero anche i suoi alleati
occidentali. Il 2 dicembre 1916 il primo ministro Trepov e il 25 dicembre lo
zar, nell’ordine che fu dato all’armata e alla flotta, annunciarono l’unificazione
di tutte le terre polacche. Questo non fu altro che una ripetizione delle
mancate promesse del 1914.
In quel momento il riguardo verso la Russia frenò gli stati occidentali
dall’intraprendere alcuna iniziativa relativa alla Polonia. Ancora l’11 marzo
del 1917 il ministro degli esteri francese Briand, nella sua nota, assegnava
alla Russia il diritto di stabilire liberamente la propria frontiera occidentale,
il che equivaleva ad un annuncio di désintéressement per la questione
polacca. Poco prima, invece, la parola “Polonia” era stata pronunciata in un
discorso pubblico: all’inizio del suo secondo mandato, il presidente degli
Stati Uniti, Woodrow Wilson, il 22 gennaio 1917 parlò al Congresso. Aveva
vinto le elezioni facendo suoi slogan di neutralità, e gli Stati Uniti li rispettavano ancora. Tuttavia il presidente si interessò vivamente alla situazione
in Europa, come testimonia ad esempio una sua nota del 21 dicembre 1916
che richiamava le due parti combattenti a compiere dei passi verso la pace.
Nel suo messaggio al Congresso, in cui molto parlò di pace, si udirono
anche le parole sulla “Polonia unita, indipendente e autonoma”. Si trovarono
nel testo, probabilmente, a causa dell’amicizia del presidente col grande
pianista e futuro politico Ignacy Jan Paderewski. Tali parole sollevarono un
grande entusiasmo fra i polacchi. Ma il loro significato effettivo fu limitato:
la Polonia era menzionata solo come esempio:
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No peace can last or ought to last, which does not recognize and accept the principle
that government derive all their just powers from the consent of the governed, and
that no right anywhere exists to hand peoples about from sovereignty to sovereignty
as if they were property. I take it for granted, for instance, if I may venture upon a
single example, that statesmen everywhere are agreed that there should be a united,
independent and autonomous Poland…”.

78

Secondo Janusz Pajewski “il termine «Polonia unita» fu probabilmente
preso dall’ordine di Nicola II, senza capirne il contenuto e il significato 4.”
Questa situazione di relativa indifferenza nei confronti della questione
polacca non durò a lungo. Da un lato l’iniziativa tedesca creò una nuova
situazione, che gli attivisti si impegnarono poi a far sviluppare ulteriormente,
dall’altro mutò profondamente la situazione in Russia. Dopo la caduta dello
zarismo, nel marzo 1917, vennero pronunciate dichiarazioni che rompevano
con la tradizione fermamente mantenuta fino ad allora. Il 27 marzo il
Consiglio dei Delegati Operai e Militari proclamò per la nazione polacca il
diritto di autodecisione. Tre giorni dopo lo stesso diritto fu dichiarato dal
Governo Provvisorio, con alcune riserve. Una di queste vincolava l’indipendenza della Polonia alla decisione di una futura Costituzione russa (così
come altre decisioni del governo). Senza entrare nei dettagli riguardo alle
reali intenzioni per la Polonia, in tale riserva si può scorgere la volontà di
mantenere la legalità in un periodo di transizione. La seconda riserva legava
il nuovo stato polacco alla Russia attraverso una “libera alleanza militare”.
Tale espressione suscitò la critica di Lenin, critica spesso citata dagli storici
polacchi nei decenni successivi: “La libera alleanza militare di una Polonia
piccolissima con l’enorme Russia è in realtà una totale soggiogazione della
Polonia”.
In ogni caso, nei due i centri politici della nuova Russia stava cambiando
l’atteggiamento nei confronti della questione polacca: dalla “luce rossa” si
passava al “verde”. In quel momento, però, si trattava solo di una dichiarazione di intenti: la Russia non aveva alcuna influenza sulla situazione attuale.
La rivoluzione russa aprì invece nuove possibilità per le azioni di Dmowski
di fronte agli stati occidentali.
Il 4 giugno del 1917 il presidente francese Raymond Poincaré firmò il decreto sulla formazione in Francia dell’Armata Polacca volontaria. L’iniziativa,
nota all’ambasciata russa, aveva come scopo lo sconvolgimento dei piani
dei tedeschi, che, come detto prima, volevano ottenere le reclute polacche.
L’immediata e logica conseguenza di tale azione si ebbe il 15 agosto del
4] J. Pajewski, Odbudowa państwa polskiego 1914-1918, Poznań 20054, p. 135.
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1917 con la creazione del Comitato Nazionale Polacco, l’organo che avrebbe
dovuto essere al comando politico dell’armata e avrebbe dovuto dirigere la
politica polacca e rappresentarla in Occidente. Il Comitato fu riconosciuto
come rappresentante di una Polonia ancora inesistente, il 20 settembre
dalla Francia, il 15 ottobre dalla Gran Bretagna, il 30 ottobre dall’Italia e
il 1° dicembre dagli Stati Uniti, che già erano entrati in guerra. A capo del
Comitato, che ebbe sede a Parigi, fu designato Dmowski.
Il programma del Comitato fu formulato chiaramente, ancora prima
della sua creazione, da uno dei futuri membri. Erazm Piltz nella lettera al
ministro degli esteri francese, datata il 1° luglio, scriveva:

I primi passi non furono promettenti. Dopo la conferenza degli alleati
del 3 dicembre 1917, si parlò solo in termini generici della “creazione di una
Polonia indipendente e indivisibile”. L’espressione fu attribuita al ministro
degli esteri francese come risposta ad una domanda fatta dal Comitato
Nazionale Polacco. Secondo Dmowski, una tale formulazione così ambigua
“avrebbe prodotto piuttosto danni che vantaggi, avrebbe diminuito la
fiducia dei polacchi negli Alleati, ed era perciò meglio che la dichiarazione
rimanesse negli atti, senza essere resa pubblica”.
Il riserbo delle potenze si può spiegare con la situazione generale di quel
momento. Al contrario, per esempio, del futuro stato cecoslovacco, l’idea
della ricostituzione della Polonia riguardava tre diversi paesi. Nonostante
tutto bisognava tenere conto della Russia; l’Intesa contava sul fatto che
sarebbe riuscita a convincere i bolscevichi a continuare la guerra, e la ragione
della loro pace con gli Imperi Centrali non era ancora decisa. Del resto in
Russia poteva succedere ancora di tutto. Parallelamente si contava su un
trattato di pace con l’Austria-Ungheria. Nell’uno e nell’altro caso, era più
sicuro non affrontare la questione polacca.
Nonostante la conferenza degli alleati si fosse espressa sulla questione
polacca in termini molto generici, i singoli governi ben presto dichiararono
le proprie posizioni. Il primo ministro italiano, Vittorio Orlando, lo fece
al parlamento il 12 dicembre 1917. Il ministro degli affari esteri francesi,
Stephen Pichon, lo seguì il 27 dicembre. Il primo ministro britannico, David
Lloyd George, il 5 gennaio 1918 parlò davanti ai delegati dei sindacati. E
finalmente, l’8 gennaio, prese la parola il presidente Wilson. Il suo discorso
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Ecco il nostro programma: la ricostituzione della Polonia, ovvero la unificazione dei
territori occupati dai tre imperi e la creazione di uno stato polacco indipendente,
forte, con l’accesso al mare, capace di difendere i propri confini, di affrontare la
Germania, che possa essere garanzia di una pace duratura.
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al Congresso degli Stati Uniti diventò, col nome di “Quattordici Punti”, uno
dei più famosi programmi di pace dell’Intesa. Quando, nell’autunno del
1918, la Germania chiese di avviare le trattative di pace, si rivolse a Wilson,
rifacendosi proprio a quei punti. Il punto 13 diceva:
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Dovrà esser costituito uno Stato polacco indipendente, comprendente i territori
abitati da popolazioni incontestabilmente polacche, al quale si dovrà assicurare un
libero accesso al mare; l’indipendenza politica, economica e l’integrità territoriale
di queste popolazioni saranno garantite da una Convenzione internazionale.
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Bisogna notare che Wilson, come del resto Lloyd George, parlava di “territori abitati da popolazioni incontestabilmente polacche”. Questa espressione
restrittiva, in pratica, si riferiva solo al Regno di Polonia. Tale espressione
la si potrebbe applicare anche alla Galizia occidentale, della quale però si
parlava al punto 10, che affermava l’autonomia per le nazioni della monarchia
asburgica. E così la visione dei futuri territori della Polonia presentata da
entrambi i capi anglosassoni differiva in modo significativo dalla visione dei
polacchi stessi, basata sui confini della Polonia pre-spartizioni con qualche
eventuale modifica. Questa era anche la posizione del Comitato Nazionale
Polacco, presentata da Dmowski già durante la seduta della conferenza
di pace a Parigi il 29 gennaio 1919. Il programma polacco comprendeva
ampi spazi con popolazione mista, uscendo notevolmente fuori, in questa
maniera, dal territorio delimitato dalle enunciazioni di Lloyd George e di
Wilson. Perciò non sorprende che Dmowski non condividesse l’entusiasmo
comune, prediligendo la dichiarazione di Pichon: “Vogliamo una Polonia
unita, indipendente, indivisibile, con tutte le garanzie di libero sviluppo
politico, economico e militare, insieme a tutte le conseguenze che da ciò
possono scaturire”.
In effetti, la Francia fu la potenza che, nel gioco politico internazionale,
più di altre cercò di promuovere gli interessi polacchi. La linea adottata dal
Quai d’Orsay corrispondeva a ciò che il direttore politico del Ministero degli
Esteri francese, Pierre de Margerie, espresse nel suo memorandum datato
26 novembre 1917. In esso sottolineava il significato che avrebbe avuto il
futuro stato polacco, il suo ruolo di “miglior cuscinetto tra la Germania,
organizzata e con grandi capacità organizzative, e la Russia indebolita... e
forse divisa”. Secondo lui la Polonia sarebbe dovuta entrare a far parte di
una combinazione più vasta, che avrebbe compreso “una Romania allargata”
e un nuovo stato nato dall’unione della Cechia, la Moravia e la Slovacchia.
Dal canto loro, coloro che progettavano la futura politica estera polacca,
e il Comitato Nazionale Polacco si attribuiva questo ruolo, apprezzarono

il significato delle relazioni bilaterali; e la Francia si mostrava un auspicabile punto d’appoggio. Ciò non solo era coerente con la tradizione, ma
corrispondeva anche alle esigenze della situazione geopolitica che si stava
delineando, in un momento in cui la Russia, ex alleato della Francia, non
poteva ora giocare questo ruolo. L’evidente convergenza delle visioni del
Comitato Nazionale Polacco e del Quai d’Orsay conduceva all’avvicinamento.
Ancora prima che la questione delle frontiere polacche si mostrasse in
tutta la sua complessità, il che sarebbe successo durante e dopo la conferenza
di pace, era necessario mantenere la questione polacca visibile all’Intesa e
ottenere da essa dichiarazioni possibilmente chiare. Tale scopo fu raggiunto
il 3 giugno del 1918 con la risoluzione della conferenza degli alleati, in cui
si trovava l’espressione: “La creazione della Polonia unita, indipendente,
con l’accesso al mare, costituisce una delle condizioni di una pace giusta e
duratura e del ripristino del regno del diritto in Europa.”
Nell’estate del 1918 la vittoria dell’Intesa appariva sempre più evidente,
anche se si supponeva sarebbe avvenuta in autunno. Di conseguenza
per la Polonia si profilavano prospettive promettenti, ma non univoche.
La questione polacca era riconosciuta da quella parte che avrebbe vinto
e avrebbe preso parte al programma di pace. Davanti all’Intesa essa fu
rappresentata da un centro che cercò di assumere il ruolo di governo. Il
territorio polacco, però, si trovava nelle mani della parte opposta, in parte
sotto occupazione, in parte diviso nei territori di stati ai quali la sconfitta
avrebbe portato grandi scosse. Inoltre, sul territorio occupato si stava già
formando un embrione dello stato polacco. In quel momento, l’imperativo
diventava il raggiungimento di un accordo fra i due centri e l’inserimento
della situazione polacca nel contesto del confronto europeo che stava per
volgere a termine. Entrambe le parti se ne rendevano conto. Nell’agosto
del 1918 il Consiglio della Reggenza provò, invano, a stringere contatti col
Comitato Nazionale Polacco. Sembrò un tentativo di allacciare rapporti diretti
col nemico, una possibilità fino ad allora impedita dalle autorità di Varsavia.
Presto il Ministero degli Esteri francese fu informato di un emissario che
stava cercando di mettersi in contatto con lui. È possibile che in quel caso
non si trattasse di un’iniziativa concordata. La posizione del Ministero fu
la stessa del Comitato Nazionale Polacco. Solo quest’ultimo fu riconosciuto come rappresentante degli interessi polacchi. I membri del Comitato
erano tuttavia consapevoli di non poter non prendere in considerazione
la situazione in Polonia. Dmowski vedeva la necessità di un allargamento
della base politica del Comitato verso sinistra, nonostante le sue riserve nei
confronti di questa; e chiaramente indicava con ciò l’Organizzazione Militare
Polacca, l’organizzazione formalmente clandestina di Piłsudski. Ai primi di
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ottobre Erazm Piltz propose di non minare la posizione del Consiglio della
Reggenza e di ottenere in cambio “la pace e una benevola neutralità” da
parte di questo. I suoi colleghi, però, non condividevano tale posizione. Il
16 ottobre il Comitato prese la decisione di “formare, insieme al Paese, un
governo nazionale temporaneo”. Questo passo non fu compiuto.
Il Comitato Nazionale Polacco non fu ancora riconosciuto dagli Alleati
come governo de facto, come invece accadde per il governo cecoslovacco.
Nell’autunno del 1918 furono intraprese azioni per il raggiungimento di
tale obiettivo, in assenza di Dmowski, che si trovava negli Stati Uniti. Un
riconoscimento del genere avrebbe rafforzato la sua posizione sia di fronte
gli Alleati, sia nel campo politico polacco. Nonostante la positiva reazione
francese e italiana per una démarche in questa causa all’inizio di novembre,
l’iniziativa non fu realizzata a causa dell’opposizione britannica. La ragione va
cercata nell’influenza delle comunità ebraiche, avverse al Comitato, cosa che
non deve meravigliare, in quanto nel Comitato, tra i nazionali democratici
e lo stesso Dmowski, l’antisemitismo era diffuso. Esso si manifestò, tra
l’altro, nella conferma che
nelle condizioni odierne, sotto il dominio di altri governi, la maggior parte degli
abitanti dei territori polacchi, non solo non è polacca, ma manifesta ostilità verso
la Polonia, verso le aspirazioni e i più vivi interessi polacchi. Per questo motivo il
solo fatto di abitare in territorio polacco e persino di esservi nato e parlare la lingua
polacca, non è sufficiente per riconoscere una data persona come polacca.

Il Comitato riuscì a ottenere il comando dell’Armata Polacca in Francia.
Come è stato detto prima, già nel giorno della creazione del Comitato, il
15 agosto 1917, era presentata tale ipotesi; il pieno riconoscimento da parte
della Francia delle sue aspirazioni si ebbe invece solo il 28 settembre 1918,
con un accordo in cui si può leggere:
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Le forze armate polacche costituiranno una solo armata autonoma, alleata, facente
parte nella guerra sotto un comando polacco unico. Questa armata sarà assoggettata
politicamente al Comitato Nazionale Polacco che ha la sua sede a Parigi. Il Comandante supremo dell’Armata Polacca sarà nominato dal Comitato Nazionale Polacco
con l’approvazione del governo francese (ed eventualmente anche di altri governi).
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Il 4 ottobre il comando dell’Armata fu affidato al generale Józef Haller, ex
ufficiale dell’arma austro-ungarica e uno degli organizzatori delle Legioni,
nelle quali comandava la II Brigata. Dopo la già menzionata pace di Brest con
l’Ucraina, che, va ricordato, provocò violenti proteste polacche a causa dello

LA “QUESTIONE POLACCA” DURANTE LA PRIMA GUERRA MONDIALE

strappo delle terre di Chełm, Haller guidò la rivolta e fece incursione con
la sua brigata nelle terre ucraine. Dopo uno scontro con le forze tedesche
arrivò a Murmansk, da dove giunse in Francia; secondo Dmowski: “ci era
caduto dal cielo”.
A Varsavia il Consiglio della Reggenza, che non si stancò mai di creare le
basi istituzionali del futuro stato polacco, in autunno, con l’indebolimento
dell’occupante, cercò di estendere la propria libertà di azione. Il 7 ottobre
proclamò un annuncio in cui dichiarava di accettare il programma di Wilson,
annunciava la formazione di un nuovo governo nazionale e la preparazione
di elezioni al Parlamento. Cinque giorni dopo annunciò la presa del comando della Polnische Wehrmacht. Nel momento in cui l’autorità degli stati
occupanti vacillò, i circoli vicini al Comitato Nazionale Polacco tentarono di
prendere il controllo sulla situazione. Il 23 ottobre i “passivisti” formarono
un governo sotto la guida di Józef Świeżyński. Il governo durò solo fino al
3 novembre e non riuscì ad avere un’influenza sul sempre più veloce corso
degli eventi.
La questione polacca durante la Prima guerra mondiale trovò la propria conclusione nel novembre del 1918. La sconfitta della Germania e la
dissoluzione dell’Austria-Ungheria crearono un vuoto che doveva essere
subito riempito. In tale situazione l’unica figura di primo piano apparve
Piłsudski, prigioniero da oltre quindici mesi nella fortezza di Magdeburgo.
Lo testimoniano le su citate parole di Dmowski sull’Organizzazione Militare
Polacca e l’assegnazione a Piłsudski del portafoglio degli affari militari nel
gabinetto di Świeżyński. Vale inoltre la pena di rivolgere l’attenzione sulle
informazioni mandate allora dal professor François-Émile Haguenin, capo
dei servizi segreti francesi, con sede in Svizzera. Il 21 ottobre 1918 scriveva:

Quando Haguenin scriveva queste parole, Piłsudski era ancora in prigione a Magdeburgo. Fu liberato l’8 novembre del 1918 e due giorni dopo
arrivò a Varsavia. Il giorno successivo, il Consiglio della Reggenza gli affidò
il comando militare (per il reggente arcivescovo Kakowski ciò voleva dire
“nominare Piłsudski coreggente”), e tre giorni dopo, il 14 novembre 1918,
consegnò nelle mani di Piłsudski “i propri doveri e responsabilità verso la
nazione polacca” per “passarli al Governo Nazionale”. Nello stesso tempo
la presenza tedesca a Varsavia andava sparendo: il giorno dell’armistizio,
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Si può dire che in questo momento mirino al potere due persone: il signor Dmowski
e il generale Piłsudski. Secondo quanto ci è stato riferito, Piłsudski ha maggiori
possibilità di Dmowski. […] Piłsudski non avrà contro di sé i passivisti, Dmowski,
invece, sicuramente avrà contro di sé la sinistra.
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l’11 novembre 1918, fu anche il giorno del disarmo dei soldati tedeschi da
parte degli abitanti della capitale.
La presa del potere di Piłsudski fece mettere all’ordine del giorno la domanda su chi avrebbe dovuto rappresentare il neo-ricostituito stato davanti
alla vittoriosa Intesa: il governo di Varsavia o il Comitato Nazionale Polacco?
L’accordo tra questi due fu l’imperativo del momento di cui ogni parte si
mostrò consapevole. La stipulazione delle condizioni di tale accordo non
fu un’impresa facile, il che fece sì che il riconoscimento formale dello stato
polacco si prolungò leggermente. Ma l’esistenza di questo stato era solo
un fatto fra tanti, un frammento della nuova realtà europea. Il concetto di
“questione polacca” perse il significato che aveva avuto per più di un secolo.
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l problema delle crociate discorsive, ma anche le differenze della percezione della Polonia dal punto di vista italiano e tedesco nell’Ottocento
sono al centro di questo breve studio che, tuttavia non pretende rilevare
la storia delle relazioni politiche tra italiani e polacchi o tedeschi e
polacchi nel corso del XIX secolo, argomento che è stato già ben studiato
in passato. Per questo nel approccio qui proposto non mi interessa la Beziehungsgeschichte, la storia delle relazioni, per citare l’espressione sempre
utile dello storico Klaus Zernack, ma piuttosto la Wahrnehmungsgeschichte,
la storia delle percezioni quale fenomeno discorsivo: la storia delle maniere
di parlare, delle immaginazioni, dei miti e degli stereotipi. Gli stereotipi
sono, secondo una definizione di Hans Henning Hahn, delle raffigurazioni
e “generalizzazioni” di un collettivo di persone nel suo discorso su un altro
gruppo o su un membro di questo gruppo. Gli stereotipi comprendono
sensazioni, giudizi sul valore e soprattutto una connotazione o interpretazione emozionale1.
L’etereostereotipo si utilizza per distinguersi da un gruppo altro, e
l’autostereotipo esiste allora come un “sottotesto”. Nel nostro modo di
esprimerci utilizziamo degli stereotipi o “immagini che abbiamo in testa”
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(pictures in our heads) come le chiamava negli anni Venti del Novecento
lo scienziato americano Walter Lippmann2. Lo storico Hans Henning Hahn
distingue due forme di stereotipi: l’eterostereotipo, formato da un altro
gruppo, e l’autostereotipo, la percezione stereotipica di se stesso di un
gruppo o di un individuo. L’autostereotipo funziona come tipo di riflesso
implicito nellìeterostereotipo, anche in situazioni dove non è presente
verbalmente. La combinazione di raffigurazione semplificata ed emozioni
è essenziale per discernere gli stereotipi dalle altre forme di percezione
umana. Gli stereotipi sono un effetto della vita sociale che servono a
semplificare la realtà senza automaticamente corrispondere alla stessa.
L’analisi degli stereotipi permette agli storici di orientarsi nei discorsi
del passato e studiare, oltre ai fatti concreti dei tempi passati, il mondo
della mentalità, delle disposizioni politiche, etniche, nazionali, religiose
e sociali. Trattasi di uno strumento utile per gli studi interdisciplinari
adottato tra gli altri da storici, etnologi, sociologi e studiosi di letteratura.
Il mio intervento esemplificherà l’applicazione di questo metodo di
ricerca storica alla percezione della Polonia e dei polacchi nelle società
italiana e tedesca dell’Ottocento. L’Italia, la Polonia e la Germania erano
in quel tempo tre nazioni alla ricerca della propria unità nazionale e
sovranità politica. Ecco un punto in comune fra i tre paesi, anche se la
loro unità si realizzava in tre maniere eterogenee: abbiamo a che fare con
tre possibilità diverse, se pensiamo al lungo processo del Risorgimento
italiano, alle insurrezioni e al “lavoro organico” (praca organiczna)
dei polacchi e finalmente alla creazione dell’Impero tedesco nel 1871
come “piccola” soluzione dei territori di madrelingua tedesca in Europa
centrale. Discernibili sono ancore altre differenze: la relativa uniformità
confessionale della classe politica in Polonia come nazione soprattutto
cattolica, dove i territori tedeschi erano divisi sin dal Seicento tra cattolici e protestanti; l’Italia sperimentava invece un vivo conflitto tra il
tradizionalismo cattolico e uno spirito politico di tendenza liberale, che
si distanziò dalla Chiesa e i suoi principi. Rimane da considerare un altro
punto: la nazione polacca e quella tedesca vivono in prossimità, mentre
gli italiani e i polacchi sono geograficamente separati gli uni dagli altri.
Erano invece molto vicini mentalmente, fatto documentato dai due inni
nazionali: caso unico al mondo, i testi dei canti nazionali si ricollegano a
vicenda; l’inno polacco del 1797 parla del ritorno delle legioni polacche
guidate dal generale Dąbrowski dalla terra italiana in Polonia; l’ultima

2] W. Lippmann, Public Opinion, New York 1992, p. 3.
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strofa dell’Inno Nazionale italiano, scritto nel 1847 da Goffredo Mameli,
compara le due nazioni sotto l’oppressione straniera, austriaca e russa:
Son giunchi che piegano
Le spade vendute:
Ah, l’aquila d’Austria
Le penne ha perdute –
Il sangue d’Italia
Bevé, col Cosacco
Il sangue Polacco:
Ma il cor le bruciò.
Stringiamoci a coorte,
Siam pronti alla morte
L’Italia chiamò3.

3] Inno Nazionale Fratelli d’Italia, in: A. M. Banti: Il Risorgimento italiano, Roma–Bari 20103, p. 185
e succ.
4] Vedi H. Orłowski, “Polnische Wirtschaft“. Zum deutschen Polendiskurs der Neuzeit, Wiesbaden 1996.
5] Lettera a Samuel Thomas Sömmering dal 12/13 dicembre 1784, in: G. Forsters Werke, vol. 14: Briefe
1784-Juni 1787, a cura di B. Leuschner, Berlin 1978, p. 236.
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Siccome è impossibile fornire una panoramica completa delle multiple
tendenze, degli orientamenti e delle correnti dell’Ottocento, mi limiterò a
qualche considerazione esemplare. Ciononostante, se parlerò delle interazioni discorsive tra italiani, polacchi e tedeschi nel corso dell’Ottocento,
bisognerà osservare vari segmenti di queste nazioni.
Nel contesto tedesco troviamo in questo periodo simultaneamente
dei motivi favorevoli e avversi riguardanti i polacchi. Il germanista Hubert
Orłowski, per esempio, ha dimostrato la longevità e la persistenza dello
stereotipo del “caos polacco” (Polnische Wirtschaft) dal Settecento fino al
tempo presente4. In una lettera del 1784 il poeta ed esploratore Georg Forster,
un nativo della città di Danzig (Gdańsk), attribuì ai polacchi caratteristiche di
“sporcizia, pigrizia e ubriachezza”. Lo stesso autore scrisse in un’altra lettera
che “i polacchi sono dei porci di natura, sia i signori che i servitori. Tutti sono
ingiustamente vestiti, soprattutto il sesso femminile”5. Che differenza dallo
stereotipo contemporaneo del “polacco elegante”, il quale ha probabilmente
la sua origine nel grand tour dei giovani nobili polacchi in Europa!
In generale gli autori dell’Illuminismo tedesco facevano di fatto una
grande differenza tra la nobiltà e il “popolo” in Polonia più che altro presentando le loro particolarità negative : descrivevano la nobiltà come un gruppo
politicamente immaturo, il popolo come una classa sociale “arretrata senza
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cultura. Non c’era ancora la sensibilità per i grandi problemi di origine sociale
polacchi, i quali spiegavano la grande povertà che tanti autori vedevano
viaggiando in Polonia. Invece di cercare le origini sociali della miseria, questa
veniva stereotipizzata come elemento del cosiddetto “carattere nazionale”
dei polacchi.
La pubblicistica italiana dei primi decenni dell’Ottocento mostrava meno
quel sentimento di superiorità. Nel 1826 furono pubblicate le memorie di
un ufficiale italiano, Cesare De Laugier conte de Bellecour, dal titolo Gli
italiani in Russia. Membro di una famiglia nobile di origine francese, De
Laugier aveva servito nell’esercito napoleonico durante la campagna di
Russia del 18126. Le sue “memorie” sono principalmente delle riflessioni
comparative storiche, culturali e politiche sulla situazione in Polonia e in
Italia. Descrivendo le principali curiosità in Polonia incontrate durante la
campagna militare, De Laugier scrisse che numerosi monumenti “come
il palazzo Krasinski, ed il castello di Wilanow […] possono paragonarsi
ai più belli edifizj dell’Italia” e “dimostrano il gusto, che i polacchi hanno
sempre conservato per le arti”7. Tuttavia l’ottica dell’autore non si limitava
alle tracce dell’alta cultura materiale. Con grande attenzione osservò anche
i costumi e la vita quotidiana dei polacchi semplici. Criticò la tendenza di
moltissimi osservatori stranieri che offrivano spesso un’immagine negativa
del villaggio polacco. La sua difesa della nazione polacca sembra, al livello
degli stereotipi, come una difesa tacita dell’Italia, che nell’Ottocento aspirava
ugualmente all’unità nazionale:
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È ben vero essere assai più facile il ragionare a seconda delle apparenze e delle
opinioni accettate intorno ad avvenimenti le cui principali particolarità furono
ignorate, anzi che intraprendere di analizzarne, e svelarne le vere cause. È più facile,
e sembra più semplice, il condannare una nazione che non ha potuto conservare
la sua patria, e che fu scancellata della lista delle potenze di Europa, piuttosto ché
attribuire la sua caduta ad una concatenazione di circostanze politiche, sulle quali si
vorrebbe non trattenersi, ed alla forza degli avvenimenti che hanno spesso crollato
e rovesciato gl’Imperj anche più colossali […]
Ma senza pretendere di confutare le opinioni di chicchessia sulle cause che produssero la decadenza della Polonia e senza prendere a giustificare quelli che vengono
accusati di avere a ciò contribuito, io mi servirò non di parole, ma di fatti per provare
cosa sono stati i polacchi dall’avvenimento al trono di Stanislao Poniatowski fino
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6] Vedi P. B. Austen: 1812. Napoleon in Moscow, London PA 1995, passim.
7] [C. De Laugier]: Gli italiani in Russia. Memorie di un ufiziale italiano per servire alla storia della
Russia, della Polonia, e dell’Italia nel 1812, Italia MDCCCXXVI [1826], p. 93.
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all’epoca attuale, affine di porgere un’idea giusta e vera del loro carattere e del loro
patriottismo8.

8] C. De Laugier, Gli italiani in Russia…, op. cit., pp. 135-136.
9] Vedi H. Orłowski, Polnische Wirtschaft…, op. cit., p. 177.
10] „Polonia (reg. di)“, in: Malte-Brun / Frieville / Lallement: Nuovo Dizionario Geografico portatile che
contiene la descrizione generale e particolare delle cinque parti del mondo conosciuto […],
vol. I/2, Venezia 1829, p. 384.
11] S. C.: Recensione del libro: Storia della Polonia dal tempo dei Sarmati fino a di nostri compilato
dall’ab. Silvestro Ligurti […], Milano 1825, “Antologia. Giornale di Scienze, Lettere e Arti”, n. 21
(1826), pp. 23-57, 32.
12] Vedi S. Kieniewicz: Europa und der Novemberaufstand, in: Der polnische Freiheitskampf 1830/31
und die liberale deutsche Polenfreundschaft, a cura di P. Ehlen, München 1982, pp. 15-30, 22.
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Incontriamo qui, fra gli altri, lo stereotipo del “bravo soldato polacco”, popolare nel discorso italiano e tedesco dell’Ottocento9. Leggiamo
per esempio nella descrizione della popolazione polacca nel Nuovo
Dizionario Geografico del 1829: “Non vi sono che due classi di individui, i nobili ed i contadini o servi. I polacchi in generale sono indurati
alla fatica, generosi e bravi soldati”10. In una recensione scritta tre anni
prima dell’opera citata, troviamo la seguente descrizione poetica della
stessa idea: “[…] correndo dietro all’ombra della estinta lor patria si
lasciarono guidare dalle sponde del Nilo sino all’isola di San Domingo;
o dalle estremità delle Spagne sino alle porte di Mosca, sempre sulla via
dell’onore e del dovere […]”11. Queste frasi sembrano come una colorita
spiegazione del noto motto degli insorti polacchi “Per la nostra e la vostra
libertà” (Za naszą i waszą wolność).
Negli stati della penisola italiana l’insurrezione polacca del 1830 stimolò
la speranza di una rivoluzione nell’intero continente europeo che avrebbe
portato all’unità d’Italia. Ma gli avvenimenti non cambiarono radicalmente
il punto di vista riguardante la Polonia, il quale era generalmente positivo.
Gli italiani romantici osservarono con grande simpatia la sollevazione in
Polonia12. I partecipanti al movimento risorgimentale ammirarono la Polonia
come una “nazione martire”, una “terra di schiavitù e di lacrime”.
Non dobbiamo qui dimenticare una corrente di grandissima importanza
intellettuale. L’internazionalismo costituiva un fenomeno eccezionale nel
discorso europeo dell’Ottocento. Lo scrittore e politico Giuseppe Mazzini,
esiliato dall’Italia per motivi di persecuzione, fondò nel 1834 un’associazione politica di orientamento internazionale e democratico che chiamò
“Giovine Europa”. Aderirono a questa vari gruppi, d’Italia, di Polonia, di
Germania e di Svizzera. Mazzini ripartì l’Europa in tre “famiglie”: l’ellenicolatina, la germana e la slava. Di queste l’Italia, la Germania e la Polonia
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sarebbero state le principali nazioni13. Attribuendo ai polacchi un ruolo
così importante, Mazzini era profondamente persuaso dell’importanza
della nazione polacca in Europa Centrale. I princìpi della Giovine Europa,
che cessò di funzionare dopo solo due anni dalla sua fondazione, erano
la fratellanza e l’associazione internazionale di movimenti democratici
di liberazione nazionale. In un articolo del 1833, Mazzini redigeva con
grandissimo rispetto per il movimento di liberazione nazionale queste
parole sulla Polonia: “Poloni! La vostra bandiera, proscritta sul vostro
terreno pellegrino, sublime di memorie, per tutta Europa, ma, combattendo e vincendo per l’altrui salute, mescendovi con altri prodi, il vostro
pensiero era sempre alla Vistola”14. Nel 1835 Mazzini scriveva invece allo
storico Joachim Lelewel, suo compagno della “Giovine Polonia”: “Ormai
nulla può spezzare i rapporti che si sono formati tra la Polonia e l’Italia,
la prima che si solleverà tenderà le braccia all’altra”15.
L’insurrezione polacca del 1830 servì dunque da esempio per il movimento risorgimentale in Italia16. Mostrando lo spirito combattivo dei
polacchi, numerosi scrittori volevano mobilitare simili forze in Italia. Il
motivo della mobilitazione figura identico nella letteratura tedesca, dove
il “bravo polacco”, il “fiero polacco” o il “nobile polacco” sono immagini
frequenti. Nel discorso tedesco la nozione del “nobile polacco” possedeva
una caratteristica positiva in relazione al personaggio di Tadeusz Kościuszko
o dell’insurrezione del 1830. Dopo la rivoluzione del 1848 e la sollevazione
polacca nelle regioni con occupazione prussiana, assunse un significato
diverso. A partire da quel momento, nei testi editi in Prussia, il “bravo
Polacco” divenne un personaggio trattato con sospetto e rigetto17.
Torniamo in Italia. L’autore Leonardo Cacciatore, nel suo Nuovo Atlante
istorico del 1836, dipinge un’immagine speciale dei polacchi:
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In generale i veri polacchi sono alti, forti e piuttosto adiposi; la loro fisionomia
è aperta e dolce, la loro statura bene proporzionata. I capegli biondi e castagni
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13] G. Mazzini, La giovine Italia. Serie de scritti interno alla condizione politica, morale, e letteraria
della Italia, tendenti alla sua rigenerazione, Marsiglia 1832, p. 204.
14] G. Mazzini, La giovine Italia. Serie de scritti interno alla condizione politica, morale, e letteraria
della Italia, tendenti alla sua rigenerazione, Marsiglia 1832, p. 204.
15] Lettera di Giuseppe Mazzini a Joachim Lelewel, Berna, 21 febbraio 1835. Cit. da B. Biliński, Fratellanza
di idea nel Risorgimento e le guerre polacche di indipendenza, in: Polonia e Italia. Rapporti
storici scientifici e culturali, Roma 1977, p. 15.
16] Vedi S. Kieniewicz: Risorgimento, Garibaldi a Polska, “Kwartalnik Historyczny”, n. 91/2 (1984),
pp. 279-289, 281.
17] Vedi A. Kochanowska-Nieborak: Francuzi Północy. Obraz Polski i Polaków w niemieckich leksykonach
konwersacyjnych XIX wieku, Wrocław 2007, pp. 107-151.
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non vi sono rari e provano, al pari della lingua, il frequente miscuglio delle
schiatte gotica e schiavona. Gli uomini di tutti gli stati portano i mustacchi e
tagliano cortissimi i capegli eccetto che sulla cima del capo. La bellezza delle
donne le ha rese celebri nel settentrione: esse superano quelle della Russia per
la nobilità delle forme e quelle della Germania per le tinte. Hanno la persona
svelta, il piede piccolo e gentile e vaghe forme; adoperano piacevoli ed animate
maniere, e molte ve ne hanno che manifestarono uno spirito fermo e bellico al
pari degli uomini18.

Oltre a queste notizie di carattere sociale ed etnografico, un’attenzione
speciale merita il fatto che l’autore includa normalmente la Polonia nel
canone dei paesi europei esistenti a quel tempo, come la Spagna, la
Francia o l’Inghilterra. Nel suo schizzo storico parla della Polonia nelle
sue frontiere prima delle partizioni alla fine del Settecento, ma anche dei
vari tentativi di restaurare la sua unità nazionale. Per di più il suo ritratto
geografico della Polonia è molto rilevante, con la descrizione di varie
città non soltanto del Regno di Polonia, dominato dai Russi, ma anche
delle parti annesse dall’Austria o dalla Prussia. Dato che fu scritto da un
autore italiano del Risorgimento, questo testo deve essere letto con una
considerazione speciale. Vi troviamo una comparazione implicita delle
situazioni politiche in Polonia e in Italia. Come, secondo Cacciatore,
Varsavia, Cracovia e Danzica facevano parte di una Polonia riunita, così i
lettori contemporanei avrebbero potuto vedere in Napoli, Roma, Torino
e Venezia città del futuro stato unitario italiano. La simpatia italiana per
la causa polacca veniva anche dai rappresentanti moderati della politica
italiana. Con fascino Camillo Cavour dichiarò davanti al Parlamento
Subalpino nell’ottobre 1848:

I liberali tedeschi dell’epoca della Restaurazione speravano che un indebolimento della Russia avrebbe aumentato le probabilità del proprio
movimento nazionale in Germania. Caduto il movimento insurrezionale,
18] L. Cacciatore: Nuovo Atlante istorico, vol. III, Firenze MDCCCXXXVI [1836], p. 228.
19] Cit. da Mémorial de la légion polonaise de 1848 créée en Italie par Adam Mickiewicz. Publication
faire d’après les papiers de son père, a cura di L. Mickiewicz, Paris, 1877, p. 513.
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Il gran moto slavo ha ispirato il primo poeta del secolo, Adam Mickiewicz, e da
questo fatto noi siamo indotti a riporre nelle sorti di quel popolo una fede intera.
Perché la storia ci insegna che quando la Provvidenza ispira uno di quei geni sublimi,
come Omero, Dante, Shakespeare o Mickiewicz, è questa una prova che i popoli in
mezzo ai quali nascono sono chiamati ad alti destini19.
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molti esuli polacchi arrivarono in Germania e in altri paesi europei come la
Francia o l’Italia. Il loro arrivo e la loro presenza risvegliarono una grande
ondata di amicizia tra le forze liberali e democratiche in questi paesi. In Germania, per esempio, in molte città nacquero associazioni di soccorso per gli
esiliati politici, i cosiddetti “Polenvereine” (“associazioni polacche”)20. Alcuni
giovani poeti scrissero una moltitudine di canti, i cosiddetti “Polenlieder”
(“canti polacchi”)21. Sulla base del consolidato stereotipo del “bravo polacco”,
mettevano in luce lo spirito battagliero e patriottico di coloro che avevano
partecipato all’insurrezione. Vari poeti vicini al movimento della “Giovine
Germania” (“Junges Deutschland”) argomentarono che i polacchi avevano
lottato non solo per la loro libertà e l’autonomia della Polonia, ma per la
libertà di tutti gli Europei. Fecero allusione al “maggio polacco”: “maggio”
era negli anni Trenta il mese simbolo dei multiformi tentativi di sbarazzarsi
dell’oppressione dei sistemi autoritari22. Una poesia scritta in occasione
di una manifestazione di beneficenza nella città di Ulm, il 29 giugno 1831,
rivelò questa tendenza internazionale:23
Nicht für der Polen Sache wird gekämpft
In Grochow’s Wald und an der Narew
Strand:
Ein Kampf ist’s für der ganzen
Menschheit Sache,
Ein Kampf für Freiheit und Gerechtigkeit
Ein Kampf für uns und für Europas
Frieden23.

(Non lottiamo per la cosa dei polacchi,
Nelle forestiere di Grochow e sulle rive
della Narew:
è una lotta per la cosa di tutta l’umanità,
una lotta per la libertà e la giustizia,
una lotta per noi e per la pace in Europa.)
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Questo tipo di poesie aveva la propria origine nel contatto diretto con gli
esuli polacchi che cercavano asilo in Germania. Altri poeti, invece, non avevano
conoscenza dei fatti; le loro cognizioni erano basate sulla fama, sui rapporti
giornalistici o sull’immaginazione popolare, veicolata nei circoli liberali nella
forma di dipinti, rappresentazioni grafiche, volantini o altre poesie nei circoli
liberali. Non dobbiamo quindi stupirci se questa letteratura popolare, a cui
partecipavano tutti i noti poeti tedeschi dell’epoca, produsse alcuni stereotipi
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20] Vedi G. Brudzyńska-Němec, Polenvereine in Baden. Hilfeleistung süddeutscher Liberaler für die
polnischen Freiheitskämpfer 1831–1832, Heidelberg 2008.
21] Vedi Polenlieder. Eine Anthologie, a cura di G. Kozielek, Stuttgart 1982.
22] Vedi per esempio la canzone Brüder lasst uns gehn mitsammen (Der Polen Mai) (Frantelli, andiam
insieme (Il maggio dei polacchi)) degli anni 30 dell’Ottocento; Revolution und Revolutionslieder
in Mannheim, 1848–1849, a cura di H. C. Grünfeld e A. Lüneburg, Mannheim , p. 31 e succ.
23] Anonym, Prolog zu dem am 28. Juni 1831 in Ulm gegebenen Konzerte für die verwundeten Polen,
in: Polenlieder deutscher Dichter. Der Novemberaufstand, a cura di S. Leonhard, vol. 2, Krakau
1917, p. 192.
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24] Vedi per esempio: J. Mosen, Die letzten Zehn vom vierten Regiment, Nürnberg dopo 1831
(Volantino, litografia).
25] Vedi R. Pascal: The Frankfort Parliament, 1848, and the Drang nach Osten, “ The Journal of
Modern History”, n. 18/2 (1946), pp. 108-122, 109.
26] Vedi W. Bußmann, Zwischen Preußen und Deutschland. Friedrich Wilhelm IV. Eine Biographie,
Berlin 1990, pp. 163–166.
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nuovi. Il motivo della “donna polacca in armi”, per esempio, era molto
diffuso. Affermava che durante le battaglie di liberazione in Polonia anche
le donne lottavano dimostrando il proprio coraggio ed eroismo. Il carattere
stereotipato di quest’affermazione consiste nel presentare le donne – di
solito signorine – da un punto di vista maschile, in un ruolo insolito per la
prima metà dell’Ottocento. Non c’era ancora l’idea dell’emancipazione, della
partecipazione politica o della parità di diritti per le donne. Al contrario, gli
autori maschili mistificarono lo spirito amazzonico delle donne polacche,
fino ad allora note in vari testi letterari come personaggi di eccezionale
bellezza. Altri stereotipi letterari riguardavano lo spirito spericolato nella
lotta dei polacchi e la loro perseveranza. La simbolica bravura dei polacchi
doveva servire d’esempio per i propri soldati e la propria lotta per la libertà.
Popolare era ad esempio il motivo degli “Ultimi Dieci del Quarto Reggimento”
(“Die letzten Zehn vom Vierten Regiment”), che si ritrova in forma grafica
ma anche testuale. Raccontava l’aneddoto di dieci soldati, unici superstiti di
un reggimento nelle battaglie contro i russi24.
La simpatia di una parte dei liberali tedeschi per l’autodeterminazione polacca negli anni Venti, Trenta e Quaranta non era esclusivamente il risultato di
una filantropia altruista e disinteressata. Come già detto, essa aveva origine,
in grande parte, nell’animosità dei liberali tedeschi nei confronti della Russia.
La cooperazione delle dinastie austriaca, prussiana e russa nel quadro della
“Sant’Alleanza” dopo il Congresso di Vienna del 1815 fece andare su tutte le
furie alcuni membri di quel gruppo politico, i quali erano pronti a restaurare
la sovranità della Polonia per il semplice motivo di indebolire la posizione
della Russia in Europa Centrale. Possiamo pertanto razionalmente ritrovare
un segmento della “Polenbegeisterung” tedesca nel fascino per la Polonia del
1830, ma anche nelle proteste dei politici tedeschi di orientamento liberale
contro la repressione prussiana dell’insurrezione nella provincia di Poznań
(Posen) e l’annessione austriaca della città di Cracovia nel 184625. Ancora al
momento della Rivoluzione tedesca del 1848 una grande parte dei liberali
tedeschi dava appoggio agli esponenti polacchi nella provincia di Poznań.
Dichiarando che avrebbe introdotto delle riforme, Federico Guglielmo IV, re
di Prussia, aveva fatto nascere tra quei leader la speranza di un’autonomia
politica, finanche dell’emancipazione statale della Polonia26.
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I liberali tedeschi riuniti nel parlamento di Francoforte videro a confronto
due problemi di emancipazione di nazioni slave: da una parte le rivendicazioni dei polacchi, d’altra parte quelle dei cechi che analogamente in
Boemia domandavano un altro livello di autonomia. Il “Congresso degli slavi”
organizzato a Praga a partire dal 3 giugno 1848 dimostrava in modo chiaro
che gli slavi costituivano la maggior parte della popolazione nella monarchia
asburgica. I cechi “austro slavi”, di cui lo storico e politico František Palacký
era il personaggio più rilevante, rifiutarono di partecipare al parlamento
tedesco di Francoforte. Preferivano vivere come nazione autonoma in
una monarchia austriaca liberalizzata piuttosto che esistere come piccola
minoranza in un grande imperio tedesco27.
Molti politici tedeschi temevano un accerchiamento della Germania da
parte dei movimenti nazionali polacchi e cechi ad Est, italiani a Sud o danesi
a Nord, nello Schleswig-Holstein28. Concretamente, per quanto riguarda la
“questione polacca”, il parlamento dibatté quattro giorni (dal 24 al 27 luglio
1848) sul da farsi con la provincia prussiana di Posen. Essa si trovava fuori
della Confederazione germanica (Deutscher Bund) fondata al Congresso di
Vienna nel 1815. Non era chiaro se la provincia di Poznań avrebbe fatto parte
di un nuovo stato tedesco oppure no. Per molti storici quel dibattito fu “una
delle più importanti manovre di scambi nella storia delle relazioni tedescopolacche”, come ha scritto lo storico Hans Henning Hahn29. Il suo collega
inglese Roy Pascal è stato ancor più rigoroso, dicendo che il “dibattito sulla
Polonia” al Parlamento di Francoforte fu una “pietra miliare nell’evoluzione
del Drang nach Osten”, l’espansione tedesca all’Est30. Durante il dibattito il
deputato liberale Wilhelm Jordan proclamò il discorso principale. Presentò
una visione del passato nella prospettiva di Darwin ed Hegel: una causalità
quasi “naturale” dello sviluppo storico per giustificare nel presente la politica di
annessione della provincia di Poznań in un futuro stato nazionale dei tedeschi;
parlò del passato polacco come di “un grande dramma” su cui la storia aveva
ormai pronunciato la sentenza. Jordan affermò che “una nazione che manca
di forza per mantenersi tra nazioni uguali, è inesorabilmente schiacciata dalla
storia”31. Per la Prussia e per la Germania reclamò “il diritto del più forte e
il diritto all’annessione”. Secondo Jordan “la superiorità della stirpe tedesca
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27] Vedi J. Kořalka, František Palacký (1798-1876). Der Historiker der Tschechen im österreichischen
Vielvölkerstaat, Wien 2007, pp. 448-458.
28] Vedi R. Pascal: Frankfort Parliamant…, p. 112.
29] Vedi H. Henning Hahn: Polnische Freiheit oder deutsche Einheit? Vor hundertfünfzig Jahren führte
das Paulskirchen-Parlament seine große Polendebatte, “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, n. 167
del 22 luglio 1998, p. 36.
30] Vedi R. Pascal: Frankfort Parliamant…, op. cit., p. 112 e succ.
31] Cit. da H. Henning Hahn: Polnische Freiheit…, op. cit.
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32] Vedi I. Surynt: Das ferne, unheimliche Land. Gustav Freytag und die Polen, Dresden 2003; K. Kopp,
Reinventing Poland as German Colonial Territory in the Nineteenth Century: Gustav Freytag‘s
Soll und Haben as Colonial Novel, in: Germans, Poland, and Colonial Expansion to the East:
1850 Through the Present, a cura di R. L. Nelson, Palgrave Macmillan, New York 2009, pp. 11-37.
33] “Die Grenzboten”, periodico tedesco pubblicato dal 1841 al 1922 (1841-1843 a Bruxelles, dal 1843
a Leipzig, poi a Berlino).
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di fronte alla gran parte delle stirpi slave” giustificava le “conquiste tedesche
in Polonia” come “necessità naturale”. Jordan precisò di pensare non tanto
“a una conquista con la spada, ma con l’arato”. Criticò la fede cattolica della
maggior parte dei polacchi, nonché la loro “anarchia” e “incapacità di vivere
in libertà”, per concludere il suo discorso affermando che “la nazione tedesca
possiede più umanità che la nazione polacca”.
Il discorso di Wilhelm Jordan è un documento sorprendente e stupefacente. Dimostra una rapidissima metamorfosi della percezione della Polonia
da parte dei liberali tedeschi. La sua conseguenza immediata fu il voto
della maggioranza dei deputati in favore di un’integrazione della provincia
di Poznań nel territorio tedesco. Nel lungo periodo l’intervento di Jordan
cambiò radicalmente il modo di parlare della Polonia. Abbiamo imparato
dagli studi già citati di Hubert Orłowski che esisteva già nel Settecento il
concetto negativo di “caos polacco” (“Polnische Wirtschaft”), il quale rimase
da allora come una sorta di sotto testo culturale in Germania. Col discorso
di Jordan, comunque, l’idea dell’inferiorità polacca divenne un elemento
del discorso pubblico e popolare. Il dibattito sulla Polonia funzionò quasi
come un’iniziazione per gli stereotipi negativi che dominarono la cultura
tedesca nella seconda metà dell’Ottocento.
Con questa nuova direzione del “mainstream” tedesco, nella seconda
metà dell’Ottocento osserviamo una cesura tra i discorsi liberali in Italia
e in Germania. In anni recenti molti saggi sono stati scritti sull’atteggiamento tedesco nei confronti della Polonia dopo l’anno 1848. Esso può
essere definito un “discorso coloniale”, come hanno illustrato nei loro
studi i filologi Isabela Surynt dell’università di Breslavia e la sua collega
statunitense Kristin Kopp32. Le tracce di quel discorso si trovano nelle
pagine di giornali e riviste dell’epoca, per esempio in quelle del periodico
Die Grenzboten (“I dispacci dalle frontiere”)33 o di Preußische Jahrbücher
(“Annuari prussi”).
Pochi anni dopo la rivoluzione del 1848, lo scrittore Gustav Freytag, un
nativo della città di Kreuzburg/Kluczbork in Slesia, fornì l’opera chiave dello
spirito coloniale in Germania. Il suo romanzo Soll und Haben (“Dare e avere”), pubblicato per la prima volta nel 1855, divenne un libro stampato a più
riprese e funzionò come una Bibbia per la borghesia tedesca nella seconda
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metà dell’Ottocento e nella prima del Novecento34. L’opera, la narrazione del
giovane Anton Wohlfahrt che entra nel negozio del commerciante Schröter
per indottrinarsi sul mondo dell’economia, presenta in un contrasto in
bianco e nero gli ambienti dei tedeschi, degli ebrei e dei polacchi. Nel mondo
dei tedeschi domina il lavoro e quindi il successo materiale. Gli ebrei, invece,
sono dipinti come amatori del successo rapido, ma mancano di solidità. I
polacchi, nella visione di Freytag, sono un popolo andato a male. Questa
caratterizzazione stereotipata produce una contrapposizione tra l’“ordine
tedesco” (“deutsche Ordnung”) e il “caos polacco” (“polnische Wirtschaft”).
Rispetto ai poveri e brutti paesi abitati dai polacchi, i tedeschi hanno eretto
delle belle città regolari, dove la gente si dedica al proprio lavoro e vive in
prosperità. L’autostereotipo dell’autore descrive i tedeschi in una luce chiara
e positiva; all’opposto il suo eterostereotipo dei polacchi è molto cupo.
Nel suo libro Gustav Freytag creò un linguaggio emozionante. Grazie al
successo immenso del romanzo Soll und Haben, l’autore ispirò tante generazioni di lettori tedeschi e influenzò la loro idea della Polonia come nazione
sottosviluppata e incapace di qualsiasi gestione dello stato e dell’economia.
In questo senso il libro riversava le tesi politiche di Wilhelm Jordan in forma
letteraria. Per i polacchi, Freytag non distingueva “nessuna riconciliazione,
solo la lotta”. Dal punto di vista di Freytag i polacchi avevano bisogno dei
tedeschi come “portatori di cultura” (“Kulturbringer”) per migliorare la
situazione economica e sociale nel paese. Quest’attitudine esprime un tipico
modo di pensare coloniale e non è lontano dello stereotipo inglese del
“white man’s burden”, in cui il colonizzatore è costretto a portare conquiste
tecniche, materiali e commerciali nel mondo cosiddetto “sottosviluppato”.
La letteratura di Freytag servì da dottrina per una colonizzazione interna dei
territori polacchi annessi dalla Prussia alla fine del Settecento. Generalmente
una relazione coloniale implica l’esistenza di un potere coloniale in Europa
e delle sue colonie d’oltremare. L’antropologo e geografo James Morris
Blaut, invece, ha introdotto una nuova teoria del colonialismo, sostenendo
che può esistere anche tra paesi vicini, quando ha luogo una diffusione di
cultura con cui un potere coloniale rivendica il diritto sugli interessi di un
altro paese considerato come spazio aperto alla colonizzazione35. Una simile
politica è visibile, per esempio, nel Seicento nell’Irlanda sotto la dominanza
dell’Inghilterra. Questa teoria della diffusione coloniale è abbastanza adatta
a spiegare le visioni che aveva nella seconda metà dell’Ottocento una grande
parte dei tedeschi sulla Polonia.
34] G. Freytag, Soll und Haben. Roman in sechs Büchern, Leipzig 1855 (2 vol.).
35] Vedi J. M. Blaut, The Colonizer’s World. Geographic Diffusionism and Eurocentric History, New
York 1993.

La retorica coloniale del 1848 e di tutta una seria di testi teorici e letterari
predispose il terreno alla vera politica coloniale della Prussia nella provincia di Poznań e in Prussia Occidentale (Westpreußen). Con la creazione
dell’Impero tedesco nel 1871, i terreni prussiani della spartizione della
Polonia diventarono parte integrante della Germania. Dopo una fase di
assimilazione della popolazione polacca nella provincia di Poznań, il governo
prussiano cambiò la sua politica. La Reale Prussia Commissione di Insediamento (Königlich Preußische Ansiedlungskommission), istituita nel 1886,
invitava i coloni tedeschi a accrescere l’impatto demografico dei tedeschi in
questa zona orientale dell’Impero tedesco. Nonostante il fallimento di tale
politica, essa fu attiva contemporaneamente alla politica coloniale tedesca
in oltremare, in Africa e nel Sud-Est asiatico. L’espansione interna costituiva
un importante elemento del pensiero politico dell’Impero.
Il punto di vista italiano, nella seconda metà dell’Ottocento, non poteva
essere più diverso da quello tedesco. Nel 1848 l’Hôtel Lambert a Parigi, il
centro dell’emigrazione conservatrice, cooperò con la Santa Sede e col
Re Carlo Alberto per sostenersi mutualmente nel tentativo di creare stati
nazionali in Italia e in Polonia. La maggioranza degli intellettuali e dei politici
italiani era favorevole all’insurrezione polacca nel territorio della spartizione
russo a partire del gennaio 1863. L’opinione pubblica italiana generalmente
aveva sostenuto l’insurrezione di gennaio avvenuta esattamente 150 anni
prima. La repressione degli insorti polacchi da parte della Russia spinse
anche i più decisi anticlericali ad appoggiare il movimento di libertà dei
polacchi cattolici. Una parte dei liberali italiani aveva criticato la stretta
alleanza tra i polacchi e la Santa Sede, ma gli avvenimenti del 1863 cambiarono la prospettiva da Pietroburgo a Varsavia. A differenza dell’opinione
pubblica in Germania, l’immagine del “bravo polacco” non era mai svanita
tra i giornalisti e gli scrittori italiani36. Dopo la realizzazione dell’unione
politica del Regno d’Italia, tanti italiani speravano che anche la Polonia fosse
finalmente libera del giogo dei poteri stranieri. Piero Mattigana definì nel
1864 l’Italia, la Polonia e l’Ungheria “infelici sorelle, vittime di principesca
libidine” che “fransero più volte le catene, spesso vinte, ma spesso insorgenti
e vittoriose”37. Il motivo delle “sorelle” era un’immaginazione sprigionata.
Anche Giuseppe Garibaldi, la cui polonofilia è nota, dichiarò nel febbraio
del 1864: “La questione polacca è considerata da me come la questione della
mia patria. Sono felice dell’inclinazione all’azione comune delle tre sorelle:
Polonia, Ungheria, Italia, sorelle le quali appaiono come avanguardie dei
36] Vedi S. Kieniewicz: Risorgimento, Garibaldi a Polska, op. cit., p. 284.
37] P. Mattigana: Storia del Risorgimento d’Italia dalla botta di Novara alla proclamazione del
Regno d’Italia dal 1849 al 1861, Milano 1864, vol. I, p. 9.
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popoli che si liberano”38. Al posto dell’Ungheria qualche scrittore indicava
anche la Grecia.
Come una riposta ai “canti polacchi” scritti in Germania dopo l’insurrezione fallita del 1830, numerosi poeti italiani composero canti di simpatia
e compassione per gli infelici polacchi durante e dopo l’Insurrezione di
gennaio. Nel marzo del 1863 la poetessa Laura Beatrice Oliva-Mancini
scrisse una poesia Alla Polonia in cui denunciava la Prussia e la Russia (il
“signor del Caucaso”), ma, fra le altre cose, anche l’occupazione francese di
Roma39; lavorava con lo stereotipo della dominazione straniera, creando così
un’analogia tra l’Italia e la Polonia. La sua poesia fu pubblicata dai giornali
democratici e letta in vari teatri italiani, altrettanto bene che la nenia La
Polonia di Alinde Maria Bonacci e altre canzoni40. Anche se la politica del
governo italiano era più prudente, non ci fu insomma un grande dissenso
per quanto riguarda la posizione mentale di fronte alla Polonia. In una
politica di pragmatismo, l’Italia si avvicinò diplomaticamente all’Austria.
L’immagine positiva della Polonia al contrario non si smorzò mai.
Alla fine di questo mio intervento devo precisare una cosa: quando ho
parlato di discorso pubblico, usando questa parola nel senso di Michel
Foucault, avevo in mente le élite sociali e politiche della società italiana
e tedesca. Foucault ha definito il discorso come gli “effetti del potere
impersonali e contingenti”. Nell’Ottocento la voce politicamente rilevante
era ancora la voce delle classi dirigenti, le parti intellettuali dei due paesi.
Nacque nella seconda metà del secolo il movimento dei lavoratori con
i suoi propri discorsi tra internazionalismo e protezionismo del sistema
nazionale. Il che sarebbe invece un argomento nuovo, che stasera devo
però tralasciare. Il mio intervento è solo un primo abbozzo di un problema,
per il quale occorrono ricerche più ampie. Penso che sarebbe interessante
studiare i seguenti temi:
– l’intermedialità dei discorsi: occorre studiare con metodi interdisciplinari le relazioni tra le varie forme espressive, per esempio i media
scritti e l’arte popolare, la grafica e i volantini, il discorso politico e le
belle lettere, l’arte, lo spettacolo, la satira;
– il carattere transnazionale dei discorsi ottocenteschi: malgrado tutti
i problemi di comunicazione linguistica, i motivi grafici avevano una
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38] Giuseppe Garibaldi all’Agenzia del Governo Nazionale Polacco a Torino, Caprera, febbraio 1864.
Cit. da K. Jaworska, Per la nostra e la vostra libertà. I polacchi nel risorgimento italiano. Mostra
storica. Seconda edizione, Torino 2012, p. 31.
39] L. B. Mancini: Alla Polonia, in: Poesie di illustri italiani contemporanei, a cura di F. Bosio, Milano
1865, vol. I, pp. 350-352.
40] M. A. Bonacci Brunamonti, La Polonia, Canto di M.A.B.B., Recanati 1863.
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diffusione oltre le frontiere nazionali. Le stamperie producevano propri
artefatti in varie versioni linguistiche, di più, la conoscenza delle principali lingue straniere non era un fatto straordinario tra gli intellettuali
europei dell’epoca; dobbiamo uscire dalle prospettive unicamente
bilaterali e cercare i punti multipli di contatto culturali e discorsivi;
– l’intercambialità dei motivi di un discorso: le stesse immagini si trovano rispetto a varie situazioni e nazioni. Usate in forma di stereotipi,
informano più sulla costituzione mentale del parlante, piuttosto che
su quella del gruppo descritto.
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Non si hanno molte notizie sulla famiglia del padre del grande astronomo.
I Copernico furono originari della Slesia. La maggioranza dei biografi dello
scienziato collega le origini del suo cognome a un villaggio Koperniki sul
Neisse (tedesco Köppernigk) che, in un primo momento, si è pensato
provenisse dalla parola polacca koper, nome di una pianta considerata
una spezia e spesso utilizzata a fini medici. Leopold Prowe, nella moderna
biografia di Copernico, ha individuato la possibilità di un’altra etimologia
della parola, indicando al contempo la sua radice tedesca1. Tra gli studiosi
polacchi fu Jan Karłowicz, etnografo e linguista, il primo a riconoscere questa
tesi. L’autore del Słownik języka polskiego (Dizionario della lingua polacca)
fece derivare il nome “kopernik” da un termine collaterale koper, in lingua
polacca utilizzato inizialmente per definire il rame (dal latino cuprum,
tedesco Kupfer). Kopernik è quindi colui che “lavora il rame”, ovvero un
metallurgico che si occupa di estrarre e fondere o soltanto di fondere il rame.
Il nome della località Koperniki si può quindi aggiungere alla categoria dei
villaggi di servizio sorti in stretta vicinanza a una località o a un borgo per
il quale i suoi abitanti (per lo più contadini) eseguivano determinati servizi
o producevano oggetti (per esempio a Łagiewniki si facevano secchi in
* Confernza tenutasi il 26 febbraio 2013.
1] L. Prowe, Nicolaus Coppernicus. Bd.1 . Das Leben. Tl. 1 1473-1512. Berlin 1883, p. 18n.
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2] Tutte le informazioni sui più antichi accenni dei Kopernik ha raccolto e confrontato basandosi
sulla letteratura S. Rospond, Mikołaj Kopernik. Studium językowe o rodowodzie i narodowości,
Opole 1973, passim.
3] G. Bender, Heimat und Volkstum der Familie Koppernigk (Coppernicus), Breslau 1920, pp. 12, 16-17.
4] Ibidem, p. 11.
5] 1417, 12 V , Breslavia: Jan Jenkewicz di Namysłów, canonico e ufficiale ecclesiastico breslaviense
afferma che Giovanni fu Helwig di Głubczyce (Czeginhals), accolito nella chesa di S.Croce e Maria
Maddalena a Breslavia da una parte, e Stanislao Copernico, Giovanni Wofenaw, Francesco Kobin
e Merbot von Werda, missionari della chesa di S. Croce dall’altra hanno stipulato un accordo sulle
decime e gli affitti di Ligoty (Elgoth) nei pressi di Piątnica (Pentewicz). Orig. Latino, perg. 267 x 305
+ 43, sulla striscia in pergamena risulta un timbro dell’ufficiale eccelsiastico, APWr., Rep. 65 n. 21
(23); G. Bender, Heimat und Volkstum der Familie Koppernigk (Coppernicus), Breslau 1920, pp.
11-12, 16-17.
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legno, a Szczytniki scudi, e quindi a Koperniki i kopernicy o kopernikowie
fondevano rame). Il nome del villaggio apparve nelle fonti scritte già nella
seconda metà del secolo XIII, e per la prima volta viene citato nel 1272
in riferimento a Henricus plebanus de Coprnih. Le iscrizioni successive
variarono leggermente rispetto alla forma originaria e presero le forme
seguenti: Copirnik, Copirnich (1284), Copernik (1291), Cöpernik (1299),
Copernik, Copirnik (ca. 1300), Kopirnich (1319) e Copirnic (1320)2. Nel
Medioevo il cognome Kopernik viene registrato più frequentemente nella
Slesia, il che sembra confermare l’origine slesiana delle famiglie che usavano
il cognome. Ma si trattava sempre e soltanto del villaggio Koperniki? I primi
“emigranti” Koperniki appaiono nella vicina Nysa (Neisse) intorno al 1360,
quando si hanno le notizie di certi Enrico (Henryk) e Giovanni (Jan), figli
di Federico (Fryczek) capo di villaggio de Koppirnik3. Poco dopo, sempre
a Neisse, fu annotato anche Giovanni (Henselin) Coppirnik e Pietro (Piotr)
de Coppernik (1409). Inoltre Johannes Coppernik vel Cappernik, figlio di
Niccolò (Mikołaj) capo di villaggio Koperniki divenne nel 14164, altarista
nella chiesa di S. Giovanni a Breslavia, e probabilmente suo fratello Stanislao
(Stanisław) de Koppernick, nominato nel 1417 e nel 1427 e la seconda volta
registrato come Stanislaus Czawdener alias Coppernick5, che svolse
la stessa funzione presso la chiesa di S. Croce. Stanislao Czwander alias
Copernico viene menzionato da Karol Górski, che ha suggerito invece
l’origine slava di questo nome, anche se sembra molto probabile un’altra
sua ipotesi che collega il nome al tribunale slesiano dei cavalieri (“czaude”).
Si deve quindi pensare che Czaudener fosse il cognome originario, mentre
Kopernik indicasse il mestiere del padre o dell’antenato dell’altarista e
servisse in alternativa al cognome, oppure – come nel caso della prima
menzione – che si trattasse di una seconda versione del cognome derivata
dal luogo di nascita (villaggio Koperniki)? La questione richiede, senza
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dubbio, ulteriori e approfonditi studi. Sempre nello stesso periodo viene
menzionato anche un certo Johannes Kaeppernick de Nyssa (1416).
In ogni caso già Prowe segnalò che esisteva anche un altro villaggio nei
pressi di Nowa Ruda (ted. Neurode) e Ząbkowice6 (ted. Frankenstein) abitato
da Copernico. Lo studioso associava il nome di queste località all’estrazione
del rame. Sembra che una simile genesi del cognome sia certamente più
plausibile rispetto all’ipotesi della provenienza da una sola, determinata
località. Tale ragionamento diventa ancora più verosimile, considerando che
Copernico comparvero anche in altri villaggi e città della Slesia: Ząbkowice,
Lubrza nei pressi di Prudnik, Breslavia, Zgorzelec (Görlitz) e Oleśnica7
(Oels), ma loro usavano soltanto il cognome derivante “dal mestiere” e
quindi senza il pronome “de” = “di”. Sembra che nel Medioevo la definizione kopernik fosse applicata nei confronti dei minatori che estraevano
e lavoravano rame nel territorio di confine tra le terre polacche e ceche
che si estendevano tra Góry Sowie e Jasieniki. Questi territori rimanevano
allora etnicamente polacchi, il che poteva influenzare la definizione del
mestiere con un nome che da una parte ricorreva a un termine tedesco
(Kupffer) o latino (cuprum) per indicare il rame, e dall’altra, utilizzando
un suffisso derivante dalla lingua polacca, descriveva un minatore occupato
nell’estrazione di rame: koper – nik, appunto.
Abbastanza presto alcuni rappresentanti di questa “famiglia” arrivarono
a Cracovia: la prima persona che portava questo cognome apparve nel
villaggio di Wawel nel 1367 (tuttavia non portò la gloria alla sua famiglia: si
trattava di un servitore dei bagni pubblici che fu condannato alla pena della
frusta per aver ferito un uomo). Nel 1375, comparve a Cracovia un armaiolo
Niccolò (Mikołaj) Coppernik, che rapinò Matteo (Mateusz), servo del famoso
Niccolò (Mikołaj) Wierzynek8, il quale poco prima dell’accaduto aveva
ospitato a cena nel suo palazzo alcuni reggenti dell’Europa medievale. Nel
1396, un Niclos Koppirnig proveniente dalla Slesia9 – per il quale garantiva
Niccolò (Mikołaj) Dambraw (Dąbrowa), rajca (consigliere) a Cracovia –
ricevette il diritto di cittadinanza cracoviana. Lo stesso era menzionato un
anno prima come scalpellino (fractor lapidum)10. La maggior parte dei
biografi di Copernico lo considera il bisnonno dell’astronomo, ma tale
affermazione è poco probabile considerando il basso prestigio del mestiere
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6] L. Prowe, Nicolaus Coppernicus, Bd. 1, Tl. 1, p. 30.
7] S. Rospond, Mikołaj Kopernik..., op. cit., pp. 37, 42.
8] L. Prowe, Nicolaus Coppernicus, Bd. I, p. 37; nel testo l’autore errorneamente lo indentifica
come un maniscalco.
9] J. Wasiutyński, Kopernik. Twórca nowego nieba, Wydawnictwo A. Marszałek, 2007, p. 6.
10] L. Prowe, op. cit., p. 37.
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11] Album civium Leopoliensium. Rejestry przyjęć do prawa miejskiego we Lwowie 1388-1783, vol. 1,
a cura di A. Janeczek, Poznań-Warszawa 2005, p. 29 (n. 547).
12] A Toruń (Thorn) nel 1394 il nome Giovanni portava il 23% dei contribuenti che pagavano le imposte,
Niccolò il 18%, e Pietro (nome usato dai Copernico) il 12%,quindi il totale del 53% dell’intera
popolazione; nel 1455 questi nomi erano un po’ meno popolari e usati (rispettivamente del 19, 15
e 7% – totale 41%), cfr. K. Mikulski, Pułapka niemożności. Społeczeństwo nowożytnego miasta
wobec procesów modernizacyjnych (na przykładzie Torunia w XVII i XVIII w.), Toruń 2004,
p. 261 (tab. 107), 263 (tab. 108); a Cracovia negli anni 1390-1416 tra i 1900 nomi maschili trovati
era il 14% di Niccolò, 12% di Giovanni e l’8% di Pietro (totale il 34%) – J. S. Bystroń, Księga imion
w Polsce używanych, Warszawa 1938, pp. 70-71.
13] L. Prowe, Nicolaus Coppernicus, Bd. I, Tl. 1, p. 39.
14] Ibidem, p. 33.
15] 
Liber scabinorum Veteris Civitatis Thoruniensis 1363-1428, editore K. Kaczmarczyk, Toruń 1936,
n. 538.
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da lui praticato. Per di più, dopo il 1396, mancano altre informazioni sul
suo conto. Si potrebbe trovare qualche legame invece con un altro Niccolò
Copernico, cordaio di Kleparz, che arrivò a Cracovia nel 1439 da L’viv11.
I più grandi biografi di Copernico hanno indicato ancora un importante
(secondo loro) indizio che collega la famiglia dell’astronomo al villaggio
Koperniki in Slesia. Si tratta della presenza frequente nella famiglia del
nome di battesimo Mikołaj (Niccolò), identificato con il patrocinio della
chiesa parrocchiale a Koperniki. È però difficile condividere questa ipotesi,
considerando che il patrocinio di san Nicola (Niccolò) era tra i più comuni
ed era il più frequentemente scelto nell’Europa medievale, così come lo
stesso nome di battesimo Niccolò, che per diffusione e popolarità lasciava il
posto soltanto al nome Giovanni (Jan) e precedeva Pietro (Piotr), entrambi
nomi, anch’essi, molto diffusi nella famiglia dei Copernico12. All’inizio del
XV sec. i Copernico comparvero anche nella città mineraria di Olkusz. Nel
1409 vi era menzionato due volte Petrus Koppirnik o Kopernik13. Si tratta
forse dello stesso Piotr Kopernik di Ząbkowice Śląskie del 1422?
I Copernico sono presenti anche nei documenti fuori della Slesia e
della Piccola Polonia. Prowe incluse tra le persone che addottarono questo
cognome un certo Michele (Michał) Czeppernick, una guardia cittadina di
Toruń (Thorn), menzionato nel 139814. Invece, intorno al 1400, sempre a
Toruń era attivo un certo Lorenzo (Wawrzyniec) Copernico. Probabilmente
proprio a lui si riferisce una nota dello stesso anno relativa a un Koppirnik
che presentava la lista delle spese per un’eredità condivisa con Agostino,
lasciata da Mathian (=Mattia)15, primo marito della moglie. Comunque sia,
un certo Lorenzo (Lorenz) Kappirnick, cordaio, ricevette una lettera della
corporazione che lo raccomandava al consiglio cittadino di Toruń. Come
luogo di sua provenienza fu indicata Lubrza nei pressi di Nowe Miasto
Prudnik nella Slesia. La lettera non è datata, ma si può supporre che risalga
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agli anni a cavallo tra il Quattrocento e il Cinquecento16. L’artigiano ivi citato
(Laurentius Koppirnik) abitava nel 1400 ca. “sotto gli archi”, ossia in una
delle baracche dimesse nella Città Vecchia per la quale pagava al consiglio
della città i 15 skojce (ca. 30 scellini) di affitto17. Fu probabilmente Margherita
(Małgorzata) Koppirnickynne, la vedova di lui, a dividere, verso la fine del
1422, l’eredità lasciata dal marito con il cugino Pietro (Piotr) Copernico di
Ząbkowice Śląskie (Frankenstein). Interessante è il fatto che procuratore
di quest’ultimo fu Hans koppirsmede, e quindi anche lui un “copernico”18.
Riassumendo tutte queste osservazioni, possiamo concludere con certezza che i Copernico furono originari della Slesia. Tuttavia, si deve tenere
conto del fatto che questo cognome, con la caratteristica desinenza polacca
“-nik” (łagiewnik-bottaio, miecznik-spadaio, stolnik-scalco, ecc.), poteva
riferirsi direttamente al mestiere praticato da coloro che lo portavano, e
non a un determinato villaggio con abitazioni di servizio di “kopernicy”. La
presenza di “kopernicy” in un’area ben definita della Slesia, nei pressi di
Nysa (Neisse), Ząbkowice Śląskie (Frankenstein), Nowa Ruda e Prudnik, era
strettamente legata nel periodo medievale all’estrazione e alla lavorazione
del rame in quell’area. Inoltre giacimenti di rame di solito si trovavano vicino
a quelli di oro e di argento; la presenza di questi metalli è testimoniata
dai nomi locali dei villaggi: Srebrna Góra (Monte Argentario), Góry Złote
(Montagne Dorate), Złoty Stok (Versante d’Oro) o Zlate Hory (Montagne
Auree). Se il cognome dei Copernico derivasse dal “luogo”, avrebbe dovuto
subire gli stessi cambiamenti degli altri cognomi degli immigrati slesiani: da
Nysa (Neisse) provenivano i Neißer, da Świdnica gli Sweidnitzer, da Cieszyn
i Techner, e quindi dai Koperniki sarebbero dovuti provenire i Kopernitzer.
La tesi che vuole questo cognome derivare “dal mestiere” sembra essere
ulteriormente confermata da una differenza sociale delle persone che
portavano, in uno periodo di tempo, lo stesso cognome, dal semplice
servitore di bagni pubblici a ricchi mercanti. Si può quindi presupporre che,
tranne le persone che adottarono la forma del cognome “z Koperników”
(di Koperniki), quindi forse tranne i Czaudener, gli altri Copernico furono
discendenti di artigiani o minatori impegnati nella lavorazione del rame.
Il primo Copernico che può essere collegato alla famiglia dell’astronomo
è Giovanni (Jan), un mercante segnalato nei registri di Cracovia nel periodo
1433-1441. Nel 1433 egli è menzionato come servitore (o apprendista,
familiaris) di Jan Bank di Breslavia, per conto del quale trasferiva danaro
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16] Archivio Statale Filiale di Toruń (in seguito ANT), Cat. IV, n. 361
17] 
Tabliczki woskowe miasta Torunia ok. 1350 – I poł. XVI w., editore K. Górski, W. Szczuczko,
Warszawa 1980, p. 9.
18] 
Liber scabinorum, n. 1630.
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19] L. Prowe, Nicolaus Coppernicus, Bd. 1, Tl. 1, pp. 39-41, Archivio Statale, Filiale di Cracovia (in
seguito ANK), Cons. Crac. 428, p. 319.
20] Ibidem, p. 260 (come Knawe), 261 (come diener).
21] Ibidem, p. 331.
22] Księgi przyjęć do prawa miejskiego w Krakowie 1392-1506, a cura di K. Kaczmarczyk, Kraków
1913, n. 1437: Johannes Coppernik h. i. et dedit balistam, pro littera portande ad festum Pasce
fideiussit socer eius Petrus Bastgerth.
23] 
Księgi przyjęć, op. cit., n. 5140.
24] J. Wasiutyński, Kopernik, op. cit., p. 6.
25] Archivio Statale, Filiale di Breslavia (in seguito ANWr), Documenti della città di Breslavia, n. 2733,
lettera del 7 marzo 1442.
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a Piotr Gleywitz de Sosnow19. Vale la pena di notare che Hans Bank, già nel
1429, era rappresentato di fronte ai creditori cracoviani da un servitore
Giovanni (Jan), identificato quasi sicuramente con il Nostro20. Nel 1434 questi
autorizzò Giovanni (Jan) Sweidniczer, il più ricco mercante di Cracovia, a
rappresentare i suoi interessi a Cracovia e fuori città, e insieme a lui ricevette
una simile procura da Wacław Reczil di Breslavia. Giunse probabilmente
a Cracovia da Breslavia21, anche se non necessariamente dovette essere
originario di quella città. Nel 1437 Giovanni Copernico, raccomandato dal
suo suocero Pietro (Piotr) Bastgert22, diventò cittadino di Cracovia. Ma già
nel 1438 rinunciò a questa cittadinanza – si suggeriva nelle biografie più
antiche che si trasferisse nella vicina Kleparz o Kazimierz – per riaccettarla
nuovamente nel 144023. La vera ragione della rinuncia e della successiva
riaccettazione della cittadinanza da parte di Giovanni poté riguardare la
mancata consegna dell’atto di nascita che certificava la provenienza di buona
famiglia, richiesto a ogni nuovo cittadino iscritto nei registri, e che doveva
essere presentato dal cittadino entro un anno. Ancora nel 1441 Giovanni,
insieme a Giovanni (Jan) Teschner, garantì per il debito di suo suocero
Piotr Bastgert24, e nel 1442 consegnò ai creditori di Breslavia una lettera
emessa dalla ława krakowska (giuria di Cracovia)25. Come già accennato,
Giovanni non era figlio dello scalpellino Niccolò. Prima di tutto non esiste
nessuna traccia che confermi una simile parentela; inoltre, in un periodo
di una stabilità politica (senza guerre né radicali cambiamenti sociali) era
molto poco probabile una promozione generazionale da artigianato poco
esposto socialmente alla ristretta cerchia dei mercanti cracoviani. La sua
provenienza da fuori è molto più verisimile; lo si può considerare il primo
rappresentante di questo “ramo” della famiglia Copernico trasferitosi nella
città di Cracovia. Giovanni da giovane fu legato all’impresa di Hans Bank. È
molto probabile che egli potesse unirsi al commerciante di Breslavia durante
il suo soggiorno a Neisse, dove era in veste di starosta (autorità governativa)
vescovile. Stupisce l’improvvisa scomparsa di Giovanni Copernico dai
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documenti cracoviani dopo il 1441. La mancanza di qualsiasi notizia relativa
alla sua morte, alle eredità lasciate alla vedova o ai parenti, suggerisce che
egli abbia lasciato Cracovia insieme alla famiglia e si sia trasferito in un’altra
città. O forse tornò nella Slesia?
Di sicuro Giovanni non fu il padre di Niccolò (Mikołaj), padre dell’astronomo. Non esiste nessun documento che lo prova, ma solo alcuni dati
che sembrano confermarlo, come il soggiorno dei Copernico a Cracovia e i
contatti di entrambi con Giovanni (Jan) Sweidniczer. La comparsa tardiva di
Giovanni a Cracovia, la sua giovane età nel 1429 e nel 1433, il basso livello
sociale (knabe, diener, familiaris del mercante Hans Bank) e l’accettazione
della cittadinanza solo nel 1437, suggeriscono che egli poté essere al massimo un suo fratello o cugino. La presenza di Giovanni e Niccolò a Cracovia
è attestata per un periodo di appena 18 anni (1429-1447). Nel 1429 e 1433
Giovanni era ancora giovane e non aveva autonomia economica, quindi
dovette nascere intorno al 1410. Intorno al 1433 si stabilì a Cracovia e nel
1437 ca. si sposò e ottenne la cittadinanza. Può darsi che su sua iniziativa
giunse a Cracovia anche il cugino Niccolò. La prassi di portare altri parenti
era molto diffusa tra i mercanti ben avviati a Cracovia. Per esempio il consigliere cracoviano Niccolò (Mikołaj) Bastgert portò a Cracovia due suoi
fratelli, Pietro e Giovanni.
Forse Giovanni Copernico può essere identificato con un mercante
di Neisse, menzionato nel registro cittadino dal 1442 e chiamato Hans
Coppersmed, Koppersmed. L’uso della forma bilingue, polacca e tedesca, dei cognomi, soprattutto nel caso di cognomi derivanti da mestiere,
era molto diffuso al confine etnico polacco-tedesco: si possono citare
molti esempi di cognomi bilingui utilizzati nel Cinquecento a Thorn:
Wachschlager=Woszczyk, Guttwort=Dobresłowo, Auschwitz=Gafron,
Koppersmed=Kocielnik! ecc26. La forma tedesca o polacca erano usate a
seconda della lingua in cui era redatto il documento in cui il nome era citato.
Dal momento che la lingua ufficiale usata a Neisse era il tedesco, i Copernico
potevano essere chiamati anche Koppersmed, e tutte e due le forme erano
equiparate. La situazione era diversa fuori dalla Slesia, a Cracovia o a Thorn,
dove il termine kopernik non veniva usato per descrivere i metallurgici che
lavoravano il rame (in polacco kotlarze o kocielnicy), quindi il cognome
dei Copernico non era tradotto in tedesco, ma conservava la sua versione
originale, derivante dalla lingua polacca.

108

26] Ho trattato questo argomento in: K. Mikulski, Struktura etniczna mieszkańców i status społeczny
ludności pochodzenia polskiego w Toruniu od końca XIV do połowy XVII w., “Roczniki Historyczne”,
Anno 63, 1997, p. 124.
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27] E. Wółkiewicz, Urzędnicy miejscy Nysy w XIII-XVII w. , Toruń 2013, n. 285.
28] Archivio Statale Filiale di Opole [in seguito ANO], Atti della città di Nysa [AmN] 584, k. 53,
registrazione del 19 XII 1437.
29] Ibidem, k. 91v, registrazione de 25 I 1442.
30] Ibidem, k. 230v, registrazione del novembre 1460.
31] Ibidem, k. 263v, registrazione del 1 XII 1464.
32] E. Wółkiewicz, Urzędnicy miejscy Nysy w XIII-XVII w., n. 344; APO, AmN 584, k. 116, 130v, 137v,
142v, 182v, 189v, 194v, 198v, 217, 223v, 241v, 249, 262v.
33] Ibidem, k. 152v, registrazione del 16 VII 1450.
34] Ibidem, k. 185, registrazione del 11 II 1454.
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Nella prima metà del XV sec. a Nysa (Neisse) vissero due fratelli Koppersmed: Giorgio (Jerzy) e Andrea (Andrea). Giorgio, negli anni 1430-1431
fu scabino a Nysa27, e forse nel 1437 era ancora vivo, dato che sua moglie
Anna (da nubile probabile Aluscher) veniva menzionata senza specificare di
essere una vedova28. Giorgio e Anna ebbero almeno due figli: un maschio
di nome Giovanni (Jan) e una femmina di nome sconosciuto, poi divenuta
moglie di Giovanni (Jan) Segirsdorff. Nel 1442, Giovanni Koppersmed,
insieme alla madre Anna, presentarono le spese di successione a quest’ultimo29. È probabile che il motivo per cui Giovanni Copernico si trasferisse
da Cracovia a Nysa (Neisse) fu la morte del padre e la possibilità di ricevere
l’eredità. A Nysa, Giovanni si sposò almeno altre due volte; nel 1460 con
Agnese (Agnieszka) Opuler, zia del sacerdote Giovanni (Jan) Opuler e
sorella di Margherita (Małgorzata)30 e poi, nel 1464 ca. si sposò un’altra
volta con Barbara Krelker, figlia di Niccolò (Mikołaj), capo del villaggio
ereditario Paczkowo, la quale ricevette in dote, nel dicembre dello stesso
anno, i 100 fiorini ungheresi su tutti i suoi beni31. Giovanni spesso era
chiamato a far parte delle autorità locali cittadine. Nel periodo 1445-1463 32
egli fu eletto scabino per otto volte e consigliere di Nysa per sette volte. Fu
un ricco mercante ed ebbe le rendite a Opawa e a Głubczyce. Nel 1450 le
autorità di queste due città erano in mora per il pagamento di 30 grzywien
groszy (ca. 1800 scellini) e 10 grzywien halerzy (ca. 1200 scellini) per le
rendite che dovevano essere saldate durante la successiva fiera a Brzeg e
in altre due rate a seguito33. Nel 1454, egli comprò dal ramaio Pietro (Piotr)
Sontag una ferriera di rame a Nysa34. Più tardi, ma molto probabilmente
anche nel periodo di cui stiamo parlando, a Nysa poteva funzionare
soltanto una ferriera di rame; si può supporre quindi che essa fruttasse
alti profitti al suo proprietario. Da una nota che troviamo nei documenti
locali risulta che Giovanni Koppersmed commerciava rame e questo fatto
costituisce un altro indizio che lo lega a Giovanni Copernico di Cracovia.
Nel 1460 acquistò dal sacerdote Giovanni Opuler e da sua zia Margherita
(Małgorzata) Werissyn, suoi parenti, il patrocinio di una cappella nella

109

Krzysztof Mikulski

AT T I V O L . 3

chiesa parrocchiale di S. Giacomo35. Nell’ottobre 1461 comprò dai fratelli
Clemente (Klemens) e Lorenzo (Wawrzyniec) von Banden di Breslavia,
figli di Giovanni, un sontuoso palazzo nella Piazza del Mercato nel quale
si trasferì36, situato tra le beccherie e una vecchia farmacia. Nel 1470 era
ormai morto quando suo figlio Giorgio (Jerzy) (II) cedette probabilmente
al cognato Paolo (Paweł) Schotenhafer la sua parte del palazzo nella Piazza
del Mercato insieme ad altri beni ereditati dal padre per un valore di 90
fiorini ungheresi37.
Dal punto di vista delle ricerche degli avi dell’astronomo Niccolò Copernico, molto più interessante risulta la figura di Andrea (Andrzej) Koppersmed,
probabilmente fratello di Giorgio. Egli fu scabino a Nysa nel periodo 1416/17
e 1433/34 e consigliere comunale nel periodo 1419/20, 1431/33 e 1434/3538.
Nel 1435 sua moglie Barbara dovette alla tesoreria comunale a Nysa la
somma di 25 grzywny grosze (ca. 1500 scellini)39. L’11 novembre 143540
Andrea era ancora vivo, mentre era già scomparso l’8 febbraio 1438, quando
i tutori dei suoi figli minori, Pietro (Piotr) Horn e Giovanni (Jan) Hofeman
attestarono che i due ereditarono dai loro genitori il già menzionato debito
di 25 grzywien groszy da saldare al tesoriere Enrico (Henryk) Raslowicz.
Pietro (Piotr) Pferd si impegnò a pagare questo debito in cambio delle
rendite appartenenti ai figli di Andrea di “Newenlande”41. Detto Andrea
poteva essere padre del mercante Niccolò e nonno dell’astronomo. Tale
parentela spiegherebbe benissimo il mistero del nome di Andrea, dato al
figlio più grande di Niccolò Copernico e Barbara Watzenrode: si tratterebbe
del nome ereditato dal nonno paterno, quindi “indicato” a pieno titolo per il
figlio più grande della famiglia Copernico. Niccolò Copernico, padre dell’astronomo, nacque nel 1425 ca., quindi nel 1438 era ancora minorenne. Si
tratta solo di un’ipotesi e mancano altri dati che permettano di confermarlo.
Tuttavia, prendendola per buona, si giungerebbe alla conclusione che il su
menzionato Giovanni (Jan) Kopernik = Giovanni (Jan) Koppersmed sarebbe
il cugino paterno di Niccolò. Inoltre, ciò confermerebbe l’ipotesi secondo
cui Niccolò avrebbe utilizzato i precedenti contatti del cugino Giovanni, per
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35] Ibidem, k. 232v, registrazione del 21 XI 1460.
36] Ibidem, k. 240v, registrazione del 30 X 1461.
37] Ibidem, k. 286v, registrazione del 10 IX 1470.
38] E. Wółkiewicz, Urzędnicy miejscy Nysy w XIII-XVII w., n. 264; APO, AmN 584, k. 2v, 16, 29v.
39] Ibidem, k. 31, registrazione del 21 IV 1435 r. Andrzej Koppersmed viene menzionato due volte
insieme a Piotrem Horn, probabilmente suocero o cognato (padre o fratello di Barbara) – ibidem, k. 6
(Andrzej Koppersmed come mediatore nella causa di Piotr Horn e di sua figlia Dorota contro Piotr
Rymer e sua moglie Dorota), 53v (Piotr Horn come tutore di figli minori di Andrzej Koppersmed).
40] Ibidem, k. 37v.
41] E. Wółkiewicz, Urzędnicy miejscy Nysy w XIII-XVII w., n. 264; APO, AmN 584, k. 53v.

ottenere una buona posizione sociale a Cracovia all’inizio della sua carriera
di mercante in questa città.
Quindi il padre dell’astronomo, Niccolò Copernico (senior), menzionato nel 1447 negli atti a Cracovia come promettente mercante e socio
di Giovanni (Jan) Sweidniczer, poteva essere figlio dei già menzionati
Andrea (Andrzej) e Barbara Koppersmed di Nysa, nonché cugino paterno
di Giovanni Copernico=Koppersemd. Secondo quanto già detto prima,
egli dovette nascere introno all’anno 1425 (era quindi di circa 15 anni più
giovane di Giovanni Copernico) e nel 1448 era già sufficientemente maturo
per condurre autonomamente gli affari, ma non aveva ancora raggiunto
una posizione patrimoniale stabile che gli avrebbe permesso di sposarsi e
ricevere la cittadinanza. Commerciava rame, e già nel 1448 fornì a Danzica
38 cetnary (ca. 1940 kg) di questo metallo, annotate negli appositi registri
legali42.
Niccolò Copernico commerciava nell’area estesa tra la Slesia e Cracovia e
Toruń e Danzica. Il giovane commerciante non poteva mancare a Toruń. La
città dal 1400 aveva il diritto di immagazzinare tutte le merci importate dalla
Prussia in Polonia, compreso rame e piombo. Ancora prima, Cracovia aveva
ottenuto il diritto di immagazzinare le merci importate in Polonia dai terreni
dell’attuale Slovacchia, dalla quale i cittadini di Toruń importavano il rame.
Il padre dell’Astronomo doveva godere di una grande fiducia da parte
dei suoi mandanti cracoviani, considerando che nell’agosto 1454 questi gli
avevano affidato la mediazione della resa dei conti con la città di Danzica.
Egli ricevette dai consiglieri di Danzica i 350 fiorini ungheresi a titolo di rimborso del debito (totale di 1000 fiorini ungheresi) per i mercanti cracoviani
Giovanni (Jan) Sweidniczer, Bartolomeo (Bartłomiej) Graudentz e Stanislao
(Stanisław) Gorteler. La somma doveva costituire una ricompensa pecuniaria
per il card. Zbigniew Oleśnicki, vescovo di Cracovia, da parte dei cittadini
di Danzica (attraverso la mediazione dei mercanti sopra menzionati), in
cambio della rinuncia a intraprendere azioni contrarie all’Unione Prussiana
e all’incorporazione della Prussia nel Regno della Polonia alla corte del
re Casimiro Jagellone43. Il solo oggetto del debito indica già il carattere
politico, e non solo commerciale, della missione di Copernico. I biografi di
Copernico e della sua famiglia omisero tuttavia che gli abitanti di Danzica
non furono gli unici debitori dei mercanti cracoviani. Il “regalo” al cardinal
Oleśnicki fu pagato in modo solidale da due città, Danzica e Toruń, e l’intera
somma a cui ammontava il prestito concesso da Giovanni Sweidniczer,
42] Registro del documento in: M. Biskup, Regesta copernicana, n. 1, Wrocław 1973.
43] M. Biskup, Regesta copernicana, n 2.

AT T I V O L . 3

GLI ANTENATI DI NICOLÒ COPERNICO: UN NUOVO APPROCCIO

111

Krzysztof Mikulski

AT T I V O L . 3

Bartłomiej Graudencz e Stanislao Gorteler fu pari a 2000 fiorini ungheresi.
Fu probabilmente per questo motivo che Copernico, sbrigati gli affari dei
suoi mandanti a Danzica, si trasferì a Toruń. In ogni modo, nel registro
esattoriale del 1455 a Toruń, era annotato un certo Coppernick, locatore
del palazzo in via Szewska 444. Non c’è motivo di dubitare che si trattasse
di Niccolò Copernico, padre dell’astronomo. Inoltre nello stesso palazzo
abitò anche Niccolò (Mikołaj) Sweydnyczer, probabilmente un parente
stretto di un altro originario di Cracovia, ma già allora mercante di Toruń,
e uno scabino del tribunale cittadino, Giorgio (Jerzy) Sweidniczer, figlio del
già menzionato Giovanni (Jan). Giorgio partecipò al pagamento del debito
tratto a titolo del già menzionato credito, perché suo padre cedette a lui i
suoi crediti. I mercanti di Toruń e il consiglio della città continuarono fino
al 1474 a pagare il dovuto a Sweidniczer45. Non ci sono quindi dubbi che il
padre dell’Astronomo arrivò a Toruń per riscuotere dal consiglio torunese
i crediti dovuti, contratti nei confronti dei suoi mandanti. Tuttavia, siccome
i torunesi non erano in grado di pagare nemmeno una parte del debito (i
primi pagamenti risalgono al luglio 1456), Copernico si fermò a Toruń sotto il
protettorato del figlio di uno dei suoi mandanti, Giorgio Sweidniczer, e grazie
alla sua raccomandazione entrò a far parte dell’“élite” dei mercanti di Toruń,
avviando anche la propria attività economica. Nel 1458 Niccolò Copernico
senior si presentò come cittadino di Toruń che nella natia Cracovia fece da
mediatore per il trasferimento di 50 grzywien (ca. 3000 scellini) da parte di
un noto mercante cracoviense, Giovanni (Jan) Wierzynek, ai figli di Pietro
(Piotr) Bemen cittadino di Danzica46. Copernico rappresentava inoltre a
Toruń gli affari della vedova dello stesso Bemen (Peter Bemynne), e nel
gennaio 1460 accusava Dorota, vedova di Martino (Marcin) Tobol, di essere
in mora con il pagamento di 26 grzywien pruskich (ca. 1680 scellini) alla
vedova di Danzica47.
Senza dubbio già nel 1458, o al più tardi nel 1459, Niccolò Copernico sposò
Barbara Watzenrode, che al momento delle nozze aveva circa 18-20 anni, mentre
lo sposo doveva averne già circa 34. La sposa ricevette da suo padre in dote
una casa in via św. Anny (oggi via Kopernika 15) che, nello stesso anno 1459,
il vecchio Luca (Łukasz) Watzenrode prese a garanzia dei debiti da Simone
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44] 
Księga kamlarii miasta Torunia, p. 64: ha pagato allora 6 scellini di pogłówne (per se stesso e
per due servitori) e 1,5 di grzywny per imposta sul patrimonio posseduto.
45] 
Księga długów miasta Torunia, pp. 40-41; un appunto su rimborsi è ripetuto due volte anche
nel libro della Cassa comunale sotto voce „Cardinalen schuldt”: Księga kamlarii miasta Torunia,
pp. 169, 296-299.
46] M. Biskup, Regesta copernicana, n. 3.
47] 
Księga ławnicza Starego Miasta Torunia (1456-1479), editore K. Kopiński, J. Tandecki, Toruń
2007, n. 243.
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(Szymon) Falbrecht, suo nipote48. La vicinanza delle case del futuro suocero, Luca
Watzenrode (abitava in via Żeglarska 10) e del benefattore di Copernico, Giorgio
(Jerzy) Sweidniczer (abitava in via Żeglarska 8, oggi Palazzo dei Dąmbski), fu
senza dubbio uno dei fattori che favorì la conclusione del contratto di matrimonio. La notevole differenza d’età tra gli sposi sembra poter fare escludere
un retroscena romantico – come del resto in molti altri casi in quel periodo
–, suggerendo piuttosto una soluzione negoziata tra il padre della sposa e il
futuro sposo in persona o i suoi rappresentanti (Sweidniczer). Il matrimonio fu
quindi una specie di contratto commerciale che doveva assicurare a un nuovo
arrivato, Niccolò Copernico, l’inserimento e l’accettazione nel nuovo ambiente
e porre le basi per un’attività commerciale autonoma a Toruń.

La famiglia della madre

48] Ibidem, n. 218.
49] L. Reichardt, Siedlungsnamen der Kreise Gießen, Alsfeld und Lauterbach in Hessen, Göppinger
Arbeiten zur Germanistik 86(1973), p. 385: Hessisches Urkundenbuch. 1. Abt.: Urkundenbuch
der Deutschordensballei Hessen, Band 1: 1207-1299, hrsg. v. A. Wyss, Marburg 1879, n. 151, 164
(informazioni sulla località risalgono al 1258 – Watzenrode e al 1260 – Wazenrode). Un fattore
importante è l‘appartenenza di queste località all‘ordine dei cavalieri teutonici. Ciò permette
avanzare un‘ipotesi di immigrazione diretta della famiglia dall‘Assia in Prusia.
50] Il primo studioso delle origini della famiglia indica proprio quella cità come luogo di provenieza, cfr.
G. Bender, Archivalische Beiträge zur Familien-Geschichte des Nicolaus Coppernicus, Mitteilungen
des Coppernicus-Vereins für Wissenschaft und Kunst zu Thorn [in seguito: MCV] 3(1881), pp.
64-65, lo ripete di seguito Leopold Prowe (L. Prowe, Nicolaus Coppericus, Bd. 1: Das Leben, Tl. 1:
1473-1512, Berlin 1883, p. 57). Tuttavia egli non ha associato il ramo della famiglia stabilitasi a Toruń
con quella della Slesia; la collocava in Renania considerando la presenza nelle città della Westfalia.
51] Le origini della famiglia nell’Alta Assia vedeva J. Wasiutyński, Kopernik twórca nowego nieba,
Warszawa 1938, p. 8; contestando allo stesso tempo un’ipotesi di Birkenmajer sulle connessioni
di questa famiglia piccoloborghese con la stirpe cavalleresca degli Wierzbno.
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La famiglia della madre di Niccolò Copernico, gli Watzenrode, era legata
a Toruń da molto più tempo. Nella storiografia più antica le origini della
famiglia Watzenrode si collocavano nell’Assia (Hessen) (“Watzenrode”, parte
del villaggio Wahlen – oggi ai confini della città Kirtorf, distretto rurale di
Vogelsberg)49, o nella Renania-Palatinato (Wazerath sul fiume Prüm, distretto
rurale di Bitburg, dintorni del massiccio Eifel)50, dalla quale nel XIII secolo
alcuni componenti della famiglia migrarono in Slesia51, oppure proveniva
direttamente dalla Slesia. È quindi molto probabile che il cognome del ramo
di Ziębica-Breslavia e Toruń della famiglia Watzenrode possa essere originario
di una delle località appena menzionate. Gli avi degli Watzenrode, prima di
trasferirsi in Prussia, poterono stabilirsi in una delle località della Renania o
della Vestfalia che riservavano il maggiore numero di coloni tedeschi diretti
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a est. Inoltre, nel medioevo, la maggior parte delle famiglie dei patrizi di
Toruń proveniva da due città della Vestfalia, situate presso il cosiddetto
“Hellweg”: si tratta di Soest e Dortmund52. La letteratura in merito suggerisce
che gli Watzenrode dall’Assia o dalla Vestfalia arrivarono prima nella Slesia,
a Ziębice e Breslavia, e soltanto dopo a Toruń. Birkenmajer cercò le origini
degli Watzenrode in una stirpe di cavalieri slavi, gli Wierzbno, proprietari
di Pszenna (in tedesco Weißelrode, oggi un villaggio vicino a Świdnica), ma
oltre a una certa somiglianza fonetica dei nomi, Weißelrode=Weisinrode,
Watzenrode, tra le due famiglie non ci fu nessun legame53. Una prova schiacciante di questo legame doveva essere l’eredità della proprietà da parte dei
signori di Wierzbno, di un beneficium (scholasteria) della collegiata della
Santa Croce a Breslavia, che spettò – avvalendosi del diritto d’eredità lasciato
dalla madre – a Niccolò Copernico. Purtroppo quest’ipotesi non regge. La
stirpe cavalleresca di Wierzbno ha generato una monografia moderna che
non lascia alcun dubbio sulla falsità dell’ipotesi di Birkenmajer. Gli Wierzbnowie con grande probabilità furono un ramo della stirpe dei cavalieri Lis
che utilizzavano un altro stemma adottato nella Slesia. La loro principale
sede era a Wierzbna, nella Slesia, mentre Pszenno era uno dei villaggi più
importanti, ma non diede mai il cognome ai membri di quella famiglia54.
Le prime notizie sulla presenza degli Watzenrode a Toruń risalgono al 1369.
Da cenni riportati nel più antico registro del consiglio della città vecchia,
risulta che in città vivevano a quell’epoca tre fratelli: Federico (Fryderyk),
Alberto (Albrecht) e Giovanni (Jan)55. Non si hanno invece notizie sulla loro
cittadinanza, ovvero non ci sono prove che essi fossero cittadini torunesi di
prima generazione o che vi si fosse già stabilito e avesse ottenuto cittadinanza
il loro padre. Mancano anche esplicite notizie che permettano di collegarli al
ramo di Ziębice-Breslavia di questa stirpe. Non tornano i conti, innanzitutto,
per quanto riguarda la scelta dei nomi di battesimo degli Watzenrode di Toruń
e della Slesia. Osservando il seguito della storia di questa famiglia a Toruń, si
può notare che i nomi di battesimo dei maschi erano ereditati seguendo una
certa linea; in questo modo si notano quattro maschi di nome Federico e due
di nome Alberto. Per di più i primi Watzenrode erano legati, piuttosto per
parentado che per affari, con alcuni esponenti della stirpe Wenke (proveniente
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52] Vedi K.-O. Ahnsehl, Thorns Seehandel und Kaufmannschaft um 1370, Marburg-Lahn 1961,
pp.115-116, 120 – di Soest provenivano 23 famiglie patrizie di Thorn, 19 da Dortmund. Tuttavia
tra le famiglie elencate Ahnsehl non ha menzionato i Watzenrod.
53] L. A. Birkemajer, Stromata copernicana. Studja, poszukiwania i materjały biograficzne, Kraków
1924, pp. 21-22.
54] M. Jurek, Panowie z Wierzbnej, Kraków 2006, passim.
55] 
Liber scabinorum Veteris Civitatis Thoruniensis 1363-1428, editore K. Kaczmarczyk, Toruń 1936
[in seguito: LS], nn. 13, 16.
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56] Ibidem, n. 133.
57] Ibidem, nn. 13, 34, 42, 133.
58] Ibidem, n. 520. Il 24 gennaio 1400 è stato annotato come testimone di un acquisto da parte di Piotr
Konitcz della casa di Piotr Rudolff – Handelsrechnungen des Deutschen Ordens, hrsg. v. C. Sattler,
Leipzig 1887, p. 103; Schuldbücher und Rechnungen der Großschäffer und Lieger des Deutschen
Ordens in Preußen, Bd. 1: Großschäfferei Königsberg I (Ordensfoliant 141), hrsg. v. C. Heß, Ch.
Link, J. Sarnowsky, Köln-Weimar-Wien 2008, n. 119.
59] A. Semrau, Katalog der Geschlechter der Schöffenbank und des Ratsstuhls in der Altstadt Thorn
1233-1602, MCV, 46(1938), p. 87 (n. 7); R. Czaja, Urzędnicy, p. 217; J. Papritz, Die Nachfahrentafel
des Lucas Watzenrode, in: Kopernikus-Forschungen, Leipzig 1943 (Deutschland und der Osten,
Bd. 22), pp. 134-135.
60] Warschaw, nel 1402, fu coproprietario di una casa presso La Città Vecchia ereditato da suocero,
nel 1405 appare sotto il nome di Cezare Watzenrode (LS, n. 647), il tutore dei suoi figli minori
fu Albrecht II Watzenrode (ibidem, nn. 1369, 1420, 1421, 1503; Księga ławnicza Starego Miasta
Torunia 1428-1456, a cura di K. Ciesielska, J. Tandecki, Parte 1: (1428-1443), Toruń 1992; Parte 2:
(1444-1456) [in seguito: KłSMT (1428-1456)], Toruń 1993, n. 825).
61] Il tutore del figlio Jakub Falbrecht – Szymon fu prima Albrecht II (KłSMT (1428-1456), n. 604: 11 gennaio
1437), e più tardi Łukasz Watzenrode (ibidem, nn. 618, 1041, 1359 – in quanto lo zio, 1416, 1612).
62] Barbara come sorella di Łukasz Watzenrode (ibidem, n. 1130); cfr. A. Semrau, Katalog der Geschlechter,
p. 39.
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da Soest)56 e Weise (proveniente da Dortmund)57. Si deve quindi considerare
che la comparsa degli Watzenrode a Toruń sia stato il risultato della loro
emigrazione dalla Vestfalia (o, ma questo sembra meno probabile, dall’Assia)
nella prima metà del Quattrocento.
Alberto (I) fu l’antenato di tutti i membri della stirpe viventi negli anni a
cavallo tra il Quattrocento e il Cinquecento. Dal 1377, dopo il passaggio di
suo fratello Federico al consiglio della città, divenne scabino. Qui è necessario
chiarire che a Toruń vigeva un divieto secondo cui ai fratelli o al padre e
al figlio era vietato di ricoprire contemporaneamente cariche nello stesso
organo di potere, consiglio o giuria. Nel 1383 egli diventò mastro scabino
(Schöppenmeister). La presenza del fratello Federico nel consiglio divenne
per Alberto un ostacolo per la sua successiva promozione. Alberto I morì
intorno al 1399, probabilmente prima della kiera nel 1400 (22 febbraio)
visto che il suo cognome manca nell’elenco degli scabini designati per
quell’anno58. Alberto I sposò la figlia di Luca Russe, consigliere torunese
negli anni 1370-138459, il cui nome rimane sconosciuto. Ebbe con lei almeno
cinque figli maschi: Frederico (Frydery) II, Alberto (Albrecht) II, Cesare
(Cezary), Tillman (Tylman) e Luca (Łukasz) (quest’ultimo doveva il suo
nome al nonno materno!) e tre femmine, di due delle quali il nome non
è noto, andate in sposa a Giovanni Warschaw60 e Giacomo Falbrecht61, e
Barbara, seconda moglie di Gerhard Friese (scabino dal 1418 e consigliere
nel periodo 1419-1435)62. Luca (II) Russe, consigliere a Thorn (Toruń)
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negli anni 1436-144263 era loro zio. Vale la pena, a questo punto, di prestare
attenzione a una curiosa conseguenza della scelta dei nomi di battesimo
per gli eredi di Alberto: i suoi figli maschi più grandi ottennero i nomi
“di famiglia”, in altre parole gli stessi del nonno, dello zio paterno o del
padre, mentre i successivi poterono avere anche i nomi dei membri della
famiglia della madre. Questo modo di scegliere i nomi è una caratteristica
non soltanto degli Watzenrode, ma anche di altre famiglie patrizie della
Toruń medievale, e permette di ricostruire in modo molto preciso i legami
genealogici all’interno delle élite cittadine.
Il più piccolo figlio di Alberto I fu Luca I. Egli doveva essere nato poco
prima della morte del padre (ca. 1399). Il fatto di avere figli minori nel caso
di Alberto conferma una nota del 1395 che riguarda la vendita a Nicola
Zuzenberg di un lotto in città in cui erano stati investiti 40 grzywny (ca.
2400 scellini) „desselbin unmundege kinder” (dei suoi figli minori)64. Si fa
cenno a Luca e ai suoi fratelli per la prima volta nel 142765. Luca si sposò
tardi, tra il 1434 e il 1439 con Caterina, vedova di Enrico (Henryk) Peckaw,
scabino della città vecchia negli anni 1426-1434. Egli doveva avere allora
circa 40 anni. Luca Watzenrode divenne scabino nel 1432 e, nel 1439, veniva
promosso a “maggiore del banco”, mantenendo questa carica fino alla sua
morte nel 146266. Dal suo matrimonio con Caterina nacquero tre figli: un
maschio, Luca II (Łukasz), divenuto poi vescovo di Varmia, e due femmine,
Cristina (Krystyna), moglie di Tillman von Allen (+ 1499), per molti anni
scabino e borgomastro di Toruń, e Barbara, moglie di Niccolò Copernico
senior, scabino negli anni 1465-1483. Barbara ereditò dal padre il palazzo
in via Św. Anny (oggi via Kopernika nr 15), un palazzo all’angolo di via Św.
Anny e Kokosza (oggi Żeglarska nr 23, l’angolo di vie Kopernika i Żeglarska)
con altri due piccoli palazzi in via Św. Anny (Kopernika nr 14), 18 marchi
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63] A. Semrau, Katalog der Geschlechter, p. 88 (n. 13); come zio di Łukasz e Barbara – KłSMT (1428-1456),
n. 1130. Romer per primo ha notato questa parentela (K. Romer, Beiträge zur Beantwortung der
Frage nach der Nationalität des Nicolaus Copernicus, Breslau 1872, p. 144), ma pensava che
l’eventuale nonna dell’astronomo e sorella di Łukasz Reusse fosse la figlia di Albrecht Reusse.
Quest’ultimo tuttavia fu il fratello di Łukasz, e quindi anche della moglie di Albrecht Watzenrode. Il
padre di Albrecht e Łukasz (II) fu Łukasz (I) Reusse – lo stesso nome ricevettero suo figlio e nipote
(di nonno materno), vedi K. Mikulski, K. Kopiński, Herbarz patrycjatu toruńskiego, Toruń 2008,
vol. 1, pp. 171-176. Precedenti supposizioni che Albrecht Watzenrode avrebbe potuto avere due
mogli cambiarono dopo la più approfondita analisi delle possibili date di nascita e in base ai forti
legami tra tutti i figli maschi con la famiglia Reusse (anche di Albrecht II, Fryderyk III e Tileman)
che prova piuttosto la loro provenienza da una sola unione di Albrecht I.
64] 
Liber scabinorum, n. 430.
65] Ibidem, n. 1947.
66] A. Semrau, Katalog der Geschlechter, p. 102 (n. 6); R. Czaja, Urzędnicy, p. 225; K. Mikulski, Urzędnicy
miejscy Torunia. Spisy, Toruń 2001, Parte 2: 1454-1650, p. 213.
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67] K. Górski, Łukasz Watzenrode, życie i działalność polityczna (1447-1512), Wrocław 1973, p. 7;
vedi anche Księga Theudenkusa, a cura di L. Koczy, Toruń 1937, n. 86, p. 16.
68] 
Thorner Denkwürdigkeiten, p. 74; E. Cieślak, Walki ustrojowe w Gdańsku i Toruniu oraz
w niektórych miastach hanzeatyckich w XV w., Gdańsk 1960, pp. 175, 193.
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di affitto annuo a Mokre, una vigna a Kaszczorek, 3 iugeri di pascolo nei
pressi della città e 19 grzywny (ca.1140 scellini) di affitto annuo dei 9,25
łany (campi) a Kuczwały (Conradswalde).
Luca I appare un uomo straordinario, capace di recuperare (nonostante
la notevole dispersione, all’inizio del secolo, del patrimonio, a causa della
famiglia numerosa) un’alta posizione sociale, come testimoniato dalla sua
promozione alla giuria della città vecchia di Toruń e l’incarico di mastro
scabino (niem. Schoppenmeister). Il percorso per arrivare al successo può
essere ricostruito attraverso l’acquisto di successivi immobili e beni terrieri.
Dalle fonti emerge la figura di un mercante che, attraverso i suoi successi
nel commercio e la liquidità a disposizione, saldava i debiti del nipote, che
rimaneva sotto la sua tutela, e dei figliastri. Non lo fece naturalmente per
motivi filantropici. In cambio della tutela e del saldo dei debiti prese altri
palazzi e altre terre. Tuttavia, sembra che Watzenrode non fosse un uomo
crudele nei confronti dei suoi affidati. Lo testimoniano le sorti dei suoi
figliastri. Watzenrode si prese cura fino alla sua morte di Gertrude, vedova
di Giovanni (Jan) Jelan (giustificato per il suo favoreggiamento all’Ordine
teutonico), curandone gli affari e le trattative relative agli immobili. Il più
grande dei suoi figliastri, Jan Peckaw, raggiunse l’importante ruolo sociale
appena dopo la morte di Watzenrode, diventando in seguito scabino e
consigliere.
Tornando al padre del vescovo si deve ricordare che non è chiara la
posizione politica di Luca senior durante il periodo della guerra dei tredici
anni. Karol Górski e Jeremi Wasiutyński indicavano un atteggiamento
filopolacco da parte di Watzenrode sin dall’inizio della guerra, citando la
sua partecipazione diretta ai combattimenti (battaglia a Łasin nel 1454) e il
prestito di notevoli somme di denaro concesse alla città per le operazioni
di guerra67. Tuttavia sembra che le opinioni del padre del futuro vescovo,
almeno all’inizio della guerra, fossero un po’ differenti. Lo prova la sua
attiva partecipazione alla rappresentanza dei ceti bassi, il volgo, all’interno
del cosiddetto consiglio supplementare (rada przyboczna) e il suo esplicito sostegno alla rivolta dei piccoli borghesi torunesi contro il consiglio
municipale nel 145668. Luca Watzenrode fu di sicuro il membro della
rappresentanza plebea collocato al più alto livello delle autorità cittadine.
Non sono molto convincenti gli argomenti che vogliono Watzenrode
mediatore tra il volgo e il consiglio. Il principale argomento a favore di tale
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ipotesi, avanzata da Górski ed Edmund Cieślak, dovrebbe essere il fatto
che Luca evitò le rappresaglie riservate ai capi più attivi della rivolta69. Per
di più, dopo il 1456 l’impegno di Luca nella guerra con l’Ordine teutonico
dalla parte giusta, ovvero la sua collaborazione con il Consiglio e con la
fazione filopolacca, trova un’esplicita testimonianza nei fatti. Tra questi si
deve segnalare il matrimonio della figlia Barbara con un nuovo arrivato
dalla Slesia e da Cracovia: Niccolò Copernico. La sua appartenenza alla
fazione che sosteneva l’incorporazione della Prussia era piuttosto esplicita.
Le nozze di Copernico con Barbara Watzenrode poterono quindi essere
una specie di garanzia che il padre della sposa offrì al consiglio in cambio
del risparmio della vita e dell’amnistia. Tuttavia il vecchio scabino continuò
ad avere le proprie riserve sulle azioni intraprese dai polacchi in Prussia.
Ancora un anno prima della sua scomparsa, trovandosi a capo di una
delegazione torunese recatasi dal re, egli rimproverò pubblicamente il
monarca per le prolungate operazioni di guerra e le perdite finanziarie
ad esse dovute70.
Un mistero più fitto fino a non molto tempo fa è stato rappresentato
dell’origine della moglie di Luca Watzenrode senior. Le più antiche genealogie la vedono discendere dalla stirpe dei Russe o Rüdiger=Modlibóg71.
Tuttavia entrambe le ipotesi non reggono il confronto storico. Luca Watzenrode era imparentato coi Russe da parte di madre; al nonno materno, Luca
Russe72, doveva del resto il suo nome di battesimo. I Rüdiger, invece, non
ebbero nessun ruolo importante a Toruń nella prima metà del Cinquecento
e, inoltre, mancano tracce di un qualsiasi legame tra i discendenti di Luca
e questa famiglia fino alla prima metà del Seicento73. Gli storici hanno già
stabilito da tempo che la madre del futuro vescovo, prima di sposare Luca
Watzenrode, era già stata sposata. Ancora negli anni Venti del Cinquecento
era andata in sposa a Enrico Peckaw, scabino della città vecchia negli anni
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69] E. Cieślak, Walki ustrojowe, pp. 279, 280; K. Górski, Łukasz Watzenrode, op. cit., p. 7; I. JanoszBiskupowa, Rola Torunia w Związku Pruskim i wojnie trzynastoletniej w latach 1440-1466,
Toruń 1965, p. 134.
70] ASP, Bd. 5, pp. 46-47, n. 19; Thorner Denkwürdigkeiten, pp. 93-94; I. Janosz-Biskupowa, Rola
Torunia w Związku Pruskim, pp. 95, 160; K. Górski, Dom i środowisko rodzinne, p. 10 – spiega
il comportamento di Watzenrode come dovuto all’età avanzata.
71] APT, AmT, Księgi i akta, Kat. II, dz. XII, sygn. 6; vedi anche K. Górski, Dom i środowisko rodzinne,
pp. 8-9 (tavola genealogica), 10.
72] Vedi K. Mikulski, Watzenrodowie i dom rodzinny Mikołaja Kopernika w Toruniu, pp. 247-248.
73] Uno dei Rüdiger – Giovanni ha sposato una bisnipote di Luca Watzenrode senior, figlia del sindaco Jan
Beutel (+1510) e di Barbara von Allen, figlia a sua volta di Tylman von Allen e Cristina Watzenrode.
Tra gli antenati di Giovanni apparve anche nome Luca caratteristico per parenti del vescovo di
Varmia. Vedi D. Weichbrodt-Tiedemann, Patrizier, Bürger, Einwohner der Freien und Hansestadt
Danzig in Stamm- und Namentafeln vom 14-18 Jahrhundert, Klingberg 1986, pp. 406-409.
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74] A. Semrau, Katalog der Geschlechter, p. 76 – qui riportato erroneamente che il primo marito di
Katarzyna fu Gobil Peckau; vedi KłSMT (1428-1456), nn. 479, 533; R. Czaja, Urzędnicy, p. 215.
75] Ibidem, n. 479.
76] 
Księgi szosu, p. 210.
77] 
KłSMT (1428-1456), n. 533.
78] Ibidem, n. 821.
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1426-143474. Egli arrivò a Toruń probabilmente per iniziativa di suo fratello
Gobil ed ereditò o acquistò da lui un sontuoso palazzo in via Żeglarska
(nr 8). Non si sa niente degli immobili che poté portargli in dote la moglie
Caterina. Probabilmente Enrico la sposò poco prima del 1426. Durante i
circa dieci anni del loro matrimonio ebbero almeno quattro figli: Gertrude
(Gertruda) (sposata con Giovanni Jelan, scabino negli anni 1439-1445 e
consigliere comunale negli anni 1445-1450, poi destituito dal consiglio e
nel 1455 giustiziato per favoreggiamento all’Ordine dei Cavalieri Teutonici!),
Caterina (Katarzyna) (monaca benedettina nel convento di Toruń e poi
abbadessa nel convento a Chełm), Giovanni (Jan) (scabino 1464-1469 e
consigliere comunale a Toruń 1469-1486, sposato con Matilde, figlia del
borgomastro Giovanni Trost) e Baldasarro (Baltazar) (morto prematuro,
prima del 1462). Enrico Peckaw morì ancora nel 1434, poiché già all’inizio
del 1435 Caterina risultava vedova che pagava le pretese di Kordula, una
nipote del marito75. Nel registro dei servizi dello stesso anno, Caterina
continua a essere considerata vedova76. Ella rimane libera anche all’inizio
dell’anno successivo, quando restituì a Giovanni Posenanski un debito
del marito pari a 48 grzywny (ca. 2880 scellini)77. Il suo matrimonio con
Luca Watzenrode ebbe luogo prima del dicembre 1439, quando Luca, a
nome dei suoi figliastri, pagò a Giovanni Teudenkus, l’erede di Corrado
Ludenscheide78, il debito di 250 grzywien (ca. 15000 scellini) in parte in
denaro e in parte in immobili. Nel 1448 Luca acquistò dai figliastri la metà
del palazzo in via Żeglarska 8 dove abitava (l’altra metà la portò in dote la
moglie). Dai fatti qui citati mancano tuttavia dati sulle origini di Caterina.
Dopo alcuni vani tentativi di identificazione, oggi posso avanzare l’ipotesi
che Caterina (1408 ca.-1476) provenisse da una nota famiglia di patrizi di
Toruń, i Rusop, e che fosse figlia di Giovanni (Jan) I Rusop (1384 ca.-1416)
e di figlia di nome ignoto di Giovanni (Jan) von Putten, e allo stesso tempo
sorella di Giovanni (Jan) II Rusop (1411ca.-1451). La sua appartenenza alla
famiglia Rusop è confermata dall’eredità del bagno pubblico sito dietro la
chiesa della S. Maria Vergine, dalla mediazione di Luca (Łukasz) Watzenrode
nella vendita di un palazzo sito nella Piazza del Mercato e della presa di
possesso, dopo la morte di Rusop, del villaggio di Papowo Toruńskie da
parte di Luca Watzenrode. Nel 1445 Giovanni Rusop intestò una fattoria di
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Papowo all’Ordine dei Cavalieri Teutonici, in cambio di una rendita vitalizia.
Si oppose a tale scrittura Luca Watzenrode (in veste di marito della parente
più stretta di Giovanni), ma i teutonici presero comunque definitivamente
questi beni79. Nel marzo del 1457, Luca Watzenrode, che agiva a nome di
Juta, vedova del cognato Giovanni Rusop, vendette il palazzo in Piazza del
Mercato n.16 ad Alessio Bugheim. Nello stesso anno Habundius Winter,
patrigno di Giovanni Rusop e della moglie di Luca Watzenrode, vendette a
Giorgio Greger il palazzo al numero 18 [a] in via Ducha Świętego di proprietà
di Giovanni Rusop e, in quel caso, il dovuto per la vendita fu riscosso da
Caterina Reusse (50 grzywien=, ca. 3000 scelllini) e Luca Watzenrode
(95 grzywien=5700 scellini)80. Nel 1463, ormai dopo la morte della vedova
di Giovanni Rusop, Caterina Watzenrode, vedova di Luca, doveva a Giovanni
Peckaw 8 fiorini ungheresi e mezza grzywna (ca. 30 scellini) a titolo di
proprietà del bagno pubblico situato dietro la chiesa di Santa Maria Vergine81.
Luca Watzenrode pagò, ancora prima della sua morte avvenuta nel 1462, i
debiti per gli affitti non pagati da Juta Rusop e dovuti a titolo della proprietà
del bagno pubblico; pagò 28 grzywien e 4 e ½ skojca (ca. 1690 scellini) alla
città e 18 grzywien (ca. 1080 scellini) alla chiesa di SS. Giovanni82.
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(Traduzione di Beata Bròzda)
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79] GStA PK, XX, OBA n. 8722; Regesta historico-diplomatica, P. I, T. 1, n. 8722. Nel 1447 Condottiero
di Thorn Albrecht Kalb diede a Jan Gottfried le proprietà a Papowo Toruńskie (Gerlachsdorff)
(APT, AmT, Dokumenty i listy, Kat. I, n. 659).
80] 
KłSMT (1456-1479), n. 71.
81] 
KłSMT (1456-1479), n. 463.
82] 
Księga długów, p. 150.
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FRANCESCA DA RIMINI, EROINA POLACCA1

1

1] Questo studio, riproposto durante la conferenza tenutasi il 12 marzo 2013 presso la sede dell’Accademia Polacca di Roma, è apparso per la prima volta nel volume Francesca je t’aime. Giornata
internazionale di studi dedicata a Francesca da Rimini, Rimini, 30 giugno 2007, Editrice Romagna
Arte Storia, Rimini 2008, pp. 81-99.
2] Cfr. il mio articolo Dante in Polonia. Una presenza viva?, “Dante Studies”, CXIX, 2001, pp.
187-202. Per uno studio più ampio sulla fortuna dantesca in Polonia si veda A. Litwornia, «Dantego
któż odważy się tłumaczyć?». Studia o recepcji Dantego w Polsce, IBL (Studia Staropolskie, Series
Nova, vol. XI), Warszawa 2005.
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Francesca da Rimini arriva in Polonia con Dante. Un’affermazione
ovvia e banale, ma che va ricordata, dal momento che nella fortuna
della celebre amante si possono intravedere gli stessi condizionamenti
della fortuna dantesca. È questa una fortuna particolare, per secoli
limitatissima e sorprendentemente ridotta, che subisce una svolta importante all’inizio dell’Ottocento, una svolta all’insegna del romanticismo, e in
seguito alla quale nell’immaginazione dei polacchi la figura del Poeta e dei
suoi personaggi rimarranno per sempre impregnati di connotati romantici2.
Va tuttavia anche subito detto che sulle ragioni puramente estetiche o di
carattere storico-letterario sembrano allora prevalere “fattori esterni”: si
tratta di decenni particolarmente rilevanti per tutta la cultura polacca, che
segneranno profondamente l’intera vita intellettuale ed artistica posteriore.
Le grandi problematiche morali e ideologiche affrontate in quel periodo
con passione e urgenza – la lotta per la libertà della patria spartita tra le
potenze straniere, l’esilio, il destino del poeta vate, la fede, l’amore spirituale,
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idealizzato e puro – sono temi per i quali si cercano – e si trovano – in
Dante echi e riscontri. L’interesse per Dante nasce quindi in funzione di
specifiche problematiche polacche che condizionano la selezione e, a
volte, la manipolazione di testi e idee che costituiscono la grande eredità
dantesca. Per i polacchi l’Alighieri rimarrà per molto tempo – fino ad anni
recenti – essenzialmente l’autore di due sole opere: La Vita Nuova e,
soprattutto, La Comedia, la quale è vista quasi esclusivamente come “alta
poesia” nel senso idealistico del termine a scapito di una visione storicizzata
e filologicamente circoscritta. Va infine notata la funzione particolare delle
traduzioni: la loro motivazione dovette essere meno quella pragmatica di
portare i testi danteschi alla conoscenza di un pubblico più colto (che nella
Polonia ottocentesca conosceva di solito il francese o il tedesco e – se non
sapeva l’italiano – avrebbe potuto facilmente leggere le opere italiane in
una di quelle lingue), che non piuttosto quella idealistica di far fronte ad
una sfida artistica ed intellettuale o, visto l’impegno patriottico della cultura
di quel tempo, in una nazione privata della propria autonomia politica,
di colmare una lacuna nel patrimonio letterario nazionale e di conferirgli
maggior dignità. Ma dietro alle traduzioni polacche dovevano essere presenti anche motivazioni più intime e sentimentali, come quella di rendere
possibile, soprattutto ai lettori meno esperti, una lettura in madrelingua
che, pur non essendo l’unica o forse neanche la prima a mettere in contatto
con Dante, poteva divenire più vicina sul piano emotivo, più familiare, più
apprezzata o goduta, dato che il più delle volte si trattava di immagini di
forte impronta lirica e passionale. Tradurre significava ribadirne l’importanza,
sottolinearne il significato e la sua attualità. Non stupisce quindi il gran
numero di traduzioni parziali e frammentarie, a volte ridottissime, di quei
singoli brani scelti che colpivano la sensibilità in modo particolare. Non
stupisce poi che fra i brani della Comedia più frequentemente tradotti la
storia di Francesca da Rimini abbia goduto di una fortuna singolarmente
ricca: tra edizioni integrali e pubblicazioni di singoli brani della Comedia,
il canto di Francesca riappare in ben 19 traduzioni, pubblicate su diverse
riviste di varia cultura, antologie, raccolte poetiche, ecc3.
2. L’inseguimento delle orme di una Francesca da Rimini polacca porta pure
a rispolverare alcune opere teatrali, significative seppure non di primissimo
rango. Quella di maggior successo – sempre relativo, s’intende – uscì dalla
penna di un personaggio curioso, per molti versi emblematico e sicuramente
benemerito per la cultura della Polonia ottocentesca, la quale doveva e cercava
3] Cfr. J. Miszalska, M. Gurgul, M. Surma-Gawłowska, M. Woźniak, Od Dantego do Dario Fo. Włoska poezja
i dramat w Polsce (od XVI do XXI wieku), Collegium Columbinum, Kraków 2007, s.v.
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4] Cfr. Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, PWN, Warszawa 1985, vol.II, s.v.
5] Cfr. Teatro di Cristino Ostrowski, trad. di L. Fontana, Barberi, Milano 1877.
6] Ostrowski finanziava personalmente le rappresentazioni teatrali delle sue pièces, il che gli costava cifre
considerevoli ma non lo scoraggiava, come notano i suoi biografi (cfr. Z. Miłkowski (Tomasz Teodor
Jeż), Sylwety emigracyjne, editore Słowo Polskie, Lwów 1904, ze zbiorów wirtualnych Biblioteki
Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, http://literatura.polska.pl, pp. 232-233).
7] A proposito di questo personaggio cfr. la recente monografia di R. Stachura, Adam Bełcikowski,
pisarz i historyk literatury, Kraków, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005; per
le notizie biografiche essenziali cfr. anche Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, PWN,
Warszawa 1984, vol. I, s.v.
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di compensare le gravissime sconfitte sul campo politico che avevano minato
la sua stessa identità con l’impegno intellettuale ed artistico: si tratta di Krystyn
Ostrowski (1811-1882). Questi trascorse la sua vita matura e svolse la sua
attività letteraria prevalentemente in Francia, dove si era stabilito, come tanti
altri intellettuali e artisti polacchi emigrati, dopo la fallita insurrezione antirussa
del 1830, dedicandosi prolificamente a opere di vario stile e genere, scritte in
francese e nella lingua materna4. Non rinunciò mai al proprio impegno politico,
promuovendo instancabilmente la “causa della patria”, alla quale contribuì
non solamente col danaro, sostenendo validamente scuole e istituzioni
fondate da connazionali residenti all’estero, ma anche pubblicando scritti di
carattere propagandistico, volgendo in lingua francese alcuni maggiori autori
polacchi, pubblicando drammi che portassero alla conoscenza del pubblico
europeo i grandi temi della storia patria. Non si trattava tuttavia di un impegno
esclusivo e chiuso: egli dedicò poesie vigorose al Libano, fece tradurre alcune
sue opere in italiano e le diede alla luce per “l’Italia una e libera”5, provò a
tradurre Dante in francese e Shakespeare in polacco. Tra il 1838 e il 1875 la
sua Françoise de Rimini uscì in varie edizioni, separatamente e nelle raccolte
delle sue opere teatrali, accompagnata spesso dal V Canto della Comedia e
dal brano di Perceval che spiegava il ruolo di Galeotto nella leggenda della
Tavola Rotonda. La pièce fu rappresentata a Versailles a Port-Saint-Martin,
e ripubblicata in versione abbreviata su “Magasin théâtral”6. In questa sede
vorrei però parlare di altre due Francesche, più difficilmente accessibili, perché
scritte in polacco e rimaste all’ombra delle edizioni ottocentesche, di autori
per molto tempo trascurati dalla critica.
3. La prima è quella di Adam Bełcikowski (1839-1909), personaggio di primo piano nell’establishment accademico cracoviense del suo tempo, storico
della letteratura, poeta e autore di numerose opere teatrali7. Bełcikowski
partecipò attivamente all’intensa vita intellettuale di Cracovia città che si
trovava allora sotto il dominio austriaco e godeva di un’autonomia molto
maggiore rispetto alle città polacche rimaste sotto il dominio russo o prussiano – schierandosi dalla parte dei ‘democratici’ contro i conservatori. La
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sua opera sarebbe segnata soprattutto dall’eredità romantica e dalla poetica
Biedermeier8, il che lo colloca nell’ambito di correnti molto diffuse nella
Polonia ottocentesca e certamente non ne fa un autore molto originale.
Lo stesso Bełcikowski dichiarava del resto il suo attaccamento a modelli di
scrittura e ad autori comprovati, citava fra le sue letture Dante e indicava
Mickiewicz – tra l’altro traduttore di alcuni brani della Comedia – come
proprio maestro nel campo della poesia9. E se nelle sue opere l’amore
appare a volte come irresistibile forza cosmica, egli non dimentica di ribadire
l’importanza della ragione e della volontà ispirata al senso del dovere. La sua
drammaturgia comprende soprattutto pezzi a soggetto storico, con qualche
escursione marginale nella commedia (per una delle quali fu pure premiato),
genere che doveva godere delle vive simpatie del pubblico, come indica
il repertorio dei teatri cracoviesi dell’epoca. La sua Francesca di Rimini –
tragedia in cinque atti – dimostra delle caratteristiche che permettono di
qualificarla come prodotto di artigianato di buona qualità, adatto ai gusti
formatisi a un teatro d’intrattenimento senza troppe pretese intellettuali10.
L’autore non si cura eccessivamente della lontana, e per il pubblico
polacco medio anche esotica, realtà storica dell’Italia medievale. A soddisfare
l’esigenza della verosimiglianza – se ha senso evocare questa nozione nel
contesto del teatro destinato al grande pubblico – dovrebbero bastare i
nomi e la scenografia, mentre i costumi, le emozioni e gli schemi mentali
dei protagonisti fanno riferimento alla società per bene dell’Europa centrale
ottocentesca. Bełcikowski costruisce il suo intreccio in modo vivace e
coinvolgente, ma univoco, facile, stereotipato. Il conflitto principale è la
classica contraddizione tra un obbligo imposto dal ruolo sociale e dalla
morale da una parte, e dall’altra una passione incontrollata e sincera nonché
la legittima brama di felicità; il tutto aggravato dalla malvagità del mondo,
come del resto dichiara esplicitamente la stessa Francesca:

AT T I V O L . 3

ma il cuore mi dice: Sei innocente, perché sono state la falsità e la menzogna a farti
combattere questa lotta terribile tra il tuo sentimento e il dovere. Sono innocente,
sì, sono innocente, giuro al cielo, non faccio nulla di male, solo che non sono capace
di far tacere la voce del mio cuore che mi fa amare l’uomo che amo.
[“lecz serce mi mówi:/ Jesteś niewinną! – bo to fałsz i kłamstwo/ Kazały staczać ci tę
straszna walkę/ Między uczuciem twem a obowiązkiem! .../ Niewinną jestem, o jestem
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8] Così lo interpreta R. Stachura, Adam Bełcikowski, pisarz i historyk literatury, op. cit., p. 84.
9] Ivi, p. 32.
10] Cfr. A. Bełcikowski, Dramata i Komedye, vol. II, alle spese dell’autore, Drukarnia Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków 1898, pp. 169-233.
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niewinną:/ Świadczę się niebem! nie czynię nic złego,/ Nie mogę tylko stłumić głosu
serca,/ Który mi każe kochać, kogo kocham!”].11

11] Ivi, p. 226.
12] A proposito di questo topos, cfr. p. es. Love, Sex and Marriage in the Middle Ages, a cura di
C. McCarthy, London, Routledge, 2003, oppure F. Bertini, F. Cardini, M. T. Fumagalli Beonio Brocchieri,
C. Leonardi, Medioevo al femminile, Laterza, Bari 1989.
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Nel rappresentare il conflitto Bełcikowski mette principalmente in risalto tutto ciò che rimanda al ben noto motivo della «malmaritata»12, in cui
rientrano da una parte il matrimonio arrangiato e imposto dai genitori per
l’interesse della famiglia, dall’altra i sentimenti di una giovane donna costretta
a rinunciare ai propri desideri e alla propria volontà. Su questa “ossatura”
stereotipata viene abilmente accumulata una serie di aggravanti, dall’una
e dall’altra parte, che rendono il conflitto più drammatico, aspro, e molto
più convincente dal punto di vista teatrale. Laddove è possibile si ricorre
alla leggenda di Francesca tramandata dai commentatori di Dante, che però
viene chiaramente funzionalizzata rispetto alla trama principale. La giovane
sposa non solo non ama il suo sposo, ma prova per lui una forte avversione,
che è del tutto naturale, comprensibile e giustificata in quanto si tratta di un
uomo ripugnante fisicamente e moralmente. Con quest’avversione contrasta
l’amore che la protagonista prova per un altro uomo, e non solo si tratta
anche questa volta di un sentimento naturale, comprensibile e giustificato
– inutile dire che l’amante si contrappone “in positivo” allo sposo sotto
ogni minimo aspetto – ma per di più si tratta di un amore provocato dagli
intrighi in cui era coinvolto l’odioso marito. Tutto ciò, assieme al fatto che
lo sposo e il casto amante sono fratelli e che il matrimonio è stato contratto
con l’inganno, rende ancora più commovente e patetico il personaggio
della malmaritata Francesca, povera e infelice nonostante la sua altissima
posizione sociale. Dall’altra parte gli obiettivi delle rispettive famiglie, di
cui si preoccupano i genitori senza badare ai sentimenti dei figli, non sono
esclusivamente interessi egoistici e criminali, ma lasciano prevedere risultati
genericamente positivi per tutti: indipendentemente dalla buona o meno
buona fede dei potenti sottostanno validi motivi politici, e la prospettiva
di un’agognata fine delle reciproche ostilità, dei conflitti e delle guerre tra
popoli vicini viene salutata con speranza dai sudditi e dalle loro famiglie.
Il sacrificio di Francesca non sarebbe quindi assolutamente privo di senso.
Tutti i personaggi del dramma si dispongono coerentemente ’in un
intreccio costruito in modo da ’suscitare il plauso del pubblico in cerca di
quella commozione lacrimosa che da secoli costituiva uno dei divertimenti
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di massa preferiti13. Il personaggio dipinto a più forti tinte è necessariamente il “carattere nero”, Lanciotto, odioso e tragico, ripugnante non
solo nel suo aspetto fisico – zoppo, gobbo, con una faccia decrepita da
vecchio, coperta da pelle nera e ruvida – ma pure nel suo carattere e nel
suo comportamento. È in fondo un prepotente che se non riesce ad avere
ciò che vuole per amore, non esita a prenderlo con la forza e l’inganno.
Se in un primo momento egli può sembrare un uomo infelice per essere
aborrito da tutti e sofferente per mancanza di affetto, egli abbandona assai
presto gli scrupoli e le incertezze per rivelarsi sospettoso, possessivo,
esageratamente geloso, crudele, violento, ossessionato, sprezzante, pieno
di odio e di rabbia, innanzitutto nei confronti delle donne, che sono per lui
“razza schifosa” sempre disposta al tradimento. Forte e deciso sembra anche
Pandolfo Malatesta nel ruolo del politico astuto, perspicace e spregiudicato.
Dall’altra parte si colloca invece l’infelice Francesca, che con il suo nome
presiede all’intero dramma, l’eroina casta e pura, delicata ed emotiva, ma
che sa pure mostrarsi decisa e intelligente. Meno espressivi risultano i suoi
“alleati”: Paolo nel ruolo dell’amante, buono, bello, un po’ donnaiolo, dedito
all’amore ma capace di rimanere virtuoso, Guido da Polento (sic!), padre
affettuoso e preoccupato, che solo momentaneamente, e non del tutto,
cede al ruolo del politico, il fido vecchio servitore.
Bełcikowski riesce a creare anche un certo clima dell’orrore: Francesca
rinchiusa nel castello dei Malatesta in compagnia di una sola serva e del
marito-mostro, scene che si svolgono di notte in posti selvaggi, improvvisi
assalti e agguati programmati, passaggi segreti e pericolosi, un misterioso
passato di famiglia con precedenti oscuri e sanguinosi, la visita di una strega,
l’arrivo del padre di Francesca travestito per non farsi riconoscere. Per
agevolare al pubblico l’orientamento in quel mondo tenebroso i protagonisti
recitano monologhi in cui esprimono i loro presentimenti che subito dopo
si rivelano premonitori, parlano tra sé ripetendo cose essenziali per la
comprensione dello svolgimento delle vicende, giocano su doppi sensi fin
troppo chiari. Per lo spettatore più colto non mancherà un facile riferimento
dantesco: “Francesca: Le nostre due anime come uccelli-gemelli, buttate
dallo stesso nido nel precipizio, voleranno insieme nell’etere, amandosi in
eterno e in eterno vivendo insieme” [“Franczeska: Dwa nasze duchy jak
ptaki-bliźnieta,/ Z jednego gniazda wyrzucone w przepaść,/ Będę się razem
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13] Ricorderei soltanto l’ouverture ad una versione popolare quattrocentesca della celebre novella
boccacciana di Guiscardo e Ghismonda (Decameron, IV, 1): “donne leggiadre e voi gioveni amanti,/
che qua conduce volontà d’udire,/ apparecchiate gli occhi a dolci pianti/ che per far siete avanti di
partire” (cfr. E. Lommatzsch, Beiträge zur älteren italienischen Volksdichtung. Untersuchungen
und Texte, Band I: Die Wolfenbütteler Sammelbände, Akademie Verlag, Berlin 1950, 25, I 1-4).
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w eterze unosić,/ Wiecznie się kochać i wiecznie żyć z sobą [...]”]14. Sarà
inutile aggiungere che la psicologia dei caratteri vi svolge solo un ruolo
secondario e soprattutto l’amore incondizionato tra Francesca e Paolo non
ha nessun bisogno di essere giustificato.
Ciò che sembra invece più significativo è la preoccupazione morale che
si lascia intravedere in certe scelte operate dall’autore. Il bonario pubblico
cracoviense non poteva venire esposto ad una cruda e sanguinosa storia
d’adulterio, e del resto una Francesca adulterina non avrebbe mai suscitato
la simpatia del pubblico15. L’amore di Francesca deve dunque essere ed è un
amore puro che si compiace di sé nella sua sofferenza; nella sua coscienza
l’unica colpa che le può essere imputata è l’incapacità di spegnere il fuoco che
arde nel suo cuore scisso, ma deciso a non cedere al suo desiderio. L’unica
soluzione possibile è quindi la morte. Nella scena finale i fatti precipitano:
Francesca per propria volontà beve il veleno, avendo concesso a Paolo soltanto
un bacio, il primo e l’ultimo insieme; sopraggiunge Lanciotto che attacca alle
spalle il fratello e lo uccide da traditore, cerca poi invano di dare tutta la colpa
a Francesca, ma capisce il proprio errore e, invocando l’amore e la nobiltà di
spirito – con una svolta psicologica mirevole –, si uccide anche lui:

14] A. Bełcikowski, Dramata i Komedye, op. cit., p. 230.
15] Ci sarebbero poi da fare i conti con altri stereotipi frequenti nella letteratura polacca ottocentesca;
lo stesso Bełcikowski imposta un altro suo dramma, Kmita e Bonarówna, fra l’altro su un diffuso
pregiudizio pseudo “storico”: un’ italiana sul trono polacco, Bona Sforza (1494-1557, in Polonia
dal 1518 al 1556), e – s’intende – anche i suoi cortegiani italiani porterebbero con loro all’ingenua
corte polacca l’infedeltà e la corruzione dei costumi.
16] A. Bełcikowski, Dramata i Komedye, op. cit., p. 231.
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O, tu devi perire. Anche se Dio mi offrisse il cielo per la tua vita e cancellasse la
macchia del fratricidio, io rifiuterei questa grazia con disprezzo, perché mi sarà più
grande gioia che tu, causa dei miei delitti e delle mie sofferenze, muoia della mia
mano [...] Ma che succede? ’È morta! Lei stessa bramava la morte, allora, e lei stessa
se la diede! Anima pure e santa, credo al tuo amore, e credo alla carità e alla nobiltà
del genere umano! Perdonami, Paolo, perdonami, Francesca! Non seppi riconoscere
la purezza delle vostre anime [...].
[“O, ty musisz ginąć! .../Choćby za twoje życie Bóg mi dawał,/ Niebo, i plamę bratobójstwa zmazał,/ Ja bym z pogardą tę łaske odtrącił,/ Bo większą będzie to dla mnie
rozkoszą,/ Że ty, mych zbrodni i mych mąk przyczyna,/ Z mej ręki giniesz ... [...] Co
to jest! ... umarła!.../ Więc ona sama pragnęła swej śmierci,/ I sama sobie ją zadała!
... Duszo/ Czysta i święta, wierzę w twoją miłość/ I wierzę w miłość i szlachetność
ludzką!/ Przebacz, Paolo, przebacz mi, Franczesko!/ Nie mogłem poznać waszych
dusz czystości [...]]16.
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Così nella conclusione, in poche parole, viene abilmente riassunto l’intero
intreccio, si ribadiscono le linee principali del messaggio, e un accordo
finale riprende tutte le tonalità del dramma, a volte espresse con linguaggio
patetico:
Francesca: «Vorrei tuttavia morire tra le tue braccia e al momento della morte essere
amata così come mi ami ora. Questa srebbe la felicità.» ... Paolo: «O, angeli del cielo,
avete mai toccato labbra vergini? ... No! ... perché il cielo non sarebbe più per voi
il cielo!» Francesca: «O, povero Paolo! ... E’ stato il primo bacio .. e deve essere
l’ultimo... ’È l’ora di finire ..».
[“Franczeska: «Chciałabym jednak skonać na twych rekach,/ I w chwili śmierci mej
być tak kochaną, Jak dziś mnie kochasz. To byłoby szcześciem» [...] Paolo: «O, anieli
z nieba,/ Czyście dotknęli kiedy ust dziewiczych? .. Nie! ... bo by niebo przestało być
dla was Niebem!» Francesca: O biedny Paolo! ... To pierwszy był pocałunek – musi
być ostatnim .../ Czas skończyć ...»]”17.
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4. L’altra Francesca da Rimini polacca, nata pressappoco nello stesso
tempo, è un personaggio – e un’opera – per molti versi diametralmente
opposto18. Il suo autore, Felicjan Faleński (1824-1910), rimane fino ad oggi
una figura difficilmente classificabile nel panorama letterario della Polonia
ottocentesca19. Decisamente impegnato in vari movimenti patriottici, a volte
addirittura radicali (forse soffrendo pure per il complesso del padre, noto
collaboratore delle autorità zariste e quindi mal visto dai propri connazionali), rimase sempre indipendente e un po’ in disparte rispetto alle più
importanti correnti letterarie ed intellettuali del suo ambiente. Scrisse molto:
poesie di carattere riflessivo ed intellettuale, prose psicologiche e morali,
drammi storici, studi di storia e critica letteraria, memorie. Fu prolifico
come traduttore: si cimentò con Dante e con Shakespeare, con classici e
con romantici, tradusse quasi l’intero Canzoniere del Petrarca, rese noto al
pubblico polacco un autore considerato stravagante come Edgar Allan Poe.
Sperimentò con la metrica e il linguaggio poetico. Di vastissima cultura,
con tutto ciò ebbe pochissimo successo, di solito costretto a pubblicare
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17] Ivi, pp. 228-229.
18] Felicyana Utwory dramatyczne, vol. II, Warszawa, a spese dell’autore, Drukarnia L. Anczyca i spółki,
1898, pp. 85-130. È curioso notare che una semplice edizione di Franczeska da Rawenna,
pubblicata a Varsavia nel 1904 a spese dell’autore (del resto come tutte le edizioni precedenti),
nella collana “Książki dla wszystkich” [“Libri per tutti”], si è trovata, come risulta da un esemplare
oggi alla Biblioteca Nazionale di Varsavia, persino nella biblioteca del penitenziario varsaviano!
19] Cfr. la recente monografia di Urszula Kowalczuk, Felicjan Faleński. Twórczość i obecność, Warszawa,
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2002. Per le notizie biografiche essenziali cfr.
anche Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, PWN, Warszawa 1984, vol. I, s.v.

le sue opere a proprie spese. Presto dimenticato, solo di recente è stato
gradualmente recuperato dalla critica.
La sua Francesca – emblematicamente chiamata non “da Rimini” bensì “da
Ravenna”, perché è lì che rimane per sempre il suo cuore – è un personaggio
che, fin dalle sue prime parole, risulta recisamente determinato da un
carattere indomabile, forte, indipendente, profondamente consapevole di
sé. Sicuramente è una figura contrastante con l’immagine di dolce e docile
essere femminile. Francesca si oppone violentemente sia al dovere che le
viene imposto, e che per lei sarebbe uguale a “essere sepolta viva nella
tomba del dovere” [“żywcem być wgrzebaną w grób obowiązku”]20, sia al
fatto stesso che qualcun altro, fosse pure suo padre, possa decidere della sua
sorte. Tanto più quando si tratta di unirla per sempre ad un marito “ritorto
nel pugno del diavolo” [“skręcony w Czarciej garści”], “orribile, difforme
nei lombi, come fiera insofferente della luce del giorno, con occhi coperti
di sangue” [“potworny, w lędźwiach przetrącony,/ jak drapieżny zwierz
dziennego światła/ nie znosi, ma krwawy wzrok”]21 e di considerarla come
un oggetto prezioso che si sacrifica, anche se a malavoglia, per pagare il
prezzo di un’alleanza politica. Non esita, dunque, a litigare col padre e, forte
della propria passione, tratta con un certo disprezzo un anziano servitore
che, essendosi dedicato alle armi da giovane e ai libri da vecchio, non ha
mai conosciuto veri sentimenti, e quindi non può sapere nulla dell’amore di
cui ella reclama il valore e il riconoscimento. La forza della sua personalità
è segnata pure da una rettitudine incondizionata: Francesca è capace della
rinuncia e del sacrificio, se la sorte e la virtù lo impongono.
La nobiltà è tuttavia destinata alla sconfitta in un mondo in cui tutti gli altri
caratteri si pongono irrimediabilmente in contrasto con lei sotto qualche
aspetto fondamentale, e servono a mettere in risalto non soltanto la sua
singolarità, ma anche la sua inadeguatezza alle circostanze, ad un mondo in
cui la legge suprema ed universale è “non dare mai del tuo, ma quando puoi,
prendi quello dell’altro” [“swojego nie daj, bierz, gdy możesz, cudze!”]22.
A questa legge ubbidiscono sia il padre Guido, debole, indeciso e falso, sia
il vecchio Malatesta, violento, brutale e quasi sadico, sia il suo primogenito
Lanciotto, che fa la sua comparsa solo nell’ultima scena, ma di cui nel corso
del dramma veniamo man mano a sapere che supera il padre nella forza
bruta e nella mancanza di scrupoli. È’ un mondo che fa emarginare sia Paolo,
cortigiano perfetto, delicato poeta e musicista, disprezzato dai veri e forti
guerrieri, inconsapevole di ciò che sta accadendo attorno, un po’ fantoccio
20] Felicyana Utwory dramatyczne, op. cit., p. 87.
21] Ivi, pp. 87, 99.
22] Ivi, p. 92.
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e personaggio di cartapesta, sia il servitore Flaminio, rassegnato e chiuso
in se stesso nel ricordo doloroso di un passato misterioso e delle proprie
sconfitte, sia Violanta, ex amante di Lanciotto Malatesta, incarnazione pura
e diabolica di una passione cupa e peccaminosa, dominata dai sensi e dal
desiderio di vendetta. I personaggi sono classificabili assai nettamente in
funzione della figura centrale ed eccezionale di Francesca: soltanto Flaminio e Paolo stanno dalla sua parte, ma sono incapaci di qualsiasi azione,
mentre tutti gli altri si schierano dalla parte opposta, che è la parte della
prepotenza e della forza. Dietro la nota storia del triangolo amoroso se ne
profila poi un’altra, il cui intreccio principale sembra una continuazione e
una esasperazione di quella. Violanta – strano personaggio che compare
all’improvviso e di cui inizialmente non sappiamo nulla – cerca di uccidere
Francesca perché è gelosa di Lanciotto, di cui da tempo è amante; il loro
legame esclusivamente carnale si fonda però anche sull’odio verso tutti e
sull’affinità morbosa di caratteri perversi e criminali. Lo spettatore scoprirà
poi che Violanta è al tempo stesso sorellastra di Lanciotto – cosa di cui i
protagonisti non sono però consapevoli . Sua madre, sedotta e violentata
e poi crudelmente cacciata dal vecchio Malatesta, era stata in precedenza
l’amore di Flaminio, che aveva abbandonato rovinandogli la vita. Violanta
morirà assassinata da Lanciotto in uno scatto di rabbia, quando lo informerà
– ma per puro desiderio di far male – dell’amore di Francesca per Paolo.
Per Pandolfo sarà una soluzione del tutto accettabile e normale.
L’atmosfera tesa e infernale viene continuamente messa in risalto dalla
forma bizzarra, torbida e sinuosa in cui i protagonisti esprimono i loro
sentimenti; frequentissime sono le allusioni e le invocazioni al sangue e
al diavolo che vi sembra continuamente presente in tutte le sue manifestazioni23. Lanciotto venne “sgualcito nella culla dalle carezze del diavolo
schernitore” [“wiem, że go w kolebce drwiący Czart pieszczotą zmiętosił”], i
muri e le pareti sembrano “muti girare intorno col sardonico ghigno” [“ściany
nieme chichoczą wirując w koło”]24. Violanta esprime il suo disprezzo per
un amore sereno e felice giudicandolo infantile, ottuso, pallido e primitivo:
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O tu, mente infantile che con labbra prive di denti stai balbettando la parola “Amore”
senza capire, senza poter capire il suo significato, non vale la pena di tenere in considerazione ciò che pretendi, se nella lotta contro di me devi perire senza gloria. “È
tuo” – dici – “perché lo ami”. Quanto sei presuntuosa! Che cosa gli darai in cambio
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23] Non sarebbe fuori luogo fare il riferimento a quella classica atmosfera d’orrore ben nota dai tempi
di Horace Walpole, Castello di Otranto (1764).
24] Felicyana, Utwory dramatyczne, op. cit., pp. 101, 113.
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per il suo accordo col Diavolo, scritto col sangue, che non ti riguarda? Una blanda
carezza di labbra sbadiglianti nel giardinetto di anguste virtù, accanto alla dispensa?
[“O ty niemowlęcy/ Umyśle! który bezzębnemi usty/ Seplenisz wyraz: Miłość – jego
treści/ Nie rozumiejąc, ni zrozumieć mogąc! / Twój spór w tej mierze wartoż brac w
rachubę – / Gdy w walce ze mną musisz paść bez chwały?/ – Jest twój – powiadasz
– bo go kochasz. – Jakżeś/ Zarozumiała! Cóz ty dasz mu w zamian,/ Za jego układ
z Czartem krwią pisany/ Na rzecz nie twoją? Ust poziewających/ Pieszczotę bladą,
w ciasnych cnót ogródku/ Tuż przy spiżarni?”]25.

Un tono simile si può notare nella sua caratteristica di Lanciotto:

Allo stesso scopo servono pure i piccoli dettagli di secondo piano: Guido
non esita a fare un falso giuramento e di mentire pure a se stesso: il prete che
deve celebrare il matrimonio insidioso viene rapito con la forza; il vecchio
Malatesta prende il castello di Guido praticamente d’assalto e usa apertamente
le minacce; Lanciotto colpisce Francesca anche quando lei è già morta, mentre
Paolo si stupisce sin troppo ingenuamente del fatto che Francesca non sia
stata dovutamente informata della persona a cui deve essere data in sposa.
Da quell’atmosfera infernale e terrificante, ma al tempo stesso vaga,
inquietante, mistica e ambigua che pervade una struttura drammaticamente
contorta (e Faleński si guarda bene dal dare alla sua opera un sottotitolo
tradizionalmente univoco, chiamandola in modo assai impreciso “sprawa w
trzech odsłonach” – “vicenda in tre scene”) riemerge poi un sottile tessuto
di riflessioni intellettuali e poetiche e di reminiscenze letterarie. Per tutto
il corso del dramma ritorna l’ombra di Dante. Francesca fa esplicitamente
risalire il suo amore alla suggestione della Vita Nuova, di cui cita il titolo
e legge ad alta voce e per intero alcuni sonetti che le capitano tra le mani
trascritti su alcuni fogli; poi riceve in dono l’intera opera dell’Alighieri. Di
25] Ivi, p. 108.
26] Ivi, p. 106.
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Quell’uomo duro, orribile tanto di corpo quanto di animo, ma forte di pugno, che
come lo Spirito della Distruzione crede soltanto in sé, nel valore e nel bisogno dei
propri affari, mi ha giurato in eterno che solo io avrei condiviso con lui la mente
avvelenata dalla forza della rabbia e la brama di far male alle genti.
[Człek ten twardy,/ Tyleż potworny ciałem, co i duszą – [...], ale silny w pięści,/ I,
jak “Zniszczenia Duch, wierzący tylko/ W siebie i spraw swych wartość i potrzebę
[...] Śluby mi wieczne przysiągł [...], że ja jedna tylko/ Z nim dzielić będę siłą złości
struty/ Zmysł, i szkodzenia ludziom chęć [...]”26.
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Dante e del suo soggiorno a Ravenna parla il servitore Flaminio; il poeta e la
sua poesia sono ben noti al delicato e raffinato Paolo. L’almo poeta appare
come un osservatore acuto e critico, profondamente amareggiato della vita,
che assume il ruolo di voce più alta della coscienza umana di fronte a “quei
tempi d’ingiustizia in cui soltanto il forte prende il sopravvento e soltanto
il tradimento porta la gloria di fronte alla quale s’inginocchia sia chi chiama
il Diavolo, sia chi chiama Dio” [“w tej dobie/ Bezprawia, w której silny tylko
górą,/ A zdrada jedna daje cześć, przed którą/ Klęka kto Czarta i kto Boga
wzywa”].27 Con un’invocazione a Dante (e un’allusione alla Comedia) si
conclude l’intera opera di Faleński:

AT T I V O L . 3

O, Dante, dove sei per immortalare nel canto quelle due esistenze sottoposte alla
mala ventura e costrette a pagare di sé le colpe altrui? Qui e altrove, fin quando
un giorno non sarà compiuta l’accumulazione delle colpe; ché oggi, ereditando
il nefasto bollire del sangue, sono ancora colpevoli anche senza averne la colpa.
Quando cacciati temporaneamente dal soffio di Satana, non oltre, forse, che sull’orlo
dell’Abisso, non ancora in Virtù ma già al di sopra del Desiderio carnale, avranno
trascorso un tempo nelle tenebre e tra le bufere, alla fine gli Angeli, volando dalle
porte del Cielo, portati dall’estasi delle loro beate preghiere, rapiranno con sé quelli
che in terra seppero dare l’Amore per l’Amore e la Vita per la Vita”.
[“O Dante! gdzie ty? byś uwiecznił w pieśni/ te dwa istnienia w doli Złej usłudze./
Płacące sobą przewinienia cudze, / Tu i gdzieś indziej – aż się kiedyś stanie/ Skończonem
liczby błędów dodawanie./ Gdyż dziś, dziedzicząc wrzenia krwi złowieszcze,/ Są nawet,
brakiem winy, winni jeszcze!/ Więc gdy, docześnie Czarta tchem zagnani,/ Nie dalej
może jak nad zrąb Otchłani,/ Jeszcze nie w Cnocie, lecz już ponad Żądzą,/ W mrokach
i wichrach, jakiś czas przebłądzą –/ To wreszcie kiedyś z Nieba bram Anieli/ Lecąc
na błogich modłów swych zachwycie,/ Ku sobie porwą tych, co tu umieli/ Miłość za
Miłość – Życie dać za Życie”]28.
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Faleński crede dunque, contrariamente a Dante, in una futura salvazione
delle anime dei due amanti, meritata con il sacrificio – forse addirittura il
martirio – subito per colpa degli altri in nome di un amore puro (Francesca
di Ravenna non concede a Paolo neanche un bacio nonostante il desiderio
focoso che la consuma). Queste parole chiudono anche tutta una serie di
riflessioni sparse nell’opera e dedicate a questioni come la virtù, il peccato,
il destino, la necessità della sofferenza, il rapporto dell’uomo con Dio e il
senso della vita, l’obbligo della lotta contro le proprie debolezze e le proprie
27] Ivi, p. 109.
28] Ivi, p. 130.
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passioni, il desiderio della morte. Franczeska z Rawenny, destinata ad un
pubblico tutt’altro che popolare in cerca di un divertimento teatrale, si
iscrive così nell’ambito più ampio dell’opera letteraria del Faleński, in cui in
maniera del tutto inedita si mescolano varie tendenze e varie idee dei tempi
in cui visse lo scrittore. Eclettico, sospeso tra romanticismo, parnassianesimo
e positivismo, Faleński scrive, fra tanti altri, anche testi originalissimi e di
carattere estremamente individualistico, spesso incoerenti, inconclusi,
apparentemente addirittura squilibrati ed opachi, facendo i suoi personali
conti con la tradizione e con la contemporaneità. La storia di Francesca
diventa un’occasione per approfondire uno degli aspetti di questa riflessione,
portando lo scrittore a esasperare l’eterno e universale conflitto dei due
mondi, quello della prepotenza e quello del timore di Dio:

5. Non esiste dunque una Francesca eroina polacca. Le Francesche cui
si accennava in questo intervento nascono sotto le penne di autori molto
diversi tra di loro, in ambienti culturalmente diversi, destinate a lettori o
spettatori diversi, per esigenze culturali diverse. Nascono pure in centri
diversi che nell’Ottocento sono i maggiori centri della cultura polacca:
Varsavia (Faleński), Cracovia (Bełcikowski), Parigi (Ostrowski). Si potrebbe
eventualmente parlare al plurale di Francesche eroine polacche. Non sarebbe
invece possibile ignorare il fatto che le versioni moderne della celebre protagonista dantesca non abbiano avuto in Polonia una fortuna particolarmente
felice. Le motivazioni potrebbero essere molto diverse: le nuove Francesche
sembrano lontane dal mondo popolare borghese e ugualmente lontane
dagli interessi delle élites che in quel periodo strumentalizzano la cultura
in funzione delle ideologie sociali o nazionali. Il sentimento-passione non è
ben accetto né dal perbenismo tradizionale e conservatore, né da visionari
di stampo patriottico-indipendentista cui non interessa altro ’amore che
29] Ivi, p. 115.
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noi, ciechi, erranti, con l’anima lepprosa per il veleno dei sensi, con un bastone da
mendicante in mano, ci avventuriamo, tremando, nel mondo dei fenomeni, muti per
il terrore del Giudizio ... ma ci sono pur quelli che alla cieca, nel buio, si picchiano
tra di loro con quei bastoni da pezzenti, dicendo che è lotta per l’esistenza. Che
esistenza?
“[ślepcy błędni,/ z duszą od jadu zmysłów trędowatą,/ z żebraczym kijem w ręku,
drżąc, idziemy/ w świat zjawisk, Sądu przerażeniem niemi [...], są jednak tacy, co na
oślep, w zmroku,/ kijami się swemi żebraczemi biją/ pomiędzy sobą, mówiąc, że to
walka o byt. O jaki byt?”]29.
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quello per la patria. Ciò non vuol dire che Francesca sia dimenticata. La
sua fortuna rimane tuttavia legata alla Comedia e alla versione dantesca.
Il celebre episodio appartiene ai brani più frequentemente rievocati: lo si
nota non solo nelle traduzioni ma anche consultando i vari dizionari dei
più celebri personaggi letterari, delle più celebri storie d’amore, delle più
celebri coppie, ecc. Lo si vede anche nello strumento di consultazione più
moderno e sicuramente più frequentato: nei siti web che offrono assistenza
agli studenti di scuole medie e licei, Paolo e Francesca sono una presenza
costante. Una presenza universale nell’albo degli amanti eternamente infelici.
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PITTURE NELL’IPOGEO DEGLI AURELII
A ROMA REINTERPRETATE*

L

* Conferenza tenutasi 1° ottobre 2013.
1] Cfr. TOMMASI 2011, pp. 71-80. Tutti i riferimenti che riportano un solo cognome d+autore e anno
di pubblicayione sono riportati per esteso nella biografia a fine di questo articolo.
2] Per esempio: i c.d. Cubicula dei Sacramenti nelle catacombe di S. Callisto, la “Villa Piccola” sotto la
basilica di S. Sebastiano e il Cubiculum del Buon Pastore nelle catacombe di Domitilla in: – BISCONTI
1998, pp. 89-92.
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a posizione dell’ipogeo degli Aurelii all’interno delle mura aureliane di
Roma pone per la costruzione di questa tomba una data limite sicura
anteriore al 271 d.C. I bolli laterizi della struttura sopra il livello del
terreno provenienti dal periodo dei Severi e soprattutto dai tempi
di Alessandro Severo ne definiscono più precisamente la cronologia1.
Quindi la datazione agli anni 220-230 d.C. della decorazione pittorica, ben
conservata in questa tomba, è incontestabile e comunemente accettata.
Gli studiosi non concordano invece ancora sull’identità degli Aurelii dell’iscrizione funeraria, la cui identificazione è legata d’altronde alla questione
dell’interpretazione delle pitture.
Conviene ’subito sottolineare che sia lo schema compositivo degli affreschi dalle linee verdi e rosse, sia lo stile delle figure umane e degli animali
presenti, sono comunemente considerati tipici della pittura funeraria a
Roma nei primi decenni del III sec.2. Tuttavia fin dal momento della scoperta
dell’ipogeo, cioè dal 1919 ad oggi, continua la discussione se i proprietari
di questo sepolcro sotterraneo fossero pagani, gnostici, cristiani, oppure
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cristiani eretici3. Una recente e bella pubblicazione sui risultati degli ultimi
lavori di restauro in questo ipogeo, che discute il ricchissimo stato delle
ricerche sulla sua decorazione4, mi ha fatto tornare alla memoria un frammento delle sue rappresentazioni figurative, la cui interpretazione, diversa da
tutte quelle proposte in precedenza, potrebbe gettare luce sulla questione
principale già accennata dell’identità religiosa dei proprietari dell’ipogeo5.

Fig. 1. Sezione e pianta dell’ipogeo degli Aurelii (secondo Nash 1962, fig.1075).
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Ricordiamo i dati essenziali relativi a questa tomba e alla sua decorazione, che nella parte sotterranea si è mantenuta splendidamente, nella parte
superiore, invece, soltanto in modo frammentario (fig. 1). La struttura
al di sopra del terreno, in realtà un semi-ipogeo (opus latericium), era
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3] Cfr. soprattutto: Bendinelli 1923, pp. 291-519; Paribeni 1921, pp. 97-104; Wilpert 1924, pp. 1-42;
Mingazzini 1942-43, pp. 355-369; Cecchelli 1944, pp. 3-119; CARCOPINO 1956, pp. 85-156; Himmelmann
1975, pp. 7-26; Bisconti 1985, pp. 889-903; Grassigli 2002, pp. 405-417; Bisconti 2004, pp. 13-38.
4] L’Ipogeo 2011.
5] Jastrzębowska 2012, pp. 53-64.
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composta da un ambiente e una scala, e i suoi muri si conservano soltanto
fino a 1/3 dell’altezza originaria (2,25 m). In quest’ambiente superiore
le tombe si trovavano nel pavimento e sotto due larghi arcosolia nelle
pareti laterali. Invece sopra gli arcosolia e ai lati si sono conservate pitture
con vedute di città non precisate, delimitate da porte6. Sotto gli archi
di queste porte erano collocate grandi figure di uomini barbuti seduti,
raffigurati secondo la tipologia del filosofo, tre dei quali sono abbigliati in
modo simile, con tuniche bianche e mantelli, mentre uno è avvolto in un
pallium grigio7. I volti meglio conservati dei primi tre si differenziano e
riportano evidentemente le caratteristiche di un ritratto, quindi sarebbero
le immagini dei defunti8.

Fig. 2. Discusse scene mitologiche o bibliche nella parte superiore dell’ipogeo degli
Aurelii (secondo Wilpert 1924, tav. I).

6]
7]
8]
9]

Wilpert 1924, tav. II; L’Ipogeo 2011, tavv. 7-9, 13.
Bendinelli 1923, 310, fig. 10; L’Ipogeo 2011, tav. 13.
Himmelmann 1975, p. 16; cfr. altre interpretazioni: PERGOLA 2011, pp. 84-87.
Wilpert 1924, tav. I; L’Ipogeo 2011, tavv. 10-12.
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Sui margini laterali della parete di fondo dello stesso ambiente, dove
originariamente si trovava al centro il lucernarium della parte sotterranea della tomba (distrutto in seguito per far posto a due loculi), si
sono conservati i frammenti di due scene figurative dall’interpretazione
vivacemente discussa fino ad oggi (fig. 2)9. Sul lato destro si vede una
figura grande di giovane filosofo imberbe, seduto, con i lineamenti del
viso tipici di un ritratto, e la parte superiore del corpo nudo di un giovane
di carnagione scura, che sta di fronte a lui, e dalle evidenti dimensioni
ridotte. Sul lato destro della stessa parete si è invece mantenuta, anch’essa
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in modo incompleto, una coppia di figure nude: ’un uomo dalla pelle scura,
a sinistra, di cui si è conservata soltanto la parte superiore del corpo, e
una figura, a destra (di sesso non definito), di cui è rimasta praticamente
soltanto la gamba sinistra. Questa è chiaramente più grande ed è collocata
più in basso rispetto a dove erano presumibilmente collocate le gambe,
non conservate, della figura di sinistra; alla destra di questa gamba si
arrampica poi un serpente.
La prima scena – a destra – veniva e ancora viene più spesso interpretata
come l’immagine del Dio Padre che crea Adamo, mentre la coppia di
figure a sinistra è identificata tradizionalmente anch’essa con Adamo, ma
in compagnia di Eva nel paradiso10. Tuttavia, il fatto che queste ultime
figure siano di dimensioni così differenti e che Adamo sia rappresentato in
maniera diversa da quella comunemente nota in cui si copre pudicamente,
ha indotto Nikolaus Himmelmann ad escludere l’interpretazione biblica
della scena11. Similmente egli dubita dell’identificazione di Dio Padre nella
prima scena della creazione dell’uomo12. Secondo l’Himmelmann sul lato
destro della parete di fondo è piuttosto commemorato un giovane defunto
rappresentato secondo il tipo del filosofo con un giovane allievo13, mentre
sul lato sinistro di questa parete è rappresentato Eracle, di cui rimane
soltanto una gamba, con il piccolo Iolao nel giardino delle Esperidi14.
Per quanto riguarda l’interpretazione della scena di destra, dubbi simili
avanza anche Helga Kaiser-Minn, ’osservando tra l’altro che l’immagine
di Dio Padre è comparsa nell’iconografia cristiana solo cent’anni dopo, e
che a tale Dio non venivano conferiti i tratti di un giovane imberbe15. La
studiosa si è invece dichiarata a favore dell’identificazione della figura con
Prometeo seduto che crea l’uomo16. L’interpretazione del Himmelmann mi
sembra ad ogni modo più convincente, se si paragona questa scena con
un’immagine recentemente rinvenuta nel mausoleo G della necropoli di
via Cornelia (Vaticano) datato alla seconda metà del II sec.: un defuntofilosofo, seduto a tavola con un allievo o un servo che sta d’altro lato del
tavolino (fig. 3)17.
Entrambe le rappresentazioni della parete di fondo sono ad ogni
modo conservate troppo frammentariamente e mancano elementi
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10]
11]
12]
13]
14]
15]
16]
17]

Bucolo 2011, pp. 125-134; cfr. altre interpretazioni: Pergola 2011, pp. 82-84, 119.
Himmelmann 1975, pp. 11-12.
Ibidem, p. 13.
Ibidem, pp. 15-16.
Oppure un’altra coppia mitologica: Giasone e Medea, ibidem, p. 12.
Kaiser-Minn 1981, p. 87.
Id., pp. 89-90.
Feraudi-Gruénais 2001, pp. 50-52, fig. 28.
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inequivocabili che permettano un’interpretazione sicura, sia biblica
sia mitologica. Bisogna inoltre sottolineare che le scene furono create
nel primo periodo di formazione dell’iconografia cristiana, quando il
repertorio dei temi biblici era abbastanza limitato e proprio queste scene,
come per esempio quella di Giona e Daniele, mancano nell’ipogeo degli
Aurelii. Non sembrano quindi convincenti gli ultimi argomenti, privi di
nuovi dati, di Raffaella Bucolo che cercano di discreditare, dopo oltre 30
anni, le opinioni dell’Himmelmann per un esplicito ritorno a un’“esegesi
veterotestamentale”18.

Le scale che scendono dalla parte soprastante l’ipogeo compiono due
giri e si diramano verso le due opposte camere sotterranee a cui conducono
(fig. 1): una più grande a nord (A) e un’altra più piccola a sud (B). Le pareti
18] Bucolo 2011, pp. 125-133.
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Fig. 3. Defunto filosofo con un allievo o un servo dal mausoleo G della necropoli di via
Cornelia (disegno dell’autrice).
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e le volte delle scale e delle camere sono intonacate e coperte di pitture. I
sepolcri nelle due camere non sono numerosi e si trovano sotto gli arcosoli
e in alcuni loculi, tagliati in un secondo momento intaccando l’intonaco
e le pitture. La camera più grande è delimitata da un portale in mattoni,
pure secondario, che ha sostituito un arcosolio originario e che conduce
alla parte ancora più profonda e non decorata dell’ipogeo. Sul pavimento
dell’ambiente A, tra le scale d’entrata e questo portale, si stende l’iscrizione
a mosaico, un titulus del proprietario della tomba (fig. 4): Aurelio Onesimo /
Aurelio Papirio / Aureliae Prim(a)e virg(ini) Aurelius Felicissimus / fratris
(per fratribus) et collibert(ibus) b(ene) m(erentibus) f(ecit)19.

Fig. 4. Disposizione dei dipinti e dell’iscrizione musiva nel cubicolo A (secondo Bendinelli 1923, fig. 31).
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Una seconda iscrizione è stata dipinta nella stessa camera sulla parete
orientale di destra, sopra un arcosolium e al di sotto della scena mitologica:
Re[m]meus Celerinus / kal(endis) Iunis refriger(i)um (fecit) / [in he]roum
hono[re]m A[urelii] Epafro[diti]20. Il gentilizio Aurelii si trova nell’ipogeo
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19] DE MARIA 2011, pp. 223-228; Giovagnoli 2011, p. 229.
20] Secondo CARCOPINO 1956, p. 97; invece secondo Marcel Chicoteau sarebbe: RE m MEVS CELERINVs
/ Kal IVNIS REFRIGERVM / In hEROVM HONOreM / Aurel EPAfROditi – con il refrigerium nel senso
precristiano e cristiano di un rinnovamento spirituale dell’anima nell’aldilà – Chicoteau 1999, p.
205; cfr. Giovagnoli 2011, p. 230, tav. 41.
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21] Aureliae Myrsin[ae filiae] / dulcissimae quai vi[xit ann(is)] / V mens(ibus) VI dieb(us) XI / Aurel(ius)
Martinus et Iunia Ly[de paren]/tes fecerunt in: Wilpert 1924, pp. 4-5, fig. 2; Bendinelli 1923, p. 426,
fig. 61; Giovagnoli 2011, p. 230, tav. 15a.
22] Giovagnoli 2011, pp. 229-231.
23] Ibidem, p. 231.
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anche nella semplice iscrizione sulla lastra di marmo della tomba di Aurelia
Myrsina di cinque anni e mezzo d’età, figlia di Aurelius Martinus e Iulia
Lydia21. Da questi epitaffi non risulta chiaramente se si trattasse di fratelli di
sangue, oppure di membri di un collegio funerario, professionale o religioso,
o infine di colliberti affrancati contemporaneamente (e in questo caso se
realmente liberati insieme da un unico padrone, oppure affrancati in modo
simbolico – metafisicamente – da un padrone-padre spirituale). Le iscrizioni
non contengono nemmeno nessuna delle formule caratteristiche per gli
epitaffi cristiani. Per questo motivo su questa base non si può affermare se
si tratti di una tomba familiare di cristiani o dell’ipogeo di un collegio di
carattere mistico, gnostico, o cristiano-eretico22. Ritengo che abbia ragione
Maurizio Giovagnoli quando afferma che: “Si potrebbe pensare anche ad un
gruppo di liberti che si uniscono in un’associazione funeratizia, finalizzata
a garantire una degna sepoltura ai suoi membri”23.
Sul tema del summenzionato carattere mistico, gnostico, oppure
eretico-cristiano che emana dagli affreschi dell’ipogeo degli Aureli si
sono espressi ormai così tanti e illustri conoscitori dell’antico e del primo
cristianesimo che non mi sento in grado di confrontarmi con loro su questo
tema. Tuttavia, vorrei ricordare che nel III sec. il cristianesimo si fondava
soltanto su “eresie”, cioè su diverse credenze e sfumature locali di questa
religione del mondo antico a quel tempo ancora nuova. Invece l’ortodossia,
e l’insegnamento ad essa legato su ciò che ‘è degno di fede e ortodosso e
su ciò che non lo è – quindi l’eresia – comparve praticamente solo durante
il regno di Costantino e dei suoi figli, quindi in un tempo in cui il potere
statale stabiliva e sosteneva con autorità, fondazioni e privilegi quello
che riteneva ortodossia ecclesiastica. Nel III sec., inoltre, credenze simili,
misteri e orientamenti escatologici, più spesso di provenienza orientale,
erano molto popolari anche tra i pagani. Dunque, in mancanza di evidenti
indicazioni iconografiche o epigrafiche riferentisi ad una determinata
religione o indirizzo filosofico, non si possono identificare i proprietari
di una qualsiasi tomba dell’epoca dal punto di vista dell’ideologia o della
religione professate.
Per quanto riguarda le numerose e diverse interpretazioni delle pitture
di entrambe le camere sotterranee dell’ipogeo degli Aureli rimando gli
interessati a un riassunto dello stato delle ricerche recentemente steso da
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Agnese Pergola24. Ricordo dunque soltanto brevemente che cosa fu dipinto
sul posto, concentrandomi sulle scene e le figure, di cui propongo una
diversa interpretazione25.
Nella camera A in basso sulle pareti erano rappresentate undici grandi
figure stanti di uomini-filosofi con lineamenti da ritratto delle dimensioni
equivalenti ai 2/3 del naturale. Sono rappresentazioni di defunti vestiti di
tuniche bianche e mantelli, e ciascuno tiene un rotolo in una mano26. Le
pitture nella volta della camera A (con lucernarium al centro), si compongono di quattro campi rettangolari con ’una tipica composizione interna
concentrica di figure geometriche, composta da linee di colore verde-rosso.
Dentro tali campi si trovano singole figure di filosofi di dimensioni ridotte,
la figura del “Buon Pastore” con la pecora sulle spalle, ripetuta addirittura quattro volte, uccelli in volo, pavoni con code distese, animali marini
fantastici, piante e vasi di fiori27. Tutto questo costituisce un repertorio
diffuso di motivi popolari dell’iconografia funeraria nella Roma di quel
tempo, indipendentemente dalla religione professata dai proprietari di una
tomba; questa era insomma l’immagine di ricchezza, felicità e pace, per
terra e per mare, e indicava lo stato intellettuale dei morti più elevato a cui
mirare, che a quel tempo comunemente si augurava ai defunti, presente
anche dopo la morte nell’aldilà. Inoltre, sulle pareti della camera A sono
dipinte altre scene, diffuse a quel tempo, come il banchetto su un grande
stibadium con dodici uomini, dietro/sopra i quali sullo sfondo è seduta una
donna, e tutti sono serviti da tre servitori28. Anche qui non posso essere
d’accordo con un’interpretazione biblica, gnostica, oppure paradisiaca29,
e preferisco rimanere su una comprensione più semplice di questa scena
come banchetto funebre dei membri del collegio degli Aurelii30. D’altronde
conviene qui ricordare che nello stesso cubiculum, al centro della stessa
parete si vede anche l’iscrizione citata sopra il refrigerium realizzato da
Remmeus Celerinus, quindi della libagione funebre in onore del defunto
Aurelius Epafroditus31.
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24] Pergola 2011, pp. 81-124.
25] Pubblicato già in dettaglio: Jastrzębowska 2012, pp. 53-64.
26] L’IPOGEO 2011, tav. 25 b, pp. 26-29, 33, 34, 40.
27] Caillaud 2011, pp. 213-216.
28] Wilpert 1924, fig. 8, tav. XVII; L’IPOGEO 2011, tav. 35.
29] Lazzara 2011, pp. 165-166; cfr. altre interpretazioni Pergola 2011, pp. 98-100.
30] Jastrzębowska 1979, pp. 40-41, 70.
31] L’interpretazione “orfica” di Chicoteau della parola refrigerium in questo caso non mi sembra
appropriata a causa della grande discrepanza cronologica dei monumenti paragonati – CHICOTEAU
1997, pp. 81-83, 205-207.
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32] Wilpert 1924, tav. XVI; L’IPOGEO 2011, tavv. 37-39.
33] Cfr. Pergola 2011, pp. 101-104.
34] Bisconti 1985, p. 897; Latini 2011, pp. 173-192.
35] Secondo l’opinione orale di John Bradley che sta preparando sull’ipogeo degli Aurelii una tesi
di dottorato presso l’Università di Londra e al quale vorrei esprimere i miei ringraziamenti per
l’interessantissima discussione su questo argomento.
36] Cfr. anche Grassigli 2002, pp. 414-415.
37] Wilpert 1924, tav. IX; L’IPOGEO 2011, tavv. 19-21a.
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Oltre a ciò, soprattutto nella camera A, sono collocate scene raramente
o affatto ritrovabili a quel tempo nella pittura funeraria di Roma. Anch’esse
nel complesso si sono conservate solo qui in via eccezionale; in realtà nel
III sec. possono essercene state anche numerose altre, ma che con meno
fortuna sono giunte sino ai nostri tempi. Meno controversa, benché di
difficile interpretazione, è la scena mitologica della parete orientale (a destra
dell’entrata)32, unica in tutta questa decorazione. In essa viene rappresentato
sulla destra un uomo seduto, il quale parla con una donna stante presso un
telaio; dall’altra parte, invece, stanno tre giovani uomini nudi, anche loro
presi dalla conversazione; tutto questo si svolge sotto l’immagine di una
grande villa, con davanti una donna stante, due uomini discesi per terra
e diversi animali domestici al pascolo. Prima dominava l’opinione che si
trattasse del ritorno di Ulisse ad Itaca con Penelope che si alza dal telaio in
presenza dei presunti pretendenti33. Più tardi, però, è stata proposta un’altra
interpretazione, che si riferisce non tanto all’Odissea quanto all’Eneide,
per cui si tratterebbe di Circe, non di Penelope, e in luogo dei pretendenti
bisognerebbe vedere qui i compagni di viaggio di Ulisse, riacquistato il
loro aspetto umano dopo che erano stati trasformati in maiali: soltanto
l’identificazione di Odisseo rimarrebbe dunque la stessa34. Esiste ancora
un’altra, più recente ’interpretazione di questa scena, secondo la proposta
del londinese John Bradley, il quale non rinviene nella rappresentazione
il tema mitologico, ma una scena di vita quotidiana con una donna, la
matrona Romana laboriosa, compassionevole e piena di virtù e castità35.
L’interpretazione secondo cui si tratterebbe di Circe mi sembra ancora la
più plausibile, e non soltanto per l’enorme popolarità dell’Eneide a Roma a
quel tempo, ma anche a causa del più largo contesto iconografico dellana,
al quale ritornerò in seguito36.
A sinistra dell’entrata si trova un’immagine di pastore-filosofo barbuto, dai
lunghi capelli, con la tunica bianca, eccezionale dal punto di vista formale,
ma meno rispetto al contenuto e significato. L’uomo, seduto in cima ad una
collina legge un rotolo della scrittura aperto e bada a un gregge pascolante
di pecore e capre37. Questo pastore-intellettuale rimane naturalmente
anonimo, quindi è difficile identificarlo con Cristo o con un qualsiasi altro
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personaggio noto nel III sec., filosofo pagano, scrittore o infine capo di
un certo gruppo confessionale. L’identificazione esplicita di questa figura,
spesso presente nella letteratura sull’argomento, sembra derivare dalla
personale inclinazione o dalla conoscenza particolare ’della filosofia, della
letteratura antica, o del Nuovo Testamento da parte degli studiosi moderni,
più che risultare da indicazioni chiare e oggettive presenti nell’immagine
stessa. Penso, come Gian Luca Grassiogli, che abbiamo qui a che fare con
’un’immagine autorappresentativa del proprietario dell’ipogeo (dominus)
nella visione ideale di pastore e ugualmente di sapiente-filosofo38.
Vorrei invece dedicare più attenzione alle due scene che si svolgono,
su uno stesso livello, come a sviluppare la rappresentazione del pastorefilosofo, sulla parete occidentale (sinistra) e settentrionale (in fondo), sopra
il portale posteriore che ha distrutto la parte inferiore di quest’affresco39.
Nella prima scena si vede una folla di abitanti della città stanti che accolgono
alle porte un cavaliere solitario, seguito da un gruppo di persone a piedi
(fig. 5)40. Invece nella seconda rappresentazione abbiamo a che fare con i
fabbricati smembrati di una villa urbana con giardino attiguo (sulla destra),
ma soprattutto con un grande cortile interno (a sinistra), circondato da un
quadriportico, al centro del quale in mezzo alla folla stante è seduto su un
podio un uomo vestito di bianco che tiene una lunga verga dritta (figg. 6,
7). Con questa indica una figura femminile, in piedi di fronte a lui, con palla
sul capo, che, insieme a due o tre uomini, è chiaramente distinta dalla folla.
Tre figure più grandi, ancor più caratterizzate, stanno sotto le porte interne
ed esterne di questa sontuosa villa. Nel giardino summenzionato stanno
invece di nuovo tre uomini e una donna con palla gialla, che sembrano
parlare tra di loro con le mani alzate.
Naturalmente le proposte interpretative di queste rappresentazioni sono
tante, quanti gli studiosi che si sono occupati delle pitture, e di recente
esse sono state raccolte scrupolosamente da Agnese Pergola41. Non è qui
il momento né il luogo per discutere la gran parte di queste opinioni;
vorrei però riferirmi a due interpretazioni recenti, di Gian Luca Grassigli e
di Matteo Braconi, e proporre un loro ulteriore approfondimento42. Questi
studiosi, a mio parere giustamente, collegano fra di loro le scene delle parti
superiori delle pareti in un unico ciclo (fig. 4), dalla parete occidentale,
cioè dal pastore-filosofo e dalla scena col cavaliere, attraverso la parete
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Grassigli 2002, pp. 411-413; Caillaud 2011, p. 220; Pergola 2011, pp. 88-91.
Wilpert 1924, tav. XXII; L’IPOGEO 2011, tavv. 29-32.
Id., tav. XX; L’IPOGEO 2011, tavv. 21b-24.
Pergola 2011, pp. 95-98, 120-123.
Grassigli 2002, pp. 414-415; Braconi 2011, pp. 135-164.

PITTURE NELL’IPOGEO DEGLI AURELII A ROMA REINTERPRETATE

settentrionale, con la villa con giardino, fino alla parete orientale, cioè
al banchetto e a Circe. Ritengo che questi studiosi abbiano ragione nel
sottolineare in questo ciclo il ruolo fondamentale del dominus della casata,
proprietario della casa e capostipite di una numerosa famiglia/clientela,
anche se a me sembra che egli sia piuttosto un patrono, eventualmente
anche il fondatore del collegio degli Aurelii. Inoltre, entrambi gli studiosi
non spiegano appieno la scena della folla nel cortile della villa, né quella
dell’accoglienza del cavaliere.

Le strutture architettoniche dipinte in tutt’e due le scene mostrano
interessanti similitudini. Nella scena sulla parete di sinistra il cavaliere atteso
dalla folla arriva nella città rappresentata grosso modo sulla destra (fig. 5). Gli
edifici urbani si vedono dall’alto e di lato, e lungo le loro delimitazioni sulla
destra presso il fiume si trova una ricca villa con un cortile grande circondato
da un quadriportico. Lo stesso cortile – penso – è stato dipinto poi sulla
parete di fondo della camera (figg. 6, 7), anche se mostrato in primo piano
per far vedere così quello che rimaneva nascosto nella veduta precedente
della città, cioè il giardino situato dietro la villa. In questo cortile si svolge un
raduno affollato di uomini stanti. Questi ultimi richiamano alla mia memoria
altre due pitture dello stesso periodo, dell’interno del mausoleo X (già di
M. Clodius Hermes) sotto la basilica di S. Sebastiano sulla via Appia, nelle
quali una folla di membri del collegio sta sotto l’immagine del patrono e
circonda il defunto43.

43] Mancini 1923, tav. 14; Jastrzębowska 1981, pp. 52-54.
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Fig. 5. Affresco con la scena dell’entrata del cavaliere in città (secondo Wilpert 1924,
tav. XX).
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Fig. 6. Disegno dell’affresco con la villa e il giardino (secondo Wilpert 1924, fig. 9).
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D’importanza notevole per capire la scena che si svolge nel cortile della
villa, nell’ipogeo degli Aurelii, è la presenza al centro di un uomo con una
verga (fig. 6). Per Grassigli l’uomo sul podio al centro della folla sarebbe
il dominus durante un’udienza privata concessa ai suoi clientes, anche
se ’lo studioso non trova nessun “attributo che dichiari l’ufficialità della
situazione”, che si svolgerebbe qui “in un ambito rigorosamente privato”44.
Intanto il protagonista principale di questa scena tiene una verga , oggi ormai
quasi invisibile nell’affresco, ma chiara sulle vecchie fotografie e copie in
acquarello della scena discussa (fig. 7). È sorprendente che gli studiosi che
hanno finora analizzato le pitture dell’ipogeo degli Aurelii abbiano associato
quest’oggetto, più volte presente, soprattutto alla virga magica, attributo
dei maghi antichi, pur mancando qualsiasi analogia iconografica a suffragare
tale identificazione, come giustamente ha notato Himmelmann45.

146

Fig. 7. Affresco con il cortile della la villa (secondo Bendinelli 1923, tav. 11).
44] Grassigli 2002, p. 413.
45] Himmelmann 1975, pp. 18-19; cfr. anche Dulaey 1973, pp.13-16.

PITTURE NELL’IPOGEO DEGLI AURELII A ROMA REINTERPRETATE

46]
47]
48]
49]
50]

De Waele 1927, pp. 128-129; Dulaey 1973, p. 15.
Cfr. Jastrzębowska 2012, p. 57, nota n. 20.
Pack 1980, p. 190, nota n. 7; Harrill 1995, pp. 18-30.
Jastrzębowska 2012, p. 58, tav. 20, 6 con la bibliografia precedente.
Lévy-Bruhl 1930, p. 221.
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Mi sembra che questa verga (virga o festuca) nella mano dell’uomo
tra la folla sia da collegare a un attributo indispensabile ai magistrati statali
durante la cerimonia di affrancamento degli schiavi manumissio vindicta46:
il magistrato colpiva con la virga la testa del futuro liberto47. L’affrancamento
per vindictam costituiva un atto legale, e si poteva svolgere a Roma nel
tempio di Feronia (dea libertorum), oppure in un altro luogo pubblico,
ma anche nelle case private, e in questi casi era sempre necessaria la presenza di un magistrato. Il padrone che voleva affrancare un suo schiavo,
una volta corrisposto il pagamento, poteva compiere quest’atto soltanto
tramite una terza persona che liberava il candidato toccandolo con la
virga e pronunciando la formula di addictio, con la muta presenza dello
stesso padrone. Esisteva inoltre anche la possibilità di affrancamento sulla
base di una lettera del proprietario dello schiavo in cui se ne esprimeva la
volontà (manumissio per epistulam). Tutto ciò getterebbe anche una luce
nuova sulla parola colliberti compresa nel titulus del mosaico degli Aurelii,
collocato sul pavimento della stessa camera dell’ipogeo. Ci si può dunque
rammaricare che la ricca conoscenza odierna della forma, delle circostanze
e dello svolgimento della manumissio vindicta si basi principalmente
sulle fonti scritte e sulle loro elaborazioni, ma non sulle rappresentazioni
iconografiche, che semplicemente non si sono conservate48. L’unica eccezione è in questo caso costituita da un frammento del rilievo marmoreo del
museo di Mariemont in Belgio risalente al I sec. d.C. (fig. 8), raffigurante
proprio una scena di manumissio vindicta49. Il rilievo (m 0,89 x 0,62)
mostra quattro figure più o meno conservate, tra le quali quella centrale
è rappresentata di fronte (la testa distrutta) e tiene i fasces appoggiati sul
braccio sinistro (quindi un littore), mentre nella mano destra abbassata una
lunga verga (virga, festuca) sopra la testa, con cappello conico (pileus),
di uno schiavo, con una fascia sui fianchi (subligaculum), inginocchiato
di fronte a lui. Il secondo schiavo, vestito in modo simile, sta dietro/sopra
quello inginocchiato (dalla parte destra del littore) e tiene nella mano
sinistra una frusta, mentre porge la destra a una figura meno conservata,
stante a sinistra del littore. Entrambi gli schiavi erano volteggiatori del
circo (desultores). Secondo Henry Lévy-Bruhl l’uomo a destra, il peggio
conservato, sarebbe il padrone dei due schiavi50. L’interpretazione di questa
liberazione fu contestata già 50 anni fa da George Ville, chi vi vedeva solo
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una scena di circo, più esattamente la rappresentazione della salutatio
di un magistrato da parte di due desultores51. Edgar Pack con argomenti
convincenti ha proposto che questa seconda interpretazione non escluda
la prima: “Due schiavi, esposti nel circo come desultores dal loro padrone,
che come magistrato aveva aperto le corse nel circo, furono dopo queste
corse da lui affrancati”52. Similmente anche Andreas Wacke, con numerose
riserve, acconsente alla possibilità di una scena di liberazione53.
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Fig. 8. Rilievo con la scena di manumissione vindicta a Mariemont in Belgio (secondo
Pack 1980, fig. 1).
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Il rilievo di Mariemont, modesto e danneggiato, fornisce l’unica analogia
iconografica alla scena dipinta nell’ipogeo degli Aurelii ad oggi conosciuta,
e purtroppo anche lontana nel tempo e nella forma; in esso le figure della
51] Ville 1963, pp. 20-30.
52] Pack 1980, p. 189.
53] Wacke 1982, pp. 119-145.
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Zanker 1975, pp. 267-315; Bradley 2002, p. 257.
Harrill 1995, pp. 154-156.
Mingazzini 1942-1943, p. 358.
Grassigli 2002, p. 413.
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folla hanno vesti lunghe e teste senza copricapo. Ma siamo nel III sec.,
quando le regole degli abiti convenienti dalle persone rappresentate nelle
pitture funerarie non erano molto rigide. È difficile oggi rispondere alla
domanda sul perché nell’arte romana manchino altre rappresentazioni
di manumissio vindicta. Evidentemente questo atto e soprattutto la precedente condizione di schiavo legata ad esso costituivano una vergogna
per i liberti, pur numerosi tra i Romani e alcuni dei quali con una brillante
carriera. In ogni caso sembra che la pratica della manumissio vindicta
fosse piuttosto una cerimonia quotidiana, più che di festività come viene
rappresentata nell’ipogeo degli Aurelii. Può essere che queste scene esistano,
ma semplicemente finora nessuno ne abbia colto il significato. La prima
di queste opzioni è confermata dalle rappresentazioni funebri dei liberti
conservate, prive di qualsiasi indicazione od oggetto – comprese le verghe
– che accennino all’atto di affrancamento, evento essenziale nella vita di
questi Romani “rinati” , soltanto secondo la nostra sensibilità “liberati”54.
I municipia e collegia, che nel III sec. dominavano sul ruolo delle famiglie
tradizionali, soprattutto nell’ambito funerario, avevano anche il diritto di
affrancamento collettivo degli schiavi pubblici (servi populi Romani),
eseguito sulla base del decreto di un magistrato autorizzato, in seguito
approvato dal senato romano e poi dall’imperatore55. Tale decreto doveva
anche arrivare agli interessati “per posta” o attraverso un corriere privato,
quindi magari nella scena con il cavaliere è stato raffigurato questo mezzo
di trasmissione (fig. 5), prima oppure accanto alla scena di manumissio
vindicta vera e propria. Formalmente quest’ingresso del cavaliere in città
davanti alla folla che lo saluta sulla porta urbana è stato presentato in modo
abbastanza tipico, perché nell’opinione comune degli studiosi si tratta di
un’immagine di benvenuto al corteo del vincitore a cavallo (adventus),
proveniente dall’arte imperiale di rappresentanza, anche se manca un’opinione comune sulla persona di questo trionfatore. Bisogna sottolineare un
dettaglio eccezionale ed essenziale nell’immagine del cavaliere: egli non è
vestito da militare, e al posto delle armi tiene nella mano destra sollevata
un rotolo scritto. Per tale motivo risulta interessante, anche se isolata, la
vecchia proposta di Paolino Mingazzini, secondo cui si tratterebbe non di un
trionfatore militare, ma di un tabellarius o altro corriere di posta imperiale,
con un documento importante atteso dalla folla di gente alle porte della
città56. A mio parere egli non sarebbe proprio il dominus57, e ancor meno
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Aurelius Felicissimus58, semplicemente per il fatto che è vestito con troppa
modestia, privo di qualsiasi tratto tipico delle autorappresentazioni di quel
tempo, per non parlare della mancanza di una didascalia, fatto che impedisce
qualsiasi identificazione del suo nome. Naturalmente non si può stabilire
se il rotolo nella mano sollevata sia una lettera privata con la volontà del
patrono oppure un decreto ufficiale autorizzato dal senato o dall’imperatore.
Purtroppo, vista la mancanza sia di didascalie sotto le scene descritte, sia
di analogie iconografiche, dobbiamo rimanere nell’ambito delle ipotesi.
Penso tuttavia che la persona principale nel cortile della villa con la
virga sia un magistrato romano, che le tre o quattro persone più alte
davanti a lui possano essere i defunti più importanti seppelliti nell’ipogeo,
rappresentati ancora una volta nel giardino e nominati nell’iscrizione del
mosaico menzionata, posta direttamente sotto questa rappresentazione
(Aurelius Onesimus, Aurelius Papirius, Aurelia Prima)59. È difficile dire se
ci fosse tra di loro anche Aurelius Felicissimus, fondatore della tomba e
magari patrono del collegio degli Aurelii. Tutto il resto della folla alle porte
della città sarebbe costituito dai fratelli e colliberti (fratres e coliberti),
menzionati nella stessa iscrizione funeraria. Quindi se quello degli Aurelii
fosse il nome del collegium funeratitium, e non il gentilizio di una famiglia
privata, allora nelle dodici persone al banchetto, e soprattutto nei filosofi
ritratti nella megalografia in basso sulle pareti dell’ambiente A bisognerebbe
vedere i più importanti membri-funzionari di questo collegio (magistri,
curatores, questores). Oppure si riferiscono a quelli ancora più importanti
tra di loro (decuriones), che nei collegi formavano un comitato che gestiva
la cassa comune60.
Anche a mio parere l’interpretazione delle scene della parte superiore
delle pareti di sinistra e di fondo ora esposta getta una nuova luce sulla
scena mitologica successiva, quella già menzionata con Circe, dipinta sulla
parete destra della camera A. Considerata qui la presenza dei compagni
di viaggio di Odisseo nudi e ringiovaniti, nel momento immediatamente
successivo alla loro liberazione dai corpi di porci selvatici, si potrebbe vedere
nella scena un’evidente allusione allo stato di liberti nel momento della
fine delle loro precedenti vicende da schiavi. Ciò d’altronde non esclude
anche un’interpretazione della scena più profonda ed escatologica come
rinascita a nuova vita eterna dopo la morte, evento atteso nel III sec. sia dai
pagani che dai cristiani61. Su un principio simile il Pastore-Filosofo che legge

150

58]
59]
60]
61]

Braconi 2011, p. 144.
Così anche Braconi 2011, p. 151.
Cfr. Harrill 1995, pp. 145-147.
Cfr. Latini 2011, p. 186.
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il rotolo vicino a un gregge di pecore e capre all’inizio dello stesso ciclo di
scene sarebbe una rappresentazione dell’ideale del patrono del collegio,
tipica a quel tempo e in quel luogo: dotto, saggio e felice che domina su un
paesaggio bucolico e pacifico ugualmente di questo mondo e dell’ aldilà.

Nella camera più piccola B, nelle tre lunette di grandi arcosolia, ai lati
e in fondo, sono dipinti i gruppi di dodici filosofi stanti e di donne (fig.
9). Essi si presentano più piccoli e dipinti in modo più affrettato rispetto
alle figure analoghe della camera A e privi dei tratti caratteristici di un
ritratto. Tuttavia il numero di dodici figure senza didascalia e attributi,
ripetute per tre volte nella seconda camera B non autorizza ancora la loro
identificazione con gli apostoli, e il conferire loro i nomi citati nel Nuovo
Testamento sembra essere un arbitrio62. Merita attenzione il fatto che tra
62] Cfr. l’elenco delle proposte raccolte da Pergola 2011, pp. 104-107.
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Fig. 9. Dipinti con dodici persone nelle lunette degli arcosolia e filosofi con la virga
sulle pareti nella camera B (secondo Wilpert 1924, tav. VIII).
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le dodici persone sotto l’arcosolium a sinistra dell’entrata si trovano sei
donne e sei uomini. Invece le singole figure dei filosofi stanti, ma anche (più
raramente) delle donne, con rotolo o virga in mano (fig. 11), o soltanto
con la mano vuota sollevata, decorano le pareti e le volte della camera B
e del piccolo vestibolo che conduce ad essa63. Tra questi filosofi compare
una figura con virga che indica una presunta croce, cosa tuttavia ormai
definitivamente confutata dall’Himmelmann, seguito in questo dai suoi
successori64. Le figure umane sono qui accompagnate da fiori, vasi di fiori
e numerosi animali tipici di tali circostanze: uccelli, delfini, asini, pecore e
capre, infine anche da personificazioni umane di diversi stati della natura,
difficili da precisare, le stagioni, Tellus o Okeanos65. Non mancano anche
sulle pareti della camera B gli animali marini fantastici, l’ippocampo e il
ketos, mentre manca naturalmente la figura di Giona, personaggio a quel
tempo più popolare nelle pitture delle tombe dei cristiani, inghiottito e
sputato dallo stesso mostro marino.
Vorrei dedicare un’attenzione particolare alla composizione figurativa
del medaglione centrale della volta della camera B (fig. 10). Qui si trovano
tre figure stanti, tra cui un uomo a destra che tiene una virga al di sopra
della testa, mal conservata, di una figura femminile centrale, avvolta nella
palla che le copre anche il capo e le braccia; un uomo a sinistra tiene
invece nella mano destra un rotolo scritto. Tutti e due questi tipici filosofi
sono barbuti, vestiti di tuniche bianche e mantelli. Soltanto la faccia della
donna rimane invisibile. A questa scena naturalmente si è dato più spesso
un significato profondamente simbolico-religioso, anche se di carattere
diverso, pagano, gnostico o cristiano, come di recente scrupolosamente
ha ricordato Pergola66. Fabrizio Bisconti e Cecila Proverbio riconoscono
giustamente in queste persone le immagini degli Aurelii defunti, il Bisconti
attribuisce loro persino i nomi dei morti dell’iscrizione del mosaico. Nessuno
tuttavia spiega la situazione in cui queste persone si trovano, né il ruolo
della virga in questa scena67.
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Proverbio 2011, pp. 193-211, tavv. 44-51, 53, 57-58, 61-64, 66-79.
Himmelmann 1975, p. 24; Pergola 2011, pp. 109-110, fig. 14, tav. 51.
Secondo Proverbio 2011, p. 205, tav. 60.
Pergola 2011, pp. 110-112, 124, tav. 56.
Bisconti 2004, pp. 28-29; Proverbio 2011, p. 208
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Vorrei qui proporre un’interpretazione della già descritta scena che si
svolge nel cortile della villa con giardino della più grande camera A. Penso
che la scena in mezzo alla volta del camera B mostri il momento dell’affrancamento della donna, nominata nel titulus del mosaico, o piuttosto di
un’altra defunta importante seppellita in questa camera dell’ipogeo degli
Aurelii. A sinistra della defunta starebbe il suo patrono, mentre alla destra
un magistrato che compie manumissio vindicta con l’aiuto di una lunga
virga, visibile qui chiaramente. Questa rappresentazione si può interpretare
d’altronde sia “letteralmente”, come evento nella vita della defunta, sia
metaforicamente, come liberazione dalla schiavitù terrena verso una vera
libertà nella vita eterna. Purtroppo quest’interpretazione, data la mancanza
di didascalie e analogie iconografiche in affreschi contemporanei, deve
anche in questo caso rimanere una pura ipotesi. Com’è già stato accennato,
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Fig. 10. Dipinto della volta nella camera B (secondo Wilpert 1924, tav. III)
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nella camera B, sulle pareti e sulle volte sono presenti in misura maggiore
singole figure più piccole del tipo del filosofo con virga nella mano sollevata
o abbassata (fig. 11). Il loro gran numero è eccezionale e non riscontrabile
altrove.
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Fig. 11. Filosofo con la virga sulla parete della camera B (secondo Wilpert 1924, tav.
VIII).
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Riferendomi alle interpretazioni tradizionali vorrei far notare che queste
figure non possono tutte rappresentare maghi, perché nell’iconografia
coeva i maghi con virga in mano semplicemente non sono testimoniati.
Naturalmente, visto il numero delle figure e la mancanza di qualsiasi contesto
biblico, non ha alcun senso collegarle nemmeno a Cristo, anche se nelle
scene dei miracoli di quel tempo egli tiene una virga simile (fig. 12)68.
Tuttavia se nell’ipogeo degli Aurelii si rappresentano scene di manumissio
vindicta, in cui la virga svolge un ruolo essenziale e costituisce un attributo
di liberazione in senso letterale o metaforico, allora forse non dovrebbe
stupire la sua frequente presenza nelle mani delle persone dipinte sulle
pareti di questa tomba.

68] Dulaey 1973, pp. 3-38; Utro 2000, pp. 300-302.
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Fig. 12. Resurrezione di Lazzaro nelle catacombe cristiane: a sinistra in cubiculum A6,
Area I, S. Callisto, secondo quarto del III sec.; a destra in cubiculum 79, SS.
Marcellino e Pietro, inizio del IV sec. (Disegni dell’autrice).

Forse, anche basandosi sull’analisi della provenienza della virga di Cristo
nelle scene dei miracoli (liberazione dalle malattie e dalla morte), dipinte
nelle tombe dei cristiani, bisognerebbe cambiarne l’interpretazione da
strumento magico a insegna di liberazione dalla schiavitù. Ciò, a differenza
della virga magica, troverebbe probabilmente anche una buona conferma
nella letteratura paleocristiana, che tuttavia hanno già tra le altre opzioni
suggerito Martine Dulaey e Jan Partyka69. Tutto ciò, però, oltrepassa i limiti
delle presenti considerazioni a margine degli affreschi dell’ipogeo degli Aurelii, da intendere, tutto sommato, come una tomba collegiale pagana.

BENDINELLI 1923: G. Bendinelli, Il monumento sepolcrale degli Aureli al
viale Manzoni in Roma, “Monumenti Antichi”, 28, pp. 291-519.
BISCONTI 1985: F. Bisconti, L’ipogeo degli Aureli in Viale Manzoni: un
esempio di sincresi privata, “Augustinianum”, 25 (1985), pp. 889-903.
BISCONTI 1998: F. Bisconti, La decorazione delle catacombe romane,
in: V. Fiocchi Nicolai, F. Bisconti, D. Mazzoleni, Le catacombe cristiane
di Roma. Origini, sviluppo, apparati decorativi, documentazione
epigrafica, Regensburg 1998.

69] Dulaey 1973, pp. 37-38; Partyka 1993, p. 48.
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LA LETTERATURA POLACCA DEL
RINASCIMENTO E DEL BAROCCO COME
LABORATORIO DELL’IDENTITÀ COLLETTIVA
E INDIVIDUALE: UN PROBLEMA APERTO*1

I

* Conferenza tenutasi il 3 dicembre 2013.
1] Il presente testo costituisce una versione riveduta e tradotta in lingua italiana, dell’articolo Zapis
tożsamości w literaturze epok dawnych, consegnato per la stampa nel volume collettivo Stan
badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, v. VI, a cura di W. Walczak
e K. Łopatecki, Białystok 2013.
2] B. Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, 1983,
pol.: Wspólnoty wyobrażone: rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu,
trad. S. Amsterdamski, Znak, Kraków-Warszawa 1997; H.-J. Bömelburg, Frühneuzeitliche Nationen
im östlichen Europa. Das polnische Geschichtsdenken und die Reichweite einer humanistischen
Nationalgeschichte /1500-1700/, 2006, pol. Polska myśl historyczna a humanistyczna historia
narodowa (1500-1700), trad. Z. Owczarek, Universitas, Kraków 2006, 2011; P. Burke, Languages
and Communities in Early Modern Europe, 2004, pol. Języki i społeczności w Europie
wczesnonowożytnej, trad. A. Szurek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009;
A. Giddens, Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern Age, 1991, pol.
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l numero di ricerche sull’identità, concentrate principalmente sulla
problematica contemporanea e moderna, è enorme e in continua
crescita nel campo filosofico, psicologico, sociologico, politologico,
linguistico, culturologico ed anche storicoletterario, sebbene in
quest’ultimo caso la questione dell’identità sia lasciata di solito, a scapito
dell’interpretazione delle opere letterarie, in secondo piano. Esiste anche
una grande quantità di concezioni metodologiche; per citare quelle vicine
al lettore polacco, grazie a traduzioni o citazioni, abbiamo le proposte
di Benedict Anderson, Hans-Jürgen Bömelburg, Peter Burke, Anthony
Giddens, Anthony D. Smith, George Kelly e Erik Erikson, Charles Taylor,
Paul Ricoeur, Leszek Kołakowski2. Il problema dell’identità è affrontato
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con frequenza sempre maggiore dagli studiosi polacchi, individualmente
e in laboratori collettivi3.
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Nowoczesność i tożsamość: “ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, trad. A. Szulżycka,
PWN, Warszawa 2002; A. D. Smith, The Cultural Foundations of Nations. Hierarchy, Covenant
and Republic,2008, pol. Kulturowe podstawy narodów: hierarchia, przymierze i republika,
trad. W. Usakiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009; G. A. Kelly, The
Psychology of Personal Contructs: voll. 1-2. New York, WW Norton 1955; id., A Theory of Personality:
The Psychology of Personal Constructs, New York, W.W. Norton and Company 1963; E. Erikson,
Young Man Luther. A Study in Psychoanalysis and History, New York 1958; id., Childhood and
Society, 1950, pol. Dzieciństwo i społeczeństwo, trad. P. Hejmej, Rebis, Poznań 2000, 2004; id.,
Identity and the Life Cycle. Selected Papers, 1959, pol. Tożsamość a cykl życia, trad. M. Żywicki,
Zysk i S-ka, Poznań 2004; id., The Life Cycle Completed, with J. M. Erikson, 1987, pol. Dopełniony
cykl życia, trad. C. Matkowski, Helion, Gliwice 2011-2012; C. Taylor, The Ethics of Authenticity,
1992, pol. Etyka autentyczności, Wyd. Znak, Kraków 1996; id., Sources of the Self: The Making
of Modern Identity, 1989, pol. Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej,
Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001; id., Varieties of ReligionToday: William James Revisited,
2002, pol. Oblicza religii dzisiaj, Wyd. Znak, Kraków 2002; id., Źródła współczesnej tożsamości,
trad. A. Pawelec, in: Tożsamość w czasach zmiany. Rozmowy w Castel Gandolfo, redazione ed
introduzione di K. Michalski, Znak, Kraków 1995; L. Kołakowski, O tożsamości zbiorowej, nello
stesso volume di studi, trad. S. Amsterdamski; P. Ricoeur, Tożsamość osobowa, in: Filozofia osoby,
trad. M. Frynkiewicz, Kraków 1992, pp. 33-43.
3] B. Skarga, Tożsamość i różnica. Eseje metafizyczne, 1: 1997, 2: Znak, Kraków 2009. (Particolarmente preziose sono le riflessioni sull’identità nell’aspetto metafisico, in riferimento al
pensiero di Heidegger e Lévinas). Merita attenzione anche il libro di Z. Bokszczański, Tożsamości
zbiorowe, PWN, Warszawa 2005, 2008. Il libro più recente, tra le monografie che affrontano
l’identità attraverso il prisma della difesa della lingua, è di M. Maciołek, Tożsamość narodowa
Czechów w świetle piśmiennictwa czeskiego do XVIII wieku, Atut, Wrocław 2012.Tra le miscellanee nominiamo: Tożsamość człowieka, a cura di A. Gałdowa, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków 2000 (il volume affronta il problema da un punto di vista psicologico);
Tożsamość i rozdwojenie. Rekonesans, Materiały V Sesji Naukowej z cyklu „Świat jeden, ale
nie jednolity”, Bydgoszcz, 22-23 października 2001, a cura di L. Wiśniewska, Bydgoszcz 2002;
Multikulturalitás, nemzetiidentitás, kisebbségek, magyarországonéslengyelországban. Nyelv
– irodalom – kultúra/ Wielokulturowość, tożsamość narodowa, mniejszości na Węgrzech i w
Polsce. Język – literatura – kultura, a cura di É. Fórián, Debrecen 2004; Tożsamość kulturowa
i pogranicze identyfikacji, a cura di I. Iwasiów e A. Krukowska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005; Tożsamość i odrębność w Zjednoczonej Europie: obrazy
krajów i stereotypy narodowe w literaturze anglo- i niemieckojęzycznej, a cura di G. Moroz,
M. Ossowski, J Sztachelska, Olecko, Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej 2006; Wschód i Zachód.
W poszukiwaniu Europy duchowej, a cura di M. Ołdakowska-Kuflowa, M. Stebler, A. Woźniak,
Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2007, Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego 128;
Tożsamość a język w perspektywie slawistycznej, a cura di S. Gajda, Wydawnictwo Uniwersytetu
Opolskiego, Opole 2008; Tożsamość i obywatelstwo w społeczeństwach wielokulturowych, a
cura di E. H. Oleksy, PWN, Warszawa 2008; Tożsamość i rozdwojenie w perspektywie mitów, a
cura di L. Wiśniewska, Wydawnictwo Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2008; Tożsamości religijne
w społeczeństwie polskim. Socjologiczne studium przypadków, a cura di M. L ibiszowska Żółtkowska, Difin, Warszawa 2009; sono interessanti anche i risultati della discussione Tożsamość
w czasach zmiany, op. cit.
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Oggetto principale degli studi sull’identità è la cultura contemporanea, interpretata in opposizione alle epoche della prima modernità.
Queste vengono presentate spesso in modo stereotipato e, inoltre,
modellate secondo un punto di vista adatto al presente. Servono da
sfondo oppositivo per generalizzazioni inerenti alla modernità e alla
postmodernità, a volte tanto categoriche quanto semplificatorie e non
basate su una profonda conoscenza della cultura antica4. Occorre tuttavia sottolineare subito la presenza, accanto a queste concezioni che
suscitano discussioni, di studi che mostrano un quadro equilibrato e
approfondito della problematica storica e contemporanea. Tra questi,
più vicine alla prospettiva proposta in questo studio, sono le tesi di
Hans-Jürgen Bömelburg, Anthony D. Smith, Rolf Fieguth5 e – fra gli
autori italiani – Raul Manselli che scrive:
Su questa società così complessa operarono forze nuove, emergenti, che condizionano,
favoriscono e modificano quelle preesistenti di ogni tipo: di tutte la più operante,
come ci sembra, quella di nazione, che si è fatta stato e che prende coscienza di sé
e che avendo la forza, finisce con l’imporsi; o – ed è il caso dell’Italia – della nazione
che prende coscienza di sé come incapace di realizzarsi come stato: e ne nasce la
drammatica lacerazione interiore di un Machiavelli o la lucida intelligenza storica
di un Guicciardini6.

4] Per esempio il libro molto letto di Ch. Taylor, A Secular Age (Cambridge Press, MassachusettsLondon 2007), che basa la visione delle opere della cultura europea su un’immagine ideologizzata
e semplificata dell’umanesimo rinascimentale. Discutibili sono anche le tesi contenute nel libro
di R. F. Baumeister, Identity. Cultural Change and the Struggle for Self, Oxford University Press,
New York 1986. Così le commenta Giddens, op. cit., p. 104: „Baumeister afferma che alle culture
premoderne è estranea l’idea che ogni persona ha un carattere unico e possibilità proprie solo
ad essa, che possono essere realizzate o meno. […] In un certo senso nelle culture tradizionali
non esisteva <<l’individuo>>, e l’individualità non era apprezzata”. La critica del “nazionalismo
retrospettivo”, inteso come sfruttamento della storia premoderna come specchio deformato
dell’attualità è stata fatta da B. Routledge, The Antiquity of Nations? Critical Reflections from the
Ancient Near East, „Nations and Nationalism”, 2003, 9 (2), pp. 213-233. Aggiungiamo che gli abusi
di interpretazione derivano dalla programmata astoricità e dall’arbitrario rimando ad un’immagine
deliberata del premoderno status ante.
5] H.-J. Bömelburg, Frühneuzeitliche Nationen ..., op. cit.,; A. D. Smith, op. cit., Rolf Fieguth, relazione
presentata al V Congress della Polonistica all’Estero (atti del convegno in stampa).
6] R. Manselli, Il problema del rapporto fra Medio Evo ed Età moderna, in: Italia, Venezia e Polonia tra
medioevo e età moderna, a cura di V. Branca e S. Graciotti, Firenze, Leo S. Olschi Editore 1980, p. 17.
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Occorre anche evidenziare che le riflessioni generali qui presentate
scaturiscono da studi dedicati unicamente alla cultura polacca delle epoche
antiche. Tra questi, particolarmente preziose e d’ispirazione sono le tesi di
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Sante Graciotti sulla coscienza europea e nazionale degli scrittori di questo
periodo7.
Un tentativo di analisi e critica delle definizioni d’identità proposte dagli
studiosi supererebbe i limiti di un breve articolo, in cui l’identità è trattata
come atto, o piuttosto come processo di conoscenza e, successivamente,
autodefinizione della persona nelle relazioni per lei più importanti: in
rapporto a se stessa e agli altri. Questo processo – sperimentato come
sensazione soggettiva – integra il soggetto che ragiona con se stesso, quale
essere psicofisico e morale. Rivolto verso gli altri, crea un legame con la
società, la tradizione e la cultura. Il senso dell’identità, costruito ed espresso
durante l’intera vita, incessantemente sviluppato e riformulato, situa la
persona in una sfera morale, definisce una gerarchia di valori e al tempo
stesso condiziona il funzionamento nello spazio sociale8.
Portatori dei valori che definiscono l’identità sono contemporaneamente
i soggetti individuali e le collettività esistenti in un comune circolo culturale,
ovvero le nazioni, realtà che si esprimono negli atteggiamenti e nelle scelte
esistenziali9. In questo intervento si assume che le strutture dell’identità
individuale e collettiva sono analoghe. Tali le considera Leszek Kołakowski,
mostrando le componenti del concetto d’identità: “sostanza” (in una prospettiva individuale identificata con l’esistenza intesa psicofisicamente; in
una prospettiva collettiva con lo “spirito della nazione”), memoria storica
(intesa come esperienza di continuità), anticipazione del futuro, “corpo”
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7] Tra i tanti: Patriottismo e valori universali nella letteratura polacca, “Ricerche Slavistiche”, XVIIXIX, Roma 1970-1972, pp. 217-232; L’antemurale polacco in Italia tra Cinquecento e Seicento:
il barocchizzarsi di un mito, in: Barocco fra Italia e Polonia, a cura di J. Ślaski, Warszawa 1977,
pp. 303-323; L’idea di popolo e nazione nel Settecento polacco tra il mito nobiliare e l’utopia
democratica, in: Cultura e nazione in Italia e Polonia dal Rinascimento all’Illuminismo, a cura
di V. Branca e S. Graciotti, Firenze 1986, pp. 97-120; Europejskość umysłowości literatury polskiego
Renesansu, in: S. Graciotti, Od Renesansu do Oświecenia, vol. 1, pp. 47-60; La Polonia umanistica
e l’europea “Respublica litterarum”, in: La nascità dell’Europa. Per una storia delle idee fra Italia
e Polonia, a cura di S. Graciotti, Firenze 1995, pp. 147-161.
8] In questa definizione sottolineiamo la collocazione dell’identità individuale nella sfera della persona.
Non è questo un concetto universalmente accettato. Le concezioni legate alla scuola americana
distinguono personalità e identità, trattata come costruzione culturale.
9] Questo concetto ascritto ad “alcuni psicologi” e “in particolare a Erik Erikson” viene analizzato e
criticato da C. Taylor, Źródła współczesnej tożsamości, pp. 10-11. Notiamo che il concetto d’identità,
fondato sulla psicologia dai tempi di Erikson, è più maturo e convincente di quello della relazione
dell’autore citato. Lo riflette – con diverse sfumature – il volume sopraccitato a cura di Anna Gałdowa,
a cui rimanda la definizione presentata. Anche Giddens (Modernity..., op. cit., p. 110) sottolinea il
primato dell’ethos e mostra che il fine dell’identità integrata è liberarsi dalle necessità e raggiungere
la realizzazione esistenziale. „Realizzarsi è in certa misura un fenomeno morale, perché vuol dire
coltivare il sentimento di essere «una persona buona», «una persona di valore»”.
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(terra, paesaggio, stagioni dell’anno etc.) e inizio situato nel tempo (per
esempio i miti etnogenetici)10.
Anthony Smith definisce la nazione con categorie di tipo ideale:
chiamata e autodefinita comunità umana, i cui membri coltivano miti comuni, ricordi,
simboli, valori e tradizioni, abitano nella patria storica, con la quale si identificano,
creano e estendono una cultura specifica della vita pubblica e rispettano costumi
comuni e leggi universali. [...] Possiamo descrivere la nazione anche come la „comunità immaginata, voluta, sentita” dei suoi membri.

Secondo l’autore citato l’identità nazionale
è una continua riproduzione e reinterpretazione di un modello di valori, ricordi,
miti e tradizioni, di cui si compone una originale eredità di nazioni, e anche un’identificazione delle unità con quel modello e quella eredità11.

10] L. Kołakowski, O tożsamości...., op. cit., pp. 45-55.
11] A. D. Smith, The Cultural Foundations..., op. cit., pp. 36, 40-41. L’autore nota che la maggior
parte delle definizioni si situa su un piano storico (consistente in fatti) e sociologico. Riconosce
il merito della valorizzazione delle “passioni” ai “primordialisti” ovvero agli studiosi dei legami
primordiali. (pp. 23-26). Nota a riguardo: „Una simile lingua […] suscita sospetti di essenzialismo
e reificazione. […] In questo modo si getta il bambino con l’acqua sporca. Non solo si pone su una
posizione privilegiata lo stato (che in se stesso è in larga misura una creazione del pensiero), ma
non si prendono in alcun modo in considerazione la comprensione, i sentimenti e gli obblighi di
molte persone legate alle «loro nazioni», per cui è difficile spiegare – in categorie differenti dalla
costrizione di massa – […] perché ci sono così tante persone pronte al sacrificio per la nazione
(fino al sacrificio della propria vita)”.
12] Smith (pp. 32-33) richiama l’attenzione sul ruolo degli scrittori: da Rousseau e Herder a Fichte
e Mazzini nel diffondere il nazionalismo, inteso “come movimento ideologico che ha l’obiettivo
di ottenere e mantenere l’autonomia, l’unità e l’identità in nome di una certa collettività, di cui
alcuni membri ritengono di formare la nazione reale o potenziale”.
13] Rappresentativa della scuola modernista è la posizione di E. Gellner, Nations and Nationalism.
1983, pol. Narody i nacjonalizm, trad. T. Hołówka, PIW, Warszawa 1991. Lo studioso dimostra che
le nazioni non potevano esistere prima dell’era moderna, perché le società “agricolo-scriventi”
erano governate da una piccola élite, la cui cultura scritta si differenziava radicalmente da quella
di massa e non era diffusa. Lo studioso sostiene anche che il clero non contribuiva alla diffusione
della cultura perché non aveva i mezzi. Le culture “alte”, che condizionano la nascita della nazione,
sono esistite solo nelle società industriali. Benedict Anderson collega la genesi della nazione con
“la stampa capitalistica”, diffusa nel XVIII secolo. Secondo l’autore, grazie alla lettura dei giornali,
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Occorre a questo punto evidenziare che le opinioni degli studiosi
sulla questione della genesi dell’identità nazionale sono divise. Nelle
tesi di orientamento modernistico è riconosciuta la teoria della costruzione del senso e dell’ideologia nella nazione12 nel crogiuolo della rivoluzione francese o americana13. Con essa discute in modo convincente
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Smith14. Secondo l’autore la coscienza nazionale ha le sue radici etniche e
religiose15, e dura ininterrottamente dall’antichità16, attraverso il periodo
delle nazioni gerarchiche, successivamente nazioni basate sull’alleanza, fino
all’era delle nazioni repubblicane.
Condividendo le convinzioni di Smith, Bömelburg e Fieguth17, così come
di autori polacchi18, affermiamo che la domanda “chi e come siamo?” è stata
formulata permanentemente, e non solo nel periodo delle spartizioni, cosa
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una maggiore quantità di persone ha iniziato ad interessarsi alle questioni politiche, inerenti la
collettività, e grazie all’entrata in uso dell’orologio e del calendario è stato possibile rendere inattuali
le comprensioni messianiche e cosmologiche del tempo. Cfr. la relazione di Smith, pp. 17-18. La
discussione con questi giudizi non ci pare motivata, perché non sono riconducibili a essi fatti così
ovvi come l’istruzione parrocchiale esistente dal medioevo che raggiungeva gli ambienti plebei, la
cultura religiosa trasmessa per via orale (prediche, leggende agiografiche, exemplum), largamente
diffusa dall’introduzione della scrittura popolare, religiosa e laica, l’intensa attività politica di vasti
gruppi della società nobile, ed anche di centri cittadini, l’applicazione del calendario dai tempi
antichi, l’uso dell’orologio meccanico dal medioevo e la sua collocazione nella piazza della città, etc...
14] Smith dichiara nell’introduzione O książce (p. 13): ”Il compito di questo libro è proprio quello di
verificare […] le ipotesi e con esse tutto l’impianto del pensiero modernista”. Questo pensiero –
dimostra lo studioso – riconduce il concetto di nazione al territorialismo, alla standardizzazione
legale, alla partecipazione dei cittadini, alla cultura di massa e all’educazione, alla sovranità politica
e confina la problematica nell’orizzonte dell’ideologia borghese del XVIII secolo, che si serviva
del motto “nazione” nella lotta con l’ordine monarchico.
15] L’autore rimanda ai concetti primordiali, rappresentati da Edward Shils e Steven Grosby. Questi
studiosi mostrano i legami primitivi: parentela e territorio, e anche ambiente locale e i “propri
uomini”, che sono portatori, trasmettitori e custodi della vita, ed hanno dunque prerogative
sacre”. Smith riporta anche la visione di A. Hastings (The Construction of Nationhood: Ethnicity,
Religio and Nationalism, Cambridge, Cambridge Univ. Press 1997) di S. Reynolds (Kingdoms
and Communities of medieval Europe, 900-1300, Oxford, Clarendon Press 1984), studiosa che
considera i miti etnogenici come nuclei di cristallizzazione e legittimazione degli stati (regna). Cfr.
pp. 19, 20 e 24 della monografia citata. Da parte sua l’autore afferma (pp. 22-23): „La religione,
e ciò che è sacro hanno giocato un ruolo decisivo e non si può comprendere il significato delle
nazioni […] senza la comprensione dei legami tra i motivi e le pratiche religiose e i successivi miti,
ricordi o simboli etnici e nazionali”. Da questa prospettiva l’autore critica i concetti modernisti, che
minimizzano il ruolo della religione. L’autore dedica a questa problematica il capitolo Korzenie
etniczne i religijne, pp. 49-72.
16] Smith (pp. 31, 39 e passim) ricorda fatti elementari: il funzionamento dei concetti di ethnos e
genos nella Grecia antica; di populus, natio a Roma; di am Israele e goj nella Bibbia; di natio,
patria nelle fonti medioevali. Ricorda anche che i modelli antichi di nazione: Israele, Atene, Sparta,
Roma hanno influito sull’identità delle nazioni europee e moltiplicato il patrimonio culturale.
17] Cfr. gli argomenti raccolti da A. D. Smith (The Cultural Foundations..., op. cit., pp. 19, 21-22) e da
A. Hastings (The Construction..., op. cit.) a favore della genesi medioevale delle nazioni.
18] Cfr. la tesi di A. Kłoskowska (Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 1996, p. 74; Skąd i po co
naród, „Znak”, Anno 49, 1997, nr 3 (502), pp. 69-78) e di B. Zientara (Świt narodów europejskich.
Powstawanie świadomości narodowej na obszarze Europy pokarolińskiej, Warszawa 1985).
Argomenti convincenti sull’origine antica dell’identità sono presentati da A. Niewiara, Kształty
polskiej tożsamości: potoczny dyskurs narodowy w perspektywie etnolingwistycznej (XVI-XX
wiek), Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2009.
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19] La durata della nazione culturale dopo il fallimento politico è ritenuta una caratteristica della cultura
polacca. Smith (id., The Cultural Foundations..., op. cit., pp. 42, 44) ricorda che la cultura punica
è durata dopo la distruzione di Cartagine fino al V secolo. Lo studioso sottolinea l’importanza
delle “nazioni senza stato”.
20] In modo più esteso su questo tema nell’articolo della autrice di Le mythe des trois frères ou la
cammunauté slave programmée dans l’historiographie du Moyen Âge et de la Renaissance, in:
Mythes et symboles politiques en Europe centrale, sous la direction de Ch. Delsol, M. Masłowski,
J. Nowicki, Paris 2002, Presses Universitaires de France, pp. 51-64.
21] J. Starnawski, O Bogurodzicy w dobie renesansu, reformacji i kontrreformacji in: id., Wieki
średnie i wiek renesansowy. Studia, Łódź 1996, pp. 123-139; J. Okoń, Św. Wojciech i Bogurodzica
jako czynniki kształtowania polskiej świadomości narodowej /do początków renesansu w
Polsce/, ”Ruch Literacki”, R. XXXIX, 1998, fasc. 6, pp. 699-719; A. Nowicka-Jeżowa, Le millénaire
de «Bogurodzica” – Mère de Dieu. Formation, continuations, réinterprétations et révisions du
modèle de l’identité nationale, in Culture et identité en Europe Centrale. Canons littéraires
et visions de l’histoire, sous la direction de M. Masłowski, D. Francfort et P. Gradvohl, Paris-Brno,
Institut d’Etudes Slaves – Masarykova univerzita 2011, pp. 103-112.
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comprensibile per ragioni compensatorie e a causa dell’imperativo di creare
una “nazione dello spirito”19, ma molto prima, a cominciare dal Medioevo.
Ne sono una testimonianza le riflessioni dei cronisti sui miti etnogenetici,
che avevano lo scopo di dimostrare la comunità degli abitanti della Polonia20,
e anche la nobilitazione dei canti Bogurodzica e Gaude Mater Polonia…,
che avevano il ruolo di creare la comunità21. È fuori discussione anche il
fatto che i mitologemi etnogenetici, tramandati nella letteratura medioevale, erano sfruttati nel rinascimento per fini politici. Servivano a fondere
la Repubblica delle due Nazioni e a legittimare lo stato di possesso, così
come la promozione del paese in Europa. Nel secolo successivo divennero
elementi della cultura sarmatica.
Notiamo, a proposito, che lo stato dell’età dei Jagelloni soddisfaceva i
criteri sulla base dei quali gli studiosi moderni propongono la fondazione
della nazione nel XVIII o XIX secolo. L’impegno di una grande quantità di
persone nelle questioni politiche, il sentimento di solidarietà e l’immaginazione di una nazione come collettività sovrana, vivente in determinati confini,
sono fenomeni diffusi nel XVI e perfino nel XV secolo. È sufficiente ricordare
l’azione contro l’ordine cavalleresco dell’Ospedale di S. Maria Della Casa
Tedesca in Gerusalemme (i cosiddetti krzyżacy) conseguentemente portata
avanti dai sovrani, diplomatici, dalla gerarchia spirituale, dagli intellettuali
dell’Accademia Polacca e realizzata sul campo di battaglia dai cavalieri a
Grunwald. Occorre poi menzionare i sejmiki (consigli provinciali tenuti
negli ambienti regionali) che attivavano il collegio dei nobili, o il pospolite
ruszenie (mobilizzazione di massa), e ancora il consolidamento oltre le
differenze di uno stato sociale durante il “diluvio” svedese o le azioni antiturche. È difficile capire perché molti studiosi, oggi considerati autorevoli,
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non riconoscano il precedente sviluppo della formazione e al tempo stesso
della coscienza democratica nella Repubblica Polacca.
Nel Medioevo, nel Rinascimento e nel Barocco la costruzione dell’identità
era affidata ai testi simbolici della cultura (all’iconografia, agli stendardi,
alle insegne, alle cerimonie), alle opere artistiche e letterarie (che sono
oggetto del nostro interesse). Tramandata in esse, l’identità era sottoposta
a interpretazioni che cambiavano a seconda delle circostanze storiche22.
Le successive generazioni “vedevano” o anche “leggevano” nei simboli e
nelle opere canoniche l’oggetto delle loro mire e aspirazioni. La reinterpretazione si realizzava tuttavia conservando la costanza del canone e alcune
delle caratteristiche connotative dell’idea “letta”; questo patrimonio aveva
infatti un valore per il consolidamento della comunità nella misura in cui –
nonostante i cambiamenti storici – conservava una continuità sostanziale.
Nel corso di questo processo di lunga durata, si moltiplicavano le risorse
culturali, e sulla loro base si formava la tradizione, incentrata intorno ai
valori e alle istituzioni che mostravano la capacità di durare (sia sociali sia
culturali, come la lingua, lo stile di vita e il comportamento, le funzioni)23.
Non solo, tuttavia, le opere canoniche, ma anche numerose composizioni
fuori dal canone manifestano un’evidente caratterizzazione identitaria. Esse
sono importanti per gli studiosi a causa della difficile ricostruzione dei
significati storici di concetti come natio, gens, patria, populus ecc. e dei
loro corrispondenti polacchi. Gli strumenti filologici e interpretativi della
letteratura rendono possibile il riconoscimento dei contenuti e l’ambito di
questi concetti, sostenendo in questo modo gli studi storici.
Osservando la letteratura delle epoche antiche come laboratorio d’identità, troviamo molti problemi aperti alla ricerca, tra cui:
– le forme e i mezzi della trasmissione letteraria dei contenuti d’identità,
p. e. mitologemi dei luoghi, degli avvenimenti, delle persone, stereotipi,
modelli personali;
– la formazione del discorso sull’identità nei contesti europei che contengono, in proporzioni e configurazioni diverse, il Mare Nostrum, il
Medio Oriente, l’Oriente, i popoli Slavi, i paesi Germanici;
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22] E. Panofsky, Studies in Iconology: Humanist Themes in the Art of the Renaissance, New York 1939;
id., Ikonografia i ikonologia, trad. K. Kamińska, nel volume di studi: Studia z historii sztuki, scelta
dei testi, redazione e postfazione di Jan Białostocki, PIW, Warszawa 1971, pp. 11-32. Qui si trovano
acute osservazioni sui condizionamenti storici del “significato profondo” delle forme iconografiche
e indicazioni sulla loro interpretazione iconologica.
23] Rimandiamo alle considerazioni di A. D. Smith (id., The Cultural Foundations..., op. cit., pp. 21-22,
36) e J. Armstrong (id., Nations before Nationalism, Chapel Hill, University of North Carolina
Press 1982).
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– la distinzione di diversi spazi d’identità: dalla “piccola patria” alla
Repubblica;
– le relazioni tra il sacro nazionale e il sacro religioso come centri complementari o concorrenti di costruzione d’identità.
Questo articolo non pretende di affrontare sistematicamente tali problemi.
Il suo scopo è presentare alcune riflessioni generali e metodologiche dalla
prospettiva di una studiosa della letteratura antica, che si trova di fronte a
una letteratura inerente a un argomento già di per sé difficile da abbracciare.
Notiamo subito che, in questa prospettiva, la terminologia, creata per
ricerche sulla contemporaneità e con la clausola di essere usata esclusivamente in tale ambito, costituisce di per sé una seria sfida. La tesi consolidata
(spesso assunta in modo aprioristico) della radicale diversità tra la cultura
antica e la cultura contemporanea induce gli studiosi della modernità e
della postmodernità a criticare ogni tentativo di annessione di tale terminologia a un ambito della cultura diverso dal contemporaneo. Consci
di tale tendenza, affermiamo, tuttavia, che la diversità “essenziale” tra la
cultura contemporanea e quella antica è in molti casi illusoria, per cui ci
permettiamo di tradurre termini che solitamente servono alla descrizione
dei fenomeni attuali dell’identità.

Alcune note su “modernità” e “premodernità”

24] Rimandiamo principalmente a Wprowadzenie (pp. 3-14) e al capitolo III Trajektoria tożsamości,
che inizia dal concetto sintetico: Tożsamość jednostki, historia, nowoczesność (pp. 104-111).
25] Cfr. le osservazioni di Burke, pp. 15-16: “Il rischio di usare il termine «società» come nel caso della
parola «cultura», consiste nel fatto che esso sembra implicare omogeneità, frontiere chiaramente
definite e unanimità, cose che, chiaramente non si trovano nelle ricerche di base, durante il lavoro
sul campo – sia nel lavoro dello storico, sia del sociologo o dell’antropologo”. Occorre sottolineare
che le comunità immaginate (come le chiamava B. Anderson, Imagined Communities..., op. cit.),
allo stesso modo di altre costruzioni dell’immaginazione, benché non riflettano la complessità delle
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Come segnalato fin dall’inizio, il fatto che manchi un accordo sulla manipolazione, per fini di ricerca, della cultura delle epoche antiche, non vuol
dire voler dimostrare l’identicità della problematica storica e contemporanea.
Riconosciamo sia le caratteristiche che possiamo considerare analoghe (o
anche continuate), sia quelle che distinguono un concetto delle epoche
antiche da un concetto creatosi nella modernità. Ne presentiamo alcuni
sulla base della descrizione dell’identità moderna presente nel libro citato di
Anthony Giddens24. Questo accostamento rimanda al modello sovra-storico
delle “comunità immaginate” (ideale, ma influente sulla realtà), tenendo
presente, tuttavia, le differenze tra le sue realizzazioni storiche nelle epoche
successive: Medioevo, Umanesimo e secoli di post-Umanesimo25.
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Giddens parte dal presupposto che l’identità dell’individuo non è determinata (sebbene sia condizionata) da fattori esterni, ma si forma durante
la progettazione riflessiva della vita, con la consapevolezza del rischio
preso ed anche con un senso di responsabilità e comprensione del fatto
che “siamo… ciò che di noi stessi facciamo”26. Questo progetto cresce sul
terreno dell’autocomprensione, che “è indirizzata a un fine più ampio e
fondamentale, quale la costruzione e ricostruzione di un senso d’identità
coerente e soddisfacente”. L’interpretazione di sé, sostenuta dall’autenticità
“che consiste nell’essere sinceri con se stessi”, “dalla comprensione di chi
siamo veramente” e dalla capacità di distinguere il vero ‘io’ dal falso ‘io’”
conduce – attraverso la costruzione della propria personalità – alla piena
realizzazione. E questa “richiede un controllo del tempo […] come modo
per controllare la vita data all’individuo, […] per mantenere un dialogo
col tempo”27.
Riconosciamo nel nostro campo di studio evidenti similitudini con la
descrizione presentata dell’identità moderna, sia negli ambienti elitari
(in senso spirituale) monastici del Medioevo, che miravano alla scoperta,
attraverso “sette gradi di umiltà”, della verità su se stessi e al raggiungimento della perfezione personale, sia – in un aspetto differente – al centro
dell’Umanesimo rinascimentale, negli ambienti elitari dei creatori della
cultura, che intendevano l’ideale della humanitas28 come autocreazione
mirata a realizzare i potenziali individuali, a plasmare la vita come un’opera
d’arte nel tempo dato all’uomo, che dovrebbe essere sfruttato nel modo
migliore per dare la soddisfazione e la pienezza della vita e lasciare una
impronta indelebile, “più duratura del bronzo”, nella civiltà. Lo spazio di
libertà in cui si muoveva San Francesco o un umanista rinascimentale, era
diverso e forse – a dispetto dell’opinione diffusa – più ampio di quello che
la modernità crea per l’individuo: garantito da indici metafisici di umanità
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comunità reali, hanno un influsso effettivo sulla realtà. Conseguenti differenziazioni metodologiche,
di definizioni e analitiche di entrambi i livelli di osservazione storica sono applicate da Smith, che le
considera nei successivi capitoli Pojęcie i jego odmiany, Korzenie etniczne i religijne, Wspólnotę
w starożytności, Narody hierarchiczne, Narody oparte na przymierzu, Narody republikańskie,
Alternatywne przeznaczenia narodów.
26] Il consulente esperto della tesi, il prof. Roch Sulima dell’Università di Varsavia, richiama l’attenzione
sul carattere processuale del concetto contemporaneo di identità e lo contrappone al tipo sostanziale.
Questa differenziazione sembra giusta, sebbene il paradigma processuale sia testimoniato anche
in molti testi antichi, a cominciare dall’autobiografia canonica di S. Agostino.
27] A. Giddens, Modernity..., op. cit., pp. 5, 105, 107, 109-110.
28] A. D. Smith (op. cit., p. 20) critica la concezione di massa: “La cultura e gli stati sono costruiti da
minoranze, in genere elitarie, in un modo o nell’altro”. Su questo sfondo meritano attenzione le
riflessioni di Roch Sulima sulle tendenze della pop-cultura contemporanea a un ritorno a forme
primitive, in cui si identificava l’identità con la “guida del branco”.
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29] “Principale fattore di strutturazione dell’identità dell’individuo diventa la pianificazione riflessiva
della vita, che […] assume la valutazione del rischio mediata dal contatto con gli esperti” afferma
Giddens, p. 9. Notiamo che erano caratteristiche della cultura umanistica l’indipendenza intellettuale,
la contestazione dell’autorità degli ambienti accademici. La scelta del maestro avveniva durante
liberi pellegrinaggi per l’Europa.
30] D. Riesman, The Lonely Crowd (coaut. N. Glazer e R. Denney, 1950), ed. pol. Samotny tłum, traduzione
e introduzione di J. Strzelecki, PWN, Warszawa 19711; Muza, Warszawa 19962.
31] Scrive Giddens: “Il progetto riflessivo del ‘io’ […] consiste nel mantenimento di narrazioni
biografiche coerenti, sebbene costantemente verificate sul vivo” (p. 8). E in un altro punto
(p. 106): “l’identità dell’individuo come totalità coerente implica la narrazione: la narrazione del
‘io’ diventa manifesta. […] Onde l’autobiografia, il diario, che aiuta a mantenere intero il senso
del ‘io’”. “Gli storici sono in genere d’accordo nel ritenere che la scrittura dell’autobiografia (così
come la biografia) si è sviluppata nel periodo moderno”. L’autore mostra le tesi di J.O. Lyons, The
Invention of the Self, Carbondale, Southern Illinois Univ. Press 1978.
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e non sottomesso alle ferree leggi di mercato, che costituiscono il nucleo
della modernità. Fruttava un’opera che confermava l’autorealizzazione più di
un successo immediato costruito sull’autopromozione. Non rileviamo nella
cultura delle epoche antiche l’ambivalenza, caratteristica della modernità
(secondo Giddens), della paura davanti al rischio e della fiducia verso l’altro
o verso sistemi di mediazione degli esperti29. Questa fiducia, inoltre, era
indirizzata in primo luogo alle idee superiori regolatrici, in particolare al
cristianesimo ed anche alla filosofia antica. Riguardava sia il mondo come
universo sia la natura. Il tranquillo sentimento di sicurezza nel cosmo e
nella natura si rifletteva nell’arte del Rinascimento. In questa prospettiva
appaiono le categorie di Riesman di “autodirezione” (datata dallo studioso
americano ai tempi del Rinascimento) ed “eterodirezione”, tipica della
società postindustriale30.
Negli ambienti della cultura rinascimentale distanti dal centro non
individuiamo una volontà di autocreazione così chiara. Non manca,
tuttavia, un’autoriflessione, sia – e prima di tutto – nell’ambito religioso
(come testimoniano i numerosi libretti di preghiera e di meditazione
privata), sia laico. Narrazioni biografiche, che costituiscono e verificano il
progetto riflessivo dell’“io”, sono riconosciute dagli studiosi modernistici
come, a loro modo, moderne, poiché… non presenti nella letteratura
antica31.
Non occorre argomentare la falsità di quest’opinione. Vale tuttavia la pena
di sottolineare che le paradigmatiche autobiografie umanistiche, cominciando dal Secretum di Petrarca, sono intessute dalla volontà appassionata di
“strappare i veli”, di penetrare ogni strategia di camuffamento, arrivare alla
profondità dell’esistenza, all’incontro con il mistero della morte. Agli esperti
valutare se queste ambizioni sono universalmente diffuse nel biografismo
contemporaneo, che riempie gli scaffali delle librerie.
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Lo studioso citato eleva ai ranghi di indicatori di modernità il dubbio, la
revisione di quanto stabilito in precedenza, che rimane in un legame dialettico con il “salto nella fede”. Questo concetto permette di contrapporre le
formazioni attuali, nelle quali “l’identità è un problema d’identità” alle culture
antiche – “essenziali”, “etiche”, nelle quali, come abbiamo evidenziato,
dominava la fiducia verso “sistemi astratti”, il giudizio saggio, l’esperienza
individuale e collettiva, l’insegnamento della Chiesa. Ricordiamo, tuttavia,
complicando questa generale contrapposizione, che l’atteggiamento di
dubbio scettico si manifestava nella cultura rinascimentale e la descrizione,
contenuta nel libro di Giddens, dell’uomo dell’era moderna32 può essere
attribuita all’identità individuale de “l’uomo del Barocco”, fortemente
caratterizzato dal dubbio e del relativismo.
Interessanti parallelismi si stagliano nell’ambito del rapporto col corpo,
che è giustamente considerato elemento formante dell’identità. L’ossessione
delle diete e la disciplina di esercizi fisici “ricordano regimi adottati in sistemi
religiosi tradizionali” ovvero pratiche ascetiche, ma prive di contenuto e
motivazioni spirituali: servono alla buona condizione e alla bellezza, e quindi
al successo nel mondo. Aggiungiamo (facendo attenzione alle osservazioni
dei medici) che il loro obiettivo è conservare la giovinezza e cancellare
il pensiero della transitorietà e del limite. L’illusione della vita “eterna”
(perché proiettata in un futuro indefinito, senza un punto finale di cui si sia
consapevoli), garantita della medicina e dall’autocontrollo razionale, così
come il tabù della morte e della transitorietà (che testimonia una regressione
verso le culture primitive)33 sono differenze fondamentali tra l’identità
antica e quella contemporanea che gli studiosi non colgono, osservando i
fenomeni sociali da un punto di vista materiale. D’altro canto “la coscienza
del corpo permette [secondo Giddens] di afferrare la pienezza dell’attimo
e di controllare le impressioni dei sensi che arrivano dall’ambiente esterno,
così come dagli organi principali”34. Viene in mente la tendenza della cultura
del XVII secolo, impressa nella poesia del naturalismo.
I riferimenti etici del senso d’identità sono un tema importante nelle
riflessioni del citato studioso. Vi leggiamo la “separazione dell’esperienza”,
che vuol dire l’eliminazione delle questioni etiche e morali dall’orizzonte
della scienza e della tecnica: l’isolamento degli ambienti dai “criteri
esterni”:
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32] A. Giddens, Modernity..., op. cit., pp. 5,6, 9, 11,12.
33] Por. Ph. Ariès, Essais sur l’histoire de la mort en Occident au Moyen Age à nos jours, 1975, pol.
Rozważania o historii śmierci, Warszawa, Oficyna Naukowa 2007; G. Gorer, Death, Grief and
Mouring in Contemporary Britain, New York – Doubleday 1965.
34] A. Giddens, op. cit., pp. 12, 107-108.
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Separazione dell’esperienza vuol dire che la maggioranza delle persone raramente e
di sfuggita partecipa agli avvenimenti che legano la vita dell’individuo alle questioni
più ampie della moralità e della finitezza. […] “l’isolamento esistenziale” non è tanto
la reciproca separazione degli individui da se stessi, quanto la loro separazione
dalle risorse morali necessarie al raggiungimento della soddisfazione della vita e
della pienezza esistenziale” […] “L’autenticità” diventa un valore superiore e crea
lo spazio della autorealizzazione, ma è questo un processo moralmente impedito.
[…] Le scelte degli stili di vita […] sono legate a dilemmi morali che – cosa sempre
più ovvia – non si possono relegare semplicemente ai margini35.

In questo problema si staglia una differenza fondamentale. Parlando in
generale, i concetti d’identità delle epoche antiche, tanto individuale che
collettiva, avevano stabili basi assiologiche, sia quelle cristiane sia quelle
della filosofia antica. La qualifica etica dell’esistenza umana, la comprensione
dell’umanità come un compito erano assiomi radicati nella tradizione culturale – nonostante la contrarietà degli scettici, dei relativisti e dei libertini.
La loro universale accettazione favoriva la salute psichica della società36.

Orizzonti di identità: universale, collettivo e individuale

35] Ibidem, pp. 13-14.
36] Giddens nota che la repressione istituzionale non si manifesta nel senso di colpa, ma di vergogna,
e “l’esperienza individuale di insensatezza […] diventa nelle condizioni della successiva modernità
un problema psichico fondamentale. Questo fenomeno va capito nelle categorie del rinnegamento
dei dubbi morali, che si manifestano ogni giorno, a cui si nega una risposta” (p.13).
37] Por. nota. 26. Nonostante la critica del termine “società”, Burke conclude (id., Languages...,
op. cit., pp. 15-16): “Il termine «società» apparirà tuttavia in questo libro incessantemente – non
per coprire l’esistenza di conflitti linguistici, culturali o sociali […], ma per sottolineare che il
senso di solidarietà collettiva e identità è anche parte della vita quotidiana”.
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Una questione che interessa particolarmente gli studiosi rimane quella
delle relazioni tra le tre sfere dell’identità: universale (“ogni” uomo, rappresentante dell’umanità), collettiva (gruppo etnico, nazione, stato) e
individuale (soggettiva). Occorre subito avvertire che il concetto d’identità
collettiva non è in realtà monolitico, ma emerge sullo sfondo di conflitti
come “sentimento di solidarietà e identità collettiva”37; invece, il soggetto
individuale ha a disposizione diverse identità e ne attualizza una di essa, a
seconda della situazione (famigliare, professionale, sociale).
Nella letteratura inerente alla materia si afferma che l’identità individuale
è apparsa solo nel XVIII secolo. Prima funzionavano solo modelli esterni.
Scrive Charles Taylor:
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[…] Facilmente associamo l’identità a quanti vivevano nel periodo prima della
contemporaneità, poiché essi vivevano […] nell’ambito di un certo orizzonte
morale. Questi orizzonti erano tuttavia lontani dalle identità come le comprendiamo
noi. Si potrebbe dire che non costituivano una proprietà degli individui – come
assume il nostro uso della parola “identità” – e questo per tre diversi motivi […]
Innanzitutto perché quegli orizzonti appartenevano alla sfera universale e non
personale. Ma c’erano anche orizzonti più variegati, in particolare nella società
statale. Anche in questo caso l’orizzonte non apparteneva all’individuo, ma era
proprietà per esempio del suo gruppo, della classe, dello stato, del sesso e così
via. Secondo, gli orizzonti apparivano come già costituiti. Non esisteva la questione
dell’innovazione o dell’esplorazione; non c’era posto per l’originalità, salvo che
come fonte di errore e deviazione. Ciò si lega alla terza differenza, vale a dire
che l’orizzonte era completamente modellato sul destino o sui fatti oggettivi,
mentre l’identità contemporanea, sebbene sia composta di elementi esistenti, è
compresa come risultato della scelta individuale.[…] la rivoluzione egalitaria non
era affatto una condizione sufficiente: era necessaria anche […] una rivoluzione
espressiva, che riconosce ad ogni unità individuale un modo di vita e al tempo
stesso ordina che ognuno realizzi la sua umanità in tutta la sua eccezionalità e
non si assoggetti a modelli esterni. […] La mia identità si rivela innanzitutto un
oggetto di ricerca38.

172

Le generalizzazioni presentate si basano sull’assunzione arbitraria e
controversa – a nostro parere – dell’antitesi e separatezza di ciò che è
universale e/o collettivo da ciò che costituisce “la proprietà dell’individuo”. Anticipando una discussione più dettagliata, ci chiediamo se gli
innumerevoli esempi nella storia di sacrificio della vita in difesa di un’idea
universale o collettiva non testimonino che essa costituiva una “proprietà”
profondamente individuale. La storia cristiana (per esempio dei conventi)
non testimonia lo sforzo costante di “innovazione ed esplorazione”?
Nella biografia dei santi (p. e. di Brigida di Svezia), degli inventori (p. e.
Leonardo), degli uomini di stato (p. e. Dantyszek, Jan Zamoyski) non
c’era posto per l’originalità?
Il giudizio di Charles Taylor appare discutibile sia da un punto di vista
contemporaneo, che da un punto di vista storico. Non serve dimostrare
(è stato fatto molte volte, iniziando da Riesman) che “i modelli esterni”
esercitano nel mondo globalizzato un’enorme pressione sugli individui
che – situati in una prospettiva di massa – realizzano la propria umanità

38] C. Taylor, Źrodła współczesnej tożsamości…, op. cit., pp. 11-12.
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39] Giddens sottolinea giustamente che, nelle condizioni della modernità, l’individuo è situato tra i poli
del globalismo e dell’individualismo, che pur essendo contrari, rimangono in stretta dipendenza.
Scopo del libro è descrivere questi legami. In Wprowadzenie (p. 8) l’autore afferma: “Il ruolo
principale è senza dubbio giocato dai mezzi di comunicazione: i materiali stampati e media elettronici.
[…] L’esperienza mediata forma sia l’identità degli individui umani, sia l’ordine elementare delle
relazioni sociali”. I media – nota l’autore – non sono „autoriflessivi”, ma rimangono indipendenti
e si governano con leggi proprie. Per cui “l’esclusione e la marginalizzazione sono effetti della
modernità. Seducendo con una possibilità di emancipazione, le istituzioni moderne creano al
tempo stesso meccanismi di soffocamento del proprio «io» e non di autorealizzazione” (p. 10).
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secondo moduli formati dagli ambienti che creano opinione, in particolare
secondo le istruzioni tramesse attraverso i media39.
D’altro canto, assegnata all’identità contemporanea, la scelta individuale
dei valori che la costituiscono non si manifesta sullo sfondo della tradizione,
testimoniata dalla letteratura esaminata nella nostra discussione, come fenomeno nuovo. Il postulato della conoscenza personale, ragionevole, dei valori
e degli antivalori, e successivamente della scelta tra questi, era addirittura
un topos, uno dei più diffusi nella letteratura medioevale, rinascimentale e
post rinascimentale, e l’icona di Eracle in bivio può essere considerato un
emblema della letteratura antica. In più, la decisione sulla scelta della strada
della vita era legata al rischio individuale e alla responsabilità personale.
Sia l’agiografia medioevale, sia la biografia rinascimentale crescevano dalla
convinzione che “ognuno realizza la propria umanità in tutta la sua eccezionalità”. Queste osservazioni sembrano ovvie, considerando che la cultura
delle epoche antiche era basata sul fondamento del personalismo cristiano,
istillato nell’elementare, universale catechismo, compreso filosoficamente
da San Tommaso, successivamente riformulato nelle categorie dell’umanistica paideia, che tendeva alla ricerca e realizzazione creativa del progetto
personale, irripetibile nelle opere dell’umanità. Elementi individualistici e
volontaristici erano quindi immanenti al sentimento d’identità.
Naturalmente, le idee e i valori che costituivano l’identità non erano una
emanazione della soggettività spontanea, ma si formavano sotto l’influsso
della parenesi famigliare, scolastica, religiosa e politica. Tuttavia, il concetto
d’identità era soggetto alla introversione sia collettiva sia individuale; si
concretizzava nelle esperienze collettive (atti bellici, cerimonie civili e
religiose, avvenimenti famigliari) e personali; anche nelle emozioni che le
accompagnavano e nelle interpretazioni che le razionalizzavano. È sufficiente
ricordare il “testamento” di François Villon (non condizionato neppure dalla
sua appartenenza alla accademia di Parigi) o – d’altro canto – le scritture di
identità negli ambienti nobili, nella poesia di famiglia e di guerra del Barocco,
che in modo più forte, perché testimoniato del sangue, dimostrano il radicamento del sentimento dell’identità collettiva nella coscienza individuale.
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La poesia di Wespazjan Kochowski esclama con convinzione che gli
atti eroici del soldato sarmatico sono una testimonianza di identità in una
dimensione escatologica e la morte sul campo di battaglia permette al nobile
“di testimoniare davanti al Grande Giudice chi e cosa era”. Notiamo che in
questa breve frase è contenuta una chiara definizione d’identità individuale:
una dichiarazione e testimonianza con le opere davanti alla massima Istanza
di giudizio di chi (in senso profondamente individuale) e cosa (in senso
sociale) si è stati nella vita già compiuta”.
Rimane, tuttavia, aperta la domanda sulle relazioni tra identità individuale,
collettiva e universale.
E qui voglio affermare (rifacendomi alle osservazioni iniziali) che la
mancanza di un conflitto fondamentale tra identità individuale e collettiva
era una caratteristica della cultura antica polacca, nonostante queste categorie – una di natura individualista, l’altra standardizzata – rimangano in
uno stato d’irriducibile tensione. Questo conflitto è mostrato, o piuttosto
creato solo dagli autori romantici. Gli educatori rinascimentali della società
(tra questi Kochanowski) convincevano che i valori etici universali definiscono al tempo stesso il bene individuale e quello collettivo. Il bene e lo
sviluppo dell’individuo sono infatti condizionati, e finanche identici con il
bene collettivo e vice versa. I moralisti post-tridentini (tra i quali Skarga)
ripetevano di continuo che l’autocreazione personale (alias: humanitas;
alias: santità) ha il suo culmine nell’offerta per la cara madre Patria ed è
legittimata oltre il tempo e lo spazio, in un ordine metafisico. Il circolo
individuale, collettivo e universale ha un centro comune. È Dio, Creatore
del cosmo, Signore degli Stati e Padre di ogni uomo. In Lui ritrovano la loro
identità le persone, i popoli, l’universo.
L’armonia e la complementarietà dell’identità individuale, collettiva e
universale; le strette interazioni tra di esse derivavano dalla loro collocazione
nella sfera assiologica, e anche dalle tendenze ottimistiche dell’antropologia cristiana e umanistica. Entrambi i sistemi riconoscevano il Bene e
la Saggezza quali chiave di volta dell’universo e fondamento del sistema
politico, entrambi valorizzavano la ragionevolezza dell’uomo, che permette
di distinguere il bene (radicato nei valori) dall’interesse (generato dalla
cupidigia) e compiere la scelta giusta tra di essi, che porti profitto nella
vita personale e collettiva. Al centro di entrambi i concetti c’era la libertà,
interpretata nello spirito dei principi assunti.
La libertà – sia individuale sia collettiva – è “adesione” (come diceva Skarga)
al Bene, infatti, ciò che non è bene, assoggetta e distrugge la consistenza del
mondo, dello stato, dell’individuo. Onde la conclusione che la libertà individuale, propriamente compresa, non viola la libertà collettiva, ma la rafforza; e
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la libertà collettiva (della nazione, dello stato) rende possibile la realizzazione
della libertà individuale. Non a caso proprio gli intellettuali polacchi hanno
formulato il concetto di diritto internazionale e guerra giusta (anche verso
i pagani)40, e la teoria “machiavellica” (cioè attribuita a Machiavelli da i suoi
avversari), che pone la ragione di stato, indipendente dall’etica universale, al di
sopra dell’autonomia del cittadino, è diventata in Polonia una leggenda nera.
Aggiungiamo, richiamando ancora una volta l’analisi di Charles Taylor,
che il modello d’interazione tra identità collettiva e individuale, formato
nella prima Repubblica, risponde in grande misura al modello d’identità
nelle condizioni di uno stato contemporaneo democratico. Quello che i
sociologi scoprono nella contemporaneità e riconoscono come un segno di
“rivoluzionario” innovamento culturale, era nella cultura del Cinquecento
polacco universalmente accettato41.

Tra il presente e il passato. Memoria

40] Nel libro di Smith (p. 33) troviamo un richiamo raro nella letteratura inerente all’argomento:
“Le idee di nazione e di reciproco rispetto delle leggi delle nazioni erano chiaramente presenti
durante il concilio di Costanza nel 1415, e molti richiami alle nazioni e ai loro rapporti possiamo
trovarli nei secoli precedenti, fin dall’antichità”. Vale la pena di aggiungere che questi contenuti
risuonavano negli interventi dei delegati polacchi al concilio, prima di tutto nel trattato di P.
Włodkowic, Tractatus de potestate papae et imperatoris respectu infidelium.
41] Ch. Taylor (nell’articolo citato, pp. 14-19) afferma che la forte personalità collettiva negli stati moderni
democratici si basa sulla sovranità del popolo, che è legittimato a prendere decisioni basate sul
consenso, sulla comunicazione, “sull’ascolto reciproco”, sulla solidarietà, sull’assunzione comune
di compiti. Lo studioso conclude: “La rivoluzione egalitaria ha portato a far parlare oggi più spesso
di ‘dignità’, ma nel significato proposto da Kant. Si tratta dello status, che possiedono – almeno
in teoria – tutti gli esseri umani”. Questa caratteristica può essere completamente attribuita al
sistema della democrazia nobiliare e l’interpretazione della dignità, attribuita a Kant, era fondata
sull’umanesimo – a cominciare dal Manettiano De dignitate et excellentia hominis.
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Nelle tesi del periodo postromantico sull’identità c’è la chiara convinzione
che i concetti antichi si differenzino dai moderni per staticità e addirittura
immobilità. A favore di questa affermazione sembrano parlare: la durata
secolare delle strutture feudali e l’ideologia tradizionalista, che risuona forte
nella retorica della Polonia antica. Tuttavia, nella prospettiva di una osservazione diacronica, appaiono evidenti differenze tra le scritture di identità nella
poesia di Kochanowski, Kochowski e Krasicki, sebbene tutti e tre gli autori
si rifacessero all’unisono alle virtù degli avi. Dove dunque cogliere in questo
punto le differenze nel sentimento d’identità antica e contemporanea?
Sembra che la differenza consista nell’indebolimento e addirittura nella
distruzione dell’antico fondamento di valori universali. L’identità postmoderna
non è radicata in un ordine superiore (o anche metafisico), non si rifà a verità
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sovratemporali, ma ad una sfera relativizzata e caratterizzata da tentativi. Invece,
l’identità delle epoche antiche cresceva sul terreno di idee e valori riconosciuti
come oggettivi e irremovibili. Le differenze che appaiono nelle fonti dei secoli
XV, XVI, XVII e XVIII riguardavano dunque, di regola, le forme storiche assunte
da principi essenzialmente uguali o simili. In altre parole: le differenze che
derivano dalle attuali circostanze non toccavano un certo quanto di indici
d’identità, garantito dal ricordo collettivo che – secondo Paul Ricoeur – è “il
presente del passato”42. Questa definizione (di origine agostiniana) coglie
l’essenza dello storicismo umanistico, che tende – attraverso una profonda
conoscenza del passato – alla sua attualizzazione e al suo sfruttamento nella
creazione del presente (la storia è specchio dei nostri tempi) e a progettare
il futuro. I topos della memoria e del richiamo allo status ante, formati sotto
l’influsso della fede che historia (= memoria) vitae magistra, acquistavano
dunque la funzione di attualizzazione e progettazione.
Naturalmente, non era la storia “reale”, ma “soggettiva”, inserita nella
narrazione dell’inizio, in particolare nei miti etnogenetici, a formare l’identità. La possibilità di unificazione derivava dalla continuità delle forme,
conservate dalla tradizione.

“Noi” e “loro”
Gli autori delle tesi sui legami europei della Prima Repubblica hanno sottolineato ripetutamente che l’identità delle nuove collettività si costituisce in
opposizione agli “stranieri”43. Troviamo anche autori con le seguenti opinioni:
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Si può parlare della fondazione della nazione nel pieno significato del termine solo
quando i suoi membri sono in grado di definire non solo chi non sono, ma anche
chi sono, e – cosa più importante – hanno il senso di appartenenza alla nazione e
di partecipazione alla sua vita44.
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42] P. Ricoeur, Pamięć – zapomnienie – historia, trad. J. Migasiński, in: Tożsamość w czasach zmiany,
op. cit., pp. 22-43. Citazione a p. 26.
43] Della vasta letteratura cito: Swojskość i cudzoziemszczyzna w dziejach kultury polskiej. Materiały
sesji naukowej na temat; „Walka z cudzoziemszczyzną w kulturze polskiej, IBL PAN 25-27.
XI 1971 a Varsavia, a cura di Z. Stefanowska, Warszawa 1971; Uniwersalizm i swoistość kultury
polskiej, a cura di J. Kłoczowski, voll. 1-2, KUL, Lublin 1989; A. Walicki, Sarmacja. Polska między
Wschodem a Zachodem, „Przegląd Polityczny” 2003, no. 62/63, pp. 51-63; Swojskość i obcość: o
kategorii tożsamości w piśmiennictwie polskim na przełomie wieków: prace literaturoznawcze
poświęcone pamięci doktor Małgorzaty Żarczyńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego, Olsztyn 2004. Il consulente esperto della tesi, il prof. Roch Sulima, fa notare che la
contrapposizione “proprio” – “straniero” identificato con il “nemico”, è particolarmente forte nelle
culture slave dell’est. (Cfr.W. J. Propp, Morfologia bajki, trad. W. Wojtyga-Zagórska, Warszawa 1976).
44] A. D. Smith, The Cultural Foundations..., op. cit., p. 16.
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45] Questo atteggiamento è documentato da una ricca letteratura memoriale, tra cui: Erazm Otwinowski,
Wypisanie drogi tureckiej, 1557; Stanisław Niemojewski, Diariusz drogi spisanej i różnych
przypadków pociesznych i żałosnych, prowadząc córkę Jerzego Mniszka, Marynę, Dymitrowi
Iwanowiczowi w roku 1606.
46] Naturalmente è una generalizzazione semplificativa. Non prendiamo in considerazione i conflitti,
che non hanno tuttavia cambiato radicalmente la mentalità collettiva.
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Come si manifesta, dunque, tale opposizione nel periodo che ci interessa?
A prima vista notiamo che sulla mappa politica del XVI-XVII secolo “loro”
erano situati principalmente fuori del cerchio europeo, a est45. Le relazioni
con i paesi europei (dopo l’eliminazione del conflitto con i krzyżacy) non
erano caratterizzate da una vera ostilità né da un senso di pericolo46. Ne
era una manifestazione caratteristica la riduzione da parte di Górnicki del
passo, nel testo di Castiglione, che esprime mancanza di stima per le altre
nazioni. Un esempio questo non isolato. I fenomeni di esaltazione o di
fobia verso altre nazioni avevano nel Rinascimento un carattere piuttosto
sottile (ricordiamo il confronto tra Hussovius e i letterati romani o anche
le lamentele di Janicjus verso gli alloggi austriaci) e sfociavano spesso nel
riso, per esempio per la dieta italiana o per il suono fastidioso della lingua
tedesca.
Significativo era anche il primato dei contenuti irenici (promossi già,
nonostante l’azione contro i krzyżacy, dagli intellettuali del XV secolo, e
successivamente attinti dall’erasmianismo) sull’ideologia espansionistica (le
cosiddette Dimitriadi avevano in quel tempo numerosi critici). Sotto questo
aspetto è stata importante anche la solidarietà europea antiturca, che ha
dato alla nostra formula di identità un carattere aperto e non nazionalistico,
livellando l’antitesi tra ciò che appartiene alla Repubblica Polacca e ciò che
è europeo. Senza dubbio ha influito su quest’apertura l’esperienza senza
precedenti dello stato multinazionale jagellonico.
Notiamo che questo stato di consapevolezza testimonia una maturità del
concetto osservato, che – secondo Taylor – si è formato nelle democrazie
europee della fine del XIX secolo o all’inizio del XX.
Una differenza fondamentale si è creata nella cultura della Repubblica
Polacca dopo l’invasione svedese. Le opinioni gentili di Andrzej Zbylitowski verso gli svedesi, in Strada per la Svezia (1597), non potevano più
funzionare dopo il 1655. E non era tanto la xenofobia polacca, quanto la
conseguente politica culturale della Svezia: il rifiuto del latino universale e
della comunità religiosa, e anche delle convenzioni continentali estetiche
e sociali, come anche la violazione del diritto internazionale e le azioni
traditrici di Carlo Sudermański verso il parente stretto, infine la bestialità
dell’aggressore, hanno causato la rottura dell’equilibrio umanistico tra “noi”

177

Alina Nowicka-Jeżowa

AT T I V O L . 3

e “loro”. Purtroppo, questo ha avuto una ricaduta anche sulla struttura
d’identità interna della nazione (per ricordare la questione degli unitariani).
Per quanto riguarda gli aspetti dell’identità collettiva interni allo stato,
dovremmo apprezzare l’operato dello stato e della Chiesa, e anche degli
autori rinascimentali: storiografi, geografi, poeti, teorici del sistema e pubblicisti a favore dell’integrazione multiculturale della Repubblica Polacca.
È facile riconoscere mancamenti o insuccessi, e criticare ex post, ma ci si
può chiedere se i governi contemporanei e la società sarebbero all’altezza
di un compito così difficile…
Il concetto d’identità non era ovviamente monolitico. Osserviamo una
costante individuazione e differenziazione dell’identità della nobiltà, della
borghesia, dell’aristocrazia ed anche la formazione di costellazioni d’identità
regionali e confessionali. Chiare e diversificate, esse, tuttavia, non distruggevano l’identità collettiva degli abitanti della Repubblica Polacca. Perfino la
formula sarmatica, identificata con il modus vivendi della nobiltà, non escludeva dalla comunità i “fratelli minori”(ne sono un esempio le composizioni
di Jan Jurkowski e Jakub Boczyłowicz su Sobieski, e innanzitutto l’autorità
del borghese Piotr Skarga) e permetteva un’interpretazione democratica,
addirittura multietnica dei miti etnogenetici47.
Considerando l’opinione, secondo la quale il tipo ideale di nazione
(in una comprensione del XIX secolo) ha carattere etnocentrico, si deve
riconoscere l’avanguardia dell’identità multietnica che si formava nella
Repubblica polacca.
È caratteristica anche la rarità nella letteratura del XVI e XVII secolo di
fenomeni di tipo esclusivo (così numerosi p.e. nella Parigi di Ludovico XIV),
mentre, parallelamente, crescevano tendenze egalitarie. La carriera di canti,
danze e padwany, la letteratura picaresca o di circostanza testimoniano
che l’identità collettiva abbracciava diversi ambienti, guadagnando così una
dimensione che superava le differenze di stato sociale ed etniche.
Un fattore importante d’integrazione dell’identità degli abitanti della
Repubblica polacca, un segno riconoscibile della sua singolarità tra gli stati
europei era la tolleranza confessionale. Le azioni a favore dell’accordo
erano motivate da argomenti attinti dell’ideologia umanistica: platonici o
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47] Durante la discussione: “Sarmatyzm a barok – porządkowanie pojęć”. Uniwersytet Warszawski 18
IV 1994 (consegnato per la stampa da M. Elżanowska, „Ogród. Kwartalnik” 1994, nr 4 /20, pp. 48-107)
Rostysław Radyszewśkyj parlava in modo interessante della partecipazione dei “Rusini” (Ucraini
e Bielorussi) alla comunità sarmatica e dell’influsso del sarmatismo sulla Russia. Lo studioso
sottolineava il carattere multinazionale e multiconfessionale dello stato, sfortunatamente, a suo
giudizio, chiamato “Repubblica delle Due Nazioni”. Mostrava esempi di valori compresi in modo
originale (p.e. la libertà come assenza di paura del futuro).
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erasmiani. L’insuccesso dell’anziano Jan Zamoyski nel parlamento del 1597,
che appellava ad abbandonare i conflitti confessionali, di fronte al pericolo
della Repubblica, è stato un evento di peso simbolico: ha annunciato un
radicale mutamento di valori e al tempo stesso una ristrutturazione del
concetto d’identità collettiva.
Da quel momento nella coscienza collettiva è entrato il discorso dell’esclusione. Esso si è formato nella retorica confessionale, da entrambe le parti in
conflitto. Se da una distanza storica si sente innanzitutto la voce aggressiva
di Skarga, occorre ricordare che Marcin Krowicki, Krzysztof Kraiński o
Melecjusz Smotrycki non erano meno eloquenti di Marcin Łaszcz SI nelle
invettive. Tanto più che un “argomento” nelle controversie confessionali
erano avvenimenti quali la morte di Marcin Laterna, Andrzej Bobola o il
massacro a Uman’.
L’osservazione dei cambiamenti di mentalità, realizzatisi nel periodo
post-rinascimentale, solleva in fine la domanda su quale dei concetti di
persona e collettività, funzionanti nel sistema, abbia conquistato l’importanza di originario e quali concetti invece siano stati degradati a un ruolo
secondario o periferico.
Senza pregiudicare una questione che richiede un dibattito serio, noto
soltanto che i tentativi del blocco tridentino (rappresentato da Skarga)
miravano a porre in primo piano il concetto religioso e al tempo stesso
alla sacralizzazione del concetto politico, che aveva fino a quel momento
un primato e un carattere sovraconfessionale. Questi sforzi non sono stati
realizzati pienamente, si è realizzata tuttavia una fusione d’identità religiosa
e politica. Si è realizzato anche – a mio giudizio – uno spostamento della
struttura identitaria dal campo delle idee al terreno delle ideologie. Da cui
le differenze fondamentali di questa struttura: il discorso aperto ha subito
una chiusura, ha assunto le caratteristiche di “applicazione” e spesso ha
mostrato tendenze al confronto. Queste tendenze sono riconosciute come
manifestazione dell’allontanamento della cultura della Repubblica Polacca
dall’Europa. Se sia giusto, resta una questione aperta.

AT T I V O L . 3

(Traduzione di Stefano Redaelli)
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e ricerche sulla prima fortuna delle opere di Niccolò Machiavelli in
Polonia non hanno mai fornito un quadro complessivo del fenomeno
come è accaduto per altri contesti culturali europei a lungo investigati, come l’Inghilterra elisabettiana o la Francia durante le guerre
di religione1. Fra quanti si sono impegnati a ricostruire l’eredità polacca di
Machiavelli spicca il nome di Jan Malarczyk che il 24 Maggio 1961 tenne,
presso l’Accademia polacca di scienze e lettere di Roma, una conferenza
dal titolo La fortuna di Niccolò Machiavelli in Polonia poi divenuta un
saggio ancora oggi utile per gli studi su questo argomento2.
Nelle pagine che seguono, a dispetto del titolo altisonante, il lasso temporale al centro dell’attenzione sarà più ristretto di quello preso in esame
da Malarczyk, che giungeva fino al XX secolo. Riguarderà solo alcuni aspetti
della prima divulgazione a stampa e in latino delle opere di Machiavelli: sono
questi gli ultimi decenni del XVI secolo, periodo in cui sebbene tutti i suoi
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* Conferenza tenutasi il 17 dicembre 2013.
1] La bibliografia è sconfinata, mi limito qui a segnalare G. Procacci, Machiavelli nella cultura europea
dell’età moderna, Laterza, Roma-Bari 1995 e A. Grześkowiak-Krwawicz, Machiavelli i makiawelizm
w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, o potrzebie badań, in: „Libris satiari nequeo...” Oto ksiąg
jestem niesyty. Pamięci Ewy Głębickiej, a cura di J. Partyka e A. Masłowska-Nowak, Instytut Badań
Literackich PAN, Varsavia 2010, pp. 73-83.
2] La conferenza di Malarczyk è stata pubblicata in una seconda edizione ampliata e aggiornata nel
1969 (Breslavia-Cracovia-Varsavia). J. Malarczyk, La fortuna di Niccolò Machiavelli in Polonia, in:
“Conferenze”, n. 17, Accademia Polacca delle Scienze Biblioteca e Centro di Studi, Varsavia-Roma 1969.
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3] L. Perini, La vita e i tempi di Pietro Perna, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2002.
4] Vedi M. Kutter, Celio Secondo Curione: Sein Leben und sein Werk (1503-1569), Helbing Lichtenhahn,
Basel, Stuttgart 1955; D. Cantimori, Eretici italiani e altri scritti, a cura di A. Prosperi, Einaudi, Torino
1992; A. Biondi, Celio Secondo Curione, ad vocem in: “Dizionario biografico degli Italiani”, 31,
1985, pp. 443-449; L. D’Ascia, Erasmo da Rotterdam, Celio Secondo Curione, Giordano Bruno,
Pentagron, Bologna 2004.
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scritti si trovino, dal 1559, nella prima classe dell’Indice dei libri proibiti,
vengono comunque pubblicati in numerose edizioni e traduzioni.
Come è noto nelle prime stampe compaiono le dediche dell’autore
rivolte alla cerchia delle sue frequentazioni negli orti Oricellari e ad alcuni
esponenti della famiglia Medici: nella La Vita di Castruccio Castracani
da Lucca compare ad esempio la dedica a Zanobi Buondelmonti e a Luigi
Alamanni e nei Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio una sempre a
Buondelmonti e a Cosimo Rucellai. Al giovane Lorenzo de’ Medici, figlio
di Alfonsina Orsini e di Piero II de’ Medici, quando questi è in procinto di
ottenere il ducato di Urbino, viene invece dedicato il Principe. Gli studiosi
hanno giustamente tenuto in grande considerazione le dediche dell’autore
perché aiutano a mettere a fuoco i suoi obiettivi e la sfera delle sue relazioni.
Fino ad oggi, però, non hanno goduto della medesima attenzione le lettere
proemiali contenute nelle prime edizioni latine delle sue opere, che sono
in grado di fornire preziose informazioni non tanto su Machiavelli, ma
sull’ambiente culturale in cui le pubblicazioni sono state realizzate.
La prima versione in latino del Principe viene stampata a Basilea il
20 marzo 1560 nella straordinaria officina dell’esule Pietro Perna, che lascia
la natia Villa Basilica, vicino a Lucca, per sfuggire all’inquisizione e per
seguire Pietro Martire Vermigli di cui è estimatore3. La stampa latina del
Principe non presenta la dedica a Lorenzo de’ Medici, come ci si potrebbe
aspettare, ma una nuova dedica al cavaliere polacco Abraham Sbąski. Fino
a pochi anni prima Sbąski era stato studente dell’università di Basilea e
discepolo dell’eretico piemontese Celio Secondo Curione considerato
uno dei più attivi collaboratori di Perna. Curatore di testi fondamentali per
la cultura del tempo, come la prima edizione latina della Storia d’Italia di
Francesco Guicciardini, dell’Aristotelis Stagiritae Tripartitae Philosophiae
opera omnia, dei quattro libri dei Logices elementorum di Aristotele e di
commenti alle opere di Cicerone, Plauto, Sallustio e Tacito, Curione è, al
tempo stesso, autore di primo piano che compone testi entrati nel vivo
del dibattito teologico riformato, come il noto De amplitudine regni Dei
(1554)4. Nel 1551 Curione aveva già dedicato una sua edizione degli scritti
di Giovenale a Sbaski che aveva lasciato Basilea l’anno seguente, ma che
probabilmente era rimasto in contatto con il suo maestro. Dietro suggeri-
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mento dello stesso Curione anche Silvestro Tegli da Foligno, traduttore del
Principe, dedica l’opera a Sbąski.
Le corrispondenze tra Machiavelli latino e nobiltà polacca non si fermano
a questa coincidenza: le circostanze infatti sono simili anche per l’edizione
in latino dei Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio. Questi vengono
stampati a Monbeliard dall’editore Jacques Folliet nel 1591, editore che
aveva lavorato a servizio di Perna qualche anno prima. Anche in questo
caso la traduzione viene realizzata da un allievo di Curione, Giovanni Niccolò Stoppani, che ha già avuto modo di conoscere le idee di Machiavelli
cimentandosi in una nuova traduzione del Principe che Perna ha voluto
realizzare nel 1580, un ventennio dopo quella fatta da Tegli 5. I Discorsi
vengono dedicati da Stoppani a Jan Osmólski, magnate polacco attorno
al quale ruotano numerosi nobili polacchi residenti a Basilea. Osmólski è
in contatto con i pensatori più importanti del suo tempo come Theodor
Zwinger, che gli dedica il suo Theatrum humanae vitae nel 1586, o altri
illustri letterati come Jan Kochanowski e Mikołaj Rej6.
È possibile che la nobiltà polacca abbia sostenuto finanziariamente
questo tipo di produzione editoriale anche se, almeno nel caso di Sbąski,
è difficile immaginare che l’ex-allievo di Curione abbia spedito a Perna del
denaro per la pubblicazione del Principe dopo quasi dieci anni dalla sua
definitiva partenza da Basilea. È invece incontestabile che il Machiavelli
latino sia stato percepito, da chi ha preparato queste pubblicazioni, come
un insegnamento utile per il destinatario oggetto delle dediche. Leggendo
le stesse da una prospettiva più ampia, la via attraverso la quale il pensiero
di Machiavelli è giunto in Polonia, non sarebbe la corte italianofila, come
accaduto nella Francia di Caterina de’ Medici o nell’Inghilterra di Elisabetta,
ma una via che si potrebbe definire «degli eretici».
Almeno una parte dell’attenzione che i curatori delle edizioni latine
dimostrano verso il mondo polacco sembra legata alla loro condizione di
esuli causa religionis: Perna, Curione e Tegli si sono rifugiati come altri nella
cittadina svizzera confidando in una maggiore tolleranza delle istituzioni
statali ed ecclesiastiche. Qui, in effetti sperimentano una libertà di espressione impensabile in Italia, ma il clima muta profondamente nell’ottobre del
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5] L’edizione del Principe del 1580 ha avuto tre diverse prefazioni. La prima è scritta da Stopani e
contiene una dedica al vescovo Cristoforo Blarer, la seconda è una versione edulcorata voluta da
Perna, l’ultima è realizzata di Perna stesso. Cfr. W. Kaegi, Machiavelli a Basilea, in: Meditazioni
storiche, a cura di D. Cantimori, Laterza, Roma-Bari 1960, pp. 165-215, 175-176, 190-195; L. Perini,
op. cit., pp. 184-187.
6] H. Barycz, Przyjaciel i protektor zagranicznych uczonych, in W blaskach epoki odrodzenia,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Varsavia 1968, pp. 141-160. Si veda anche M. Włodarski, Polskobazylejskie więzi kulturalne i literackie w XVI wieku.
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7] Su queste vicende e sulla figura di Celio Secondo Curione ha di recente fornito brillanti contributi
Lucio Biasiori: L. Biasori, Prima e dopo Biondi. Bilancio e prospettive della ricerca su Celio Secondo Curione (1503-1569), in Tra Rinascimento e Controriforma. Continuità di una ricerca,
Atti della giornata di studi per Albano Biondi, Modena 23 settembre 2009, a cura di M. Donattini,
QuiEdit, Verona 2012, pp. 139-162: 157-160. Id., L’eretico e i selvaggi. Celio Secondo Curione le
«amplissime regioni del mondo appena scoperto» e L’ «ampiezza del regno di Dio», in: “Bruniana
e Campanelliana”, 16, 2010/2, pp. 371-388. Prezioso è anche il lavoro di Lucia Felici, Da Calvino
contro Calvino. Celio Secondo Curione e il De amplitudine beati regni Dei dialogi sive libri duo,
in: Giovanni Calvino e la riforma in Italia. Influenze e conflitti, a cura di S. Peyronel Rambaldi,
Claudiana, Torino 2011, pp. 385-403.
8] Sull’attenzione verso la Polonia di Curione e la sua dedica al sovrano polacco si veda G. Cozzi,
Intorno all’edizione dell’opera di Marcantonio Sabellico, curata da Celio Secondo Curione
e dedicata a Sigismondo Augusto Re di Polonia, in Venezia e la Polonia nei secoli dal XVII al
XIX, a cura di L. Cini, Istituto per la collaborazione culturale, Roma, Venezia 1965, pp. 165-177.
Sull’apertura verso l’antitrinitarismo della Polonia negli anni delle dediche di Curione la bibliografia
è molto vasta, per un inquadramento di veda S. Kot, Le mouvement antitrinitaire au XVIe et au
XVIIe siècle, G. Thone, Parigi 1937 e il più recente L. Szczucki, Nonkonformiści religijni XVI i XVII
wieku, PAN, Varsavia 1993.
9] “In ogni comunità o domina uno come il re in Spagna; o molti come i nobili a Venezia; o tutti come
gli ateniesi e gli Svizzeri; o uno e molti insieme come in Polonia [...]”, T. Campanella, Aforismi politici,
13, a cura di L. Firpo, Giappichelli, Torino 1941, p. 94.
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1553, quando il rogo che i calvinisti accendono per giustiziare l’umanista
e teologo spagnolo Michele Serveto fa tremare tutti i rifugiati della città7.
Negli anni successivi a questi drammatici eventi Curione orienta le sue
dediche verso nuovi possibili protettori del suo lavoro e guarda ad est, in
direzione della nascente Confederazione polacco-lituana. È probabilmente
con il medesimo spirito che l’umanista dedica proprio al re di Polonia
Sigismondo Augusto sia un’edizione delle opere di Marcantonio Sabellico,
sia il già citato De amplitudine, che viene finanziato dal sovrano polacco
per la stampa con una somma di cento ducati. Nelle sue parole proemiali ad
Augusto, Curione appare consapevole dell’apertura del re verso l’umanesimo
protestante e gli augura di poter insegnare al suo popolo la vera dottrina
contenuta nel Vangelo8.
Assieme a motivi confessionali, le opere di Machiavelli furono valutate
una lettura da proporre all’establishment politico polacca in virtù della caratteristiche istituzionali del paese, che ne facevano un caso unico in Europa.
Come notava Tommaso Campanella nei suoi Aforismi politici la Polonia
del tempo è organizzata con un governo che è di «uno e molti insieme»9:
dal 1572, ossia dalla morte di Sigismondo Augusto, ultimo rappresentante
della dinastia Jagellone, la monarchia è divenuta di tipo elettivo e il potere
del sovrano è ulteriormente vincolato attraverso gli «articoli enriciani”.
Queste norme, che prendono il nome del primo re che le ha subite, il
francese Enrico di Valois, obbligano il sovrano alla convocazione periodica
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della dieta e l’assemblea nobiliare (Sejm) decide su questioni fondamentali
per la conduzione dello stato come il fisco e la politica estera10. La nobiltà è
prevalentemente protestante e deve convivere con una forte presenza della
chiesa cattolica che ha posto in quelle terre il suo ultimo baluardo a est,
di fronte al regno turco. Attorno ai suoi confini, infatti, incombe anche la
continua minaccia dell’Impero ottomano che influisce tanto sugli equilibri
politici interni che nella letteratura politica coeva.
Di fronte ad uno scenario così eterogeneo non è possibile mettere a
fuoco una reazione univoca dell’intellighenzia polacca verso le opere di
Machiavelli: diversi fra loro, questi lettori in parte hanno potuto attingere
direttamente ai testi del fiorentino e, in parte, sono entrati in contatto con
il movimento di pensiero che ha caratterizzato il machiavellismo in tutta
l’Europa, in particolare nel periodo controriformistico. Alcuni rampolli
della nobiltà di certo hanno avuto occasione di vedere e consultare le
edizioni latine di Machiavelli, ma nel novero dei loro conoscitori è possibile
aggiungere anche numerosi rappresentanti del clero. Nelle terre in cui negli
stessi anni opera assiduamente Antonio Possevino, tra i più vigili censori
di Machiavelli, il Principe e i Discorsi sono conosciuti e in qualche misura
letti. Sebbene i religiosi fossero principalmente impegnati a censurare i testi
di Machiavelli, di fatto li possedevano e potevano fruirne con più facilità di
altri. Nelle biblioteche polacche le copie cinquecentesche delle sue opere
mostrano sovente la firma del primo possessore, il timbro del convento
che ha confiscato il volume e note di commento, realizzate da una mano
diversa da quella che ha vergato l’ex-libris, compiute probabilmente da
qualcuno dell’ambiente del convento.
Uno dei casi più eclatanti è rappresentato da Krzysztof Warszewicki, ovvero il cosiddetto “Machiavelli polacco”, secondo la definizione che ne hanno
dato Henryk Barycz, Bogusław Lesnodorski e, in tempi più recenti, Angelo
Tamborra11. Warszewicki è infatti un gesuita che si forma prevalentemente
all’estero: studia a Lipsia e a Wittemberg, visita Napoli, Roma e Milano,
fino a soggiornare per due anni presso uno studio bolognese (1557-1559).
All’interno della sua vasta produzione gli studiosi hanno rintracciato un
debito machiavelliano in particolare nei Paradoxa, pubblicati nel 1579 e
incentrati sul problema delle relazioni con l’Impero ottomano, e nel De
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10] Vedi E. Opaliński, Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587-1652: system parlamentarny
a społeczeństwo obywatelskie, Wydawn. Sejmowe, Varsavia 1995.
11] H. Barycz, Myśl i legenda Machiavella w Polsce w XVI i XVII, “Nauka i Sztuka”, vol. II, 1946,
n. 2.; B. Lesnodorski, Polski Makiawel, in: Studia z dziejów kultury polskiej, a cura di H. Barycz e
J. Hulewicz, Gebethner i Wolff, Varsavia 1949, pp. 257-279, A. Tamborra, Krzysztof Warszewicki e la
diplomazia del Rinascimento in Polonia, Edizioni dell’Ateneo, Roma 1965.
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12] K. Warszewicki, Turcicae quatuordecim: his accesserunt opuscula duo: L. Friderici Ceriole, De
concilio & consiliariis principis, ex Hispanico in Latinum versum vnum, & De legato legationeque
liber, Officina Lazari, Cracovia 1595, in seguito solo De legato. Ho consultato l’esemplare BN BOZ
375 conservato presso la Biblioteca Narodowa di Varsavia. In A. Tamborra, op. cit., pp. 89-110, è
riportato un estratto del testo di Warszewicki in traduzione italiana a cura di Pasquale Smiraglia.
13] “Religionis porro Catholicae sincerum unbicunque studium, sequatur necessario in legato fides,
sequatur prudentia, sequatur temperantia, et ipsa denique, quae murus adamantini est instar,
nunquam satis laudata sequatur fortitudo”. De legato, p. 250.
14] “alia enim aliorum in nostro corpore membrorum; soli illi legati in imperio similitudinem referunt
oculorum”. Lettera di dedica, De legato, p. 243. La dedica è riportata per intero in Polish culture
in the Renaissance: studies on the arts, humanism and political thought, a cura di D. Facca e
V. Lepri, Firenze University Press, Firenze 2013, pp. 82-83.
15] “Non è di poca importanzia a uno principe la elezione de’ ministri: li quali sono buoni o no,
secondo la prudenzia del principe. E la prima coniettura che si fa del cervello d’uno signore, è
vedere li uomini che lui ha d’intorno; e quando sono sufficienti e fedeli, sempre si può reputarlo
savio, perché ha saputo conoscerli sufficienti e mantenerli fideli”. N. Machiavelli, Il Principe, Rizzoli,
Milano, 1995, cap. XXII, p. 180.
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optimo statu libertatis, stampato nel 1598, nel quale viene difeso il potere
regio. Esiste un’altra opera di Warszewicki che, seppure meno studiata,
permette di compiere alcune osservazioni sulle affinità tra il pensiero di
Machiavelli e quello di Warszewicki: il De legato legationeque liber12. Il
volume presenta un trattato sulla diplomazia internazionale, argomento
ben noto all’autore che, dopo gli anni di studio, diventa segretario del
vescovo di Poznań, Adam Konarski e consigliere dei re Stefano Bathory e
Sigismondo III Vasa.
Pubblicato la prima volta a Cracovia nel 1595 in un elegante infolio, il
De legato si presenta come una institutio di tipo umanistico, nella quale
vengono fissate le qualità che il legato deve possedere: i pregi necessari al
diplomatico per definirsi tale sono numerosi e di diverso tipo, comprendono
la maturità degli anni, il gradevole aspetto, la conoscenza delle lingue e la
capacità di dissimulare13. Se il genere letterario adottato da Warszewicki è
certamente lontano da quello del Principe, che rappresenta del resto, anche
stilisticamente, una novità assoluta per il tempo, s’incontrano tuttavia delle
interessanti analogie tra le idee dell’autore polacco e quelle dell’italiano.
Preliminarmente però è bene chiarire che nel De legato le qualità ascritte
al diplomatico sono le medesime che caratterizzano il sovrano, in quanto
il legato è definito una parte del suo re, ovvero rappresenta i «suoi occhi»14
che osservano il mondo oltre i confini: è colui che viene anche giudicato
in nome del suo signore e in questo gioco di rispecchiamenti è possibile
scoprire le caratteristiche che sono proprie del re. Anche Machiavelli scrive
nel capitolo XXII del Principe che osservando la caratura dei ministri si ha
«la prima coniettura del cervello di uno signore»15, ma i temi sui quali vale
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la pena soffermarsi maggiormente nel De legato sono altri e principalmente
due: la necessità di dinamismo in politica e l’uso civile della religione.
Il legato, scrive Warszewicki, deve “concedere poco o nulla all’ozio,
sempre di più all’attività”16. Il diplomatico che descrive deve compiere il
suo operato con energia, senza momenti di indugio e di stallo e quando
ha concluso una trattativa alla fine di una giornata non deve aspettare che
sia trascorsa la notte per tornare dal suo signore:
una volta che abbia ottenuto ciò che è l’oggetto della sua missione, senza frapporre
indugi, concluda il negoziato su tutta la questione, affidando allo scritto le promesse
fattegli e rendendo più saldo che sia possibile l’accordo raggiunto, senza dormirci
sopra, ché basta lo spazio di una notte, basta una voce raccolta, e magari falsa, per
mandare all›aria ogni cosa [...]17.

Le fini analisi di Tamborra suggerivano che Warszewicki avesse tratto
ispirazione dalla morale calvinista sul lavoro e dagli umanisti fiorentini
che, nella gestione della repubblica moderna, intendevano far rivivere gli
ideali antichi espressi nel Somnium Scipionis, il racconto ciceroniano con
il quale si conclude il De Republica. Il modello di vita politica intesa come
impegno e azione, contrapposto alla vita solitaria e contemplativa, aveva
trovato sostenitori in Coluccio Salutati, Leonardo Bruni, Poggio Bracciolini
e, più tardi, Leon Battista Alberti e Matteo Palmieri. Senza escludere tout
court questa interpretazione, è possibile trovare altre opere, machiavelliane
e non, sulla scrivania di Warszewicki mentre compone il suo De legato. Tra
i classici può avere fornito materia di spunto Tacito e, in particolare, alcuni
passi delle sue Historie18. Tra i moderni Machiavelli e altri autori fiorentini
che hanno risentito della sua influenza. Tra questi ultimi spicca il nome
di Francesco Guicciardini, che con Warszewicki ha condiviso anche una
brillante carriera diplomatica e nei sui Ricordi ha scritto:

AT T I V O L . 3

Chi pur vuole attendere a trattati, si ricordi, che nessuna cosa lo rovina più, che il
desiderio di volerli condurre troppo sicuri: per che s’interpone più tempo, s’implica
più huomini, et si mescolano più cose. dalle quali cause si scuoprono sempre simili
pratiche19.
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16] “parum aliud aut nihil temporis otio, plus semper tribuamus negotio”. De legato, p. 312. Ho tratto
la versione italiana da A. Tamburri, op. cit., p. 109.
17] Ibidem, pp. 95-96.
18] Tacito, Historiae, I, 62 e III, 26.
19] Ricordo A30, B55, cfr. F. Guicciardini, Ricordi, edizione critica a cura di R. Spongano, Sansoni,
Firenze 1951.
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20] “quantum malorum fons et origo Christianorum dissensiones fuerint et quam a modicis et obscuris
principiis ad tantam amplitudinem et maiestatem gens Turcica pervenit”. Krzysztof Warszewicki,
Paradoxa ad Stephanum I, Regem Poloniae, Michael Peterle, Praga, 1588, c. A1r-v, traduzione mia.
21] A titolo di esempio si riporta di seguito uno dei passi più famosi: “La religione antica […] non
beatificava se non uomini pieni di mondana gloria, come erano i capitani di eserciti e principi di
republiche. La nostra religione ha glorificato piú gli uomini umili e contemplativi che gli attivi. […]
E benché paia che si sia effeminato il mondo e disarmato il cielo, nasce piú, sanza dubbio, dalla viltà
degli uomini, che hanno interpretato la nostra religione secondo l’ozio, e non secondo la virtú.
Perché, se considerassono come la ci promette l’esaltazione e la difesa della patria, vedrebbono
come la vuole che noi l’amiamo e onoriamo, e prepariamoci a essere tali che noi la possiamo
difendere”, in: N. Machiavelli, Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, a cura di G. Inglese,
Rizzoli, Milano 1984, vol. I, par. 30-36, libro II, capitolo II, pp. 318-319.
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Il tema del dinamismo politico è in grado di mettere in evidenza un ulteriore parallelo fra Machiavelli e Warszewicki, poiché per entrambi l’impiego
di rapidità e risolutezza in politica si legano ad un uso civile della religione.
La corrispondenza può certamente sembrare azzardata perché da una parte
Machiavelli per primo ha immaginato una politica nella quale non entrano
valutazioni di tipo morale e religioso, dall’altra l’autore è un rappresentante
del clero. Per Warszewicki l’unità religiosa è necessaria per contenere
l’espansione dei turchi e questo tema viene costantemente affrontato nelle
sue opere: compare nei Paradoxa, nel De optimo statu libertatis, nel De
legato e anche in altri testi. Auspicandosi, similmente ad altri pensatori
del suo tempo, che i paesi cattolici si riuniscano assieme per combattere
l’Impero ottomano, scrive ad esempio nei Paradoxa: “quanto le discordie
dei cristiani sono state fonte e origine dei mali, quanto da modici e oscuri
inizi il popolo turco ha ottenuto tanta grandezza e maestà”20.
Nell’elaborare tali riflessioni è possibile che Warszewicki abbia avuto
presente il punto di vista espresso da Machiavelli nel Principe e ancor più
nei Discorsi, in alcuni famosi passi che trattano della religione romana21.
Machiavelli, come è noto, è il teorico di una religione asservita alle necessità
dello stato, un instrumentum regni, e considerò la situazione italiana con
pessimismo, prevedendo che il papato, come stato fra gli stati, non avrebbe
mai avuto la forza di unificare la penisola. Anche Warszewicki immagina una
religione come instrumentum regni e il rafforzamento dei poteri del sovrano
avrebbero dovuto includere l’indipendenza dalla Chiesa: essa era chiamata
a svolgere un ruolo in politica estera, dando vita ad un’egemonia politica
fra paesi cattolici che avrebbero così sconfitto il terribile nemico comune.
L’ipotesi di una lettura attenta dei testi machiavelliani da parte di
Warszewicki attorno a questo tema può venire confermata e arricchita di
informazioni ottenuti grazie a una più attenta osservazione delle edizioni
latine prodotte dalla cerchia di Celio Secondo Curione. Nella versione del
Principe del 1580, curata da Stopani, Pietro Perna ha voluto aggiungere,
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subito dopo il Principe, il libro 52esimo delle Istorie romane di Cassio
Dione secondo una traduzione in latino, realizzata diversi anni prima da
Curione22. Qui compaiono le orazioni ad Augusto di Mecenate e di Agrippa
che discutono se sia migliore la monarchia o la repubblica. Nelle medesime
pagine vengono a lungo considerati anche tutti gli argomenti discussi
da Warszewicki nel De legato, come l’importanza per un sovrano della
selezione dei propri legati e la difficoltà di governare un vasto impero.
Non solo, attraverso le parole di Mecenate viene descritto un uso civile
della religione e la sacralità dell’imperatore che deve farsi oggetto di culto.
Anche per Warszewicki la religione possiede un altro ruolo oltre a quello di
fattore aggregante fra paesi cattolici: c’è l’ispirazione religiosa che guida la
costruzione del governo, poiché la nascita dello stato avviene nel momento
in cui il sovrano prende platonicamente a modello Dio. Il sovrano e il suo
legato sono virtuosi in quanto agiscono in politica e attraverso la loro
costante iniziativa diventano un riflesso, seppure imperfetto, di Dio, scrive
infatti Warszewicki: “la persona dell’ambasciatore è e deve essere qualcosa
di sacro”23. L’equazione dinamismo-natura divina del politico è ovviamente
sconosciuta a Machiavelli per il quale la religione non è coinvolta nella genesi
della politica. Anzi, è proprio nell’accoglimento da parte del gesuita di una
coscienza morale e di un’aura di sacralità della politica che si compie una
distanza insanabile fra le posizioni di Warszewicki e quelle del fiorentino24.
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22] La lettura incrociata di Machiavelli e Dione da parte degli intellettuali di fine Cinquecento è oggetto
di un articolo di prossima pubblicazione. Vasta la bibliografia su testo di Dione, mi limito qui a
segnalare: A. Favuzzi, Osservazioni su alcune proposte di Mecenate nel libro LII di Cassio Dione,
in: Epigrafia e territorio, politica e società: temi di antichità romane, a cura di A. Piani, Edipuglia,
Bari 1996, pp. 273-283; M. Sordi, Il problema religioso nel discorso di Mecenate ad Augusto, Cassio
Dione 52, 35, 3 – 36,3, in: Λόγιος ἀνήρ: studi di antichità in memoria di Mario Attilio Levi, a
cura di G. Michelotto, Cisalpino, Milano 2002, pp. 469-475. Più in generale si veda G. Martinelli,
L’ultimo secolo di studi su Cassio Dione, Accademia ligure di scienze e lettere, Genova 1999.
23] “sunt namque et debent esse legatori corpora sancta”. De legato, p. 246.
24] Il De legato viene impresso nel 1595 assieme ad altre due opere che condividono lo stesso volume:
il Turcicae quatuordecim, che sono 14 orazioni incentrate sulla questione dell’espansione
dell’impero Turco e una versione in latino di Warszewicki del Concejo y consejeros del Príncipe,
dell’umanista spagnolo Fadrique Furió Ceriol. Proprio in questa opera Ceriol, secondo le fini
analisi di Luca D’Ascia, attinge largamente alle riflessioni di Machiavelli: egli sostiene che la scienza
politica sia in grado di dominare la complessità degli eventi e così si candida probabilmente a
collaborare con il giovane sovrano Filippo II. Anche Warszewicki sembra candidarsi a collaborare
con il suo sovrano, Sigismondo III Vasa, mostrandogli la via da seguire. Nel 1592, pochi anni
prima la stampa del trittico Turcicae, De legato e Concejo, il sovrano riunisce infatti sotto la
propria corona la Confederazione polacco-lituana e la Svezia. Il nuovo stato è ora il più esteso al
mondo dopo la Moscovia ha bisogno un programma di governo innovativo. Su questi temi mi
permetto di rinviare a V. Lepri, Borderlands and political theories: Krzysztof Warszewicki reader
of Machiavelli, in: Polish culture in the Renaissance: studies on the arts, humanism and political
thought, op. cit., pp. 71-89.
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Nel De legato l’autore attinge a Machiavelli, a Cicerone e ad altre autoritates classiche e moderne, ma è soprattutto lettore di testi che nascono già
contaminati, manipolati – come le edizioni latine prodotte a Basilea – che
rendono ancora più arduo individuare fonti e riferimenti. Warszewicki pare
accogliere alcuni insegnamenti di Machiavelli per fronteggiare una situazione
di grande emergenza della Confederazione polacco-lituana: deve arginare
una crisi e proprio le circostanze straordinarie fanno sentire lecito anche
al gesuita Warszewicki adottare punti di vista estremi e radicali come quelli
di Machiavelli.
Tirando sommariamente le fila di quanto osservato fino a questo punto,
gli eretici che hanno prodotto il Machiavelli latino guardano a est in cerca
di una terra tollerante dove vivere liberamente il loro credo e la Polonia,
in particolare dopo la vicenda di Serveto, sembra la realtà più attraente:
ai nobili polacchi offrono la nascente scienza politica sperando così di
consolidare quello stato che più di altri offre loro asilo. D’altro canto gli
autori politici polacchi, se Warszewicki può in qualche misura rappresentarli,
non sembrano usare questi testi per rafforzare le istituzioni ma, come gli
eretici italiani, continuano a guardare ad est e leggono Machiavelli per
comprendere e fronteggiare la minaccia ottomana.
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EVENTI
2012
17 gennaio
Conferenza
Hanna Serkowska, Alcune riflessioni sulla ricezione della letteratura italiana nella Polonia di oggi
31 gennaio
Conferenza
Anna Janowska Centroni, Alcuni esempi di sinagoghe in Polonia prima e dopo la Seconda guerra
mondiale
14 febbraio
Conferenza
Paweł Hanczewski, La Repubblica delle Due Nazioni e il Regno di Gran Bretagna nel sec. XVIII: le due
strade diverse di sviluppo della monarchia nell’eta’ moderna
28 febbraio
Conferenza
Aleksander Smolar, La Polonia nell’Unione Europea, in collaborazione con l’Istituto Polacco di Roma
6 marzo		
Presentazione libro
Marcello Bacciarelli pittore di Sua Maestà Stanislao Augusto Re di Polonia. Atti del Convegno, 3-4
novembre 2008 a cura di Leszek Kuk e Anna Wawrzyniak Maoloni, Accademia Polacca, Roma 2011
27 marzo		
Conferenza
Jan Piskurewicz, Artur Wołyński fondatore del Museo Copernicano di Roma
24 aprile		
Conferenza
Jarosław Matysiak, Giovanni Maver e la Polonia. Lettere di Giovanni Maver a Roman Pollak conservate
presso l’archivio dell’Accademia Polacca delle Scienze a Poznań
8 maggio 		
Conferenza
Mariusz Smoliński, Artisti italiani nella Slesia della seconda meta’ del ‘600: un episodio sconosciuto
dell’espansione artistica italiana nell’Europa centrale
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17 maggio
Presentazione libro
Un secolo in dieci giorni di Kontanty Gebert, Feltrinelli, Milano 2011
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30 maggio
Conferenza
Marek Kornat, Adam Jerzy Czartoryski (1770-1861) e il suo “Essai sur la diplomatie (1830)”
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5 giugno 		
Conferenza
Jadwiga Miszalska, Roman Sosnowski, I manoscritti italiani nel ‘fondo berlinese’ della Biblioteca
Jagellonica di Cracovia
25 giugno		
Presentazione libro
Polonica negli archivi romani della Compagnia di Gesu’, voll.1-5, Ignatianum i WAM, Kraków 2000-2008
9 ottobre 		
Conferenza
Tomasz Schramm, La ‘questione polacca’ durante la Prima guerra mondiale
18 ottobre
Conferenza
Andrzej Walicki, La Polonia nell’”idea russa”
24 ottobre
Conferenza
Michał Kleiber, L’Accademia Polacca delle Scienze di fronte alle nuove sfide (nel 60˚ anniversario
della fondazione)
30 ottobre
Serata commemorativa
Nel 10˚ anniversario della scomparsa di Karolina Lanckorońska (1898-2002)
6 novembre
Conferenza
Witold Zahorski, La Societa’ Storica e Letteraria Polacca e la Biblioteca Polacca di Parigi. Storia,
attivita’, collezioni (1832-2012)
11 dicembre
Presentazione libro
Viaggiatori polacchi in Sicilia e Malta tra Cinquecento e Ottocento di Anna Tylusińska-Kowalska,
Edizioni Lussografica, 2012
18 dicembre
Serata commemorativa
Nel primo anniversario della scomparsa del prof. Pietro Marchesani (1942-2011)

2013
8 gennaio		
Conferenza
Tobias Weger, La Polonia dell’Ottocento vista da italiani e tedeschi
22 gennaio
Conferenza
Leszek Kuk, L’insurrezione di gennaio (1863-1864) nella storia delle lotte polacche per la liberta’ e
l’indipendenza. Nel 150˚ anniversario dell’inizio dell’insurrezione
26 febbraio
Conferenza
Krzysztof Mikulski, Gli antenati di Niccolò Copernico: un nuovo approccio

19 marzo		
Conferenza
Jerzy Miziołek, Tra Roma e Varsavia nel Settecento: un progetto italo-polacco del Museo perfetto
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12 marzo		
Conferenza
Piotr Salwa, Francesca da Rimini (Inf.V): un’eroina polacca
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16 aprile 		
Presentazione libro
Polskie uroczystości w barokowym Rzymie 1587-1696 di Hanna Osiecka-Samsonowicz, IS PAN, Warszawa
2012
23/24 aprile
Convegno
Ricordare il 2˚ Corpo d’Armata polacco in Italia (1943-1946): “Inter arma non silent musae”, in
collaborazione con la Fondazione Romana J.S. Umiastowska
14 maggio
Presntazione libro
Rzymska komedia di Jarosław Mikołajewski, Wydawnictwo Agora SA, Warszawa 2011
11 giugno		
Presentazione libro
Il Primate di Polonia card. August Hlond di fronte ai grandi conflitti dell’epoca: la Seconda guerra
mondiale e la “guerra fredda” (Conferenze n. 127), a cura di Leszek Kuk e Stanisław Zimniak SDB,
EDO-Jakub Łoś, Roma 2012
13 giugno		
Conferenza
Kai-Michael Sprenger, La doppia memoria del Barbarossa: lo strano cado di Lodi, in collaborazione
con Circolo Medievistico Romano
1 ottobre 		
Conferenza
Elżbieta Jastrzębowska, Le pitture nell’Ipogeo degli Aurelii a Roma reinterpretate
17/18 ottobre
Convegno
Maestri della polonistica italiana
22 ottobre
Conferenza
Stanisław Mossakowski, Gli anni romani di Giovanni Battista Gisleni (1600-1672) e la sua memoria
nella Chiesa di Santa Maria del Popolo
6/7 novembre
Festival
Festival delle nuove tecnologia – La Polonia da scoprire, in collaborazione con l’Ambasciata della
Repubblica di Polonia in Italia, Ufficio Promozione del Commercio e degli Investimenti
26 novembre
Conferenza
Roman Sosonowski, Manoscritti medievali italiani nella Biblioteca Jagellonica. Un caso speciale:
i volgarizzamenti provenienti dalla Preussische Staatsbibliothek
3 dicembre
Conferenza
Alina Nowicka-Jeżowa, Letteratura rinascimentale e barocca in Polonia come laboratorio di identita’
individuale e collettiva: una questione aperta
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17 dicembre
Conferenza
Valentina Lepri, Machiavelli in Polonia
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