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UESTA imponente pubblicazione non sarebbe mai stata possibile sen-

za, da una parte, il grande lavoro redazionale dei polonisti italiani e

amici di Andrzej Litwornia, Andrea Ceccherelli e Antonio M. Raffo, e,

dall’altra, l’appoggio finanziario del Sindaco della città di Breslavia, Rafa∏ Dut-

kiewicz, e di Leszek Pacholski, Rettore dell’Università di Breslavia, l’alma

mater di Andrzej Litwornia, dove egli ha studiato e dove ha cominciato poi

la sua attività di studioso e docente, prima di partire per Italia e diventare pro-

fessore dell’Università di Udine. Vorrei esprimere anche un grande ringrazia-

mento a tutti coloro che due anni fa hanno risposto con entusiasmo all’idea

di organizzare due giornate di studio in onore di Andrzej Litwornia, il quale,

anche se malato, ha presenziato ad esse e ci ha stupito e affascinato ascoltan -

do, apprezzando l’alto livello degli interventi e ricapitolando la problematica

di volta in volta toccata. Quattro mesi dopo Andrzej Litwornia non era più fra

noi, ma ci ha lasciato un caro ricordo ben testimoniato da questi scritti.

El˝bieta Jastrz´bowska, Roma, ottobre 2007

INIEJSZA imponujàca publikacja nie dosz∏aby nigdy do skutku, gdyby z

jednej strony nie by∏o wielkiego wk∏adu pracy redaktorskiej w∏oskich

polonistów i przyjació∏ Andrzeja Litworni, Andrei Ceccherellego i Anto -

nia M. Raffa, a z drugiej bez finansowego wsparcia Prezydenta Wroc∏awia Rafa∏a

Dutkiewicza oraz Rektora Uniwersytetu Wroc∏awskiego Leszka Pacholskiego –

uczelni, która uformowa∏a Andrzeja Litworni´, gdy˝ tam studiowa∏ i tam roz-

poczà∏ swojà prac´ naukowà i dydaktycznà, zanim wyjecha∏ do W∏och i sta∏ si´

profesorem Uniwersytetu w Udine. Chcia∏abym tak˝e goràco po dzi´ ko waç tym

wszystkim, którzy dwa lata temu z wielkim entuzjazmem odpowiedzieli na apel

zorganizowania dwudniowej sesji dla uczczenia dorobku naukowego Andrzeja

Litworni, który b´dàc ju˝ chorym by∏ obecny na tej sesji i wszystkich nas za dzi -

wi∏ oraz wielce nam zaimponowa∏ wys∏uchawszy wszystkich referatów, chwa-

làc ich wysoki poziom i rekapitulujàc poruszanà problematyk´. Cztery miesià-

ce póêniej Andrzeja Litworni ju˝ nie by∏o wÊród nas, ale pozostanie nam zaw-

sze we wdzi´cznej pami´ci, o czym najlepiej Êwiadczy niniejsza ksià˝ka.

El˝bieta Jastrz´bowska, Rzym, paêdziernik 2007
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U DUE ANNI FA: l’undici e dodici ottobre 2005, in Vicolo Doria, si tenne-
ro – auspice ed ospite El˝bieta Jastrz´bowska, direttrice dell’Accade-
mia Polacca di Roma – due “Giornate di studio in onore di Andrzej Lit-
wornia”. Introdusse, con calde e molto appropriate parole, Sante Gra-

ciotti, e ben ventinove relatori porsero il loro contributo. Erano per lo più po-
lonisti, colleghi italiani del festeggiato: vi se n’erano aggiunti quattro di fuori
(i polacchi Edward Balcerzan, W∏adys∏aw Dynak, Bogus∏awa Latawiec, non-
ché Sergej Nikolaev di Pietroburgo) i quali, trovandosi allora in Italia e aven-
do saputo dell’iniziativa, avevano espresso il desiderio di partecipare.

In quei due giorni di due anni fa Andrzej, seduto a capotavola lì nel salo-
ne dell’Accademia, a noi tutti impartì quella che dev’esser stata l’ultima sua
lezione: eloquentemente intervenendo al termine di ogni relazione, espri-
mendo apprezzamento, puntualmente commentando e aggiungendo nuovi
dati e suggerendo spunti ulteriori. Da quei suoi interventi capivi che lui ave-
va dentro ancora di tutto: la voce era a tratti un po’ affaticata (la vita gli sta-
va già dando segnali), ma avvertivi la sua smania di intendere e di studiare,
di imparare ancora, e insegnare, e donare.

Ora quei contributi, cui alcuni altri si sono poi aggiunti, vengono qui mes-
si a stampa. La festa di due anni fa si rapprende in una Denkschrift*, ch’è
l’omaggio di tutti noi allo studioso acuto e infaticabile, all’uomo generoso, al-
l’amico buono.

A.M.R., Firenze, ottobre 2007

DUE ANNI DOPO

F

*] Come il lettore potrà constatare, alcuni dei contributi sono stati stesi o ritoccati posteriormente alla scomparsa
di Andrzej Litwornia. Altri – in una frammistione che certo può risultare aspra, ma anche mantiene evidente lo
stretto nesso tra quelle “Giornate in onore” e questa, appunto, Denkschrift – sono qui riprodotti nella loro stesura
originaria, e recano immutati non solo i tempi verbali, ma anche gli augurali e festevoli auspici allora formulati.



Nato nel 1943 a Tarnów, Andrzej Litwornia compì gli studi universitari a Bresla-
via, dove poi anche s’addottorò (Doktorat nauk humanistycznych), sotto la gui-
da di Czes∏aw Hernas, con la dissertazione Sebastian Grabowiecki. Zarys mono-

graficzny (1974). Già da prima, subito dopo il magisterium, era iniziato, nella
stessa università, il suo cursus accademico: dapprima asystent (1966  68) pres-
so la Cattedra di letteratura polacca, Wydzia∏ Filologiczny; poi, dal ‘68 al ‘74,
starszy asystent; e poi adiunkt, dal ‘74 al ‘79, presso l’Instytut Filologii Polskiej;
di questo stesso istituto, dal ‘74 al ‘78 (con intervallo di alcuni mesi nel 1975 per
un soggiorno di studio a Roma), è anche vicedirettore. Nel 1978 è altresì docen-
te in Lituania, all’Istituto pedagogico di Vilna. Lettore di scambio internazionale
dal 1979 all’84 alla Sapienza di Roma, e professore a contratto, presso lo stesso
ateneo, nell’anno accademico 198485. Ripreso servizio alla sua università di
Breslavia, nel 1990 viene di nuovo chiamato in Italia, come lettore di scambio
all’università di Firenze, dove resta in carica fino al 1992, quando vince il con-
corso per professore associato di Lingua e letteratura polacca all’università di
Udine. Dal 1993 al ‘95 tiene anche la supplenza della stessa disciplina all’univer-
sità di Pisa. Muore a Udine il 16 marzo 2006.

ANDRZEJ  L ITWORNIA





NDRZEJ LITWORNIA era un bell’uomo: alto, diritto come un cipresso –
o se si preferisce come un giovane abete –, i tratti del viso grade-
voli, comunicativi, eppure non invitanti alla confidenza con chiun-
que. Nella sua vita era stato capo-boyscout e ci teneva a farlo sa-

pere. Ai miei occhi non avrebbe recato meraviglia vederlo chiuso in una uni-
forme di ufficiale di un qualche esercito senza mansioni di guerra, o trasfor-
mato per magia in un cavalleggero della vecchia Rzeczpospolita impegnato
in decorose imprese cavalleresche o volteggiante in scintillanti cotillons mon-
dani. Lo figuro consapevolmente in maniera forse teatrale, lontana dalla mar-
morea fissità del monumento funebre. Ma io parlo di lui vivo: per quel sen-
so di stupefazione incredula con cui ho vissuto – più che in tanti altri casi –
il consumarsi del suo destino; e in più per il rifiuto non solo emozionale del-
la realtà della morte come evento definitivo. Dunque io l’ho davanti a me
vivo, come lo conobbi all’inizio e lo frequentai poi nel corso degli anni, in
un rapporto che non aboliva la distanza, ma la sottendeva di segrete conso-
nanze simpatiche. Andrzej era un bell’uomo e sapeva di esserlo. La foto che
lo ritrae nel quarto di copertina dei suoi Studia o recepcji Dantego w Polsce
ce lo ridà con avvincente autenticità: un perfetto ovale di viso incorniciato
da una corta capigliatura e una cortissima barba, sapientemente tenuta al li-
mite del non rasato, mentre la mano sinistra regge con gesto distratto gli oc-
chiali, appena tolti e già in via di essere reinforcati. Andrzej non era un dan-
dy; o forse lo era, ma con un grande stile che svelava in lui qualcos’altro. Egli
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CIAO, SCIAO, SERVUS, 
ANDRZEJ LITWORNIA!
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era un innamorato della bellezza e la bellezza era nel suo immaginario e se-
gretamente nella sua scala dei valori un surrogato di assoluto: una specie di
trascendentale in parziale concorrenza con l’altro trascendentale di cui fu
pure convinto servitore: la verità. Ricordo la maniera con cui un giorno mi
spiegò il suo penchant per le cose – e soprattutto le persone! – belle: “Io
sono un adoratore e un collezionatore di bellezze”. Me lo disse in una cir-
costanza molto concreta e significativa della sua vita; e voleva essere una
smentita – almeno parziale – sia all’apparente fatuità di alcune sue scelte che
potevano sembrare – e forse in parte erano – superficialmente edonistiche,
sia al dubbio che il suo fosse un collezionismo piattamente quantistico, acri-
tico e privo di gusto.

Che la sua ricerca del vero non fosse seconda a quella del bello lo dimo-
stra il ramo più vigoroso del suo collezionismo: la bibliotecomania o biblio-
mania, insieme erudita e bibliofilica. La “bibliomania” (mi si consenta di chia-
marla così, per mancanza di un termine più giusto!) non soppiantava le al-
tre “manie”: in questi amori egli era poligamo. Ricordo che quando alcuni
anni or sono io gli parlai di un mio viaggio a Osijek per partecipare a un
convegno e ritirare un premio, mi disse che erano frequentissimi i sabati in
cui lui andava appunto a Osijek con un amico di Udine collezionista di oro-
logi antichi: andavano in macchina per mercatini; divorando in due giorni
più di mille chilometri di strada non buona, attraversando in ognuno dei due
sensi due frontiere, per arrivare al Danubio, ai confini con la Serbia, e il gior-
no dopo rientrare per la stessa strada e passando le stesse frontiere a Udine.
L’amante della letteratura odeporica era lui stesso un globe-trotter, sempre
attratto dalla strada e sempre disponibile all’avventura, per uno di quei trat-
ti del codice genetico polacco condivisi da molti suoi connazionali anche il-
lustri. Ma muovendosi non cambiava identità, cumulava esperienze, amplia-
va orizzonti, con una attenzione al nuovo che lo rendeva capace di rinnova-
re in qualche senso la pelle: basta pensare alla problematica friulana alla
quale egli estese, una volta diventato udinese, i suoi interessi slavistici. Ma
rinnovava solo in qualche senso; in realtà egli estendeva, in cerchi sempre
più larghi, e quindi centrifughi, il campo di azione del suo mondo interiore,
il quale restava, nel profondo, sempre identico a se stesso. La sua biblioteca
è un segno simbolico di questo suo diventare nelle successive acquisizioni
sempre “alter et idem”. La biblioteca era la vera casa di Andrzej, il guscio di
lumaca dentro cui viveva, il patrimonio che portava sempre con sé e nel
quale, in definitiva, si identificava. Non saprei confermare, come è stato det-
to, se la biblioteca polonistica di Andrzej fosse la più ricca raccolta privata
del genere in Europa; né in definitiva importa granché confermarlo, magari
anche in confronto di raccolte come quella di Paul Cazin (†1963) in Francia

CIAO, SCIAO, SERVUS, ANDRZEJ LITWORNIA!
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o di Stojan Subotin (†1977) nella Jugoslavia di un tempo. Andrzej coltivava
in particolare la cultura polacca “antica”, ma non disdegnava la “moderna”,
si procurava le ultime edizioni critiche, ma raccoglieva anche quelle corren-
ti nel tempo, teneva in particolare conto le “editiones principes”, le rarità edi-
toriali, accanto alla produzione polonistica teneva d’occhio anche quella di
altre zone d’Europa, in particolare dell’Italia, aveva incunaboli, cinquecenti-
ne e seicentine, apprezzava le preziosità tipografiche, i caratteri antichi, le
carte tirate a mano, le incisioni, le rilegature d’epoca, gli ex libris e le anno-
tazioni di proprietà. Nella sua bibliofilia Andrzej era onnivoro e insieme –
cosa non facile da mettere insieme con la detta caratteristica – degustatore
raffinato. Perché i suoi libri Andrzej li leggeva, aggiungendo al piacere del-
la lettura il piacere del contatto fisico con il pezzo di tipografia: è rivelativo
quanto egli confessava nella ultima intervista concessa ai lettori di “Polonia
W∏oska” sulla sua incapacità di servirsi dei mezzi di informazione elettroni-
ca: computer e internet. Evidentemente se lo poteva permettere – avrebbe
magari sussurrato qualcuno, alludendo alla rete di servizi di cui la moglie e
gli amici lo facevano godere: ma è un fatto che alla sua avversione per la
bassa manovalanza scrittoria corrispondeva una infaticabile attività di letto-
re e di memorizzatore di dati, che ne facevano una specie di biblioteca am-
bulante, sempre disponibile per chiunque ne avesse bisogno.

Questa sua particolarità è stata rilevata da più persone, che l’hanno mes-
sa in rapporto da una parte con una memoria strepitosa e dall’altra con una
prodigalità di dono affatto grandiosa. Sono pochi i polonisti italiani, io stes-
so lo so bene, che non ne abbiano approfittato. Ricordo che quando oltre
venti anni fa io preparavo – ero in campagna a Osimo, senza una biblioteca
a portata di mano – il commento alle liriche di Krasicki, che poi sarebbero
comparse nella edizione della Biblioteka Narodowa del 1985 (Ignacy Krasic-
ki, Wybór liryków, opracowa∏ S.G.), era a lui che ricorrevo quando mi man-
cava un riferimento testuale o una reminiscenza letteraria: Andrzej era di una
disponibilità da gran signore. Oserei dire che non c’era in lui così vivo il sen-
so della proprietà letteraria (o concettuale), che rende talvolta piuttosto tri-
ste il dibattito rivendicativo tra colleghi, quanto era vivo il piacere del lavo-
ro fatto in comune, in un processo dove il mio e il tuo scomparivano per la-
sciare il luogo alla gioia della scoperta di una verità raggiunta insieme, che
era – ed è – una ricchezza comune. Mi sono sempre posto il problema de-
gli slavisti stranieri che noi abbiamo usato chiamare perché, in assenza di
colleghi italiani, collaborassero con noi per tenere in piedi la baracca della
slavistica nostrana. È stata da noi una prassi viva fin dai primordi della no-
stra disciplina: ricordo per la polonistica il Prof. Pollak, chiamato a Roma già
dai tempi di Maver. La mia idea è stata sempre che l’apporto del collega stra-

SANTE GRACIOTTI
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niero dovesse essere sussidiario e non alternativo a quello indigeno e che
esso dovesse essere mirato a formare una scuola di tubylcy, cioè di italiani
che fossero stati in grado, passato il periodo del maestro “venuto da lonta-
no”, di prenderne in carico l’eredità. Ritengo che in questo non abbiamo
sempre avuto fortuna: il maestro russo, o serbo, o croato, o polacco, o ceco
è restato spesso chiuso nel suo bozzolo, comunicante più con la sua patria
di origine che con quella di adozione; in una parola il maestro straniero
spesso non ha creato una scuola nostrana. Il discorso su Andrzej è abbastan-
za complicato, perché la sua attività si è sviluppata da noi in diverse sedi e
in diverse epoche; e non so quanti discepoli egli abbia effettivamente alle-
vato. Ma il suo raggio di azione fu molto più esteso di quello esercitato dal-
la cattedra su una scolaresca di allievi: Andrzej è stato maestro di colleghi, o
almeno collega interattivo in comuni attività di ricerca e di azione, “remueur
d’idées”, organizzatore di imprese di breve o lungo termine, stimolatore e fe-
condatore (soprattutto nel periodo udinese) di ambienti universitari, nei qua-
li egli andava anche molto al di là del chiuso ambito slavistico. E tuttavia non
vorrei essere un panegirista. Andrzej ha avuto nella sua vita – come ognuno
di noi nella propria – parecchi limiti, non tutti involontari. Il primo e più gra-
ve fu la malattia, comparsa ai primi anni ‘80 e gravante per oltre un venten-
nio sulla sua vita, con alti e bassi che gli impedivano una piena disponibili-
tà delle forze e una possibilità di programmazione di ampio respiro. Il secon-
do fu invece – se non era errato il mio giudizio, di quando lui lavorava con
me – la sua protratta maturazione adolescenziale, che l’ha portato a seguire
per tanto tempo il “diletto” più che il lavoro costruttivo e organizzato. Que-
sti due limiti sembrarono essere – e furono in effetto – superati quando con
l’inizio del Duemila egli diede l’avvio alla pubblicazione di una serie di ope-
re, nelle quali infine trasfuse una parte del sapere che aveva accumulato nel
tempo, lasciando sperare, almeno all’inizio di quegli anni, che non meno
avrebbe prodotto in futuro. Purtroppo era ormai troppo tardi per una dure-
vole inversione di tendenza.

Non sta a me esprimere un parere sul suo lavoro di storico della cultura.
Ma credo di poter dire che Litwornia valeva più di quanto egli non abbia
mostrato nelle sue opere. C’era sempre in lui, se bene l’ho capito, la preoc-
cupazione di non superare i suoi limiti di competenza, parlando invece solo
dei fatti; e per questo raccoglieva i fatti lasciando che essi parlassero per lui.
C’era un settore in particolare nel quale egli non entrò quasi mai, come pre-
so da un terrore di lesione del sacro: ed era quello dell’arte. Nello studio sul
Grabowiecki, per esempio, egli ha cercato e rintracciato, fin che gli è stato
possibile, le fonti poetiche; ma stabilito filologicamente il nesso – riecheggia-
menti di motivi o imprestiti letterali o altro – non si peritò, e anzi direi non
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osò entrare nel santuario per tentare un esame comparativo dei due mondi
artistici, del poeta polacco e del suo modello (per esempio il Fiamma): il che
era poi la cosa più allettante da fare, dato che il poeta, se è poeta e nella mi-
sura che è poeta, è sempre originale ed è soprattutto su questo versante che
va capito e valutato. Ma Andrzej non ha fatto mai il grande salto, pur aven-
done la capacità: è questa la impressione che io ricavo tra l’altro dalle con-
versazioni che ebbi con lui al tempo della edizione polacca delle liriche di
Krasicki. Modestia, o pigrizia, o fascino del documento fattuale con tutto il
corteggio dei fatti a cui esso è legato? È difficile dirlo; ma una cosa è certa:
c’è stato sempre in lui un divario tra ciò che scriveva e il molto di più che
sapeva. D’altra parte Andrzej non era così estroverso come sembrava: non
metteva tutto in piazza e non si metteva in piazza, almeno fino a quando
non lo si provocava direttamente. Per questo mi ha interessato in maniera
particolare l’intervista che egli rilasciò alla giornalista di “Polonia W∏oska” in
occasione della sessione a lui dedicata nella sede della Accademia polacca
di Roma nei giorni 11-12 ottobre del 2005. Mancavano solo cinque mesi alla
sua morte, l’aitante cavalleggero dei bei giorni era fisicamente quasi irrico-
noscibile, ma la mente era lucida e lo spirito quanto mai attivo. Raccontava
dei suoi interessi, del suo modo di comporre i libri, dettandone semplice-
mente e con tutta sicurezza “all’improvviso” il testo alla dattilografa, infine
delle sue letture: “Leggo tutto. Tutto mi interessa. Sono una specie di gazza
del sapere. Ogni cosa che compare attira la mia attenzione. Soprattutto quan-
do si tratta di qualcosa che non so; perché quando uno è interessato a qual-
cosa, allora ha ragione di vivere. È una specie di onestà verso se stesso: per-
ché altri sanno e io no? Ma questo dipende anche da quel certo lusso nel
quale io e mia moglie viviamo, dalla gran disponibilità di tempo che io pos-
so consacrare alla lettura”. Parlava al presente, in un presente immoto che
non sembrava avesse mai a cambiare.

In quella intervista una parte per me importante delle sue memorie fu
consacrata a quelli che l’avevano accompagnato nel suo itinerario italiano:
me, Biliƒski e, alle spalle, il maestro di sempre, Hernas. Andrzej ne parlò ri-
spondendo alla domanda della intervistatrice sull’inizio e il patronato del pri-
mo contatto che lui aveva avuto con il mondo accademico italiano. Lo do nel
testo originario polacco nel quale l’intervista è stata rilasciata: “Tak si´
z∏o˝y∏o, ˝e na rzymskiej slawistyce funkcje zast´pcy dyrektora pe∏ni∏ profe-
sor Sante Graciotti, który mnie przyjà∏ i przygarnà∏ jak ojciec. Mia∏em wtedy
k∏opoty z kartà pobytu i Sante od samego poczàtku zajà∏ sià mnà bardzo ser-
decznie – do tego stopnia, ˝e gdy zmar∏ mój rodzony ojciec, Sante niejako
zastàpi∏ go. W ostatnich dniach przed Êmiercià mój ojciec wyrazi∏ swojà wo -
l´, abym jak najszybciej o˝eni∏ si´ z mojà obecnà ˝onà, a ówczesnà narze -
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czonà. By∏ to okres, kiedy stosowaliÊmy ‘strategi´ Mi∏osza’: zawsze któreÊ z
nas zostawa∏o za granicà. Po moim powrocie do Rzymu postanowiliÊmy z
Krystynà pe∏niç wol´ ojca. Z jej strony na Êlub przyjecha∏a mama, moja
mama nie dosta∏a pozwolenia i wtedy Sante Graciotti zastàpi∏ mi rodzica, by∏
w∏aÊciwie jedynym moim krewnym. Dodam, ˝e by∏ on ju˝ wtedy znanym
uczonym, wielkim znawcà literatury polsko-w∏oskiej… I tak zacz´∏a si´ na-
sza wspó∏praca. Poczàtkowo krzycza∏ na mnie przez ca∏y czas, ˝ebym wre-
szcie coÊ napisa∏, a ja chcia∏em najpierw wszystko zobaczyç, przeczytaç;
przez pierwsze wi´c lata, nie pisa∏em prawie nic, gromadzi∏em materia∏y, in-
formacje – jak pszczó∏ka Maja, i jak si´ okaza∏o, dobrze zrobi∏em. Zaczà∏em
pisaç pod koniec lat osiemdziesiàtych. … Drugim, który mnie goni∏ do pisa-
nia by∏ profesor Biliƒski, który nieustannie krzycza∏: ‘Ale˝ kolego, tak nie
mo˝na…’. A ja wiedzia∏em, ˝e mam ciàgle za ma∏o materia∏ów, mia∏em in-
formacje, ale brakowa∏o mi faktów. To by∏a szko∏a profesora Hernasa, któ-
ry nauczy∏ mnie, ˝e aby pisaç trzeba znaç fakty, mieç erudycj´ i ˝e dopiero
wtedy rodzà si´ pomys∏y…”. Questo passo, così significativo per l’autobio-
grafia dell’intervistato e della biografia dell’attuale commentatore, non man-
cava di tratti furbeschi da parte di Andrzej per giustificare le giovanili ina-
dempienze di cui Biliƒski e io (ma oggi mi domando se fossimo proprio nel
giusto) gli facevamo carico, ma l’ho dato nella sua interezza soprattutto per-
ché ha rivelato in pubblico la profondità del sentimento che lo legava a me
e che io del resto ricambiavo: mi considerava realmente un secondo padre.
Per questo, come quasi sempre avviene nei rapporti dei figli con i padri, egli
approfittava della mia condiscendenza e mi perdonava o non teneva in gran
conto la rudezza dei miei richiami al dovere. A mia volta io gli ho dovuto
molto e molto ho imparato da lui: la fedeltà nella amicizia, l’aiuto generoso
nel bisogno, il pudore dei sentimenti più profondi, soprattutto la dignità con
cui ha portato il fardello del dolore e con cui ha affrontato l’ultima prova. Il
bel ragazzo innamorato del bello, il collezionista di preziosità, il riottoso alla
disciplina della routine aveva una grande anima che solo troppo tardi –
come spesso succede – ci è stato dato di scoprire e amare come meritava. 

SANTE GRACIOTTI
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ELL’OTTOBRE DEL 2005, quando i polonisti italiani – e non solo – s’in-
contrarono nel lectorium dell’Accademia Polacca delle Scienze a
Roma in occasione del Convegno in suo onore, Andrzej Litwornia
era prossimo a festeggiare i quarant’anni di lavoro scientifico e ac-

cademico. Difatti proprio nel 1966 il giovane polonista, classe 1943, origina-
rio di Tarnów e diplomato al liceo di Twardogóra in Slesia, si era laureato
all’Università di Breslavia, sotto la guida del prof. Czes∏aw Hernas, e subito
era entrato a far parte, in qualità di assistente, della Cattedra (presto diven-
tata Istituto) di Polonistica dell’ateneo breslaviano. Così era cominciato il suo
lungo e ricco cursus studiorum. Lungo, e al tempo stesso tragicamente bre-
ve, troncato prematuramente il 16 marzo 2006.

All’Istituto di Polonistica breslaviano Andrzej Litwornia lavorò, con diversi
intervalli, fino al 1992, mantenendo poi vivi i contatti con la sua università ma-
dre anche quando dimorava ormai stabilmente in Italia1. Assistente (1966-1967),
poi assistente confermato (starszy asystent, 1967-1974), dopo aver discusso nel
1974 il dottorato di ricerca (premio del Ministero della Scienza, dell’Istruzione
Superiore e della Tecnica) sotto la direzione del suo maestro Czes∏aw Hernas
divenne ricercatore (adiunkt), svolgendo inoltre, negli anni 1975-1979, le fun-
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UN BIBLIOFILO CHE I LIBRI LI LEGGEVA

Cz´sty skarb w morzu (niepotrzebny jemu),
w g∏´bokich piaskach bywa naleziony.

S. GRABOWIECKI

N

1] La biografia più completa dello studioso apparirà presto nel decimo volume del dizionario bio-bibliografico
Wspó∏czeÊni polscy pisarze i badacze literatury, in preparazione all’IBL varsaviano, sotto la direzione di Jadwi-
ga Czachowska. Le informazioni raccolte dagli autori di questo volume sono state utilizzate nel necrologio di
A. Litwornia scritto da L. Âl´kowa, “Pami´tnik Literacki” XCVII (2006), z. 3.



zioni di vicedirettore dell’Istituto. Membro del comitato di redazione della casa
editrice dell’Università di Breslavia, negli anni 1978-1981 condusse anche su TV
Wroc∏aw un programma da lui stesso ideato: “Antykwariat”, dedicato ai libri an-
tichi. Nel corso degli anni Settanta si recò per soggiorni di studio a Praga, Brno
e Jena. I primi rapporti con l’Italia, che si sarebbero poi rivelati decisi vi per la
biografia anche intellettuale di Litwornia, risalgono al gennaio-giugno del 1975,
quando egli usufruì di una borsa di studio del governo italiano a Roma. Torna-
to in Polonia, si trovò presto a insegnare, nel 1978, in Lituania, all’Istituto Pe-
dagogico di Vilna, per poi riprendere di nuovo la strada dell’Italia, che comin-
ciava a diventare la sua seconda patria. Qui lavorò come lettore di scambio in-
ternazionale (1979-1984) e come professore a contratto (1984-1985) all’univer-
sità “La Sapienza” di Roma. Qualche anno più tardi, dopo una grave malattia e
un temporaneo rientro all’Università di Breslavia (1989-1990), fu chiamato, an-
cora come lettore di scambio, all’Università di Firenze (1990-1992). Proprio a
quel periodo si riferisce A.M. Raffo quando ricorda come “gli studenti, i quali
magari avevan dovuto per conto proprio rivedersi certi dettagli di grammatica,
mostravano invece di conoscere e saper apprezzare molte cose di Kochanow-
ski o di S´p Szarzyƒski, e assai bene si orientava no nella problematica religio-
sa del Cinquecento o nelle peculiarità del sarmati smo”2. Egli veniva insomma
rivelandosi quello che era da sempre: un dotto, uno studioso, ma anche un
perfetto Kulturträger, capace di contagiare studenti e colleghi con il “bacillo
della polonità”. Questi meriti gli furono ben riconosciuti in patria: venne infat-
ti insignito con la medaglia al merito per la cultu ra polacca (Zas∏u˝ony dla Kul-
tury Polskiej, 1988) e con il diploma del Ministe ro degli Esteri polacco per la
promozione della cultura polacca nel mondo (Dyplom MSZ za Wybitne Zas∏ugi
dla Promocji Polski w Âwiecie, 2005). Nel 1992 Andrzej Litwornia vinse il con-
corso per professore associato all’Università di Udine. Ivi, nel Dipartimento di
Lingue e Civiltà dell’Europa Centro-Orientale, contemporaneamente tenendo
anche una supplenza all’Università di Pisa (1993-1995), ha da allora lavorato
fino alla morte, ricoprendo altresì, per due mandati consecutivi, la carica di di-
rettore del Centro Linguistico Audiovisivi (1998-2004). Negli anni 1999-2006 ha
fatto parte del comitato di reda zione della rivista “Studia Mythologica Slavica”,
edita a Lubiana dall’Accademia delle Scienze slovena.

�

Andrzej Litwornia, “lo studioso, il dotto, il bibliofilo”3, autore di oltre cento
pubblicazioni, tra cui quattro monografie, ha dedicato la propria vita a quel
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2] A. M. RAFFO, A.L., in Italia – Polonia – Europa. Giornate di studio in onore di Andrzej Litwornia, 11-12 ottobre
2005 [brossura distribuita in occasione del Convegno], pp. 2-3.

3] Ibid., p. 2.



tipo di ricerca che è forse tra i compiti più ingrati ed ardui per uno storico
della letteratura. La sua vocazione, e passione, era quella di perseguire una
meticolosa Quellenforschung. Se si dovesse ricorrere ad una metafora poe-
tica, la più pertinente sarebbe quella che fonda la poesia Âcie˝ka (Il sentie-
ro) di Zbigniew Herbert: tra la peregrinazione verso la fonte (approccio ana-
litico, visione del particolare, di “ogni singola foglia”) e quella verso la col-
lina (approccio sintetico, visione d’insieme, “dei confini del bosco, della sua
oscura mole”), Litwornia aveva scelto la prima. O, più precisamente, la co-
noscenza di ogni singola foglia era per lui una componente necessaria del-
la visione d’insieme. Questa attitudine a ricercare (e a trovare) insospettati le-
gami tra eventi, persone e parole, si manifestò sin dagli inizi della sua attivi-
tà scientifica. Il suo primo lavoro, frutto delle ricerche svolte nell’ambito del-
la tesi di laurea e poi del dottorato di ricerca, Litwornia lo dedicò a Sebastian
Grabowiecki4, uno dei “poeti metafisici” a cavallo tra Cinque e Seicento (ca
1544-1607), classificato spesso come pre-barocco, rappresentante della terza
generazione dei letterati rinascimentali, la stessa di Kasper Miaskowski (coe-
taneo e vicino di casa del poeta), dell’italofilo Jan Zamojski, di Sebastian Fa-
bian Klonowic, Bart∏omiej Nowodworski, Krzysztof Warszewicki, Stanis∏aw
Reszka o Stanis∏aw Grochowski – della generazione, insomma, formatasi nel
clima culturale e religioso posttridentino, destinata a ricercare, in poesia, ori-
ginali mezzi d’espressione diversi dall’orazianismo kochanoviano, atti ad
esplorare “ignoti continenti dell’anima”5. Il capitolo “biografico” costituisce la
parte più originale ed innovativa dell’esordio scientifico di Litwornia. Lo stu-
dioso fa ricorso a nuove fonti per la ricostruzione della biografia del poeta -
tra l’altro, agli antichi archivi di KoÊcian e Poznaƒ, e alla documentazione re-
lativa all’abbazia cistercense di Bledzew, di cui Grabowiecki fu abate a par-
tire dal 1592. Emerge, da questa paziente ricerca, una figura dinamica ed ir-
requieta, piuttosto tipica dell’atmosfera culturale dominante in quel periodo
di transizione: l’autore del Setnik rymów duchownych (1590), dopo gli studi
compiuti all’università protestante di Francoforte sull’Oder, accompagnò Ol-
bracht ¸aski nella missione che doveva condurre in Polonia Enrico di Valois
(1573), collocandosi così nella schiera dei sostenitori della controriforma. Nel
1578, anno successivo all’adozione in Polonia dei decreti del concilio di
Trento, Grabowiecki venne in Italia facendo parte, nella sua qualità di segre-
tario regio, della missione dell’arcivescovo Jakub Uchaƒski che portava a
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4] I ricchi risultati della sua ricerca archivistica nell’ambito della tesi di laurea, sotto la direzione del prof. 
Cz. Hernas, furono pubblicati nell’articolo Sebastian Grabowiecki. (Zarys biograficzny), “Prace Literackie” 
IX (1967), pp. 31-81. L’ampliamento della ricerca sul nostro “petrarchista spirituale” dette invece il suo frutto con
la tesi del dottorato di ricerca, pubblicata in forma di libro: Sebastian Grabowiecki. Zarys monogra ficzny,
Wroc∏aw-Warszawa-Kraków-Gdaƒsk, IBL PAN, 1976 (“Studia Staropolskie”, t. 46).

5] K. MROWCEWICZ, Wprowadzenie do lektury, in S. GRABOWIECKI, Rymy duchowne, wyd. K. Mrowcewicz, Warsza-
wa, Instytut Badaƒ Literackich, 1996, p. 5 (“Biblioteka Pisarzy Staropolskich”, 5).



Roma la dichiarazione di obbedienza da parte di Stefano Batory. Può darsi,
ipotizza Litwornia, che il poeta si recasse anche a Napoli con Uchaƒski, in-
caricato di sistemare la spinosa questione delle “somme napoletane”. In ogni
caso, in quell’occasione ebbe sicuramente modo di scoprire la poesia religio-
sa posttridentina italiana, soprattutto Gabriele Fiamma e Bernardo Tasso, i
due modelli principali del suo Setnik. I due capitoli successivi della mono-
grafia di Litwornia sono dedicati infatti agli scritti di Grabowiecki, rispettiva-
mente: all’opuscolo polemico intitolato Martinus Lauter eiusque levitas
(1585), con il quale il poeta si inseriva nel filone delle accese polemiche re-
ligiose di quelli anni, e al Setnik. Dopo aver discusso le questioni bibliologi-
che legate all’unica copia pervenutaci dell’opera, Litwornia riassume le ricer-
che sulle ispirazioni e i modelli della centuria grabowieckiana (le Rime spi-
rituali del Fiamma del 1570 e le Rime di Bernardo Tasso del 1560), già a suo
tempo individuati da Edward Por´bowicz e successivamente analizzati da
Jadwiga Pietrusiewiczowa. Propone poi, sistematizzando il materiale a di-
sposizione, una lista di imitationes: 27 dal Fiamma, 20 da Bernardo Tasso,
cui si aggiungono le imitazioni da padre Pedro de Padilla (Jardín espiritual,
1585), dal Petrarca (frammento della canzone VIII), e infine 33 parafrasi di
salmi (spesso filtrati dai petrarchisti spirituali, ancora il Fiamma e il Tasso).
L’individuazione delle fonti permette di sintetizzare il discorso sul dettato
poetico di Grabowiecki: l’“intonazione tragica” della poesia petrarchista, ar-
ricchita dallo stile inversivo e dalla metaforica barocchizzata, sono le princi-
pali componenti stilistiche di questi soliloquia poetici, perfetta espressione
dell’inquietudine dell’homo peregrinus in un’epoca di crisi religiosa. Le fon-
ti dirette di metà delle poesie di Grabowiecki rimangono tuttavia fino ad
oggi non identificate. Peccato che l’autore del Zarys monograficzny non se
ne sia più occupato negli anni seguenti, lui che restava uno tra i pochissimi
profondi conoscitori di Grabowiecki e che aveva, come pochi, una cono-
scenza così vasta della poesia rinascimentale e barocca europea!

�

Tra la monografia grabowieckiana e la pubblicazione del libro successivo
trascorrono ben ventisette anni. Anni di alacre attività scientifica che frutte-
rà via via articoli, interventi, recensioni, pubblicati - oltre che in miscellanee
e in atti di convegni – su “Prace Literackie” (a partire dal 1967)6, “Pami´tnik
Literacki” (dal 1969)7, “Ricerche Slavistiche” (dal 1991), “Europa Orientalis”
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6] Qui il suo esordio scientifico, vd. nota 1.
7] L’esordio su “Pami´tnik Literacki”: Modlitwa do Pi´ciu BoleÊci NMP z r´kopisu gnieênieƒskiego, oprac. A. Litwor-

nia, F. Nieckula, “Pami´tnik Literacki” LX (1969), z. 4, pp. 183-197 (introduzione di Litwornia, coeditore del te-
sto). In seguito, Litwornia pubblicò qui le glosse alla biobibliografia di Andrzej D´bowski, un oscuro – ma inte-
ressante per la storia del “romanzo” antico-polacco – scrittore rinascimentale, primo traduttore in polacco di
frammenti delle Metamorfosi ovidiane, e di una delle novelle del Decamerone : A. LITWORNIA, Andrzej D´bowski
– pisarz XVI wieku. Próba uÊciÊlenia biobibliografii, “Pami´tnik Literacki” LXIV (1973), z. 3, pp. 165-175.



(dal 1992), “Arkusz” (dal 1994) e “Odrodzenie i Reformacja w Polsce” (dal
1996). In questi anni Litwornia contribuisce anche a due importanti guide
enciclopediche della letteratura polacca: quella di Krzy˝anowski-Hernas, per
la quale firma sessantuno voci (per lo più inerenti alla letteratura polacca an-
tica)8, e quella di Hutnikiewicz-Lam (cinque voci biografiche dedicate ai po-
lonisti breslaviesi, tra i quali Cz. Hernas)9. Contemporaneamente, pur non
cessando mai di essere uno “staropolanin” e di occuparsi di letteratura anti-
ca, lo studioso rivolge i suoi interessi anche alla letteratura romantica, Mic-
kiewicz in primo luogo, e, in minor misura, alla letteratura contemporanea.

Lo studioso Litwornia, trapiantato in Italia, era quasi naturalmente desti-
nato a dedicarsi allo studio dei rapporti letterari e, sensu lato, culturali ita-
lo-polacchi, inserendosi in una ricca tradizione scientifica segnata da nomi
di insigni polonisti quali Maver, Barycz o Windakiewicz. E possiamo sen-
z’altro dire che il suo apporto è stato, su questa linea, originale e prezioso.
A parte le tre monografie, quella romana, quella dantesca e quella mickie-
wicziana, cui dedichiamo spazio più avanti, lo studioso era venuto produ-
cendo anche una serie di articoli su questo vasto (e minato) campo di stu-
di. Vanno menzionati, a mo’ d’esempio, quelli dedicati a Bernard Zaydler,
autore della Storia della Polonia fino agli ultimi tempi, pubblicata a Firen-
ze sull’onda dell’interesse per il paese recentemente sconfitto nell’insurre-
zione del 183010, oppure, tra le recensioni, quella sulla traduzione delle Fra-
szki kochanowiane ad opera di Nullo Minissi11, con una ricca rassegna del-
la tradizione traduttologica europea degli epigrammi di Kochanowski e una
meticolosa critica della traduzione di Minissi confrontata con l’originale. A
partire dagli anni ‘80, Litwornia prese ad occuparsi della letteratura odepo-
rica, pubblicando un articolo sulle Delizie italiane negli stereotipi di opinio-
ni dei polacchi del Seicento12: l’erudizione acquisita in questo campo gli per-
metterà di curare, assieme a Renzo Panzone, l’edizione italiana de I bassi-
fondi di Parigi di Geremek e dei Viaggi e viaggiatori nell’Europa moderna
di Màczak, in quest’ultimo caso inserendo gli aggiornamenti bibliografici e
aggiungendo una serie di integrazioni riguardanti i viaggi italo-polacchi13.
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8] Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, red. J. Krzy˝anowski, Cz. Hernas, t. I-II, Warszawa, PWN,
1984-1985 (19882).

9] Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny, red. A. Hutnikiewicz, A. Lam, t. I-II, Warszawa,
PWN, 2000.

10] A. LITWORNIA, Bernard Zaydler i jego w∏oska historia Polski, “Informationes. Biuletyn Papieskiego Instytutu 
Studiów KoÊcielnych w Rzymie” IV (1989), pp. 145-158; [con A. Lucarini] Il “Dott. Bernardo Zaydler Polacco”,
in La Polonia, il Piemonte e l’Italia. Omaggio a Marina Bersano Begey. Atti del Convegno Marina Bersano 
Begey, intellettuale, piemontese e polonista, Torino, 12 dicembre 1994, a c. di K. Jaworska, Alessandria, 1998,
pp. 123-138.

11] “Pami´tnik Literacki” LXXXVII (1996), z. 2, pp. 199-213.
12] A. LITWORNIA, Le delizie italiane negli stereotipi di opinioni dei polacchi del Seicento, in Cultura e nazione in

Italia e Polonia dal Rinascimento all’Illuminismo, a c. di V. Branca e S. Graciotti, Firenze, 1986, pp. 331-346.



Arricchendo il corpus studiorum di Barycz, Biliƒski e Sajkowski, fece anche
diverse importanti scoperte, come quella che riguarda la più antica guida
polacca di Roma, Pielgrzym w∏oski di Franciszek Cezary (1614), che ora sap-
piamo essere la traduzione de L’Antichità di Roma di Andrea Palladio
(1554)14. Può essere considerato il coronamento di questi studi, oltre che un
omaggio alla sua seconda “piccola patria”, quella friulana, il corposo volu-
me La porta d’Italia, da lui curato insieme a Lucia Burello15. Corredato di un
ricchissimo apparato iconografico, il volume, preziosa impresa di carattere
divulgativo, contiene un’antologia di testi (tradotti dagli stessi curatori e da
S. De Fanti) di una trentina di autori-viaggiatori, a partire dal vescovo Jerzy
Radziwi∏∏ (di passaggio nell’Anno Santo 1575, morto e sepolto a Roma nel-
l’Anno Santo successivo, 1600), cui seguono “diplomatici, sacerdoti e studen-
ti” tra Cinque e Seicento, “politici, scienziati ed aristocratici” del Settecento,
fino agli “idealisti senza patria” del periodo 1800-1830, agli “emigranti e fe-
deli sudditi” del 1831-1863 e ai “pellegrini e turisti” di passaggio negli anni
1864-1888. Il saggio I polacchi sulle strade del Friuli-Venezia Giulia, di poco
posteriore, è una riuscita sintesi storica sul fenomeno della “mobilità” dei po-
lacchi verso l’Italia nei secoli passati, con una particolare attenzione rivolta
al Friuli – da sempre terra di passaggio e, per i viaggiatori stranieri, sovente
il primo contatto con l’Italia. Alla tormentata storia del Friuli lo studioso de-
dicò inoltre un articolo sulle drammatiche vicende del “Kosakenland in
Nord-Italien”16.

A parte Dante, alla cui presenza nella cultura polacca avrebbe dedicato la
sua monografia, Litwornia si occupò anche del Petrarca. Intorno al settimo
centenario della nascita del poeta, lo studioso presentò un’ampia ricognizio-
ne, tentativo di bilancio della presenza del Petrarca nella cultura della Polo-
nia pre-romantica, prima cioè del secolo delle molteplici traduzioni del Can-
zoniere (a partire dai geniali esercizi mickiewicziani)17. Aggiornando e com-
pletando le ricerche di Brahmer, della Kotarska e della Nowicka-Je˝owa, il
Nostro propone una ricca rassegna di informazioni bibliologiche (sulla pre-
senza delle opere petrarchesche nelle collezioni polacche), accompagnata
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13] B. GEREMEK, I bassifondi di Parigi nel Medioevo. Il mondo di François Villon, Roma-Bari, Laterza, 1990; 
A. MÑCZAK, Viaggi e viaggiatori nell’Europa moderna, Roma-Bari, Laterza, 1992 (e 1994, 2000, 2002).

14] A. LITWORNIA, La prima guida di Roma in lingua polacca (1614), “Alma Roma” XXXII, 1991, 1-2, pp. 37-44.
15] La porta d’Italia. Diari e viaggiatori polacchi in Friuli – Venezia Giulia dal XVI al XIX secolo, a c. di L. Burel-

lo, A. Litwornia, Udine, Forum, 2000.
16] A. LITWORNIA, Il Friuli, una promessa tradita. Echi letterari dell’anabasi dei Cosacchi di Krasnov, in Miti 

antichi e moderni tra Italia e Ucraina, red. K. Konstantynenko, M. Ferraccioli e G. Giraudo, Padova, E.V.A.,
2000, t. I, pp. 232-243.

17] A. LITWORNIA, Petrarka w kulturze przedromantycznej Polski. Rekonesans, in Barok polski wobec Europy. Kie-
runki dialogu. Materia∏y mi´dzynarodowej konferencji naukowej w Radziejowicach, 13-15 maja 2002 roku,
red. A. Nowicka-Je˝owa, Warszawa, Anta, 2003, pp. 333-363.



da una galleria di personaggi in pellegrinaggio verso la tomba del poeta ad
Arquà, molti dei quali scambiavano Arquà del Polesine per Arquà del Mon-
te, come Mickiewicz e Odyniec, i quali, varcando il Po nel 1829, “vissero del-
le emozioni liriche”. Ma soprattutto, per la prima volta dai tempi della mo-
nografia di Nice Contieri e degli studi di Vittore Branca, Litwornia rileva l’im-
portanza del Petrarca latino, prospettando le direttrici di future, necessarie ri-
cerche. Al Petrarca e al petrarchismo Litwornia dedicò anche un ampio sag-
gio divulgativo, seppur, come sempre, di estremo rigore scientifico, intitola-
to Il Petrarca dei polacchi, uscito in uno dei volumi di “In Forma di Parole”
dedicati al Petrarca in Europa in occasione del settimo centenario della na-
scita, in calce ad un’antologia di testi “petrarchisti” polacchi dal ‘500 al ‘900
(traduzioni di L. Cresci, L. Masi e A. M. Raffo) curata dallo stesso studioso18.

A partire dagli anni ‘90 cresce l’interesse del Nostro per il secolo XIX, e
specialmente per Mickiewicz, interesse che sarà poi coronato con un monu-
mentale, e ultimo, libro. Questo interesse cominciò a concretarsi in occasio-
ne del secondo centenario della nascita del vate, con un’analisi delle parole
di Mickiewicz su Sant’Adalberto e di alcune poesie19, nonché con le conside-
razioni sul soggiorno romano di Mickiewicz via via pubblicate sulle pagine
di “Polonia W∏oska”. Litwornia seppe accostarsi al massimo poeta polacco
con acutezza e originalità. Trovare un’importante glossa per un testo letto e
straletto come la III parte dei Dziady non è impresa facile. Eppure Litwornia
ci è riuscito, rintracciando nell’Episodio del grande dramma romantico
un’eco dell’epigramma dell’umanista partenopeo Jacopo Sannazzaro, In Ve-
netiarum urbem20. Notissimo nei secoli XVI-XVIII, citato, per esempio, nella
più diffusa guida d’Italia prima del Vallardi, cioè nell’Itinerarium Italiae di F.
Schott, l’epigramma fu tradotto anche da autori polacchi (J. T. Trembecki, J.
A. Za∏uski, K. Kognowicki, B. Chmielowski), e lo ritroviamo poi nel manua-
le scolastico di F. Juvenel de Carlencas, tradotto in polacco dal gesuita W.
Górski (Historia nauk wyzwolonych, 1766), che Mickiewicz e i Filomati pro-
babilmente conoscevano dalla scuola. Mickiewicz, evocando i versi sannaz-
zariani, senza nominarne l’autore, se ne serve per evidenziare la contrappo-
sizione tra Pietroburgo, frutto del capriccio di un tiranno, e le città nate nel
corso della storia dalle naturali necessità del genere umano, quindi tra lo
spazio della schiavitù e quello della libertà.

Agli scrittori contemporanei Litwornia ha dedicato diversi interventi, re-
censioni e abbozzi. Soprattutto ai letterati polacchi trapiantati in Italia, che
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18] A. LITWORNIA, Il Petrarca dei polacchi, “In Forma di Parole” XXIV (2004), a c. di A. Nuzzo, G. Scalia: Petrarca
in Europa, II/2, pp. 673-695.

19] A. LITWORNIA, ˚ywot Wojciecha czy Adama, “Arkusz. Miesi´cznik Kulturalny” 1997, n. 6, pp. 4-5; Nad tekstem
Mickiewicza “Âni∏a si´ zima…”, “Pami´tnik Literacki”, LXXXIX (1998), z. 2, pp. 29-58.



egli conosceva personalmente, come Gustaw Herling-Grudziƒski e Jerzy
Hordyƒski, recensendo le nuove traduzioni di Herling in italiano, e discuten-
do i legami di questi scrittori con l’Italia e la loro ricezione nella cultura ita-
liana. Ma si occupò anche, fra gli altri, di Julian PrzyboÊ (i contesti delle sue
poesie “italiane”). Ed ebbe a recensire, sulla stampa polacca, i romanzi di
Umberto Eco. La sua frenetica attività divulgativa trova inoltre risvolti nella
filmografia. Andrzej Litwornia ha infatti ideato e sceneggiato una serie di film
realizzati da TV Wroc∏aw negli anni 1995-2004, per la regia di S. Pater, di P.
Za∏uski e di T. Orlicz. Ci sono, tra questi, un film sul reciproco modo di ve-
dersi di italiani e polacchi, un altro sui viaggi dei polacchi in Italia, un altro
ancora su Gustaw Herling, infine un ciclo di otto puntate sui rapporti della
cultura polacca con la civiltà mediterranea (Cny j´zyk Polaków). Va qui men-
zionato anche il film biografico dedicato alla figura dello stesso Litwornia,
realizzato nel 1995 da S. Pater e intitolato Professore Polacco.

�

Gli anni 2002-2005 sono stati per Andrzej Litwornia un periodo di frenetico
lavoro di scrittura: le ricerche compiute nel giro dei quindici anni preceden-
ti vennero maturando in tre voluminosi libri, pubblicati a breve distanza l’uno
dall’altro. Il primo fu W Rzymie zwyci´˝onym Rzym niezwyci´˝ony, che si
rifà nel titolo alla congeniale parafrasi di S´p Szarzyƒski di un celebre epi-
gramma di Giano Vitale21. L’ossimoro di S´p acquista, nel contesto dei cinque
studi che compongono il libro, in apparenza “silvico”, una nuova valenza
ideologica, nella contrapposizione della Roma antica degli umanisti a quella
cristiana, contemporanea, capitale dell’offensiva della controriforma. Gli stu-
di di Litwornia mirano alla ricostruzione dell’immagine posttridentina di
Roma nelle polemiche religiose polacche negli anni 1575-1630, cioè dall’An-
no Santo fino alla pubblicazione dell’opuscolo polemico-propagandistico
Rzym stary di tale Marcin Anio∏. Si tratta di uno dei problemi fondamenta li
per la civiltà polacca dell’epoca, poiché tali discussioni, fa notare l’autore, co-
stituivano da un lato un argomento sostitutivo delle vivaci polemiche sull’or-
dinamento politico della Repubblica delle Due Nazioni (ai tempi di Sigismon-
do III Vasa Roma fungeva da modello di absolutum dominium), e dall’altro
un dibattito sui generis tra “antichisti” e “modernisti”. “Intorno al 1600 – ar-
gomenta Litwornia – comincerà a formarsi l’atteggiamento tipico del polacco
medio nei confronti della civiltà antica, ovvero la convinzione della superio-
rità delle ragioni cristiane su quelle pagane, per reazione alle posizioni estre-
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20] A. LITWORNIA, Echo Sannazzara w “Dziadach”, “Pami´tnik Literacki” XCIII (2002), z. 1, pp. 163-171.
21] A. LITWORNIA, W Rzymie zwyci´˝onym Rzym niezwyci´˝ony. Spory o Wieczne Miasto (1575-1630), Warszawa,

IBL PAN, 2003 (“Studia Staropolskie”, Series Nova, t. III).



miste degli ambienti umanistici” (p. 8). In quell’epoca ambedue le Rome, la
cristiana e la pagana, continuano a coesistere. Ne è simbolo e prova tangibi-
le una pubblicazione del 1588, popolarissima tra i pellegrini. In quell’anno
Girolamo Francino, “libraro in Roma”, stampava a Venezia Le cose maravi-
gliose dell’alma città di Roma, la classica guida di Roma santa nella vers ione
di Santi Solinari, con allegato un utilissimo trattato su come-dove-quando “ac-
quistare l’indulgenze” e con L’antichità di Roma di Andrea Palladio.

Per Litwornia si trattò di una “praca materia∏owa”, analoga alla monogra-
fia dedicata all’autore del Setnik rymów duchownych, finalizzata ad allarga-
re il canone dei testi a disposizione del lettore interessato a studiare l’imma-
gine dell’Italia nella letteratura polacca antica. Il primo capitolo, più artico-
lato degli altri, è dedicato ai dibattiti antico-polacchi su Roma, nei quali “il
giudizio su Roma antica, paragonata alla capitale papale contemporanea,
giudizio di cui prima si erano occupati esclusivamente gli ambienti umani-
stici, viene ad acquistare una valenza decisamente confessionale” (p. 16).
Partendo da una rassegna dei resoconti polacchi di viaggio in Italia nel XVI
secolo, Litwornia si occupa di una serie di testi sintomatici ed essenziali per
la messa a fuoco di quella problematica. Discute dapprima la questione del-
le due Lucrezie di Jan Dymitr Solikowski (la Lucrezia romana contrapposta
a quella cristiana: la superiorità del modello parenetico, o meglio, “specula-
re” cristiano su quello pagano), per poi passare agli echi dell’Anno Santo
1575 e alle lodi di Roma del cardinale Osio (uno dei paladini della controri-
forma al concilio di Trento) e del suo segretario Stanis∏aw Reszka. Un ampio
spazio è dedicato all’opera di padre Andrzej Wargocki O Rzymie chrzeÊci-
jaƒskim i pogaƒskim ksiàg dwoje (1610). Wargocki, uno dei più attivi tradut-
tori polacchi d’inizio Seicento (tradusse, tra le altre cose, la famosa Hieroso-
lymitana peregrinatio di Radziwi∏∏ Sierotka e Factorum et dictorum memo-
rabilium libri novem di Valerio Massimo), si servì per mettere insieme il suo
opuscolo compilativo delle fonti già a suo tempo individuate da Biliƒski: le
Admiranda di Giusto Lipsio per la parte dedicata a Roma pagana, e il De Ur-
bis antiquitatibus di Andrea Fulvio, l’Itinerarium Italiae di Schott e le Mira-
bilia urbis Romae per la parte su Roma cristiana. Ma Litwornia suppone che
Wargocki, oltre a compilare la seconda parte del suo libro attingendo da ben
tre diverse fonti, si servisse, almeno per quanto riguarda la cornice compo-
sitiva dell’intero opuscolo, di un libro preconfezionato. Si tratterebbe, secon-
do il Nostro, di una delle edizioni di Lipsio, Admiranda et vere admiranda,
sive De magnitudine et Urbis et Ecclesiae Romanae (1600), nella quale il trat-
tato di Lipsio sulle antiche istituzioni romane era seguito da una laudatio di
Roma cristiana intitolata Vere admiranda, scritta dal predicatore inglese Tho-
mas Stapleton. Proseguendo nella lettura, troviamo diffusa e minuta informa-
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zione sullo speculum del buon nobile e cristiano modellato sull’esempio del
giovane Stanis∏aw Padniewski, simulacrum virtutis, che riempie le pagine
della traduzione wargockiana di Valerio Massimo, con la finalità di contrap-
porre il paradigma cristiano posttridentino a quelli tramandati dall’antichità
romana. Simili intenti sono fondanti per le poesie di Stanis∏aw Grochowski
stampate nel suo volume Rzym nowy szcz´Êliwszy nad stary (1610), dedica-
to a papa Paolo V: del resto, argomenta Litwornia, la convergenza tra i testi
di Wargocki e quelli di Grochowski non può essere casuale, giacché i due si
erano con ogni probabilità incontrati nel contubernium iurisperitorum a Cra-
covia. Il testo principale del libriccino di Grochowski, evidente parafrasi del
libro di Wargocki, Starego Rzymu pogaƒskiego z nowym chrzeÊcijaƒskim sto-
sowanie i ró˝nica, è uno dei cinque testi antico-polacchi che Litwornia pro-
pone nella loro interezza. Se quella di Wargocki è una laudatio di Roma cri-
stiana destinata al lettore colto ed esigente, la parafrasi di Grochowski deve
dimostrare ad un lettore incolto e mediocre l’evidente superiorità morale del
cristianesimo sull’antichità pagana. Tra i componimenti di Grochowski si di-
stingue inoltre il poemetto W∏oskie miasta co przedniejsze, anch’esso propo-
sto interamente nel volume di Litwornia: esso risulta essere la traduzione del-
la “guida d’Italia in versi” più diffusa all’inizio del XVII secolo, l’Urbium ita-
licarum descriptio dell’umanista inglese Thomas Edwards. Rzym nowy di
Grochowski, riassume Litwornia, forniva al lettore una “descrizione conden-
sata della trionfante Roma cattolica, una ‘guida’ paremica delle altre città ita-
liane, e infine un canto sulla patria mistica degli uomini, la Gerusalemme ce-
leste” (p. 81).

Un capitolo a parte è dedicato al Pielgrzym w∏oski (1614) di Franciszek
Cezary. Questo libriccino tascabile, che doveva evidentemente costituire una
specie di contrappeso agli scritti polemici di Wargocki e Grochowski, è sta-
ta la prima guida “turistica” di Roma in polacco, visto che lo stesso Cezary
dichiarava: “lo scrissi non per chi, stando a casa, ama leggere le storie, ben-
sì pei viaggiatori, affinché ricordare possano, descrissi tutto ciò che io stes-
so vidi” (p. 87). Si tratta, come ha scoperto Litwornia, di una fedele traduzio-
ne del famoso trattato antichistico di Palladio sulle istituzioni e sulle rovine
degli edifici di Roma antica; apprendiamo anzi dal Nostro che si tratta della
seconda traduzione (dopo quella francese e prima di quella latina) dell’opu-
scolo palladiano. Il suo carattere di guida turistica (la guida successiva sareb-
bero state le Delicyje ziemie w∏oskiej, tradotte dall’opuscolo tedesco di Kran-
nitz von Wertheim nel 1665) è rafforzato dall’aggiunta di un classico itinera-
rium, cioè di un elenco dettagliato di “poszty” (stazioni di posta e alberghi)
sulle strade d’Europa, compreso il tragitto per Santiago de Compostela. De-
stinatario dell’opuscolo, anche questo riproposto integralmente nel volume
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di Litwornia, è un pellegrino nell’accezione umanistica di homo viator: non
si tratta cioè di un testo per il pellegrino cattolico (mancano del tutto gli
elenchi di reliquie che invece riempiono, per esempio, il libro di Wargocki),
bensì per lo studente voglioso di ritrovare tra le rovine di Roma le tracce del-
la sua antica civiltà.

Un altro capitolo, costituito da un intervento stampato qualche anno pri-
ma negli atti di un convegno22, è dedicato all’approfondimento della dirama-
tissima fortuna dell’epigramma di Giano Vitale Qui Romam in media quae-
ris, novus advena, Roma, noto ai polacchi soprattutto nella geniale trasposi-
zione di S´p Szarzyƒski e studiato già precedentemente a fondo da Sante
Graciotti. Litwornia apre una prospettiva sulle vicende posttridentine dell’im-
magine delle rovine di Roma nella tradizione gesuitica. Si occupa successi-
vamente di un poemetto, che egli non esita a definire imbarazzante, redatto
da un oscuro alunno di qualche collegio gesuitico della Rzeczpospolita; il te-
sto, noto ancora a Brückner, era poi andato disperso, per riemergere inaspet-
tatamente in un’asta d’antiquariato librario nel 1998 (oggi è nella Biblioteca
Jagellonica). Si tratta di Rzym stary przez Marcina Anio∏a wykonterfetowany
(1630) che, proposto anche questo integralmente nel lavoro di Litwornia, co-
stituisce un prezioso esempio dell’approccio ideologico delle scuole gesuiti-
che alla questione della cultura antica e all’immagine di Roma. Nell’ultimo
capitolo, infine, l’autore ripropone la traduzione polacca (Pewna historyja o
nalezieniu tej czàstki zerznionej z cia∏a Chrystusa Pana, 1648) della “novel-
la sacra” latina del gesuita Francisco de Toledo, De invento Servatoris Nostri
praeputio narratio (1600), che narra, appunto, del ritrovamento della reliquia
del prepuzio di Nostro Signore23.

�

Proprio durante il convegno romano in suo onore (Accademia Polacca del-
le Scienze, ottobre 2005), il Nostro riceveva le prime copie del terzo libro di
cui sopra si diceva: quello contenente i suoi studi sulla fortuna di Dante in
Polonia24. Diviso in due sezioni – “Dante nella cultura polacca fino alle spar-
tizioni” e “Lastricare l’inferno: ovvero come i polacchi han tradotto le prime
terzine di Inf. III (1-12)” – nelle quali sono in parte rielaborati temi e testi già
proposti da Litwornia in precedenti articoli25, il libro è una vera miniera di in-
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22] A. LITWORNIA, Jezuickie epitafia Rzymowi, in Barok w Polsce i Europie Ârodkowo-Wschodniej. Drogi przemian i osmo -
zy kultur, red. J. Pelc, K. Mrowcewicz, M. Prejs, Warszawa, Wydawnictwo U.W. Wydz. Polonistyki, 2000, pp. 255-267.

23] Vd. anche: A. LITWORNIA, Zapomniany staropolski przek∏ad Toletusa, “Odrodzenie i Reformacja w Polsce” XI
(1996), pp. 99-106.

24] A. LITWORNIA, “Dantego któ˝ si´ odwa˝y t∏umaczyç?” Studia o recepcji Dantego w Polsce, Warszawa, IBL PAN, 2005
(“Studia Staropolskie”, Series Nova, t. XI).

25] A. LITWORNIA, Dante w kulturze staropolskiej. Stulecia XV-XVI, “Pami´tnik Literacki”, LXXXI (1990), z. 2, pp. 167-208;
ID., Le traduzioni dell’“Inferno” III, 1-9, cioè “Per me… lasciate ogni speranza”, in Cultura e traduzione. Atti del
Convegno dei polonisti italiani svoltosi all’Accademia Polacca delle Scienze, Biblioteca e Centro di Studi a Roma, il
9 dicembre 1994, a c. di K. ˚aboklicki e M. Piacentini, Varsavia-Roma, UN-O, 1995, pp. 31-42 (Conferenze 104).



formazioni bio-bibliografiche, percorrendo, come dice lo stesso autore, “sen-
tieri tortuosi, sui quali bisogna tuttavia pellegrinare, affinché non cadano in
oblio” (p. 13). Il punto di partenza è il postulato di Walerian Preisner, il qua-
le nella sua monografia bibliografica su Dante in Polonia (che giunge fino al
1957) segnalava la necessità di ulteriori ricerche sulle tracce della conoscen-
za di Dante nella Polonia prima dell’Ottocento. La prima parte del libro di
Litwornia costituisce, appunto, una specie di pendant agli studi di Koczo-
rowski e Preisner, ripercorrendo – con l’aggiunta di tutta una serie di nuove
informazioni bibliografiche i bibliologiche – “la storia dell’assenza piuttosto
che conoscenza o lettura di Dante” (p. 7) nella Polonia prima delle spartizio-
ni. Si tratta di una specie di pre-storia della “dantologia” polacca, intesa lar-
gamente come la presenza dell’autore della Divina commedia nelle menzio-
ni biografiche, nelle citazioni, fino ai primi tentativi di traduzione a cavallo
tra XVIII e XIX secolo. Il periodo della “protoricezione”, o “protofortuna”, ri-
mane infatti ancora il più oscuro e meno esplorato: “la presenza più che mo-
desta di Dante – argomenta Litwornia – pare funzionare alla stregua di una
cartina di tornasole immersa nelle misture sarmate” (p. 12). Le prime tracce
di conoscenza dell’Alighieri risalgono al Quattrocento, al trattato di Pawe∏
W∏odkowic (Paulus Wladimiri), De potestate Papae et Imperatoris respectu
infidelium (ca 1415): Dante vi è menzionato in quanto ghibellino, autore del
De monarchia, ma nominato come poeta florentinus. Più tardi, intorno al
1470, Jan D∏ugosz nei suoi Annales farà menzione della Divina commedia
(è questa la prima che abbiamo in ambito polacco), mentre, parallelamente,
in un codice manoscritto di Jan da Olkusz, compariranno le trascrizioni dei
due epitaffi del vate fiorentino. Litwornia percorre la “fortuna virtuale” di
Dante analizzando gli incunaboli danteschi conservati nelle più antiche col-
lezioni librarie della Polonia, per passare successivamente in rassegna anche
il contenuto delle collezioni cinquecentine. Nel XVI secolo il trionfo del ci-
cerionanismo umanistico determinò un calo d’interesse per Dante in tutta
l’Europa, Italia esclusa. La principale barriera per la ricezione dell’opera di
Dante in volgare in Polonia rimarrà nei secoli la stessa: quella linguistica.
Inoltre, quando gli umanisti rinascimentali polacchi, i cosiddetti “padewczy-
cy”, cominciano a padroneggiare la lingua di Dante e Petrarca, la Divina
commedia (chiamata “divina”, ricordiamo, a partire dall’edizione veneziana
di Dolce e Giolito del 1555) rimane pressoché sconosciuta, a causa della sua
dimensione scolastica e di quella politico-polemica, implicata nella realtà del
conflitto tra il Papato e l’Impero nell’Italia del Trecento. Di conseguenza, tra
il Cinque e il Settecento le notizie sull’Alighieri presso i polacchi saranno
frammentarie e accidentali. Andrzej Trzecieski, per esempio, nei suoi due
epigrammi paragonò Miko∏aj Rej a Dante (Noster hic est Dantes), alludendo
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forse al ruolo che lo scrittore polacco, analogamente a Dante, aveva svolto
nell’elevare la lingua vulgaris a livello di lingua letteraria. Sintomatico per
questa superficiale conoscenza dell’Alighieri è il famoso Dantem malo di Ko-
chanowski, dove il nome del poeta serve solamente ad ottenere un efficace
e salace calembour. Tra le “apparizioni” inedite e particolari di Dante, Lit-
wornia registra, ad esempio, le trascrizioni dei suoi due epitaffi ravennati
nell’anonimo diario latino di un viaggio in Italia del 1595 (l’ignoto viaggiato-
re annota anche d’aver veduto in Santa Maria del Fiore il famoso ritratto di
Dante di Domenico Michelino), nonché nelle antiche guide d’Italia. La pri-
ma informazione sulla sepoltura di Dante, anche se completamente fuorvian-
te, compare infatti nelle Delicyje ziemie w∏oskiej (1665): il lettore vi appren-
de infatti che il poeta sarebbe sepolto in Santa Maria del Fiore. Non è esclu-
so che la “tomba” dell’Alighieri sia stata mostrata a Krannitz von Wertheim
da un qualche cicerone locale, magari dietro una buona mancia: solo che,
commenta Litwornia, “la mancia era reale, mentre la tomba non lo era affat-
to” (p. 87).

Oltre al Dante addotto come argomento nelle polemiche antipapali (la tra-
duzione latina di Par. XXIV 88-111 nel De Sacrae Scripturae auctoritate di
Fausto Sozzini), al Dante rugosa fronte severus del poema maccheronico di
Orzelski-Màdzikovius, oppure al Dante come primo piatto al grottesco “ban-
chetto letterario” nel Bohatyr straszny di Krzysztof Piekarski (warzysto “Ko-
medje” Dantego), le prime informazioni storico-critiche, anche se marcate
dalla severa critica volteriana sui valori artistici dell’opera dantesca, compa-
iono nel più importante manuale di storia letteraria d’epoca illuministica in
Polonia, cioè nella succitata Historia nauk wyzwolonych di F. Juvenel de
Carlencas (1766). Il primo letterato polacco, tuttavia, che cercò di conosce-
re a fondo l’opera di Dante e di farla conoscere ai propri connazionali, fu
Ignacy Krasicki. Nel primo dizionario enciclopedico polacco, qual è lo Zbiór
potrzebniejszych wiadomoÊci (1781-1783), Krasicki offre qualche informazio-
ne sullo stile del poeta fiorentino e ripropone il testo del suo epitaffio di Ra-
venna. Più tardi, in O rymotworstwie i rymotworcach, il biogramma di Dan-
te viene riproposto più ampio ed articolato, con una breve esposizione cri-
tica del contenuto della Divina commedia, di un cui frammento (Par. I 1-12)
il principe vescovo offre la prima traduzione in polacco. Siamo già prossimi
al secolo XIX, in cui il poeta fiorentino assumerà quel ruolo che avrebbe poi
svolto per tutti i romantici, il ruolo del poeta-rivoluzionario, visionario e pa-
trono di tutti gli esuli.

La parte seconda porta significativamente il titolo Brukowanie piek∏a, “La-
stricare l’inferno”, con allusione alla nota paremia: la via dell’inferno, infat-
ti, pare sia lastricata di buoni propositi. Un’infinita schiera di traduttori –
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poeti (eccellenti o casuali), studiosi, religiosi, studenti, giornalisti – si venne
via via misurando col poema dantesco, e il risultato positivo dei loro tenta-
tivi si arrestò assai spesso, a quanto risulta, ai buoni propositi. “Nessun’altra
opera letteraria – avverte Litwornia – a parte forse il Salterio, ha mai costi-
tuito per i traduttori una tentazione così forte di misurarsi con l’originale tra-
sponendolo in lingua polacca” (p. 145). Perché abbiamo dovuto aspettare
così a lungo, fino al 1860, una traduzione integrale della Divina commedia?
Principalmente, risponde lo studioso, a causa del cangiante contesto cultu-
rale-religioso, sfavorevole al poeta. Nel Quattrocento la lingua polacca ba-
stava a malapena per la traduzione delle Sacre Scritture. Per le generazioni
formate nell’umanesimo, Dante incarnava il disprezzato medioevo, mentre
per la generazione della Riforma il grande fiorentino era fin troppo marca-
to dal cattolicesimo. Nei secoli XVII-XVIII risultava scoraggiante la forma
poetica della Commedia, percepita come esito di un primitivismo letterario.
A ciò si aggiunse poi la critica volteriana e l’anticlericalismo dei suoi segua-
ci. Soltanto il romanticismo vide in Dante un monumento dell’affascinante
e gotico medioevo.

Litwornia sceglie come cartina di tornasole, per determinare la qualità del-
la traduzione, le prime tre terzine del canto III dell’Inferno. È lì che secon-
do i dantologi incomincia il poema, ed è questo inoltre il frammento della
Divina commedia più sovente tradotto. La rassegna comincia con la tradu-
zione classicheggiante di Józef S´kowski (1817), che avrebbe “accordato”
sotto molti aspetti il tono delle traduzioni successive, comprese alcune solu-
zioni, come la traduzione anaforica dei primi tre versi. La traduzione di
Adam Mickiewicz, facente parte del suo Ugolino, è da considerarsi probabil-
mente, come suppone Agnieszka Kuciak, la studiosa che più a fondo cono-
sce l’influenza di Dante sui romantici polacchi, una vera sfida lanciata al suo
predecessore. Analizzando a fondo la versione mickiewicziana, Litwornia
ipotizza che il poeta poteva lasciarsi condizionare anche dalla versione rus-
sa, quella di Avraamij Norov: anche la stessa idea dell’Ugolino potrebbe es-
sere stata influenzata dal traduttore russo. Tralasciando in questo luogo i tra-
duttori “minori”, anche questi peraltro meticolosamente trattati da Litwornia,
vediamo i momenti salienti nella tradizione traduttologica dantesca in Polo-
nia, specialmente le prove di traduzione sconosciute finora ai dantologi.
Dopo la prima traduzione completa della Divina commedia, quella di Julian
Korsak (1860), preceduta dal primo ampio saggio polacco sulla figura e sul-
le opere di Dante, giudicata severamente da Preisner ed evidentemente in-
fluenzata dall’approccio mickiewicziano, e parallelamente a quella di Anto-
ni Stanis∏awski (1862), compiva la sua versione integrale, finora sconosciuta
agli studiosi, padre Jan Guszkiewicz, capellano dell’imperial-regio esercito
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nella campagna d’Italia. Conservata in un manoscritto dell’Ossolineum e se-
gnalata allo studioso da Jadwiga Miszalska, questa traduzione è un vero cu-
riosum linguistico: intitolata WieÊnianka, piena di dialettismi e boemismi,
senza rime, essa, nonostante tutti i suoi difetti, è una prova tangibile di un
importante fenomeno: per il sacerdote polacco senza patria, la Divina com-
media diventava infatti una specie di preghiera dell’esule. Dopo aver preso
in considerazione un’altra traduzione completa, quella di Józef Ignacy Kra-
szewski (1864-1869), il cui manoscritto è stato rinvenuto da Volodymyr Va-
sylenko nel 1990 (una traduzione in endecasillabi non rimati, approntata dal-
lo scrittore per il suo uso privato, fedele all’originale, ma allo stesso tempo
rispettosa delle scelte dei traduttori precedenti), quella di Adam Asnyk (1877,
traduzione dell’intero canto III dell’Inferno), e quella di Alina Âwiderska
(1921-1925), lo studioso dedica più spazio alla versione di Edward Por´bo-
wicz (1893-1899). Si tratta, infatti, di una traduzione completa della Divina
commedia che, nonostante certe caratteristiche che l’avrebbero resa obsole-
ta già pochi anni dopo la pubblicazione (la stilistica neoromantica e quasi
d’annunziana, oscillante da Mickiewicz a Staff e agli scamandriti), per quasi
tutto il secolo XX ha monopolizzato il mercato editoriale, pietrificando l’ope-
ra dantesca nella cultura polacca. Una delle più curiose prove di traduzione
è invece quella di Jan Kowalski (1932-1933). Kowalski, teologo e prete, si
era legato a Felicja Koz∏owska, asceta e fondatrice della chiesa dei mariavi-
ti, e dopo la morte di lei si proclamò “papa slavo”. La traduzione, piuttosto
scadente, aveva toni coerentemente antipapali, ed era corredata di partitura
(la Divina doveva essere cantata!) e di commenti che interpretavano passi
del poema alla luce della teologia mariavita.

La proposta di Witold Gombrowicz (1966), contenuta nel famoso ampio
passo su Dante del Diario, che fece infuriare i dantologi e i letterati, è giu-
stamente considerata da Litwornia una svolta nella tradizione traduttologica
di Dante in polacco. Lo studioso discute, concorde con G∏owiƒski, una del-
le fondamentali questioni filologiche: la polemica di Gombrowicz è davve-
ro contro Dante, o non piuttosto contro Gombrowicz stesso, essendo pro-
prio la traduzione di Gombrowicz, e non l’originale, l’oggetto della critica
dell’autore del Diario? Gombrowicz, cercando di raggiungere Dante-perso-
na, avrebbe raggiunto, come sempre, se stesso? La questione, indubbiamen-
te una delle più appassionanti controversie critiche suscitate dall’autore di
Ferdydurke, è lasciata aperta da Litwornia. Una cosa è certa: la proposta
gombrowicziana costituisce un punto di svolta, influenzando fortemente le
strategie di traduttori contemporanei come Stanis∏aw Baraƒczak, Jaros∏aw
Miko∏ajewski, o Agnieszka Kuciak, autrice della più recente traduzione inte-
grale della Divina commedia.
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Alla fine di novembre dello stesso 2005, giungevano a Udine, nelle mani del-
l’autore, le prime copie della sua monografia mickiewicziana26. Il libro, pub-
blicato in occasione del centocinquantenario della morte del poeta, costitui-
sce da ogni punto di vista una tappa singolare nel percorso scientifico di An-
drzej Litwornia. Senza venir meno al rigore scientifico, lo studioso propone ad
un’ampia fascia di lettori un racconto ricco e variopinto sulla “solitudine del
poeta romantico nella più bella città d’Europa”, come recita il retro di coper-
tina. A parte lo stile narrativo più “sciolto”, per non dire romanzesco, al carat-
tere divulgativo del libro contribuisce non soltanto la strategia di spostare l’ap-
parato delle note alla fine di ogni capitolo, ma anche, o soprattutto, il ricco
apparato iconografico. Le oltre cento illustrazioni inserite nel testo, la maggior
parte delle quali a colori – mappe, ritratti, paesaggi, frontespizi delle varie edi-
zioni, facsimili degli autografi –, permettono al lettore di compiere un viaggio
attraverso le strade di Roma ai tempi di Pio VIII e Gregorio XVI, conoscere
l’esatto percorso di Mickiewicz attraverso l’Italia e i suoi “indirizzi romani”, ve-
dere i volti delle persone e persino le monete allora in circolazione nello Sta-
to della Chiesa, oppure le vetture postali con le quali allora si spostavano i
viaggiatori. La “Roma di Mickiewicz”, insomma, oltre ad essere una rigorosa
monografia scientifica, è anche un variegato e panoramico affresco.

L’argomento del libro non è tutto il viaggio italiano di Mickiewicz, bensì il
suo primo – e più decisivo per la sua biografia intellettuale – soggiorno roma-
no, dalla fine del novembre 1829 alla seconda metà dell’aprile 1831. Allievo del
filologo classico Groddeck a Vilna, Mickiewicz fin da giovane sognava di ve-
dere Roma con i propri occhi. Dopo tanti anni l’avrebbe vista invece come an-
tecedenza del destino della Polonia (“la Polonia è destinata a sostituire la Roma
cristiana”). “I quindici mesi passati a Roma – osserva Litwornia – influenzaro-
no in maniera decisiva la personalità del poeta, ma si tratta di un periodo tut-
tora oscuro nella sua biografia. Il fatto è che, a parte le poche lettere di Mic-
kiewicz e dei suoi amici, la fonte principale d’informazione sul primo anno del
loro comune soggiorno italiano sono le lettere di Odyniec – oltremodo inaffi-
dabili, zuccherate, lusinghiere ed autocompiaciute, marcate dall’autocensura.
(…) Mickiewicz a Roma è cambiato, e la città che all’inizio lo aveva ‘stordito’,
intimidendolo e aggravando il suo senso di estraneità, lo avrebbe poi segnato
per sempre” (p. 19). Analizzando le fonti utili per lo studio di questo frammen-
to della biografia del poeta, Litwornia sottolinea la scarsità di quelle più diret-
te: le lettere del poeta e quelle a lui destinate. Il compito dello studioso è quin-
di quello di eseguire un’attenta verifica delle fonti meno affidabili, come le me-
morie dell’amore romano del poeta, Henrietta Ewa Ankwiczówna in Kuczkow-
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26] A. LITWORNIA, Rzym Mickiewicza. Poeta nad Tybrem, 1829-1831, Warszawa, Prószyƒski i S-ka, 2005.



ski, di Sergej Sobolevskij, l’“amico moscovita” che facilitò la partenza del poe-
ta nel 1831 alla volta di Parigi, e di molti altri. Si aggiunga “la necessità di con-
frontare con i fatti i Listy z podró˝y di Antoni Edward Odyniec, assai romanza-
ti e non sempre degni di fiducia, anche se comunque insostituibili” (p. 19).
Vanno verificate, infine, le informazioni, spesso fuorvianti, della stampa roma-
na e polacca sul soggiorno romano del vate. L’autore di Rzym Mickiewicza
adempie i compiti così prestabiliti con vena di investigatore e, al contempo, di
romanziere. Nella prima parte, “Roma e la strada verso l’Urbe”, si offre al letto -
re un particolareggiato ritratto storico-topografico, sociale e culturale della ca-
pitale dello Stato della Chiesa nel periodo post-napoleonico (i panorami, oggi
impossibili da vedere, dai colli di Roma, affollati dagli stranieri che affluivano
nella città per studiare le sue antiche rovine e i musei), arricchito da citazioni,
marcate da un senso d’umorismo, delle Promenades dans Rome di Stendhal.
Litwornia descrive poi l’Iter italicum di Mickiewicz e Odyniec, suo compagno
di viaggio in Italia e Svizzera, le cui lettere, frutto di una consapevole mistifi-
cazione letteraria (Odyniec, imitando i Colloqui con Goethe di Johann Peter
Ecker mann, distruggeva probabilmente i propri appunti di viaggio autentici!),
avrebbero contribuito successivamente alla nascita e fioritura del culto di Mic-
kiewicz-vate nazionale. Lo studioso individua diversi “indirizzi romani” di Mic-
kiewicz e Odyniec (tale compito necessitava lo studio delle antiche mappe ca-
tastali della Roma d’inizio Ottocento, prima cioè della grande ricostruzione del-
la città), arricchendo questo viaggio virtuale per esempio con colorite descri-
zioni degli alberghi mal riscaldati: Mickiewicz, come ogni polacco trapiantato
in Italia, proprio nel Bel Paese soffrì per la prima volta il gelo in casa...

La parte seconda, “In mezzo agli artisti”, ricostruisce gli ambienti artistici
romani frequentati da Mickiewicz. Il lettore si muove in una vera e propria
galleria di ritratti (o miniature biografico-araldiche) dei più o meno illustri ar-
tisti allora soggiornanti a Roma, come Wojciech Korneli Stattler, Julian Kar-
czewski (forse il prototipo, suppone Litwornia, del protagonista lirico di
Arcy-Mistrz), i frequentatori polacchi dell’Accademia di Belle Arti di San Luca
o dell’Académie de France à Rome (Mickiewicz e Odyniec conobbero il suo
direttore, il pittore Horace Vernet), oppure artisti di fama internazionale
come Vincenzo Camuccini o Berthel Thorvaldsen, il quale, offeso per le os-
servazioni critiche a proposito del suo monumento a Józef Poniatowski,
avrebbe chiamato barbari i polacchi.

“Tra gli ‘amici moscoviti’”, la terza parte del libro, introduce il lettore nel-
le stanze dei “salotti” romani dell’aristocrazia russa, frequentati dai nostri
viaggiatori – sudditi dell’Imperatore delle Russie e Re di Polonia Nicola I:
Mickiewicz all’epoca firmava i documenti ufficiali con la propria qualifica di
“impiegato russo classe XII”. Anzitutto, conosciamo la figura chiave dell’am-
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basciatore russo, il principe Grigorij Gagarin; poi la principessa Zinaida Vol-
konskaja, la cui residenza, Palazzo Ferruzzi, fu per Mickiewicz, per tutto il
periodo romano, il centro preferito di vita mondana, oltre che l’indirizzo di
poste-restante; e infine la casa della vedova Vera Chlustin, madre della bel-
la Anastasia, in compagnia della quale Mickiewicz visitava le antichità di
Roma. Se i “salotti” artistici e letterari dell’aristocrazia russa soddisfacevano il
suo desiderio di vita mondana, quelli dei nobili polacchi residenti a Roma of-
frivano invece un’atmosfera famigliare e nostrana. Nella quarta parte del li-
bro, con un titolo stilizzato alla maniera di Stendhal o Flaubert, “Tra i com-
patrioti, ovvero l’educazione sentimentale e spirituale”, Litwornia segue Mic-
kiewicz nelle sue frequentazioni polacche (un capitolo a parte è dedicato
alla cerchia di Henryk Rzewuski, l’autore delle Pamiàtki Soplicy cui si sareb-
be ispirato Mickiewicz per scrivere Pan Tadeusz), che convergono soprattut-
to nella casa del conte Stanis∏aw Ankwicz in via della Mercede. La giovane
contessa, Henrietta Ewa, oggetto di un “romantico invaghimento” del poeta,
sarebbe diventata per Mickiewicz il simbolo dell’amore incompiuto e impos-
sibile: il poeta le avrebbe dedicato la celebre poesia Do mego cziczerona, e
la figura di Ewa sarebbe poi riaffiorata nella visione di Âni∏a si´ zima.

L’eredità letteraria del periodo romano di Mickiewicz è, come avverte Lit-
wornia, assai modesta: si limita a un pugno di poesie scritte tra Do*** na Al-
pach w Splügen e Arcy-Mistrz. Una di queste rientra però tra gli indiscussi ca-
polavori del poeta romantico. Lo studioso ricostruisce meticolosamente le
oscure circostanze in cui Mickiewicz scrisse la sua celebre Do Matki Polki.
Questa sconvolgente “profetica visione” potrebbe infatti essere stata ispirata
dalle “lunghe conversazioni notturne tra compatrioti” con il principe Micha∏
Kleofas Ogiƒski, il noto compositore residente a Firenze che ospitò Mickie-
wicz e Odyniec nell’ottobre del 1829 e nel luglio del 1830, quando i due
viaggiatori erano diretti a Genova e in Svizzera. Se la poesia è stata veramen-
te scritta “nel 1830, sulla strada per Genova”, ci potrebbe essere, argomenta
Litwornia, un’altra fonte d’ispirazione: La strage degli Innocenti di Domeni-
co Fiaselli nella chiesa di Santa Maria Assunta a Sarzana. Una cosa è certa:
Do Matki Polki segna un momento di svolta nella biografia artistica – e non
solo tale – di Mickiewicz. Separatosi da Odyniec nell’ottobre 1830 a Ginevra,
il poeta sarebbe tornato da solo a Roma. Non era più lo stesso trentunenne
dandy di un anno prima: intorno al 15 dicembre, in una Roma in lutto dopo
la morte di Pio VIII, Mickiewicz apprendeva la notizia dell’insurrezione scop-
piata un paio di settimane prima a Varsavia. Si avvicinava a grandi passi quel
drammatico momento in cui il poeta avrebbe rotto con la strategia di “illu-
dere il despota”, scrivendo la III parte dei Dziady ed abbandonando per
sempre la speranza di tornare in patria.
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Andrzej Litwornia si autodefiniva, alludendo a quel vivo interesse che aveva
sempre avuto per le novità librarie, una “gazza scientifica”, ovvero “una ban-
ca dati semovente”27. Era diventato infatti, nel corso degli anni passati in Ita-
lia, un uomo-istituzione, al quale chiedere “informazioni di quelle che non
trovi neppure nei più esaurienti repertori”28. Era dotato di una formidabile me-
moria che gli permetteva di collegare tra loro, con infallibile intuito, persone,
testi ed eventi, di rintracciare citazioni, anche quelle più profondamente na-
scoste, che gli suonavano famigliari (“l’ho già letto da qualche parte”), di rac-
cogliere frutto, come l’oraziana apis Matina, dai più svariati fiori. La sua cu-
riosità, che costituiva per lui “un’ulteriore ragione per vivere”29, e la sua pas-
sione da collezionista, gli ha permesso di mettere assieme una biblioteca, “di
sicuro la più importante raccolta polonistica privata d’Italia, ma probabilmen-
te anche d’Europa, fuori di Polonia”30, che può essere considerata il suo quin-
to opus magnum. A parte lo strumentario completo del polonista, composto
da tutte le opere di riferimento, storiche, bio-bibliografiche e bibliologiche,
necessarie per ogni ricerca, la biblioteca abbondava di testi letterari e di let-
teratura dell’argomento, sapientemente organizzata in sezioni tematiche, all’in-
terno delle quali l’editio princeps di un testo antico polacco trovava il suo po-
sto accanto all’edizione originale – italiana o latina – di cui il traduttore si era
servito, seguite poi da una esauriente raccolta della letteratura sull’argomen-
to. Ma Andrzej Litwornia, guidato dal suo infallibile fiuto di bibliofilo, colle-
zionava anche le stampe non collegate direttamente con i suoi interessi scien-
tifici, come i negletti “romanzi” della letteratura da bancarella oppure i volu-
metti di poesie di dimenticati poeti minori dell’Ottocento, secondo la regola:
“chissà che non servano un giorno”. Ogni pezzo poteva rivelarsi – e spesso
finiva per rivelarsi – una tessera mancante di qualche mosaico. Ma quel che
è forse più importante, i volumi della sua libreria portano le tracce del lavo-
ro di Andrzej Litwornia: ne fanno testimonianza i suoi appunti su fiches inse-
rite tra le pagine o incollate all’interno della copertina, con collegamenti bi-
bliografici o storico-biografici, fitta rete di riferimenti incrociati frutto di studio
e di erudizione, tracce dei suoi molteplici percorsi intellettuali.

“Sono un bibliofilo strano: un bibliofilo che i libri li legge”, soleva dichiara-
re scherzosamente. Infatti sapeva cavare, come nessun altro, dal mare ma-
gnum librorum i tesori più reconditi. Non li teneva per sé, tuttavia. Perseguen-
do la regola inculcatagli dal suo maestro Hernas (cui avrebbe dedicato un so-
brio, ma caloroso ricordo su “Pami´tnik Literacki”, nel quale riesce a sintetiz-
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27] Si veda l’intervista di B. Brózda ad A. Litwornia, Tarnów – Udine 33100, “Polonia W∏oska. Biuletyn Informa-
cyjny” X (2005), n. 4 (37), pp. 5-7.

28] A. M. RAFFO, op. cit., p. 2.
29] Tarnów – Udine 33100, cit., p. 7.



zare il percorso intellettuale del grande polonista breslaviese31): “è inutile il sa-
pere, se non condiviso con gli altri”, Litwornia era un insegnante di vocazio-
ne, paziente e brillante nel contempo, con una rara facoltà di coinvolgere gli
altri nelle proprie passioni, condividendo con loro le sue idee e rendendone
partecipe ogni ascoltatore, pur mostrandosi rispettoso delle idee altrui, e sa-
pendo spingere ciascuno a seguire la propria strada nell’universo delle lettere.
E le sue doti di narratore, o meglio, di “gaw´dziarz”, nella più antica e nobile
accezione del termine, quindi di narratore nel contempo preciso e disinvolto,
appassionatamente coinvolto ed ironicamente distaccato, sono ben note a
chiunque abbia avuto l’opportunità di ascoltarlo, in un’aula universitaria come
a tavola, in quella più antica forma di simposio hominum litterarum.

Il suo immenso appartamento udinese era un vero santuario della polonitas;
in più, grazie alla sua accogliente, “antico-polacca” ospitalità era diventato ne-
gli anni una sorta di Hospicium Inclytae Poloniae, come quello che nei secoli
passati, all’insegna dell’aquila, accoglieva i viandanti polacchi a Ponteva, alle
por te della Serenissima. Udine, a metà strada tra Cracovia (o Breslavia) e Roma,
era così diventata un punto di riferimento fisso per molti polacchi, illustri o
meno, che percorrevano la strada verso l’Urbe. Era una casa nella quale si pote -
va discutere (o ridere) degli ultimi avvenimenti politici, tifare per Adam Ma∏ysz
(con molta e patriottica soddisfazione), oppure (con meno soddisfazione) per
Wis∏a o Legia, ma soprattutto godere dell’avvolgente compagnia dell’Hospes,
ascoltando le sue appassionate e colorite narrazioni sui personaggi che in quel
momento stava “inseguendo” nelle loro peregrinazioni o percorsi letterari.

�

Resta, oltre all’immenso e svariato patrimonio scientifico che ha lasciato, il ri-
cordo di una persona dal fare “gioviale ma netto”, dai “toni scanditi e precisi
da solida caserma galiziana dei bei tempi imperialregi”, dall’“espansivo ottimi-
smo e fiducioso senso di disciplina anche nella vita”32. Durante il convegno dei
polonisti i cui atti sono ora consegnati in mano al lettore, Andrzej Litwornia,
già da mesi sofferente per la malattia che lo stava inesorabilmente consuman-
do, assisté dalla mattina alla sera a due giornate dense di interventi di poloni-
sti italiani e stranieri. Ascoltò con attenzione tutte le relazioni, che spaziavano
dalla letteratura antico-polacca a quella contemporanea, riuscendo ogni volta
ad apprezzarne il contenuto e ad accoglierle con qualche puntuale commen-
to o glossa. E aggiungendo sempre quel suo immancabile pizzico di sale, quel
sale che ha il potere di rendere la vita meno insipida. GRZEGORZ FRANCZAK
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30] A. M. RAFFO, op. cit., p. 2.
31] A. LITWORNIA, Czes∏aw Hernas (12 lipca 1928 – 11 grudnia 2003), “Pami´tnik Literacki” XCVI (2005), z. 2, pp.

255-263.
32] A. M. RAFFO, op. cit., p. 4.
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. Sebastian Grabowiecki. (Zarys biograficzny), “Prace Literackie” IX (1967), s. 31-81.

. Kancjona∏ funeralny Perlitiusa z 1849 r., “Prace Literackie” X (1968), s. 121-131.

. Modlitwa do Pi´ciu BoleÊci NMP z r´kopisu gnieênieƒskiego, oprac. A. Litwornia, F. Niec-

kula, “Pami´tnik Literacki” LX (1969), z. 4, s. 183-197 [wst´p i wspó∏wydanie tekstu].

. Problematyka lamentów ch∏opskich, [w:] Literatura i metodologia. Konferencje teoretycz-

noliterackie w Spale i w Ustroniu, red. J. Trzynadlowski, Wroc∏aw, Warszawa, Kraków

1970, s. 9-33.

. O dawnym i nowym folklorze, “Literatura Ludowa” 1972, z. 1, s. 60-63 

[rec.: Mi´dzy dawnymi a nowymi laty... Studia folklorystyczne, pod red. J.R. Górskiego i

J. Krzy˝anowskiego, Wroc∏aw 1970].

. Âpiewnik starokaszubski, “Literatura Ludowa” 1973, z. 3, s. 112-114 [rec.: Altkaschubisches

Gesangbuch, hrsg. F. Hinze, Berlin 1967]. 

. (Oprac.) Spis lektur dla studentów Filologii Polskiej, Uniwersytet Wroc∏awski 

im. Boles∏awa Bieruta, Instytut Filologii Polskiej, wydanie nowe, zmienione, opracowali: 

G. Frydrychowicz, A. Litwornia przy wspó∏udziale pracowników IFP, Wroc∏aw 1973, 

s. 188.

. Wierszowana suplika ch∏opów kowieƒskich z 1788 r. (wspó∏aut. A. Kaupu˝), “Prace Lite-

rackie” XV (1973), s. 23-38 [wyd. i wst´p].

. Czes∏aw Hernas, “Nowe Ksià˝ki” nr 14 (562), 31.VIII.1973, s. 4 ok∏adki.

. (Rec.) “Problemy literatury staropolskiej”. Seria Pierwsza, pod red. J. Pelca, Wroc∏aw, War-

szawa, Kraków, Gdaƒsk 1972, [w:] “Pami´tnik Literacki” LXIV (1973), z. 2, s. 299-305. 

. Andrzej D´bowski - pisarz XVI wieku. Próba uÊciÊlenia biobibliografii, “Pami´tnik Literac-

ki” LXIV (1973), z. 3, s. 165-175.

. Listy Sebastiana Grabowieckiego z 1588 r., “Ze Skarbca Kultury” XXVII (1976), s. 13-23

[wst´p i wydanie].

BIBLIOGRAFIA DI ANDRZEJ LITWORNIA*

*] Bibliografia fornita dall’Autore stesso per la brossura distribuita ai partecipanti delle Giornate di studio in suo
onore. La bibliografia era accompagnata dalla nota: “pomini´te zosta∏y wywiady prasowe oraz drobne przek∏ady
rozrzucone po czasopismach, programach teatralnych lub koncertowych oraz katalogach sztuki”. I curatori di
questi atti hanno solo provveduto ad aggiornarla con i titoli usciti dopo la scomparsa dell’Autore.



. Sebastian Grabowiecki. Zarys monograficzny, IBL PAN (“Studia Staropolskie”, t. 46),

Wroc∏aw-Warszawa-Kraków-Gdaƒsk 1976, s. 166 + 2 nlb. 

[Rec.: J. Âlaski, “Nowe Ksià˝ki”, 1977, z. 5, s. 32-33; A.V. Lipatov, “Referatnyj ˝urnal” seria

VII, Literaturovedenie, nr 3, 1978 (Moskva), s. 82-85; A.V. Lipatov, U istokov pol’skogo ba-

rokko, “Sovetskoe Slavjanovedenie”, 1979, z. 2, s. 115-116; J. Nowak, “Ruch Literacki”

1980, z. 2, s. 153-155].

. Polski debiut poety s∏owackiego OÊwiecenia, “Ze Skarbca Kultury” XXIX, 1978, s. 73-79 

[o Michale Semianie].

. (Rec.; wspó∏aut. S. Bucciarelli) S. Zab∏ocki, Od prerenesansu do oÊwiecenia. Z dziejów in-

spiracji klasycznych w literaturze polskiej, PWN, Warszawa 1976, [w:] “Pami´tnik Literac-

ki” LXIX (1979), z. 1, s. 351-357.

. Literatura Polska. Przewodnik encyklopedyczny, red. J. Krzy˝anowski, Cz. Hernas, Tom I-

II, PWN, Warszawa 1984-85 [wydanie drugie, tam˝e, 1988]. 

(W tomie I - 21 hase∏: Akademia Lubraƒskiego, Baryka Piotr, Bie∏obocki Andriej, “Chrystus z

martwych wsta∏ je”, CieÊlikowski Jerzy, D´bowski Andrzej, Floryan W∏adys∏aw, Grabowiecki

Sebastian, Hernas Czes∏aw, Jan z Szamotu∏, Klimowicz Mieczys∏aw, Krzysztoporski Jan, Krzy-

sztoporski Miko∏aj, Lament ch∏opski, “Legenda o Êw. Aleksym”, Leszczyƒski Samuel, Lubelczyk

Jakub, W∏adys∏aw z Gielniowa, Markiewicz Jan, M∏odzianowski Tomasz, Mymer Franciszek). 

(W tomie II - 40 hase∏: Niemirycz Krzysztof, Niemojewski Stanis∏aw, Opeç Baltazar, Otwi-

nowski Walerian, Pac Stefan, Peregrinus z Opola, “PieÊni Sandomierzanina”, “PieÊƒ o

Wicklefie”, “PieÊƒ o ˝o∏nierzu tu∏aczu”, Piskorski Sebastian, Poczobut Odlanicki Jan

W∏adys∏aw, Przy∏uski Jakub, Pudowski Melchior, Radziwi∏∏ Miko∏aj Krzysztof Sierotka, Rak,

Rotu∏a, Rymsza Andrzej, Rysiƒski Andrzej, Schedel Miko∏aj Aleksander, Scherffer von

Scherfferstein Wenzel, Szemiot Miko∏aj Kazimierz, Szemiot Stanis∏aw Samuel, Szlichtyng

Jonasz, Taniec Êmierci, Trzynadlowski Jan, Uniwersytet Wroc∏awski, W´gierski Andrzej,

Widawski W´˝yk Piotr, “Wiersz o zabiciu Andrzeja T´czyƒskiego”, “WieÊniak”, Witkowski

Stanis∏aw, “Z ch∏opa król”, Zaborowski Pawe∏, Zakrzewski Bogdan, Zbylitowski Andrzej,

Zbylitowski Piotr, ˚ebrowski Jakub, ˚ydowski Andrzej Jan, “˚ywot Pana Jezu Krysta”).

. (Rec.) D. Caccamo, Il carteggio di Giovanni Tiepolo, ambasciatore veneto in Polonia

(1645-1647), Giuffré, Milano 1984, [w]: “Rivista di Studi Politici Internazionali” LIII (1986),

nr 210, s. 347-348.

. (Red. i uzupe∏nienie tekstu) St. Piekut, Pod krwawym niebem. Z Polski do Rosji Stalina,

Polska Fundacja Kulturalna, Londyn 1986, s. 119, nlb.1. 

. Le delizie italiane negli stereotipi di opinioni dei polacchi del Seicento, [w:] Cultura e na-

zione in Italia e Polonia dal Rinascimento all’Illuminismo, a c. di V. Branca e S. Graciot-

ti, Olschki, Firenze 1986, s. 331-346.

. I legami culturali tra Polonia e Italia. “Nipoti dell’Italia”, “Pagine della Dante” LXI (1987),

serie II, nr 3, s. 1-11.

. Katedra J´zyka i Literatury Polskiej Uniwersytetu “La Sapienza” w Rzymie, “Biuletyn Polo-

nistyczny” IBL PAN, XXX (1987), z. 3/4 (105/106), s. 169-175.
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. Bernard Zaydler i jego w∏oska historia Polski, “Informationes. Biuletyn Papieskiego Insty-

tutu Studiów KoÊcielnych w Rzymie” IV (1989), s. 145-158.

[Rec. M. Krzyszkowski, “Znak” 1990, nr 7-8 (422-423), s. 163-164].

. Dante w kulturze staropolskiej. Stulecia XV – XVI, “Pami´tnik Literacki” LXXXI (1990), 

z. 2, s. 167-208.

. (Przek∏ad wraz z R. Panzone) B. Geremek, I bassifondi di Parigi nel Medioevo. Il mondo

di François Villon, Editori Laterza, Roma-Bari 1990 [tytu∏ orygina∏u: ˚ycie codzienne w

Pary˝u Franciszka Villona, Warszawa 1972]. 

. La prima guida di Roma in lingua polacca (1614), “Alma Roma” XXXII (1991), nr 1-2, 

s. 37-44.

. (Przek∏ad wraz z I. Paw∏owskà, F. Tucci) St. Kobielus, Z. Bania, Cz´stochowa. La Madon-

na di Jasna Góra, Edizioni Futuro, Verona 1992 [tytu∏ orygina∏u: Cz´stochowa. Semina-

rium Jasnogórskie].

. (Przek∏ad wraz z R. Panzone, redakcja i uzupe∏nienia bibliograficzne) A. Màczak, Viaggi e

viaggiatori nell’Europa moderna, Laterza, Bari-Roma 1992, wyd. 2: 1994, wyd. 3: 2000,

wyd. 4: 2002 [tytu∏ orygina∏u: ˚ycie codzienne w podró˝ach po Europie, Warszawa 1978,

wyd. 2: 1980].

. (Rec.) E. Czaplejewicz, Pragmatyka. Dialog. Historia. Problemy wspó∏czesnej teorii litera-

tury, PWN, Warszawa 1990, [w:] “Europa Orientalis” XI (1992), z. 2, s. 414-418.

. (Rec.) S. Graciotti, Od Renesansu do OÊwiecenia, t. I-II, PWN, Warszawa 1991, [w:] “Anna-

li dell’Istituto Universitario Orientale di Napoli. Sezione Slavistica” I (1993), s. 416-421.

. (Przek∏ad) F. Papafava, G. Manuzutto, Rzym i Watykan, Scala, Florencja 1993 [tytu∏ orygi-

na∏u: Roma e Vaticano]. 

. (Rec.) L. Âl´kowa, Muza domowa. OkolicznoÊciowa poezja rodzinna czasów renesansu i

baroku, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc∏awskiego, Wroc∏aw 1991, [w:] “Ricerche Slavi-

stiche” XLI (1994), s. 370-374.

. Cz∏owiek jest wyspà, “Arkusz. Miesi´cznik Kulturalny”, R. IV nr 5 (35), paêdziernik 

1994, s. 1-2; nr 6 (36), listopad 1994, s. 2-3 [o recepcji G. Herlinga Grudziƒskiego we

W∏oszech].

. I polonica cinquecenteschi negli antichi libri lauretani, [w:] “Memor fui dierum antiquo-

rum”. Studi in memoria di Luigi de Biasio, pod. red. P.C. Ioly Zorattini, A.M. Caproni,

Campanotto Editore, Udine 1995, s. 283-300 [rekonstrukcja zasobu przedmiotów z∏o ̋ o -

nych przez polskich ofiarodawców w sanktuarium w Loreto].

. “Grand Tour” alla polacca. Il viaggio dei fratelli Kryski in Italia, [w:] L’Est europeo e l’Ita-

lia. Immagine e rapporti culturali. Studi in onore di Piero Cazzola, raccolti da E. Kanceff

e L. Banjanin, Slatkin, Genève 1995, s. 203-222. 

. (Rec.) J. Âlaski, Wokó∏ literatury w∏oskiej, w´gierskiej i polskiej w epoce Renesansu. Szkice

komparatystyczne, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego (“Dissertationes Universi-

tatis Varsoviensis”, CXXXV), Warszawa 1991, [w:] “Europa Orientalis” XIV (1995), z. 1, s.

373-377.

BIBLIOGRAFIA DI ANDRZEJ LITWORNIA



C
O

N
F

E
R

E
N

Z
E

 1
2

0



. Le traduzioni dell’“Inferno” III, 1-9, cioè: “Per me ... lasciate ogni speranza”, [w:] Cultura

e traduzione. Atti del Convegno dei polonisti italiani svoltosi all’Accademia polacca delle

scienze, Biblioteca e centro di studi a Roma il 9 dicembre 1994, red. K. ˚aboklicki i M. Pia-

centini, Conferenze 104, Varsavia - Roma 1995, s. 31-42 [przeglàd polskich przek∏adów Bo-

skiej komedii Dantego].  

. Konwersacje pod drzemiàcym wulkanem, “Arkusz. Miesi´cznik Kulturalny”, nr 10 (47), 

paêdziernik 1995, s. 4-5 [Rec. G. Herling Grudziƒski, T. Marrone, Controluce, Napoli 1995,

s. 130]. 

. R´kopis znaleziony na atolu, “Arkusz. Miesi´cznik Kulturalny”, nr 1 (38), sty czeƒ 1995, 

s. 5, [Rec. U. Eco, L’Isola del giorno prima, Bompiani, Milano 1994].

. [Wprowadzenie do:] J. Hordyƒski, Dytyramb rzymski; Ja - Tyberiusz; Astrologia i gitara;

Fellini, [w:] “Arkusz. Miesi´cznik Kulturalny”, nr 4 (41), kwiecieƒ 1995, s. 8.

. Po Tuwimie lutnia, “Arkusz. Miesi´cznik Kulturalny”, nr 4 (41), kwiecieƒ 1995 s. 15. 

. Nicowane s∏owa, “Arkusz. Miesi´cznik Kulturalny”, nr 7 (44), lipiec 1995 s. 15.

. Zapomniany polski przek∏ad Toletusa, “Odrodzenie i Reformacja w Polsce” XL (1996), 

s. 99-106 [wst´p i wydanie].

. La tragedia ungherese nella cultura della Polonia 1956 – 1986, [w:] Ungheria 1956. La

cultura si interroga, red. R. Ruspanti, Soveria Mannelli - Messina 1996, s. 333-351.

. Wydestylowaç przypowieÊç, “Arkusz. Miesi´cznik Kulturalny”, nr 4 (53), kwiecieƒ 1996 

s. 5 [o w∏oskiej edycji opowiadaƒ G. Herlinga Grudziƒskiego Ritratto veneziano].

. Literatura a pisarstwo, “Arkusz. Miesi´cznik Kulturalny”, nr 6 (55), czerwiec 1996, s. 8, 

[o opowiadaniach G. Herlinga Grudziƒskiego].

. Un anti-eroe può essere un idolo?, [w:] Jerzy Stuhr, Ed. Arsenale, Pisa 1996, s. 4-6.

. (Rec.) “Wysoki umys∏ w dolnych rzeczach zawik∏any”. Antologia polskiej poezji metafi-

zycznej epoki baroku. Od Miko∏aja S´pa Szarzyƒskiego do Stanis∏awa Herakliusza Lubo-

mirskiego, opracowa∏ i wst´pem opatrzy∏ K. Mrowcewicz, IBL Wydawnictwo, Warszawa

1993, [w:] “Pami´tnik Literacki” LXXXVII (1996), z. 1, s. 218-224. 

. (Rec.) [P.P. Vergerio Giov.], Historia o papie˝u Janie tego imienia VIII, który by∏ Gilberta

bia∏a g∏owa z Angliej i o inszych wielu papie˝och, którzy przed nià i po niej byli, oprac. J.

Sokolski, Wroc∏aw 1994, [w:] “Odrodzenie i Reformacja w Polsce” XL (1996), s.115-118. 

. (Rec.) J. Kochanowski, Frasche, a c. di N. Minissi, testo polacco a fronte, BUR, Milano

1995, [w:] “Pami´tnik Literacki" LXXXVII (1996), z. 2, s. 155-169. 

. Ryszard Kazimierz Lewaƒski. In memoriam, “Ricerche Slavistiche” XLIII (1996), s. 703-704.

. Prof. R.K. Lewaƒski: kombatant i polonista, “Biuletyn Informacyjny Polonii W∏oskiej” II

(1996), nr 6, s. 6. 

. Polonistyka we W∏oszech, “Biuletyn Informacyjny Polonii W∏oskiej” II (1996), nr 6, 

s. 6-8. 

. W∏oskie poezje na upadek Rzeczypospolitej Krakowskiej, [w:] “W krainie pamiàtek.” Prace

ofiarowane profesorowi Bogdanowi Zakrzewskiemu w osiemdziesiàtà rocznic´ urodzin,

red. J. Kolbuszewski, Wroc∏aw 1996, s. 241-259.
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. (Rec.) T. Chrzanowski, M. Kornecki, Polskie pomniki w Êwiàtyniach Rzymu. Monumenta

Poloniae in Italia, Warszawa 1994, [w:], “Biuletyn Historii Sztuki” LVIII (1996), nr 3-4, 

s. 361-371.

. Note sulle tradizioni translatorie dell’epigramma di Vitalis in Polonia, [w:] Polonia, Italia

e culture slave: aspetti comparati tra storia e contemporaneità. Atti del Convegno dei polo-

nisti italiani in memoria di Bronis∏aw Biliƒski, Accademia Polacca di Roma, 11-12 dicem-

bre 1996, red. L. Marinelli, M. Piacentini, K. ˚aboklicki, Varsavia 1997, s. 68-76.

. Ryszard Kazimierz Lewaƒski (24 listopada 1918-30 maja 1996), “Pami´tnik Literacki”

LXXXVIII (1997), z. 4, s. 229-234.

. (Rec.) T. Micha∏owska, Âredniowiecze, “Historia Literatury Polskiej”, IBL PAN, Warszawa

1995, wyd. 2: 1996, [w:] “Pami´tnik Literacki” LXXXVIII (1997), z. 3, s. 187-198. 

. (Rec.) Il Barocco letterario nei paesi slavi, a cura di G. Brogi Bercoff, Firenze 1996, [w:] “Ri-

cerche Slavistiche” LXIV (1997), s. 441-447.

. Zdà˝yç przed Noblem, “Arkusz. Miesi´cznik kulturalny”, 4 (65), kwiecieƒ 1997, s. 7 

[o dzia∏alnoÊci wydawniczej Vanniego Scheiwillera i Aliny Kalczyƒskiej w Mediolanie].

. ˚ywot Wojciecha czy Adama, “Arkusz. Miesi´cznik kulturalny”, 6 (67), czerwiec 1997, 

s. 4-5 [A. Mickiewicz o Êw. Wojciechu].

. Alfabetyzacja, “Arkusz. Miesi´cznik kulturalny”, 10 (71), paêdziernik 1997, s. 15 [o tomach

wspomnieniowych w uk∏adzie alfabetycznym w Polsce].

. Nobel dla goliarda, “Arkusz. Miesi´cznik kulturalny”, 11 (72), listopad 1997, s. 1-2 

[o Dario Fo].

. “Smakuj sztuk´ swego wybraƒca”, “Arkusz. Miesi´cznik kulturalny”, 4 (77), kwiecieƒ 1998,

s. 8-9 [z okazji w∏oskiego wydania Pere∏ Vermeera G. Herlinga Grudziƒskiego].

. Zapomniany vasarysta staropolski o. Ludwik Elbing (1670-1727) OFM, [w:] Artes atque

humaniora. Studia Stanislao Mossakowski sexagenario dicata, Warszawa 1998, s. 299-309.

. Na murach Sigetu, w okopach Chocimia, na wa∏ach Cz´stochowy, [w:] Z ducha Tassa.

Ksi´ga pamiàtkowa sesji naukowej w czterechsetlecie Êmierci pisarza (1544-1595), pod

red. R. Ocieczek i B. Mazurek, Katowice 1998, s. 167-186.

. “Cracovia”, una raccolta di poesie risorgimentali del 1847, [w:] “Per sovrana risoluzione”.

Studi in ricordo di Amelio Tagliaferri. ARTE [Documento], Quaderni, nr 4, Udine 1998, 

s. 343-348.

. [Wspó∏aut. A. Lucarini], Il “Dott. Bernardo Zaydler Polacco”, [w:] La Polonia, il Piemonte
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FILMOGRAFIA*

. Professore Polacco

scenariusz i realizacja Stanis∏aw Pater

zdj´cia Maciej Wielowieyski

TVP.SA Wroc∏aw oraz Q.B.A. Kubiak 

na zlecenie Dzia∏u Form Dokumentalnych Programu 2TVP.SA,  

1995 (28min. 15”).

. Polacy i W∏osi: wizerunek wzajemny

scenariusz i realizacja Stanis∏aw Pater

zdj´cia Maciej Wielowieyski

TVP.SA Wroc∏aw oraz Q.B.A. Kubiak 

na zlecenie Dzia∏u Form Dokumentalnych Programu 2TVP.SA, 

1995 (27min. 15”).

. Podró˝e Polaków do W∏och

scenariusz i realizacja Stanis∏aw Pater

zdj´cia Maciej Wielowieyski

TVP.SA Wroc∏aw oraz Q.B.A. Kubiak 

na zlecenie Dzia∏u Form Dokumentalnych Programu 2TVP.SA,  

1995 (26min. 15”).
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*] In tutti questi film il progetto, la conduzione e i testi sono di Andrzej Litwornia.



. Cny j´zyk Polaków

scenariusz i re˝yseria Piotr Za∏uski

zdj´cia Wojciech Todorow

konsultacja naukowa Andrzej Litwornia, Andrzej Zawada

TVP Wroc∏aw dla Programu TVP Edukacyjnej, 1999

(8 odcinków po oko∏o 28 min. ka˝dy)

a. Polszczyzna w ∏aciƒskiej Europie. Czasy dawne i najdawniejsze (28min. 46”)

b. Cebulowy kolor ceg∏y (29min. 32”)

c. Grecko-rzymskie kanony i motywy (29min. 52”)

d. Biblia jako êród∏o (29min. 52”)

e. Jan z Renesansu (29min. 56”)

f. Staro˝ytnoÊci literackie XXw. (27min. 01”)

g. Polszczyzna i mit Êródziemnomorski (28min. 10”)

h. Europejskie obcowanie (29min. 55”)

. OpowieÊç w∏oska

re˝yseria Piotr Za∏uski

zdj´cia Wojciech Todorow i Maciej Wielowieyski

TVP Wroc∏aw dla TVP 2, 2003 (oko∏o 20 min.)

. Kalwaryjskie peregrynacje Polaków

re˝yseria Piotr Za∏uski**

zdj´cia Wojciech Todorow i Maciej Wielowieyski

TVP Wroc∏aw dla TVP 2, 2003 (oko∏o 25 min.)
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**] Il 19 novembre del 2005 Piotr Za∏uski ha realizzato una lunga intervista con Andrzej Litwornia proiettata in an-
teprima all’Istituto Polacco di Roma il 26 maggio 2006, in occasione della presentazione postuma del libro di
Litwornia Rzym Mickiewicza alla presenza della moglie Krystyna Schwarzer.
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NATKA BADURINA
Università di Udine

L MOTIVO DEL MIO INTERESSE per il monumento equestre è il suo legame,
sviluppatosi nell’800, con la mitologia nazionale. Lo storicismo ottocen-
tesco, con il suo intento di narrare la storia in chiave nazionale, ama allo
stesso modo il palcoscenico teatrale (con i personaggi della vita pubbli-

ca contemporanea travestiti da antichi re) e la piazza, il “luogo della memo-
ria”1 per eccellenza, il posto dove il ricordo e l’oblio si concretizzano in sta-
tue. Queste statue, similmente ai re travestiti, rivivono: metaforicamente, per-
ché circondate e condizionate nel loro significato da avvenimenti attuali, ma
anche molto concretamente, perché si muovono, cioè scompaiono o riappa-
iono a seconda dei dettami ideologici, che non cessano persino ai nostri
giorni di mantenere viva l’abitudine della damnatio memoriae, l’antica pu-
nizione romana implicante la rimozione dei monumenti eretti agli statisti
che, a giudizio del senato, non li avevano meritati.

La statua che si muove, motivo letterario di remotissime radici, che appa-
re in Aristotele, nei classici latini, nel barocco, mentre il romanticismo lo

IL MOTIVO MICKIEWICZIANO
DEL MONUMENTO EQUESTRE

NEL KOHAN I VLASTA DI FRANJO MARKOVIĆ

I

1] Per il legame tra la materialità e il significato simbolico degli spazi vd. M. ISNENGHI, La piazza italiana, in ID. (a
c. di), Luoghi della memoria. Strutture ed eventi dell’Italia unita, Bari 1997, pp. 41-52. Il concetto di Isnenghi è
messo in relazione con la piazza centrale di Zagabria a proposito del monumento al bano Jelačiç nell’articolo di
D. RIHTMAN-AUGUŠTIN, Spomenik na glavnom gradskom trgu, in ID., Ulice moga grada, Beograd 2000, pp. 61-98.

2] Lo stereotipo è ovviamente di derivazione herderiana, e si basa sulle interpretazioni in chiave risorgimentale di
un capitolo delle Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit (XVI/4). Sulla fortuna delle idee di Her-



reinterpretò alla luce della problematica del doppio e del perturbante, qui mi
interessa in quanto simbolo di un’idea politica. Come quella presente in
un’opera del tardo romanticismo croato, il poema Kohan i Vlasta (1868) di
Franjo Markoviç, che nel titolo del canto in cui tratta della statua – Mjedni
konjik – richiama Puškin, ma per il quale è Mickiewicz il principale motivo
di ispirazione, entusiasmo, quasi adorazione, e contemporaneamente di po-
lemica modificazione del suo pensiero.

LA STATUA EQUESTRE: DALLA LETTERATURA ALLA POLITICA

L’opera di Markoviç appartiene alla lunga durata dello storicismo croato (fi-
lone letterario che travalica i confini cronologici del romanticismo in cui
ebbe origine, e si protrae fino al XX secolo), nell’ambito del quale vennero
scritte numerose opere che, raccontando e fantasticando della storia medie-
vale degli slavi, quasi sempre alludevano ai fatti contemporanei. Un topos
letterario caratteristico di questo filone, e particolarmente persistente nell’au-
topercezione nazionale, è la caratterizzazione degli slavi come popolo mite,
tradizionalmente democratico e amante della libertà, ma anche ingenuo e
sempre pronto a subire e a perdonare per le sofferenze subite. Gli fanno da
contrasto i nemici tedeschi, crudeli guerrieri dall’ordinamento sociale forte-
mente gerarchico2.

Il riassunto di Kohan i Vlasta che propongo qui di seguito mette in parti-
colare rilievo gli aspetti politici della trama, allo scopo di illuminare il pen-
siero sociale espresso o implicito nell’opera.

Intorno al X secolo, nella tribù slava dei Bodrici, stanziata nei territori del-
la Polonia odierna (le informazioni storiche di Markoviç si fondano sulle ri-
cerche filologiche e storiografiche a lui contemporanee), il principe Kruvoj
cerca di convincere il proprio popolo a votare per l’alleanza con i tedeschi,
fino a poco tempo prima loro crudeli nemici. Visto che il poema nasce ne-
gli anni in cui si stava preparando il Compromesso austro-ungherese, segui-
to da quello croato-ungherese, i nemici tedeschi dei Bodrici sono evidente-
mente una figurazione dell’Impero asburgico, e tutta l’opera è impostata
come una voce nel dibattito pubblico in corso. La posizione di Markoviç in
tale dibattito è facilmente deducibile: il principe Kruvoj, promotore dell’alle-
anza, ha già concordato segretamente con i tedeschi che il patto avrebbe
sancito la fine dell’ordinamento democratico del suo popolo, e portato all’in-

IL MOTIVO MICKIEWICZIANO DEL MONUMENTO EQUESTRE NELL’OPERA KOHAN I VLASTA DI FRANJO MARKOVIå
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der nel Risorgimento croato cfr. V. ŠVOGER, Recepcija Herdera u hrvatskom narodnom preporodu na temelju
Danice ilirske, “Časopis za suvremenu povijest” XXX (1998), n. 3, pp. 455-478. Nei primi decenni del XIX se-
colo però tali idee sono così generalmente diffuse che non vengono più messe in relazione soltanto al pensie-
ro di Herder. Appaiono, tra l’altro, anche nell’opera storiografica di Ludwig Giesebrecht dedicata alla storia dei
Vendi, uscita nel 1843 a Berlino, dalla quale Markoviç dichiara di aver tratto l’ispirazione storica per la propria
opera (vd. la prefazione alla terza edizione di Kohan i Vlasta del 1901).



troduzione della schiavitù. Inoltre, Kruvoj è contrario all’amicizia con i vici-
ni popoli slavi, affini per lingua. In cima ai valori proposti dall’opera stanno
quindi le idee esattamente opposte a quelle professate da Kruvoj: l’amicizia
con gli altri popoli slavi (si pensa innanzitutto ai serbi), e la conservazione
del tradizionale ordinamento sociale e della libertà. A rappresentare tali va-
lori nell’opera è un monumento equestre in bronzo su basamento in pietra,
eretto dai Bodrici sulla piazza principale della loro città, raffigurante il prin-
cipe Zaboj, predecessore di Kruvoj, sul cavallo impennato e con la spada
sguainata e rivolta verso l’occidente. La scena cruciale è la seguente: ai pie-
di del monumento e accanto al fuoco sacrificale del dio Perun, il consiglio
dei Bodrici – in cui sono rappresentati sia nobili che contadini – mette ai voti
la proposta di Kruvoj3. Entra bruscamente in scena il giovane Kohan, figlio
del principe raffigurato nel monumento, che svela a tutti il tradimento di
Kruvoj ammonendoli a non votare per l’alleanza con i tedeschi. Maggiore ef-
ficacia sul consiglio ha però l’intervento di un misterioso vecchio, la cui fun-
zione è analoga a quella del wajdelota nel Konrad Wallenrod, ma che ne ca-
povolge il messaggio, inneggiando al perdono e all’amicizia con il nemico.
Dopo che è stato proclamato l’esito positivo della votazione, Kohan invoca
il suo dio (similmente al Konrad della Grande Improvvisazione) chiedendo-
gli di compiere un miracolo per far ricredere il popolo: che il monumento si
muova. In risposta a ciò Kruvoj cerca di sciogliere il monumento nel fuoco,
nel quale allora si butta Kohan con l’amata morta in braccio (il sacrificio ri-
corda quello di Gra˝yna), dopo di che avviene il miracolo invocato: il mo-
numento si muove, e Kruvoj confessa i propri crimini e muore. Ciò illumina
la folla, che ora è inferocita e desiderosa di vendetta, ma su tutti si alza la
voce del sacerdote Slavoj (probabile allusione al vescovo Josip Juraj Stros-
smayer)4, che richiama i presenti alla loro indole mite, estranea ad ogni tipo
di ribellione, e li invita alla fratellanza con i vicini popoli slavi. Auspicando
il rinnovamento di una mitica “slavità” (slavstvo) simile all’età dell’oro, con
eterna primavera, pace, lavoro nei campi, fratellanza e canto popolare, Sla-
voj a tutto ciò aggiunge l’idea messianica della liberazione di tutti i popoli
del mondo dalle varie tirannie, in nome della libertà, della fraternità e del-
l’umanità, sotto le insegne slave. 

NATKA BADURINA
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3] Il fatto che il rinnovamento della collettività nell’opera di Markoviç sia legato alla figura del cavallo, e che que-
sta sia posta vicino al fuoco sacrificale del dio Perun, si potrebbe anche attribuire alle conoscenze che Markoviç
e i suoi contemporanei avevano della mitologia slava. Sul cavallo come rappresentazione divina e sui suoi lega-
mi con Perun vd. M. KROPEJ, The Horse as a Cosmological Creature in the Slovene Mythopoetic Heritage, “Studia
Mythologica Slavica”, 1998, n. 1, pp. 153-167. A mio avviso, però, le principali coordinate del pensiero di Marko-
viç sono quelle della contemporaneità, e la statua equestre vi appare soprattutto come tipico modo ottocentesco
di ritualizzazione della memoria.

4] Per l’identificazione Slavoj-Strossmayer vd. K. PAVLETIå, Život i pjesnička djela Franje Markoviça, Zagreb 1917,
p. 60.



Tralasciando i numerosi richiami a varie opere di Mickiewicz presenti in que-
sto poema5, mi limiterò alle corrispondenze fra il motivo della statua in Ko-
han i Vlasta e nel Monumento a Pietro il Grande, che si possono focalizza-
re in tre punti: per ambedue gli autori la statua rappresenta un tipo di ordi-
namento politico; in ambedue le opere viene evocato il movimento della sta-
tua; tale movimento è in qualche modo legato ai cambiamenti politici. 

Per quanto riguarda il supposto movimento della statua di Pietro il Gran-
de in Mickiewicz, mi riferisco all’articolo di Aleksandar Flaker6, il quale a
questo movimento arriva attraverso una lettura che si richiama alle regole del
montaggio cinematografico applicate da Ejzenštejn a Majakovskij e a Puškin,
oppure da Eco a Manzoni. Il movimento della statua di Pietro il Grande, se-
condo Flaker, è ottenuto attraverso il “taglio di montaggio” che segue la de-
scrizione della posa equilibrata della statua di Marco Aurelio. Tale movimen-
to risulta soltanto dall’uso degli elementi iconici della statua – a differenza
del Cavaliere di bronzo puškiniano, che si muove nella mente turbata del
protagonista, ed è, più che il movimento della statua, il movimento del per-
sonaggio da essa rappresentato (non è più solo descrizione, e quindi non è
più immagine filmica). Gli elementi collegabili con le avanguardie storiche e
la “filmicità” di Mickiewicz sarebbero, secondo Flaker, ancora più visibili nel-
la strofa finale, dove l’annunciato scioglimento della statua non è altro che
la realizzazione della metafora, una delle figure più care agli scrittori d’avan-
guardia ed elemento frequente nel montaggio del muto. Per Flaker, la mo-
dernità formale di questa figura sembra trovarsi in qualche rapporto con il
suo significato simbolico, ovvero con l’espressione dell’idea rivoluzionaria
del suo autore. Partirei quindi da questo movimento cinematografico della
statua di Mickiewicz, per stabilire una significativa differenza rispetto all’ope-
ra di Markoviç: mentre il movimento finale (cioè lo scioglimento) della sta-
tua di Mickiewicz è annunciato come conseguenza dell’avvento del sole del-
la libertà, il movimento della statua di Markoviç è rappresentato come cau-
sa degli avvenimenti sociali. 

In Markoviç la statua interviene quando il discorso di Kohan al consiglio
non ottiene l’effetto, e il consiglio, in cui sono rappresentati tutti gli strati so-
ciali, imprudentemente vota per la propria schiavitù. Essa ha perciò il ruolo
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5] L’importanza di Mickiewicz nell’intero lavoro poetico e traduttivo di Markoviç è stata oggetto di approfonditi 
studi, in primo luogo quello di J. WIERZBICKI, Z dziejów chorwacko-polskich stosunków literackich w wieku XIX,
Wroc∏aw-Warszawa-Kraków 1970, pp. 113-141. Cfr. anche S. SUBOTIN, Franjo Markoviç a literatura polska, in 
Literatura – Komparatystyka – Folklor, Warszawa 1968, pp. 484-495, e inoltre: B. VODNIK, Franjo Markoviç. 
Studija, Zagreb 1906; K. PAVLETIå, Život i pjesnička djela Franje Markoviça, cit.; N. ANDRIå, Kohan i Vlasta, in F.
MARKOVIå, Kohan i Vlasta, Zagreb 1923, pp. 3-21.

6] A. FLAKER, O kipu koji je pokrenuo književnost, “Književna smotra”, XXX (1998), n. 110 (4), pp. 65-67. Il numero della
rivista è dedicato alla celebrazione dell’anniversario della nascita di Mickiewicz, e pubblica anche saggi di Bo gu s∏aw
Dopart, Alina Witkowska, Božidar Petrač, Sanja Slukan, Andrea Mezer-Fraatz, Dalibor Blažina e Zdravko Maliç.



di deus ex machina, dello strumento che all’ultimo momento, in forma di mi-
racolo cristiano, illumina i credenti e li fa tornare sulla retta via. L’effetto
sconvolgente della statua che si muove, affine a quello del teatro nel teatro
e alla trappola per topi shakespeariana (per cui non solo Kruvoj, come Clau-
dio nell’Amleto, confessa di aver ucciso l’amico fraterno per conquistarsi il
trono, ma anche il popolo muta radicalmente le proprie idee), deriva dal gio-
co del doppio e dal trauma del perturbante; la statua che si muove è l’imma-
gine della vita che riappare dove non la si aspettava più, un inatteso rispec-
chiarsi e riconoscersi. 

Se assumiamo che Markoviç usa il motivo letterario per caricarlo di nuo-
vi contenuti politici, diventa di primario interesse la questione della statua
che ha il potere di far cambiare idea al popolo. Il voto degli slavi aveva mes-
so in pericolo non solo la loro libertà, ma anche la stessa tradizione demo-
cratica (perché l’alleanza con i tedeschi avrebbe portato all’introduzione del-
la schiavitù). La democrazia, dunque, si è rivelata incapace di proteggere se
stessa. Nell’opera di Markoviç la democrazia concepita come diritto al voto
è presentata quindi come uno strumento che ha bisogno di un forte corret-
tivo in forma di potere superiore. La fiducia nell’intervento divino che por-
terà alla liberazione finale assomiglia a quella speranza messianica dei polac-
chi che per un certo periodo distolse lo stesso Mickiewicz dall’impegno po-
litico7. Inoltre, la correzione divina dell’esito delle elezioni ricorda lo scetti-
cismo di Mazzini riguardo al suffragio universale8 e, più in generale, la sua
critica della democrazia priva di religione. Ma, pur mantenendo le affinità
con il messianismo in quei suoi tratti che lo stesso Mickiewicz aveva abban-
donato, Markoviç rimase lontano dal nazionalismo rivoluzionario e democra-
tico di Mazzini, e trovò molto più consone le correnti del pensiero liberale
allora presenti in Croazia9. Un liberalismo elitario, anticlericale e razionalista
ma non antireligioso, per il quale il nazionalismo era un’ideologia progres-
sista che avrebbe portato libertà e prosperità ai popoli oppressi. Al pari di
Markoviç, molti liberali dell’800 non erano pronti ad accettare una democra-
zia compiuta con l’uguaglianza dei cittadini e il suffragio universale, perché
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7] “Non dunque le forze terrestri basteranno a liberarla [la Polonia, N.d.A.]; Iddio sorgerà a vendetta della nazio-
ne quando l’ora sia giunta” (M. BERSANO BEGEY, Vita e pensiero di Andrea Towiaƒski, Milano 1918, p. 323).

8] “Il suffragio universale, dove non si costituisca interprete d’un patto accettato dall’Associazione e non s’illumi-
ni con una educazione nazionale, è metodo sterile e incerto” (Mazzini citato in W. GIUSTI, Mazzini e gli slavi,
Milano 1940, p. 124).

9] Per le distinzioni fra il nazionalismo rivoluzionario e democratico e il nazionalismo liberale mi fondo su P. VIO-
LA, L’Ottocento, Torino 2000, pp. 71-102. Per la storia del pensiero liberale in Croazia vd. A. FELDMAN, V. STIPE-
TIå, F. ZENKO (a c. di), Liberalna misao u Hrvatskoj, Zagreb 2000.

10] Anche altre sue opere, in particolare la tragedia Benko Bot, contengono elementi di polemica contro la ribel-
lione. Il fatto che Markoviç sia autore di una poesia popolarissima che invita alla battaglia, la “budnica” U boj
u boj (All’armi, all’armi), inserita in seguito nell’opera nazionale Nikola Šubiç Zrinski di Ivan Zajc e presto fat-
ta oggetto di culto nazionale, si pone in contraddizione solo apparente con il pacifismo espresso nelle altre sue
opere letterarie. In primo luogo, il culto di Nikola Šubiç al quale alla fine tale poesia si collegò, è, come si ve-



non consideravano le masse popolari capaci di decidere sui destini dello sta-
to. Per conseguire cambiamenti sociali, alla rivoluzione preferivano vie più
pacifiche, moderate e legalitarie.

L’intero poema di Markoviç, a parte il richiamo finale e molto decorativo
alla rivoluzione francese, è in aperta polemica contro ogni tipo di ribellione10.
La ribellione individuale è ciò che tenta Kohan, principe melanconico che as-
somiglia ad Amleto e a Konrad Wallenrod, ma la sua inutile azione è larga-
mente superata dall’inno al pacifismo che consegue all’intervento della statua. 

Il diritto del popolo alla ribellione è un argomento vivo nell’Europa del
Sette-Ottocento11; il teatro di Schiller, per esempio (ben noto ai croati del
tempo), è pieno di congiure e ribellioni. Dopo la rivoluzione francese, il
classico giudizio negativo sulla congiura viene lentamente modificandosi. La
congiura è sempre più giustificata, in quanto collegata alla ribellione degli
oppressi, e quindi alla questione dei diritti dell’uomo. Visti i numerosi richia-
mi nel poema di Markoviç a vari episodi delle opere di Mickiewicz, la sua
polemica doveva essere rivolta soprattutto contro il wallenrodismo, e contro
l’impegno di Mickiewicz. Il pacifismo e il legalismo proclamati da Markoviç
attraverso il personaggio del sacerdote si presentano come un atteggiamen-
to pratico, in sintonia con l’austroslavismo, oppure con una propensione al
panslavismo, e come tali sono inconciliabili con le idee del romanticismo
polacco12. Markoviç quindi, pur proclamando espressamente e ripetutamen-
te Mickiewicz come il proprio modello letterario, rifiuta alcune idee fonda-
mentali del suo pensiero. 

A dire la verità, tutta la generazione degli scrittori risorgimentali croati si
è distinta, nei rapporti con la cultura polacca, per la capacità di passare ol-
tre le contraddizioni e i conflitti e di mantenersi a un livello di astratto idea-
lismo13. Proprio perciò, cercando di trovare un momento di vero contatto fra
il romanticismo polacco e la società croata, Joanna Rapacka non lo trova nel-
la letteratura, ma nella politica, e non in quella moderata di Markoviç e Stros-
smayer, ma in quella romantico-nazionale del Partito del diritto (Stranka pra-
va), e nella tragica biografia del suo esponente di maggior spicco, il rivolu-
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drà in seguito, consono all’austroslavismo; in secondo luogo, lo slancio battagliero che si sfoga nelle rappre-
sentazioni teatrali e nella cultura in genere senza superare mai i limiti della legalità fa parte di quell’atteggia-
mento risorgimentale croato che nel XX secolo diventerà obiettivo di feroce critica da parte di alcuni intellet-
tuali “rivoluzionari” come Miroslav Krleža.

11] Sul diritto alla ribellione in Germania e in particolare in F. Schiller vd. M.C. FOI, La buona causa e i mezzi igno-
bili, in F. SCHILLER, Don Carlos, Venezia 2004, pp. 11-47.

12] Sui rapporti politici croato-polacchi, e in particolare sui contatti di Strossmayer con l’emigrazione polacca in-
torno al 1867, vd. M. TANTY, Poljaci, Hrvati i ruski panslavizam, in Hrvati i Poljaci. Narodi daleki i bliski. Zbor-
nik radova sa znanstvenog skupa hrvatskih i poljskih povjesničara, Zagreb 2003, pp. 49-54, e P. ˚UREK, Josip
Juraj Strossmayer prema Poljskoj i Poljacima. Iz povijesti hrvatsko-poljskih veza u XIX. stoljeçu, “Časopis za su-
vremenu povijest”, XXX (1998), n. 3, pp. 479-506. 

13] Un preciso quadro di questi rapporti è dato in J. RAPACKA, Adam Mickiewicz i hrvatski romantizam, “Dani hvar-
skog kazališta”, XXV (1999).



zionario Eugen Kvaternik. Nel loro esclusivismo nazionale, che rifiutava
qualsiasi tipo di unione con altre nazioni (anche quelle slave), i pravaši (se-
guaci del Partito del diritto) disdegnavano la leggendaria “indole pacifica”
dei croati, e al mito di Nikola Šubiç Zrinski, leale vassallo austriaco morto
sull’antemurale, sostituivano il culto dei conti Zrinski e Frankopani, congiu-
rati contro l’Austria. Tra i loro princìpi, non a caso, c’era l’ammirazione per
la rivoluzione francese14. 

A proposito del modello francese, fu appena all’inizio del ‘900 che Bran-
ko Vodnik, occupandosi di Kohan i Vlasta, notò l’aporia contenuta nel di-
scorso finale del sacerdote, obiettando che con l’ubbidienza e la passività
non si ottengono la fratellanza e la libertà15. Ciò rispecchia una generale dif-
ficoltà di ricezione delle idee della rivoluzione francese tra gli intellettuali
croati, esposti soprattutto agli influssi della cultura tedesca. L’integrazione na-
zionale croata aveva seguito fin dall’inizio il modello della Kulturnation, ba-
sandosi sull’identità etnica, culturale e linguistica, e ispirandosi alle idee di
Herder. Similmente, l’idea jugoslava, che dopo la metà del secolo prende for-
ma con Strossmayer, e rappresenta in proiezione una nuova identità nazio-
nale, è fondata sui principi del romanticismo tedesco16. Tali princìpi sono
concentrati soprattutto sul ruolo dell’autorità collettiva alla quale l’individuo
è subordinato nella realizzazione della propria libertà. L’identità è legata ai
costumi collettivi, e questi vengono espressi attraverso la lingua, la tradizio-
ne, la produzione poetica orale, e soprattutto attraverso le antiche leggi, in-
tese come espressione della necessità e della natura. Il vescovo Strossmayer,
da molti definito liberale, o cattolico-liberale, seguiva le idee herderiane del
suo collaboratore Rački, e sognava una “politica slava” che si richiamasse a
un’immaginaria, arcaica tradizione democratica: quindi, la moderna campa-
gna liberale contro l’ordine feudale anche da lui era vista come un ritorno
alla natura etnica originale17.

Visto in questa luce, l’ordinamento democratico, inteso da Markoviç come
una caratteristica intrinseca degli slavi, si dimostra subordinato alla necessi-
tà di attenersi alla tradizione; proprio perciò la statua si muove per riparare
l’esito della votazione. Il sistema democratico in Markoviç fa parte dell’“an-
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14] Tale ammirazione non impedirà a questa corrente di assumere in seguito princìpi di esclusivismo etnico e na-
zionale tendenzialmente aggressivo. I suoi scrittori saranno i rappresentanti del realismo, ma le loro idee sul-
la nazione croata non saranno prive di varie forme di mito, soprattutto nella trattazione di temi storici.

15] B.VODNIK, Franjo Markoviç. Studija, Zagreb 1906.
16] A.B. Wachtel in questo trova una somiglianza tra il caso jugoslavo e le caratteristiche dello stato russo, come

sono state analizzate da Andrzej Walicki. A.B. WACHTEL, Ustvarjanje naroda, razbijanje naroda, Ljubljana 2003,
p. 13.

17] W.B. TOMLJANOVICH, Josip Juraj Strossmayer, in A. FELDMAN et al., op. cit., p. 73.
18] Lo storico è il già citato Ludwig Giesebrecht (vd. la nota 2).



tico diritto”. Il frequentemente proclamato contrasto fra l’uguaglianza che re-
gna fra gli antichi slavi da una parte, e la rigida gerarchia fra i tedeschi dal-
l’altra, contrasto ribadito anche dallo storiografo tedesco da cui Markoviç ha
tratto ispirazione18, rimane di secondaria importanza: ciò che conta è la con-
servazione del vecchio diritto, e il garante di questa conservazione non è il
popolo sovrano, ma Dio stesso. 

Nella letteratura romantica (Scott, Kleist) sono frequenti gli episodi in cui
le élites medievali attraverso l’applicazione delle antiche leggi riescono a ot-
tenere la giustizia: tale riconoscimento del valore del “vecchio ordine socia-
le” è uno dei punti fondamentali della critica romantica al modernismo illu-
minista, per il quale il vecchio ordine sociale era il simbolo della decaden-
za19. Naturalmente, nei pensatori romantici è spesso difficile distinguere il
modernismo espresso nell’ammirazione per la rivoluzione francese o nel cul-
to della repubblica romana, dalla critica al modernismo che si ispirò alle so-
cietà medievali e che nelle invasioni barbariche vide un necessario e sano
rinnovamento dell’ormai degradata civiltà imperiale. L’incontro di democra-
zia e misticismo, di rivoluzione e religione (il cristianesimo è un altro punto
d’appoggio della critica romantica al modernismo) in Mickiewicz o Mazzini
non fa eccezione in questa linea. Tale è forse anche il caso di Markoviç, ma
la sua esplicita condanna della ribellione e la diffidenza nei confronti della
democrazia lo fanno propendere piuttosto verso la critica al modernismo. La
stessa ambientazione del poema di Markoviç si rifà a una mitica culla nordi-
ca dei popoli slavi, che nella letteratura croata della metà del secolo XIX ave-
va preso il posto di un’altra immaginaria antica patria: quella illirica, mediter-
ranea e legata alla storia romana. È perciò chiaro che, rappresentando la sta-
tua come simbolo del buon governo, Markoviç non avrebbe potuto pensare
a Marc’Aurelio, e tanto meno a Napoleone in sella al suo bianco destriero20. 

IL MESSIANISMO JUGOSLAVO

L’applicazione del messianismo allo jugoslavismo, che possiamo desumere
dai versi finali del poema di Markoviç, è alquanto lontana dall’idea origina-
le del messianismo polacco. Il messianismo jugoslavo non è preconizzato
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19] Sulla tipologia delle critiche al modernismo vd. Z. KRAVAR, Antimodernizam, Zagreb 2003, in particolare a 
p. 13 sulla rivalutazione delle antiche leggi nelle opere degli autori romantici. Kravar riserva il termine “anti-
modernizam” alle sue manifestazioni a partire dalla fine dell’800, ma coinvolge nell’analisi anche le prime cri-
tiche al modernismo in epoca romantica.

20] Naturalmente, si pensa al mito di Napoleone in cui questi appare come il soldato della rivoluzione. Mickiewicz,
per esempio, gli attribuiva il merito di aver dimostrato ai popoli come i loro governi tirannici non fossero al-
tro che corruttibili statue: “Grazie a lui il contadino di tutta l’Europa, povero servo, oppresso figlio della gleba,
il russo e lo slavo meridionale conobbero finalmente l’impotenza dei loro antichi signori e compresero che ciò
che avevano sinora più temuto e ammirato altro non era che un misero idolo dai piedi d’argilla” (citazione trat-
ta da M. BERSANO BEGEY, Introduzione, in A. MICKIEWICZ, Scritti politici, Torino 1965, p. 24).



solo da Markoviç; anche Strossmayer sperava che in futuro la razza (jugo)sla-
va avrebbe potuto rinnovare con il suo spiritualismo il mondo occidentale,
mentre Petar Preradoviç dedicò all’idea numerosi versi, dandole l’immagine
letteraria di Marko Kraljeviç. Lo jugoslavismo però, nella maggior parte dei
casi e in particolare in Markoviç, si basava sul sentimento filoslavo che Kol-
lár aveva alimentato, e sottintendeva una propensione per il panslavismo.
Per Mickiewicz, invece, l’unità slava era, per dirla in termini odierni, una “tra-
dizione inventata”. 

Come abbiamo visto, dunque, Markoviç si fa portavoce di un’idea jugo-
slava caratterizzata dall’imperativo della collettività, in una variante di mes-
sianismo che, critica verso ogni soluzione rivoluzionaria, propugna l’unità
organica della nazione e il legame tra popolo e Dio come garanzia della
sopravvivenza. Tale sarà per lungo tempo la caratterizzazione di quell’idea,
e tale la ritroveremo nei suoi maggiori promotori nel secolo XX, come
Meštroviç, Marjanoviç e Nazor. Una significativa critica al messianismo ju-
goslavo apparve nel 1915, nella biografia di Markoviç scritta da Ljuboje
Dlustus21: i serbi sarebbero incapaci della missione di guida assegnatagli da
Preradoviç e Markoviç a causa dell’imperialismo russo che, secondo Dlu-
stus, sta dietro alle loro azioni, e che già tanto fatale fu per i polacchi e per
gli ucraini. 

D’altra parte, il messianismo e lo jugoslavismo sopravvivono insieme an-
cora nei primi anni della creazione del nuovo stato balcanico. Ne dà un
esempio un bizzarro libretto del 1921, in cui l’autore, Stjepan Oreškoviç22,
poeta dilettante ed entusiasta dell’idea jugoslava, con il pretesto di pubblica-
re una parte della corrispondenza giovanile di Markoviç produce una serie
di citazioni da vari autori croati, serbi e sloveni (appropriate e non)23 inneg-
gianti al mito jugoslavo, allo scopo di testimoniare la continuità con il pen-
siero di Markoviç e l’adattabilità del pensiero messianico di Mickiewicz al
nuovo Regno dei serbi, croati e sloveni. Il nuovo stato è visto come la fine
del lungo martirio di un popolo paragonabile a Cristo. Il 1919 è l’anno del-
la sua catarsi e della realizzazione del sogno messianico, coronato dal mito
di Vidovdan (il giorno di San Vito) e dal progetto di Meštroviç per il suo tem-
pio. Realizzato nei Balcani, il sogno continuerà a salvare il mondo. Per quan-
to riguarda l’attesa della caduta delle tirannie nel mondo, vi ritroviamo la ver-
sione conservatrice, con un’ammonizione contro il pericolo del bolscevismo:
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21] LJ. DLUSTUS, Franjo Markoviç, Osijek 1915.
22] S. OREŠKOVIå, Pisma Franje Markoviça Aleksi Šuljoku, Zagreb 1921.
23] Tra i croati: J.J. Strossmayer, I. Meštroviç, I. Vojnoviç, Lj. Babiç, V. Nazor, S.S. Kranjčeviç, A.G. Matoš, M. Rački,

J. Kljakoviç, V. Beciç, D. Prohaska, S. Vraz, P. Preradoviç; inoltre i serbi B. Lazareviç e B. Nušiç, e lo slove-
no S. Gregorčič.



l’amore fra i popoli jugoslavi è un compito dato da Dio, e la fratellanza non
si raggiunge con la rivoluzione. 

IL MONUMENTO AL BANO JOSIP JELAČIå

Due anni prima della pubblicazione di Kohan i Vlasta, nel 1866, nella piazza
centrale di Zagabria fu innalzato il monumento in bronzo del bano Jelačiç a
cavallo. A quell’epoca era già avviato il processo di mitizzazione del bano.
Vari aspetti della sua biografia politica si prestavano a un uso mitologico: dal-
l’unificazione di buona parte del territorio croato, alla difesa della dignità na-
zionale contro i tentativi di snazionalizzazione, fino all’abolizione della servi-
tù della gleba, componente, quest’ultima, considerata soprattutto tra i conta-
dini24. I suoi funerali nel 1859, e in seguito gli anniversari della morte e le
messe commemorative, furono occasione di raduni popolari e diedero spun-
to a numerose poesie d’occasione25. Il monumento venne innalzato poco pri-
ma del compromesso austro-ungherese, in un momento in cui il ricordo di Je-
lačiç era tutt’altro che gradito sia a Vienna che a Pest. Le manifestazioni ai pie-
di del monumento divennero presto espressione delle aspirazioni all’emanci-
pazione nazionale, appoggiate sia dal partito che manteneva la linea dell’au-
stroslavismo (Samostalna stranka), sia da quello che se n’era allontanato,
proponendo una più radicale liberazione nazionale all’interno dell’unità jugo-
slava (Narodna stranka). Questa soluzione, del resto, non contraddiceva so-
stanzialmente il pensiero di Jelačiç, soprattutto se si pensa alle sue simpatie
per l’amicizia croato-serba. Solo il Partito del diritto, coerente nel rifiuto di
qualsiasi forma di subordinazione all’Austria, espresse la propria contrarietà
al nuovo culto, aprendo una pubblica polemica sul ruolo storico del bano.
Nel 1870 uno scontro ai piedi del monumento fra i seguaci delle idee di Stros-
smayer e un rappresentante del Partito del diritto, provocò per un gran nu-
mero di insegnanti zagabresi, tra cui anche Markoviç, la perdita del lavoro.

In una simile atmosfera risulta impensabile che nel 1868 sia Markoviç che
i lettori della sua opera, confrontandosi col motivo ripreso da Mickiewicz,
non abbiano pensato anche alla nuova statua nella piazza zagabrese. Eppu-
re, ciò poteva essere solo un nuovo spunto di disaccordo con il grande mo-
dello letterario polacco: non solo per via dell’atteggiamento sostanzialmen-
te favorevole dei polacchi nei confronti del dualismo tanto osteggiato dai
croati, ma anche perché l’accostamento fra Mickiewicz e Jelačiç, per quanto
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24] Sul mito di Jelačiç e sul significato del suo monumento nella tradizione croata vd. D. RIHTMAN-AUGUŠTIN, 
op. cit.

25] Cento di queste poesie, dedicate al bano dal 1844 al 1990, sono raccolte in A. MIJATOVIå, Ban Jelačiç, Zagreb
1990, pp. 159-220.



implicito, inaspriva la critica del mitema polacco della congiura e del wallen-
rodismo, in nome del lealismo26. Perciò anche nella più che probabile allu-
sione alla statua zagabrese, la scrittura di Markoviç si presenta come la voce
del romanticismo risorgimentale contro quello ribelle e barbaro. 

�

La statua di Jelačiç, opera dello scultore viennese Fernkorn, non raffigura il
cavallo impennato, ma ha il passo tranquillo dei monumenti rinascimentali.
Il suo realismo accademico e la fredda retorica, così poco barocca e poco ro-
mantica, difficilmente potevano evocare l’idea del movimento. Eppure, in
quel contesto politico di grandi tensioni che precedeva la vittoria del duali-
smo, il monumento fu accolto con enorme entusiasmo, e suscitò una nuova
ondata di poesie d’occasione, dedicate questa volta non solo al personaggio
ma anche alla sua rappresentazione artistica. In alcune di queste poesie ap-
pare il motivo della statua che si muove. È possibile che Markoviç, scriven-
do Kohan i Vlasta, abbia voluto alludere anche a queste poesie? 

Le poesie dedicate al monumento sono nella maggior parte caratterizzate
da un’espressione popolareggiante. Il motivo della statua che si muove vi
appare parallelamente a quello dell’auspicio del ritorno del morto fra i vivi,
e ambedue sono collegabili a un motivo frequente nella tradizione popola-
re: quello del re buono addormentato, che al suo risveglio salverà il proprio
popolo, similmente a Marko Kraljeviç27. Markoviç, d’altra parte, non aveva
molta propensione per la tradizione popolare. Pur atteggiandosi ad araldo
dell’idea jugoslava, egli rimaneva estraneo alle tendenze che nella nuova
identità jugoslava avrebbero voluto innestare lo spirito della poesia popola-
re serba col suo culto dell’eroismo. Credo perciò che anche le poesie sul ri-
sveglio del bano, pur non facendo parte direttamente del filone eroico, non
fossero conciliabili con i suoi orientamenti letterari. È indubbiamente curio-
so il fatto che negli stessi anni (1866-1868), intorno alla stessa statua e sullo
stesso “luogo della memoria”, si sviluppasse un identico motivo letterario in
due varianti, che potremmo chiamare “alta” e “bassa”. Ma nell’opera di Mar-
koviç non credo si possa cogliere l’intenzionale tentativo di una loro sintesi.
Credo perciò che, in relazione al motivo della statua “risvegliata”, Markoviç
crei un legame intertestuale soprattutto con Mickiewicz. 

NATKA BADURINA
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26] Oltre agli articoli citati nella nota 12, vd. anche P. ˚UREK, Plan Hotela Lambert o rušenju bana Jelačiça 1848.-
1849. godine, in Hrvati i Poljaci. Narodi daleki i bliski, cit., pp. 12-21.

27] Ciò coincide con un importante aspetto del mito del bano: quello della realizzazione del cosidetto “sogno croa-
to”, ovvero il sogno di uno stato nazionale. La statua, collocata nel 1866, fu rimossa nel 1947, nella Jugoslavia
socialista, in un’operazione di damnatio memoriae che, come al solito, si dimostrò al contrario molto efficace
nella conservazione e mitizzazione del ricordo. In effetti, la sua ricollocazione nella piazza zagabrese nel 1990,
all’inizio del processo che porterà all’indipendenza della Croazia, fu vissuta come la realizzazione del sogno
risorgimentale dello stato, e immediatamente strumentalizzata dal governo di allora come prova della propria
legittimità. Vd. D. RIHTMAN-AUGUŠTIN, op. cit., p. 96.



STRESZCZENIE

MICKIEWICZOWSKI MOTYW POMNIKA JEèDèCA
W POEMACIE KOHAN I VLASTA FRANJO MARKOVICIA

W póênoromantycznym poemacie Kohan i Vlasta Franjo Markovicia z 1868
roku, motyw pomnika jeêdêca – który jest aluzjà do znanej ekfazy Mickie-
wicza – pe∏ni funkcj´ polemicznà wobec polskiego mitu powstania, umoty-
wowanà panslawistycznym legitymizmem oraz postawà antyrewolucyjnà,
charakteryzujàcà ówczesnà myÊl liberalnà. Chorwacka integracja narodo-
wa wià˝e to˝samoÊç z takimi kolektywnymi fenomenami jak j´zyk, trady cja
ustna i stare prawa. W tym sensie struktura demokratyczna starych S∏o -
wian, którà Markoviç opisuje w swoim dziele, jest podporzàdkowana impe-
ratywowi zachowania starego porzàdku: to w∏aÊnie usprawiedliwia boskà
interwencj´, która przesuwa rzeêb´ jeêdêca by ostrzec przed naruszaniem
starych obyczajów. Chocia˝ u romantycznych myÊlicieli (a wi´c tak˝e u
Mickiewicza i Mazziniego) trudno rozgraniczyç modernizm, wyra˝ony za-
chwytem nad rewolucjà francuskà lub kultem republiki rzymskiej, od kryty-
ki modernizmu, która poszukuje natchnienia w Êredniowiecznych spo ∏e -
czeƒstwach i w chrzeÊcijaƒstwie, wyraziste pot´pienie rewolucji przez Mar-
kovicia i przestroga o niebezpieczeƒstwach demokracji przybli˝ajà go do
krytyki modernizmu. W tekÊcie jest mowa o specyficznym zastosowaniu
mickiewiczowskiego mesjanizmu w idei jugoslawizmu, a tak˝e o pomniku
bana Jelačicia, wzniesionym na zagrzebskim rynku g∏ównym w czasie pow-
stawania dzie∏a Markovicia. 
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AMIAREM, jaki przyÊwieca temu tekstowi, jest ch´ç wskazania mo˝li-
woÊci analizy komparatystycznej [...]”, czytamy w jednej z prac An-
drzeja Litworni z 1998 roku1. Oferta komparatystyczna musia∏a byç
szczególnà pokusà dla badacza, który nie zwyk∏ nadu˝ywaç speku-

lacji teoriopoznawczych, a spodziewane wàtpliwoÊci uprzedza∏ stwierdze-
niem, ˝e jego decyzje stanowià “wliczony w autorskie ryzyko” – “wynik
przekonania”2. Tym sposobem spór o metod´ ucina∏, rzek∏byÊ, wzorem
Pi∏ata oznajmiajàcego “com napisa∏, tom napisa∏”.

Inaczej w cytowanym artykule: tu g∏ówna myÊl ma sens metodologiczny,
a krytyka êróde∏, interwencje polemiczne, zestawienia poetyk oraz literac-
kich Êwiatów przedstawionych s∏u˝à w tym samym stopniu rekonstrukcji li-
terackich paralel, co i próbie “mo˝liwoÊci analizy komparatystycznej”, przy
czym gdyby mo˝liwoÊç owa okaza∏a si´ realnoÊcià, otworzy∏oby to perspek-
tyw´ “pog∏´bionych studiów komparatystycznych”3.

Tak˝e z innych deklaracji i sugestii, coraz dobitniej formu∏owanych w pra-
cach autora Mickiewicza w Rzymie, oraz z jego praktyki badawczej, dyscy-
plinowanej przez wyraziste poglàdy, mo˝na wyprowadziç zarysy koheren-
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1] A. LITWORNIA, Na murach Sigetu, w okopach Chocimia, na wa∏ach Cz´stochowy, [w:] Z ducha Tassa, pod red. R.
Ocieczek, przy wspó∏udz. B. Mazurkowej, Katowice 1998, s. 169.  

2] A. LITWORNIA, Sebastian Grabowiecki. Zarys monograficzny, Wroc∏aw 1976, s. 12.

“



tnego systemu. Komparatystyka wed∏ug Andrzeja Litworni powinna byç:

- ostro˝na 
- selektywna
- empiryczna 
- klasycystyczna
- hierarchizujàca
- wieloj´zyczna
- przek∏adoznawcza
- archiwalna
- ˝yciorysowa.

Sporadycznie te˝ dziedzina ta ma prawo staç si´:
- eksperymentalnà
- probabilistycznà
- krotochwilnà
- paraliterackà
- kryptoautobiograficznà.

Powiada profesor z Udine, ˝e “ewentualna analiza porównawcza [...] wyma-
ga nie tylko pog∏´bionego studium, ale jeszcze wi´kszej ostro˝noÊci [podkr.
E. B.]. Bardzo ∏atwo mo˝na daç si´ zwieÊç pseudoanalogiom, które mogà
byç jedynie skutkiem przypadku, a wi´c wynikaç z podobnych sytuacji nar-
racyjnych, z podobieƒstw historycznych, batalistycznych, to˝samoÊci boha-
terskich akcji i czynów [gdy porównujemy literackie obrazy wojen czy bitew
– E. B.], albo po prostu z aktywnej lektury wspólnego wzorca [...]”4. 

Jak˝e ró˝ni si´ ten manifest (raczej antymanifest) od aktów za∏o˝yciel-
skich szkó∏ dwudziestowiecznych, obiecujàcych pe∏ni´ – Êwiat∏oÊci lub mro-
ku, krzepiàcej wiedzy lub butnej niewiedzy, konstrukcji lub dekonstrukcji!
Rozwa˝ajàc szanse “ewentualnej [podkr. E. B.] analizy porównawczej”,
znawca literatury W∏ochów i Polaków zaleca sceptycyzm i przestrzega przed
niebezpieczeƒstwem mylnych tropów.

“Do czego porównasz dzieƒ/ Czy do nocy/ Do czego porównasz jab∏ko/
Czy do królestwa”, zastanawia∏ si´ Tadeusz Ró˝ewicz w wierszu Nowe po-
równania 5. Niewiele ró˝ne od tych dylematy rozstrzyga komparatysta:
wszak przedmiot jego studiów nie uobecnia si´ niby deus ex machina. 
W gr´ muszà wchodziç realne zwiàzki mi´dzy porównywanymi fenomena-
mi kultury. WàtpliwoÊci nie budzà kontakty mi´dzykulturowe – zaÊwiadczo-
ne t∏umaczeniami. Translatologia w sposób naturalny staje si´ laborato rium
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3] Ibid., s. 185.
4] Ibidem. 
5] T. RÓ˚EWICZ, Poezje zebrane, Wroc∏aw 1971, s. 462. 



komparatystyki6, a co za tym idzie, wymaga od badacza dwu- lub
wieloj´zycznoÊci.

W literackiej empirii nieodzowne sà selekcje dalsze. KiedyÊ Borys Ejchen-
baum zaleca∏ odnajdywanie regu∏ badawczych w samej literaturze. Podob-
nie Litwornia. Jak wynika z jego prac, sà takie konwencje pisarskie, które
niejako “same si´ proszà” o dyskurs komparatystyczny – gdy podobieƒstwo
dominuje nad obcoÊcià, genotyp nad fenotypem. 

Formacjà literackà7, która od znawcy “domaga si´” konfrontacji utworu z
utworem, dorobku z dorobkiem, intencji z intencjà, wizji Êwiata z wizjà Êwia-
ta, jest dla Litworni jego pierwsza mi∏oÊç naukowa: barok. Szerzej: dialog
mi´dzy renesansem, barokiem i oÊwieceniowym klasycyzmem (w ukszta∏to-
waniu bezimiennego Oble˝enia Jasnej Góry Cz´stochowskiej 8, w nawiàza-
niach do Dantego i Petrarki dzie∏ przedromantycznej Polski9 etc.). Jeszcze
szerzej: jest to klasycyzm europejski , od antyku po wznowienia klasycznoÊci
w tekstach dziewi´tnastowiecznych oraz w najnowszych dzie∏ach Gustawa
Herlinga-Grudziƒskiego czy Jerzego Hordyƒskiego10. 

Cechà wspólnà klasycznoÊci wszechczasów pozostaje jawnoÊç wzorców,
kontynuacyjny charakter twórczoÊci, wyrazistoÊç nurtów erudycyjnych i reto-
ryczno-epopeicznych, wreszcie tekstowe rodowody decyzji pisarskich. Uza-
sadnia to sk∏onnoÊç do archiwistyki, która ma dodatkowe motywacje obron-
ne, majàce przeciwdzia∏aç interwencjom doktryn ideologicznych, które ka˝à
“naginaç” fakty do gotowych tez. NieufnoÊci do ideologii nauczy∏ absolwen-
ta polonistyki wroc∏awskiej ̋ ywot badawczy Czes∏awa Hernasa, o którym na-
pisa∏ niedawno, ̋ e w m∏odoÊci nie oszcz´dzi∏y go “dogmatyczne naciski”, acz
uda∏o si´ przysz∏emu Mistrzowi Litworni z tej pu∏apki wyjÊç “obronnà r´kà”,
a by∏o “to mo˝liwe przede wszystkim za sprawà podj´cia badaƒ êród∏owych,
prac edytorskich i bibliograficznych, studiów ksi´goznawczych [...]”11. 

Stàd wywodzi si´ model biografii rekonstruowanej ze wzgl´du na wyk-
szta∏cenie twórcy, jego lektury oraz peregrynacje w poszukiwaniu wiedzy.
Badacz Grabowieckiego konstatuje, i˝ jedyne Êwiadectwo zagranicznej edu-
kacji poety znajduje si´ w archiwum frankfurckiej Viadriny, i choç “studia Se-
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6] Zob. A. LITWORNIA, Zapomniany polski przek∏ad Toletusa, “Odrodzenie i Reformacja w Polsce” XL (1996), s. 99-
106 (wst´p i wydanie); ID., Mickiewicz z Leopardim?, “Arkusz” 2000, nr 12, s. 8-9; ID. (rec.), M. Gurgul, 
A. Klimkiewicz, J. Miszalska, M. Woêniak, Polskie przek∏ady w∏oskiej poezji lirycznej od czasów najdawniej-
szych do 2002 roku. Zarys historyczny i bibliograficzny, Kraków 2003, [w:] “Pami´tnik Literacki” XCV (2004),
z. 3, s. 229-239; ID., “Dantego któ˝ si´ odwa˝y t∏umaczyç?”. Studia o recepcji Dantego w Polsce, Warszawa 2005. 

7] J. ZIOMEK, Epoki i formacje w dziejach literatury polskiej, “Pami´tnik Literacki” LXXVII (1986), z. 4, s. 23-54.
8] Temu dzie∏u, jego obcoj´zycznym kontekstom i êród∏om jest poÊwi´cony cytowany tu artyku∏ Na murach 

Sigetu…
9] Zob. A. LITWORNIA, Dante w kulturze staropolskiej. Stulecia XV-XVI, “Pami´tnik Literacki” LXXXI (1990), 

z. 2, s. 167-208; ID., Petrarka w kulturze przedromantycznej Polski. Rekonesans, [w:] Barok polski 
wobec Europy. Kierunki dialogu. Materia∏y Mi´dzynarodowej Konferencji Naukowej w Radziejowicach, 
13-15 maja. Praca zbiorowa pod red. nauk. A. Nowickiej-Je˝owej, red. tomu E. Bem-WiÊniewska, Warszawa



bastiana we Frankfurcie to zapewne [podkr. E. B.] typowy dla epoki przejaw
ciekawoÊci Êwiata, zainteresowania m∏odego cz∏owieka dla nowinek wyzna-
niowych, szukajàcego jednak w Niemczech raczej wiedzy ni˝ wiary”, to “nie-
stety, na temat pobytu w Viadrinie, programu studiów, kontaktów z profe-
sorami, ewentualnych tytu∏ów naukowych, które móg∏ tam Grabowiecki
uzyskaç, nie wiemy nic. Sprawa wykszta∏cenia poety jest nadal jednà z naj-
ciemniejszych kart jego biografii”12.

Kult realnoÊci i prawdy bywa wszak – przez samà realnoÊç – poddawany
próbom. Fakty ginà – wraz z dokumentami. Pozostaje trening probabilistycz-
ny, czyli b∏àdzenie wÊród prawdopodobieƒstw13 (skoro prawdy nie ma), co
oznacza gr´ hipotezami – a˝ po granice fantazji (lojalnie przez Litworni´ sy-
gnalizowanej)14. Zbli˝a to komparatystyk´ do prozy historycznej (bardziej w
stylu Teodora Parnickiego ni˝ Henryka Sienkiewicza) – prowokujàc niemal
sensacyjne opowieÊci, w których rekonstrukcje biografii pisarskich przepla-
tajà si´ z wàtkami autobiograficznymi, dotyczàcymi poszukiwaƒ archiwal-
nych uczonego, jego podró˝y, edukacji itd. Ozdobà dyskursu komparaty-
stycznego bywajà epizody krotochwilne, gdy badacz natrafia na b∏´dy w sta-
nie wiedzy o przesz∏oÊci, jak na przyk∏ad to, ˝e z Grabowieckiego “uczynio-
no dwu ró˝nych ludzi”15, lub nazwano go Mazowszaninem, mylàc wielkopol-
ski Gostyƒ, obok którego urodzi∏ si´ poeta, z Gostininem na Mazowszu16. 

Znawca klasycznoÊci jak klasyk strze˝e umiaru w “romansach” z literacko -
Êcià. Nie ufa metaforom. Swego czasu zbiór pisarskich nawiàzaƒ do dorobku i
biografii Mickiewicza nazwa∏em “wielkà sylwà”17, wywo∏a∏o to szczery protest
mego udiƒskiego przyjaciela: sylwa ma znaczenie przypisane gatunkowi
piÊmiennictwa staropolskiego, po co jà przenosiç na inne obszary? Nie spodo-
ba∏o si´ Litworni tak˝e – ju˝ nie moje – okreÊlenie “polscy poeci metafizycz-
ni”; mo˝na je rozumieç jako “metaforyczne przywo∏anie modelu utrwalonego
w ÊwiadomoÊci czytelniczej, ale funkcjonujàcego w sposób naukowo okreÊlo-
ny tylko i wy∏àcznie w literaturze angielskiej”. Rzecz w tym, i˝ wskazuje ono
“na pokrewieƒstwa, ale przecie˝ nie na istnienie autentycznej grupy czy szko∏y.
Mo˝na z pewnà przesadà powiedzieç, ˝e […] polscy poeci metafizyczni to nie-
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2003, s. 333-363; ID., “Dantego któ˝ si´ odwa˝y t∏umaczyç?”..., cyt.
10] O tych autorach pisywa∏ w poznaƒskim “Arkuszu”. Zob. w tej ksià˝ce esej Bogus∏awy Latawiec.  
11] A. LITWORNIA, Czes∏aw Hernas (12 lipca 1928 – 11 grudnia 2003), “Pami´tnik Literacki” XCVI (2005), z. 2, s. 266. 
12] ID., Sebastian Grabowiecki, cyt., s. 22. 
13] Od dawna fascynowa∏ mnie ten fenomen, pisa∏em o tym w szkicu Miko∏aj S´p Szarzyƒski wÊród prawdopodo-

bieƒstw, [w:] E. BALCERZAN, Oprócz g∏osu, Warszawa 1971, s. 166-174. 
14] “[…] spróbujmy wi´c nieco pofantazjowaç, wykorzystujàc jako fundament budowli zastane lotne piaski” 

(A. LITWORNIA, Na murach Sigetu..., cyt., s. 180). 
15] A. LITWORNIA, Sebastian Grabowiecki, cyt., s. 5. 
16] Ibid., s. 11.  
17] E. BALCERZAN, Adam Mickiewicz - poeta XX wieku, [w:] Ksi´ga Mickiewiczowska. Praca zbiorowa pod redakcjà

Z. Trojanowiczowej i Z. Przychodniaka, Poznaƒ, 1998, s. 371-397.



wiele wi´cej ni˝ polski Wersal czy Wenecja Pó∏nocy – porównanie, które w jed-
nà stron´ dzia∏a nawet dobrze, ale nie wytrzymuje próby odwrotnoÊci”18.

WartoÊciujàc obyczaje badawcze – komparatysta nie unika oceny dzie∏
sztuki. Pierwszy rozdzia∏ ksià˝ki o Grabowieckim nosi tytu∏ W miejsce stanu
badaƒ. Owo miejsce zajà∏ tu stan ocen. Badacz grupuje – sprzeczne a˝ do
bólu – opinie, jak “wysokie [lub jak niskie – E. B.] miejsce na Parnasie pol-
skim XVI wieku”19 winien zajàç autor Setnika rymów duchowych. Kompara-
tystyczna aksjologia prowadzi spór o hierarchi´ tekstów sztuki s∏owa. Oce-
nia utwór z uwagi na stopieƒ innowacji – na tle wzorca. Gdy pyta, czy
s∏usznie Oble˝enie Jasnej Góry Cz´stochowskiej bywa zaliczane do “najbar-
dziej oryginalnych osiàgni´ç polskiej poezji barokowej”20, nie sprzeniewie rza
si´ duchowi klasycyzmu, bowiem w∏aÊnie klasycyzm ceni odwag´ artystycz-
nej rywalizacji “z poety co znakomitszymi”21. 

WartoÊciujàce procedery komparatystyki majà na celu wyró˝nienie utwo-
rów – sytuujàcych si´ na tym samym poziomie kunsztu. Nie ma sensu kon-
frontacja arcydzie∏ z miernotà. Tak wi´c trzeba “zdaç sobie spraw´ z prze-
paÊci, jaka dzieli pojedynczy zbiorek okazjonalnej poezji [francuskiej, stano-
wiàcej reakcj´ na rzeê galicyjskà – E. B.] od dzie∏ takich, jak Ujejskiego Skar-
gi Jeremiego, powieÊci Orkana Ofiara i Pomór, wizje Wyspiaƒskiego w Wese-
lu czy PiaÊcie, od Turonia ˚eromskiego czy nawet S∏owa o Jakubie Szeli Ja-
sieƒskiego. JeÊli ju˝ trzeba, to porównywaç je nale˝y z pisanymi z okazji pow-
stania listopadowego Polenlieder, albo te˝ – chyba najtrafniej – z ulotnymi
wierszami, jakie sprzedawano na ulicach Pary˝a w pami´tnym roku rabacji”22.

Mówiàc o poezji retorycznej – wcià˝ pozostajemy w kr´gu klasycznoÊci.
A przecie˝ w dorobku Litworni pojawiajà si´ studia nad twórczoÊcià poetów,
którzy pisali nie tylko obok, ale nierzadko przeciw kanonowi klasycyzmu,
jak Adam Mickiewicz czy Julian PrzyboÊ. Co poczàç z poezjà nastawionà na
przewag´ fenotypu nad genotypem, na niepowtarzalne, podÊwiadome? Jak
prowadziç badania, dla których “niepodobieƒstwa, tylko niepodobieƒstwa w
rozwoju poezji si´ liczà”23? Zbyt pochopny by∏by tu sàd, i˝ w odniesieniu do
kierunków nieklasycznych atrakcyjnoÊç egzegezy komparatystycznej maleje
do zera. Znawca mo˝e nie tylko potwierdzaç, ale i – polemicznie wobec li-
terackich dà˝eƒ – rewidowaç ich rzeczywiste spe∏nienia. Romantyczny mit

EDWARD BALCERZAN
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18] A. LITWORNIA (rec.), “Wysoki umys∏ w dolnych rzeczach zawik∏any”. Antologia polskiej poezji metafizycznej
epoki baroku. Od Miko∏aja S´pa Szarzyƒskiego do Herakliusza Lubomirskiego. Opracowa∏ i wst´pem opatrzy∏
K. Mrowcewicz, Warszawa 1993, [w:] “Pami´tnik Literacki” LXXXVII (1996), z. 1, s. 219. 

19] Ibid., s. 5. 
20] A. LITWORNIA, Na murach Sigetu..., cyt., s. 167.
21] Szerzej zagadnienie to omawiam w pracy O nowatorstwie, Gdaƒsk 2004. 
22] A. LITWORNIA, W∏oskie poezje na upadek Rzeczypospolitej Krakowskiej, [w:] “W krainie pamiàtek”. Prace ofia-

rowane Bogdanowi Zakrzewskiemu w osiemdziesiàtà rocznic´ urodzin pod red. J. Kolbuszewskiego,
Wroc∏aw 1996, s. 259. 

23] Sàd Zbigniewa Bieƒkowskiego przyj´ty jako punkt wyjÊcia przez Janusza S∏awiƒskiego w s∏ynnej Próbie po -



tworzenia, w którym geniusz “myÊli dobywa sam z siebie”, warto zweryfiko-
waç, bo kto wie, czy nie ujawni si´ ksià˝kowe êród∏o poetyckich wizji, co
Litwornia pokazuje na przyk∏adzie jednej strofy z Dziadów – operujàcej
zapo˝yczonym (z drugiej r´ki) “powiedzonkiem”24. Mo˝na te˝, odrzucajàc
pokus´ “metod badawczych bli˝szych [...] psychoanalizie ni˝ literaturoznaw-
stwu”25, si´gnàç do “realiów epoki”26, by wykazaç, i˝ Âni∏a si´ zima... Mickie-
wicza to “nie tyle literalny zapis snu, ile kolejna poetycka improwizacja”27, a
materia∏ pochodzi z realnoÊci przez poet´ doÊwiadczonej, jak malarstwo,
które wieszcz wykorzysta∏ 28 w swoim “ciemnym” liryku. 

Dyskutowana na ubieg∏orocznym Zjeêdzie Polonistów idea “przebudowy”
polonistyki zmierza∏a w jednym ze wst´pnych projektów do zastàpienia wie -
dzy o literaturze narodowej – badaniami porównawczymi. Koncepcja Litwor-
ni nie niesie takich zagro˝eƒ. Badacz rozró˝nia precyzyjnie “w∏oski punkt
widzenia”29 – od polskiego, i zadania italianistyczne – od polonistycznych30.
Jego komparatystyka nie chce byç uniwersalnà “instrukcjà obs∏ugi”, która pre-
tendowa∏aby do wyjaÊniania wszelkich fenomenów sztuki s∏owa. W grani-
cach takich dyscyplin, jak historia czy teoria literatury, mieszczà si´ wszystkie
(z rozmaitych stanowisk oglàdane) fakty literackie. Status komparatystyki jest
statusem dyscypliny eksperymentalnej, która pyta nie tylko o literatur´, ale i
– za ka˝dym razem – o granice w∏asnych uprawnieƒ poznawczych. Podob-
nie jak poezja, choç zarazem jak˝e inaczej ni˝ poezja, zmieniajàca si´ wraz z
odpowiedziami na pytania: “do czego porównasz/ cia∏o/ w nocy/ cisz´/
mi´dzy ustami/ do czego porównasz oko/ r´k´ w ciemnoÊci/ prawà do le-
wej/ z´by j´zyk wargi/ poca∏unek/ do czego porównasz/ biodro/ w∏osy/ pal-
ce u r´ki/ oddech/ milczenie/ poezj´/ w Êwietle dnia/ w Êwietle nocy”31... 

RIASSUNTO

LA COMPARATISTICA SECONDO ANDRZEJ LITWORNIA

Dev’essere prudente, selettiva, empirica, classicistica, gerarchizzante, mul-
tilinguistica, traduttologica, archivistica, biografistica. Ma può anche esse-
re sperimentale, probabilistica, faceta, paraletteraria, criptoautobiografica.

KOMPARATYSTYKA WED¸UG ANDRZEJA LITWORNI
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rzàdkowania doÊwiadczeƒ, poÊwi´conej nowatorskim dà˝eniom polskiej poezji po 1956 roku.
24] A. LITWORNIA, Echo Sannazzara w “Dziadach”, “Pami´tnik Literacki” XCIII (2002), z. 1, s. 164. 
25] ID., Nad tekstem Mickiewicza “Âni∏a si´ zima…”, “Pami´tnik Literacki” LXXXIX (1998), z. 2, s. 31. 
26] Ibid., s. 32
27] Ibid., s. 57. 
28] Ibid., s. 50.
29] A. LITWORNIA, W∏oskie poezje na upadek Rzeczypospolitej Krakowskiej, cyt., s. 244.
30] “Zostawmy to jednak w∏oskim specjalistom, geneza bowiem Fratelli d’Italia, to sprawa niewàtpliwie do nich

nale˝àca” – zauwa˝a Litwornia (ibid., s. 259). 
31] T. RÓ˚EWICZ, Nowe porównania, cyt.



NA CONSOLIDATA tradizione degli studi polonistici italiani vuole i po-
lacchi, gli ungheresi e gli italiani affratellati da un comune retaggio
di lotte risorgimentali per il ripristino dell’indipendenza e dell’uni-
tà nazionale. Ora, se è indubbio che un simile retaggio è esistito,

occorre però al contempo essere capaci di non indulgere ad analogie trop-
po immediate, finanche semplicistiche, al fine di comprendere nella loro
complessità di fenomeni politici i rapporti intercorsi fra nazioni prive di uno
stato unitario e accomunate dalla volontà di apparire, o ricomparire, sulla
carta geografica dell’Europa1. L’esigenza di una comprensione critica della
storia, o, per meglio dire, delle storie nazionali è tanto più imprescindibile
qualora si voglia andare oltre la facile retorica intorno all’Europa “finalmen-
te una”. Come dimostrano le recenti polemiche provocate dalla ricorrenza
del sessantesimo anniversario della conclusione del secondo conflitto mon-
diale, sarà possibile giungere a un’Europa unita politicamente soltanto quan-
do saranno state analizzate, comprese e infine risolte in un’elaborazione con-
divisa le specificità delle esperienze storiche e delle conseguenti memorie
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1] Si prenda ad esempio la frase contenuta nell’introduzione a La Polonia in Italia di Maria e Marina Bersano Be-
gey, dove polacchi e italiani vengono definiti “fratelli nel dolore, compagni nella lotta al comune nemico”. Le
autrici peraltro in un secondo momento ammettono che “l’orientamento dell’Italia [postunitaria, L.B.] verso la
Germania e poi la Triplice velano d’ombra l’idea polacca”. Cfr. Maria e Marina BERSANO BEGEY, La Polonia in



collettive che sottendono opinioni pubbliche altrimenti destinate a entrare in
conflitto fra loro. In questo senso, la data del 1 maggio 2004, giorno dell’in-
gresso di Polonia, Repubblica ceca, Ungheria, Slovacchia e Slovenia nella co-
munità europea, ben lungi dal rappresentare un punto d’arrivo, può soltan-
to auspicabilmente indicare il momento iniziale di un’approfondita riflessio-
ne collettiva.

La perdita dell’indipendenza avvenuta a seguito delle spartizioni e la re-
pressione seguita all’insurrezione nazionale del novembre 1830 dettero vita
a quella che la tradizione storiografica è solita chiamare la “Grande emigra-
zione” dalla Polonia. Meta principale dei rifugiati politici fu la Francia, in par-
ticolar modo Parigi, e in seconda istanza l’Inghilterra, il Belgio e la Svizzera,
ma vi fu chi – per i motivi più svariati – indirizzò i propri passi verso la pe-
nisola. Quantunque per comprensibili ragioni culturali la tradizionale meta
di viaggio in Italia per i polacchi fosse sempre stata Roma, la Firenze risor-
gimentale costituì un polo d’attrazione non secondario. Ho già segnalato al-
trove la presenza nella città toscana, granducale e postunitaria, di una pic-
cola ma attiva comunità di espatriati politici polacchi, comprendente soldati
come Jan Niepomucen Siodo∏kowicz, comandante della legione polacca in
Toscana, che qui rimase a partire dal 1849, avventurieri e artisti come Emil
Boratyƒski, uno degli “sponsor” della Legione voluta da Adam Mickiewicz
nel 1848, aristocratici come i principi Poniatowski, giuristi poi improvvisati-
si storici come Bernard Zaydler. Molti di loro, come Stanis∏aw Kostka Za -
mojski e la moglie Zofia z Czartoryskich, erano giunti in Italia dopo l’insur-
rezione nazionale del 1830-’31. A questa cerchia va aggiunto Jan Ludwik
Rudzki (1798-1874), primo segretario del Ministero della Pubblica Istruzione
del Regno di Polonia e partecipante al powstanie nel 1831, poi riparato in
Italia per dedicarsi all’arte e alle scienze, come comprova la sua appartenen-
za all’Accademia di S. Luca in Roma. Viaggiatore e appassionato di antiqua-
ria, fu tra coloro che videro nell’Italia non solo un rifugio, ma soprattutto un
museo a cielo aperto, una scuola di educazione al bello: mette qui conto ri-
cordare i soggiorni italiani di Cyprian Kamil Norwid, a Firenze dal 1843 al
1845, o del poeta e scultore Teofil Lenartowicz, che nella città toscana sareb-
be morto nel 1893, dopo trentatré anni di permanenza2.

Ai fini delle considerazioni introduttive, le più rilevanti fra le figure degli
espatriati residenti a Firenze sono però altre, e non necessariamente soltan-
to polacche. Una delle vicende più curiose legate alla presenza nella città to-
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Italia. Saggio bibliografico 1799-1948, Torino, Rosenberg e Sellier, 1949, p. 11, p. 14.
2] Sull’immigrazione polacca a Firenze nell’Ottocento cfr. J. W. WOÊ, Polacchi a Firenze, Firenze, Univ. degli Stu-

di, Dip. di Medievistica, 1984 (5a ed., Trento, Civis, 1987); L. BERNARDINI, A Firenze con i viaggiatori e i resi-
denti Polacchi, Firenze, Nardini editore, 2005.



scana di rifugiati polacchi è sicuramente quella di Juliusz Konstanty Ordon,
partecipante all’insurrezione nazionale del 1830 e il cui sacrificio nella lotta
contro i russi sarebbe stato ricordato da Adam Mickiewicz nel suo componi-
mento poetico Reduta Ordona, uscito a Parigi nel 1833. Secondo il poema,
infatti, il 2 settembre del 1831, nel momento in cui la sua posizione fu so-
praffatta dalle truppe zariste, il coraggioso Ordon avrebbe fatto saltare in aria
la santabarbara della ridotta posta al suo comando, facendola rovinare sui
nemici e su se stesso. La realtà storica però non coincideva con l’intento ce-
lebrativo. Ordon infatti, semplice comandante di batteria, era rimasto soltan-
to ferito al momento dell’attacco, venendo catturato dai russi. Riuscito a fug-
gire dalla prigionia grazie a una licenza medica, aveva iniziato una lunga pe-
regrinazione in Europa, giungendo nel giugno del 1848 a Milano con l’inten-
zione di arruolarsi nella legione polacca organizzata (ironia del destino!) pro-
prio da colui che lo aveva fatto “morire” e ne aveva celebrato l’apologia 15
anni prima. Ordon effettivamente prese parte attiva alla guerra d’indipenden-
za italiana, ma non nella assai poco efficiente formazione allestita da Mickie-
wicz, bensì nella più militarmente valida Legione Lombarda. Dopo essersi di-
stinto a Milano e, nel 1849, a Mortara e a Novara, Ordon si arruolò nell’eser-
cito del Regno di Sardegna, dove fu promosso al grado di tenente. Nel 1855,
allo scoppio della guerra di Crimea, si dimise dalle file dell’esercito piemon-
tese per recarsi in Turchia e servire in una delle formazioni di volontari po-
lacchi che si accingevano a combattere contro lo zar per conto del sultano.
E fu qui che ebbe finalmente modo di incontrare Mickiewicz. Fu un incon-
tro cordiale: Ordon non rimproverò a Mickiewicz di averlo fatto prematura-
mente – ancorché eroicamente – morire, e il poeta non rimproverò Ordon
per non aver mai compiuto quel gesto da emulo di Pietro Micca. Può forse
sembrare un po’ paradossale che a morire, all’indomani di quell’incontro, sia
stato Mickiewicz, e – purtroppo per lui – non per mano dell’esercito zarista,
ma più prosaicamente di colera. La batteria di cannoni posta al comando di
Ordon, stazionata a Skutari, non fu mai impegnata in combattimento e l’uf-
ficiale poté fare ritorno in Occidente, stabilendosi a Parigi. Nel 1860 raggiun-
se Garibaldi a Napoli, dove ottenne nuovamente il comando di una batteria
di cannoni. Distintosi nelle battaglie del Volturno e di Santa Maria di Capua,
fu promosso capitano. Insignito dell’ordine della Corona d’Italia, si naturaliz-
zò cittadino italiano nel 1863, continuando la sua carriera militare fino a di-
venire vicedirettore degli arsenali del regno. Messo a riposo nel 1867, si tra-
sferì a Firenze, dove si suicidò venti anni dopo, nella notte fra il 3 e il 4 mag-
gio del 1887. 

Maria z Przeêdzieckich Walewska ha tentato di tracciare una tipologia dei
rifugiati polacchi in Italia: „Sotto il cielo italiano trovarono riparo coloro sui
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quali il nemico voleva esercitare la sua vendetta, ma ad essi si unirono an-
che esuli volontari, persone abbienti che cercavano requie lontano dalla pa-
tria, da quella valle di lacrime in cui infuriava la persecuzione”3. Imparenta-
ta con alcuni di loro, la scrittrice segnalava a Firenze la presenza, per moti-
vi di persecuzione politica, di Roger Raczyƒski, impegnato nella stesura di
una grande opera filosofica. Nel salotto di Raczyƒski e della moglie Konstan-
cja fece la sua comparsa – non casuale – Bakunin, suscitando la costernazio-
ne della comunità polacca. “Una bella domenica, fra i numerosi ospiti fece
la sua comparsa un individuo dall’aspetto semiselvaggio, dalla lunga barba
e dall’abito lercio, in tutto e per tutto simile a un brigante di una ballata di
Mickiewicz, ma dallo sguardo di un utopista, e di grassezza straordinaria. Era
il celebre socialista Bakunin”4. Di fronte alla domanda di uno dei presenti, un
tal principe Dino, che si chiedeva “da dove fosse sbucato quel bandito”, Ba-
kunin avrebbe replicato chiedendo che cosa ci facesse lì quella spia. Baku-
nin aveva sposato una “polka sybiraczka”, ovvero una figlia di deportati po-
lacchi in Siberia: per Maria Walewska, il rivoluzionario russo “non cercava un
terreno per costruire, ma piuttosto per distruggere. Il partito socialista russo
voleva convincere i polacchi non solo di essergli a favore, ma di essergli de-
dito con tutta l’anima. Ci si persuase in seguito che Herzen e Bakunin con-
sideravano la Polonia come un strumento di comodo. Se ne volevano soltan-
to servire”5. 

Del soggiorno fiorentino di Bakunin ha lasciato un resoconto piuttosto fa-
tuo T. A. Trollope. Troviamo nel suo What I remember :

Among other people more or less off the world’s beaten track, I used to meet there a

very extraordinary Russian, who had accomplished the rare feat of escaping from Si-

beria. He was a nihilist of the most uncompromising type: a huge, shaggy man, with

an unkempt head and chest like those of a bear; and by his side – more or less – the-

re was a pretty, petite, dainty little young wife – beauty and the beast, if ever that sto-

ried couple were seen in the flesh! 6

Trollope aveva conosciuto Bakunin nel salotto di una delle figure più impor-
tanti dell’emigrazione risorgimentale a Firenze, quella di Ferencz Pulszky7.

ALCUNE CONSIDERAZIONI SULL’IMMIGRAZIONE RISORGIMENTALE POLACCA E UNGHERESE A FIRENZE



C
O

N
F

E
R

E
N

Z
E

 1
2

0

3] M. z PRZEèDZIECKICH WALEWSKA, Polacy w Pary˝u, Florencji i Dreênie, Warszawa, Nak∏adem Ksi´garni F. Hoe-
sicka, 1939, p. 73.  

4] Ibid., p. 76. 
5] Ibid., p. 77.
6] TH. A. TROLLOPE, What I remember, Vol. II, second edition, London, Richard Bentley and Son, 1887, p. 235.
7] È da notare che nei confronti dell’attività politica di Pulszky, Karl Marx fin dai tempi del soggiorno londinese

aveva espresso giudizi feroci, avanzando persino il sospetto che fosse una spia degli austriaci. Cfr. Marx to
Adolf Cluss in Washington, London, 7 and about 15 May 1852; Marx to Adolf Cluss in Washington, London,
25 March 1853, in: K. MARX, F. ENGELS, Collected Works, Vol. 39 Marx and Engels 1852-55, London, Lawrence
& Whisart, 1983, p. 105; p. 298.



Già deputato alla Dieta ungherese e al comitato Saros, segretario di stato al
Ministero delle Finanze austriaco, futuro direttore (dal 1869) del Museo na-
zionale ungherese, Pulszky aveva preso parte attivissima agli avvenimenti
che portarono alla guerra d’indipendenza ungherese. Nel 1849 fu inviato da
Lajos Kossuth a rappresentare in Inghilterra l’Ungheria libera. A Londra Pul-
szky venne in contatto con gli esuli italiani, primo fra tutti Giuseppe Mazzi-
ni. Mazzini, deciso a coinvolgere la “nazione sorella ungherese” in un’alle-
anza antiaustriaca che l’affiancasse agli italiani e ai serbo-croati, cercò attra-
verso Pulszky di convincere Kossuth a entrare nel Comitato centrale demo-
cratico europeo, cui aveva dato vita insieme a rappresentanti francesi, polac-
chi e tedeschi. Pulszky fu l’intermediario dell’incontro avvenuto fra Kossuth
e Mazzini a Londra nell’autunno del 1851, subito dopo il quale partì in com-
pagnia del dittatore ungherese alla volta degli Stati Uniti. In seguito alla do-
lorosa controversia sorta con Kossuth a causa dell’insuccesso del solleva-
mento di Milano (6 febbraio 1853), i rapporti fra Pulszky e Mazzini si raffred-
darono in modo significativo, almeno fino al 1858. Nel 1860 Pulszky si reca-
va a Torino – in qualità di corrispondente estero del “London Daily News” –
come rappresentante di Kossuth presso Cavour, in vista di una nuova guer-
ra contro l’Austria. Questo avrebbe significato una rottura definitiva con Maz-
zini, se non che Pulszky, deluso dall’atteggiamento attendista di Kossuth, si
sarebbe convinto a seguire Garibaldi nella sua spedizione sull’Aspromonte
(1862), riavvicinandosi all’esule ligure. L’anno era quello in cui si venne or-
ganizzando l’insurrezione nazionale polacca, che vide un convinto fautore in
Mazzini e uno strenuo avversario in Pulszky, diffidente dei “sogni torbidi ed
anarchici degli agitatori polacchi”8. Questo finì col provocare la conclusione
di ogni rapporto fra l’attivista italiano e l’archeologo ungherese, e in buona
sostanza il ritiro dalla vita politica di quest’ultimo. Nel 1863, quando la Po-
lonia insorgeva contro l’occupante russo, Pulszky lasciava Torino, convinto
dell’inutilità di ulteriori negoziati col governo italiano, trasferendosi a Firen-
ze. A Firenze Pulszky era già conosciuto per aver esposto al Bargello, nel
1860, gli oggetti medievali della sua celebre collezione antiquaria. L’autore
de I giacobini ungheresi si stabilì nella Villa Petrovich, oggi detta “della Co-
sta”, a Santa Margherita a Montici9, e strinse amicizia con Francesco dall’On-
garo. La casa di Pulszky, in cui l’archeologo aveva esposto la propria colle-
zione di specchi etruschi, bronzetti romani e glittica antica, divenne uno dei
salotti più in vista della capitale, dove il sabato non era difficile incontrare
ministri di stato come Marco Minghetti o Emilio Venosta-Visconti, dove Dal-
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8] Cfr. E. KASTNER, Lettere inedite di Giuseppe Mazzini a Francesco Pulszky, “La Rassegna Italiana”, a. XVI, serie
III. n. 186, nov. 1933, p. 777.

9] Cfr. J. G. SZILÁGYI, A Forty-Eighter’s Vita Contemplativa. Ferenc Pulszky (1814-1889), “The Hungarian 



l’Ongaro teneva le sue lecturae Dantis e dove – in occasione del sesto cen-
tenario della nascita dell’Alighieri – Rossi e Salvini ebbero a recitare, insie-
me, le terzine della Divina Commedia. Pulszky abbandonò Firenze per l’Un-
gheria alla vigilia del Vorvertrag del 1867, grazie all’amnistia imperiale con-
cessa da Francesco Giuseppe ai fuoriusciti politici nel 1866. Il ritorno in pa-
tria, nel settembre del 1866, ebbe risvolti tragici: Pulszky dovette seppellirvi
la moglie Therese Walther, la figlia Henriette, nonché il figlio Gábor, che ave-
va combattuto insieme a Garibaldi, tutti vittime della spaventosa epidemia di
colera di quell’anno. 

Al nome di Bakunin e di Pulszky è legato quello del più celebre parteci-
pante all’insurrezione polacca del 1863 che abbia risieduto a Firenze. È in-
fatti assai probabile che Józef Hauke Bosak abbia conosciuto Bakunin pro-
prio a casa di Pulszky o nel salotto di Roger Raczyƒski. Per il rivoluzionario
russo Hauke provò la stessa diffidenza ostentata da Maria Walewska, se in
una lettera alla madre scriveva: “non credo nell’amicizia che ci dimostrano i
liberali moscoviti”, dal momento che in Polonia sarebbe occorso costruire,
mentre in Russia, secondo i convincimenti di Bakunin, sarebbe stato neces-
sario “soltanto distruggere e distruggere” (da notare la singolare definizione
di Bakunin come di un “liberale”)10. Giunto nella città toscana nella seconda
metà del 1864, trovatosi in difficoltà finanziarie, Hauke Bosak volle farsi pit-
tore per mantenere la famiglia, prendendo lezioni da un altro famoso espa-
triato polacco, Teofil Lenartowicz, e da sua moglie Zofia Szymanowska11. Fin
dalla primavera del 1864 Hauke Bosak aveva preso contatto con Mazzini e
Garibaldi, al fine di dar vita a un comune piano d’azione italo-polacco, con
la collaborazione di ungheresi e slavi austriaci, contro la monarchia asburgi-
ca. Occorre qui peraltro sottolineare come da questo punto di vista esistes-
sero forti contrasti fra la ragion di stato italo-ungherese e quella polacca. Per
gli ungheresi e gli italiani infatti il nemico principale era l’Austria e contro di
questa si sarebbe dovuto impegnare ogni sforzo, approfittando a tal fine an-
che della questione polacca. Per la maggioranza dei polacchi invece il nemi-
co principale era ovviamente la Russia, mentre l’Austria poteva persino es-
sere considerata in qualità di alleata, specie se – come vedremo – i cambia-
menti politici che si vennero prospettando dopo la sconfitta del 1866 aves-
sero subito un’accelerazione. Gli stessi trattati polacco-italiani e polacco-un-
gheresi stretti all’inizio dell’insurrezione nazionale del 1863 erano basati su
una sorta di equivoco: i firmatari erano interessati ad attività antiaustriache
che avessero luogo in Galizia, mentre di operazioni antirusse si parlava in
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Quarterly”, vol. XXXIX, n. 149, Spring 1998, pp. 3-17 (12).
10] Cit. da E. KOZ¸OWSKI, Genera∏ Józef Hauke-Bosak, Warszawa, Wyd. MON, 1978, p. 225. 
11] Cfr. E. KOZ¸OWSKI, ibid., pp. 222-297.



modo estremamente nebuloso. In Galizia, al contrario dei desiderata degli
italiani, i sentimenti filoaustriaci erano in crescita, tanto per l’operato degli
“staƒczycy” quanto per l’intervento dell’emigrazione moderata, il cosiddetto
partito dell’Hôtel Lambert. Soltanto quando si profilò la sconfitta del powsta-
nie, Mazzini pensò alla formazione di una legione polacca sul suolo italia-
no. Sfumate le speranze di un intervento inglese e francese in chiave antirus-
sa, e a fronte della proclamazione dello stato d’assedio nella Galizia austria-
ca, il principe Adam Sapieha fu incaricato dal governo nazionale di rinego-
ziare l’accordo italo-polacco, e nel giugno del 1864, a Londra, promise a
Mazzini la formazione di legioni polacche. Il 6 giugno a Caprera veniva fir-
mato, da Garibaldi come “rappresentante del partito nazionale dell’azione in
Italia” e da J. Ord´ga in qualità di agente politico del governo polacco in Ita-
lia, un trattato dove, pur definendo “oppressori della Polonia, dell’Italia e di
tutti gli slavi” la “Russia e l’Austria”, si asseriva che le circostanze politiche e
militari facevano dell’Austria il principale obiettivo di attacco. In realtà, è sta-
to osservato, l’ala moderata del movimento indipendentista polacco non ave-
va alcuna intenzione di “estendere l’insurrezione al di fuori dei territori po-
lacchi annessi alla Russia e di attaccare l’Austria”12. Se anche ve ne fosse sta-
ta la volontà politica, indubbiamente sarebbe mancata al governo nazionale
polacco la capacità militare di agire contemporaneamente contro Russia e
Austria, provocando insurrezioni in Ungheria e presso gli slavi del sud. Lo
stesso avallo dato da Mazzini al trattato, che avrebbe dovuto avere conse-
guenze operative entro due mesi, non modificava il suo orientamento dichia-
ratamente contrario a un diretto coinvolgimento italiano nelle vicende del-
l’insurrezione. Non solo l’esule non aveva mai nascosto il suo scetticismo nei
confronti della campagna intrapresa da Francesco Nullo, ma si era dimostra-
to fermamente contrario ai piani di una spedizione capeggiata da Garibaldi
e Menotti. “Sogniamo oriente,” – scriveva a Giuseppe Guerzoni il 23 maggio
1863 – “spedizioni impossibili e una morte gloriosa ma sterile in Polonia”,
quando il dovere degli italiani sarebbe stato quello di “sommuovere l’Unghe-
ria”. Se il deputato Ferrario nel marzo del 1863 aveva chiesto al parlamento
italiano che l’Italia provocasse una rivoluzione a Venezia per aiutare la Po-
lonia, questo non fece altro che confermare i polacchi nella loro convinzio-
ne che “il partito d’azione italiano considerasse la causa polacca dal punto
di vista degli interessi italiani e, sebbene ciò non fosse compatibile con le ten-
denze polacche, questo partito desiderava che l’insurrezione fosse diretta
contro l’Austria per attaccare la monarchia degli Asburgo e riprendere loro
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12] I. KOBERDOWA, L’ultimo periodo della vita e dell’attività di Mazzini, in Mazzini e la Polonia, Warszawa, 
Czytelnia W∏oska, 1973, p. 93. 



Venezia”13. Lo stesso ministro degli interni, Peruzzi, aveva sostenuto nell’apri-
le del 1863 che nei comizi per la Polonia c’era più agitazione per Venezia e
Roma che non discussioni sulla causa polacca, più propaganda repubblica-
na e mazziniana che “polonismo”. 

Il mancato intervento italiano del 1864 non scoraggiò gli esuli polacchi
dall’idea di coinvolgere le personalità più in vista della penisola nella lotta
per la libertà del loro paese. Hauke Bosak prese contatti con Garibaldi nel
settembre del 1864, recandosi in visita a Caprera nell’aprile-maggio dell’an-
no successivo. Se Garibaldi dichiarò al polacco che la sua nazione avrebbe
conosciuto la libertà nello spazio della sua stessa esistenza, Hauke Bosak dal
canto suo gli promise che si sarebbe messo al suo servizio “ovunque lo
avrebbe chiamato la parola d’ordine della lotta per la libertà dei popoli ita-
liano e polacco”. Non tutti nell’emigrazione polacca furono convinti del pas-
so compiuto. J. B. Zaleski ad esempio scrisse al generale suo connazionale
per metterlo in guardia nei confronti del massone Garibaldi, sostenendo che
non sarebbe stato lui a riportare gli espatriati “nella nostra cattolica Polonia”.
E la corrente sotterranea di incomprensioni fra i polacchi e gli italiani riemer-
geva nel momento in cui Hauke Bosak si esprimeva decisamente a favore
della convenzione del 15 settembre 1864, che ritenne assai favorevole agli
italiani, facendo mostra di non capire l’opposizione di Garibaldi, nonché il
malcontento degli italiani che erano scesi in piazza a Torino e Firenze.

I contatti fra gli emigrati polacchi e Garibaldi si fecero più frequenti e vi-
vaci nel 1866, alla vigilia della guerra contro l’Austria, quando si iniziò a par-
lare di una legione polacca da porre al comando di Hauke Bosak. Nel mag-
gio del 1866 Garibaldi scriveva ad Aleksander Brochocki la buona notizia dei
negoziati per la formazione della legione polacca che avevano avuto inizio
a Firenze. In effetti, J. Dàbrowski il 3 maggio aveva proposto al governo ita-
liano un progetto per la formazione di un reparto di volontari polacchi che
aveva la piena approvazione dell’eroe dei due mondi. Comitati per la forma-
zione di una legione polacca erano stati creati sia a Firenze sia a Torino, ma
le trattative naufragarono incagliandosi su uno scoglio tutto politico. Come
lo stesso Garibaldi scriveva a Brochocki il 21 maggio, nonostante avesse
“raccomandata la Legione polacca alla Commissione [dei corpi volontari ita-
liani] e più in alto”, i polacchi avrebbero fatto meglio a non “insistere sulla
bandiera, in caso il Governo non volesse concedervi la gloriosa Vostra”. E fu
proprio a causa della decisione di non accordare alla legione il nome nazio-
nale e la bandiera polacca, per paura di suscitare la reazione della Russia,
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13] Cfr. A. LEWAK, Giuseppe Mazzini e l’emigrazione polacca, “Il Risorgimento Italiano”, 17, 1924, pp. 122-123. Il
corsivo è mio, L.B.



che il progetto fallì. Non senza ripercussioni significative. Presso l’emigrazio-
ne polacca si moltiplicarono i piani per la creazione di una legione, vista
come un indispensabile strumento per mettere fine all’anarchia e alla mise-
ria che regnavano fra le sue file. E se vi fu chi propose che un simile repar-
to partecipasse ai lavori di scavo del canale di Panama, chi pensò di metter-
la a disposizione di Jefferson negli USA, vi fu anche chi – come W∏adys∏aw
Zamoyski – ipotizzò la formazione di un corpo militare polacco da mettere
al servizio dello Stato della Chiesa per difendere il potere temporale dei
papi, dopo che i francesi con la convenzione del settembre 1864 si erano im-
pegnati a ritirare da Roma il loro corpo di spedizione. Una simile idea era del
tutto contraria alle più genuine istanze risorgimentali14. Dopo lo scoppio del
conflitto fra la Prussia e l’Austria non mancò, in seno all’emigrazione polac-
ca, chi si fece sostenitore di quest’ultima, in vista degli inevitabili cambia-
menti politici che si sarebbero prospettati nel caso di una sua sconfitta. Era
pur sempre chiaro che il governo italiano non avrebbe avuto certo l’inten-
zione o la capacità di impegnarsi militarmente contro la Russia, o – ancor più
ovviamente – contro la Prussia, due delle tre potenze spartitrici. In buona so-
stanza, il fulmineo andamento della guerra fra Prussia ed Austria e l’avvenu-
ta riunificazione del Veneto all’Italia indebolivano presso l’opinione pubbli-
ca italiana la volontà di fornire un appoggio militare alle istanze irredentisti-
che polacche. Mazzini, che nel 1851 non aveva mancato di rimproverare i
polacchi per non aver risposto nel 1848 “con l’energia di cui siete capaci, al-
l’appello dei popoli”, nel 1868 li invitava a non cercare aiuto presso l’impe-
ro turco, ché altrimenti avrebbero finito con lo schierarsi “con l’Asia contro
l’Europa”15. Apparve allora evidente ai polacchi intenzionati a proseguire l’at-
tività militare come non rimanesse loro cui rivolgersi che la figura “romanti-
ca” di Garibaldi. Hauke Bosak, deluso dal fallimento del progetto di arruo-
lamento di una formazione polacca che partecipasse alla guerra italo-austria-
ca, dimostrerà di non voler rinunciare al proprio impegno di patriota e di de-
mocratico accordandosi col generale italiano per la costituzione di una legio-
ne, dapprima prevista come polacca, poi divenuta franco-polacca, che
avrebbe combattuto nell’ambito di quell’esercito dei Vosgi con cui Garibaldi
si recò in soccorso della Francia aggredita dalla Prussia bismarckiana. Impe-
gnato nella difesa della Digione assediata, Hauke Bosak vi moriva il 23 gen-
naio 1871 durante un’azione più suicida che temeraria. Si trattava probabil-
mente del testamento politico ed esistenziale di chi non aveva mai voluto
perdere la speranza di una rinascita del proprio paese in un’Europa democra-
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14] Cfr. E. KOZ¸OWSKI, Genera∏ Józef Hauke-Bosak, cit., pp. 264-265. 
15] Cfr. G. MAZZINI, G. LELEWEL, La Polonia e le nazionalità europee, Roma, Tip. Nazionale, Bertero, 1916, pp. 1-27. 



tica16. Alla luce dell’ancor più esplicito intento suicida espresso da Ordon sedi -
ci anni dopo, non è difficile capire quale fosse stata a questo proposito la de-
lusione vissuta in Italia dai due rappresentanti della causa nazionale polacca. 

Tanto più amara sarebbe stata la loro disillusione, se avessero potuto assi -
stere all’ultimo capitolo delle incomprensioni risorgimentali italo-polacche.
Nel 1916, allorché con la dichiarazione rilasciata il 5 novembre da Gugliel-
mo II e Francesco Giuseppe, si prospettava per i polacchi il ritorno a uno
stato nazionale, un pamphlet stampato a Roma ripubblicava gli scritti di Maz-
zini su La Polonia e le nazionalità europee 17. L’anonimo curatore sembrava
convinto della totale coincidenza delle circostanze politiche del 1863 con
quelle del 1916, finendo persino – in questo modo – per anticipare gli even-
ti: nel corso di un anno, infatti, i 100.000 soldati austriaci nel Veneto sareb-
bero tornati ad essere una dolorosa realtà. Ma le loro retrovie, solcate da un-
gheresi e galiziani, erano ben lungi dall’insorgere, così come non si erano
mosse nel 1863. E che “la salute della Polonia e il dovere dell’Italia” stesse-
ro a “Venezia, Belgrado e Pest” poteva essere stato vero per l’Italia cinquan-
t’anni prima, ma nel 1916 lo era solo parzialmente e sicuramente – nel caso
della Polonia – non lo era più, ammesso che lo fosse mai stato. La Polonia
infatti si trovava ormai a solo due anni dalla riconquista di un’indipendenza
che avrebbe ottenuto non grazie al crollo dei nemici della nostra “espressio-
ne geografica”, bensì a quello di un alleato dell’Italia, l’impero russo.

STRESZCZENIE

KILKA UWAG O POLSKIEJ I WĘGIERSKIEJ EMIGRACJI 
WE FLORENCJI W XIX WIEKU

W ciàgu XIX wieku Florencja by∏a siedliskiem ma∏ej, ale dobrze politycznie
konotowanej grupy emigrantów zarówno polskich jako i w´gierskich. Taka
okolicznoÊç daje mo˝liwoÊç w pewnej mierze sprostowaç g∏´boko ukorzenio-
nà tradycj´ w zakresie badaƒ polonistycznych, t´ mianowicie, która widzi
w dà˝eniach niepodleg∏oÊciowych polskiego i w∏oskiego narodu niemal˝e
identyczne cele polityczne. Przede wszystkim pobyt florencki genera∏a Józe-
fa Hauke-Bosaka wskazuje na pewnà rozbie˝noÊç mi´dzy programem poli-
tycznym w∏oskiego “Risorgimento”, g∏ównie nastawionym przeciw cesarstwu
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16] Cfr. E. KOZ¸OWSKI, Genera∏ Józef Hauke-Bosak, cit., passim. 
17] Cfr. G. MAZZINI, G. LELEWEL, La Polonia e le nazionalità europee, cit., passim.



habsburskiemu, a dzia∏alnoÊcià narodowowyzwoleƒczà polskiej emigracji,
której najwi´kszym wrogiem by∏ oczywiÊcie z ca∏ym zacietrzewieniem ca-
rat. Pewnà nieufnoÊç do “m´tnych i anarchicznych marzeƒ polskich bul-
wersantów” ˝ywi∏ Ferencz Pulszky, g∏ówny przedstawiciel we Florencji
w´gierskiej emigracji politycznej, który z powodu Powstania Styczniowego
zerwa∏ swoje stosunki z Mazzinim. Sam Mazzini, chocia˝ z ca∏à mu w∏aÊci-
wà pasjà popiera∏ zryw narodowy z 1863 roku, nie ukrywa∏ te˝ swojego
rozczarowania, i˝ Polacy z okazji “wiosny narodów”, jak sàdzi∏, nie odpo-
wiedzieli „na odezw´ ludów”. Jego pretensje do braci polskich powróci∏y – w
formie anonimowo opublikowanego pamfletu – jeszcze w roku 1916, kiedy
z powodu pierwszej wojny Êwiatowej wymagania polityczne Êwie˝o upieczo-
nego paƒstwa w∏oskiego znowu zacz´∏y kolidowaç z dà˝eniami polskiego
ruchu narodowowyzwoleƒczego.
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AZARZ BARANOWICZ è il poeta più noto fra quelli ucraini di lingua po-
lacca. È l’unico ad essere stato accolto – se non proprio nel canone
polacco – in due ben note antologie di poesia polacca barocca1. 
È personaggio noto anche in prospettiva ucraina, come autorità di

gran peso nella vita ecclesiastica e politica, come predicatore, stampatore e
creatore di un’importante tipografia a Czernigów (la seconda in Ucraina
dopo quella della Laura delle Grotte), autore prolifico di numerose poesie
d’occasione, di dediche, trattatelli e prefazioni di libri, di preghiere ed episto-
le, curatore della stampa di vari libri liturgici. I suoi sermoni possono anno-
verarsi fra le opere più impegnative della letteratura barocca in slavo eccle-
siastico, anche se venne loro rifiutata la pubblicazione a Mosca: furono però
stampati a Kiev con ampiezza di mezzi tipografici, con bellissime incisioni.
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YWOT Y ŚWIĘT YCH

DI LAZARZ BARANOWICZ

L

1] Poeci polskiego baroku, oprac. J. Soko∏owska, K. ˚ukowska, Warszawa 1965, t. I, pp. 464-476; Helikon sar -
macki, oprac. A. Vincenz, Wroc∏aw 1989. Sulla recezione della poesia in lingua polacca delle terre rutene cfr.
G. BROGI BERCOFF, Sulla presenza (o non presenza) nella manualistica polacca della letteratura in polacco del-
le terre rutene (XVII-XVIII sec.), in Polonia, Italia e culture slave: aspetti comparati tra storia e contemporanei-
tà, a c. di L. Marinelli, M. Piacentini, K. ˚aboklicki, Varsavia-Roma 1997, pp. 87-98; EAD., RuÊ, Ukraina, Ruthe-
nia, Wielkie Ksi´stwo Litewskie, Rzeczpospolita, Moskwa, Rosja, Europa Êrodkowo-wschodnia: o wielowarstwo-
woÊci i polifunkcjonalizmie kulturowym, in Contributi italiani al XIII Congresso Internazionale degli Slavisti
(Ljubljana 15-21 agosto 2003), a c. di A. Alberti, M. Garzaniti, S. Garzonio, Pisa 2003, pp. 326-387. Interessan-
ti considerazioni su un nuovo “canone polacco” sono state proposte recentemente da K. ZIEMBA, Projekt kom-
paratystyki wewn´trznej, “Teksty Drugie” 2005, n. 1/2, pp. 72-82.
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Nonostante tutti questi meriti, e nonostante l’esistenza di alcuni articoli e ca-
pitoli di libri pubblicati recentemente, la sua opera è stata studiata in manie-
ra estremamente parziale, come è il caso di quasi tutti gli scrittori ruteni suoi
contemporanei e conterranei scriventi in polacco2. In particolare è carente lo
studio dei ˚ywoty Êwi´tych, ed è per questo che ho proposto ad uno studen-
te di scrivere una tesi su quest’opera: ringrazio il collega Marcello Piacentini
di avermi procurato il microfilm della copia del libro appartenente alla Bi-
blioteka Narodowa di Varsavia, che ha permesso la realizzazione di questo
lavoro. La tesi, che porta il titolo ˚ywoty Êwi´tych di ¸azarz Baranowicz
come esempio di concettismo nel barocco ucraino (Milano 2002-2003), non è
pubblicata: il laureato non ha proseguito gli studi e mi trovo con dell’ottimo
materiale che andrebbe elaborato. Le osservazioni che farò qui hanno preso
in parte l’avvio dalla tesi di Ferdinando Baldini.

˚ywoty Êwi´tych è una raccolta di poesie stampata nella tipografia del Mo-
nastero delle Grotte nel 1670, l’anno precedente la pubblicazione dell’altro
importante tomo di Baranowicz3, Lutnia Apollinowa. Ne esistono tre varian-
ti (minuziosamente descritte nello studio di Serhij Maslov)4. La variante prin-
cipale, che si può denominare A (cui faccio riferimento), consta di un fron-
tespizio, sette pagine non numerate, 404 pagine numerate seguite da altre 14
pagine, comprendenti l’errata corrige e l’indice. Al frontespizio segue una
pagina con un’invocazione a Dio (Królowi Wieków NieÊmertelnemu) seguita
dalla dedica allo carevič Fedor Alekseevič, ed infine dalla premessa-introdu-
zione Do Czytelnika. Nella variante B di ˚ywoty Êwi´tych non è presente la
dedica allo carevič. Si può ipotizzare che l’opera sia stata stampata in origi-
ne senza la dedica, che può essere stata aggiunta in rilegatura in seguito
(1672) per inviare a Mosca degli esemplari del volume aggirando le misure
repressive quivi adottate contro i libri stampati nella “Piccola Russia”. 

Il metro principale è l’endecasillabo, generalmente con cesura 5/6, spo-
radicamente vi sono componimenti in versi quinari o senari a rima bacia-
ta, scritti sulla stessa riga e disposti su due colonne. Il verso coincide qua-
si sempre con l’unità sintattica, rarissimi sono i casi di enjambement. Le
rime sono per lo più facili, grammaticali, tutte femminili, e seguono i ca-
noni della poesia “aurea” polacca (per es.: -y che rima con -i, -´ che rima
con -e).

GIOVANNA BROGI BERCOFF
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2] N.F. SUMCOV, Lazar’ Baranovič, Charkov 1885. Fra gli studi recenti sono fondamentali: R. RADYSZEWÂKYJ, Pol-
skoj´zyczna poezja ukraiƒska od koƒca XVI do poczàtku XVIII wieku. Cz. I. Monografia, Kraków 1996, pp.
145-204, e T. RJAZANCEVA, Zmaljuvaty dumku. Konceptyzm jak naprjam metafizyčnoï poeziï v literaturi Jevro-
py doby Barokko, Kyïv 1999; L. UŠkalov, Z istorï ukraïns’koï literatury XVII-XVIII st., Charkiv 1999.

3] Mi servo della grafia polacca per L. Baranowicz (qui esaminato come poeta che scrive in polacco), mentre se-
guo la forma ucraina per la grafia concernente altri personaggi della tradizione letteraria e culturale ucraina.

4] S. MASLOV, Etjudy z istoriï ukraïns’kix starodrukiv, in Ukraïns’ka knyha XVI-XVIII st., Kyïv 1926, pp. 83-91.



La disposizione del materiale agiografico segue l’ordine “tematico”, raggrup-
pando le categorie dei santi a partire dalla Vita e le Feste di Cristo, seguite
dalla Vita e le Feste della Vergine. Seguono – in ordine ‘gerarchico’ – gli An-
geli, i Profeti, gli Apostoli, i Pastori, i Martiri, gli Eremiti, gli Asceti ed altri
Confessori. All’interno di ogni sezione l’ordine è quello del calendario litur-
gico, con qualche eccezione.

a) Gli apostoli discepoli di Cristo e gli Evangelisti sembrano anch’essi se-
guire un ordine ‘gerarchico’: Pietro e Paolo, Giovanni Ev., poi Matteo, Mar-
co e Luca. Seguono altri apostoli facenti parte dei “dodici” e poi alcuni dei
settanta discepoli di Paolo come Timoteo e Tito, poi Silvano e Silo (in real-
tà un unico personaggio), Prochor, Nikanor, Narciso, ecc. Troviamo anche i
santi “isapostoli” legati alla storia ucraina (e slava orientale in genere), sui
quali torneremo fra poco.

b) Fra i Santi Pastori, al primo posto, fuori dall’ordine del calendario, si
trova S. Lazzaro “che Cristo chiamò Suo amico”: per questa categoria di san-
ti, Baranowicz sembra aver rinunciato all’ordine del calendario mettendo al
primo posto Lazzaro perché suo santo protettore eponimo, e gli altri secon-
do l’importanza per la chiesa ortodossa.

c) Il primo dei martiri è “storicamente” Stefano, gli altri seguono in ordi-
ne cronologico di data (da settembre ad agosto). I santi sono divisi fra mar-
tiri (uomini e donne, separati) e monaci ed eremiti “ed altri giusti” (forse così
Baranowicz indicava l’equivalente di “prepodobnyj”), anch’essi divisi fra uo-
mini e donne.

d) Da notare che alla fine (pp. 400-402) c’è un componimento di 3 pagi-
ne per “Tutti i Santi”, seguito da uno “Contro Ario” (pp. 403-404): una sorta
di suggello teologico finale in funzione antiprotestante.

e) Fra i componimenti c’è anche un lungo “Snop M´ki Króla BoleÊci Ie-
zusa Christusa. Tragoedià Wielkopiàtkowà Wystawiony”, un testo di ben 17
pagine le cui parti corrispondono a vari oggetti e momenti della Passione di
Cristo: Ogrodek, R´ka, St∏up, Korona, Krzy˝, Gozdzie, ˚o∏ç, W∏ocznia, Zo -
rza, Inwektywa na Piàtek. Il componimento è preceduto da un’incisione che
raffigura tutti questi elementi intorno alla Croce. Per questo testo l’autore ha
fatto uso di diversi metri, alternando liberamente (cosa insolita per Barano-
wicz) versi di undici, tredici e quattordici sillabe. Tutti i passi iniziano con il
pronome personale “Iam”, che introduce un enunciato poetico espresso in
forma drammatizzata in prima persona, dove ognuno degli “oggetti” diviene
soggetto nell’atto di denunciare il suo coinvolgimento nella Passione di
Gesù. È evidente il ricordo dell’Eucharesterion che gli allievi presentarono a
Mohyla nel 1636, ma più “occidentale” (potremmo dire più vicino alla cultu-
ra cattolica, anche se ovviamente pensato da e per un ambiente ortodosso).
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Probabilmente questo testo poteva avere anche una funzione didattica come
exemplum per i “Dialoghi” che gli alunni del Collegio Mohyliano dovevano
comporre e recitare nelle classi di poetica, retorica e dialettica.

I ˚ywoty Êwi´tych di Baranowicz rappresentano quindi un’opera di ampio
respiro, ben strutturata, curata sia dal punto di vista ideologico che da quel-
lo formale e poetico. Essa merita di essere studiata nei suoi aspetti più vari:
da quello teologico e liturgico, a quello della poetica barocca, della metrica
e della lingua, del significato politico e di quello letterario. Ci si potrà chie-
dere in che modo Baranowicz abbia applicato i canoni del barocco polacco;
quale sia stato il rapporto del suo particolare barocco ‘fiorito’ con quello po-
lacco e con quello regionale lituano-ruteno, e questo in relazione alle realiz-
zazioni del barocco negli altri paesi europei. Ci si potrà chiedere anche che
significato avesse per l’Arcivescovo di Czernigów la scelta di determinati san-
ti dal punto di vista della Chiesa universale ortodossa, da quello della poli-
tica – estremamente fluida in quel periodo – dell’etmanato ucraino verso Mo-
sca e verso Varsavia, da quello della ‘coscienza nazionale’ ucraina, del rap-
porto fra Riva Destra e Riva Sinistra, e – di grande importanza – del rappor-
to fra Metropolia di Kiev e Patriarcato di Costantinopoli. Alcuni di questi
aspetti sono stati parzialmente esaminati dalla critica, in particolare quella re-
cente5. In ogni caso si dovrà tener conto esattamente degli eventi storici di
tutto il periodo della composizione e della stampa dei ˚ywoty Êwi´tych. An-
drà esaminato anche il rapporto con le altre opere sia di Baranowicz che dei
suoi contemporanei, in particolare con le Truby sloves propovednych, la rac-
colta di sermoni in slavo ecclesiastico dedicata agli stessi santi dell’opera
poetica in polacco6. Mi limiterò qui ad alcune osservazioni preliminari.

Il titolo dell’opera e la sua struttura farebbero pensare ad un menologio,
anche se l’ordine del calendario delle feste dei santi si applica solo (e non
sempre) all’interno dei singoli gruppi: per l’ordine dei gruppi di santi l’auto-
re segue un principio di gerarchia, da Cristo e dalla Vergine giù giù verso gli
altri santi della chiesa ortodossa e fino a quelli venerati nella Rus’. In molti
casi la selezione sembra seguire dei principi di carattere ideologico o politi-
co, e forse anche personale.

Fra le molte osservazioni che si possono fare notiamo, ad esempio, che il
primo dei profeti è S. Giovanni Battista: a lui sono dedicati ben 4 componi-
menti, uno per ogni festa. La cosa in sé non desta meraviglia, ma vorrei se-
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5] Si vedano ad es. alcuni paragrafi dai citati libri di N.F. SUMCOV, R. RADYSZEWÊKYJ (45-204), T. RJAZANCEVA e L.
UŠKALOV.

6] Alcune osservazioni preliminari sono contenute nel mio articolo: Lazar’ Baranovič v pol’skoj i cerkovno-slav-
janskoj ipostasi (in corso di stampa nella Festschrift dedicata a V.M. Živov, Mosca 2006).



gnalare che S. Giovanni è uno dei santi a cui anche Stefan Javors’kyj ha de-
dicato il maggior numero di sermoni proprio nel periodo kieviano7; anche il
Panegirico per Mazepa era tutto imperniato sulla figura di S. Giovanni. In
quest’ultimo caso si trattava dell’onomastico dell’etmanno, quindi poteva es-
serci una ragione “politica”. Naturalmente, il fatto che S. Giovanni fosse il
“primo profeta” in quanto predecessore di Cristo (predteča) potrebbe spiega-
re la sua posizione all’inizio della sezione, ma non necessariamente la quan-
tità di testi e sermoni a lui dedicati: la forte presenza del Battista in Barano-
wicz e nelle prediche di Stefan induce a pensare che questo santo fosse par-
ticolarmente venerato a Kiev, nella Laura delle Grotte e in Ucraina; l’argomen-
to meriterebbe di essere approfondito in relazione alla vita intellettuale, reli-
giosa e politica dell’Ucraina e di tutta l’area slava orientale in vari periodi.

Nei ˚ywoty Êwi´tych sono fortemente rappresentati i santi legati alla tradi-
zione kieviana e al Monastero delle Grotte. 

Così, nella parte dedicata agli Apostoli, alla fine, sono collocati gli “isapo-
stoli” che chiaramente legano la Metropolia di Kiev con la tradizione bizanti-
na (nel 1670, Kiev era ancora sotto la giurisdizione di Costantinopoli): a Co-
stantino, Vladimir, e Boris e Gleb sono dedicati vari componimenti. È ben nota
l’importanza che per la chiesa ucraina aveva assunto nel XVII secolo il recu-
pero della memoria storica della Rus’ kieviana, a cominciare dai restauri archi-
tettonici di Petro Mohyla e dalla stampa dei rifacimenti di opere letterarie
come il Kievskij Paterik. La scelta agiografica di Baranowicz si inserisce quin-
di in un generale progetto della Metropolia di Kiev, della Laura delle Grotte e
del Collegio Mohyliano, complementato dalla fondazione della tipografia di
Czernigów: un progetto che tendeva a creare una forte presenza religiosa del-
la tradizione ucraina, a marcare la sua autonomia, ad affermare il suo presti-
gio culturale e la sua ‘missione civilizzatrice’ anche (forse soprattutto) rispet-
to alla chiesa russa, sempre però all’interno di un’indispensabile coscienza di
appartenenza alla (unica) Vera Fede Ortodossa slavo-bizantina e alla Chiesa
universale. L’autonomia ecclesiastica e culturale di Kiev era poi concepita in
un rapporto di reciproco accordo di “convivenza” col potere politico. Ai tem-
pi di Mohyla (morto, si ricorda, nel 1646) questo potere era rappresentato dal-
la Rzeczpospolita, e quindi prevedeva – nel rispetto della ‘lealtà’ politica ver-
so il re di Polonia – un’esaltazione della tradizione kieviana in funzione di di-
fesa dell’ortodossia dalla propaganda latina e uniate; ai tempi di Baranowicz
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7] Mi riferisco ai sermoni d’epoca kieviana (una settantina) contenuti nel ms. 1592, fondo 834 dello “Archiv 
svjatejšago pravitel’stvujuščago sinoda” a Sanpietroburgo, finora rimasti praticamente ignorati dalla critica. Il
ms. è stato descritto in Opisanie dokumentov i del chranjaščichsja v Svjatejšem Pravitel’stvujuščem Sinode, I,
SPb. 1869, pp. 381-426. Cfr. DŽ. BRODŽI BERKOFF, Do pytannja pro gomiletyku Stefana Javors’koho, “Kyjivs’ka
Akademija”, t. 2-3, vyd. “Kyjevo-Mohyljans’ka akademija”, Kyïv 2006, pp. 87-98. 



(sicuramente con varie sfumature durante la sua lunga vita, dovute alle vicen-
de tempestose del periodo della “ruïna”) il potere si incarnava nella persona
sacrale dello zar di Mosca, in un (utopistico) equilibrio ispirato alla tradiziona -
le sinfonia bizantina. In questo caso la sottolineatura del prestigio antico servi -
va a riconoscere l’unità politica e religiosa, ma anche a salvaguardare il dirit-
to all’autonomia (rispetto a Mosca) garantito dagli “antichi costumi e trattati”.
In questi termini ideologici e politici ragionavano i più importanti metropoli-
ti e i rappresentanti delle gerarchie accademiche e monastiche nell’Ucraina del
‘600, da Mohyla a Baranowicz, a Jasyns’kyj e Stefan Javors’kyj (più sfumata fu
la posizione di Innokentyj Gizel’, compagno di studi e amico di Baranowicz).
Questo sistema poteva funzionare durante il regno dei primi Romanov, ed an-
cora fino a quando Pietro I prese il potere effettivo. Durante il suo regno di-
venne invece evidente l’ambiguità che stava alla base del rapporto fra Kiev e
Mosca: ambiguità che aveva avuto inizio col trattato di Perejaslav concluso da
Bohdan Chmelnyc’kyj, allorché l’etmanno intendeva probabilmente stipulare
un “contratto” con le garanzie previste dagli antichi “privilegi”, mentre Mosca
si affrettò a rendere il trattato sempre più simile all’integrazione politica tota-
le delle terre rutene nella corona imperiale. Dato il periodo particolarmente
turbolento in cui venne scritta la raccolta agiografica di Baranowicz, è diffici-
le stabilire con esattezza quale fosse il preciso significato politico che egli dava
a quest’opera. Solo studi approfonditi sul testo e sul contesto potranno rende-
re più chiara la posizione dello scrittore e della sua opera.

Non mi pare, tuttavia, che si possa dubitare del fatto che l’aver scelto i
santi isapostoli summenzionati risponda perfettamente al “progetto” politico-
religioso cui si accennava prima. Quello che sorprende è il fatto che Boris e
Gleb siano classificati fra gli isapostoli, invece che fra i martiri. Forse si può
spiegare questa scelta di Baranowicz con il suo atteggiamento libero e per-
sonale di interpretare e adattare i canoni, sia letterari che religiosi: per ren-
dere completo il quadro del prestigio religioso e politico (o di politica reli-
giosa) di Kiev e Czernigów, Boris e Gleb erano certamente fondamentali
(come del resto erano divenuti fondamentali per il “progetto” politico-reli-
gioso della Moscovia). Il mantenimento dell’autonomia religiosa e culturale
ucraina fu però probabilmente la molla principale nella selezione e classifi-
cazione dei santi data da Baranowicz: non sembra casuale che siano esclusi
sia i santi-monaci che i santi-martiri venerati nella Moscovia – dal Metropo-
lita Kiprian a Giovanni di Novgorod, da Fedor di Smolensk a Sergej di Rado-
než e Savvatij Soloveckij. Non sottovaluterei tuttavia un’altra ipotesi: la vo-
lontà di cercare l’alleanza di Mosca con le potenze occidentali in funzione
antiottomana poteva aver spinto l’arcivescovo ad inserire nel suo menologio
quei santi che anche la chiesa romana considerava come “universali”, acco-
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gliendoli ad esempio negli Acta Sanctorum che durante tutto il ‘600 i Bollan-
disti andavano pubblicando, con vario atteggiamento nei confronti della
chiesa ortodossa a seconda del curatore principale o della situazione politi-
ca specifica del momento8. Insomma, seguendo un – utopico e altalenante,
ma non per questo meno reale – progetto di unione ecclesiastica in funzio-
ne di crociata antiturca, Baranowicz poteva desiderare di proseguire attorno
al 1670 un progetto di ‘conciliazione’ religiosa che risaliva a Mohyla: il con-
solidamento e la creazione di una valida base dottrinaria ed ecclesiale (qua-
le era perseguita dall’intensa attività teologica ed editoriale di Mohyla e di
Baranowicz stesso) potevano porre la chiesa ortodossa – proprio grazie al
suo rinnovato vigore – in una posizione di forza che permettesse un’allean-
za almeno temporanea con l’Occidente in vista di una comune lotta contro
l’Infedele. Laddove l’Infedele era rappresentato in primo luogo dall’Islam,
ma anche dai protestanti e dagli ebrei.

Passiamo alle altre categorie di santi. Appare del tutto naturale che Barano-
wicz dia notevole rilievo agli Eremiti e Confessori della Laura delle Grotte de-
dicando componimenti a tutti i suoi santi monaci, ad Antonio e a Teodosio
(quest’ultimo con 2 poesie). Non saprei dire se sia dovuto al caso (e alla de-
vozione personale) il fatto che, a differenza di ¸azarz, Stefan Javors’kyj abbia
dato scarso rilievo a questi santi, almeno stando a quanto testimoniano i suoi
sermoni (sia quelli del ms. 1592 succitato che quelli stampati nel 1803-1804). 

Nella parte dedicata ai Pastori della Chiesa, le Vite dei grandi Padri Cap-
padoci sono seguite da personalità come S. Nicola, S. Ambrogio di Milano e
S. Silvestro Papa, e successivamente dai Metropoliti Pietro, Alessio e Iona,
ciascuno dei quali è definito “kiowski”. Noi sappiamo che Pietro trasportò la
sede a Mosca e Iona fu voluto da Dimitrij Donskoj, ma dal testo sembra che
Baranowicz voglia sottolineare l’unità ecclesiastica fra Costantinopoli e Kiev,
in un certo senso lasciando a Mosca il ruolo di “seconda”, e sottolineando la
priorità originaria del Metropolita di Kiev, consacrato da Costantinopoli. Il
componimento per il Metropolita Pietro è uno dei più lunghi: sarà forse uti-
le fare un confronto con le altre Vite di questo santo, a cominciare da quel-
la scritta da Kiprian Camblak, tenendo anche conto del fatto che Pietro era
considerato metropolita della chiesa ancora unita da alcuni agiografi bollan-
disti. Anche in questo caso si rileva il fatto che questi santi (per es. Ambro-
gio, Silvestro o il Metropolita Pietro) sono meno rappresentati nell’omiletica
di Stefan Javors’kyj.
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8] Cfr. G. BROGI BERCOFF, The Cyrillo-methodian Tradition and the Russian Christianism in the Counter-Reforma-
tion, in The Legacy of saints Cyrill and Methodius to Kiev and Moscow, Thessaloniki 1992, pp. 521-534; EAD.,
The utopia of the Ecclesiastical union in the 18th Century: J.S. Assemani, in Filologia e letteratura nei paesi sla-
vi, Roma 1990, pp. 669-679.



Non vorrei trarre conclusioni affrettate, ma sembra che in Baranowicz si pos-
sa riconoscere un desiderio di avvicinamento – forse solo una ‘coalizione tat-
tica’ – fra le varie chiese; un avvicinamento che valorizzasse allo stesso tem-
po la tradizione kieviano-costantinopolitana (quindi ortodossa), e servisse ad
una possibile realizzazione dell’utopistica crociata antiottomana di cui al-
l’epoca di Aleksej Michajlovič ancora si vagheggiava. Ciò spiega forse l’inse-
rimento di Boris e Gleb fra gli isapostoli con Vladimir, e non fra i martiri, e
forse anche la presenza di S. Benedetto fra gli eremiti. E ne trovo conferma
nel diverso atteggiamento di Stefan, il quale visse e scrisse una trentina d’an-
ni dopo, quando di una coalizione antiottomana non si parlava più, in un cli-
ma ormai completamente cambiato: rigido difensore dell’ortodossia, preoccu-
pato soprattutto dell’opposizione al protestantesimo, egli visse ancor giova-
ne il periodo d’oro di Jasyns’kyj e Mazepa, ma anche il passaggio al Patriar-
cato di Mosca del 1686 e poi, durante la maturità, l’inesorabile morsa strito-
latrice dell’era petrina. A differenza di Stefan, Baranowicz aveva conosciuto
Mohyla e lo spirito di grande “sintetizzatore” di quest’ultimo poteva essere
ancora vivo nell’arcivescovo di Czernigów, al di là delle sue querelles politi-
che con le gerarchie ecclesiastiche e monastiche kieviane e con i vari etman-
ni che si susseguirono in sanguinose rivalità e con le contrapposte interferen-
ze moscovite, polacche ed anche tatare. In un ideale confronto fra ¸azarz e
Stefan, si potrebbe rilevare che l’eredità mohyliana (che nei suoi molti aspet-
ti perdurò in Ucraina certamente fino al 1720), dovette manifestarsi in forme
ben differenziate: nel primo prevaleva l’influenza del grande conciliatore, del
sintetizzatore della cultura occidentale trasmessa al mondo ortodosso adat-
tando ed elaborando alcuni aspetti del patrimonio culturale e della pratica dei
gesuiti e del barocco polacco e occidentale; nel secondo prevalse l’aspetto
del Mohyla teologo della Vera Fede, autore del Trebnik, sistematizzatore del-
la cultura ecclesiastica e della disciplina morale e dottrinaria ortodossa.

II

Questa raccolta di Vite di Santi in versi polacchi, quindi, ha del menologio solo
alcuni aspetti, forse neppure quelli essenziali. Il procedimento fortemente seletti -
vo e la volontà di trasmettere attraverso la selezione un messaggio ideologico ab -
ba stanza ben delineato, potrebbero far pensare ad un certo parallelismo con Piotr
Skarga: Radyševs’kyj nomina lui e Jacopo de Voragine come fonti principali9. 
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9] R. RADYŠEVS’KYJ, Polskoj´zyczna poezja..., cit., pp. 165-166; ID., Z barokovoï ahiografiï v ukraïns’ko-pol’s’ko-
italiïs’kyx vzaeminax, in Ukraïna XVII st. miž zachodom ta schodom Jevropy – L’Ucraina del XVII secolo tra
Occidente ed Oriente d’Europa, Kyïv-Venezia 1994, p. 176. Dell’influenza di Skarga parlava anche il Nowy
Korbut. Bibliografia literatury polskiej, Warszawa 1964, II, pp. 12-14.

10] Su Skarga si vedano ad es. H. DZIECHCI¡SKA, Biografistyka staropolska w latach 1476-1627, Wroc∏aw 1971, 
in part. pp. 129-138, e A. CECCHERELLI, Od Suriusa do Skargi. Studium porównawcze o “˚ywotach Âwi´tych”,



In realtà, fra questi possibili modelli e Baranowicz la differenza è sostanzia-
le, e non è solo una questione di oratio ligata (poesia) o oratio soluta (pro-
sa): nonostante la sua genericizzazione retorica e “persuasiva”10, Skarga nar-
rava delle Vite con dei fatti, rimanendo sostanzialmente fedele alla tradizio-
ne di genere dell’agiografia. Baranowicz invece scrive delle poesie in cui i
fatti sono ridotti a “parole chiave” attorno a cui si avvitano o si intrecciano i
ben noti “concetti” che stanno alla base della sua poesia. Caso mai una mag-
giore vicinanza fra Skarga e Baranowicz la si potrebbe riscontrare nella labi-
lità di confini fra agiografia, omiletica e polemistica che si riscontra sia nei
˚ywoty Êwi´tych di P. Skarga che nelle Truby sloves propovednych di Barano-
wicz11. Purtroppo non c’è tempo qui per dare esempi e fare ulteriori esami
comparativi. Mi pare interessante, anche se va approfondita, l’osservazione
di Baldini su una maggiore somiglianza delle poesie agiografiche di Barano-
wicz con le Vite del Prolog slavo orientale, che ovviamente era ben noto al
poeta: ne esistevano varie copie delle varie edizioni nelle biblioteche della
Laura e di S. Michele dalle Cupole d’Oro12. Una certa somiglianza fra ˚ywo-
ty Êwi´tych e Prolog la si riscontra nella brevità e nell’essenzialità dei dati: per
lo più solo le virtù spirituali o le forme del martirio, a seconda dei casi. Si-
gnificativo potrebbe essere il fatto che, per i santi non ruteni, la forma adot-
tata è quella slava ecclesiastica anche se la lingua della poesia è ovviamen-
te polacca: Herwasy, Dimitr, Ewstraty, Awxenty, Lawrenty, ecc. L’argomento
andrebbe approfondito, perché potrebbe gettare una luce nuova su Barano-
wicz: massimo esponente del concettismo ucraino e uno fra i più comples-
si del concettismo polacco, allievo dei gesuiti di Vilna e poeta con forte ca-
ratura di “polonicità”, Baranowicz riacquisterebbe la sua forte dimensione
slava ortodossa se si dimostrasse una sua reale dipendenza dal Prolog. La
possibilità di una vicinanza al Prolog renderebbe anche più significativa la
scelta di Baranowicz, limitata ai santi della chiesa universale e a quelli kie-
viani (da Vladimir ai metropoliti “kiowski”) con esclusione dei metropoliti e
santi moscoviti. Il discorso delle fonti resta dunque aperto, soprattutto quel-
lo dei modelli letterari, sia per il tipo di concettismo, sia per il genere delle
poesie agiografiche, sia per la struttura del testo. 

D’altra parte, non si può escludere la possibilità di vedere nelle poesie
agiografiche di Baranowicz un’applicazione della tipologia di genere legata
all’elogium13: di questo genere esse posseggono la relativa brevità, la laconi-
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Izabelin, 2003, in part. pp. 38-61.
11] Cfr. A. CECCHERELLI, op. cit., pp. 53-61; DŽ. BRODŽI BERKOFF, Lazar’ Baranovič v pol’skoj ..., cit. (in corso di 

stampa).
12] N.K. GUDZIJ, Perevody “˚ywotów Âwi´tych” Petra Skargi v Jugo-zapadnoj Rusi, Kiev 1922, p. 5.
13] Cfr. B. OTWINOWSKA, Elogium – ‘Flos floris, anima et essentia’ poetyki siedemnastowiecznego panegiryzmu, in

Studia z teorii i historii poezji, seria I, Wroc∏aw 1967, pp. 148-184.



cità delle informazioni concrete, il carattere encomiastico, la ricercatezza del-
le figure e l’acumen. Vi sono persino delle poesie che hanno la forma di epi-
taffio, ossia la forma originaria dell’elogium sorta appunto come iscrizione di
pietra tombale: quello di Baranowicz è tanto più curioso in quanto scritto
nientemeno che per Cristo stesso!

Allo stato attuale delle nostre conoscenze, come risulta evidente dalle po-
che riflessioni fin qui fatte, pare soprattutto evidente la difficoltà di inserire
adeguatamente i ̊ ywoty Êwi´tych in una tipologia di forme poetiche ed agio-
grafiche ben definite. Poeta di caratura non eccelsa, Baranowicz resta un
personaggio dalla forte individualità intellettuale e poetica, il che rende più
ardua una possibile individuazione di eventuali modelli polacchi o europei,
al di là dell’ormai ovvio inquadramento nel barocco detto ‘fiorito’ e di un
concettismo europeo ampiamente inteso. Il fatto che Baranowicz sia poeta
plurilingue, tipico rappresentante di quel pogranicze multiculturale e multi-
confessionale che fu l’Ucraina del XVII secolo, rende il problema della defi-
nizione di genere e di tipologia letteraria ancora più arduo. A volte, per cer-
ti particolari di crudo iperrealismo o per l’arditezza di certe metafore, viene
da pensare al concettismo spagnolo. Io avevo pensato a Ribadeneira. Forse
più opportunamente Baldini ha pensato ad una raccolta sivigliana14 che con-
tiene poesie a volte simili ed ha una struttura analoga a quella di Barano-
wicz. Indicazioni in questo senso, ossia nella direzione spagnola, si trovano
anche nel succitato libro di T. Rjazanceva. Siamo solo all’inizio di ricerche
che possono essere lunghe, ma potrebbero risultare di grande interesse.

Non è noto se Baranowicz sia nato a Czernigów o in altro luogo, forse da
famiglia uniate, ma sembra certo che abbia studiato a Kiev e poi a Vilna,
dove fu influenzato fortemente da Sarbiewski. Le sue immagini iperboliche,
le metafore in cui carnalità e teologia, mondo animale e spirituale si intrec-
ciano e si affiancano in infinite possibilità combinatorie e con innumerevoli
associazioni d’idee basate sul polisemantismo verbale, figurativo e concet-
tuale s’inquadrano certamente nel barocco polacco e in quello europeo. La
molteplicità delle forme letterarie in cui scrisse, la fluidità di confini fra i vari
generi che praticò e la sorprendente capacità di combinare immagini inedi-
te conferiscono tuttavia a questo poeta-predicatore una sua originalità. Risul-
ta difficile oggi immaginare quanto la sua specificità di poeta sia frutto del-
la sua personale abilità e dell’ispirazione individuale, quanto possa essere
dovuto all’influenza di autori e modelli da trovare e/o riconoscere, o quan-
to possa essere legato all’esistenza di una poetica tipica dell’area rutena, ad
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14] D. ALONSO, Para la historia temprana del conceptismo: un manuscripto sevillano de justas en honor a San-
tos (1548-1600) I, in ID., Obras completas, Madrid 1974, III/2, pp. 106-108.



una specificità regionale kresowa, che si manifesterebbe nelle varie ‘redazio-
ni’ linguistiche – polacche, slavo ecclesiastiche, medio-ucraine (prosta mova)
o anche latine –, confessionali (in quanto legate alla fede ortodossa) e cul-
turali (in quanto derivate dalla formazione polacca) del suo lavoro letterario.
L’analisi delle singole poesie dei ˚ywoty Êwi´tych e il confronto con le altre
opere non rientra nei confini di questo contributo, ma ritengo che Barano-
wicz meriti una maggiore attenzione ed uno studio più approfondito dei vari
aspetti della sua poetica di quanto si sia fatto fino ad ora. Il microfilm dei
˚ywoty Êwi´tych (sono poco più di 400 pagine) è ovviamente a disposizio-
ne di chiunque voglia cimentarsi nel lavoro!

APPENDICE

Ritengo utile riportare l’elenco dei componimenti contenuti nei ˚ywoty Êwi´tych
di ¸azarz Baranowicz. Risulterà così chiara la struttura del testo. Questo indice è
stato copiato dall’esemplare conservato nella Biblioteka Narodowa di Varsavia. È
stata mantenuta l’ortografia dell’originale, senza normalizzarla.

˚YWOTY

SWI¢TYCH

TEN APOLLO PIEIE

IAK CI DZIA¸ALI

NIECH TAK KOZDY DZIEIE

Na B∏ogos∏awiàcà R´k´ Jako na Takt iaki patrzàc
Iasnie Przewielebnego w Bogu Ie° Mosci Oyca

¸AZARZA BARANOWICZA
ARCHIEPISKOPA CZERNIHOWSKIEGO

NOWOGRODSKIEGO &cæt:

Krolowi Wieku Niesmiertelnemu Niewidomemu Iedynemu Naym´drzeyszemu 
Bogu CzeÊç i Chwa∏a na Wieki Wiekow i
Do Naiasnieszego Hospodara Carewicza y Wielkiego Xià˝´cia Theodora Alexiewicza ii
Do Czytelnika iv

O Pierwszym ˚ywocie Swi´tym nad Swi´tych. Ktory o Sobie: Ja jestem ˚ywot.

O Narodzeniu Paƒskim (Dec. 25) 

O Obrzezaniu Paƒskim (Ian. 1) 12
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O Krzszczeniu Paƒskim (Ian. 6) 

O Spotkaniu Paƒskim od Symeona Sprawiedliwego przi oczyszczeniu 
Panny Nayczistszey (Febr. 2) 

O Zmartwych Wstaniu Paƒskim 

O Wniebo Wstàpieniu Paƒskim 

O Zes∏aniu Swi´tego Ducha 

O Przenaswi´tszey Troycy w IednoÊci Boztwa 

O Przemienieniu Paƒskim (Aug. 6) 

O Swi´tym Obrusie nie r´kà uczynionego Obraza Paƒskiego (Aug. 16) 

O Swi´tym Krzy˝u (Sep. 14) 

Snop M´ki Krola BoleÊci Iezusa Christusa. Tragoedià Wielkopiàtkowà Wystawiony 

O Naswi´tszey Pannie Mariey Bogarodzicy.

O Zacz´cie iey niepokalanym. (Dec. 9) 

O Narodzeniu Panny Naswi´tszey (Sep. 8) 

O Ofiarowaniu Panny Naswi´tszey (Nov. 21) 

O Zwiastowaniu Panny Naswi´tszey (Mart 25)  [II]
Na Pochwalnà Sobot´ Panny Naswi´tszey 

Matka lamentuie gdy Syna nieczuie 

O Usnieniu Panny Naswi´tszey (Aug. 15) 

O Pasie Panny Naswi´tszey (Aug. 31) 

O Pokrowie Panny Naswi´tszey (Okt. 1) 

O Pannie Naswi´tszey Kupiatyckiey 

O Pannie Naswi´tszey Cz´stochowskiey 

O SS. Anio∏ach. 

O S. Archaniele Michaelu (Nouemb. 8) 

O S. Archaniele Gabrielu (Mart 26) 

O SS. Prorokach. 

O Zacz´ciu Swietego Iana KrzÊciciela Præcursora Paƒskiego 
Proroka Naywyszszego (Sep. 23) 

O Narodzeniu S. Iana (Iun 24) bis

O Sci´ciu Swietego Iana (August 29) 

O Nalezieniu G∏owy Swietego Iana (Februar 24) 

O Swi´tym Proroku Zacharim (Septembr 5) 

O Swi´tym Proroku Moyzeszu (Septembr 4) 

O Swi´tym S∏awnym Heliaszu Proroku Dawnym (Iul. 20) 

O Swi´tym Proroku Danielu (Decembr 17) 

O Swi´tym Proroku Naumie (Decembr 1) 

O SS. Apostolach. 

O S.Apostole Pietrze 
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O S.Apostole Pawle. O S.Apostole Ianie Ewangieliscie (septembr 27) 

O Tym˝e Swi´tym w miesiàcu maiu (d. 8) 

O S.Apost. Matheuszu Ewangeliscie (Nouembr 16) 

O S.Apostole Marku Ewangeliscie (April 25) 

O S.Apostole ¸ukaszu Ewangeliscie (Octobr. 18) 

O S.Apost. Andrzeiu Pierwiey Wezwanym (Nouebr 30) 

O S.Apostole Iakobie Zebedeuszowym (April 30) 

O S.Apostole Philipie (Nouebr 14) 

O S.Apost. Barnabie (Iun 11) 

O S.Apost. Tomaszu (Octobr 6) 

O S.Apostole Iakobie Bracie Paƒskim Pierwszym Episkopie Ieruzalimskim (Octobr 23) 

O S.Apostole Iudzie Bracie Paƒskim (Iun 19); O S.Apostole Simonie Zelotu (Mai 10); 
O S. Apostole Macieyu przyliczonym namieysce Iudasza Iskariota (August 9) 

O S.Apos. Timotheuszu (Ianuar 22) 

O S.Apostole Titusie (August 25); O SS Aposto∏ach Prochoru Nikonoru Timonu 
y Parmenu (Iul 28) 

O SS Apostolach Sile y Siluanie (Iul 3); O SS Aposto∏ach Stachym Amplim Urbanie 
y Narcissie (Octobr 31) 

O S. Rownym Aposto∏om Wielki Cesarzu Chrzesciaƒskim Pierwszym Konstantinie
y Swi´tey Matce Iego Helenie (Mai 21) 

O S. Rownym Apostolom Wielkim Xià˝´ciu Rossyiskim W∏odzimierzu (Iul 15) 

O SS. Dwu Synach Tego˝ Swi´tego Rownego Aposto∏om W∏odzimierza Xià˝´tach 
Rossiyskich Cudotwornych Borysie y Hlebie (Iul. 24) 

O Nalezieniu Cia∏ Tych˝e Ss. Xià˝àt, Borysa y Hleba 

O SS. Pasterzach.

O Naybli˝szym do Aposto∏ow S. ¸azarzu Sprawiedliwym Nazwanym od Chrysta 
Przyjacielem, Episkopie Kiteyskim w Cyprze (Iul 24) 

O S. Bazilim Wielkim, Archiepiskopie Cezariey Kappadockiey (Ianuar 1) 

O S. Grzegorzu Theologu Archiepiskopie Kostantinopolskim (Ianuar 25) 

O S. Ianie Z∏otoustym Archiepiskopie Konstantinopolskim (Nouebr 13) 

O S. Niko∏aiu Cudotworcu Archiepiskopie Mirryliciyskim (Decembr 6) 

O S. Ambrozy Episkopie Mediolaƒskim (Decembr 7) 

O S. Spiridonie Cudotworcu Episkopie Trimithunskim w Cyprze (Dec 12) 

O S Sylwestrze Papierzu Rzymskim (Ianuar 2) 

O S. Grzegorzu Episkopie Nisskim (Ianuar 10) 

O Ss. Athanazy y Cyrillu Archiepiskopach Alexandryiskich (Ianuar 18) 

O S. Meletim Archiepiskopie Antiocheƒskim (Febr 12); O Swietym Lwu 
Archiepiskopie Kataƒskim (Februar 20) 

O S. Mitrophanie Archiepiskopie Konstantinopolskim (Iun 4); O S. Tichonie 
Cudotworcu Episkopie Amanthuntskim (Iun 16) 

O S. Ianie Ia∏mu˝niku Archiepiskopie Alexandryjskim (Nouembr 12) 

O S. Grzegorzu Cudotworcu Episkopie Neocezaryjskim (Nouembr 17) 
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O Swi´tym Pietrze Metropolicie Kiowskim (Decembr 21) 

O S.Alexim Metropolicie Kiowskim (Februar 12) 

O Swi´tym Ionie Metropolicie Kiowskim (Mart 30) 

O SS. M´czenikach.

O S. Pierwszym M´czeniku Apostole y Archidiakonie Stephanie (Decembr 27) 

O SS. M´czenikach spalonych Dwa miliony (Decembr 28); O SS M∏odzianach 
pozabiianych od Heroda w Bethleem (Decembr 29) 

O S. M´czeniku Mamancie (Septembr 2) 

O S. M´czeniku Nicetie (Septembr 15) 

O S. Wielkim M´czeniku Eustachim Placidu (Septembr 20) 

O S. M´czen. Dionyzim Aeropagicie (Octobr 3) 

O SS. M´czenikach Sergiuszu i Bakchu (Octobr 7) 

O SS. M´czenikach Nazarim, Protasim, Herwasim y Celsim (Octobr 14) 

O S. Wielkim M´czeniku Artemim (Octobr 20) 

O S. M´czenniku Marcianie y Martyrim (Octobr 25) 

O S. Wielkim M´czeniku Dimitrim (Octobr 26) 

O S. Wielkim M´czeniku Nestorze (Octobr 27) 

O Ss.Mm. Sedmiu, Terenciusz i Neonileinych Synach (Octobr 28) 

O SS. M´czenikach Akyndinie y Pihasim y Innych. (Nouembr 1) 

O S. M. Pawle Wyznawcy ktory by∏ Archiepiskopem Konstantinopolskim (Nouembr 6); 
O SS. M´czenikach Wiktorze, Wincentym i Minie (Nouebr 11); O S. M´czen. 
Platonie (Nouembr 18) 

O S. M´czen. Merkurim (Nouembr 24) 

O S. M´czen. Iakobie Persyjskim (Nouembr 27) 

O SS. Pi´ciu M´czen. Ewstratim, Awxentim, Ewgenim, Mardarim y Orestu (Decembr 13) 

O SS. Trzech M∏odzianach M´czenikach Babyloƒskich (Decembr 17) 

O S. M´czen. Sebastianie (Decembr 18) 

O S. M´czeniku Bonifaciuszu (Decembr 19) 

O S. M´czen. Ignacym Boganoszàcym (Decembr 20) 

O Swi´tych Diesi´ciu M´czenikach w Krecie (Decembr 23) 

O S. M´czeniku Arkadim (Ianuar 12); O S. M. Maximie Wyznawcy (Ianuar 21); 
O S. M´czen. Klemensie (Ianuar 23) 

O S. M´czeniku Tryphonie (Februar 1) 

O S. M´cz. Theodorze Stratilacie (Februar 8) 

O S. M´cz. Theodorze Tyronie (Februar 17) 

O S. M´cz. Theodocie ktory by∏ Episkopem Cyrineyskim w Cyprze (Mart 2) 

O S. M´czeniku Kononie Ogrodniku (Mart 5) 

O SS. Czterdziestu y Dwu M´czenikach w Ammoriy Nowoziawionych (Mart 6) 

O SS. Czterdziestu M´czenikach w Sebastiey Zam´czonych (Mart 9) 

O Swi´tym M´czeniku Kondracie (Mart.10) 

O S. Wielkim M´czeniku Ierzym (april 23) 

O S. M´czeniku Iustynie Philozophie (Iun 1) 
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O SS. M´czenikach Cyrusie y Ianie Bezsrebrnikach (Iun. 28) 

O SS. M´czenikach Koêmie y Damianie Bezsrebrnikach (Iul 1) 

O S. M´cz. Hyacynthu (Iul 3), O Swi´tym M´czeniku Innocentym (Iul 6) 

O S. M´cz. Prokopim (Iul 8) 

O S. Wielkim M´czeniku Panteleimonie Medico (Iul 27) 

O S. M´czeniku Kaleniku (Iul 29) 

O SS. Siedmiu Braci M´czenikach Starozakonnych Machabæach (August 1)          

O SS. Siedmiu M∏odzianach M´czenikach Epheskich Spiàcych (August 4) 

O S. M´cz. Lawrentym Archidiakonie (August 10) 

O Ss. Mm. Floru y Lawru (August 18) 

O S. M´czen. Andrzeiu Strati∏acie (August 19); O S. M´czen. Adryanie (August 23) 

O Swi´tych M´czeniczkach.

O Swi´tey Pierwszey M´czeniczce Thekle Rowney Apostolom (Septembr 24) 

O S. M´cz. Charitinie (Octombr 5); O S. M´cz. Parascewie (Octobr 28) 

O S. M´cz. Katharzynie (Nouemb 24) 

O S. M´cz. Barbarze (Decembr 4) 

O S. M´czen. Iulianie (Decembr 21) 

O Swi´tey M´czeniczce Anastaziey (Decembr 22); O Swi´tey M´czeniczce 
Tatianie (Ianuar 12) 

O S. M´czen. Agacie (Februar 5) 

O Swi´tey M´czeniczce Photiniey Samaritance (Mart 10) 

O Swi´tey M´czeniczce Marynie (Iul 17); O Swi´tych M´czeniczkach Minodorze 
Mitrodorze y Nimphodorze (Septembr 10) 

O Swi´tey Wielkiey M´czeniczce Ewphemiey (Septembr 16); O S. M´cz. Sophiey 
y Trzech yey corkach (Septembr 16) 

O Swi´tey M´czeniczce Zuzannie (Septembr 19); Tak iako iasne swicy pa∏ali m´czenicy 

O Swi´tych Pustelnikach y Zakonnikach Wyznawcach y Innych Sprawiedliwych.

O S. Pawle Thebeyskim Pierwszym Pustelniku (Ianuar 15) 

O S. Antonim Wielkim (Ianuar 17) 

O S. Theodozym Pustelniku (Ianuar 11) 

O S.Ianie Kalibicie (Ianuar 15) 

O S. Makarim Aegipskim (Ianuar 19) 

O S. Makarim Aleksandryjskim (Ianuar 19) 

O S.Euthymim Wielkim (Ianuar 20) 

O Swietym Xenophoncie z ˚onà i Synami (Ianuar 26) 

O Swietym Ephremie (Ianuar 28) 

O S. Isidorze Pelusiotu (Mai 14) 

O S. Gerasimie (Mart 4) 

O S. Benedykcie (Mart 14) 

O Swietym Alexim Cz∏owieku Bo˝ym (Mart. 17) 

O S. Ianie Klimaku (Mart. 30) 
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O S. Titu Cudotworcu (April 2); O S. Theodorze Trichinie W∏osienicznym (April 20) 

O S.Witalim Zakonniku (April 22); O S. Arsenim (Mai 8) 

O S. Pachomiusz Wielkim (Mai 15) 

O S. Onuphrim (Iun 12) 

O S. Ieronimie Doktorze (Iun 15) 

O S. Athanazim Athonskim (Iul 5) 

O S. Sysoiu Wielkim (Iul 6); O S: Eudokimie (Iul 13) 

O Swietym Fawstu (August 3); O S. Piminie Wielkim (August 27) 

O S. Symeonie S∏upniku (Septembr 1) 

O S. Cyriaku (Septembr 29), O S.Theophanie Pisarzu Kanonow (Octobr 11) 

O S. Abraamim (Oktobr 29); O. S. ¸azarzu na Gurze Galisiyskiey (Nouembr 7) 

Nilu Swi´temu Zrzod∏u naszemu (Nouembr 12); O Swi´tych Pustelnikach Barlaamie 
y Iozaphacie (Nouembr 18) 

O S. Alimpim S∏upniku (Nouembr 26); O S. Ianie Damascenie (Decembr 4) 

O Swietym Sabbie (Decembr 5) 

O S. Danielu S∏upniku (Decembr 11) 

O Swietych Oycach Pieczarskich y o Pieczarach Kijowskisch 

O Swietym Antonim Pieczarskim (Iul 10) 

O Swietym Theodozym Pieczarskim (Mai 3) 

O Przeniesieniu Relikuiy S° Theodozego Pieczarskiego (August 14) 

O Swi´tych Zakonniczkach y Pustelniczkach.

O S. Theodorze (Septembr 11); O S. Euphrozynie (Septembr 25) 

O S. Parascewie Pustelniczce (Octobr 14) 

O S. Matronie (Nouembr 9); O S. Xeniey (Ianuar 24) 

O S. Mariey Magdalenie (Iul 22) 

Autor do Wszystkich Swi´tych 

Na Przeciwnika Swietych Ariusza 

Herb Iego Przeswietnego Carskiego Weliczestwa II
Do Naiasnieszego Hospodara Carewicza y Wielkiego Xià˝´cia Iana Alexiewicza 

Wszystkiey Wielkiey, Ma∏ey y Bia∏ey Rusi III
Reyestr Swietych V
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STRESZCZENIE

˚YWOTY ÂWI¢TYCH ¸AZARZA BARANOWICZA

Autorka analizuje struktur´ kompozycyjnà ˚ywotów Âwi´tych ¸azarza Ba-
ra nowicza, w celu wyjaÊnienia motywacji ideologicznych i/albo religijnych
oraz celowoÊç wyboru niektórych Êwi´tych (przede wszystkim tych zwiàza-
nych z tradycjà kijowskà). Analizuje tak˝e niektóre cechy literackie oraz z
zakresu poetyki zarówno w odniesieniu do polskiej poezji barokowej jak i do
szerokiego kontekstu europejskiego baroku. Autorka podkreÊla potrzeb´ pro-
wadzenia dalszych badaƒ na temat omawianego autora, w szczególnoÊci
wymienionego dzie∏a, majàc ca∏y czas na uwadze wieloÊç perspektyw, w
których nale˝y jà rozpatrzyç. Proponuje aspekt liturgi czny i wyznaniowy,
sytuacj´ komunikacyjnà i aspekt wyboru j´zyka, problem êróde∏ zarówno
s∏owiaƒsko-prawos∏awnych i bizantyƒskich, jak i polskich lub ogólnoeuro-
pejskich (wspomina si´ np. o kilku analogiach z religijnà poezjà hi-
szpaƒskà), aspekt oryginalnoÊci Baranowicza i jego domniemanych mode-
li, wreszcie ewentualnà specyficznoÊç lokalnà (kresowà), która mo˝e si´
przejawiaç w kwiecistym stylu baroku Baranowicza. Studium opiera si´ na
mikrofilmie siedemnastowiecznego starodruku, który mo˝e zostaç udo st´p -
nio ny wszystkim zainteresowanym.
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E PENSIAMO alla dantistica polacca contemporanea non accademica,
quella interessata cioè non all’archeologia della letteratura, ma alla
sua permanente e sempre nuova attualità, alla dantistica degli scritto-
ri insomma, i primi nomi che vengono in mente sono quelli di Witold

Gombrowicz e di Stanis∏aw Vincenz: l’uno in quanto autore di un famigera-
to scritto Su Dante1 che – com’è noto – fece letteralmente infuriare Ungaret-
ti, il quale lo definì “una pura cretineria”, l’altro in quanto autore di nume-
rosi saggi sull’autore della Divina Commedia e sul dantismo polacco2. 
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Próbowa∏em zgadnàç innà ziemi´ i nie mog∏em.
Próbowa∏em zgadnàç inne niebo i nie mog∏em.

CZ. MI¸OSZ

«E il Paradiso? Esiste un paradiso?»
«Credo di sì, signora, ma i vini dolci
non li vuol più nessuno».

E. MONTALE

ANDREA CECCHERELLI
Università di Bologna

MILOSZ E DANTE

S
1] W. GOMBROWICZ, Su Dante, trad. di R. Landau, Milano, Sugar editore, 1969 (ripubblicato in: W. GOMBROWICZ,

Contro i poeti, a c. di F.M. Cataluccio, Roma-Napoli, Theoria, 1995, pp. 69-91). Si tratta in realtà di un brano
estrapolato dal Diario e risalente all’anno 1966, che fu pubblicato autonomamente, con pochi cambiamenti,
dapprima in un’edizione bilingue francese-polacca col titolo: Sur Dante, traduit du polonais par A. Kosko, [Pa-
rigi], L’Age d’Homme, 1968. Vd. M. G¸OWI¡SKI, Gombrowicz poprawia Dantego, in ID., Gombrowicz i nadlite-
ratura, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 2002, pp. 223-241; A. LITWORNIA, “Dantego któ˝ si´ odwa˝y t∏uma -
czyç?”. Studia o recepcji Dantego w Polsce, Warszawa, IBL, 2005, pp. 214-222.

2] Saggi sparsi in varie raccolte, a partire da: S. VINCENZ, Po stronie pami´ci. Wybór esejów (Paris, Instytut Literac-
ki, 1965, con prefazione di Mi∏osz), che contiene due saggi di argomento dantesco: W´˝e u Dantego e
Dantyzm w Polsce ; la successiva raccolta Z perspektywy podró˝y (Kraków, Znak, 1980) include Czym mo˝e byç
dziÊ dla nas Dante (poi riproposto in Eseje i szkice zebrane, t. 1, Wroc∏aw, Wirydarz, 1997), mentre Po stronie
dialogu (2 voll., Warszawa, PIW, 1983, di nuovo con prefazione di Mi∏osz) presenta tre saggi danteschi nel 
primo volume: Norwid – poeta dantejski, Dante a mity ludowe, Siedemsetne narodziny Dantego (quest’ultimo
poi riproposto in Eseje i szkice zebrane, t. 1, Wroc∏aw, Wirydarz, 1997), seguiti da una traduzione della 
canzone di San Bernardo “Vergine Madre…” dall’ultimo canto del Paradiso, e due saggi nel secondo volume:

.



La presenza di Dante nell’opera di Mi∏osz è invece più rarefatta, meno evi-
dente; segue percorsi sotterranei, emergendo qua e là con citazioni, menzio-
ni, riferimenti di vario genere, e conosce il suo luogo di maggior momento
in una poesia intitolata Dante, composta a Berkeley nel 1990 e inclusa nel-
la raccolta Dalsze okolice (Altre contrade, 1991)3. La pur vasta opera saggisti-
ca mi∏osziana non comprende invece titoli specifici sull’autore della Divina
Commedia; nondimeno la riflessione su Dante occupa un posto importante
in vari saggi, tra i quali Przestrzeƒ i religia (Spazio e religione), O piekle (Sul-
l’inferno), Saligia 4, e s’innesta anche – significativamente – nel nucleo tema-
tico essenziale de La terra di Ulro.

�

. I riferimenti a Dante, pur acquisendo una funzione costante e specifica
soltanto negli scritti della maturità, ricorrono nell’opera di Mi∏osz sin dagli
anni giovanili. Nella poesia Ptaki (Uccelli, 1935), ad esempio, vi è un passo
che allude all’incontro di Dante con la lonza e alla discesa del poeta nel -
l’Inferno: 

Tu, forse l’ultimo ormai dei portatori del castigo,

di quelli a cui è permesso scendere al fondo infocato,

difendere la propria fede come Dante di fronte alla Lonza5. 

E allusioni varie all’autore della Commedia sono presenti anche in altre poe-
sie, come Brama wieczoru (La porta della sera, 1938) o Jak w∏adcy (Come
sovrani, 1938). 

In questa fase la conoscenza della Divina Commedia si inserisce in
un’ottica alternativa rispetto all’orizzonte culturale di quei critici di sinistra
ai quali Mi∏osz si rivolge polemicamente in List do obroƒców kultury 
(Lettera ai difensori della cultura, 1936), di quei giovani marxisti polacchi
“così indefessi nell’indagare se per caso qualcuno non abbia scritto ‘Dio’
con la lettera maiuscola, che, ultimata la grande revisione generale, non 
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T∏o Dantego e Dante perennis ; infine Atlantyda. Pisma rozproszone z lat II wojny Êwiatowej (Warszawa, Âwiat
Literacki, 1994) contiene Dante i Mickiewicz.

3] I titoli delle opere di Mi∏osz di cui esiste una traduzione italiana vengono citati in italiano; i titoli di quelle di
cui non esiste traduzione vengono citati la prima volta in lingua originale con la traduzione italiana fra paren-
tesi, e successivamente solo in italiano. Le citazioni di poesie e prose, quando localizzate in nota dalla sola
edizione polacca, sono in traduzione di chi scrive.

4] In questo saggio – il cui titolo è un acronimo usato, a scopi mnemonici, nel medioevo per indicare i sette pec-
cati capitali (superbia, avaritia, luxuria, invidia, gula, ira, acedia) – troviamo anche la traduzione letterale di
cinque terzine del Purgatorio (canto XVII, vv. 91-105). Mi∏osz, che ha soggiornato in Italia solo per brevi pe-
riodi, non conosceva a fondo l’italiano. Come base per la sua traduzione si avvalse probabilmente di una ver-
sione inglese, come sembra suggerire la resa di “in voi” del v. 104 con “w tobie” (‘in te’), spiegabile con l’am-
biguità semantica dell’inglese “you”.

5] “Ty, mo˝e ju˝ ostatni z nosicieli kary,/ z tych, którym wolno schodziç na dno gorejàce,/ jak Dante przed Pan-
terà broniç swojej wiary” (Cz. MI¸OSZ, Wiersze, t. 1, Kraków, Wydawnictwo Znak, 2001, p. 65).



rimane loro in mano nulla salvo un paio di libri di Wanda Wasilewska”6.
L’umanista, anche quando decide di schierarsi dalla parte di chi lotta per
nuove forme sociali, lo fa – scrive Mi∏osz – “con Mickiewicz e Dante sotto
il braccio”7.

Vale la pena di notare come gran parte delle menzioni di Dante presen-
ti nei saggi degli anni Trenta rimandi, direttamente o indirettamente, a Oscar
Milosz (1877-1939), poeta francese di origine lituana e lontano parente di
Czes∏aw, che lo incontrò per la prima volta a Parigi nel 1931. L’opera del
poeta polacco risulta percorsa da un filo – ora palese ora sottotraccia – di
costante dialogo con immagini e idee attinte agli scritti di Oscar Milosz8. E
anche in relazione a Dante l’ascendente di colui che egli considerava per
molti aspetti il suo maestro9 appare rilevante. Non è forse un caso che il
nome di Dante faccia la sua comparsa negli scritti dell’autore di Tre inver-
ni solo a partire dal 1935, ovverosia dal suo secondo, lungo, soggiorno pa-
rigino, segnato dall’intensa frequentazione di Place Malesherbes, sede del-
la legazione lituana in cui il poeta e diplomatico franco-lituano operava.
L’alta opinione che questi nutriva per l’autore della Divina Commedia, da
lui considerata – insieme alla Bibbia e al Faust – modello sommo di arte in
contrapposizione alla “fedifraga” arte novecentesca, affiora in molti dei suoi
scritti che ritroviamo citati nelle opere di Mi∏osz, ma occhieggia per riflesso
anche in luoghi apparentemente autonomi della saggistica di quest’ultimo:
ad esempio in K∏amstwo dzisiejszej poezji (La falsità dell’odierna poesia,
1938) – articolo diretto contro “gli sterili giochi detti poesia pura”10, contro,
cioè, una poesia ridotta a mero artifizio formale, a sia pur raffinatissima
combinazione di suoni e di immagini – dove Dante viene evocato per con-
trasto insieme a Byron come uno di “coloro che non hanno tradito la mis-
sione”11. Dante e Byron: un accostamento all’apparenza bizzarro, spiegabi-
le alla luce del fatto che proprio il romantico inglese era uno degli autori
più amati da Oscar Milosz, che “vedeva in lui il primo poeta che avesse
espresso le infernali sofferenze interiori dell’uomo diseredato”12 e ne cono-
sceva a memoria molte strofe13. 
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6] CZ. MI¸OSZ, List do obroƒców kultury, in ID., Przygody m∏odego umys∏u, Kraków, Wydawnictwo Znak, 2003,
p. 148.

7] Ibid., p. 151.
8] Vd. M. STALA, Trzy nieskoƒczonoÊci. O poezji Adama Mickiewicza, Boles∏awa LeÊmiana i Czes∏awa Mi∏osza,

Kraków, Wydawnictwo Literackie, 2001, p. 225.
9] Vd. ad es. il poema Czeladnik (L’apprendista), nella raccolta Druga przestrzeƒ (L’altro spazio, 2002).

10] CZ. MI¸OSZ, K∏amstwo dzisiejszej poezji, in ID., Przygody m∏odego umys∏u, cit., p. 233.
11] Ibid., p. 235.
12] CZ. MI¸OSZ, La terra di Ulro, a c. di P. Marchesani, Milano, Adelphi, 2000, p. 251.
13] CZ. MI¸OSZ, Âwiadectwo poezji, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 2004, p. 37.
14] CZ. MI¸OSZ, RadoÊç i poezja, in ID., Przygody m∏odego umys∏u, cit., p. 281.



�

. Al di là degli omaggi e delle più o meno occasionali menzioni ricorrenti
in tutta l’opera letteraria di Mi∏osz – menzioni non prive talvolta di spunti di
originalità, come quella contenuta nel saggio RadoÊç i poezja (La gioia e la
poesia, 1939), dove Mi∏osz scrive che “il simbolo più pieno di poesia della
gioia è la Divina Commedia di Dante”14 – è importante rilevare come il nome
di Dante compaia, nella sua saggistica matura, associato a una problematica
che occupa un posto centrale nell’orizzonte speculativo mi∏osziano: la pro-
blematica metafisica15. In particolare Dante e la sua opera costituiscono un
riferimento obbligato nelle riflessioni che vertono sul rapporto tra fede e im-
maginazione, tra la capacità di credere e la capacità di raffigurarsi mental-
mente l’oggetto del credere. 

A tale riguardo il dantismo di Mi∏osz, pur non alieno da spunti rimandan-
ti a Oscar Milosz o a Thomas Stearns Eliot16, sviluppa indubbi caratteri di ori-
ginalità. E originale esso risulta anche rispetto alla tradizione romantica e
post-romantica polacca, per la quale Dante era in primo luogo il poeta del-
l’esilio e il poeta dell’Inferno 17, due campi associativi strettamente correlati
e incontranti per ragioni storiche grande risonanza nell’animo dei compa-
trioti di Mickiewicz. Come scrive Zofia Szmydtowa, “in generale, i romanti-
ci polacchi si rifacevano al maestro italiano quando scrivevano delle soffe-
renze della nazione soggiogata, quando rappresentavano il purgatorio e l’in-
ferno terreni”18. A Mi∏osz invece, vissuto nel secolo degli stermini di massa,
Dante non poteva fornire spunti immaginativi, tanto l’orrore reale aveva su-
perato ogni fantastica rappresentazione dell’inferno; a lui, vissuto in un’epo-
ca di secolarizzazione, di scollamento tra le verità della fede e le verità del-
la scienza e di sempre minor presa delle prime sull’immaginazione, l’autore
della Divina Commedia evocava soprattutto un problema: come dare oggi
sostanza spaziale a concetti religiosi percepiti ormai come vuote astrazioni?
In tale luce anche temi come l’esilio e l’inferno appaiono investiti di signifi-
cati nuovi.

�
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15] Sulla tematica metafisica vd. l’ormai classico saggio di Z. ¸API¡SKI, Mi´dzy politykà a metafizykà. O poezji
Czes∏awa Mi∏osza, in Poznawanie Mi∏osza 2, cz´Êç pierwsza 1980-1998, pod red. A. Fiuta, Kraków, Wydaw-
nictwo Literackie, 2000, pp. 7-32.

16] Nei suoi “pensieri su Eliot” Mi∏osz non manca di rilevare come il poeta inglese guardasse “con nostalgia a
Dante e al suo secolo, quando l’immaginazione religiosa formava il cosmo senza incontrare ostacoli da par-
te del pensiero discorsivo, anzi, trovando sostegno nel sistema di S. Tommaso d’Aquino” (CZ. MI¸OSZ, MyÊli
o Eliocie, in ID., Prywatne obowiàzki, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 2001, p. 215).

17] Sul dantismo dei romantici polacchi vd. Z. SZMYDTOWA, Dante a romantyzm polski, in EAD., W kr´gu renesan-
su i romantyzmu, Warszawa, PWN, 1979, pp. 690-699; A. KUCIAK, Dante romantyków, Poznaƒ, Wydawnict-
wo Naukowe UAM, 2000; A. LITWORNIA, Brukowanie piek∏a, czyli jak Polacy t∏umaczyli pierwsze tercyny Dan-
tejskiego Inferno (III 1-12), in ID.,“Dantego któ˝ si´ odwa˝y t∏umaczyç?”, cit., pp. 143-249. 

18] Z. SZMYDTOWA, Dante a romantyzm polski, cit., p. 699.



.. Qua e là non mancano, d’altra parte, neppure riprese in chiave più tra-
dizionale, come nel discorso in occasione del Nobel, dove Dante viene evo-
cato in quanto “patrono di tutti i poeti esuli, che visitano le terre natie sol-
tanto nel ricordo”19 – secondo il topos d’origine romantica che grande fortu-
na ha avuto in Polonia. Ma non è questa l’immagine di Dante più ricorrente
nella saggistica di Mi∏osz. Anzi, intendendo l’esilio in un significato più am-
pio, metaforico, ovvero metafisico, possiamo dire che Dante rappresenta per
Mi∏osz l’esatto contrario del poeta-esule; è, anzi, il poeta integrato, l’uomo in-
tegrato, che abita un cosmo costruito a misura sua, nel quale occupa un po-
sto ben definito: al centro. “L’interiorità dantesca e l’esteriorità cosmica vibra-
no all’unisono e si compenetrano: congruenza fra l’anima e l’universo”, spie-
gava Ernst Robert Curtius20. Oggi un mondo così è recuperabile solo in una
prospettiva volutamente “ingenua”: “è impossibile oggi il cosmo di Dante,
tutt’al più un cosmo come espresso ne Il mondo – ‘poema ingenuo’”, scrive
Jacek ¸ukasiewicz21. L’esilio, lo sradicamento metafisico, è la condizione del
nostro tempo, “èra dell’uomo senzatetto”22; ne consegue la nostalgia per la
perduta civiltà organica, che in Mi∏osz, però, non si presenta mai disgiunta
dall’ironica consapevolezza che “i secoli che ci separano dal Medioevo non
sono una lavagna su cui sia possibile passare una cimosa e lanciando satel-
liti artificiali nella ionosfera far propria la visione del mondo di Dante”23. La
via d’uscita per Mi∏osz non consiste in un ritorno a concezioni passate, ma
passa necessariamente attraverso le scoperte della scienza moderna.

�

.. Poeta dell’Inferno Dante è anche per Mi∏osz, ma non tanto perché a lui
il poeta polacco si ispiri per descrivere l’inferno del Novecento, l’inferno ter-
reno, come facevano i romantici, quanto perché alla prima cantica della
Commedia egli dedica ampie riflessioni, soprattutto nel saggio Sull’inferno
– un excursus su come questo luogo ultraterreno è stato rappresentato nel-
le opere di Dante, Milton e Swedenborg. Degno di nota è il fatto che queste
riflessioni si rifacciano in parte alle argomentazioni gombrowicziane, ancor-
ché spogliate della loro veste polemica e provocatoria, di quello stile viru-
lento da pamphlet che Gombrowicz soleva assumere ogniqualvolta parlava
dei Grandi; ridotte – come sempre fa Mi∏osz con Gombrowicz – alla loro se-
ria sostanza filosofica. “L’Inferno di Dante è per il lettore odierno la meno
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0 19] CZ. MI¸OSZ, Królewska Akademia Szwedzka, Sztokholm, grudzieƒ 1980, in ID., Zaczynajàc od moich ulic, Kra-
ków, Wydawnictwo Znak, 2006, p. 483.

20] E. R. CURTIUS, Letteratura europea e Medio Evo latino, a c. di R. Antonelli, Firenze, La Nuova Italia, 1997, 
p. 419.

21] J. ¸UKASIEWICZ, Przestrzeƒ “Êwiata naiwnego”. O poemacie Czes∏awa Mi∏osza “Âwiat”, in Poznawanie Mi∏osza
2, cz´Êç pierwsza 1980-1998, cit., p. 146.

22] CZ. MI¸OSZ, Anziché lasciare, in ID., Il cagnolino lungo la strada, a c. di A. Ceccherelli, Milano, Adelphi, 2003,
p. 176.



convincente delle tre cantiche della Divina Commedia”24: così incomincia il
saggio, lasciando sulle prime un po’ interdetto il lettore formatosi su una tra-
dizione che proprio l’Inferno considera invece come la cantica più vicina al-
l’umana condizione, ergo anche la più convincente. L’affermazione iniziale
viene quindi motivata con un argomento che sembra parafrasato dalle fami-
gerate pagine di Gombrowicz25: ad una sensibilità moderna Dante deve ap-
parire un poeta profondamente immorale, addirittura un mostro, perché
come si può attribuire all’amore divino (il Primo Amore) la creazione del
luogo dell’“eterno dolore”? Da notare come Mi∏osz riprenda lo stesso argo-
mento (questa volta in prima persona, non più impersonalmente come “la
più comune critica all’Inferno”26) anche in Rok myÊliwego (L’anno del caccia-
tore), riflettendo sul problema del male e della sofferenza umana: 

Che amore è quello che permette Auschwitz e vede ciò che vi accade? È vero, in Dan-

te anche l’Inferno era stato creato dall’Eterno Amore, ma per noi condannare gli uo-

mini alle pene eterne è assolutamente inaccettabile, e percepiamo l’Inferno cristiano

come una mostruosità27. 

Ma torniamo a Sull’inferno. Una volta presentata l’accusa, Mi∏osz prosegue
illustrando le ragioni di Dante, che sono poi quelle di San Tommaso, sulla
cui teologia tutta l’impalcatura dell’immaginazione dantesca si fonda, dopo
di che riprende di nuovo la voce dei “critici” (verso Dante, s’intende), tor-
nando al problema della teodicea, di come conciliare, cioè, la presenza del
male nel mondo con la presunta bontà e onnipotenza divina. Ai “critici” il li-
bero arbitrio di cui Dio avrebbe dotato l’uomo appare una giustificazione
non sufficiente, addirittura ridicola: “questa bizzarra e sventurata creatura,
determinata dai geni, dall’epoca in cui è nato, dall’ambiente, deve decidere
in un istante – che altro è infatti il tempo datoci da vivere? – ciò che lo at-
tenderà per l’eternità: la felicità o le torture. La sproporzione è sin troppo
evidente”, parafrasa Mi∏osz i loro argomenti. E d’altra parte anche la prede-
stinazione viene percepita come una profonda ingiustizia: “i dannati nell’In-
ferno di Dante erano destinati ad essere peccatori ancor prima di nascere. A
chi può piacere?”, scriverà poi nell’Anno del cacciatore 28. L’Inferno dunque
fornisce al “segreto mangiatore di veleni manichei” Mi∏osz l’ennesimo spun-
to per riflettere sull’origine del male nel mondo.
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023] CZ. MI¸OSZ, Kontynenty, Kraków, Wydawnictwo Znak, 1999, p. 379.
24] CZ. MI¸OSZ, O piekle, in ID., Metafizyczna pauza, wybór, opracowanie i wst´p J. Gromek, Kraków, Wydaw-

nictwo Znak, 1995, p. 174.
25] Cfr. W. GOMBROWICZ, Su Dante, in ID., Contro i poeti, cit., pp. 85-87.
26] CZ. MI¸OSZ, O piekle, cit., p. 180.
27] CZ. MI¸OSZ, Rok myÊliwego, Kraków, Wydawnictwo Znak, 2001, p. 252.
28] Ibid., p. 99.
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.. Ma Dante per Mi∏osz non è il poeta dell’Inferno soltanto, è qualcosa di
più. È il poeta dell’oltremondo, o meglio, dell’oltremondo rappresentato – po-
tremmo dire riprendendo il titolo di un noto libro di Micha∏ G∏owiƒski su Bo-
les∏aw LeÊmian. È colui che ha trasformato in concretezza e ricchezza di im-
magini idee rimaste fino a quel momento poco più che vaghe astrazioni: “Pri-
ma che Dante rappresentasse l’Inferno, si erano avute varie descrizioni degli
abissi infernali, edificanti ma figurativamente poverissime”, annota Mi∏osz nel
Cagnolino lungo la strada 29. Per non parlare del Purgatorio, nelle cui rappre-
sentazioni – come insegna Jacques Le Goff – “è evidente l’influenza decisiva
di Dante, il quale, inserendo il terzo luogo al centro della più importante ope-
ra letteraria del Medioevo, ha fondato una nuova iconografia e un nuovo im-
maginario”30. L’immaginario religioso (cristiano) relativo all’aldilà: ecco il nu-
cleo problematico in cui nell’opera matura di Mi∏osz si colloca Dante, evoca-
to come colui che a quell’immaginario ha saputo – e potuto – dare altissima
sostanza poetica. Una possibilità, quella di rappresentare l’oltremondo, che
oggigiorno incontra, in poesia così come nella vita, ostacoli molto grandi.

Abbiamo davvero perduto la fede nell’altro spazio?

E il Cielo, l’Inferno, sono svaniti, scomparsi?

Senza i prati ultraterreni come incontrare la Salvezza?

Dove troverà dimora la lega dei dannati?31

Interrogativi come questi percorrono molta parte della produzione poetica e
saggistica di Mi∏osz. È il problema della “erosione dell’immaginario religio-
so”, o “erosione del linguaggio teologico”, formule con le quali Mi∏osz indi-
ca quel particolare aspetto del processo di secolarizzazione della civiltà oc-
cidentale che consiste nell’incapacità, o, forse meglio, nell’impossibilità, di
raffigurarsi i concetti religiosi tradizionali, di tradurli in immagini, di trasfor-
mare cioè l’astrattezza concettuale in evidenza figurativa32. Anche laddove la
fede in una vita ultraterrena non sia spenta, risulta oggi difficile situarla, com-
porne mentalmente il luogo; salvezza e dannazione, prive di una sostanza
spaziale, disgiunte da Cielo e Inferno, rischiano di restare mere astrazioni:
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29] Cz. MI¸OSZ, La povertà dell’immaginazione, in ID., Il cagnolino lungo la strada, cit., p. 46.
30] L’invenzione del Purgatorio. Intervista a Jacques Le Goff di F. Gambaro, “La Repubblica”, martedì 27 

settembre 2005, p. 49.
31] “Czy naprawd´ zgubiliÊmy wiar´ w drugà przestrzeƒ?/ I znik∏o, przepad∏o i Niebo i Piek∏o?// Bez ∏àk poza-

ziemskich jak spotkaç Zbawienie?/ Gdzie znajdzie sobie siedzib´ zwiàzek pot´pionych?” (Cz. MI¸OSZ, Druga
przestrzeƒ, in ID., Druga przestrzeƒ, Kraków, Wydawnictwo Znak, 2002, p. 7).

32] Su questo fenomeno e le sue conseguenze, nonché i timidi barlumi di svolta che Mi∏osz intravede in certi svi-
luppi della scienza del Novecento, vd. anche il saggio O erozji, apparso nel 1998 su “Tygodnik Powszechny”



“senza i prati ultraterreni come incontrare la Salvezza?”, appunto. Il poeta po-
lacco medita costantemente sull’esistenza di un “altro spazio”, interrogando-
si sulle sorti dell’immaginazione metafisica e religiosa nel mondo di oggi, tor-
mentato dal timore che “la mossa che ci ha trascinato verso la mancanza, la
privazione, la incorporeità [nie-do-cielesnoÊç] dell’immaginazione sia qualco-
sa di irrevocabile”33. In questo contesto il nome di Dante, in quanto poeta
dell’oltremondo rappresentato, ricorre spesso, lontano e ormai inattingibile
punto di riferimento.

La mia immaginazione – scrive Mi∏osz in Religione e spazio – non è uguale a quella di

chi è vissuto quando nei simboli di Dante si rispecchiava la visione del mondo di

Tommaso d’Aquino, per quanto uguale sia il suo bisogno essenziale di ricondurre tut-

to a rapporti spaziali. Ma lo spazio è stato completamente stravolto34. 

L’immaginazione umana è sempre spaziale, e i modi in cui opera non cam-
biano nel corso dei secoli; è lo spazio, l’immagine dello spazio, a cambiare a
seconda dell’epoca. Le scoperte scientifiche degli ultimi secoli hanno mutato
radicalmente il nostro modo di raffigurarci il mondo che ci circonda, causan-
do la “erosione dell’immaginario cosmico-religioso” 35. Al tempo di Dante teo-
logia e scienza professavano un’unica cosmologia, e l’universo appariva ordi -
nato secondo una gerarchia reale e simbolica al tempo stesso, nella quale l’al-
to e il basso non erano meri concetti spaziali, ma racchiudevano una valen-
za assiologica collegata a un ordine metafisico. Oggi lo spazio della scienza
non coincide più con lo spazio della teologia. È avvenuto uno scollamento.
La visione scientifica del mondo ha privato l’uomo degli spazi ultraterreni: 

tracciando una linea verticale sopra di me non raggiungerò mai il limite in cui finisce

il mondo e cominciano le sfere celesti, che si avvolgono intorno al trono di Dio. E nes-

suna sonda mi permetterà di penetrare gli strati geologici tanto a fondo da imbatter-

mi negli antri infernali 36. 

L’asse verticale su cui si basa il mondo extracorporeo si svuota così di con-
tenuto, diventa un’astrazione: “hanno conosciuto il dissolvimento dello spa-
zio gerarchico, e quando giungono le mani e alzano gli occhi in alto, non
c’è più alto”37. La parola Cielo si associa ancora all’idea di salvezza, così
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(n. 51-52) e poi ripubblicato in CZ. MI¸OSZ, O podró˝ach w czasie, wybór, opracowanie i wst´p J. Gromek,
Kraków, Wydawnictwo Znak, 2004, pp. 19-31.

33] CZ. MI¸OSZ, Przedmowa a: S. VINCENZ, Po stronie pami´ci, Pary˝ 1965, in CZ. MI¸OSZ, Zaczynajàc od moich ulic,
cit., p. 329.

34] CZ. MI¸OSZ, Religia i przestrzeƒ, in ID., Widzenia nad zatokà San Francisco, Kraków, Wydawnictwo Literac-
kie, 2000, p. 35.

35] CZ. MI¸OSZ, Rok myÊliwego, cit., p. 257.
36] Ibidem.
37] Ibid., p. 37.



come la parola Inferno all’idea di dannazione, ma esse funzionano ormai
come relitti verbali privi di un correlativo spaziale, significanti privi di signi-
ficato, e grandi sono le difficoltà che incontriamo volendo raffigurarceli
come luoghi:

Qualunque rappresentazione spaziale del Cielo e dell’Inferno è impossibile per me, e

poco utili sono anche le immagini offerte dalla storia della pittura o dalla poesia di

Dante e Milton. Ma l’immaginazione può funzionare solo in forma spaziale, l’immagi-

nazione senza spazio è come un bambino che voglia costruire un palazzo senza ave-

re i mattoncini38. 

In altre parole, il nostro immaginario religioso, formatosi in un tempo in cui
dominava una visione del mondo pre-scientifica, è rimasto inerme di fronte
alle prospettive dischiuse dalle scoperte scientifiche, ancorato a concetti in-
traducibili in un linguaggio spaziale moderno: 

A essere sinceri, ci sono sconosciuti Inferno e Cielo,

e Campi Elisi e Nirvana.

e non c’è guida illustre

e la mappa dei continenti non è disegnata39.

Persino il nuovo Catechismo della Chiesa Cattolica del 1992 prende atto di
questa situazione, ripiegando sulla interpretazione metaforica. Mi∏osz pone
un brano tratto da esso a epigrafe di una delle sue ultime poesie, intitolata
Niebo (Cielo): “Padre nostro, che sei nei cieli. L’espressione ‘che sei nei cie-
li’ non indica un luogo, bensì designa la maestà di Dio e la Sua presenza nel
cuore dei giusti. Il Cielo, la casa del Padre, è la vera patria verso cui tendia-
mo e alla quale già apparteniamo”40.

Al fenomeno dell’erosione del linguaggio teologico Mi∏osz dedica ampie
considerazioni nella Terra di Ulro. E anche qui ricorre non a caso il nome
dell’autore della Commedia : 

Quando Dante scrisse La Divina Commedia, la cosmologia, l’astronomia, la geografia,

la teologia si sostenevano reciprocamente. Ma a partire dal momento in cui tutto il sa-

pere cominciò a passare sotto l’egida della scienza, la teologia ha combattuto, così

parrebbe, con tutte le sue forze per ritardare quel processo, senza accorgersi che il

vero pericolo non veniva da dove lo si aspettava. Non i discorsi, le argomentazioni e

neppure l’incredulità e la fede erano decisivi, bensì le rappresentazioni dell’universo
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38] Cz. MI¸OSZ, Gdyby to mo˝na by∏o powiedzieç, in ID., Metafizyczna pauza, cit., p. 221.
39] Cz. MI¸OSZ, A Józef Sadzik, in ID., Poesie, a c. di P. Marchesani, Milano, Adelphi, 20003, p. 177. Nell’originale

polacco: “Tak szczerze, to nam obce i Piek∏o, i Niebo,/ I Pola Elizejskie, i Nirwana./ A nie ma przewodnika
dostojnego/ I mapa làdów nie narysowana”.

40] Cz. MI¸OSZ, Wiersze ostatnie, Kraków, Znak, 2006, p. 68.



sempre più influenzate dalla «concezione scientifica del mondo». Quando un intellet-

to così formato tentava di rappresentarsi in qualche modo le categorie fondamentali

del cristianesimo, e cioè la creazione, il peccato originale, l’incarnazione, la resurre-

zione dei corpi, non trovava alcun nutrimento per la sua immaginazione41. 

L’ammirazione di Mi∏osz va a quei poeti e pensatori che hanno denunciato
la crisi, e reagito ad essa proponendo una visione del mondo alternativa a
quella scientifica, come Swedenborg, la cui importanza per il poeta polacco
consiste proprio nella “costruzione di uno ‘spazio verbale’, per riprendere
l’espressione di Osip Mandel’štam a proposito di Dante”42. 

Molteplici sono i fattori determinanti il processo di erosione dell’imma-
ginario religioso, le cui prime tappe vengono fatte risalire a diversi secoli
addietro. Già Copernico aveva tolto la Terra dal centro dell’universo; New-
ton poi, con i suoi mondi infiniti, aveva dilatato a dismisura il vuoto inter-
planetario, sconvolgendo l’ordine dello spazio sin lì immaginato. “L’imma-
ginazione cristiana non poteva funzionare senza che al Cielo e all’Inferno
fosse conferita una spazialità qualunque – spiega Mi∏osz – […] l’Inferno di
Dante mostra fino a qual punto tali immagini dipendessero sia dall’idea del-
la centralità della Terra sia da quella dell’esistenza di contrade sotterra-
nee”43. In tempi più recenti, poi, al crollo del geocentrismo si è accompa-
gnata, con Darwin, la crisi dell’antropocentrismo. Tutto ciò ha fatto sì che
la dimensione spazio-temporale che la nostra mente sarebbe tenuta ad ab-
bracciare si sia enormemente ampliata; “lo sguardo interiore di Dante deve
abbracciare tutta l’estensione del mondo terrestre, nonché le profondità e
le altezze del mondo ultraterreno”44, scrive Curtius, mentre la nostra imma-
ginazione, anch’essa bisognosa di circoscrivere, inevitabilmente sprovvedu-
ta di fronte al “grande numero”, si è rivelata sin qui incapace di percorrere
l’infinità degli spazi interplanetari, così come gli infiniti anelli dell’evoluzio-
ne della specie. 

La nostra immagine di noi stessi e del mondo in cui viviamo ne è uscita
d’altra parte tragicamente indebolita: “L’‘io’ ha visto la terra come una delle
infinite briciole nello spazio, e se stesso, sulla terra, come uno degli infiniti
organismi soggetti alla legge della trasformazione”45. Da signori dell’univer-
so che eravamo, provvisti di un’anima immortale, siamo diventati insignifi-
canti corpuscoli sperduti nell’immensità del cosmo, oltretutto soggetti ai con-
dizionamenti della storia, della società. Siamo diventati dei “senzatetto”, dei
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41] Cz. MI¸OSZ, La terra di Ulro, cit., p. 265.
42] Ibid. p. 185.
43] Ibid. p. 176.
44] E. R. CURTIUS, Letteratura europea e Medio Evo latino, cit., p. 418.
45] Cz. MI¸OSZ, Religia i przestrzeƒ, cit., p. 36.



diseredati46. Spogliati di una più che millenaria eredità culturale. Ecco al pro-
posito un significativo brano tratto dal Cagnolino lungo la strada: 

Sono vissuto in un’epoca in cui si è verificato un enorme mutamento nei contenuti del-

l’immaginazione umana. Nell’arco della mia esistenza sono scomparsi Inferno e Para-

diso, la fede in una vita ultraterrena si è notevolmente affievolita, il confine fra anima-

li e uomo, così netto in passato, si è fatto più sfumato per effetto della teoria evoluzio-

nistica, la verità assoluta ha perduto il suo posto supremo, e la storia, già sotto la gui-

da dalla Provvidenza, si è dimostrata nulla più che un campo di battaglia in cui ope-

rano forze cieche. Dopo duemila anni caratterizzati dalla progressiva edificazione di un

imponente palazzo di idee e di dogmi, da Origene e sant’Agostino a Tommaso d’Aqui-

no e al cardinale Newman, quando ogni opera dell’ingegno e delle mani dell’uomo na-

sceva entro un sistema di riferimento sicuro, è sorta l’èra dell’uomo senzatetto47.

�

. Tentiamo ora, alla luce di quanto sin qui detto, una rapida parafrasi espli-
cativa della poesia Dante, che preliminarmente riportiamo in originale48 e 
in traduzione. 

Dante Dante
Tak nie mieç nic. Ni ziemi, ni otch∏ani. Non aver nulla. Né terra, né abissi.

Obracajàce si´ ko∏o sezonów. Una ruota di stagioni che gira.

Ludzie pod gwiazdami Gli uomini sotto le stelle

Idà i rozwiewajà si´ passano e si dissolvono

W py∏ podobny gwiezdnemu. Molekularne in polvere come di stelle. Le macchine 
maszyny molecolari

Pracujà bezb∏´dnie, samoczynne. funzionano impeccabili, automatiche.

Lilium columbianum otwiera swoje tygrysio Il Lilium columbianum apre i suoi fiori
pr´gowane kwiaty, tigrati,

Które zaraz kurczà si´ w kleistà maê. che subito s’accartocciano in una massa 
collosa.

Drzewa rosnà pionowo, prosto w powietrze. Gli alberi crescono in verticale, dritti 
in aria.

Alchemiku Alighieri, tak daleko O alchimista Alighieri, quant’è distante

Od twego ∏adu ten ∏ad niedorzeczny, dal tuo ordine quest’ordine insensato,

Kosmos, który podziwiam i w którym gin´, il cosmo che ammiro e in cui scompaio

Nie wiedzàc nic o duszy nieÊmiertelnej, senza sapere nulla dell’anima immortale,

Zapatrzony w bezludne ekrany. lo sguardo fisso in schermi senza gente.
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46] “La Terra di Ulro è simile in un certo senso al libro di Erich Heller The Disinherited Mind, che io peraltro cito
in Ulro”, confessa Mi∏osz a Renata Gorczyƒska (Cz. MI¸OSZ, Podró˝ny Êwiata – rozmowy z Renatà Gor-
czyƒskà, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 2002, p. 240). 



Kolorowe ci˝emki, wstà˝ki, pierÊcienie Babbucce colorate, nastri, anelli

Dalej sprzedajà na moÊcie nad Arno. si vendono ancora sopra il ponte sull’Arno.

Wybieram prezent dla Teodory, Scelgo un regalo per Teodora,

Elwiry, Julii, jakiekolwiek imi´ Elvira, Giulia, qualunque sia il nome

Tej, z którà sypiam i gram w szachy. di quella con cui vado a letto e gioco 
a scacchi.

W ∏azience, przysiadajàc na brzegu wanny, In bagno, sedendomi sul bordo della vasca,

Patrz´ na nià, cielistà w zielonkawej wodzie. la guardo, carnea nell’acqua verdolina.

Nie na nià, na powszechnà, nam odj´tà, nagoÊç, Non lei - l’universale nudità, sottratta a noi

Od której oddzieleni, przebywamy obok. che, da essa staccati, le permaniamo 
accanto.

Poj´cia, s∏owa, uczucia opuszczajà nas Concetti, parole, sentimenti ci abbandonano

Jakby innym gatunkiem byli przodkowie. quasi che i nostri antenati fossero un’altra 
specie.

Coraz trudniej uk∏adaç mi∏osne canzony, È sempre più difficile comporre canzoni 
d’amore,

PieÊni weselne, muzyk´ solennà. canti nuziali, musica solenne.

I tylko, jak dla ciebie, jedno jest prawdziwe: E, come già per te, solo una cosa è vera:

La concreata e perpetua sete, La concreata e perpetua sete,

Nam przyrodzone i sta∏e pragnienie, l’innato in noi e perenne anelito

del deiformo 49 regno – bogokszta∏tnej strefy, del deiforme regno – luogo o mondo 

Krainy czy królestwa. Bo tam jest mój dom. che sia simile a Dio. Perché là è la mia casa.

Nic na to nie poradz´. Modl´ si´ o Êwiat∏o, Non posso farci niente. Prego invocando 
la luce,

O wn´trze wiecznej per∏y, eterna margarita. il cuore della sempiterna perla, etterna 
margarita.

Berkeley, 1990 Berkeley, 1990

La poesia inizia con un’immagine di diseredamento: “Non aver nulla. Né ter-
ra, né abissi”. E prosegue dipingendo un mondo governato da leggi infalli-
bili e spietate, in cui la vita è un indifferente susseguirsi di stagioni, in cui gli
uomini compaiono e scompaiono alla stregua di ogni altro essere vivente –
al pari del lilium columbianum, il cui fiorire rigoglioso subito si tramuta in
viscida poltiglia. Mentre gli alberi che s’innalzano verso il cielo sono solo al-
beri, nulla più, mere decorazioni di un mondo a una dimensione che, nel
loro slancio verticale, non rimandano a nessun significato ulteriore. 
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47] CZ. MI¸OSZ, Anziché lasciare, in ID., Il cagnolino lungo la strada, cit., pp. 175-176.
48] Da Cz. MI¸OSZ, Poezje wybrane – Selected Poems, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1996, pp. 388, 390.
49] Sic!



Un ordine – quello corrispondente a una visione scientifica, materialistica,
del mondo – avvertito come assurdo, insensato, così diverso da quello iscrit-
to nell’opera dell’“alchimista” Alighieri (qui Mi∏osz avvalora – un po’ avven-
tatamente – un’immagine esoterica di Dante che ha in René Guénon il suo
più noto alfiere50 e che il poeta polacco riprende dal suo maestro franco-li-
tuano 51). Un cosmo la cui sublime bellezza suscita ammirazione, ma nel qua-
le si muore con lo sguardo rivolto a un cielo ormai deserto, popolato un
tempo dalle anime dei beati e ridotto ora a vuoto schermo, in fondo al qua-
le si stendono infinite costellazioni. L’anima, parola desueta, è scomparsa
dall’orizzonte del sapere. 

Eppure non siamo mera fisicità, mera corporeità: come Mi∏osz scrive nel
Cagnolino lungo la strada, “lo sdoppiamento in anima e corpo è come in-
genito nel nostro modo di pensare”52. A questo genere di sdoppiamento, ma
non solo, sembrano rimandare gli ermetici versi finali della terza strofa, nel-
la quale l’autore, con uno dei suoi tipici parallelismi temporali (si pensi a
Campo di Fiori), traccia un quadro quotidiano odierno dell’amore (la donna
non piú “beatrice”, quella con cui si va a letto e si gioca a scacchi – metafo-
re rispettivamente di intesa carnale e intesa intellettuale) paragonandolo im-
plicitamente ai tempi di Dante (“…ancora sopra il ponte sull’Arno”). “L’uni-
versale nudità” fa subito pensare alla primigenia innocenza edenica, a noi
preclusa – sottratta – per il peccato dei nostri progenitori, in seguito al qua-
le essi si accorgono di essere nudi, provano vergogna e si coprono. Indica-
zioni importanti ci vengono altresì dalla traduzione inglese, ad opera di
Mi∏osz stesso e di Robert Hass, dove il distico in questione è completamen-
te cambiato, parafrasato, come se l’autore, posto di fronte all’impossibilità di
tradurre alla lettera un costrutto sintattico così ellittico, avesse deciso per una
riscrittura, esprimendo lo stesso concetto con parole diverse: “Not at her, at
nakedness, which, taken from us, / Abstracted, makes our bodies not our
own”53. Ciò di cui si parla è una sorta di esperienza di straniamento di fron-
te alla nudità, il riconoscimento del proprio corpo nudo come qualcosa di
estraneo, che non ci appartiene. Qualcosa di simile a ciò che Mi∏osz descri-
ve nel brano del Cagnolino lungo la strada intitolato Una bella ragazza 54. E
a suffragare questa interpretazione contribuisce anche una pagina dell’Anno
del cacciatore, in cui l’autore definisce sorprendente “questo nostro legame
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0 50] Cfr. l’Enciclopedia Dantesca alla voce Guénon. Ma nel libro-intervista con Renata Gorczyƒska, Mi∏osz è più
prudente: “Non so fino a che punto sia vero che Dante fosse un alchimista”, anche se dà per certa la sua ap-
partenenza all’ordine dei templari (CZ. MI¸OSZ, Podró˝ny Êwiata, cit., p. 243). Più prudente anche su questo
punto è invece nel saggio Sull’inferno, dove scrive: “Non staremo qui a discutere se nell’Inferno sia iscritto
un altro senso ancora: si tratterebbe di una cifra per iniziati all’alchimia (l’Inferno come prima fase nella tra-
smutazione dei metalli), una congettura al pari di quell’altra, riguardante l’appartenenza di Dante alla con-
fraternita segreta della Fede Santa e all’ordine dei templari” (CZ. MI¸OSZ, O piekle, cit., p. 176).

51] Vd. CZ. MI¸OSZ, La terra di Ulro, cit., p. 230.



con il corpo – simultaneità e identità, e permanenza all’esterno”55, e richia-
ma l’immagine di Teresa, la protagonista dell’Insostenibile leggerezza dell’es-
sere di Milan Kundera, la quale, nuda di fronte allo specchio, cerca di indo-
vinare dove si nasconda l’anima. Un altro brano interessante poco più in là:
“I miei simili. Bisogna avere sempre in mente l’importanza di queste parole,
ma in questo ci è d’ostacolo il nostro »io«, tutte le sue illimitate ambizioni e
paure, cosicché l’altro ci appare avviluppato nel suo essere-in-sé [w-sobnoÊç],
pericoloso, misterioso sia nei suoi pensieri, desideri, azioni, sia nei recessi
del suo corpo, che spiamo di soppiatto”56. La separazione tra l’io e l’altro è
anch’essa conseguenza della rottura dell’armonia edenica, quando l’“io” sin-
golo, ancora immune da Hybris, non era d’ostacolo al contatto con l’altro.

La quarta strofa prosegue quindi nella descrizione della “terra desolata”
nella quale viviamo, insistendo sulla perdita di senso di ciò che è più uma-
no – il pensiero, la parola, i sentimenti – e sulla difficoltà di fare arte di fron-
te a tale perdita di senso (“È sempre più difficile comporre canzoni d’amo-
re,/ canti nuziali, musica solenne”). Senso che è “impossibile senza un pun-
to di riferimento assoluto” – afferma Mi∏osz nel suo Traktat teologiczny (Trat-
tato di teologia)57. Deprivate di un fondamento metafisico, cose, persone, at-
tività, perdono di significato, come già aveva scritto in Oeconomia divina:
“Privi di una giustificazione sufficiente/ erano il lavoro e il riposo/ e il volto
e i capelli e i fianchi/ e qualunque esistenza”58. 

Ciò che Mi∏osz presenta nelle prime quattro strofe di Dante è insomma un
quadro della modernità. Una modernità alla quale il poeta polacco non man-
ca di opporre, qui come altrove, il suo sed contra. Lo fa nella quinta e ulti-
ma strofa con le parole di Dante – solenni, altamente evocative, citate in lin-
gua originale: La concreata e perpetua sete del deiforme regno. Derelitti, sper-
duti in un mondo il cui senso ci sfugge, non smettiamo di anelare a qualco-
sa di più grande, di più elevato, che trascenda la nostra condizione: la “sete
del deiforme regno” – questa la sostanza del discorso di Mi∏osz – non viene
meno solo perché a una visione scientifica del mondo tale regno appare
un’illusione. 

La citazione è tratta dal Paradiso, secondo canto: Dante, in compagnia di
Beatrice, ha appena iniziato l’ascesa verso l’Empireo, il “regno santo”, il “dei-
forme regno” (“Deiformes, id est Deo similes”: S. Tommaso, Summa Theolo-
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052] CZ. MI¸OSZ, Sdoppiamento, in ID., Il cagnolino lungo la strada, cit., p. 140.
53] CZ. MI¸OSZ, Dante, in ID., Poezje wybrane – Selected Poems, cit., p. 389.
54] CZ. MI¸OSZ, Una bella ragazza, in ID., Il cagnolino lungo la strada, cit., pp. 259-260.
55] CZ. MI¸OSZ, Rok myÊliwego, cit., p. 29.
56] Ibid., pp. 40-41.
57] CZ. MI¸OSZ, Traktat teologiczny, in ID., Druga przestrzeƒ, cit., p. 63.
58] CZ. MI¸OSZ, Oeconomia divina, in ID., Poesie, cit., p. 127. Nell’originale polacco: “Za ma∏o uzasadnione/ By∏y

praca i odpoczynek/ I twarz i w∏osy i biodra/ I jakiekolwiek istnienie”.



giae I, XII, 5). “Là è la mia casa”, scrive Mi∏osz, ed è l’uomo senzatetto che
parla attraverso la sua voce, anelando al ritorno. Mi∏osz, anima naturaliter
religiosa, bisognosa di adorare, non può fare a meno di pregare: “Nic na to
nie poradz´. Modl´ si´”, e subito ne specifica l’oggetto: “o Êwiat∏o, o wn´trze
wiecznej per∏y, eterna margarita”. “Prego invocando la luce,/ il cuore della
sempiterna perla, etterna margarita”. Così termina la poesia, con una meta-
fora ripresa ancora dal secondo canto del Paradiso (“Per entro sé l’etterna
margarita/ ne ricevette”), sia pure non in senso letterale. La prima tappa del-
l’ascesa verso il “deiforme regno” è in Dante il cielo della luna, e questo, la
sfera della luna, significa propriamente “l’etterna margarita”. “Il cuore della
sempiterna perla” rimanderebbe dunque anch’esso all’ascensione dell’esse-
re post mortem; al Paradiso, insomma, sia pure – con Dante – al suo grado
più basso. Al richiamo esplicito del luogo dantesco si associano peraltro ri-
mandi interni all’opera di Mi∏osz, autore di un poema in prosa intitolato
Hymn o perle (Inno della perla), “libero rifacimento” di un antico testo apo-
crifo di ispirazione gnostica nel quale la ricerca della perla rappresenta l’ini-
ziazione al vero sapere (“la discesa dell’anima nella materia alla ricerca del
tesoro della conoscenza Divina”59). Ciò detto, il senso del finale di Dante
sembra dunque rimandare alla necessità, insita per Mi∏osz nella stessa natu-
ra umana, di postulare malgrado tutto – la secolarizzazione, l’erosione del-
l’immaginario religioso, la crisi materialistica, la negazione nichilista – l’esi-
stenza di una dimensione ulteriore. “Indipendentemente dalla sorte delle
confessioni religiose dovremmo conservare una ‘fede filosofica’, la fede nel-
la trascendenza, come tratto essenziale della nostra umanità”, scrive il poeta
in Czego nauczy∏em si´ od Jeanne Hersch? (Che cosa ho imparato da Jeanne
Hersch?)60; e questo pare anche il messaggio sotteso al nostro componimen-
to: la “fede filosofica” di Jaspers, a cui la sua allieva Jeanne Hersch si rifà, e
che Mi∏osz definisce come “la fede nel richiamo [wezwanie] della trascen-
denza iscritto nella stessa natura dell’uomo”61.

�

. Fede e scienza, sentire e sapere, verità interiore e verità oggettiva non era-
no inconciliabili al tempo di Dante. La terra di Dante non era ancora la “ter-
ra di Ulro”, termine preso da Blake che “designa la terra dell’immaginazione
diseredata dalla scienza”62, sinonimo per Mi∏osz dell’eliotiana Wasteland. Bla-
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0 59] CZ. MI¸OSZ, Podró˝ny Êwiata, cit., p. 57.
60] CZ. MI¸OSZ, Czego nauczy∏em si´ od Jeanne Hersch?, in ID., To, Kraków, Wydawnictwo Znak, 2000, p. 60.
61] CZ. MI¸OSZ, Rok myÊliwego, cit., p. 32.
62] CZ. MI¸OSZ, Przypis po latach, in ID., Ziemia Ulro, Kraków, Wydawnictwo Znak, 2000, p. 10. Cfr. anche la se-

guente definizione: “Ulro è una parola presa da Blake. Essa designa il paese delle sofferenze spirituali che sop-
porta e deve sopportare l’uomo mutilato. Lui, Blake, non abitava in Ulro, quantunque già vi abitassero scien-
ziati, sostenitori della fisica di Newton, e filosofi, e anche quasi tutti i pittori e i poeti. Come pure i loro succes-
sori nel diciannovesimo e ventesimo secolo, fino al giorno d’oggi” (CZ. MI¸OSZ, La terra di Ulro, cit., pp. 47-48).



ke stesso, Swedenborg, Oscar Milosz, sono i principali numi tutelari della
biografia intellettuale di Czes∏aw Mi∏osz, perché tutti aspiravano a uscire, con
l’immaginazione, dalla “terra desolata” della modernità; e anche il nome di
Dante in tale ambito tematico risulta investito di una funzione ben precisa,
costante e originale. L’autore della Divina Commedia, già evocato negli anni
giovanili come lettura obbligatoria di ogni umanista, sulla scorta della lezio-
ne di Oscar Milosz, compare successivamente in contesti in cui simboleggia
una sorta di paradiso perduto dell’immaginazione religiosa e poetica. Dante
padre dei poeti esuli, certo: anche il componimento a lui intitolato è un qua-
dro dell’esilio, ma di un esilio diverso – un esilio spirituale, che riguarda tut-
ti noi, tutta la civiltà moderna. In questo senso Dante è il non-esule per ec-
cellenza. Ed è il poeta dell’immaginazione trionfante: quell’immaginazione
che oggi invece – insegna Mi∏osz – non riesce più a spazializzare il “deifor-
me regno”. Benché la sete di esso sia ancora tutt’altro che spenta.

STRESZCZENIE

MI¸OSZ WOBEC DANTEGO

ObecnoÊç Dantego w twórczoÊci Czes∏awa Mi∏osza si´ga jeszcze lat ‘30-tych,
kiedy m∏ody poeta ulega∏ wp∏ywowi swojego krewnego, francuskiego poety
Oskara Mi∏osza. Tego˝ wysoka opinia o Dantem odbija si´ w m∏odzieƒczych
esejach autora Trzech zim, przeciwstawiajàcego postaç w∏oskiego poety za-
równo zwolennikom sztuki zaanga˝owanej jak i wielbicielom formalnych
gier i czystej sztuki. W dojrza∏ej eseistyce Mi∏osza wzmianki o Dantem po-
wracajà dosyç cz´sto w tekstach dotyczàcych problematyki metafizycznej,
zw∏aszcza stosunku mi´dzy wiarà a wyobraênià. U Mi∏osza imi´ autora Bo-
skiej Komedii przewa˝nie ewokuje – drogà kontrastu – typowe dla
wspó∏czesnej cywilizacji zjawisko erozji wyobraêni religijnej. Poniewa˝
ludzka wyobraênia jest zawsze przestrzenna, gdzie umiejscowiç dziÊ np. ta-
kie poj´cie jak Raj, skoro skojarzenie go z “niebem” sta∏o si´ czysto umow-
ne? W zwiàzku z tym dwa tradycyjne w Polsce, utrwalone w czasie Roman-
tyzmu, obrazy Dantego jako poety wygnania i poety Piek∏a podlegajà zmia-
nie i aktualizacji. U Mi∏osza Dante kojarzy si´ z wygnaniem, ale jest to ra -
czej wygnanie duchowe, jakim naznaczona jest ca∏a wspó∏czesna cywili-
zacja, pozbawiona swych religijnych korzeni. I jest on nie tyle poetà same-
go Piek∏a, ile poetà zaÊwiatów – zaÊwiatów przedstawionych. Kulminacyj-
nym punktem obecnoÊci Dantego w twórczoÊci Mi∏osza jest wiersz
zatytu∏owany w∏aÊnie Dante, z tomu Dalsze okolice (1991).

MI¸OSZ E DANTE
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IETRO DE’ CRESCENZI (1230-1320 lub 1321), w europejskich i polskich
encyklopediach, leksykonach, bibliografiach i nader rzadkich opra-
cowaniach zwany tak˝e: Petrus de Crescentius, Petrus de Crescentiis,
Pietro Decrescenzi – a z polska: Crescentisem, Crescentynem, Kre-

scentynem, Krescencjuszem, stoi u poczàtków polskiego piÊmiennictwa rol-
niczego i ∏owieckiego. Za sprawà anonimowego t∏umacza – autorstwo An-
drzeja Trzecieskiego (Trzycieskiego) Starszego nie zosta∏o dotàd wiarygod-
nie dowiedzione, choç bywa przywo∏ywane nie tylko w tzw. literaturze
przedmiotu1, ale nawet w Wielkiej Encyklopedii Powszechnej 2 – znane dzie∏o
w∏oskiego agronoma i przyrodnika zosta∏o bowiem w∏àczone w krwiobieg
polskiej kultury ju˝ w pierwszej po∏owie XVI w. Napisane po ∏acinie mi´dzy
1304 a 1309 r.3, wydane drukiem po raz pierwszy w Augsburgu w 1471 r. w
drukarni Johanna Schüsslera4, by∏o póêniej wznawiane wielokrotnie w wer-
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RECEPCJA KSIĘGI MYŚLIWSKIEJ (XI) 
OPUS RURALIUM COMMODORUM LIBRI XII 

PIOTRA KRESCENTYNA W POLSKIM 
PIŚMIENNICTWIE GOSPODARSKIM I LOWIECKIM

P.

1] Zob. np. J. BERGERÓWNA, Z dziejów ksià˝ki gospodarczej w Polsce XVI w. (Studium o Anzelmie Gostomskim),
Lwów 1933, s. 39.   

2] “Pierwszy przek∏ad polski A[ndrzeja]. Trzycieskiego, Kraków 1549, 2 przek∏ad 1571” (Wielka Encyklopedia
Powszechna, t. 2: Bli – Deo, Warszawa 1967, s. 623, has∏o: Crescenzi). 

3] http://www.library.rdg.ac.uk/colls/special/featurditem/crescentius/
4] Pt. Ruralia commoda. Pierwodruk z 1471 r. pozbawiony jest zupe∏nie ilustracji, które pojawi∏y si´ dopiero w

póêniejszych wydaniach ∏aciƒskich i krajowych. 
5] Tak˝e pt. Liber ruralium commodorum. Do 1500 roku okaza∏o si´ szeÊç ∏aciƒskich wydaƒ dzie∏a. 
6] Do 1500 r. ukaza∏y si´ trzy wydania w∏oskie, dwa francuskie i dwa niemieckie. 



sji ∏aciƒskiej 5 i przek∏adach na g∏ówne j´zyki europejskie – w∏oski, francu-
ski, niemiecki i polski6. Najbli˝sze chronologicznie edycji polskiej by∏y dwa
∏aciƒskie wydania z bazylejskiej drukarni Heinricha Petriego z lat 1538 oraz
15487; pierwsze z nich znajduje si´ w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Ja-
gielloƒskiego i by∏o prawdopodobnie podstawà polskiego t∏umaczenia. 

�

. Oczekiwany w tego typu sytuacjach filologiczny wywód, okreÊlajàcy pre-
cyzyjnie stopieƒ wiernoÊci polskiego przek∏adu (adaptacji?) wobec ∏aciƒskie-
go pierwowzoru oraz rejestrujàcy wszystkie odst´pstwa przek∏adu od orygi-
na∏u, przekracza jednak i kompetencje autora, i potrzeby referatu. Wyklu -
czaç go jednak nie nale˝y, szczególnie przy bardzo ju˝ po˝àdanej, krytycz-
nej i pe∏nej, wspó∏czesnej edycji Ksiàg o gospodarstwie.   

Tymczasem ju˝ nawet bardzo pobie˝na lektura polskiego przek∏adu
“ksi´gi myÊliwskiej” wskazuje niedwuznacznie na du˝à swobod´ t∏umacza w
traktowaniu przek∏adanego tekstu – i to zarówno w kierunku jego redukcji,
jak i – nade wszystko – daleko nieraz idàcego rozszerzania. I tak np. w roz -
dziale Drugie fortyle ∏owienia zwierzów czytamy: “S∏oniów gdy˝ tu u nas nie
masz, prozno o ich ∏owieniu pisaç”, a nieco dalej, w akapicie poÊwi´conym
polowaniom na niedêwiedzie: “Niedêwiedzie tak ∏owià. Przybierze si´ ch∏op
w zbroj´ od g∏owy a˝e do nóg, potym idzie do lasa, gdzie wie przebywajà-
cego niedêwiedzia, tylko przypasawszy kordzik ma∏y abo nó˝ wielki. Tam˝e,
gdy niedêwiedê wznioswszy sie pójdzie na ch∏opa zbrojnego, on go wten-
czas pod ∏opatkà przeciw sercu zakole i zemdli. Ale to [fortyl] na w∏oskie nie-
dêwiedzie” – nie bez pewnej pogardy oraz irytacji konkluduje t∏umacz i ju˝
od siebie dodaje: “U nas sà chytrzy, trzeba si´ z nimi inaczej obchodziç. Ud-
zia∏a ∏owiec z chust a z grzebi cienia jakoby ch∏opa i weêmie z sobà do lasa.
Tam˝e, gdy niedêwiedzia psy [tj. psami] rozdra˝ni, uka˝e sie [∏owiec] mu [nie-
dêwiedziowi] stojàc przy drzewie z oszczepem, on rozdra˝niony pójdzie
gniewem na ∏owca, który wtenczas rzuci naƒ onego cie nia, którego niedê-
wiedê pochwyciwszy, mnimajàc by ch∏op, imie d∏awiç. A wtenczas ∏owiec na
cieniu go przebodzie, a za psià pomocà rych∏o go porazi” 8. 

Ju˝ tylko te przyk∏ady (a jest ich wi´cej) dowodzà, i˝ t∏umacz polski nie
tylko ˝e nie przek∏ada∏ dos∏ownie akapit po akapicie, rozdzia∏ po rozdzia-
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7] Pt. De omnibus agriculturae partibus, et de plantarum animaliumq; natura et ulilitate lib. XII... Basileae, per
Henrichum Petri, 1548, folio, k. (12), 393. Zob. tak˝e: K. ESTREICHER, Bibliografia polska, cz. III, t. 3, Kraków
1896, s. 450.  

8] Kolumna 638. Fragment ten (z wyd. 1571 r.) zacytowa∏ w swym S∏owniku j´zyka polskiego (1806-1814) S.B.
Linde jako ilustracj´ has∏a “cieƒ” (Warszawa 1951, t. 1, s. 300); za Lindem – jako termin ∏owiecki – wprowa -
dzi∏ Wiktor Koz∏owski do Pierwszych poczàtków terminologii ∏owieckiej (Warszawa 1822, s. 12-13), a za nimi
redaktorzy S∏ownika Wileƒskiego (1861, s. 168) i S∏ownika Warszawskiego (t. 1, 1900, s. 329). Tak zdefinio-
wanego “cienia” umieÊci∏ w haÊle “myÊliwski czyli ∏owiecki j´zyk” Zygmunt Gloger w Encyklopedii staropol-
skiej (Warszawa 1902, t. 3, s. 247).



le, ksi´ga po ksi´dze, ca∏ego dzie∏a, ale go w ciekawy i pomys∏owy sposób
dostosowywa∏ do polskich realiów topograficznych, a tak˝e doÊwiadczeƒ i
wyobra˝eƒ – w naszym przypadku g∏ównie zoologicznych i ∏owieckich.
Wiarygodne rozstrzygni´cie tej kwestii wymaga∏oby jednak uwzgl´dnienia
w anali zie wszystkich 12 ksiàg – nie tylko “myÊliwskiej” – ∏aciƒskiego ory-
gina∏u i polskiego przek∏adu. Dlatego wypadnie jedynie poprzestaç na hipo-
tezie, ˝e dzie∏o Krescentyna w wielu fragmentach polskiego przek∏adu jest
bardziej swobodnà i twórczà adaptacjà, ni˝ przek∏adem we wspó∏czesnym
rozumieniu. 

�

. Polska edycja z 1549 r., która wydana zosta∏a w krakowskiej drukarni He-
leny Florianowej, wydrukowana zosta∏a w formacie folio i liczy 697 kolumn
tekstu z nieujawnionym nigdzie nazwiskiem polskiego t∏umacza. Podobnie
jak ∏aciƒski pierwodruk z 1471 r. oraz obie edycje bazylejskie z 1538 i 1548
r. podzielona zosta∏a tak˝e na dwanaÊcie ksiàg poÊwi´conych najwa˝niej-
szym dziedzinom gospodarstwa wiejskiego9. Inaczej jednak ni˝ one sytuuje
myÊlistwo, które w przywo∏anych wy˝ej wydaniach ∏aciƒskich umieszczone
jest w ksi´dze dziesiàtej10, a w obu polskich edycjach w ksi´dze jedenastej11.  

To pierwsze polskie wydanie Opus ruralium... jest tak˝e bogato ilustro-
wane rycinami, mniejszymi przy poszczególnych rozdzia∏ach wewnàtrz
ksiàg oraz wi´kszymi – na poczàtku ka˝dej ksi´gi. W poÊwi´conej myÊlistwu
ksi´dze XI, która jest przedmiotem mojego zainteresowania, znajdujà si´ jed-
na du˝a rycina i jedenaÊcie mniejszych, z czego pi´ç miniatur – to wizerun-
ki ptaków ∏owczych (krogulca, jastrz´bia, soko∏a, or∏a i sowy), a szeÊç po-
zosta∏ych, to przedstawienia ró˝nych technik ∏owieckich (myÊliwskich)
sprzed pi´ciu wieków, a mianowicie: ∏owienie sieciami (po w∏osku) dzikich
kaczek i g´si; ∏owienie w sieci kuropatw; ∏owienie ptaków na lep; ∏owienie
w sieci zwierzyny grubej (jelenia); ∏owienie drapie˝ników (wilka) do∏em;
∏owienie myszy w naczyniu z wodà. 

Du˝a rycina, umieszczona mi´dzy tytu∏em ksi´gi jedenastej a Przedmowà
do niej jest niejako wizualnà summà ca∏ej ksi´gi, sà na niej bowiem umie-
szczone elementy polowaƒ kniejowych, polnych i wodnych, z psami (bry-
tanami i ogarami) na jelenie i dziki w ost´pie otoczonym siecià i parkanami.

W¸ADYS¸AW DYNAK
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9] Ksi´gi o gospodarstwie i o opatrzeniu rozmno˝enia rozlicznych po˝ytków, ka˝demu stanowi potrzebne.
Drukowano w Krakowie u Heleny Florianowej roku MDXLIX [1549]. [Ksi´gi I–XII], folio, 12 kart nlb, 697 
kolumn, po 2 na ka˝dej stronie. W edycji tej wykorzystano niektóre ryciny z traktatu Stefana Falimirza 
O zio∏ach i mocy ich (1534), a nast´pnie powtórzono je w dziele Marcina Siennika Lekarstwa doÊwiadczone
(1564). Zob. ESTREICHER, dz. cyt., s. 451. 

10] Pt. De diversis ingeniis capiendi animalia fera; ksi´ga XI nosi natomiast tytu∏ De regulis operationum ruris. 
11] Pt. Ksi´gi jedenaste, o myÊlistwie, to jest o rozmaitej chytroÊci imowania ptastwa i te˝ zwierzàt. 
12] O pomno˝eniu i rozkrzewieniu wszelakich po˝ytków ksiàg dwojenaÊcie; ludziom stanu ka˝dego, którzyby si´ ucz-

ciwym gospodarstwem bawili, wielce potrzebne a po˝yteczne. Teraz w wielu mieÊcach z niema∏à pilnoÊcià popra -
wione i znowu drukowane. W Krakowie u Stanis∏awa Szarffenberga Roku Paƒskiego 1571, folio, k. nlb. 6, stron



Z lewej strony ryciny mamy bardzo realistycznie oddanà scen´ zabijania
brodzàcego w wodzie lub bagnie jelenia (byka) przez p∏ynàcego ∏odzià i uz-
brojonego w dzid´ lub os´k´ (oÊç) myÊliwego, albo cz∏onka s∏u˝by ∏owiec-
kiej (osacznika). Równie wyrazista jest – usytuowana nieco wy˝ej – scena za-
bijania zaplàtanego w sieç i napastowanego przez psa dzika (odyƒca); tu eg-
zekutorem jest ukryty za drzewem i uzbrojony w oszczep (drewniany z
˝elaznym grotem) myÊliwy albo osacznik. Trudniejsze do historyczno-
myÊliwskiej identyfikacji sà postacie i rekwizyty umieszczone z prawej stro-
ny ryciny. Przestrzeƒ bli˝ej Êrodka to leÊne jeziorko otoczone wokó∏ drzewa-
mi i krzewami. Po wodzie p∏ywajà ptaki wodne (dzikie kaczki i g´si,
∏ab´dzie), wynurzajà si´ z niej tak˝e inne – cenne z myÊliwskiego punktu
widzenia – zwierz´ta wodne: ryby, bóbr, wydra... Strzela do nich z kuszy
(lub ∏uku) stosownie ubrany i uzbrojony w miecz lub szabl´ myÊliwy-szla-
chcic, któremu towarzyszy bosonogi s∏uga, z ukrycia p∏oszàcy wodnà zwier-
zyn´ pod strza∏y myÊliwego i ∏owiàcy jà ró˝nymi k∏usowniczymi sposobami.
Nie potrafi´ niestety w podobny sposób zidentyfikowaç rekwizytów z lewej
górnej partii ryciny; domyÊlaç si´ tylko mog´ jakichÊ “przypraw” ptaszni -
czych. Nie potrafi´ tak˝e wyt∏umaczyç braku na du˝ej rycinie sekwencji i
rekwizytów odnoszàcych si´ do sokolnictwa, choç jest ono istotnym sk∏ad-
nikiem treÊci ksi´gi oraz tematem miniatur. 

�

. DwadzieÊcia dwa lata po ukazaniu si´ pierwszego wydania, a wi´c 1571
r., w innej krakowskiej drukarni – Stanis∏awa Szarffenberga – wychodzi pod
zmienionym tytu∏em (O pomno˝eniu i rozkrzewieniu wszelakich po˝ytków
ksiàg dwojenaÊcie; ludziom stanu ka˝dego, którzyby si´ uczciwym gospodar-
stwem bawili, wielce potrzebne a po˝yteczne) kolejna – i zarazem jak dotàd
ostatnia – edycja ca∏oÊci dzie∏a Krescentyna w j´zyku polskim12. To drugie
polskie wydanie – wprawdzie “na wielu mieÊcach z niema∏à pilnoÊcià po-
prawione a rozszerzone” (dok∏adnie: o 3 kolumny formatu folio) – nie jest
jednak odr´bnym przek∏adem anonimowego t∏umacza, czyli “drugim
przek∏adem”, jak przeczytaç mo˝emy nie tylko w ró˝nych opracowaniach
szczegó∏owych, ale nawet w encyklopedii13, lecz zmodernizowanà poligra-
ficznie i uwspó∏czeÊnionà j´zykowo wersjà przek∏adu z 1549 r14. Tak˝e i w
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dwukolumnowych 700. W XVIII w. wydano jeszcze dwukrotnie przeróbk´ pt. Compendium lekarstw koƒskich...
z ksiàg Piotra Krescencjusza i z ró˝nych autorów zebrane. Kraków 1743 i 1746. Ostatnio ksi´g´ jedenastà z wy-
dania z roku 1549 wydali w serii “Biblioteka Klasyki ¸owieckiej” piszàcy te s∏owa i Jacek Sokolski. Zob. Ksi´gi
o gospodarstwie i o opatrzeniu rozmno˝enia rozlicznych po˝ytków, ka˝demu stanowi potrzebne. Ksi´gi jedena-
ste o myÊliwstwie, to jest o rozmaitej chytroÊci imowania ptastwa i te˝ zwierzàt, [w antologii:] Staropolskie ksi´gi
o myÊlistwie, oprac. W. Dynak i J. Sokolski, Wroc∏aw 2001, s. 27-60 (“Biblioteka Klasyki ¸owieckiej”, t. II). 

13] “2 przek∏ad 1571” (Wielka Encyklopedia Powszechna, t. 2: Bli – Deo, Warszawa 1967, s. 623). 
14] Na taki charakter podobieƒstw mi´dzy obu polskimi wydaniami Opus ruralium... wskazywa∏ ju˝ w swym ko-

mentarzu bibliograficznym Stanis∏aw Estreicher: “Druk tej edycji [z r. 1549] zupe∏nie podobny do edycji z r.
1571. Ró˝nià si´ atoli obie edycje widocznie” (ESTREICHER, dz. cyt., s. 450).



tej edycji nie ma jakichkolwiek wskazówek ani supozycji wzgl´dem osoby
t∏umacza15. Z du˝ym zatem prawdopodobieƒstem przyjàç mo˝na, ˝e obie
polskie edycje sà dzie∏em tego samego – ciàgle niestety anonimowego –
t∏umacza, a ró˝nice (nieraz znaczne) pojawiajàce si´ w wydaniu z roku 1571
wynikajà po prostu z zastosowania bogatszego zestawu czcionek drukar-
skich, ze zweryfikowania ewidentnych b∏´dów drukarskich i translatorskich,
wreszcie z wprowadzenia daleko czasem idàcych modernizacji pisowni i
j´zyka. DwadzieÊcia dwa lata, które dzielà oba wydania, to w realiach wy-
dawniczych i j´zykowych XVI wieku ca∏a epoka. 

�

. Dzie∏o Krescentyna stanowi najpe∏niejszà prezentacj´ wiedzy rolniczej,
jakà wyda∏a u schy∏ku Êredniowiecza europejska nauka i praktyka zie-
miaƒska. Autor, jak przysta∏o na Êredniowiecznych erudytów, by∏ z wyk-
szta∏cenia nie tylko agronomem i przyrodnikiem, ale tak˝e dyplomowanym
prawnikiem i praktykujàcym s´dzià w Bolonii, wreszcie – co chyba
najwa˝niejsze – w∏aÊcicielem ziemskim. Czerpa∏ zatem swà wiedz´ nie tyl-
ko z obfitego piÊmiennictwa rolniczego antycznych autorów rzymskich i
wspó∏czesnych sobie encyklopedii – badacze wymieniajà Katona, Kolu-
mell´, Warrona, Wirgiliusza i Palladiusa16 – ale tak˝e z w∏asnych empirycz-
nych doÊwiadczeƒ rolnika i hodowcy. W tym równie˝ z dzie∏ i doÊwiadczeƒ
myÊliwskich, które znalaz∏y wyraz w “ksi´gach jedenastych o myÊlistwie”
obu polskich edycji. 

Na pewno wielu by∏o autorów i wiele dzie∏, które pos∏u˝y∏y w∏oskiemu
autorowi do zredagowania “ksi´gi myÊliwskiej” w Opus ruralium..., których
nie jestem w stanie zidentyfikowaç; chcia∏bym wszak˝e zwróciç uwag´ na
jedno, w moim przekonaniu najwa˝niejsze: traktat sokolniczy De arte ve-
nandi cum avibus cesarza Fryderyka II (1194-1250, cesarz od 1220). Liczàcy
szeÊç tomów autograf dzie∏a ukoƒczonego w Parmie w 1248 r. zaginà∏; za-
chowa∏y si´ (w Watykanie i Pary˝u) tylko jego niepe∏ne kopie, na podstawie
których zosta∏o wydane drukiem dopiero w roku 159617. Egzemplarz tego
wydania trafi∏ tak˝e do zbiorów biblioteki Uniwersytetu Jagielloƒskiego,
gdzie dwa i pó∏ wieku póêniej korzysta∏ z niego autor fundamentalnego i
niezastàpionego do dziÊ dzie∏a: O sokolnictwie i ptakach myÊliwskich18, pier-
wszej, êród∏owej monografii polskiego sokolnictwa, wybitny ornitolog i pi-
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0 15] “Ani w tych wierszach, ani w dedykacji drukarza, nigdzie Êladu nie ma, aby to t∏umaczenie mia∏o byç 
Trzecieskiego. Tym bardziej urojonym jest t∏umacz Bart[∏omiej]. K∏odziƒski” (ESTREICHER, dz. cyt., s. 451). 

16] Zob. F.J. ANDERSON, An illustrated history of the herbals, New York 1977. 
17] Pt. Reliqua librorum Friderici II Imperatoris, de arte venandi cum avibus, Augsburg 1596. Zob. tak˝e: 

K. WODZICKI, O sokolnictwie i ptakach myÊliwskich, Warszawa 1858, s. 10; B. LITWI¡SKI, Z dziejów polskiego
sokolnictwa, “¸owiec Polski” 1965, nr 9, s. 6-7; M. MAZARAKI, Z soko∏ami na ∏owy, Warszawa 1977, s. 25. 

18] Warszawa 1858. Ta niezwykle wa˝na dla poznania dziejów polskiego sokolnictwa monografia, dzi´ki licznym
ilustracjom (kolorowym i czarno-bia∏ym) jest tak˝e nader rzadkim rarytasem bibliofilskim. 



sarz myÊliwski – Kazimierz Wodzicki (1816–1889)19. W pracy swej Wodzicki
stwierdzi∏ ponad wszelkà wàtpliwoÊç, ˝e Krescentyn w rozdzia∏ach
poÊwi´conych ptakom ∏owczym i ich uk∏adaniu korzysta∏ z traktatu sokol-
niczego cesarza Fryderyka II 20, a wi´c mia∏ bezpoÊredni dost´p do zaginio-
nego autografu cesarza, albo raczej do którejÊ z licznych XIII- i XVI-wiecz-
nych r´kopiÊmiennych kopii De arte venandi cum avibus. 

To bardzo wa˝ne ustalenie, albowiem w dziejach polskiej kultury ∏owiec-
kiej (piÊmiennictwa, terminologii, obyczaju) w∏aÊnie w dziedzinie sokolnict-
wa (i szerzej: ptasznictwa) “myÊliwska ksi´ga” “polskiego” Krescentyna ode-
gra∏a rol´ najwa˝niejszà. Inna sprawa, ˝e to uprzywilejowanie problematyki
sokolniczej i ptaszniczej znajduje odzwierciedlenie w treÊci Ksiàg o gospo-
darstwie – na 38 rozdzia∏ów (rozdzialików) Ksiàg jedenastych o myÊlistwie a˝
12 (czyli ok. 1/3 obj´toÊci) poÊwi´conych jest sokolnictwu sensu stricto, a 33
ptasznictwu sensu lato, tj. 12 sokolnictwu, a 11 innym – w∏oskim i polskim
– sposobom ∏owienia ptaków (na sówk´; sieciami na n´cisku; sieciami na
rzece; sieciami na ziemi; sieciami na Êniegu; po∏ami na polach, ∏àkach i przy
wodzie; na sow´ przy sieci; przy Êcierwie – ptaki drapie˝ne; paj´czynà –
ma∏e ptaszki; drgubicà – wi´ksze ptaki; sieciami – kuropatwy, cietrzewie i
przepiórki; z psem legawym – kuropatwy; siatkami – przepiórki; sid∏em –
ptaki drapie˝ne; lepem – ptaki Êpiewajàce; z kusz i ∏uków – ptaki bytujàce
na drzewach i na ziemi; na sówk´ – ptaki dzienne; w klatki, czyli szlaki –
ptaki ˝ywiàce si´ nasionami; wrony – na wron´ przygwo˝d˝onà do ziemi).
Z pozosta∏ych 15 rozdzia∏ów 8 poÊwi´cone jest opisowi sposobów ∏owienia
zwierzàt czworono˝nych: zaj´cy (psami, sid∏em, do∏em), lisów (sid∏em,
st´picami, do∏em, skrzynià przy jamie), wilków (psami, st´picami, do∏em),
dzików (psami, do∏em), niedêwiedzi (psami, do∏em, oszczepem), jeleni (psa-
mi, sieciami), królików (w sieci z fretkà), sà wi´c w pe∏nym tego znaczeniu
“myÊliwskie”, a 6 ∏owieniu innych zwierzàt – ryb (5: sieciami, wierszami,
w´dami, wapnem, oÊcià) i myszy (1). 

�

. Ksi´gi o gospodarstwie Krescentyna wyprzedzi∏y o kilka dziesi´cioleci 
najstarsze polskie prace z dziedziny gospodarstwa wiejskiego i specjalistycz-
ne ksià˝ki ∏owieckie, a wi´c dzie∏a w rodzaju Gospodarstwa (1588) Anzel-
ma Gostomskiego21, Memoriale oeconomicum... (1616) Teodora Zawackie  -
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019] Do wa˝niejszych dzie∏ przyrodniczych Wodzickiego nale˝y 10-tomowy cykl pn. Zapiski ornitologiczne (Kra-
ków-Lwów 1877-1929), z którego t. 3 (Jastrzàb, 1878) i 9 (Or∏y polskie, 1886) zawierajà odniesienia do sokol -
nictwa. Z dzie∏ literackich wskazaç nale˝y Wspomnienia z ˝ycia ∏owieckiego, Lwów 1880 (wyd. 2, Lwów
1928) oraz Pan Micha∏. Wspomnienie myÊliwskie, Lwów 1889. Zarówno monografia O sokolnictwie i ptakach
myÊliwskich, jak i cykl ornitologiczny wraz z literackà beletrystykà, zas∏ugujà na wspó∏czesne wznowienia. 

20] K. WODZICKI, O sokolnictwie, cyt., s. 10, przyp. 2. 
21] A. GOSTOMSKI, Gospodarstwo, wst´pem i objaÊnieniami zaopatrzy∏ S. Inglot, Wroc∏aw 1951 (BN, seria I, 

nr 139).  



go22, czy wreszcie Jakuba Kazimierza Haura – Ekonomiki ziemiaƒskiej general-
nej (1675)23 i Sk∏adu abo skarbca znakomitych sekretów ekonomiej zie-
miaƒskiej (1689, 1693)24 z jednej strony, a MyÊlistwa ptaszego (1584) Mateusza
Cygaƒskiego25, MyÊliwca (1595) Tomasza Bielawskiego26, MyÊlistwa z ogary
(1618) Jana Ostroroga27, czy anonimowego Gospodarstwa jezdeckiego, strzel-
czego i myÊliwczego 28 (1690) z drugiej. Niestety, zarówno podr´cznik rolniczy
Gostomskiego (z powodu Êmierci autora), jak i “ksi´ga ziemiaƒska” Zawackie-
go (z powodu braku pieni´dzy na wydanie ca∏oÊci dzie∏a) majà charakter frag-
mentaryczny i pozbawione sà istotnych dziedzin gospodarstwa wiejskiego
(ziemiaƒskiego)29. Stratà szczególnie bolesnà dla kultury polskiej w ogóle, a
kultury ∏owieckiej w szczególnoÊci, by∏a rezygnacja Zawackiego z wydania
“ksi´gi myÊliwskiej” (zatytu∏owanej nawet MyÊlistwo!), która jako “ksi´ga
czwarta cz´Êci wtórej” wchodzi∏a w sk∏ad r´kopiÊmiennej Ksi´gi ziemiaƒskiej
– wed∏ug zapewnieƒ autora liczàcej w ca∏oÊci “szeÊç set harkuszy i figur kilka
set” – dzisiaj najprawdopodobniej zaginionej bezpowrotnie30. Na szczególnà
uwag´ w dzie∏ku Zawackiego zas∏uguje niewàtpliwie cz´Êç zatytu ∏o wana jako
“pami´ç robót i dozoru gospodarskiego”, czyli zestawiony miesiàc po miesià-
cu – od stycznia do grudnia – rejestr czynnoÊci gospodarczych, wÊród nich
tak˝e kalendarium zaj´ç ∏owieckich31. Takim bowiem kalendarium zaj´ç go-
spodarskich – miesiàc po miesiàcu, od stycznia do grudnia – zamknà∏ Opus
ruralium... Piotr Krescentyn32, kalendarzowà kompozycj´ ma równie˝ jego
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22] T. ZAWACKI, Memoriale oeconomicum abo pami´ç robót wszelakiego dozoru gospodarskiego, ka˝dego 
miesiàca jako si´ gospodarz rzàdziç ma dla zdrowia, wyd. J. Rostafiƒski, Kraków 1891. 

23] J.K. HAUR, Oekonomika ziemiaƒska generalna punktami partykularnymi, interrogatorami gospodarskimi,
praktykà miesi´cznà... praktycznie objaÊniona..., Kraków 1675. Wyd. nast. pt. Ziemiaƒska generalna 
Oekonomika obszerniejszym od przesz∏ej edycji stylem suplementowana i we wszystkich punktach znacznie
poprawiona, Kraków 1679.

24] ID., Sk∏ad abo skarbiec znakomitych sekretów ekonomiej ziemiaƒskiej, Kraków 1689 (wyd. nast., Kraków
1693, mia∏o w XVIII w. 8 wydaƒ). Zob. A. PODRAZA, dz. cyt., s. 22.  

25] M. CYGA¡SKI, MyÊlistwo ptasze. W Krakowie. W drukarni Jakuba Siebeneychera Roku Paƒskiego 1584. 
Wyd. kryt. w zbiorze: O myÊlistwie, koniach i psach ∏owczych ksià˝ek pi´cioro z lat 1485-1690, wyda∏
[wed∏ug pierwodruku z 1584 roku] J. Rostafiƒski, Kraków 1914, s. 199-338 (BPP nr 64).

26] MyÊliwiec. W Krakowie, roku 1595. Wyd. kryt. w zbiorze: O myÊlistwie, koniach i psach ∏owczych, cyt., 
s. 339-388.

27] MyÊlistwo z ogary Jana Hrabie z Ostroroga, wojewody poznaƒskiego. W Krakowie Bazyli Skalski drukowa∏
Roku Paƒskiego 1618. Wyd. kryt. w zbiorze: O myÊlistwie, koniach i psach ∏owczych, cyt., s. 99-198.

28] Gospodarstwo jezdeckie, strzelcze i myÊliwcze. Z doÊwiadczenia NN szlachcica polskiego napisane roku
Paƒskiego 1600 a teraz Êwie˝o z dozwoleniem starszych do druku podane. W Poznaniu 1690. Wyd. kryt. 
w zbiorze: O myÊlistwie, koniach i psach ∏owczych, cyt., s. 99-198.

29] “do gospodarstwa ca∏ego tu wiele jeszcze nie dostawa” pisa∏ pierwszy wydawca Gospodarstwa Jakub 
Siebeneicher. Do Jego MoÊci Pana Jakuba Gostomskiego z Le˝enic, wojewodzica rawskiego itd., swego
M[i∏oÊ]ciwego Pana, [w:] A. GOSTOMSKI, dz. cyt., s. 9. 

30] Zob. T. ZAWACKI, Przedmowa, [w:] ID., Memoriale oeconomicum, cyt., s. 7. Bardziej szczegó∏owo o zaginio-
nym dziele Zawackiego informuje Rostafiƒski we Wst´pie do swej edycji. 

31] Przypomnienia myÊliwskie pojawiajà si´ przy nast´pujàcych miesiàcach: marcu (poz. 102), kwietniu (poz.
129, 132), lipcu (poz. 266), sierpniu (poz. 286-287), wrzeÊniu (poz. 306, 355, 392), listopadzie (poz. 418),
grudniu (poz. 448, 454), a zdecydowana wi´kszoÊç z nich (9) dotyczy ptasznictwa. Zob. T. ZAWACKI, dz. cyt.,
s. 22, 26, 42, 45, 50, 57, 61, 65-66. Ich zestawienie przynosi nasz Wst´p do antologii Staropolskie ksi´gi o 
myÊlistwie, cyt., s. 14-15. 

32] Pt. De his, quae singulis mensibus possunt in rure agi. 



polskie t∏umaczenie w obu edycjach z 1549 i 1571 roku. U∏o˝ony wed∏ug mie-
si´cy kalendarz gospodarczy zamyka Ekonomik´ ziemiaƒskà (1675) Jakuba
Kazimierza Haura. Takà wreszcie konstrukcj´ mia∏y i majà polskie kalendarze
∏owieckie, zarówno te najdawniejsze33, jak i najzupe∏niej wspó∏czesne – te o
ambicjach literackich34, jak i naukowo-dydaktycznych (podr´cznikowych)35. 

Dla zamkni´cia tej kwestii dodaç wszak˝e nale˝y, ˝e w polskim piÊmien-
nictwie ∏owieckim – fachowym i artystycznym – na ów sensu stricto kalen-
darzowy “rok myÊliwego” (od stycznia do grudnia) na∏o˝ony zosta∏ przyrod-
niczo-myÊliwski i rolniczo-hodowlany cykl nast´pstw pór roku w sekwencji:
jesieƒ, zima, wiosna, lato36. Literackie korzenie tego cyklu tkwià jeszcze w
tradycji antycznej, a ÊciÊlej: w s∏ynnej Epodzie II (inc. “Beatus ille qui procul
negotiis...”) Horacego, której proces recepcji w literaturze staropolskiej sko-
jarzony zosta∏ ze zjawiskiem tzw. poezji ziemiaƒskiej37. W epodzie Horacego
∏owy przypisane sà do “zabaw” czasu zimowego38, w nowo˝ytnej kulturze
europejskiej (w tym w kulturze polskiej) “myÊliwskà porà roku” jest jesieƒ39. 

�

. Tytu∏em do chwa∏y “najpopularniejszego pisarza rolniczego doby staro-
polskiej”40 by∏ niewàtpliwie – obok Ekonomiki – liczàcy ponad 500 stron dru-
ku, Sk∏ad abo skarbiec znakomitych sekretów ekonomiej ziemiaƒskiej. Na
∏àcznà liczb´ 30 cz´Êci nazwanych przez autora “traktatami”, myÊliwskie sà
w zasadzie tylko dwa – XIX: “O myÊlistwie powietrznym i ziemnym. To jest
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33] Np. F. HELD, Kalendarz wykazujàcy jakie w ciàgu roku sà wa˝niejsze powinnoÊci leÊne i ∏owieckie. U∏o˝ony
dla wygody i u˝ytku urz´dników leÊnych i mi∏oÊników leÊnictwa i ∏owiectwa przez..., Bydgoszcz 1817, s. IV,
31; A. PO¸UJA¡SKI, Rocznik wskazujàcy dzia∏anie ka˝dego miesiàca w gospodarstwach leÊnym i ∏owczym, [w:]
ID., LeÊnictwo polskie. Cz´Êç dziewiàta: ¸owiectwo, Warszawa 1862, s. 138.

34] Np. W. POL, Rok myÊliwca, [w:] ID., Dzie∏a wierszem i prozà. Pierwsze wydanie zbiorowe przejrzane i upo -
rzàdkowane przez samego autora, t. VII, Lwów 1877 [Pierw. 1866]. R. BRATNY, Rok myÊliwego, Warszawa 1993. 

35] Np. W. KORSAK, Rok myÊliwego. Rzecz dla myÊliwych i mi∏oÊników przyrody, z przedmowà J. Weyssenhoffa,
Poznaƒ 1922, ss. 340, IV, 2 nlb. Tytu∏em podr´cznika Korsaka nazwa∏ Czes∏aw Mi∏osz (“˝eby uczciç pami´ç
ksià˝ki, którà lubi∏em w moich latach szkolnych”) swój “diariusz jednego roku, od sierpnia 1987 do sierpnia
1988” (CZ. MI¸OSZ, Przedmowa, [w:] ID., Rok myÊliwego, Kraków 1991, s. 5). 

36] Takà kompozycj´ (i tytulatur´: Jesieƒ, Zima, Wiosna, Lato) ma s∏ynny cykl powieÊciowy W.S. Reymonta
Ch∏opi (t. 1-3 1899-1903, t. 4 1903-1908), których akcja rozpoczyna si´ wczesnà jesienià podczas wykopków,
a koƒczy nast´pnego roku po ˝niwach. W aktualnym stanie prawno-administracyjnym (sprawozdawczym)
“rok ∏owiecki” (“myÊliwski”) to okres mi´dzy 1 kwietnia a 31 marca nast´pnego roku kalendarzowego. 
Zob. Leksykon myÊlistwa od A do ˚, Warszawa 1996, s. 481 (has∏o: Rok ∏owiecki). 

37] Zob. A. KARPI¡SKI, Staropolska poezja idea∏ów ziemiaƒskich. Próba przekroju, Wroc∏aw 1983. Staropolska 
poezja ziemiaƒska. Antologia, oprac. S. Grucha∏a i S. Grzeszczuk, Warszawa 1988. 

38] “A kiedy grzmiàcy Jowisz zim´ zdarzy znów/ I przyjdzie s∏ota, Ênieg i szron,/ On rusza w gon, na ∏ów, na
∏ów, ze sforà psów/ Osaczaç dzika ze wszystkich stron./ Na lekkich pr´tach rzadkà rozpoÊciera sieç,/ By
wpad∏ w pu∏apk´ t∏usty drozd,/ Szaraki p∏oche chwyta, a ju˝ rozkosz wprost,/ W´drownà czapl´ w sid∏ach
mieç./ WÊród takich zabaw, któ˝ by nie zapomnia∏ wnet/ Nawet mi∏osnych trosk i bied?” (HORACY, Wybór
poezji, oprac. J. Krókowski, Wroc∏aw 1973, BN ser. II, nr 25, s. 173-174, przek∏. J. Birkenmajer). 

39] Np. Jesieƒ z Czterech pór roku Antonio Vivaldiego (1678-1741). W polskiej tradycji rozpocz´cie polowaƒ pol-
nych i kniejowych otwiera∏ dzieƒ Êw. Bart∏omieja (24 VIII), czego potwierdzenie znajdujemy nawet w
przys∏owiach. Zob. W. DYNAK, ¸owy, ∏owcy i zwierzyna w przys∏owiach polskich, Wroc∏aw 1993, s. 22-28
(rozdz. Kalendarz ∏owiecki). Wreszcie jesieƒ zdecydowanie dominuje poÊród Êwiadectw poetyckich (wier-
szowanych) na przestrzeni od XVI do XX w. Zob. Poezja i ∏owy. Antologia, oprac. W. Dynak, Wroc∏aw 1994. 

40] Zob. A. PODRAZA, dz. cyt., s. 22. Oba dzie∏a Haura, wydawane w najrozmaitszych konfiguracjach, mia∏y w
XVIII w. a˝ osiem wydaƒ. 



jako ptaki powietrzne i zwierz´ta leÊne ∏owiç”41 oraz XX: “O zwierzu dzikim
ziemnym, który w puszczach, borach, lasach, gajach, w pustyniach i w oso-
bliwym zwierzyƒcu przebywa i biesiaduje”. Najbardziej ∏owiecki w formie
(poradnik) i treÊci (“jako ptaki ∏owiç”), a zarazem najbardziej korespondujà-
cy z ksi´gà Krescentyna O myÊlistwie, jest niewàtpliwie “traktat” XIX. Z ko-
lei traktat XX to skrzy˝owanie opisu naukowego z dyskursem poradniko-
wym o nastawieniu gospodarczo-∏owieckim (jak ∏owiç zwierz´ta i do jakich
celów je wykorzystywaç). W traktacie XXI: “O zwierzu cudzoziemskim. O
srogich i dzikich bestyjach i o ich naturze dziwnej opisanie”, inspirowanym
zoologicznymi ksi´gami Historii naturalnej Pliniusza oraz pismami wcze-
snoÊredniowiecznych i renesansowych naturalistów, po “rozdzia∏ach”
poÊwi´conym zwierz´tom egzotycznym (lwu, tygrysowi, lampartowi, s∏onio-
wi, nosoro˝cowi, wielb∏àdowi, ma∏pom, w´˝om, krokodylom, papugom,
strusiom, szaraƒczy, ˝ó∏wiom), bajecznym (jednoro˝cowi, smokom, pelika-
nom, salamandrom, bazyliszkowi), krajowym (˝urawiom, bocianom,
∏ab´dziom, krukom, wronom, gawronom, sroce, kawkom, muchom, nieto-
perzowi) nast´pujà “rozdzia∏y” o treÊci myÊliwskiej – XVIII: “Opisanie zwy -
czajnych terminów przy ∏owach”; XIX: “Opisanie psów, natury ich, sposobu
i urody” oraz XX: “O ordynaryjej psom myÊliwym, jaka im w∏aÊnie nale˝yta”.
Sà one jednak najzupe∏niej mechanicznie dosztukowane do “rozdzia∏ów” en-
cyklopedyczno-zoologicznych i odstajà od nich formalnie i treÊciowo. 

Tak jak traktatowi XXI (i cz´Êciowo XX) patronuje Historia naturalna Pli-
niusza, tak o kszta∏cie traktatu XIX przesàdzi∏o dzie∏o Krescentyna (ÊciÊlej: jego
ksi´ga jedenasta O myÊlistwie). Niestety, korzysta z niego Haur w sposób nie
przynoszàcy chluby kompilatorowi; przejmuje bowiem nie tylko faktur´ kom-
pozycyjnà i porzàdek toku wywodów w∏osko-polskiego wzoru, ale równie˝
bez ˝enady parafrazuje i przepisuje ca∏e partie tekstu. Przed zarzutem plagia-
tu broni wi´c Haura jedynie w∏aÊciwe kulturze staropolskiej rozumienie ory-
ginalnoÊci – nader liberalne i nie respektujàce dobra w∏asnoÊci autorskiej. 
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41] Stylizacja podtytu∏u wprowadza w b∏àd: treÊç traktatu XIX wyczerpuje si´ wy∏àcznie w wyk∏adzie “myÊlistwa
ptaszego”; zwierz´ta ssàce – krajowe i “cudzoziemskie” sà przedmiotem opisu w traktacie XX i XXI. 

42] Zob. np. J. JASTRZ¢BIEC-SZCZEPKOWSKI, Literatura ∏owiecka, “¸owiec Polski” 1952, nr 3, s. 20. 
43] K. WODZICKI, O sokolnictwie, cyt., s. 25-26. (“W MyÊlistwie ptaszym niemal wszystko powtórzone z opisami

obszernymi, dowodzàcymi praktyka obeznanego i doÊwiadczonego”, tam˝e, s. 26). 
44] Zob. A. KAWECKA-GRYCZOWA, Ariaƒskie oficyny wydawnicze Rodeckiego i Sternackiego, Wroc∏aw 1974, s. 214-

215. Zob. tak˝e: Z. NOWAK, W. ODYNIEC, Wst´p, [w:] T. BIELAWSKI, MyÊliwiec, wyd. drugie, oprac. Z. Nowak i
W. Odyniec, Olsztyn 1985, s. IX (Z serii: “Literatura Warmii i Mazur w Dawnych Wiekach”). W wieku XIX
MyÊlistwo ptasze – jako dzie∏o anonimowego autora – wydali K. Stronczyƒski (1840) i A. Waga (1842). Edycj´
krytycznà, wed∏ug pierwodruku z 1584 r., wyda∏ J. Rostafiƒski w serii “Biblioteka Pisarzów Polskich” (nr 64,
1914 r.). Wreszcie reprint pierwodruku wyda∏o w 1979 r. Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe. 

45] S. B. LINDE, S∏ownik j´zyka polskiego [Wyd. 1], t. I–VI, Warszawa 1807-1812; wyd. 2 poprawne i pomno˝one
staraniem i nak∏adem Zak∏adu Narodowego im. Ossoliƒskich, t. I–VI, Lwów 1854-1860, Ossolineum (do dru-
ku przygotowa∏, przedmowà, ˝yciorysem S. B. Lindego i w t. VI Domówieniem [pos∏owiem] opatrzy∏ A. Bie-
lowski); to˝, t. I–VI, wyd. 3 fotooffsetowe, Warszawa 1951.

46] S∏ownik j´zyka polskiego obejmujàcy oprócz zbioru w∏aÊciwie polskich znacznà liczb´ wyrazów z obcych j´zy-
ków polskiemu przyswojonych; nomenklatury tak dawne, jak te˝ nowo w u˝ycie wprowadzone ró˝nych nauk,



�

. Szereg polskich specjalistycznych ksià˝ek ∏owieckich otwiera MyÊlistwo
ptasze (1584), mazowieckiego szlachcica i niepospolitego praktyka ∏owiec-
kiego, Mateusza Cygaƒskiego. Dzie∏o to lokowane jest zwykle – obok
MyÊliwca (1595) Tomasza Bielawskiego, MyÊlistwa z ogary (1618) Jana 
hr. Ostroroga oraz anonimowego Gospodarstwa jezdeckiego, strzelczego 
i myÊliwczego (1690) – na czele kanonicznej listy pomników polskiej lite-
ratury ∏owieckiej42. I tylko ono ma bezpoÊredni zwiàzek z “myÊliwskà
ksi´gà” (XI) polskiego t∏umaczenia Opus ruralium... Piotra Krescentyna,
bowiem w ca∏oÊci poÊwi´cone jest szeroko rozumianemu ptasznictwu,
obejmujàcemu tak˝e sokolnictwo (rozumiane szerzej jako ∏owy z soko∏ami
i jastrz´biami) oraz ∏owom z sieciami z u˝yciem ptaków ∏owczych i psa 
legawego (wy˝∏a). 

Szczegó∏owych zestawieƒ “zapo˝yczeƒ” Cygaƒskiego z dzie∏a Krescenty-
na dokona∏ ju˝ prawie 150 lat temu Kazimierz Wodzicki43; do jego te˝ mo-
nografii wypadnie odes∏aç zainteresowanych Czytelników, a tutaj jedynie
poprzestaç na stwierdzeniu wielkiej popularnoÊci dzie∏a Cygaƒskiego w do-
bie staropolskiej, potwierdzonej co najmniej trzykrotnym wznowieniem – z
zatajeniem autora – na przestrzeni XVII wieku (1617, 1618, 1629)44. Nieste-
ty dzie∏o Cygaƒskiego nie znalaz∏o si´ wÊród êróde∏ S∏ownika j´zyka pol-
skiego (1807-1814) Samuela Bogumi∏a Lindego45, a jego materia∏ j´zykowy
nie wszed∏ – jako wyrazy has∏owe lub materia∏ egzemplifikacyjny – tak˝e
do nast´pnych “s∏owników narodowych” j´zyka polskiego: tzw. S∏ownika
wi leƒ skiego (1861)46 i S∏ownika warszawskiego (1900-1927)47. Jednak za
sprawà pierwszego polskiego leksykografa ∏owieckiego Wiktora Koz∏ow-
skiego (1791-1858), który w Pierwszych poczàtkach terminologii ∏owieckiej
(1822)48 dzie∏o Cygaƒskiego wykorzysta∏, choç go wÊród êróde∏ nie ujawni∏,
ornitologiczna i ptasznicza terminologia Cygaƒskiego wesz∏a do rejestrów
zasobów leksykalnych polszczyzny – historycznej49 i Êrodowiskowej50. 
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umiej´tnoÊci, sztuk i rzemios∏; nazwania monet, miar i wag g∏ówniejszych krajów i prowincji; mitologi´ ple-
mion s∏owiaƒskich i innych wa˝niejszych tudzie˝ oddzielnà tablic´ s∏ów polskich nieforemnych z ich odmia-
nà. Do podr´cznego u˝ytku wypracowany przez A. Zdanowicza [i in.], cz. I–II, Wilno 1861, ss. XVIII, 952 +
953–2280, 18.

47] S∏ownik j´zyka polskiego, red. J. Kar∏owicz, A. A. Kryƒski i W. Niedêwiedzki, t. I–VIII, Warszawa 1900-1927,
nak∏ad prenumeratorów Kasy im. Mianowskiego; to˝. wyd. fotooffs., t. I–VIII, Warszawa, PIW, 1952-1953. 

48] Warszawa 1822, ss. 146. W drukarni Natana Glücksberga, ksi´garza i typografa królewskiego; to˝, wydanie
nowe, poprawione i poszerzone, opracowa∏, r´kopiÊmiennymi dodatkami Autora i ilustracjami znaczeƒ uzu-
pe∏ni∏ oraz wst´pem i komentarzem opatrzy∏ W. Dynak, Wroc∏aw 1996 (“Biblioteka Klasyki ¸owieckiej” [I]).

49] Nie ma wprawdzie dzie∏a Cygaƒskiego wÊród tzw. podstawowego kanonu êróde∏ S∏ownika polszczyzny 
XVI w. Komitet red. S. Bàk, S. Hrabec, W Kuraszkiewicz, M.R. Mayenowa, S. Rospond, S. Saski, W. Taszyc-
ki, J. Woronczak. Sekretarz red. F. Pep∏owski. Has∏a oprac. S. Be∏dowski [i in.]. T. I – XXIX (kont.). Wroc∏aw
1966 – 2003 (kont.), ale od t. XII (1979) jest wÊród êróde∏ spoza kanonu. Status êróde∏ spoza kanonu (mate-
ria∏ bez statystyki, cytaty w klamrach) majà w S∏owniku tak˝e obie edycje Krescentyna (1549, 1571) oraz
MyÊliwiec Bielawskiego.   

50] Zob. W. DYNAK, Wst´p, [w:] W. KOZ¸OWSKI, Pierwsze poczàtki terminologii ∏owieckiej, wydanie nowe, cyt., 
s. 8-10.



Pozosta∏e “pomniki” sà ju˝ dalekie od ptasznictwa, choç nie wszystkie w jed-
nakowym stopniu. W MyÊliwcu51 – wierszowanym podr´czniku ∏owienia
wszelkich zwierzàt (tak˝e bajecznych) – na szesnaÊcie “obrotów”, czyli ksiàg
lub pieÊni, jedynie dwa (XIII i XIV) poÊwi´ci∏ Bielawski polowaniom na
wszelkie ptactwo: drapie˝ne, wodne, polne, leÊne, Êpiewajàce, czarne, drob-
ne... Ale ju˝ ˝adnego “obrotu” nie poÊwi´ci∏ sokolnictwu, choç w paru miej-
scach (polowanie na kaczory, kuropatwy) do wykorzystania ptaków ∏ow -
czych si´ odwo∏uje. S∏owem: choç w obu “obrotach” wymienia Bielawski
nazwy a˝ 51 ptaków (w tym legendarnego gryfa), choç okazjonalnie infor-
muje o ̋ yciu ptaków, ich zwyczajach pokarmowych i zachowaniach, a nawet
o sposobach ich ∏owienia, to jednak sà one niezwykle lakoniczne i odleg∏e
nie tylko od dzie∏a Krescentyna, ale tak˝e Cygaƒskiego. Dwa nast´pne dzie∏a
nie majà ju˝ nic wspólnego nie tylko z sokolnictwem, ale ptasznictwem w
ogóle. MyÊlistwo z ogary Ostroroga jest dzie∏em kynologiczno-∏owieckim
(goƒczarskim), znakomitym Êwiadectwem twórczej recepcji profesjonalnego
piÊmiennictwa ∏owieckiego grecko-rzymskiego antyku, g∏ownie Ksenofon ta52,
a powsta∏e zapewne w drugiej po∏. XVII w. anonimowe Gospodarstwo 
jezdeckie, strzelcze i myÊliwcze, choç poÊwi´ca sokolnictwu kilka sekwencji53,
jest w istocie – w cz´Êci myÊliwskiej – podr´cznikiem o myÊliwskiej broni
palnej i strzelectwie, pierwszym polskim podr´cznikiem tego rodzaju. 

�

. ˚ywotnoÊç i aktualnoÊç treÊci myÊliwskich z “ksiàg jedenastych” Krescen-
tyna nie zamkn´∏a si´ wy∏àcznie w ramach staropolskiego ∏owiectwa i to-
warzyszàcego mu piÊmiennictwa. Przesz∏a w czasy nowo˝ytne z istotnymi
wprawdzie modyfikacjami i przemieszczeniami, ale jest rozpoznawalna na
pierwszy rzut oka. Tak np. ju˝ w drugiej po∏. XVIII w. dyskurs myÊliwski sta∏
si´ immanentnym sk∏adnikiem dyskursu zoologicznego w jego dwu zasad-
niczych odmianach – ornitologicznej (ptasznictwo, sokolnictwo) i teriolo-
gicznej (∏owienie zwierzàt ssàcych). Dobitnym przyk∏adem tego zjawiska sà
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51] MyÊliwiec, Kraków 1595. Wyd. nast. [w zbiorze:] O myÊlistwie, koniach i psach ∏owczych, cyt., s. 339-388.
[Pierw. Kraków 1595].

52] KSENOFONT, Cynegetyk czyli ∏owiectwo. Przek∏ada∏ z greckiego i ofiarowa∏ na gwiazdk´ R.P. 1859 druhowi myÊli-
wemu i wspó∏mi∏oÊnikowi literatury helleƒskiej Lucjanowi Siemieƒskiemu Antoni Bronikowski. Kraków 1860.
Zob. tak˝e W. SPAUSTA, Kynegetica, “¸owiec” 1895, nr 12, s. 165-166; W. DYNAK, ¸owiectwo w kulturze polskiej.
Obszary i formy obecnoÊci, [w zbiorze:] Las w kulturze polskiej, I, pod red. W. ¸ysiaka, Poznaƒ 2000, s. 266. 

53] Gospodarstwo, cyt., s. 193-195 (fragment poÊwi´cony rarogom i polowaniom z ptakami ∏owczymi). 
54] K. KLUK, Zwierzàt domowych i dzikich, osobliwie krajowych historii naturalnej poczàtki i gospodarstwo. 

Potrzebnych i po˝ytecznych domowych chowanie, rozmno˝enie, chorób leczenie, dzikich ∏owienie, 
oswojenie, za˝ycie, t. I–III, Warszawa 1779-1780; t. I: O zwierz´tach ssàcych, Warszawa 1779; t. II: O ptastwie,
Warszawa 1779; t. III: O gadzie i rybach, Warszawa 1780.

55] Zoologia krótko zebrana, t. I–IV, Wilno 1807; cz. 1: Zwierz´ta ssàce, cz. 2: Ptastwo, cz. 3: P∏azy i ryby, 
cz. IV: Owady i robactwo. 

56] I. BOBIATY¡SKI, Nauka ∏owiectwa we dwóch tomach. Przez ... kandydata filozofii, t. I– II, Wilno 1823-1825, 
s. X, 6 nlb, 245, 1 nlb. + 16 nlb, 360, 1 nlb. oraz 11 ss. rycin. 

57] M. REUMANN, Gospodarstwo ∏owieckie z historià staro˝ytnà ∏owiectwa polskiego. Przez..., urz´dnika do szcze-



zoologiczne dzie∏a ks. ks. Krzysztofa Kluka (1739-1796)54 i Stanis∏awa Boni-
facego Jundzi∏∏a (1761-1847)55, w których “myÊlistwo ptasze” rozpisane jest
obficie w tomach ornitologicznych (O ptastwie), a “myÊlistwo ziemne” – w
tomach teriologicznych (O zwierz´tach ssàcych). I tak w∏aÊciwie jest przez
ca∏y wiek XIX i wiele dziesi´cioleci wieku XX. 

Wesz∏y wreszcie treÊci myÊliwskie z dzie∏a Krescentyna do najwa˝niej-
szych polskich podr´czników ∏owieckich XIX i XX wieku – od Nauki
∏owiectwa (1822,1825) Ignacego Bobiatyƒskiego (1795-1859)56 zaczynajàc,
poprzez Gospodarstwo ∏owieckie (1844) Miko∏aja Reumanna (XIX w.)57,
MyÊlistwo krajowe (1843) Wilhelma Mylkego (XIX w.)58, Przewodnik myÊliw-
ca (1848) Lucjana Siemieƒskiego (1807-1877)59, MyÊlistwo w Polsce i Litwie
(1865) Waleriana Kurowskiego (XIX w.)60, MyÊliwego ze strzelbà (1880) Józe-
fa Szlezygiera (1817-1871)61, na XX-wiecznych podr´cznikach Jana Sztolcma-
na (1879-1938)62 i Wies∏awa Krawczyƒskiego (1884-1962)63 koƒczàc. 

Dlatego nie do pomyÊlenia jest np. rzetelny s∏ownik polskiego j´zyka ∏owiec-
kiego nie tylko bez staropolskich traktatów agronomicznych, medycznych, czy
przyrodniczych, ale tak˝e bez XVIII-, XIX- i XX-wiecznych dzie∏ zoologicznych
(ornitologiczno-teriologicznych), obok oczywiÊcie dzie∏ o tematyce ∏owieckiej
sensu stricto – g∏ównie podr´czników ∏owiectwa, ale tak˝e tzw. monografii
przyrodniczo-∏owieckich, poÊwi´conym poszczególnym gatunkom zwierzàt
∏ownych. Jestem tak˝e przekonany, ˝e jeÊli kiedyÊ powstanie taki historyczny
s∏ownik polszczyzny ogólnej, to wówczas uka˝e si´ w pe∏ni niezwyk∏e bogact-
wo leksykologiczne polskiego t∏umaczenia Opus ruralium... P. Krescentyna, a
tak˝e – a mo˝e nade wszystko – jego pionierskoÊç w rozlicznych terminolo-
giach Êrodowiskowo-profesjonalnych, z terminologià ∏owieckà na czele64. 
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gólnych poruczeƒ przy Komisji Rzàdowej Przychodów i Skarbu, “Sylwan”, t. XX: 1844, s. 1-645 i wyd. osob-
ne Warszawa 1845. 

58] W. MYLKE, MyÊlistwo krajowe przez..., Warszawa 1843. 
59] L. SIEMIE¡SKI, Przewodnik myÊliwca. U∏o˝ony przez L. S., Leszno i Gniezno 1848. Nak∏ad i druk Ernesta Gün-

thera. 
60] W. KUROWSKI, MyÊlistwo w Polsce i na Litwie, Poznaƒ 1865.
61] J. SZLEZYGIER, MyÊliwy ze strzelbà. Zasady, uwagi i wskazówki dotyczàce polowania, przy uwzgl´dnieniu ho-

dowli, ochrony i rozmna˝ania zwierzyny, z dodaniem myÊliwskiej terminologii, Warszawa 1880.
62] J. SZTOLCMAN, Podr´cznik dla szkó∏ leÊnych i rolniczych, wydanie Warszawskiego Towarzystwa Prawid∏owe-

go MyÊlistwa, Warszawa 1918. Druk “Gazety Rolniczej”; to˝, wyd. 2, Warszawa 1920.
63] W. KRAWCZY¡SKI, ¸owiectwo. Przewodnik dla leÊników zawodowych i amatorów myÊliwych. Ze 140 ilustracja-

mi, Warszawa 1924, ss. 384. Gebethner i Wolff; to˝ wyd. 2, zmienione i rozszerzone p.t. ¸owiectwo.
Podr´cznik dla leÊników i myÊliwych, Warszawa 1947. 

64] W odniesieniu do s∏ownictwa przyrodniczo-∏owieckiego konstatacj´ t´ potwierdza – gromadzona przeze
mnie od lat – dokumentacja j´zykowa (terminów, wyra˝eƒ, zwrotów, przys∏ów, metafor itd.) do zamierzo-
nego historycznego s∏ownika j´zyka ∏owieckiego.



RIASSUNTO

LA RECEZIONE DEL LIBRO SULLA CACCIA (XI) 
DEI RURALIA COMMODA DI P. DE’ CRESCENZI 

NELLA LETTERATURA AGRONOMICA E VENATORIA POLACCA

L’opera del bolognese Pietro de’ Crescenzi fu tradotta e pubblicata in polac-
co nel 1549, probabilmente sulla base dell’edizione latina di Basilea (per
Henricum Petri) del 1538. Questa anonima traduzione – ma sarebbe forse
più corretto parlare di adattamento – fu poi ripubblicata nel 1571 con po-
che modifiche non sostanziali di genere tipografico e linguistico, ed è alle
origini della letteratura agronomica e venatoria in Polonia, precedendo di
alcuni decenni i primi lavori polacchi sull’argomento. L’articolo si concen-
tra in particolare sul libro dedicato alla caccia, che avrà in Polonia un ruo-
lo importante nell’ambito della falconeria e in generale dell’uccellagione,
costituendo per contenuti e terminologia un punto di riferimento per le ope-
re più tarde, fino in epoca moderna.
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M. MARCELLA FERRACCIOLI GIANFRANCO GIRAUDO
Venezia Università di Venezia

VENEZIA, LA POLONIA E LA LIBERTÀ 
NEL DIARIO DI ANTONIO PARAVIA

1] Su Giannantonio Moschini (1773-1840) vd. G. GIRAUDO, La traduzione veneziana della Istorija gosudarstva ros-
sijskago di Karamzin. Note bibliografiche e lessicografiche, in Profili di storia veneta. Sec. XVIII-XX, Venezia,
Fac. di Lingue e Letterature Straniere Univ. di Venezia, 1985, pp. 95-96, 109-110.

2] Su Emanuele Antonio Cicogna (1789–1868) vd. Origine della biblioteca di Emanuele Cicogna, a c. di R. Fulin,
Venezia, Tipografia del Commercio, 1872; S. ROSSI MINUTELLI, Emanuele Antonio Cicogna e l’“Opera delle iscri-
zioni veneziane”, “Miscellanea Marciana” XXV (2000), pp. 113–122; Dizionario Biografico degli Italiani, XXV,
pp. 394–397.

3] Su Francesco Maria Gherro (†1835) vd. M.M. FERRACCIOLI, Libri e manoscritti riguardanti le terre dell’Oltre Adria-
tico nella Biblioteca del Museo Correr a Venezia (sec. XVI–XVIII), a c. e con un’introd. di G. Giraudo, V, Fondi
Correr, Dolcetti, Gherro, “Atti e Memorie della Società Dalmata di Storia Patria” XXV, N.S. XIV (2003), pp. 95–97.

GRANDI PERSONAGGI, gli innovatori, i creatori delle grandi idee, sono spes-
so incompresi dai loro contemporanei; molte volte sono derisi, disprez-
zati o temuti, altre volte semplicemente ignorati. I cosidetti “minori” cre-
dono in un’idea ormai logorata dall’uso e quindi familiare, più facilmen-

te accettabile da larghi strati dell’“opinione pubblica”, contribuiscono a mol-
tiplicarne la diffusione e spesso acquistano popolarità sino ad essere consi-
derati maîtres à penser o “padri spirituali”.

Ma esiste una categoria, per così dire, intermedia, che è peculiare della
Venezia della decadenza e che, a sua volta, si suddivide in due sottospe-
cie. La prima è rappresentata da coloro che, nati sudditi veneti, vivono 
la proprio maturità sotto governi estranei, che non capiscono, ma accetta-
no, dedicando la propria esistenza alla instancabile raccolta e conservazio-
ne delle reliquie patrie: sono i Moschini1 e i Cicogna2, i Gherro3 e i Giaco-

I



mazzi4. La seconda è rappresentata da Antonio Paravia, solo da poco ri-
spolverato da un secolare oblio5, militare dalla modesta carriera e dalla li-
mitata fiducia nell’efficacia delle misure militari, lucido e disincantato, iro-
nico a tratti senza mai essere cinico; amante della libertà, ma spaventato da
quella democrazia che gli par troppo simile ad un’anarchia, nella quale sta
sprofondando il suo mondo; fedele alle tradizioni di quel mondo, ma con-
scio che esse sono ormai diventate una farsa, speranzoso di trovarle in al-
tri luoghi, ma sempre deluso; autocondannatosi al silenzio dopo il 16 mag-
gio 1797. L’attento e severo osservatore si accorge di colpo che non c’è più
nulla che egli possa osservare; non esiste neppure più il luogo nel quale
aveva cercato conforto alle sue frustrazioni, l’inquieta Polonia tra gli anni
del regno di Stanis∏aw Leszczyƒski e la terza spartizione. L’inquietitudine
gli pare un valore ormai spento a Venezia, e destinato anche là ad essere
soffocato dalla morsa di quell’Impero nel quale egli vede, quasi precurso-
re di Marx6, il nemico non solo della Polonia, paladina della libertà, ma an-
che di qualsiasi altro fermento. La Polonia, condotta dalle proprie colpe a
soccombere alla tirannide, gli causa delusioni sin troppo simili a quelle
provocategli dalla sua Venezia, incapace di trovare in sé la forza necessa-
ria per resistere a quella che gli pare l’unica alternativa all’arbitrio del tiran-
no, lo scatenarsi degli appetiti particolari.

�

Antonio Paravia (1754-1828) nasce da una famiglia di piccola nobiltà provin-
ciale, ma tipologicamente più vicina a quel “terzo stato” che egli sembra pre-
diligere7. La sua famiglia, di origine dalmata, era stata trapiantata per esigen-
ze di servizio del padre a Corfù, e lì viveva in una dignitosa “povertà”, tale
per i parametri di un’epoca di sfarzo e distruzione di fortune, ma comunque
sufficiente ad assicurare vitto e alloggio. 

Alla morte prematura del fratello egli si fa carico dei figli di lui, in parti-
colare di quel Pier Alessandro8 destinato a diventare all’epoca un letterato di
spicco, anche se sino ad oggi rimasto nel limbo della memoria insieme allo
zio. Dobbiamo al Cicogna questa lapidaria informazione: “[…] il capitano An-
tonio Paravia che fu zio dell’illustre Pier Alessandro cav. e professore in To-
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4] Su Camillo Giacomazzi (1758-1838) vd. M.M. FERRACCIOLI, G. GIRAUDO, Sulla via di Costantinopoli: un Vene-
ziano attraversa le terre romene, “Annuario dell’Istituto Romeno di Cultura” III (2001), pp. 132-139.

5] M.M. FERRACCIOLI, G. GIRAUDO, Manuscrits concernant la Tunisie dans la Bibliothèque du Museo Correr à Veni-
se, relazione letta al Congresso Les communautés méditerranéennes de Tunisie, Tunisi, marzo 2000, in corso di
stampa; EIDEM, La Tunisie, la guerre et la paix dans le Journal du capitaine Paravia, dalmato-corphiote, “Lette-
rature di Frontiera” XII (2002), 1, pp. 101-111; EEIDEMIDEM, Realtà, suggestioni e scontri di Imperi, “Palaeoslavica” X
(2002), 1, pp. 103-104. Il Centro Studi e Ricerche Storiche sull’Architettura Militare sta preparando la pubblica-
zione dell’imponente raccolta delle stampe di Antonio Paravia, che il nipote Pier Alessandro aveva donate alla
Regia Accademia di Torino (cfr. http://www.architetturamilitarepiemonte.it/html/progettipubblic.html).

6] G. GIRAUDO, Marx e Engels, la Polonia ed il problema dei confini dell’Europa, in La nascita dell’Europa, Per
una storia delle idee fra Italia e Polonia, a c. di S. Graciotti, Firenze, Olschki, 1995, pp. 311-326.



rino […]” 9. Un profilo affettuoso dell’uomo e della famiglia è dato dal biogra-
fo del nipote:

La famiglia, in cui sortiva i natali Pier Alessandro Paravia, era di modeste fortune, alle

quali però suppliva la fedele ed esatta osservanza dei propri doveri e la tradizionale

onestà della vita. Aveva ella dato alla veneta Repubblica parecchi integerrimi cittadini

e valorosi nelle armi segnatamente di mare; ed anco Giovanni il padre di lui, ed An-

tonio lo zio erano addetti al militare servigio, e l’uno, il padre, toccò il grado di colon-

nello, l’altro di capitano10.

[…] venne in aiuto alla famiglia dell’estinto fratello Antonio Paravia, uomo a valermi

delle parole del nipote, che alla scienza delle armi congiunse l’amore e la notizia dei

buoni studi, che meritò la corrispondenza e l’affetto di personaggi chiarissimi, sicco-

me furono Gregorio Fontana, il Mascheroni, il Bettinelli, il Lorgna; che lasciò una co-

piosa raccolta di libri strategici e di carte geografiche, insieme a vari disegni sincroni

di cose militari venete, che sotto al valoroso capitano estraordinario delle navi Ange-

lo Emo, prese parte nelle spedizioni del 1785-86 contro a’ Tunisini, e dell’ottantasette

e ottantotto nell’Ionio, e ne dettò un giornale storico-meteorologico; che lasciò mano-

scritte le notizie de’ capitani generali ed altri illustri della veneta armata, che raccolse

in sei grossi volumi sparsi d’intagli e disegni un’opera, che sotto il titolo di Mio porta-

fogli, contiene osservazioni, memorie e frammenti storici del suo tempo; che, seguen-

do l’esempio de’ suoi, e avendo consecrato fede e braccio alla Repubblica veneziana,

combatté da valoroso fino agli estremi, segnatamente ne’ sanguinosi conflitti che tra

Veneti e Francesi ebbero luogo sul Veronese e nella città stessa; che secure e libere pa-

role disse al Bonaparte ed a’ suoi generali nelle ripetute circostanze ch’ebbe a parla-

mentare con loro; che meglio bramò col semplice grado di capitano di un governo

amato, benché spento, passare il resto della sua vita; anziché, nelle certe promesse di

più splendidi onori e lucri, vendere la sua fede a quelli che lo avevano oppresso e alla

volta loro mercanteggiato. Nullameno questo zio di Pier-Alessandro, al quale dopo la

morte del padre si legavano in gran parte i destini suoi e della famiglia, se probo e sa-

vio, non a torto il Tommaseo, nei cenni che amorevolmente ed eloquentemente rac-

colse intorno alla vita del compianto amico nostro, lo dice d’indole austera, alieno dal

condiscendere pure in apparenza o in isperanza alle voglie del giovane; tenace delle
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7] Ms. P.D. 241b/I, p. 377: “Questo regno [la Polonia] sarebbe stato sempre possente, e felice se avesse […] fatto
concorrere un terzo Stato all’elezione del Sovrano, che avrebbe bilanciato il partito de Starosti sempre gelo si,
e sempre armati gl’uni cogl’altri, ed impedito le Potenze straniere di mescolarsi negl’affari della Repubblica”.

8] Dal matrimonio, celebrato nel 1792, con Anna Zech Missevich, Giovanni Paravia aveva avuto dodici figli, di
cui soltanto due sopravvissuti sino all’età adulta: Pier Alessandro, nato nel 1798, e Marietta. Per una biogra-
fia di Pier Alessandro vd. VITA / E / DOCUMENTI LETTERARI / DI / PIER-ALESSANDRO PARAVIA / professore / NEL R. ATE-
NEO DI TORINO / per l’Abate Iacopo Bernardi / Parte Prima / VITA / TORINO / PER GIACINTO MARIETTI / tipografo-
libraio / 1863; Parte Seconda / DOCUMENTI LETTERARI / TORINO / per / GIACINTO MARIETTI / TIPOGRAFO-LIBRAIO ZARA

/ presso / I FRATELLI BATTARA / TIPOGRAFI-LIBRAI / 1864.
9] Inscrizioni, IV, p. 672, n. 1.

10] I. BERNARDI, op. cit., p. 21.



antiche costumanze, alle quali avrà forse egli stesso ricalcitrato in gioventù; che, non

volendo le agiatezze invanissero e fiaccassero quell’anima immatura, intese fargli sen-

tire i doveri e le difficoltà della vita, assicurargli le guarentigie e l’educazione che por-

ge la povertà, senza che di questa avesse a patire né i dolori, né le angustie, né i ci-

menti estremi. Ed infatti il nipote medesimo appresso lo chiamava, qual veramente fu,

più che padre per essi11.

Una caratteristica della famiglia sembra, più che lo zelo nel servizio presta-
to alla Repubblica, l’eroica rassegnazione con cui i suoi membri accettano la
fine di quella. In una lettera del 2 luglio 1797 al fratello Antonio, Giovanni
Paravia racconta il cambio della guardia nella piazza di Zara, sottolineando
come, in un breve lasso di tempo, siano destinati a sparire anche i segni
esteriori della passata grandezza:

Vi significo che abbiamo cambiato sovrano. Il giorno 30 decorso verso sera è giunto

in porto un corpo di 4000 austriaci circa con un sergente maggiore, ed il giorno sus-

seguente presero possesso della piazza. Dacché esisto non mi ricordo d’aver provato

giornata più terribile, particolarmente al momento che ammainate furono le venete in-

segne, e inalberate le imperiali. La funzione cotanto lugubre si eseguì con la massima

riverenza e solennità […], il generale Stratico fece un discorso dei più commoventi.

Dietro allo stesso da due colonnelli furono portati i vessilli nella cattedrale, accompa-

gnati dal corpo degli uffiziali e della truppa. Giunti al tempio furono consegnati a due

canonici, che li riposero sopra l’altar maggiore, indi, cantato il Te Deum, furono non

solo dal nostro ceto, ma da un immenso popolo baciati. Essi saranno appesi nella

chiesa medesima, sin che dal tempo saranno consunti12.

Diversa da quella del Bernardi è la caratterizzazione che della propria fami-
glia dà il Paravia stesso, il quale pudicamente omette ogni dettaglio econo-
mico e qualsivoglia menzione del ruolo da lui svolto nella famiglia stessa:

Io nacqui in Corfù in Marzo 1754 da una famiglia Militare di Nazione Dalmata. Mio Pa-

dre servì la Repubblica di Venezia in pace, ma possedeva dei talenti da potersi distin-

guere in guerra. Il suo carattere, lontano dall’adulazione, e dalla bassezza, lo allontana -

va dalla fortuna. Vivea in quei disgraziati tempi, che le ottazioni ai gradi Militari erano

disposte dal favore, e dal capricio, ch’egli sdegnò, e finì i suoi giorni coltivando la ter-

ra. Mio Avo servì nell’ultima guerra con qualche distinzione, comandando un naviglio

armato. Si tirò bravamente da un’imboscata orditagli dagl’Ottomani nel fiume Narenta,
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11] Ibid., pp. 25-27.
12] Ibid., pp. 22-23.
13] Venezia, Biblioteca del Museo Correr, Ms. P.D. 241b/I, pp. 3-4.
14] La campagna contro Tunisi del 1785-1786 sotto la guida di Angelo Emo, la prima vittoria dopo un secolare

digiuno e l’ultima nella storia della Serenissima, aveva suscitato a Venezia un’eco eccezionale, probabilmen-



balzando in uno scoglio co’ suoi, sostené il fuoco dell’inimico, finche rinforzato poté

ridurre in salvo il Naviglio, e le munizioni, che dalle Galee traduceva alla Piazza di Na-

renta, dove trovavasi il Prov.r Generale della Dalmazia Angelo Emo. Ebbe la fortuna di

salvarsi nell’orribil burasca soferta dall’Armata veneta sottile durante l’assedio di Dolci-

gno l’anno 1718. in Agosto, e conservare all’Erario 50000 zecchini. La sua fisonomia era

singolare, avendo la metà de baffi, e della barba bianchissimi, e nera l’altra, e questo

fenomeno fù l’effetto d’una fiera burasca sofferta nella traversata del Golfo verso Vene-

zia. Un fratello di mio Padre pur militare uccise a duello il suo capitano a Lesina, dové

emigrare, né se n’ebbe più novella. Io fui iniziato nella Milizia l’anno 1769. in qualità

di Cadeto in un Reggimento Italiano. Un zio materno Capitano de Minatori nella guar-

nigione di Corfù, dopo la scuola di tattica pratica, a cui presiedeva, conduceva lo stuo-

lo de Cadeti a riconoscere le fortificazioni moltiplicate di quella Piazza13.

Segue l’elenco delle fortificazioni che egli visita sotto la guida puntigliosa ed
accalorata dello zio, il quale gli illustra le caratteristiche, i pregi ed i difetti di
queste grandiose opere di difesa. Per il resto della vita egli ne resterà affasci-
nato, tanto da raccoglierne con amore le immagini, da considerarle il risultato
più elevato dell’arte militare. Il suo atteggiamento non è dettato soltanto dalla
constatazione che la Repubblica da lui servita può solo cercare di difendersi e
non è più in grado di espandersi, ma anche da uno stato d’animo, nato da
un’interpretazione della propria storia familiare, secondo la quale la guerra
d’attacco serve solo a mascherare la realtà nell’interesse dei potenti, mentre do-
vere del soldato è difendere se stesso e, in questo modo, l’interesse collettivo.

Della propria vita privata il Paravia parla poco, della carriera ancor meno.
L’unico racconto dettagliato che fa dei propri avanzamenti di carriera scivo-
la nella satira (la maturità gli insegna ad abbandonare l’invettiva con la qua-
le aveva descritto la vicenda del padre) di un’istituzione che nasconde la
propria inutilità e la propria dipendenza dall’intrallazzo dietro i formalismi
burocratici e l’abuso di formule ampollose:

L’onesto interesse d’avanzamento in Capitano Tenente, che era vacuo nel Reggimen-

to Guidi, mosse lo Scrittore di queste memorie, a cui il grado spettava per anzianità,

a mettere in movimento tutte le suste possibili per ottenere licenza dall’Emo di render-

si a Venezia. Emo resistette a lettere, a uffizj di varj rispettabili soggetti Patrizj, piegos-

si a una ricerca femminea derivatagli da Venezia. Si distaccò dalla Squadra con la si-

curezza d’essere accompagnato da una comendatizia del nuovo Scipione Affricano14. 
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te sproporzionata e questo dà il senso al sarcasmo del Paravia, mitigato dalla considerazione che l’atteggia-
mento presente dell’Emo, così diverso da quello abituale dell’uomo che egli stesso aveva definito “l’ultimo
dei Veneziani”, era prodotto da un malcostume che stava coinvolgendo anche gli uomini migliori. Quanto agli
echi dell’impresa tunisina, si veda, per citare solo quanto reperibile nel Museo Correr: Ms. Cic. 258; Ms. Cic.
262; Ms. Cic. 1366; Ms. Corr. 1098; Misc. Corr. VIII, n.° 115; Misc. Corr. LXXIX, n.° 2660, 2662-2664; Ms. Donà
438, n.° 85; Ms. P. D. 495c/I, n.°12; Ms. P. D. 898c.



Con questa fiducia presentossi al savio alla Scrittura s.r Alessandro Marcello, che ave-

va suggerito il ripiego d’una licenza, per trattenerlo indi alla sua Compagnia in Italia.

La comendatizia non giunse, e fù male accolto, anzi intimato di doversi rendere alla

Squadra, spirata la licenza, ch’era trascorsa oltre la metà. Fortuna volse che uscì Mar-

cello, ed entrato il s.r Alvise I. Mocenigo più ragionevole, e non vedendo giungere la

ennunciata comendatizia, scrisse all’Emo per ritrar notizie della condotta dell’Uffiziale

ricercante la grazia dell’avanzamento, inverificabile col metodo legale delle prove per

la divisione del suo reggimento. In pochi giorni ritornò la risposta. Fù ricercato calda-

mente lo Scrittore, ma non fù ritrovato. È avvertito, và al Saviato con trepidazione, te-

mendo un’altra sentenza simile a quella di Marcello; ma che trova? al primo annuncia-

re del suo nome […] eccoti S.E. alzarsi, venirgli all’incontro, invitare tutti gli Uffiziali,

che numerosi trovavansi nell’antisala, e complimentarlo come se venisse da una bat-

taglia guadagnata per la salvazione della Repubblica. Estatico lo Scrittore non com-

prendeva motto, e cominciò a veder luce lorche Mocenigo rivolto agl’Uffiziali, invitò

la loro attenzione ad udire la lettura d’una carta dell’Eroe della Patria, che spiegava il

contentamento sulla condotta dell’Uffiziale presente; condotta che può servire di mo-

dello a chiunque voglia ben servire il suo Principe, son sue parole. Lo Scrittore era sor-

preso da questa farsa, intanto che il Ragionato cominciò a leggere. Non vanità, ma il

proposito porta di trascriver la lettera, e vaglia anche per significare lo stile enfatico,

e gonfio dell’Uomo del giorno. “la protezione, che V.E. come illustre Preside Militare

nobilmente impartisce al Tenente Antonio Paravia Reggimento Guidi, è piena di esem-

plare equità, e meritamente conseguisce la piena mia testimonianza, e pieno giudizio,

appunto perche eccitato l’Uffiziale stesso dal zelo a preferire all’aggiato servigio d’Ita-

lia gli attivi esercizj del mare fino da quattr’anni. Dopo di averli ben sostenuti nelle

Campagne di Affrica vi si è altresì rassegnato per un biennio nei mari del Levante,

quantunque un’onesto personale interesse di avanzamento lo eccitasse a non lasciar

trascorrere il biennio dalla Pubblica Beneficenza accordato all’ammissibilità delle Pro-

ve in questo periodo dai più anziani Uffiziali, con distinta abilità eseguite. Se la di lui

rassegnazione però alla mia ripugnanza ad allontanar dalla Squadra un buon Uffizia-

le nel tempo della campagna gli ha fatto trascorrere di pochi dì il periodo grazioso; la

stessa mia venerazione esperimentalmente riposta, e riconoscenza intimamente attri-

buita alla pubblica così luminosamente esperimentata magnanimità, non mi lascia du-

bitare, che il benemerito Uffiziale per l’ottimo servigio prestato non sia per ottenere il

pubblico generoso ben giusto indulto, che imploro, mediante l’accreditata, e rispetta-

bile voce ancora di V.E., cui ho l’onore di protestarmi con vero ossequio.

Li 20. Febbraro 1788. M.e V.to Corfù”.

Ordinò Mocenigo che fosse data copia legale della sudetta carta allo Scrittore, e con

la medesima enfasi come cominciò finì la Farsa. Questa carta ripiena d’espressioni

vantaggiose per lo Scrittore, e non solite nell’Emo, fece l’effetto di rinovare per opera

di Mocenigo il Decreto, che ammetteva, stante le presenti circostanze, ad avanzare con
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le prove già fatte, purche ottenuto si avesse la fede d’abilità distinta, sicche alli 14.

Marzo fù lo Scrittore confermato per Decreto Capitano Tenente, e trasportato in una

Compagnia del suo Reggimento in guarnigione nella Fortezza di Palma Nova Provin-

cia del Friuli, e dove si tradusse alla metà del mese di Maggio15.

Per quanto il Paravia, nelle numerose pagine che dedica alla Polonia, non
cerchi mai di tracciare un parallelo con la sin troppo simile situazione vene-
ziana, un implicito parallelo risulta sempre ben evidente. Ciò che Pietro dice
di Paolo serve a conoscere Pietro, non Paolo – recita un vecchio adagio. Di
qualunque cosa parli un Veneziano resta un Veneziano (addirittura prima
Venexiani e po Cristiani – recita un altro adagio), parla esclusivamente di Ve-
nezia, senza che abbia bisogno di dichiararlo.

Il personaggio polacco che forse lo affascina di più è Stanis∏aw Le-
szczyƒski, che gli pare un nuovo Tito, “delizia del genere umano”, ed un
nuovo Mecenate, nonché un economista sagace che sa distribuire ricchezza
piuttosto che esibirla, caratteristica questa cara ai tradizionali canoni di uno
Stato nel quale esisteva addirittura un magistrato alle Pompe, incaricato di re-
primere ostentazioni e sprechi:

Stanislao Leszczynski Re di Polonia, e Duca di Lorena e Bar, dopo aver dato durante

la sua vita l’esempio di tutte le virtù, instruisce co suoi scritti dopo la sua morte, che

sono stati raccolti in quattro volumi in ottavo col titolo di Opere del Filosofo benefat-

tore. Aveva molto spirito, e molta coltura, protesse assai le scienze, e le arti, che col-

tivava con frutto. Se fosse stato semplice particolare verebbe molto lodato per il talen-

to della mecanica [….]. Alla morte d’Augusto la Francia volse mettere in trono di nuo-

vo Stanislao, ma il partito che lo aveva nominato dové cedere alle forze unite di Car-

lo VI, e dell’Imperatrice di Russia. ‘Le nostre disgrazie’ scriveva allora questo tenero

Padre alla virtuosa sua figlia ‘Le nostre disgrazie non sono grandi che agl’occhi della

prevenzione, che non ne conosce di maggiori della perdita d’una corona. Devo io

alungare la mano per riprenderla? non val molto meglio attendere le disposizioni del-

la Providenza, e convincersi del vuoto, e del nulla delle cose umane?’ […]. Alla pace

di Vienna nel 1736 fù convenuto che Stanislao abdicherebbe la corona, che sarebbe

riconosciuto Re di Polonia, e Gran Duca di Lituania, gli sarebbero restituiti li beni di

sua famiglia, e gli sarebbe dato il possesso della Lorena e di Bar Sua vita durante, e

che poi passerebbero in piena Sovranità e per sempre alla Francia. Altro Tito conside-

rava per perduto quel giorno che non era segnalato da qualche beneficio. Sapeva per

altro questo illuminato Principe, che la beneficenza del Sovrano deve aver sempre in

oggetto il maggior numero d’individui, e che la grazia accordata ad un particolare si è

un’ingiustizia fatta al popolo, perciò ha fondato Collegi, fabbricato Ospitali, stabilite
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15] Ms. P.D. 241b/IV, pp. 247-251.



doti a povere figlie. Abbellì le Città di Nancì, e Luneville. I suoi palazzi, i giardini pre-

sentavano dei modelli di quel bello semplice ma sublime che indica il gusto illumina-

to del padrone. Le sue rendite erano modiche, ma calcolando ciò che faceva questo

buon Principe, se lo credea il più ricco d’Europa, e per dare un saggio della sua ra-

gionata economia basti sapere che diede ai magistrati di Bar dieci milla scudi per do-

ver con questi provederlo ai poveri a prezzo medio, allorche ascendesse a carezza.

Tale disposizione aumenta la summa giornalmente, e può crescere a ripartirla ad altri

Luoghi della Provincia…16.

Se lo sfortunato Re è uomo senza macchia, il costume dell’aristocrazia polac-
ca (comunque, a suo giudizio, “in molti riguardi meno assurda della Vene-
ta”17) presenta più ombre che luci, anche se il giudizio che ne dà il Paravia
oscilla tra una varietà di toni, tra una satira leggera e una denunzia senza in-
vettive, con una quasi affettuosa condiscendenza:

Il Cardinale di Polignac pretende non esservi popolo che somigli tanto ai francesi per

fisonomia, e per la figura, e crede anche distinguervi le stesse qualità di cuore, e di

spirito. Senza esaminare scrupolosamente il giudizio del Polignac si può asserire, che

i Polacchi han molta vivacità, molta attitudine intelettuale, che li farebbe brillare nel-

le scienze, se avessero un’educazione, un valore che diverebbe formidabile per poco

che fosse da una buona disciplina secondato. Accolgono li forastieri con un’affabilità,

ed ospitalità che non si trova presso le altre nazioni, ma come questa qualità deriva

da ostentazione, così per incostanza, altra qualità caratteristica, passano a rappresen-

tare un personaggio opposto. Lorche si stancano di praticare della dispendiosa ospi-

talità, si studiano di disgustare l’ospite con mille modi dispiacevoli, finche giungono

al lor scopo. Amici leggeri, inimici non ostinati trascorrono la vita fluttuando frà li di-

sapori, e gl’agiustamenti. Una tal flessibilità d’umore che serve a renderli bravi corti-

giani, a farli dimenticar facilmente le ingiurie, e le beneficenze, e però puossi far a

meno di calcolare sopra la loro riconoscenza, e sopra l’effetto delle loro minacie. A

bene esaminarli si trovano artificiosi sotto il manto della probità. Oratori nati nella loro

lingua, avezzi agl’ intrichi quasi dalla culla, non ostante son più fecondi in ispedienti

[…] che profondi ne principj della politica in grande. La loro Costituzione sommini-

strandogli mille mezzi di fabbricarsi fortuna, la lor cupidigia comincia a fermentare fin

nell’infanzia, e con l’interesse pubblico alla bocca non agiscono che pel loro proprio

interesse. Sono avidi di ricchezza, ma non son peraltro avari, perche non vi è nazio-

ne più fastosa e più dispendiosa di questa. De’ Signori di mediocri fortune son capa-

ci dar delle feste in cui li vini soltanto costano 7 a 700 Ducati, e li regali in giojelli, 
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16] Ibid., I, pp. 259 sqq..
17] Ibid., I, p. 377.
18] Ibid., I, pp. 386-389.



pellicie, stoffe di Persia, armi, cavalli a molte migliaja di Ducati, senza parlare dell’al-

tre spese più considerabili ancora che riducono li banchetti degni delle migliori fami-

glie Sovrane. Il giorno che segue tali banchetti deve però esser un giorno triste pel pa-

drone di Casa, ma prevale il costume alla ragione, e all’indigenza. Folla di Domestici,

immensi equipaggj formano il corteggio d’un Nuncio, o di un Deputato al Tribunale.

Ecco perche in questo paese, ove si moltiplican continuamente i bisogni, si è sempre

malcontento della sorte, del Re, dei benefattori. Per altro, la virtù, la fermezza, il can-

dore, il disinteresse, la generosità non ostentata, il zelo del ben pubblico non son sco-

nosciuti frà i Polacchi, ed è certo, che la maggior parte de vizj che vengono a questa

nazione rimproverati nascono piuttosto dalla costituzione del governo, che dal tem-

peramento, e carattere; al contrario questo somministra loro certa dolcezza ch’è con-

traria alle gran colpe. In due secoli in Polonia si contano meno assassinj, avvelena-

menti, o altri simili eccessi, che in due anni nel paese più civilizzato, ed apprezzando

le cose come si debbono, si può stabilire non esservi cosa più onorevole pel cuore

umano di una tanta moderazione in un paese dove le leggi sono senza vigore, e dove

la licenza, e le passioni possano esercitarsi continuamente, e senza misura18.

La filosofia politica di Antonio Paravia ha alcuni punti fermi, che sono chia-
vi di lettura fisse nella sua interpretazione dei fatti storici. Egli usa il termine
libertà con un entusiasmo estraneo alla tradizione veneziana, che lo usava
con prudenza, se non nel senso di libertà di commercio19, ed ha toni voltai-
riani nella denuncia della tirannia:

Il popolo che nei Paesi liberi è tutto, e nulla negl’Imperj despotici, era assoggettato a

si gran numero di tiranie particolari, che la sua più pura sostanza dissipavasi in impo-

ste levate dalla violenza, o dalla furberia, dalla superstizione, o dalli privilegi20.

La Costituzione di Maggio suscita l’entusiasmo del Paravia, che vi vede un
generoso tentativo di conciliazione degli opposti, capace di creare un istan-
te di “brillante, ed ultimo splendore” per i Polacchi, “avidi di vendetta e ebri
di speranza come lo sono tutti li disgraziati”21, in una sintesi di quanto di me-
glio hanno prodotto il passato ed il presente:

I Polacchi si spogliarono degl’abiti moderni, che ricordavano loro la propria vergogna,

e ripresero l’abito nazionale, il quale richiamava la loro gloria, e la loro libertà […]. Pa-

reva finalmente fissata la leggerezza caratteristica de Polacchi. Non divisione d’opinio-

ne nelle Deliberazioni: la vanità de Grandi veniva sacrificata al pubblico interesse:

un’illuminato patriotismo pressiedeva alle operazioni della Dieta […]. A quest’epoca le
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19] M. M. FERRACCIOLI, G. GIRAUDO, A. PAVAN, Documenti veneziani riguardanti gli Ebrei (secc. XVII-XVIII), Reper-
tori e concordanze, Napoli, Scriptaweb, 2005, ad vocem.

20] Ms. P.D. 2a, c. 42.
21] Ms. P.D. 241b, V, pp. 198-199.



opinioni filosofiche erano proffessate ovvunque senza pericolo, e sovvent’anche ac-

colte con onore […] Ovunque si disprezzavano quei Grandi, che andavano vani della

loro nobiltà; per tutto disprezzavasi l’attaccamento della Spagna, e Portogallo alle su-

perstizioni religiose [...]. La democrazia Americana era applaudita, e celebrata per tut-

to, e molti monarchi erano prodighi d’allori a quei sudditi ch’erano stati a combattere

di la dei mari per un popolo contro d’un Re22. 

La Dieta abjurando li pregiudizj, senza distruggere troppo presto le antiche istituzio-

ni, e riformando gl’abusi senza attaccare le proprietà; profittando dei lumi della filo-

sofia, senza mancare ai calcoli della politica; rialzando il popolo oppresso senza sa-

crificare le classi superiori; preparando gradatamente alla libertà gl’Uomini, che un’im-

munità troppo rapida avrebbe portato all’anarchia, proclamò li 3. Maggio 1791. la co-

stituzione ch’ella avea decretata, e che fù ricevuta da tutti i Cittadini con quel entusia-

smo che sembrava assicurare la felicità, e la gloria delle generazioni future, senza co-

stare lacrime, e sangue alla generazione vivente. Per questa Costituzione le Dinastie

erano elettive, e il Trono ereditario. Il Re rivestito della potenza necessaria per far il

bene, non aveva alcun potere per far il male […]. Con l’Atto costituzionale era rispet-

tata la Religione Cattolica, ma era stabilita la tolleranza di tutti i culti […]. Un piccolo

numero di Nobili protestò […] e questi dissidenti non trovarono ascolto che presso Cat-

terina, a cui dispiaceva che la Polonia divenisse Potenza, e presso anche agl’aristocra-

tici francesi, che […] confondevano tutto, fremendo alla parola Libertà pronunciata in

un paese libero non accorgendosi che i Polacchi, che chiamavano Giacobini, non fa-

cevano altro con questa rivoluzione che sostituire a un’eredità reale elettiva, una ere-

ditaria, l’ordine alla licenza, e una Costituzione Monarchica ad un’Anarchia feudale23.

È comprensibile in un Veneziano l’astio anti-francese, l’idea che la Liberté
esportata dalle armate napoleoniche sia un inganno: in effetti, per Venezia
essa aveva significato la spoliazione di molti suoi tesori, faraonici scempi ur-
banistici e, infine, il colpo mortale con un mercanteggiamento degno della
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22] Ibid., pp. 268-269.
23] Ibid., p. 270.
24] Ibid., p. 269.
25] Ibid., pp. 517-518.
26] Ibid., p. 267.
27] Di Girolamo Lucchesini (1756-1832) sono conservati alcuni scritti di politica, oltre ai suoi preziosi carteggi:

Discours prononcé à L’Assemblée publique de l’Académie Royale des sciences et belles-lettres de Prusse le jeu-
di 27. septembre 1786, jour de la réception du Marquis Girolamo Lucchesini, Berlin, G. J. Decker, [1786]; Piis
manibus Friderici Magni Borussorum regis …, Sorau, Winkler, 1786 [trad. ted.: Dem heiligen Schatten Frie-
drichs des Großen, Sorau 1786]; Sulle cause e gli effetti della Confederazione Renana, Ragionamento di un
membro della R. Accademia delle Scienze e delle Lettere di Berlino …, Italia [Capolago, Tipografia Elvetica]
1819; II ed.: 1821-1823, 3 voll. [trad. ted.: Historische Entwicklung der Ursachen und Wirkungen des Rhein-
bundes, aus dem Italienischen von B. J. F. von Halem, Leipzig, Brockhaus, 1821]; Osservazioni sopra alcuni
luoghi della Storia d’Italia di Carlo Botta, in: Alcune osservazioni critiche sulla Storia d’Italia scritta dal sig.
Carlo Botta, Italia [Capolago, Tipografia Elvetica] 1826; Gespräche Friedrichs des Großen mit dem Marchese
Girolamo Lucchesini, hrsg. von F. Bischoff, Leipzig, Hirzel, 1885; Das Tagebuch des Marchese Girolamo Luc-
chesini, Gespräche mit Friedrich dem Großen, hrsg. von F. von Oppeln-Bronikowski und G. B. Volz, Mün-



peggior politica dell’Ancien Régime. Ma anche per gli ultimi sussulti di que-
sto egli dimostra disprezzo: 

[…] Luigi XVI troppo occupato dai torbidi interni, spaventato dallo stato delle sue fi-

nanze, li Ministri trepidanti pel pericolo che li minacciava, non avevan bastante capa-

cità per conoscere, che una guerra esteriore in questa circostanza era il solo rimedio

ai mali che soffrivano24.

Non v’è cinismo né stolto militarismo in questa affermazione; non è sorpren-
dente che un attento osservatore della politica si renda conto della possibi-
lità di usare uno strumento di cui si sono servite in egual modo Potenze con
differenti forme di governo, basti pensare al secolo appena trascorso che ha
visto l’invasione dell’Afghanistan e la prima guerra del Golfo, antesignana
delle prossime venture di questo secolo. Tra le Potenze del XVIII secolo la
Polonia, illuminata e libertaria, è il vaso di coccio:

Non si trova Paese dove si sia occupato tanto sopra l’educazione Nazionale come in

Polonia, ma al momento che stavasi per raccogliere il frutto di tali istituzioni, delle

quali la Polonia era debitrice agli scritti de’ più illuminati Moralisti dell’Europa, l’am-

bizione della Prussia, e della Russia fece svanire tutte le speranze che s’erano conce-

pite, ed estinse tutti i lumi che non potevan servire ad altro che ad illuminare questo

disgraziato Paese sull’estensione della sua schiavitù, e delle sue sventure25.

Il giudizio sul Paese riecheggia quello già dato su un suo Re:

Durante il suo regno [di Stanislao Augusto] la sua condizione si fù, o essere tiranneggia-

to dal suo popolo, o da suoi vicini. Avendo egli molti lumi, e poca energia, il suo perspi-

cace spirito non gli serviva che a prevedere le sue disgrazie senza potersene garantire26.

Un ruolo determinante nelle ultime vicende che precedono la terza spartizio-
ne della Polonia è svolto da un Italiano27, tanto raffinato come letterato quan-
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chen, Max Hüber, 1926; Listy do Fryderyka Wilhelma II, Obraz sejmu w raportach pruskiego dyplomaty, War-
szawa, Pax, 1988. Su di lui vd.: A. REUMONT, Girolamo Lucchesini, “Archivio Storico Italiano” XII (1883), S. IV,
n.° 35, V, pp. 206-226; J. VON KÜRENBERG, Der letzte Vertraute Friedrichs des Großen, Marchese Girolamo Luc-
chesini, Berlin, Universitas, 1933; P. DI PIETRO, Carteggio tra Lazzaro Spallanzani e Girolamo Lucchesini, Mo-
dena, Mucchi, 1978; E. TORTAROLO, Les Questions à Catherine II e Girolamo Lucchesini, “Rivista Storica Italia-
na” CIV (1992), 1, pp. 246-260; H. KOCÓJ, Einige Beiträge zur Preußens Stellung gegenüber KoÊciuszko-
Aufstand vom Jahre 1794, Ausgewählte Probleme, Katowice 1996; H. KOCÓJ, Das letzte des “Vierjährigen Rei-
chstages” im Lichte der Korrespondenz Friedrich Wilhelms II. mit dem preußischen Gesandten Girolamo Luc-
chesini, Katowice 1996; C. BARIGAZZI, Girolamo Lucchesini, allievo di Spallanzani, Ministro e ambasciatore
del Regno di Prussia, “Almanacco Reggiano” XXXII (1999); H. KOCÓJ, Preußens Stellung zur Verfassung vom
3. Mai (Ausgewählte Probleme), Katowice 1997; H. KOCÓJ, Der Untergang der Mai-Verfassung von 1791 
im Lichte der Korrespondenz Friedrich Wilhelms II. mit dem preußischen Gesandten Girolamo Lucchesini, 
Katowice 1999 [trad. pol.: Upadek Konstytucji 3 maja w Êwietle korespondencji Fryderyka Wilhelma II z pos∏em
pruskim w Warszawie Girolamo Lucchesinim, Kraków 2002]; H. KOCÓJ, Powstanie KoÊciuszkowskie w Êwietle
korespondencji pos∏ów pruskich z Wiednia Lucchesiniego i Caesara, Kraków, Wydawnictwo UJ, 2004; 
R. BUTTERWICK, “Intrighi e simonie” wokó∏ Biskupstwa Krakowskiego w 1789 roku, “Kwartalnik Historyczny”
CXI (2004), 3, pp. 103-126.



to come diplomatico, che forse aveva appreso o perfezionato l’arte della po-
litica dal migliore dei Maestri, il Talleyrand, del quale era stato uno dei più
assidui courtiers all’epoca della sua missione a Parigi28. Di questa personali-
tà a suo modo affascinante ci dà un pregevole bozzetto il Paravia:

[…] Lucchesini, l’ultimo amico, o per dire più propriamente, l’ultimo ascoltatore del

Grande Fedrico, che trovavassi allora Ministro a Varsavia, [venne sollecitato] a moltipli-

care le promesse, a nutrir le speranze, a infiammare gl’animi, e Lucchesini adempì per-

fettamente alla sua commissione. Altr’uomo non sarebbe stato di lui più proprio […]: riu-

niva tutte le qualità del cortigiano destro, e dell’abile politico: istruito senza pedanteria,

la sua memoria gli somministrava altrettanti fatti utili per il suo lavoro, quanti annedo-

ti piacevoli per la società. La sua intimità col gran Fedrico gli aveva fatto acquistare

un’elevata considerazione: il suo carattere insinuante lo introduceva in tutte le partite

di società: la sua finezza gli faceva prontamente scuoprire tutti i secreti, e il suo calore

attivo nascondendo la sua discimulazione gli amministrava un’aria di franchezza, e per-

suadeva ai Polacchi, che abbraccierebbe la loro causa con altrettanto zelo come se fos-

se loro compatriota. Deplorando le disgrazie della Polonia, dipingendo tutte le colpe

de Russi, esaltando la probità generosa del Re suo Padrone egli si trasportava contro

gl’impostori che sospettavano nel gabinetto Prussiano l’idea d’una nuova divisione29.

Giudizi simili a quello di Paravia, seppure con una più marcata ironia, era-
no stati espressi da Goethe, che aveva incontrato in un paio di circostanze,
per dovere d’ufficio, il Lucchesini:

[…] ich habe viel Freude gehabt, ihn kennen zu lernen. Er scheint mir einer von de-

nen Menschen zu sein, die einen guten moralischen Magen haben, um an dem gro-

ßen Welttische immer mitgenießen zu können; anstatt daß unsereiner wie ein wieder-

käuendes Tier sich zuzeiten überfüllt und dann nichts weiter zu sich nehmen kann, bis

er eine wiederholte Kauung und Verdauung geendigt hat30.

Lucchesini ist wieder hier, der alle Welt sieht und den man sieht wie alle Welt. Ein

Mann, der sein Metier recht macht, wenn ich mich nicht sehr irre31.

Mein Fürst hatte mir aufgetragen, dem Marquis Lucchesini aufzuwarten, eine Abschied-

sempfehlung auszusprechen und mich nach einigem zu erkunden. Bei später Abend -

zeit, nicht ohne einige Schwierigkeiten, ward ich bei diesem mir früher nicht ungewo-

genen bedeutenden Manne eingelassen. Die Anmut und Freundlichkeit, mit der er
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28] http://www.napoleongames.com/leaders.html
29] Ms. P.D. 241b, V, p. 197.
30] J. W. GOETHE, Italienische Reise, in Hamburger Ausgabe, XI, p. 343.
31] Ibid., pp. 365-366.
32] J. W. GOETHE, Campaigne in Frankreich 1792, in Hamburger Ausgabe, X, p. 297.
33] Ms. P.D. 241b, VI, pp. 150-151.
34] Ms. P.D. 2a: Principali Decreti pronun= / ciati, ed avvenimenti succes= / si nel corso dell’A N. Costitu:e.; Ms.



mich empfing, war wohltätig; nicht so die Beantwortung meiner Fragen und Erfüllung

meiner Wünsche. Er entließ mich, wie er mich aufgenommen hatte, ohne mich im min-

desten zu fordern, und man wird mir zutrauen, daß ich darauf vorbereitet gewesen32.

Consumatasi l’ultima spartizione della Polonia, alla vigilia della fine della Se-
renissima, il Paravia abbozza un quadro della nuova situazione in Europa e
conclude con uno sconsolato paragone tra le forme di governo:

A quest’epoca era risolta la questione s’era, o non era possibile soggiogare la Francia,

la quale se non aveva bastante saviezza per darsi un governo stabile, e tranquillo, ave-

va ella però delle risorse, e dell’energia per mantenere la sua indipendenza, e non rice -

ve re la legge da chicchessia. Veniva anche provato, che se la Democrazia in un gran Sta-

to produce internamente tutti i mali che cagiona la rivalità delle sfrenate ambizioni, e la

debolezza d’un governo senza base, senza concentrazione, ella gli dà però esterna men -

te una forza, e un’impulso, che li mezzi limitati, e metodici delle Monarchie non posso-

no bilanciare. Una sola volontà non può aver mai tanta azione quanto un fascio di vo-

lontà unite. La Monarchia esperimenta, ed incontra delle insormontabili resistenze per

trovare denaro, ed uomini, l’altra non conosce ostacoli, e comanda imperiosamente ogni

sacrificio. Nelle Monarchie si usa saggiamente d’un parere che deve durare, e la respon-

sabilità stando sempre sopra le sue persone, elleno adoperano prudente men te li loro

mezzi per interesse, e per politica. Nelle repubbliche, dove le elezioni sono frequenti,

ciascheduno vuò fare una brillante figura, e trarre una pronta utilità dalla sua momen-

tanea autorità, ed è prodigo di tutti i suoi sforzi, e di tutte le sue risorse, senza voler

niente lasciare a quello che gli succede. Quei capi temporanei vogliono acquistare nel

loro regno d’un’anno tutta la gloria che acquista un Monarca in 20., ed un tale deside-

rio produsse i prodigj, che ci meravigliamo leggendo la storia de Consoli di Roma33.

Antonio Paravia merita quel ritorno dal limbo della memoria al quale sembra-
va irreversibilmente destinato; lo meritano quantomeno l’eleganza della sua
scrittura e la sua cultura, di livello medio-alto per l’epoca, del che abbiamo
cercato di dare un esempio, speriamo sufficientemente ampio; lo merita so-
prattutto la sua testimonianza dell’altera decadenza di un mondo millenario.

Oltre ai sei volumi del Mio portafogli, dal quale è tratta la quasi totalità
delle citazioni sopra riportate, egli ha lasciato un cospicuo numero di ope-
re, soprattutto di carattere storico-militare, rimaste sinora manoscritte34. Nul-
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P.D. 15°: Manoscritto del Cap.n Parauia / Manuscript / Venu de / S:t Hélène / D’une / Maniere inconnue; Ms.
P.D. 29a: Autografo del Cap.n Ant.o Paravia. n.° 1: Dell’onore dello Stato Militare; n.° 2: Dalla Storia civile, ed
Ecclesiastica della Dalmazia, Croazia e / Bosna – di Giannantonio Bomman; n.° 3: Comentarj di C. P. Cesare
/ Proemio di Andrea Palladio; n.° 4: [Le lettere dell’alfabeto]; n.° 5: [Iscrizioni]; Ms. P.D. 32a: Notizie / de’ ca-
pitani generali ed altri / illustri nell’Armata Veneta / raccolte / dal Capn Antonio Paravia / Autografo; Ms. P.D.
59b: RIVOLU: / CADUTA / DI / VENEZIA [autografo di Antonio Paravia]; P.D. 63b : GIORNALE / ISTORICO METEOROLOGICO /
TENUTO SOPRA LA NAVE L’EOLO / DAL TENENTE ANTONIO PARAVIA / DELLA COMPAGNIA COLONELLO CONTE / FRANCESCO GUI-



la è stato pubblicato, lui vivente; nella seconda metà dell’Ottocento il ni pote
Pier Alessandro usa alcune pagine del Mio portafogli per comporre un sag-
gio sulla fine della Repubblica35 (un affettuoso plagio dichiarato), mentre bre-
vissimi estratti sarebbero serviti per la confezione di due di quei volumetti
che si usava regalare in occasione di matrimoni36.

STRESZCZENIE

WENECJA, POLSKA I WOLNOÂå
W DZIENNIKU ANTONIA PARAVII

Antonio Paravia (1754-1828), urodzony na Korfu w rodzinie drobnej szla-
chty dalmatyƒskiej, oficer marynarki weneckiej, znany jest jako autor kilku
pism o charakterze wojskowym, ale przede wszystkim jako autor "Mio Por-
tafogli". Jest to dziennik, w którym Paravia relacjonuje osobiste prze˝ycia od
swojego urodzenia do 1797 roku. Opisuje dok∏adnie wyprawy wojskowe, w
których bra∏ udzia∏, podaje informacje odnoszàce si´ do historii Wenecji i
dziejów krajów odwiedzanych s∏u˝bowo, ale przede wszystkim jawi si´ on w
swoim dzienniku jako uwa˝ny komentator ówczesnej sytuacji politycznej.
Poglàdy jego mo˝na okreÊliç jako patriotyczno/konserwatywne, zgodne z
najlepszà tradycjà kultywowanà przez przedstawicieli weneckiego patrycja-
tu, z pewnà sk∏onnoÊcià do pacyfizmu albo te˝, co w∏aÊciwsze, do sceptycyz-
mu, jeÊli chodzi o mo˝liwoÊç rozwiàzywania konfliktów politycznych przy
u˝yciu si∏y.
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DI D’ITALIANI / COMPRENDE / LA SPEDIZIONE OSTILE CONTRO / LA REGGENZA DI TUNESI NEGL’AN= / NI MillesettecentoOttan-
taCinque / E OttantaSei E LE CAMPAGNE / OttantaSette E Ottantotto / NEL IONIO / SOTTO IL COMANDO DELL’ECCELLEN:to
/ CAVALIER E PROCURATORE DI S:n MARCO / ANGELO EMO CAPITANO ESTRAORDINARIO DELLE NAVI; Ms. P.D. 73c: Scritture del
Feld Marescialo Gio: Mattias Co: di Scolemburg / all’ Ecc:mo Senato [copie eseguite da Antonio Paravia; sul-
le molteplici attività del Generale Schulenburg vd.: A. BINION, La galleria scomparsa del Maresciallo von der
Schulenburg, Milano, Electa, 1990; H. SCHMIDT, Il Salvatore di Corfù Matthias Johann von der Sculenburg, Ve-
nezia, Centro Tedesco di Studi Veneziani, 1991]; Ms. P.D. 165b: Giornale / di quanto è successo in Verona /
negli anni 1796. 1797. / compilato dal Capn Antonio Paravia / autografo; Ms. P.D. 898c, fasc. 3: Carte relati-
ve / al Cav. Emo / ed / altri appunti storici / del Conte Antonio Paravia.

35] P. A. PARAVIA, Gli ultimi giorni della Repubblica di Venezia, in ID., Memorie Veneziane di Letteratura e di Sto-
ria, Torino, dalla Stamperia Reale, 1850, pp. 249-316. Il debito nei confronti dello zio è così definito dal ni-
pote (p. 250): “Io guardo quest’opera con quella riverenza che merita; e già da alcuni scrittori de’ nostri tem-
pi fu citata con lode e consultata con frutto. Ed io pure cavai da essa, non pur le notizie, ma le osservazioni,
le sentenze, e talvolta eziandio le parole, per comporre lo squarcio storico, che or metto in luce, dal quale si
vedrà come sapesse mio zio giudicare con severa imparzialità delle cose e degli uomini dei suoi tempi, la lode
e il biasimo dispensando, non già secondo passione, ma bensì secondo giustizia…”.

36] NOTIZIE ISTORICHE / SOPRA IL TENENTE GENERALE / PRESSO LA REPUBBLICA DI VENEZIA / ALVISE FRACHIA-MAGNANINI / SCRIT-
TE DAL CAPITANO / ANTONIO PARAVIA / VENEZIA / NEL PRIVATO STABILIMENTO TIP. DI G. ANTONELLI / MDCCCLVIII. / A FESTEG-
GIAR LE NOZZE / DI / CAMILLO DOTTORE BERTOLINI / CON / LODOVICA BIGAGLIA / QUESTE INEDITE NOTIZIE / DANIELE CANONI -
CO CANAL / PUBBLICAVA; NOZZE / DOLFIN-ROCCHETTI / FRAMMENTO / DEL / CAPITANO ANTONIO PARAVIA / SULLE / FORTIFICA-
ZIONI DI VERONA, [Padova 1880]. Nella dedica al padre della sposa il compilatore, che si cela dietro le iniziali P.
L. G., scrive: “È un documento sinora inedito e di qualche valore sulle fortificazioni di Verona scritto dal Ca-
pitano della Repubblica Antonio Paravia. Esimio cultore delle arti meccaniche Tu gli farai certo buon viso …”.



RZEZ WIEKI RZYM, stolica Êwiata chrzeÊcijaƒskiego, by∏ uprzywilejo -
wanym miejscem, które przyciàga∏o wielu naszych rodaków. Dla
znacznej liczby by∏y to raczej tylko odwiedziny, gdy˝ zasadniczym
motywem pozostawa∏y studia na uniwersytetach pó∏nocnych W∏och,

które wybija∏y si´ jako centra naukowe i ˝ywe oÊrodki ˝ycia kulturalnego.
Protagonista obecnego sympozjum te˝, o ile mnie pami´ç nie myli, roz-

poczà∏ swà przygod´ ze s∏onecznà Italià w∏aÊnie od Rzymu jako stypendy-
sta w 1975 r., a nast´pnie lektor (1979-1984) i profesor kontraktowy (1984-
1985) na Università degli Studi di Roma “La Sapienza“, aby z kolei obraç kie-
runek na pó∏noc.

W swym krótkim wystàpieniu chcia∏bym wróciç wspomnieniami do na-
szych pierwszych rzymskich spotkaƒ, których trwa∏e Êlady pozosta∏y tak˝e w
dzia∏alnoÊci Instytutu, tutaj w Rzymie, przy Piazza Cairoli. Publikacje, które
pragn´ przypomnieç, byç mo˝e, zatar∏y si´ ju˝ w pami´ci samego Autora,
jako pierwociny, w porównaniu z póêniejszymi dokonaniami i sukcesami na
niwie naukowej, o znacznie wi´kszej donios∏oÊci.

Na d∏ugo pozosta∏y mi w pami´ci pierwsze s∏owa opracowania drukowa-
nego w “Informationes”, biuletynie Papieskiego Instytutu Studiów KoÊciel-
nych w Rzymie, powsta∏ego w zwiàzku z wystawà rycin zdobiàcych dzie∏o
Bernarda Zaydlera Storia della Polonia, wydanego we Florencji w
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odleg∏ym 1831 roku1. Pomys∏ wystawy wyszed∏ od dziÊ ju˝ nie˝yjàcego
Bohdana Paw∏owskiego, i za jego staraniem dosz∏o do jego realizacji jesie-
nià 1986 r. Pan Andrzej mia∏ w tym równie˝ swój znaczny udzia∏, a nawet
kilka litografii chwilowo tylko wypo˝yczonych, podarowa∏ na sta∏e do zbio-
rów Instytutu.

Wracajàc jednak do wspomnianego tekstu chcia∏bym przytoczyç, jako
charakterystyczny, zgo∏a liryczny wst´p, w ca∏oÊci:

W 1858 roku Józef Ignacy Kraszewski, zagorza∏y mi∏oÊnik narodowych pamiàtek,

naby∏ wÊród “ksiàg starych”, których na ulicach Florencji “mnóstwo sub Jove crudo

le˝y ich na stolikach [...] w∏oskà historià polskà przez Bernarda Zaydlera, który ˝y∏ i

umar∏ we Florencji i tu dzie∏o swe, u nas prawie nieznane, mnogiemi ozdobione ry-

cinami wydrukowa∏2.

Z kolei zapytuje Autor: 

Kim by∏ ów rzucony nad Arno polski historyk i jakà wartoÊç ma jego dwutomowe

dzie∏o, obejmujàce dzieje narodu polskiego i jego paƒstwa od legendarnych poczàt-

ków po 1830 rok, poczàtek panowania Miko∏aja I jako koronowanego w∏adcy Króle-

stwa Polskiego?

Odpowiedê na tak postawione pytania bynajmniej do ∏atwych nie nale˝a∏a.
Los nie by∏ zbyt ∏askawy dla samotnego emigranta. Zmar∏ Zaydler w
odleg∏ym 1855 r. Pochowano go na cmentarzu florenckim Trespiano, ale
grób zniwelowano w latach czterdziestych XX wieku i jak sm´tnie czytamy
w zakoƒczeniu artyku∏u: 

[...] kamiennà tablicà brukujàc zapewne jednà ze Êcie˝ek spadajàcego tarasami ku do-

linie amfiteatru grobów. Zosta∏a do dziÊ tylko tablica na domu przy via della Scala 65

(dom by∏ w∏asnoÊcià Zaydlera i goÊci∏ w nim wielu tak˝e wybitnych Rodaków), wmu-

rowana tam w 1960 roku, upami´tniajàca pobyt S∏owackiego, oraz wspomniane ju˝

przez Kraszewskiego “historji polskiej egzemplarze po ulicach sprzedajàce si´”3.

Pomimo takiej, ma∏o zach´cajàcej do podj´cia tematu sytuacji, o tej zapom-
nianej w du˝ej ju˝ mierze postaci i jego dziele dowiadujemy si´ w ciekawej
narracji niezwykle du˝o. Zebranie rozrzuconych informacji kosztowa∏o jed-
nak sporo czasu i pracy, oraz du˝ej erudycji w dziedzinach, normalnie, da-
leko wybiegajàcych poza g∏ówne pole zainteresowaƒ historyka literatury.
Powodzenie w tego rodzaju pracy zapewnia te˝ ∏ut szcz´Êcia, pewnie, ale
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1] A. LITWORNIA, Bernard Zaydler i jego w∏oska historia Polski, “Informationes. Biuletyn Papieskiego Instytutu Stu-
diów KoÊcielnych” 1989, nr 4, s. 145-158.

2] J. I. KRASZEWSKI, Kartki z podró˝y 1858-1864, Warszawa 1866, s. 314.
3] A. LITWORNIA, Bernard Zaydler i jego w∏oska historia Polski, cyt., s. 158.



ju˝ staro˝ytne przys∏owie mówi∏o: “Audaces fortuna iuvat”– mo˝na by dodaç
– tylko odwa˝nym fortuna sprzyja.

Samo studium i w∏aÊnie ta pasja “spicas licet sparsas unam in messem col-
ligere” niezmiernie mi zaimponowa∏o, i to nas serdecznie zbli˝y∏o. Takie za-
danie wyznaczy∏ sobie wielki Mistrz Wincenty zwany Kad∏ubkiem w wieko-
pomnej Kronice Polskiej: “Naszym trudem jest zebraç w jeden snop k∏osy,
lubo rozrzucone”. Niewàtpliwie, przypominajà one ewangeliczne colligite
fragmentas4.

OkreÊlenie “benedyktyƒska praca”, oznaczajàce prac´ wytrwa∏à, solidnà,
“mrówczà”, powsta∏o zapewne w XVII wieku, kiedy benedyktyni z kongre-
gacji maurynów, pionierzy krytycznej historiografii, zacz´li odkrywaç i uka-
zywaç w swych wydawnictwach ogrom dzie∏, które mnisi ˝yjàcy wed∏ug
Regu∏y Êw. Benedykta wnieÊli do cywilizacji europejskiej. Zadomowi∏o si´
ono tak˝e w j´zyku polskim i Êwiadczy o obecnoÊci benedyktynów w histo-
rii naszej kultury. Mo˝e ono okreÊlaç tak˝e ˝mudny trud uczonych, zajmujà-
cych si´ badaniem przesz∏oÊci w jej wielokierunkowych wymiarach. Impo-
nujàcy zasób wiadomoÊci zebranych o Zaydlerze, przypomnienie cennego
jego dorobku oraz jego krytyczne omówienie myÊl´, ˝e z powodzeniem od-
powiedzia∏o maksymie Êredniowiecznego naszego historyka: “nostri sudoris
est spicas licet sparsas unam in messem colligere”.

Chcia∏bym w tym miejscu przywo∏aç jeszcze inne studium, chocia˝
wed∏ug metodologii naukowej przys∏uguje mu raczej nazwa artyku∏u recen-
zyjnego czy wprost recenzji wydawniczej5. Recenzja to jednak szczególna i
wyjàtkowa w swoim rodzaju, zbli˝ona charakterem i przedmiotem do wy˝ej
przedstawionej pracy o kolekcji rycin Zaydlera. W roku 1994 ze wspó∏pracy
Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk i Fundacji Rzymskiej im. Janiny S.
Umiastowskiej, a tak˝e dzi´ki zaanga˝owaniu ze strony Papieskiego Instytu-
tu Studiów KoÊcielnych w Rzymie (stàd moje zainteresowanie publikacjà),
ukaza∏ si´ pierwszy tom Monumenta Poloniae in Italia, prezentujàcy polskie
pomniki, epitafia i tablice upami´tniajàce w koÊcio∏ach Rzymu naszych
zmar∏ych tutaj Rodaków. Samo pojawienie si´ tej pozycji przyjmuje Recen-
zent z pe∏nym uznaniem. PodkreÊla wielokrotnie, ˝e podane opisy, jak za-
powiadajà autorzy, czy raczej redaktorzy, zosta∏y zebrane z autopsji w cza-
sie wielokrotnych pobytów w Rzymie. Wnet jednak otrzymujemy doÊç
sm´tnà uwag´: “z tymi opisami z autopsji ró˝nie ju˝ dawniej bywa∏o”6. Na
dziesi´ciu stronach, du˝ego formatu, w dwóch kolumnach i to ma∏ym dru-

“SPICAS LICET SPARSAS UNAM IN MESSEM COLLIGERE”
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4] Ewangelia wed∏ug Êw. Jana 6,12.
5] Tak zresztà okreÊla t´ publikacj´ sam Autor, zob. T. CHRZANOWSKI, M. KORNECKI, Polskie pomniki w Êwiàtyniach

Rzymu, Warszawa 1994, s. 361, kolumna lewa (Monumenta Poloniae in Italia 1).
6] Zob. ibid., s. 366, kolumna lewa.



kiem, zebra∏ Recenzent pokaênà sum´ uzupe∏nieƒ, sprostowaƒ, poprawek
ale wielokrotnie tak˝e bardzo ciekawych dygresji, które znakomicie wpro-
wadzajà i przybli˝ajà poczynione uwagi. Z powy˝szych racji, koƒcowa oce-
na tej pozycji nie wypad∏a jednak zbyt entuzjastycznie. Przytocz´ tylko jeden
fragment ze strony 370: “W sumie jednak Polskie pomniki w Êwiàtyniach
Rzymu to ksià˝ka – tak na oko, jak i przy pobie˝nym przekartkowaniu – im-
ponujàca, na co si´ ju˝ paru recenzentów da∏o z∏apaç”.

Andrzej Litwornia i w tej dziedzinie da∏ nie tylko dowód niezwyk∏ej eru-
dycji, znajomoÊci odnoÊnej literatury, ale i perfekcyjnej znajomoÊci Wieczne-
go Miasta. Poniewa˝ nie mam odpowiedniego przygotowania, ani w dzie -
dzinie historii literatury ani historii sztuki, pozostaje mi podzieliç si´ pewny-
mi uwagami na temat obydwu prac z punktu widzenia bli˝szego mych zain-
teresowaƒ historyka, badacza przesz∏oÊci. Idealnym za∏o˝eniem ka˝dej nau-
ki, w tym, oczywiÊcie, wszelkich dzia∏ów nauk historycznych, jest pragnie-
nie przybli˝enia si´ do prawdy, do opisu najbardziej zgodnego z rzeczywi-
stoÊcià. Historia literatury odnotowuje wiele form wypowiedzi. Tak˝e histo-
riografia wytworzy∏a ró˝ne modele narracji historycznej i badania
przesz∏oÊci. W ka˝dej z nich niezwykle wa˝nà rol´ odgrywa umiej´tnoÊç wy-
korzystania wszelkich instrumentów, jakich dostarcza dana nauka, w naszym
przypadku ca∏a gama nauk pomocniczych. Badacz, nie raz, dysponuje tylko
strz´pem informacji. I nie mam tu na myÊli ró˝nic mi´dzy historià dawnych
epok, dla których zasób êróde∏ jest zawsze niezbyt obfity, a historià czasów
najnowszych, dla których pozosta∏o dla odmiany zbyt wiele informacji i stàd
k∏opot z ich selekcjà i doborem.

MyÊl´, ˝e obydwie cechy, umiej´tnoÊç zastosowania wszelkich do st´p -
nych metod jak i dar zauwa˝ania i wykorzystania ka˝dego nawet nieznacz-
nego okruchu dla rekonstrukcji opisywanego obrazu, charakteryzujà przed-
stawione wy˝ej opracowania. To co uderza przede wszystkim, to ˝mudne i
uporczywe dociekanie prawdy. Ponadto uderza ÊwiadomoÊç wzgl´dnoÊci i
niedoskona∏oÊci poznania ludzkiego, pewnej nieufnoÊci wobec idei prawdy
fundamentalistycznej. To stanowi dowód odrzucenia postmodernistycznej
postawy anulowania prawdy. Oprócz pi´knej formy narracji, w∏aÊciwe zna -
czenie wspomnianych przeze mnie prac jak i dalszych, z którymi mia∏em
mo˝noÊç si´ zapoznaç, nie tkwi mo˝e w cyceroƒskiej formule o historii jako
mistrzyni ˝ycia, ale w tym, ˝e wnoszà one ten podstawowy szacunek do
prawdy, do prawdy w ka˝dym szczególe, szacunek i poczucie odpowie -
dzialnoÊci za ka˝de oddane do druku s∏owo.

HIERONIM FOKCI¡SKI SI
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RIASSUNTO

“SPICAS LICET SPARSAS UNAM IN MESSEM COLLIGERE”
Riflessioni e osservazioni su due pubblicazioni risalenti ai primi anni del
soggiorno romano di Andrzej Litwornia e legate all’attività del PISE (Ponti-
ficio Istituto di Studi Ecclesiastici, Piazza B. Cairoli 117, Roma).

“SPICAS LICET SPARSAS UNAM IN MESSEM COLLIGERE”
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SPLORARE il mondo delle immagini czechowicziane e il suo modo di
rappresentare le dimensioni di tempo e spazio richiede che ci si in-
terroghi prima di tutto sulla posizione del poeta in merito allo status
epistemologico dell’arte e al rapporto tra realtà e linguaggio. Il lin-

guaggio veniva considerato da Czechowicz un semplice prodotto storico del-
la mente umana, incapace di offrire una rappresentazione fedele e autentica
del reale. Quel reale stesso veniva d’altro canto visto come una dimensione
assolutamente priva di valore, piatta e avvilente e dunque indegna dell’atten-
zione del vero artista, che doveva semmai scrutare tra le pieghe e le crepe del
mondo visibile per intravedere quel che vi si cela sotto. Di qui l’esigenza di
una fuga dalla realtà per “costruire nuovi mondi”, creando fantastici universi
visionari con la propria “immaginazione creatrice”, nonché il deciso rifiuto del
realismo in nome di una poetica demiurgica che assegnava al linguaggio il
compito di dare vita a delle vere e proprie creazioni per mezzo della parola1. 
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1] Vd. in particolare Poezja godna epoki, “Kurier Poranny” 1936, p. 238; Projekt Êrody literackiej w Wilnie, “Po-
ezja” 1969, 9, p. 712, in J. CZECHOWICZ, Wyobraênia stwarzajàca. Szkice literackie. Wst´p, wybór i opracowa-
nie T. K∏ak, Lublin, Wydaw. Lubelskie,  1972, pp. 73-77, 81-98. 

2] Vd. Ziemia i poezja, “Pion” 1938, 8, in J. CZECHOWICZ, Wyobraênia stwarzajàca, cit., p. 222. Vd. anche 
Antologia wspó∏czesnej poezji lubelskiej. Przedmowa, 1939, in J. CZECHOWICZ, Wyobraênia stwarzajàca, cit., 
pp. 130-132.

3] Proprio il versante realista della sua poesia, che tende ad imporsi con più forza al lettore polacco, è stato tan-



Alle affermazioni di dispregio verso il mondo oggettivo, e l’arte realista e “pa-
rassita” che vi si limita, si affiancano però, a partire dalla seconda metà degli
anni Trenta, alcune dichiarazioni di segno quasi opposto, in cui il poeta elo-
gia la terra, da cui sola può nascere il bello artistico, fatto di materia concre-
ta2. Czechowicz si era forse accorto che i suoi propositi si scontravano in par-
te con la pratica poetica, e che l’etichetta di “poeta visionario” si adattava
piuttosto male a chi, come lui, aveva composto addirittura un intero ciclo de-
dicato alle “vecchie pietre” di Lublino? La sua opera appare difatti come divi-
sa tra un versante visionario e uno più propriamente realista, tra una fanta-
smagoria di immagini apocalittiche e la rappresentazione della realtà oggetti-
va che ci circonda, seppur ovviamente filtrata dalla soggettività dell’io lirico.
È come se il lettore si trovasse di fronte a due diversi Czechowicz, l’uno im-
merso in fantastiche visioni di catastrofi cosmiche, l’altro quasi realista suo
malgrado, capace di ricreare nei versi l’atmosfera e le immagini della provin-
cia e della campagna polacca, del mondo reale evocato attraverso i suoi suo-
ni, i profumi, colto nei brevi attimi di passaggio tra il giorno e la notte3. 

Quanto al Czechowicz visionario, bisogna tener presente che il poeta è
sempre attento a legittimare storicamente, considerandoli come dirette con-
seguenze della modernità, sia il concetto di artista demiurgo, sia la convin-
zione più volte espressa dell’esistenza di un’infinità di mondi possibili. Il
poeta moderno è dunque colui che si inserisce nel nuovo orizzonte cultura-
le creato dalle scoperte della fisica e dallo sviluppo della tecnica, dall’emer-
gere della nuova psicologia dell’inconscio e di una nuova “umanità non eu-
clidea” – di tutti quegli eventi che hanno fatto perdere alla realtà il suo aspet-
to unitario, per svelare come essa sia costituita da tante diverse realtà che si
compenetrano a vicenda4. Ora che la crisi della rappresentazione ha abbat-
tuto gli ostacoli all’affermazione della volontà creativa, l’artista è più che mai
legittimato a creare, e dunque pittori, musicisti, architetti e poeti approfitti-
no dell’“immenso mare di possibilità” che si apre loro davanti, mostrandoci
cose prima mai viste, facendoci sentire suoni mai uditi:

Lo stato di puro gioco dell’immaginazione disinteressata e assolutamente libera [...] nel-

l’artista moderno può essere potenziato grazie ai concetti presi dalla fisica, dalla filo-

sofia, dalla logica e dalla psicologia moderne. 

LE IMMAGINI DELLO SPAZIO NELLA POESIA DI JÓZEF CZECHOWICZ
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to evidenziato dalla critica fino a tramutarsi in uno stereotipo. Sulla recezione critica dell’opera di Czechowicz
vedi l’articolo di A. MAKOWSKI, Seks, k∏amstwa, sielanka i katastrofa. Kilka uwag o recepcji poezji Józefa Cze-
chowicza, “Roczniki Humanistyczne. Literatura Polska”, Tom XLVIII, z. 1, TN KUL, Lublin 2000, pp. 5-15. 

4] “Jednolity par force Êwiatopoglàd nie wytrzymuje krytyki. […] Nowe pràdy filozoficzne[…] dopuszczajà
wspó∏mierne istnienie przenikajàcych si´ wzajem ró˝nych rzeczywistoÊci, jak rzeczywistoÊç fizyko-chemicz-
na, rzeczywistoÊç wyobra˝eniowa i inne” ( J. CZECHOWICZ, Odczyt o poezji wspó∏czesnej (wyg∏oszony w War-
szawie dn. 4.III.1933 r.), “Poezja” 1973, 9, pp. 36 – 45).



È quasi sorprendente che i poeti non sfruttino gli spazi immensi dell’oceano che si

apre davanti a loro5.

La natura dello spazio czechowicziano è essenzialmente dinamica, caratteriz-
zata da un incessante movimento dei componenti del mondo organico e
inorganico. Il poeta costruisce un universo governato da un dinamismo era-
cliteo, dove lo spazio perennemente fluisce. Oggetti, fenomeni, città, sono in
preda a un moto ondoso, si sciolgono, scorrono come l’acqua, oppure si
muovono inquieti:

odp∏ywa miasto pod niebem z ciemnego szk∏a

popychajà je strza∏y na czarnych tarczach zegarów6;

za jab∏onkowym wieƒcem

koÊció∏ podnosi wie˝yce

wspina si´ bia∏ym êrebi´ciem

w niepokoju

˝e nie mo˝e si´ srebrem nasyciç

ksi´˝ycowego wodopoju7.

Questo mondo in moto è la conseguenza di una delle costanti retoriche del-
la poetica czechowicziana: l’animizzazione. La fantasia antropomorfica del
poeta anima fenomeni naturali, oggetti, entità astratte, costruendo in tal
modo uno spazio vivo, abitato da personificazioni delle più varie entità: 

zwieszajàc g∏owy pielgrzymie stàpa i latarƒ ∏aƒcuch

i szyny idà dr˝àce kó∏ tramwajowych t´tentem8.

Sono queste “metafore animizzanti”, costruite spesso con verbi di moto, che
dinamizzano lo scenario, popolandolo di presenze che si inseguono, “corro-
no”, “si abbracciano” o “lottano tra di loro”:

FRANCESCA FORNARI
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5] “Stan czystej wyobraêni bezinteresownej i nie zwiàzanej niczym [...] u wspó∏czesnego artysty mo˝e byç prze-
cie˝ spot´gowany jeszcze poj´ciami zaczerpni´tymi z nowoczesnej fizyki, filozofii, logiki, psychologii. A˝
dziw, dlaczego poeci nie korzystajà z niezmierzonych przestrzeni oceanu, który si´ przed nimi otwiera” 
(J. CZECHOWICZ, Projekt Êrody literackiej w Wilnie, 21.X.1936, cit.

6] “scorre via la città sotto un cielo di vetro scuro / la spingono le lance sui quadranti neri degli orologi”, toruƒ,
“nic wi´cej”, 1936. Tutte le poesie citate provengono dall’edizione J. CZECHOWICZ, Poezje zebrane, Toruƒ, ALGO,
1997. Nell'universo czechowicziano atmosfera, luna, città e paesi, edifici e cose “colano”, “scorrono”, “fluisco-
no”; vedi ad es.: erotyk, “ballada z tamtej strony”, 1932; prowincja noc, “w b∏yskawicy”, 1934; elegia uÊpienia,
“ballada z tamtej strony”; autoportret, “w b∏yskawicy”; westchnienie, “nuta cz∏owiecza”, 1939.

7] “dietro la ghirlanda di meli / la chiesa alza le torri / s'impenna come un bianco puledro / inquieta / perché
non riesce a saziarsi dell'argento / dell'abbeveratoio lunare”, prowincja noc, “w b∏yskawicy”.

8] “abbassando le teste avanza anche come un pellegrino la catena di lampioni / e avanzano le rotaie tremanti
per il calpestio delle ruote dei tram”, Êwiat, “dzieƒ jak co dzieƒ”, 1930. Vedi anche: hymn („w b∏yskawicy”);
prowincja noc, („w b∏yskawicy”); nuta na dzwony („nic wi´cej”); elegia czwarta („nuta cz∏owiecza”); 



pole w ciep∏ych okrzykach

bo tam ˝ó∏ty ∏ubin

swoim nocnym kolorem si´ upi∏

a jeszcze s∏oƒca po∏yka

ramieniem pijanym otacza

najmilszà zabawk´ swà

miasteczko9.

Il lettore vede così camini che sfrecciano nel cielo, lampioni che avanzano,
specchi che parlano10. Questo universo affollato di presenze ricorda quello
della poesia di LeÊmian11, in cui pure l’animizzazione ha un ruolo primario.
In entrambi i poeti essa presiede alla riunificazione, alla costruzione di una
realtà dove non c’è distinzione tra soggetto e oggetto, tra spirito e materia, e
dove è di conseguenza possibile un contatto tra l’uomo e il mondo che lo
circonda. In Czechowicz essa è molto meno sviluppata, non serve tanto a
dare inizio all’azione lirica quanto proprio a tentare la comunicazione con un
universo apparentemente privo della parola, facendo degli elementi del
mondo naturale gli interlocutori di un dialogo fiabesco. In tal modo il poe-
ta ristabilisce con la natura quel senso di comunanza che nei saggi e nelle
testimonianze sembrava impossibile, minato dalla coscienza tipicamente mo-
dernista dell’estraneità dell’uomo nel mondo12. 

L’estremo dinamismo conferito al paesaggio dalla tendenza ad animizzar-
ne i componenti crea un’immagine dello spazio consona a quella della fisi-
ca moderna13, che rappresenta uno spazio attivo, formato da una materia in
cui si svolge un incessante moto di particelle subatomiche: 

na sprz´tów powierzchniach toczy si´ gwiazdami py∏ 

w powietrzu ciemno czy widno drobinki p∏ynà szeroko14,

e dove la realtà subisce scoppi ed esplosioni:

LE IMMAGINI DELLO SPAZIO NELLA POESIA DI JÓZEF CZECHOWICZ



C
O

N
F

E
R

E
N

Z
E

 1
2

0

polacy („nic wi´cej”). 
9] “il campo nelle grida calde / perché lì il lupino giallo / si è ubriacato del suo colore notturno / e ancora in-

ghiotte il sole / col braccio ubriaco cinge / il suo giocattolo più caro / il paesino”, pontorson, “ballada z tam-
tej strony”.

10] Vd. o niebie, “Kamieƒ”, 1927; Êwiat, „dzieƒ jak co dzieƒ”; od dnia do dna, „nic wi´cej”.
11] Czechowicz pubblicò nel 1925 su "Nowe ˝ycie" due poesie decisamente leÊmianiane: O niej i o mnie e

Ksi´˝yc na mieÊcie, con lo pseudonimo di Józef LeÊniewicz. 
12] Vd. R. SHEPPARD, Problematyka modernizmu europejskiego, in Odkrywanie Modernizmu, red. R. Nycz, Kra-

ków, Universitas, 1998, pp. 71-140 (The Problematics of European Modernism, in Theorising Modernism. Es-
says in critical theory, London and New York, Routledge, 1993).

13] Vd. S. KERN, Il tempo e lo spazio, Bologna, Il Mulino, 1995, cap. VI: La natura dello spazio.
14] “sulla superficie dei mobili rotea come stelle la polvere / nell'aria buia o chiara scorrono ampiamente le par-

ticelle”, Êwiat, “dzieƒ jak co dzieƒ”.



patrz´ patrz´

i rzeczywistoÊç tak jakoÊ sama w r´kach jak granat wybuch∏a15.

Un mondo nel quale oggetti, edifici, città, alberi si muovono senza sosta e tra-
passano gli uni negli altri – proprio come le parole del testo poetico privo di
punteggiatura, che permettono molteplici letture simultanee – è un mondo
nel quale non esiste alcun punto immobile cui ancorarsi in maniera salda. Il
flusso incessante degli oggetti, che “sono ma sprofondano”16, confonde alto
e basso, rende difficile l’orientamento, crea spazi alternativi in una frenetica
proliferazione di prospettive. Se a ciò si aggiungono le tensioni distruttive di
cui è preda l’io lirico, animato da una volontà devastatrice nei confronti del
reale, si avrà l’immagine del caotico universo czechowicziano. La condizione
naturale delle immagini visionarie di Czechowicz è quella del turbinio, del
vortice che inghiotte gli oggetti e attacca l’io lirico, tanto che proprio “wi-
cher”, con i suoi sinonimi, è una delle parole chiave di questa poesia.

Il turbinio caratterizza in particolare le immagini visionarie, elemento por-
tante di quell’idea di arte come fuga dalla realtà elaborata dal poeta a parti-
re dalla terza raccolta, in cui prende corpo una concezione orfica che fa del-
l’uomo il prigioniero della terra e della realtà quotidiana. Il cambio di tona-
lità si rispecchia già nei titoli dei volumi – il poeta passa da un giorno come
un altro alla ballata dall’altra parte, e non restano dubbi quanto all’interpre-
tazione della metafora, che designerà da ora in poi il luogo della metafisica.
Adesso il poeta scrive: “wszystko wszystko jest na ziemi / tak wiele/ wszy-
stko/ tak ma∏o”17. Ma non si può parlare certo di una presa di posizione si-
cura. Nella stessa raccolta il ricordo di un’estate in Volinia termina con l’ap-
passionato elogio della terra: “przyfruwa z goràcej przestrzeni/ asonans/
ukochanej ziemi”18. Questo vitalismo si presenta il più delle volte intrecciato
al motivo erotico e, soprattutto, alla contemplazione estasiata dei paesaggi
terreni, che lascia completamente appagati19.

Da quest’antinomia astratto/concreto, dimensione metafisica/dimensione
sensuale, Czechowicz non uscirà più, e sebbene l’altro polo, quello della ri-
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15] “guardo guardo / e la realtà sembra esplosa da sola nelle mani come una granata”, jedyna, “dzieƒ jak co
dzieƒ”.

16] “czas / Êcieka w kroplach urasta otch∏anie zape∏nia / wieje chaosem rzeczy co sà lecz si´ topià”: “il tempo /
cola in gocce cresce riempie gli abissi / soffia col caos di cose che sono ma sprofondano”, wàwozy czasu,
“dzieƒ jak co dzieƒ”.

17] “tutto c'è tutto sulla terra / così tanto / tutto / è così poco”, wi´zienie, „ballada z tamtej strony”.
18] “arriva in volo dallo spazio caldo / l’assonanza / dell'amata terra ”, lato na wo∏yniu, “ballada z tamtej strony”.
19] prowincja noc, “ballada z tamtej strony”. 
20] Nell’articolo Truchanowski i towarzysze, in J. CZECHOWICZ, Wyobraênia stwarzajàca, cit., p. 234. 
21] S. Baraƒczak, enumerando alcuni dei propri autori prediletti, cita tra gli altri Czechowicz insieme a Mi∏osz,

Norwid, Rilke, Mandel’štam, Herbert, uniti da una “norwidiana ossessione di opporsi al mondo, dalla lotta che
si svolgeva nei loro versi tra il Giacobbe della poesia e l’Angelo della realtà, lotta che conferiva ai loro versi
movimento, tensione, inquietudine…e anche i loro corrispettivi formali: il movimento delle immagini e del-



cerca di un “fondo” metafisico, dell’apocalisse e del nulla, tenda ad imporsi
e ad acquistare forza anche in virtù della sua negatività, il poeta continuerà
a cantare la terra e i suoi paesaggi pur affermando il primato del fantastico
e di quegli scrittori che sono “in dissidio con la realtà della superficie con-
creta”20. Da questo dissidio nascono le immagini poetiche di Czechowicz, la
cui forza risiede nella tensione dei componenti, nell’inquietudine di elemen-
ti e oggetti che vorrebbero uscire da se stessi e lottano per superare le limi-
tazioni imposte dal reale e dalla materia21.

Più che creare universi totalmente fantastici, il poeta si mantiene quasi
sempre in bilico tra realtà e immaginazione. Emblematica di questa tenden-
za ad accostare le due dimensioni, quella del mondo oggettivo e quella fan-
tastica, è la predilezione per le metafore in forma di apposizione. Czecho-
wicz giustappone semplicemente metaforizzato e metaforizzante, come rea-
lizzando quel movimento pendolare tra realtà e finzione di cui parlò in
un’intervista rilasciata a Jan Âpiewak22:

nie step ucich∏e morze
rozlewa si´ wieczór bez szumu23;

samochody planety Êwiecàce
przechodnie w melonikach melonik czarny owoc24;

od chmur dalekich do suchych ska∏
m∏ot s∏oƒca po∏ysk25.

In jedyna questo passaggio dallo sguardo metaforizzante a una visione rea-
listica acquisisce le dimensioni di un trauma infantile patetico e lievemente
grottesco. Il doloroso rito di passaggio alla realtà strappa il bambino all’in-
canto del mondo trasfigurato e fiabesco, prodotto proprio dalla metafora: 

pani na pierwszym pi´trze ma powieki p∏atki liliowe

gdym pozna∏ ˝e malowane jak ci´˝ko dusi∏y ∏zy26.

Sono proprio le metafore per apposizione che suggeriscono questo scontro
tra reale e metaforico, accostando la prospettiva realistica a quella fantasti-
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le prospettive”, in A. VAN NIEUKERKEN, Ironiczny konceptyzm. Nowoczesna polska poezja metafizyczna w kon-
tekÊcie anglosaskiego modernizmu, Kraków, Universitas, 1998, p. 334 n.

22] Rozmowa Jana Âpiewaka z Józefem Czechowiczem, “Czas” 1939, 29, in J. CZECHOWICZ, Wyobraênia stwa -
rzajàca, cit., p. 146-147.

23] “non la steppa un mare silente / si riversa la sera senza sussurri”, daleko, “dzieƒ jak co dzieƒ”.
24] “automobili pianeti lucenti / i passanti in bombetta la bombetta un frutto nero”, dzisiaj verdun, “dzieƒ jak co

dzieƒ”.
25] “dalle nuvole lontane alle rocce riarse / un martello lo scintillio del sole”, lato na wo∏yniu, “ballada z tamtej

strony”. Altri esempi di questo tipo di metafora frequentissima in Czechowicz: “˝eglowa∏a czarna ∏ódê nie-
pogoda / nad miastem”, koniec rewolucji, “Kamieƒ”; “za szybà kràg∏e pude∏eczka z blachy / trumny rybek”,
Êwiat, “dzieƒ jak co dzieƒ”; “listek ∏ódeczka ˝ó∏ta opadajàcy motyl...teraz doko∏a p∏oty i p∏oty / drewniane
aureole”, co sp∏ywa ku nam, “nuta cz∏owiecza”. 

26] “la signora del primo piano ha le palpebre petali lillà / quando capii che erano dipinte quanto duramente
soffocavano le lacrime", jedyna, “dzieƒ jak co dzieƒ”.



ca. Definito da Friedrich un mezzo per rendere la fusione e l’identificazione
tra due realtà in un’unità irreale27, nel caso di Czechowicz questo tipo di me-
tafora ha l’effetto di lasciare irrisolto il contrasto, creando un corto circuito
tra due ambiti totalmente diversi. La visione non è univocamente reale né
fantastica, tanto che lo stesso io lirico può mostrarsi indeciso: “nachyla usta
czy liÊcie do ciemnych wód acherontu”28.

Il testo che meglio esemplifica questa dialettica di fuga e ritorno al reale
è Apokalipsa negatywna, pubblicato su “Kurier Poranny” nel 1937. Esso rap-
presenta una posizione estrema e importante nella meditazione czechowic-
ziana sulla fine dei tempi per la sua implicita revisione della propensione ca-
tastrofista. L’accoglimento della concezione gnostica del mondo come prigio-
ne, un mondo delimitato da sbarre, coincide qui con una visione monotona
del tempo, che non sembra lasciare scampo né aperture verso soluzioni pa-
lingenetiche. Le visioni apocalittiche vengono presentate come pure fantasie,
di fronte alle quali non rimane che rifugiarsi nella quotidianità di questo
mondo, per renderla abitabile:

Unosi∏em si´ kiedyÊ nad rzeszà jaskó∏ek

(u grzmiàcych êróde∏ czasu wirowa∏o czó∏no),

wiatr dà∏ w apokalipsy stronice nieczu∏e.

Mala∏ wieczór, Êpiewano. Jarzy∏o si´ próchno.

To dobrze widzieç zwyk∏e zakàtki podwórka:

katarynka w nich g∏oÊna, niebo z amarantu29.

Dalle visioni di paesaggi apocalittici si passa allo spazio della quotidianità
rassicurante, e il poeta qui sceglie la realtà di ogni giorno contrapponendo-
la alla ricerca dell’altra parte.

Nello spazio caotico di questa poesia alto e basso non sono dimensioni
nettamente separate, ma tendono a confondersi creando una realtà fantasti-
ca: folle in cui si mescolano “arcangeli e uomini”, fiori che si posano su stel-
le e stelle che stanno nei rovi30. La confusione e il compenetrarsi di alto e
basso, espressa dal motivo del riflesso del cielo nei corsi d’acqua, emblema-
tica fusione di macrocosmo e microcosmo31, viene più volte invocata dall’io
lirico, che attende la caduta del “coperchio” del paradiso32. Ma più spesso
questa mescolanza viene vissuta come segnale del disordine e del disfaci-
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0 27] H. FRIEDRICH, La struttura della lirica moderna, trad. di P. Bernardini Marzolla, Milano, Garzanti [I ed. 1958],
2002, pp. 219, 221-222 (Die Struktur der modernen Lyrik, Hamburg, Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH,
1956).

28] “china le labbra o le foglie alle nere acque dell'acheronte”, hildur baldur i czas, “nic wi´cej”.
29] “Una volta m’innalzavo su una schiera di rondini / (una barchetta turbinava alle sorgenti tuonanti del tem-

po) / il vento soffiava sulle indifferenti pagine dell’apocalisse. / Scemava la sera, cantavano. Ardeva il legno
putrefatto. / Bello è vedere i soliti angoli del cortile: / il suono forte dell’organetto, il cielo d’amaranto”, Apo-
kalipsa negatywna, “Kurier Poranny” 1937, 260, in J. CZECHOWICZ, Poezje zebrane, cit., p. 309.



mento che governa il nostro mondo, reso dalla frequente immagine del cie-
lo che si sgretola cadendo in polvere sulla terra. Nonostante la tendenza del
poeta a fuggire la storia, possiamo ricavare dai suoi testi un’immagine della
modernità come regno del disordine, in cui fluttua una massa indefinita di
“milioni bilioni trilioni”, una moltitudine “nera” e “grigia” a cui l’io lirico si
contrappone col suo desiderio di verticalità, raffigurato dal “pennone” o dal-
la “vetta” che esso sceglie come propri simboli33. Il rimescolio frenetico di
alto e basso è dunque immagine frequentissima nelle visioni apocalittiche:

i ziemia nagle w gór´

p∏omienie klaszczà w powietrzu pionowymi deskami z ró˝34.

L’enumerazione è uno dei mezzi attraverso i quali il caos s’insinua nella poe-
sia di Czechowicz, e serve alla descrizione di una realtà esteriore che vorti-
ca e fluisce incessantemente. Ecco l’esempio di un elenco caotico, in cui
l’enumerazione si mescola con la distributio, la tendenza asindetica con la
coordinazione, lo zeugma, il tutto ulteriormente complicato dalla variabile
misura dei versi e dei membri accostati:

ziemia i pu∏ki butów

dnie stojàce na p∏ytkich okopach

mitraliez kaszle i Êwisty

na ogniach nocny popas

niebo ogniste

miasto mdlejàce przestrzeƒ która rz´zi

armaty rozpalone rwàce si´ z uwi´zi

w ogniach nicoÊç35.

Nei casi più estremi il poeta sembra estrarre gli elementi alla rinfusa dai più
diversi campi della realtà, nel tentativo di restituirne un’immagine che sia la
più ampia e onnicomprensiva possibile. Disordinate, frantumate, anarchiche
perché in esse si mescolano alto e basso, positivo e negativo – queste enu-
merazioni czechowicziane, se prese in toto, potrebbero essere viste come
macro-sineddochi, parti per il tutto del reale, tentativi estremi di rendere in
parole la sua smisurata, multiforme sovrabbondanza. In tal modo il poeta
esprime la pienezza del mondo, il caos fenomenico, vissuto a volte come ric-
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030] Vd przemiany, “Kamieƒ”; elegia uÊpienia, „ballada z tamtej strony”; westchnienie, “nuta cz∏owiecza”.
31] Vd. coda, “dzieƒ jak co dzieƒ”; prowincja noc, “w b∏yskawicy”.
32] widzenie, “nic wi´cej”.
33] Vd. in particolare: inwokacja, ampu∏ki, “Kamieƒ”. 
34] “e la terra di colpo in alto / le fiamme applaudono nell'aria con assi verticali di rose”, w boju, “nic wi´cej”.
35] “la terra e i reggimenti di scarpe / giorni dritti sulle trincee piatte / la mitragliatrice tossisce e sibili / sui fuo-

chi la sosta notturna / cielo infuocato / la città che sviene lo spazio che rantola / cannoni bruciati strappano
le catene / nei fuochi il nulla”, wàwozy czasu, “dzieƒ jak co dzieƒ”.



chezza e sovrabbondanza, a volte come minaccia, pericolosa perdita di
orientamento del soggetto nel “vortice delle forme”.

La più lunga sequenza di membri a contatto è contenuta nella poesia wà-
wozy czasu, in cui si susseguono tre versi oloasindetici elencativi, tridecasil-
labi, composti da parole accostate in base a una logica puramente associati-
va. Forse è per questo che il poeta ha voluto esplicitamente chiudere l’elen-
co di cose affastellate, eterogenee, emblema di quel caos che vorrebbe esor-
cizzare, ordinare, e che invece lascia irrompere all’interno dei suoi versi:       

popió∏                                                                                                                                                                                                           

obrazy marcoussisa piorun sen kruk sztandar

Êwieca morze pociski przyjació∏ki uk∏on

katalog róg ulicy pieÊƒ mej matki ˝andarm

wszystko hurgoce36.

La critica tende di solito a caratterizzare Czechowicz come poeta della cam-
pagna, ed è certamente vero che l’io lirico si colloca in maniera abbastanza
decisa all’interno dello spazio rurale. Indubbiamente l’opposizione campa-
gna vs città pende di solito a favore della prima, che è il luogo dell’idillio, il
rifugio e lo spazio nascosto delle estasi dionisiache, dove la vitalità corporea
si può esprimere nella maniera più piena:

gdzie si´ choiny koƒczà 

zas∏aniajàce miasto

wyrzuca sto wiotkich ràczek

mózg lat dwunastu37.

Quelle della campagna sono le immagini più realistiche di Czechowicz, che
nel costruirle parte sempre da dati concreti, tratteggia una realtà esperita coi
sensi, allontanandosi da quelle che erano le sue dichiarazioni esplicite a favo -
re di una visionarietà nebulosa ed ambigua, che renda irreali i propri oggetti38. 

Non si può tuttavia affermare, come di solito fa la critica, che il poeta ri-
fugga la città e che lo spazio urbano venga valorizzato sempre in maniera
negativa39. Esso è al contrario un terreno molto propizio per le visioni poe-
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36] “cenere / quadri di marcoussis tuono sogno corvo bandiera / candela mare proiettili l'inchino dell'amica /
catalogo di vie canto di mia madre gendarme / tutto strepita in nubi di nebbia rigide come stoffa”.

37] “dove finiscono gli abeti / che nascondono la città / lancia cento agili manine / il cervello di dodici anni”,
mózg lat 12, “dzieƒ jak co dzieƒ”. 

38] Vd. Dokàd zmierza nowa literatura?, “Wymiary” 1938, in J. CZECHOWICZ, Wyobraênia stwarzajàca, cit., 
p. 136.

39] Vd. T. K¸AK, Czechowicz - mity i magia, Kraków, Wyd. Literackie, 1973, p. 94; J. SAWICKA, Wo∏yƒ poetycki w
przestrzeni kresowej, Warszawa, DiG, 1999, p. 61.

40] Più di una volta il poeta dichiarò di cercare ispirazione proprio vagando tra le vie cittadine, immergendosi
nel frastuono della folla: vd. Mój wiersz, Z mojego warsztatu literackiego, in J. CZECHOWICZ, Wyobraênia
stwarzajàca, cit., pp. 70, 120.



tiche, su cui si apre la “finestra lirica” del poeta che in preda al furor del-
l’ispirazione si solleva in volo su Varsavia, o percorre da flâneur le strade cit-
tadine40. In opowiadanie Czechowicz ha svelato il meccanismo generatore
delle proprie immagini, che si susseguono e si sviluppano incastrandosi
l’una nell’altra, costruendo proprio una città41.

Lo spazio urbano, trasfigurato eppure presente nei suoi requisiti, è anche
la sede delle estasi mistiche dell’io lirico o dei suoi alter-ego, che si compio-
no in uno scenario fatto di depositi di tram o camini di centrali elettriche42.
Un paesaggio nel quale l’io lirico è in attesa di apparizioni epifaniche, sim-
boleggiate dalla frequente immagine di perle cadenti tra le strade cittadine:

katedr sennych dzwonienie

∏amie ulic promienie

tak bym t´ spraw´ nazwa∏

neonów konstelacje

jak m´ki paƒskiej stacje

krwawià asfalt

blask czerwona per∏a du˝a43.

In ˝al proprio lo spazio orizzontale delle vie cittadine si verticalizza apren-
dosi alla dimensione della profondità metafisica, e dando così inizio alla fa-
mosa serie di visioni profetico-apocalittiche:

g∏ow´ która siwieje a Êwieci jak Êwiecznik

kiedy srebrne pasemka wiatrów przefruwajà

nios´ po dnach uliczek44.

Le immagini in cui si esplica più fortemente la “fantasia dittatoriale” del poe-
ta sorgono in primo luogo dalla violazione delle proprietà e delle leggi fisi-
che vigenti nel mondo reale. Il poeta materializza cielo, alba, sussurri, che si
sgretolano, colano sulla terra45; il lettore vede rondini attraverso la fessura di
un violino e finestre cittadine che danno su interni sottomarini: “w oknach
podwodne wn´trza niebieskich Êwiate∏ rakiety”46; “kwiaty na gwiazdach”47.

Fino ad immagini che costruiscono uno spazio logicamente impossibile:
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41] opowiadanie, “nuta cz∏owiecza”. 
42] Vd. elegia uÊpienia, “ballada z tamtej strony”; nienazwane niejasne, “nic wi´cej”; widzenie, “nic wi´cej”; 

ta chwila, “nic wi´cej”; rymy pobo˝ne, “nuta cz∏owiecza”.
43] “lo scampanio di cattedrali assonnate / spezza i raggi delle strade / così lo chiamerei / costellazioni di neon

/ come stazioni della passione di cristo / insanguinano l'asfalto / un bagliore la perla grande rossa”, rymy
pobo˝ne, “nuta cz∏owiecza”.

44] “la testa che s'imbianca e come candelabro splende / quando svolazzano i nastrini argentei del vento / la por-
to lungo il fondo dei vicoli”, ˝al, “nuta cz∏owiecza”.

45] Vd. ad es. o niebie, “Kamieƒ”; narzeczona, “dzieƒ jak co dzieƒ”; inicja∏ w b∏yskawicy, “w b∏yskawicy”.
46] “nelle finestre interni subacquei delle luci celesti del razzo”, od dnia do dna, “nic wi´cej”.
47] “fiori sulle stelle”, elegia uÊpienia, “ballada z tamtej strony”.



jest wielki obszar pod chmurà

ciemny to dó∏

echem zalany

nawini´ty na grzmotu oÊ48.

Questi atti di fantasia assolutamente libera sono l’elemento primario della
poetica onirica di Czechowicz, grande ammiratore del surrealismo e maestro
nel rendere le sensazioni che precedono l’immersione della coscienza nel
sonno49. Il poeta tratteggia dei paesaggi mentali che sembrano quasi insi-
nuarsi materialmente nel corpo, composti da uno spazio amorfo dove gli uo-
mini volano e parole incomprensibili nuotano tra forme geometriche circo-
lari50. Le sembianze oniriche appaiono e scompaiono, colano, come la città
di elegia uÊpienia che “scorre lungo le scale nere”51, o vengono sottoposte a
repentine metamorfosi. Il mondo onirico del poeta ha una struttura più che
mai fluida, è un mondo in moto e in preda a un caos di forme impossibile
da ordinare:

tancerka wiatrem wysoko nad bruk

tancerka w∏aÊciwie tancerz ministrant w z∏otog∏owiu ch∏opi´52.

Che rappresentino uno spazio fantastico o invece più vicino alla realtà og-
gettiva, le immagini sono uno degli elementi portanti di questa poesia in cui
l’elemento visivo ha un ruolo tanto importante quanto quello musicale. La vi-
sione del reale che emerge dai testi czechowicziani è quella di un universo
non più uniforme, caotico, popolato da forme effimere e inafferrabili e co-
stituito da energia in continua espansione. Un mondo poetico governato da
un principio eracliteo, in cui alto e basso si confondono, e dove le frequen-
ti enumerazioni caotiche riproducono una realtà misteriosamente irraziona-
le, che sfugge alla comprensione. 

La concezione di spazio poetico implica una determinata visione dell’io
che lo struttura: qual è dunque l’io che abita questi versi? Il modello di sog-
gettività deducibile dai testi czechowicziani è tipicamente modernista, carat-
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48] “c'è una distesa enorme sotto la nuvola / è una cavità oscura / inondata di eco / avvolta intorno all'asse del
tuono”, przeczucia, “ballada z tamtej strony”.

49] Sulla poetica onirica di Czechowicz vd. A. SANDAUER, Upiory, pó∏sen, muzyka. (Rzecz o Józefie Czechowiczu),
“Miesi´cznik Literacki” 1969, 2, pp. 65-70; ora in ID., Pisma zebrane. Tom I. Studia o literaturze wspó∏czesnej,
Warszawa, Czytelnik, 1985, pp. 290-303.

50] “po drugie wyjawi∏o si´ s∏owo koncerka / .../po trzecie niepodobna by∏o wytrzymaç tak / gdy znienacka si´
zapad∏ w w´˝e czarnych spr´˝yn / trzepota∏ r´kami tonàc na wznak” (“in secondo luogo si rivelò la parola
koncerka / …/in terzo luogo era impossibile sopportare così / quando all'improvviso sprofondò nei serpen-
ti di molle nere / sbatteva le mani affondando supino”), ranek, “dzieƒ jak co dzieƒ”. 

51] “sp∏ywa po czarnych schodach”, elegia uÊpienia, “nic wi´cej”.
52] “la ballerina come vento in alto sul selciato / una ballerina o meglio un ballerino un chierichetto in brocca-

to un fanciullo”, sen, “nic wi´cej”. 



terizzato da una visione dinamica dell’io come incessante flusso di atti di co-
scienza che non si compongono in un’identità unitaria. Un’identità segnata
dalla consapevolezza di essere invischiata in una relazione con il reale che
non è più trasparente, ma offuscata dall’ingerenza del medium linguistico e
sottoposta agli impulsi oscuri dell’inconscio. La stessa esaltazione czechowic-
ziana dell’artista creatore, che ritrova la propria identità nell’opera d’arte, rien-
tra nella strategia modernista volta a promuovere un “soggetto forte” il qua-
le, a costo della propria disumanizzazione, vorrebbe acquisire lo status di
soggetto “trascendente” rispetto al testo, quindi capace di avere pieno con-
trollo sull’ordine simbolico del linguaggio53. Un’aspirazione demiurgica che fa
da contrappunto alla coscienza dell’avvenuto scollamento tra io, linguaggio e
realtà. Il modernismo, mettendo in crisi il modello tradizionale di ego carte-
siano, elabora un modello di identità separata dal mondo, priva di radici, che
in Polonia riceve una delle sue prime formulazioni verso il 1910, con la figu-
ra dello “straniero” di Brzozowski. Ryszard Nycz ha individuato due strategie
con le quali gli artisti polacchi avrebbero reagito alla coscienza di questo sra-
dicamento dell’uomo nel mondo. In Czechowicz sono entrambe presenti.

Una è la scelta consapevole dello sradicamento e dell’estraneità sulla ter-
ra. Il poeta costruisce così un io lirico che ricorda proprio il “forestiero giun-
to dall’abisso” di Brzozowski, un “viandante” che afferma di sentirsi “senza
casa” nel mondo, preso da un movimento centrifugo che non trova sosta in
alcun luogo, nemmeno tra le mura di una Lublino che può anche diventare
l’emblema della desolazione e della solitudine, solamente una tappa “vuota”
del viaggio dell’io verso il nulla54. Così lo stesso mondo dei kresy celebrato
come luogo di felicità nei ricordi di gioventù in Volinia, si riduce in przez kre-
sy ad essere solamente una frontiera metafisica verso l’altra parte, luogo ino-
spitale in cui “non c’è nulla” e dove echeggia solamente l’urlo dell’io lirico55. 

La seconda variante è quella che si rifà alla tradizione romantica e al mito
della simbiosi mistica dell’uomo con la propria terra d’origine, la propria
“piccola patria”. E indubbiamente si tratta di una strategia adottata da Cze-
chowicz e dalla sua cerchia56. Essa trova espressione nei testi del poeta de-
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53] Sul concetto modernista di io vd. R. SHEPPARD, op. cit., pp. 101-111; A. NASI¸OWSKA, Persona liryczna, Warsza-
wa, IBL PAN, 2000, pp. 32-50. Per l'analisi della diffusione in Polonia della nuova concezione della persona-
lità, ispirata alle teorie di Ribot, Freud, Bergson, e di un modello di io lirico dissociato, dalla personalità; di-
namica e fluttuante, vd. S. JAWORSKI, Mi´dzy awangardà a nadrealizmem, Kraków, Wyd. Literackie, 1976.

54] Vd. wi´zieƒ mi∏oÊci, “Kamieƒ”; e autoportret: “znów ziemia lublin pusty / jak czerwone ska∏y bretanii” (“di
nuovo la terra lublino desolata / come le rocce rosse di bretagna”).

55] „nic nie ma nawet snu tylko kó∏ skrzyp / mg∏awa noc jawa rozlewna / wo∏am ko∏acz z∏oty / wo∏am ko∏a
do∏em polem ko∏acz z∏oty” (“non c'è nulla nemmeno il sogno solo il cigolare delle ruote / la notte nebbio-
sa la veglia fluente / invoco il disco dorato / invoco ruote in basso per i campi il disco dorato”), przez kre-
sy, „ballada z tamtej strony”.

56] Vd. R. NYCZ, Literatura jako trop rzeczywistoÊci. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej, Kraków,
Universitas, 2001[1999], pp. 69-84. 



dicati alla campagna polacca, immersa in un’atmosfera fiabesca, dimensione
rassicurante che assurge a vero e proprio paradiso terreno57. In prowincja
noc il poeta visionario alla ricerca di mondi diversi di fronte al sole che tra-
monta sulla Vistola invocherà: “nie otwieraj innego raju”. Non è un caso che
nel 1939, nell’imminenza dell’apocalisse, Czechowicz scriva nell’introduzio-
ne a un’antologia di poeti di Lublino che solamente le ombre e le nebbiose
figure lublinesi permettevano di riportare la realtà a una dimensione rassicu-
rante di “vera umanità”58. Questo versante della sua poesia è quello che ci re-
stituisce l’immagine ammaliante e ipnotica di un Czechowicz in cui il poeta
Wac∏aw Iwaniuk ha visto l’espressione di una polonità “tropicale”, intensa-
mente autentica59.

L’analisi delle immagini dello spazio permette di scorgere come conviva-
no in questa poesia due diversi Czechowicz, il visionario e il realista, due vol -
ti di un poeta capace di far convivere il genius loci polacco con le tendenze
e le problematiche della letteratura modernista europea, creando un’opera
che Sandauer definì una mescolanza molto riuscita di folclore e avanguardia,
come se “sul salice polacco fosse apparso per miracolo un frutto esotico”60. 

STRESZCZENIE

OBRAZY PRZESTRZENI W POEZJI JÓZEFA CZECHOWICZA

Analiza obrazów poetyckich Czechowicza pozwala wyró˝niç dwie odmien-
ne koncepcje przestrzeni dominujàce w jego poezji: wizjonerskà i realistycz-
nà. Pierwsza, charakterystyczna dla czechowiczowskiego Êwiata apokalip-
tycznego, odpowiada poetyce sformu∏owanej i reprezentuje rzeczywistoÊç
zgodnà z obrazem Êwiata nowej fizyki. Realistyczny sposób obrazowania
przestrzeni s∏u˝y natomiast do opisania krajobrazu rodzimej prowincji, jak
te˝ erotycznych doznaƒ „ja” lirycznego, który chwilowo zadomowi∏ si´ na
Êwiecie. W rzeczywistoÊci tak pozbawionej struktury jednolitej mieszka typo-
wo modernistyczny model „ja” lirycznego, zawieszony mi´dzy bezdom-
noÊcià a poszukiwaniem “ma∏ej ojczyzny” o ludzkim wymiarze. 
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0 57] Vd. in particolare la raccolta Stare kamienie, dedicata alla città di Lublino, e prowincja noc, “w b∏yskawicy”.
58] “W tym straszliwym zam´cie, w którym jedynà troskà spo∏eczeƒstw jest, czy wojna b´dzie dziÊ, czy jutro, w

tej epoce nie do opisania...gdzie˝ znaleêç grunt pod stopami? […] Ujmujàc Êwiat w poetyckie kreacje b∏àdzi-
my wÊród pó∏s∏ów i pó∏czuç, wik∏amy si´ w to, co niewypowiedziane, i tylko jakieÊ cienie, jakieÊ lubelskie
zamglone sylwetki pomagajà uproÊciç wszystko, sprowadziç znów do ludzkiego, prawdziwego cz∏owiec-
zeƒstwa” (in J. CZECHOWICZ, Wyobraênia stwarzajàca, cit., p. 131).

59] “Czechowicz tropikalnie polski” della poesia Czechowicz nella raccolta Milczenie (1959).
60] A. SANDAUER, Upiory, pó∏sen, muzyka. (Rzecz o Józefie Czechowiczu), in ID., Pisma zebrane. Tom I, cit., p. 290.



RA I RESOCONTI di viaggio in Italia stesi da polacchi più o meno illustri
durante il Cinquecento, l’Itinerarium di Jan Ocieski, ambasciatore
nel 1541 a Roma e Bari per conto del re Sigismondo il Vecchio e del-
la regina Bona Sforza, costituisce per molti aspetti un caso particola-

re. Citata in ogni monografia sull’argomento, questa relazione non è stata fi-
nora pubblicata in edizione critica: di conseguenza le informazioni relative
– e le citazioni dall’originale latino – vengono solitamente attinte dall’unico
studio complessivo, quello di Kazimierz Hartleb (HARTLEB 1917), che pure non
è privo di trappole ed equivoci1. 

L’importanza della relazione di Ocieski è universalmente riconosciuta da
tutti gli studiosi che si sono occupati della letteratura di viaggio polacca cin-
quecentesca, a partire dai pionieristici studi del suddetto Hartleb e di Jan
Czubek, indefesso editore di diari polacco-latini, fino alle fatiche di
Bronis∏aw Biliƒski, il quale si proponeva di “offrire […] un Corpus dei viag-
giatori polacchi in Italia”, all’interno del quale l’Itinerarium di Ocieski sareb-
be stato da considerarsi “il più notevole di questi scritti” (BILI¡SKI 1986, 
pp. 62-63), e di Andrzej Litwornia (LITWORNIA, BURELLO 2000, pp. 49-50; 
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“NIHIL CONFICERE POTUI”.
DIPLOMAZIA E TURISMO NELL’ITINERARIUM

DI JAN OCIESKI (1540~41)

T

1] Vd. BARYCZ 1965, p. 158, n. 7: “Nie wydany ten diariusz […] zu˝ytkowa∏, ale niemal wy∏àcznie pod kàtem po-
lityczno-dyplomatycznym i koÊcielnym, K. Hartleb […], nie wydobywajàc zeƒ jednak˝e obrazu ˝ycia obycza-
jowego wiecznego miasta i w ogólnoÊci aspektu historyczno-kulturalnego”.



LITWORNIA 2003, p. 10)2. Biliƒski, tra i pochi studiosi che vollero prender vi-
sione del manoscritto di Ocieski non accontentandosi degli excerpta di Har-
tleb, osservava in uno dei suoi articoli: “Ho scelto solo alcuni brani dal ca-
rattere eminentemente topografico e culturale per offrire una visione d’insie-
me di questo primo documento polacco. Quando esso sarà pubblicato inte-
gralmente, ne emergerà meglio la figura dell’autore e il valore delle sue im-
pressioni autentiche” (BILI¡SKI 1986, p. 80).

Il manoscritto di Ocieski si trovava nelle collezioni di Józef Dzieduszyc-
ki a Poturzyca, dal 1858 nella Biblioteca dei Dzieduszycki a Leopoli, dove
fu scoperto e identificato nel 1903 dal rettore di questa biblioteca, padre Jan
Fija∏ek. Evacuato nel 1944 assieme a tutta la biblioteca verso Cracovia, esso
fu infine collocato nella Biblioteca Nazionale di Varsavia3. L’Itinerarium non
ebbe la fortuna di essere pubblicato accanto agli altri diari dell’epoca: quel-
lo del vescovo di Vilna Jerzy Radziwi∏∏ del 1575 (edito da Barycz); quello di
Miko∏aj Krzysztof Radziwi∏∏ “Sierotka” del 1582-1584; le Ksi´gi peregrynac-
kie di Maciej Rywocki, accompagnatore dei fratelli Kryski (1584-1587); lo
Stanislai Rescii diarium, i ricchissimi appunti del segretario del cardinale
Hosio che fu ambasciatore a Venezia, Roma e Napoli (1583-1589); e infine
l’anonimo diario del 15954. La relazione di Ocieski stava per essere edita
dallo scopritore del codice, padre Jan Fija∏ek, eminente filologo e bibliote-
cario, come si apprende dai suoi appunti sullo stesso manoscritto5. Molti
anni dopo esso suscitò l’interesse dello storico Antoni Màczak e della sua al-
lieva Maria Brynda, oggi direttrice della sezione stampe antiche della Biblio-
teca Nazionale di Varsavia, che scrisse la sua tesi di laurea proprio sul no-
stro Itinerarium, inserendovi la prima trascrizione completa del testo latino
approntata con il giovane filologo classico Jerzy Axer; il lavoro non fu tut-
tavia mai pubblicato6.

Le ragioni che fanno ritenere necessaria un’edizione critica del testo di
Ocieski sono molteplici. Si tratta, anzitutto, del primo viaggio, diplomatico e
turistico, ampiamente documentato, di un polacco in Italia. La monografia di
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2] “Najstarszy tekst diariusza doczeka∏ si´ na razie monograficznego omówienia. Edycji krytycznej, mimo zaawan-
sowanych ju˝ przed laty prac, nadal brakuje. Hartleb streÊci∏, przytaczajàc w obszernych wypisach, dziennik
poselstwa do Rzymu Jana Ocieskiego, wówczas, w latach 1540-1541, pisarza ziemskiego krakowskiego i
ochmistrza królowej Bony, który przez Wiedeƒ, Padw´, Ferrar´ i Florencj´ uda∏ si´ do papie˝a Paw∏a III Far-
nese […]” (LITWORNIA 2003, p. 10).

3] Il manoscritto cartaceo in 4°, di 82 fogli, n. inv. Pot. 43 (58 secondo HARTLEB 1917, pp. 3 ss.), oggi nella Bi-
blioteca Nazionale di Varsavia, n. inv. Akc. 9902. Vedi: [NK 3], p. 26; BILI¡SKI 1986, pp. 65-66; LITWORNIA 2003,
p. 9, n. 1.

4] Dziennik podró˝y do W∏och biskupa Jerzego Radziwi∏∏a w 1575 roku, oprac. H. Barycz, “Kwartalnik Historycz-
ny” XLIX (1935), pp. 352-357. Apografo manoscritto: Czart. 2242, pp. 369-379. Vd. [NK 3], p. 151. M.K. RADZI -
WI¸¸, Peregrynacja do Ziemi Âwi´tej 1582-1584, oprac. J. Czubek, “Archiwum do Dziejów Literatury i OÊwia-
ty w Polsce”, t. 15, cz. 2, Kraków 1925, pp. I-XVI, 1-171; wyd. 2: M.K. RADZIWI¸¸, Podró˝ do Ziemi Âwi´tej, 
Syrii i Egiptu 1582-1584, oprac. L. Kukulski, Warszawa 1962. M. RYWOCKI, Ksi´gi peregrynackie (1584-1587),
wyd. J. Czubek, “Archiwum do Dziejów Literatury i OÊwiaty w Polsce”, t. 12, Kraków 1910. Stanislai Rescii
diarium 1583-1589, ed. J. Czubek, “Archiwum do Dziejów Literatury i OÊwiaty w Polsce”, t. 15, cz. 1,



Hartleb, quasi di regola l’unica fonte d’informazioni sull’Itinerarium, non
può, a sua volta, considerarsi definitiva ed affidabile sotto ogni aspetto.

Ocieski partiva alla volta di Roma il 10 dicembre 1540. Il Nostro, allora
quarantenne, un homo novus nella politica polacca, destinato a raggiungere
le massime cariche dello stato e ad accumulare un immenso patrimonio ter-
riero, traeva origine da un’oscura famiglia di piccola nobiltà7. Compiuti gli
studi alla facoltà di artes liberales dell’Accademia di Cracovia, si formò alla
corte del cancelliere Krzysztof Szyd∏owiecki, per essere promosso, il 2 gen-
naio 1527, alla carica di scrivano territoriale di Cracovia. La prima missione
diplomatica la svolse già nel 1531 (inizio febbraio – metà luglio), inviato alla
corte di Solimano il Magnifico per la delicata questione moldava: si trattava
di ottenere il nullaosta del sultano per l’attacco polacco contro l’ospodaro di
Moldavia Petru Rareš (Petry∏a), il quale da anni vessava le terre della Coro-
na con continue incursioni e di recente aveva anche invaso la regione di Po-
cuzia (Pokucie). Ottenuta la neutralità del sultano, il re inviava in Moldavia
l’esercito sotto il comando dell’etmano Jan Tarnowski, sconfiggendo Rareš
nella battaglia di Obertyn (22 agosto 1531). Nel 1533 Ocieski portava a Istan-
bul il trattato di pace con la Sublime Porta, firmato da Sigismondo I. Nel mar-
zo del 1540 veniva inviato presso l’Imperatore Carlo V, raggiungendolo a
Bruges, via Vienna e Francia, con la richiesta di conferma della successione
di Bona Sforza nei ducati di Milano e Bari. La sua terza missione, quella ro-
mano-barese, fu senz’altro un compito arduo. Il futuro cancelliere del Regno
(avrebbe avuto la nomina il 26 novembre 1552) doveva infatti sistemare nel-
la curia di Paolo III Farnese tre affari, uno dei quali toccava la ragion di sta-
to, gli altri due invece attenevano al vivo degli interessi di Bona Sforza. An-
zitutto Ocieski doveva ottenere la sospensione delle annate, specie quelle
dall’arcivescovato di Gniezno, vacante dopo la morte di Jan Latalski. In se-
condo luogo, e su espressa richiesta dalla regina, egli doveva procurare al
neonominato arcivescovo Piotr Gamrat – uno dei principali alleati di Bona –
la proroga di tre anni sul trono vescovile di Cracovia, consentendogli così di
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Kraków 1925. Anonima Diariusz Peregrynacji w∏oskiej, hiszpaƒskiej, portugalskiej, 1595, wyd. J. Czubek, “Ar-
chiwum do Dziejów Literatury i OÊwiaty w Polsce”, t. 23 (1925). Non è stato invece edito un altro anonimo
diario di viaggio in Italia del 1595 (in latino, mss Kor 529, pp. 1-80, 93-11), finora discusso più ampiamente
da BARYCZ 1965, pp. 311-342. Vd. BILI¡SKI 1986, pp. 63-65; LITWORNIA 2003, pp. 9-11.

5] Ms BN Akc. 9902, copertina: “Rkps ten zawiera dziennik w∏asnor´czny podró˝y rzymskiej Jana Ocieskiego,
póêniejszego Kanclerza kor., w poselstwie od króla Zygmunta Star. w sprawie Gamrata i annat, 1540-1 r. X.
Dr Jan Fija∏ek. We Lwowie 22. VIII. 1904. NB. Itinerarium to zamierzam wydaç w publikacyach Akad. Umiej.
wraz z innemi materya∏ami do dziejów koÊcio∏a w Polsce w w. XVI”.

6] A Maria Brynda vanno i miei più calorosi ringraziamenti per avermi fornito il microfilm del manoscritto leo-
politano e per aver messo a mia disposizione la sua monografia dattiloscritta, compresa la trascrizione, per la
futura edizione critica dell’Itinerarium.

7] Vd. HARTLEB 1917, passim; SUCHENI-GRABOWSKA 1978, passim; BILI¡SKI 1986, p. 66. Tra gli scritti di Ocieski si è
conservata qualche orazione tenuta alle diete del 1544 e 1548, nonché una serie di lettere indirizzate a
Szyd∏owiecki, a Dantyszek, a Sigismondo Augusto e al cardinale Hosio. Vd. [NK 3], pp. 26-27.



cumulare le due massime cariche ecclesiastiche del Regno8. Era suo compi-
to, infine, di portare a Bona la concessione delle investiture sui tre vescova-
ti nelle sue terre ereditarie pugliesi: Bari, Rossano e Ostuni.

La missione di Ocieski, inserendosi nella lunga tradizione della diploma-
zia polacca orientata spesso a pretendere troppo per non ottenere niente, era
destinata a rivelarsi un fallimento quasi totale. L’unico risultato positivo fu
una specie di contentino per Gamrat: la proroga sul trono vescovile di Craco -
via per un anno, mentre il papa si riservava la possibilità di concedergli que-
sta grazia nel futuro ogni volta di anno in anno. Per motivi politici ed eco-
nomici cadde invece del tutto la questione delle annate e delle investiture di
Bona. Rinunciamo in questa sede a scendere nei particolari del lavoro diplo-
matico di Ocieski a Roma: questo infatti è ampiamente documentato nella
monografia di Hartleb. Cerchiamo invece di mettere in rilievo le caratteristi-
che salienti della relazione stessa, nei suoi aspetti diegetici e periegetici.

Va sottolineato che il manoscritto ocieskiano della Biblioteka Poturzycka
ha tutte le caratteristiche di un taccuino d’appunti, di una brutta copia ap-
prontata forse giorno per giorno durante il viaggio. Pensato principalmente
come relazione ufficiale destinata ai mandatari della missione, cioè alla cop-
pia reale, l’Itinerarium di Ocieski si può supporre venisse rimesso a Sigi-
smondo e Bona in una versione “pulita”. Ma oltre a essere una relazione uf-
ficiale, l’Itinerarium possiede anche, più che evidenti, le caratteristiche di
una guida turistica. Le informazioni pratiche, degne delle migliori guide
odierne di Lonely Planet, sono infatti assai accurate e precise. Probabilmen-
te pensando ai suoi successori nelle ambascerie italiane, Ocieski si preoccu-
pa di annotare la qualità delle strade – spianate o sassose, piane oppure in
continue salite e discese (“Via […] aspera, lapidosa difficilis, nunc ascensu
nunc descensu et frequentissimo amfractu agens”, f. 9 v.); le caratteristiche
dei ponti – se percorribili col carro, a cavallo, o soltanto a piedi (per esem-
pio vicino a Canosa di Puglia, “a quo non longe flumen est altissimum pon-
tem muratum habens, pro transitu equorum solummodo extructum”, f. 50 r.);
la qualità dei servizi nelle locande e osterie, sempre precisamente collocate
e chiamate coi loro nomi, e spesso viene anche fatto il nome degli stessi osti.
Nella località stiriana di Hunczmark (Unzmarkt), per esempio, Ocieski rac-
comanda caldamente la locanda di Gaspar Sprengels, dove si possono assag-
giare degli squisiti capponi, ottimamente cucinati9. Dell’oste Paul Strosberger
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8] Piotr Gamrat (1487-1545), vescovo di Cracovia dal luglio 1538 e arcivescovo di Gniezno dal gennaio 1541,
dove sostituì Jan Latalski morto nel 1540. Vd. anche NIESIECKI 1841, pp. 65-68.

9] “Apud Casparum Sprengels pransus, qui capones egregios et bene conditos dedit” (f. 7 r.).
10] “Ad villam Schaywlyn ivi et hospes apud Paul Strosberger, homo disertus et multis annis ante curiae addic-

tus michi contigit […] Domus hospitis et alia, quae iam ab itinere distincta sunt, erant per caesarem Maximi-



a Scheifling in Stiria, proprietario di un hospicium dotato pure di sauna, ap-
prendiamo che è un uomo eloquente, ex dipendente della Curia pontificia10.
Muovendosi lungo l’antica via Flaminia tra Terni e Spoleto, Ocieski si premu-
ra di informarci: “Suntque continuae fere tabernae, omnium tum illarum me-
lior in valle Structura miliaribus 8 a Terni distans” (f. 75 v.). Hartleb, non ca-
pendo che si tratta di una precisa informazione turistica, e interpretando
structura nel senso di edificio, riferisce: “Co krok napotyka∏ rzucone na gór´
postoje goÊcinne, które nie mog∏y jednak dorównywaç budowom
rozsiad∏ym na dolinach” (Hartleb 1917, p. 189). Si tratta, invece, di un’indi-
cazione precisissima: la miglior taberna è nell’odierna località Strettura, pri-
ma del Valico di Somma. La galleria degli osti che ospitano il nostro amba-
sciatore è ricchissima: apprendiamo che il proprietario dell’osteria “Al leone”
a Tolentino è particolarmente insolente11, ci vengono segnalati multa com-
moda hospicia nelle zone di Cattolica e Cesenatico, raccomandato l’oste di
San Daniele del Friuli, il quale, avendo servito il primate ¸aski, parla benis-
simo polacco12, mentre a Pontebba va evitata la locanda dove la moglie del-
l’oste, in assenza del marito, tratta male i clienti13. La relazione di Ocieski ab-
bonda di nomi di locande: “A la corona”, “A la spada”, “A la rosa”, “A la tor-
re”, “A la scala”, “A la campana” o “A la nostra donna”.

Il nostro peregrinabundus non manca di annotare ogni giorno quante mi-
glia ha percorso, strutturando la descrizione del viaggio in uno schema ben
preciso. Prima ci informa della meta della tappa, della locanda dove si fer-
ma per la notte e delle miglia percorse. Segue la descrizione del percorso di
quella giornata: con la specificazione delle località attraversate e delle distan-
ze tra queste, la valutazione della qualità delle strade, la segnalazione dei
luoghi di rilevanza architettonica o paesaggistica. Prendiamo come esempio
un tratto di strada alle porte d’Italia, tra Malborghetto e Venzone (f. 10 r.):

Vigesima nona ad Vynczona [Venzone], oppidum venetorum bene extructum et mu-

nitum, veni et ibidem apud Joseph Verrona hospicium habui. Mil[iaria] magna 5.

In maximo miliari a nocturno est villa bene structa Ponteva [Pontebba], habet pontem

muro structum amplum per torrentem rapidissimum. Sequitur deinde villa, in qua in-

gressus est angustissimus, nam ad dextram Alpes altissimi, ad laevam flumen rapidis-

simum, altis et praecipitantibus littoribus habet. Ob id Clausa [Chiusaforte] […] nun-

cupatur.
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lianum constructa ad amoenitatem, tam aquaeductu quam eciam hortis, balneo et ceteris aedificijs. Inter quae
balneum ligneum compendiosissime factum videbatur” (f. 6 v. – 7 r.).

11] “Veni ad Tolentum pontificis civitatem, licet inter planicies ipsam tum in monte sittam, veni et sub leone apud
quendam petulantem hospitem steti” (f. 75 v.).

12] “Ad Sanctum Danielem in hospicio viri, qui domino Laski serviens polonicam linguam assecutus est” (f. 80 r.).
13] “In Ponteva oppido, propter absenciam viri ab hospita aegre susceptus” (f. 80 r.).



In tercio miliari est villa Resiota [Resiutta], ab hac non longe ad dextram manum mo-

nasterium arci simile conspicitur. In quarto miliari stat ex muro passio more illorum

ample extructa, ab hac quintum miliare conficiendum est via plana, sed scrupolosissi-

ma. Inter montes fere perpetuus est ductus aquarum et flumina, via omnium pessima

et difficilis.

Un dettaglio curioso: non appena arrivato a Roma, Ocieski si preoccupa di
fare l’elenco delle località toccate nel percorso da Cracovia fino alla città
eterna, con l’indicazione precisa delle distanze in miglia (ff. 18 v. – 19 r.), in-
titolando questo prezioso documento Via Romam.

Nel suo aspetto turistico-informativo l’Itinerarium di Ocieski ha un indub-
bio valore documentario. Tralasciamo in questa sede le passeggiate romane,
i percorsi laziali e pugliesi del nostro ambasciatore, già ampiamente riferiti
da Barycz e Biliƒski (BARYCZ, pp. 155-170; BILI¡SKI, 1980; ID., 1986, pp. 61-
81; ID., 1987), limitandoci a segnalare i tratti salienti del rapporto di Ocieski
narratore con la nuova realtà circostante. Cosa caratteristica: se già a Roma
l’ambasciatore si sentiva in dovere di giustificare le proprie passeggiate con
l’impossibilità di agire in ambito diplomatico, con l’uso di formule come “ni-
hil conficere potui” oppure “cum nihil erat, quod agendum sperarem”, du-
rante il percorso di andata e ritorno tra Cracovia e Roma, come anche du-
rante la scappata da Roma a Bari, essendo libero dai compiti ufficiali egli si
dedica interamente al turismo vero e proprio. Abbiamo così una lunga serie
di preziose informazioni che andrebbero valorizzate in una futura edizione
critica del testo, anche perché questo aspetto risulta trascurato nella mono-
grafia di Hartleb. Ocieski visita, per esempio, uno dei siti classici per il
Grand Tour, la famosa Grotta del Cane ad Agnano nei pressi di Pozzuoli.
L’esperienza, venuta in voga nell’epoca del Grand Tour, consisteva nel far
entrare nella caverna un cane, il quale dopo pochi attimi cadeva in deliquio
per aver inspirato un’aria venefica, che sarebbe risultata letale se il cane non
fosse stato riportato immediatamente all’aperto e immerso nelle acque del
lago: “Antrum, seu specus quoddam, in quo ingredientes redduntur exani-
mes, et cum iterum in lacum, qui huic antro proximus est, imponuntur, re-
viviscunt, hoc in canibus experimento edoctum est” (ff. 50 v. – 51 r.). A Pa-
dova il viaggiatore trova, incastonato in uno dei portoni del Palazzo della
Ragione, il presunto epitaffio di Tito Livio14. A Roma, all’interno della Basili-
ca di S. Giovanni in Laterano ammira “Imago Salvatoris in testudine picta, di-
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14] Vd. HARTLEB 1917, p. 108: “Du˝e wra˝enie wywar∏ na nim pa∏ac sprawiedliwoÊci (…) W kapitelu jednych
odrzwi z∏o˝ono koÊci, o czem mówi wyryty na stronie zewn´trznej napis”. Hartleb trascrive: “In capite ianuae
unius sunt ossa (…) quod ex sculptis litteris verum esse apparet”, saltando “T. Livij”.



citur apparuisse per aera in templo, dum consecrabatur templum, et deinde
post consecracionem in pristinum locum redijsse” (f. 34 r.). In quest’ultimo
caso, Hartleb riferisce: “W sanktuarium widnieje obraz Zbawiciela malowa-
ny na skorupie; za dni odnowy zdawa∏ si´ unosiç w przestworzach Êwiàty-
ni, a kiedy jej odrzwia stan´∏y otworem przybyszom, na dawne wróci∏ miej-
sce”15. L’equivoco, derivante dal fraintendimento dell’espressione in testudi-
ne, riguarda un’importante opera d’arte: il mosaico della volta absidale raf-
figurante il Cristo Salvatore, risalente originariamente ai tempi di Costantino,
cui poi lavorarono Jacopo Torriti e Jacopo da Camerino (1292, durante il
grande restauro di Nicolò IV) e purtroppo ritoccato ai tempi del papa Leo-
ne XIII (1884). La leggenda della comparsa dell’immagine di Cristo (“Imago
Salvatoris infixa parietibus primum visibilis omni populo Romano apparuit”)
era stata riferita, per esempio, da Giovanni Diacono nel XII sec.16. Ad Avel-
lino, dove Hartleb vede folle di pellegrini venuti per adorare S. Francesco,
Ocieski parla invece di folle di contadini che portano grano nella città, ap-
partenente a Francesco… d’Este: “Colonorumque ingens numerus granum
oppido importantium obvius erat. Pertinet ad Illustrissimum Dominum Fran-
ciscum de Aeste” (f. 46 r.)17. Sul Capo Miseno, Ocieski, dopo aver visitato
l’antico sito di Misenum (“venimus primum ad montem Mycenum, a Mice-
no, Aeneae tubicinatore illic sepulto, sic nuncupatur”, f. 51 r.), si reca, via
mare, alla Grotta della Dragonara: “Descendimus ad littus ex scapha et in-
travimus primum in Antrum Dragonarium alias la Grotta Dragonara, ubi
aquae dulcis prisco tempore reservacula erant, ad instar labirinti extructa.
Venimus ad Piscinam Mirabilem, quae constat ex 230 columnijs quadratis” (f.
51 r.). Nel riassunto di Hartleb le informazioni rilevanti si perdono: “Z miej-
scowoÊci Scapha zeszli na brzeg morza dla zwiedzenia groty tzw. “la grotta
Dragomara”, w której dawniej znajdowa∏y si´ pok∏ady s∏odkiej wody na
kszta∏t labiryntu zbudowane, dalej szli nad oryginalnie urzàdzonà sadzawkà
rybnà, z∏o˝onà z 230 kolumn”18. Nel primo caso si tratta di una grande cister-
na interamente scavata nel tufo, che con ogni probabilità doveva costituire
una delle infrastrutture funzionali alla flotta di stanza nelle acque di Miseno,
anche se alcuni studiosi ritengono che essa facesse parte della villa che sor-
geva nei pressi, comunemente identificata con quella di Lucullo. Nel secon-
do caso, invece, non si tratta di una sadzawka rybna, bensì della famosa Pi-
scina Mirabilis, terminale dell'acquedotto del Serino, la più maestosa cister-
na romana mai riportata alla luce.
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15] Ibid., p. 137.
16] Joanni Diaconis Liber de Ecclesia Lateranensi, P.L. CXCIV, col. 1546 a, scritto negli anni 1159-1181.
17] HARTLEB 1917, p. 151: “Wielka liczba przybyszów tu si´ gromadzi dla adoracji Êw. Franciszka”.
18] Ibid., p. 156.



Nella monografia di Hartleb incontriamo una lunga serie di piccoli equivoci
derivanti dall’incomprensione del testo latino, di carattere prevalentemente
topografico: la città di Glemona (Gemona) diventa “monte Clemona”; il fiu-
me Tagliamento (Tayamento) – “Tayanello”; il porto di Baia, secondo Ocie-
ski tutissimus et tranquillissimus, per Hartleb “uchodzi za jeden z najniebez-
pieczniejszych”; la città pontificia di Tolentino (Tolentum) con il Castello del-
la Rancia nella valle del Chienti diventa “Trydent”; in Moravia Ocieski avreb-
be visto il castello dei signori “Persten-Helstein” sul fiume “Largun”, mentre
il testo indica con precisione il castello di Helfšty�n dei von Pernstein, “hoc
alluit flumen largum satis et altum, nomen ferens Beczev” [Bečva] (f. 3 v.)19.
Molte volte si tratta di una decifrazione superficiale delle grafie. Scrive Har-
tleb: “Od miasta Ruigi droga, która nad rzekà Ladise wchodzi w niebywa∏ej
d∏ugoÊci grobl´, prowadzi do Ferrary”20. Ruigi è Rovigo, il fiume Ladise, in-
vece, è facile da indovinare, immaginando con che pronuncia avranno rispo-
sto alla domanda di Ocieski gli autoctoni veneti…

Occorre sottolineare che questo elenco selettivo di equivoci e sviste non è
mirato a screditare, sottovalutare o tanto meno ridicolizzare la fatica di Har-
tleb. Gli equivoci sono una semplice conseguenza del carattere pionieristico
di quello studio. In più, va sottolineato un altro aspetto: oggetto dell’interes-
se di Hartleb è unicamente la missione diplomatica di Ocieski. E su questo
versante lo studioso è preciso e puntuale in ogni particolare. Il lato che po-
tremmo chiamare “turistico” dell’Itinerarium, invece, a Hartleb non interessa
affatto. Lo studioso semplicemente riferisce, in modo sommario e frettolo so,
le tappe del viaggio del nostro ambasciatore, senza troppo curarsi dei detta-
gli storici, storico-artistici o topografici che fossero. È una ragione in più, in-
somma, per farci ritenere necessaria una edizione critica dell’Itinerarium.

Come giustamente hanno fatto notare Hartleb, Barycz, Biliƒski e Backvis,
può sentirsi profondamente deluso chi nella relazione di Ocieski cercasse
descrizioni appassionate delle opere d’arte e delle architetture antiche o ri-
nascimentali. Il viaggiatore dimostra poca sensibilità nei confronti dei monu-
menti artistici. A uno statista dalla mente pragmatica e concreta interessano
molto di più le difese delle città (la descrizione sommaria più ricorrente: “op-
pidum bene extructum et munitum”), le munizioni, le strutture pubbliche:
specie a Bari, dove, in quanto inviato della legittima erede, si preoccupa di
fornirci il dettagliatissimo inventario, stanza per stanza, delle munizioni e de-
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19] Vd. ibid., pp. 105-106; 156; 101. “Sed antequam ad hoc diversorium venitur, in medio miliari a nocturno vi-
detur ad levam sub monte Glemona nomine […] Post exitum a s. daniel, transibatur tunc nando flumen Ta-
yamento” (f. 9 v.); “Tandem ad portum baye qui est tutissimus et tranquillissimus venimus” (f. 51 v.).

20] HARTLEB 1917, p. 108. “Quarta Januarij ad oppidum Ruigo et apud al sole in suburbio ab ingressu steti (…).
Confectis 18 miliaribus est flumen quod navigatur nomen habet Ladise” (f. 12 v.).



gli armamenti depositati nel Castello Svevo. A Firenze muove i suoi primi
passi non al Duomo o alla Signoria, bensì… all’ospedale pubblico:

Ductus sum deinceps ad hospitalia virorum et mulierum, ex sui opposito sittorum,

quae magna impensa nec minori cura et sollicitudine servatur. In ingressu est ad dex-

teram cirulicorum camera. Penes hanc aromataria magna. Demum longissimo tractu

duplici ordine aegrotorum lecta, quibus per ministros omnia per ordinem affatim sup-

peditatur. In iustas horas et tempora distincta sunt omnia, et supellex ampla parietibus

effixa extat. Doctores, ut accepi, 12 ad hoc solvuntur. Est ad laevam ambitus, in quo

struges ossium pulchro ordine compositi, intermixtis eciam humanis corporibus exsic-

catis solummodo […] ossis adhaerentibus. Non est, quem ad pietatem hoc spectacu-

lum non moveat (f. 15 v.).

A Venezia, dove alla basilica di San Marco Ocieski dedica quattro righe as-
sai sbrigative, descrive invece dettagliatamente l’Arsenale (f. 79 v. – 80 r.),
dove ammira, tra i molti ordigni bellici, i cannoni a canne multiple (“reser-
vacula machinarum bellicarum ordinibus situata, inter quas aliquot sunt,
quae uno impetu septem globos emittunt”) nonché la superba nave del doge
(“quae vulgo galeae vocantur, inter quas est una insignis et admiracione di-
gna ceterarumque omnium prestancior, deaurata insignijs divi Marci et Vene-
torum ducis fulgens, haec in eum servatur usum, dum dux et senatus Vene-
tus die Ascensionis Domini sponsalia cum mari contrahunt misso seu proiec-
to annulo in mare”). A Friesach in Carinzia nota invece l’allevamento nei fos-
sati cittadini di trote che vengono alimentate con le interiora degli animali:
“vidi trutarum admirandam quantitatem in fossa comprehensam, et iecoribus
animalium ali consuetarum, ad quae rapidissime accurrunt” (f. 80 v.).

Questa eccezionale cura per i dettagli, spesso riguardanti diverse curiosi-
tates, fanno di Ocieski un osservatore acuto e attento, sempre pronto a pa-
ragonare la realtà circostante con quella del suo paese di provenienza. Attra-
versando il fiume Volturno, egli osserva per esempio un gruppo di nobili –
uomini e donne, cosa insolita! – che si recano a caccia21. A Roma si lascia im-
pressionare da un violento temporale di mezzo inverno, mai visto in Polo-
nia neanche in piena estate: “Tercia februarij tonitrua et coruscaciones tota
nocte aparuerunt, ut vix apud nos media aestate tanta audiri sunt solita” 
(f. 37 v.). Altrove annota il modo in cui i membri di una confraternita si con-
vocano per i funerali22, oppure rivolge la sua attenzione allo speciale vestito
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21] “Interim dum navigabam, vidi ultra 20 equites, viros et mulieres promiscue, qui venatum magno solacio ibant”
(f. 44 v.).

22] “Vidi modum convocandi fraternitatem hominis mortui ad conducendum cadaver, nam ea die sepeliebatur
quidam romanus apud Minervam, ad cuius corpus conducendum equo unus insidens singulos fraternitatis
huius viros, quam demortuus tenebat, stans sub fenestras in platea alta voce horam et locum sepulturae de-
nunciabat, indicens cuilibet ut debito satisfaciat” (f. 60 r.).



che portano, per un anno dopo il matrimonio, le novelle spose romane23. A
Napoli lo impressionano profondamente le condizioni in cui scontano la
pena i galeotti: “In portu erant multae insignes naves, sed galerarum maior
numerus, in quibus captivi ut in plurimum remigant, quorum vivendi mo-
dum intelligere, laboremque non absque dolore videre potui, nulla enim tam
acerba impiaque captivitas antea a me visa est, quae cum hac conferri pos-
sit” (f. 44 v.).

Due aspetti della vita quotidiana catturano in particolar modo l’attenzio-
ne del viaggiatore: la vita religiosa e le fastose cerimonie, sia religiose che se-
colari. In ogni chiesa che visita, Ocieski ci fornisce un elenco dettagliato del-
le reliquie, indicando con precisione dove sono collocate. Suscitano la sua
commozione le evidenti tracce della devozione, quando osserva i luoghi sa-
cri usurati dal continuo passaggio dei pellegrini: i gradini del Sancta Sancto-
rum scavati dalle ginocchia dei fedeli, la pietra, lisciata dalle loro mani, nel
posto dove cadde la goccia del sangue dei martiri raccolto da S. Prassede24.
A parte le celebrazioni religiose – la Candelora, la Settimana Santa, l’Ascen-
sione25 – a Ocieski non sfuggono le feste popolari. Su due di loro Ocieski ci
fornisce informazioni particolarmente preziose: il giorno di S. Marco e il pri-
mo maggio. San Marco (25 aprile) è festeggiato a Roma con la processione
di Pasquino, con i pasquilli appesi:

Vigesima quinta, alias die sancti Marci […], ornatur […] Pasquillus, qui singulis annis

hac die loquendi habet potestatem, fitque concursus et pressura populi ingens, cum

ad prospectum ex domibus, tum ad arripienda pasquilli dicta. Hoc autem anno, quia

argumentum pasquilli Bellerophon erat, insidentem pasquillum equo alato fabricarunt,

qui figuram Bellerophontis repraesentaret. Durat haec loquendi pasquilli licencia or-

natusque splendor usque ad meridiem. Tum demum disicitur rumpiturque multorum

impetu (ff. 63 r.-v.).

GRZEGORZ FRANCZAK
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23] “Vidi vestitum, quo mulieribus hoc anno […] per totum anni decursum uti licet pro caeteris omnibus Roma-
nis matronis, ut videantur singulari quadam libertate in recompensam neglecti temporis integro anno a con-
nubio facto gaudere posse” (f. 63 r.).

24] “Gradus eciam dicitur esse ex Hierosolima translatus, quo Christus ad Pilatum ducebatur reducebaturque cru-
cem baiulans. Unde et gutta sanguinis, quae tunc ceciderat, in uno loco ferreo cancello circumsaepta appa-
ret, iuxta quam genuum frequenti flexione lapis profunde excavatus est. (f. 34 r.). Fons est non procul a po-
steriori ianua, in quem diva Praxedis collectum sanguinem martyrum infundebat. Cuius gutta in lapidem lap-
sa ante fores hactenus videtur, cum tamen pertractacione multorum fere sit excavata” (f. 27 r.-v.).

25] La Candelora (2 feb.): “Eodem die solemne habebatur in Capella sanctissimi Domini nostri, ubi magnae ce-
rimoniae in distribuendis candelis habitae sunt” (f. 37 v.); l’Ascensione di Cristo: “Vigesimasexta die Ascen-
sionis Domini, cum iam advesperascit, incenduntur candelae in singulis domibus exponunturque fenestris,
eo usu et solemnitate solet haec dies Romae peragi” (f. 72 v.).

26] “Sextus Tarquinius, Sextus Nero, Sextus et iste / Semper et a Sextis diruta Roma fuit”; “Olim me Scariot, me
Borchija uendidit auro / Nunc Medices, scando sijdera, Roma, vale”. La prima di queste fu annotata, per
esempio, nella Archontologia cosmica di Pierre d' Avity: Archontologia cosmica, sive imperiorum, regnorum,
principatuum, rerumque publicarum omnium per totum terrarum orbem commentarii luculentissimi, Fran-
cofurti ad Moenum, Jennisius, 1628, p. 52: “Tertio nihil habebat tam sacrosanctum, quod non venderet auro,



Così ci tramanda Ocieski la più antica testimonianza polacca sulla tradizio-
ne delle "pasquinate", scritti satirici che, a partire dal 1501 circa, venivano af-
fissi su una statua frammentaria conosciuta come Pasquino, la più famosa
delle “statue parlanti” romane. E non per caso proprio nella prima pagina del
suo manoscritto Ocieski ci tramanda due pasquinate in distico elegiaco: una
contro Alessandro VI Borgia, l’altra contro Leone X de’ Medici26. Il primo
maggio, invece, il nostro ambasciatore vede la città con le case addobbate e
osserva un’interessante antica usanza:

Prima die Maij quadam leticia homines in urbe passim afficiuntur, ornant enim do-

mos, plateas virgultis et frondibus. Amatores vero ante amicarum domos frondes cer-

tatim, avibus, serico tela et id genus ornatas figunt, quibusdam ianuas deaurant, flo-

res sternunt; ijs autem, quibus despectum inferre volunt, stercoribus lutove fores pol-

luunt (f. 64 v.).

Si tratta delle cosiddette “infiorate amorose” (“buone” o “per dispetto”), risa-
lenti all’antichissima tradizione pagana dei festeggiamenti per l’inizio della
primavera27.

In questo pittoresco panorama della vita quotidiana di una metropoli ri-
nascimentale rientrano persino i fatti di cronaca, che Ocieski annota scrupo-
losamente. Egli ci riferisce, per esempio, di un giovane spagnolo, ladro e fal-
sificatore di assegni bancari, impiccato e pubblicamente squartato28; oppure
di un sacerdote, degradato, impiccato e squartato per aver ucciso, in una
cantina nei pressi dell’arco di Traiano, un nobile signore29; infine, per fare un
ultimo esempio, di due camerieri del papa, venuti ai coltelli disputando su
chi avesse ragione nel conflitto armato in corso tra il loro signore pontefice
e il feudatario ribelle Ascanio Colonna30. L’Itinerarium di Ocieski brulica di
personaggi di secondo, o addirittura di infimo rango, i quali catturano per un
solo attimo l’attenzione del narratore, per scomparire subito dopo, per 
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quod scriptores illius temporis minime dissimulaverunt, quorum unus ita de eo canit: Vendit Alexander cla-
ves, Altaria, Mitras: / Emerat ipse prius vendere iure potest. Et alius non minus venuste: Sextus Tarquinius,
Sextus Nero, Sextus et iste: / Semper sub Sextis perdita Roma fuit”.

27] Anche in questo caso HARTLEB 1917, p. 171, sembra non identificare correttamente la festività, parlando di
“amici e conoscenti” laddove Ocieski fa riferimento alle “amanti”: “Wielu amatorów zdobi mieszkania swych
przyjació∏ i znajomych wiklinà, wstà˝kami jedwabnemi, gdzieniegdzie poz∏acajàc ca∏e odrzwia, rozsypujàc
przed niemi kwiaty, komu zaÊ swà pogard´ lub niech´ç pragnà wyraziç, lutone stercoribus smarujà wejÊcia”
(il corsivo è mio, G.F.).

28] “Duodecima Maij suspensus est quidam Hispanus florentis aetatis et sumptuose vestitus ac demum in quat-
tuor partes divisus. Causa ipsius scripta erat: Apostata, praedator viarum, occisor et proditor, hanc autem pro-
dicionem novissimam fecerat in oblacione cedulae bancariae, cum sub falso titulo pecuniam eludere cona-
retur” (f. 65 v.).

29] “Degradatus est presbiter, qui dominum suum non pridem spolij gracia occiderat, et tandem ad locum supli-
cij iuxta aedes divae Mariae de Loreto (nam ibi hoc scelus in cellariolo sub arcu Traiani patraverat) ductus,
primum suspensus, deinde in quadruples divisus est” (f. 41 v.).

30] “Duo cubicularij pontificis, cum de hoc bello inter se certarent in palacio, unus pontificis, alter Columnae par-
tes defendens, columnensis commotus alterum pugione trafixit fugamque arripuit” (f. 54 v.).



sempre, lasciando però una traccia indelebile della propria presenza. Come
quell’ex cuoco della duchessa Bona, logorroico e dotato di un gran naso
aquilino, che a Bitonto per un’intera serata di marzo aveva sciorinato i suoi
racconti sull’infanzia della regina di Polonia31.

�

Formulando un giudizio complessivo sul valore dell’Itinerarium, occorre
dunque tenere conto della specificità e della duplice funzione del testo di
Ocieski, destinato anzitutto, sotto forma di relazione ufficiale, ai mandatari
della missione, che però diventa, parallelamente, una rudimentale guida tu-
ristica. Tale giudizio, pur con tutte le “attenuanti”, fu già espresso più com-
piutamente da Bronis∏aw Biliƒski:

Come si può constatare, le passeggiate di Ocieski non hanno carattere di pellegrinag-

gio tradizionale, ma dimostrano piuttosto un interesse culturale e turistico, senza par-

ticolare devozione, anche se i dati della storia sacra, è ovvio, prevalgono su quella

profana. Sicché malgrado il forte colore religioso, nella figura e nella mentalità di

Ocieski compaiono già gli atteggiamenti di un viaggiatore moderno, intento all’intera

fenomenologia della vita. […] Ma il valore del “Diario” di Ocieski riposa indubbiamen-

te sul fatto che esso è un frutto originale della cultura polacca, opera di un autore for-

matosi interamente in Polonia, e che solo per la prima volta visitava l’Italia (BILI¡SKI

1986, pp. 80-81).

In conclusione, occorre spiegare il fine ultimo di questo intervento. Il pro-
getto di un’edizione critica dell’Itinerarium, corredata del necessario appa-
rato storico-critico e filologico, è stato delineato proprio dal festeggiato di
queste giornate, Andrzej Litwornia. Sarà appunto di sua competenza l’appa-
rato di note, relative a tutti i dati storici, storico-artistici, storico-letterari o to-
pografici. Modesto compito del sottoscritto, invece, sarà di approntare la de-
finitiva stesura del testo latino, e di curarne la traduzione in vulgarem polo-
nicam. Compiuta tale impresa, verrebbe quindi restituito, agli addetti ai la-
vori, ma anche semplicemente agli appassionati dei viaggi delle epoche pas-
sate, uno dei più importanti – e, paradossalmente, meno noti – documenti
appartenenti all’ambito delle relazioni italo-polacche nel Cinquecento.

GRZEGORZ FRANCZAK
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31] “Venerat quoque ad me antiquus magister coquinae Maiestatis Reginalis cum aquilino naso et eo tota vespe-
ri recordacione pristinarum rerum versati sumus, non sine ingenti gloria Maiestatum Regiarum et regni, nam
singullatim quaeque idem coquinae magister recitabat” (f. 49 v.).
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STRESZCZENIE

“NIHIL CONFICERE POTUI”. DYPLOMACJA I TURYSTYKA 
W ITINERARIUM JANA OCIESKIEGO (1540~1541)

Relacja Jana Ocieskiego, ochmistrza królowej Bony i póêniejszego Kancler-
za Wielkiego Koronnego, wys∏anego w delikatnej misji dyplomatycznej do
Rzymu i Bari na prze∏omie 1540 i 1541 roku, jest najstarszym zachowanym
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opisem peregrynacji po Italii, skreÊlonym piórem polskiego podró˝nika. Ten
∏aciƒski tekst, znany z unikatowego autografu i nieopublikowany dotàd w
wydaniu krytycznym, spe∏nia dwie zasadnicze funkcje. Po pierwsze, jako
nieoceniony dokument historyczny, stanowi on oficjalnà relacj´, przezna -
czonà zapewne dla jej mandatariuszy i pe∏nà drobiazgowych opisów zabie-
gów dyplomatycznych w kurii Paw∏a III Farnese, ze zwieƒczonej skromnym
sukcesem potrójnej misji: Ocieski mia∏ za zadanie uzyskaç papieskie brewe
zezwalajàce na zatrzymanie krakowskiej stolicy biskupiej przez Piotra
Gamrata, Êwie˝o nominowanego metropolity gnieênieƒskiego, doprowadziç
do zawieszenia annat, wreszcie zapewniç Bonie prawa do inwestytury bi-
skupów w jej dziedzicznych dobrach Bari, Rossano i Ostuni. JednoczeÊnie
jednak mamy tu do czynienia z itinerarium, szczegó∏owym opisem drogi z
Krakowa do Rzymu i dalej, do Neapolu i Bari, obfitujàcym w praktyczne,
przewodnikowe dane o odleg∏oÊciach, stanie dróg i mostów, noclegach, w
przydatne dla pielgrzyma informacje na temat koÊcio∏ów i relikwii, a tak˝e
w lapidarne opisy miast i ciekawe obserwacje dotyczàce obyczajowoÊci. Ni-
niejszy szkic, sygnalizujàc powa˝ne luki o charakterze filologicznym i histo-
rycznym w wiedzy o Itinerarium Ocieskiego, stanowi rodzaj prolegomenów
do planowanego wydania krytycznego tego bezcennego Êwiadectwa relacji
polsko-w∏oskich w XVI stuleciu.

GRZEGORZ FRANCZAK
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ARCHIVIO di Gustaw Herling è conservato a Napoli presso la Fondazio-
ne “Biblioteca Benedetto Croce”. Esso si compone di: corrisponden-
za, manoscritti, raccolta degli articoli pubblicati su giornali e riviste,
collezione di ritagli di stampa e recensioni delle opere, in un arco

cronologico che va dal 1942 al 2000. A partire da questa data viene aggior-
nato il settore della bibliografia sulle nuove edizioni e sulle ristampe degli
scritti di Herling, in Polonia e negli altri paesi, europei ed extra-europei. 

Un primo riordinamento dell’archivio, da me curato, ha riguardato i do-
cumenti del decennio 1942-1951: gli anni della guerra e della resistenza in
Polonia; la prigionia in Unione Sovietica e le successive esperienze di solda-
to nell’esercito di Anders fino alla battaglia di Montecassino; il periodo del
dopoguerra fra Roma e Londra, segnato dalla scelta dell’esilio e dalla stesu-
ra di Un mondo a parte. Seguendo il filo della biografia di Herling in questo
decennio, presenterò una scelta di documenti, che illustrano la ricchezza
dell’archivio e forniscono testimonianze nuove e particolari inediti sulla sua
vita e sulla sua prima opera di scrittore.

GLI ANNI DELLA GUERRA E DELLA PRIGIONIA 1939 ~ 1944 

Il documento più antico relativo agli anni 1939 – 1944 ci è stato inviato in co-
pia dalla Hoover Institution della Stanford University ed appartiene al fondo
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“W∏adys∏aw Anders ” della “European Collection”. Si tratta del documento n.
9945/8: Liberazione del prigioniero G.H.G. dal campo correttivo di lavoro di
Jercewo (Arcangelo – Kargopol) – Reparto n. 2. È datato: 19 gennaio 1942 con
protocollo nr. D/127/58 – Amnistia.

Ad esso è allegato il testo manoscritto di Gustaw Herling dal titolo: Rispo-
sta all’inchiesta condotta sui prigionieri polacchi confluiti nell’esercito di An-
ders, che si riferisce al periodo in cui Herling, con lo scoppio della guerra,
lasciò Varsavia per intraprendere il tragitto da nord verso Occidente per con-
to della PLAN (Azione popolare polacca per l’indipendenza), una delle pri-
me organizzazioni militari della resistenza in Polonia, che egli aveva contri-
buito a costituire. Fra la fine del 1939 e il marzo del 1940, a Bia∏ystok, e poi
a Leopoli e a Grodno, egli fu testimone dei meccanismi che caratterizzaro-
no i processi di sovietizzazione dei territori polacchi occupati dall’esercito
sovietico. Citiamo alcuni brani della sua testimonianza:

Nel mio testo voglio affrontare solo due questioni meno note e che per questo moti-

vo meritano una maggiore attenzione. Ritengo infatti che questa inchiesta si prefigga

non solo di confermare i dati concernenti la politica sovietica nei confronti della Po-

lonia e dei polacchi, ma anche di arricchirli con particolari nuovi.

La prima questione riguarda le elezioni che si sono svolte il 24 marzo 1940 sui territo-

ri polacchi occupati dall’esercito sovietico. All’estero queste elezioni hanno rappresen-

tato un plebiscito spontaneo; per gli abitanti delle terre orientali hanno rappresentato

una scelta formale a favore dell’Unione Sovietica. Gli elettori – che sono stati condot-

ti alle urne con la forza (è sufficiente dire che a questa azione hanno preso parte i re-

parti dell’Armata Rossa), e che qualora si fossero rifiutati di votare sarebbero stati sot-

toposti a pene severissime – ricevettero nei seggi elettorali dei formulari prestampati.

Questi formulari, introdotti nell’urna nella loro forma integra significavano “a favore

di”, mentre se erano segnati o depennati, significavano “contro”. Poiché il voto dove-

va essere “segreto”, nei seggi furono collocate delle cabine, nelle quali gli elettori po-

tevano dare la risposta più opportuna al questionario. Poiché già dalle prime ore del

mattino si diceva che nelle urne vi era una grande quantità di schede sottolineate, can-

cellate, o addirittura recanti le scritte: “Niech ˝yje Polska” o “Precz z sowieckimi oku-

pantami” – sono stati adottati i seguenti “democratici” mezzi di prevenzione: a

Bia∏ystok intorno alle 10.00 del mattino le “cabine segrete” sono state eliminate; e al-

trettanto è successo a Grodno verso le 10.30… In questo modo si sono svolte le ele-

zioni sulle quali il mondo ha appreso – dai comunicati sovietici – che “la popolazio-

ne dell’Ucraina e Bielorussia occidentale si è pronunziata per il 97% e in alcuni casi al

99%, a favore dell’Unione Sovietica”; e che essenzialmente hanno seguito il copione

di una squallida e cinica commedia, che non ha eguali nella storia della procedura

elettorale.

MARTA HERLING
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La seconda questione su cui si sofferma Herling in questo testo riguarda inve-
ce l’attuazione dell’accordo polacco-sovietico del 1941, e il modo in cui le au-
torità sovietiche procedettero ad applicare l’amnistia per i prigionieri polacchi.

Il periodo della prigionia, che Herling ha descritto nel suo celebre Un
mondo a parte 1, è testimoniato nell’archivio da una busta di lettere che gli
furono inviate nel campo di lavoro di Jercevo, sul mar Bianco. Sono lettere
di famigliari che chiedevano notizie di lui. Per me la scoperta di questa bu-
sta ha un valore eccezionale: probabilmente fu consegnata a mio padre in-
sieme ai suoi oggetti personali al momento della liberazione dal campo, in
seguito all’accordo Stalin – Sikorski, nel gennaio 1942. Egli l’ha custodita nel-
la sua lunga odissea di soldato e di “pellegrino della libertà”, nell’esercito di
Anders e negli anni successivi dell’esilio. 

Un’altra busta contiene una serie di fotografie scattate da mio padre lungo
il percorso che lo condusse dall’Unione Sovietica ai paesi del Medio Oriente,
dove si ricongiunse al II Corpo dell’esercito polacco costituito dal generale
Anders sotto il comando inglese: sono foto di paesaggi, ritratti di civili e di
soldati, immagini della vita militare dei reduci dalla prigionia sovietica.

Per il periodo successivo, relativo al passaggio in Italia dopo lo sbarco a
Taranto da Alessandria d’Egitto, si conserva un documento che risale ai mesi
trascorsi all’ospedale militare inglese di Nocera, dove nel dicembre 1943 mio
padre venne ricoverato per tifo. Furono giorni trascorsi fra la vita e la mor-
te, dei quali ci dà testimonianza un foglietto con la formula scritta a matita
del battesimo che egli allora chiese di ricevere. Il testo è redatto e firmato da
un cappellano dell’esercito inglese a Salerno.

Il periodo di convalescenza a Sorrento, dove Herling conobbe Benedetto
Croce e frequentò quotidianamente la casa nella quale il filosofo si era tra-
sferito da Napoli con la sua famiglia, è stato rievocato in uno dei suoi primi
racconti: Villa Tritone. Interludio bellico in Italia, pubblicato nel 1951, con la
dedica a Lidia Croce2. Già prima della guerra, quand’era studente, Herling
aveva avuto modo di interessarsi al pensiero e all’opera di Croce. A Croce
dedicò un profilo biografico (del filosofo, dello studioso di estetica e di sto-
ria, dello scrittore e del politico) che pubblicò su “Orze∏ Bia∏y” (1944): il ma-
noscritto e la versione a stampa sono conservati nell’archivio.

A proposito del racconto su “Villa Tritone”, ho trovato una lettera di
W∏odzimierz Sznarbachowski (figura singolare nelle file dell’esercito di An-
ders, redattore di “Iridion”, una delle riviste pubblicate dal II Corpo, stabili-

POLONIA ~ ITALIA ~ EUROPA. DOCUMENTI E TESTIMONIANZE DALL’ARCHIVIO DI GUSTAW HERLING
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1] Cfr. G. HERLING, A World Apart, London, Heinemann, 1951; 1a ed. polacca: Inny Êwiat. Zapiski sowieckie, Lon-
don, Gryf Publications LTD, 1953. Per l’edizione italiana cfr. Un mondo a parte, Milano, Feltrinelli, 1994, 2003.

2] G. HERLING, Willa “Tritone”. Interludium wojenne we W∏oszech, “WiadomoÊci” 1951; trad. it. in ID., Il pellegri-
no della libertà. Saggi e racconti, a c. di M. Herling, Napoli, L’Ancora del Mediterraneo, 2006, pp. 39-53.



tosi in Italia, di recente scomparso) con alcune osservazioni e precisazioni
sul testo di Herling:

Descrivendo le peripezie di Croce durante la guerra – scrive Sznarbachowski – hai

commesso alcune imprecisioni: Croce già nell’inverno 1942 – 1943 lasciò Napoli e la

sua abitazione a Palazzo Filomarino, e le ragioni di questo trasferimento a Sorrento

non erano legate al regime fascista. Semplicemente Napoli era minacciata dai continui

bombardamenti aerei da parte degli Alleati. Gli amici del filosofo temendo per la sua

salute e la sua vita, lo convinsero a trasferirsi a Sorrento. La sua preziosa biblioteca in-

vece fu dislocata e conservata in diversi rifugi lontano dalla città. Fu una saggia deci-

sione perché dopo che gli Alleati giunsero a Napoli, i tedeschi bombardarono la città

e colpirono il Monastero di Santa Chiara situato di fronte al Palazzo Filomarino (dove

fra l’altro si trova la tomba di Elizabetta dei Piast) e danneggiarono gravemente lo stes-

so palazzo dei Croce. Dopo lo sbarco alleato a Salerno, il 9 settembre 1943, a Napoli

scoppiò una rivolta popolare contro i tedeschi. Sorrento divenne una terra di nessuno,

dove imperversavano bande di fascisti e di soldatesche della Wehrmacht. Di fronte alla

minaccia di un rapimento di Croce da parte dei tedeschi per farne un loro ostaggio, un

ufficiale della marina inglese (Malcolm Munthe, figlio di Axel l’autore di San Michele),

ammiratore del Maestro e della sua opera, la notte del 9 settembre di sua iniziativa con

una piccola imbarcazione militare condusse il Senatore altrove, lontano da quella ter-

ra di schiavitù. Croce soggiornò alcune settimane a Capri, per poi ritornare a Sorrento

dopo la definitiva liberazione della provincia di Napoli. Questo è il racconto delle loro

vicissitudini famigliari, che mi ha fatto Adele Croce, quando alcuni mesi dopo di te

sono stato loro ospite a Villa Tritone. 

Vi è poi, nella medesima lettera, un elogio delle traduzioni delle poesie di
Baliƒski pubblicate su “Iridion” da Carlo Verdiani, il quale – scrive Sznarba-
chowski a Herling – “ricorda sempre te e Krystyna e le giornate trascorse in-
sieme a via Condotti”. Sono dialoghi e frammenti della vita dei polacchi del
II Corpo in Italia negli anni dell’immediato dopoguerra.

In un’altra lettera (non datata, ma probabilmente del 1951) W∏odzimierz
Sznarbachowski si congratula per l’enorme successo di A World Apart e in-
via a Herling l’estratto di due articoli apparsi su “Iridion. Quaderni di cultu-
ra polacca” nel maggio 1945: Guida essenziale della Polonia per i buoni Eu-
ropei di Gustaw Herling e Mazzini e la Polonia di Lidia Croce. 

L’articolo di Herling era stato già pubblicato nel numero del febbraio 1944
di “Aretusa”3, la rivista diretta da Elena Croce e da Francesco Flora: è il suo
primo scritto edito in Italia. Esso nacque dalle discussioni che si svolgevano
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3] Ristampato in: Tre scritti di Gustaw Herling, a c. di M. Herling, “Annali del Centro Pannunzio” XXXII (2001),
pp. 49 – 54.

4] Cfr. la testimonianza di Gustaw Herling, in: Elena Croce e il suo mondo. Ricordi e testimonianze, Napoli,



“attorno al camino” fra un gruppo di militari, americani ed inglesi, ed altri
frequentatori abituali di Villa Tritone. Durante quelle discussioni – come Her-
ling ricorda nelle pagine del suo saggio-racconto dedicato a Villa Tritone. In-
terludio bellico in Italia – “dovetti sorbirmi molti giudizi ingenui o inesatti
sulla Polonia”. Dopo una di quelle discussioni, fu Elena Croce a chiedere a
Herling di scrivere un articolo sulla Polonia per “Aretusa”. Collaborarono in-
sieme alla sua redazione e – come si legge in un ricordo su Elena di Herling
– “lei traduceva in italiano quel che io avevo da dire in inglese”4. Nel saggio
del 1944 Herling descrive l’identità storica, politica e culturale della Polonia,
nel contesto di un’Europa rispetto alla quale intravede chiaramente la “gra-
vità del problema sovietico”: e questo suo punto di vista, che non trovò fa-
cile accoglienza nell’opinione dominante di simpatia filo-sovietica, gli valse
“un grande onore”. “Dopo l’uscita del numero di “Aretusa” – scrive Herling
– Croce stesso mi convocò brevemente da lui e in quella contesa si schierò
dalla mia parte. Il vecchio liberale italiano vedeva e sapeva troppe cose per
abboccare alla moda, dilagante allora in Italia, della ‘santa alleanza’ anglo –
sovietico – americana”5. Il suo giudizio, scrive ancora Herling, “non fu per
me sorprendente, poiché già conoscevo la Storia d’Europa e conoscevo be-
nissimo l’opinione di Croce sul cosiddetto problema sovietico”6. 

Gli estratti dei due articoli di Gustaw Herling e di Lidia Croce, pubblicati nel
numero di “Iridion” del 1945 e conservati insieme nell’archivio in una lettera di
Sznarbachowski, ci rinviano per una singolare associazione dei documenti al
destino dei loro autori. Alcuni anni dopo sarà proprio W∏odzimierz Sznarba -
chowski, frequentatore abituale della casa di Pollone, in Piemonte, dove Cro-
ce trascorreva le estati con la sua famiglia, a indirizzare Lidia sulle tracce di Gu-
staw Herling, che dal 1953 si era stabilito a Monaco, dopo la morte della prima
moglie Krystyna Stojanowska, e collaborava con Radio Wolna Europa. Di lì a
poco Herling e Lidia Croce si sposarono e da Monaco si trasferirono a Napoli.

GLI ANNI DEL DOPOGUERRA: ROMA ~ LONDRA 1945 ~ 1952
Per gli anni del dopoguerra, i documenti e le testimonianze del soggiorno di
mio padre a Roma fra il 1945 e il 1947 sono scarsi, e probabilmente molto è
andato disperso; la parte più consistente riguarda invece il periodo di Lon-
dra (1947 – 1952) e si è conservata nella sua interezza nella casa di Adam e
Lidia Cio∏kosz. Dopo la morte di mio padre essa è stata trasferita a Napoli,
consentendoci così di ricomporre nella sua unità l’archivio della sua vita e
dei suoi manoscritti. 

POLONIA ~ ITALIA ~ EUROPA. DOCUMENTI E TESTIMONIANZE DALL’ARCHIVIO DI GUSTAW HERLING
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CUEN, 1999, p. 125.
5] G. HERLING, Villa Tritone, in ID., Il pellegrino della libertà, cit., p. 48.
6] Testimonianza di Gustaw Herling, in: Elena Croce e il suo mondo, cit., p. 125.



Del periodo di Londra, accanto alla ricchissima corrispondenza va segnala-
to il dossier riguardante la prima edizione di A World Apart, pubblicato da
Heinemann nel 1951 con la prefazione di Bertrand Russell e tradotto dal po-
lacco da Andrzej Cio∏kosz. I materiali contenuti in questo dossier sono stati
raccolti da mio padre. Di particolare interesse è il dattiloscritto inedito su
carta velina, in lingua inglese, di una conferenza tenuta in Birmania nel
1952: My Personal Experiences in Poland and Russia 1939 – 1942 7. È uno
scritto dal tono narrativo, in cui le vicende storico-politiche e gli eventi
drammatici del triennio 1939-1942 si intrecciano con le esperienze persona-
li e autobiografiche di Herling. Il testo si apre con la duplice invasione del-
la Polonia, da parte dell'esercito nazista il 10 settembre 1939 e da parte del-
l’Armata Rossa il 17 settembre, sancita dall’accordo politico-militare fra le
due potenze. 

Sullo sfondo della disfatta della Polonia, Herling descrive le sue vicissitu-
dini: da Varsavia si diresse verso oriente, lungo la linea del Bug, seguendo
l’appello lanciato alla radio dal maresciallo Umiastowski, il quale riteneva di
arrestare in questo modo la pressione dei tedeschi e di organizzare una qual-
che resistenza militare. Con l’invasione sovietica della Polonia il 17 settem-
bre, Herling rientrò quindi a Varsavia, occupata dai tedeschi, e cominciò a
organizzare uno dei primi giornali clandestini della resistenza “per combat-
tere con la penna per la nostra perduta indipendenza nazionale”. Dopo due
mesi di attività gli fu dato il compito “dal comando clandestino di raggiun-
gere l’esercito polacco che si stava formando in Francia”. 

Poiché – scrive Herling – l’unica via di uscita attraversava allora i territori occupati dai

sovietici, mi sono trovato a vivere nel novembre 1939 sotto il governo sovietico appe-

na instaurato in Polonia. Quindi sono stato testimone della prima fase della sovietiz-

zazione della Polonia con le sue più tipiche manifestazioni. 

Herling fornisce la propria testimonianza sugli eventi ai quali ha assistito: il
cosiddetto referendum popolare, manipolato per ottenere il 99% di adesio-
ni a favore dell’incorporazione di quei territori della Polonia orientale nella
“libera famiglia” dell’Unione Sovietica; i primi arresti in massa di tutte le ca-
tegorie della popolazione: membri del governo e dell’esercito, leader politi-
ci dei partiti non comunisti (in particolare i socialisti, considerati dalla poli-
zia segreta sovietica come i nemici numero uno), preti, intellettuali, membri
delle cooperative, ex poliziotti, contadini ricchi (i cosiddetti “kulaki”), nego-
zianti, commercianti, industriali e proprietari terrieri. Segue poi, nel suo scrit-
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7] Si tratta di una delle “conferenze sulla Russia e il comunismo” che mio padre ha tenuto durante il suo viaggio
in Birmania (13 maggio - 4 giugno 1952) su invito del Congresso per la libertà della cultura di Parigi e del gior-
nale “Bama Khit”. Cfr. G. HERLING, Podró˝ do Burmy. Dziennik (“WiadomoÊci” 1952-53), London, Puls, 1983.



to, il tragico destino di quei comunisti che, non avendo dato la piena e lea-
le adesione al potere sovietico e alle direttive di Stalin, pagarono le loro ri-
serve con condanne a dieci anni di prigionia nei campi di lavoro forzato. Si
sofferma su “una delle più tipiche caratteristiche del potere sovietico: la pra-
tica abominevole di denunciarsi l’un l’altro alla polizia, poiché un buon
membro del partito che ha fornito informazioni sul suo amico più vicino di-
venterà, dopo poco tempo, una persona sospetta lui stesso”. E conclude
questa prima parte della sua testimonianza con un commento su quanto ac-
caduto durante quei primi venti mesi di governo sovietico in Polonia: “fra il
settembre 1939 e il giugno 1941, i russi hanno arrestato e deportato nelle re-
gioni più remote del loro paese circa un milione e mezzo di polacchi, ebrei,
ucraini e bielorussi, che prima dello scoppio della guerra vivevano nei terri-
tori orientali della Polonia”.

La seconda parte del testo di Herling si apre con il suo arresto nel marzo
1940, quando cercava di varcare la frontiera per raggiungere la via per l’Oc-
cidente, e ripercorre le esperienze vissute nei luoghi «della prigionia e del
martirio”, che ha narrato in Un mondo a parte. Da questo punto di vista il do-
cumento che abbiamo illustrato e commentato ha un duplice valore: è la pri-
ma diretta testimonianza del periodo in cui, da cittadino della Polonia impe-
gnato a combattere per la sua indipendenza, Herling divenne un prigionie-
ro – con numero di serie – dell’impero sovietico. Quel momento di sospen-
sione e di passaggio dal paese dell’infanzia e della giovinezza, degli studi e
degli esordi come polonista e come critico letterario, al “mondo a parte” del
gulag, avrebbe in seguito ispirato anche le pagine altamente evocative del
saggio–racconto dal significativo titolo di Godzina cieni (L’ora d’ombra),
scritto nel 1963 e pubblicato come introduzione alla raccolta Drugie przyjÊcie
oraz inne opowiadania i szkice (Il secondo avvento e altri racconti e saggi) 8.
Il documento dell’archivio ci consente così di ricostruire l’officina dello scrit-
tore: dalla testimonianza e dalla registrazione degli eventi di cui è stato testi-
mone alla loro successiva rielaborazione letteraria e narrativa. 

Ritornando al contenuto di questo importante dossier dell’archivio, va se-
gnalato un corpus di lettere che Herling ricevette in occasione dell’edizione
di A World Apart nel 1951, fra le quali: 
• due lettere di Bertrand Russell del 29 maggio e del 25 settembre 1951.

Nella prima Russell scrive: “Ho ricevuto il suo libro e ne sono stato pro-
fondamente colpito. Le accludo una breve prefazione con la quale mi au-
guro di poter contribuire alla sua diffusione. Ciò che penso del libro l’ho
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La traduzione italiana di questo testo è stata ora pubblicata col titolo Le esperienze che ho vissuto in Polonia e
in Russia in ID., Il pellegrino della libertà, cit., pp. 27-37.

8] Pary˝, Instytut Literacki, 1963; trad. it. in ID., Il pellegrino della libertà, cit., pp. 15-26.



detto in questa prefazione. L’ho letto tutto con vivissimo interesse. Dubi-
to che una persona che non ha mai sofferto la tortura possa leggerlo con
una piena compartecipazione psicologica, ma ho fatto del mio meglio”.
Nella seconda invece lo ringrazia per la copia del libro appena uscito e
aggiunge: “Dò il mio pieno accordo a far tradurre la mia prefazione e a
ristamparla ovunque lei vorrà”.

• Una lettera di Graham Greene del 21 settembre, scritta appena ricevuto il
libro, dalla cui lettura lo scrittore era stato profondamente colpito.

• Una lettera di Isaac Deutscher del 22 settembre, nella quale questi ringra-
zia del libro che ha potuto solo sfogliare, ricavandone “l’impressione di
un’opera di estremo interesse tradotta in un inglese eccellente”.

• Una lettera di Manès Sperber del 26 settembre, nella quale questi scrive di
aver “letto il libro d’un sol fiato” e aggiunge che, come lettore “di tutte le
opere fino ad allora edite sui campi di lavoro in Russia”, giudica A World
Apart “non solo il libro più esauriente, ma quello scritto meglio”. Si sof-
ferma poi con toni pessimistici sulle possibilità di un’edizione francese e
suggerisce a Herling di scrivere a Gabriel Marcel per le Editions Plon.

• Una lettera di Arthur Koestler del 7 ottobre, nella quale egli ringrazia Her-
ling del libro “che ha potuto leggere con grande interesse, appena lo ha
ricevuto”.

Queste lettere, insieme alle numerose altre che compongono il prezioso cor-
pus epistolare su Un mondo a parte, arricchiranno l’edizione critica del libro,
in programma nel piano delle “Opere complete” di Herling presso Wydaw-
nictwo Literackie di Cracovia.

Il dossier su Un mondo a parte raccoglie infine le recensioni e i ritagli di
stampa sulla prima edizione in inglese del 1951, sulla prima edizione polac-
ca pubblicata a Londra nel 1953, e sulle successive edizioni e traduzioni del
libro. È una mappa della ramificazione e diffusione di quest’opera, e del suc-
cesso a livello mondiale di Gustaw Herling: lo “scrittore testimone del seco-
lo”, come lo ha definito Andrzej Litwornia ricordandolo nella sede di questa
Accademia nell’ottobre dell’anno 2000.

MARTA HERLING
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STRESZCZENIE

POLSKA~W¸OCHY~EUROPA. 
Z ARCHIWUM GUSTAWA HERLINGA-GRUDZI¡SKIEGO

Archiwum Gustawa Herlinga Grudziƒskiego przechowywane jest w siedzi-
bie Fundacji “Biblioteki Benedetto Croce” w Neapolu. Zawiera ono doku-
menty pisarza: listy, r´kopisy, zbiór artyku∏ów, recenzji i wycinków praso-
wych publikowanych w okresie 1942–2000. Poczàwszy od tego ostatniego
roku stale prowadzi si´ w Archiwum aktualizacj´ bibliografii pisarza, doku-
mentujàc nowe opracowania o nim, reedycje jego dzie∏, nowe ich recenzje,
w ogóle wszelkie pisma jego dotyczàce, wydawane w Polsce i w innych kra-
jach europejskich i Êwiatowych. Pierwsze uporzàdkowanie archiwum, prze-
prowadzone pod kierunkiem Autorki, obj´∏o dokumenty z dziesi´ciolecia
1942-1951: lata wojny i oporu przeciw okupantowi w Polsce, czas niewoli
sowieckiej i póêniejsze doÊwiadczenia ˝o∏nierskie w II Korpusie gen. Ander-
sa, a˝ do momentu bitwy pod Monte Cassino; nast´pnie okres powojenny w
Rzymie i Londynie prze˝yty pod znakiem powzi´tej decyzji o emigracji i
opracowywania Innego Êwiata. Autorka w swoim referacie uj´tym chrono-
logicznie przedstawia wybór dokumentów ilustrujàcych bogactwo archi-
wum i dostarczajàcych nowe Êwiadectwa i szczegó∏y dotàd niepublikowane
o ˝yciu i wczesnej twórczoÊci pisarza.
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UANDO, nell’agosto del 1944, a Varsavia scoppiò l’insurrezione, un
solo poeta italiano, a quanto si sa, sentì l’esigenza di scriverne. Si
tratta di Franco Fortini. I suoi versi non sono peraltro segnalati
nell’eccellente bibliografia di Maria e Marina Bersano Begey La
Polonia in Italia, in quanto non furono editi in Italia1. 

Non è un caso che l’unica poesia italiana nota sull’argomento sia stata pub-
blicata all’estero, come pure non è un caso che, mentre nel corso delle in-
surrezioni polacche ottocentesche, come attesta la summenzionata bibliogra-
fia, numerose furono le voci di poeti, scrittori e intellettuali che, traendone
ispirazione, si levarono dall’Italia, nel Novecento l’interesse per un tale even-
to sia risultato ben minore. Venuta meno la comunanza di ideali che univa i
due Paesi nella stagione risorgimentale, dopo la Grande Guerra Polonia e
Italia intrapresero strade diverse. Mentre la Polonia strinse patti di alleanza
con la Gran Bretagna e con la Francia, l’Italia si alleò con la Germania nazi-
sta. Questo fece sì che, quando la Germania invase la Polonia nel 1939, dal-
l’Italia fascista non si poterono levare apertamente cori di protesta. Il fatto
che l’Italia non fosse entrata subito in guerra facilitò comunque il transito per
il suo territorio dei profughi polacchi che dall’Ungheria e dalla Romania cer-
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KRYSTYNA JAWORSKA
Università di Torino

VARSAVIA 1944: 
FRANCO FORTINI E STANISLAW BALIŃSKI

Q

1] La poesia di Fortini nella traduzione di Baliƒski è riportata nell’accuratissima antologia curata da Andrzej Krzy-
sztof Kunert “Warsaw Concerto”. Powstanie Warszawskie w poezji, Warszawa 2004, p. 581, ma con l’annota-



cavano di raggiungere la Francia, dove si trovava il governo polacco e dove
si andavano creando formazioni militari polacche (ed è questo un argomen-
to poco noto che meriterebbe di essere studiato).

Stanis∏aw Baliƒski, poeta e diplomatico di carriera, era tra quanti nel 1939
trovarono temporaneo rifugio in Francia passando per l’Italia. Se ne conser-
va memoria in una poesia, W smutnym Rzymie 1939 2, rivolta a un amico ita-
liano, poeta, incontrato a Roma. Non sappiamo chi fosse l’amico romano di
Baliƒski, sappiamo solo che se la sua “dolce lingua” era comprensibile al po-
lacco, il dolore di quest’ultimo era invece incomprensibile all’italiano:

O, przyjacielu w∏oski, któryÊ mnie pociesza∏
W Rzymie, zalanym ciszà wrzeÊniowego s∏oƒca,
Kiedy upa∏ nad miastem z∏ote sieci wiesza∏,
A cyprysy w ogrodzie mdla∏y od goràca -

O, przyjacielu rzymski, poeto, artysto,
KtóryÊ – wskazujàc r´kà na kolumny s∏awy –
Pociesza∏ mnie ∏agodnie swojà mowà czystà,
Mnie – widmo, zas∏uchane w wo∏anie Warszawy –

[…]
Pos∏uchaj: gdyby nagle w Kampanii bezpiecznej
Los dziwny si´ odmieni∏ i jakiÊ wróg inny
Spali∏ ci twoje miasto, nie Rzym – miasto wieczne,
Ale twój Rzym dzieciƒstwa, ale Rzym rodzinny –

Gdyby ci twoje wioski zasypano prochem,
Romie nie pozwolono mieniç si´ Ojczyznà,
A tobie zakazano nazywaç si´ W∏ochem
I musia∏byÊ uchodziç z kraju na obczyzn´ -

A ja, obcy poeta, gdybym ch∏odnà r´k´
Po∏o˝y∏ ci na rami´ i mowà ∏agodnà
Mówi∏ do ciebie: “Mi∏y, ucisz w sobie m´k´,
Zosta∏ ci przecie˝ artyzm i pami´ç swobodna.

[…]
Milcza∏byÊ zapatrzony, tak jak ja milcza∏em,

[…]
Nie myÊla∏byÊ o sztuce i o s∏awie wieków,
Nie wzywa∏byÊ imienia Jego na daremno,
Ale byÊ przyjacielu, artysto, cz∏owieku,
Zamknà∏ oczy i – w piek∏o zszed∏ na chwil´ ze mnà.

VARSAVIA 1944: FRANCO FORTINI E STANIS¸AW BALI¡SKI
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zione erronea di Italia come luogo di edizione dell’originale. 
2] S. BALI¡SKI, Wiersze zebrane (1927-1947), Londyn 1949, pp. 77-79.



Devo alla gentilezza di Lidia Croce la segnalazione che questa poesia, tratta
dal volume Wielka podró˝ uscito a Londra nel 1941 e apparsa in versione ita-
liana su “Aretusa”, anno I, 1944, pp. 118-1203, fu “tradotta da Antonio Russi
con l’aiuto di Józef Czapski”.

Nella triste Roma
O amico Italiano, che mi hai confortato
a Roma, silenziosa, nel sole di settembre
diffuso in reti d’oro sulla città,
mentre i cipressi romani del parco svanivano nell’afa;

o amico romano, poeta, artista,
che additando le colonne della gloria
consolavi con la dolcezza della tua lingua
me, fantasma, assorto al richiamo di Varsavia:
[…]
ascolta: se a un tratto nella Campania sicura
una strana sorte si cambiasse ed un altro nemico
ti bruciasse la tua città, non Roma – la città eterna,
ma la Roma di te fanciullo, la Roma natia;

se i tuoi villaggi seppellissero nella polvere
ed a Roma non permettessero chiamarsi patria,
ed a te proibissero di chiamarti Italiano,
e tu dovessi rifugiarti in paesi stranieri

e se io, poeta straniero, la mano poggiassi
sulla tua spalla e con dolce parola
ti dicessi: - amico, placa in te il tormento,
l’Arte non muore e nulla può spegnere il ricordo;
[…]
tu taceresti assorto come io ho taciuto,
[…]
Non avresti pensato all’Arte e alla gloria dei secoli,
né invocato invano il nome dell’Eterno;
ma come amico, artista, uomo, saresti
sceso con me nel buio tenace dell’Inferno.

Il “buio tenace dell’Inferno” accompagnerà Baliƒski per tutti gli anni di guer-
ra. Il baratro tra Arte e sofferenza è incolmabile, ogni tentativo di mitigare,

KRYSTYNA JAWORSKA
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3] Sullo stesso numero di “Aretusa” A. Russi tradusse anche Natale di Varsavia di Stanis∏aw Baliƒski e l’anno se-
guente, sulla medesima rivista, Via crucis di W∏adys∏aw Broniewski.  

4] Melodia, która powraca, “Dziennik ˚o∏nierza APW”, 30.08.1044, n. 140; sulle ristampe di questa poesia si veda
l’antologia curata da A. K. Kunert, cit., p. 43. La poesia fu tradotta da C. Verdiani con il titolo Ultima melodia



lenire il dolore è vano. Le sue poesie di questo periodo costituiscono una te-
stimonianza dello struggimento per la patria lontana, sono voce autobiogra-
fica, ma anche collettiva, in cui molti si potevano riconoscere. Nei Trzy poe-
mata o Warszawie, composti a Londra (città dove Baliƒski si era trovato
dopo l’occupazione della Francia per prestare servizio al Ministero degli
esteri polacco) rispettivamente nel 1940, nel 1941 e nel 1943 e ivi editi nel
1945, Varsavia, sua città natale, affiora come immagine della memoria, rico-
struzione piena di affetto di una patria irraggiungibile quasi come la Lituania
del Pan Tadeusz. Permane la consapevolezza delle sofferenze presenti, e il
poeta è restio a trasformare il dolore in arte, conscio dell’incommensurabili-
tà delle due sfere.

Alla vigilia dell’insurrezione, Baliƒski scrive una lirica, Melodia, która po-
wraca, nella quale esprime l’attaccamento alla sua città. In essa il tema del-
l’esilio è trattato nella convenzione della ripetitività generazionale dei desti-
ni polacchi: un bisavolo esule a Roma, un avo deportato in Siberia ed il poe-
ta sul selciato di Londra, tutti con lo stesso dubbio e desiderio: “Warszawo
[…] czy powróc´”4. Non compone poesie durante l’insurrezione. Troppo la-
cerante è la tensione. Lascia la voce ad altri. Oltre ai versi di Fortini traduce
alcune liriche di due poeti inglesi, John Squire e Cecily Hamilton, dedicate
al dramma di Varsavia5.

Il cupo stato d’animo che lo opprime in questo periodo traspare dalle bre-
vi annotazioni nella sua agenda. Per il poeta a Londra l’atroce dramma di Var-
savia, la solitudine della lotta che ne segnerà la sconfitta, appare evidente fin
dalle prime battute. 1° agosto: “Wybuch∏o powstanie w Warszawie!”; 2 ago-
sto: “Koszmar Warszawy wisi nade mnà”; 4 agosto: “Koszmar Warszawy”; 10
agosto: “Tragedia Warszawy. O czym tu innym myÊleç”; 27 agosto: “Warsza-
wo!”; 28 agosto: “Prze˝ywam okropnie Warszaw´!”; 29 agosto “Straszne wia-
domoÊci z Warszawy!”. Il 2 ottobre leggiamo solo: “Warszawo! Warszawo!”6.

�

Nell’agosto e nel settembre del 1944, quando a Varsavia era in pieno corso
la rivolta, la situazione italiana era fortemente mutata rispetto al 1939: il Sud
del paese si trovava sotto il controllo degli Alleati, il Nord sotto il controllo
nazi-fascista. È evidente che nell’Italia del Nord non si potesse inneggiare a
chi si era ribellato ai nazisti e che la stampa filtrasse le notizie. Vi era inoltre
il timore che rivolte simili potessero scoppiare all’interno della Repubblica di
Salò. Si deve rilevare, però, che anche nell’Italia liberata, sottoposta alla cen-
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1940 in “Iridion” 1946, fasc. 6, pp. 291-292; dello stesso poeta nel fasc. 5 del 1945 di “Iridion” a p. 180 Verdia-
ni aveva già tradotto Canto di Natale.

5] Cfr. S. BALI¡SKI, Wiersze zebrane (1927-1947), Londyn 1948.
6] L’agenda è conservata nella Biblioteka Polska di Londra. 



sura alleata, lo spazio dato alla notizia non fu eccessivo. Solo “L’Osservato-
re Romano”, basandosi sui dispacci di agenzie di stampa della neutrale Sviz-
zera, dava ampi resoconti dei fatti7. L’insurrezione della città di Varsavia era,
in effetti, un evento alquanto scomodo per gli Alleati, che in generale non
erano troppo propensi alla liberazione dei territori condotta autonomamen-
te dai movimenti partigiani; in questo particolare caso, inoltre, l’evento mi-
nava le mire egemoniche dell’alleato sovietico, che considerava già la Polo-
nia territorio proprio.

Così, se alla notizia dei moti iniziati a Parigi il 19 agosto parte delle truppe
sbarcate in Normandia mutarono direzione nell’avanzata per prestare soccor-
so al maquis francese, e la capitale francese fu in breve liberata, allo scoppio
dell’insurrezione a Varsavia, com’è noto, le truppe sovietiche che già si trova-
vano alle porte di Varsavia arrestarono la loro avanzata e Stalin vietò, finché
ormai non fu troppo tardi, agli aerei alleati di recare soccorso agli insorti.

Il dramma di Varsavia scosse Franco Fortini, giovane poeta vicino all’er-
metismo che aveva svolto in quegli anni un notevole percorso di maturazio-
ne politica: espulso dai Littoriali del Guf nel 1938 per l’introduzione delle
leggi marziali, chiamato alle armi nel 1941, dopo l’8 settembre, fallito il ten-
tativo di armare i soldati della propria caserma a Milano, era riparato in Sviz-
zera e lì aveva stretto rapporti con l’emigrazione antifascista, collaborando a
“L’Avvenire dei Lavoratori”, testata che svolse un ruolo importante nella for-
mazione del sindacalismo socialista e nell’elaborazione del pensiero federa-
lista europeo, diretta da personalità del calibro di Serrati, Nenni e Silone. For-
tini era però consapevole di quanto esigue fossero le forze dei fuoriusciti ri-
spetto a quelle della stragrande maggioranza della nazione. Per questo la sua
voce era volutamente quella di un isolato, come peraltro più volte sottolinea-
to in vari componimenti dell’epoca; si pensi ad esempio a Oscuramento:
“Sotto le coppe viola delle lampade/ colme di condanna va una folla di
schiavi// Dove rosi per loro d’odio e d’amore/ Noi due passiamo con la fron-
te alta”; o a Manifesti, che inizia con i versi: “Mio popolo canaglia/ rotto di
cento piaghe/ mio popolo assassino/ mia vergogna”8. Ed è appunto su “L’Av-
venire dei Lavoratori”, nel numero dell’agosto 1944, che apparvero Varsavia
1939 e Varsavia 1944 9.

Varsavia 1939

Noi non crediamo più alle vostre parole

Né a quelle che ci furono care una volta
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7] Cfr. S. RIVA, L’insurrezione di Varsavia: come ne vennero a conoscenza gli italiani, in Warszawa 1944. I 63
giorni dell’insurrezione, a c. di Krystyna Jaworska, Torino 2004 , pp. 185-186. 

8] Ora in F. FORTINI, Una volta per sempre. Poesie 1938-1973, Torino 1978, pp. 11, 25.



Il nostro cuore l’ha roso la fame
Il sangue l’han bevuto le baionette.

Noi non crediamo più ai dolori alle gioie
Ch’erano solo nostre ed erano sterili
La nostra vita è in mano dei fratelli
E la speranza in chi possiamo amare.

Noi non crediamo più agli dèi lontani
Né agli idoli e agli spettri che ci abitano
La nostra fede è la croce della terra
Dov’è crocefisso il figliolo dell’uomo.

Varsavia 1944
E dopo verranno da te ancora una volta
A contarti a insegnarti a mentirti
E dopo verranno uomini senza cuore
A urlare forte libertà e giustizia.

Ma tu ricorda popolo ucciso mio
Libertà è quella che i santi scolpiscono sempre 
Per i deserti delle caverne in se stessi
Statua d’Adamo faticosamente.

Giustizia è quella che nel poeta sorride
Bianca vendetta di grazia sulla morte
Le mie parole che non ti dànno pane
Le mie parole per le pupille dei figli.

A capire lo spirito che aveva animato Fortini nel comporre le due liriche ci
aiuta il poeta stesso, che nella prefazione all’edizione del 1967 della raccol-
ta Foglio di via scrisse:

Nelle poesie del 1944 e 1945 si vede l’incontro con gli scarsi testi della resistenza fran-

cese che m’avvenne di tradurre per un foglio socialista di emigrati italiani in Zurigo.

Non a caso le due composizioni intitolate Varsavia, di così equivoco spiritualismo, fu-

rono allora pensate come traduzioni da un inesistente originale polacco (e davvero

tradotte poco dopo in polacco da S. Baliƒski comparvero in più parti del mondo su

due o tre organi di quella emigrazione antinazista)10.

Fortini segnala di aver usato lo stesso “stile della traduzione” anche per al-
cune altre poesie della stessa raccolta: Per un compagno ucciso, Coro dell’ul-
timo atto e altre. Questo stile risponde all’esigenza di esprimere sentimenti
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9] Ora in F. FORTINI, op. cit., pp. 16-17. Le due liriche furono edite in volume per la prima volta nel 1946 nella
raccolta Foglio di via.

10] Ora in F. FORTINI, op. cit., p. 359. 



collettivi di grande intensità, di dar loro una dimensione extratemporale e
universale, proiettandoli in uno spazio sacrale. 

Colpisce indubbiamente, soprattutto nella prima lirica, il tono solenne, bi-
blico, corale, evocato dalle ripetizioni che conferiscono risonanza alle paro-
le, frutto evidente della sua formazione religiosa; e colpisce il riferimento alla
croce di Cristo, che pare quasi riprendere la letteratura romantica polacca
con il suo martirologio e il suo messianesimo: si pensi alla prosa biblica del-
le Ksi´gi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego di Mickiewicz o alla
PieÊƒ konfederatów nella quale S∏owacki cerca di introiettare linguaggio e
valori dei confederati di Bar.

Il poeta italiano disponeva di una profonda conoscenza delle Sacre Scrit-
ture. Di madre cattolica, Emma Fortini del Giglio, con il cui cognome comin-
ciò a firmarsi a partire dal 1940, e di padre ebreo, Dino Lattes, nel 1939 scel-
se consapevolmente il battesimo cristiano con il rito valdese, rimanendo spi-
ritualmente vicino a entrambe le confessioni, come testimoniano molte sue
liriche, dense di riferimenti alla religione ebraica e a quella cristiana. 

È noto altresì il suo impegno civile e politico, la convinzione che gli intel-
lettuali dovessero essere parte attiva della società, la sua volontà di “essere
nella storia” e, di conseguenza, la partecipazione nell’ottobre del 1944 alla
repubblica partigiana della Valdossola, un’esperienza che segnò fortemente
la sua formazione.

Fortini era un intellettuale convinto che il soggetto di cui scrivere fosse “la
relazione fra la propria individualità (o immaturità) e grandi eventi collettivi
[…] Era persuaso – e non ha avuto motivo di mutare avviso – che la prova
dell’opera letteraria sia esterna all’opera stessa”. Fra l’altro intravedeva “il
vero motivo di quella poesia, il suo vero contenuto, [nella] tensione fra
l’esperienza di una interiorità in dialogo e lotta col mondo (sentito come
grande fantasma di un assoluto) e la coscienza sempre crescente d’una ten-
denziale verifica dell’individuo nella storia collettiva (e della ‘parola’ nella
‘lingua’)”. Come annotò in terza persona riferendosi a se stesso a distanza di
vent’anni: “egli si sentiva, chissà poi perché, chiamato a subire e affrontare
[gli eventi] con responsabilità e colpe maggiori degli altri”. Nella guerra “gli
uomini gli apparivano divisi in vittime e carnefici, oppressori e oppressi, ric-
chi e poveri; non in classi. Si spartivano secondo il pregiudizio (e l’augurio)
religioso che nei percossi sorge una elezione o dignità”11.
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11] Ibid., pp. 358-359.
12] Nello stesso numero della rivista dei socialisti polacchi vi è un accenno alla ripresa delle pubblicazioni

dell’”Avanti!” nell’Italia meridionale: “Po 21 lat faszystowskiego terroru, dziennik “Avanti” jest znowu swobod-
nym rzecznikiem w∏oskich socjalistów” (p. 3).

13] Presumibilmente Baliƒski vi lavorò finita l’insurrezione; in data 14 ottobre nella sua agenda si trova l’annota-



La versione polacca dei versi di Fortini eseguita da Stanis∏aw Baliƒski fu pub-
blicata, senza il nome dell’autore, in “Robotnik Polski w Wielkiej Brytanii”,
a Londra, in data 15 novembre 1944, n. 22, sulla prima pagina, introdotta da
queste parole: “W zurychskim dwutygodniku socjalistycznym “L’avvenire dei
Lavoratori”, z dnia 31 sierpnia b.r., znajdujemy Êwietny wiersz poÊwi´cony
Warszawie. Podajemy go w wolnym przek∏adzie z w∏oskiego”12. E in effetti
si tratta in alcune parti, come si potrà vedere, di una versione libera, in cui
il poeta polacco modificherà alcune immagini poetiche dell’autore13. L’attri-
buzione a Fortini fu evidenziata solo alcuni anni dopo in un’antologia di
poesie di Baliƒski14.

Non ho avuto modo di appurare se i due poeti, che appartenevano a ge-
nerazioni diverse (Baliƒski era nato nel 1898, Fortini nel 1917) e avevano di-
versa formazione e sensibilità artistica, si conoscessero o fossero in contat-
to15. Indubbiamente però esistevano contatti tra le organizzazioni socialiste
italiane e polacche, e non a caso la traduzione di Baliƒski apparve sull’orga-
no del partito socialista polacco a Londra. Vediamo la versione:

Warszawa
1939
Nie wierzymy ju˝ wi´cej tym s∏owom,
Które kiedyÊ tak drogie nam by∏y.
Rozpacz ludzka wy˝ar∏a nam serce
I bagnety krew naszà wypi∏y.

Nie wierzymy ju˝ kl´skom i szcz´Êciom,
Prze˝ywanym wygodnie i skrycie.
Nasze ˝ycie nale˝y do braci,
Których mo˝na ukochaç nad ˝ycie.

Nie wierzymy ju˝ bogom dalekim,
Których cieƒ nam przes∏ania kszta∏t rzeczy.
Naszà wiarà jest krzy˝ na tej ziemi,
Gdzie umiera dziÊ znów Syn Cz∏owieczy.

1944
I znowu przyjdà ludzie bez serca,
By w twoje serce sàczyç k∏amliwoÊç,
By ci´ przeliczaç, by ci´ pouczaç,
Co to jest wolnoÊç, co – sprawiedliwoÊç.
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zione: “czytam przek∏ad Julkowi”, e subito dopo: “przes∏aç przek∏ad “Warszawy” do [nome illeggibile]”, ma
potrebbe anche trattarsi della versione della poesia di John Squire.

14] S. BALI¡SKI, op. cit., p. 299.
15] Le carte di Baliƒski sono sparse in vari archivi e biblioteche nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Polonia;

tra quanto conservato alla Biblioteka Polska di Londra non ho trovato lettere di Fortini. Una mia richiesta di
informazioni all’Archivio Fortini a Siena non ha avuto risposta.



Lecz ty pami´taj, o mój narodzie,

˚e wolnoÊç to jest sekret tajemny,

Który czasami znajdujà Êwi´ci

W ciszach pustynnych, w mrokach podziemnych.

A sprawiedliwoÊç to szept poety,

To zemsta ∏aski nad grozà czynów,

To s∏owa moje, które ci chleba

Nie dadzà ... nawet za krew twych synów.

Si noti come il poeta polacco abbia trasposto il testo italiano dandogli una
misura metrica regolare, ricorrendo a decasillabi e introducendo le rime, as-
senti nell’originale, per mantenere un tono “alto”. Ciò rispecchia indubbia-
mente la sensibilità di quest’epigono scamandrita, ma si colloca altresì all’in-
terno della tradizione traslatoria polacca, che mira a privilegiare le versioni
metriche. Anche senza addentrarci in un’analisi della traduzione, balza subi-
to agli occhi come in alcuni versi Baliƒski si allontani dall’originale, a volte
semplifichi l’immagine voluta del poeta italiano, altre volte la rafforzi. Ad
esempio nella prima strofa, al terzo verso, al posto della fame mette “la di-
sperazione umana”, sostituendo un’immagine di sofferenza fisica con una di
sofferenza spirituale; nella seconda strofa i dolori diventano “disfatte”, la con-
notazione delle gioie individuali è resa con “comodi e discreti”, “la nostra vita
è in mano dei fratelli / e la speranza in chi possiamo amare” diviene “la no-
stra vita appartiene ai fratelli / che si possono amare più della vita”, trala-
sciando la speranza. Nella terza strofa gli spettri che abitano gli dèi lontani
sono resi meno ermetici con “dèi lontani la cui ombra copre la forma delle
cose”. Nella quinta strofa al posto di “mio popolo ucciso” abbiamo “mia na-
zione” (non più uccisa) e l’immagine della statua d’Adamo scolpita dai santi
sparisce; in compenso, per recuperare le parole omesse, i deserti diventano
“silenziosi”, le caverne “tenebrose” e la libertà “un segreto nascosto”. Nell’ul-
tima strofa la giustizia non sorride nel poeta, bensì è da questi bisbigliata, ma
soprattutto Baliƒski rafforza l’ultimo verso in senso tragico: invece di inter-
pretare il “per” come un “dla”, come un messaggio di speranza, ossia che la
poesia pur non dando pane, resterà come memoria per i figli, lo legge come
un “za”, ossia che la poesia non darà pane, neppure in cambio del sangue
dei figli. Avendo omesso Baliƒski nella prima strofa il riferimento alla fame,
il pane non ha valenza di ripresa del discorso, valenza che è ricreata invece
dal ben più drammatico riferimento al sangue nell’esclamazione finale.

Fra i versi di Fortini degli anni svizzeri vi è ancora una poesia “polacca”,
Sonetto, che reca come motto la frase: “Alcuni pregavano per la grazia di un
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colpo ben centrato. Altri cantavano i canti d’Israele…. (Dal diario di una do-
dicenne polacca, 1944)”. Anche questa lirica è nella convenzione del coro
anonimo e, come diverse altre liriche dello stesso periodo (E guarderemo,
Antichi canti funebri, Ultimi partigiani), descrive un viaggio agli inferi. Ini-
zia con i versi: “Sempre dunque così gemeranno le porte/ Divaricate in pian-
to” e termina con la terzina:

A coro alto scendiamo, le mani strette alle mani

E non vinti, le grotte vane: Anubi

Enorme erra, testa di cane, ai trivi. 

Se confrontiamo Sonetto di Fortini con Wizja ghetta di Baliƒski16, poesia sul
ghetto di Varsavia contenuta nella raccolta Rzecz sumienia, edita a Londra
nel 1942, risulta particolarmente evidente la diversità di linguaggio e di scel-
te stilistiche dei due autori. Fortini si fa voce collettiva, con un procedere so-
lenne e con spostamenti spazio-temporali crea visioni di grande suggestio-
ne letteraria, e se la divinità egizia preposta a accompagnare i morti nel viag-
gio nell’aldilà porta ad una dimensione mitologica e biblica, il suo errare e
l’epiteto che la descrive fa ricadere il discorso alla volgarità presente, prelu-
dendo a quei “trivi”, a loro volta di classica memoria, che chiudono la poe-
sia. La voce di Baliƒski rimane quella di un testimone attonito e sconvolto
dalla violenza, predomina la commozione e un sentimentalismo che fanno
optare per un linguaggio e per descrizioni semplici e immediate. L’autore im-
magina di essere condotto da un “tragico poeta” al ghetto, dove gli occupan-
ti hanno eretto un abominio, un secondo muro del pianto:

Id´, nie wierzàc jeszcze haƒbie feudalnej,

Którà przywieêli tutaj okrutni siepacze,

Wnoszàc w naszej Warszawie, starej, liberalnej,

Na wiecznà ˝a∏oÊç rzeczy – drugà Êcian´ p∏aczu.

E si sofferma a narrare l’affanno di una madre per procurarsi e portare ai fi-
glioli morenti ciò che chiedevano, il rametto di un albero dell’Ogród Saski,
giardino pubblico che si trovava oltre le mura del ghetto; rametto che ella
poi poserà sui loro occhi, sulle labbra:

I te liÊcie zielone ju˝ nigdy nie zginà,

Wiele rzeczy przeminie, lecz one nie minà,

Kiedy mury pogardy jak proch si´ rozpadnà,
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16] Come segnalatomi da Olek Mincer, questa poesia negli anni Ottanta entrò a far parte del repertorio del Te-
atr ˚ydowski di Varsavia, con la rappresentazione WÊród walàcych si´ Êcian.



A wolny wiatr zawieje nad rozbitym g∏azem,

Zakwitnà znowu wiosnà i cicho opadnà,

LiÊcie – w których si´ splot∏a Êmierç i mi∏oÊç razem.

Entrambe le poesie portano, seppure in modo molto diverso, un seme di
speranza. In Baliƒski esso è racchiuso nella convinzione che le mura del
ghetto spariranno e spunteranno nuovamente le foglie dell’albero per poi
piano ricadere. In Fortini la discesa all’Ade forse non è tale: i protagonisti
non sono sconfitti e Anubi erra. Il motivo del viaggio all’inferno, diffuso nel-
la poesia del periodo, era per Baliƒski in W smutnym Rzymie metafora del-
la guerra e della condizione delle sue vittime, alle quali era vano cercare di
dare conforto ricorrendo ai valori eterni dell’arte; si poteva solo cercare di
comprenderle e in questo senso compatirle, condividere la loro sofferenza.
In Wizja ghetta il poeta cerca invece conforto nella natura che si rigenera e
che sopravviverà all’inferno presente.

Elemento comune di questi versi è anche la riflessione sul ruolo del poe-
ta di fronte all’orrore. Per Baliƒski, come abbiamo visto, l’arte è impotente di
fronte a tutto questo; non resta altro che ripiegarsi mestamente nella soffe-
renza ed esprimere in prima persona i sentimenti di compassione e di dolo-
re. Per Fortini la poesia ha soprattutto una funzione sociale da svolgere, è
espressione di giudizi etici e presa di posizione, deve scuotere le coscienze,
portare messaggi, rispondere a un imperativo morale. Non sorprende quin-
di il riferimento ai valori supremi della libertà e della giustizia nei suoi versi
dedicati a Varsavia. Sono, questi, termini cruciali verso la fine della guerra,
presenti in molti autori, fra cui anche, seppure con toni molto diversi, in una
lirica che il poeta italiano non poteva allora conoscere, in quanto composta
l’anno seguente a Cracovia: W Warszawie di Czes∏aw Mi∏osz. Ricordiamone
alcuni versi: 

Przysi´ga∏eÊ, ˝e nigdy nie b´dziesz

P∏aczkà ˝a∏obnà.

Przysi´ga∏eÊ, ˝e nigdy nie dotkniesz

Ran wielkich swego narodu,

Aby nie zmieniç ich w Êwi´toÊç,

Przekl´tà Êwi´toÊç, co Êciga

Przez dalsze wieki potomnych.

[…]

Szaleƒstwo tak ˝yç bez uÊmiechu

I dwa powtarzaç wyrazy

Zwrócone do was, umarli,

KRYSTYNA JAWORSKA



C
O

N
F

E
R

E
N

Z
E

 1
2

0



Do was, których udzia∏em 

Mia∏o byç wesele

Czynów myÊli i cia∏a, 

PieÊni, uczt.

Dwa ocalone wyrazy:

Prawda i sprawiedliwoÊç.

Hai giurato che mai saresti stato 

Una prefica. 

Hai giurato che mai avresti toccato 

Le piaghe del tuo popolo, 

Per non trasformarle in santità, 

La maledetta santità che perseguita 

Nei secoli i posteri. 

[…]

È una follia vivere così senza sorriso

Ripetere due parole 

A voi rivolte, o morti, 

A voi, cui spettava 

Allegrezza 

Di gesti pensieri e corpo, 

Di canti e banchetti. 

Due parole salvate: Verità e giustizia17. 

Mi∏osz sente l’obbligo di essere voce dei morti come un destino non voluto,
una costrizione che lo riporta al cerchio maledetto del ripetersi, di generazio -
ne in generazione, di un tragico scenario di oppressione (tema presente con
connotazione differente anche in Baliƒski), per le vittime di un contesto geo-
politico ostile; sente l’insanabile antinomia tra la fedeltà agli ideali per cui
molti hanno sacrificato la vita e l’aspirazione alla spensieratezza e alla gioia,
non parla di libertà, ma di verità. Fortini invece dall’esilio svizzero si fa voce
dello sdegno collettivo e parla dei valori in forma ben più lineare, con vee-
menza e convinzione, senza mezzi toni. Forse per questo a distanza di oltre
vent’anni definirà le poesie composte durante la guerra “la spia di un disa-
gio”18, osservando che in esse “le figure diventano più dure, spezzandosi e
ricomponendosi secondo un nesso che riassume passione, tono e limite di
questi versi: quello fra ‘dolore’ e ‘giustizia’, il patimento come esperienza 

VARSAVIA 1944: FRANCO FORTINI E STANIS¸AW BALI¡SKI
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17] Cito nella bellissima versione di Pietro Marchesani, in CZ. MI¸OSZ, Il castigo della speranza, Milano 1981, 
pp. 32-37.  

18] F. FORTINI, Prefazione, in ID., Foglio di via, Torino, Einaudi, 1967, ora in ID., Una volta per sempre, cit., p. 360.



liberatrice (‘il più distrutto destino è libertà’)”19. La diversa esperienza dei due
poeti porta anche a una diversa visione della storia. Mi∏osz è consapevole di
come a decidere i destini dei popoli siano i rapporti di forza tra le grandi po-
tenze, è convinto dell’inutilità di una lotta impari; Fortini, la cui poesia è pre-
gna di amarezza sugli uomini che impongono la menzogna, su una storia
che è violenza e prevaricazione e contro la quale si deve lottare, è convinto
che non si debba lottare solo con le parole. Scrive nel 1967: 

Lo spazio alla verità non si è dovuto sempre guadagnare anche con le armi? Abbiamo

dimenticato che la parola non è, né dev’essere mai, la cosa? I versi che quegli anni

avevano cercato di far scrivere testimoniano, in fondo, anche del “giusto dolore” con

cui ci si veniva avvicinando a questa certezza20. 

Se a spingere Mi∏osz a rendere testimonianza è la memoria delle singole per-
sone, degli amici morti, Fortini come poeta fonde la sua voce con quella col-
lettiva per metterla al servizio delle masse degli oppressi. Era un sentire con-
diviso da altri poeti, da Brecht a Machado. E Varsavia nel 1944 era per For-
tini appunto la tragedia collettiva a cui dare voce, come collettivo era il coro
di Israele portato a morte in Sonetto.

I versi di guerra non sono gli unici che testimoniano l’interesse dell’auto-
re per la Polonia: nel dopoguerra, non a caso, egli scelse di tradurre anche
uno dei testi più significativi del disgelo, il Poemat dla doros∏ych di Adam
Wa˝yk21, denuncia delle desolanti condizioni di vita in cui versavano i lavo-
ratori nello stato socialista. 

KRYSTYNA JAWORSKA



C
O

N
F

E
R

E
N

Z
E

 1
2

0

19] Ibid., p. 359.
20] Ibid., p. 362.
21] A. WA˚YK, Poesia agli adulti, traduzione di C. Fuhrman e F. Fortini, “Ragionamenti” 1957, n. 8. 



STRESZCZENIE

WARSZAWA 1944: FRANCO FORTINI I STANIS¸AW BALI¡SKI 

Artyku∏ poÊwi´cony jest jednemu z wierszy Franco Fortini, który to utwór na
j´zyk polski prze∏o˝y∏ Stanis∏aw Baliƒski. Wiersz zosta∏ napisany na wiado-
moÊç o wybuchu Powstania Warszawskiego i zosta∏ opublikowany anoni-
mowo 31 sierpnia na ∏amach “Avvenire dei Lavoratori”, dwutygodnika
w∏oskich socjalistów wydawanego we Szwajcarii. Przek∏ad Baliƒskiego uka-
za∏ si´ 15 listopada 1944 na pierwszej stronie “Robotnika Polskiego w Wiel-
kiej Brytanii”, wydawanego w Londynie. Porównanie tych dwu tekstów,
tak˝e na tle ówczesnej twórczoÊci wymienionych poetów, ukazuje znaczà-
ce ró˝nice we wra˝liwoÊci artystycznej autorów, przy jednoczesnym
zbie˝nym dla nich obu zaanga˝owaniu moralnym.

VARSAVIA 1944: FRANCO FORTINI E STANIS¸AW BALI¡SKI
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KADEMIA Historii i Literatury Polskiej i S∏owiaƒskiej (Accademia di
Storia e Letteratura Polacca e Slava) zosta∏a za∏o˝ona jako instytu -
cja kulturalna w 1879 roku z inicjatywy prof. Domenico Santaga-
ty; dzia∏a∏a do 1914 roku, pod egidà uniwersytetu boloƒskiego, da-

jàc wyk∏ady z literatury polskiej i s∏owiaƒskiej, a tak˝e prowadzàc lektorat z
j´zyków obcych. Wszystko co po niej – w sensie materialnym – zosta∏o,
mieÊci si´ w dwóch pude∏kach (archiwum Santagaty w Bolonii i archiwum
Olszewskiego w Warszawie i Krakowie). Upami´tnia jà tablica na via Zam-
boni i tabliczka na drzwiach konsulatu honorowego przy via Santo Stefano.
W korespondencji – w wi´kszoÊci nie publikowanej – sà Êlady emocji, jakie
wzbudza∏a Akademia wÊród polonii i polonofilów, Êlady walki politycznej,
osobistych ambicji i pomys∏ów na ratowanie polskiej oÊwiaty i kultury.
PoÊwi´cono jej kilka opracowaƒ (przede wszystkim autorstwa Attilio i Mari-
ny Begey oraz R. K. Lewaƒskiego), oraz jedynà niewielkà monografi´, o któ-
rej wspomina Marina Bersano Begey1.

Kiedy szykowano si´ do inauguracji Akademii, la belle époque trwa∏a w
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1] F. CANTONI, Un centro polonofilo in Bologna nello scorcio del secolo XIX, Bologna 1929, s. 20; S. KOT, Le rela-
zioni secolari della Polonia con Bologna, Bologna, Istituto per la Storia dell’Università, 1949, s. 27-29.

2] W 1800 r. podró˝ làdem Pary˝ – S. Petersburg trwa∏a 20 dni, w 1900 tylko 30 godzin.
3] “Cavaignac poÊwi´ci∏ Francj´ bohaterskà, siostr´ Polski, Francji mieszczaƒskiej”, prawdopodobne s∏owa A.

Mickiewicza zanotowane przez T. Lenartowicza, cytat podany za: LENARTOWICZ 1875, s. 23.

Uczy∏bym nawet za darmo, “byleby to zrobi∏o
wp∏yw jakiÊ”. T. LENARTOWICZ, 1879



naj lepsze. Europa dos∏ownie i w przenoÊni gna∏a do przodu2 a
S∏owiaƒszczyzna trwa∏a w bezruchu. Polska istnia∏a tylko w poezji, a polskie
szko∏y, instytucje – tam, gdzie znalaz∏o si´ kilku entuzjastów w rodzaju San-
tagaty, który móg∏ spowodowaç przygarni´cie instytucji kulturalnej przez uz-
nany uniwersytet boloƒski, co pozwala∏o ˝ywiç nadzieje na sukces, a przy-
najmniej zabezpieczenie podstawowych potrzeb Akademii. 

W roku poprzedzajàcym utworzenie Akademii umiera papie˝ Pius IX i
Wiktor Emanuel, król Italii. Wydawa∏o si´ Polakom, ˝e zmiana papie˝a daje
szanse na wi´ksze poparcie ze strony KoÊcio∏a ni˝ mia∏o to miejsce do tej
pory. W tym samym roku odbywa si´ kongres berliƒski, na którym mocar-
stwa pocz´stowa∏y si´, czym chcia∏y. Polska, zapatrzona we Francj´3, po ci-
chu liczàca na Itali´, nie mia∏a ani poparcia, ani szcz´Êcia, ani dobrej prasy.
Italia, zale˝na od Francji, po kongresie w jednym bloku z Niemcami i Au-
strià, rzuci∏a fundusze w ró˝ne dziedziny, ˝eby dorównaç kroku innym mo-
narchiom. Po wyzwoleniu i zjednoczeniu pó∏wyspu ka˝da dziedzina wyma-
ga∏a energii i pieni´dzy, trudno by∏o o równowag´ w bud˝ecie, zw∏aszcza w
kulturze (rzàd nie móg∏ utrzymaç bibliotek i galerii) i naprawd´ niewiele
mog∏a Italia zaoferowaç Polsce przy deficycie bud˝etowym i ciàg∏ych zmia-
nach ministrów. W∏ochy w pewnym sensie te˝ by∏y ofiarà m∏odego, ka-
pryÊnego kapitalizmu, który porusza∏ si´ skokami – wybuch koniunktury i
za∏amanie. Dla uniwersytetu, który mia∏ po WioÊnie Ludów zagwarantowa-
nà wzgl´dnà autonomi´, oznacza∏o to wp∏yw konkretnych pieni´dzy do
bud˝etu lub nag∏e powstrzymanie finansowania katedry.

�

Oprócz Santagaty jest jeszcze jedna postaç kluczowa, nie tylko dla powsta-
nia Akademii boloƒskiej, ale tak˝e dla dwóch innych instytucji – Biblioteki
Polskiej oraz Muzeum Kopernika w Rzymie: Artur Wo∏yƒski. Walka o nada-
nie kszta∏tu tym trzem instytucjom trwa∏a niemal równolegle; koresponden-
cja pokazuje na ile Rzym, Florencja i Bolonia by∏y przychylne tym inicjaty-
wom. W przypadku ka˝dej z tych instytucji trwa∏a walka o zwiàzanie ich z
uniwersytetem; jako “byty samoistne”, skazane tylko na entuzjazm twórców,
nie mia∏y one szans przetrwania. 

Akademia by∏a drugim w kolejnoÊci polskim przedsi´wzi´ciem kultural-
nym tamtego okresu na terenie W∏och. Chronologicznie powsta∏a nied∏ugo
po Muzeum Kopernika, a równolegle z Bibliotekà Polskà w Rzymie. Po-
mys∏odawcà i realizatorem by∏ Artur Wo∏yƒski, pisarz, mecenas i pasjonat4.

AKADEMIA ADAMA MICKIEWICZA W BOLONII
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4] Artur Wo∏yƒski (1844 - 1893), od 1870 roku we Florencji; w Archiwum Medyceuszy zbiera∏ materia∏y polsko-
w∏oskie XVII wieku; redaktor “Gazzetta d’Italia”, wspó∏pracownik florenckiej “Rivista Europea”; pisa∏ o litera-
turze polskiej, rosyjskiej, czeskiej, serbskiej; autor monografii o Koperniku, pisa∏ o procesie Galileusza; mia∏
zgod´ na badania w Archiwum Watykanu, zbiera∏ materia∏y historyczne dotyczàce powstania 1863 r.; na swój
koszt oprawia∏ i gromadzi∏ ksià˝ki udost´pnione jako Biblioteka Polska.



Pomimo, ̋ e przez wielu oceniany by∏ jako intrygant i z∏oÊnik, nie zmienia to
faktu, ˝e by∏ niewàtpliwie najsprawniejszym organizatorem – dziÊ powie -
dzielibyÊmy managerem – Muzeum, a póêniej tak˝e Biblioteki. Szkoda, ˝e
nie sta∏o si´ tak równie˝ w wypadku Akademii, w której tylko okazjonalnie
miewa∏ wyk∏ady o literaturze s∏owiaƒskiej. Jako pierwszy ofiarowa∏ jej swój
ksi´gozbiór (45 woluminów, 22 broszury i 5 rycin), wynajà∏ dla niej lokal i
doprowadzi∏ do zakupu mebli.

Muzeum Kopernika w Rzymie powsta∏o ze sk∏adek organizowanych
dzi´ki akcjom prasowym, mimo cenzury rosyjskiej i negatywnego stosunku
Krakowa do fundowania W∏ochom muzeum. Chodzi∏o o to, ˝eby siedzibà
Muzeum by∏ uniwersytet rzymski, co zapewni∏oby minimalnà opiek´ w∏adz
rzymskich. Wydawa∏o si´, ˝e Bolonia jest miastem lepiej zorganizowanym
pod wzgl´dem dzia∏alnoÊci w∏adz miejskich i uniwersyteckich, a Wo∏yƒski
grozi∏, ˝e przeniesie Muzeum do Bolonii; ostatecznie dekretem z 1878 roku
rzàd Muzeum zatwierdzi∏, ale nigdy nie uda∏o si´ uzyskaç na nie choçby
cen ta z kasy paƒstwowej czy uniwersyteckiej. W tym samym czasie kszta∏ to -
wa∏a si´ Akademia w Bolonii, napotykajàc bardzo podobne problemy5.

W 1885 roku Wo∏yƒski rozpoczà∏ wcielanie w ˝ycie nowego pomys∏u: ut-
worzenia Biblioteki Polskiej w Rzymie, którà zamierza∏ oprzeç poczàtkowo
na zbiorach w∏asnych (posiada∏ ok. 1600 tomów), a tak˝e na darowiznach
przyjació∏ (Lenartowicz deklarowa∏ oddanie kilkuset ksià˝ek). Akcj´ rozpo -
czà∏ od nawiàzania stosunków korespondencyjnych; ulokowa∏ Bibliotek´ w
dwóch pokoikach 2,5x4,5m przy Muzeum Kopernika, nast´pnie stara∏ si´
zorganizowaç stowarzyszenie historyczno–artystyczne dla opieki nad Biblio-
tekà i dla prowadzenia kwerend. Mia∏o to du˝e szanse powodzenia, ponie-
wa˝ W∏osi nie dysponowali wówczas kolekcjà ilustrujàcà rozwój nauk
Êcis∏ych, co stanowi∏o trzon zbiorów Muzeum i Biblioteki. Wydawa∏o si´, ˝e
w latach 80-tych Rzym jest miastem bardziej przyjaznym polskim inicjaty-
wom, Wo∏yƒski myÊla∏ o przeniesieniu tu Akademii i do∏àczeniu jej do istnie-
jàcego Muzeum i Biblioteki pod egidà uniwersytetu. 

Na tym etapie formowania instytucji bardzo wa˝ne by∏o okreÊlenie, jakà
form´ ma przybraç Akademia, dopóki nie stanie si´ wymarzonà katedrà.
Takà jak wyk∏ady Collège de France? Jak instytut j´zyków we Florencji?6

ANASTAZJA KASPRZAK
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5] Rzym jest jednym z miast, w którym prawdopodobnie mo˝na odnaleêç nowe materia∏y dotyczàce Akademii.
Najbardziej obiecujàco wyglàdajà materia∏y wchodzàce w sk∏ad dawnej biblioteki (archiwum) ksi´˝y Zmartwy-
chwstanców (m. in. dlatego, ˝e wi´kszoÊç korespondencji polskiej emigracji przechodzi∏a przez ich r´ce, po-
niewa˝ byli zwolnieni od op∏aty pocztowej), Biblioteki Akademii dei Lincei i Paƒstwowego Archiwum Cen-
tralnego (palazzo della Sapienza, czyli dawna siedziba uniwersytetu rzymskiego), Biblioteki Polskiej z czasów
dzia∏alnoÊci Wo∏yƒskiego, Archivio Storico Italiano, oraz - cz´Êciowo - tak˝e rozproszone materia∏y do dzie-
jów emigracji polskiej w Italii (wydane w latach 30-tych XX wieku).

6] Nowe Êwiat∏o na proces formacyjny Akademii jako przysz∏ej katedry rzucajà êród∏a, które czekajà na bardziej
wnikliwe zbadanie, np. szeroka dokumentacja zwiàzana z A. Wo∏yƒskim. Biblioteka Jagielloƒska: 5 tomow ko-



BezpoÊrednim bodêcem dla powstania Akademii by∏a wymiana adresów de-
putowanych polskich i w∏oskich w parlamencie austriackim, po dyskusji nad
traktatem Santo Stefano. Projektowano utworzenie centrum studiów w Bolo -
nii. Domenico Santagata, profesor chemii organicznej uniwersytetu bo loƒ -
skie go, entuzjasta wyk∏adów Mickiewicza, których wys∏ucha∏ w Pary˝u,
b´dàc na praktykach u Lavoisiera, doprowadzi∏ przy ˝yczliwoÊci rektora
Francesco Magni i senatora Correnti do powstania Akademii Adama Mickie-
wicza Historii i Literatury Polskiej i S∏owiaƒskiej (Accademia Adamo Mickie-
wicz di Storia e letteratura polacca e slava).

Santagata zosta∏ wybrany prezesem, “chcia∏ wskrzesiç t´ moc ˝ycia, t´
szerokoÊç spojrzenia” Mickiewicza z Collège de France (LEWA¡SKI 1991, 
s. 45). Wybrano cz∏onków honorowych, og∏oszono cz∏onków akademickich:
szesnastu t∏umaczy A. Mickiewicza i osiemnastu pisarzy zagranicznych, a
tak˝e cz∏onków korespondentów (m.in. Armand Lévy, sekretarz Adama Mic-
kiewicza oraz W∏adys∏aw Mickiewicz). Wybrano trzech sekretarzy, po jed-
nym dla literatury: polskiej, czeskiej i rosyjskiej7.

Trzeba podkreÊliç, ˝e Akademia, b´dàc instytucjà spo∏ecznà, rodzajem sto-
warzyszenia, mia∏a zostaç w pewnym zwiàzku z uniwersytetem, co na poczà -
tek przyj´∏o form´ zwiàzków personalnych. Celem zachowania uniwersytec-
kiego charakteru instytucji, prezes rzeczywisty mia∏ byç wybierany spoÊród
wy k∏adowców Ateneum Boloƒskiego. Akademia znalaz∏a siedzib´ blisko Ar-
chiginnasio, w bibliotece na poczàtek znalaz∏y si´ ksià˝ki z darów prywatnych. 

Oficjalne ukonstytuowanie nastàpi∏o 1 grudnia 1879, pod przewodnict-
wem prezesa Santagaty, który w przemówieniu na temat dziejów Polski,
po∏o˝y∏ nacisk na znanà gotowoÊç Polaków do walki o wolnoÊç nie tylko
wlasnà; domaga∏ si´ te˝ wype∏nienia luki, jakà by∏a “nieobecnoÊç kultury
polskiej i narodów s∏owiaƒskich w ÊwiadomoÊci W∏ochów”. Przed odczytem
rozdano obecnym wiersze Mickiewicza (Oda do m∏odoÊci, Do Matki Polki,
Reduta Ordona) w trzech ró˝nych t∏umaczeniach na w∏oski: Andrea Maffei,
Curzio Antonelli i Ettore Marcucci8.

Akademia stawia∏a sobie za cel badanie i rozpowszechnianie historii i literatury naro-

dów s∏owiaƒskich, a w szczególnoÊci narodu polskiego, dalej szerzenie i pog∏´bianie
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respondencji Wo∏yƒskiego ze sporzàdzonym przez niego indeksem, Pami´tnik w r´kopisie (40 str.), korespon-
dencja W. Mickiewicza z A. Wo∏yƒskim; Biblioteka Narodowa w Warszawie: listy Wo∏yƒskiego do A. Guttry
(1883-1886); Biblioteka PAN w Krakowie: listy Wo∏yƒskiego do T. Lenartowicza (1886-1892), 55 kart; Bibliote-
ka Ossolineum: “Listy do doktora Wo∏yƒskiego” 255 kart, “Papiery Ê.p. dra A.Wo∏yƒskiego”, bruliony listów do
wysokich urz´dników.

7] Emblematem Akademii by∏ “un leone rampante”; motto podawane jest, w zale˝nosci od êród∏a, w dwóch wer-
sjach: “Fiat lux et justitia erit” albo “Fiat lux et libertas erit”.

8] Zob. Accademia Adamo Mickiewicz in Bologna 1973; SANTAGATA 1885.



znajomoÊci aktualnej sytuacji Polski poprzez odczyty, artyku∏y, oraz – w miar´ mo˝li-

woÊci finansowych – w∏asny biuletyn i roczniki. Przewidywano utworzenie bibliote-

ki, u∏atwienie studentom nauki j´zyków s∏owiaƒskich oraz wydanie przek∏adów dzie∏

literackich i historycznych9.

Wed∏ug W∏adys∏awa Mickiewicza, Akademia mia∏a s∏u˝yç “zwalczaniu
fa∏szów historycznych rozsiewanych w Polsce”10. Wydaje si´, ˝e jest to
wa˝ny g∏os, który pokazuje, jak ta instytucja mia∏a byç traktowana przez pol-
skà emigracj´, jakà na∏o˝ono na nià odpowiedzialnoÊç. Coroczne wyk∏ady li-
teratury polskiej i s∏owiaƒskiej (1879-1885, byç mo˝e z wyjàtkiem 1882 roku)
prowadzi∏ walczàcy z chronicznym z∏ym stanem zdrowia Teofil Lenartowicz,
wspierany entuzjazmem m∏odzie˝y11. 

Trzeba zaznaczyç, ˝e prelekcje Lenartowicza pozostawa∏y tylko odczyta-
mi Akademii Mickiewicza wyg∏aszanymi w budynku i w obecnoÊci profeso-
rów uniwersytetu oraz jego studentów, nie by∏y natomiast uznane za oficjal-
ny sk∏adnik organizacji uniwersyteckiej. W konsekwencji nie by∏o mowy o
honorariach, prelekcje finansowa∏ in˝ynier Zienkowicz z Mediolanu, jedyny
powa˝ny sponsor Akademii. Akademia mia∏a byç etapem przejÊciowym na
drodze do utworzenia katedry. Uchwa∏a uniwersytetu o utworzeniu katedry
wymaga∏a zatwierdzenia ministra i uwzgl´dnienia w paƒstwowym prelimi-
narzu bud˝etowym. Osiàgni´ta po WioÊnie Ludów wzgl´dna niezale˝noÊç
uniwersytetów oznacza∏a w praktyce tak˝e to, ˝e uniwersytet nie móg∏ lic-
zyç na rzàdowe pieniàdze. 

Polacy mieli ze swej strony wyznaczyç prelegenta, co wywo∏a∏o wojn´
podjazdowà i rozgrywki personalne w prasie i listach (zw∏aszcza pomi´dzy
Lenartowiczem i Wo∏ynskim). Wszyscy zadawali sobie pytanie: czy parla-
ment zatwierdzi? czy minister podpisze? Tymczasem prelekcje trwa∏y jako
wype∏nienie zaimprowizowanej slawistyki, a wszyscy marzyli w listach o
prawdziwej katedrze uniwersyteckiej.

Santagata zniecierpliwiony pasywnoÊcià w∏adz i w∏asnà niemocà, myÊla∏
o organizacji Kongresu S∏owiaƒskiego. Nawet z dzisiejszej perspektywy wy-
daje si´ jednak, ˝e przeceni∏ w∏asne mo˝liwoÊci. Nie tylko dlatego, ˝e na or-
ganizacj´ ca∏ego, tak du˝ego projektu, da∏ sobie tylko dwa miesiàce, tak˝e
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9] Akademia Mickiewicza w Bolonii, “Biblioteka Warszawska” 1879, t. 3, s. 89.
10] W. MICKIEWICZ, Pami´tniki, t. 3: 1870-1925, Warszawa, Gebethner i Wolff, 1933, s. 159.
11] Tak pisa∏ T. Lenartowicz do J. I. Kraszewskiego: “Lekcja, sala pe∏na, a co period to grzmoty entuzjazmu. Co-

raz wi´cej przybywa s∏uchaczy, za drzwiami widaç ich glowy, poczciwej mlodzie˝y (…). Skoƒczy∏em - 
burza aplauzów. Starzy profesorowie Êciskajà mnie, ca∏ujà. Ch∏opaki r´ce wyciàgajà (…), no nie mo˝na ˝àdaç
wi´cej” (w: T. LENARTOWICZ, J. I. KRASZEWSKI 1963, s. 124).

12] Ibidem.
13] T. Lenartowicz do D. Santagaty:  “Aprobaty ze strony parlamentu nie otrzyma projekt pos∏a Bertiego by ut-

worzyç ró˝ne katedry przy ró˝nych uniwersytetach w∏oskich, lecz raczej inicjatywa stworzenia jednej kate-



ze wzgl´du na sytuacj´ politycznà, na co zwracali mu uwag´ zarówno sena-
tor Correnti jak i hrabia Kulczycki: oczy Europy by∏y zwrócone na Rosj´, li-
teratura nie budzi∏a wi´kszych emocji, a jeÊli socjalizm w Rosji wzià∏by szyb-
ko gór´… 

Kiedy projekt katedry upad∏, rektor nada∏ wyk∏adom charakter pó∏oficjal-
ny, a Lenartowiczowi da∏ na otarcie ∏ez Order Korony W∏oskiej i tytu∏ profe-
sora. Król wy∏o˝y∏ na wyk∏ady 1000 F z w∏asnej kasy. Projekt upad∏ przez
zniecierpliwienie w∏adz Bolonii, czekajàcych na wybór przez stron´ polskà
profesora-prelegenta, biernoÊç w∏adz uniwersytetu, które nie interwenio-
wa∏y w parlamencie, kaprysy ministra oÊwiaty, który napisa∏ do rektora, ˝e
“sprawi sobie t´ przyjemnoÊç i utworzy przy uniwersytecie studium literatu-
ry polsko–s∏owiaƒskiej”12, ale w lutym 1883, mimo interpelacji deputowane-
go Bertiego, projekt przepad∏ w parlamencie. Powo∏anie katedry slawistyki
w czasie, kiedy najsilniejszym g∏osem w Europie by∏y Niemcy Bismarcka,
by∏oby manifestacjà bardzo dla W∏och niepo˝àdanà. W tym samym czasie
Lenartowicz myÊla∏ o przeniesieniu katedry do Florencji, na co Santagata od-
pisa∏: “JeÊli si´ jà umieÊci we Florencji, wszystko to zostanie stracone, zresztà
Florencja ma ich dosyç, a taka katedra sama, bez poparcia z zewnàtrz, nie
b´dzie mia∏a prawie ˝adnego znaczenia”13.

Koncepcje utworzenia czegoÊ na kszta∏t katedry polonistyki pojawia∏y si´
ju˝ wczeÊniej. Po roku 1863 Lenartowicz pisa∏ o koncepcji siatki polskich
prelegentów w ró˝nych krajach, którzy by “szerzyli w wyk∏adach z dziedzi-
ny historii i literatury naszej myÊl dziejowà Polski”14; bra∏ pod uwag´ jako
prelegentów m. in. Teodora Tomasza Je˝a i W∏adys∏awa Mickiewicza. W Eu-
ropie dzia∏a∏y komitety niepodleg∏oÊciowe, emisariusze i agitatorzy, po stro-
nie polskiej np. hr. Dienheim Brohocki, dla propagowania idei szkó∏ narodo -
wych i umiej´tnego przeciàgni´cia prasy na korzyÊç polityki swojego kraju15. 

Wydaje si´, ˝e najtrafniej sytuacj´ polityczno-spolecznà rozszyfrowa∏ A.
Wo∏yƒski, upatrujàc szans´ powo∏ania katedry polskiej w tym, ˝e w XIX-
wiecznej Italii brakowa∏o instytucji naukowych (a tak˝e specjalistów
w∏oskich), szczególnie katedry uniwersyteckiej o specjalizacji s∏owiaƒskiej,
co zmieni∏ dopiero wiek XX16. 

�
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dry przy instytucie, najlepiej we Florencji, który posiadajàc ju˝ katedr´ sanskrytu, j´zyków arabskiego, chal-
dejskiego itd., móg∏by z ∏atwoÊcià dodaç do nich jednà wi´cej katedr´ literatury s∏owiaƒskiej” (ibidem) (kur-
sywa moja – A. K.).

14] Ibidem.
15] Marina Bersano Begey odnalaz∏a niepublikowane listy D. Brohockiego do Attilio Begey, wspomina o tym w:

Marina BERSANO BEGEY 1956.
16] A.Wo∏yƒski do P. Tacchiniego, profesora uniwersytetu rzymskiego, 6.X.1884: “nale˝y wykorzystaç stuletnià

rocznic´ Kopernika, ufundowaç Muzeum Kopernikowskie oraz katedr´ historii i literatury polsko-
s∏owiaƒskiej na Uniwersytecie Rzymskim”, cyt. za: CANOVA 1962, s. 121.



Patronem Akademii wybrano Adama Mickiewicza, nie tylko dlatego ˝e
“wiel kim poetà by∏”, jego imi´ oznacza∏o program17. Dla Santagaty szczegól-
ne znaczenie mia∏a interpretacja ka˝dego jego wiersza jako czynu; Lenarto-
wicz w wyk∏adzie inauguracyjnym pokaza∏ go jako filozofa i cz∏owieka czy-
nu. Mickiewicz w 1848 roku, kiedy objecha∏ miasta w∏oskie na czele legio-
nu, przemówi∏ do mieszkaƒców jak ˝olnierz do ludu, nie przyjecha∏ z
wyk∏adami na uniwersytet. Fascynowa∏ jako wyk∏adowca – profeta, obywa-
tel Êwiata, nazywany przez Quineta “profetà pod wierzbami” (“il profeta sot-
to i salici”)18, wzbudza∏ emocje, nazywany rewolucjonistà, prorokiem, sek-
ciarzem, demagogiem, jezuità i szaleƒcem. Lenartowicz, zanim zosta∏ wykla-
dowcà Akademii, napisa∏ na zamówienie W∏adys∏awa Mickiewicza Listy o
Adamie Mickiewiczu (Florencja 1874), w których relacjonuje swoje wspom-
nienia ze spotkaƒ z Adamem Mickiewiczem. Po spotkaniach z poetà noto-
wa∏ jego s∏owa, przechowujàc je jak “skrzydlate s∏owa”, najcenniejsze cyta-
ty, uwa˝ajàc jak wszyscy niemal ówczeÊni emigranci, ˝e “wszystko, co ory-
ginalnego powiedziano wysz∏o od Adama”19. W tym samym czasie kiedy
Akademia si´ga∏a po postaç z piedesta∏u dla uprawomocnienia swojej po-
zycji jako powa˝nej instytucji z aspiracjami, w prasie trwa∏a walka wokó∏
pomnika Mickiewicza w Krakowie i póêniej w Warszawie20. 

�

Ostatecznie na g∏ównego wyk∏adowc´ literatury polskiej i s∏owiaƒskiej zosta∏
wybrany Teofil Lenartowicz, poeta i rzeêbiarz, z musu mieszkaniec Floren-
cji od 1856 roku. Temu wyborowi towarzyszy∏y wielkie emocje (widaç to
g∏ównie w korespondencji Lenartowicza z kobietami)21. Wszystko rozgry-
wa∏o si´ w trójkàcie, pomi´dzy Lenartowiczem, Wo∏yƒskim a Malwinà Ogo-
nowskà, o której trzeba tu koniecznie wspomnieç. 

Malwina Ogonowska urodzi∏a si´ w 1837 roku w Wilnie. W pi´tnastym
roku ˝ycia, utraciwszy ojca, musia∏a pracowaç na utrzymanie rodziny jako
nauczycielka. Zes∏ana na Sybir razem z m´˝em, za∏o˝y∏a w Krasnojarsku
“Magazyn Mód” (1864). By∏a poliglotkà, zna∏a biegle szeÊç j´zyków: w∏oski,
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17] “Il cui nome è già per sé un programma” (A. Begey w: Accademia 1973 , s. 36).
18] Zob. L. MICKIEWICZ 1881, s. 79.
19] “˚eby narysowaç olbrzymià gór´, nale˝y byç z daleka od niej i jak najni˝ej si´ pomieÊciç, tej zasady trzymam

si´ piszàc o ojcu” napisa∏ T. Lenartowicz we wst´pie do Listów… adresowanych do W∏adys∏awa (LENARTOWICZ
1875, s. 32).

20] Tak to komentuje M. Konopnicka w liÊcie do T. Lenartowicza z 9.III.1890: “Mickiewicza historia pomnika
przechodzi w karykatur´ i nied∏ugo nie b´dzie mo˝na s∏uchaç o tym” (KONOPNICKA 1971). Oto kolejnoÊç wy-
darzeƒ: pogrzeb Mickiewicza na Wawelu 1886; pomnik w Krakowie 26.VI.1898 i w Warszawie 24.XII.1898.
Zwiàzek pomi´dzy konkursem na pomnik wieszcza i stronnictwami literatów wspierajàcych poszczególne
pomys∏y a wyborem jego imienia na patrona Akademii jest jednym z ciekawszych wàtków s∏u˝àcych opra-
cowaniu przysz∏ej monografii Akademii.

21] KONOPNICKA 1971; T. LENARTOWICZ, Listy do Tekli Zmorskiej 1861-1893, Warszawa, PWN, 1978; T. LENARTOWICZ,
J. JAB¸ONOWSKA, Korespondencja, oprac. J. Fert, Lublin, Tow. Naukowe KUL, 2003; T. LENARTOWICZ, H. MICKIE-
WICZÓWNA, Korespondencja, oprac. J. Fert, Lublin, Tow. Naukowe KUL, 1997; T. LENARTOWICZ, Listy do A. Ko-



francuski, grecki, chorwacki, ∏aciƒski, rosyjski; studiowa∏a w Bolonii 
histori´, literatur´ i j´zyki obce. Zrobi∏a doktorat z filologii, przygotowujàc
w tym samym czasie dla senatora Correntiego wyciàgi historyczne z histo-
rii Polski22. 

W czasie kilkunastomiesi´cznej walki na listy mi´dzy Wo∏yƒskim a Lenar-
towiczem, odbywajàcej si´ za poÊrednictwem Santagaty, forujàcego wyraê-
nie kandydatur´ Lenartowicza, ze wzgl´du na jego entuzjazm, przeciwsta-
wiany ch∏odnemu w obejÊciu i jàkajàcemu si´ (podobno) Wo∏yƒskiemu,
w∏adze niecierpliwi∏y si´ coraz bardziej. Ogonowska zg∏osi∏a swojà autokan-
dydatur´ na stanowisko wyk∏adowcy, co zosta∏o storpedowane przez Lenar-
towicza: “brak przygotowania kulturalnego”. Ogonowska prowadzi∏a w Aka-
demii lektorat j´zyka polskiego i rosyjskiego, napisa∏a podr´cznik do nauki
historii polskiej literatury (po polsku i po w∏osku), opracowa∏a centralny ka-
talog slawików bibliotek boloƒskich, a tak˝e wychowa∏a Êwietnych t∏uma czy
polskich romantyków23. Trudno oceniç opini´ Lenartowicza inaczej ni˝ z
uÊmiechem, jeÊli weêmie si´ pod uwag´ ˝e wypowiada jà cz∏owiek pe∏en
kompleksów na punkcie w∏asnego braku wykszta∏cenia i jednoczeÊnie
pe∏en niewiary we w∏asne si∏y, narzekajàcy na zdrowie i samopoczucie w
niemal ka˝dym z opublikowanych listów!24

W latach 80-tych XIX wieku dopiero rodzi∏y si´ podstawy historii literatu-
ry polskiej, wkrótce mia∏y ukazaç si´ dzie∏a Piotra Chmielowskiego, Aleksan-
dra Brücknera i Stanis∏awa Tarnowskiego; w∏aÊnie wysz∏y Dzieje literatury
polskiej Spasowicza i mia∏a swoje poczàtki Bibliografia Polska Karola Estrei-
chera (niedost´pna wtedy w Italii). Historia literatury polskiej, jak mówi∏
Mi∏osz, “zwariowana i pe∏na paradoksów”, z perspektywy jawi si´ jako cha-
os, “który zawiera lekcje o uniwersalnym znaczeniu”25. Literatura polska zaw-
sze by∏a bardzo wra˝liwa na bodêce historyczne, tak˝e dlatego ka˝dy kurs
literatury jest w du˝ej cz´Êci kursem historii. W nazwie Akademii historia wy-
przedza literatur´, w praktyce zaistniala jedynie jako margines kursu litera-
tury. W korespondencji wspomina si´ o bardzo ciekawej postaci, Stanis∏awie
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narskiej 1876-1884, Lublin 1984; List Teofila Lenartowicza do Seweryny Duchiƒskiej, oprac. J. Fert, “Zeszyty
Naukowe KUL” 1998, nr 1/2, s. 167-175. Poza korespondencjà z kobietami dobrze widaç to w zestawieniu
odmiennej postawy ˝yciowej Wo∏yƒskiego i Lenartowicza. Pisze Lenartowicz w liÊcie do T. Kwiatkowskiego
na Nowy Rok 1860: “osobiÊcie niczego si´ nie spodziewam tylko utrapieƒ, chorób, konania i na to wszystko
jestem przygotowany”. W: Korespondencja Teofila Lenartowicza... 2000, s. 155.

22] Zob. “Kurier Warszawski” 1888.
23] Na temat lektoratu M. Ogonowskiej i jej uczniów (zw∏aszcza U. Norsa, P. E. Pavolini) zob. MARINELLI 1998. Na

temat Ogonowskiej pozosta∏o bardzo ma∏o Êladów w piÊmiennictwie; gdyby uda∏o si´ odnaleêç 4-tomowy
r´kopis jej pami´tników wzbogaci∏oby to bardzo stan naszej wiedzy na temat jej ˝ycia i pracy.

24] Lenartowicz do J. I. Kraszewskiego, maj 1882: “Uniwersytet Boloƒski ofiarowa∏ mi katedr´, a˝em si´ wylàk∏.
Matko Âwi´ta, co robiç, nie mo˝na, za stary jestem, 60 lat, i nie laurowany. […] Serce tylko entuzjazmu pe∏ne,
a to nie dosyç”; Lenartowicz w liÊcie do A. Gillera z 2.02.1882: “Uniwersytet ofiarowa∏ mi miejsce docenta 
literatury w Bolonii, podjàç si´ wszak˝e tego nie mog´” (LENARTOWICZ, KRASZEWSKI 1963).

25] MI¸OSZ 1993, s. 112.



Buszczyƒskim26, historyku z Wielkopolski, zaproszonym przez Santagat´ w
1884 roku na wyk∏ady pt. “S∏owiaƒska sprawa polska i prawa narodów”. 

Problem przedstawiania polskiej literatury obcemu s∏uchaczowi czy czytel-
nikowi nie by∏ jedynie problemem Lenartowicza. Mi∏osz powiedzia∏, ˝e po
polsku nie umia∏by u∏o˝yç swojej historii literatury, “myÊlàc jak myÊli polski
poeta”. Obcy j´zyk da∏ mu dystans. O ile Mi∏osza interesowa∏a historia insty-
tucji i idei oraz dzieje kszta∏towania bana∏ów o romantyêmie jako sercu pol-
skiej literatury, o tyle Lenartowicz za nadrz´dny cel przyjà∏ entuzjazm i
w∏aÊnie romantyzm. ˚y∏ w niech´ci do warszawskich pozytywistów i kra-
kowskich staƒczyków. Kiedy wyg∏asza∏ wyk∏ady w Bolonii, w Polsce domi-
nowa∏y ju˝ inne nastroje – romantycy zamilkli, ostatni Norwid umar∏ w 1883
roku. By∏ rzecznikiem literatury walczàcej, zawsze przeciw konserwatyzmo-
wi i ugodzie. Nie spodziewa∏ si´ zachwytów we w∏asnym kraju, gdzie prasa
wytyka∏a mu braki merytoryczne. Przed nim by∏y liczne problemy: pokona-
nie bariery obcego j´zyka, brak ksià˝ek w bibliotekach, brak êróde∏ dla tej
“zaimprowizowanej polonistyki”. Ksià˝ki do prawodawstwa europejskiego
sprowadza∏ z ca∏ej Europy. Chcia∏ zainteresowaç W∏ochów wp∏ywem ich po-
lityki na Mickiewicza, mia∏ wàtpliwoÊci czy omawiaç literatury narodowe jed-
nà po drugiej, czy lepiej “po ogólnym poglàdzie literatur´ polskà, bo nie wia-
domo ile nam ˝ycia zosta∏o”27. Widzia∏ ró˝nic´ pomi´dzy nauczaniem histo-
rii literatury z ksià˝ek a wyk∏adem na temat naszych poetów, przecie˝ z epo-
ki Mickiewicza zna∏ prawie wszystkich osobiÊcie. Poczytywa∏ sobie za obo-
wiàzek g∏oszenie i rozwijanie w∏asnych poglàdów, zdajàc sobie spraw´, ˝e
jego rola jako prelegenta jest wielka tak˝e wobec Polski, gdzie ten g∏os na -
biera szczególnego znaczenia. Punkt wyjÊcia powinien byç ludowy – prosto-
ta, mi∏oÊç, wolnoÊç, a celem – walka ludów s∏owiaƒskich o w∏asne paƒstwa.  

Lenartowicz wyg∏osi∏ w sumie 43 wyk∏ady, zachowa∏y si´ one w papie-
rach Santagaty, z czego 8 wyk∏adów (wybór) og∏osi∏ drukiem, Sul carattere
della poesia polono-slava (1886). Zosta∏y przet∏umaczone z w∏oskiego na
polski po kilkudziesi´ciu latach (LENARTOWICZ 1978). Na temat recepcji Sul ca-
rattere..., jeszcze w wersji oryginalnej, w∏oskiej, tak pisa∏ Lenartowicz: “Dzi-
siejsi krytycy polscy nie przypuszczajà, ̋ eby mo˝na coÊ dobrego napisaç bez
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26] Stanis∏aw Buszczyƒski, autor m.in. OÊwiata w Polsce i u Niemców za czasów Kopernika i w dzisiejszych czasach,
“Tygodnik Wielkopolski” 1873; Upadek Europy, t. 1-2, Kraków 1895; Znaczenie dziejów Polski i walk o niepodle -
g∏oÊç, Poznaƒ 1882; na temat St. Buszczyƒskiego m. in.: T. MARCZAK, Stanis∏aw Buszczyƒski i jego wizja Europy,
[w:] Wokó∏ historii i polityki. Z dziejów XIX i XX wieku, wyd. Adam Marsza∏ek, Toruƒ 2004, s. 513-523.

27] Lenartowicz w liÊcie do Gillera, cyt.
28] Ibidem.
29] Artyku∏ cz∏onka Rzàdu Narodowego, w: “Kurier Warszawski”, cyt.
30] Niestety brak zapisu wyk∏adu dotyczàcego Kochanowskiego, jednego z najbardziej uniwersalnych twórców

w historii literatury polskiej. Por. BARA¡CZAK 2004, s. 306: “w XVII wieku bia∏oruski mnich za mistrza uwa˝a∏
Kochanowskiego (jak wielu poetów ówczesnej S∏owiaƒszczyzny) i usi∏owa∏ w obr´b swego j´zyka, który
sam nazywa∏ nie rosyjskim ale “s∏owiaƒskim” albo “s∏owiaƒskoruskim”, ustanowione przez naszego poet´ za-



dyplomu uniwersyteckiego i jako najwa˝niejszy argument wysuwajà z szu-
fladek swego mózgu, ˝e, niestety, nie skoƒczy∏ uniwersytetu”28. Poza kryty-
kà, ukaza∏o si´ te˝ sporo pozytywnych komentarzy, wr´cz entuzjastycznych: 

Od lat wielu nie mieliÊmy dzie∏a równie pi´knego. Poglàdy Twoje cz´sto mnie zdu-

miewa∏y wznios∏oÊcià i rozleg∏oÊcià, a sàdy trafnoÊcià. Zapewne czyta∏eÊ prelekcje

uniwersyteckie Kazimierza Brodziƒskiego wydane przez J. I. Kraszewskiego. Otó˝

wed∏ug mnie nikt lepiej nie charakteryzowa∏, nikt z wi´kszà prawdà nie ocenia∏ pol-

skiej literatury od Brodziƒskiego, Mickiewicza i Ciebie. Dzie∏o Twoje powinno byç i

b´dzie przet∏umaczone na j´zyk polski29.

Najciekawsze w wyborze wyk∏adów wydaje si´ nie to, ˝e Lenartowicz wy-
bra∏ renesans, np. twórczoÊç Jana Kochanowskiego30, ale to, co pominà∏,
choçby Pan Tadeusz – prowincjonalny mikrokosmos jako materia dla poe -
zji. Chocia˝ ocala∏y wybór wyk∏adów nie jest zapisem ca∏ego kursu, mo˝na
na jego podstawie stwierdziç, ̋ e Lenartowicz jest najlepszy kiedy mówi albo
pisze o poezji XIX wieku, wtedy opiera wszystko na faktach, na wlasnym
˝yciu, najgorszy natomiast kiedy omawia histori´ przedrozbiorowà. Jego sto-
sunek do innych krajów s∏owiaƒskich jest kontynuacjà myÊli Mickiewicza:
osobno traktuje Rosj´, jest krytyczny wobec Puszkina, z szacunkiem pod-
chodzàc do Hercena, Gogola, Lermontowa. Powtarza opini´, ˝e Rosjanie nie
byli S∏owianami, a prawdziwi S∏owianie to Polacy, Czesi i Serbowie, wpisu-
jàc si´ w tradycyjnà polskà postaw´ wobec XIX-wiecznej Rosji, od Ust´pu III
cz. Dziadów do W oczach Zachodu Conrada, a tak˝e w teorie Marksa o Po-
lakach i Serbach jako jedynych narodach s∏owiaƒskich mi∏ujàcych wolnoÊç.

Ca∏y materia∏ wyk∏adów by∏ podzielony na trzy cz´Êci: 1) geografia
S∏owiaƒszczyzny; 2) szczegó∏y charakterystyczne pieÊni ludowych; 3) proce-
sy cywilizacyjne S∏owian w oparciu o statuty prawne (szczególnie by∏aby to
atrakcyjna propozycja dla s∏uchaczy ze S∏owiaƒszczyzny, poniewa˝ nie mo-
gli w swoich krajach studiowaç prawa, a jedynie biologi´ i nauki abstrakcyj-
ne). Ksià˝ka s∏abiej przedstawia postulowanà przez niego w listach
“s∏owiaƒskà ide´”. Zapewne by∏ to Êwiadomy wybór autora31. Bez wzgl´du
na dzisiejszà ocen´, wyk∏ady cieszy∏y si´ entuzjastycznym przyj´ciem, co
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sady wiersza symbolicznego”. Problem recepcji Kochanowskiego przez romantyków i póêniejszych bada czy
a tak˝e problem “nauczania o Kochanowskim” studentów obcoj´zycznych pozostaje nadal w sferze
wst´pnych badaƒ – zob. BARA¡CZAK 2004, PIWI¡SKA 2003.

31] Lenartowicz w liÊcie do Gillera, cyt.: “Prawi∏em o ró˝nicy pomi´dzy statutem Duszana a prawami feudalny-
mi, o misji cywilizacji rzymskiej, a mianowicie apostolstwie Cyryla i Metodego, o wojnach ze Wschodem i o
opatrznoÊciowym wystàpieniu S∏owian wschodnich, o upadku równie Rzymu jak Bizancjum, których w wal-
ce tej zastàpiç mia∏y ludy nasze s∏owiaƒskie i zakoƒczyç tragedi´ zacz´tà pod Trojà i na Termopilach – zwy-
ci´stwem pod Wiedniem, o ˝ywiolach wielkiej epopei europejskiej, w której córka Kublaja i córka Kantaku-
zena narysowaç by si´ mog∏y Êwietniej od Heleny i Andromachy. Mówi∏em o charakterze S∏owian w ogóle
i niezgodach wewn´trznych, przyczyn´ wskazujàc w warunkach tworzenia si´ wielkich cia∏ równie w sfe rze
materialnej, jak moralnej”.



potwierdzajà êród∏a32. Na tym etapie pracy interesuje mnie tak˝e to, co Le-
nartowicz pominà∏, jego wybory. Czy uda∏o mu si´ ocaliç to, co uniwersal-
ne? Czy Adam Mickiewicz w jego interpretacji wart by∏ czytania i t∏umacze-
nia? Byç mo˝e tak. Z Akademià zwiàzanych by∏o conajmniej kilkunastu
w∏oskich t∏umaczy polskiej literatury romantycznej.

Czy mo˝na powiedzieç, ˝e ju˝ za Lenartowicza rodzi si´ “patriotyzm pro-
wincji”33 jako formacja kulturowa? Mi∏osz ocenia Lenartowicza jako utalento-
wanego poet´, który “w swojej najlepszej poezji powraca do krajobrazu
równiny mazowieckiej, widzianej oczami dziecka”34. Wed∏ug Mickiewicza
S∏owianie cià˝à ku Zachodowi. Wed∏ug Mi∏osza z Francuzami ∏àczy nas
∏aciƒska kultura a z Rosjà struktura spo∏eczna. Czy wszyscy prelegenci mó-
wili Zachodowi o Polsce coÊ podobnego w imieniu polskiej kultury? I gdzie
le˝a∏a ta Polska, na Wschodzie czy na Zachodzie? Mi∏osz i Mickiewicz wiele
miejsca poÊwi´cili literaturze staropolskiej, Mi∏osz nie chcia∏ reprezentowaç
polskich romantyków, choç jest wobec nich mniej stronniczy ni˝ Mickiewicz
mówiàcy o klasykach. Lenartowicz natomiast zajà∏ si´ Kochanowskim. Nie
wiadomo, czy uda∏o mu si´ pokazaç zjawiska charakterystyczne, ekstrawa-
ganckie z punktu widzenia Europy, dla której przecie˝ bardziej interesujàce
by∏o to, co inne35.

Lenartowicz w wyk∏adach nie wspomnia∏ ani s∏owem o Norwidzie, któ-
rego zna∏ osobiÊcie, i z którym okazjonalnie korespondowa∏. Pomimo nieja-
snego stylu i norwidowskiej sk∏adni, nie mo˝na nie zauwa˝yç trafnoÊci jego
oceny wydarzeƒ (listy!), lub osàdu polskiej mentalnoÊci, którà uwa˝a∏ za wy-
paczonà przez polityczny ucisk. Norwid nie by∏ w wypadku Akademii ucze-
stnikiem wydarzeƒ, ale bardzo przydaje si´ dziÊ jako komentator. Sama idea
Akademii budzi∏a jego mieszane uczucia: “donoszà mi, ˝e Lenartowicz w
Bolonii naÊladuje lub kontynuuje kursa Ê.p. Mickiewicza – pojàç nie mog´
jak mo˝na kontynuowaç rzecz tak personalnà. W ca∏ych kursach Mickiewi -
cza jest tylko l’histoire du génie de Monsieur Mickiewicz, mais l’histoire de
la littérature polonaise n’y existe presque point”36. To tak˝e on wskaza∏ na
prowincj´/ albo peryferi´ jako ojczyzn´ literatury. Pisa∏ o “sprawach pomi-
ni´tych milczeniem” – “ka˝da epoka przechodzi nad czymÊ w milczeniu, to,
co pozostaje pod powierzchnià, nie dopuszczone do ÊwiadomoÊci w jednej
epoce, staje si´ si∏à nap´dowà w nast´pnej”37.
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32] Poza listami Lenartowicza, znamy te˝ relacj´ poetki Annetty Boneschi Ceccoli o nim jako wyk∏adowcy:
“przywdziewa∏ strój narodowy, podkreÊlajàcy jego szlachetnà postaç. Stojàc wyprostowany w ca∏ej
okaza∏oÊci, mówi∏ lub czyta∏ g∏osem silnym o przejmujàcym akcencie”; a wÊród s∏uchaczy wymienia “pilnie
ucz´szczajàcych cz´sto poruszonych, a zawsze pe∏nych szacunku” rektora Francesco Magni, prof. Aurelio
Saffi, Giuseppe Regaldiego i poet´ Giosue Carducciego (w: “Kurier Warszawski” 1885).

33] Nt. formacji kulturowych, “patriotyzmu prowincji” pisze PIWI¡SKA 2003.
34] MI¸OSZ 1993, s. 311.



Bardzo ciekawe sà poza tym postaci drugiego planu w historii Akademii,
Êrodowisko, które mia∏o tworzyç jej lobby. Wylicz´ niektóre:
• Michalina Olszewska (1848-1915), t∏umaczka, popularyzatorka literatury

polskiej w Italii, studiowa∏a na Sorbonie, na uniwersytecie boloƒskim
wyk∏ada∏a francuski i niemiecki. Jej syn, prawnik Witold Olszewski, by∏
ostatnim sekretarzem Akademii. Przekaza∏ w 1914 roku archiwum do Ar-
chiginnasio gdzie w wi´kszoÊci sp∏on´∏o w bombardowaniach 1944 roku. 

• T∏umaczem i przyjacielem Lenartowicza by∏ Ettore Marcucci, prawdziwy
artysta alternatywny tamtych czasów – porzuci∏ sutann´ ˝eby Êpiewaç w
Operze.

• Dalej W∏adys∏aw Kulczycki, rzymski korespondent “Gazety Warszaw-
skiej”, t∏umacz Dantego, pró˝ny, gadatliwy i niedyskretny, wolnomularz,
który opublikowa∏ posoborowe anegdoty zakulisowe. 

• Ma∏˝enstwo Eliza i Zygmunt BoÊniaccy; on wybitny przyrodnik, zbiera∏
skamieliny ryb, o jego zbiory zabiega∏y najwi´ksze muzea, na czele z bry-
tyjskimi, sprzeda∏ w 1920 roku will´ Belvedere w San Giuliano pod Pizà
a zbiory przepad∏y po jego Êmierci. ˚ona zajmowa∏a si´ pisaniem drama-
tów, wed∏ug Estreichera nic nie wartych.

• Zygmunt Laskowski, powstaniec 1863, profesor anatomii w Genewie,
twórca szko∏y balsamowania, zabalsamowa∏ m.inn. Kraszewskiego, za-
gorza∏y przeciwnik studiów kobiet, autor atlasu anatomicznego 1894 i
doktor honoris causa UJ oraz Pary˝a.

• Marian Soko∏owski, ojciec polskiej historii sztuki, z Krakowa; Antoni So-
zaƒski (pseud. Teoretykus, Praktykus), t∏umacz Machiavellego, publicysta,
zbieracz silva rerum literatury polskiej i obcej.

I ostatni, J. I. Kraszewski. Wielki nieobecny Akademii, zawsze w cieniu,
obecny tylko w listach, nigdy nie zaanga˝owa∏ si´ bezpoÊrednio w dzia∏anie
Muzeum Kopernika, Biblioteki Polskiej czy Akademii. Ciekawe, bo by∏ po-
stacià o wiele bardziej liczàcà si´ ni˝ Lenartowicz, poczytnym powieÊciopi-
sarzem, t∏umaczonym na wiele j´zyków. W liÊcie do Wo∏yƒskiego t∏umaczy∏
si´: “zbieraç sk∏adki nie mog´, dlatego, ˝e nikogo absolutnie nie widuj´, u
nikogo nie bywam, i nie mam na to czasu, unikam stosunków”. Lenartowicz
z kolei tak si´ wyrazi∏ o Kraszewskim: “wàtpi´, ˝eby chcia∏ oderwaç si´ od
pisania powieÊci i korespondencji do prelekcji w obcym j´zyku”.
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35] Ciekawego eksperymentu podjà∏ si´ Aleksander Tyszyƒski, wyk∏adowca literatury polskiej w Szkole G∏ów-
nej w Warszawie (1866-1869), który prowadzi∏ kurs literatury na podstawie powieÊci Amerykanka w Polsce
(1837), gdzie w tok romansu wplót∏ ca∏y wyk∏ad o literaturze, interesujàcej egzotycznà cudzoziemk´;
usi∏owa∏ zwiàzaç literatur´ z jej pod∏o˝em regionalnym, charakteryzowa∏ “szko∏y” litewskà, ukraiƒskà, pu∏aw-
skà i krakowskà “pod∏ug charakteru i stylu” ich przedstawicieli (zob. KRZY˚ANOWSKI 1979, s. 360).

36] C.K. NORWID, Pisma wszystkie, t. X: Listy 1873-1883, s. 192-193 (kursywa moja A. K.).
37] Ibidem.



Ostatecznie cel Akademii nie zosta∏ osiàgni´ty. Santagata mówi∏, ̋ e tworzy in-
stytucj´ kulturalnà, nie politycznà, ale zrodzona z aktu politycznego, mia∏a
ona u swych podstaw deklaracj´, ˝e rozwiàzanie kwestii wschodniej jest uza-
le˝nione od rozwiàzania sprawy polskiej, i utrwala∏a si´ nie przez zapowia-
dane publikacje czy t∏umaczenia, ale przez publiczne manifestacje. Po podpi-
saniu Trójprzymierza (1887) Akademia musia∏a zamilknàç, ani s∏owa nie po-
wiedziano o niej tak˝e na obchodach 800-lecia Uniwersytetu w Bolonii; Cor-
renti pisa∏ do Santagaty: “co do Polski potrzebna jest jej wegetacja zimowa.
Musi ˝yç pod Êniegiem, jak my ˝yliÊmy przez tyle lat. Wiosna nadejdzie”38.
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RIASSUNTO

L’ACCADEMIA ADAMO MICKIEWICZ DI BOLOGNA
Tra le istituzioni culturali polacche, l’Accademia Mickiewicz di Bologna
(1879-1920) è una delle più interessanti nell’Europa dell’Ottocento: nata
sotto l’egida della più antica università europea, manteneva stretti rappor-
ti con il museo Copernico e con la Biblioteca Polacca di Roma. Il nome im-
posto all’Accademia ne indicava al tempo stesso il programma: le lezioni di
letteratura polacca si richiamavano infatti al corso di letterature slave tenu-
to da Adam Mickiewicz al Collège de France, il che rappresentava al tempo
stesso una nobilitazione e una sfida. Nella storia dell’Accademia ritroviamo
fenomeni caratteristici della vita dell’emigrazione polacca: grandi emozio-
ni, ambizioni, intrighi, progetti, idee innovative, lotta politica. La triade in-
caricata di insegnare le letterature slave era formata da personalità molto
diverse: di studiosa Malwina Ogonowska, di poeta Teofil Lenartowicz, di or-
ganizzatore Artur Wo∏yƒski, ma ciascuno cercava a suo modo di cogliere e
trasmettere ciò che vi è di universale nella letteratura polacca e slava. Inte-
ressante e ancora poco studiata è l’opera di Malwina Ogonowska come
creatrice del lettorato di lingua polacca.
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O ZDERZENIA dwóch ˝ywio∏ów: “Arkusza” i profesora Andrzeja Lit-
worni dosz∏o wiosnà 1994 roku. W czwartym numerze pisma uka-
za∏ si´ jego tekst Cz∏owiek jest wyspà o recepcji twórczoÊci Gusta-
wa Herlinga Grudziƒskiego we W∏oszech. Tak “Arkusz” zyska∏

osobistego “donosiciela” literackiego, interpretatora, komentatora nadajàce-
go z ziemi w∏oskiej do polskiej, czyli z Udine do Poznania.

“Arkusz” to ogólnopolski miesi´cznik kulturalny, który redagowa∏am od
roku 1991 do 2003 roku. By∏ wydawany w Poznaniu (przy wsparciu finan-
sowym Ministerstwa Kultury i fundacji Pro Helvetia) przez “G∏os Wielkopol-
ski”, a˝ do momentu, gdy dziennik kupi∏a zachodnia spó∏ka wydawnicza.
Jej przed stawiciel przewertowa∏ “Arkusz” i stwierdzi∏: – Nic nie rozumiem,
zamknàç. 

Przez jedenaÊcie lat naszej redakcji uda∏o si´ ponad podzia∏ami pokole-
niowymi – co wa˝ne – zgromadziç wokó∏ siebie, cz´sto dzi´ki osobistym
przyjaêniom, “arkuszowà” rodzin´ niewàtpliwie najciekawszych ludzi
ksià˝kowych w kraju, pisarzy, badaczy literatury, krytyków, naukowców,
znawców malarstwa, filmu, teatru, plastyków, wreszcie tych, którzy piszàc o
sztuce, lub sami jà uprawiajàc, lubià si´ przy tym setnie bawiç (jak Wis∏awa
Szymborska), pastiszowców, parodystów, karykaturzystów, uk∏adaczy lime-
ryków czy moskalików. 
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BOGUSLAWA LATAWIEC
Poznań

CZLOWIEK KSIĄZ
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Andrzej Litwornia jest ze wszystkich ludzi ksià˝kowych, jakich znam, najbar-
dziej na to miano zas∏ugujàcym. W swoim ogromnym udiƒskim mieszkaniu,
w trakcie naszych dwurodzinnych “nocnych rodaków” rozmów przy smako-
witych nalewkach, ma zwyczaj w´drowaç wzd∏u˝ rega∏ów. Co pewien czas
wysuwa wskazujàcym palcem prawej d∏oni grzbiety ksià˝ek, aby dojrzeç
tytu∏ lub nazwisko autora i upewniç si´, i˝ egzemplarz trwa na
przynale˝nym mu miejscu. Cz´sto w trakcie naj˝ywiej biegnàcej dysputy wy-
ciàga z pó∏ki upatrzony tom, przebiega po ok∏adce opuszkami palców, kar-
tkujàc wdycha papierowà woƒ – odgadujàc, w jakich przestrzeniach (su-
chych, wilgotnych, s∏onecznych) ksià˝ka do˝y∏a s´dziwego wieku. Po zapa-
chu kleju, typie papieru, metodzie zszywania kartek rozpoznaje drukarni´,
w której jà odbijano. Lubi przy tym sprawdzaç swoje kompetencje bibliofil-
skie. Znosimy mu wtedy z jego ksi´gozbioru stare folia∏y, a on, zamknàw-
szy oczy, po krótkiej manualnej, w´chowej recepcji deszyfruje tytu∏, autora,
rok wydania, wydawnictwo. Ilekroç odwiedza Poznaƒ, od razu pierwszego
dnia, czasem ju˝ w Êrodku obiadu, zaczyna si´ nerwowo kr´ciç po mieszka-
niu, aby nagle oÊwiadczyç: – Przejd´ si´ po mieÊcie. – Przepada na wiele
godzin w g∏´binach znanych sobie antykwariatów, aby wieczorem przydê-
wigaç zgrabnie owini´tà pak´, proszàc: – Tylko nie mówcie Krystynie, jakoÊ
to przemyc´. – I przemyca. Nie zawsze sà to ksià˝ki dla niego, równie cz´sto
dla jakiejÊ slawistycznej biblioteki w∏oskiej, w której ich brak zauwa˝y∏. Nasz
domowy ksi´gozbiór zna lepiej od nas. Ile˝ on zdo∏a∏ wypatrzyç ksià˝ek,
które po wielogodzinnych poszukiwaniach byliÊmy sk∏onni zapisaç po stro-
nie strat! Dopada∏ do nich, wyciàga∏ energicznym ruchem, i nie przerywajàc
rozmowy wsuwa∏ b∏yskawicznie na w∏aÊciwe miejsce, tom drugi serii za to-
mem pierwszym serii... Na koniec zwyci´skà d∏onià lekko na p∏ask uderza-
jàc po grzbietach zaklepywa∏ przywrócony porzàdek. Chaos w cudzej biblio-
tece boli go identycznie jak we w∏asnej. 

Kiedy po Êmierci mojego ojca w naszym mieszkaniu zacz´∏y ˝yç obok sie-
bie dwie biblioteki, które do tego jeszcze si´ cz´Êciowo dublowa∏y, J´drek
ginà∏ nam z oczu na wiele godzin, przesiadujàc w gabinecie. Przeglàda∏ tom
po tomie, dublety ku naszej radoÊci, gdy˝ te dwa ksi´gozbiory powa˝nie ju˝
zagra˝a∏y naszej ˝yciowej przestrzeni, odk∏ada∏ dla siebie. Na osobny stos
k∏ad∏ ksià˝ki dla studentów, doktorantów w Udine… KtóregoÊ upalnego lata
przyjecha∏ do nas po ucià˝liwych woja˝ach. Dopiero gdy sprzàtajàc, spróbo-
wa∏am przesunàç jego walizk´, stojàcà zbyt blisko ∏ó˝ka i nocnej lampki,
zrozumia∏am, ˝e podró˝owa∏ przede wszystkim po krakowskich, wroc∏aw-
skich i warszawskich antykwariatach. Wiedzia∏am te˝, dlaczego do samego
rana b∏yszcza∏a nad naszà pod∏ogà Êwietlna smuga z jego pokoju. Szcz´Êli-
wy czyta∏, wàcha∏, g∏adzi∏, kartkowa∏ to, co kupi∏. Gdy go zawieêliÊmy na
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wieÊ, do domku ko∏o puszczy Zielonka, zanurzonego w drzewach i kwia-
tach, usiad∏ na werandzie, wyciàgnà∏ z kieszeni Êwie˝o upolowanego, baro-
kowego “bia∏ego kruka” (bia∏y kruk na czarnym tle to nota bene exlibris Lit-
worni) i radoÊnie oÊwiadczy∏: – Wreszcie sobie spokojnie poczytam. – Za nic
mia∏ nasze dalie, iglaki, sikorki...

Chocia˝ ksià˝ki to pasja g∏ówna profesora, nie mo˝na zapomnieç o jego
wielorakich sk∏onnoÊciach do ˝yciowych radoÊci prostszych. Mamy w na-
szych zbiorach pi´kne zdj´cie J´drka taƒczàcego greckà zorb´ na Êrodku
swojej biblioteki, na tle otwartego fortepianu (król ˝ycia!) i fotografi´ zrobio-
nà wczesnym rankiem w pierwsze Êwi´to Wielkanocy, gdy w japoƒskim ki-
monie, w rannych pantoflach na wielkich, bosych stopach, przekrzywiwszy
g∏ow´ i wysunàwszy koniuszek j´zyka w skupieniu malowa∏ p´dzelkiem jaj-
ka. Par´ dni póêniej o Êwicie, w dzieƒ Êwi´ta pierwszomajowego, nam i
wszystkim swoim w∏oskim sàsiadom, a mo˝e i przechodniom, zafundowa∏
g∏oÊny happening: puÊci∏ na pe∏en regulator p∏yt´ z chórem Aleksandrowa,
Êpiewajàcym pieÊni rewolucyjne. 

Có˝, Litwornia to cz∏owiek “ze dwojej natury z∏o˝ony”. Jest historykiem li-
teratury, znawcà staropolszczyzny, drukuje prace w naukowych seriach wy-
dawniczych, polskich i w∏oskich, specjalistycznych pismach naukowych; w
przewodniku encyklopedycznym Literatura polska zamieÊci∏ w obu tomach
ponad 60 hase∏ imiennych. Jego encyklopedyczna erudycja predysponuje go
do prowadzenia badaƒ porównawczych mi´dzy odleg∏ymi kulturami. Jed-
noczeÊnie wykorzystuje wiedz´ specjalistycznà do bawienia nià czytelników
i s∏uchaczy. Jako znawca zabaw literackich da∏ si´ poznaç “arkuszowym”
czytelnikom dwoma miniaturami Po Tuwimie lutnia i Nicowane s∏owa. Ko-
cha opowiadaç. Nosi w pami´ci setki pikantnych detali z ˝ycia twórców,
anegdot, zdarzeƒ, konfliktów wyczytanych, odnalezionych w trudno dost´ -
pnych pracach, listach, relacjach… Pasjonuje go wynajdywanie wzajemnie
si´ wykluczajàcych “niby faktów”, pozornych pewników. Tropi pomy∏ki bio-
graficzne w pracach znanych historyków literatury, b∏´dne adresy, urojone
domy, podmienione daty, mylne trasy podró˝ne, rodowe powik∏ania z imio-
nami, nazwiskami, pochodzeniem. Zestawia wersje wzajemnie si´ wyklucza-
jàcych drobnych zdarzeƒ i sàdów. Czyha tak˝e na przeinaczenia w dzie∏ach
pisarzy, pomy∏ki pami´ci. Herbertowi np. zajadle wytyka b∏àd czasoprze-
strzenny w wierszu Rovigo. Ilekroç razem doje˝d˝amy pociàgiem do tego
miasta, J´drek krzyczy: – Patrz na zegarek, góra, o której Herbert pisze, ˝e
ma “nagle wyrosnàç z równiny” tu˝-tu˝, jeszcze si´ nie pojawi∏a! 

Obaj Litwornie, ten naukowy i ten od anegdot i dowcipów (podejrze-
wam, ˝e wi´kszoÊç sam wymyÊla), grasujàcy po historii literatury detektyw,
byli dla nas, arkuszowców, równie cenni. Ciekawie by∏o obserwowaç, jak
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ch∏odny analityk, dociekliwy historyk i krytyk literatury (cykl rozpraw
poÊwi´conych Herlingowi-Grudziƒskiemu, artyku∏ o Êwi´tym Wojciechu),
operujàcy Êcis∏à terminologià badawczà, sumà zhierarchizowanych uporzàd-
kowaƒ, powoli ulega sobie drugiemu, uczy si´ siebie, porywajàcego opo-
wiadacza, przek∏adaç na teksty pisane. JednoczeÊnie widaç, jak profesor
przenosi do artyku∏ów, by dociera∏y do szerszego odbiorcy ni˝ jego prace
naukowe, chwyty z dobrego dziennikarstwa, z wywiadów, reporta˝y, analiz
psychologicznych. Zamiast fachowych terminów – raz po raz wprowadza
˝ywà mow´ np.: “i tu jest pies pogrzebion”, “kudy Przybosiowi do Tuwima”.
Nie boi si´ metaforycznych okreÊleƒ lub barwnych opowieÊci, odwo∏ujàcych
si´ do klasyki literackiej. Skomplikowanà sytuacj´ Herlinga – polskiego pi-
sarza mieszkajàcego w Neapolu zamknie w jednym, celnym zdaniu: “istnia∏
troch´ jak to∏stojowski ˝ywy trup w czechowowskim domu umar∏ych”1. Do-
bre dziennikarstwo nauczy∏o go, ̋ e tytu∏, poczàtek i puenta to miejsca szcze-
gólnie wa˝ne. Atrakcyjny tytu∏ sk∏ania do lektury. Na przyk∏ad: Konwersa cja
pod drzemiàcym wulkanem. Albo: R´kopis znaleziony na atolu. W recen-
zjach Litworni sà to cz´sto trawestacje tytu∏ów omawianych ksià˝ek. Rzecz
o recepcji Herlinga we W∏oszech zatytu∏owa∏ Inny Êwiat w wolnym Êwiecie.
Intrygujàce sà tak˝e jego tytu∏y-pytania: Mickiewicz z Leopardim? Albo: Cze-
mu˝ chruÊciel?

Lubi otwieraç swoje prace “arkuszowe” reporterskim zapisem jakiegoÊ
zdarzenia, co nadaje tekstom cech´ osobistego prze˝ycia, uwiarygodnia je,
zbli˝a ku prawdzie. Wprowadzenie do wierszy Jerzego Hordyƒskiego po-
przedza relacjà, jak to w dzieƒ jego 75 urodzin szuka∏ go w Rzymie, “ran-
kiem, ale nie o Êwicie, czyli o ludzkiej porze”2, ˝eby “wychyliç z nim kieli-
cha”. Od sklepikarza z naprzeciwka dowiedzia∏ si´, ˝e poeta wyjecha∏, a w
sali prasowej Stolicy Apostolskiej, ˝e do Krakowa. Spotka∏ si´ w koƒcu z
Hordyƒskim, jak napisa∏, dopiero 20 stycznia, aby zdobyç dla “Arkusza” kil-
ka najbardziej rzymskich z rzymskich jego wierszy. Choç Hordyƒski od lat
“solennie przyrzeka∏ rzuciç poezj´ definitywnie w pokrzywy”. Te wyznania,
po∏àczone z faktami z biografii Hordyƒskiego, stanowià celnà reklam´ wy-
drukowanych w naszym piÊmie liryków.

Relacjà z gwa∏townych studenckich protestów przeciwko podwy˝ce cze-
snego przed uniwersytetem w Bolonii rozpoczyna Litwornia omówienie no-
wej powieÊci Umberta Eco Wyspa dnia powszedniego. PowieÊç wysz∏a tu˝
przed 907. wyk∏adem inauguracyjnym, który mia∏ wyg∏osiç jej autor, profe-
sor semiologii z Departamentu Sztuki, Muzyki i Widowisk. Wielu wi´c goÊci
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1] A. LITWORNIA, Konwersacje pod drzemiàcym wulkanem, “Arkusz” 1995, nr 10, s. 8.
2] ID., [Wprowadzenie do wierszy Jerzego Hordyƒskiego], “Arkusz” 1995, nr 4, s. 4.
3] ID., R´kopis znaleziony na atolu, “Arkusz” 1995, nr 1, s. 5.



i protestujàcych studentów przydêwiga∏o jà pod pachà, by po wyk∏adzie zdo-
byç autograf Eco. Recenzj´ Litwornia koƒczy równie atrakcyjnie, jak jà za czà∏
– ˝artobliwym komplementem: “Nic nowego, ale jak smacznie podane” 3.

Innà barwnà formà wst´pów i zakoƒczeƒ jest u profesora-erudyty cyto-
wanie “skrzydlatych s∏ów”, sentencji myÊlicieli, które zamykajà tok rozumo-
wania lub otwierajà nowà perspektyw´. Tak dzieje si´ z omówieniem
w∏oskiej edycji opowiadaƒ Herlinga Grudziƒskiego. Wydestylowaç przypo-
wieÊç otwiera aforyzm Eco: “Ksià˝ki nie po to sà, by im zaraz wierzyç, ale po
to, by je poddaç Êledztwu, by je przes∏uchaç”, a zamyka z∏ota myÊl Mallar-
mego: “Âwiat istnieje po to tylko, by trafiç do ksià˝ki”, którà Litwornia rów-
nie zgrabnie podwa˝a w∏asnym pytaniem: “A czy˝ ksiàzki nie sà cz´Êcià i do
tego mo˝e najwierniejszà, tego Êwiata?”4.

Na zakoƒczenie kilka s∏ów o dwóch tekstach, które uwa˝am za najcie-
kawsze spoÊród pisarskich poszukiwaƒ profesora. Powsta∏y po szeÊciu la-
tach wspó∏pracy z “Arkuszem” w VII i XII numerze z 2000 r. 

Lwowski, krakowski, rzymski Hordyƒski to fascynujàca opowieÊç o poecie
(“panisku, chocia˝ okrytym bardziej pelerynà cygana ni˝ pielgrzyma”)5, z
wyraênymi ambicjami psychoanalitycznymi. Jej zaplecze to Êwietna znajo-
moÊç twórczoÊci i ˝ycia poety, stàd masa przytaczanych przez badacza fak-
tów, anegdot, powiedzonek po∏àczonych z mocno emocjonalnym stosun-
kiem piszàcego do swojego bohatera. Wielu dziennikarzy mog∏oby si´ uczyç
na tym tekÊcie zmyÊlnych chwytów kompozycyjnych, lekkoÊci pióra, z jakà
uda∏o si´ autorowi przerzucaç od dowcipów czy kalamburów do pe∏nych
tragizmu zdarzeƒ. Owszem, mia∏ Litwornia w postaci Hordyƒskiego, w jego
losach dramatycznie uwik∏anych w losy Polski, wyjàtkowo atrakcyjny mate-
ria∏. Bohatera obdarzy∏ wieloma sugestywnymi, cz´sto wykluczajàcymi si´
okreÊleniami: ni to uchodêca ni rezydent, taƒczàcy Sokrates, kpiarz, were-
dyk, Staƒczyk, plotkarz, subtelny poeta, b∏yskotliwy kawalarz, aby w koƒcu
zdobyç si´ na odwag´ uchwycenia ca∏oÊci tej sk∏óconej wewn´trznie osobo-
woÊci w jednym akapicie: “W rzeczywistoÊci by∏ cz∏owiekiem niepewnym
jutra, do g∏´bi samotnym i zbytnio ju˝ doÊwiadczonym, aby nie zachowywaç
si´ uczciwie wobec losu innych. ˚y∏ wi´c pozornie bujnie, samczo, egotycz-
nie i beztrosko, bez instynktu posiadania, poczucia misji, ch´ci do
poÊwi´ceƒ, pragnàc jedynie, aby po tym epikurejskim, hedonistycznym po-
bycie zosta∏ przynajmniej Êlad literackiej pami´ci”. 

Równie godnym uwagi tekstem Litworni, b´dàcym propozycjà nowych
rozwiàzaƒ artystycznych w publicystyce, jest jego praca Mickiewicz z Leo-
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4] ID., Wydestylowana przypowieÊç, “Arkusz” 1996, nr 4, s. 5. 
5] ID., Lwowski, krakowski, rzymski Hordyƒski, “Arkusz” 2000, nr 7, s. 3.



pardim? Ujawniajàc genez´ swoich rozwa˝aƒ: przypadkowo rzucone przez
Urszul´ Kozio∏ pytanie: – “Czy Mickiewicz, bywajàc cz´sto we W∏oszech,
s∏ysza∏ co o Leopardim, czy móg∏ go poznaç?” – przeprowadza na naszych
oczach Êledztwo erudycyjne, aby w koƒcu odnaleêç miejsce, gdzie obaj na
pewno bywali, czytelni´ Vieusseuxa we Florencji i dok∏adnà dat´, kiedy to
drogi dwóch najwi´kszych poetów polskiego i w∏oskiego romantyzmu
mog∏y si´ przeciàç. Stwierdza jednak lojalnie: “A je˝eli i spotka∏ (Mickie-
wicz) w gabinecie Vieusseuxa zaj´tego lekturà, jak i on sam Leopardiego, to
któ˝ mia∏ ich sobie przedstawiç, bioràc pod uwag´, ˝e obaj byli ca∏kiem sa-
motni i pogrà˝eni w czarnej melancholii? Skàd mia∏by odgadnàç, ˝e ten za-
niedbany prawie abnegat, to jeden z najbardziej wra˝liwych i najg∏´bszych
poetów pokolenia?”6.

MieÊci si´ w tym gorzkim zdaniu ca∏a wiedza Litworni o tragicznie prze-
wrotnych dziejach literatury. Czy trzeba pytaç, po có˝ ten ˝mudny proces
poszukiwania ludzi, miejsc, lat, skoro dochodzi si´ do takiej odpowiedzi?
Zawsze – wydaje si´ t∏umaczyç badacz – jeÊli czegoÊ nie mo˝na wykluczyç,
istnieje kuszàca dla wyobraêni szansa, ˝e to si´ wydarzyç mog∏o! Czy do ta-
kich karko∏omnych zderzeƒ ludzi, czasu i przestrzeni zainspirowa∏y uczo-
nego oparte na tym w∏aÊnie rozumowaniu powieÊci historyczne Teodora
Parnickiego? 

RIASSUNTO

L’UOMO DEI LIBRI SU “ARKUSZ”

Come un erudito, un bibliofilo, uno studioso di letteratura riesce a rimodel-
lare la propria scrittura, trovando argomenti e forme in grado di affascina-
re i lettori di un mensile di cultura.
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A VISITA nell’abitazione del prof. Litwornia o, più precisamente, in
quella biblioteca che funge anche da abitazione, richiama alla men-
te un aneddoto, noto in molte varianti, circa un viaggiatore che si
reca in visita da uno studioso. Quando il visitatore manifesta mera-

viglia perché lo studioso, tranne i libri, non possiede praticamente altro, lo
studioso gli dice: 

“Rispondi a una domanda: come mai tu non porti niente con te?”. 

“Ma io sono in viaggio”, replica il viaggiatore. 

“Proprio come me”, ribatte lo studioso. 

Penso che il prof. Litwornia potrebbe dire lo stesso; infatti non solo porta il
medaglione di San Giorgio, creato per i pellegrini che si recavano in Terra-
santa, ma abita anche in una località che è quasi una tappa del pellegrinag-
gio da Breslavia a Roma. Forse per questo, nei suoi studi, dedica ai viaggia-
tori un interesse tanto vivo da suggerirmi il tema per questo studio.

Dalla cartella nella quale raccolgo dati sulle pubblicazioni, soprattutto di
carattere devozionale, non menzionate nella bibliografia di Estreicher e an-
cora reperibili nelle biblioteche conventuali, ho scelto un libriccino conte-
nente un officium ai Re Magi, stampato nel 1756 e destinato, come spiega
per esteso il titolo: “A beneficio di tutti nelle più svariate circostanze, ma a
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particolare beneficio di quanti intraprendono un viaggio, contro bufere,
grandine, fulmini, furti e diavolerie”1. 

Ho scoperto casualmente questa pubblicazione tra altri testi a stampa con-
servati nella biblioteca delle Carmelitane di Weso∏a, a Cracovia2. Con l’occa-
sione vale la pena di segnalare che alcune notevoli raccolte custodite in que-
sta biblioteca (arricchita tempo fa da opere recuperate da altre biblioteche di
conventi soppressi), anche se descritte nel catalogo provvisorio fin dagli anni
’70, non sono state incluse nel catalogo generale. Quest’ultimo fornisce tut-
tavia informazioni su un altro esemplare della stessa pubblicazione, custodi-
to nella Biblioteca Jagellonica: tale esemplare venne acquisito nel 1973 pro-
prio perché conteneva il testo dell’officium che ci interessa3. 

Ambedue le copie a disposizione, di formato “in dodicesimo”, sono rile-
gate assieme ad altri testi a stampa, sì da formare un libretto di preghiere per
uso personale. Le rilegature di tali volumi risalgono alla fine del XVIII seco-
lo, ma la più antica sembra quella che racchiude la raccolta di testi in pos-
sesso delle Carmelitane.

La differenza cronologica tra le date di edizione dei singoli testi rilegati in-
sieme è in ambedue i casi abbastanza notevole. Nella raccolta della Biblio-
teca Jagellonica, la pubblicazione più antica risale al 17134, la più recente al
17895; invece tutti i testi che compongono la raccolta in possesso delle Car-
melitane pare siano stati pubblicati anteriormente all’officium. 

Entrambe le raccolte sono senza dubbio indirizzate alle donne, come te-
stimonia la presenza, nella copia della Biblioteca Jagellonica, degli officia a
Santa Margherita da Cortona6 e a Santa Caterina da Bologna7, o delle cosid-
dette Ore della beata Cunegonda8. Questa raccolta era destinata a una prati-
cante laica, mentre la copia delle Carmelitane era più specificatamente pre-
parata per una persona che aspirava alla vita monastica: vi si trovano per
esempio officia a Giovanni della Croce9 e a Pietro da Alcantara10. Mi limito
ad aggiungere che le pubblicazioni raccolte nella copia della Biblioteca Ja-
gellonica sono stampate a Cracovia, a Leopoli, a Kalisz, mentre l’altra copia
contiene pubblicazioni stampate soprattutto a Cracovia11.  
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1] Nabo˝eƒstwo do SS. Trzech Królów Kaspra, Melchiora i Baltazara, dla wygody wszytkich w ró˝nych potrze-
bach, osobliwie jednak podró˝à si´ bawiàcych, przeciwko nawa∏noÊciom, gradom, piorunom, rozbojom i sza-
taƒstwu, pomocà tych˝e Âwi´tych. Zalecone niegdyÊ w Kolnie roku 1738 po ∏acinie. Teraz na polski j´zyk z
dozwoleniem zwierzchnoÊci przet∏umaczone. Roku Paƒskiego 1756. B.m.dr. Il libriccino consta di 24 pagine
a stampa in 12°.

2] Biblioteka SS. Karmelitanek na Weso∏ej w Krakowie, sygn. B. Karm. 1107 I.
3] Biblioteka Jagielloƒska, sygn. BJ 586986 I.
4] Sposób krótkiego nabo˝eƒstwa do Êw. Katarzyny Bonoƒskiej…, Kraków, Franciszek Cezary, (post 20 IV) 1713

(Estreicher non lo menziona).
5] Chwa∏a Boga w Trójcy Âwi´tej jedynego…, Kraków, Drukarnia Akademicka, 1789 (non menzionato da 

Estreicher).



La composizione dell’officium per i Re Magi è abbastanza tipica della li-
turgia delle ore (breviario). Contiene preghiere, inni, antifone, litanie e can-
ti in onore dei Magi. Alla litania segue il testo dell’indulgenza, concessa il 10
giugno 1659 dagli Arcivescovi di Colonia a quanti la recitano. Il contenuto
delle preghiere e degli inni non differisce molto da altri testi liturgici desti-
nati alla festività dell’Epifania. Forse più interessanti sono le invocazioni del-
la litania e il canto. Si vedano per esempio le invocazioni con cui si chiede
la cacciata di “eretici, scismatici e israeliti che continuano a persistere nell’er-
rore” o anche la supplica per incitare la Chiesa Militante e soprattutto lo Sta-
to Pontificio a una maggiore venerazione dei Re Magi. La litania fu senza
dubbio composta in terra tedesca, come testimonia l’invocazione ai Magi di
non abbandonare la nazione germanica, in compenso d’una condotta timo-
rata da parte dei loro devoti. 

Il testo del canto narra la vicenda dei Magi e vi si aggiunge l’istruzione a
intonarlo sulla base del canto popolare polacco alla Madonna “Vergine so-
pra i cori”; esso assomiglia a certi canti intonati nel corso di recite organiz-
zate da studenti e chiamate “dialoghi”. Di ciò fornirò un esempio alla fine.

Non è noto il nome del traduttore del nostro officium. Dal frontespizio, ol-
tre allo scopo dell’officium esplicitato nel titolo, veniamo a sapere che il te-
sto originale latino era stato pubblicato a Colonia nel 1738. Purtroppo, a tut-
t’oggi, non si è riusciti a rinvenire tale testo; un’edizione autonoma, del resto,
potrebbe anche non essere mai esistita. Vista, ad esempio, la mancanza d’un
adeguato numero di antifone, il testo sembra essere una forma abbreviata del-
l’officium, la quale avrebbe potuto far parte del breviario o fungere da appen-
dice al Rituale inserito nel Proprio Diocesano. Questi problemi però riman-
gono ancora da verificare, rendendo il nostro testo ancor più interessante.

A quanto pare questa è la prima edizione e, molto probabilmente, anche
l’unica. Giacché lo scopo della pubblicazione dell’officium è chiaro, e poi-
ché non abbiamo traccia di testi analoghi, dobbiamo ancora chiederci qua-
le ruolo avessero i Magi nella tradizione polacca, e quanto fosse vivo il cul-
to di essi come protettori dei viandanti.
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6] Nadzieja grzesznych w mi∏osierdzi boskim przez pokutne godzinki do Êw. Ma∏gorzaty z Kortony…, Kraków
1742.

7] Sposób krótkiego nabo˝eƒstwa do Êw. Katarzyny Bonoƒskiej…, cit.
8] Dzienne godzinki o b∏ogos∏awionej Kunegundzie…, Kraków 1725.
9] Jezus Maria Józef. Nabo˝eƒstwo do S. Jana od Krzy˝a, Pierwszego Karmelity Bosego…, Lwów 1728.

10] Sposób krótkiego nabo˝eƒstwa do S. Piotra z Alcantary Zakonu Braci Mniejszych S.O. Franciszka…, Kraków
1756.

11] Affekt niezgas∏y tajemnicami ˝ywota Jezusowego i Matki jego pa∏ajàcy na czeÊç i honor b∏ogos∏awionej Salo-
mei, Lwów, druk Coll. Soc. Jesu, 1731; Septenna albo nabo˝eƒstwo do Êw. Wincentego Ferreriusza wyznaw-
cy, B.m.dr. i r., XVIII w. (Estreicher non menziona questa edizione, né le altre stampate nel 1743, 1752, 1757,
1795 e conservate nella Biblioteca Jagellonica; conosce invece le edizioni del 1748, 1759 e 1760); Delicje
rzymskie, senza luogo e data di stampa, XVIII sec. (non menzionato da Estreicher).



È opinione piuttosto diffusa che il culto dei Magi sia tipico soprattutto della
religiosità medioevale12. È uscito di recente un ampio studio sulla leggenda
e sul culto dei Magi nella Polonia medioevale13. Nella prima parte del libro
l’autore prende in esame la Historia Trium Regum di Johannes da Hildes -
heim e le copie manoscritte di quest’opera presenti in Polonia14; la seconda
parte è invece dedicata al culto dei Magi nella Polonia medioevale. Interes-
sa notare che, tra tutto il materiale raccolto, una sola volta l’autore ha riscon-
trato insieme ad altre preghiere per la protezione durante i viaggi la preghie-
ra ai Re Magi e la supplica per la loro intercessione, destinata ai viandanti15.
La preghiera si trova in un manoscritto quattrocentesco conservato presso la
Biblioteca Capitolare di Cracovia16. 

A mio giudizio queste preghiere potrebbero derivare semplicemente da
un Rituale comprendente anche la benedizione di quanti si accingevano a
intraprendere un viaggio o un pellegrinaggio. Nei testi di queste benedizio-
ni, tuttavia, non sempre compaiono le figure dei Magi. Ad esempio, tra i li-
bri liturgici della diocesi di Breslavia17, che conosco meglio, i Magi non sono
menzionati neppure nell’Agenda liturgica manoscritta del vescovo Enrico I
(del 1319)18, e nemmeno in una successiva versione stampata nel 1499. In-
vece l’Agenda della metropoli di Gniezno del 1578 contiene una preghiera
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12] J. DAOUST, Mages in Catholicisme. Hier, aujourd’hui, demain. Encyclopédie publiée sous la direction du Cen-
tre Interdisciplinaire des Facultés catholiques de Lille, vol. 18, Paris 1979, coll. 137-141; T. KAUT, A. BRÜCKNER,
Drei Könige, in Lexikon für Theologie und Kirche, vol. 3, Herder (Freiburg, Basel, Rom, Wien) 1995, coll. 
364-366.

13] J. KALISZUK, M´drcy ze Wschodu. Legenda i kult Trzech Króli w Êredniowiecznej Polsce, Warszawa 2005.
14] In Italia, il testo polacco è stato studiato da Marcello Piacentini. Cfr. M. PIACENTINI, Da Colonia a Mosca: un

viaggio dei Re Magi tra XIV e XVI secolo, in Polonia, Italia e culture slave: aspetti comparati tra storia e con-
temporaneità. Atti del Convegno dei polonisti italiani in memoria di Bronis∏aw Biliƒski, a c. di L. Marinelli,
M. Piacentini, K. ˚aboklicki, Varsavia-Roma 1997, pp. 29-43; ID., Z Kolonii do Moskwy: o pewnej w´drówce
Trzech Króli mi´dzy XIV a XVI wiekiem, “Rocznik Towarzystwa im. A. Mickiewicza” 32 (1997), pp. 19-35. Rin-
grazio questo studioso ed esperto della materia per le sue preziose osservazioni durante la stesura definiti-
va del testo.

15] J. KALISZUK, op.cit., p. 129.
16] Ibid., pp. 176-177. A margine si può aggiungere che anche una versione in rima della Historia de Tribus Re-

gibus, risalente al periodo tra XV e XVI sec., pur terminando con una invocazione ai Magi contiene altresì
una preghiera a loro rivolta affinché vengano in soccorso contro i nemici, che certamente sono i Turchi e i
Tatari. Cfr. H. KOWALEWICZ, Historia o trzech królach i PieÊƒ przed wojnà z Turkami. Dwa zabytki polsko-
∏aciƒskiej poezji Êredniowiecznej, “Pami´tnik Literacki” LI (1960), z. 3, pp. 261-272; J. KALISZUK, op. cit., 
pp. 174-175.

17] Per l’elenco dei testi cfr. J. KOBIENIA, Muttersprachliche Elemente in Rituale. Eine Studie zu den breslauer Diö-
zesanritualen von 1319 bis 1931, Opole 2002, pp. 17-19.

18] A. FRANZ, Das Rituale des Bischofs Heinrich I. von Breslau, Freiburg im Br. 1912, pp. 26-28.
19] Cfr. Agenda seu Ritus Ceremoniarum Ecclesiasticum…, Cracovia, In Architypographia Regia & Ecclesiastica

Lazari, 1591, pp. 173-177.
20] Il testo della preghiera si presenta così:

“Deus, qui filios Israel per maris medium sicco vestigio ire fecisti, quique tribus magis iter ad te stella duce
pandisti: tribue quaesumus famulis tuis iter prosperum, tempusque tranquillum: ut angelo sancto tuo comi-
te, ad eum, quo pergunt (pergimus) locum, ac demum ad aeternae salutis portum foeliciter pervenire vale-
ant (valeamus).
Deus, qui Abraam puerum tuum de Ur Chaldaeorum eductum, per omnes suae peregrinationis vias illaesum
custodisti; quaesumus ut hos  (nos) famulos tuos custodire digneris. Esto eis (nobis) Domine, in procincta
suffragium, in via solatium, in aestu umbraculum, & in pluvia, & frigore tegumentum, in lassitudine vehicu-



nella quale si richiamano anche i Magi in una forma consimile ai testi suc-
cessivi19. Nel testo si menziona innanzitutto Dio, che condusse gli Israeliti
fuori dalla terra d’Egitto, poi si parla di Tre Magi guidati da una stella e di
Abramo che si mise in viaggio lasciando Ur dei Caldei20. 

Nei Rituali di Breslavia del 1682 e del 1775 troviamo un’analoga preghie-
ra articolata nello stesso modo21. Vale la pena di aggiungere che nel Rituale
settecentesco i Magi vengono menzionati anche durante la benedizione del
gesso, usanza introdotta in Polonia all’epoca del vescovo Poniatowski22.

La benedizione prima d’un viaggio o d’un pellegrinaggio era naturale de-
siderio dei rappresentanti di quei ceti sociali che più spesso avevano occa-
sione di spostarsi. Tra essi, in primo luogo, la borghesia commerciale. In pro-
posito, un esempio interessante è la cronaca in versi di Artur Oppman, del
1548, dove si descrive il pellegrinaggio in Terrasanta dei rappresentanti del-
la famiglia Barwinek, commercianti di Cracovia23. Nella cronaca si citano i
Magi, in quanto evocati nel testo della benedizione ricevuta in Vaticano pri-
ma d’imbarcarsi24. Tra le altre curiosità si può anche ricordare che uno dei
luoghi di preghiera preferiti dalla regina Bona Sforza era la cappella dei Re
Magi nella chiesa domenicana della Santa Trinità a Cracovia25, cappella ride-
dicata, dalla metà del XVIII secolo, a San Pio26.
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lum, in adversitate praesidium, in lubrico baculus, in naufragio portus: ut te duce quo tendunt (tendimus)
prospere perveniant (perveniamus) & demum incolumes ad propria redeant (redeamus).
Adesto Domine supplicationibus nostris, & viam famulorum tuorum in salutis tuae prosperitate dispone, ut
inter omnes viae & vitae huius varietates, tuo semper protegantur (protegamur) auxilio.
Praesta quaesumus omnipotens Deus, ut familia tua per viam salutis incedat: & beati Ioannis praecursoris
hortamenta sectando, ad eum, quem praedixit, secura perveniant, dominum nostrum Iesum Christum Filium
tuum, qui tecum vivit & regnat in unitate Spiritus sancti Deus, Per omnia saecula saeculorum. Amen. (Ibi-
dem, pp. 176-177).

21] Cfr. Rituale Vratislaviense…, Nissae 1682, pp. 290-294.
22] Il testo della preghiera si presenta così:

“Benedic Domine Deus creaturam istam Cretae, ut sit salutaris humano generi, & praesta per invocationem
nominis tui sanctissimi, ut quicunque ex ea sumpserint, aut ea qualitercunque usi fuerint, vel ea in domus
suae portis signum S. Crucis Domini nostri Jesu Christi, & nomina SS. Tuorum Caspari, Melchioris, Balthasa-
ris inscripserint, per piissimam ejusdem D.N. Jesu Christi bonitatem & miram sacra ipsius Crucis virtutem, at-
que Sanctorum tuorum intercessionem & merita, depulsis procul omnibus inimici tentationibus, insidiis, ma-
leficiis, pactis & universis malis, corporis sanitatem & animae tutelam percipiant. Per eundem Dominum no-
strum Jesum Christum &c.” (Rituale Vratislaviense…, Vratislaviae 1775, pars altera, pp. 50-51).

23] ARTUR OPPMAN, Kronika mieszczaƒska: imçpanów Barwinków kupców krakowskich peregrynacya do Ziemie
Âwi´tej roku od przyjÊcia Zbawiciela na Êwiat 1548, ed. fototipica, Warszawa 1922.

24] Ibid., p. 13. Vale la pena di ricordare, in margine, che al gruppo dei devozionali più antichi giunti fino a noi
e legati al movimento dei pellegrini, in particolare per la Terrasanta, appartengono le cosiddette eulogie, vale
a dire speciali contenitori per acqua, olio, polvere o pietre raccolte dai pellegrini, o anche dischetti di argil-
la essiccata (che contenevano analoghi materiali) ornati dalla raffigurazione dell’adorazione dei Re Magi e
dei pastori. È una testimonianza essenziale del culto dei Magi quali patroni dei pellegrini; in virtù del loro
viaggio alla volta di Gerusalemme, essi erano infatti da considerare come i primi pellegrini della cristianità.
Cfr. E. JASTRZ¢BOWSKA, Najstarsze zachowane dewocjonalia pielgrzymie z Jerozolimy, in Jerozolima w kultu -
rze europejskiej, Warszawa 1997, pp. 59-68; EADEM, Neutestamentliche Darstellungen auf Pilgerandenken, in
Akten des XII. Internationalen Kongresses für christliche Archäologie, Bonn 22.-28. September 1991, Teil 2,
“Jahrbuch für Antike und Christentum” Ergbd. 20, Münster 1995, pp. 881-885; G. VIKAN, Pilgrims in Magi’s
Clothing: The Impact of Mimesis on Early Bysantine Pilgrimage Art, in The Blessing of Pilgrimage, Urbana
1990, pp. 97-107.

25] Cfr. F. GIANNI, Storia della Polonia e delle sue relazioni con l’Italia, Milano 1916, p. 134.
26] Cfr. J. KALISZUK, op. cit., pp. 144-145.



Spesso si trascura che, in passato, il culto dei Magi era assai diffuso in Polo-
nia, tanto che l’Epifania era detta “festa dei Tre Re” (denominazione tuttora
in uso). La diffusione di questo culto è testimoniata soprattutto da chiese,
cappelle, altari ad essi dedicati, opere letterarie, opere d’arte e tradizioni po-
polari: penso sopratutto alle sacre rappresentazioni, al presepio, ai canti na-
talizi e perfino a certe pratiche magiche27.

La celebrazione della festa dei Tre Re fa parte del periodo natalizio, par-
ticolarmente ricco di pratiche che spesso, anche se non sempre, hanno la
loro origine in epoca precristiana. Si pensi alla tradizione non solo polacca
secondo cui, nei giorni tra il Natale e l’Epifania, il mondo dei vivi e quello
dei morti s’incontrano: da tale tradizione derivano riti e consuetudini aventi
lo scopo di mantenere un vincolo con i propri cari defunti e di garantirsi la
protezione contro le forze del male che, in questo periodo, si credeva aves-
sero un più facile accesso al mondo dei vivi. 

Una testimonianza molto interessante di queste pratiche si trova in un trat-
tato intitolato Largum sero, scritto alla fine del XIV secolo da un benedetti-
no, Jan da Holešov, in cui l’autore, riferendosi alla già citata Historia Trium
Regum di Johannes da Hildesheim, parla fra l’altro dell’usanza di aspettare la
comparsa della stella28. 

È molto probabile che una così grande varietà di usanze legate ai Magi
durante il periodo natalizio abbia relegato in secondo piano la tradizione che
li voleva patroni dei viandanti, ed è opportuno trattare con cautela l’univer-
salità di questo specifico culto. 

Dobbiamo infatti ricordare che la Polonia ha sempre avuto il particolare
privilegio di trovarsi al confine tra due culture cristiane, quella orientale e
quella occidentale; inoltre, nell’area di queste due culture i Re Magi non era-
no gli unici patroni dei viandanti. La chiesa orientale aveva eletto a patroni
soprattutto San Nicola e, naturalmente, San Giorgio; la chiesa occidentale
San Cristoforo e l’arcangelo Raffaele (il quale, secondo la tradizione, muove-
va nel firmamento la stella che guidava i Re Magi), spesso identificato con
l’angelo custode. 

Tuttavia troviamo, sempre a proposito di viaggi, invocazioni anche, per
esempio, a San Giovanni Nepomuceno: la sua fama come patrono della buo-
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27] Cfr. ibid., pp. 129-228.
28] Largum Sero Jana Holeszowskiego, ed. A. Brückner, “Rozprawy Wydzia∏u Filologicznego AU”, vol. 54 (1916),

p. 323; S. VRTEL-WIERCZY¡SKI, Largum Sero Jana z Holešova. W kr´gu êróde∏ kazaƒ gnieênieƒskich, in Mune-
ra Litteraria. Ksi´ga ku czci Profesora Romana Pollaka, Poznaƒ 1962, pp. 307-308; M. LENART, Czy w Êrednio-
wiecznym traktacie Largum sero odnajdujemy Êlad dzisiejszego op∏atka?, “Liturgia Sacra” 3 (1997), p. 47-51; 
J. KALISZUK, op. cit., pp. 219-220.

29] W. SCHULTEN, Drei Könige, in Theologische Realenzyklopädie, vol. 9, Berlin, New York 1982, p. 169.
30] Cfr. G. BENKER, Christophorus, Patron der Schiffer, Fuhrleute und Kraftfahrer, München 1975; Z. DRZEWIECKI,



na reputazione, di cui possediamo numerose tracce nella letteratura polacca
di carattere devozionale nella seconda metà del XVIII secolo, non si è con-
solidata tanto quanto la sua fama di patrono contro le inondazioni. Le sue
statue, collocate vicino a quasi tutti i ponti, particolarmente in Slesia, erano
compagni di viaggio quasi familiari per ogni viandante, di conseguenza an-
che questo santo era oggetto di devozione da parte dei viaggiatori. 

Tra l’altro si richiamavano ai Re Magi i nomi delle osterie come: Tre Re,
Tre Negri, Tre Corone o Tre Stelle29. Se davvero questo spingesse a una par-
ticolare devozione è altra questione. 

Fino ai giorni nostri, in Polonia, il principale patrono dei viaggiatori è ri-
masto San Cristoforo, visto però come patrono soprattutto degli autisti 30. Vale
la pena di aggiungere che una pratica ancora in uso consiste nel portare in
viaggio del pane benedetto il giorno di Sant’Agata, il quale, si ritiene, difen-
de i viaggiatori dai ladri (e, in un passato non molto lontano, anche da trop-
po meticolose ispezioni doganali) 31. 

Qui però si entra nella questione dell’uso di oggetti legati al culto d’un
santo come forma di tutela personale. Una volta questo ruolo era svolto da
oro, incenso e mirra, portati in sacchetti tenuti vicino al cuore assieme a un
pezzo di carta contenente la preghiera: secondo la tradizione, questa prati-
ca guariva dall'epilessia32. 

In Polonia, con l’oro benedetto durante la Messa, si toccava il collo per
proteggersi dalle malattie della gola. Il re Giovanni Casimiro, il giorno del-
l’Epifania, soleva deporre sull’altare delle monete coniate l’anno precedente33.
Incenso e mirra si usavano per incensare le case, al fine di allontanarne l’in-
fluenza del diavolo. Il gesso che, come ho già ricordato, si cominciò a bene-
dire soltanto nella seconda metà del XVIII secolo, si usa ancor oggi durante
le visite parrocchiali; i segni tradizionalmente tracciati con il gesso sulle por-
te, ossia le iniziali (C + M + B) dei nomi dei Magi, secondo l’opinione cor-
rente hanno infatti lo stesso scopo. 

A quanto pare, in Polonia non erano diffusi certi “santini” legati alle reli-
quie dei Magi, come particolare forma di devozione verso costoro in quan-
to patroni dei viaggiatori. Sotto questo aspetto sembra peraltro che i cittadi-
ni di Colonia avessero un ruolo privilegiato. Questi brevi, o biglietti, recava-
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Kult Êwi´tego Krzysztofa jako patrona podró˝nych, “WiadomoÊci Archidiecezjalne Warszawskie” 67 (1977), 
pp. 378-379.

31] Anticamente, il pane, il sale e l’acqua benedetti nel giorno della ricorrenza di Sant’Agata, consumati durante
una tempesta avrebbero dovuto difendere dagli incendi. Cfr. A. FISCHER, Sól Êw. Agaty, in Kalendarz rolnika
polskiego 1925, pp.103-107.

32] Cfr. M. MAZZUCOTELLI, “Chimica medica secretaque varia...”: un curioso manoscritto vallombrosano di ricette,
segreti, superstizioni e ciarle, in Monastica et umanistica. Scritti in onore di Gregorio Penco O.S.B., a c. di Fran-
cesco G. B. Trolese, vol. II, Cesena 2003, p. 752 (Italia Benedettina, XXIII); J. KALISZUK, op. cit., pp. 220-221.

33] Cfr. W. ZALESKI, Rok koÊcielny, Warszawa 1989, p. 100.



no un’effigie rappresentante l’adorazione dei Tre Re con l’invocazione: “O
santi Re Gaspare, Melchiorre e Baldassarre, pregate per noi adesso e nell’ora
della nostra morte”. Vi si leggevano anche queste parole: “Il presente bigliet-
to, che ha toccato le teste e le reliquie dei santi Re a Colonia, è una prote-
zione contro i pericoli che possono incontrare i viaggiatori, contro il mal di
capo, l’apoplessia, la febbre, i malefizi e la morte improvvisa, quando si pre-
ga con spirito di fede”34.

Purtroppo l’attività esplorativa dei polacchi sembra molto più limitata ri-
spetto ad altre nazioni dell’Europa occidentale. Per questo la pubblicazione
dell’officium ai Magi avviene quando il numero di spostamenti aumenta. La
mancanza di continuità formale nei libretti di preghiere, medaglioni e via di-
cendo, porta a constatare quanto la ricca ritualità che ha sempre avuto il Na-
tale in Polonia si sia “appropriata” in un certo qual modo di queste figure.
Del resto, anche in questo ruolo, i nostri Tre Re potrebbero sentirsi un po’ a
disagio, come testimonia uno dei dialoghi recitati dagli studenti il giorno del-
l’Epifania. Kazimierz W∏adys∏aw Wójcicki lo riferisce così: 

Risonarono trombe e tamburi unitamente a campanelli e apparvero tre re magi, due

bianchi e uno nero, che recavano ricchi doni nel povero fienile. Cantavano in coro

un antico canto sull'arrivo di tre re a Betlemme, e quando, giunti alla meta, s’inginoc-

chiarono, apparve una schiera di soldati condotti da Giovanni Sobieski: ‘Perché siete

venuti qui?’ chiese. Il negro rispose che erano venuti dal Divino Fanciullo per offrire

doni. Sentendo ciò, Sobieski gridò adirato: ‘Andatevene! Il Divino Fanciullo non ha 

bisogno dei vostri doni. È nato tra il fieno e dunque appartiene a noi agricoltori - ca-

valieri. Non occupatevi di lui. Noi sapremo meglio come provvedere al Suo benesse-

re. Noi sappiamo cantare canti natalizi migliori. Ecco! Canteremo un canto natalizio

polacco’. E in coro cantarono la vittoria sui turchi sotto lo scettro di guerra del re 

Giovanni III 35.

MIROS¸AW LENART
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34] Cfr. P.M. ROUARD DE CARD, La divozione ai santi Re Magi patroni dei viaggiatori (traduzione dal francese), Bo-
logna 1875, pp. 101-114. Purtroppo, l’opera di questo domenicano francese non ha destato, fra gli studiosi,
l’attenzione che pure meriterebbe. D’altro canto, non viene meno l’interesse per il tema dei Re Magi, sia ne-
gli studi a carattere teologico (T. HOLTMANN, Die Magier vom Osten und der Stern: Mt. 2, 1 - 12 im Kontext früh-
christlicher Traditionen, Marburg 2005), sia culturale (M. BECKER-HUBERTI, Die Heiligen Drei Könige: Geschi-
chten, Legenden und Bräuche, Köln 2005).

35] Cfr. K.W. WÓJCICKI, Teatr staro˝ytny w Polsce (tom 1-2, 1841), cit. in: W. ZALESKI op. cit., p. 101.



STRESZCZENIE

MODLITEWNIK NABO˚E¡STWO DO SS. TRZECH KRÓLÓW... (1756) 
NA TLE POLSKIEGO KULTU TRZECH KRÓLÓW 

Z polskich êróde∏ dotyczàcych kultu Êw. Trzech Króli jako patronów pod ró˝ -
nych na uwag´ zas∏uguje zachowane w dwóch egzemplarzach officium nie
odnotowane w Bibliografii Estreichera. Ukaza∏o si´ ono pod tytu∏em:
Nabo˝eƒstwo do SS. Trzech Królów Kaspra, Melchiora i Baltazara, dla wy-
gody wszystkich w ró˝nych potrzebach, osobliwie jednak podró˝à si´ ba-
wiàcych, przeciwko nawa∏noÊciom, gradom, piorunom, rozbojom i sza -
taƒstwu, pomocà tych˝e Âwi´tych. Zalecone niegdyÊ w Kolnie roku 1738 po
∏acinie. Teraz na polski j´zyk z dozwoleniem zwierzchnoÊci przet∏uma czo -
ne. Roku Paƒskiego 1756 (B.m.dr.). Druk wyszed∏ na 24 stronach w forma-
cie 12° bez podania nazwiska przek∏adowcy. Obydwa zachowane egzem-
plarze (dost´pne dzisiaj w Bibliotece Uniwersytetu Jagielloƒskiego oraz 
Bibliotece SS. Karmelitanek na Weso∏ej w Krakowie) zosta∏y zszyte razem z
innymi drukami i stanowià rodzaj skomponowanej do indywidualnych 
potrzeb ksià˝eczki do nabo˝eƒstwa. Uk∏ad jest doÊç typowy dla officium
brewiarzowego. Zawiera modlitwy, hymny, antyfony oraz litani´ i pieÊƒ o
Êw. Trzech Królach. TreÊç modlitw i hymnów nie odbiega od tekstów litur-
gicznych przeznaczonych na Epifani´. Najbardziej interesujàce sà wezwa-
nia litanii oraz pieÊni. Jest to prawdopodobnie pierwsze i jedyne wydanie
Nabo˝eƒstwa, które wpisuje si´ w bogatà tradycj´ i kult Êw. Trzech Króli w
Polsce, gdzie wiàzano te postaci przede wszystkim z obrz´dowoÊcià Bo˝ego
Narodzenia.

UN LIBRICCINO DI PREGHIERE SULLA DEVOZIONE POLACCA AI RE MAGI: NABO˚E¡STWO DO SS. TRZECH KRÓLÓW (1756)
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A MOLTO, anzi troppo tempo rimando la pubblicazione delle mie
versioni da S´p Szarzyƒski. In passato mi piaceva pensare che
questo lungo temporeggiamento fosse un atto di umiltà di fronte
alla poesia sublime di questo giovane genio del tardo rinascimen-

to polacco, talora accostato a grandi poeti a lui di poco precedenti, quali
Buonarroti, Della Casa e altri lirici del petrarchismo cinquecentesco italiano;
coetanei, soprattutto Jean de Sponde; o subito successivi, come Donne,
Góngora, Quevedo. 
Eppure mi rendo ora conto che forse si è trattato più che altro di un atto

di presunzione. Va da sé che la traduzione, specie se di una tale altissima
poesia, sia sempre un atto di coraggio, ma in filologia non esiste ne varie-
tur. Essendo quindi, o dovendo essere, la traduzione poetica uno dei più
completi esercizi filologici (dico: “esercizi”, anche nel senso in cui Ignazio di
Loyola intese i suoi esercizi spirituali, ed è forse per questo che ho voluto
rendere con “esercizio” il termine zabawa nel distico finale del neoplatoni-
co e davvero quasi michelangiolesco sesto sonetto Al Signor Miko∏aj Tomic-
ki), tanto più ogni traduzione non è che una delle possibili variazioni su un
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Il terzo modo di umiltà è il più perfetto e consiste
in questo: […] preferisco essere considerato stolto 
e pazzo per Cristo, che per primo fu ritenuto tale, 
piuttosto che saggio e accorto secondo il giudizio 
del mondo.

IGNAZIO DI LOYOLA, Esercizi spirituali, II 12, 167

LUIGI MARINELLI
Università di Roma “La Sapienza”

IL CICLO DEI SONETTI 
DI MIKOLAJ SĘP SZARZYŃSKI (c.1550 ~ 1581):

ESERCIZI DI TRADUZIONE

D



tema, e s’inserisce quindi in una tradizione “aperta”, dove la restitutio textus
in altra lingua risulta un’operazione, per così dire, collettiva e inversamente
proporzionale a quella ecdotica: invece di espungere aggiunte, sostituzioni,
reinterpretazioni e integrare omissioni, lacune, il traduttore in qualche modo
ne aggiunge di proprie. L’emendatio che ne risulta è quindi più che altro una
augmentatio; non un percorso a ritroso dai testimoni disponibili, ma un
cambio di posizione, uno spostamento comunque in avanti (nel tempo), ap-
punto, una translatio.
In tutto questo, sia per la critica del testo che per l’esercizio della tradu-

zione, fondamentale è il concetto di errore.
“Durante gli esercizi spirituali, i peccati e la loro malizia si conoscono più

a fondo che nel tempo in cui non si prendeva tanta cura della vita interio-
re; perciò se ne acquista maggiore consapevolezza e dolore, e si ricava mag-
gior frutto e merito che in passato”, dice il Loyola nella sua opera (I 44, 2).
L’errare è non solo connaturato all’umano, ma è indispensabile alla cono-
scenza di sé e del mondo. E se nella filologia testuale il perseverare nello
stesso errore può esser addirittura determinante (Bindefehler – errores co-
niunctivi), nella traduzione il fallimento di uno può esser semplicemente
l’invito ad infiniti altri a partecipare a quel processo di divinazione dell’uma-
no, troppo umano, qual è, dopo la sua creazione, la lettura e interpretazio-
ne della poesia nel tempo, biblioteca individuale e allo stesso momento uni-
versale, laddove morto, ma solo all’apparenza, il verbo di un poeta può rein-
carnarsi in forme diverse, anche impreviste, nuovamente erratiche, né neces-
sariamente verbali (nec verbum verbo curabis reddere fidus interpres…).
Come da dizionario, “errore” è infatti anche il peregrinare, e il vagare con la
mente, con la fantasia.
Per questo spero che la pubblicazione qui di una versione dei sei sonetti

di Szarzyƒski sia presa per quello che vorrebbe essere: un pietoso errore nel-
l’inetto tentativo di riprodurre almeno in piccola parte, e in vista di altre pos-
sibili e certamente migliori letture, gli “ideali di pietas erudita e di bello ma-
nieristico, […] le tensioni metafisiche [e] l’inopinatum” (A. Nowicka-Je˝owa),
che stanno a fondamento di quella poetica s´piana che, pur ineguagliata,
avrebbe comunque aperto nuove vie a tutta una generazione di poeti del
manierismo post-tridentino polacco, a cominciare da quel Sebastian Grabo-
wiecki, in modo così appassionato e appassionante studiato tanto tempo fa
da un giovanissimo Andrzej Litwornia.

IL CICLO DEI SONETTI DI MIKO¸AJ S¢P SZARZY¡SKI (C.1550 ~ 1581): ESERCIZI DI TRADUZIONE
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SONETTO I

Sulla brevità e incertezza della vita umana nel mondo

Ahi, con qual frenesia gli archi rotanti
E Titano spingono i tempi al volo,
E agognando troncar gioia con duolo
La morte, ecco, si fa in fretta avanti!

E io che l’ombra fonda sempre più
Dei miei errori vedo, che con furia
Spesso al cuore atterrito fanno ingiuria, 
Sperno gemente i falli in gioventù.

Cure d’imperio, piacer e tesori,
Benché non fosser vane, pur fan danno,
Ché dalla lor felicità gli ardori
Nostri (chiamata Dio) divertiranno

I beni alterni. Oh, quanto è prestante
Chi di quest’ombre in tempo sa il sembiante!

�

SONETTO II

Su quelle parole di Giobbe: Homo natus de muliere, brevi vivens tempore etc.

Nell’onta concepito l’uomo, nato
Nel duolo, vive al mondo brevemente,
Fra l’alterne miserie e ignobilmente
Muore qual ombra cui il sole è strappato. 

E da costui (Tu, o Dio interminato, 
In sé glorioso e in sé felicemente
Per sé vivendo) quasi avidamente
Brami esser amato ed esser lodato.

Miri son del Tuo amor l’opere e i fini
Che i cherubini (abisso di saggezza)
Stupidi ammirano, ond’ai serafini
Arde la fiamma d’amorevolezza. 

Santo Signor, fa’ che anche noi abbiamo
Ciò ch’aver comandi, e a Te lo rendiamo!

LUIGI MARINELLI
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SONETTO III

Alla Santissima Vergine

Vergine impàri, dell’umano stato
Altro ornamento, cui non fe’ umiltà
Difetto al core, o il rango all’umiltà,
Mirabil Madre di Chi T’ha creato!

Tu che schiacciasti il capo al serpe immondo
Dal cui velen la terra era consunta,
In cielo sopra gli alti cori assunta,
Gloriosa godi il gaudio più profondo.

Tu sei delle nostr’alme luna vera,
In cui scorgiamo l’eterno irraggiato
Amor, quando su noi truce peccato
Porta di triste notte l’ombra nera.

Ma per noi sorgi com’alba al mattino,
Mostra il lume del sole Tuo divino!

�

SONETTO IIII

Della guerra nostra che conduciamo con satana, il mondo e il corpo

Pace è felicità, ma è un agone
L’esser nostro sotto il cielo. L’etmano
Della notte e ciò ch’è del mondo vano 
C’inducon con premura a perdizione.

Né basta, o possente nostro Signore!
La nostra casa, il corpo, depravato
Invidiando allo spirito il primato,
Nei secoli cadrà con più fervore.

Che mai farò in una lotta sì fiera,
Dubbioso, incauto, e scisso dentro me?
O Re dei re, tu pace veritiera,
La mia speranza di salvezza è in te!

Tu tiemmi a te dappresso e con certezza
Lotterò, e vincerò con fermezza!

IL CICLO DEI SONETTI DI MIKO¸AJ S¢P SZARZY¡SKI (C.1550 ~ 1581): ESERCIZI DI TRADUZIONE
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SONETTO V

Sull’effimero amore delle cose di questo mondo

E non amare è duro, ed amare
È misero conforto, se i pensieri
Abbelliscono ciò nei desideri
Che devesi mutare e alfin guastare.

A chi potranno davvero bastare
Scettro, oro, fama, bellezza e piaceri,
Per cui, sazio di avere questi averi,
Possa aver core e angosce allontanare?

L’amore è il giusto corso della vita,
Ma il nostro corpo fatto di elementi
Lodando ciò che ha durata finita
Fa sì che l’anima non si contenti,

Poiché Te, vero e eterno splendore, 
Non vede come scopo del suo amore.

�

SONETTO VI

Al Signor Miko∏aj Tomicki

Tomicki, se al biasimo non conduce
L’opra di chi con lanterna dia lume 
A quell’in sé già illustre, immortal Lume
Santo, onde viensi il chiaror d’ogni luce,

Non sarò per ciò detto ardimentoso,
S’io esalti di tua virtù la bellezza
A tutti nota. E però di saggezza
Bevvi poc’acqua, e di far ciò non oso.

L’intento accogli: Dio se ne compiace.
Ma se alle Muse lice povertà,
Tuo valor, forza, senno, cui soggiace
(ancorché grande) la Tua nobiltà, 

De’ versi miei l’esercizio perenne 
Saran. Che dico? La gloria solenne.

LUIGI MARINELLI
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STRESZCZENIE

CYKL SONETÓW
MIKO¸AJA S¢PA SZARZY¡SKIEGO (ok. 1550~1581):

åWICZENIA PRZEK¸ADOWE

Autor ofiarowuje pami´ci Andrzeja Litworni swój przek∏ad cyklu sonetowe-
go Miko∏aja S´pa Szarzyƒskiego.

IL CICLO DEI SONETTI DI MIKO¸AJ S¢P SZARZY¡SKI (C.1550 ~ 1581): ESERCIZI DI TRADUZIONE
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E TRAGEDIE IN DUE BATTUTE di Achille Campanile e il Teatrzyk “Zielona
G´Ê” di Konstanty Ildefons Ga∏czyƒski sono sicuramente da annovera-
re tra le esperienze più peculiari della letteratura del Novecento. Della
“letteratura teatrale”, si dovrebbe forse dire, se non si rischiasse così di

darne un’immagine fuorviante. Se è vero infatti che si tratta di pagine scritte
usando le convenzioni del linguaggio teatrale, allo stesso tempo ci è difficile
immaginarne un’effettiva rappresentazione scenica tradizionale1. Entrambi i la-
vori nascono non sulla stampa letteraria o teatrale, anche se nel caso di Cam-
panile vi troveranno ospitalità (su “La Fiera Letteraria”, “Il Dramma” o “900”),
ma su periodici di più ampia diffusione. La prima delle Tragedie in due bat-
tute apparve nel 1924 sul “Corriere Italiano”; ma le circa cinquecento scritte
nei decenni successivi si trovano sparse tra “La Tribuna”, “Ecco”, l’“Idea Na-
zionale”, oltre che sulle riviste già citate. Zielona G´s, così come Listy z
fio∏kiem di Ga∏czyƒski, fu invece un appuntamento fisso che si rinnovava ogni
settimana, tra il 1946 e il 1950 con una coda postuma nel 1953, su “Przekrój”2.
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LEONARDO MASI
Università di Firenze

GALCZYŃSKI E CAMPANILE: 
DUE ESEMPI DI ANTITEATRO EUROPEO

L

1] Della prima messa in scena di una sua Tragedia in due battute a Roma (capocomico Pietro Mazzuccato: 
si era probabilmente nel 1925) Campanile fornisce un resoconto non si sa quanto veridico, ma esilarante, 
nella commedia Autoritratto. La prima realizzazione di un testo del Teatrzyk “Zielona G´Ê” ci risulta essere
quella del Teatr Groteska di Cracovia, che mise in scena Gdyby Adam by∏ Polakiem insieme a Babcia i wnu -
czek, czyli noc cudów, sempre di Ga∏czyƒski, all’inizio del 1956. Lo spettacolo, nel quale interagivano un at-
tore e delle marionette, fu accolto con generale entusiasmo. La recensione di un allora giovane e in seguito



Nel panorama delle rispettive letterature, le esperienze di Campanile e di
Ga∏czyƒski apparvero fin da subito atipiche, sia per il loro tipo di umorismo
(né tipicamente italiano nel primo caso, né tipicamente polacco nel secon-
do), sia per la loro forma, caratterizzata principalmente dalla brevità. Ma,
mentre le Tragedie di Campanile fecero subito breccia nel nostro paese ed
alcune di esse divennero addirittura proverbiali, in Polonia l’umorismo di
Zielona G´Ê risultava, all’epoca della sua creazione, incomprensibile ai più.
Il lettore polacco ci avrebbe preso confidenza qualche anno dopo, intorno
al Disgelo, ma nella Polonia del socialismo reale non pochi furono gli attac-
chi simili a quello uscito nel 1949 su “Po prostu”, nel quale quell’umorismo
veniva definito “alieno dal punto di vista nazionale” e accusato di “confon-
dere spesso il confine tra astrazione, comicità e pornografia”3. Giudizi come
“niezrozumialstwo”, “kosmiczny be∏kot”, “brak sensu” provennero non solo
dalla critica allineata, ma anche da dissidenti come Stefan Kisielewski.
Scorrendo le numerose scenette dell’umorista italiano e del poeta polac-

co, affiorano qua e là non poche analogie, e soprattutto si riscontra un uso
affine dei meccanismi del grottesco, il che rende interessante, credo, un bre-
ve confronto. Bisognerà però ricordare come negli episodi di Zielona G´Ê
l’autore polacco fosse solito inserire precisi riferimenti all’attualità: negli anni
in cui scriveva le sue scenette per “Przekrój”, Ga∏czyƒski si trovava a dover
conciliare la sua tendenza naturale ad un tipo di grottesco spontaneo e anar-
chico con la responsabilità di dover essere un portavoce e un promotore del
nuovo corso politico, per di più sotto stretta osservazione, visto il suo pas-
sato di collaboratore del fascisteggiante “Prosto z mostu”. D’altra parte l’in-
tento “didattico” di alcuni sketch di Ga∏czyƒski non impedisce di apprezzar-
ne i giochi linguistici o l’inventiva scenica. Si veda, ad esempio, la prima G´Ê
pubblicata, Potworny wujaszek:

[...]
POTWORNY WUJASZEK: Gdzie jest nasz kotek?
NIESZCZ¢ÂLIWA CIOCIA: Wyszed∏ na dach.
POTWORNY WUJASZEK: Szkoda, bo chcia∏em go udusiç. Dusiç. Dusiç. Nuda.
NIESZCZ¢ÂLIWA CIOCIA: Och, uduÊ mnie, nieszcz´sny. Przecie˝ i tak nie dla mnie radoÊç

˝ycia, skoro lewe oko mam wbite przez ciebie i tylko pó∏ wiosny widz´ w tym roku.
POTWORNY WUJASZEK: Wiosna? Wiosna b´dzie wtedy, jak wróci genera∏.
NIESZCZ¢ÂLIWA CIOCIA: Czy wróci?

GA¸CZY¡SKI E CAMPANILE: DUE ESEMPI DI ANTITEATRO EUROPEO
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illustre autore di teatro si trova in S. MRO˚EK, Varia. Tom III: Jak zosta∏em recenzentem, wyb. i oprac. T. Ny -
czek, Warszawa 2005.

2] Le edizioni di riferimento per questo articolo sono: A. CAMPANILE, Tragedie in due battute, intr. di M. D’Amico,
Milano 2000 e K. I. GA∏CZY¡SKI, Dzie∏a t. 3: próby teatralne, Warszawa 1958. Delle citazioni tratte da queste
opere viene indicato il numero di pagina tra parentesi nel corpo del testo.

3] Il giudizio è riportato in E. LASKA, èród∏a literackie “Zielonej G´si”, “Przeglàd Humanistyczny” 1965, n. 5, p. 86.  



POTWORNY WUJASZEK: Wróci z bronià w r´ku. Na bia∏ym koniu. I wszystkie dzwony

uderzà. I nie b´dzie nudy, tylko konstrukcja i wielki, natchniony p∏acz odrodzenia.

Jajka staniejà. Ja zostan´ wojewodà smoleƒskim. “God save the general”.

GENERA¸: (nie wraca)

POTWORNY WUJASZEK: (dusi kotka)

Kurtyna (311)

Se per il suo humour nero questa scenetta può ricordare la Tragedia di
Campanile (18) intitolata Capriccio (“IL PICCINO: Papà, io non ho mai ammaz-
zato nessuno. Potrei ammazzare il signor Giuseppe? IL PADRE: Va bene, ma il
signor Giuseppe soltanto”), con Potworny wujaszek Ga∏czyƒski lanciava
però una frecciata al governo polacco in esilio a Londra, al generale Anders
e soprattutto a chi aspettava un suo ritorno in patria. Ma in questa sede non
ci addentreremo in questioni politiche: considereremo soltanto i meccanismi
puramente comici usati dai due autori per costruire un discorso sul teatro e
sull’Arte in generale.
Sappiamo bene che l’umorismo di Campanile e di Ga∏czyƒski si basa so-

prattutto sulla negazione dei luoghi comuni. Ma, come nota Michel Mas∏ow-
ski, presa ad esempio la famosa scenetta ˚ar∏oczna Ewa di Ga∏ czyƒ ski, tale
negazione è triplice, in quanto essa investe non solo i cliché, ma anche
l’identità (dei personaggi o del pubblico) e l’Arte: 

WÑ˚ (podaje Ewie jab∏ko na tacy): Ugryê i daj Adamowi.

ADAM (ryczy): Daj ugryêç! Daj ugryêç!

EWA (zjada ca∏e jab∏ko)

WÑ˚ (przera˝ony): Co teraz b´dzie?

ADAM: Niedobrze. Ca∏a Biblia na nic.

Kurtyna (342)

La breve pièce ci mostra che il mito universalmente conosciuto della Bibbia
avrebbe potuto svolgersi in maniera differente (negazione del cliché) e ci
presenta Eva come la sola colpevole di non aver rispettato l’ordine divino
(negazione dell’identità dei personaggi: l’immagine data è diversa da quella
a noi nota). Sulla terza negazione, quella dell’Arte, scrive Mas∏owski: 

Le Théâtre de l’Oie Verte, “le plus petit théâtre du monde”, par sa taille même abolit

les ambitions démesurées d’une Art avec un “A” majuscule (comme le grand théâtre

romantique “monumental”). Ensuite, même s’il s’attaque aux grands mythes, il est trop

petit d’esprit pour bien les représenter. Le mythe ne peut être aboli dans un théâtre

aussi peu crédible. La négation est niée et le cercle (vicieux) se renferme. Vicieux,

LEONARDO MASI
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car… c’est de l’art quand même. Par conséquence, toute art peut être aussi (peu) cré-

dible (rayer les mentions inutiles) que le spectacle de l’Eve vorace4.

L’analisi di Mas∏owski può essere applicata senza problemi a molte delle
Tragedie in due battute. Per realizzare la propria negazione dell’Arte, Cam-
panile e Ga∏czyƒski si servono spesso di personaggi presi dalla Bibbia (Ada-
mo, Eva, Noè, Giuditta, Oloferne, ecc.), dalla storia (Cristoforo Colombo, il
principe Poniatowski, ecc.), dalle opere letterarie (Amleto), ma soprattutto
mettono in scena gli autori classici delle rispettive letterature (Dante, Leopar-
di, Mickiewicz, S∏owacki, Krasicki, ecc.) nel ruolo di loro stessi. 
I procedimenti attraverso i quali nei due autori si esprime la negazione

dell’Arte sono sostanzialmente due: l’abbassamento e la negazione. Il primo
toglie all’Arte ogni traccia di sublime, la fa cadere al livello di quotidiana
prosaicità. S∏owacki, Krasicki, Moniuszko, Paderewski sono solo alcuni dei
protagonisti che Ga∏czyƒski prende a prestito dalla storia della letteratura e
della musica per costruire vicende che tolgono all’Arte universalmente ve-
nerata (specialmente quella romantica) ogni parvenza di serietà. In una
rappresenta zione di Zielona G´Ê, il pianista Paderewski, dalla fluente chio-
ma “romantica”, al termine di un trionfale concerto “in una sala ottocente-
sca”, sale “su una carrozza ottocentesca” mentre la folla lo acclama. “Dove
andiamo?” chiede il cocchiere al pianista. “Dal barbiere!” risponde la folla
(596). In una Tragedia di Campanile, Dante Alighieri dice alla moglie, gelo-
sa di Beatrice: “Andiamo, non c’è mai stato nulla fra me e quella donna” (8);
in un’altra, mentre a Parigi Lamartine è salutato come l’immortale cantore di
Graziella, a Napoli Graziella si chiede che fine abbia fatto quel mascalzone
che non s’è più fatto vivo (40). Ovviamente, l’abbassamento non viene ap-
plicato soltanto all’arte, ma anche al linguaggio (specialmente ai luoghi co-
muni) e ai sentimenti: 

LA FIDANZATA DEL MEDICO (al fidanzato): Te lo giuro! (tende la destra per un solen-

ne giuramento).

IL MEDICO: le tasta il polso.
Sipario (153)

ON (poeta): Mario, kocham ci´. Kocham tak, jak nikt przedtem i potem. Jak nikt na

Êwiecie. Jak nikt w dziejach. Tak nie kocha∏ ani Dante, ani Don Juan. Mi∏oÊç. Czy ty

rozumiesz, co to jest mi∏oÊç?
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4] M. MAS¸OWSKI, Le grotesque polonais, in L’humour européen, a c. di M. Abramowicz, D. Bertrand, T. Stró˝yƒski,
Lublin-Sèvres 1993, vol II, pp. 229-253.



ONA (medyczka): Rozumiem. Jest to psychiczna hypermetamorfoza [sic] prowadzàca

do hypercenestezji [sic], co w konsekwencji daje angiopatycznà neurasteni´.

ON: Dzi´kuj´.
Kurtyna

spada ze z∏owieszczym Êwistem (458)

Il secondo procedimento nega invece l’Arte in maniera esplicita. In Campa-
nile e in Ga∏czyƒski troviamo numerose situazioni nelle quali il “sacro ritua-
le” della rappresentazione artistica non può essere celebrato. In Zielona G´Ê
un attore non può declamare l’Ode alla giovinezza di Mickiewicz in quanto
la sala è troppo fredda; il sipario cala tra i fischi e la costernazione del
pubbli co, mentre l’attore è ormai trasformato in ghiacciolo (569). Simili im-
previsti fanno da intoppo spesso e volentieri anche nelle Tragedie di Cam-
panile. La pièce intitolata Una tragedia evitata in tempo non può venire rap-
presentata, in quanto uno dei due protagonisti non è in casa quando l’ami-
co va a bussa re alla sua porta, e così la scena resta vuota e “tra le proteste
degli spettatori, cala rapidamente il sipario” (7). In Un dramma durante la
rappresentazione d’una commedia, gli attori si accorgono soltanto alla fine
del terzo atto di aver dimenticato d’alzare il sipario (24). La tragedia Edipo
a Colono si limita alla domanda del messo giunto alle porte di Tebe che
chiede: “C’è Edipo?” e alla risposta della sentinella: “No, è a Colono.” (15)
Ma l’estrema negazione del teatro e dell’Arte Campanile la raggiunge nel
Dramma inconsistente :

Personaggi:

NESSUNO

La scena si svolge in nessun luogo.

NESSUNO

tace. (192)

Lo scacco finale che nega la possibilità di rappresentare seriamente l’Arte se-
condo i vecchi meccanismi è tanto più clamoroso, in quanto viene general-
mente preparato da didascalie pompose e prolisse che si risolvono poi in
poche battute effettivamente pronunciate. Se le didascalie di Campanile fan-
no “la parodia del dramma borghese ottocentesco e verista, puntigliosamen-
te descrittivo nelle parti non parlate come il romanzo coevo”5, quelle di
Ga∏czyƒski, caratterizzate dall’iperbole, sembrano annunciare drammi mo-
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5] M. D’AMICO, Le tragedie in due battute, in A. CAMPANILE, op. cit., p. V.



numentali “con fuochi d’artificio”. Tramite le didascalie entrambi gli autori
amplificano l’anticlimax che caratterizza gran parte delle situazioni comiche
da essi costruite. Sta per iniziare una tragedia che la descrizione della sce-
nografia promette spettacolare, ma il protagonista constata sulla scena l’as-
senza dell’antagonista e se ne va; ci si aspetta una tragedia greca con tutti i
crismi, ma Edipo è partito per Colono, quindi non se ne fa di niente; Pade-
rewski sembra avviato verso la Gloria e invece è dirottato dal barbiere; le ali
dei versi di Mickiewicz dovrebbero portare il grande attore verso le vette del
sublime, ma sono rattrappite dal freddo di una sala di provincia. In un caso,
addirittura, Zielona G´Ê non può rappresentare la pièce, perché il titolo era
troppo lungo e non è rimasto più tempo per il resto (580). L’agognato rap-
porto con l’Arte non si consuma, anzi viene interrotto proprio sul più bello.
Con Campanile e Ga∏czyƒski la logica delle convenzioni teatrali è stravolta.
Nelle Tragedie in due battute e in Zielona G´Ê sono disseminate indicazioni
del tipo: “ALLAH non esiste” (52), “NESSUN ALTRO è sulla scena” (122), “CA¸Y

KRAKÓW jest zadowolony” (363) o “KONIEC ÂWIATA nie nast´puje” (409). Le
divagazioni presenti nelle didascalie spodestano l’importanza del testo par-
lato, ma non solo: anche i concetti di spazio e di tempo sono stravolti. In Si-
tuazione senza uscita il Granduca e Battista si passano il mantello inchinan-
dosi a vicenda “finché, fatta l’ora di chiudere il teatro, cala lentamente il si-
pario” (173); in Romanze senza parole il Parrucchiere va avanti a tagliare i
capelli finché non ha finito e “se il pubblico si stanca, tanto peggio per lui”
(140); Hermenegilda Kociubiƒska, protagonista di tante pièce di Ga∏czyƒski,
insaponandosi nella vasca da bagno, “esegue tutta la Nona Sinfonia coi cori
e col tamburo” (400); e questo solo per fare alcuni esempi. L’autore polac-
co si sbizzarrisce in particolar modo ad attribuire al sipario sentimenti o
azioni antropomorfe: “Kurtyna nader wstydliwie opada” (362), “Kurtyna spa-
da optymistycznie” (468), “Kurtyna spada i zabija si´ na miejscu” (425, uno
dei tanti esempi, quest’ultimo, nel quale si utilizza il procedimento comico
del luogo comune preso alla lettera), ecc. Similmente farà anche Boris Vian,
concludendo nel 1951 la sua farsa Tête de Méduse (guarda caso, con prota-
gonista un grottesco artista alle prese con l’impotenza creativa) con l’indica-
zione: Le rideau choit, écoeuré. 
È stato più volte scritto che Campanile e Ga∏czyƒski anticipano il teatro

dell’assurdo: in particolare si fanno i nomi di Ionesco e Tardieu per l’autore
italiano, e quelli di Mro˝ek e Ró˝ewicz per quello polacco. Le analogie sono
innegabili, ma a noi qui, in questo poco spazio, interessa piuttosto individua-
re quali siano gli elementi comuni alla base del lavoro di due autori operan-
ti in momenti storici distinti e in paesi diversi, eppure giunti ad esperienze
artistiche per molti versi simili.
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L’impianto delle Tragedie in due battute, ha notato tra gli altri Kurt Ringger6,
corrisponde a quello del Teatro Futurista Sintetico, i cui princìpi Marinetti,
Settimelli e Corra avevano postulato nel 1915 e che lo stesso Marinetti e
Francesco Cangiullo avevano ripreso nel manifesto del Teatro della Sorpre-
sa nel 1921. Nella concezione teatrale futurista “parole in libertà” e “sintesi”
permetterebbero di condensare in pochi minuti una vasta gamma di gesti, si-
tuazioni, fatti, idee, sensazioni e simboli: “abolire la farsa, il vaudeville, la po-
chade, la commedia, il dramma e la tragedia, per creare [...] le battute in li-
bertà, [...] il poemetto animato, la sensazione sceneggiata, l’ilarità dialogata,
l’atto negativo, la battuta riecheggiata, la discussione extralogica, la deforma-
zione sintetica, lo spiraglio scientifico…”7. Il giovane Campanile conosceva
certo le sintesi dei futuristi, che l’amico suo Bragaglia mise in scena a parti-
re dal 1922 a Roma al Teatro degli Indipendenti. Ma il legame con questa
scena romana gli permise anche di conoscere molto del teatro d’avanguar-
dia europeo dell’epoca: da Alfred Jarry a Guillaume Apollinaire, da Jules La-
forgue a Michel de Ghelderode8.
In Polonia il teatro futurista fu un’esperienza inconsistente, ma non del

tutto assente. Rifacendosi al Manifesto marinettiano, Tytus Czy˝ewski cercò
di applicare la sintesi sulla scena in alcuni esperimenti teatrali, giungendo
anche all’intersezionismo (in P∏omienie i studnia l’azione si svolge contem-
poraneamente su due piani di azione distinti, uno schermo e un pozzo). Il
tono di “forte burlesque, di antillusionismo e di antirealismo” di certe scene
di Czy˝ewski (“Trupy podnoszà si´, biorà si´ za r´ce i taƒczà”) permette di
vedere in esse, a detta di Jerzy Kwiatkowski 9, un’anticipazione di Zielona
G´Ê. A molte delle postulazioni che si leggono nel Manifesto di Marinetti, Set-
timelli e Corra era arrivato intanto autonomamente Stanis∏aw Ignacy Witkie-
wicz. La “eliminazione del verosimile «realistico» a livello della «mimesi»” e la
“abolizione della continuità logica degli avvenimenti e della coerenza psico-
logica del carattere”10 proposte dai futuristi italiani sono princìpi ai quali si ri-
faceva anche l’artista-filosofo polacco. Già negli anni Venti Witkiewicz, tra-
mite l’espediente del teatro nel teatro (Kurka wodna, rappresentata nel
1922), mostrava consapevolmente la vuotezza delle convenzioni sceniche,
anticipando in questo il Ga∏czyƒski di Zielona G´Ê di oltre due decenni e il
Campanile delle Tragedie di un paio d’anni. Nonostante le evidenti affinità,
non considererei comunque il teatrino di Ga∏czyƒski come direttamente in-
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6] K. RINGGER, Il teatro di Achille Campanile: teatro dell’assurdo ante litteram?, in Pirandello e il teatro del suo tem-
po, a c. di S. Milioto, Agrigento 1983, pp. 263-283.

7] F. T. MARINETTI, Teoria e invenzione futurista, a c. di L. De Maria, Milano 1983, p. 121.
8] G. CALENDOLI, Achille Campanile. L’humour d’avanguardia e le anticipazioni sperimentali, in Novecento: 
gli scrittori e la cultura letteraria nella società italiana, ideazione e direzione G. Grana, Milano 1982, vol. 5,



fluenzato dal Witkiewicz commediografo, che in Polonia restò pressoché
ignorato per oltre tre decenni fino al 1956. Più vicino nel tempo alla nascita
del siparietto settimanale su “Przekrój” fu l’incontro di Ga∏czyƒski con Jarry,
del quale nel 1936 era uscito in Polonia Ubu roi nella traduzione di Tadeusz
Boy-˚eleƒski. Furono piuttosto l’autore francese e anche il suo traduttore
polacco a rappresentare un’ispirazione nella creazione di Zielona G´Ê. Il
nome dato da Ga∏czyƒski al suo teatrino pare infatti essere proprio una cita-
zione del cabaret cracoviano Zielony Balonik di cui Boy era stato, tra il 1905
e il 1915, il principale animatore e, successivamente, l’appassionato cantore.
Fu dal sempre popolare Boy-˚eleƒski, piuttosto che da Witkiewicz (agli an-
tipodi del quale lo poneva una concezione tutt’altro che elitaria dell’arte),
che Ga∏czyƒski riprese il gusto per la parodia delle convenzioni teatrali11. Per
quanto riguarda Czy˝ewski, mi pare che certe tematiche comuni tra questo
autore e il Ga∏czyƒski di Zielona G´Ê non siano da attribuire ad un’influen-
za del primo sul secondo, quanto piuttosto ad un’influenza di Boy-˚eleƒski
su entrambi gli autori. Non dimentichiamo che l’artista futurista si formò a
Cracovia nel periodo in cui l’autore di S∏ówka era il protagonista della vita
culturale della città galiziana.
Dunque, il teatro futurista fu un modello che Campanile accettò consape-

volmente; ad esso invece Ga∏czyƒski si avvicinò per altre strade diversi anni
più tardi. L’umorismo di Jarry fu a sua volta, molto probabilmente, una sug-
gestione comune ai due autori, che ne ripresero l’elemento del grottesco ma-
cabro (si vedano ad esempio i già citati Potworny wujaszek e Capriccio).
El˝bieta Laska ha notato inoltre una certa analogia tra le didascalie della saga
di Ubu e quelle di Zielona G´Ê. Per la stessa studiosa, tra gli autori che in-
fluenzarono Ga∏czyƒski ci fu anche Luciano di Samosata, e non solo per
l’evidente motivo dell’uomo-asino presente nel romanzo fantastico Lucio (la
cui attribuzione a Luciano è peraltro contestata) che Laska rivede nel perso-
naggio di Porfirion Osio∏ek. Motivo comune a Luciano, a Ga∏czyƒski e, ag-
giungiamo noi, a Campanile è anche l’utilizzo di una rosa vastissima di per-
sonaggi: divinità di varie religioni, figure allegoriche (la Filosofia, la Verità,
la Giovinezza, la Curiosità ecc.), oggetti parlanti e scrittori, filosofi, artisti vivi
e morti. Similmente a Campanile e Ga∏czyƒski, anche l’autore greco creava
barzellette su Omero e Platone, scopriva paradossi nelle citazioni da Erodo-
to o Tucidide. Ammettiamo che la lettura di Luciano possa essere stata
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p. 4438. Si veda anche, nello stesso volume, il saggio di U. ECO, I meccanismi del comico in Achille Campa-
nile, pp. 4450-4457.

9] J. KWIATKOWSKI, Literatura dwudziestolecia, Warszawa 1990, p. 320. Sul teatro di Czy˝ewski, vedi anche
D. RATAJCZAK, Próby dramatyczne T. Czy˝ewskiego, “Dialog” 1968, n. 2. 

10] K. RINGGER, op. cit.
11] Cfr. la prefazione di Marta Wyka a K. I. GA¸CZY¡SKI, Wybór poezji, Wroc∏aw 1982, p. LII.



un’esperienza importante per il poeta polacco negli anni della formazione,
ma non mi spingerei ad affermare che essa abbia potuto essere alla base del-
la nascita di Zielona G´Ê12. È indubbio che questo teatrino costituisca una
svolta stilistica e formale per Ga∏czyƒski; e le ispirazioni di questa svolta
sono a mio avviso da cercare nei mesi che ne precedettero la nascita. 
Questo non è peraltro compito facile, in quanto il biennio 1945-1946 è

probabilmente il periodo più misterioso nella biografia del poeta polacco.
Dopo la prigionia nel campo tedesco di Altengrabow, prima di rientrare in
patria e stabilirsi a Cracovia nel marzo 1946, Ga∏czyƒski condusse vita di esu-
le tra l’Italia, la Francia, l’Olanda e il Belgio. Che in qualche modo egli pos-
sa essere venuto a conoscere le Tragedie in due battute durante il suo pere-
grinare è un’ipotesi tanto suggestiva quanto impossibile da dimostrare. Non
ne troveremmo indizi nella biblioteca dell’autore polacco, in quanto le sce-
nette di Campanile furono raccolte in volume in Italia soltanto nel 1978, un
anno dopo la morte dell’umorista italiano. Tuttavia esse erano ben note, e
non solo in Italia: nel 1957 Ionesco dichiarava di aver letto qualcosa di Cam-
panile, pur senza ammetterne un’influenza sul proprio teatro13, e anche Ge-
orge Bernard Shaw già nel 1932 aveva dato prova di conoscere le Tragedie
in due battute, se si vuole intendere come una citazione da Campanile il
Dramma sacro in due battute che l’autore irlandese scrisse in risposta ad una
recensione di Silvio D’Amico. Il direttore della rivista “Scenario” sosteneva
che Shaw “è un apostolo al quale preme, più che la tesi, il gioco di scherma
con cui la difende” e il commediografo gli volle rispondere in italiano:

A.D. circa 32

SOLDATO ROMANO: Questo Pietro è buon schermitore; ma dà l’impressione che

avrebbe potuto amputare, con l’identica foga, l’orecchio del Salvatore.

ALTRO SOLDATO: È vero: nonostante sta la domanda – perché ha scelto l’orecchio di

Malchus piuttosto di l’orecchio di Cristo?14

Nel 1945 Gallimard ricevette il dattiloscritto di Vercoquin et le plancton di
Boris Vian, “paradigma del rinnovamento della drôlerie in Francia”15. Vian e
Queneau, fondatori del Collège de Pataphysique, dettero un grosso contribu-
to al sovvertimento della distinzione tra serio e non-serio, poco prima che
Jacques Tati portasse sugli schermi il non-sense e che il nouveau théâtre (Io-
nesco, Beckett, Adamov) creasse “drammi comici e farse tragiche”16. Ma già
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12]  Negli anni Trenta, Daniil Charms imbastiva scenette assurde su episodi della vita di personaggi come PuŠkin
e Gogol’ e giunse a scrivere micro-drammi simili a quelli di Ga∏czyƒski e Campanile. Possibile che mezza
avanguardia europea fosse stata influenzata da Luciano?

13]  R. MONTICELLI, Le Tragedie in due battute di Campanile piacerebbero ai parigini, “Il Giorno” 30/4/1957.
14] Episodio citato da M. D’Amico in A. CAMPANILE, op. cit., pp. VI-VII. Si sono conservate le imprecisioni 



l’arte di Campanile negli anni Venti era fondata sul concetto di tragedia co-
mica; del resto Pirandello aveva giust’appunto dimostrato che il fondamen-
to dell’umorismo è racchiuso in questo ossimoro. Rifacendoci a quanto dice
Henri Baudin, notiamo come l’umorismo letterario che si afferma progressi-
vamente nella prima metà del Novecento sia il risultato “di un avanguardi-
smo confidenziale e di una sottocultura di qualità” da un lato, e dell’attecchi-
re di un modello inglese di comicità (basato sul non-sense, sul paradosso,
sull’autoironia, sul macabro, sul cinismo) dall’altro:

Partie vers 1900 d’un avant-gardisme confidentiel et d’une subculture de qualité, l’in-

troduction de l’humour britannique en France aboutit vers la fin du siècle au triomphe

du mot et à la dilution de la chose à travers une avant-garde beaucoup plus largement

accueillie et une subculture considérablement diversifiée17.

Ora, in Polonia, per tutto il periodo tra le due guerre S∏ówka, che raccoglie-
va la produzione cabarettistica di Boy-˚eleƒski per Zielony Balonik, godet-
te di una popolarità enorme e di fatto elevò a cultura alta (seppur di massa)
ciò che era nato come sottocultura di qualità. Ga∏czyƒski, abbiamo detto, si
collocava a suo modo sulla scia di Boy fin da subito, ma il suo umorismo
vira verso caratteristiche che lo accomunano a quello inglese soltanto a par-
tire da Zielona G´Ê. 
L’elemento dell’umorismo britannico, che caratterizza anche le Tragedie

in due battute (come nota Masolino D’Amico, difficilmente l’umorismo italia-
no si sottrae alla tentazione di ricorrere all’uso dei dialetti)18, si era andato
progressivamente affermando in Francia, introdotto da autori come Alphon-
se Allais, Alfred Jarry, Max Jacob all’inizio del Novecento. Negli anni Venti,
Futurismo, Surrealismo e Dadaismo portarono con sé esperienze ardite,
come il citato Teatro Sintetico, le stramberie teatrali-musicali di Cocteau, di
Satie e del Gruppo dei Sei. Mentre negli anni Trenta questo tipo di umorismo
diventava popolare in Francia con Bréton (Anthologie de l’humour noir),
Queneau o certe canzoni di Charles Trenet, e con Campanile veniva intro-
dotto in Italia, la Polonia restava impermeabile rispetto ad esso. Qui, negli
anni tra le due guerre dominava un umorismo con una decisa connotazione
yiddish, che funzionava alla perfezione per cabaret come Qui Pro Quo o Cy-
rulik Warszawski. Per queste scene scriveva, molto ben retribuita, la “Wielka
Piàtka” formata da Julian Tuwim, Antoni S∏onimski, Marian Hemar, Jerzy Ju-
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dell’italiano di Shaw.
15]  H. BAUDIN, Métissage culturel européen, in L’humour européen, cit., vol. II, p. 68.
16]  Ibid., pp. 68-69.
17]  Ibid., p. 69.
18] M. D’AMICO, op. cit., p. VI.



randot e Konrad Tom. Erano gli anni del monopolio culturale dei fondatori
del gruppo Skamander, nella cui orbita si trovava lo stesso Ga∏czyƒski, che
con Cyrulik Warszawski collaborò. Possiamo dire che fu il Ga∏czyƒski di Zie-
lona G´Ê a portare in Polonia nel 1946 quel tipo di umorismo che subito
dopo la Seconda Guerra Mondiale si affermò definitivamente in Francia,
dove era stato ripetutamente anticipato nel corso del mezzo secolo prece-
dente. In Polonia, a parte il Jarry tardivamente tradotto, il Witkiewicz igno-
rato, il Czy˝ewski di sporadici esperimenti, e forse certe opere di Roman Ja-
worski, mancava un sostrato che permettesse un apprezzamento largo ed
immediato per il teatrino di Ga∏czyƒski (la definitiva accettazione di Zielona
G´Ê, come la scoperta del Witkiewicz drammaturgo, avvenne nel 1956).
Laska19 ritiene che il passaggio di Ga∏czyƒski al micro-teatro di Zielona

G´Ê fosse anticipato dal “film parlato in un atto unico” Wi´c przypijmy bab-
ci domek ma∏y (1931), dalle prove teatrali più articolate e dai dialoghi che
l’autore scrisse per la radio negli anni di Vilna. Tuttavia il tipo di umorismo
e la forma di Zielona G´Ê non sono riconducibili, a mio avviso, a nessuna
delle opere precedenti del poeta. Non sappiamo quali personaggi e quali
opere Ga∏czyƒski abbia conosciuto durante il suo girovagare del 1945-46.
Fatto sta che, tornato in Polonia, inventò un teatro originalissimo che, impor-
tandovi un tipo di umorismo fino ad allora sconosciuto, si riallacciava alle
esperienze dell’avanguardia europea e, particolarmente, alle Tragedie in due
battute di Achille Campanile.
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19] E. LASKA, op. cit., pp. 91-92.



STRESZCZENIE

GA¸CZY¡SKI I CAMPANILE: 
DWA PRZYK¸ADY ANTYTEATRU EUROPEJSKIEGO

W scenkach pisanych przez Konstantego Ildefonsa Ga∏czyƒskiego dla Tea-
trzyku Zielona G´Ê mo˝na odnaleêç wiele zabiegów komicznych, przeja-
wiajàcych si´ ju˝ wczeÊniej w Tragedie in due battute w∏oskiego humorysty
Achille Campanile. Podobne wydajà si´ przede wszystkim Êrodki zastosowa-
ne w celu desakralizacji sztuki, które z jednej strony wyprzedzajà teatr Io-
nesco, Viana, Mro˝ka i Ró˝ewicza, z drugiej zaÊ wpisujà si´ w nurt kultury
europejskiej, który zapoczàtkowa∏a twórczoÊç Alfreda Jarry’ego, i który
nast´pnie rozwija∏ si´ w Teatro Sintetico w∏oskich futurystów, a w Polsce
podj´ty zosta∏ przez Tytusa Czy˝ewskiego. Nie wiadomo, czy Tragedie Cam-
panile wywar∏y bezpoÊredni wp∏yw na Ga∏czyƒskiego w okresie, w którym
powstawa∏ Teatrzyk, ale z pewnoÊcià ∏àczy je wiele podobnych pomys∏ów i
rozwiàzaƒ scenicznych. Tak czy owak, Zielona G´Ê wpisuje si´ bezsprzecz-
nie w tradycj´ europejskà, która w latach 1945-46, sp´dzonych przez
Ga∏czyƒskiego we W∏oszech, Francji i Belgii, by∏a ju˝ ugruntowana.

GA¸CZY¡SKI E CAMPANILE: DUE ESEMPI DI ANTITEATRO EUROPEO



C
O

N
F

E
R

E
N

Z
E

 1
2

0



N QUESTO SCRITTO vorrei presentare il caso di un duplice stereotipo nato in
Polonia nella seconda metà del XVIII secolo, in un preciso contesto stori-
co-politico: dopo l’elezione dell’ultimo re polacco, Stanis∏aw August Ponia-
towski, e al tempo della confederazione di Bar. Lo stereotipo in questione,

che ho chiamato “dell’eroe e dell’antieroe” (per distinguerlo da altri originati
nello stesso periodo), svolse allora un ruolo particolare nella vita politica del
paese, e successivamente, grazie alla storiografia che ne ha fatto un largo e in-
discriminato uso, si è saldamente inserito nell’immaginario collettivo dei polac-
chi. La storiografia tardosettecentesca e ottocentesca ne ha infatti abusato al
punto da assicurarne la perpetuazione fino ai giorni nostri, malgrado i moltepli -
ci studi che ne hanno rivelato la pressoché totale infondatezza. Si può quindi
affermare che lo stereotipo dell’eroe e dell’antieroe, creato per attribuire deter-
minati ruoli e funzioni a protagonisti della storia della Polonia quali il re Sta ni -
s∏aw August (in quanto antieroe) e il confederato Kazimierz Pu∏aski (in quan-
to eroe), pesa a tutt’oggi sui giudizi non solo - il che sarebbe ancora plausibi-
le - di coloro che non hanno specifiche conoscenze di quel periodo storico, ma
anche sulle opinioni degli studiosi e sulla loro interpretazione dei fatti storici. 
Uno stereotipo viene di solito investito di caratteristiche negative, e rara-

mente esso appare, per così dire, “in positivo”. In questo senso il caso polac -
co potrebbe sembrare, per quel che concerne l’eroe, eccezionale, ma in re-
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altà nella creazione di questo stereotipo la figura positiva e il suo ruolo sono
strettamente legati alla figura negativa: nessuna delle due immagini avrebbe
la stessa vitalità se non fosse completata dal suo contrario. Quindi, se l’im-
magine di una figura positiva (l’eroe) trae forza da ciò che le si oppone e la
contrasta (la figura negativa di un antieroe), lo stesso vale anche invertendo
i termini. Infatti, la cosiddetta “leggenda nera” di Stanis∏aw August – che di
per sé non è altro che la manifestazione dello stereotipo – non sarebbe so-
pravvissuta così a lungo se non fosse stata rafforzata da un’immagine del tut-
to opposta, di un eroe la cui condotta appare affatto irreprensibile.
Per descrivere le caratteristiche di questo stereotipo, cercherò di rispon-

dere a due interrogativi fondamentali: perché è stato creato e come è stato
creato. Mi propongo quindi di analizzare, per sommi capi, le ragioni politi-
che che sono all’origine del binomio eroe-antieroe, nonché l’uso ideologico
di questo stereotipo; successivamente, in riferimento al secondo problema,
vorrei illustrare, basandomi su alcuni testi apparsi in Francia alla fine del Set-
tecento, determinate pratiche interpretative che hanno contribuito alla crea-
zione, all’elaborazione e, infine, alla perpetuazione di questo stereotipo. 
Quali furono dunque le cause che portarono alla creazione di uno stereo-

tipo che vedeva in Stanis∏aw August un usurpatore del trono, un tiranno che
sogna l’absolutum dominium, minacciando così l’esistenza della Respublica
governata dai nobili, e infine un traditore vendutosi alla Russia per ottenere
e conservare la corona, e che dall’altra parte attribuiva a Kazimierz Pu∏aski
le caratteristiche di un vero guerriero, instancabile e temerario, che combat-
te a fianco dei suoi soldati per liberare la patria dagli oppressori, ossia dal re
e dai suoi “amici” russi? La ragione va ricercata nella difficile situazione po-
litica in cui si trovò la Polonia nella seconda metà del Settecento, sospesa tra
lo stato di anarchia (da intendersi non nel senso odierno, ma piuttosto come
assenza di governo) dovuto agli abusi dei nobili, restii a rinunciare alle loro
libertà, e una sorta di risveglio patriottico all’origine di quel grande moto “ri-
voluzionario” che fu la confederazione di Bar1.
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1] Le confederazioni, ovvero leghe armate, rappresentavano in Polonia una forma insurrezionale. In origine si trat-
tava di leghe “dissidenti”, e cioè minoritarie, formatesi a partire dal XVII secolo. Tale carattere ebbe anche la con-
federazione formata il 29.II.1768 a Bar. La confederazione di Bar, come la precedente di Radom (1767), aveva
un carattere nettamente conservatore e reazionario, ma conteneva elementi nuovi, in particolare una forte cari-
ca di orgoglio e vigore nazionale. I polacchi la definivano una sollevazione “repubblicana” e “patriottica”. La con-
federazione, che aveva il quartier generale a Preszów (allora Eperjes in Ungheria, oggi PreŠov in Slovacchia), era
sostenuta dal governo francese di Choiseul, che aveva inviato in missione militare presso i confederati vari uffi-
ciali, tra i quali il colonnello Dumouriez e il barone di Vioménil. I capi confederati accusarono il re Stanis∏aw
August di essere un usurpatore e lo dichiararono decaduto, annunciando lo stato di interregno. Vi fu anche un
tentativo (fallito) di rapimento del re, che screditò i confederati agli occhi dell’opinione pubblica straniera. Tra
la seconda metà del 1768 e la primavera del 1771 la confederazione ottenne una serie di successi, riuscendo a
impadronirsi di una parte del territorio nazionale e di importanti piazzeforti. Ma a partire dal 1771, a causa de-
gli errori strategici di Dumouriez e del cambio al comando russo (Volkonskij fu sostituito con il più energico Sal-
dern), i confederati cominciarono a riportare gravi sconfitte. Nell’estate del 1771 la confederazione fu soffocata
del tutto e nell’agosto del 1772 la Russia, la Prussia e l’Austria, col pretesto di dover proteggere la costituzione
polacca, firmarono il trattato in base al quale effettuarono la prima spartizione della Polonia.



Come abbiamo precedentemente accennato, le ragioni della nascita dello
stereotipo dell’eroe-antieroe vanno ricercate non solo negli avvenimenti po-
litici, ma anche in un cambiamento di mentalità dei nobili polacchi che co-
mincia a manifestarsi durante il regno di Stanis∏aw August. Lo stolnik litew-
ski Stanis∏aw Poniatowski divenne re non per via delle sue origini, piuttosto
modeste, ma grazie all’appoggio della fazione politica di cui faceva parte, la
cosiddetta Familia, a capo della quale si trovavano i suoi zii materni, i prin-
cipi Micha∏ e August Czartoryski; e soprattutto per volere dell’imperatrice
russa (il futuro monarca e Caterina II si erano frequentati in modo abbastan-
za assiduo a San Pietroburgo negli anni 1754-1758), che inviò le sue truppe
a Varsavia per sorvegliare l’andamento di quella che era ancora chiamata “li-
bera elezione”, e per impedire eventuali proteste dei nobili schierati contro
la Familia. Non era la prima volta che forze straniere e fazioni politiche po-
lacche raggruppate attorno agli aristocratici usavano la “libera elezione” per
assicurarsi l’influenza sul governo del paese. Ma questa volta la maggior par-
te dei nobili, pur non avendo presentato nessun nome da opporre a quello
di Poniatowski (le famiglie che appoggiavano gli eredi dell’ultimo re di Po-
lonia, August III della casa sassone dei Wettin, non riuscirono a unire le pro-
prie forze per avanzare una concreta candidatura), rifiutò di accettare que-
sta scelta. Le ragioni dell’opposizione nobiliare sono abbastanza chiare. In-
nanzitutto, gli avversari politici dei Czartoryski, l’unico gruppo che nell’anar-
chico governo dei nobili era riuscito a formulare non solo un programma
politico, ma persino un vero progetto di riforma dello stato, erano sospetto-
si della loro eventuale vittoria e preoccupati per la realizzazione delle tanto
temute riforme, che avrebbero dovuto porre fine alle cosiddette “libertà” re-
pubblicane dei nobili e soprattutto abolire il famigerato liberum veto. La se-
conda ragione riguardava il re stesso: era un nobile qualunque e, a causa
della sua posizione sociale, l’elevazione del “Signor Poniatowski” a un tale
rango non piaceva né a coloro che gli erano pari per nascita, furiosi all’idea
che un loro simile potesse assurgere al titolo reale, né tanto meno ai grandi
aristocratici, che si sentivano scherniti e umiliati dalla scelta di Caterina II.
Da qui nacquero le prime accuse contro il re, i primi elementi costitutivi del-

la sua immagine “in negativo” che furono poi fissati nello stereotipo: una na-
scita troppo modesta, indegna di un re, legami compromettenti con la Fami-
lia e con Caterina II, e infine un’elezione forzata, condotta sotto la minaccia
delle truppe russe. Un’elezione che in realtà non differiva in niente dalle pre-
cedenti (ebbe addirittura uno svolgimento più tranquillo), ma che per la pri-
ma volta feriva l’amor proprio dei nobili, i quali cominciarono a trasferire i sen-
timenti “privati” su un piano “nazionale” e a definire l’elezione per quel che ef-
fettivamente fu: un’ingerenza di forze straniere negli affari dello stato polacco. 

MONIKA NIEWÓJT



C
O

N
F

E
R

E
N

Z
E

 1
2

0



Il re si rivelò subito un “riformatore”, un accanito nemico dell’oscurantismo
dei nobili e dell’anarchia dei magnati, che dichiarava apertamente di voler
“civilizzare” i polacchi e migliorare il funzionamento del governo, a partire
dalla cancellazione della massima prerogativa dei nobili: il liberum veto. Le
sue riforme furono di conseguenza definite dai nobili, contrari a qualsiasi
cambiamento e gelosi delle loro libertà, una “violenza”, un attacco all’integri-
tà dello stato, alla tradizionale forma del governo repubblicano, e il re fu bol-
lato come “tiranno”. E da questo conflitto tra l’ambizioso re che desiderava
fare in Polonia la “rivoluzione” e i nobili che non intendevano rinunciare alla
“libertà”, e cioè ai privilegi particolaristici, trae origine un altro elemento co-
stitutivo dell’immagine stereotipa di Stanis∏aw August: quello del traditore. 
Come ha rilevato Anna GrzeÊkowiak-Krwawicz in uno studio sulla propa-

ganda polacca dell’epoca stanislaviana2, le prime accuse di tradimento non
si riferivano ancora alla collaborazione di Stanis∏aw August con la Russia (an-
che perché il re manifestò immediatamente il desiderio di governare da solo,
senza l’aiuto dei suoi vicini, mentre erano i “repubblicani” a chiedere l’aiuto
di Caterina II per porre fine agli “abusi” del re), ma piuttosto alle sue presun-
te mire assolutistiche, alla volontà di soffocare il governo repubblicano. Solo
dopo gli avvenimenti del 1767, quando il governo di San Pietroburgo co-
strinse con la forza i deputati polacchi ad accettare la legge in favore dei dis-
sidenti religiosi3, dimostrando ancora una volta di avere un controllo assolu-
to sulla politica interna della Polonia, il re cominciò ad essere accusato di tra-
dimento per via dei suoi legami con la Russia. Da quel momento viene mes-
sa in dubbio anche la legalità della sua elezione, non valida secondo i suoi
avversari, perché ottenuta sotto la pressione dell’imperatrice. E qui appare
un altro tratto che arricchirà ulteriormente l’immagine stereotipa dell’antie-
roe: il re appare ora anche come un usurpatore del trono – un re illegittimo.
La confederazione costituita dai nobili a Bar nel 1768 per difendere la re-

ligione cattolica, la sovranità repubblicana e l’indipendenza nazionale, ricor-
rendo ad un uso massiccio della propaganda, farà del re la personificazione
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2] A. GRZEÂKOWIAK-KRWAWICZ, U poczàtków czarnej i bia∏ej legendy Stanis∏awa Augusta, “Wiek OÊwiecenia” XV
(1999), p. 167.

3] La volontà riformatrice di Stanis∏aw August si scontrò subito contro due ostacoli: l’opinione pubblica rappre-
sentata dai nobili, difensori delle “libertà costituzionali”, e la Russia, che essendo contraria all’eliminazione del-
l’anarchia, impediva ogni vera opera di riforma. La Russia, alla quale si rivolsero i nobili polacchi protestando
contro il re-tiranno, utilizzò tale pretesto per paralizzare i cambiamenti in atto. L’opposizione dei repubblicani
fu abilmente sfruttata non solo per distruggere i progetti riformatori, riaffermare il liberum veto, la libera ele-
zione, vari privilegi dei nobili compreso il diritto di rifiutare l’obbedienza al re, ma anche per imporre - con-
trariamente alla volontà dei nobili che si professavano difensori della fede cattolica – il riconoscimento della
libertà di culto e dell’eguaglianza dei diritti civili e politici ai dissidenti religiosi. Il 28.II.1768 il re e la Dieta do-
vettero sanzionare ancora una volta quel che fu loro imposto dalla Russia. Questa decisione ebbe due conse-
guenze: nell’Europa dei Lumi fece guadagnare a Caterina II il plauso dei philosophes per la sua tolleranza re-
ligiosa; in Polonia consolidò invece i sentimenti patriottici, la volontà di rivolta contro l’ingerenza straniera che
si estendeva ora anche alle questioni religiose.



di tutti i mali che corrodono il paese4. Non a caso, una delle richieste fonda-
mentali avanzate dai confederati riguardava la deposizione del re5. L’argo-
mento russo svolgeva un ruolo centrale nella propaganda antimonarchica e
aveva nella creazione dell’immagine dell’antieroe una duplice valenza: i con-
federati talvolta accusavano il re di essere solo uno strumento nelle mani dei
russi (soprattutto dell’ambasciatore residente a Varsavia, Repnin, e dell’impe-
ratrice), altre volte invece sostenevano che era stato lo stesso re, allo scopo
di spezzare la resistenza dei repubblicani e realizzare i suoi “malèfici” pro-
getti, a consegnare il paese nelle mani della Russia, rendendo la Polonia di-
pendente da una potenza straniera. La nobiltà, che aveva fino ad allora com-
pletamente ignorato il deplorevole stato in cui la Respublica si trovava ormai
da molto tempo, si convinse che la crisi dipendesse dall’ascesa al trono di
Stanis∏aw August: questa accusa, rafforzata ulteriormente in seguito alle spar-
tizioni del territorio polacco avvenute sotto Poniatowski, rimarrà una forte
componente dell’immagine dell’antieroe, e a tutt’oggi con il suo regno si usa
far coincidere l’inizio della crisi dello stato.
I confederati offrivano, attraverso la propaganda, un’immagine della Po-

lonia fortemente idealizzata; il modo in cui rappresentavano se stessi e la
loro Respublica non corrispondeva alla realtà, bensì a una mitologia nazio-
nale nella quale fortemente credevano. Questo tipo di mitologia, radicato
nella cultura polacca già da tempo e rafforzato notevolmente nel corso del-
la confederazione, non poteva funzionare senza eroi ai quali sarebbe spet-
tato il compito di salvare la patria. Ovviamente Stanis∏aw August – anche per
coloro che non covavano odio nei suoi confronti – con i suoi ideali da de-
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4] Nel saggio dedicato al rapporto tra utopia e politica nelle Considérations di Rousseau, Baczko scrive a pro-
posito della confederazione di Bar: “La confederazione si faceva generatrice di tutta una mitologia nazionale
concentrata nell’immagine di una Polonia eroica, patriottica, cattolica, legata alla propria libertà fino alla mor-
te, fedele al suo passato repubblicano, nemica di ogni tirannide” (B. BACZKO, L’utopia, Torino, 1978, p. 74). 

5] Nel suo Du gouvernement et des loix de la Pologne l’abbé Mably asseriva: “Il n’y aura ni liberté ni paix solide
pour nous, si Poniatowski reste sur le trône […] C’est sur ce point qu’il ne vous est jamais permis de vous écar-
ter. La moindre irrésolution à cet égard avilirait les confédérés en Pologne et augumenterait au delà noncha-
lance de vos alliés”. Questa citazione è tratta dalla prima versione del testo di Mably; dato che l’opera fu pub-
blicata molti anni dopo la sua stesura, Mably trovò utile omettere in quell’occasione i brani in cui criticava du-
ramente il re polacco, che continuava a governare la Polonia. La citazione proviene dallo studio di J. MICHAL-
SKI, Sarmacki republikanizm w oczach Francuza. Mably i konfederaci barscy, Wroc∏aw 1995, p. 191, che uti-
lizza una versione inedita dell’opera. Rousseau fu ancora più radicale: “gardez-vous de prendre à l’égard du
Roi qu’ils ont voulu vous donner aucun parti mitigé. Il faut, ou lui faire couper la tête comme il l’a mérité ou
sans avoir égard à sa prémiére élection qui est de toute nullité, l’élire de nouveau avec d’autres Pacta con-
venta par lesquels vous le ferez renoncer à la nomination des grandes places” (J.-J. ROUSSEAU, Considérations
sur le gouvernement de la Pologne et sur sa réforme projetée, in ID.,Œuvres complètes, Du contrat social. Écrits
politiques, a c. di B. Gagnebin e M. Raymond, Paris 1964, vol. III, p. 1039).

6] Persino in uno scritto abbastanza favorevole al re, pubblicato anonimo nel 1770 e intitolato Opinione di un
politico giusto sull’infelicità della Polonia contemporanea, Stanis∏aw August viene criticato per la sua mancan-
za di qualità eroiche: “È vero che uno spirito sinceramente nobile dovrebbe essere pronto per i più grandi az-
zardi, non dovrebbe occupare il trono solo per far felice il paese […] Ma siamo solo uomini, queste cose si pos-
sono esigere dagli eroi, non dagli uomini” (cit. in A. GRZEÂKOWIAK-KRWAWICZ, op. cit., pp. 180-181 nota 77). Così
anche Rousseau: “Poniatowski fut très criminel sans doute; peut-être aujourd’hui n’est-il plus que malhereux;
du moins dans la situation présente, il me paroît se conduire assez comme il doit faire en ne se mêlant de



spota illuminato non poteva esaudire queste aspettative. Il re infatti cercò
sempre di comportarsi non da eroe, bensì da persona razionale. I polacchi
non erano però pronti per la sua lezione di realismo, si aspettavano dal loro
sovrano delle gesta eroiche6; e se il re non poteva fare un miracolo e salva-
re la patria, doveva – anche per questa ragione – rinunciare alla corona7. Il
re era dunque fonte di delusione, ma per fortuna vi erano delle figure come
quella del giovane confederato Kazimierz Pu∏aski – divenuto famoso per il
suo talento militare e il coraggio che lo portava a comportarsi spesso anche
in maniera temeraria – che possedeva tutte le qualità per svolgere il ruolo
dell’eroe. La creazione di questa immagine stereotipa fu facile perché basta-
va solo, come in un gioco di specchi, investire Pu∏aski delle caratteristiche
opposte a quelle del re. E infatti, nelle storie che trattano quel periodo, come
quella di Claude-Carloman de Rulhière8, il ritratto di Pu∏aski si trova spesso
contrapposto a quello del re; in questo modo, la figura di un valoroso sol-
dato e sincero patriota, quale indubbiamente Pu∏aski fu, assumeva contorni
ancora più imponenti, mentre la figura del re, di fronte a una simile esalta-
zione di virtù patriottiche, appariva sempre più mediocre9. 
Le ragioni della fortuna dello stereotipo dell’eroe vanno ricercate non solo

nella realtà politica, che indubbiamente favorì questa creazione, ma anche
nella struttura sociale della Polonia. La società polacca si divideva in pratica
in due ordini: la nobiltà, che si identificava con la “nazione” e possedeva tut-
ti i privilegi, e i contadini, che nella loro condizione di servi della gleba era-
no privi non solo dei diritti politici, ma persino della libertà personale10. Man-
cava una classe borghese che, con i suoi ideali moderni, potesse trasforma-
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rien du tout. Naturellement il doit au fond de son cœur désirer ardemment l’expulsion de ses durs maîtres.
Il y auroit peut-être un héroïsme patriotique à se joindre pour les chasser aux Confédérés; mais on sait bien
que Poniatowski n’est pas un héros” (J.-J. ROUSSEAU, op.cit., pp. 1039-1040).

7] Diderot aveva intuito che l’errore di questo re fu quello di ostinarsi a governare: “Si Poniatowski eût imité
Trajan, il se serait comblé de gloire dans toute l’Europe; il eût été l’idole de son pays, et sa conduite géné-
reuse aurait étrangement déconcentré les puissances copartageantes de la Pologne. Il fallait assembler une
diète, prendre le sceptre et la couronne, les déposer et dire: ‘Si vous connaissez un plus digne que moi de
régner sur vous, nommez-le.’ Ou il eût obtenu d’un consentement unanime de la nation une autorité qu’il
abdiquait; ou il eût laissé à un autre le soin de sauver la patrie du péril qui la menaçait” (D. DIDEROT, 
Œuvres, I, Philosophie, Paris 1994, p. 918 (citato da F. ROSSET, L’arbre de Cracovie. Le mythe polonais dans la
littérature française, Paris 1996, p. 115).

8] Claude-Carloman de Rulhière (1734-1791), diplomatico, scrittore politico che lavorò per conto del Ministero
degli affari esteri francese, legato al governo di Choiseul; autore delle Anecdotes sur la Révolution de Russie
en 1762, nelle quali svelava i particolari del colpo di stato di Caterina II, e della Histoire de l’Anarchie de 
Pologne, una delle prime storie della Polonia composte in Francia.

9] Bisogna qui aggiungere che la figura dell’eroe impersonata da Pu∏aski fu la prima tra quelle che verranno suc-
cessivamente contrapposte all’immagine del re polacco. Nel corso degli anni lo stereotipo dell’antieroe, ge-
nerato durante la confederazione di Bar, si arricchirà di nuovi elementi costitutivi (alcuni scompariranno, al-
tri verranno sostituiti), e all’immagine del re-antieroe verranno opposte nuove figure di eroi. Il caso più noto
è quello del comandante dell’insurrezione del 1794, Tadeusz KoÊciuszko.

10] “La République de Pologne, a-t-on souvent dit et répété, est composée de trois ordres: l’Ordre équestre, 
le Sénat, et le Roi. J’aimerois mieux dire que la nation polonaise est composée de trois ordres: les nobles, qui
sont tout, les bourgeois, qui ne sont rien, et les paysans, qui sont moins que rien” (J.-J. ROUSSEAU, op.cit., 
p. 972).



re questa gerarchia di sangue in un’altra, per esempio in una gerarchia ba-
sata sulla ricchezza. Ma visto che lo sviluppo delle città e della borghesia era
stato sempre ostacolato dalla nobiltà gelosa dei suoi privilegi, nessuno attac-
cava l’arcaica gerarchia della nascita, che a sua volta si rifletteva in una ge-
rarchia morale ed estetica. In Polonia, dove era ancora vivo il mito delle an-
tiche origini sarmatiche e di un passato cavalleresco, gli ideali della nobiltà
godevano di grande fortuna. Per questo fu facile promuovere un’immagine
idealizzata dell’eroe, fondata sui modelli della tradizione sarmatica e su
un’ideologia aristocratica – infatti solo un nobile poteva diventare un eroe11. 
Naturalmente non tutti i nobili si unirono alla confederazione di Bar, ma la

maggior parte di essi simpatizzava per i confederati. Anche se la confedera-
zione alla fine, dopo tre anni di scontri, fu soffocata dalla Russia e offrì il pre-
testo per effettuare la prima spartizione della Polonia, sicuramente ottenne
una vittoria sul piano propagandistico. Non solo riuscì ad affermare un’imma-
gine negativa del sovrano polacco – un’immagine fortemente semplificata,
nella quale non si teneva conto delle difficili circostanze in cui questo monar-
ca si era fin dall’inizio trovato –, ma ebbe successo anche nella creazione e
diffusione dell’immagine idealizzata di eroi quali Pu∏aski, che, agendo in
nome della nazione, conducevano fieramente una battaglia in difesa della li-
bertà e della patria. All’estero le opinioni sulla confederazione si divisero: al-
cuni, Voltaire per esempio, non sorprendentemente, dati gli ideali politici di
impronta monarchica, consideravano i confederati solo un branco di “fanati-
ci che consacrano i loro pugnali a Cz´stochowa”, mentre altri, tra cui Rousse-
au, Mably o Rulhière, vedevano nella confederazione la legittima lotta dei cit-
tadini per conservare la sovranità repubblicana e l’indipendenza nazionale.
Passando al secondo problema, relativo alle pratiche interpretative che

contribuirono alla creazione di questo duplice stereotipo, vorrei soffermar-
mi su una delle più importanti opere della storiografia tardosettecentesca e
ottocentesca sulla questione polacca: l’Histoire de l’Anarchie de Pologne et
du Démembrement de cette république di Claude-Carloman de Rulhière, del
1768-178512. Ho scelto l’opera di Rulhière per una serie di ragioni. In primo
luogo perché il suo autore contribuì come nessun altro alla creazione di que-
sto stereotipo e per primo si servì di esso per determinati scopi politici. Nel
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11] Nella creazione dell’immagine eroica di Pu∏aski, un ruolo importante ebbero anche gli avvenimenti posterio-
ri alla confederazione di Bar. Pu∏aski, coinvolto, anche se in modo indiretto, in un attentato alla vita di
Stanis∏aw August, dovette abbandonare per sempre la Polonia. Le sue peregrinazioni per l’Europa, l’ostilità e
la diffidenza che lo circondarono, la vita misera e solitaria che condusse – tutti questi tratti diventarono in se-
guito elementi costitutivi dell’immagine di questo sfortunato eroe la cui sorte poteva essere paragonata a quel-
la della Polonia stessa, isolata, abbandonata a se stessa, in catene. Ma un elemento in particolare ha assicu-
rato l’immortalità alla sua immagine di eroe: la sua morte nella battaglia di Savannah come combattente per
l’indipendenza degli Stati Uniti d’America.

12] C.-C. DE RULHIÈRE, Histoire de l’Anarchie de Pologne et du Démembrement de cette république (…), Paris 1807.



suo libro è ben visibile quel tratto indispensabile senza il quale la creazione
di uno stereotipo rimane inutile e innocua: la strumentalizzazione, l’uso cioè
dello stereotipo come strumento ideologico, per sostenere e, nel caso qui
esaminato, legittimare determinate azioni politiche. La mia scelta è dovuta
anche al fatto che nell’opera di Rulhière è ben visibile la struttura dei simbo-
li condivisi da quel largo gruppo di polacchi responsabili della creazione
dello stereotipo. 
Non posso qui tuttavia non nominare altre due opere, di maggiore raffi-

natezza rispetto all’Histoire di Rulhière da un punto di vista concettuale, che
rivestirono anch’esse un ruolo di primo piano nel processo della creazione-
perpetuazione di questo stereotipo13, divenendo testi classici sugli ultimi anni
della Respublica polacca: le Considérations sur le gouvernement de la Polo-
gne et sur sa réforme projetée di Jean-Jacques Rousseau e Du gouvernement
et des loix de la Pologne dell’abbé Mably14. 
Gli autori di queste tre opere, avendo sposato la stessa causa politica (la

difesa della confederazione di Bar e dei suoi postulati), possiedono una vi-
sione simile della realtà polacca, basata sugli stessi referenti (appunto i con-
federati) dai quali traggono le “coordinate” sulla storia e sulla vita politica del
paese. Quindi l’interpretazione dei fatti, i giudizi sui personaggi e infine il
destinatario di questi tre testi sono gli stessi. La mia preferenza nell’utilizza-
re prevalentemente l’opera di Rulhière si spiega con il fatto che essa non è,
come nel caso delle altre due, uno studio sulla costituzione polacca in cui
sono forniti ai cittadini consigli sui mezzi per conservare la libertà e l’indi-
pendenza nazionale, bensì un racconto sul passato e sul presente della Po-
lonia in cui i singoli personaggi decidono il destino di un’intera nazione. Per
via di tale impostazione, nell’Histoire troviamo una memorabile galleria di ri-
tratti – tutti estremamente convenzionali e spesso basati su false informazio-
ni – che si inseriscono in un quadro schematico fatto di contrasti in bianco
e nero fra figure positive e negative. Il procedimento utilizzato da Rulhière,
che corrisponde in pieno alle tecniche di creazione di immagini stereotipe e
semplificatrici, consiste nel contrapporre alla figura di un eroe – Pu∏aski, de-
scritto come salvatore della patria, un antieroe – Stanis∏aw August, il quale,
mosso dall’ambizione e dalle più basse passioni, utilizza qualsiasi mezzo per
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Dato che il libro fu commissionato dal Ministero degli Esteri francese e si basava in gran parte su materiale
confidenziale, non era originariamente destinato alla pubblicazione. Infatti, fu pubblicato postumo per vole-
re di Napoleone.

13] Soprattutto per quel che concerne l’antieroe - il re Stanis∏aw August. Rousseau contrappone alla figura del re
tiranno e traditore un eroe collettivo, rappresentato dalla nazione intera.

14] J.-J. ROUSSEAU, Considérations sur le gouvernement de la Pologne et sur sa réforme projetée, Londres 1782; G.
BONNOT DE MABLY, Du gouvernement et des loix de la Pologne, s. l. 1781. Le date riportate si riferiscono alle
prime edizioni; entrambi i testi furono pubblicati molti anni dopo la loro stesura.



conservare la corona e – va da sé – cerca di distruggere l’opera dell’eroe e
di eliminarlo, poiché rappresenta per lui un ostacolo. 
Sorprende la fortuna di questo libro, basato su uno schema elementare,

adatto più ai romanzi cavallereschi che non alla storia di una repubblica in
piena crisi politica, e che - malgrado tali gravi difetti – per tutto il XIX seco-
lo rimase (soprattutto all’estero) pressoché l’unica fonte sull’epoca stanisla-
viana. Ma ancora più sorprendente e deplorevole è che, grazie alla creazio-
ne di immagini stereotipe, Rulhière abbia continuato anche lungo il XX se-
colo a influenzare il giudizio sulla persona di Stanis∏aw August, attorno alla
quale si venne a creare una “leggenda nera”15. 
Esaminando l’opera di Rulhière bisogna quindi porre una particolare at-

tenzione alla struttura retorica di questo testo e agli artifici di cui si serve l’au-
tore nelle argomentazioni a sostegno della propria interpretazione dei fatti.
L’intento di Rulhière è di persuadere il lettore che i contenuti del suo libro
si fondano su un’indiscutibile verità storica; questa fiducia da parte del letto-
re è necessaria per raggiungere lo scopo principale, e cioè far sì che egli
condivida appieno i giudizi presenti nel libro, anzi, se ne appropri fino al
punto di dimenticare di averli letti da qualche parte. Nell’Histoire niente è
stato lasciato al caso: ogni tratto di cui si compone l’immagine di eroe e an-
tieroe è stato scelto accuratamente, ogni caratteristica svolge un determina-
to ruolo nell’economia dell’intero ritratto.
Tutti gli elementi che compongono il ritratto di Pu∏aski servono a farlo ap-

parire una persona eccezionale, dotata di caratteristiche che nessun altro
confederato possiede; doti da eroe, tra le quali spiccano l’eccezionale talen-
to militare e il coraggio (talmente grande che faceva spesso passare Pu∏aski
per una persona imprudente), che Rulhière mette in risalto anche per sma-
scherare la nullità dell’antieroe, il quale non possiede nessuna di queste qua-
lità. Rulhière descrive ripetutamente Pu∏aski in questi termini: “Jamais hom-
me de guerre n’eut une plus grande dextérité dans le maniement de toute
espèce d’armes. Il se prévalait de ce don de la nature, accru par un perpé-
tuel exercice, pour charger toujours de sa personnne, avec une intrépidité
qui donnait l’exemple à tous ceux qu’il commandait”16. Mentre parlando del
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15] E. Rostworowski così scriveva sulla fortuna dell’Histoire: “Sull’opera di Rulhière giustamente diceva Jean Fa-
bre che ‘per mezzo secolo in Polonia [dal momento della pubblicazione nel 1807] e per più di cent’anni in
Francia, indicandola per nome o meno, essa diverrà un’autorità e sarà per gli storici l’unica fonte’. Questo giu-
dizio dello storico francese potrebbe essere allargato e completato. Sicuramente, dalla seconda metà del XIX
secolo, dal momento in cui Henryk Shmitt intraprese i suoi studi sulle fonti dei primi anni del regno di
Stanis∏aw August, Rulhière smise di essere per la storiografia polacca la source unique. L’autore dell’Histoire
de l’Anarchie rimase tuttavia fino ai nostri tempi un’autorità più o meno anonima; i suoi giudizi nonché 
una gran quantità di materiale da lui raccolto su fatti e aneddoti vivono tutt’oggi nella nostra letteratura 
storica” (E. ROSTWOROWSKI, Histoire de l’anarchie de Pologne i Piotr Hennin, “Przeglàd Historyczny” L (1959),
z. 4, p. 768); la citazione di J. Fabre proviene dal suo magistrale studio sull’ultimo re polacco: J. FABRE, 



re, ovviamente “sans talent pour la guerre”17, insiste sul suo carattere troppo
sensibile (“sensible jusqu’à l’excès”), alludendo a un comportamento poco
virile: “ses moindres émotions se produisaient par des larmes et ne lui lais-
saient presque jamais le sang-froid nécessaire dans les grandes affaires”18. Ol-
tre che per le virtù guerriere (talento, forza fisica e coraggio), Pu∏aski si di-
stingue anche per le pose da eroe: dà ben poca importanza alla sua vita, che
sacrifica per raggiungere grandi obiettivi, l’indipendenza della patria e la li-
bertà dei nobili; e come tutti i grandi eroi preferisce affrontare il nemico da
solo, e se per caso uno dei suoi soldati è in pericolo, spetta sempre a lui sal-
varlo: “Pulawski, par un ascendant naturel, était le maître de ses égaux. Tous
le secondaient avec ardeur, tous se précipitaient avec lui dans les périls; tous
veillaient à se secourir mutuellement: Pulawski, plus adroit, avait presque
toujours ce avantage. Il y avait peu de ses officiers qu’il n’eût arrachés à
quelque danger, qu’il n’eût cherchés et enlevés au milieu des ennemis, et qui
ne reconnussent lui devoir la vie ou la liberté”19. Rulhière insiste anche sulla
dimensione tragica di questa figura: la sua sorte rispecchia il triste destino dei
polacchi, costretti a vedere sul trono un tiranno e un usurpatore e ad assi-
stere alla totale perdita di sovranità del loro paese.
Quanto alle numerose descrizioni di Stanis∏aw August offerte da Rulhiè-

re, esse si basano su un unico schema, e sono organizzate in modo tale che,
con il progressivo sviluppo della situazione, l’autore, aggiungendo via via
qualche nuovo tratto, rafforza l’immagine semplificatrice e stereotipata pro-
posta fin dall’inizio. Per creare un’immagine fortemente schematica, Rulhiè-
re ha saputo selezionare i fatti e presentare il re partecipe (e colpevole) solo
di avvenimenti infausti, preferendo sorvolare invece sugli eventi che poteva-
no porre il re in una luce favorevole. A questo scopo Rulhière ha dovuto
estrapolare molti fatti dal loro contesto, invertendone spesso anche la crono-
logia20. Il ritratto di Poniatowski, composto così da un numero molto limita-
to di elementi costitutivi, appare ai lettori più lineare, risultando estremamen-
te facile da memorizzare. 
Gli studi ottocenteschi sulla storia dell’epoca stanislaviana e le numero-

se storie romanzate che hanno come sfondo i primi anni del regno di Po-
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Stanislas-Auguste Poniatowski et l’Europe des Lumières. Étude de Cosmopolitisme, Paris 1952, p. 11.
16] C.-C. DE RULHIÈRE, op.cit., vol. IV, p. 106.
17] Ibid., vol. II, p. 111.
18] Ibid., vol. I, p. 249.
19] Ibid., vol. IV, p. 107.
20] Per es. Rulhière, non volendo riconoscere che la creazione del Consiglio generale della confederazione (ot-

tobre 1769) era stata possibile soprattutto grazie alla posizione presa da Stanis∏aw August, il quale si era ri-
fiutato di esaudire le richieste della Russia di impegnare le sue truppe contro i confederati, preferì invertire
la cronologia dei fatti, facendo credere che il re si fosse opposto con più forza ai Russi solo dopo l’istituzio-
ne del Consiglio generale (Ibid., vol. III, pp. 271-283).



niatowski, utilizzando come fonte principale i quattro volumi dell’Histoire
di Rulhière non hanno fatto altro che ripetere indiscriminatamente i giudi-
zi tendenziosi del suo autore, contribuendo in questo modo alla perpetua-
zione dello stereotipo. Solo nel 1952 Jean Fabre, nella sua monografia de-
dicata all’ultimo re polacco, cercò di dimostrare l’infondatezza dei giudizi di
Rulhière e di demolire l’immagine stereotipa dell’antieroe, attaccando anche
il mito della confederazione di Bar. Il suo lavoro aprì sicuramente un nuo-
vo capitolo negli studi sull’epoca stanislaviana, ma lo stereotipo ha resisti-
to agli attacchi, e possiamo dire che a tutt’oggi esso influenza il giudizio sul
re e sugli altri protagonisti di quell’epoca. A testimoniarlo sono sia le con-
troversie che negli ultimi anni ha suscitato il problema della sepoltura di
Stanis∏aw August (molti polacchi hanno ritenuto giusto il fatto che a questo
re sia stata negata la sepoltura nella cappella della Cattedrale di Cracovia,
accanto agli altri sovrani e eroi nazionali), sia l’atteggiamento estremamen-
te critico e impressionistico di alcuni specialisti (come quello dell’autrice di
una tra le più recenti monografie apparse su Stanis∏aw August, Krystyna
Zienkowska), che continuano ad accusare il re del suo “peccato originale”:
il tradimento consumato già con un’elezione appoggiata dai russi21. E rima-
ne ancora vero quel che cinquant’anni fa constatava Jean Fabre a proposi-
to dell’Histoire di Rulhière: 

Dans l’imagination commune, le dernier roi de Pologne était resté ou allait redevenir

le jeune comte Poniatowski tel que ce Salluste de boudoir ou ce Tacite d’antichambre

l’avait peint, férocement: amant de Catherine, puis sa créature couronnée, comédien

frivole et pervers, âme médiocre et vénale, sensibilité morbide, mélange de bassesse,

de sournoiserie et de paresse; le tout dissimulé sous de grands airs, une phraséologie

patriotique, l’amabilité de “l’homme civil”, une sorte de charme vulgaire22.
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21] K. ZIENKOWSKA, Stanis∏aw August Poniatowski, Wroc∏aw, 1998.
22] J. FABRE, op.cit., p. 7.



STRESZCZENIE

STEREOTYP BOHATERA I ANTYBOHATERA 
W POLSCE XVIII WIEKU: 

KAZIMIERZ PU¸ASKI I STANIS¸AW AUGUST PONIATOWSKI

We wspó∏czesnej historiografii europejskiej wiele z funkcjonujàcych nadal
stereotypów si´ga swoich korzeni prze∏omu XVIII i XIX wieku. Do nich
nale˝y równie˝ stereotyp, okreÊlony w artykule umownie mianem “bohate-
ra i anty-bohatera”, odnoszàcy si´ bezpoÊrednio do polskiej kultury i histo-
rii, a dotyczàcy osoby ostatniego króla Polski, Stanis∏awa Augusta Poniatow-
skiego oraz konfederata barskiego i póêniejszego bohatera wojny niepo-
dleg∏oÊciowej Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kazimierza Pu∏askiego. 

Przypadek “stereotypu bohatera”, analizowany w artykule, na pierwszy
rzut oka móg∏by wydawaç si´ czymÊ niezwyk∏ym, bowiem przewa˝nie
mówi si´ i myÊli o stereotypach, jako o wyobra˝eniach nacechowanych je-
dynie wartoÊciami negatywnymi. W rzeczywistoÊci jednak, równie˝ i tutaj,
mamy do czynienia z wizerunkiem negatywnym, bowiem w kreowaniu ste-
reotypu bohatera, postaç pozytywna i jej rola jest ÊciÊle zwiàzana z posta-
cià negatywnà: obydwie uzupe∏niajà si´ wzajemnie, czerpiàc swà si∏´ wi-
talnà z dwoistoÊci. 

W artykule, którego celem jest przeprowadzenie charakterystyki stereoty-
pu bohatera i antybohatera, starano si´ odpowiedzieç na dwa podstawowe
pytania: dlaczego ów stereotyp zosta∏ stworzony i przy u˝yciu jakich Êrod-
ków do tego dosz∏o. W odpowiedzi na pierwsze pytanie zosta∏y przede wszy-
stkim wyodr´bnione argumenty natury politycznej, które da∏y poczàtek
dwumianowi bohatera i anty-bohatera (mowa m. in. o elekcji Stanis∏awa
Augusta i jej oddêwi´ku na opini´ publicznà oraz o Konfederacji Barskiej);
nast´pnie pokazano natomiast w jaki sposób stereotyp ulega∏ podporzàdko-
waniu celom ideologicznym (np. w propagandzie anty-królewskiej). Od-
noÊnie drugiego zagadnienia, w oparciu o teksty opublikowane we Francji
pod koniec osiemnastego stulecia ( Histoire de l’Anarchie de Pologne et du
Démembrement de cette république, C.-C. de Rulhière [1768-1785]; Consi-
dérations sur le gouvernement de la Pologne et sur sa réforme projetée, 
J.-J. Rousseau [1782] oraz Du gouvernement et des loix de la Pologne, 
G. Bonnot de Mably [1781]), zosta∏y scharakteryzowane zabiegi interpreta-
cyjne, które przyczyni∏y si´ do kreacji, opracowania i uwiecznienia stereo-
typu bohatera i antybohatera.
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IERWSZY przek∏ad utworów Mickiewicza na j´zyk rosyjski datuje si´
1825 rokiem. I stàd rozpoczyna si´ s∏awa poetycka Mickiewicza w
Rosji. DziÊ bibliografia przek∏adów utworów Mickiewicza na j´zyk
rosyjski oraz literatury krytycznej o nim w j´zyku rosyjskim liczy

dos∏ownie tysiàce pozycji, starannie opracowanych w dwu osobnych
opas∏ych ksi´gach, wydanych w latach 1955 w Leningradzie i 1988 we
Wroc∏awiu1. Miejsce szczególne i nawet dziwne w tych bibliografiach zajmu-
jà Ksi´gi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego 2. Niektóre utwory Mic-
kiewicza – przede wszystkim wiersze – t∏umaczono na j´zyk rosyjski kilka-
naÊcie razy ju˝ w XIX wieku za ˝ycia poety, lecz Ksi´gi narodu polskiego i
pielgrzymstwa polskiego w wieku XIX nie dotar∏y w Rosji do prasy drukar-
skiej. Dopiero na poczàtku wieku XX, w roku 1916, utwór ten ukaza∏ sie
drukiem w Moskwie w bardzo dobrym przek∏adzie i bardzo starannym opra-
cowaniu m∏odego wówczas absolwenta Uniwersytetu Moskiewskiego Ana-
tola Winogradowa (1888-1946). W latach nast´pnych – 1917 i 1918 –
przek∏ad by∏ wznowiony a potem zapad∏a cisza. Ksiàg pielgrzymstwa pol-
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SERGEJ NIKOLAEV
Rossijskaja Akademija Nauk

ROSYJSKIE RĘKOPIŚMIENNE PRZEKLADY 
KSIĄG PIELGRZYMSTWA POLSKIEGO 
Z LAT TRZYDZIESTYCH XIX WIEKU

P

1] Адам Мицкевич в русской печати. 1825-1955. Библиографические материалы, Москва, Ленинград 1957;
Pоlskа litеrаturа pi´knа оd ХVI w. dо pосzà tku ХХ w. w wydаwniсtwасh rоsyjskiсh i rаdziесkiсh. T. 3: Аdаm
Miсkiеwiсz. Bibliоgrаfiа przеk∏аdów оrаz litеrаtury krytyсznеj w j́ zyku rоsyjskim wydаnyсh w lаtасh 1825-1981,
Wrос∏aw 1988.

2] Pоlskа litеrаturа pi´knа оd ХVI w. dо pосzà tku ХХ w. w wydаwniсtwасh rоsyjskiсh i rаdziесkiсh, t. 3, cyt., s. 96.



skiego w przek∏adzie rosyjskim ju˝ nie wznawiano osobno, nie ma ich nawet
w 5-tomowych Dzie∏ach, wydanych w setnà rocznic´ zgonu poety3. Dopie-
ro w roku 1956 niewielki fragment tego przek∏adu przedrukowano w anto-
logii myÊlicieli polskich4. I ta sytuacja jest dziwna, z czego zresztà mo˝na
wnioskowaç, ˝e temat Ksiàg w drugiej po∏owie wieku XX wcià˝ by∏ dla Ro-
sji bolesny, dra˝liwy i niewygodny. Nawiasem mówiàc, nie jest wykluczone,
˝e pomys∏ wydania rosyjskiego przek∏adu Ksiàg mia∏ na celu zyskanie po-
parcia Polaków w ówczesnym konflikcie zbrojnym z Niemcami i Austrià.
Pozwol´ sobie przypomnieç, ze w roku 1914 po raz pierwszy w j´zyku ro-
syjskim ukaza∏ si´ drukiem Mazurek Dàbrowskiego, i to w czasach cenzury
wojennej po d∏ugim okresie zakazania drukowania tego hymnu5. 

Jest rzeczà oczywistà, ˝e o druku przek∏adu Ksiàg narodu polskiego i
pielgrzymstwa polskiego w wieku XIX nie mo˝na by∏o nawet marzyç – nie
przesz∏yby przez cenzur´ ze wzgl´du na treÊç, i trzeba równie˝ pami´taç ˝e
przez d∏u˝szy czas nazwisko Mickiewicza w ogóle by∏o zakazane w prasie
rosyjskiej. W tym okresie przek∏ady jego wierszy ukazywa∏y si´, ale bezi-
mienne. Nie lepiej zresztà wyglàda∏a sprawa i w drugim obiegu. Tu
chcia∏bym powo∏aç si´ na szczerego rzecznika spraw polskich, który ˝ywi∏
dla Polaków uczucia prawdziwego podziwu i czci, anga˝owa∏ si´ bez reszty
po stronie Polaków, rzecznika nareszcie niepodleg∏oÊci Polski – Aleksandra
Hercena. Mimo to wszystko Hercen odczuwa∏ wyraênà dezaprobat´ dla mi-
styczno-religijnych sk∏onnoÊci emigracji polskiej, wspomina∏ o zgubnym
wp∏ywie katolicyzmu na dzieje Polski, o “ob∏´dnym mesjanizmie Wroƒskie-
go”, o “bia∏ej goràczce Towiaƒskiego” itd.6. Mickiewicza Hercen uwielbia∏,
kràg jego mickiewiczowskiej lektury by∏ rozleg∏y, chocia˝ z biegiem lat sto-
sunek Hercena do polskiego poety ulega∏ zrozumia∏ej ewolucji. Tu
chcia∏bym przypomnieç epizod z koƒca lat 50-ch, z okresu kulminacyjnego
anga˝owania Hercena w sprawy polskie. W paêdzierniku roku 1857 hrabia
Krystyn Ostrowski zaproponowa∏ Hercenowi wydanie rosyjskiego
przek∏adu zbioru wierszy Mickiewicza pt. “Pélerins” (list pisany w j´zyku
francuskim). Nie wiadomo, co to mia∏o byç, niektórzy badacze twierdzà, ˝e
by∏y to w∏aÊnie Ksi´gi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego, zaÊ dru -
dzy uwa˝ajà, ˝e by∏ to zbiór wierszy poety o tej tematyce; w ka˝dym razie
r´kopis si´ nie zachowa∏. 14 paêdziernika natychmiast po odebraniu r´ko-
pisu Hercen pisa∏ do Ostrowskiego: “Nie wiem, jak dzi´kowaç Panu za pro-
pozycj´ wydania rosyjskiego t∏umacznia ‘Pielgrzymów’”. Ale po zaznajomie-
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3] А. МИЦКЕВИЧ, Собрание сочинений в 5-ти томах, Москва 1948-1954.
4] Избранные произведения прогрессивных польских мыслителей, Москва 1956, t. 2, s. 270-276.
5] J. OR¸OWSKI, Motywy “Mazurka Dàbrowskiego” w poezji rosyjskiej (Od Puszkina do Iriny Ratuszyƒskiej), “Sla-
via Orientalis” 1998, nr 3, s. 405-413.

6] Por. R. ¸U˚NY, Motywy polskie w twórczoÊci Aleksandra Hercena, “Slavia Orientalis” 1971, nr 1, s. 31-39.



niu si´ z przek∏adem Hercen zmieni∏ zdanie i 21 pisa∏ z ˝alem, ˝e rezygnu-
je z propozycji, po pierwsze dlatego ˝e przek∏ad jest bardzo lichy i po dru-
gie: “boj´ si´ ˝e liturgiczna oraz religijna tonacja poety nie znajdzie u nas
wspó∏czucia. Nasze nowe pokolenie wcale nie jest religijne. Staramy si´ 
o to, by wprowadziç jak najwi´cej pozytywizmu do umys∏ów, wi´c nasza
propaganda jest ca∏kowicie realistyczna. Wydaje mi si´, ˝e wasz wielki 
poeta jest autorem innych utworów, w których jest bli˝szy Bajronowi”. I da-
lej: “Zawsze by∏em szczerym mi∏oÊnikiem Polski oraz czci∏em waszych
m´czenników”7. 

Wi´c w Rosji ówczesnej, mimo ca∏ego ho∏du dla Mickiewicza i jego twór-
czoÊci, Ksi´gi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego okaza∏y si´ nie do
przyj´cia ani w oficjalnym, ani w drugim obiegu, liberalnym i rewolucjnym,
nawet w kr´gach najbardziej przychylnych Polsce. 

W tym miejscu chcia∏bym podkreÊliç jednà wa˝nà ró˝nic´ albo te˝ osobli-
woÊç s∏awy Mickiewicza – poety i myÊliciela – w Rosji i na Zachodzie. W Ro-
sji Mickiewicz zdoby∏ s∏aw´ przede wszystkim jako autor liryków, poematów
i sonetów, zaÊ w Europie zachodniej zawdzi´cza swój rozg∏os w∏aÊnie
Ksi´gom narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego: by∏ to najszerzej znany
i t∏umaczony w Europie jego utwór8.

Mo˝emy stwierdziç, ˝e Ksi´gi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego
Mickiewicza prawie nie by∏y znane w Rosji, co nie znaczy ˝e wcale nie
mia∏y czytelników albo t∏umaczy. Znane sà dwa r´kopiÊmienne przek∏ady
Ksiàg z lat trzydziestych XIX wieku: jeden przechowuje si´ w Moskwie w
Bibliotece Paƒstwowej 9, drugi w Petersburgu w Bibliotece Narodowej (daw-
nej Publicznej) 10. Sà niezale˝ne od siebie, ale tym nie mniej bardzo podob-
ne ze strony zewn´trznej: sà pisane na papierze in folio (w odró˝nieniu od
ma∏ego formatu orygina∏u), oba r´kopisy sà brulionami z wieloma popraw-
kami w tekÊcie (w wierszach i mi´dzy wierszami), a wi´c autografami. Nie-
stety brakuje w r´kopisach nazwisk t∏umaczy. Nawet papier pochodzi z tych
samych zak∏adów papierniczych Gonczarowa; w obu r´kopisach filigrany sà
datowane, jeden (RNB) 1832, drugi – 1837 (RGB). Przek∏adu w r´kopisie RBN

dokonano z wydania paryskiego z 1832 roku, zaÊ w r´kopisie RBP z wyda-
nia awinioƒskiego z roku 1833. Oba przek∏ady sà niezale˝ne i ró˝nià si´ od
siebie, ale noszà ten sam tytu∏ – “Книги народа польского и странствования
польского”. Liczne poprawki nie sà pomy∏kami, lecz Êwiadectwem staraƒ
t∏umaczy o wierne t∏umaczenie, ale majà ró˝ny charakter. T∏umacz

SERGEJ NIKOLAEV



C
O

N
F

E
R

E
N

Z
E

 1
2

0

7] А.И. ГЕРЦЕН, Собрание сочинений в 30 т., Москва 1962, t. 26, s. 130, 132.
8] Adam Mickiewicz in World Literature. A Symposium Edited by Wac∏aw Lednicki, Berkeley and Los Angeles

1956.
9] Российская Государственная Библиотека, фонд 483, картон 5, N° 5 (Dalej – RGB).



przek∏adu z RGB trzyma∏ si´ blisko tekstu orygina∏u i poprawia∏ polonizmy
w swoim t∏umaczeniu, zaÊ autorowi przek∏adu z RNB chodzi∏o raczej o od-
danie podnios∏ego stylu biblijnego Mickiewicza, stàd cz´ste wtràcenia lek-
syki cerkiewnos∏owiaƒskiej w jego poprawkach, por.: b´bnów – барабанов
(RGB), тимпано (RNB). Ta dba∏oÊç o wierne oddanie tekstu i nawet stylu
Mickiewicza pozwala wysunàç przypuszczenie, ˝e t∏umacze zdawali sobie
spraw´ z tego, z czyim utworem majà do czynienia, chocia˝ imienia Mickie-
wicza w oryginalnych wydaniach brakuje. Przypuszczam równie˝, ˝e w
owych czasach nie ∏atwo by∏o w Rosji o zdobycie wydania francuskiego
Ksiàg narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego. O pracy t∏umaczy wspo-
minam dlatego, ˝e nie wykluczam mo˝liwoÊci tego, ˝e jeden z przek∏adów
móg∏ byç zrobiony na zamówienie rzàdu, znamy przecie˝ takie praktyki pe-
netracji opinii zagranicznej (w tym polskiej) w Rosji od wieku XVII i odpo-
wiednio robionych przek∏adów, czasem bardzo udanych pod wzgl´dem ar-
tystycznym11. Ale ˝eby a˝ dwa takie przek∏ady zrobiono w tym celu, to chy-
ba troch´ za du˝o, z czego mo˝na wnioskowaç, ˝e przes∏anie Mickiewicza
zawarte w Ksi´gach narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego znalaz∏o
swoich wielbicieli i ewentualnie czcicieli w Rosji. Dzi´ki tym dwu r´kopi-
som recepcja dzie∏a Mickiewicza w Rosji wyglàda ju˝ zupe∏nie inaczej.

W dodatku przytaczam Modlitw´ pielgrzyma w obu przek∏adach z lat
1830-ch oraz przek∏ad Litanii pielgrzymskiej z przek∏adu RNB.

Молитва странника
Господи Боже всемогущий! Дети воинственного народа возносят к тебе без-
оружные руки с разных концев мира. Взывают к тебе из глубины копей Си-
бирских, и снегов Камчатки, и степей Алжира, и из Франции, земли чуждой.
В Отечествии же нашем, в верной Тебе Польше, не позволено призывать
Тебя! И наши старцы, жены и дети молятся Тебе втайне мыслию и слезами!
Боже Ягеллонов! Боже Собеских! Боже Косцюшков! Умилосердися над Оте-
чеством нашим и12 нами! Дозволь нам снова молиться Тебе по обычаю пред-
ков на поли битвы с оружием в руках, пред алтарем, сделанным из тимпанов
и орудий, под сению орлов и хоругвий наших; нашей же родине дозволь мо-
литься в церквях градов наших и весей наших, и детям на могилах наших!
Но да будет не по нашему, а по Твоему изволению. Аминь!
Молебен страннический
Господи, помилуй! Иисусе Христе,13 Сыне Божий, помилуй нас!
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10] Российская Национальная Библиотека, фонд 859, картон 25, N° 26 (Dalej – RNB).
11] Por.: S. NIKO¸AJEW, Poezja a dyplomacja. Kartka z dziejów dzia∏alnoÊci translatorskiej Urz´du Poselskiego w  

Moskwie w XVII wieku, Warszawa 2003.
12] Nad wierszem.



Боже отцев, изведый народ твой из Египетской неволи и введший его в зем-
лю обетованную,
Возврати нас в отечествие наше.
Сыне Искупителю, иже пострадав и пропят, воскрес еси и царствуешь со сла-
вою,
Воскреси из мертвых Отечество наше.
Мати Божия, юже отцы наши14 величали Царицею Польши и Литвы,
Спаси Польшу и Литву.
Святый Станислав, заступниче Польши.15

Св. Казимир, заступниче Литвы!
Св. Иосафат, заступниче Руси!
Все Св. заступники Речи Посполитой Польской!
От Московского, Австрийского и Прусского ига,16

Ради мученического конца тридцати тысящ героев Барских, падших за Веру
и Свободу,
Ради мученичества 20 т<ысяч> жителей Праги, зарезанных за Веру и Свобо-
ду,
Ради мученичества избитых палками, умерших в копях и в изгнании младен-
цев Литвы; 
Ради мученичества жителей Ошмяны, зарезанных в церквях Божиих и до-
мах;
Ради мученичества воинов, убиенных в Фишау прусаками;
Ради мученичества воинов, засеченных кнутом в Кронштадте москалями;
Ради крови всех воинов, падших в войне за Веру и Свободу;
Ради язв, слез и страданий всех рабов, изгнанников и странников польских;
О войне всеобщей за свободу народ,17

Об оружии и орлах народных,
О счастливой смерти на поле битвы,
О гробе18 костям нашим в земли нашей,
О независимости, целости и свободе Отечествия нашего.
Во имя Отца и Сына и Св. Духа.

Аминь!19

Молитва странника
Боже всесильный! Дети воинственного народа возносят к тебе безоружные
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13] Dalej skreÊlono по. 
14] Dalej skreÊlono заво.
15] Na marginesie pionowo napisano Молитеся за нас.
16] Na marginesie dwa razy pionowo napisano Спаси нас, Господи!
17] Na marginesie pionowo napisano Молим Тя, Господи!
18] Nad wierszem poprawiono na могиле.



руки со всех концов света. Взывают к тебе из глубины сибирских копалней,
из20 снегов камчатских, из степей алжирских и из Франции, страны чуждой.
В отечестве же нашем, в Польше, нам не позволено молить тебя; наши стар-
цы, жены и дети молят тебя в тайне мыслей и слезами. Боже Ягеллов! Боже
Собиесских! Боже Костюшков! Сжалься над отечеством нашим и над нами.
Дозволь нам снова21 молить тебя по обычаю предков наших, на поле битвы,
с оружием в руках; пред олтарем, сделанным из барабанов и орудий, под бал-
дахином, составленным из орлов и знамен наших; а22 семействам нашим доз-
воль молить тебя в церквах городов и деревень наших, детям же на гробни-
цах наших. Но да будет воля твоя, а не наша. Аминь.23

RIASSUNTO

LE TRADUZIONI RUSSE MANOSCRITTE 
DEI LIBRI DEI PELLEGRINI POLACCHI 

DEGLI ANNI TRENTA DEL XIX SECOLO

I Libri della nazione polacca e dei pellegrini polacchi di Adam Mickiewicz
non videro mai la stampa nella Russia dell’Ottocento. Solo all’inizio del No-
vecento furono pubblicati a Mosca nella traduzione e per la cura di Anatol
Vinogradov, ma dopo la rivoluzione non furono più ristampati. Da ciò si
può dedurre che per la Russia il loro argomento continuava ad essere, nel-
la seconda metà del XX così come per tutto il XIX secolo, delicato, doloroso
e scomodo. Ciò non di meno sono note due anonime traduzioni manoscrit-
te dei Libri risalenti agli anni Trenta dell’Ottocento. L’accuratezza mostra-
ta dai traduttori nel rendere fedelmente il testo e persino lo stile di Mickie-
wicz fa pensare che essi fossero pienamente consapevoli della paternità del-
l’opera, e dunque si può ritenere che il messaggio racchiuso da Mickiewicz
nei suoi Libri abbia trovato i propri estimatori in Russia. Non si può esclu-
dere, d’altra parte, che una delle traduzioni possa essere stata eseguita su
ordinazione del governo.

ROSYJSKIE R¢KOPIÂMIENNE PRZEK¸ADY KSIÑG PIELGRZYMSTWA POLSKIEGO Z LAT TRZYDZIESTYCH XIX WIEKU
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19] RNB, k. 47 v. – 48 v.
20] Nad wierszem.
21] Nad wierszem.
22] Dalej skreÊlono родным.
23] RGB, k. 36.



A LETTERATURA POLEMICA interconfessionale nel XVII secolo nelle terre
rutene è stata studiata sotto molteplici aspetti. Quello relativo all’istru-
zione è stato però trascurato o trattato in modo frammentario, sicché
non abbiamo nessun lavoro sistematico sugli interventi dei polemisti1

su questo tema2. 
Prenderò qui in esame solo Romano-Cattolici, Ortodossi ed Uniati, perché

nel XVII secolo il conflitto più acceso era fra questi tre campi, sebbene an-
che i Protestanti, soprattutto Calvinisti e Sociniani, non fossero estranei ad
esso e comparissero spesso come alleati degli Ortodossi. Tuttavia, la neces-
sità che più pressantemente era avvertita in quel periodo era quella della pa-
cificazione della religia Grecka. Un’analisi dettagliata di tutti i pronunciamen-
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Università di Venezia

ISTRUZIONE E CULTURA NELLA POLEMICA 
FRA ROMANO-CATTOLICI, 

ORTODOSSI E UNIATI NEL SEC. XVII

L

1] È d’obbligo qui una precisazione. La grafia dei nomi dei polemisti provenienti dalle zone di contatto tra cul-
tura polacca e rutena è spesso molto incerta: non è infrequente il caso di uno stesso autore che scrive in più
lingue, col ricorso ad alfabeti differenti, oppure quello di grafie discordanti fra loro anche nelle firme o nei
frontespizi di edizioni curate da un certo autore. La scelta dell’una o dell’altra variante potrebbe essere inter-
pretata come attribuzione di un personaggio ad una sola delle due sfere culturali, ma non è questo il mio caso.
Alla prima occorrenza dei nomi indicherò in nota la forma polacca e quella presumibilmente slavo-ecclesia-
stica, per ricordare come tali personaggi fossero ancorati ad una precisa tradizione, molto diversa da quella
latina cui si rifaceva, per esempio, Piotr Skarga. Nelle menzioni degli autori nel corpo del testo e nelle note
utilizzo la forma ucraina moderna: benché essa sia frutto di una modernizzazione e non rispecchi del tutto la
situazione linguistica dell’epoca, sta comunque prendendo piede nella letteratura scientifica. Ribadisco che si
tratta di una scelta puramente convenzionale, cui non va attribuito il desiderio di riportare in modo esclusivo
la produzione di questi autori alla letteratura pubblicistica polacca o ucraina. Per quanto riguarda i toponimi
dei luoghi di stampa delle opere, li indico nella lingua in cui l’opera stessa fu scritta.



ti dei polemisti a proposito dell’istruzione e delle problematiche ad essa cor-
relate richiederebbe ben più di un articolo; pertanto, piuttosto che un elen-
co di nomi e titoli che nulla direbbe a chi non si occupi della questione nel-
lo specifico, e niente o poco aggiungerebbe a ciò che gli specialisti in mate-
ria già sanno, preferisco utilizzare qui un approccio sintetico per problemi,
a partire dal concetto stesso di nauka.

. IL CONCETTO DI “NAUKA” E QUELLO DI “NIEUCTWO”

Nelle fonti il termine nauka è impiegato in molteplici accezioni:
• è l’insieme degli insegnamenti della Chiesa e delle Scritture, la buona
dottrina;

• è l’insieme delle conoscenze tramandate mediante l’insegnamento,
l’erudizione laica e religiosa;

• è il processo d’insegnamento, che implica un contestuale processo di
apprendimento da parte delle persone cui tale attività si rivolge.

Nei discorsi dei polemisti le prime due accezioni si sovrappongono costan-
temente: la conoscenza è ancora strettamente legata alla fede. Per i Cattolici
gli Ortodossi sono ignoranti; ricorrono espressioni come RuÊ gruba 3, RuÊ

ISTRUZIONE E CULTURA NELLA POLEMICA FRA ROMANO-CATTOLICI, ORTODOSSI E UNIATI NEL SEC. XVII
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2] Le fonti in cui si affronta questo tema sono note e vengono sovente citate, senza che però si arrivi ad uno
studio complessivo del problema che tenga conto delle diverse confessioni presenti sul territorio. A tali fon-
ti attinge abbondantemente K.V. Charlampovič nel suo studio Zapadnorusskija pravoslavnyja školy XVI i
načala XVII, otnošenie ich k inoslavnym, religioznoe obučenie v nich i zaslugi ich v dělě zaščity pravoslavnoj
věry i cerkvi (Kazan’ 1898). Charlampovič se ne serve prevalentemente come documenti della vita culturale
dell’epoca. Come risulta anche dal titolo, l’orizzonte cronologico di questo lavoro copre solo una parte di
quello da me considerato e si estende, per la precisione, sino al 1633, ossia fino alla nomina di Mohyla a Me-
tropolita di Kiev. L’opera di Charlampovič rimane a tutt’oggi un punto di riferimento imprescindibile per
chiunque si occupi dell’istruzione nei territori orientali della Rzeczpospolita, non superata per dovizia di do-
cumentazione e chiarezza espositiva. Pur trattando prevalentemente delle istituzioni educative ortodosse, egli
dedica ampio spazio anche alle altre confessioni cristiane presenti sul territorio (Romano-Cattolici, Protestan-
ti, Uniati). Charlampovič si attiene strettamente ai documenti, evitando di congetturare, o tutt’al più avverten-
do il lettore quando si appresta a farlo, ma questa sua serietà nell’indagine scientifica non lo preserva dal ma-
nifestare simpatie per il campo ortodosso e dall’essere parziale allorché si trova ad esprimere giudizi; in par-
ticolare, egli non riesce ad assumere un tono distaccato quando tratta degli Uniati, rivelando allora una certa
tendenza alle supposizioni, giustificata, peraltro, dalle lacune documentarie, nonché cedendo alla tentazione
di dar credito, forse con inusuale leggerezza, ad illazioni altrui e a testi polemici il cui contenuto dev’essere
valutato con una certa prudenza. Ciononostante, non posso che auspicare che tale pietra miliare nella storia
dell’istruzione venga ristampata, condividendo la sorte di un’altra opera di quest’autore, Malorossijskoe vlija-
nie na velikorusskuju cerkovnuju žizn’. Tom I (Kazan’ 1914), ristampata nella serie “Slavistic Printings and Re-
printings”, n. 119, The Hague – Paris 1968. Ampi riferimenti alla letteratura polemica con riferimento alla que-
stione dell’istruzione s’incontrano anche in A. JAB¸ONOWSKI, Akademia Kijowsko-Mohilaƒska, Kraków 
1899-1900. Ultimamente la polemistica dei secoli XVI-XVII nell’area considerata è stata analizzata in vari la-
vori, che però non si focalizzano sull’educazione, benché anche tale aspetto sia immancabilmente preso in
considerazione: A. NAUMOW, Domus divisa. Studia nad literaturà ruskà w I. Rzeczypospolitej, Kraków 2002; J.
STRADOMSKI, Spory o „wiar´ greckà” w dawnej Rzeczypospolitej, Kraków 2003; P. NOWAKOWSKI, Problematyka
liturgiczna w mi´dzywyznaniowej polemice po Unii Brzeskiej (1596-1720), Kraków 2004. Le fonti della po-
lemica interconfessionale sono analizzate in articoli, citate in studi dedicati a svariate questioni, non ultime
quelle linguistiche, ma ancora non mi è noto un lavoro che prenda in considerazione le fonti delle confes-
sioni in lotta fra loro attribuendo a tutte lo stesso peso e protraendo lo studio della problematica educativa
per tutto il XVII secolo.

3] V. K. SAKOVYČ, Kalendarz stary w ktorym Iawny y oczywisty B∏àd vkázue Êi´ oko∏o Êwi´cenia Páschi. Y Respon-
sa ná zárzuty Stároká∏endarzan. Y co zá po˝ytki Ruskiemu Narodowi z Przyi´çia Nowego Ká∏endárza, á iákie
szkody ztrzymánia si´ Stárego, y iáko si´ ma rozumieç Popráwá Ká∏endárza..., Wilno 1640, c. 8r. Al momento
in cui scrive quest’opera l’autore (pol. Kasjan Sakowicz, sl. eccl. Kas¡±nß Sakoviçæ) è ancora uniate.



prosta 4, RuÊ g∏upia 5, nieuk 6. Agli Ortodossi è rinfacciato il fatto di non ave-
re scuole o di non averne di valide: Smotryc’kyj 7, dopo essere diventato
Uniate, sulle scuole ortodosse scrive che “Dziatki w nich tylko po˝ytku od-
noszà, ˝e z cielàt wyrastaià w wo∏y”8. La causa dell’ignoranza viene indivi-
duata, fra l’altro, nel matrimonio dei popy 9, nella pratica della simonia10, ap-
punto nella mancanza di scuole, nell’ereditarietà della carica sacerdotale11. Le
conseguenze di tale inettitudine si manifestano nei numerosi errori nell’am-
ministrazione dei Sacramenti. Anche i punti di disaccordo tra Chiesa Cattoli-
ca e Chiesa Ortodossa sono frutto di ignoranza da parte dell’avversario12. Ciò
che è diverso è per ciò stesso sbagliato, deriva dalla mancata conoscenza
della verità. Va comunque precisato che gli stessi argomenti sono usati da
Cattolici di rito latino e di rito greco. 
Le posizioni della Chiesa Ortodossa nella loro forma estrema si evincono

dalle opere di Ivan Vyšens’kyj13 e Zacharija Kopystens’kyj14. Vyšens’kyj, in
particolare, scrive all’inizio del secolo e nel Kratkoslovny otvět interviene
esplicitamente in risposta a Skarga; ampio spazio al problema dell’istruzione
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4] V. K. SAKOVYČ, ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΙΣ Abo Perspectiwa, y obiasnienie B∏´dow, Herezyey, y Zabobonow, w Grekoruskiey
Cerkwi Disunitskiey ták w Artyku∏ách Wiáry, iáko w Administrowániu Sákrámentow, y w inszych Obrzàdkách
y Ceremoniách znayduiàcych sie..., Kraków 1642, p. 98; P. SKARGA, O iednoÊci koÊcio∏a Bo˝ego pod iednym
pasterzem. Y o Greckiem od tey iednoÊci odstàpieniu. Z przestrogà y vpominanim do narodow Ruskich, przy
Grekach stoiàcych..., in Russkaja istoričeskaja biblioteka (=RIB) 7, (Pamjatniki polemičeskoj literatury (= PPL)
II) (editio princeps: Wilno 1577), pp. 390 e 398. L’aggettivo prosty si differenzia dagli altri per la meno spicca-
ta connotazione negativa; esso indica un’incolpevole semplicità di mente, non addebitabile a cattiva volontà
o alla passione per i sofismi e non accompagnata necessariamente da dissolutezza di costumi, ma derivante
da una mancanza di possibilità di acculturarsi.

5] Vd. K. SAKOVYČ, Perspectiwa..., cit., p. 97.
6] Vd. M. SMOTRYC’KYJ, Apologia peregrinatiey do Kraiow Wschodnych..., in Collected Works of Meletij Smotryc’-
kyj. With an Introduction by David A. Frick. Harvard Library of Early Ukrainian Literature. Texts, vol 1, Cam-
bridge (Mass.) 1987 (ed. princ.: Lwów 1628), p. 614; Ja. I. MOROCHOVS’KYJ, ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ albo Vtulenie vszczy-
pliwego Lámentu mniemáney Cerkwie Swi´tey wschodniey zmyÊlonego Theophila Orthologá..., Wilno 1612, pp.
22 e 25 (pol. Joachim Heliasz Morochowski, sl. eccl. Ûoakimß iliä Morokovæskyi).

7] Sl. eccl. Meletii Sßmotricækyi, pol. Melecjusz Smotrycki o Smotrzycki o Smotrzyski (quest’ultima forma è
usata da lui nel frontespizio di varie sue opere), ucr. Melet¡j Smotricækij, lat. Meletius Smotriscius.

8] M. SMOTRYC’KYJ, Ex´thesis abo Expostvlatia, to iest, Rosprawa Miedzy Apologià y Antidotem o Ostánek b∏´dow
Hæreziy y k∏amstw Zyzániowych, Philáletowych, Orthologowych, y Klerykowych..., in Collected Works of Me-
letij Smotryc’kyj, cit., p. 803 (ed. princ.: Lwów 1629).

9] Contro il matrimonio dei popy s’accanisce particolarmente Piotr Skarga in O iednoÊci koÊcio∏a Bo˝ego. Nella
seconda edizione (1590) egli rincara la dose. È significativo il fatto che, mentre altre parti violentemente po-
lemiche nei confronti degli usi orientali vengono espunte dall’edizione del 1610, la prima successiva all’Unio-
ne di Brest, la lunga tirata sul matrimonio dei popy inserita nell’edizione del 1590 sia mantenuta, segno del-
l’avversione romana nei confronti di tale pratica. Il celibato sin dall’inizio appare alle gerarchie uniati prefe-
ribile al matrimonio; illustrando alla Santa Sede i vantaggi che il Seminarium in Russia da lui progettato avreb-
be prodotto, Ruts’kyj scrive: “Introducetur per hoc Seminarium Clerus saecularis caelebs, quod a plurimis non
modo annis, sed saeculis in Ritu Graeco auditum non est, et tamen a multis desideratum est et nunc ab ipsi-
smet Ruthenis, Unitis praesertim, unice in votis habetur” (Th. T. HALUŠ ČYNSKYJ – A. G. WELYKYJ [ed.], Epistolae
Josephi Velamin Rutskyj Metropolitae Kiovensis Catholici (1613-1637), Romae 1956, n. 66 [1624], p. 159). Già
in Harmonia albo concordantia wiary... del 1608 I. Potij (pol. Hipacy Pociej, sl. eccl. Ûpatii Pot™i) aveva
evidenziato come la pratica romana del celibato sacerdotale fosse preferibile al matrimonio: vd. I. POTIJ,
Gar”monija al’bo soglasie věry, sakramen”tov i ceremonej svjatoe Vostoč”noe cerkvi s kostelom Rymskim // Har-
monia albo concordantia wiary, sakramentow y ceremoniey cerkwi Ê. orientalney z koÊcio∏em Ê. Rzymskim,
in RIB 7 (PPL II), col. 213 (ed. princ.: Wilno 1608). 

10] Vd. K. SAKOVYČ, Perspectiwa…, cit., p. 59.
11] Vd. JA. I. MOROCHOVS’KYJ, op. cit., p. 22: “Zác˝ym idêie i˝ nie zá pobo˝noÊçià / y náukà / ale zá przyrodzo-

nym práwem ná tákowe vrz´dy / iáko to duchownych potomkowie wst´puià”.



egli dedica inoltre nell’epistola a Domnikija e in Začapka mudrago latynni-
ka z glupym rusinom15. Egli mette in rilievo il valore soteriologico della nau-
ka; non è del tutto contrario alle conoscenze “pratiche, laiche”, purché esse
non ostacolino il cammino verso la salvezza16. Vyšens’kyj contrappone netta -
mente la хитрoсть dei Latini alla глупосmь, alla прoстoтa degli Ortodossi,
da intendere secondo il paradigma delle epistole paoline (in particolare 1
Cor 1, 17-31). Al campo semantico dell’Occidente afferiscono termini come
пoгaнскaя нayкa, basnoslovie, latynomudrie, xitrodialektiçeskie silogiz-

my, v™trorazumie, aerovozduшnoe mudrovanie etc., a cui l’Oriente contrap-
pone prostota17, smirenie, smirenomudrie, blagoçestie. Proprio il blagoçe-

stie è il concetto fondamentale su cui si fonda il concetto di educazione or-
todossa18.

. LA FONTE DELLA “NAUKA”

La polarizzazione Oriente – Occidente si palesa in special modo nell’indivi-
duazione delle fonti da cui si attinge la nauka e si traduce nel contrasto Co-
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12] Il testo più significativo è forse il capitolo secondo della terza parte della prima edizione di O iednoÊci
koÊcio∏a Bo˝ego, intitolato Artyku∏y b∏´dow tych, ktore si´ w Ruskim nabo˝eƒstwie nayduià (vd. P. SKARGA, op.
cit., coll. 471-477); questo capitolo sarà opportunamente soppresso nell’edizione del 1610. Si confronti an-
che JA. I. MOROCHOVS’KYJ, op. cit., pp. 24 ss. Oltremodo eloquente è poi il titolo scelto da Sakovyč per la sua
opera: ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΙΣ Abo Perspectiwa, y obiasnienie B∏´dow, Herezyey, y Zabobonow, w Grekoruskiey Cer-
kwi Disunitskiey ták w Artyku∏ách Wiáry, iáko w Administrowániu Sákrámentow, y w inszych Obrzàdkách
y Ceremoniách znayduiàcych sie. Di parte ortodossa va ricordata prima di tutto Palinodija di Kopystens’kyj,
un’opera che vede un costante tentativo di difendersi dai rimproveri dei Cattolici e un animato contrattacco.
In Lithos sono confutati i rimproveri mossi da Sakovyč in Perspectiwa, i quali sono, anzi, definiti a loro vol-
ta errori. A proposito degli “sbagli” nell’amministrazione dei Sacramenti, si veda il citato saggio di Nowakow-
ski. Il reciproco rinfacciarsi errori assume toni particolarmente accesi nella disputa sul calendario; sull’argo-
mento si legga J. STRADOMSKI, O merytorycznych i konfesyjnych problemach reformy kalendarza w Êwietle
XVI- i XVII-wiecznej polemiki religijnej w Rzeczypospolitej, in „Pokazanie Cerkwie prawdziwej...”. Studia nad
dziejami i kulturà KoÊcio∏a prawos∏awnego w Rzeczypospolitej, pod red. nauk. Piotra Chomika, Bia∏ystok
2004, pp. 37-72.

13] Sl. eccl. Ûoannß Vi‚enæskyi, pol. Jan/Iwan Wiszeƒski, ucr. ivan ViÍensækij.
14] Sl. eccl. Zaxar¡± Kopystenæskyi, pol. Zachariasz Kopysteƒski, ucr. Zaxar¡ä Kopistensækij.
15] Per la datazione di queste opere rimando a Ivan Višenskij. Sočinenija, podgotovka teksta, stat’ja i kommen-

tarii I. P. Eremina, Moskva – Leningrad 1955, pp. 316-317, 320-321.
16] “I ne v™domost́  xudoˇestva, ale xulü, Íto tep™reÍnie na‚i novye ruskie filosofy ne znaüt v cerkvi

niçtoˇe çitati, — ni toe samoe Psaltyri, ni Çasoslova” (I. VYŠENS’KYJ, Poslanie Domnikii, in Ivan Višen-
skij. Sočinenija…, cit., p. 163 – il corsivo è mio, V. N.).

17] Naturalmente in Vyšens’kyj il concetto di prostota assume un valore completamente diverso rispetto a Skar-
ga e alle opere cattoliche in generale, e si connota con una valenza decisamente positiva.

18] Per un’analisi di questo concetto rimando alla relativa voce nella Pravoslavnaja Enciklopedija. Qui ne cito
solo alcuni frammenti particolarmente significativi per il mio discorso: “BLAGOÇÉSTiE [greç. ευ9σε�βεια ot
ευ9 – blago i σε�βοµαι – çtu, poçitaü], vnutrennee blagoustroenie du‚i, osnovannoe na bogopoçitanii i
vypolnenii relig. i nravstvennyx predpisanij. […] Vse, çto vnosit v ustroenie du‚i blago i vedet k so-
zidaniü idealænyx form çeloveçeskogo bytiä kak sfery proävleniä nadmirnogo Boˇestvennogo naça-
la, stanovitsä predmetom predpoçteniä, prekloneniä, poçitaniä, torˇestvennogo provozgla‚eniä i
koneçno ˇe voploweniä v kulæture soznaniä i povedeniä, v opyte umozreniä i dejstviä, v podvige
sluˇeniä i tvorçestva. B. ponimaetsä kak nauka, imeüwaä svoim prizvaniem nastavitæ çeloveka çtitæ
blago i okazyvatæ emu dolˇnoü «çestæ», t. e. predostavlätæ emu dostojnoe mesto v ˇizni v sväzi s zada-
çej duxovno-nravstvennogo i relig. vosxoˇdeniä çeloveka k Bogu. V traktovke pravosl. B. moˇno vyde-
litæ nesk. osnovnyx aspektov. […] B. kak istinnostæ ispovedaniä dogmatov pravosl. very (pravila very)
v strogom sootvetstvii s apostolæskoj i svätooteçeskoj tradiciämi i postanovleniämi Vselenskix So-
borov” (Pravoslavnaja Enciklopedija. Tom V, pod redakciej Patriarha Moskovskogo i vseja Rusi Aleksija II,
Moskva 2002, s. v. blagoçestie).

~



stantinopoli versus Roma. Accanto a Costantinopoli come centro alternativo
si pone Mosca. Skarga naturalmente esalta Roma, dove il Papa è custode del-
la dottrina, e scredita con veemenza Costantinopoli, asserendo che essa si è
compromessa dapprima con le eresie e poi, definitivamente, col Grande Sci-
sma; ora Dio l’ha punita con l’assoggettamento ai Turchi, che costituisce un
motivo in più per non prestare fede alla nauka che viene da questa città,
dove, peraltro, si assisterebbe ad un declino generale della cultura19. Nemme-
no Mosca può costituire un punto di riferimento, giacché, a detta di Skarga,
gli ecclesiastici moscoviti sono “daleko grubszy y nieumiei´tnieyszy, aniszli
ci Ruscy”20. 
Il più strenuo difensore di Costantinopoli è Kopystens’kyj nella sua Palino-

dija: egli a sua volta scredita Roma, accennando al comportamento ben poco
esemplare di molti Papi21; quanto a Costantinopoli, egli sostiene che Dio pu-
nisce coloro che ama, che la Chiesa d’Oriente si glorifica mediante le perse-
cuzioni sofferte a causa di Cristo e che essa si è sempre mantenuta fedele alla
tradizione primigenia, dato che all’asservimento politico non si era congiunto
quello spirituale22. I Latini avevano ottenuto la nauka, di cui si vantavano tan-
to, appunto dai Greci; se gli Ortodossi studiavano nelle Accademie tedesche,
non vi trovavano altro che le conoscenze “migrate” dalla Grecia23. L’Ortodos-
sia disponeva inoltre di ottimi maestri e uomini dotti anche a Mosca24, città cui
Kopystens’kyj guarda con ammirazione. Queste posizioni, però, non sono
condivise in toto da Petro Mohyla25, che nei confronti di Roma si atteggia di-
versamente. Nell’edificazione del suo Collegio egli attinge a piene mani dal-
l’esperienza dei Gesuiti, segnalandosi per pragmatismo e onestà intellettuale
nel riconoscere i meriti degli avversari; queste caratteristiche si riflettono pa-
lesemente in Lithos (Kijów 1644), opera scaturita nell’ambito della sua cerchia. 
La situazione degli Uniati su questo punto era piuttosto imbarazzante: essi

non potevano rinnegare la tradizione orientale, per non giustificare l’accusa
di tradimento e di eresia da parte degli Ortodossi, ma dovevano rassicurare
i Romano-Cattolici sulla loro fedeltà a Roma. Dapprima essi si limitano a ri-
petere le argomentazioni di Skarga sulla Chiesa d’Oriente, poi più abile dal
punto di vista dialettico si rivelerà Smotryc’kyj, dopo la sua conversione: cer-
cando di ricondurre alla coerenza le incrinature del ragionamento, in Apolo-
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19] Questi argomenti sono ripresi in molti punti di O iednoÊci koÊcio∏a Bo˝ego, quindi evito rimandi precisi. Tut-
ta la seconda parte dell’opera è dedicata allo screditamento di Costantinopoli, mentre la terza confuta nello
specifico l’adeguatezza di questa città a fungere da guida per i Ruteni.

20] P. SKARGA, op. cit., col. 497.
21] Z. KOPYSTENS’KYJ, Palinodija ili Kniga Oborony katholičeskoj svjatoj apostolskoj Vschodnej Cerkvi i svjatych pa-

triarchov, i o Grekov, i o Rossoch christianech..., in RIB 4 (PPL I), coll. 932-940.
22] Questi argomenti sono concentrati in particolare nel decimo capitolo della seconda parte di Palinodija.
23] Ibid., coll. 902-904.
24] Ibid., col. 914.



gia peregrinatiey do Kraiow Wschodnych (Lwów 1628) egli sostiene la teo-
ria di una translatio ad Occidente della nauka analoga a quanto era acca-
duto per le reliquie26. I polemisti uniati sottolineano tutti come Roma, oltre a
serbare la tradizione intatta con grande fedeltà, si sia rivelata ben più bene-
vola di Costantinopoli verso i Ruteni ed abbia saputo giovar loro in poco
tempo molto più di quanto la Grecia avesse saputo fare nel corso di secoli.
Oggetto di contesa nella disputa fra le due capitali della fede è anche la

missione di Cirillo e Metodio; i polemisti rivendicano alla città per cui parteg-
giano l’iniziativa dell’invio dei due fratelli. Così, Skarga sostiene che essi furo-
no inviati da Roma27, Kopystens’kyj, naturalmente, afferma che essi furono
mandati agli Slavi da Costantinopoli28, Ruts’kyj29 sostiene la tesi romana, ma sot-
tolinea che all’epoca i Patriarchi di Costantinopoli erano in unione con Roma30.

. I PROGRAMMI SCOLASTICI

Simili presupposti conducono necessariamente alla formulazione di pro-
grammi di studio differenti. I Romano-Cattolici propongono senza dubbio il
modello dei Collegi dei Gesuiti e delle Università. Il campo ortodosso vede
mutare nel tempo le sue posizioni. Vyšens’kyj e Kopystens’kyj rappresenta-
no l’ala radicale. In Začapka mudrago latynnika z glupym rusinom, Vyšen-
s’kyj espone dettagliatamente il programma di studio da lui consigliato per i
bambini e i giovani:

v pervyx, klüçæ, ili greckuü ili slovenskuü grammatiku, da uçat; po grammatic™

ˇe vo m™sto lˇivoe dialektiky (z b™logo çernoe, a z çernogo b™loe peretvoräti

uçawee) togda da uçat bogomolebnogo i pravednoslovnago Çasoslovca; vo m™sto xi-

tror™çnyx silogizm i veler™çivoe retoriki togda uçat bogougodno-molebnyj

Psaltyræ; v m™sto filosofii nadvornoe i po vozduxu myslæ razumnuü skitatisä

ziˇduwee togda uçat plaçivyj i smirenomudrivyj Oxtaik, a po naÍemu, cerkov-

nago blagoçestiä dogmaty, — Osmoglasnik; taˇe koneçnoe i bogougodnoe

predsp™änie v razum™ — d™lnoe bogoslovie, togda uçat svätuü evangelæskuü pro-

pov™dæ s tolkovaniem prostym, a ne xitrym, — ne sluxi (r™çæ upremudrivÍi tok-

mo) çesati slovom propov™dnym, ale silu duxa svätago vlagati v slyÍawix serdca;

[...]. A esli by xot™l, vozlüblennyj lübomudrçe, i nadvornoe mudrosti xitrostæ
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25] Rom. Petru Movilǎ, sl. eccl. Petrß Mogyla, pol. Piotr Mohy∏a o Mohi∏a, ucr. Petro Mogila.
26] M. SMOTRYC’KYJ, op. cit., pp. 613-614.
27] P. SKARGA, op. cit., col. 385.
28] Z. KOPYSTENS’KYJ, op. cit., coll. 986-993.
29] Sl. eccl. Rutßskyi, pol. Rutski, Rucki, Rudzki, z Ruty, ucr. Rutsækij, Rucækij.
30] Vd. I. V. RUTS’KYJ, Examen Obrony, to jest odpis na scrip, Obrona Werificatij nazwany, w którym si´ zgroma -

dzenie Wilenskie ZejÊcia Ducha iustificuie, ˝e nie popad∏o w Sowità Win´, sobie zadanà..., in Archiv Jugo-
Zapadnoj Rossii (= AJZR), č. 1, t. VIII, vyp. 1-j, p. 577 (ed. princ.: Wilno 1621).



uv™dati, ne vozbranäetsä u naÍix, v cerkvi m™sto im™üwix, to estæ v Solomono-

vyx pritçax, Premudrosti, Eklesiast™, Siraxxu i proçix starozakonnyx, s™nov-

no-obraznyx i k istinn™ posylaüwix s proroçeskimi predvozglasii, i tam, lü-

bimyj brate, poglumisä i zabavläj; toçiü do poganskix uçitelej i do latinskoe

xitroslovnoe lˇi ne xodi, bo v™ru zagubiÍ?
31

.

La situazione cambia radicalmente con il Collegio di Mohyla, che si avvale
anche dei programmi dei Gesuiti per creare una scuola che si adatti al par-
ticolare contesto in cui è inserita l’Ortodossia nella Rzeczpospolita. Fautori
del modello dei Gesuiti sono certamente gli Uniati, che nei loro scritti pole-
mici esaltano il Collegio Greco di Roma, visto come modello di sapienza e
d’integrazione fra culture, oltre che come manifestazione di magnanimità da
parte della Santa Sede verso i fedeli di rito orientale. Krevza32 orgogliosamen-
te ricorda non solo questo dono, bensì anche i ventidue posti riservati a Ru-
teni nei Collegi Pontifici nel 161533. Smotryc’kyj, poi, ricorda il lascito per la
fondazione di un Collegio apposito per i Ruteni a Roma34. Nella pratica, però,
i ventidue posti spesso rimangono scoperti a causa di calamità che rendono
impossibile il viaggio, malattie degli studenti, difficoltà nell’individuazione
dei soggetti da mandare, ma anche per il fatto che i Rettori dei Collegi spes-
so rifiutano di accogliere gli Uniati. La residenza accanto alla chiesa dei San-
ti Sergio e Bacco a Roma, poi, è sempre stata usata solo come foresteria. Il
programma di studio per gli Uniati dovrebbe coniugare le materie normal-
mente studiate nei Collegi dei Gesuiti con le conoscenze necessarie per il
mantenimento del culto e della tradizione orientali, sia per quanto riguarda
i contenuti trasmessi, sia per le lingue studiate. 

. LA QUESTIONE DELLA LINGUA

La lingua occupa un posto fondamentale nella polemica confessionale sulle
scuole. Skarga, prevedibilmente, elogia il latino come fattore unificante del
Cattolicesimo romano. Egli sferra un impetuoso attacco contro lo slavo ec-
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31] I. VYŠENS’KYJ, Začapka mudrago latynnika z glupym rusinom, in Ivan Višenskij. Sočinenija, cit., p. 176.
32] Sl. eccl. Levæ Krevßza Revusækyi, pol. Leon Kreuza-Rzewuski, ucr. Lev Krevza-Revus`kij.
33] Vd. L. KREVZA, Obrona iednoÊci cerkiewney, abo dowody ktorymi si´ pokazuie, i˝ Grecka Cerkiew z ¸acinskà

ma byç ziednoczona... // Oborona cerkovnago edinstva, ili dovody, kotorymi dokazyvaetsja, čto Grečeskaja
Cerkov’ dolžna byt’ soedinena s” Latinskoju…, in RIB 4 (PPL I), coll. 281-282, 286-287 (ed. princ.: Wilno
1617); D. BLAŽEJOVSKYJ, Ukrainian and Armenian Pontifical Seminaries of Lviv (1665-1784), Romae 1975, 
p. 38.

34] M. SMOTRYC’KYJ, Apologia peregrinatiey, cit., p. 521.
35] P. SKARGA, op. cit., coll. 483-487.
36] I. VYŠENS’KYJ, Začapka, cit., pp. 191-194.
37] Sl. eccl. Silivestrß Kosovß, pol. Sylwester Kossow, ucr. Silævester Kos¡v.
38] S. KOSOV, Exegesis, to iest danie sprawy o szko∏ach kiowskich y winickich, w których uczà zakonnicy Religiey

Graeckiey..., in AJZR 1, VIII, p. 444 (ed. princ.: Kijów 1635).
39] “Bo po Láçinie lepiey si´ ka˝dy w Akádemiách y Collegiách Láçinskich náuc˝y / nizli w Ruskiey Szkole / y



clesiastico: secondo lui i Greci, trasmettendo agli Slavi la nauka non in gre-
co, bensì nella loro lingua, li avrebbero frodati, privandoli dell’unica lingua
ammissibile accanto al latino in Accademie e Collegi per lo studio della teo-
logia, della filosofia e delle arti liberali. Skarga argomenta, inoltre, che lo sla-
vo ecclesiastico è oramai divenuto incomprensibile, tanto che sono gli stes-
si popy a ricorrere a traduzioni polacche35. Quest’invettiva verrà molto oppor-
tunamente cassata nelle edizioni di O jednoÊci KoÊcio∏a Bo˝ego successive al-
l’Unione di Brest.
Sarà Ivan Vyšens’kyj ad ergersi ad appassionato difensore dello slavo ec-

clesiastico. A suo dire lo slavo ecclesiastico è odiato dal Demonio in quanto
in tale lingua è impossibile la menzogna; il Diavolo, invece, ama molto il la-
tino, con tutti i suoi sillogismi, e pertanto ne favorisce la diffusione. Lo sla-
vo ecclesiastico persegue perfettamente il suo fine soteriologico, a differen-
za del latino36. 
La centralità della lingua slava è ribadita dai polemisti ortodossi successi-

vi, ma Sil’vestr Kosov37 e Petro Mohyla insistono sulla necessità di studiare
anche il latino, necessità dettata dal fatto di vivere in un contesto statale in
cui il latino funziona ancora come lingua dei tribunali e della burocrazia,
nonché dalla scarsità di trattati teologici in slavo ecclesiastico. Kosov sinte-
tizza efficacemente i termini della questione, scrivendo che “nieborak Rusin”
“bez ∏aciny, p∏aci winy” e ancora: “graeca ad chorum, a ∏acina ad forum”38.
Questa scelta costò a Mohyla contestazioni da parte dei suoi correligionari.
Sakovyč, passato al Cattolicesimo romano, invita Ortodossi ed Uniati a stu-
diare il latino negli istituti dei Cattolici Romani 39; Mohyla affida la propria re-
plica alle parole, con la citazione di Kosov all’interno di Lithos 40, ma soprat-
tutto ai fatti, continuando a promuovere lo studio del latino nel suo Colle-
gio. Smotryc’kyj, da Ortodosso, accusa l’Unione di Brest di avere avuto con-
seguenze funeste per le lingue slave orientali nella Rzeczpospolita, scriven-
do: “J´zyk S∏awieƒski wzgardzony, Ruski naÊmiany”41. 
Gli Uniati pongono costantemente l’accento sulla necessità di apprendere
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ieszc˝esmy ˝adnego Láçinniká dobrego w Ruskich si´ Szko∏ách vc˝àcego / niewidzieli. Zác˝ym / ˝e te˝ pow-
torze / niechby RuÊ RuÊi po Rusku vc˝y∏a c˝ytáç piÊáç Êpiewáç” (K. SAKOVYČ, Perspectiwa, cit., p. 111).

40] ΛΙΘΟΣ abo Kamien z procy prawdy Cerkwie swi´tey prawos∏awney rvskiey, Ná Skruszenie Fa∏ecznoçiemney
Perspektiwy álbo ráczey Páskwilu od Kássianá Sákowiczá, by∏ego przedtym kedyÊ Archimándrit´ Dubienskie-
go Vnitá, iákoby o b∏´dách, Hærezyách, y Zábobonách Cerkwie Ruskiey w Vniey nie b´dàcey, ták w
Artiku∏ách Wiáry, iáko w Administrowániu Sákrámentow y inszych obrzàdkách y Ceremoniách znáyduià-
cych si´, Roku P. 1642. w Krakowie wydánego, in AJZR 1, IX, pp. 375-377 (ed. princ. Kijów 1644).

41] M. SMOTRYC’KYJ, Verificatia niewinnoÊci: Y omylnych po wszytkiey Litwie y Bia∏ey RuÊi rozÊiánych / ˝ywot y
vczçiwe cnego Narodu Ruskiego o vpad przypráwiç zrzàdzonych Nowin / pod M∏Êçiwà Páƒskà y Oycowskà
nawy˝szey y pierwszey po Pánu Bogu Narodu tego zacnego zwierzchnoÊçi / y brzegu wszelkiey Spráwiedli-
woÊçi obron´ / poddáne ChrzeÊçianskie Vprzàtnienie, in ID., Collected Works, cit., p. 306 (ed. princ.: Wilno
1621); Verificatia niewinnoÊci…, in ID., Collected Works..., cit., p. 376 (è la seconda edizione, che uscì in ori-
gine a Vilna nel 1621).

42] Vd. L. KREVZA, op. cit., coll. 281-283.



il greco e vedono nel Collegio Greco di Roma42 il non plus ultra per lo studio
di questa materia43. Essi sottolineano come la Santa Sede abbia benevolmen-
te concesso di impiegare lo slavo ecclesiastico come lingua di culto44. Nel for-
mulare il programma per il Seminarium in Russia, il Metropolita Uniate Rut-
s’kyj il 7 maggio 1624 scrive agli allievi ruteni a Roma che, sul modello di
quanto avveniva già nella scuola aperta a Navahrudak45, si sarebbero lette le
controversie in volgare (ovvero in ruski) e si sarebbero studiati libri tradotti
in slavo ecclesiastico, per asseverare la sua convinzione che “habemus tot ter-
minos sclavonicos, ut nihil opus sit mendicare ab aliis libris”. In tal modo “vi-
debunt Rutheni, quod veri simus Rutheni, linguam nostram ornamus”46. 

. IL RAPPORTO FRA ISTRUZIONE E IDENTITÀ

Le parole di Ruts’kyj introducono l’ultimo problema cui vorrei qui accenna-
re. Collegi ed Accademie sono luoghi privilegiati per condizionare il pensie-
ro dei giovani. In un contesto in cui tali istituzioni sono gestite secondo un
preciso indirizzo confessionale, gli anni di studio possono comportare facil-
mente cambiamenti di religione e tra le mura degli istituti si assiste non di
rado ad una corsa all’accaparramento dei fedeli. I più temuti sotto questo
profilo sono indubbiamente i Gesuiti47, i cui Collegi godono di una rinoman-
za che li rende appetibili anche per le famiglie magnatizie rutene, per le
quali è fondamentale che i loro rampolli siano in grado di “funzionare” nel-
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43] Secondo Charlampovič, tuttavia, l’effettiva cura per lo studio del greco e dello slavo ecclesiastico nelle scuo-
le uniati, malgrado le dichiarazioni d’intenti, era molto scarsa (K. V. CHARLAMPOVIČ, op. cit., pp. 519-520).

44] Vd. F. SKUMINOVYČ, Przyczyny porzucenia disvniey przezacnemv narodowi rvskiemu podáne…, Wilno 1643,
c. 92r: “y ˝e swym w∏ásnym Diálektem á nie Laçiƒskim y nie Græckim Nábo˝eƒstwo S∏owiánie odprawuià /
pozwolenie wtà˝ od Papie˝a / iáko Nestor Pieczárski Hystorik Ruski poÊwiádcza”. Il nome dell’Autore è: sl.
eccl. Ïeodorß Skuminoviçæ, pol. Teodor Skuminowicz-Tyszkiewicz. 

45] Attualmente in Bielorussia; pol. Nowogródek, ucr. Novohrodok, Novohrudok.
46] A. G. WELYKYJ (ed.), Epistolae Josephi Velamin Rutskyj Metropolitae Kioviensis Catholici (1613-1637), Romae

1956, n. 47 (7.V.1624), pp. 104-105.
47] La stessa Santa Sede ammonisce i Gesuiti: A. G. WELYKYJ (ed.), Acta S. C. de Propaganda Fide Ecclesiam Ca-

tholicam Ucrainae et Bielarusjae spectantia. Vol. I (1622-1667), Romae 1953, n. 24 (7.V.1624), pp. 22-23; n.
42 (2.V.1625), p. 31; n. 108 (25.IX.1628), p. 67; A. G. WELYKYJ (ed.), Litterae S. C. de Propaganda Fide Eccle-
siam Catholicam Ucrainae et Bielarusjae spectantes. Vol. I (1622-1670), Romae 1954, n. 96 (20.VIII.1627), p.
65; ancora nel 1663 il Vescovo di Che∏m e Protoarchimandrita dei Basiliani Jakiv Suša (pol. Jakub Susza, sl.
eccl. Ûakovß Su‚a) è costretto a lamentarsi con la Propaganda: A. G. WELYKYJ (ed.), Litterae Episcoporum hi-
storiam Ucrainae illustrantes (1600-1900). Vol. II (1641-1664), Romae 1973, n. 160 (1663), p. 260. Nel 1665
il Generale dei Gesuiti Oliva assicura alla Congregatio de Propaganda Fide che “non si metterà più verun’ope-
ra in persuadere, che i convertiti dallo scisma passino al Rito Latino”: A. G. WELYKYJ (ed.), Litterae Episcopo-
rum historiam Ucrainae illustrantes (1600-1900). Vol. III (1665-1690), Romae 1974, n. 14 (18.VII.1665), p. 38.

48] Il cambiamento di rito era stato vietato già nel Breve di Paolo V del 15 dicembre 1615, ma ciò non era stato
sufficiente. Un successivo decreto della Propaganda ribadisce il divieto: vd. A.ŠEPTYC’KYJ (ed.), Monumenta
Ucrainae Historica. Vol. IX-X (1075-1632). Supplementum, Romae 1971, n. 307 (7.II.1624), p. 377. Sulla 
questione rimando a S. S. MUDRYJ, De transitu a Ritu Byzantino-Ucraino ad Ritum Latinum. Dissertatio 
historico-iuridica, Romae 1973, in particolare 25 ss. Si osservi che Jakiv Suša ancora nel 1671 chiede che gli
sia inviata una copia del decreto del 1624: A. G. WELYKYJ (ed.), Supplicationes Ecclesiae Unitae Ucrainae 
et Bielarusjae. Vol. I (1600-1699), Romae 1960, n. 321 (1671), pp. 232-233; Zalens’kyj (pol. Za∏´ski, sl. eccl.
Zalenæskyi) nel 1699 chiede che esso sia rinnovato: ibid., n. 422 (1699), pp. 327-328).

49] Vd. L. KREVZA, op. cit., p. 283.
50] Vd. M. SMOTRYC’KYJ, Parænesis, abo Napomnienie... do Przezacnego Bráctwá Wileƒskiego, Cerkwie S. Du-

chá; A w osobie iego / do wszystkiego tey strony Narodu Ruskiego vczynione, in ID., Collected Works, cit., 
p. 670 (ed. princ.: Kraków 1628); L. KREVZA, op. cit., pp. 279-286. I documenti dell’Unione sono pubblica-



l’alta società della Rzeczpospolita. Gli Ortodossi accusano i Gesuiti di trarre
i giovani al rito latino. Queste accuse sono inequivocabilmente fondate. Il
problema è particolarmente sentito dagli Uniati, che ottengono dalla Santa
Sede nel 1624 un decreto “de non transitu ad latinum ritum”, decreto che
non viene però promulgato nella Rzeczpospolita per considerazioni politi-
che48. Gli Uniati cercano di replicare all’accusa di trarre i giovani al Rito Ro-
mano rivolta dagli Ortodossi ai Gesuiti eccependo il giuramento che vinco-
la gli studenti del Collegio Greco di Roma a non passare al rito latino49; essi
sottolineano la tolleranza della Curia Romana verso i riti diversi, ripetono le
assicurazioni sul rispetto per il rito orientale contenute nei documenti del-
l’Unione di Brest50. In realtà, tuttavia, come si evince dalle comunicazioni fra
gli alti prelati uniati e Roma, la preoccupazione dei primi rimane costante-
mente viva e giustificata51. Proprio a fronte di tale pericolo Ruts’kyj tenta ri-
petutamente di dotare gli Uniati di un Seminario tutto loro, ma tutti i suoi
progetti falliscono. Mentre i Cattolici di rito orientale, per rassicurare gli Or-
todossi e smorzare le polemiche, ribadiscono il rispetto per le loro tradizio-
ni da parte della Chiesa Latina, Sakovyč, una vera e propria spina nel fian-
co di Roma, che la Santa Sede aveva tentato inutilmente di ricondurre all’or-
dine52, afferma candidamente che nelle scuole cattoliche i giovani si affezio-
nano al rito latino e arrivano a preferirlo53; egli non solo vede in ciò un fat-
to estremamente positivo, ma consiglia senza remore il passaggio al rito ro-
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ti in A. G. WELYKYJ (ed.), Documenta Unionis Berestensis eiusque auctorum (1590-1600), Romae 1970.
51] A. G. WELYKYJ (ed.), Epistolae Josephi Velamin Rutskyj…, cit., n. 64 (1624), p. 128; n. 66 (1624), pp. 141-151.
52] Sakowicz suscitò molte proteste da parte degli Uniati per il suo comportamento (egli, inizialmente ortodosso, di-

venne uniate e in seguito passò al rito latino) e per i suoi scritti, soprattutto Perspectiwa: vd., solo a titolo esem-
plificativo, la lettera scritta da Metodij Terlec’kyj, vescovo uniate di Che∏m, alla Propaganda nel 1643, in cui si
chiede che i suoi libri siano messi all’indice (A. G. WELYKYJ [ed.], Litterae Episcoporum. Vol. II cit., n. 22 [1643],
pp. 36-39), e la successiva, in cui si supplica che egli sia costretto a tornare al rito greco (ibid., n. 23 [1643], pp.
40-42, in particolare la nota 23 a p. 41). Della questione si occupa anche il vescovo di Samogizia (ibid., n. 25
[12.III.1644], pp. 44-45). Si vedano le lettere della Propaganda al vescovo latino di Vilna (A. G. WELYKYJ [ed.], Lit-
terae S. C. de Propaganda Fide. Vol. I..., cit., n. 269 [6.X.1643], pp. 168-169; n. 277 [15.VI.1644], p. 173) e i prov-
vedimenti assunti in proposito (fra gli altri, vd. A. G. WELYKYJ [ed.], Acta S. C. de Propaganda Fide. Vol. I cit., n.
328, 15.VI.1643, pp. 188-189; n. 331, 7.VIII.1643, p. 190; n 334, 14.VIII.1643, p. 193; n. 362, 29.XI.1644, p. 211).

53] “Bo dziátki Sz∏áchty Ruskiey / w Szko∏ách y Akademiách y Kollegiách Kátholickich si´ vc˝àc / náwyknà
nabo˝enstwá KoÊçio∏á Rzymskiego / á wyszedszy z Szko∏y / ieden ná Zolnierskà / drugi ná Dwor iákiego
Kátholickiego Páná vda sie / (bo v Ruskiego Szláchçicá nieb´dzie miá∏ S∏u˝by) tedy muÊi iÊç z Pánem do
KoÊçio∏á / ták˝e z Towarzystwem ná Zolnierskiey muÊi kompánià mieç y w nábo˝enstwie / y w za˝ywániu
potraw / á potym náwykszy nabo˝enstwá Rzymskiego / swego Ruskiego odwyknie / y owszem drugi przy
Dworze ábo y ná Zolnierskiey nieradby áby go Rusinem zwano: zác˝ym necessario przyidzie mu w nabo˝en-
stwie Rzymskim zostawáç. A ieszc˝e gdy sobie Zone poymie Láchawk´ / tedy sámá niezgodá w postách y
w Swi´tách przymuÊi go do IednoÊçi z Zonà w wierze Kátholickiey, pomo˝e te˝ do tego y Xiàdz nawiedzá-
iàc Owiec˝ki swoie / á mo˝e ty˝ byç y Pop ná ten c˝ás / tedy lada Quæstià zada Prostakowi Popowi / á Pop
ábo nie b´dzie vmiá∏ ná one Quæstià odpowiedzieç / abo lada iáko cum absurdo odpowie / tedy y Pop y
Pan in confusione zostanà / á potym obac˝ywszy sie Pan zostánie Kátholikiem / c˝ego zá ∏asku Bo˝à ták
wiele iest przyk∏adow” (K. SAKOVYČ, Perspectiwa, cit., c. 9r).

54] “A choçiasz niebosc˝yk Xiàdz Rutsky wynios∏ by∏ Breue à Sede Apostolica, ˝eby nie wolno by∏o RuÊi prze-
chodziç à ritu Græco ad ritum Latinum, ále Rzec˝pospolita Polska y s∏owá ná to nie dá∏á rzec˝ / y nieby∏o
to in Executione, gdzy˝ wolno ká˝demu w wolney Oyc˝yznie ad perfectiorem Religionem sie vdáwáç.
Zác˝ym y ia wola∏em naymnieyszym w KoÊçielem Êwi´tym Kátholickim Rzymskim zostaç Káp∏anem / ni˝li
ná wi´tszym w Grekorusk[o]y Cerkwi przy takich b∏´dách y superstycyách byç Archimandrytà: [Y] vfam Pánu
Bogu / ˝e y drugich z Narodu Ruskiego ták z Schizmy / iako z Vniey b´d´ widzia∏ in hoc passu moich na-
sladowcow” (K. SAKOVYČ, Perspectiwa, cit., 10r).



mano54. Da quanto detto si può comprendere l’importanza di un’istituzione
come il Collegio mohyliano per arginare l’emorragia di rampolli ortodossi
verso Roma. È appena il caso di ricordare che all’epoca la religione non era
un fatto meramente privato, ma condizionava pesantemente la vita pubbli-
ca delle persone e la loro linea di condotta politica, ed era una componen-
te identitaria molto sentita. 

�

I Collegi e le Accademie, in quanto luoghi in cui si formava l’élite, rivestiva-
no un ruolo che non è esagerato definire strategico e non sorprende che an-
che l’istruzione occupi un suo spazio nella letteratura polemica religiosa del-
l’epoca. Qui ho potuto indicare soltanto alcune linee generali di ricerca da
tenere presenti nell’occuparsi di questo problema, rinunciando a seguire det-
tagliatamente la lunga serie di accuse e repliche, talvolta, peraltro, piuttosto
ripetitive.
La Rzeczpospolita presenta una società multietnica e pluriconfessionale

che comporta una situazione particolarissima e dunque tanto più interessan-
te; essa si pone anche nel campo dell’istruzione come crocevia di culture,
con tutte le potenzialità creative, ma anche, purtroppo, i conflitti e le ferite
che ciò implica.
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STRESZCZENIE

NAUKA I KULTURA 
W POLEMICE MI¢DZY RZYMSKOKATOLIKAMI, 

PRAWOS¸AWNYMI I UNITAMI W XVII W.

Uczestnicy polemiki mi´dzywyznaniowej w XVII w. podejmowali tak˝e
spraw´ wykszta∏cenia duchowieƒstwa, zajmujàcà niepoÊlednie miejsce w
planach majàcych na celu wzmocnienie pozycji w∏asnej religii, podniesie-
nie jej rangi w oczach pot´˝nych rodów szlacheckich oraz walk´ o dusze ich
dzieci. Istniejà jednak istotne ró˝nice w strategiach wychowawczych rzym-
skokatolików, prawos∏awnych i unitów (grekokatolików), wynikajàce z od-
miennych sposobów rozumienia samego terminu „nauka”, który u pier-
wszych równa si´ jezuickiemu racjonalizmowi, a u drugich nabiera zna -
czenia czysto moralnego; unici z kolei sà ciàgle w poszukiwaniu w∏asnej
drogi, majàcej godziç tradycj´ wschodnià z zachodnià. PolemiÊci wskazu-
jà na dwa przeciwstawne êród∏a nauki: Rzym oraz Konstantynopol. Z tego
za∏o˝enia wywodzà si´, oczywiÊcie, ró˝ne programy szkolne, w których
szczególnà wag´ przywiàzano do j´zyków. J´zyk cerkiewnos∏owiaƒski sta-
nowi symbol to˝samoÊci dla prawos∏awnych i unitów, ale, wbrew zalece-
niom takich ekstremistów jak Zachariasz Kopysteƒski, tak˝e oni uznali po-
trzeb´ uczenia si´ ∏aciny, wcià˝ pe∏niàcej w Rzeczypospolitej funkcj´ j´zyka
urz´dowego oraz b´dàcej w u˝yciu w sàdach i w Êwiecie kultury. Szkolnict-
wo jest wa˝niejsze dlatego te˝, ˝e stanowi narz´dzie oddzia∏ywania na
dzieci magnatów; skoro szko∏y noszà jawny charakter wyznaniowy, przez
nie mo˝na przeciàgaç je do swojego obozu, co oznacza zabezpieczenie so-
bie wsparcia finansowego oraz politycznego, a tak˝e umocnienie w∏asnej
to˝samoÊci, która w tej epoce jest rozumiana g∏ownie jako przynale˝noÊç do
okreÊlonego wyznania.
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C
O

N
F

E
R

E
N

Z
E

 1
2

0



NCONTRAI il prof. Andrzej Litwornia per la prima volta poco meno di ven-
ticinque anni fa. Fu proprio in questa alma città di Roma, esattamente
alla Fondazione Romana Umiastowska di Via Piemonte. Fui io ad aprire
la porta e, trovandomi davanti un gigante, mi uscirono spontanee que-

ste poche parole in polacco: Jak tam powietrze? Spesso mi torna in mente
quest’espressione, con la quale avrei dovuto iniziare una lunga collaborazio-
ne culturale con una persona che, più tardi, si sarebbe rivelata “elevata” non
soltanto fisicamente, ma anche culturalmente e umanamente.
Il destino ci fece incontrare – ennesimo connubio italo-polacco, come se

ne sono registrati tanti nel corso dei secoli – sul terreno della traduzione. Per
me, con un lavoro quotidiano al Consiglio della Cultura in Vaticano, imbar-
carmi nella versione italiana di lunghe, e talvolta complesse, opere in lingua
polacca costituiva una vera e propria odissea dagli esiti imprevedibili. Per-
tanto, l’assistenza del prof. Litwornia, che alla perfetta conoscenza della pro-
pria lingua madre unisce una invidiabile, oceanica - a dir poco - informazio-
ne relativa alla storia e alla civiltà letteraria polacca, era per me, modesto po-
lonista quasi per caso (ma questa è un’altra storia!), una vera provvidenza.
Per la cronaca, dirò che ero io a raccogliere, per così dire, le proposte di

lavoro, e così m’incaricavo anche di tutta la parte amministrativa del lavoro,
lasciando al professore - ma sia detto con la massima simpatia - l’intellettua-
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lità allo stato puro senza la minima manovalanza. Nacque così, in poco tem-
po, quella che lui amava definire “premiata ditta”, che firmava importanti tra-
duzioni di libri di autori noti in Polonia, ma anche all’estero, quali Geremek,
Màczak e altri, per case editrici non trascurabili, come, ad esempio, Laterza
o la ben nota Treccani. 
Ricordo ancora, e con un po’ di legittima nostalgia, quei lunghi (quasi in-

terminabili) pomeriggi, nel salotto della mia casa di Trastevere, dove il pro-
fessore sdraiato sul divano, non già per una seduta psicoanalitica, ma solo
per una maggiore comodità, dettava la sua traduzione a me, seduto davan-
ti ad una vecchia macchina da scrivere (udite, udite, quando già i computer
cominciavano a dominare la piazza, la Casa Editrice Laterza ci accordò il
non so se invidiabile privilegio - ma sarebbe stato l’ultimo! - di consegnare
un dattiloscritto, che oggi sa quanto meno di pura archeologia!). Ebbene,
davanti alla vecchia, amata e odiata, Olivetti, campo di tante battaglie di tra-
duzione, ricevevo il verbo dal professore, adattandolo spesso alle esigenze
dell’idioma gentile. E in quelle ore, ormai lontane, ciò che mi passava più
spesso per la mente era la triste condizione del traduttore, che, almeno in
Italia, come molti anni fa ebbe a dire uno scrittore, è da considerarsi “forza-
to della penna”. Ma io preferisco un’altra definizione. A mio avviso, il tra-
duttore ricorda tanto quel professor Santanna che, nella celebre commedia
di Eduardo De Filippo Questi fantasmi, è l’unica anima utile, ma non com-
pare mai!
Le traduzioni con Andrzej Litwornia non erano semplici versioni: egli sa-

peva renderle più saporite col condimento della sua sterminata erudizione,
e molto spesso riusciva a trovare nei vari testi inesattezze o addirittura veri
e propri errori. Pertanto, il nostro non era solo un semplice lavoro di tradu-
zione, ma consisteva spesso in una vera e propria cura del testo, come av-
venne per un libro di storia di cui fu necessario integrare abbondantemente
la bibliografia. Va da sé - e chi ha esperienza come traduttore e ha conosciu-
to il mondo dell’editoria potrà confermarlo - che tutto il lavoro, peraltro pre-
zioso, che esulava dalla traduzione pura e semplice andava a onore e gloria
degli studiosi, senza fruttare ai “traduttori” un centesimo in più.
Durante questa lunga stagione romana di amicizia-lavoro con Andrzej Lit-

wornia ho avuto modo di conoscere non soltanto il suo alto livello di cultu-
ra, ma anche e soprattutto la sua pazienza, il suo modo di star bene con tut-
ti, ciò che ne rivelava la grande carica umana. Queste esperienze di lavoro
mi hanno consentito di cogliere in lui anche un’altra caratteristica che susci-
ta la mia ammirazione: un nobile stoicismo, che sempre lo ha aiutato, e sen-
z’altro lo aiuterà ancora, in ogni pur difficile battaglia; una visione della vita
nella quale il coraggio, l’ottimismo e la forza della speranza sono le armi più
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potenti e valgono infinitamente più della profondità di tutte le scienze e del-
la sublimità di tutte le arti.
Ma un altro tratto distintivo del professore - e non posso tralasciare di par-

larne in questa sede, perché lo ritengo importante ed estremamente simpa-
tico – è il suo modo tipico, e davvero raro tra i suoi connazionali, di essere
polacco. Mi sia permesso di spiegare quel che voglio dire: fin dal primo gior-
no, quando lo conobbi alla Fondazione Umiastowska, il professor Litwornia
mi diede l’impressione, mai smentita, di un polacco fin troppo italiano o, ad-
dirittura, di un italiano costretto da un destino strano e bizzarro ad essere po-
lacco. Confesso che da lui ho avuto informazioni sulla storia d’Italia e sui
suoi costumi che forse ignorerei ancora, e gliene sono grato. Nonostante la
mia buona volontà, penso che – campassi più di cent’anni – non potrò mai
ricambiare tali favori nel campo della polonistica. Solo una volta mi è capi-
tato, scherzosamente, di insegnargli un termine arcaico che, chissà come,
avevo incontrato leggendo un testo in polacco. In quell’occasione mi venne
il serio dubbio che, se quel termine era ignoto perfino al professor Litwor-
nia, o io ero particolarmente privilegiato ad averlo potuto scoprire oppure -
e la cosa sembrava più probabile – me l’ero addirittura sognato.
Vorrei parlare anche delle due grandi passioni del Nostro: per i libri e per

le stampe. Quest’ultima ha contagiato anche il sottoscritto e ciò rimane un al-
tro motivo di sincera riconoscenza. Chi entra nel suo ampio appartamento di
Udine, e conosce la Polonia, resta incantato nel vedere il grande numero di
stampe, tutte disposte in modo da avere una lettura, per così dire, parietale
della civiltà polacca, in un rigore da autentico dotto e profondo studioso. Ma
entrando in biblioteca l’emozione può essere ancora maggiore, dal momen-
to che proprio lì Andrzej Litwornia ha creato quella che è da considerare
senz’altro la più ricca e importante raccolta polonistica privata d’Italia, e for-
se d’Europa, Polonia esclusa. Sono sicuro che alcuni rari volumi presenti lì
si cercherebbero invano perfino nelle biblioteche polacche.   
Mi piace concludere questa passeggiata tutta romana, non tra rovine e

monumenti, ma tra i ricordi di una lunga frequentazione fatta di amicizia,
cultura viva e stima, augurando ad Andrzej Litwornia di essere, ad multos
annos, il nostro diletto “gigante buono”, che, negli anni, con generosità ha
dato, senza badare a spese, a molti di noi. 
Grazie!

RENZO PANZONE
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STRESZCZENIE

MOJE PRZYGODY KULTURALNE Z PROF. LITWORNIÑ

Pierwsze moje spotkania z Prof. Andrzejem Litwornià przypadajà na rzym-
skie lata bliskiej wspó∏pracy jako t∏umaczy na j´zyk w∏oski wa˝nych dzie∏
autorów polskich, opublikowanych przez znane wydawnictwa w∏oskie. Na-
stàpi∏o wtedy wzajemne ubogacenie kulturalne, zw∏aszcza w zakresie j´zy-
kowym, literackim i historycznym. By∏em pod du˝ym wra˝eniem wielkiego
cz∏owieczeƒstwa Prof. Litworni, jego oryginalnego sposobu bycia Polakiem,
przy czym dwie predylekcje “dobrego olbrzyma” by∏y uderzajàce: ksià˝ki i
ryciny.
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LCIDE DE GASPERI, dirigente del Partito Popolare e della Democra-
zia Cristiana, iniziò la sua carriera di statista nella primavera del
1945, in un contesto di grande speranza per la ricostruzione e lo
sviluppo dell’Europa. Quando concluse il suo impegno politico,

nel luglio del 1953, il clima si era fatto più cupo: le relazioni tra i blocchi
contrapposti erano ridotte al minimo e quelle italo-polacche toccarono il
punto più basso della loro storia secolare. De Gasperi fu sicuramente condi-
zionato dal clima internazionale e dal quadro politico italiano, che doveva
fare i conti con il più grande partito comunista dell’Occidente. Il contesto
condizionò l’uomo, perché De Gasperi non era un uomo di destra intransi-
gente, né tanto meno nutriva sentimenti avversi agli interessi della Polonia.
I rapporti italo-polacchi si erano interrotti il 10 giugno del 1940 in conse-

guenza della dichiarazione di guerra dell’Italia alla Francia e alla Gran Bre-
tagna. Lo stato di guerra tra l’Italia e la Polonia non era mai stato dichiarato,
ma la situazione di fatto aveva reso intollerabile la permanenza sul territorio
italiano delle rappresentanze diplomatiche e consolari polacche1. L’amba-
sciatore in Italia, Boles∏aw Wieniawa-D∏ugoszowski, lasciò Roma il 13 giu-
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1] L’ambasciata d’Italia a Varsavia di palazzo Szlenkier era stata chiusa nel settembre del 1939.
2] Cfr. K. STRZA¸KA, Mi´dzy przyjaênià a wrogoÊcià. Z dziejów stosunków polsko-w∏oskich. 1939-1945 (Fra amici-
zia e ostilità. Rapporti italo-polacchi...), Kraków, Arkana, 2001.



gno, uniformandosi al comportamento dei diplomatici francesi e inglesi.
Dopo l’8 settembre del 1943, il governo polacco di Londra chiese di riallac-
ciare le relazioni diplomatiche bilaterali con il governo di Badoglio, ma la
Gran Bretagna si oppose, perché la proposta non era conforme alle clauso-
le armistiziali stipulate con l’Italia2. Dopo Montecassino e la liberazione di
Roma, il governo polacco nominò Maciej Loret come rappresentante prov-
visorio in Italia. Poi inviò, il 28 gennaio 1945, l’incaricato d’affari ad interim
Stanis∏aw Janikowski e chiese al governo italiano di nominare il proprio rap-
presentante presso il governo di Londra. Ma la richiesta incontrò nuovamen-
te l’opposizione degli inglesi. Stava intanto maturando la situazione politica
in Polonia, dove era stata raggiunta un’intesa tra il governo filo-sovietico e
alcuni esponenti del governo di Londra per dare vita ad un governo di uni-
tà nazionale. L’Italia concluse con questo governo, il 28 aprile 1945, un ac-
cordo di assistenza ai rispettivi cittadini, ossia ai prigionieri di guerra e agli
internati italiani che erano stati liberati in Polonia e ai polacchi che si trova-
vano in Italia. L’accordo assunse il carattere di un reciproco riconoscimento
de facto. 
Il 6 luglio del 1945, il governo italiano riconobbe il governo polacco di

unità nazionale, uniformandosi alle decisioni di Gran Bretagna e Stati Uniti.
In quel momento, De Gasperi era il ministro degli Esteri del governo di Fer-
ruccio Parri. Il riconoscimento non produsse l’immediata rimozione delle dif-
fidenze reciproche, ma l’Italia si adoperò per superare tutti gli ostacoli e le
incomprensioni del momento. De Gasperi invitò il pragmatico ambasciatore
a Mosca, Pietro Quaroni, che assicurava il contatto tra i due governi, ad as-
sumere un atteggiamento conciliante, in sintonia con lo spirito che aveva
condotto alla firma del trattato di mutua assistenza. Lo sollecitò anche a for-
nire un quadro rassicurante dei rapporti bilaterali, sulla base di un promemo-
ria redatto appositamente dal segretario generale Renato Prunas3. Da esso ri-
sultava un percorso inequivocabile, a testimonianza della favorevole dispo-
sizione dell’Italia verso il governo di Varsavia. I passaggi principali erano
elencati in ordine temporale: 1) le relazioni italo-polacche erano state rista-
bilite nel novembre del 1944, quando esisteva solo il governo di Londra; 2)
l’incaricato d’affari del governo di Londra aveva raggiunto Roma, ma il go-
verno italiano non aveva ricambiato, perché nel frattempo si era costituito il
comitato di Lublino, sostenuto dai sovietici; 3) il 28 aprile 1945 era stato con-
cluso l’accordo di assistenza che implicava il riconoscimento di fatto del go-
verno di Varsavia; 4) l’accordo aveva prodotto buoni risultati, con grande be-
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3] Documenti Diplomatici Italiani (in seguito DDI), Decima Serie, volume II, doc. 320, p. 433, Prunas a De Ga-
speri, Roma, 9 luglio 1945.



neficio per i centomila italiani, civili e militari, presenti sul territorio polacco;
5) i rapporti italo-polacchi si erano da quel momento sviluppati nella massi-
ma cordialità e amicizia, tenendo per di più conto della delicata posizione ar-
mistiziale dell’Italia.
Le assicurazioni sulle intenzioni amichevoli dell’Italia furono valutate con

atteggiamento critico dal nuovo incaricato d’affari a Roma Eugeniusz Mar-
kowski, che aveva sostituito il delegato del governo di Londra. Questi inviò
subito una nota di protesta4 per denunciare lo spoglio di beni mobili e stru-
mentali subito dall’ambasciata polacca prima del suo arrivo. La nota lamen-
tava anche l’attività illegittima degli uffici dipendenti dall’“ex-governo polac-
co” di Londra, che continuavano a svolgere indisturbati le loro funzioni. Il
chiarimento di De Gasperi5 tenne a ribadire la correttezza del governo italia-
no verso la nuova Polonia e fornì le seguenti precisazioni: la rappresentan-
za diplomatica di Londra aveva cessato ogni attività il 6 luglio, mentre l’uffi-
cio consolare aveva potuto continuare la sua attività, in via eccezionale, fino
al 15 agosto, poi si era trasformato in ufficio di assistenza; quanto ai docu-
menti e alle suppellettili di cui Markowski denunciava la mancanza, questi
erano stati consegnati prima del 6 luglio all’ambasciata polacca presso la
Santa Sede dall’incaricato Janikowski, ancora nella pienezza dei suoi poteri. 
Il riconoscimento dei rispettivi governi implicava l’istituzione delle rappre-

sentanze diplomatiche e lo scambio degli ambasciatori. Il 29 luglio De Ga-
speri chiese, tramite Quaroni, il gradimento per la nomina ad ambasciatore
del comunista Eugenio Reale. Le relazioni diplomatiche italo-polacche pre-
sero così avvio nella seconda metà dell’anno 1945, e subito furono poste al-
l’attenzione due questioni principali: la prima riguardava la presenza in Ita-
lia del II Corpo polacco del generale W∏adys∏aw Anders; la seconda, l’atteg-
giamento che avrebbe assunto Varsavia in merito alla sistemazione del con-
fine orientale italiano. De Gasperi raccomandò a Reale di condurre la mis-
sione in Polonia con grande tatto e cautela. Doveva dimostrare attenzione e
disponibilità, perché la Polonia aveva un seggio, sia alle Nazioni Unite, sia
alla Conferenza dei Ventuno, che era incaricata di procedere alla stesura dei
trattati di pace. Quelle collocazioni strategiche assicuravano alla Polonia una
posizione di forza che l’Italia non poteva trascurare. 
Lo stesso De Gasperi tenne un atteggiamento di grande rispetto e consi-

derazione in occasione del ricevimento al quale partecipò il nuovo amba-
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4] Ibid., doc. 501, p. 677, Ambasciata di Polonia a MAE, Roma, 6 settembre 1945.
5] Ibid., doc. 585, p. 784, MAE ad Ambasciata di Polonia, Roma, 29 settembre 1945.
6] Archivum Ministerstwa Spraw Zagranicznych, wiàzka 81, teczka 1247, “Notatki z rozmów”, pp. 3-4, Kot a MSZ,

Roma, 11 ottobre 1945.
7] DDI, Decima Serie, volume II, doc. 633, pp. 889-890, Reale a De Gasperi, Varsavia, 22 ottobre 1945.



sciatore polacco a Roma Stanis∏aw Kot. Durante la conversazione tra i due,
De Gasperi si informò sulla composizione etnica della nuova Polonia e sul
processo di stabilizzazione del confine polacco-tedesco sulla linea Odra-
Nysa. Si informò anche sulla politica del partito democratico-cristiano polac-
co e sulla fine del suo leader storico Korfanty. La conversazione si intratten-
ne poi sulla situazione degli italiani in Polonia. L’ambasciatore Kot espresse
parole rassicuranti sulla loro condizione, che era tutelata dall’operato del go-
verno, della società polacca, della Croce Rossa. De Gasperi lo incaricò allo-
ra di ringraziare il governo polacco. La conversazione affrontò poi gli aspet-
ti più pratici, come l’apertura dei consolati a Roma e a Milano, il rimpatrio
dei soldati di Anders, la querelle sui beni trasferiti dall’ambasciata polacca
presso lo Stato italiano a quella presso la Santa Sede6. 
La questione dello scioglimento del II Corpo del generale Anders fu ge-

stita da De Gasperi nel corso del 1946, dopo che egli ebbe assunto la mas-
sima responsabilità di governo. La diplomazia polacca incalzava l’ambascia-
tore Reale, perché Roma sollecitasse il comando inglese a disporre il rapido
scioglimento del II Corpo e il rimpatrio dei soldati polacchi7. Il governo ita-
liano sosteneva la tesi che il ritiro dei polacchi doveva essere inquadrato nel-
la questione più generale della fine del regime armistiziale in Italia e quindi
della ripresa della piena sovranità da parte italiana8. Il II Corpo fu poi sciol-
to nell’ottobre del 1946, quando il quadro politico italiano risultò più chiaro
dopo il risultato elettorale del 2 giugno9. Il congedo avvenne con una ceri-
monia semplice, come Varsavia aveva richiesto e come fu condiviso dal nuo-
vo ministro degli Esteri Pietro Nenni. Così, l’ambasciatore Reale poté riceve-
re le congratulazioni del governo polacco, perché Anders non aveva trasfor-
mato l’evento in una manifestazione politica ostile alla nuova Polonia10.
Le relazioni italo-polacche si mantennero equilibrate anche sulla defini-

zione del confine orientale italiano e sulla sistemazione della città di Trieste,
nonostante un curioso malinteso. L’ambasciatore Reale aveva dedotto dalle
dichiarazioni del ministro degli Esteri Rzymowski e del vice Modzelewski il
loro favore per l’assegnazione territoriale secondo il principio etnico. Quan-
do venne alla luce la posizione polacca, favorevole all’attribuzione di Trie-
ste alla Jugoslavia, Reale si dimostrò sorpreso e ne addebitò la responsabili-
tà alle pressioni sovietiche11. Ma De Gasperi era a conoscenza degli orienta-
menti di Varsavia da quando erano stati comunicati alla Conferenza dei
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8] Ibid., volume III, doc. 116, pp. 164-165, De Gasperi a Reale, Roma, 25 gennaio 1946.
9] Le vicende e il significato della presenza del II Corpo polacco in Italia sono approfondite nel saggio di G. PE-

TRACCHI, Soldati senza patria (e senza storiografia), “Nuova Storia Contemporanea”, 2005, n. 6, pp. 43-68.
10] DDI, Decima Serie, volume IV, doc. 551, p. 653, Reale a Nenni, Varsavia, 26 novembre 1946.
11] Ibid., volume III, doc. 357, pp. 426-431, Reale a De Gasperi, Varsavia, 15 aprile 1946.



Quattro12. Evidentemente la comunicazione non era stata inviata tempestiva-
mente all’ambasciatore a Varsavia. La questione di Trieste fu poi sistemata
con la formula del territorio libero, e Modzelewski la giudicò come l’unica
praticabile. Ne parlò con Reale alla vigilia della conferenza di pace di Pari-
gi, e aggiunse che in quella sede la Polonia avrebbe operato per garantire al-
l’Italia le migliori condizioni di pace, quanto meno le più accettabili, e non
avrebbe chiesto riparazioni di guerra13.
L’atteggiamento italiano verso la Polonia si mantenne cauto e benevolo

anche durante l’anno 1947. De Gasperi nominò ambasciatore in Polonia un
secondo politico di sinistra, il docente comunista Ambrogio Donini, e gli rac-
comandò di assicurarsi il favore del governo polacco per cogliere due obiet-
tivi: l’ingresso dell’Italia nell’Organizzazione delle Nazioni Unite e la conqui-
sta di un seggio nell’esecutivo della Banca Mondiale. Il primo obiettivo fu
mancato perché scesero in campo attori più potenti: la domanda di ammis-
sione dell’Italia all’ONU fu colpita dal veto dell’Unione Sovietica, che inten-
deva ricondurre la questione nell’ambito dell’ammissione di tutti gli stati ex
nemici, come la Bulgaria, la Romania e l’Ungheria. La posizione della Polo-
nia in proposito fu, a detta dello stesso Donini, ondivaga14. Aveva lasciato in-
travedere un appoggio caloroso tre mesi prima, quando era stata presentata
la domanda, ma al momento della discussione al comitato per le ammissio-
ni, il delegato polacco aveva votato “contro” per ragioni di procedura. La Po-
lonia si era poi astenuta nella seduta decisiva del 21 agosto, quando l’Unio-
ne Sovietica aveva posto il veto. 
Le altre aspirazioni ebbero invece un esito favorevole. L’Italia ottenne il

desiderato seggio nel consiglio direttivo della Banca Mondiale, e non solo
quello: Varsavia si espresse a favore della amministrazione italiana delle ex
colonie; si impegnò ad appoggiare la candidatura di Roma come sede della
FAO; ratificò il trattato di pace con l’Italia con il voto unanime del parlamen-
to. L’ambasciatore Donini approfittò di quei successi per concludere che le
differenze ideologiche non ostacolavano lo sviluppo del clima di amicizia tra
i due paesi15. Così, le relazioni bilaterali alla fine del 1947 potevano dirsi cor-
diali. Ma si trattava degli ultimi momenti di distensione nell’ambito di un rap-
porto sul quale si addensavano molte incertezze, legate all’affermazione del-
le logiche della “guerra fredda”. 
Donini aveva proposto di rinunciare all’incarico diplomatico, nel maggio

del 1947, quando il PCI era stato estromesso dal governo De Gasperi, ma il
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12] Ibid., doc. 413, pp. 486-487, De Gasperi a Reale, Roma, 5 maggio 1946.
13] Ibid., volume IV, doc. 77, pp. 80-81, Reale a De Gasperi, Varsavia, 28 luglio 1946.
14] Ibid., volume VI, doc. 389, pp. 508-510, Donini a Sforza, Varsavia, 31 agosto 1947.
15] Ibid., doc. 729, pp. 899-891, Donini a Sforza, Varsavia, 14 novembre 1947.
16] Ibid., doc. 117, p. 168, Donini a Sforza, Varsavia, 3 luglio 1947.



segretario Togliatti lo aveva invitato a mantenere la carica. In quella doppia
veste di rappresentante del governo e di dirigente dell’opposizione, Donini
doveva gestire lo scontro elettorale dell’aprile 1948, per di più nella veste di
candidato per il senato in una circoscrizione del centro di Roma. Si verificò
allora un episodio emblematico. Donini inoltrò al ministro degli Esteri Carlo
Sforza la richiesta di lasciare Varsavia e sostenere a Roma la sua candidatu-
ra, ma l’autorizzazione gli venne rifiutata. Non per questo Donini piegò la te-
sta. Partì per Roma e appena arrivato tenne il suo primo comizio. La matti-
na seguente, i giornali della capitale annunciarono la sua destituzione per
abbandono di posto. L’ambasciata italiana di Varsavia rimase priva del suo ti-
tolare fino al dicembre del 1948, quando fu nominato il diplomatico di car-
riera Giovanni De Astis. 
I primi mesi del 1948 furono caratterizzati dal varo del programma statu-

nitense di intervento per la ricostruzione dell’Europa (il “piano Marshall”). Il
dibattito era iniziato nel 1947 e subito l’ambasciatore Donini aveva corretta-
mente percepito il clima che aleggiava nell’Europa centro-orientale. Non si
era fatto illusioni sulla adesione della Polonia, nonostante le iniziali manife-
stazioni di interesse16. Quando i paesi occidentali aderirono al “piano Mar-
shall”, l’Europa risultò di fatto divisa in due blocchi contrapposti e gli orien-
tamenti di politica estera di De Gasperi ne risultarono condizionati. Nello
stesso tempo si concretizzò il progetto di alleanza militare tra le democrazie
occidentali. Il 4 aprile 1949, l’Italia entrò a far parte della NATO e le relazio-
ni italo-polacche si restrinsero in spazi ancora più angusti. Rimasero pratica-
bili solo le intese nei campi del commercio e della cultura. 
La nuova realtà fu chiaramente percepita dall’ambasciatore De Astis nel

primo colloquio con il ministro degli Esteri Modzelewski17. La Polonia aveva
prodotto un memorandum per porre su basi più realistiche gli scambi com-
merciali italo-polacchi, e De Astis poté garantire al ministro polacco che De
Gasperi e Sforza si erano dimostrati particolarmente interessati alla questio-
ne, tanto da investirne immediatamente i tecnici di competenza. L’obiettivo
della collaborazione in campo economico e culturale fu riaffermato nel cor-
so dei colloqui di De Astis con gli altri dirigenti polacchi. Il 15 giugno del
1949 fu prorogato l’accordo commerciale annuale italo-polacco del 27 di-
cembre 1947, che tanto aveva fatto discutere18, e venne firmato, il 23 giugno
1949, un accordo triennale che prevedeva la fornitura di beni industriali stru-
mentali da parte italiana in cambio di carbone polacco. Gli accordi testimo-
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17] Archivio Storico Ministero Affari Esteri (di seguito ASMAE), Serie Affari Politici (di seguito SAP), 1945-1950,
Polonia, busta 17, fasc. 3, telespresso 16/01, Ambasciata d’Italia a Esteri, Varsavia, 5 gennaio 1949.

18] Secondo l’ambasciatore Donini, il successo di quella trattativa, molto avversata dagli Stati Uniti, era stato 
il motivo principale della decisione di rimuoverlo dal posto di ambasciatore a Varsavia. Cfr. A. DONINI,
Sessant’an ni di militanza comunista, Milano, Teti, 1988, p. 127.



niavano la volontà del governo De Gasperi di perseguire tutte le vie pratica-
bili per aprirsi al commercio con l’Est europeo ed erano la dimostrazione che
nessun preconcetto politico condizionava gli interessi commerciali dell’Italia.
La fornitura di carbone contribuiva inoltre a limitare la dipendenza dagli aiu-
ti del “piano Marshall” e si inquadrava nelle misure per uscire dall’emergen-
za postbellica19.
I contatti economici e culturali italo-polacchi erano espressione di una

certa buona volontà, ma non potevano occultare il solco politico che si era
costantemente approfondito dopo il 1947. Tra la fine del 1949 e l’inizio del
1950 si verificarono una serie di ulteriori malintesi, anche nella interpretazio-
ne delle clausole degli accordi commerciali, che riportarono polemicamente
alla luce le questioni del passato: come le riparazioni di guerra a favore del-
la Polonia, come le nazionalizzazioni polacche ai danni delle proprietà ita-
liane, come la compensazione dei debiti privati20. Si generò anche una que-
relle sull’accertamento della data in cui avrebbe avuto inizio il presunto e
mai dichiarato stato di guerra tra l’Italia e la Polonia. La questione era stata
generata dalla fresca pubblicazione di un libro di Luciana Frassati, Il destino
passa per Varsavia, dove veniva indicata la data del 13 giugno del 1940, gior-
no in cui la rappresentanza diplomatica del governo polacco in emigrazio-
ne aveva lasciato l’Italia21. In quel clima teso non destò eccessiva sorpresa,
nell’aprile del 1950, il richiamo anticipato dell’ambasciatore polacco a Roma
Adam Ostrowski, un politico esponente del disciolto partito socialista22 che
si trovava all’estero dal 1945 e non sembrava più in grado di percepire a pie-
no i mutamenti nelle relazioni Est-Ovest. 
In quel periodo prese avvio il dibattito sul “piano Schuman”, esposto dal

ministro francese il 9 maggio 1950. De Gasperi intuì che la proposta di una
Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio costituiva il presupposto per
una più ampia integrazione economica, capace di avviare la risoluzione del-
le storiche deficienze italiane. Del resto, l’Italia vantava una iniziativa di respi-
ro europeo dal 1943, quando Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi avevano fon-
dato a Milano il Movimento federalista. De Gasperi espresse il suo pensiero
a Roma, nel luglio del 1950, proprio nell’ambito del Movimento federalista.
Concepiva le politiche europeistiche legate strettamente a quelle atlantiche e
le riteneva necessarie per realizzare una partnership efficace e paritetica con
gli Stati Uniti, allo scopo di garantire la difesa del sistema democratico e del
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19] ASMAE, SAP, 1945-1950, Polonia, busta 17, fasc. 3, appunto per il ministro, Roma, 23 luglio 1949.
20] Ibid., telegramma 131, Ambasciata d’Italia a Esteri, Varsavia, 11 novembre 1949.
21] Ibid., telespresso 1865, Ambasciata d’Italia a Esteri, Varsavia, 15 maggio 1950.
22] I socialisti italiani, per ragioni di politica interna, confidavano in una duratura collaborazione tra socialisti e

comunisti in Polonia. I corrispondenti dell’“Avanti!” a Varsavia si adoperavano per negare l’esistenza di con-
trasti. Cfr. “Avanti!”, 31 ottobre 1947, p. 1, Guerra alla guerra tra le rovine di Varsavia.



mondo libero. Ne derivava uno stretto legame tra atlantismo, europeismo e
democrazia, che doveva essere realizzato per edificare una efficace barriera
contro il comunismo dilagante. In quanto agli ideali, l’integrazione europea
si sarebbe dovuta realizzare sulla base della solidarietà cristiana, che avreb-
be assicurato la giusta misura tra il liberismo estremo e il dirigismo materia-
lista23. Il progetto di De Gasperi era condiviso dagli ambienti vaticani e dal
pensiero cattolico europeista, ma era combattuto, nell’ambito della stessa De-
mocrazia cristiana, dalle posizioni neutraliste di Dossetti e La Pira.

La politica atlantica di De Gasperi era condizionata da una forte limita-
zione: le clausole del trattato di pace del 1947, che attribuivano all’Italia le
responsabilità morali del conflitto, ne vincolavano l’economia, ne limitavano
le forze armate. All’inizio del 1951, la revisione del trattato con l’Italia fu po-
sta all’ordine del giorno della politica internazionale. Il governo polacco as-
sunse subito una posizione rigida nei confronti delle aspirazioni italiane, an-
che se preferì esprimersi attraverso la voce del quotidiano ufficiale del par-
tito comunista “Trybuna Ludu”, che sottolineò il ruolo negativo assunto dal-
l’Italia nel “gioco dell’imperialismo americano” attraverso l’adesione alla
NATO. La via per ostacolare le pretese italiane fu quindi inizialmente indiret-
ta, senza dichiarazioni ufficiali da parte del governo e del nuovo ministro de-
gli Esteri Stanis∏aw Skrzeszewski24. 
I testi degli articoli di stampa e dei programmi radio di quel periodo co-

stituivano l’emblema delle tensioni che si stavano accumulando. Le trasmis-
sioni di propaganda politica si rivolgevano all’opinione pubblica dell’altro
paese nella sua madre lingua. Da parte italiana, erano curate dalla stessa pre-
sidenza del Consiglio dei ministri, che si preoccupava di verificarne periodi-
camente l’efficacia, la qualità della lingua, le condizioni di ricezione. Il gover-
no italiano si sentiva obbligato a intraprendere tale politica per controbatte-
re la campagna calunniosa che le radio di “oltre cortina” rivolgevano contro
l’Italia25. La foga propagandistica delle trasmissioni oltrepassava i limiti della
dialettica delle idee e colpiva direttamente i dirigenti politici. Ciò provocava
ripetute note di protesta dall’una e dall’altra parte, con scambi di accuse su
presunte distorsioni della realtà. L’ambasciatore De Astis doveva spesso ribat-
tere alle richieste di spiegazione, quando veniva convocato al ministero de-
gli Esteri. Citava allora le emissioni della radio e della stampa polacca, che
prendevano quotidianamente di mira la politica italiana e la persona del pre-
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23] Cfr. Alcide De Gasperi: un percorso europeo, a c. di E. Conze, G. Corni, P. Pombeni, Bologna, Il Mulino, 2005,
passim.

24] ASMAE, SAP, 1950-1957, Polonia, busta 1145, telespresso 1180/445, Ambasciata d’Italia a Esteri, Varsavia, 16
aprile 1951.

25] Ibid., Esteri ad Ambasciata d’Italia a Varsavia, telespresso 8/3263, Roma, 12 luglio 1951.



sidente De Gasperi26. Si generò in quel periodo una terminologia denigrato-
ria, tesa a colpire la controparte, che rimase una caratteristica del periodo
della “guerra fredda”. Ad esempio, il temine “paesi satelliti” fu coniato per
esprimere il concetto di sovranità limitata delle democrazie popolari. Ad esso
si contrappose il concetto di “paesi marshallizzati”, rivolto, con le stesso si-
gnificato, agli occidentali che avevano aderito al “piano Marshall”.
La richiesta di revisione del trattato di pace con l’Italia era sostenuta dal-

le potenze occidentali. Il 26 settembre 1951, mentre De Gasperi si trovava a
Washington, gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e la Francia presentarono una
nota agli altri stati firmatari. L’Unione Sovietica pose subito la pregiudiziale
dell’identica revisione per gli altri paesi ex nemici, confermando la posizio-
ne che aveva assunto al momento della domanda di ingresso dell’Italia alle
Nazioni Unite. De Gasperi giudicò la posizione russa come un ingiusto ricat-
to nei confronti di una nazione che chiedeva solo la revisione di un diktat27

matu rato nel clima postbellico. Il 22 ottobre, anche il governo polacco fece
conoscere il suo parere negativo agli ambasciatori di Stati Uniti, Gran Breta-
gna e Francia. Motivò il diniego con toni che non lasciavano spazio a dub-
bi: il trattato di pace doveva servire come base per lo sviluppo delle relazio-
ni amichevoli tra le potenze alleate e l’Italia, allo scopo di permettere a que-
st’ultima di riprendere il suo posto tra gli stati pacifici. In tal senso doveva-
no essere interpretate le restrizioni nel campo degli armamenti e nel nume-
ro degli armati. Esse miravano a non permettere che l’Italia potesse essere
usata come base per preparativi di aggressione da parte di eserciti stranieri.
La nota polacca portava poi un attacco politico: la revisione che il popolo
italiano avrebbe dovuto chiedere non riguardava tanto le condizioni del trat-
tato di pace, quanto gli accordi-capestro in campo economico conclusi con
gli Stati Uniti. Infine, la nota ricordava che il 22 settembre 1947 la Polonia si
era espressa a favore dell’ammissione dell’Italia e degli altri ex nemici al-
l’ONU, ma la politica di discriminazione attuata dagli Stati Uniti aveva impe-
dito il loro ingresso nel consesso internazionale28. La presa di posizione di
Varsavia fece precipitare le relazioni italo-polacche ai minimi della storia29, e
nei mesi successivi il quadro si cristallizzò senza che si verificassero signifi-
cative inversioni di tendenza.
La Comunità europea iniziò a dibattere, nel dicembre del 1951, sulla op-
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0 26] Il 7 luglio 1951, De Astis riferiva che una quotidiano polacco aveva pubblicato una vignetta del presidente
De Gasperi, vestito da galeotto e nella cella di un penitenziario. Cfr. ASMAE, SAP, 1950-1957, Polonia, busta
1145, Ambasciata d’Italia a Esteri, Varsavia, 7 luglio 1951.

27] “Il Tirreno”, 17 ottobre 1951, p. 1, De Gasperi afferma che le condizioni russe costituiscono un ingiusto ricat-
to all’Italia.

28] “L’Unità”, 24 ottobre 1951, p. 6, La Polonia auspica l’affrancamento dell’Italia dalle clausole economiche. Il
riarmo italiano viola e ostacola il ristabilimento di relazioni amichevoli con gli altri paesi pacifici.

29] J. WAWRZYNIAK, I rapporti politici italo-polacchi negli anni 1945-1989, in I rapporti italo-polacchi tra ‘800 e



portunità di dotarsi di un esercito comune, gestito da un’apposita Comunità
di Difesa (CED). De Gasperi aveva orientamenti decisamente favorevoli al
trattato istitutivo della CED e sosteneva con forza il progetto. Ciò costituiva
un ulteriore motivo di contrapposizione con il Partito comunista italiano e
con il comunismo internazionale. Il 15 febbraio del 1952, lo statista trentino
pronunciò al senato un discorso molto polemico, confutando le critiche del-
l’opposizione che fu accusata di stravolgere il senso del trattato attribuendo-
gli significati inesistenti, come quello di fissare i limiti, i confini, le frontiere
est della Germania. Viceversa, la NATO e la CED avrebbero difeso solo le
frontiere esistenti e non le rivendicazioni. Di conseguenza, l’impegno milita-
re italiano sarebbe stato finalizzato solo alla difesa del territorio nazionale30.
Più in generale, De Gasperi collegava il progetto di difesa europea, così
come l’impegno atlantico, alla realizzazione di uno spazio europeo di pace
e di prosperità nell’ambito del quale si sarebbe sviluppato il futuro democra-
tico dell’Italia31. 
Ogni spunto di politica europea sembrava in quel momento alimentare la

divergenza di interessi tra Roma e Varsavia. E il clima non poteva certo mi-
gliorare all’approssimarsi delle elezioni amministrative italiane del 1952. Nel-
l’occasione, la stampa polacca attaccò duramente De Gasperi, e insieme a lui
Saragat, per le intese elettorali che stavano maturando tra la Democrazia cri-
stiana e il Partito socialdemocratico32. Non fu dato peso al rifiuto che lo sta-
tista trentino aveva opposto all’“operazione Sturzo”, ossia a una lista civica
per il comune di Roma, guidata dal vecchio dirigente del Partito popolare e
caldeggiata dal Vaticano, che avrebbe dovuto raccogliere anche i consensi
dell’estrema destra per contrastare il fronte delle sinistre.
Il compito di moderare gli attriti italo-polacchi fu attribuito ai nuovi am-

basciatori, Jan Druto e Giovanni Battista Guarnaschelli, che presentarono le
credenziali rispettivamente il 20 febbraio e il 13 agosto 1952. La loro missio-
ne era incentrata sul tentativo di riavviare il dialogo partendo dai settori
meno influenzati dall’ideologia, come l’interscambio commerciale, il regola-
mento dei crediti prebellici, le questioni finanziarie, il rinnovo degli accordi
commerciali. Ma le conversazioni tra gli addetti commerciali e i direttori ge-
nerali (ad esempio gli incontri Savini-Wo∏yƒski a Varsavia) non fecero regi-
strare significativi passi in avanti33. L’ambasciatore Guarnaschelli attribuiva
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0‘900. Fonti e problemi storiografici, Cosenza, Edizioni Periferia, 1996, pp. 172-173.
30] A. DE GASPERI, L’Europa. Scritti e discorsi, Brescia, Morcelliana, 2004, p. 141.
31] De Gasperi confidava, anche se non lo dichiarava apertamente, che anche la questione di Trieste potesse tro-

vare una soluzione all’interno della CED. Cfr. Alcide De Gasperi: un percorso europeo, cit., p. 60.
32] ASMAE, SAP, 1950-1957, Polonia, busta 1172, telespresso 1204/398, Ambasciata d’Italia a Esteri, Varsavia, 26

aprile 1952.
33] Ibid., telespresso 2359/841, Ambasciata d’Italia a Esteri, Varsavia, 29 agosto 1952.



comunque alla Polonia l’intenzione di mantenere invariati i volumi dell’inter-
scambio tra i due paesi34.
Per il 7 giugno 1953 erano fissate le elezioni politiche in Italia. La politi-

ca estera era il tema portante dei programmi elettorali. In quell’occasione,
De Gasperi pronunciò due discorsi, a Milano, il 26 aprile, e a Torino, il 1°
maggio, che irruppero come un fiume in piena nei già deteriorati rapporti
italo-polacchi. I discorsi contenevano alcuni passaggi che mettevano in di-
scussione la stabilità dei confini polacco-tedeschi. L’ambasciatore Guarna-
schelli fu subito convocato dal vice ministro Stefan Wierblowski. Questi
espresse lo stupore e il malcontento del governo polacco per le affermazio-
ni del primo ministro italiano che intendevano riaprire in maniera maldestra
una questione ormai chiusa, cioè il confine lungo la linea Odra-Nysa. L’am-
basciatore italiano chiarì che gli accenni di De Gasperi si limitavano ad in-
dicare i precedenti diplomatici e lo stato della questione, che attendeva la
firma di un trattato con la Germania per essere definitivamente regolato35.
Ma era difficile raffreddare gli animi. Wierblowski espresse con tono fermo
il rammarico che tra i due paesi si aprisse un fronte di incomprensione su
un problema vitale per la Polonia. L’episodio fu seguito da un’accesa cam-
pagna di stampa contro l’Italia e contro De Gasperi. Furono chiamati in cau-
sa gli Stati Uniti, il Vaticano e l’episcopato polacco, in qualità di istigatori
della politica italiana. Non mancarono gli attacchi personali, che Guarna-
schelli giudicò eccessivi e di cui chiese conto ai dirigenti polacchi. Gli fu ri-
sposto, suscitando la sua pacata ironia, che il governo non controllava la li-
bera stampa polacca. 
A gettare benzina sul fuoco di quella primavera del 1953 si aggiunsero al-

tri eventi. Il primo riguardò una mostra fotografica, inaugurata a Roma il 6
maggio dal sottosegretario Umberto Tupini, con un titolo emblematico: “Mo-
stra dell’al di là”. Essa fu giudicata calunniosa e offensiva per la Polonia,
come per le altre democrazie popolari, e ne fu chiesta l’immediata chiusura.
Il secondo evento, fortemente criticato da Varsavia, fu l’organizzazione del
mese dell’amicizia polacco-italiana promosso dai rifugiati politici polacchi in
Italia, ossia dai notabili del vecchio regime d’anteguerra, come l’arcivescovo
Józef Gawlina, i diplomatici Stanis∏aw Hanikowski e Kazimierz Papée. Alla
manifestazione presenziarono alcuni ministri del governo italiano, come An-
tonio Segni e Salvatore Aldisio. In conseguenza di tali circostanze, l’amba-
sciatore Guarnaschelli dovette nuovamente fronteggiare la nota di protesta,
che lamentava il reiterato atteggiamento antipolacco assunto unilateralmen-
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34] Ibid., telespresso 2467/862, Ambasciata d’Italia a Esteri, Varsavia, 6 settembre 1952.
35] Ibid., telespresso 1607/508, Ambasciata d’Italia a Esteri, Varsavia, 6 maggio 1953.
36] Ibid., telespresso 1781/573, Ambasciata d’Italia a Esteri, Varsavia, 20 maggio 1953.



te dal governo italiano. Un atteggiamento che era confermato, secondo la
nota, da altri episodi minori, come il divieto imposto alle manifestazioni cul-
turali delle associazioni italiane di collegamento con le democrazie popola-
ri, e come la mancata autorizzazione allo sbarco dei marinai del piroscafo
polacco “Wis∏a”, attraccato a Civitavecchia, con il pretesto della campagna
elettorale in corso36. 
L’ambasciatore Guarnaschelli giustificò quel clima con l’estrema suscetti-

bilità di Varsavia quando veniva tirata in ballo la questione del confine po-
lacco-tedesco o quella delle precarie condizioni di vita del paese. Secondo
l’ambasciatore, era da tenere in considerazione anche la volontà polacca di
aiutare i “compagni” italiani, offrendo loro sostegno nella campagna eletto-
rale in corso. Guarnaschelli riteneva comunque transitoria la vena fortemen-
te polemica del governo e della stampa polacca. I profondi dissidi erano de-
stinati a ricomporsi dopo le elezioni. Sarebbe stata sufficiente un’accorta
azione diplomatica per dimostrare che il governo italiano non nutriva senti-
menti avversi ai polacchi e al governo di Varsavia37. La comunicazione del-
l’ambasciatore era corredata da un elenco di venti articoli, dai quali risulta-
va la forte vena polemica della campagna di stampa. I titoli erano emblema-
tici: “Esposizione dell’odio” (“Trybuna Ludu”), “Mostra antipolacca e antiita-
liana del Primo ministro De Gasperi” (“˚ycie Warszawy”), “Attività antipolac-
ca del governo italiano” (“Ekspres Wieczorny”) “Campagna d’odio del Signor
De Gasperi” (“˚ycie Warszawy”), ecc. 
La polemica non rimase una prerogativa polacca. Da parte italiana fu age-

vole ribattere citando alcuni episodi di propaganda aggressiva che si erano
verificati anche prima dei discorsi pronunciati da De Gasperi. Venne menzio-
nata la mostra, tenuta a Varsavia nel dicembre 1952, dal titolo “Ecco l’Ame-
rica”, dove la realtà italiana era presentata in maniera artificiosamente defor-
mata; fu ricordata anche un’altra “vetrina” parimente calunniosa per l’Italia,
che era stata allestita in Polonia il 26 marzo del 1953 in occasione del ses-
santesimo compleanno dell’onorevole Togliatti; infine, non erano passate
inosservate le frasi ingiuriose contenute nel discorso pronunciato dal vice-
presidente Cyrankiewicz alla vigilia del 1° maggio38. 
De Gasperi non tornò più sul tema dei confini occidentali della Polonia

durante la campagna elettorale. Secondo l’ambasciatore polacco a Roma Jan
Druto, il tema, completamente sconosciuto all’italiano medio, non aveva ri-
scosso nessuna eco favorevole. 
Anzi, l’appoggio al revisionismo tedesco, benché indiretto, aveva susci-
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37] Ibidem.
38] Cfr. “Il Tirreno”, 13 maggio 1953, p. 1, Protesta della Polonia per una “mostra calunniosa”. Labile memoria

del governo polacco.



tato sentimenti sfavorevoli anche nell’elettorato ben lontano dalle posizioni
di sinistra39. 
I risultati elettorali di giugno risultarono largamente insoddisfacenti per la

coalizione di governo e per la Democrazia cristiana. Ciò determinò la fine
della carriera politica di De Gasperi. Il 28 luglio del 1953, il parlamento non
concesse la fiducia al suo ottavo governo. L’evento nazionale coincise con il
più rilevante evento internazionale: il 27 luglio fu firmato l’armistizio che po-
neva fine alla guerra di Corea e avviava una nuova fase della politica inter-
nazionale. I rapporti italo-polacchi risultarono ovviamente influenzati da tali
circostanze. Indipendentemente da ciò, l’ambasciatore Guarnaschelli aveva
già previsto l’attenuazione delle tensioni dopo la tornata elettorale italiana. 
Le polemiche della primavera del 1953 risultarono comunque emblemati-

che per misurare l’evoluzione negativa dei rapporti tra l’Italia e la Polonia.
Nel 1945, i riconoscimenti dei rispettivi governi erano avvenuti in un clima di
cordialità, e De Gasperi aveva auspicato che il confine sull’Odra-Nysa si tra-
sformasse presto da provvisorio a definitivo. Poi era venuto il tempo delle
polemiche per le scelte di campo, l’accettazione del “piano Marshall”, l’ade-
sione alla NATO, il dibattito sulla CED. Infine, erano sopraggiunte le tensioni
sui temi della piena reintegrazione dell’Italia nella società internazionale,
come l’ingresso nell’ONU e la revisione del trattato di pace. La risposta italia-
na era giunta con i discorsi allusivi di De Gasperi sul nervo scoperto del con-
fine polacco-tedesco. Così le relazioni italo-polacche percorsero tutta la pa-
rabola discendente, dall’amichevole cautela del 1945 alla contrapposizione
aspra del 1953, proprio in parallelo con la carriera politica di De Gasperi. 
Lo statista trentino aveva vissuto la sua carriera politica nell’occhio del ci-

clone delle relazioni internazionali. Il ciclone era cresciuto d’intensità, rag-
giungendo dopo pochi anni il suo apice. La sua forza si attenuò dopo la fine
delle polemiche che avevano accompagnato la campagna elettorale in Italia,
ma soprattutto quando si furono stemperate le tensioni internazionali dopo
la firma dell’armistizio che poneva fine alla guerra di Corea. Ma ormai De
Gasperi non era più un soggetto attivo sulla scena internazionale.
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39] Archiwum Akt Nowych, Polska Zjednoczona Partia Robotniczna, sygn. 237/V-1b/92, p. 119, Ambasciata di Po-
lonia in Roma a Esteri a Varsavia, rapporto politico n. 4, periodo 6 aprile-14 maggio 1953.



STRESZCZENIE

DE GASPERI A POLSKA. 
OD OSTRO˚NOÂCI DO PRZECIWSTAWIENIA

Alcide De Gasperi, lider katolickiej Partii Ludowej i Demokracji ChrzeÊci-
jaƒskiej W∏och, rozpoczà∏ swojà karier´ politycznà na wiosn´ 1945 w atmo-
sferze wielkiej nadziei, jeÊli idzie o odbudow´ i rozwój Europy powojennej.
Kiedy koƒczy∏ swojà dzia∏alnoÊç politycznà w lipcu 1953 r., klimat mi´dzy-
narodowy sta∏ si´ bardzo pos´pny, a kontakty mi´dzy przeciwstawnymi blo-
kami ogranicza∏y si´ do minimum, zaÊ relacje polsko-w∏oskie znalaz∏y si´
na najni˝szym poziomie, jaki kiedykolwiek mia∏y w ciàgu stuleci. 

Ju˝ w latach 1945-1946 polityka wielkiej ostro˝noÊci znamionowa∏a sto-
sunek rzàdu w∏oskiego i jego prezydenta De Gasperi do “nowej” Polski.
W∏ochy potrzebowa∏y poparcia rzàdu polskiego, aby w pe∏ni praw wkroczyç
do mi´dzynarodowej spo∏ecznoÊci poprzez progi wówczas najistotniejsze,
czyli przez: podpisanie traktatu pokojowego, wejÊcie do ONZ i Banku Âwia-
towego. Ostro˝na polityka w∏oska w stosunkach z Polskà utrzyma∏a si´ rów-
nie˝ podczas rozwiàzania stacjonujàcego we W∏oszech II Korpusu Polskie-
go genera∏a Andersa. 

Od 1947 r., logika uk∏adu dwóch bloków wkracza na scen´ mi´dzynaro-
dowà i z koniecznoÊci odciska si´ na stosunkach w∏osko-polskich. W ten spo-
sób Rzym i Warszawa znalaz∏y si´ na przeciwstawnych pozycjach,
zw∏aszcza co do modyfikacji Traktatu Pokojowego i rozbrojenia Niemiec. W
konsekwencji stosunki mi´dzy dwoma krajami ograniczy∏y si´ wy∏àcznie do
wymiany handlowej i kulturalnej, co mia∏o pokazaç tylko ch´ç, aby wielo-
wiekowa przyjaêƒ nie zosta∏a ca∏kiem zaprzepaszczona, ale jednoczeÊnie
Êwiadczy∏o o roz∏amie politycznym, jaki si´ wtedy zaznaczy∏ pomi´dzy tymi
krajami. Na latach 1948-1950 odcisn´∏a si´ przede wszystkim debata wokó∏
“planu Marshalla”, Paktu Atlantyckiego, Europejskiej Wspólnoty Obronnej.
Wzros∏y zatem spi´cia W∏och z Polskà, które wydoby∏y na Êwiat∏o dzienne
ró˝ne kontrowersje z przesz∏oÊci, jak odszkodowania wojenne, nacjonali-
zacj´ w∏asnoÊci w∏oskiej, kompensacj´ d∏ugów prywatnych. 22 paêdzierni-
ka 1951 r., rzàd polski wyrazi∏ wobec USA i Wielkiej Brytanii swojà nega-
tywnà opini´ co do rewizji Traktatu Pokojowego z W∏ochami. 

Poziom najni˝szy w stosunkach polsko-w∏oskich zosta∏ osià gni´ ty pod -
czas kampanii wyborczej na wiosn´ 1953 r., kiedy De Gasperi podda∏ w
wàtpliwoÊç przebieg granicy polsko-niemieckiej na linii Odra-Nysa. Rezultat
wyborów, bardzo niekorzystny dla rzàdzàcej koalicji, spowodowa∏ koniec
kariery politycznej De Gasperi. W tych samych dniach lipcowych 1953 r. zo-
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sta∏o podpisane zawieszenie broni koƒczàce wojn´ w Korei i rozpocz´∏a si´
nowa faza w polityce mi´dzynarodowej. Od tego momentu stosunki w∏osko-
polskie zacz´∏y si´ te˝ powoli poprawiaç i stabilizowaç. 

Polityka sprzeciwiania si´ Polsce, prowadzona przez De Gasperi w ciàgu
ostatnich lat jego dzia∏alnoÊci, by∏a niewàtpliwie uwarunkowana klimatem
mi´dzynarodowym i politycznym uk∏adem w∏oskim, w którym trzeba by∏o
liczyç si´ z najwi´kszà na Zachodzie partià komunistycznà. Kontekst ten
wp∏ynà∏ na m´˝a stanu, bo De Gasperi nie by∏ m´˝em skrajnej prawicy, ani
nie mia∏ jakiegokolwiek wrogiego nastawienia w stosunku do dà˝eƒ naro-
du polskiego.

VALERIO PERNA
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NALIZZANDO le cause del folgorante successo che arrise ai primi rac-
conti pubblicati da Marek H∏asko tra il 1956 e il 1958, prima che il
voltafaccia di Gomu∏ka ponesse definitivamente il suggello al bre-
ve periodo di apertura culturale dell’Ottobre polacco, Stanis∏aw Sta-

bro, critico e poeta di “Nowa Fala”, ebbe a sottolineare il ruolo, decisivo, che
giocò la raccolta Pierwszy krok w chmurach (Il primo passo nelle nuvole) 2

“grazie al titolo assai indovinato” del racconto eponimo (STABRO 1985, p. 19)3.
Di buoni titoli H∏asko riuscì a trovarne diversi per la sua produzione lettera-
ria, bruscamente interrotta dalla precoce e improvvisa morte dello scrittore
che dal 1958 viveva in Occidente, in un esilio non cercato4. Titoli seducenti –
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LA CIVETTA DI OFELIA E LA VALLE TENEBROSA.
SEMANTICA E PRAGMATICA DI UN TITOLO

A

All the world’s a stage
And all the men and women merely players
They have their exits and entrances
And one man in his time plays many parts.

W. SHAKESPEARE, As you like it, II, 7, vv. 139-1421

1] Ed. Cambridge University Press, a c. di A. Quiller-Couche, J. Dover Wilson, Cambridge 1968.
2] La prima edizione polacca è: Varsavia 1956. Per la traduzione italiana di una scelta di novelle e racconti del-
l’autore cfr. H¸ASKO 1959.

3] Appunto, Pierwszy krok w chmurach, pubblicato dapprima nel 1955 sul n. 47 della rivista “Nowa Kultura”. Per
i dati bibliografici si veda S∏ownik 1977 e S∏ownik 1994.

4] H∏asko partì per Parigi nel febbraio del 1958 con una borsa di studio. Lì pubblicò, per i tipi della casa editri-
ce dell’emigrazione “Instytut Literacki”, due racconti che per motivi di censura non era riuscito a far stampa-
re in patria, dove si scatenò, come da copione, una violenta campagna di stampa contro lo scrittore-traditore.
Le autorità polacche gli rifiutarono il prolungamento del visto e H∏asko rimase in Occidente. Morì a Wiesba-
den nel 1969, all’età di 35 anni. Che io sappia, non è stata ancora pubblicata una biografia esauriente sullo
scrittore, e diverse circostanze della sua vita aspettano di essere chiarite. La biografia data alle stampe nel 2000
da un cugino di H∏asko, Andrzej Czy˝ewski – (figlio dello zio acquisito dell’autore, Józef Czy˝ewski; capiterà
ancora di citare quest’ultimo), che ha sfruttato il consistente archivio accumulato dalla madre di H∏asko e da
lui ereditato dopo la morte di lei – non aspira, nelle stesse dichiarazioni dell’autore, ad essere una biografia
scientifica: è piuttosto un racconto di taglio romanzesco che si perde spesso e volentieri in una marea di 



come Lombard z∏udzeƒ (Il banco dei pegni delle illusioni)5, o Ósmy dzieƒ ty-
godnia (L’ottavo giorno della settimana)6, giorno inesistente depositario delle
speranze tradite dei protagonisti del racconto – che ben si prestavano, nell’eu-
forica atmosfera dell’Ottobre, a condensare, per metafora, dimensione esisten-
ziale, realtà polacca, disillusione e ribellione al periodo di “errori e deforma-
zioni” che ci si accingeva a seppellire. Provvisoriamente. Titoli talmente sug-
gestivi e allusivi che vennero utilizzati, parafrasati, come titoli di articoli sullo
scrittore (PYSZNY 1992, pp. 134-135)7, contribuendo non poco a creare la leg-
genda letteraria del “bel ventenne”, a tutt’oggi funzionante come surrogato di
una auspicabile riflessione sull’effettivo spessore artistico della sua opera8.
A fronte della questione, ancora aperta, di uno studio complessivo della

produzione letteraria di H∏asko, può sembrare marginale appuntare lo sguar-
do sui titoli dei suoi racconti. Lo stesso H∏asko, in una lettera al patrigno, Ka-
zimierz Gryczkiewicz, scrive qualcosa al proposito, in termini in verità al-
quanto generici:

Il titolo non è una questione semplice. I migliori sono quelli composti da una sola pa-

rola, ma è assai difficile. Va anche bene quando il titolo è controverso rispetto all’ar-

gomento. Gli americani vanno matti per i titoli lunghi, che sono spesso citazioni […].

In America molto dipende dal titolo, se si tratta del successo commerciale di un libro

o di un film. Io stesso non ho una qualche idea particolare, quanto ai titoli: ma mi sfor-
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particolari, affondando nei materiali di cui l’autore si serve (CZY˚EWSKI 2000). Nella successiva edizione “cor-
retta e ampliata” (CZY˚EWSKI 2005) scompare, oltre alla documentazione fotografica (ma nel colophon è segna-
lata), anche la bibliografia finale (l’unica a disposizione, visto che in entrambe le edizioni non v’è un appara-
to di note). Che si tratti di una edizione “nuova, corretta e ampliata, con documenti sinora non pubblicati” ci
informa unicamente una fascetta volante che rilega la copertina e qualche riga di un postscriptum (p. 350). Si
vedano comunque, per il momento, RUDNICKI 1986, il citato S∏ownik 1994, e il non contestualmente verificabi-
le CZY˚EWSKI 2000.

5] In H¸ASKO 1956.
6] In “TwórczoÊç” 1956, 11, pp. 23-68. Trad. it. in H¸ASKO 1959.
7] Il titolo stesso del lavoro della Pyszny, Nie wszyscy byli odwróceni (Non tutti erano girati di spalle), è, provo-
catoriamente credo, parafrasi del titolo di un racconto di H∏asko uscito a Parigi nel 1964, Wszyscy byli odwró-
ceni (Erano tutti girati di spalle). Agli esempi riportati dalla Pyszny (pochi, in verità, nel luogo citato, ma altri
se ne trovano nel corso del suo lavoro, che peraltro non si estende alla pubblicistica dell’emigrazione), aggiun-
gerò il volumetto di KWIECI¡SKA 1991, Opowiem wam o Marku (Vi racconterò di Marek), parafrasi di Opowiem
wam o Esther (Vi racconterò di Esther), Parigi 1966.

8] Per connotare le caratteristiche delle prime opere di H∏asko, Stanis∏aw Stabro coniò la definizione “sociorea-
lismo à rebours” (STABRO 1985). La piccola monografia del critico e poeta di “Nowa Fala” è a tutt’oggi – che io
sappia – l’unico tentativo di un certo respiro di valutare l’opera di H∏asko come fatto letterario in sé, senza cioè
vederla attraverso il filtro di considerazioni extraletterarie, socioculturali, che nella critica e pubblicistica pas-
sata (tranne pochissime eccezioni) e presente costituiscono non lo sfondo su cui proiettare l’opera del giova-
ne scrittore, bensì il primo, e spesso unico, piano. E c’è chi ne mena vanto, preferendo rintracciare l’“uomo”
H∏asko, piuttosto che lo scrittore, giacché: “[…] dai critici appesantiti da teorie e classificazioni non è il caso di
pretendere troppo; essi si servono ormai esclusivamente della lente e dell’occhio del sapiente. Tale metodo di
conoscenza, applicato a H∏asko, causa una sostituzione della leggenda con un’anti-leggenda […]” (H∏asko 1991,
p. 8). Tralasciando di commentare il passo menzionato (citazione mickiewicziana compresa), sul peso che eb-
bero la critica e la pubblicistica letteraria nel creare una vera e propria mitologia dello scrittore, con il suo con-
corso, ma anche malgrado lui, si vedano i già citati Stabro e Pyszny.

9] “Lo spazio dell’enunciato del titolo è terreno di polemiche letterarie, di stilizzazioni, di parodie e di ogni altro
fenomeno riconducibile all’intrecciarsi della letteratura alla letteratura” (DANEK 1980, p. 69). Si veda in sintesi
il capitolo di ROTHE 1986, “Phatische Funktion: Der Titel als Mittler”, in particolare la sezione “Sprichwort, 



zo sempre affinché il titolo sia contenuto nel testo del racconto, o di un dialogo […].

Di solito, quando mi viene voglia di scrivere qualcosa, il titolo ce l’ho in testa fin dal-

l’inizio, e raramente lo cambio (Listy 1994, p. 125).

Pur nella genericità di osservazioni volte a soddisfare la domanda incuriosi-
ta di quello che potremmo chiamare un lettore comune, H∏asko indica co-
munque almeno alcuni tratti di questo elemento tutt’altro che secondario per
le “regole del gioco” dell’opera letteraria. Lo spazio del titolo, nelle diverse
implicazioni e reti di rapporti che stabilisce con il testo che identifica – e non
di rado anche con altri testi 9 –, si estende solitamente ben oltre una sempli-
ce funzione onomastica10. Luogo spesso di ripensamento della relazione che
l’autore stesso istituisce col proprio testo11, è anche il primo punto di impat-
to tra opera e lettore, incidendo su quest’ultimo non solo per la componen-
te emotiva che può suscitare12, ma anche – ed è l’aspetto più importante –
per la sinergia, specularmente opposta all’asse autore-testo, che si stabilisce
tra testo e lettore (la componente pragmatica); vale a dire, la semantizzazio-
ne del titolo nel contesto referenziale durante l’atto della lettura e le infor-
mazioni che può generare per l’interpretazione del testo di riferimento13.

�

Non starò a classificare formalmente le poche decine di titoli della prosa di
H∏asko (non richiederebbe peraltro grande sforzo o acume)14 e i procedi-
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Zitat und Slogan”, che comunque non esaurisce la casistica, né l’analisi della funzione intertestuale del tito-
lo. Cfr. anche GENETTE 1982, 1989.

10] È a DI FAZIO 1994, p. 26 in particolare che mi riferisco parlando di “funzione onomastica”; ma i contributi vol-
ti all’indagine del titolo e delle sue funzioni sono innumerevoli e di diverse impostazioni metodologiche.
Avrò modo di indicarne alcuni nel corso di questo lavoro. Un abbozzo di bibliografia sull’argomento venne
presentato da REVOL CAPPELLETTI 1988, in appendice agli Atti del Convegno di Acquasparta dedicato a “Il Ti-
tolo”, pubblicati su “Micromégas” (Atti 1989). Si veda anche, fra gli altri, ROTHE 1986.

11] Non mi risulta che sia mai stata tentata una analisi sistematica, per le singole letterature nazionali, avente
come oggetto i cambiamenti di titoli di opere letterarie. Si veda al momento quanto indagato da CAPPELLO
1986. Per la letteratura polacca, alcuni esempi sono dati da MARKIEWICZ 1998.

12] “Le titre […] c’est lui qui provoque l’achat du livre!”, scrive HOECK 1973, p. 12, e in parte è certamente vero,
specie là ove si consideri il libro come prodotto di un’industria culturale che s’ingegna come può per allet-
tare il potenziale lettore. Chi resisterebbe a un titolo come Mosca sulla vodka, traduzione italiana (mutuata
dall’edizione francese) del volutamente laconico titolo autoriale che Venedikt Erofeev diede al suo capola-
voro, Moskva-Petuški (Mosca-Petuški), e c’è voluto tutto il coraggio di Mario Caramitti e della casa editrice
Fanucci per riproporlo con il titolo originale (Tra Mosca e Petuški; si veda la bella postfazione di Caramitti
all’edizione del 2003); o a un titolo come Il cielo sopra Varsavia, traduzione italiana di un poco allettante ti-
tolo polacco Dziewi´ç (Nove), di Andrzej Stasiuk?

13] Tra i non pochi studi, sia teorici, sia volti all’indagine di singole opere, si veda la già citata DANEK 1980 e
POPOVIč 1979. Indagini che comunque non sono per nulla scontate, quanto a risultati. Quella che MARKIE-
WICZ 1998, p. 31 chiama “l’arte del titolo” è una strada disseminata di incertezze e fallimenti interpretativi.
Basti l’esempio dei due romanzi di Stendhal, Le rouge et le noir, di cui ancora si discute, e La Chartreuse
de Parme, per il quale un saggio di MORRIS 1968 non mi sembra abbia dissolto la cripticità, e non solo in
merito al fatto che a Parma non esiste nessuna Certosa; più cogente è perché la Certosa, menzionata un paio
di volte, di sfuggita, solo alla fine, sia stata considerata dall’autore risolutiva, al punto da dare il titolo al ro-
manzo. O ancora, si pensi, per la letteratura polacca, ai problemi interpretativi del titolo di Krasiƒski, Nie-
Boska Komedia, che ha messo in imbarazzo generazioni di studiosi fino alla brillante soluzione proposta da
JANION 1968. 

14] Molti lavori sono dedicati anche ad analisi di questo tipo; si veda HOECK 1973, criticato aspramente da DANEK
1980, e ancora GENETTE 1989.



menti retorici attraverso i quali instaurano le relazioni con il testo che iden-
tificano: tre esempi di relazione metaforica già sono stati portati sopra. Po-
chi sono comunque i sintagmi che non istituiscono relazioni semantiche li-
neari sia rispetto ai singoli elementi da cui sono costituiti, sia nel loro rap-
porto con la realtà esperibile. A questa evidenza sfugge il titolo dell’ultima
opera pubblicata ancora vivente l’autore.
Uscito a Parigi nel 1968, il romanzo Sowa, córka piekarza. PowieÊç (La ci-

vetta, figlia del fornaio. Romanzo) venne giudicato da Zdzis∏aw Kosiƒski –
unico critico dell’emigrazione che se occupò seriamente – come l’opera che
segnava una svolta nella produzione artistica di H∏asko (KOSI¡SKI 1968 e
1969), svolta i cui indizi già si ravvisavano, aggiungiamo, in Nawrócony w Jaf-
fie (Convertito a Giaffa) e soprattutto Opowiem wam o Esther (Vi racconterò
di Esther)15, pubblicati due anni prima. Lo sforzo di liberarsi dalle categorie
schematiche del sociorealismo, o comunque da un realismo behavioristico
che malgrado tutto aveva lasciato il segno sulla sua produzione letteraria in
patria, raggiunge risultati concreti in questo romanzo, che il critico vede come 

una parodia del proprio [di H∏asko - M.P.] stile, attuata mettendo insieme situazioni in-

verosimili, tanto che il racconto esula dal quadro della normale realtà: in questo modo,

stile e parodia giocano a rimpiattino e il lettore, disorientato, non sa più cosa pensa-

re di tutto ciò (KOSI¡SKI 1969).

Ambientata a Breslavia intorno alla metà degli anni Cinquanta, la storia di
Samsonow e Weronika prende le mosse da qualche anno prima, allorché
Weronika lascia Samsonow per seguire Edward Rackmann, aviatore polacco
che ha combattuto nella Royal Air Force (insieme a Samsonow), e dunque
personaggio scomodo e sospetto, come tanti altri tornati dall’Occidente nel-
la Polonia stalinista16. Di Rackmann, imprigionato, si perde ogni notizia cer-
ta. Corre voce che sia morto eroicamente rifiutando di chiedere la grazia.
Weronika, che non crede o non vuol credere, continua a recarsi alla prigio-
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15] Stampati in un unico volume, Londra 1966.
16] I processi politici contro i soldati polacchi che avevano combattuto contro i nazisti tra le file degli eserciti al-

leati sono uno dei molti eventi inquietanti della Polonia stalinista del dopoguerra; per es., il processo contro
Tatar, Utnik e la “banda Komar” (cfr., fra l’altro, Zeszyty 1990, pp. 174-189).

17] Uscì in Polonia, nel periodo di ambigua libertà vigilata e ottusa repressione degli anni Ottanta. Fra le varie
recensioni, dai toni assai critici, alla monografia di Rudnicki si vedano ROGATKO 1984 e WALICKI 1985.

18] “[...] uno dei libri più belli che mi sia stato mai dato di leggere ” (RUDNICKI 1983, p. 160).
19] Forse vale la pena riportare gli accenni del critico, disseminati in quattro paginette. Rudnicki apre la serie affer -

man do perentoriamente che “H∏asko ha portato qui alla perfezione l’uso dell’allusione letteraria” (ibidem) attin -
gendo proprio a Shakespeare; non è per lui una novità, ma solo in Sowa... “lo ha applicato in scala così am-
pia. Segnale esterno ne sono le citazioni che si ripetono nel testo” (ibidem), ed esemplifica riportando la cita-
zione da Macbeth e quella dall’Amleto che dà il titolo al racconto (ma del problema del titolo Rudnicki non fa
men zione), concludendone che “tutto il racconto può essere decifrato attraverso l’Amleto e il Macbeth” (ibi-
dem). Nulla più. Passa poi ex abrupto alla Bibbia, “che costituisce la base per la costruzione del racconto. I ‘se-
gnali esterni’ non sono più essenziali. Praticamente tutti gli eventi più importanti sono una trasformazione de-
formata (contemporanea) delle Sacre Scritture. Proprio su quel principio sono costruiti i personaggi” (ibid., p.
161). Shakespeare dunque, la Bibbia anche, ma tutto sommato “la decifrazione di tutte le allusioni, non solo



ne e, trattata come una demente, viene fatta segno di sberleffi. Samsonow,
che la vorrebbe ancora con sé, induce Grzegorz – il protagonista-narratore
del racconto – che somiglia in modo impressionante a Rackmann (ma que-
sto il lettore lo capirà poco alla volta), a recitare, dapprima in modo incon-
sapevole, la parte dell’aviatore, mentre egli e Weronika interpreteranno (lei
giocoforza) se stessi. Samsonow è convinto che, rivivendo in questo modo
la loro storia, Weronika riuscirà infine a liberarsi del fantasma di Rackmann
per tornare con lui.
Il già citato Kosiƒski, dopo una breve analisi del racconto, osserva come

la fabula sia di una “costruzione così raffinata che, a seconda del punto di
vista […], si apre ad ogni interpretazione e offre al lettore quello di cui ha più
bisogno in un dato stato psichico […]” (KOSI¡SKI 1969, p. 3), ma, a prescinde-
re dalle implicazioni letterarie, può essere letto anche come un romanzo noir
(KOSI¡SKI 1968, p. 2). Alquanto superficiale è invece il capitoletto che Bog-
dan Rudnicki dedica al racconto nella sua monografia su H∏asko (RUDNICKI
1983)17. All’entusiasmo senza riserve manifestato dal critico in questione ver-
so Sowa, córka piekarza 18 non seguono, però, argomentazioni perspicaci
quanto alla costruzione di questo racconto. Non rientrava, si potrà dire, nel-
le intenzioni del critico addentrarsi in un’analisi strettamente letteraria, visto
il carattere generale del suo lavoro, ma tutti gli accenni di Rudnicki al signi-
ficato delle citazioni da Shakespeare nel racconto di H∏asko rimangono ten-
tativi interrotti a metà, spesso affermazioni di principio che nulla spiegano,
lasciando nel vago le auspicabili conclusioni, sì che paiono piuttosto testimo-
niare la difficoltà di individuare, per tramite di queste citazioni, il disegno
compositivo (il palinsesto shakespeariano) di cui H∏asko si sarebbe servito
(il che è da verificare) per sviluppare la narrazione19.
“Una storia non nel mio stile” – scriveva l’autore stesso in una lettera a Ju-

liusz Sakowski, direttore della Polska Fundacja Kulturalna di Londra ed edi-
tore del romanzo – “molto lirica, senza scene o espressioni violente”20. Ma
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letterarie, ma anche culturali [...], non è – come sempre in H∏asko – la condizione sine qua non per la recezio-
ne del racconto, però amplia enormemente la sfera dei suoi significati” (ibid., pp. 161-162), e comunque “biso -
gna sempre tener presente che è l’ultimo suo libro [ovvero: pubblicato vivente l’Autore - M.P.] e non la compo -
si  zione biblica, né altri mezzi espressivi, costituiscono il problema essenziale” (ibid., p. 162); intendendo noi,
par di capire, che “il problema più essenziale” consiste nel fatto che Sowa... è una sorta di resa dei conti con
la precedente produzione, un’opera che avrebbe dovuto chiudere una tappa (ibid., pp. 163-164). Certamente,
non è mai corretto estrapolare dalle analisi altrui citazioni che poi, raccolte in collage, rischiano di distorcere le
intenzioni di un autore in assenza del referente concreto di un testo altrimenti articolato. Posso sbagliarmi, ma
nel caso in questione non c’è molto di più: rimando comunque per le verifiche a RUDNICKI 1983, pp. 159-165.

20] La lettera è del 30.7.60 (sic!), pubblicata in Kulisy 1980, p. 101; riteniamo questa data palesemente sbagliata,
proponendo: 30.7.[66], per cui si veda l’appendice 1 a questo scritto. Tutte le date della corrispondenza cita-
ta verranno riportate nella forma in cui sono state date dai singoli editori. CZY˚EWSKI 2000, pp. 275-281 ripor-
ta la corrispondenza tra Sakowski e H∏asko a proposito di Sowa…, ma senza alcun fine, come semplice riu-
tilizzo di materiali di cui peraltro non cita contestualmente la provenienza (l’edizione della corrispondenza
di Sakowski - Kulisy 1980 - citata solo nella bibliografia finale). Solo che, accorgendosi probabilmente di al-
cune incoerenze cronologiche (se ne parlerà), utilizza unicamente le lettere sulla cui datazione non paiono
sussistere dubbi, così pasticcia alquanto proprio sulla questione del titolo. 



evidentemente il metro con cui H∏asko misurava la violenza delle espressio-
ni non era lo stesso di Sakowski, tant’è che non poche sono le rimostranze
dello scrittore per i tagli proposti dal suo editore:

Ho lasciato la Polonia solo perché là non potevo scrivere come volevo [...]. Il libro che

Le affido è stato scritto da me nel corso di cinque anni e per cinque volte, dall’inizio

alle fine. Lei non pensa che mi spetti la misera soddisfazione di poter leggere esatta-

mente quello che ho voluto scrivere?21

Uno scambio di vedute22, attraverso una fitta corrispondenza, culminate nel-
la minaccia di H∏asko di sporgere denuncia contro Sakowski per un taglio al-
l’ultimo minuto effettuato sulle bozze definitive23 e nella richiesta di espun-
gere dal libro sia il proprio nome sia il titolo stesso24.
La travagliata gestazione del romanzo25 coinvolse anche la scelta del titolo,

come risulta dalla corrispondenza con Sakowski. H∏asko aveva presentato per
la prima volta questo racconto al suo futuro editore con il titolo Sowa, córka
piekarza 26, per cambiarlo dopo in Idê za mnà przez dolin´ (Vieni dietro di
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21] La lettera di H∏asko è del 05.3.67, in Kulisy 1980, p. 110.
22] In cui H∏asko non tralascia di esercitare la sua arte della provocazione, tra il serio e il faceto: “[...] Quanto alla

parola ‘fottere’, Lei scrive che le donne non usano tali espressioni. Alcune le usano, altre no. Le mie le usa-
vano. Del resto, a parlare qui è Weronika, che è ubriaca [...]” (lettera del 06.6.67, in Kulisy 1980, p. 112-114).

23] Il passo censurato riguarda la “dedica” che lo zio Józef (se ne dirà oltre) ha apposto su una immagine (un
“santino”) della Madonna in possesso di Grzegorz: “Al mio amato Grzegorz in ricordo dei giorni e delle not-
ti passate insieme in Alta Galilea. La Madre di Dio” (lettera del 22.9.67, in Kulisy 1980, pp. 115-116). Nello
stile dei personaggi di H∏asko. Così come nello stile dello scrittore è la risposta, tanto accorata quanto pro-
vocatoria, alle proteste di Sakowski: “Lei ha paura di una querela dei cattolici? Lo voglia Iddio, venderemo
più copie […] Lei crede davvero che i Polacchi siano una nazione cattolica? […] è un cattolicesimo su scala di
scuolette parrocchiali […]” (lettera del 06.6.67, in Kulisy 1980, pp. 112-114). Ma alla fine, di fronte all’irremo-
vibile rifiuto dell’editore, H∏asko, attraverso la mediazione dell’avvocato, acconsentirà in via compromissoria
a cambiare la “firma” da “Madre di Dio” a “Maria”, con quale soddisfazione per lo sconcertato Sakowski si
può immaginare (il passo emendato, in H¸ASKO 1968, p. 58).

24] Tutto lo scambio di corrispondenza, nel citato Kulisy 1980, pp. 101-119.
25] Già in una lettera al patrigno, Kazimierz Gryczkiewicz, datata da Parigi, 28.XI.1965, H∏asko scriveva di aver

terminato un libro, ma di non esserne soddisfatto, tanto da volerlo riscrivere “per la quarta volta”, dopo aver-
lo iniziato “tre anni e mezzo fa” (dunque, grosso modo, nei primi mesi del 1962) (Listy 1994, p. 124). Dello
stesso periodo (30.X.1965) è una lettera ancora da Parigi al direttore di Radio Europa Libera Jan Nowak-Je-
zioraƒski, in cui H∏asko asserisce di aver terminato un libro, del quale non è soddisfatto (certamente non si
tratta di Pi´kni dwudziestoletni, che già stava uscendo su “Kultura”, come ricorda H∏asko allo stesso Nowak-
Jezioraƒski), tant’è che in una lettera successiva (Parigi, 09.XI.1965) al direttore di Radio Europa Libera,
H∏asko, elencando quel che ha scritto nel giro di cinque anni, cita Sowa, córka piekarza e tra parentesi (“è
quel nuovo libro”), in una lista che comprende: W dzieƒ Êmierci Jego, Brudne czyny, Wszyscy byli odwróce-
ni, Drugie zabicie psa, Sowa..., appunto, alcuni racconti che entreranno nella raccolta parigina del 1968 e
Pi´kni dwudziestoletni (Listy 1994, pp. 215, 217). Certamente nel luglio del 1965 era al lavoro su Sowa…: così
scrive allo zio acquisito Józef Czy˝ewski, da Palermo, in data 31.VII.1965: “Sai cosa sto facendo? Scrivo un
libro. Sai su chi? Su di Te! Un racconto” (le vicende grottesche dello “zio Józef” fanno da contrappunto al filo
narrativo principale di Sowa…). Ancora, in una lettera a Henryk Rozp´dowski in data 19.VII.1965, da Parigi
(sic! Anche qui, la cronologia non quadra: si veda più avanti nella nota) parla di nuovo delle difficoltà nella
stesura del romanzo: “[…] il libro che ho scritto in Sicilia [Sowa…, appunto – M. P.] non mi è uscito bene […]
ho sciupato un’idea che mi sembrava abbastanza buona. Non penso che non ci si possa tornare su – rileg-
gerò tutto di nuovo tra sei mesi, considererò a freddo i miei errori e […] e lo rifarò” (Listy 1994, p. 220). Sul-
la datazione e l’intestazione di questa lettera: certo è che H∏asko il 07 luglio del 1965 stava a Palermo, dac-
ché in quella data scrive una cartolina alla madre, spedita il giorno dopo (come risulta dal timbro postale):
“Amatissima. Sono in Italia. Il mio indirizzo: Conchiglia d’oro, viale Cloe. Mondello (PA) – Italy […] (chi scri-
ve prese visione di questa cartolina, mostratagli dalla madre dello scrittore nel 1983, mentre preparava la tesi



me attraverso la valle)27, quindi in Pójdê za mnà przez dolin´ (Seguimi attra-
verso la valle)28, variando ancora in Pójdê za nim przez dolin´ (Seguilo attra-
verso la valle)29, tant’è che con questo titolo è stato tradotto nell’edizione te-
desca30. L’unico dubbio che lo scrittore nutriva rispetto a quest’ultima scelta
originava dal fatto che forse, a suo parere, avrebbe potuto ricordare il titolo
del romanzo di Jerzy Andrzejewski Idzie skaczàc po górach (Viene travalican-
do i monti)31, pubblicato a Varsavia nel 1963, titolo, quest’ultimo, che H∏asko
riteneva essere solo una trovata ad effetto e poco adeguato32. “Può anche es-
sere che mi riuscirà di trovare un titolo migliore”, scrive ancora a Sakowski il
30 gennaio del 1967 (Kulisy 1980, p. 108), tuttavia, nell’agosto del 1967, men-
tre si stavano approntando le bozze, H∏asko conferma quest’ultimo titolo.
Solo nel corso del già ricordato dissidio con Sakowski comparirà di nuovo
Sowa, córka piekarza, ma in un contesto negativo di lite conclamata:

[…] intenterò causa a Lei e alla Ksi´garnia Polska di Parigi […] dichiarerò pubblica-

mente di non aver nulla a che spartire con il testo che Lei stampa […] esigo in modo
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di laurea su Marek H∏asko, per cui cfr. PIACENTINI 1994, p. 136). Difficile credere che H∏asko, arrivato in Sici-
lia agli inizi di luglio (cartolina alla madre), probabilmente in vacanza, sia ripartito alla volta di Parigi dopo
una manciata di giorni, dopo aver ultimato il libro (lettera a Rozp´dowski del 19 luglio), per poi tornare in
Sicilia (lettera a Czy˝ewski del 31, e alla madre, due giorni prima, il 29 – vd. Listy 1994, pp. 95-96). La pre-
senza di H∏asko in Sicilia è attestata ancora agli inizi di dicembre (PIACENTINI 1994, p. 122). Dunque, tanto per
raccapezzarsi, nonostante i dubbi sulla datazione di alcune lettere pubblicate e ammesso che si possa pren-
dere per oro colato quanto scrive H∏asko a proposito della cronologia, nel novembre del 1965 egli avrebbe
terminato la terza stesura del racconto, di cui non è soddisfatto; tra questa data e il 1967, H∏asko appronte-
rà ancora altre due stesure.

26] Lettera del 30.7.60 (secondo noi: 30.7.[66]) (Kulisy 1980, p. 101). H∏asko aveva già parlato con Sakowski del
progetto di questo romanzo (si capisce dal testo della lettera), ma è in questa occasione che cita il titolo, e da
come lo fa sembra proprio che sia la prima volta: “[…] Il libro di cui Le accennavo è di 300 pagine. Il titolo:
“Sowa, córka piekarza”. È la storia della moglie di un aviatore […]”. Czy˝ewski, che evidentemente non si rac-
capezza con la data di questa lettera, semplicemente la ignora, sì che nella sua esposizione il titolo Pojdê za
nim przez dolin´ diventerà il titolo da sostituire con un altro, Sowa…, appunto (CZY˚EWSKI 2000, p. 276).

27] Lettera del 18.1.65 (sic!), in realtà, secondo noi, 18.1.[67] (per cui si veda l’appendice 2 a questo scritto), 
in Kulisy 1980, pp. 101-102. Così scrive H∏asko: “Il libro si chiamerà forse IDè ZA MNÑ PRZEZ DOLIN¢ (Vieni die-
tro di me attraverso la valle), e non SOWA, CÓRKA PIEKARZA […]”. Anche questa lettera, dalla quale si evince chia-
ramente quale fosse il titolo originario, Czy˝ewski fa finta che non esista, a motivo, credo, della inverosimi-
le datazione. 

28] Così nella lettera del 30.1.67 (Kulisy 1980, pp. 107-109). Dal testo si capisce che Sakowski doveva avergli chie-
sto chiarimenti sul nuovo titolo, così H∏asko gliene dà contezza. Di questo, oltre. Singolare però è quanto
scrive H∏asko in chiusura: “Io, naturalmente, non posso garantirLe che “Sowa” andrà bene [cioè: avrà succes-
so – M. P.] […]”.

29] Lettera del 07.2.67 (Kulisy 1980, p. 109).
30] Folge ihm durchs Tal, Köln 1970. La scelta di questo titolo per l’edizione tedesca dipende probabilmente dal-

la circostanza che la traduzione era già “quasi pronta” verso la metà del 1967, stando a quel che scrive l’au-
tore a Sakowski in una lettera del 06.6.67 (Kulisy 1980, p. 113). Nello stesso passo della stessa lettera H∏asko
accenna anche a una traduzione in francese, della quale però non è traccia nell’attendibile e aggiornato S∏ow-
nik 1994. Un brevissimo frammento del romanzo venne tradotto in francese da E. Gorayska per i “Cahiers
de l’Est”, in un numero speciale dedicato agli scrittori polacchi (Cahiers 1979, pp. 126-136).

31] Traduzione italiana: Milano 1983 (ANDRZEJEWSKI 1983).
32] Lettera a Sakowski del 30.1.67 (Kulisy 1980, pp. 107-109). H∏asko non si dilunga in spiegazioni in merito alla

somiglianza, ma è per noi evidente che il lettore avrebbe potuto cogliere tanto le analogie lessicali dell’enun-
ciato (Pójdê versus Idzie; przez dolin´ versus po górach), quanto il riferimento metalinguistico (l’un titolo e
l’altro citazioni bibliche. Al proposito si veda oltre), e probabilmente proprio quest’ultima possibilità doveva
irritarlo.



categorico che: a) il mio nome sia espunto dalla copertina del libro. b) che sia cam-

biato il titolo, sì che il libro in nessun modo possa chiamarsi né “Sowa, córka pieka -

rza”, né “Pójdê za nim przez dolin´” […] .33

Sanata la controversia, il romanzo verrà pubblicato con il titolo originario,
Sowa, córka piekarza 34.
È difficile verificare se i ripensamenti sul titolo abbiano avuto origine an-

che dalle modifiche testuali di cui parla H∏asko, e che dovettero essere so-
stanziali, come abbiamo già visto. Se poi la decisione ultima sia da attribui-
re all’editore (cosa di cui però non c’è traccia nella corrispondenza tra i due,
almeno in quella disponibile), sarebbe fatto non marginale, ma la scelta è ri-
masta pur sempre nell’ambito delle possibilità indicate dall’autore35.
A prescindere comunque dal paventato paragone con il romanzo di An-

drzejewski, sarebbe interessante indagare i criteri seguiti da H∏asko non solo
nella scelta del titolo, ma anche nel fatto di averne stabiliti due, che eviden-
temente riteneva, in momenti diversi, altrettanto pertinenti a connotare il
proprio romanzo. Il che equivale a individuare quali indicazioni intendesse
dare al futuro lettore per indirizzare la prospettiva di interpretazione, o di
una delle possibili interpretazioni, del racconto che sta leggendo36. 
Il titolo accantonato è, come lo scrittore stesso comunica a Sakowski37,

una allusione al Salmo 23, versetto 4, che nelle traduzioni delle Sacre Scrit-
ture oggi accreditate (dopo il Concilio Vaticano II) suona: “Anche se andas-
si per valle tenebrosa, non temo alcun male, perché Tu sei con me/ la Tua

MARCELLO PIACENTINI



C
O

N
F

E
R

E
N

Z
E

 1
2

0

33] Lettera del 22.9.67, in Kulisy 1980, pp. 115-116.
34] Deturpato da una incredibile quantità di refusi, tra cui anche inversioni e salti di dialoghi, uscirà a Parigi nel

marzo del 1968 per i tipi della Ksi´garnia Polska w Pary˝u, ma stampato nel Sussex dalla tipografia Caldra
House Ltd., dalla cui officina uscivano i libri della Polska Fundacja Kulturalna di Juliusz Sakowski: fra gli al-
tri, anche il precedente lavoro di H∏asko, Nawrócony w Jaffie. Opowiem wam o Esther (1966), edito proprio
dalla Polska Fundacja Kulturalna, che nel 1974 ristamperà, sotto il proprio “logo”, sia quest’ultimo libro, sia
Sowa, córka piekarza (per i dati cfr. S∏ownik 1994). L’edizione parigina di Sowa… è senza data (fissata da
S∏ownik 1994); la precisazione del mese, assente in S∏ownik 1994, viene fornita da Joanna Pyszny nell’intro-
duzione a H¸ASKO 1999, p. LXIV, ma l’Autrice indica come editore una “Ksi´garnia Polska w Londynie”, men-
tre si tratta della Ksi´garnia Polska w Pary˝u, 123 Boulevard Saint Germain – Paris VI.

35] Non richiede, credo, approfondite argomentazioni la considerazione che per l’editore, ancor più che per l’au-
tore, siano piuttosto esigenze di commerciabilità del libro-oggetto a ispirare la cura di quello che chiamerò
qui, con Genette, il peritesto, ovvero tutto ciò che è collocato intorno al testo, nello spazio del volume, tito-
lo compreso (GENETTE 1989, pp. 6-7 sgg.; DI FAZIO 1994, pp. 7-20). Ma l’editore è comunque anche (non sem-
pre) attento lettore egli stesso. Si vedano le divertenti e divertite pagine scritte in punta di penna da Adorno
a proposito dei titoli per i propri libri, scelti con saggia perspicacia dal suo editore a scorno delle proposte
dell’autore stesso (ADORNO 1979, pp. 7-9). Sul cambiamento del titolo attribuibile anche all’editore si veda an-
che GENETTE 1989, pp. 66 sgg.

36] “Un titolo è purtroppo già una chiave interpretativa”, lamentava Umberto Eco, aggiungendo che “un titolo
deve confondere le idee, non irregimentarle” (ECO 1983, p. 19). Meno drastico Lessing, un paio di secoli pri-
ma del semiologo piemontese: “Un titolo non deve essere una ricetta di cucina. Quanto meno dice sul con-
tenuto, meglio è” (cito da ADORNO 1979, p. 5). La circostanza che a volte l’autore cambi titolo “cambiando
l’annessa prospettiva di interpretazione” è indizio del fatto che quella indicazione è solo “una tra le tante pos-
sibili” (CAPPELLO 1992, p. 24 e CAPPELLO 1986). 

37] Lettera del 30.1.67 (Kulisy 1980, pp. 107-109).
38] Identica a quella italiana suona la traduzione polacca della Biblia Tysiàclecia (Bibbia del Millennio, ovvero

a celebrare i mille anni della cristianizzazione della Polonia: 966-1966): “Chocia˝bym chodzi∏ ciemnà dolinà,



/ z∏a si´ nie ul´kn´, / bo Ty jesteÊ ze mnà. / Twój kij i Twoja laska / w∏aÊnie mnie pocieszajà”. Per i testi
polacco e italiano cfr. rispettivamente Pismo Âwi´te e Sacra Bibbia. Nella lettera a Sakowski, H∏asko cita il Sal-
mo seguendo un’altra traduzione (la differenza sostanziale riguarda il solo incipit del versetto 4): “Choçbym
te˝ chodzi∏ w dolin´ Êmierci […] (“Anche se andassi per la valle della morte […]”, H¸ASKO 1968, p. 88). Si tratta 
di una tradizione/traduzione verificata sul testo ebraico, diversa da quella che ha avuto, fin dai Septuaginta e
dalla Vulgata, una lunghissima tradizione, “Nam etsi ambulavero in medio umbrae mortis […]”, strettamente
aderente ai Septuaginta: “ε9ὰν κὰι πορευθω∼ ε9ν µε�σω̨ σκια∼ς θανα� του         […]”. Si veda, invece, DE LAGARDE 1874:
“Sed etsi ambulavero in valle mortis […]”. È irrilevante qui, per noi, distinguere se si tratti, nel caso di H∏asko,
di citazione da una traduzione cattolica o protestante della Bibbia. Comunque, a titolo d’esempio, la tradu-
zione polacca di Jakub Wujek (1599, cattolica) recita: “Bo choçbym te˝ chodzi∏ w poÊrzod cienia Êmierci […]
(“Così anche s’io andassi tra l’ombra della morte […]”, mentre la cd. Biblia Gdaƒska (1632, luterana) tradu-
ce: “Choçbym te˝ chodzi∏ w dolin´ cienia Êmierci […] (“Anche s’io andassi per la valle dell’ombra della mor-
te […]”). Nel racconto di H∏asko, la citazione riecheggerà ancora in inglese: “Yea, though I walk throught the
valley of the shadow of death […]”, traduzione di indubitabile ascendenza riformata. Il problema dell’inter-
pretazione (e traduzione) del versetto in questione, discusso in sintesi in Old Testament
1960, p. 97, origina da due possibili letture del passo in ebraico: s.alma-wet (“shadow of death”), o, meglio,
s.almu-t (“deep darkness”). 

39] Per una rassegna sintetica dell’impiego di fraseologia biblica nei titoli si veda BÑBA 1971, che si occupa solo
degli adattamenti formali.

40] Danilewicz Zieliƒska non fornisce altre spiegazioni al proposito, e a chi scrive non è stato dato di rintraccia-
re notizie sulle parole d’ordine impiegate dai reparti dell’Armia Krajowa (verisimilmente a quelli si allude)
nella Polonia occupata. Che talune battute sentenziose uscite dalla penna del drammaturgo inglese si presti-
no egregiamente all’uopo, ce ne dà un altro esempio la brillante commedia di Ernst Lubitsch, To be or not to
be (1942, trad. it.: Vogliamo vivere!), là dove l’incipit del famoso monologo di Amleto pronunciato dall’atto-
re sulla scena del teatro è il segnale convenuto tra i due amanti per lasciare la sala e avviarsi a combattere
ben altre battaglie, sotto (non necessariamente; ma è un modo di dire) le lenzuola, sullo sfondo della Varsa-
via occupata dai nazisti.

mazza e il Tuo vincastro mi rassicurano [...]”38, che Samsonow aveva decla-
mato allorché Rackmann, pur sapendo che lo aspettavano l’arresto e proba-
bilmente l’eliminazione fisica, aveva preso con sé Weronika per vivere inten-
samente con lei gli ultimi giorni. Del significato che il Salmo acquista nel rac-
conto tornerò a occuparmi più innanzi39.
Il titolo definitivo del racconto si spiega con la frase rivolta a Weronika da

Grzegorz allorché questi comprende il gioco di Samsonow: “Allora, che Dio
ci assista a cena. Dicono oltretutto che la civetta sia figlia di un mugnaio” (p.
84), e Weronika lo corregge: “Di un fornaio”. Sono le enigmatiche parole che
Ofelia, uscita di senno, rivolge al re nel IV atto, scena 5 dell’Amleto: “Well,
God ‘ild you! They say the owl was a baker’s daughter. Lord, we know what
we are, but know not what we may be. God be at your table!” (SHAKESPEARE
1987, p. 299).
Bisogna ammettere che H∏asko ha architettato ingegnosamente questo

scambio di battute. La storpiatura della citazione messa in bocca al protago-
nista dà modo a Weronika di correggerlo, quasi a confermare di aver colto
l’allusione e a rimarcare che Grzegorz ha intuito giusto ed entrambi ormai
sanno di cosa si tratta: entrambi sono in possesso del codice di comunica-
zione di cui dovranno servirsi. Danilewicz Zieliƒska, in una brevissima nota
al romanzo, osservava a proposito del titolo che la citazione in questione
serviva come parola d’ordine dei reparti clandestini durante l’occupazione
nazista (DANILEWICZ ZIELI¡SKA 1978, p. 354)40, senza però entrare nel merito
della funzione di questa citazione nel romanzo. Certamente, anche come
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una sorta di parola d’ordine potrebbe funzionare, tanto nello scambio di bat-
tute tra i due, quanto per il lettore. Ma a seguire tutto questo dialogo tra
Grzegorz e Weronika, si vede chiaramente che H∏asko ha utilizzato l’intero
passo di Shakespeare. Kosiƒski notava acutamente come Grzegorz, pronun-
ciando quelle parole, avesse in realtà in mente la frase “Lord, we know what
we are, but not know what we may be”, proferita da Ofelia immediatamen-
te dopo. Quel titolo è dunque “un crittogramma che si adatta perfettamente
come titolo del racconto al posto della frase chiave, troppo lunga e senten-
ziosa [...] che nessuno dei protagonisti di H∏asko avrebbe mai pronunciato”
(KOSI¡SKI 1968, p. 2).
In realtà, H∏asko fa pronunciare a Grzegorz anche un’altra frase dello

sconnesso discorso che Shakespeare mette in bocca a Ofelia41. Non è diffici-
le scorgere nelle parole “Allora, che Dio ci assista a cena” una trasformazio-
ne di “God be at your table”, e solo leggendole attraverso la frase di bene-
dizione, ironica o no che sia, rivolta da Ofelia al re e alla regina, esse acqui-
stano un significato in bocca a Grzegorz. Forse questa “coda” della citazio-
ne ci può fornire ulteriori indicazioni su come H∏asko abbia inteso e riutiliz-
zato tutto il passo shakespeariano come allusione per il lettore del suo rac-
conto. Sarà il caso di riportare per intero il dialogo tra Weronika e Grzegorz:

(Grzegorz a Weronika) - Mi dispiace che non riesco ad amarla.

(Weronika) - Dispiace anche a me. Neanch’io sono capace di amare lei.

(Grzegorz) - Ne ho incontrate tante, di persone. E tra queste ce n’erano parecchi, di

tipi strani. Ma non avevo ancora incontrato nessuno che volesse divertirsi a gioca-

re al Signore Iddio. Allora, che Dio ci assista a cena. Dicono infatti che la civetta

sia figlia di un mugnaio.

(Weronika) - Di un fornaio.

(Grzegorz) - Certamente, di un fornaio. La aspetterò per le sette. 

(H¸ASKO 1968, p. 84)
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41] Il che non vuol dire che le parole di Ofelia non abbiano un significato, alludendo a qualcosa che oggi 
sfugge, ma che probabilmente poteva essere afferrato dai contemporanei di Shakespeare. È un problema 
di pertinenza altrui, che sinora non ha trovato una spiegazione soddisfacente. Dover Wilson, nella nota 
al passo nell’edizione da lui curata glossa: “i.e.: Well thank you. I am transformed, but not into an owl like
the baker’s daughter. The allusion is to a folk-tale, acc. to Douce current in Gloucestershire, in which Jesus
asks for bread at a shop, and is given short weight by the baker’s daughter, for which she is changed into
an owl”. A questo si ricollegherebbe la frase che segue (“God be at your table!”), alludendo ironicamente
all’inospitalità della figlia del fornaio (SHAKESPEARE 1968, p. 223). Secondo Jenkins, “The relevance of this 
legend to the context is obscure, but it possibly alludes to the lost of virginity” (Jenkins evidentemente 
considera queste battute in stretta connessione con la canzone di San Valentino, che Ofelia canticchia 
subito dopo), mentre nei vv. 43-44 (“We know what we are...”) vede “An ironic echo of John 3,2 ‘Now are
we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be’” (JENKINS 1982). Hibbard, nell’edizione 
dell’Oxford Shakespeare (SHAKESPEARE 1987), accenna alla leggenda popolare rimandando, per altre interpre-
tazioni, a DENT 1981, che purtroppo non mi è stato possibile consultare. Onions, dal canto suo, riferisce che
“To the Elizabethans baker’s daugther denoted a prostitute; the expression is associated with sensuality 
and harlotry” (ONIONS 1986). 

42] È possibile che H∏asko abbia letto (o riletto) l’Amleto anche in una qualche edizione originale commenta-



Dunque, Grzegorz commenta ironicamente la redistribuzione dei ruoli nello
spettacolo allestito da Samsonow. Samsonow è appunto quello che vuole
“divertirsi a giocare al Signore Iddio”, credendo di poter mutare Grzegorz in
Rackmann grazie all’incredibile somiglianza tra i due, così come Cristo mutò
in civetta la figlia del fornaio, per punirla a causa della sua inospitalità, aven-
dola sentita mandare un grido simile a quello dell’uccello notturno42. A
scherzare con questi giochetti non si sa mai cosa può succedere (e questa è
la battuta di Ofelia taciuta: “Signore, sappiamo quello che siamo, ma non
sappiamo quello che possiamo essere”) : il rischio, cioè, che possa confon-
dersi il duplice piano di convenzionalità e naturalità, artificio e immedesima-
zione, su cui è articolata la recitazione43, fino a percepire il gioco (la finzio-
ne della recitazione) come realtà, cosa che però Grzegorz si è affrettato a
scongiurare (“Mi dispiace, che non riesco ad amarla”). Di qui il riutilizzo, con
una venatura di ironia, dell’ultima battuta di Ofelia, che in bocca a Grzegorz
introduce la leggenda sulla trasformazione della figlia del fornaio in civetta
dal Cristo-mendicante. Ed è al tempo stesso augurio che Dio li assista per-
ché non si trasformino da attori della messinscena orchestrata da Samsonow
in protagonisti che invece recitano autonomamente la propria parte sul pal-
coscenico del mondo.
Il riferimento è allora al gioco, insidioso, della recitazione: recitazione che

per H∏asko permea tutta l’esistenza. Così, la vita altro non è che una comme-
dia da recitare44, e H∏asko insiste non poco su questo punto (per es. ancora a
p. 39 di H¸ASKO 1968), attingendo ancora una volta a Shakespeare (“Life’s but
a walking shadow, a poor player [...] a tale told by an idiot [...]”, Macbeth, V,
5), cui fanno eco i pensieri di Grzegorz (“La vita che ti è stata data è solo un
racconto...” – H¸ASKO 1968, p. 117)45. Dunque, Grzegorz si trova ad interpre-
tare, oltre alla propria parte, anche quella di un altro “attore”, senza soluzio-
ne di continuità fra l’una e l’al tra46, in una sovrapposizione continua che pro-
voca quell’effetto di “illusione d’identità” di cui parla Kosiƒski (KOSI¡SKI 1968).
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ta; è verisimile che l’abbia letto comunque in traduzione polacca, quale – è difficile stabilirlo. Nella tradu-
zione polacca della Biblioteka Narodowa il passo che ci interessa è commentato riferendo la leggenda cir-
colante nella contea di Gloucester, con una piccola variante rispetto ai citati commenti delle recenti edizio-
ni inglesi: dopo che la figlia del fornaio ha rimproverato la madre per la sua prodigalità (la madre non ri-
fiutò il pane a Cristo mendicante), il pane comincia miracolosamente a crescere. A tale vista la figlia del for-
naio prende a chiurlare come una civetta, e in civetta è trasformata (SHAKESPEARE 1955). La stessa leggenda
popolare sta alla base del lungo poema di Walter De La Mare, The Owl, che porta in epigrafe le parole di
Ofelia (DE LA MARE 1933). AARNE – THOMPSON 1928 registrano nel loro repertorio un’altra variante della leg-
genda popolare, sotto il numero 751 e sottotipo A. Per una succinta rassegna delle vicende dell’Amleto in
Polonia dopo il 1956 si veda WISZNIOWSKA 1996; lì anche la principale bibliografia in merito.

43] Quel che SEGRE 1984, p. 55 chiama il paradosso dell’attore nelle angosciate parole di Amleto: “Is it not mon-
strous that this player here, / But in a fiction, in a dream of passion, / Could force his soul so to his whole
conceit / That from her working all his visage wanned […]” (Hamlet, 2.2,539-542).

44] Il topos dell’essere umano quale attore nel teatro del mondo vanta – è ben noto – una lunga tradizione che
dalla classicità raggiunge forse il culmine tra Rinascimento e Barocco (si veda, ad es., PELC 1993, p. 120 sgg.).

45] Si veda, per l’elemento della recitazione in H∏asko, anche KOSI¡SKI 1968.
46] Di qui la citazione, ancora da Shakespeare, che compare in epigrafe a questo scritto.



È proprio in questa direzione, se non vedo male, che va l’allusione all’Am-
leto. O meglio, non all’opera in sé nella sua interezza, bensì a una sua por-
zione, che serve per interpretare il contesto di arrivo47: volendo servirsi del-
lo strumentario ermeneutico approntato da Genette (GENETTE 1982), direm-
mo che l’Amleto non è l’ipotesto di Sowa..., non abbiamo qui a che fare con
un caso di ipertestualità che ci permetta di leggere il racconto di H∏asko
come una trasformazione del dramma di Shakespeare. H∏asko ne utilizza al-
cuni elementi, quelli che vede congeniali alla propria interpretazione del
mondo e dell’esistenza umana, tutta scandita da un inevitabile, secondo lui,
filtro grottesco. 
Così, H∏asko-lettore attinge abilmente al drammaturgo inglese, e non solo

sotto forma di citazioni. È difficile sottrarsi alla tentazione di leggere le pagi-
ne-chiave del racconto attraverso il famoso monologo del principe danese
nella prima scena del terzo atto, anche se, dal punto di vista strettamente
verbale, non v’è alcun esplicito riferimento.
Rackmann e Weronika ritengono di avere un’unica via d’uscita per sottrar-

si alla “necessità storica” che li condanna: il suicidio. Una soluzione che non
viene mai nominata esplicitamente, ma che prende corpo a poco a poco at-
traverso dialoghi enigmatici e allusivi, nei quali H∏asko si dimostra ancora
una volta, l’ultima, un maestro48.

(Grzegorz/Rackmann) - Vuoi seguirmi fin così lontano?

(Weronika) - Hai detto che sarà una strada breve.

(G/R) - Finché andremo insieme. Ma un giorno diventerà lunga e tu non potrai seguir-

mi.

(W) - Posso venire da sola dietro di te. (H¸ASKO 1968, p. 104)

(W) - E anche tutto quello che abbiamo visto nella vita, cesserà di esistere?

(G/R) - È così.

[…]

(W) - Eppure dev’esserci qualcosa dopo.

(G/R) - No, Weronika. Dopo, non c’è più nulla.

(W) - Come dicono gli idioti: silenzio e tenebre?  (H¸ASKO 1968, p. 156)
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0 47] Sull’allusione letteraria si vedano almeno le giudiziose considerazioni di GÓRSKI 1961.
48] Dopo Sowa, córka piekarza H∏asko scriverà ancora il racconto Palcie ry˝ ka˝dego dnia (Bruciate il riso quo-

tidiano), edito postumo. Stilisticamente squilibrato, lontano dalla maestria nel padroneggiare i dialoghi, 
con la presenza ingombrante di un narratore che si inserisce nei rapporti tra protagonisti e mondo ester-
no, Palcie ry˝ ka˝dego dnia è palesemente un lavoro da rifinire, ma H∏asko non ne ebbe la possibilità. Pub-
blicato così, è ben più di un passo indietro in confronto con tutta la precedente produzione dello scritto-
re. Non entriamo qui nei dettagli della bibliografia al proposito (scarsa e contraddittoria), né in ulteriori ar-
gomentazioni, accollandoci comunque la piena responsabilità del giudizio appena enunciato, ma riservan-



(W) - E se non ci ritroveremo insieme, là?

(G/R) - Di certo no.

[…]

(W) - Non aspettare [...] perché aspetti? (H¸ASKO 1968, p. 157)

Rackmann non sarà capace di andare fino in fondo. Il dubbio che si indovi-
na tra le sue parole sicure lo trattiene a “indurire ai mali d’oggi”, piuttosto
che avviarsi per quella “ undiscovered country, from whose bourn / no tra-
veller returns […]” (Hamlet, 3.I, 79-81).
“Thus conscience does make coward of us all […]”, declama Amleto

(3.I, 83).
“Sei un codardo, maggiore” – dice Weronika – “Voglio venire con te, e tu

sei un codardo” (H¸ASKO 1968, p. 158).
A questo punto si salda il filo guida del salmo biblico con l’irresolutezza

del principe danese. A nulla è servito prendere con sé Weronika. Nonostan-
te la sua presenza, Rackmann non avrà il coraggio di andare “per la valle te-
nebrosa”. Aspetterà che lo vengano ad arrestare. “Tu vuoi semplicemente vi-
vere ancora un po’”, gli rinfaccia Weronika (H¸ASKO 1968, p. 158). 

Così, il dramma di Weronika, Rackmann e Samsonow si tramuta in una
farsa in cui nessuno muore; anzi, si compie la “resurrezione” di Rackmann,
scarcerato inaspettatamente, che esce dalla scena del racconto declamando
a Grzegorz proprio il salmo 23, in inglese: “Yea, though I walk throught the
valley of the shadow of death, I will fear no evil: for thou art with me; the
rod and thy staff comfort me…” (H¸ASKO 1968, p. 201). Il vero dramma, dirà
Grzegorz, sarà proprio in quei “vent’anni di noia” che aspettano Weronika e
Rackmann nella loro probabile futura vita in comune (H¸ASKO 1968, p. 206).

�

I due diversi titoli pongono dunque in rilievo due differenti elementi del ro-
manzo. La citazione, con irridente valenza antifrastica, del Salmo biblico in-
dirizza più marcatamente la lettura verso l’elemento grottesco dell’agire uma-
no, capovolgendo antichi paradigmi ormai privi di significato, non ultimo
quello dell’eroismo49. A lungo H∏asko manterrà questa prospettiva, per tor-
nare solo alla fine all’idea originaria che presiede allo sviluppo della trama,
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49] Che non riguarda solo il maggiore Rackmann. Un motivo che si intreccia con le vicende di Grzegorz è co-

stituito dalla dissacrazione dei miti più sacri per la coscienza polacca. Attraverso la figura dell’avvocato Jó-
zef, zio di Grzegorz, e nei racconti delle sue peripezie, l’invasione tedesca, l’insurrezione di Varsavia, gli anni
della repressione del dopoguerra stalinista, si trasformano in quadri grotteschi, mettendo in discussione an-
che quell’eroismo che H∏asko aveva già rifiutato, come valore, in un passo di Pi´kni dwudziestoletni (p. 92),
e sotto quest’aspetto H∏asko è molto lontano dalla Weltanschauung hemingwayana; cfr. al proposito anche
HEMAR 1967, p. 365.



cui allude la civetta di Ofelia: la vita come recitazione di attori, tanto più me-
lodrammatici e grotteschi nelle loro pose, quanto più prendono sul serio la
parte assegnata. Tragicomico e grottesco sono i due poli intorno a cui ruo-
tano le vicende dei protagonisti: a queste fanno da contrappunto le avven-
ture della “zio Józef” (distinte anche graficamente con l’uso del corsivo), uni-
co vero artista della recitazione, cosciente di essere solo un attore e capace
di scorgere la comicità insita in quella tragedia recitata che è la vita. 

APPENDICE 1

La data della lettera a Sakowski del 30.7.60 è in tutta evidenza frutto di un refuso,
o di una errata decifrazione di una data manoscritta (verisimilmente: 66. In una let-
tera dattiloscritta, con firma e data autografa di H∏asko riprodotta fotograficamen-
te, in tavole fuori testo, nell’opinabile libretto di KALINOWSKA 2000, il secondo “6”
è vergato con un ductus assai arrotondato e chiuso dell’asta, ma ciononostante
solo una decifrazione frettolosa e distratta può scambiarlo per uno “0”).
Nel testo della lettera del 30.7.60 H∏asko scrive a Sakowski di aver viaggiato

molto, negli ultimi tempi, e di aver intenzione di affittare una casa fuori Los An-
geles. Ma H∏asko ha viaggiato continuamente dal 1961 al 1964. D’altronde è ac-
certato che si trasferì definitivamente negli Stati Uniti nel 1966, ma non tutto è
chiaro, nella cronologia di questi ultimi spostamenti: le biografie a disposizione,
più o meno accurate, non dicono mai su quali pezze d’appoggio basino la cro-
nologia. Le date e le intestazioni di alcune lettere pubblicate sono in contraddi-
zione fra loro. Riportiamo i materiali, senza la pretesa di risolvere qui la questio-
ne, rimanendo per ora con il dubbio se fosse H∏asko ad essere a tal punto ubria-
co da non capire in che giorni o mesi dell’anno si trovasse, o se le incongruenze
di alcune date rimontino ad altre responsabilità. Singolare però è che Jan Galant,
nel “Kalendarium ˝ycia i twórczoÊci” (Cronologia della vita e delle opere), appen-
dice a un breve, ma ben fatto, ritratto dello scrittore (GALANT 1996), fissi al gen-
naio del 1966 la partenza di H∏asko per gli Stati Uniti. Galant porta, nella biblio-
grafia generale, le lettere pubblicate da Stankiewicz Podhorecka (Listy 1994), che
indicherebbero chiaramente febbraio. Perché Galant dia gennaio come mese di
partenza, non è dato al momento di sapere.
Mi sentirei comunque di escludere, sulla scorta delle lettere a Zula Dywiƒska,

che H∏asko sia partito per gli Stati Uniti a gennaio del 1966, sia tornato quindi a
Londra, per ripartire poi alla volta di Los Angeles in febbraio.

• 18.1.65 (sic!), a Juliusz Sakowski; intestazione: California (!) (Kulisy 1980, pp.
101-102) (ma il 16.II.1965 spedisce una lettera alla madre da Berlino, cfr. Li-
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sty 1994, pp. 93-94). Per questa lettera datata 18.1.65 si veda l’appendice 2.
• 28.I.1966, a Zula Dywiƒska; intestazione: Parigi (Listy 1994, pp. 234-235).
• febbraio 1966, a Zula Dywiƒska; intestazione: Londra (scrive che andrà per
un paio di settimane in California. Esther Steinbach, la stewardessa israelia-
na che da anni occupa un posto privilegiato nella vita sentimentale dello
scrittore, è a Parigi) (Listy 1994, pp. 235-236).

• 08.II.1966, a Esther; intestazione: Londra (scrive che sta andando, proprio
quel giorno, all’Ambasciata USA per il visto. Si dispiace che a Parigi non ab-
biano avuto abbastanza tempo per loro (cfr. sopra) (Listy 1994, p. 244). 

• 17.II.1966 (sic!), a Henryk Rozp´dowski; intestazione: Hollywood (Listy
1994, pp. 221-222). Czy˝ewski 2000, pp. 260-261 sostiene che dallo stesso
posto in cui H∏asko scrisse alla madre la prima cartolina dagli States (quella
del [28] febbraio 1966, per cui cfr. più sotto), egli scrisse anche a Rozp´dow-
ski questa lettera, il che potrebbe anche essere così per il luogo (non addu-
ce alcun sostegno), ma non dice che la lettera a Rozp´dowski è datata 17(!)
febbraio (Czy˝ewski utilizza, senza citarlo contestualmente, il lavoro di Stan-
kiewicz Podhorecka Listy 1994).

• 22.II.1966, a Esther Steinbach; intestazione: “sull’aereo per Los Angeles” (“w
samolocie do Los Angeles”). Scrive, fra l’altro, che alle nove di sera avrà un
appuntamento di lavoro, dopo dodici ore di viaggio (il viaggio, intendiamo,
da Londra a Los Angeles) (Listy 1994, pp. 244-245).

• 22.II.1966, alla madre; intestazione: “sull’aereo per Los Angeles”. Scrive di
aver avuto inaspettatamente l’autorizzazione per la partenza (“polecenie wy-
jazdu”), evidentemente il visto per gli Stati Uniti, la sera prima, a Londra, e
di aver dovuto provvedere di corsa alle vaccinazioni necessarie (Listy 1994,
pp. 99-100)50. 

• [28].II.1966, alla madre (cartolina); intestazione: Hollywood. Il giorno (28) è
ricostruito da Stankiewicz Podhorecka (forse sulla scorta del timbro postale?)
(Listy 1994, p. 100)51.

In tutto questo pasticcio cronologico, si veda anche Kalinowska 2000, p. 24 (“Fino
al 1967 Marek H∏asko fu in Europa…”), il cui dilettantismo, a dir poco, fa già bel-
la mostra di sé nella paginetta introduttiva: “Postuma venne anche pubblicata la
sua [di H∏asko – M. P.] autobiografia letteraria intitolata Pi´kni dwudziestoletni
[…]” (KALINOWSKA 2000, p. 7).
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50] La corrispondenza di Marek H∏asko con la madre è conservata, per volontà di quest’ultima e dal momento
della sua scomparsa, nell’Istituto Ossolineum di Wroc∏aw (Listy 1994, p. 46).

51] Czy˝ewski, nell’elenco delle fonti utilizzate per il capitolo su H∏asko negli Stati Uniti, cita la cartolina alla ma-
dre del [28].II.1966, dando come indicazione Ossolineum, ma subito sopra cita, tra le fonti utilizzate, anche
il lavoro di Stankiewicz Podhorecka (Listy 1994). Czy˝ewski non mette la data tra parentesi quadre (CZY˚EW-
SKI 2000, p. 343).



Sicuro è almeno, per il momento, che verso la fine di febbraio del 1966 H∏asko
atterrò a Los Angeles, proveniente da Londra. È comunque accertato che almeno
fino alla metà del 1960 H∏asko stava in Israele (il 19 gennaio 1960 scrive una let-
tera alla madre da Tel-Aviv, per cui cfr. Listy 1994, pp. 84-85), versando in pessi-
me condizioni materiali.
Sbaglia Rudnicki quando sostiene che H∏asko partì per gli USA nell’ottobre

del 1966 (RUDNICKI 1983, p. 151), non portando alcuna pezza d’appoggio. Ma va
anche detto che Rudnicki, all’epoca, non disponeva di molte fonti, anche se,
come abbiamo visto, quelle a disposizione oggi suscitano talora più dubbi che
conferme.

Tornando alla lettera a Sakowski del 30.7.1960 sembra sia questa la prima volta
che Hlasko fornisce a Sakowski ragguagli precisi sul nuovo romanzo, indicando-
lo con il titolo Sowa córka piekarza e scrivendo che è di circa 300 pagine, ma si
capisce che del progettato romanzo già gliene ha fatto cenno in precedenza.
Dice di aver provato a informarsi, con Giedroyc (editore dei suoi libri a Parigi),

di come stanno andando le vendite di Pi´kni dwudziestoletni (stampato da Gie-
droyc nel 1966), e già questo è sufficiente per escludere che la lettera sia del 1960.
Scrive di voler affittare una casa fuori Los Angeles (a novembre – 22 - del ’66

invia una lettera alla madre da Santa Monica).
In una lettera a Sakowski del 12.7.66 (Kulisy 1980, p. 105) si parla dell’oppor-

tunità di pubblicare “il libro” su “Dziennik Polski” (giornale dell’emigrazione po-
lacca a Londra), ma si decide per l’edizione in volume (si tratta, certamente, di
Nawrócony w Jaffie, stampato a Londra nell’estate del 1966)52. H∏asko scrive an-
che, nella lettera del 12.7.66, che “per correggere questo libro mi occorrono cin-
que mesi”, e chiede un anticipo. Si tratta senza dubbio di Sowa… , perché la que-
stione di Nawrócony… era già in chiusura (si capisce dalla precedente corrispon-
denza). Il 9 gennaio ’67 H∏asko scrive a Sakowski di aver terminato il libro (si trat-
ta, certamente, di Sowa…) (Kulisy 1980, pp. 105-106).
Datazione proposta: dopo la primavera del 1966 (30.07.[66] ?).
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52] S∏ownik 1994 fornisce solo l’anno di stampa. La precisazione riguardo al periodo si trova nell’introduzione
di Joanna Pyszny a H¸ASKO 1999, p. LXIV.



APPENDICE 2

La questione della lettera a Sakowski del 18.1.65.
Sarei incline a considerare dubbia (in verità: sbagliata) la data stampata nel-

l’edizione della lettera a Sakowski in data 18.1.65, in risposta a una lettera che lo
stesso aveva inviato a H∏asko il 15 gennaio (“[…] grazie per la lettera del 15 gen-
naio, alla quale rispondo immediatamente […]” (Kulisy 1980, p. 101).
H∏asko parla della malattia di Grydzewski (Mieczys∏aw Grydzewski, direttore

del giornale “WiadomoÊci” di Londra, fu ricoverato nel novembre del 1966 per
una malattia incurabile. Muore il 9 gennaio ’70 (S∏ownik 1994, sub voce). Questa
lettera è certamente precedente a quella del 30.1.67, dal cui testo si capisce che
H∏asko ha avuto altre notizie, più dettagliate, sulla malattia di Grydzewski. Sem-
pre nella lettera del 30.1.67 H∏asko ringrazia ancora (con lieve, ancorché ostenta-
ta ironia, visto che chiedeva soldi mai pervenutigli) per una lettera a lui scritta da
Sakowski “il 15 di questo mese” (Kulisy 1980, pp. 107-109).
Nella lettera di cui discutiamo, H∏asko accenna a un suo ritardo nel consegna-

re un racconto, pur avendo chiesto un anticipo del compenso a Sakowski: si trat-
ta, credo, proprio di Sowa…
Comunica a Sakowski che da due settimane non riceve “Dziennik Polski” (ave-

va chiesto a Sakowski di farglielo avere in abbonamento, in una lettera senza data
né intestazione, ma dal cui testo si capisce che Sakowski ha già avuto Nawróco-
ny w Jaffie, dunque può essere tra primavera e estate del 1966 - Kulisy 1980, pp.
103-105).
Accenna agli errori che si trovavano (e sono rimasti) in alcune bozze. Verisi-

milmente nel già stampato Nawrócony w Jaffie.
Propone il cambiamento di titolo, da Sowa, córka piekarza a Idê za mnà przez

dolin´.
Vi sono comunque, nella lettera, altri indizi che permetterebbero di verificare

meglio la data, ma che al momento non sono in grado di controllare.
Datazione proposta: dopo la lettera del 30.7.[66] (secondo la mia proposta, ma

edita in Kulisy 1980 con la data 30.7.60); con buona probabilità: 18.1.[67].
Una postilla. In una ricostruzione di frammenti di biografia di Marek H∏asko

Zyta Kwieciƒska (legata allo scrittore da parentela più o meno lontana, così come
Andrzej Czy˝ewski), che fa ampio uso della corrispondenza di H∏asko, si premu-
ra di farci sapere come non siano poche le difficoltà per stabilire la data delle sue
lettere, visto che raramente la apponeva sull’intestazione. Per giunta, negli “ulti-
mi anni della sua vita” non indicava più il mese con cifre romane, bensì arabe, e
in aggiunta, nella sequenza mese/giorno (KWIECI¡SKA 1991, p. 92), ma l’autrice
non porta nessun esempio, e nulla di più dice. Da dove l’abbia dedotto, non sap-
piamo, e del resto ella stessa, nell’introduzione, avverte “i polonisti, i critici, i re-
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censori, gli storici della letteratura, e tutti gli specialisti (“speców”, termine della
lingua corrente; suona, in questo contesto, vagamente irridente – M. P.), che i
miei ricordi non sono una dissertazione scientifica”, e pertanto non vuole né ana-
lizzare, né provare nulla, giacché “scrivo quel che di Lui so di sicuro. E dunque
la verità e solo la verità” (KWIECI¡SKA 1991, p. 5). Stando così le cose, chi volesse
occuparsi seriamente, e non a livello amatoriale, di H∏asko e della sua opera, po-
trebbe tranquillamente girare alla larga da siffatti “ricordi”, senonché un lavoro
scientificamente onesto costringe a prendere in considerazione anche queste
“memorie”. Per quel che posso al momento valutare sulla scorta di riproduzioni
fotografiche di alcune lettere di H∏asko, questi nel 1966 ancora usava indicare il
mese in cifre romane. L’abitudine di scrivere la data con la successione
mese/anno (in cifre arabe) è, ovviamente, legata al soggiorno negli Stati Uniti.
Non sono in grado di dire se le date delle lettere di H∏asko a Sakowski scritte da-
gli Stati Uniti siano state evinte dai timbri postali o se invece figurino nell’intesta-
zione delle lettere e nella stessa forma con cui sono state pubblicate (e con la
quale vengono qui riportate). Quest’ultima osservazione potrebbe essere rivolta
anche all’edizione della Stankiewicz Podhorecka, che della forma della data (l’in-
dicazione del mese sempre in numeri romani, come edita lei, è scelta editoriale
dovuta a interventi di uniformizzazione?) nulla dice nell’introduzione, ricordando
però anch’ella della difficoltà di stabilire le date delle lettere (Listy 1994, p. 46).
Una traccia dell’uso “americano” per indicare la data la troviamo in una lettera del
1968 (2-14-68) riprodotta fotograficamente in KALINOWSKA 2000, che è copia datti-
loscritta esemplata da Andrzej Czy˝ewski il 5.3.1994.
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STRESZCZENIE

SOWA OFELII I CIEMNA DOLINA. 
SEMANTYKA I PRAGMATYKA TYTU¸U

TwórczoÊç Marka H∏aski, pierwszego “kontestatora” polskiej prozy lat
pi´çdziesiàtych – choç nie najwybitniejszego pisarza tamtego pokolenia –,
jeszcze nie doczeka∏a si´ nale˝nej jej, rzetelnej analizy literackiej. Oprócz
kilku artyku∏ów oraz przenikliwego szkicu Stanis∏awa Stabra, ograniczone-
go w du˝ej mierze do twórczoÊci wydanej jeszcze w Polsce, H∏asko nadal jest
traktowany jak legenda, jak fenomen z zakresu socjologii literatury: kryty-
cy pozostawiajà na boku zagadnienia czysto literackie, uwa˝ajàc je raczej
za zb´dne. Niniejszy artyku∏ ma na celu pokazanie znajomoÊci ze strony
H∏aski “regu∏” gry literackiej. OgraniczyliÊmy si´ tu do problemu tytu∏ów
dzie∏ literackich, skoro H∏asko wykaza∏ Êwietnà umiej´tnoÊç pos∏ugiwania
si´ nimi. Usi∏ujemy zrekonstruowaç genez´ tytu∏u Sowa, córka piekarza
oraz okreÊliç, w jakim stopniu wp∏ywa on na odbiór i zrozumienie powieÊci
ze strony czytelnika.
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A NARRAZIONE, nel senso tradizionale invalso nella teoria della letteratu -
ra, è un monologo, una costruzione linguistica e un comunicato, che
contiene un insieme di informazioni su quello che è avvenuto nel pas-
sato. Lo scopo del narratore praticamente non è presentare il proprio

parere sugli eventi passati, ma presentarli in modo obiettivo. Da questa for-
mulazione risulta che il narratore non riporta i fatti passati ai tempi attuali, in
cui egli si trova, ma li presenta come appartenenti al passato. Fra i diversi tipi
di narrazione si distinguono la narrazione autoriale (narracja autorska) e la
narrazione diaristica (narracja pami´tnikarska). Al primo tipo si associa l’on-
niscienza del narratore riguardo al mondo presentato. Il narratore si colloca
al di sopra di questo mondo, non ne fa parte e lo guarda con distacco. Nel-
la narrazione diaristica, invece, il narratore compare come un testimone di-
retto oppure come un protagonista degli eventi presentati da lui stesso, im-
merso nel mondo descritto1. Parliamo di testi in prosa, tradizionali.
La letteratura contemporanea polacca ci fornisce molti esempi di nuovi

modi di narrare, con mezzi innovativi, a volte veri trucchi per attirare l’atten-
zione dei lettori. I mezzi, veri o falsi, giustificati o non, possono essere sem-
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NELLA PROSA DI GIOVANI SCRITTORI POLACCHI 

(W. KUCZOK E M. WITKOWSKI)

L

1] M. G¸OWI¡SKI, A. OKOPIE¡-S¸AWI¡SKA, J. S¸AWI¡SKI, Zarys teorii literatury, Warszawa, PZWS, 1972, p. 261.
2] W. KUCZOK, Gnój, Warszawa, Wydawnictwo WAB, 2003, 2004.
3] Ibid., p. 29 (il corsivo è mio, I.P.).



pre considerati interessanti. La lingua è paziente, si fa modellare ed è sem-
pre al servizio di chi vuole raccontare la sua epoca e le sue esperienze.
Vorrei qui dare qualche breve cenno sulla prosa di due giovani autori,

Wojciech Kuczok e Micha∏ Witkowski. Ambedue poco più che trentenni,
rappresentano la nuova generazione di scrittori polacchi. Wojciech Kuczok,
l’autore di Gnój 2, premio Nike 2004, viene descritto come un insolito talen-
to narrativo. Gnój è “la storia di un inferno famigliare”, come dice Kuczok,
vissuta e raccontata da un bambino. Un bambino narratore, un bambino or-
mai adulto che potrebbe essere identificato con l’autore stesso. 
La narrazione di Gnój non è un semplice racconto dei fatti passati, non è

una semplice relazione stesa con i verbi al passato. Kuczok trasmette in
modo cosciente, critico e analitico la realtà passata o vissuta. Usando un les-
sico specifico inserisce nella narrazione una valutazione dei fatti: 

Taki by∏ dla starego K. wujcio Lolcio, który zmar∏ po dwudziestupi´ciu latach pracy 

w wariatkowie jako siedemdziesi´ciopi´cioprocentowy szajbus (wed∏ug obliczeƒ rod-

ziny K.)3.

La capacità di dare il giusto nome ai processi e alle situazioni in cui si trova-
no coinvolti i protagonisti lo mette in una posizione di superiorità rispetto a
loro. Il narratore racconta la vita di una famiglia nell’ambiente dei minatori
della Slesia: un ambiente spesso primitivo, poco educato e volgare, e una fa-
miglia con un padre prepotente e violento. Kuczok racconta i fatti usando
espressioni che tradiscono il livello culturale e l’educazione del narratore,
mettendolo ad un livello superiore rispetto ai protagonisti; espressioni sco-
nosciute alla gente semplice e povera, per esempio:

Stary K. znalaz∏ kolejne stosy papierów, znaczàce etapy pracy nad ksià˝kà – Lolcio

wcià˝ udoskonala∏ ten wariacki strumieƒ ÊwiadomoÊci na podstawie swoich zawodo-

wych obserwacji4.

Ojciec starego K. miewa∏ braci, z ró˝nych przyczyn bowiem Êmierç prze rze dza∏a ich

szeregi, mimo usilnych zabiegów obojga rodziców, by nadà˝yç w regenerowaniu 

populacji 5.

Petardy si´ zbieg∏y akurat z adwentem, mieliÊmy zbieraç dobre uczynki i dorysowy-

waç je w zeszycie do religii jako bombki na choince, by∏em wi´c grzeczny z dwóch

przyczyn: by w dobrouczynkowym rankingu zajàç miejsce na podium i doczekaç pe-

tard wieczornych6.
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5] Ibid., p. 28 (il corsivo è mio, I.P.).
6] Ibid., p. 116 (il corsivo è mio, I.P.).



Usando questi mezzi linguistici Kuczok riporta i fatti passati e li mette a con-
fronto con la realtà attuale, ottenendo un effetto comico ed ironico. Si diver-
te nel raccontare i fatti passati usando mezzi contemporanei, prende in giro
i personaggi e le loro azioni, per esempio:

Matka niestety cierpia∏a na doÊç wolnà przemian´ materii nastrojowej…7

Spesso però l’autore torna al linguaggio dell’ambiente, ai colloquialismi e
alle strutture della lingua parlata, avvicinandosi in questo modo alla realtà
descritta:

…sensacyjne znikni´cie jego ojca pobudzi∏o kolegów z podwórka, mimo Ênie˝ycy

mieli ubaw, biegali po zaspach i wo∏ali, i nic, i nic8. 

dziadek Alfons jednym spojrzeniem potrafi∏ rozbroiç kobiet´, dziecko, ale te˝ równie

∏atwo umia∏ przygwoêdziç któregoÊ ze swych potomków do krzes∏a, tak, ˝e si´ bano

nawet powierciç9. 

È una caratteristica dei testi letterari di oggi quella di mescolare vari registri sti-
listici. Anche Kuczok lo fa. E non solo per essere originale, ma per racconta-
re meglio un mondo polifonico e variopinto, per presentare ambienti diversi.
Spesso, tramite l’uso del discorso indiretto libero, i monologhi dei protagoni-
sti vengono inglobati nella narrazione dell’autore. Spesso sono solo voci, ci-
tazioni frammentarie in dialetto, in tedesco, in polacco colloquiale, avvolte in
un sottile tessuto narrativo di poche parole che in tal modo descrive le espe-
rienze e i sentimenti dei personaggi. La narrazione enuclea le parole chiave,
attorno alle quali si raggruppa il resto, quasi come in un brano poetico:

No i w∏aÊnie wtedy ta wojna.

-To nas nie dotyczy, to si´ przetoczy bokiem.

Ten Wehrmacht:

-Wiem, ˝e biorà Âlàzaków, ale przecie˝ gówniarzy.

Ten werbunek:

-Das ist Mißverständnis, ich habe ein Kind, ich habe gute Ausbildung! No czy on mnie

nie rozumie? 

Te koszary:

- Pisz´ do ciebie, kochanie, z nadziejà, ˝e uda ci si´ niebawem wyjaÊniç to nieporo-

zumienie, na razie stacjonujemy…
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Te koszmary.

-Dobra, ch∏opcy, jak zaÊ byda ryco∏ po nocy, to mie lekko szturchnijcie, ale mie nie

duÊcie, pierony, zygówkiem!

Ten wymarsz:

- Przecie˝ te skurwysyny majà nas za mi´so armatnie, swoich by tam nie pos∏ali…

Ten okop:

- Pod Twojà obron´ uciekamy si´, Âwi´ta Bo˝a Rodzicielko…

Ten szturm:

(Mia∏em malowaç biegiem biegiem mialem mieç spokój skokami skokami mia∏em

u∏o˝one ˝ycie schyliç si´ schyliç Bo˝e daruj mi jeszcze tym razem mi daruj oj walà te-

raz dopiero walà w nas byle do leja schowaç si´ w leju nigdy nie trafi drugi w to samo

miejsce…)10.

L’ultima sequenza non contiene i segni di interpunzione, un fiume di paro-
le pronunciate insieme con quelle pensate viene registrato contemporanea-
mente per dare una vera, molto realistica immagine della guerra. Il discorso
diretto si fonde con la narrazione.
Le parole chiave cui ho accennato prima si trovano ovunque nel testo di

Kuczok. Ci sono verbi come wymykaç si´ (sfuggire), znikaç (scomparire),
oczyÊciç (ripulire), dati nel testo in un carattere diverso per sottolineare fatti
importanti o dettagli significativi nella vita dei protagonisti:

…wszystko mu si´ w ̋ yciu wymyka∏o, ˝ona mu si´ wymkn´∏a, sta∏a si´ ha∏aÊliwa, z∏oÊli-

wa i obca, dzieci mu si´ wymkn´∏y, nie mia∏ ˝adnego wp∏ywu na ich wycho wanie11;

Nie Êni∏ o budynkach znikajàcych, nie Êni∏o mu si´ nawet, ˝e budynki mogà po pro-

stu znikaç, podobnie jak ludzie, jak t∏umy ludzi12;

…nie Êni∏o mu si´ nawet o tym, ˝e mo˝na miasto oczyÊciç (z odwiecznà niemieckà

precyzjà) z dwu i pó∏ tysiàca ˚ydów…13

Tramite queste parole l’autore trasmette la propria interpretazione, spesso
ironica, dei fatti che vengono presentati come apparentemente obbiettivi. Lo
stesso ruolo ha il pronome indicativo ten. Spesso tornano i dettagli: ten dom
(questa casa), la casa di famiglia, che torna tante volte nei ricordi, piuttosto
cattivi che buoni; ten pejcz (questa frusta), strumento di punizione per col-
pe non compiute; ten ból (questo dolore), che è onnipresente in tutte le pa-
gine del libro. Il libro si divide in tre capitoli, dai titoli semplici. Anche qui
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tre parole chiave: Przedtem, Wtedy e Potem. Tre avverbi riferiti al tempo dei
fatti descritti, come una semplice classificazione dei modi verbali, classifica-
zione del passato. Solo passato. I tempi presenti non esistono. I verbi al pre-
sente appaiono solamente in poche frasi che concludono il romanzo. Il fu-
turo non c’è, giacché il protagonista si è consumato: 

Teraz ziewam. Kiedy tylko otworz´ usta, ziewam; ziewam w nocy, ziewam w dzieƒ,

ziewam przez sen, w którym jestem krzy˝em rozstajnym, toczonym przez drewnoja-

dy. By∏em, ju˝ mnie nie ma14.

Kuczok racconta gli eventi ricorrendo a tutti i mezzi possibili: da un linguag-
gio semplice, con espressioni dialettali o colloquiali, al lessico erudito, alla
narrazione metaforica veicolante una notevole dose di poesia, per esempio:

Stary K. ka˝dego roku dostawia∏ Êwieczk´ Gucia pod krzy˝em cmentarnym (…) i kie-

dy s∏ysza∏ zza pleców, ˝e ju˝ trzeba iÊç w t´ listopadowà Ênie˝nà m˝awk´…15.

Wydrà˝one d´by ˝yjà d∏u˝ej ni˝ wydrà˝eni ludzie: stary i jego rodzeƒstwo nie Êci´li

drzewa po Êmierci ojca, bo drzewo sta∏o si´ niezauwa˝alne, od dawna nikt si´ w nim

nie chowa∏, od dawna ju˝ tak bardzo wros∏o w widok z okna, ˝e sta∏o si´ przez -

roczyste16.

Stary K. przeprasza∏ wi´c matk´ tak cz´sto, ˝e to s∏owo zwietrza∏o zupe∏nie, straci∏o

na wadze, odklei∏o si´ od znaczenia17.

La narrazione viene spesso arricchita da proverbi che fanno parte del patri-
monio verbale del vecchio K., come per esempio:

…ale ju˝ za chwileczk´, ju˝ za momencik padnie rozkaz i okazyjne przys∏owie: 

- Pami´taj synek, kto nie jest pos∏uszny z mi∏oÊci, ten jest pos∏uszny ze strachu. Jak nie

po dobroci, to po musie. Synek, synek, ojciec ci´ prosi, spoufala si´ z tobà, ale to jak

groch o Êcian´.

Oppure:

A potem, podobnie jako to mia∏ w zwyczaju jej brat, si´ga∏a po przys∏owie:

- Pami´taj: palec nie górnik, nos nie kopalnia (…)

- Nie d∏ub w nosie, boÊ nie prosi´.

Musieli mieç te przys∏owia we krwi...18

Un altro giovane scrittore polacco, Micha∏ Witkowski, nei suoi racconti del
volume intitolato Copyright uscito nel 2001 nella collana “Biblioteka Stu-
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dium” del Wydawnictwo Zielona Sowa, ritorna, come Kuczok, al passato vi-
sto da bambino, ma raccontato ormai da un narratore adulto e cosciente. Il
narratore-bambino – dieci anni nel racconto Baobab, tredici nel racconto
Donaldówki – cresce, e alla fine diventa grande cambiando la prospettiva
dalla quale racconta i fatti. Da innocente e ingenuo ragazzino diventa una
persona adulta che ha alle spalle esperienze amare e sconvolgenti. Cambia
così anche il linguaggio della narrazione: da quello neutrale, puro e scevro
di lessico ricercato, a quello ricco e dinamico tipico di certi ambienti, maga-
ri poco raccomandabili. Witkowski spesso sottolinea il cambio di prospetti-
va e di linguaggio, avvalendosi di interessanti inserti metalinguistici nella
narrazione. La lingua serve per descrivere i fatti, ma deve essere usata in
modo appropriato. Witkowski alterna il livello linguistico di “wtedy” (allora)
con quello di “teraz” (adesso). Un bambino, osservando una squallida sce-
na nei gabinetti pubblici, subisce una trasformazione non solo spirituale, ma
anche linguistica; il gentile mondo infantile si deve arrendere:

Ale to “teraz” miesza si´ z “wtedy” – poj´cia walczà ze sobà. “Tato bije si´ z ojcem”,

“panowie” usi∏ujà za∏agodziç konflikt z “facetami”, którzy na nich nacierajà. …Pano-

wie b´dà musieli ustàpiç19.  

Il protagonista si scontra con il mondo occidentale, la sua cultura, abitudini,
oggetti. Per raccontare questo mondo nuovo non basta il lessico di uno sco-
laro, di un bambino polacco, come dice il narratore-protagonista: “facet z
tornistrem doÊwiadczeƒ” (un tizio con uno zainetto di esperienze). Parole
come tornister (la cartella usata un tempo dallo scolaro polacco), incompa-
tibili con la realtà degli astuti e dei militari in libera uscita, sembrano un ri-
dicolo relitto del passato, un arcaismo anche a livello lessicale. La lingua del
narratore diventa la lingua del protagonista che entra bruscamente in una
vita volgare e sgradevole.
Appare il lessico della realtà di oggi: dei tempi moderni, della generazio-

ne che guarda alla cultura occidentale con i suoi valori materiali, il sesso li-
bero e le vacue apparenze; parole che dicono del mondo dei locali nottur-
ni, delle discoteche, dei posti pubblici, dei gabinetti, dei bar e dei parcheg-
gi sulle autostrade dell’Europa “migliore”; il linguaggio del mondo di oggi in
cui è immerso il narratore-protagonista. 
Ovviamente i mezzi usati nella narrazione dipendono sempre dall’oggetto

e dagli eventi da descrivere. I giovani scrittori polacchi spesso descrivono am-
bienti degradati, crudeli, volgari, una volta negletti e coperti da un certo tabù
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nella letteratura. Witkowski propone nel suo libro un contatto diretto con la
vita tramite uno stile semplice, una sintassi non complicata, fitta di frasi no-
minali, come se fosse una registrazione fotografica, un’annotazione di impres-
sioni, o una narrazione fotografica da fumetto, come nel racconto Kurs:

Dzisiaj S.V. ubrana jest na czarno. Wszystko czarne. Buty wysokie, czarne spodnie,

bluzka, w∏osy ufarbowane na czarno, paznokcie czarne. Walizeczka. Okulary à la

Andy. Kubek czarny.

La descrizione di un personaggio è ottenuta con mezzi semplici, e il discor-
so diretto è sintetico come nelle nuvolette dei fumetti:

Co kupi∏(a)byÊ, gdybyÊ wygra∏(a) milion dolarów?20

Il narratore spesso inserisce frasi che esprimono direttamente una sua opi-
nione, senza lasciare spazio al lettore per sue interpretazioni:

Musia∏a zrobiç wi´kszy shopping. Ciekawe ile jej p∏aci ta firma? Pewnie jest tu tylko

pionkiem, a wszystko wysysajà grube ryby. Ma bogatego m´˝a? Jeszcze jeden przycisk

w tej maszynie indoktrynacji. Narz´dzie systemu21.

È una pratica prediletta sia di Kuczok che di Witkowski quella di fondere il
discorso indiretto con il discorso diretto:

…jak zaczà∏ nawijaç! ˚e z Krakowa, ˝e chwilowo bezrobotny, ale to tylko chwilowo,

bo ju˝ ma nakr´conà robot´ w Rajchu, ˝e po medycynie (tu mi kaktus wyroÊnie).

-No to cyk – wódki dola∏ do puszki.

-Za spotkanie.

-Nasze!

I dalej. By∏ z tych, co si´ na wszystkim znajà. Lepiej od specjalistów. Wi´c o tym, ˝e

pociàg trz´sie, bo podwozie jest ruskie, a czy ja widzia∏em kiedyÊ amerykaƒskie pod-

wozia, resory? I znowu cyk. I po Caro. I buêka. I W∏adzio jestem. Micha∏. A co robisz?

˚e w ˝yciu? Pisz´. To on po chwili w te s∏owa…22

Una narrazione di questo genere richiede al lettore un’attenzione maggiore,
e in certi casi può anche risultare incomprensibile, soprattutto per lettori che
non abbiano familiarità con certe modalità di scrittura.
Ci sono anche parti della narrazione dove si accavallano citazioni: queste

non sono altro che le voci della realtà polifonica percepita dal protagonista.
La narrazione si fa dinamica, senza lunghe parti descrittive, con singole pa-
role che funzionano come segni, come una foto scattata in fretta: 

IRENA PUTKA



C
O

N
F

E
R

E
N

Z
E

 1
2

0

20] Ibid., p. 6.
21] Ibid., p. 66.
22] Ibid., p. 25.



Cz∏owiek sk∏ada si´ w 90% z Fanty. Sing! Sing! Welcome to California! Tak wi´c kole-

sie stali i oglàdali kolorowe gazety na Êliskim papierze, które w∏aÊnie podw´dzili z

dwudziestoczterogodzinnego sklepiku (…) Jest zjazd, stacja benzynowa, wszystko tak,

jak lubi´. Orgia Êwiate∏. Podziemne parkingi, tiry po horyzont, Sing!, Sing!23

La narrazione nel racconto Kurs si distingue da tutte le altre. Il protagonista-
narratore racconta le sue lezioni di inglese, ponendo sulla stessa linea nar-
rativa i fatti reali e quelli vissuti dai protagonisti delle lezioni del manuale.
Witkowski unisce la narrazione e la metanarrazione ottenendo un effetto di-
vertente, insolito, costringendo il lettore allo sforzo di saltare da un livello al-
l’altro per poter capire gli eventi raccontati. L’autore si diverte raccontando
la vita dei protagonisti di carta, come se fossero delle persone vere:

Otwieram kolorowà ksià˝k´ na Êliskim papierze. Kosztowa∏a majàtek, ale warto: histo-

ria kryminalna – porwanie milionerki, czy szympanse mogà prowadziç samochód, na-

pad na jubilera i d∏ugi, ciàgnàcy si´ przez wszystkie lekcje komiks o przybyszach z

UFO. A jeszcze sprawa przyjazdu Janet do Londynu. Na poczàtku (UNIT ONE) by∏a

grzeczna i standardowa, mówi∏a, ˝e pochodzi z porzàdnej rodziny, na Êniadanie jada∏a

jajka na bekonie, parzy∏a r´ce herbatà, w wolnych chwilach lubi∏a s∏uchaç muzyki […]

Z biegiem czasu, proporcjonalnie do przyp∏ywu nowych s∏ówek, zwrotów, a szczegól-

nie nowych, coraz groêniejszych czasowników, zaczà∏ w nià wst´powaç jakiÊ diabe∏:

ju˝ nie tylko muzyka, ale i nocne wyprawy, a jeÊli Holendrzy, to ju˝ nie na p∏ótnie. I

tak w miar´ jak rozwija∏o si´ nasze s∏ownictwo, ewoluowa∏a te˝ Janet 24.

Lo stesso Witkowski dice che, avendo tutti quei mezzi a disposizione, avreb-
be potuto costruire, come protagonista-studente, “i labirinti della narrazio-
ne”. La metalingua si fonde con la lingua della narrazione e la realtà con i
mezzi della descrizione. Come in questi brani:

CAN I GO TO AMERICA?! Tu na wysokoÊci dwunastego pi´tra, Êwiat staje si´ nagle pro-

sty, jak past simple. RzeczywistoÊç oferuje tych kilkanaÊcie czasów, w których mo˝na

sobie przebieraç wedle uznania…

Oppure:

dni podobne do siebie, jak nauczycielki angielskiego. Sà to te uprzykrzone dni, 

przy których opisie naj∏atwiej wprowadziç nowe s∏ówka “always” i “usually”, a te˝

“sometimes”25. 
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Money. Nowe s∏ówko na tablicy, te˝ wymowa. I czy dajà szcz´Êcie? Ja zatykam uszy,

udaj´ chorego26.

I racconti di Witkowski si possono caratterizzare anche per il lessico. Oltre
ai vocaboli appartenenti alla lingua comune, neutrali stilisticamente, i testi di
Witkowski contengono una gran quantità di neologismi, neosemantismi, vol-
garismi e tante espressioni della lingua colloquiale. Numerosi sono i prestiti
dall’inglese o dal tedesco. Molto frequenti sono termini e locuzioni collo-
quiali, spesso appartenenti allo slang, spesso volgari, come per esempio: ko-
leÊ, facet, przystojniaczek, szmal, podw´dziç, frajerskie szcz´Êcie, zakiepo-
waç, szlugi, cwel, Êwir, laska, ciàgnàç w ten deseƒ, byç o suchym pysku, be-
kaç, rzygaç, sraç, siedzieç w pierdlu.
Caratteristica di questi testi è inoltre la massiccia presenza di neosemanti-

smi, cioè parole usate in un altro significato, completamente nuovo rispetto
alla vecchia base morfologica. La maggior parte dei neosemantismi appartie-
ne alla categoria verbale:

nakr´ciç (robot´ w Rajchu) (trovare un lavoro in Germania)

r˝nàç (w automaty) (giocare nella sala giochi)

nawijaç (rozmow´) (tenere un discorso)

kosiç (nieêle koszà) (guadagnare, far soldi)

trzepnàç (trzepn´∏o sto∏em) (qualcosa ha smosso il tavolo)

zdo∏owaç (si´) (buttarsi giù di morale, anche per mezzo di stupefacenti)

sp∏ukany (squattrinato)

nadziany (ricco)

na∏adowany (drogato)

I neologismi di Witkowski sono quasi sempre legati al linguaggio della nuo-
va generazione. Ci sono parole derivate da lessemi polacchi, come per
esempio: sm´ty (telenovela, film tipo soap opera: “Tym razem kr´cimy nie
jakieÊ tam polskie sm´ty, tylko prawdziwego thrillera”27), maluch (la Fiat
126). Ma ci sono anche moltissimi anglicismi adattati con suffissazione po-
lacca, come: blokowisko, pornosy, metale, ufoludek, transwestyci, e anche
tante parole formate dalle denominazioni di prodotti provenienti dall’Occi-
dente, tipo: najki, donaldówki, czipsy, baseballówka. Spesso al posto del
nome generico di un oggetto – per lo più sigarette o bevande – si adopera-
no i nomi delle marche, sia polacche che estere, per esempio: camele, gol-
deny, czarny piast, cola, fanta e simili. Il sistema grammaticale polacco per-
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mette l’uso di prestiti diretti dall’inglese, che nel testo polacco hanno solo
l’aggiunta di desinenze e una leggera trasformazione grafica, per es.: rekwi-
zyty high-lifu. 
I prestiti dall’inglese appaiono molto spesso sia come parole singole, sia

come frasi ed espressioni. Le scritte pubblicitarie e le imprecazioni sono uti-
li a suggerire ambienti e realtà sociali. La lingua che troviamo nei testi dei
giovani scrittori di oggi è molto spesso simile a quella qui presentata. Que-
ste caratteristiche si possono considerare tipiche del linguaggio dei nostri
tempi, e descrivono in modo assai aderente gli ambienti e la realtà in cui i
giovani di oggi si trovano a vivere.
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STRESZCZENIE

J¢ZYKOWA ANALIZA NARRACJI 
W PROZIE M¸ODYCH PISARZY POLSKICH 

(W. KUCZOK, M. WITKOWSKI)

Celem artyku∏u jest charakterystyka Êrodków j´zykowych, u˝ywanych przez
m∏odych pisarzy polskich, na przyk∏adzie ksià˝ki Gnój Wojciecha Kuczoka
i Copyright Micha∏a Witkowskiego. Specyficzne s∏ownictwo i struktury sk∏ad-
niowe wprowadzajà elementy innowacyjne do narracji polskiej prozy
wspó∏czesnej i odzwierciedlajà tendencje, kultur´ i rzeczywistoÊç, w której
˝yje nowe pokolenie. Analizowane teksty charakteryzuje obecnoÊç neologiz-
mów, neosemantyzmów, zapo˝yczeƒ (przede wszystkim z angielskiego) i cy-
tatów. U˝yte s∏ownictwo, pochodzàce z ró˝nych pól semantycznych i
ró˝nych j´zyków Êrodowiskowych, prowokuje mieszanie odmian stylistycz-
nych. Mowa niezale˝na cz´sto stapia si´ z mowà zale˝nà. Autorzy zrywa-
jà z tradycyjnymi modelami narracyjnymi.                                                 
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L MITO DEL RITORNO è parte delle grandi narrazioni alla base della cultura
europea, o forse universale: il ritorno dell’eroe dall’Ade, il ritorno di Ulis-
se a Itaca, il ritorno del figliol prodigo, il sogno del ritorno dopo diffi-
coltà, prove e vari eventi, anche dolorosi, ma che partecipano comun-

que a un progetto di crescita e di sviluppo dell’eroe. Ma nelle narrazioni di
cui si parlerà in queste pagine il mito si sfalda. Quale tipo di ritorno è pos-
sibile per i reduci della Shoà? Il ritorno generalmente si dimostra illusorio; i
pochi reduci dal gigantesco progetto europeo di disumanizzazione trovano
spesso ad aspettarli un deserto dove ogni compassione è cancellata. Il prez-
zo da pagare per il reinserimento nella collettività nazionale è, in molti casi,
la rimozione dell’identità e delle esperienze vissute. Come è stato più volte
argomentato, per descrivere il percorso e le esperienze di questi nuovi scia-
gurati “eroi” gli schemi e le immagini della narrativa occidentale si dimostra-
no generalmente inadeguati, se non addirittura menzogneri. 
Tornato a Itaca, nel più celebre e mitopoietico dei ritorni, sdegnato, indi-

gnato, sofferente, Ulisse aveva sentito il suo cuore “latrare”. Pochi dei perso-
naggi di cui qui si parlerà sentiranno questi latrati. La maggior parte sogne-
rà di trovare “un cantuccio in cui accucciarsi”, cercherà di passare inosserva-
to per “quel paio d’anni che ancora restano da vivere”1. La scelta di introdur-
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1] B. WOJDOWSKI, Âcie˝ka, in ID., Wybór opowiadaƒ, Warszawa, PIW, 1981, p. 163.



re queste pagine con un brano di Omero è dunque soggettiva e opinabile.
Eppure a volte era stato proprio il senso di continuità fornito dall’arte classi-
ca o dai capolavori letterari nazionali (Dante, Mickiewicz) che, restituendo il
senso di appartenenza a una collettività migliore di quella degli assassini e
dei loro aiutanti, aveva reso possibile ai reduci un almeno parziale supera-
mento dell’esperienza della Shoà: 

[…] il suo cuore dentro latrava.

Come una cagna, schermando i teneri cuccioli

ignara dell’uomo, abbaia ed è pronta a combattere,

così latrava dentro di lui, sdegnato per le azioni cattive.

E, battendosi il petto, redarguiva il suo cuore:

“Cuore, sopporta! Sopportasti ben altra vergogna,

quando il Ciclope mangiava, con furia implacabile,

i forti compagni; e tu sopportasti, finché l’astuzia

ti trasse dall’antro, quando credevi già di morire”.

Disse così, assalendo il suo cuore nel petto: 

e si acquietò il suo cuore ubbidiente, sopportando

pazientemente; ma lui si girava da una parte e dall’altra.

Come un uomo, su molto fuoco che arde, rigira

un budello ripieno di grasso e di sangue

da una parte e dall’altra e desidera che presto sia cotto,

così egli si girava da una parte e dall’altra, pensando 

come avrebbe aggredito i proci impudenti,

che erano molti, da solo... 2

Nelle prime pagine di Zwyci´stwo (La vittoria), il romanzo di Henryk Gryn-
berg da cui è tratto il titolo di questo mio intervento, il protagonista autobio-
grafico, bambino ebreo sopravvissuto alla guerra con documenti ariani, os-
servando sfilare i soldati cenciosi dell’Armata Rossa appena entrata in Polo-
nia rivolge alla madre queste domande: “Potremo ancora essere ebrei? Non
avremo più paura della gente?”3. Il resto del romanzo è in sostanza una ri-
sposta e un commento a queste prime questioni. La sentenza finale, com’è
noto a chi conosce l’opera di Grynberg, è negativa, sebbene lo scrittore, clas-
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2] OMERO, Odissea, vol. V, Libri XVII-XX, a c. di Joseph Russo, trad. di G. Aurelio Privitera, Milano, Fondazione
Lorenzo Valla/Arnoldo Mondadori Editore, 1985, pp. 125-127 (libro XX). Debbo questa citazione ad Aldo Zar-
gani, che ringrazio.

3] H. GRYNBERG, Zwyci´stwo, Pary˝, Instytut Literacki, 1969, p. 10.
4] Benché alcuni di loro, come la Bauman, abbiano recentemente tradotto da soli le proprie opere in polacco,
oppure, come la Ligocka, siano almeno altrettanto celebri nella “vecchia patria” grazie alle traduzioni. Vale la
pena aggiungere qui le interessanti osservazioni di Monika Adamczyk-Garbowska: “Nel caso di alcuni auto-
ri abbiamo a che fare con una assai complessa situazione linguistica: ad esempio, le opere di Roma Ligocka
sono state scritte in tedesco con l’aiuto di una redattrice tedesca; i romanzi di Janina Bauman sono apparsi
prima in inglese, poi l’autrice stessa ne ha preparato le versioni polacche, e quindi ha iniziato a pubblicare



se 1936, fosse rimasto in Polonia fino agli albori della campagna antisemita
del 1968, tentando dunque strategie di sopravvivenza alternative all’esodo. 
Benché Grynberg e gli altri scrittori elaborino risposte e comportamenti

diversi, per un gran numero di loro il quesito sulla possibilità della conviven-
za ebraico-polacca nel dopoguerra ha per risposta una sconfitta, rimasta de-
finitiva almeno fino al 1989. Alcuni emigranti del 1968, come lo stesso Gryn-
berg, Janina Bauman o Stanis∏aw Wygodzki, continuarono a scrivere in po-
lacco, rimanendo perciò entro i confini, ben più ampi di quelli geografici,
della ojczyzna-polszczyzna, altri si allontanarono in modo più netto anche
dalla frontiera spirituale della Polonia optando per un’altra lingua (Kosiƒski
e la Bauman in inglese, la Ligocka in tedesco)4; vi fu chi, come Rudnicki, ab-
bandonò o mise in secondo piano le tematiche ebraiche, e anche chi, come
Wojdowski in Polonia e Kosiƒski negli Stati Uniti, finì suicida. Ma scopo di
queste pagine non è seguire i percorsi di distacco dalla Polonia o di integra-
zione difficile o fallimentare, bensì illustrare il momento specifico, e limita-
to nel tempo, del ritorno degli ebrei alla fine della guerra. Ritorno dalla pri-
gionia, ritorno dai lager, dai nascondigli, dalle tane, dalle grotte: ritorno dopo
anni di terrore. Un momento in cui si sovrapposero per i più esperienze vio-
lente e contraddittorie: stupore e gioia per la fine della guerra, incredulità di
fronte all’immensità dello sterminio, spesso disperazione e paura per la ri-
sposta della società polacca. È stato allora che in buona parte si è giocata -
e spesso perduta - la partita di una possibile integrazione positiva degli ebrei
nella società polacca.
Non si intende qui ribadire l’insorgere di violenze antiebraiche nella Po-

lonia del dopoguerra (gli ultimi pogrom documentati sono del 1949), già am-
piamente comprovato dalla ricerca storica, ma indicare il modo in cui que-
sto periodo, uno snodo importante non solo per la storia dei rapporti ebrai-
co-polacchi ma per la storia di questi popoli e per la storia europea nel suo
insieme, ha trovato un rispecchiamento nella narrativa di autori ebrei polac-
chi. L’immagine che ne risulterà sarà forzatamente parziale, e non solo per
motivi di spazio: infatti si tratterà qui solo di scrittori in polacco, le cui ope-
re avevano come primo destinatario il pubblico di questo paese. Inoltre,
come è stato notato a proposito della narrativa di Henryk Grynberg, i tede-
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solo in questa lingua. In tale contesto è necessario rammentare che esistono diversi scrittori, in inglese e in
altre lingue, di origine polacca, le cui opere hanno un’almeno parziale genesi nel conflitto relativo alla scel-
ta o al cambiamento di lingua. Ad esempio è lecito chiedersi se Jerzy Kosiƒski o Ewa Hoffman sarebbero mai
diventati scrittori se non avessero lasciato la Polonia. E, se la risposta è positiva, sarebbero entrati a far par-
te del filone principale della letteratura polacca oppure ne sarebbero rimasti ai margini, sottolineando la pro-
pria ascendenza ebraica? Non è escluso che non avrebbero neanche iniziato a scrivere, poiché l’emigrazione
(sia per scelta autonoma, come nel caso di Kosiƒski, sia per effetto di una decisione dei genitori, come nel
caso della Hoffman) ha forse fornito loro l’impulso creativo, mentre la cerchia dei lettori nella nuova lingua
ha costituito un pubblico più attento” (M. ADAMCZYK-GARBOWSKA, Odcienie to˝samoÊci. Literatura ˝ydowska
jako zjawisko wieloj´zyczne, Lublin, UMCS, 2004, pp. 189-190. Traduzione mia, L. Q. M.).



schi nelle pagine di questi autori sono quasi completamente assenti e abbia-
mo a che fare in realtà con una resa dei conti con la Polonia5, paese, come
ha scritto Irit Amiel, oggetto di un amore disperato e non ricambiato. Kraju
kl´ski, “Paese della sconfitta,”- appella la Polonia Henryk Grynberg - “anche
nella tomba/ non cesserò di parlare in versi di te”6. Parole che, credo, po-
trebbero essere sottoscritte da ogni autore qui nominato.
La questione dell’esodo di massa degli ebrei dalla Polonia nell’immediato

dopoguerra viene posta in maniera estremamente chiara e appassionata da
Jan Tomasz Gross, in un articolo pubblicato nel 2000: 

Perché l’esodo di un quarto di milione di persone […] che non vi erano obbligate da

un governo o da pressioni amministrative, rappresenta una vera sfida e un enigma in-

tellettuale […] Gli ebrei si sono lasciati alle spalle tutto: le tombe dei progenitori, gli

averi, e la cultura materiale accumulata nel corso di secoli. Letteralmente vivi a mala

pena, sono partiti per un’Europa devastata, senza sapere dove sarebbero andati a fi-

nire. […] Possiamo considerare [questo evento] alla stregua di un’altra ondata di emi-

grazione in cerca di migliori condizioni di vita? E se si fosse invece trattato della fuga

di un popolo intero dalla paura delle persecuzioni, come dobbiamo valutarlo? Come

inserirlo nella narrazione della storia polacca del dopoguerra?7

Una delle possibili risposte al tragico interrogativo di Gross può venire dai
testi di cui si tratterà in queste pagine. Infatti, come ha scritto l’antropologa
e critica letteraria Joanna Tokarska Bakir:

Le fonti letterarie sono le più sincere nel presentare punti di vista estremi. Esse sono

utili anche perché alcune verità possono venir rappresentate solo tramite la finzione:

possiamo persuadercene osservando le sempre più numerose disfatte dei dibattiti e

dei discorsi razionali. In questa situazione l’arte gioca un ruolo da non sottovalutare8.

L’angelo della storia descritto da Benjamin, che con lo sguardo rivolto al pas-
sato accumula rovine ai suoi piedi, come è stato notato da Józef Wróbel 9,
sembra presiedere al pensiero di Adolf Rudnicki (1909-1990) e alla sua accet-
tazione, “priva di ogni entusiasmo”10, del nuovo ordine sociale. Un senso tra-
gico della storia e la mancanza di ogni serena accettazione del futuro compa-
iono nel breve racconto Czysty nurt, pubblicato nel 1946, immediatamente
dopo la guerra, e tradotto in italiano da Anna Vivanti Salmon con il titolo La
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0 5] Cfr. M. ST¢PIE¡, “Zagubiony w Czarnolesie” (O Henryku Grynbergu), in Literackie portrety ˝ydów, red. E. Loch,
Lublin, UMCS, 1996, p. 63. Henryka Grynberga rozrachunki z Polskà è il titolo di un capitolo del libro di 
J. WRÓBEL, Tematy ˝ydowskie w prozie polskiej, Kraków, Universitas, 1991.

6] H. GRYNBERG, Âwi´to nad Wis∏à, in ID., Wróci∏em, Warszawa, PIW, 1991, p. 42. Ove non diversamente speci-
ficato, le traduzioni sono mie. 

7] J. GROSS, Stereotypes of Polish-Jewish Relations After the War: The Special Commission of the Central Commit-
tee of Polish Jews, “Polin” vol. 13, Focusing on the Holocaust and Its Aftermath, 2000, p. 205. 

8] J. TOKARSKA-BAKIR, Topos ruin, in Rzeczy mgliste, Sejny, Pogranicze, 2004, p. 169.



limpida corrente, uno dei testi più significativi per il tema di questa relazione
e annoverabile fra i migliori dello scrittore 11. Di tutti i personaggi letterari di
cui qui si parlerà, solo Abel, il protagonista di La limpida corrente, decide di
partire, di lasciare la Polonia. Forse per motivi di convenienza politica, descri-
vendo la scelta operata in realtà dalla maggior parte degli ebrei polacchi, Rud-
nicki l’attribuisce però a un personaggio la cui esperienza della guerra è così
singolare e di minoranza da apparire addirittura antistorica o del tutto fittizia. 
Abel, militare nell’esercito polacco, ha infatti trascorso l’intera guerra in un

Oflag, un campo di concentramento per ufficiali: “Egli non era niente, due
volte niente, abitava insieme agli altri ufficiali ebrei nel blocco separato 14
E, che era chiamato Juden-Block. La loro amministrazione negli uffici era te-
nuta separatamente, ogni giorno si aspettavano la fine” (p. 356). 
Abel è una vittima innocente, non è macchiato neanche dall’odio o dal

desiderio di vendetta. Sembra dunque un personaggio particolarmente adat-
to, anche dal punto di vista psicologico a farsi portavoce dello stupore pri-
vo di parole di fronte alla distruzione assoluta, dell’esperienza del vuoto – un
vuoto in cui è addirittura impossibile vivere lutto e nostalgia, qui descritti in
maniera particolarmente vivida. Varsavia, sei mesi dopo la guerra, è “una cit-
tà così distrutta [che] non è possibile immaginarla”, e Abel ne rimane “terro-
rizzato” (p. 346):

[…] quando Abel vide piazza Krasiƒski e giunse sul terreno di quello che era un tem-

po il quartiere ebraico, guardò a destra e a sinistra, davanti e dietro di sé, e nonostan-

te fosse oramai abituato agli altri quartieri di quella “città più distrutta al mondo”, non

volle credere ai suoi occhi. […] Non c’erano tracce. Non c’erano case, più o meno bru-

ciate, più o meno distrutte, non ce n’era neanche una. Non un muro, non un camino

[…] non un resto di strade, non un marciapiede, non una linea tranviaria, né vie, né

piazze, a nessun livello si era conservato qualcosa su cui l’occhio potesse posarsi.[…]

In quello spazio che a fatica l’occhio poteva abbracciare, dove abitava un tempo il più

grande centro ebraico d’Europa, non c’erano altro che macerie. (p. 347)

Di fronte a tanta distruzione, anche il lutto è impossibile: 

Benché in quel posto ci fossero più morti che in mille cimiteri, non c’era niente di un

cimitero. C’era il nulla di una città distrutta. (p. 347-8)
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09] J. WRÓBEL, Miara cierpienia. O pisarstwie Adolfa Rudnickiego, Kraków, Universitas, 2004, pp. 113-114.
10] Ibidem.
11] La prima edizione polacca è sulle colonne di “Kuênica”, 1946, nr. 15; nel 1948 apparve nella raccolta di rac-

conti Szekspir e quindi in ˚ywe i martwe morze, Warszawa, Czytelnik, 1952 (cfr. A. WAL, TwórczoÊç w cie-
niu Menory. O prozie Adolfa Rudnickiego, Rzeszów, Wyd. Uniw. Rzeszowskiego, 2002, p. 212). La traduzio-
ne italiana è in A. RUDNICKI, Cronache del ghetto, Venezia, Marsilio, 1995, pp. 343-377. Tutte le future cita-
zioni di La limpida corrente sono tratte da questa edizione; i riferimenti a questo come agli altri testi lette-
rari citati saranno forniti all’interno del testo.



Ma persino là dove gli edifici non sono stati polverizzati gli ebrei sopravvis-
suti si trovano di fronte alla completa devastazione del loro mondo. In La
vittoria, il bambino e la madre tornano nella cittadina natale, Dobre, in Ma-
sovia. Nella piazza del mercato, rimasta esattamente com’era, la madre indi-
cando porte e finestre di case e botteghe inizia come in trance a elencare,
uno a uno, i nomi di coloro che vi abitavano, e che sono stati assassinati:

Quelli che abitavano qui un tempo non c’erano più. Come se fossimo veramente ri-

tornati non dopo due anni, ma dopo duecento. […La mamma] non piangeva e non si

disperava […] Si piange, quando muore una persona vicina. Ci si dispera, se questa

persona era veramente cara. Ma non quando a morire è una città intera. […] Non era

la normale infelicità umana. Non era a misura d’uomo. In questi casi l’essere umano

non è in grado di sentire, di capire veramente. È così che la natura ci difende. (p. 14) 

Nel suo linguaggio infantile stilizzato Stanis∏aw Beƒski (1922-1988), delicato
autore di profili di anziani e di ragazzi sopravvissuti alla guerra con incura-
bili ferite e afasie, così descriveva il ritorno di un adolescente alla cittadina
natale nel romanzo Ocaleni (Salvàti), del 1986:

Quando sono tornato dal campo il paese era completamente deserto. Ho osservato

case non-case, strade non-strade e ho visto persone non-persone. […] In via Grobelna

c’era una sinagoga che non c’era più, ma essa sola per me esisteva, insieme alla no-

stra casa a un piano, che non c’era12. 

Ma i personaggi degli scrittori più giovani, di quelli che durante la guerra
erano ancora bambini (personaggi che hanno tutti dei tratti autobiografici),
non possono far conto neanche sull’esistenza, nella memoria, nella nostalgia,
della sinagoga distrutta. Nati troppo tardi, non hanno avuto il tempo di im-
padronirsi delle coordinate del proprio essere. Il ritorno sembra impossibile
anche per coloro che sono destinati a sopravvivere, perché l’interiorità e la
nozione di sé dell’individuo braccato sono disgregate; la memoria, non aven-
do più oggetti positivi su cui soffermarsi, viene cancellata. A cosa far ritor-
no, quando non si riesce più a ricordare cosa si è? La protagonista di Âcie˝ka
(Il sentiero), di Bogdan Wojdowski (1930-1994), racconto del 197513, l’adole-
scente Alka, fuggita dal ghetto di Varsavia durante l’insurrezione, vaga nei
boschi e nelle campagne per due anni interi, ridotta a poco più di un ani-
male. All’inizio della sua peregrinazione le affiorano ancora alla memoria
frammenti di insegnamenti antichi: prima che Lui creasse il cielo e la terra,
le tenebre erano sulla superficie dell’abisso e nulla aveva un nome. Duran-
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12] S. BE¡SKI, Ocaleni, Warszawa, Czytelnik, 1986, p. 6.
13] Pubblicato la prima volta nella raccolta Ma∏y cz∏owieczek, nieme ptasz´, klatka i Êwiat, Warszawa, PIW, 1975.

Le citazioni sono tratte da B. WOJDOWSKI, Wybór opowiadaƒ, Warszawa, PIW, 1981.



te la Shoà il mondo è tornato all’oscurità primigenia; la protagonista stessa,
privata anche del proprio nome, lamenta di non essere stata ancora creata.
Come ha notato Alina Molisak: “Nel corso delle varie tappe del suo vagare
la trasformazione interna dell’eroina indica in realtà la sempre maggiore di-
sintegrazione dalla sua interiorità”14.
Quello di Alka è un ritorno sui generis. Alka non torna in senso geografi-

co, in quanto si ferma nel villaggio dove ha trovato accoglienza durante l’oc-
cupazione; non torna neanche in senso psicologico o spirituale all’ebraismo,
di cui ha ricordi dolorosi e confusi, e che non le consentirebbe di continua-
re a vivere nell’unico modo che le è ormai possibile. Il suo è però in tutti i
sensi un ritorno alla vita e, forse (il racconto si tronca bruscamente su una
voce che la chiama, lasciando lo spazio per altri, nuovi svolgimenti), a una
almeno parziale reintegrazione delle parti scisse della sua individualità. 
Un’esperienza ancora diversa è quella vissuta dal piccolo protagonista di

Koƒ Pana Boga (Il cavallo del buon Dio), romanzo autobiografico di Wil-
helm Dichter (n. 1935) pubblicato nel 199615: egli ha trascorso alcuni mesi
dell’occupazione nazista in casa di un operaio e di sua figlia zoppa, nasco-
sto sotto a un letto. Quando ne esce ha disimparato a camminare. La sua cit-
tadina, Borys∏aw, nella Polonia orientale, non ha conosciuto la spaventosa
distruzione di Varsavia. Anche qui gli edifici sono ancora quasi intatti. Ma il
bambino, mentre giaceva in attesa “di coloro che sarebbero venuti a pren-
derlo”, era tormentato dalla paura dei suoi coetanei. “Ero convinto che per
strada mi avrebbero subito riconosciuto e consegnato ai tedeschi. Gli adulti
potevano anche mostrare compassione, i bambini no” (p. 36). Come in altre
testimonianze di bambini in Polonia, letterarie o memorialistiche, la fine del-
la guerra non porta quasi alcuna cesura. Non c’è ritorno, non c’è – quasi –
senso di sollievo; la paura e il senso di minaccia sembrano restare inaltera-
ti, insieme all’ottundimento, alla sensazione di vivere “in un mondo che non
è stato ancora creato”. Anche per Wilhelm la fine della guerra non porta la
fine del terrore: 

Ora i tedeschi non c’erano più, ma i bambini erano rimasti. Quando avevo viaggiato

sul carro non li avevo visti, certo si erano nascosti per la pioggia. Ma domani saranno

di nuovo in strada. Pensavo che mi avrebbero preso a sassate appena fossi uscito di

casa. Mi avrebbero ucciso prima ancora che qualcuno potesse accorgersene. (p. 67)

Alcuni ebrei ingenuamente si illudevano – come Julian Tuwim nell’esilio
americano – che dopo tanta sofferenza i concittadini “ariani” li avrebbero ac-
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14] A. MOLISAK, Judaizm jako los. Rzecz o Bogdanie Wojdowskim, Warszawa, Cyklady, 2004, p. 232.
15] W. DICHTER, Koƒ Pana Boga, Kraków, Znak, 1996 [2000].



colti con gioia ed onori, che “l’Ordine della Stella Gialla sarà la più prestigio-
sa delle onorificenze”16; una fantasticheria, che, com’è noto, era destinata a
durare ben poco: 

La gente – racconta Grynberg in La vittoria – ci guardava come tornassimo dall’altro

mondo e si meravigliava: Come è possibile? La moglie di Abram è ancora viva? […] Ci

facevano capannello intorno e ci squadravano, e altri continuavano ad accorrere e tut-

ti ugualmente si stupivano ad alta voce che fossimo vivi, tanto che alla fine comin-

ciammo a meravigliarcene anche noi e a sentirci come se avessimo vissuto troppo a

lungo. (p. 14)

Pochi giorni dopo la madre mette le inferriate a porte e finestre, e attende
con ansia che la linea del fronte si sposti a Ovest per abbandonare per sem-
pre la cittadina natale (cfr. p. 26). Eppure, sottolinea Grynberg, “gli abitanti
di Dobre non erano mostri e alcuni compativano sinceramente gli ebrei. Ma
in sostanza erano soddisfatti. Persino quelli che compativano” (p. 45).
Henryk Grynberg, autore di decine di romanzi, raccolte di racconti, poe-

sie, sceneggiature teatrali, ha dedicato tutta la sua opera di scrittore alla me-
moria della tragedia ebraica, un “tema ossessivo”, come egli stesso lo defini-
sce. La sua fedeltà alla memoria dello sterminio ha spesso, soprattutto nelle
opere in versi, un carattere quasi religioso: “Se ti dimentico o Treblinka […]

che io possa rattrappire / in un obelisco di lacrime ebraiche”17. Nel mondo
di Grynberg nulla è frutto del caso; la sua scrittura è guidata da un sempre
rigoroso e appassionato desiderio di comprensione dei fatti: l’orrore è stato
determinato storicamente, è stato il frutto di scelte umane. Non c’è nulla di
misterioso, di oscuro, nella limpida pagina di Grynberg, se non la quantità
di sofferenza che un essere umano può essere in grado di sopportare. È un
mondo forse non meno terribile ma diverso da quello in cui si muove Alka,
la protagonista del racconto di Wojdowski. Nell’autocoscienza della ragazza
gli assassinii, persino quelli compiuti a sangue freddo e a guerra finita, non
sono altro che conseguenza di fatalità; e il senso di ineluttabile e insensata
fatalità contribuisce in maniera definitiva alla sua perdita di identità: 

Eppure all’ultimo istante alcuni morivano, morivano anche una volta che tutto era fi-

nito, lungo la strada, sulla soglia. Un caso, niente di più. Quando dipende tanto dal

caso, l’essere umano non è più se stesso. (p. 162)

Poco prima la sua estraneità, l’incomunicabilità della sua sofferenza erano
state definite dai suoi conterranei in maniera inappellabile:
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16] J. TUWIM, My ˚ydzi Polscy, Warszawa, Fundacja Shalom, 1993, p. 17. La prima edizione di My ˚ydzi Polscy
è dell’aprile 1944. 

17] H. GRYNBERG, Wróci∏em, cit., p. 38. 



In basso, in paese, si era radunata della gente; lanciando occhiate se la mostravano a

dito. Un paio uscì sul dirupo e le si fermò vicino. – È dei nostri? - Eh no. È una stra-

niera. Un’ebrea capitata qui. E che sta lì a scavare tanto a lungo? - Ha trovato il cada-

vere di un parente nel campo di Wójcik e scava. – Fra poco comincerà a lamentarsi e

a maledire. (p. 160)

Così come è ella stessa definitivamente obca, straniera ed estranea, per i po-
lacchi, Alka trova sostanzialmente incomprensibili ed estranei gli altri ebrei,
oscuri i motivi delle loro scelte, del loro desiderio di fuga:

In via Szeroka [al Comitato Ebraico] c’erano vestiti americani usati, e davano da man-

giare agli ebrei. Osservava la gente ma non riconosceva nessuno. Qualcuno diceva di

voler restare lì ad aspettare. Altri, che se ne partivano subito. Tutti da qualche parte,

chissà dove, con lo zaino. Mangiavano tutti insieme quella minestra in via Szeroka e

vagavano coi pensieri per il mondo intero, dove si stesse più tranquilli, dove ci si po-

tesse accucciare per quel paio d’anni. (p. 163)

Lo stesso momento è descritto da Rudnicki con un periodare ampio, epico.
Egli è il solo autore a tentare una descrizione obiettiva e a riportare le rifles-
sioni di un personaggio adulto, il cui mondo psichico non sia stato frantu-
mato dagli eventi:

Dopo la fine della guerra, i resti di quella società di tre milioni di persone scampati al

diluvio erano usciti di sotto terra, dai boschi, dai campi di concentramento. […] Da

principio furono accolti come persone che avevano tanto sofferto. Qua e là ci furono

lacrime sincere da ambedue le parti.

Ma la compassione, fra tutti i sentimenti, è quello che ha le gambe più deboli. Alcu-

ni, nei confronti dei quali il mondo dovrebbe arrossire, tornati a casa dopo aver vis-

suto sei anni in continuo pericolo di morte, cadevano sulla soglia delle loro case, col-

piti da una pallottola che non era più tedesca. Coricandosi […] erano incerti del doma-

ni come sotto i tedeschi. Quei delitti dissolsero gli ultimi dubbi […] in tutti coloro che

prendevano in considerazione il difficile problema di abbandonare il paese. Ma non

avevano altra possibilità, la loro morte aveva da tempo cessato di commuovere chic-

chessia, così cominciarono a fuggire in massa. E un bel giorno Abel si accorse di vi-

vere nel deserto. […] Non si vedeva nessun tentativo di rinnovamento. Al contrario,

essi non volevano un rinnovamento su quella terra. Volevano una cosa sola: fuggire.

E fuggivano. (p. 367-368)

È già stato detto che Abel è l’unico di questi personaggi a decidere di lascia-
re la Polonia. Forse proprio perché è in sostanza quello che ha sofferto di
meno, ha il coraggio di separarsi dalla patria, pur continuando a sentire con
essa una profonda identificazione:

“NON AVREMO PIÙ PAURA DELLA GENTE?”. IL RITORNO DOPO LA SHOÀ NELLA NARRATIVA EBRAICO-POLACCA
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Era il primo di novembre. Varsavia trascorreva il suo primo giorno dei morti dopo la

guerra. […] In una rientranza del muro […] era inginocchiata una donna immersa in

preghiera. Con gli occhi pieni di rassegnazione e spalancati davanti a sé, guardava i

volti invisibili dei suoi morti. Abel le si fermò accanto. E intimamente unito in profon-

do raccoglimento a quella donna anziana ed estranea, nei confronti della quale si sen-

tiva come un figlio verso i propri cari, salutò la città, il paese e l’ultimo resto di spe-

ranze. (p. 377)

Ma non parte Alka, che ha trovato accoglienza nella casa di un partigiano,
W∏adek, il quale le ha salvato la vita e che ella poi sposerà in chiesa. Non
partono i fragili adolescenti descritti da Beƒski. Non partono neanche i gio-
vani protagonisti dei libri di Grynberg e Dichter (autori che, come già anno-
tato, lasceranno il paese solo quando vi saranno definitivamente costretti
dalla campagna antisemita del 1968), i quali ricreano a fatica il proprio mon-
do interiore. Come Primo Levi si era salvato ad Auschwitz anche grazie al
Canto di Ulisse, la loro zattera di salvataggio sarà Mickiewicz, il Pan Tadeusz
e il Konrad Wallenrod, e la scuola pubblica, a cui Dichter dedica il suo se-
condo e per ora ultimo romanzo, La scuola dei miscredenti del 199918, scuo-
la che, fornendogli gli strumenti di base della cittadinanza, ovvero la possi-
bilità di appartenere e partecipare, lo salverà dalla disgregazione interiore. 
Resta però da chiedersi se, al di là delle contingenze biografiche, sia pos-

sibile identificare un ulteriore elemento che giustifichi e spieghi le diverse
strade intraprese da questi personaggi. Una possibile risposta ci viene da
uno studio italiano sull’uscita degli ebrei di Roma dalla clandestinità, dove è
stato notato che 

gli aiuti ricevuti durante l’occupazione [sono percepiti] come un ponte gettato dalla so-

cietà civile fra gli anni della persecuzione e quelli della ricostruzione, la condizione in-

dispensabile per affrontare il reinserimento nella nuova realtà della liberazione19.

Pur con un certa approssimazione, si può supporre che uno dei motivi poe-
tici e psicologici profondi che portano alle diverse decisioni descritte in que-
sti romanzi e racconti sia da rintracciare nel fatto che, come tutti gli ebrei sal-
vatisi nella clandestinità, oltre a vessazioni e ricatti Alka, Heniek, Wilek ave-
vano sperimentato da parte polacca anche sostegno e solidarietà. Si calcola
che, in Polonia, alla salvezza di un singolo ebreo dovessero contribuire dai
10 ai 50 polacchi. I testi della letteratura ebraico-polacca ci parlano anche,
in maniera esplicita o implicita, di questo aiuto, e di una solidarietà che ha
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18] W. DICHTER, Szko∏a bezbo˝ników, Kraków, Znak, 1999.
19] F. BAROZZI, L’uscita degli ebrei di Roma dalla clandestinità, in Il ritorno alla vita: vicende e diritti degli ebrei

in Italia dopo la seconda guerra mondiale, a c. di M. Sarfatti, Firenze, Giuntina, 1998, p. 34.



fornito ai superstiti gli strumenti per elaborare strategie di una almeno par-
ziale reintegrazione. Restando tra i nostri esempi, per i personaggi come
Abel, che ha vissuto quegli anni in isolamento, anche questa fragile possibi-
lità è venuta a mancare. Un ulteriore dato però emerge con chiarezza da
queste letture. L’accettazione nel consesso nazionale, reale o immaginaria,
implicava comunque la necessità di pagare un pesantissimo scotto. “Non si
può essere diversi dagli altri, altrimenti si soccombe”: così riassume la sua
vita e le sue esperienze la protagonista del racconto di Wojdowski. “E così
sarà per sempre” (p. 163). 

STRESZCZENIE

“NIE B¢DZIEMY SI¢ WI¢CEJ BAå LUDZI?”
POWRÓT PO ZAG¸ADZIE 

W LITERATURZE POLSKO-˚YDOWSKIEJ

W artykule opublikowanym w 2000 roku, historyk Jan Tomasz Gross zada∏
sobie nast´pujàce pytanie: jak wyt∏umaczyç opuszczenie Polski przez çwierç
miliona ˚ydów ocala∏ych z po˝ogi drugiej wojny Êwiatowej? Jakie miejsce to
wydarzenie znalaz∏o w powojennej ÊwiadomoÊci polskiej? Wiele razy pod-
kreÊlano, ˝e okres “powrotu do domu” by∏, jak w innych krajach Europy,
fundamentem pod budow´ ewentualnej integracji obywateli ˚ydów. Wiado-
mo równie˝, ˝e dla wi´kszoÊci ˚ydów w Polsce powrót z obozu – albo
cz´Êciej ze Zwiàzku Radzieckiego – nie oznacza∏ jednoczesnej integracji w
kraju; dla wielu z nich by∏ okresem wrogoÊci i strachu i przetrwa∏ poza dat´
8 maja 1945 roku. Autorka usi∏uje odpowiedzieç na zadane przez Grossa
pytanie powo∏ujàc si´ na twórczoÊç niektórych pisarzy, polskich ˚ydów,
˝yjàcych po wojnie w Polsce (Rudnicki, Wojdowski, Grynberg, Dichter), i
analizuje stosowane przez ich bohaterów literackich wybory oraz kultural-
nà i politycznà strategi´ przetrwania. 

“NON AVREMO PIÙ PAURA DELLA GENTE?”. IL RITORNO DOPO LA SHOÀ NELLA NARRATIVA EBRAICO-POLACCA
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ARETAIO, parkinsonia, pattumaglia, pectico, pedicùlidi…: dài e dài,
sfoglia e sfoglia – giusta dicono solesse fare coi vocabolari, ogni
buon mattino, il vate pescarese –, l’ho ritrovato, alla fine, anche il
paviglione : “nell’antico linguaggio marinaresco, la bandiera navale”

(così il Devoto-Oli). Avevo sulle prime intraveduto, disponendomi, per Naj-
pi´kniejsza zwrotka, al rinnovato1, dolce e ingrato, rovello della traduzione
di versi, una mezza rima (in A e A della prima quartina) tra “vento” e “…si
riaddormenta”; ora, invece, ho la rima piena, per me abbastanza soddisfa-
cente, di “paviglione” con “si ricompone”. 
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ANTON MARIA RAFFO
dell’Università di Firenze

TO MI TRUDNA SZTUKA*

P

To mi przedziwna, wielka, boska, cudna sztuka: 
Gdzie cz∏ek siad∏, gryzie pióro, w stó∏ palcami puka, 
Maca Êredniówek, zg∏oski policza raz, dwa, trzy.

A. MICKIEWICZ, Jamby na imieninach Józefów

W wierszu nie tylko o to chodzi, ˝eby tzw. “zna -
czenie” przet∏umaczyç. […] Wiersz nie jest treÊcià 
majàcà form´, lecz wprost przeciwnie, bo po có˝
inaczej mia∏by na Êwiat przychodziç?

J. TUWIM, Czterowiersz na warsztacie

*] Nell’aprile 1998, Luigi Marinelli organizzò alla Sapienza di Roma un amichevole certame di traduzione poeti-
ca dal polacco, alla presenza dei suoi studenti. I concorrenti dovevano misurarsi nella traduzione di due te-
sti novecenteschi: Najpi´kniejsza zwrotka della Pawlikowska-Jasnorzewska e Zmierzch bezpowrotny di
LeÊmian. Gli studenti avevano anche il ruolo di giudici: tra i quattro concorrenti, io mi piazzai al quarto po-
sto. Nel mio peraltro quasi vuoto cassetto, di polonistico ho trovato, appunto, solamente questa pochezza,
datata (ho solo ritoccato e tagliato qua e là), e scarsamente attinente alla sfera pur tanto vasta degli interessi
di Andrzej Litwornia: colmi lo iato l’intensità di affettuoso ricordo nella dedica al collega ed amico. 

1] Vd. A. M. RAFFO, Prove di versione numerosa da poesia slava, “Europa Orientalis” XII/1993: 2, Studi in onore
di Anjuta Maver Lo Gatto, pp. 167-181 (ivi, alla nota 1, gli estremi di altri miei precedenti brevi escorsi in propo -
sito, contenenti anche traduzioni); e poi ID., Per una pratica della traduzione poetica?, in Cultura e traduzio-
ne. Atti del Convegno dei polonisti italiani svoltosi all’Accademia Polacca di Roma il 9 dicembre 1994, a c. di
K. ˚aboklicki e M. Piacentini, Varsavia-Roma 1995, pp. 76-85; Poesie polacche messe in italiano da traduttori
fiorentini, a c. di A.M.Raffo, “Europa Orientalis” XVII/1998: 1, pp. 197-223; ID., Sonetti slavi, in Studi in memo-



Ma prima di far cenno a come abbia io cercato di cavarmela con i due testi
propostici, vorrei, una volta ancora e molto succintamente, dire più in gene-
rale. Si sa che da tempo io parteggio, in fatto di traduzione poetica, per il
mantenimento, ovvero la resa, del metro e, fin dove possibile, della rima,
quando questa e quello siano costituenti, in pieno o anche solo parzialmen-
te, dell’originale. Questa mia propensione, che taluni possono ritenere anti-
quaria, altri (magari inconfessatamente) ingombrante, la trovo corroborata da
un passo che m’è piaciuto nella prefazione di Mi∏osz a una recente traduzio-
ne francese del Pan Tadeusz. Eccolo: 

Dans la mesure où j’écris cette préface, je me dois de signaler au lecteur ma crainte

que la chose la plus importante de ce long poème, à savoir la transfiguration du quo-

tidien, si elle se trouve privée de son contraste vivifiant avec la discipline de la versi-

fication, soit intraduisible, alors qu’est traduisible ce qui, pour moi, en tant que lecteur,

ne revêt qu’une importance secondaire2.

Bene allocate, queste parole che vorrei avere scritte io, in prelimine alla bel-
la versione del Bourgeois; il quale, dichiarando in fondo al lavoro le regole
cui si attenne per il suo alessandrino, è a sua volta sommamente esplicito:

Je me devais de respecter les lois de la versification telles que les poètes les acceptai -

ent encore du temps de Mickiewicz. Elles sont impératives, il fallait donc choisir en-

tre m’y conformer ou écrire en prose3.

E quanti disinvolti prosatori invece, magari anche saputamente discettanti di
“teoria della traduzione”, si aggirano tutt’oggi dalle nostre parti! E li ricono-
sci, i coltivatori della suddetta teoria, laddove essi si addentrano nei meandri
di quella che par essere una delle sue branche, intendo la questione novis-
sima della forma e del contenuto; ben edotti, essi proclameranno, immanca-
bilmente, l’inscindibilità di questo e di quella: poi però, tra le volute dell’ar-
gomentazione intrisa di anglicismi, gli verrà di concludere che sì, certo, sa-
rebbe auspicabile la resa degli “aspetti” formali, ma bisognerà pur badare che
ciò non vada a detrimento dei contenuti che il testo ci doveva “veicolare”.

TO MI TRUDNA SZTUKA
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ria di Neva Godini, a c. di R. Faccani, Pasian di Prato, Forum-Editrice Universitaria Udinese, 2001, pp. 315-320.
2] A. MICKIEWICZ, Pan Tadeusz, ou la dernière expédition judiciaire en Lituanie. Scènes de la vie nobiliaire des
années 1811 et 1812 en douze chants, traduit du polonais par Robert Bourgeois, Préface de Cz. Mi∏osz, Mon-
tricher, Les Éditions Noir sur Blanc/La Librairie Polonaise, 1992, p. IV.

3] Ivi, nelle Notes du traducteur, p. 443. È giusto però segnalare che il Legras (A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, ou
La dernière incursion judiciaire dans la Lithuanie, au sein de la noblesse, pendant les années 1811 et 1812,
en douze livres, en vers. Traduction, préface et notes par Roger Legras, Lausanne, L’Age d’Homme, 1992), pur
orientandosi per la coerenza linguistica (“nous nous sommes évidemment limité au lexique français du XIXe
siècle”, p. 12), ammette un atteggiamento più lasso sul piano versificatorio (“nous n’avons pu nous astrein-
dre strictement aux règles de la versification classique française, encore observée par nos romantiques… ”,
pp. 12-13). Sissignori, mi permetto qui io di aggiungere: due diverse traduzioni francesi del Pan Tadeusz – e
non certo le prime – uscite lo stesso anno, e, naturalmente, entrambe in versi rimati. Laddove, nella nostra
Italia de’ poeti, del capolavoro mickiewicziano abbiamo ancora solo, dopo un’ottocentesca goffa versione



Metro e rima dunque come disciplina. Sì, anche la vetusta e imbarazzante
rima. La quale, però, non è detto sia solo cogente pastoia. Qualcuno, udite,
la intese anche come intimo fomite alla stessa invenzione poetica. Tutt’altro
che inattuali paiono le parole di Ernesto Giacomo Parodi: 

La potenza inventiva della frase è in Dante senza confini, ed è essa la grande produt-

trice di rime; ma dalla rima attinge a sua volta continuamente nuova materia e nuovi

impulsi, cosicché è fra loro un incessante dare e ricevere. Che la rima non traesse mai

Dante a dire quello che non voleva, potremmo credere anche senza l’antico commen-

tatore; […] Chi ci dirà dove la rima gli abbia suggerito l’imagine, o dove da questa sia

sgorgata la rima? Certo anche in Dante, come in qualunque poeta, la parola usata in

rima è usata per la rima, giacché solo di rado avviene che la parola necessaria cada

naturalmente là dove dovrebbe; ma le cose, interrogate dal suo cuore o dal suo pen-

siero, rispondono con una varietà immensa di suoni, e fra questi ve n’è sempre uno,

che rende, con mirabile felicità, l’eco voluta!4

Questa dunque la posizione cui, vieppiù convinto, io m’attengo. Ma io, non
essendo poeta, all’estro alato debbo supplire con l’umile, paziente lavorio
dello scartabellatore dei vocabolari, dei rimari, dei repertori di concordanze.
Così, m’avviene anche qualche volta di ritrovarmi soddisfatto del risultato;
ma ho sempre, inevitabilmente, il fiato corto. Ci vuol poco a cavarsela con
esigui lacerti quale il distico finale di Kochajmy si´ :

I ja tam z goÊçmi by∏em, miód i wino pi∏em,

A com widzia∏ i s∏ysza∏, w ksi´gi umieÊci∏em.

E mangiammo e bevemmo, ché anch’io ero là invitato:

Tutto vidi e sentii, e qui l’ho raccontato.

Oppure quello iniziale dell’Ust´p :

Po Êniegu, coraz ku dzikszej krainie

Leci kibitka jako wiatr w pustynie;

Neve, neve, una plaga sconfinata, 

Va la kibitka, vola, già è passata…

ANTON MARIA RAFFO
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prosastica dal francese (che io feci lo sbaglio di far ripubblicare, oltretutto malamente rimaneggiata, negli anni
settanta del Novecento), e a parte sette ksi´gi rese in ben torniti martelliani dallo Skarbek-T∏uchowski (le pri-
me tre, e le V-VI-VII-VIII rivedute poi sul manoscritto da Silvano De Fanti, il quale ha poi anche pubblicato
una sua traduzione della quarta), e a parte ancora brani tradotti dal Ripellino e dal Verdiani (ma tutto ciò, ol-
treché frammentario, è ormai praticamente irreperibile), ancora solo, dicevo, l’insignificante e giustamente di-
menticata versione, sempre in prosa, della Clotilde Garosci, uscita una prima volta a metà degli anni venti del
sec. XX e riedita tal quale dall’Einaudi trent’anni dopo, in occasione del centenario della morte del grande,
da noi ancora sconosciuto, poeta. 

4] E. G. PARODI, La rima e i vocaboli in rima nella “Divina Commedia”, in ID., Lingua e letteratura, a c. di 
G. Folena, Venezia, Neri Pozza, 1957, vol. II, p. 208.



Ma poi, vi ci voglio, o piuttosto mi ci voglio, a tirare avanti per centinaia o
migliaia di versi. In una cartella, ce n’ho tanti di siffatti incominciamenti, più
o meno estesi, in vana attesa di séguito. Così, finisce che io ripiego sulla mi-
sura breve, la nuga che si può, non dico cesellare, ma almeno decentemen-
te rifinire. Come sarebbe, per esempio, il puškiniano 

Любопытный
- Чтo ж нoвогo? «Eй бoгy, ничeгo».
- Эй, нe xитри: ты вepнo чтo-тo знaeшь.
Нe cтыднo ли, oт дpyгa cвoeгo,
Kaк oт вpaгa, ты вeчнo вcё cкpывaeшь.
Иль ты cepдит: пoмилyй, бpaт, зa чтo?
Нe бyдь yпpям: cкaжи ты мнe хoть cлoвo…
«Ох! oтвяжиcь, я знaю тoлькo тo,
Чтo ты дypaк, дa этo yж нe нoвo».     
[1814]

Il curioso
“C’è qualche nuova?” “Bah, non c’è un bel niente.”
“Suvvia, dimmi, siam pure vecchi amici,
Non puoi con me fare l’indifferente…
Quello che sai perché non me lo dici?
Mi tieni per estraneo! È forse onesto?
Non pretender di mettermi alla prova!...”
“Alla buon’ora! Io so soltanto questo,
Che sei uno sciocco, e non è cosa nuova.”

Oppure, sempre stando al giocoso, il sonetto del dottor Prešeren:

Kupído, ti in tvoja lepa starka
ne bosta dalje me za nos vodila;
ne bom pel vaj’ne hvale brez plačila 
do konca dni ko siromak Petrarka.

Dovolj mi let je že napredla Parka; 
kogá mi je prinesla pevska žila? 
Nobena me še ni deklet ljubíla, 
kadíl ne bom več vaju brez preudarka. 

Obéti vaj’ni so le prazne šale; 
sit, nehvaležnika, sem vaj’ne tlake; 
te leta, ki so meni še ostale, 

cel dan iz pravd koval bom rumenjake, 
zvečer s prijat’lji praznil bom bokale, 
preganjal z vinom bom skrbi oblake.    
[circa 1831]

TO MI TRUDNA SZTUKA
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Cupìdo, strali inarca pure, inarca: 

Te e quella tua bellona stagionata 

Non vo’ cantar io più senza mesata, 

Come già fece il povero Petrarca. 

Anni me n’ha filati ormai la Parca, 

E la vena del verso che m’ha dato? 

Mai che qualche ragazza m’abbia amato... 

E allor, come poeta, remi in barca! 

Creder non posso più a que’ vostri incanti, 

Stufo ormai son di farvi il manovale. 

Per gli anni che mi restano davanti, 

Farò di giorno soldi in tribunale, 

E a sera, con gli amici, celie e canti, 

Di vino ognor riempiendomi il boccale.

Veniamo però ora alle due versioni in oggetto. Nella prima, il testo s’impian-
ta su una citazione, che dà spunto ad uno sviluppo diverso, anzi addirittura
opposto, nel senso, a quello che ben conosciamo del sonetto mickiewiczia-
no. Sarà dunque intanto il caso di badare se tra la citazione5 e le successive
tre quartine che sulla prima concrescono non sussista uno scarto (conside-
riamo lo stacco di oltre cent’anni) di tono, di fattura, insomma stilistico: or-
bene, se scontiamo quel tanto di più moderno ch’era prevedibile da un lato
nella rimatura (rime impure come “polipa / zasypia” o “harfie / szarpie” che
verosimilmente, ma nemmeno ne sono ben sicuro, l’autore dei Sonety krym-
skie non si sarebbe consentito), dall’altro nel timbro (l’autrice è dello sciagu-
rato XX secolo, l’autrice è donna, per lei Mickiewicz è un classico studiato a
scuola), movenze e forma delle quattro quartine, prese insieme, risultano al-
quanto coerenti. Il traduttore, quindi, non ha da affrontare, nella resa, un si-
gnificativo scarto stilistico.
Richiama poi la mia attenzione l’insistenza, tra il verso 3 della citazione e

il verso finale, di quella figura che un tempo si diceva epanadiplosi (“narze -
czona m∏oda…/ m∏oda narzeczona…”): del tipo, per intendersi, di “ja vas
ljubil…/ …ljubimoj byt’ drugim”, ovvero del qui già addotto “Čto ž novo-
go?.../ …už ne novo”. Tre i luoghi della felicità: “marzàca o szcz´Êciu narze -

ANTON MARIA RAFFO
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5] Questa era fatta a memoria, e differiva, dal testo mickiewicziano, nella punteggiatura e nel quarto verso:
Ju˝ wstà˝k´ pawilonu wiatr zaledwie muÊnie…
Cichymi gra piersiami rozjaÊniona woda,
Jak marzàca o szcz´Êciu narzeczona m∏oda 
Co zbudzi si´ by westchnàç – i wnet znowu uÊnie… 
Aleksander Madyda, curatore delle Poezje zebrane (voll. 2, Toruƒ, Algo, 1993), aveva in quella prima edizio-



czona m∏oda”, “a szcz´Êcie narzeczonej ju˝ Bogu obrzyd∏o”, “jak marzàca o
szcz´Êciu m∏oda narzeczona”, tesi antitesi e sintesi nella dialettica ossatura
del testo. In particolare il primo e il terzo, le due punte del fermaglio, non
possono essere alterati o opacizzati. Ora io, che in questo come nell’altro te-
sto, e anche in generale, per rendere lo trzynastozg∏oskowiec adopero il
doppio settenario6, avevo pur intravisto per l’ultimo verso possibili rese in
regola con il metro, come sarebbero “Al par della promessa nel sogno suo
felice” o “Al par della fanciulla persa in sogni felici”; ma ho infine trovato
preferibile una drammatica rottura del metro (dilatandosi alle quindici silla-
be questo acquisisce, mi pare, una cadenza rallentata atta magari ad evoca-
re, appunto, l’ondeggiante affondare del bianco corpo: e può sovvenire
l’imagine filmica di Ofelia annegata a fior d’acqua), che oltretutto meglio mi
consentiva di riprodurre, nell’aggettivazione, lo specifico impianto chiastico
della detta figura. 

LeÊmian: gli esclamativi, i punti di sospensione, la pregnanza delle imagi-
ni inconsuete (i parafernalia, insomma, del linguaggio tardomodernista, o
tardoneoromantico, o insomma tardom∏odopolski che dir si voglia), vanno,
è ovvio, accuratamente mantenuti. Quanto al colorismo, pur esso tanto ca-
ratterizzante, io mi son preso addirittura la libertà di accentuarlo, inserendo
una microcitazione pascoliana al verso 4.  

M. Pawlikowska – Jasnorzewska
Najpi´kniejsza zwrotka 

Ju˝ wstà˝k´ pawilonu wiatr zaledwie muÊnie,

Cichymi gra piersiami rozjaÊniona woda;

Jak marzàca o szcz´Êciu narzeczona m∏oda 

Zbudzi si´, aby westchnàç, i wnet znowu uÊnie. 

Mniejsza o cisz´ morskà, pamiàtki, polipa!

Zostaƒmy przy kochance. Nie chc´ czytaç dalej. 

Có˝ to? jej usta we ∏zach jak w morzu korale? 

Zbudzi∏a si´, westchn´∏a, lecz ju˝ nie zasypia? 

Wzdycha! ju˝ tylko wzdycha! fala jak straszyd∏o

wzrasta nagle, huragan gra na deszczu harfie, 

pawilonem mi∏oÊci gorzki wicher szarpie, 

a szcz´Êcie narzeczonej ju˝ Bogu obrzyd∏o. 

TO MI TRUDNA SZTUKA
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ne restaurato la citazione in conformità all’originale; per la seconda (1994) ci ripensò, e ripristinò il testo “ori-
ginale” della Pawlikowska-Jasnorzewska. Il nostro ospite, però, ci ha fornito copia che mi pare tratta dalla Po-
ezja polska w latach 1918-1939 di Balcerzan, il quale a sua volta deve aver preso dalla prima edizione del
Madyda: a questa, pertanto, è qui giocoforza attenersi. 

6] Ci sarebbe, ancor più aderente, il tredecasillabo “govoniano” (Menichetti), ma esso a me torna mal praticabile. 



Hydra zwija trwo˝liwie rozwiane ramiona

i czeka w wodnej grocie, a˝ fale opadnà, 

podczas gdy bia∏y okr´t idzie z wolna na dno, 

jak marzàca o szcz´Êciu m∏oda narzeczona.  

[da Pary˝, 1929]

La strofe più bella

“Appena ancora al vento frèmita il paviglione, 

Ne’ seni suoi reconditi il mar si va placando, 

Come giovin promessa che, felice sognando, 

Si desta, dà un sospiro, tosto si ricompone...” 

Ma lasciamo i ricordi, la cessata tormenta... 

Io resto alla fanciulla, oltre non voglio andare. 

Ma come? Le sue lacrime quasi stille di mare? 

Si destò, sospirò... ma più non s’addormenta. 

Ormai solo sospira! Un flutto decumano 

Si leva a un tratto. Scroscia un rovescio di pioggia, 

Il paviglion d’amore lacera l’uragano, 

La fanciulla felice a un dio è venuta in uggia. 

Le sue spire la piovra riavvolge cautamente, 

Dall’imo anfratto guata su vèr la superficie, 

Mentre il bianco naviglio affonda lentamente, 

Siccome la giovine sposa sognante felice...

B. LeÊmian
Zmierzch bezpowrotny 

Ró˝owieje o zmierzchu twój sp∏owia∏y liÊcik… 

Wóz turkocze za oknem. Mo˝e sen mój w∏aÊnie 

Tak odje˝d˝a w z∏à ciemnoÊç – Êpiewnie i kolaÊnie... 

W niebie –  drobnych ob∏oków napuszysty wyÊcig! 

Reszta Boga – w niebiosach! Zachód, tlejàc, zrudzia∏. 

O, uwierzyç w t´ Reszt´ i potrwaç w tym b∏´dzie! 

W dziejach gwiazdy najdalszej braç zawrotny udzia∏ 

I zawczasu ju˝ srebrnieç tym, co kiedyÊ b´dzie... 

Lub tam, gdzie ˝ale Êwiata na szczytach si´ Ênie˝à, 

W tym Êniegu, w tym wzbiela∏ym ku zaciszom zgonie 

Znaleêç dwie za∏amane, dwie bez jutra d∏onie 

I ca∏owaç, nie wiedzàc, do kogo nale˝à... 

ANTON MARIA RAFFO
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Gdym twe d∏onie w wiosennej ca∏owa∏ zamroczy, 

Có˝em wiedzia∏ o tobie? Nic - Ênie mój nietrwa∏y! 

A kocha∏em twe dreszcze i dusz´, i oczy, 

I Êwiat ca∏y – i usta – i znowu Êwiat ca∏y!     

[1933]

Crepuscolo senza ritorno 7

Roseo si fa al crepuscolo lo stinto tuo biglietto... 

Fuori trabalza un carro. Scarrozzante e canoro, 

Forse così s’intenebra il sogno mio diletto... 

Su in cielo si rincorrono cirri purpurei e d’oro. 

Resti d’Iddio ne’ cieli! L’occaso ora è di fuoco. 

Oh, credere in quei Resti, e durar nell’errore! 

Prender parte alla storia dell’astro più remoto, 

Fin d’ora inargentandosi a un futuro fulgore... 

O lassù tra le nevi, dove ogni umano affanno 

Biancheggia in una quiete ch’è solenne, ch’è muta, 

Ritrovare due mani, che futuro non hanno, 

E poterle baciare, baciarle all’insaputa…8

Quando le tue baciavo – brumosa primavera! – 

Nulla io di te sapevo, malcerta mia chimera! 

Ma amavo que’ tuoi fremiti, e l’animo profondo, 

E il mondo, e la tua bocca, e ancora il mondo, il mondo!

STRESZCZENIE

TO MI TRUDNA SZTUKA

W∏oski przek∏ad dwóch tekstów poetyckich z XX wieku (Pawlikowskiej-Ja-
snorzewskiej i LeÊmiana), z zachowaniem metrum i rymów, poprzedzony
kilkoma uwagami na temat t∏umaczenia poezji. 

TO MI TRUDNA SZTUKA
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7] Quanto al modo di intendere, nel titolo, l’aggettivo bezpowrotny (che peraltro vi fu aggiunto solo in un se-
condo tempo), potrebbe valere questa citazione: 
И кaк идeшь ты, pacтитeлeк ты, тaтeнькa,
Нa тoт cвeт дa бecпoвopoтный,
[…]

Тaк пepeдaй oт мeня вecтoчкy и гpaмoткy… 
(da Пpoдoждuлa myчeнькa гopькuмu cлeзoчкaмu, in Pyccкue плaчu Кapeлuu, Petrozavodsk, Gos. Izd. Karelo-Finskoj
SSR, 1940, p. 185). Con i priči  tanija russi LeÊmian, il quale in gioventù in russo aveva poetato, poteva ben ave-
re una qualche dimestichezza.

8] C’era una vecchia canzone carceraria toscana: “Ma quando penso all’avvenir,/ e alla mia gioventù perduta,/
vorrei baciarla e poi morir,/ mentr’ella dorme all’insaputa”. Qui, appunto, un siffatto baciare.



YULA REVICZKY (1855-1889) è il poeta del decadentismo e, allo stes-
so tempo, del verismo ungherese. Le sue opere passarono quasi
inosservate fra i contemporanei e, se si escludono alcuni tardivi ri-
conoscimenti tributatigli poco prima della morte, Reviczky rimase

per lo più incompreso dalla critica magiara coeva e successiva, tranne forse
una recente riscoperta. La vita di Gyula Reviczky fu segnata fin dall’inizio
dall’incomprensione e dalla sfortuna. Il poeta delle “atmosfere”, come verrà
in seguito unanimemente definito (anche se in realtà si occupò con l’attività
giornalistica anche della vita politica e sociale del suo paese), visse come un
bohémien incompreso, “senza patria e senza tetto”. Figlio illegittimo di una
ragazza madre, Veronika Balek, si portò dietro a lungo il marchio dell’infa-
mia, connesso al desiderio di riabilitazione, e dovette lottare per vedersi ri-
conosciuto il nome del padre naturale. Spirito originale, ma quanto mai so-
litario, Reviczky trovò enormi difficoltà ad imporsi sulla scena letteraria un-
gherese della sua epoca; una scena dominata, soprattutto nella lirica, dalla
cerchia di scrittori e poeti che si rifacevano alla linea nazional-popolare post-
peto��fiana (un’accezione, quest’ultima, che probabilmente non sarebbe anda-
ta a genio allo stesso grande Peto��fi). Così, quando in seguito al successo del-
la sua ode Pán halála (La morte di Pan), divenuta poi celebre, la critica con-
temporanea si accorse finalmente di lui, fu troppo tardi: dopo aver condot-
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to un’esistenza tormentata dalla miseria e dalla malattia, egli si spense a soli
trentaquattro anni, vinto dalla tisi. Eppure, la poesia di Gyula Reviczky 
influenzò sicuramente, con la leggiadria che la caratterizza, la lirica poco 
conosciuta, anche nella stessa Ungheria, del giovanissimo Ady, il grande
poeta del primo Novecento, mentre per il modo di affrontare alcuni temi, so-
prattutto quello dell’amore, essa anticipa sia la lirica matura e assai conosciu-
ta dello stesso Ady, sia, più tardi, quella dell’impressionista Dezso�� Kosztolá-
nyi. La sfortuna perseguitò Gyula Reviczky anche dopo la morte: infatti, al
termine della seconda guerra mondiale, tutti i manoscritti delle sue opere
non pubblicate andarono persi e non furono mai più ritrovati, creando pro-
blemi perfino per l’esatta ricostruzione critica e per la datazione di quelle co-
nosciute. Fortemente attratto dalla filosofia di Schopenhauer e dal determi-
nismo positivista, attrazione non disgiunta da un forte senso religioso cristia-
no (e ciò, durante l’epoca del socialismo reale in Ungheria, ne fece mettere
in un’ombra discreta ma voluta l’intera opera), il poeta magiaro fu anche fra
i primi in Europa a scoprire e a giudicare favorevolmente l’umanesimo po-
pulista e il realismo introspettivo e intimista dei grandi scrittori russi suoi con-
temporanei, Dostoevskij in primo luogo. Cosicché nei versi di Reviczky pa-
thos e sofferenza dai toni realistici si affacciano, sotto l’influsso di quegli au-
tori e della filosofia pessimistica di Schopenhauer in particolare, da dietro
una cortina di sentimentalismo alla tedesca e di tormento teatrale propri del-
la fin de siècle ottocentesca, finendo, soprattutto nell’ultima parte della sua
produzione lirica, per caratterizzarli fortemente. Se a questi elementi aggiun-
giamo che in lui si rintracciano, sia pure in forma embrionale, il culto dell’io
e il vitalismo, che saranno fortemente presenti nel suo grande successore En-
dre Ady, il quadro critico della lirica del poeta magiaro si fa completo.
A questo punto, però, occorre dire che il tema principale della poesia 

di Gyula Reviczky è senz’altro l’amore, ed è su questo che in particolare mi
soffermerò.
L’amore nella vita e nella lirica di Gyula Reviczky è un amore sofferto e

irrealizzato. Sul piano sentimentale l’amore di Reviczky per le donne che fu-
rono le muse ispiratrici della sua poesia fu essenzialmente un amore più ap-
parente che reale. Cosicché la sua poesia, dolente e malinconica, è espres-
sione di un’anima, che, innamorata dell’amore, non trovò mai la sospirata se-
renità nella lunga e vana ricerca di questo. Inoltre, per una lettura completa
della lirica d’amore reviczkyana, occorre far rilevare che in essa è presente
anche un altro sentimento, di assoluta importanza: il ricordo malinconico e
nostalgico dell’amore passato. Questo sentimento accompagna praticamen-
te tutto il percorso lirico di Reviczky, anche quando apparentemente la scin-
tilla dell’amore reale e vissuto sembra risplendere nel suo cielo.

GYULA REVICZKY, POETA DELL’AMORE IMPOSSIBILE
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Quattro muse ispirarono la poesia d’amore dell’infelice poeta del decadenti-
smo ungherese, che Mihály Babits (il grande poeta che nel primo Novecen-
to realizzò una mirabile traduzione in ungherese della Divina Commedia di
Dante) definirà “il poeta preferito delle donne sensibili”. Le quattro muse
ispiratrici sono, nell’ordine, Lajka Jaross (l’indelebile amore di gioventù),
Emma Bakálovich (l’amore per la quale gli condizionò l’intera vita, ispiran-
dogli, in assoluto, il maggior numero di poesie), “Perdita” (nome fittizio die-
tro cui si nasconde una giovane e sensuale “donna traviata” anglo-indiana,
rarità assoluta nell’Ungheria asburgica, amata e commiserata dal poeta) e
“Rezeda” (altro nome fittizio dietro cui il poeta terrà segreto quello della più
grande attrice ungherese dell’epoca, Mari Jászay, che egli amò, ricambiato,
di un amore intenso ma assai breve nella parte finale della sua vita).
La prima e in un certo senso indelebile musa della poesia reviczkyana fu

Lajka Jaross, “a kék ruhás lány” (la ragazza dal vestito blu) – come egli la
chiama nella poesia Sohaj (Sospiro) – conosciuta in gioventù, nel periodo
degi studi liceali (1873) a Pozsony (l’odierna Bratislava), e cantata nei versi
giambici di Elso�� szerelem (Primo amore), titolo del primo ciclo delle sue poe-
sie. Bionda, con gli occhi azzurri, la sedicenne Lajka Jaross fu il primo idea-
le amoroso di Gyula Reviczky. Per lei il poeta provò una semplice infatua-
zione giovanile e la sua figura rimase a lungo impressa in lui non in super-
ficie, cioè nella forma concreta del ricordo, bensì nel sottofondo del tutto
sfumato e impercettibile della mente (Freud direbbe: nel suo subcosciente).

Kesztyıs urakkal, kék ruhában Nel tuo vestito blu, con dei signori accanto,
Te is ott ültél egy padon. là su una panchina sedevi pure tu.
Sok szépet mondhattak neked, mert Tante cose belle dirti certo dovevano,
Csak mosolygtál, angyalom. perché, angelo mio, ridevi sempre tu.
Platánok gúnyos suttogását Il sussurrare ironico dei platani
Hozá a játszi szél felém: scherzoso il vento recava verso me:
Minek van a szegénynek álma nel delizioso di’ del primo maggio
Gyönyörı május elsején! sognar dovrebbe il povero?! E perché?

[da Elso�� szerelem, II. 2. vv. 1-8 – trad. mia, R. R.]

La giovanissima Lajka Jaross suscita nel poeta, anch’egli molto giovane, sen-
timenti amorosi, subito circonfusi di delicata, tenue malinconia nel successi-
vo, quasi immediato ricordo, già pregno di nostalgia:

Bıbájos emlék, édes álom Un leggiadro ricordo e un dolce sogno
Szállt át merengo�� lelkemen, attraversò il mio pensoso cuore
S egy nem felejtett, bánatos hang ed una mesta voce mai dimenticata
Susogja sírva: szerelem! mi sussurrò piangendo: amore!
[da Elso�� szerelem, V. 2. vv. 1-4 – trad. mia, R. R.]

ROBERTO RUSPANTI
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Il “leggiadro ricordo” e il “dolce sogno” sono destinati a dissolversi lenta-
mente. La “ragazza dal vestito blu” cederà presto il posto nell’immaginazio-
ne creativa del poeta alle figure di donna che successivamente ne ispireran-
no la poesia. Alcuni anni dopo, in un famoso caffè di Budapest, Gyula Re-
viczky rivedrà Lajka Jaross invecchiata, ingrassata, sposata ad un altro. Rot-
to l’incanto, della “ragazza dal vestito blu” non v’è più traccia. Il poeta scri-
verà allora amaramente (maggio 1879):

Nem az a vágy ég szíveinkben, Non più quel desiderio arde nei nostri cuori,
Nem az a nap az égen. non più quel sole risplende lassù in cielo,
Nem az a május nyit virágot, non più quel maggio fa sbocciare i fiori,
Nem, nem ismerlek én sem! no no, non ti conosco più neppure io!

[da Találkozás, “Incontro”, VII. 4. 2. vv. 1-4 – trad. mia, R.R.]

In definitiva, però, la vera ispiratrice di gran parte della tormentata e soffer-
ta lirica di Gyula Reviczky fu idealmente e, perciò, essenzialmente, una sol-
tanto: Emma Bakálovich. L’immagine di questa donna domina l’arco più am-
pio della vita del poeta e vi ritorna in seguito, anche quando di lei rimarrà
solo il ricordo. Al contrario di quanto avvenuto per il suo primo amore gio-
vanile, l’immagine e il ricordo di Emma accompagneranno insistentemente
il poeta per il resto della sua vita, attraversandone l’intera opera lirica. Si può
dire che la figura di Emma è centrale nel meccanismo psicologico creativo
di tutta la poesia amorosa di Reviczky; e poiché tutta la poesia di Reviczky
è essenzialmente amorosa, possiamo dire che Emma Bakálovich aleggi sem-
pre sopra lo spirito creativo del poeta del decadentismo ungherese.
Come un fantasma benevolo e riluttante allo stesso tempo, Emma riappa-

re al poeta nel corso degli anni, capace di suscitare in lui insieme devozio-
ne, passione, illusione, ricordo nostalgico, conforto, rancore, speranza e sen-
so di abbandono, anche quando, trasfigurata in altre donne cantate dal poe-
ta, sembra non essere concretamente presente. Emma è per il poeta unghe-
rese la Beatrice di Dante, ma, a differenza di questa, gli provoca anche do-
lore e tormento, un lungo e infinito rimpianto che non troverà mai una vera
consolazione, se non forse nei mesi finali della sua vita, grazie ad un’altra
donna, la grande attrice Mari Jászay.
L’amore per Emma Bakálovich, cantato nel ciclo di poesie intitolato

Emma ma poi ripreso praticamente in tutta la produzione successiva di Re-
viczky, al pari di quello giovanile per Lajka cantato nel Primo amore (en-
trambi i cicli fanno parte della prima raccolta del poeta intitolata Ifjuságom,
“La mia giovinezza”, pubblicata a Budapest nel 1883 a cura della Peto��fi Tár-
saság, la “Società Peto��fiana”), è un amore platonico e tale rimarrà per tutta
la vita dei due protagonisti. Di fronte alle avances del giovane Reviczky,
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Emma, che ha quattro anni più di lui, non si sente in grado di accondiscen-
dere al desiderio del poeta, sebbene vorrebbe renderlo felice. D’altra parte,
neppure Reviczky, per quanto ne soffra immensamente, in fondo in fondo
lo vuole, perché è consapevole che soltanto mantenendo il rapporto sul pia-
no ideale e platonico, egli potrà trarre da esso tutta l’ispirazione per cantar-
lo. A simbolo di questo amore perfetto e non perfettibile perché platonico, ri-
mane una breve ma geniale lirica, forse la più bella – senz’altro la più riusci-
ta dal punto di vista stilistico – fra tutte quelle realizzate dal poeta. È la ce-
lebre Arczképére (Sul suo ritratto) del 1877:

Mint nyári éjszakán Come la stella

A csillagot: nella notte estiva

Úgy nézlek csöndes vágygyal én, solitario ti guardo

Ha egyedül vagyok. con silenzioso desiderio.

S mint nyári éjszakán Come le stelle

A csillagok: nella notte estiva

Zajló szivem hullámiban belli risplendono i tuoi occhi

Szép szemed úgy ragyog. nelle onde del mio cuor fremente.

[dal ciclo Emma, X – trad. mia, R. R.]

Quella di Reviczky e di Emma Bakálovich non è che una dolorosa messin-
scena, senza che nessuno dei due, né il poeta né la sua musa ispiratrice ab-
biano in realtà la forza di porvi fine. Al punto che nelle lettere che essi si
scambiano questa volontà congiunta traspare chiaramente. In un certo sen-
so, nella sua sofferta incapacità di uscire dal circolo vizioso dell’amore per
l’amore, dell’essere cioè innamorato dell’amore e dell’idea dell’amore, Gyu-
la Reviczky anticipa in qualche modo il narcisistico amore di se stesso
espresso da Endre Ady: penso, per tutte, alla poesia Elbocsátó, szép üzenet
(Bel messaggio di congedo, del 1912) in cui dominano i celeberrimi versi dal
contenuto drasticamente crudele: “Tu esisti per opera mia, perché io ti ho
veduta,// e da tanto tempo non esisti, perché già da tanto non ti vedo”. Na-
turalmente in Reviczky la visione egocentrica dell’amore, visto come amore
riflesso/amore di se stesso, non si esprime con l’intensità delle forme drasti-
camente dure, fino a rasentare talvolta la spietatezza, proprie della lirica del
suo grande successore, ma si mantiene su toni languidi e decadenti, conso-
ni al carattere dell’infelice poeta bohémien, ma anche, in un certo senso, allo
spirito dei tempi in cui questi vive.
Condizionato dall’incapacità o dall’impossibilità dei due amanti di render-

lo concreto, l’amore per Emma tuttavia attraversa tutte le fasi dell’amore: dal-
l’esplodere della passione fino al momento del rimpianto, attraverso la fase
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dei sospiri e della celebrazione trionfalistica, il tutto però senza una reale, ef-
fettiva speranza. È questo il caso della lunga poesia Örök szerelem (Amore
eterno, 14 luglio 1877), dove il poeta celebra l’amore eterno dei due aman-
ti che è capace di superare i confini fra la vita e la morte, nella visione di un
oltretomba futuro, dove seppure cento forme e cento luoghi muteranno il
loro aspetto fisico, essi si ameranno d’un amore eterno, infinito:

Egymásé vagyunk örökre, bárha Ci apparteniamo per sempre, pur avendo

Száz alakot, száz helyet cseréltünk. mutato cento forme, cento luoghi.

Suttogunk forró szerelmi lázba’: Nell’ardente febbre d’amore ci bisbigliamo

Hol bolyongtunk, mik voltunk, hogy éltünk! dove vagammo, che cosa fummo, come

Változandó minden idelenn, [vivemmo!

Csak a mi szerelmünk végtelen. E se laggiù tutto si muta,

solo il nostro amore sarà infinito.

[da Örök szerelem, III strofa, dal ciclo Emma, IX – trad. mia, R. R.]

Sebbene ne sia caratterizzata solo in parte, la lirica di Gyula Reviczky, soprat-
tutto nel ciclo dedicato ad Emma, non manca di umorismo. La sua filosofia
dell’umorismo, che risente apertamente dell’influenza di vari scrittori e pen-
satori tedeschi e inglesi, Addison, Jean Paul, F. T. Vischer (A magyar iroda-
lom története 1968, p. 256), ha tuttavia ben poco a che vedere con la comi-
cità. Essa si fonda sulla rassegnazione nei confronti della realtà del mondo.
Il poeta sembra dire che non potendo nessuno ottenere un mondo migliore
di quello esistente, l’umorismo, cioè l’indignazione sarcastica dello scrittore,
non potrà manifestarsi che in una forma mitigata dalla pietà dello stesso
scrittore verso le miserie umane e dalla comune, opprimente sensazione del-
la generale miseria. Insomma, quello di Reviczky è un umorismo rassegna-
to, anziché spronatore, propositivo o, se si preferisce, dissacratore. Un esem-
pio per tutti è costituito dalla simpatica “tirata” ironica ma bonaria contro il
femminismo alla George Sand racchiusa in un suo sonetto, dal titolo Ha mo-
solygasz, mennybe nézek (“Se sorridi io vedo il paradiso”). Il femminismo alla
George Sand, volto più ad identificare la donna con l’uomo, anziché a farne
risaltare il ruolo indipendente da questo e la pari dignità di collocazione e
di affermazione sociale, esteriormente espresso dalla moda di indossare abi-
ti maschili e di fumar sigari, era tipico dell’epoca e già Sándor Peto��fi se ne
era occupato con tono critico in un celebre passo delle sue Lettere di viag-
gio all’amico Ferenc Kerényi (cfr. PETO��FI 1999, p. 93), quantunque neppure
la moglie del grande poeta, Júlia, non disdegnasse, già nel 1848-1849, di as-
sumere certi atteggiamenti che andavano in quel senso. L’umorismo dei ver-
si reviczkyani è sottile e beffardo, ma non muove in direzione della speran-
za di modificare le cose:
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Ha mosolygasz, mennybe nézek; Se sorridi, io vedo il paradiso;

Ha szólsz, angyalok beszélnek. se parli, son gli angeli che parlano.

Szemednek egy pillantása Un solo sguardo dei tuoi occhi

Szivemet megbabonázza. incanta tutto il mio cuore.

S ha szivarzol, drága lélek: Ma se accendi il sigaro, anima cara,

fázni kezdek s – tüzet kérek. mi prende un brivido e… chiedo fuoco!

[Ha mosolygasz, mennybe nézek; dal ciclo Emma, IX – trad. mia, R. R.]

Forse per controbilanciare questa bonaria e leggiadra “tirata” contro il fem-
minismo di maniera, Gyula Reviczky tradusse in ungherese, intitolandolo
Nóra, il noto dramma di Henrik Ibsen Casa di bambola, dando con ciò pro-
va di una matura attenzione nei confronti del nascente movimento di eman-
cipazione femminile in Ungheria e anticipando anche in questo la posizio-
ne che sul femminismo assumerà una ventina d’anni dopo il grande Ady e
che sarà il cavallo di battaglia della “signora della letteratura ungherese”,
Margit Kaffka (1880-1918), la più grande scrittrice ungherese del primo 
Novecento.
Ritornando alla sua lirica, in particolare al fondamentale ciclo di poesie

dedicate ad Emma, c’è tuttavia da dire che in Reviczky è il ricordo nostalgi-
co e malinconico a prevalere. Questo tipo di ricordo appare e riappare più
volte nel corso della vita del poeta magiaro.

Gyakran jelensz meg álmaiban, Spesso m’appari in sogno

Hidegen, büszkén, gúnyosan. fredda, orgogliosa, ironica.

Egy mosolyod, egy jó szavad sincs; Non hai un sorriso, una parola buona;

Könyörgök hozzád s hasztalan. t’imploro ed è del tutto inutile.

Jársz-kelsz vidáman, hajnalarczczal, T’aggiri allegra col volto dell’aurora,

Csak énhozzám maradsz hideg… solo nei miei confronti te ne rimani fredda…

Én kedvesem, az álmok úgy-e Che i sogni, amore mio, non rappresentino

Ellenkezo��t jelentenek? che il contrario, non è forse vero?

[Gyakran jelensz meg álmaiban…, “Spesso m’appari in sogno…”; dal ciclo Emma, XII,

1877 – trad. mia, R. R.]

Lo spirito di questi versi, in gran parte ribaltato, riecheggerà in Endre Ady in
alcune sue poesie della maturità. Scriverà Ady:

Sciogli dall’orgoglioso fermaglio il tuo vestito

e fredda, libera, eroica attendi

senza chiedermi, poi, neppure chi sono.

[Endre Ady, Csak látni akarlak…, “Ti voglio soltanto vedere…”, 1910 – trad. mia, R. R.]
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Si tratta di un’anticipazione del tema adyano della donna, specchio passivo
e indifferente dell’amore narcisistico dell’uomo. Solo che in Ady è la donna
ad essere sopraffatta, mentre in Reviczky è lui, l’uomo, il poeta, a soffrire.
Quanto più Reviczky è dominato dalla situazione d’amore, sopraffatto dal
sentimento, tanto più Ady, pur facendosi consumare dall’amore, li domina.
Reviczky, poeta del decadentismo sentimentale, si tuffa nella rievocazione
malinconica del ricordo d’amore e, nella vana speranza di resuscitarlo, rin-
nova il suo atto di fede in un impossibile amore a senso unico, un amore che
forse è addirittura inesistente, perché vissuto solamente nel sogno.

Ó csak még egyszer összejönnénk, Oh, se solo una volta ancora potessimo incontrarci,

Csak egyszer, pillanatra bár! solo una volta, foss’anche per un attimo!

Hogy elmondhatnám: hı maradtam; Per poterti dire che ti son rimasto fedele,

Szívem most is magába zár. che ti tengo anche adesso rinchiusa nel mio cuore.

Mióta nem láthattuk egymást, Da quando non ci fu dato di vederci

Perczig se voltam hıtelen. Neppure per un attimo ti sono stato infedele.

Halálomig téged szeretni: Amarti fino alla morte, la mia morte,

Gyönyör és üdvösség nekem. non è per me che gaudio e beatitudine.

Ó csak még egyszer összejönnénk! Oh, se solo una volta ancora potessimo incontrarci...

Szép csöndes nyári éjjelén, in una notte estiva bella e silenziosa,

A hol virágok illatoznak quando spargono profumo i fiori

S a lomb susog szerelmesen. e le fronde sussurrano innamorate!

Csak egyszer járhatnám veled még Solo una volta ancora percorrerei con te

A zöld erdo��t, a réteket; i boschi verdi, i prati;

Csak egyszer mondhatnám utánad: per una volta sola ti potrei dire

Tied vagyok! Tied leszek! che sono tuo, che sarò tuo!…

Ó csak még egyszer összejönnénk! Oh, se solo una volta ancora potessimo incontrarci...

Egy csókra, ölelésre még! per un bacio, per un abbraccio ancora!

Od’adnám vérem’, ifjuságom’, Darei il mio sangue, la mia gioventù

Egy árva ölelésedért. solo per un tuo abbraccio e nulla più.

Magasztalnám édes dalokban Innalzerei al cielo con dolci canti

Jóságodat, szerelmedet; la tua bontà ed il tuo amore,

Aztán meghalnék könnyı szívvel, dopodiché morrei con animo leggero,

Mint gondtalan, vidám gyerek. come un bambino spensierato e ignaro.

[Ó csak még egyszer…,  “Oh, se solo una volta ancora…”; dal ciclo Emma, XXXVII, 1877 
– trad. mia, R. R.]

Ben diverso è l’amore carnale, nient’affatto angelico, ma allo stesso tempo pie-
no di commiserazione, che ispira Perdita, due interi cicli di poesie che fanno
parte della seconda e ultima raccolta di Gyula Reviczky, intitolata significativa-
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mente Magány (Solitudine) e pubblicata nel 1889, pochi mesi prima della mor-
te. L’occasione gli è data dalla passione per una giovane donna inglese d’ori-
gine indiana, dal poeta ribattezzata alla latina “Perdita” (la traviata), un’esotica
– almeno per la moralissima Austria-Ungheria dell’epoca – figura di donna, fi-
nita a Budapest ad intrattenere i clienti in un locale equivoco e a svolgervi il
mestiere più antico del mondo in una casa d’appuntamenti. La donna, attratta
da Reviczky per compassione e pietà, si prende cura del poeta, che conduce
una vita bohèmienne, un po’ volontariamente, un po’ costretto (vivacchia
come giornalista e critico ai margini del mondo letterario che conta), e a sua
volta la ricambia di pari considerazione e commiserazione. Dunque è la reci-
proca compassione il fondamento, il filo conduttore di questo amore. L’indo-
le moralistica del poeta impedisce però a questi di alimentarlo e rafforzarlo.
Dietro la figura di Perdita si nascondono in realtà tante figure di donne,

accomunate dalla stessa sorte. È il mondo delle cocottes. A questo mondo il
poeta ungherese guarda con considerazione rassegnata, in un misto di com-
miserazione e di compianto partecipativi, ma giammai con disprezzo. Secon-
do Reviczky la miseria del mondo è irredimibile, l’unica possibilità per af-
frontarla è provarne pietà, farne ammenda e, se possibile, rivestirla di hu-
mour capace di comprenderla. Il tema, non nuovo, della “donna traviata” era
caro a molti poeti e scrittori dell’epoca, che ne fecero dei veri cavalli di bat-
taglia per le loro opere (penso a Madame Bovary di Gustave Flaubert e La
Dame aux camélias di Alexandre Dumas figlio – a cui si ispirò per il libret-
to della Traviata di Verdi, Francesco Maria Piave – anche se la Perdita di Re-
viczky assomiglia piuttosto alla Sonja di Delitto e castigo di Dostoevskij). Re-
viczky si fa carico del male del mondo e, immedesimandosi nella “donna tra-
viata”, si pone sul suo stesso piano e fa propria la sua abiezione:

Szeretlek, mint egy elhagyottat T’amo come un derelitto

Egy másik elhagyott szerethet. può amare un altro derelitto.

A hogy vergo��do�� fájdalom csak Come un disperato tormento

Képes szeretni: úgy szeretlek. ne è capace: così t’amo.

Nem a gyönyörnek tiszta mézét Non del puro miele del piacere

Szomjazza ajkam, hogyha csókol; han sete le mie labbra quando ti baciano;

Az, a mi hozzád vonz, a részvét, ciò che m’attira a te è il compianto:

Szeretlek, édes, szánalomból. t’amo, mia dolce, per pietà.

Szeretlek, mert mint én, leányka, T’amo perché, come me, amore mio,

Te is jobb sorsot érdemelnél. anche tu meriteresti miglior sorte.

Szeretlek, mert reád találva T’amo perché, incontrando te, vedo

Látom, van árvább szív szivemnél. che esiste solitudine maggiore della mia.
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Szeretlek önzésbo��l, kimondom; T’amo per egoismo, lo confesso;
Mert a mido��n szemedbe nézek: perché quando ti guardo negli occhi
Egyszerre tırheto��bb a sorsom a un tratto il mio destino si fa più sopportabile
S én kezdlek vigasztalni téged! e sono io che comincio a confortare te!

[Szeretlek, mint egy elhagyottat…, “T’amo come un derelitto”, 1884; dal ciclo Perdita
– trad. mia, R. R.)

Quando, però, la donna, che era stata sempre accanto a lui e l’aveva accu-
dito con amore materno e premuroso, verrà a sapere che sotto il nome di
Perdita si cela la sua persona, toglierà perfino il saluto al poeta e non vorrà
vederlo mai più.
In una delle più celebri liriche di Reviczky, Magdolna (Maddalena), che

però fa parte del ciclo Változatok (Varianti) ispirato a temi biblici, c’è una
vera e propria difesa d’ufficio della “donna traviata”, qui simbolicamente
identificata con la Maddalena, che è capace di amare perché ha il cuore
puro, sebbene sia disprezzata e messa al bando da quella stessa società che
in qualche modo è colpevole della sua condizione di prostituta.

Mert szíve tiszta volt, s bár elbukott, Giacché, benché traviata, puro il cuore aveva,
Szeretni, mint o��, senki nem tudott. amar come lei amava nessuno inver sapeva.

[Magdolna; dal ciclo Változatok – trad. mia, R. R.]

Anche il tema della prostituzione e le tematiche collegate al mondo che ruo-
ta intorno ad essa saranno riprese con lo stesso spirito nella lirica e nella
pubblicistica adyane. I versi reviczkyani, tramite la riconsiderazione o, se si
preferisce, la considerazione della cosiddetta “donna traviata”, anticipano in
modo impressionante la poesia matura di Endre Ady: soltanto che alla ras-
segnazione, alla commiserazione partecipativa e alla riabilitazione morale
della “donna traviata”, propria di Reviczky, il suo grande successore, commi-
serando le belles-de-nuit delle serate lascive di Budapest i cui favori si pote-
vano acquistare con “cinque o cento fiorini” per una notte d’amore, aggiun-
gerà la denuncia sociale del fenomeno in nome del suo odio contro la tiran-
nia del denaro che rende schiavi:

Reco il gran sogno d’una notte di Budapest.
Che città allegra sei, mia triste città… […]
…………………………………………..

Qui ammicca a tutti l’ultimo banchetto,
qui è la meta: cinque o cento fiorini una notte,
qui la sera siamo tutti dei re,
domani saremo tutti a pezzi, oppure morti.
Qui ammicca a tutti l’ultimo banchetto.
[Endre Ady, Budapest ejszakája szól…, “Parla la notte di Budapest…”, 1909 – trad. mia, R. R.]
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Nell’ultimo anno, potremmo dire negli ultimi mesi della sua vita, Gyula Re-
viczky trova finalmente un porto sicuro nell’amore sereno e consolatorio del-
la grande attrice ungherese Mari Jászay, con la quale ebbe forse una vera e
propria relazione, anche se è d’obbligo il punto interrogativo. Non sappia-
mo se l’attrice lo amasse veramente, ma di certo lo prese sotto la sua tutela,
riconoscendone i meriti artistici che invece la critica contemporanea aveva
ignorato. Spronandolo a lavorare, Mari Jászay fa esplodere nel poeta una
nuova voglia di vivere e di lavorare. Reviczky, raccogliendo le ultime forze,
progetta la realizzazione del romanzo in versi Szeptember (Settembre), di cui
però porta a termine soltanto alcuni episodi, traduce – come ricordato – il
dramma Casa di bambola di Ibsen e si getta a capofitto nella traduzione del
romanzo Saffo di Grillparzer senza però riuscire a portarla a termine. La pub-
blica lettura da parte della grande attrice della sua ode Pán halála, pubbli-
cata nel 1889, rende giustizia, anche se troppo tardi, al poeta, la cui fortuna
esplode proprio nel momento finale della sua vita.
L’amore per la grande attrice drammatica, celebrata signora del palcosce-

nico ungherese, costituisce una sintesi e il punto d’equilibrio nell’ispirazio-
ne sentimentale e poetica fra le due tipologie d’amore che accompagnano il
percorso poetico e la vita stessa del poeta ungherese. Questo amore è testi-
moniato dal ciclo di poesie dedicate a Rezeda, nome fittizio dietro il quale
si cela Mari Jászay. Il ciclo di poesie reca il titolo quanto mai presago di A
halál elo��tt (Prima della morte). È l’inverno del 1889. Il poeta inneggia alla fe-
licità raggiunta, grazie all’incontro con la grande attrice, nella lirica che reca
il titolo significativo di Édes napok (Dolci giorni) e la data del 17 febbraio
1889. Il riferimento a Mari Jászay è inequivocabile.

Új nap ragyog fel életemre, Sulla mia vita un nuovo sol risplende:

Egy drága, ritka no�� szerelme. l’amore d’una donna cara e rara.

Szivem új életvágyra lobban, D’un nuovo ardor di vita il cuor s’accende

Csókodtul, ölelo�� karodban. grazie ai tuoi baci e al sen che mi ripara.

Uristen, hagyj sokáig élnem, Fa’, Dio mio, che vivere a lungo io possa,

Hirdessen édes dalzenében, e col dolce suon del canto annunciare

Hogy mennyi boldogság szakadt rám, quale felicità su me s’addossa,

Mido��n már a halált ohajtám. mentre la morte stavo già a invocare.

Csupa sugár, fény, semmi árnyék, Nessuna ombra, luce e raggi soltanto:

Oh hátra van a hosszú nyár még: la lunga estate è lungi da venire;

S szivében annyi még az ének e nel suo cuor v’abbonda ancora il canto,

Szegény fakó fülemilédnek. misero tuo usignuol che sta a languire.

[trad. mia, R. R.]
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Presagendo la fine, Gyula Reviczky nei versi della poesia dedicata espres-
samente alla sua Rezeda, Rezedának (A Rezeda, 1889), esprime alla grande
attrice tutta la gratitudine, per lei che gli ha finalmente fatto provare l’Amo-
re da sempre inseguito e mai raggiunto. Che questo amore, breve e inten-
so, come lo fu la parte finale della vita del poeta ungherese, fosse a senso
unico non ha importanza per Reviczky: in questi versi, dopo aver dichiara-
to alla sua Rezeda tutto il proprio amore, l’infelice poeta immagina come
soltanto la morte, che egli sente ormai vicina, potrà strapparlo dalle dolci
braccia dell’amata:

To��led jön mind e ho��, e fény, Da te provien la luce, tutto l’ardor che sento,

Enyém vagy, drága no��, enyém, sei mia, donna adorata, sei proprio tutta mia,

Míg a halál egyszerre orvul, finché la morte un giorno venendo a tradimento

Édes, ki nem szakít karodbul. dalle tue dolci braccia non mi strapperà via.

[trad. mia, R. R.]

Il finale della vita di Gyula Reviczky è teatralmente drammatico, infelice e il-
lusorio, come lo fu l’intera sua vita. Mari Jászay, che pure aveva ricambiato
l’amore del poeta, messa in guardia da alcuni amici sul rischio di essere con-
tagiata dalla tubercolosi galoppante che aveva assalito il poeta, lo ripudierà.
L’attrice tradirà l’amore e la buona fede del povero Reviczky abbandonando-
lo al suo destino e lasciandolo morire da solo in ospedale, dove nel frattem-
po il poeta era stato ricoverato, senza neppure partecipare poi ai suoi funera -
li. Il poeta morente attenderà inutilmente fino all’ultimo momento la sua Re-
zeda, nella stanza generosamente messagli a disposizione dal primario, suo
ammiratore, senza riuscire a congedarsi dalla donna che con il suo amore,
vero o presunto, lo aveva reso felice negli ultimi mesi della sua infelice vita. 

�

Gyula Reviczky fu un poeta incompreso. La critica dell’epoca non lo consi-
derò, ma neppure i critici succeduti alla sua morte e vissuti a cavallo fra i due
secoli lo stimarono. Molti di loro posero esclusivamente l’accento sul suo
tema preferito, quello dell’amore sofferto e finito, e su quello connesso del-
l’infelicità nella vita, sottovalutandone o sopravvalutandone, a seconda del-
le circostanze, i meriti.
Così scopriamo che il critico letterario conservatore Jeno�� Pintér nel suo

Magyar irodalomtörténete - A magyar irodalom történetének kézikönyve (Ma-
nuale di storia della letteratura ungherese, Budapest 1921, p. 397), lo liqui-
da in sole nove righe, e oltre ad individuare nella sua lirica d’amore l’eco
della filosofia pessimista di Schopenhauer (cosa in un certo senso scontata)
e la presenza di alcune tematiche di carattere religioso, ne mette soprattutto
in rilievo il distacco dalla linea nazional-popolare e ne critica la mancanza di
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patriottismo che si esprime al massimo nel componimento Ágyban, párnák
közt halni meg (Nel letto fra i cuscini, 24 marzo 1889), dove parafrasando la
nota poesia di Peto��fi Egy gondolat bánt engemet (Mi tormenta un pensiero)
si augura di morire nel letto, fra i cuscini, al contrario del grande predeces-
sore, che invece desiderò morire sul campo di battaglia. Noi, avendo letto le
sue poesie, disponiamo di ottimi spunti di ricerca per rivalutarne l’intera pro-
duzione, ben conoscendo i danni prodotti dalla critica nazional-patriottica
ungherese che ancora andava esaltando gli imitatori di Peto��fi.
D’altra parte non meglio ha fatto la critica letteraria marxista ungherese

che, pur mettendone giustamente in rilievo l’aspetto realistico, finisce poi –
in un forzato inscatolamento critico proprio dell’era del socialismo reale –
per sostenere che tutta la lirica di Reviczky sarebbe connotata da elementi
realistici e che essa, nel suo complesso, come scrive Miklós Nagy nel manua-
le di storia della letteratura ungherese redatto da Pál Pándi (A magyar iro-
dalom története 1968, p. 261), costituirebbe un grande passo in avanti nella
conquista del realismo. Si può essere soltanto in parte d’accordo con questa
interpretazione (recuperata in tempi recentissimi dalla studiosa Tünde
Császt vay nello studio didascalico che accompagna la mostra su Reviczky da
lei realizzata nel 2005 presso il Museo Letterario Peto��fi di Budapest, e intito-
lata: Undok szép világ - Bel mondo abbietto), perché se è vero che nella li-
rica di Gyula Reviczky emerge una visione della miseria umana descritta con
un realismo crudo anticipatore di tematiche che saranno proprie di Ady e di
Attila József (i due poeti che assieme a Peto��fi formano la grande triade poe-
tica della letteratura ungherese), è però anche vero che Reviczky è soprat-
tutto “il poeta delle atmosfere”, come egli stesso si definiva in un verso del-
la sua lirica Magamról (Su di me), dove afferma che “il mondo è soltanto at-
mosfera”, hangulat in ungherese, Stimmung diremmo in tedesco. Ecco, que-
sta forse è la definizione che meglio compendia la lirica di Gyula Reviczky
e alla quale più ci piace attenerci.
Questo poeta e la sua poesia sono stati riscoperti in Ungheria solo in tem-

pi relativamente recenti, ad opera del critico letterario Klára Széles, che nel
1976 pubblicò una monografia completa sulla sua poetica, e in tempi recen-
tissimi ad opera di Tünde Császtvay, promotrice della mostra di cui già so-
pra ho detto. Il presente scritto vuole essere un contributo per far conosce-
re anche in Italia la figura e l’opera del poeta ungherese “delle atmosfere”.

ROBERTO RUSPANTI
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STRESZCZENIE

GYULA REVICZKY, POETA NIEMO˚LIWEJ MI¸OÂCI

Gyula Reviczky, g∏osiciel dekadentyzmu w´gierskiego, by∏ poetà mi∏oÊci za-
dajàcej ból i niemo˝liwej do spe∏nienia. Patos i cierpienie, ale w tonacji rea-
listycznej, zdajà si´ wychylaç w jego wierszach spoza kurtyny sentymenta-
lizmu, tak niemieckiego w swoim wyrazie, a tak˝e spoza m´czarni teatral-
nej, w∏aÊciwej dla fin de siècle’u. Splatajà si´ w nim kult w∏asnego „ja” i wi-
talizm, charakterystyczne te˝ dla Endre Ady, póêniejszego w´gierskiego poe-
ty. Gyula Reviczky, b´dàcy pod silnym wp∏ywem pesymistycznej 
filozofii Schopenhauera i determinizmu pozytywistycznego, nale˝a∏ w Euro-
pie do pierwszych odkrywców i przychylnych s´dziów populistycznego 
humanizmu oraz realizmu introwertywnego i intymnego, w∏aÊciwego 
dla wielkich ówczesnych pisarzy rosyjskich, w tym przede wszystkim dla 
Dostojewskiego.

ROBERTO RUSPANTI
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ELLA STORIA del Regno d’Ungheria, fondato da re santi e cavalieri
come Santo Stefano e San Ladislao, ebbero un grande ruolo anche
regine e principesse, basti pensare a Sant’Elisabetta o a Santa Mar-
gherita d’Ungheria, ma anche alle varie sovrane che con la loro

persona contribuirono a stringere o a rinsaldare i rapporti tra l’Italia e l’Un-
gheria. Già il secondo re d’Ungheria, dopo la morte di Santo Stefano, fu il ve-
neziano Pietro Orseolo, poiché dopo la morte prematura del principe San-
t’Emerico, non avendo questi altri eredi maschi, la corona toccò al figlio di
sua sorella, moglie del doge di Venezia. Nei secoli successivi altri re e regi-
ne ungheresi ebbero dei matrimoni italiani, e anche l’ultimo re della Casa Ar-
padiana fu un “italiano”, Andrea III, nato dal matrimonio tra il principe esu-
le Stefano d’Ungheria e la veneziana Tommasina Morosini1. Dopo la morte
di Andrea III (1301), di nuovo per via di una regina ungherese sposata in Ita-
lia, salirono sul trono ungherese nel 1308 i discendenti del re di Napoli, Car-
lo Martello d’Angiò, sposato con la regina Maria d’Ungheria. Fu la stessa re-
gina Maria a divulgare in Italia il culto dei re santi ungheresi insieme a quel-
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resi, Roma, Sovera, l990, l997. 



li francesi della casa d’Angiò: testimonianza di questa sua attività è la bellissi -
ma cappella di Donnaregina a Napoli, con il ciclo di affreschi del Cavallini
sulla leggenda di Sant’Elisabetta, accanto al quale si vedono i ritratti dei tre
santi re ungheresi, Santo Stefano, Sant’Emerico e San Ladislao2. Dopo la mor-
te del grande re Luigi d’Ungheria (o d’Angiò), il quale fece le sue famose “ca-
late” in Italia per punire la cognata Giovanna di Napoli, colpevole dell’assas-
sinio di suo marito, fratello del re d’Ungheria, fu sua figlia Maria a seguirlo
sul trono dell’Ungheria nel 1382. Grazie al suo matrimonio con Sigismondo
di Lussemburgo, re d’Ungheria e poi sacro romano imperatore, Buda diven-
ne capitale dell’Impero e centro culturale dell’Europa Centrale. Proprio in
questo periodo, nella seconda metà del Trecento e nella prima del Quattro-
cento, ebbe inizio la grande fioritura culturale dell’umanesimo ungherese,
caratterizzata, per ragioni ovvie, da un’impronta decisamente italiana. E pro-
prio in questo periodo ha inizio la grande stagione degli umanisti ed artisti
italiani in Ungheria: basti pensare alla presenza a corte di Pier Paolo Verge-
rio, di Galeotto Marzio, di Antonio Bonfini, di Callimaco Esperiente3.

�

I rapporti culturali italo-ungheresi ebbero poi il loro apice all’epoca di Mat-
tia Corvino (1458-1490), soprattutto in seguito al suo matrimonio con Beatri-
ce d’Aragona, figlia del re Ferrante di Napoli4. 
Anche il grande re “nazionale”, Mattia Corvino, morì senza erede natura-

le; sua moglie, italiana, non fu capace di mantenere il potere e dovette ritor-
nare nella sua patria. Dopo due secoli di fioritura economica e culturale co-
minciò la decadenza dell’Ungheria, anche sotto la pressione sempre più mi-
cidiale dell’avanzata turca. Nella battaglia di Mohács (1526) l’Ungheria ven-
ne sconfitta dall’esercito turco, anche se l’occupazione della parte centrale
del Paese avvenne solo quindici anni dopo. Solimano II infatti, dopo la vit-
toria, lasciò con il suo esercito l’Ungheria, ma in rovine. Lo stesso re, Luigi
II, morì sul campo di battaglia, insieme alla maggioranza dei magnati. In
questo periodo tragico della storia dell’Ungheria apparve un’altra regina “ita-
liana”, Isabella, figlia del re polacco Sigismondo e dell’italiana Bona Sforza.
Isabella nel 1539 divenne moglie del re d’Ungheria, Giovanni (János) Szapo-
lyai, voivoda della Transilvania, condottiero vittorioso contro i contadini ri-
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2] Cfr. M. PROKOPP, L’ex-chiesa di Donnaregina a Napoli e i suoi affreschi; M. LUKÁCS, Santi ungheresi nel Tre-
cento italiano, in La civiltà ungherese e il cristianesimo, a c. di I. Monok e P. Sárközy, Budapest - Szeged l998,
pp. 163-183.

3] P. SÁRKÖZY, Letteratura ungherese – Letteratura italiana, cit., pp. 31-50; E. VÁRADY, La letteratura italiana e la
sua influenza in Ungheria, I. Storia, II. Bibliografia, Roma 1933-1934; T. KLANICZAY, Gli Angioini di Napoli e
di Ungheria, Roma, Accademia dei Lincei, 1974; Louis the Great, King of Hungary and Poland, a c. di S. B.
Várdy, G. Grosschmidt, L. S. Domonkos, New York, Columbia, 1986.

4] Vd. Italia e Ungheria all’epoca dell’Umanesimo corviniano, a c. di S. Graciotti e C. Vasoli, Firenze, Olschki,
1995; Mattia Corvino 1490-1990, “Rivista di Studi Ungheresi” 4 (1989), a c. di P. Sárközy, Roma, Carucci, 1990.



belli (1514), eletto re d’Ungheria dalla dieta di Alba Regia (Székesfehérvár)
dopo la sconfitta di Mohács. Il nuovo re non ebbe vita facile. Non solo per
l’incombente pericolo turco, ma prima di tutto per le pretese degli Asburgo.
Carlo V, che con le sue truppe saccheggiò Roma nel 1527, pretendeva infat-
ti la corona di Santo Stefano per suo nipote, il principe Ferdinando, fratello
della vedova di Luigi II: fu così che un’altra dieta dei nobili ungheresi, riuni-
tisi alla fine del 1526 a Presburgo (ungh. Pozsony, l’odierna Bratislava), eles-
se re d’Ungheria il suddetto Ferdinando. In questo modo il paese, anziché
prepararsi a contrastare il nuovo attacco del Turco, fu trascinato in una lun-
ga guerra civile, che si concluse solo nel 1538, con la pace di Várad (oggi
Oradea in Romania): gli Asburgo riconobbero il diritto del re Giovanni alla
corona ungherese in cambio della successione. Secondo il patto preparato e
sigillato dal vescovo di Várad, il futuro governatore Giorgio Martinuzzi, dopo
la morte di re Giovanni, anche se il vecchio re avesse avuto nel frattempo
eredi maschi, la corona d’Ungheria sarebbe tornata a Ferdinando e ai suoi
eredi. Un anno dopo il patto, il re Giovanni sposò la bella e giovane Isabel-
la, figlia del re polacco, ed ella un anno più tardi gli donò un erede maschio.
Il loro figlio, Giovanni Sigismondo, nacque il 7 luglio 1540, mentre il 22 lu-
glio morì il re Giovanni durante una campagna militare in Transilvania. Fu
allora che la giovane vedova scelse il suo motto: “Sic facta volunt”.
Isabella, aiutata dal governatore Martinuzzi, fece tutto il possibile per

mantenere il trono per sé e per il suo pargoletto. Naturalmente Ferdinando
d’Asburgo, in base al trattato di Várad, pretendeva invece la corona di San-
to Stefano per sé, dichiarandosi l’unico legittimo re d’Ungheria. Poiché Isa-
bella resisteva, le truppe imperiali nell’ottobre del 1540 intrapresero una
campagna per la presa di Buda, ed ebbe così inizio il lungo assedio della ca-
pitale ungherese. Naturalmente il sultano riconobbe subito i diritti di succes-
sione del giovane Giovanni Sigismondo e, ergendosi a “protettore” della re-
gina vedova e di suo figlio, nella primavera del 1541 partì con le sue truppe
per “liberare” Buda assediata. Il 26 agosto 1541 l’esercito turco sconfisse le
truppe asburgiche ed il sultano si impadronì della capitale e della parte cen-
trale dell’Ungheria, consegnando a Isabella e a suo figlio la Transilvania e le
parti orientali del Regno. Con questo evento ebbe inizio il lungo dominio del
Turco in Ungheria e la divisione de facto del Regno d’Ungheria in tre parti
(la parte occidentale e settentrionale governata dagli Asburgo, la Transilva-
nia e la parte orientale come principato autonomo, ma vassallo della Porta,
la parte centrale del paese governata dai turchi), che durerà fino alla libera-
zione di Buda (1686) e di tutto il paese nel 1690.
La “sventurata Isabella” (così firmava le sue lettere autografe italiane la re-

gina) si trasferì con la cancelleria reale in Transilvania, scegliendo come sede

“SIC FACTA VOLUNT”. LE SVENTURE DI UNA REGINA ITALO-POLACCA D’UNGHERIA
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della corte la città di Alba Julia (Gyulafehérvár), fondata dal principe Gyula,
nonno del primo re, Santo Stefano, sistemandosi nel palazzo vescovile in
prossimità della bellissima cattedrale di San Michele5.
Né la cattolica regina Isabella, né il governatore, cardinale Martinuzzi, ar-

civescovo primate dell’Ungheria, potevano rassegnarsi all’occupazione de-
finitiva di Buda e della parte centrale del paese da parte dei turchi. Così,
dopo lunghe trattative, la dieta transilvana accettò le decisioni del trattato di
Gyalu del 1541, secondo il quale la Transilvania doveva essere riunita al Re-
gno d’Ungheria. In cambio gli Asburgo si impegnarono a cacciare il Turco
dal paese. Nell’estate del 1551 le truppe asburgiche, guidate dal generale
Giovan Battista Castaldo, occuparono la Transilvania, il 21 luglio Isabella
consegnò la Sacra Corona ungarica nelle mani del generale italiano e, scor-
tata dal marchese Sforza Pallavicino, partì con la sua corte per la Slesia,
dove ricevette il principato di Oppeln in cambio della rinuncia alla Transil-
vania. Ma gli Asburgo non rispettarono le promesse fatte, ed impegnati in
altre guerre nell’Europa occidentale, non intrapresero nessuna campagna
contro i turchi. Anzi, la Transilvania cadde in preda di due eserciti feroci e
avidi: quello turco, che nel 1552 sferrò una grande campagna militare in Un-
gheria e in Transilvania occupando le fortezze di Lippa, Temesvár, Veszprém
e Pécs, e quello di Basta, che depredava le città ungheresi e tedesche della
Transilvania. In seguito all’atroce assassinio di fra’ Giorgio Martinuzzi, car-
dinale di Santa Romana Chiesa e governatore della Transilvania, da parte
dello stesso marchese Sforza Pallavicino per ordine del generale Castaldo,
le tre “nazioni” della Transilvania, i nobili ungheresi, i siculi-ungheresi libe-
ri, e le città sassoni e sveve, si sollevarono. Cacciarono le truppe di Castal-
do e richiamarono la regina Isabella eleggendo suo figlio “principe di Tran-
silvania”. Così alla fine del 1555 Isabella ritornò in Transilvania con il figlio
quindicenne, e la dieta di Torda del 1556 proclamò l’autonomia del princi-
pato di Transilvania.
Tornata nel suo regno, dopo tante vicissitudini la “sventurata Isabella” vis-

se ancora solo tre anni, morendo il 15 settembre 1559. Fu seppellita nella
stessa cattedrale di Gyulafehérvár accanto alla tomba di Giovanni Hunyadi,
il grande condottiero padre del re Mattia Corvino. Il suo epitaffio fu compo-
sto dal vescovo Mihály Csáky:

PÉTER SÁRKÖZY
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5] Transilvania, a c. di R. Mosca, Budapest, Accademia Ungherese delle Scienze, 1940; G. ENTZ, A Gyulafehér-
vári Székesegyház (La Cattedrale di Alba Julia), Budapest, Akadémiai, 1957; P. SÁRKÖZY, “Roma est patria om-
nium fuitque”. La lapide sepolcrale di Johannes Laszai a Roma e la Cattedrale di Alba Julia, Budapest, Szent
István Társulat, 1991.

6] Erdély története, I. A kezdetektöl l606-ig (Storia della Transilvania. I. Dalle origini fino al 1606), a c. di G. Bar-
ta, B. Köpeczi, L. Makkay, A. Mócsy, Budapest, Akadémiai, 1986 (anche in trad. inglese, francese e tedesca);



Non potuit Generi Virtus praesentior addi
Nec donis, quibus haec Diva Isabella nitet
Edidit infantem Janiae sanguine Regis
Quo Duce Pannonica secula tuta gerant

Sit ei terra levis.

In seguito alla morte della madre, il giovane Giovanni Sigismondo, ormai di-
ciottenne, divenne il principe sovrano della Transilvania autonoma. Giuridi-
camente il principato faceva parte del Regno d’Ungheria, la cui corona ap-
parteneva alla casa asburgica, ma gli Asburgo, non volendo impegnarsi in
nuovi conflitti col Turco, accettarono l’autonomia della Transilvania, mentre
il Turco in cambio di una sovranità limitata pretendeva un tributo di vassal-
laggio. Così de facto dal 1541, de jure dal 1556 fino al 1690, la Transilvania
(Erdélyi Fejedelemség) fu un principato ungherese con una autonomia po-
litica relativa: questo status in un certo senso salvaguardava anche la stessa
identità nazionale ungherese, e infatti proprio la Transilvania divenne la cul-
la e poi la roccaforte della cultura magiara nel Cinque e Seicento6.
Il giovane principe continuò la politica di sua madre. Anche lui ricevette

un’educazione strettamente italiana, anzi proprio durante il suo principato la
“lingua ufficiale” della corte ungherese transilvana divenne l’idioma italiano.
Si avvalse di una guardia del corpo formata da italiani, guidati dal venezia-
no Gianandrea Gromo, ed ebbe alla sua corte artisti e consiglieri italiani, tra
i quali il potente medico antitrinitario Giorgio Biandrata. Sotto l’influenza del
suo medico di corte, che fece venire in Transilvania i due Sozzini, lo stesso
re si convertì all’unitarismo e fece sancire dalla dieta transilvana di Torda la
tolleranza religiosa, con il riconoscimento statale delle quattro chiese: catto-
lica (in minoranza), luterana, calvinista ed unitaria7. Anche il giovane princi-
pe Giovanni Sigismondo morì prematuramente nel 1571, e gli successe il cat-
tolico ungherese Stefano (István) Báthory, marito di una delle sorelle di Isa-
bella, il quale nel 1575 venne eletto re di Polonia. Sotto i Báthory (Kristóf e
Zsigmond, nipoti del re polacco) comincia la vera grande fioritura della cul-
tura ungherese della Transilvania, che raggiunge il suo apice nella prima
metà del Seicento sotto il principato del protestante Gábor Bethlen.

�

Isabella degli Jagelloni, figlia di Bona Sforza, visse quarant’anni. Nata nel 1519,
nel 1539 divenne moglie del re d’Ungheria, dal 1541 al 1551 governò la Tran-
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G. BARTA, Az Erdélyi Fejedelemség születése (La formazione del Principato Transilvano), Budapest, Akadémiai,
1979; E. VERESS, Izabella királyné (La regina Isabella), Budapest, Magyar Történeti Társulat, 1901.

7] Antitrinitarism in the Second Half of the l6th Century, a c. di R. Dán e A. Pirnát, Budapest - Leiden, Akadémiai,
1982; D. CACCAMO, Eretici italiani in Moravia, Polonia, Transilvania (1558-1611), Firenze-Chicago, Sansoni-
The Newberry Library, 1970; Rapporti veneto-ungheresi all’epoca del Rinascimento, a c. di T. Klaniczay e P. Sár-
közy, Budapest, Akadémiai, 1975.



silvania come regina vedova, e dal 1555 al 1559 come “reggente” accanto al
figlio, eletto principe. Questi pochi anni trascorsi in Transilvania, nella parte
orientale del Regno d’Ungheria, bastarono a questa donna ingegnosa, cresciu-
ta sotto l’influenza della madre italiana alla corte di Cracovia, a stabilire deter-
minate tendenze nella vita sociale e culturale, alle quali si deve che la Transil -
vania diventi una roccaforte non solo per “l’indipendenza” politica, ma anche
per la stessa sopravvivenza della cultura nazionale ungherese. Proprio in que-
sto periodo, anche a causa dell’apertura della regina, influenzata dai suoi con-
siglieri antitrinitari italiani, nei confronti delle nuove confessioni religiose, la
Transilvania divenne un punto d’incontro di tutti gli scrittori ed intellettuali un-
gheresi attratti dalla Riforma, che si diffondeva nelle lingue nazionali. Mentre
nelle regioni occidentali del Regno d’Ungheria, soggette agli Asburgo e al-
l’azione della Controriforma cattolica, perdurerà il dominio culturale del lati-
no, le regioni orientali del Paese diventeranno la culla della nuova letteratura
ungherese in lingua volgare. A questo periodo è legata l’attività letteraria di
molti grandi scrittori ungheresi del Cinquecento: Péter Bornemisza, traduttore
ungherese dell’Elettra di Sofocle, il suo discepolo Bálint Balassi, primo gran-
de poeta dell’amore petrarchesco in Ungheria, e molti altri, tra i quali Gáspár
Heltai, scrittore e tipografo di Kolozsvár (odierna Cluj), traduttore in lingua un-
gherese della Storia degli Ungheresi scritta da Antonio Bonfini, storiografo di
Mattia Corvino. La grande stagione della letteratura ungherese perdurerà per
secoli, fino alle Lettere dalla Turchia di Kelemen Mikes (1743) e ai grandi ro-
manzieri transilvani del Romanticismo, come Miklós Josika e Zsigmond Kemé-
ny. Così possiamo affermare che l’autonomia statale della Transilvania si di-
mostrò una delle garanzie più importanti per la stessa sopravvivenza della lin-
gua letteraria e della cultura ungherese. E tutto questo fu dovuto a una regi-
na che preferiva parlare in italiano, e che tanto alla reggia di Buda, quanto poi
ad Alba Julia ebbe una corte tipicamente italiana, alla maniera di quella di sua
madre in Polonia, nel castello del Wawel a Cracovia. In questo senso l’attività
politico-culturale di Isabella fu una specie di continuazione della vita cortigia-
na umanistica sviluppatasi in Ungheria già all’epoca di Mattia Corvino, anche
grazie al suo matrimonio di questi con Beatrice d’Aragona di Napoli.
Sappiamo dalle varie lettere dei nunzi papali e dalle opere storiografiche

dell’epoca, come gli Historiarum sui temporis libri XLV di Paolo Giovio (Firen-
ze 1550-52), che “Isabella era una fanciulla di virile et erudito ingegno, ama-
bilissima per la vaghezza italiana e per leggiadria polonica”8, mentre sulla vita
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8] P. GIOVIO, Historiarum…, libro XXXIX, cit. in E. VERESS, Izabella királyné, cit., p. 20.
9] M. BRUTO, Rerum Hungaricum libri, a c. di F. Toldy e I. Nagy, Pest 1863-1867; E. VERESS, Il veneziano G. M.
Bruto e la storia dell’Ungheria, “Archivum Veneto”, Venezia 1929.

10] Cfr. Ö. SZ. BARLAY, Romon a világ (Un mondo sulle rovine), Budapest, Gondolat, 1986; G. DIRUTA, Il Transil-



di corte di Alba Julia abbiamo la relazione dettagliata del capitano Gianandrea
Gromo: Compendio di tutto il regno posseduto dal re Giovanni Transilvano et
di tutte le cose notabili di esso regno raccolto per Giovanandrea Gromo et dedi -
cato all’Ill.mo et Ecc.mo Sig.re Cosimo de Medici, Duca di Firenze (1571). In-
somma, la corte transilvana sotto la regina Isabella e poi all’epoca del princi-
pato di suo figlio, Giovanni Sigismondo, fu anche un vivaio di cultura italiana.
Non solo famosi antitrinitari italiani come Giorgio Biandrata, Fausto e Le-

lio Sozzini, Francesco Stancaro, ma anche artisti, pittori, musicisti italiani del
tempo, scelsero la corte dei principi transilvani come centro della loro atti-
vità. Anche più tardi, medico di corte di Stefano Báthory fu Marcello Squar-
cialupi, e suo storiografo Michele Bruto, il quale continuò l’opera del Bonfi-
ni sulla storia degli ungheresi9. Sarà lo stesso Báthory ad appoggiare gli stu-
di italiani dei giovani transilvani e ad invitare Antonio Possevino e i gesuiti
a venire in Transilvania dalla Polonia. Sotto il principato di suo nipote Sigi-
smondo Báthory la vita musicale in Transilvania conobbe la sua epoca d’oro.
Lì si trasferirono il bresciano Pietro Busto e Giovan Battista Mosto, maestro
della cattedrale di Padova, allievo del famoso Claudio Merullo. In Transilva-
nia il Mosto compose i suoi 21 madrigali poi pubblicati a Venezia nel 1595
con la dedica al principe ungherese. La fama della vita musicale di Transil-
vania era tanto diffusa e conosciuta in Italia alla fine del Cinquecento, che
Girolamo Diruta diede al suo manuale sulla tecnica di suonare l’organo il ti-
tolo Il Transilvano (Venezia 1593)10.
Anche i letterati italiani si accorsero della figura e della corte di questa re-

gina “italiana” d’Ungheria. Già nel 1541 il veneziano Daniele Barbaro scris-
se una Tragedia della regina Isabella, vedova di Giovanni, re d’Ungheria, “un
dramma di notevole interesse” secondo il giudizio di Pietro Aretino. Il segre-
tario veneziano Dionigi Atanagi, il quale raccolse in una grande antologia
poetica ottocento componimenti di centoundici poeti italiani del tempo, tra
i quali anche due sonetti fin’allora inediti di Michelangelo, dedicò il terzo vo-
lume De le rime di diversi poeti toscani (Venezia 1565) al principe di Transil-
vania; analogamente, più tardi, il Marino dedicò una sua poesia a “Sigismon-
do Battori, principe di Transilvania”11. Alla presenza di artisti, architetti, pit-
tori e stuccatori italiani si deve l’impronta tipicamente “italiana” dell’arte tar-
do-rinascimentale ungherese in Transilvania12.
Per illustrare il peso e l’importanza dell’elemento italiano nella vita socia-

le e culturale della Transilvania ci limitiamo a citare un caso emblematico. Lo
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vano, a c. di Ö. Sz. Barlay, A. Pernye, T. Zászkaliczky, Budapest, Hungaroton, 1981 (disco).
11] P. SÁRKÖZY, op. cit., pp. 44-57; cfr. P. RUZICSKA, Storia della letteratura ungherese, Milano, Nuova Accademia, 1963.
12] J. BALOGH, A régi magyar és európai müvészet kincsei (I tesori dell’arte antica ungherese ed europea), Budapest,

Püski, 2000.



studioso Endre Veress ha ritrovato tra i vari documenti degli studenti unghe-
resi dell’università di Padova una lettera di un giovane ungherese, György
Korniss, con la quale questi informava suo padre che dopo gli studi di Pa-
dova si sarebbe trasferito a Firenze per impadronirsi bene della lingua italia-
na, perché conoscendo bene la lingua italiana avrebbe potuto sperare in una
carriera sicura una volta tornato in Transilvania13. 
Così alla “sventurata Isabella” si deve in parte la “fortuna” della cultura ita-

liana in Ungheria nella seconda metà del Cinquecento. La figura, la persona-
lità di questa donna metà italiana metà polacca, che all’età di vent’anni di-
venne regina vedova di uno dei regni più potenti dell’Europa centrale – nel
momento più tragico della sua storia, proprio mentre il Turco si preparava
ad occuparlo – esercitarono naturalmente grande attrazione non solo sui
suoi contemporanei, ambasciatori, intellettuali, testimoni oculari delle vicen-
de tragiche della decadenza del regno ungarico, ma anche sui posteri, sugli
storiografi e sugli scrittori. 
Il suo sfarzoso matrimonio con il re d’Ungheria, Giovanni, nel 1539 ad

Alba Regia, e i festeggiamenti nella stupenda reggia di Buda e nel palazzo
di Visegrád, l’una e l’altro eretti dal grande re Mattia Corvino, costituirono
uno degli eventi dell’anno14. I testimoni, il nunzio apostolico Rosario e il me-
dico di corte del sovrano, descrivono unanimemente la bellezza di questa
donna alta, snella e intelligente, che parlava perfettamente quattro lingue,
l’italiano in primis. 
Una bella moglie “straniera” giovane, accanto a un re anziano (János Sza-

polyai aveva 52 anni), la quale regala nel giro di un anno un “erede” al ma-
rito che però, al momento della nascita del figlio, si trova agli estremi confi-
ni del suo regno, in Transilvania, dove muore senza poterlo vedere, erano
elementi sufficienti per dare adito a pettegolezzi di natura politica. Isabella
era costretta ad allattare suo figlio davanti agli ambasciatori per dimostrare
la legittimità della sua maternità. La giovane vedova che difende la fortezza
di Buda contro le truppe imperiali con il suo bambino piccolo e la successi-
va occupazione – ottenuta con l’inganno – della città e del paese da parte del
sultano (con la pretesa di “salvare il trono” per il piccolo Giovanni Sigismon-
do) commossero i contemporanei, in particolare i simpatizzanti della politi-
ca imperiale di Carlo V, il saccheggiatore di Roma. Venne scritta così nel 1541
la tragedia intitolata La Pena – ovvero Tragedia della regina Isabella, vedova
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13] E. VERESS, Matricola et Acta Hungarorum in Universitate studentium, Padova, 1264-1864, Roma, Accademia
d’Ungheria, 1914, pp. 257-261.

14] La descrizione dell’arrivo di Isabella in Ungheria, scortata da 1500 cavalieri ungheresi da Cracovia ad Alba Re-
gia, del matrimonio e dei festeggiamenti nella reggia di Buda e in quella di Visegrád, ci è rimasta in due versio-
ni, e deriva dalle lettere del nunzio apostolico Rosario e del medico di corte Ferdinando da Bari. Cfr. E. VERESS,
Izabella királyné, cit., pp. 46-55.



di Giovanni, re d’Ungheria, per la penna di Daniele Barbaro, ambasciatore
di Venezia a Londra15.
Anche la vita di Isabella alla corte di Alba Julia in Transilvania attirava l’at-

tenzione: la giovane e bella donna, abituata alla vita sfarzosa condotta alla
corte di sua madre e anche al castello di Buda, non rinunciò alle feste e ai
balli neanche dopo le tragedie subìte dall’Ungheria. La sua corte era frequen-
tata da cortigiani provenienti da tutto il mondo, soprattutto italiani, ma, pur
avendo molti corteggiatori e pretendenti, ella non volle risposarsi. Il vero fa-
scino di queste vicende non sta tanto nella sua vita privata, quanto piuttosto
nelle vicende travagliate della storia dell’Ungheria e della Transilvania. Du-
rante il suo “regno” il paese subì la divisione in tre parti, e la storica capita-
le Buda e le città più importanti dell’Ungheria centrale, come Alba Regia
(Székesfehérvár) ed Esztergom, vennero prese dal Turco, mentre la Transil-
vania divenne principato autonomo ungherese. Nel 1551 la Transilvania vie-
ne occupata dalle truppe asburgiche guidate dai condottieri italiani Giovan-
ni Battista Castaldo e Sforza Pallavicino, i quali non esitano a uccidere per-
sino un cardinale, il governatore Giorgio Martinuzzi, il famoso “Fra’ Giorgio”,
nel suo castello di Alvincz nel 1551. Alla corte di Alba Julia, inoltre, soggior-
navano non solo semplici cortigiani italiani, ma anche il famoso medico “ere-
tico” Giorgio Biandrata, che invitò in Transilvania i suoi amici antitrinitari, i
due Sozzini, e Francesco Stancaro16.
Proprio all’epoca di Isabella trionfa in Ungheria la Riforma protestante.

Grazie all’influenza del suo medico di corte la regina cattolica si dimostrò tol-
lerante nei confronti delle nuove confessioni e delle nuove Chiese, e fu così
che nella seconda metà del secolo la Transilvania divenne una roccaforte
della Riforma in Ungheria. In questo periodo venne fondata la famosa tipo-
grafia protestante di Gáspár Heltai a Kolozsvár, dove vennero pubblicati i
primi capolavori della cultura ungherese del Cinquecento, tra cui anche le
sue opere, come il romanzo sull’inquisizione spagnola Háló, le sue traduzio-
ni esopiane e la sua versione in lingua ungherese dell’opera storica del Bon-
fini, Rerum Hungaricarum Decades (Magyarok Krónikája, 1575)17.
In quest’epoca vissero in Transilvania, e vi scrissero le loro opere i mag-

giori, esponenti della Riforma ungherese come Ferenc Dávid e György Enye-
di, fondatori della nuova Chiesa unitaria (antitrinitaria), insieme ai loro ami-
ci-nemici antitrinitari italiani. Lo stesso Giorgio Biandrata pubblicò a Kolo zs -
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15] La tragedia di Daniele Barbaro era conosciuta solo attraverso le insolite lodi che ne aveva tessuto l’Aretino; il
manoscritto fu ritrovato nella Biblioteca Marciana e pubblicato solo nel 1829. Cfr. Ö. SZ. BARLAY, Romon a világ,
cit., pp. 75-95.

16] D. CACCAMO, Eretici italiani, cit.
17] Cfr. P. RUZICSKA, Storia della letteratura ungherese, cit.



vár nel 1578 il suo Libellus parvus, triginta thesibus …18. Isabella rimase fe-
dele al cattolicesimo, ma suo figlio Giovanni Sigismondo, sotto l’influenza
spirituale del Biandrata, si convertì alla fede unitaria e, prima di morire, fece
riconoscere l’unitarismo tra le religioni ‘ufficiali’ della Transilvania19.
Alla corte del marito a Buda Isabella aveva potuto conoscere i più noti

personaggi del tardo umanesimo ungherese, come lo storico István Broda-
rics, i fratelli Verancsics e lo stesso famoso liutista transilvano Bálint (Valen-
tino) Bakfark, che la seguì anche alla corte di Alba Julia. Dopo l’occupazio-
ne turca di Buda la cancelleria reale si trasferì quasi interamente in Transil-
vania, e a Gyulafehérvár preparò il suo grande lavoro storico sulle iscrizioni
latine della Transilvania lo storico István Szamosközy (Analecta lapidum ve-
tustorum et nonnullarum in Dacia antiquitatum, 1593). Dunque non possia-
mo meravigliarci del fatto che la formazione del maggior poeta nazionale
ungherese del tempo, il petrarchista Bálint Balassi, sia legata alla corte prin-
cipesca di Gyulafehérvár20.
La grande fioritura della cultura ungherese, dovuta alla politica culturale

di Isabella, di suo figlio e dei successivi principi di Transilvania, il mondo
tanto complesso e profondamente europeo della corte di Alba Julia, suscita-
rono grande interesse anche tra i primi romanzieri ungheresi del romantici-
smo risorgimentale. La storia della “sventurata Isabella”, gli intrighi interna-
zionali, il crudele assassinio del cardinale Martinuzzi, la presenza degli anti-
trinitari coinvolti nelle dispute religiose, le continue guerre e la resistenza del
piccolo stato contro i due maggiori imperi del tempo ispirarono i maggiori
romanzieri ungheresi. Nacquero così i romanzi storici di Zsigmond Kemény
(Gyulai Pál, Zord idök) e di Mór Jókai (Török világ Magyarországon, Erdély
aranykora, Fráter György), seguiti poi da quelli di Géza Gárdonyi (Egri csil-
lagok) e dalla “Trilogia transilvana” di Zsigmond Móricz, grande rappresen-
tante del nuovo realismo ungherese del primo Novecento21. In questi roman-
zi compare sempre la bella figura della “regina italiana”, così come possia-
mo anche ammirarne l’effigie sulle tele dei pittori storici della fine dell’Otto-
cento, Viktor Madarász e Mór Than22.
La prima monografia storica sulla figura della regina Isabella venne scrit-

ta dal grande studioso dei rapporti storici italo-ungheresi Endre Veress all’ini-
zio del secolo scorso, per l’importante collana dell’Associazione Storica Un-
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0 18] A. PIRNÁT, Per una nuova interpretazione dell’attività di Giorgio Biandrata, in Rapporti veneto-ungheresi all’epo-
ca del Rinascimento, a c. di T. Klaniczay e P. Sárközy, cit., pp. 361-372.

19] Cfr. G. BARTA, Az erdélyi fejedelemség születése, cit., in Erdély története, I.: A kezdetektöl 1606-ig, cit.
20] Cfr. Ö. SZ. BARLAY, Romon a világ, cit., pp. 251-272, 319-332.
21] Cfr. P. RUZICSKA, Storia della letteratura ungherese, cit.; F. TEMPESTI, I “tre baroni” del romanzo, in ID., La lettera-

tura ungherese, Firenze, Sansoni-Accademia, 1969, pp. 118-131; G. CAVAGLIÀ, L’Ungheria e l’Europa, Roma, 
Bulzoni, 1996.

22] A Historizmus Müvészete Magyarországon. Müvészettörténeti Tanulmányok, a c. di A. Zádor, Budapest 1993.



gherese; l’opera costituiva uno dei primi frutti delle ricerche dello studioso
nelle biblioteche italiane, e la prefazione venne redatta nel giorno del trecen-
tottantaduesimo anniversario della nascita della regina, il 18 gennaio 1901.

STRESZCZENIE

“SIC FACTA VOLUNT”. NIESZCZ¢ÂLIWE PRZYPADKI 
W¸OSKO-POLSKIEJ KRÓLOWEJ W¢GIER

Izabela Jagiellonka, córka Bony Sforzy i Zygmunta I, urodzi∏a si´ w 1519
roku. W 1539 zosta∏a ˝onà króla w´gierskiego; od 1541 do 1551 roku pano-
wa∏a w Siedmiogrodzie jako królowa-wdowa, a od 1555 do 1559 jako re-
gentka przy boku syna. Tych kilka lat sp´dzonych w Siedmiogrodzie, we
wschodniej cz´Êci królestwa w´gierskiego, wystarczy∏o tej pomys∏owej kobie-
cie do wyznaczenia pewnych tendencji w ˝yciu spo∏ecznym i kulturalnym
kraju, dzi´ki którym Siedmiogród sta∏ si´ fortecà strzegàcà narodowej
odr´bnoÊci kultury w´gierskiej. “Nieszcz´Êliwej Izabeli” – jak zwyk∏a o sobie
pisaç – zawdzi´cza si´ w du˝ej mierze wielki wp∏yw kultury w∏oskiej na
W´grzech w drugiej po∏owie XVI wieku. Postaç i osobowoÊç tej kobiety, pó∏-
W∏oszki pó∏-Polki, która w wieku dwudziestu lat zosta∏a królowà pot´˝nego
paƒstwa w tragicznym dla niego momencie – a mianowicie w przeddzieƒ
zaj´cia go przez Turków – wywar∏y ogromne wra˝enie nie tylko na jej
wspó∏czesnych (ambasadorach, intelektualistach, naocznych Êwiadkach
tragicznych wydarzeƒ upadku królestwa), ale równie˝ na potomnych (hi-
storiografach i pisarzach).
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NDRZEJ LITWORNIA fin dagli esordi della sua attività scientifica si oc-
cupa dei viaggi dei polacchi in Italia. Ne sono testimonianza i suoi
libri, a cominciare dal primo, del 1976, dedicato a Sebastian Gra-
bowiecki (ca 1543-1607), fino a quelli più recenti, La Porta d’Ita-

lia. Diari e viaggiatori polacchi in Friuli-Venezia Giulia dal XVI al XIX se-
colo (2000) nonché l’opera sulle esperienze romane dei polacchi (2003)1.
Un altro argomento particolarmente caro al nostro Festeggiato, e che ricor-
re sovente nei suoi studi, sono le vie dei polacchi in Europa. C’è, quindi,
una ragionevole speranza che il nostro Andreas Utinensis Polonus – come
lui stesso indulge scherzosamente a chiamarsi – voglia accettare con magna-
nima benevolenza, da un vecchio amico, queste poche paginette che ram-
mentano le carriere europee dei polacchi che soggiornarono a Padova, os-
sia dei polacchi patavini.
Lo Studio di Padova venne fondato nel 1222 e, rivaleggiando fin dal Me-
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JAN ŚLASKI
Varsavia ~ Padova

POLACCHI PATAVINI IN EUROPA

A

1] A. LITWORNIA, Sebastian Grabowiecki. Zarys monograficzny, Wroc∏aw 1976; La Porta d’Italia. Diari e viaggia-
tori polacchi in Friuli-Venezia Giulia dal XVI al XIX secolo, a c. di L. Burello e A. Litwornia, Udine 2000; 
ID., W Rzymie zwyci´˝onym Rzym niezwyci´˝ony. Spory o Wieczne Miasto (1575-1630), Warszawa 2003.

2] S. WINDAKIEWICZ, I polacchi a Padova, in Omaggio dell’Accademia Polacca di Scienze e Lettere all’Università
di Padova nel settimo centenario della sua fondazione, Kraków 1922, pp. 1-34 e passim; Relazioni tra Pado-
va e la Polonia. Studi in onore dell’Università di Cracovia nel VI centenario della sua fondazione, Padova
1964, passim.



dioevo con l’ateneo bolognese, ben presto raggiunse un alto livello, conqui-
standosi rinomanza europea. Nel 1405 Padova, com’è noto, fu inglobata
dalla Repubblica di Venezia. Da quel momento lo Studio patavino, univer-
sità ufficiale della Serenissima che la gestiva con cura assidua, entrò in una
fase di fioritura. Il periodo di magnificenza si estese fino ad una buona par-
te del Cinquecento.
Numerosi polacchi, al pari di altri stranieri, visitarono Padova già fin dal

Medioevo2. Li attirava non solo l’università: la città di Antenore, situata sul
percorso che da Cracovia, attraverso Venezia, giungeva fino a Roma, era fa-
mosa per il culto di sant’Antonio e per le vicine stazioni termali, che attrae-
vano quanti necessitavano di cure. Così, fra i polacchi frequentatori di Pado-
va v’erano non solo quelli che compivano colà gli studi.
A noi qui interesseranno, tuttavia, solo quei polacchi che alla Padova uni-

versitaria debbono la loro gloria, una gloria davvero europea. A tale gloria –
precisiamo – essi arrivarono con la penna. E ciò a quei tempi costituiva, ac-
canto alla carriera ecclesiastica, la principale possibilità di conseguire una ce-
lebrità internazionale. Non tratteremo, pertanto, in questa sede di quegli in-
numerevoli polacchi patavini che a Padova sono debitori della carriera in pa-
tria (nel XVI secolo Padova fu la culla dell’élite polacca).
Il nostro primo eminente studioso che si formò nell’ateneo patavino, ne-

gli anni 1262-1268, fu Witelo (Vitelo, Vitellio, Vitellius, ca 1230-ca 1314)3. Fra
il 1269 e il 1274 egli scrisse un trattato dal titolo Perì optikés, id est De natu-
ra, ratione et proiectione radiorum visus, luminum, colorum atque forma-
rum, quam vulgo Perspectivam vocant, Libri decem, conosciuto anche come
Opticae oppure Perspectivarum Libri decem. È un trattato di ottica, in cui si
esamina la teoria della propagazione della luce per mezzo di categorie fisi-
che e matematiche. Quest’opera innovatrice suscitò per lungo tempo in Eu-
ropa un vivo interesse: lo attestano le copie manoscritte, le edizioni del XVI
secolo (Norimberga 1535, 1551; Basilea 1572) nonché, nel secolo successi-
vo, l’attenzione che le dedicò lo stesso Johannes Kepler, eccellente astrono-
mo e matematico tedesco che si occupò anche di ottica4. Ma neppure oggi
quest’opera è stata dimenticata (difatti, viene tuttora citata nella letteratura
specialistica; nell’anno 1972 fu stampata a New York e a Londra un’edizione
in facsimile dell’editio princeps).
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03] H. BIRKENMAJER, Witelo e lo Studio di Padova, in Omaggio dell’Accademia Polacca di Scienze e Lettere, cit., pp.
145-168; ID., Witelo et l’Université de Padoue, in Studia Copernicana, vol. IV, Warszawa 1972, pp. 361-407; 
J. BURCHARDT, Witelo, filosofo della natura del XIII secolo. Una biografia, Wroc∏aw 1984; ID., La psicopatologia
nei concetti di Witelo, filosofo della natura del XIII secolo, Wroc∏aw 1986; A. PARAVICINI BAGLIANI, Witelo et la
science optique à la cour pontificale de Viterbe, in ID., Medicina e scienze della natura alla corte dei papi nel
Duecento, Spoleto 1991, pp. 117-140; P. MARANGON, Ad cognitionem scientiae festinare. Gli studi nell’univer-
sità e nei conventi di Padova nei secoli XIII e XIV, a c. di T. Pesenti, Trieste 1997, passim. 

4] J. KEPLER, Ad Vitellionem Paralipomena, quibus astronomiae pars optica traditur..., Frankfurt a. M. 1604.



Pawe∏ W∏odkowic (Paulus Vladimiri, ca 1370-ca 1435) studiò invece a Pa-
dova giurisprudenza, negli anni 1404-1408, sotto la guida di Francesco Za-
barella, insigne canonista di lì a poco nominato cardinale, per conseguire
più tardi, nel 1411 o 1412, anche il dottorato5. In qualità di giurisperito, egli
si occupò dello scottante, agli inizi del XV secolo, conflitto fra Polonia e Or-
dine Teutonico. Questo conflitto, trasferito sulla più ampia scena internazio-
nale, suscitò in specie l’interesse dell’Impero e del Papato. Divenne, dun-
que, oggetto di dibattito nel corso del Concilio di Costanza (1414-1418).
W∏odkowic, che era rappresentante ufficiale della Polonia al Concilio, inter-
venne con il Tractatus de potestate Papae et Imperatoris respectu infidelium
(5 luglio 1415), con cui esponeva la posizione e le ragioni della parte po-
lacca nel conflitto6.
Nelle sue considerazioni, W∏odkowic dedicava molto spazio al più ampio

contesto giuridico-morale e teologico del dissidio, esaminando il dilemma
della guerra giusta e ingiusta, ma anche la questione della tolleranza religio-
sa (il rifiuto dell’uso della forza per convertire al cristianesimo). Sul grande
foro internazionale europeo quale furono le assise di Costanza, l’opera di
W∏odkowic suscitò enorme interesse, non privo peraltro di accenti polemi-
ci. Il Tractatus si è conservato in molte copie manoscritte, fu stampato uni-
tamente agli atti conciliari, ed ha acquisito oggi nuova attualità, visto che la
questione della guerra e della tolleranza permane viva.
Tuttavia, non già il Medioevo e gli inizi dell’Umanesimo, ma solo il Rina-

scimento maturo del Cinquecento fornisce in abbondanza esempi di succes-
si internazionali per i polacchi patavini. Per tutti loro titolo di gloria fu un te-
sto scritto, affidato alla lingua latina e stampato, il che garantiva una libera
circolazione, un’ampia ricezione e duratura memoria. Adesso, quindi, pre-
senteremo qui – a mo’ d’esempio – alcune figure, trascelte fra molte e rap-
presentative di diversi settori scientifici.
Il primo di questi polacchi patavini, Józef StruÊ vel Strusiek (Josephus

Struthius, Giuseppe Struzzo vel Struzio, 1510-1568) di Poznaƒ, rappresenta
la scienza medica7. Studiò a Padova negli anni 1532-1535, lì conseguì il dot-
torato in medicina (1535)8, teneva lezioni come extraneus (1535-1537), con-
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5] J.W. WOÂ, Appunti per la biografia di Paulus Vladimiri, canonista polacco del secolo XV, “Studi Senesi”, s. III,
20 (1971), pp. 57-124; D. GIRGENSOHN, Studenti e tradizione delle opere di Francesco Zabarella nell’Europa
Centrale, in Studenti, università, città nella storia padovana. Atti del convegno (Padova, 6-8 febbraio 1998),
a c. di F. Piovan e L. Sitran Rea, Trieste 2001, pp. 144-145.

6] P. W¸ODKOWIC - P. VLADIMIRI, Pisma wybrane - Works (A Selection), a c. di L. Ehrlich, vol. I-III, Warszawa 1966-
1969; cfr. S.F. BE¸CH, Paulus Vladimiri and His Doctrine Concerning International Law and Politics, vol. I-II,
London - The Hague - Paris 1965 (vol. II, pp. 792-844: testo del Tractatus); J.W. WOÂ, Dispute giuridiche nel-
la lotta tra la Polonia e l’Ordine Teutonico (Introduzione allo studio di Paulus Vladimiri), Firenze 1979; 
ID., Paulus Vladimiri di Brudzeƒ, un giurista al servizio dello Stato, “Civis. Studi e Testi”, 9 (1985), pp. 83-107.

7] J. LACHS, Alcune notizie sugli allievi polacchi presso la scuola di medicina di Padova, in Omaggio dell’Acca-
demia Polacca di Scienza e Lettere, cit., pp. 298-299; G. STRUZIO, Sphygmicae artis Libri quinque - Dell’arte



duceva ricerche ed esperimenti clinici. Nel 1555 StruÊ pubblicò a Basilea un
libro intitolato Sphygmicae artis Libri quinque, dedicato allo studio del pol-
so, ossia alla scienza delle pulsazioni9. Quest’opera, ristampata a suo tempo
per due volte (Venezia 1573; Basilea 1602), conseguì immediatamente un
successo straordinario: secondo un’antica testimonianza, nell’arco di una
sola giornata a Padova se ne ebbero a vendere persino 800 copie10.

StruÊ dedicò il proprio trattato all’ateneo patavino, esprimendo considera-
zione e riconoscenza per la medicina locale e affidandosi alla sua difesa nel
caso di eventuali attacchi. Il medico polacco è considerato oggi uno dei pio-
nieri della moderna cardiologia: la sua opera acquisisce particolare attualità
in questo settore, poiché ancora oggi le più varie aritmie e fibrillazioni atria-
li costituiscono una vera piaga per i pazienti e per i cardiologi (non a caso,
perciò, questo trattato è stato sottratto all’oblio, or non è molto, con due edi-
zioni italiane e due polacche).
Ma Józef StruÊ, grazie ai suoi esperimenti che prendevano in considerazio-

ne anche i fattori psicologici, potrebbe perfino passare per un pioniere nel-
l’ambito della medicina… legale. Nel capitolo intitolato Quali siano i polsi
dell’amore leggiamo fra l’altro:

L’amore è quell’affetto della facoltà dell’anima che è chiamata concupiscibile, la cui

sede sta nel fegato; per cui l’amante concupisce possedere e saziarsi dell’oggetto ama-

to. L’amore poi ha uniti con sé altri turbamenti dell’animo, la tristezza, la gioia. Ché se

vi si unisce anche la preoccupazione malinconica, si avrà l’affezione assai più mole-

sta che rende l’uomo emaciato e cogitabondo sulla bellezza, costumi e portamento di

colei che ama; dato che “l’amore è cosa piena di timorosa sollecitudine” – come dice

il poeta.

Non ti meraviglierai, quindi, che nell’amante i polsi siano ineguali e disordinati, in ra-

gione di moti dell’animo diversi e a vicenda contrastanti, nati dalle impressioni del-

l’anima stessa (...).

Mi ricordo d’aver fatto la prima esperienza del polso dell’amore nella moglie di un tal

nobiluomo, che sospettavo presa da adultero amore, ma non sapevo per chi. Essen-

do un giorno seduto al capezzale di detta donna, cominciai ad interrogarla diligente-
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sfigmica Libri cinque. Aggiornamento di sfigmografia e commento cardiologico di G. Invernizzi, traduzio-
ne, introduzione e note storiche di C. Castellani, s.l. [Milano] 19722, pp. LXXIII-CIII (C. Castellani, La figura
e l’opera di Giuseppe Struzio nei suoi rapporti con la scienza e la medicina rinascimentali); prima ed.: To-
rino 1961; J. STRUÂ, Sphygmicae artis Libri quinque. Recognovit brevique adnotatione critica instruxit J. Wi-
karjak – Nauki o t´tnie Ksiàg pi´cioro, trad. a c. di J. e M. Wikarjak, Poznaƒ 1968; edizione fotostatica del-
l’editio princeps (1555) – Poznaƒ 1992.

8] Acta graduum academicorum ab anno 1526 ad annum 1537, a c. di E. Martellozzo Forin, Padova 1970,
pp. 369: 2181, 371-372: 2188 (26 ottobre 1535).

9] J. STRUTHIUS, Sphygmicae artis iam mille duecentos annos perditae et desideratae Libri quinque, Basel, Joan-
nes Oporinus, 1555.

10] J.A. VAN DER LINDEN, Lindenius renovatus, sive ... De scriptis medicis Libri duo..., Nürnberg 1686, p. 712.



mente, ad arte, su molte cose la cui notizia pareva essere necessaria per curarla (suo

marito, dovendo partire, l’aveva affidata alle mie cure, perché ammalata di febbre).

Frattanto, tastavo il suo polso e toccavo di tanto in tanto l’arteria. Feci cadere il discor-

so su molti uomini in presenza di lei, passandoli in rassegna per nome.

Allorché fra gli altri nominai quello che lei amava, immediatamente il polso cominciò

a variare, e da naturale divenne assai minore e più celere, più frequente e più langui-

do, ma ineguale in tutte queste variazioni, mutando senza alcun ordine i polsi picco-

li in grandi, i deboli in languidi [piuttosto: violenti – J.Â.] e vicendevolmente quelli in

questi e similmente i celeri in più lenti, i più frequenti in più lenti e viceversa. Tale mu-

tamento dei polsi durò qualche tempo e non cessò tanto rapidamente. Ed io, quindi,

vidi confermata la mia congettura, che l’adultero era proprio quello alla cui menzione

essa tanto si era spaventata, che le si era mutato il polso; il che non era accaduto al-

tre volte, quando avevo menzionato altri giovani, fuori che l’adultero. Trovai in lei, al

ricordo del suo adulterio, un polso simile a quello che si determina nel timore, quan-

do la ragione combatte contro di esso e rende l’uomo ansioso ed incerto.11

Com’è facile notare, siamo qui ad un passo dalle cosiddette macchine della
verità, che attirano oggi, con diversi effetti, l’attenzione degli apostoli dei
moderni metodi d’inchiesta giudiziaria.
Il secondo dei successi polacchi riguarda la filologia. Andrzej Patrycy Ni-

decki (Andreas Patricius Nidecius, 1522-1587) negli anni 1553-1559 si recò a
Padova due volte, dimorandovi complessivamente circa quattro anni e coro-
nando il suo soggiorno con il conseguimento del titolo di dottore in utroque
iure12. Ma nella città di Antenore il nostro Nidecki coltivò anche gli studi
umanistici. E furono proprio essi ad assicurargli una gloria duratura ed au-
tenticamente europea.
Durante il primo soggiorno a Padova, Nidecki frequentò le lezioni di

Francesco Robortello, filologo che godeva fama di eminente conoscitore del-
l’antichità classica. Giunto a Padova per la seconda volta, Nidecki non trovò
più Robortello, che nel frattempo si era trasferito a Bologna. Lo scolaro po-
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11] G. STRUZIO, op. cit., pp. 366, 368 (Libro IV, cap. 14).
12] K. MORAWSKI, Andrzej Patrycy Nidecki, jego ˝ycie i dzie∏a, Kraków 18922 (prima ed.: 1884), passim; ID., Con-

tributo alla storia della filologia in Polonia nel Rinascimento, in Omaggio dell’Accademia Polacca di Scien-
ze e Lettere, cit., pp. 40-47; W. MCCUAIG, Carlo Sigonio: the Changing World of the Late Renaissance, Prince-
ton - New Jersey 1989, passim; ID., Andreas Patricius, Carlo Sigonio, Onofrio Panvinio and the Polish Na-
tion of the University of Padua, “History of Universities”, 3 (1983), pp. 87-100; J. ÂLASKI, Padewsko-wenecka
promocja polskiej filologii, in Dzie∏o literackie i ksià˝ka w kulturze. Studia i szkice ofiarowane Profesor Re-
nardzie Ocieczek w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej, Katowice 2002, pp. 556-566; ID., Per
una storia del ciceronianesimo italo-polacco-ungherese nel secondo Cinquecento, in L’eredità classica in Ita-
lia e in Ungheria dal Rinascimento al Neoclassicismo, a c. di P. Sárközy e V. Martore, Budapest 2004, pp. 79-
92; Acta graduum academicorum Gymnasii Patavini ab anno 1551 ad annum 1565, a c. di E. Dalla Fran-
cesca e E. Veronese, Roma-Padova 2001, p. 350: 871 (22 marzo 1559).

13] M.T. CICERO, Fragmenta, variis in locis dispersa, Caroli Sigonii diligentia collecta et scholiis illustrata, Vene-
zia, Giordano Ziletti, 1559.



lacco dovette, però, avvertire la necessità di approfondire i propri interessi
per l’antichità e la filologia, dato che decise di cercare una competente tute-
la scientifica a Venezia. La scelta di Nidecki cadde su Carlo Sigonio, un ac-
ceso propagatore degli studi classici, che insegnava nella Scuola di San Mar-
co. Fra Sigonio e Nidecki si instaurò una familiarità assai stretta, che di lì a
poco avrebbe condotto ad una collaborazione fra il maestro e l’allievo.
Nel 1559 Sigonio pubblicò a Venezia l’edizione dei “frammenti” ciceronia-

ni, nella quale aveva raccolto – corredandoli con un amplissimo commenta-
rio – passi delle opere di Cicerone, nascosti nei testi manoscritti e a stampa
di vari autori13. All’edizione veneziana – come rivela lo stesso Sigonio – col-
laborò Nidecki. Lo scolaro polacco non solo aveva corretto le bozze, ma si
era anche permesso di recensire – come diremmo oggi – la parte editoriale
del testo, segnalando i propri dubbi, ipotesi e proposte concernenti le deci-
sioni di ordine filologico assunte dall’editore (alcune delle sue osservazioni
furono seriamente considerate dal professore italiano!).
Già l’anno successivo, nel 1560, Sigonio pubblicò la seconda edizione dei

suoi “frammenti” ciceroniani, riveduta e ampliata14. E un anno dopo, nel
1561, lo stesso Nidecki pubblicò i propri “frammenti” ciceroniani, sempre a
Venezia, nella stamperia di Giordano Ziletti, tipografo del maestro15. L’opera
dell’esordiente polacco superava, e in non poca misura, l’edizione di Sigo-
nio, tanto relativamente ai testi stessi di Cicerone, quanto per il commenta-
rio. Nel 1565 Nidecki pubblicò, sempre presso lo stesso stampatore venezia-
no, la seconda edizione dei suoi “frammenti”, emendata, modificata, amplia-
ta e aggiornata, con un novero di passi ciceroniani notevolmente arricchito16.
Questa edizione di Nidecki chiude, in buona sostanza, il canone degli

scritti dell’Arpinate. Essa stabilì la versione definitiva dei “frammenti” cicero-
niani così come li intendeva Nidecki, diventando la base della fortuna del-
l’opera, nonché dell’autorità e della gloria dell’editore polacco, dato che egli
ben presto si guadagnò le lodi di eminenti specialisti in materia, quelli italia-
ni prima, poi quelli francesi, ed infine quelli dell’Europa settentrionale17. I

POLACCHI PATAVINI IN EUROPA



C
O

N
F

E
R

E
N

Z
E

 1
2

0

14] ID., Fragmenta, passim dispersa, Caroli Sigonii diligentia collecta et scholiis illustrata. Secunda editio, Vene-
zia, Giordano Ziletti, 1560.

15] ID., Fragmentorum tomi quatuor cum Andreae Patricii adnotationibus, Venezia, Giordano Ziletti, 1561.
16] ID., Fragmentorum tomi quatuor cum Andreae Patricii Striceconis adnotationibus. Omnia ex eiusdem se-

cunda editione. Indices item, veterum scriptorum et rerum ac verborum copiosissimi, Venezia, Giordano Zi-
letti, 1565. Sebbene esista ancora un’altra edizione, secondo il frontespizio stampata a Venezia nel 1578 e
proclamata come “terza”, assai rara oggi sia nelle biblioteche che nelle bibliografie (ID., Omnium operum,
quae desiderantur Fragmenta, in tomos quatuor digesta. Nuper maxima diligentia ex diversis auctoribus col-
lecta, aucta et emendata, doctissimisque adnotationibus illustrata per Andream Patricium Striceconem. Ita ut
nihil iam, quod ex Ciceronis illis, qui perierunt, libris, quod apud aliquem scriptorum extet, magno labore
conquisitum, non huc collatum sit. Omnia ex eiusdem tertia editione. Indices item, veterum scriptorum et
rerum ac verborum copiosissimi, Venezia, Francesco Ziletti, 1578), tuttavia, sotto il nuovo frontespizio si cela
lo stesso testo impaginato della seconda edizione del 1565 (si tratta, quindi, soltanto – per usare il termine
tecnico odierno – di una “nuova emissione”).

17] Cfr. ad es.: P. VETTORI, Epistolarum Libri decem. Orationes quatuordecim (...), Firenze 1586, pp. 136-137.



loro altissimi apprezzamenti trovarono conferma nelle ristampe dell’opera
fuori d’Italia, particolarmente numerose nei secoli XVI e XVII in Francia, in
Germania e nei Paesi Bassi (ad es.: Parigi 1566; Lione 1570, 1574, 1578, 1585;
Francoforte s. M. 1589; Hanau 1606, 1610; Leida 1642; Amsterdam 1659).
Il successo e l’autorità di Andrzej Patrycy Nidecki – editore e commenta-

tore di Cicerone – rimangono vivi ancora ai nostri giorni: nelle più recenti
edizioni critiche dei “frammenti” ciceroniani, ed in particolare del poema
greco di Arato, i Phaenomena, nella versione latina di Cicerone, l’opera del
polacco è sempre onorata18. Grazie a ciò, essa è considerata il maggior suc-
cesso della filologia polacca nei tempi antichi, che conseguì una fama dura-
tura e veramente europea.
Il terzo fra i successi raggiunti dai polacchi patavini riguarda il campo del

diritto. Jan Zamoyski (Joannes Sarius Zamoscius, Giovanni Samoscio, 1542-
1605) giunse a Padova nel 156119. Intraprese lì gli studi giuridici, interessan-
dosi altresì alle materie umanistiche e alla medicina. Godette di considera-
zione e rispetto nel suo ambiente: fu dapprima consigliere della natio polo-
na e successivamente energico rettore dell’Università dei Giuristi, ovvero –
come diremmo oggi – della Facoltà di Giurisprudenza (1563-1564); gli ven-
ne affidato l’onorifico compito di pronunciare l’orazione funebre per il famo-
so anatomista Gabriele Falloppio (12 ottobre 1562)20. Coronò gli studi giuri-
dici con il dottorato in utroque iure, scritto sotto la guida dell’a noi già noto
Carlo Sigonio, conseguito more nobilium, vale a dire senza esame e tasse.
Dopo il ritorno nel 1565 in Polonia, Zamoyski percorse rapidamente le tap-
pe della carriera politica, per diventare cancelliere e comandante in capo
dell’esercito (hetman), cioè praticamente il secondo dignitario dello stato
dopo il re o – secondo alcuni – dignitario al pari del monarca.
Zamoyski conseguì il dottorato sulla base della dissertazione, stampata a

Venezia nel 1563 presso il tipografo del proprio maestro (e di Nidecki) Gior-
dano Ziletti, col titolo De senatu romano Libri duo21. Quest’opera, scritta da
un polacco appena ventunenne e dopo un relativamente breve periodo di
studi padovani, ovviamente non poteva esaurire la problematica del senato
romano nel periodo repubblicano. Zamoyski si concentra precipuamente
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18] Cfr. ad es.: M.T. CICERO, Poetica fragmenta. Recensuit A. Traglia. Fasciculus alter, Roma 1952, p. 31 (‘Arateo-
rum’ editiones laudatae : fra l’altro, l’edizione veneziana di Nidecki del 1565) e passim; ID., Aratea. Frag-
ments poétiques. Texte établi et traduit par J. Soubiran, Paris 19932, p. 146 (‘Aratea’ seuls: fra l’altro, l’edizio-
ne veneziana di Nidecki del 1565) e passim.

19] S. ¸EMPICKI, Il cancelliere Giovanni Zamoyski e l’università di Padova, in Omaggio dell’Accademia Polacca
di Scienze e Lettere, cit., pp. 71-114; W. MCCUAIG, Carlo Sigonio, cit., passim; J. KOWALCZYK, ZamoÊç, città
ideale in Polonia. Il fondatore Jan Zamoyski e l’architetto Bernardo Morando, Wroc∏aw 1986; C. BELLANCA,
Scritti di storia e restauro dell’architettura tra Italia e Polonia, Warszawa-Roma 1999, pp. 27-59.

20] J. ZAMOYSKI, Oratio habita Patavii in funere Excellentissimi Viri, Gabrielis Falloppi, IV Id. Oct. 1562, Padova,
Innocenzo Olmo, 1562.

21] ID., De senatu romano Libri duo. Index auctorum et rerum memorabilium, Venezia, Giordano Ziletti, 1563



sulle questioni pratiche del funzionamento del senato, sull’elezione dei sena -
tori, sul regolamento delle sedute e dell’approvazione delle leggi, toccando
altresì le questioni delle competenze e del raggio d’azione di questo organo.
L’orientamento pratico fa sì che la dissertazione possa essere letta come ope-
ra politica dedicata al problema che maggiormente interesserà il futuro uo -
mo politico, e cioè come governare lo stato nel modo più efficace.
Ai suoi tempi, tuttavia, e fino al XVIII secolo, la dissertazione di Zamoy-

ski rientrava nell’assai scarno, a livello europeo, canone della letteratura fon-
damentale sul senato romano. Grazie a ciò, nei secoli XVII e XVIII venne rie-
dita per ben cinque volte: due edizioni a Strasburgo (1608, 1670), due nella
rinomata raccolta di Johann Georg Graeve Thesaurus antiquitatum Roma-
narum (Utrecht 1694; Venezia 1732-1737), e una nella raccolta Ius publicum
Romanorum (Lemgo 1733). Si è fatta strada anche in molti studi specialisti-
ci, anche moderni, dove si è guadagnata giudizi lusinghieri, per diventare
oggetto, infine, di una tesi di dottorato in un’università tedesca22.
È interessante che nello stesso ambito tematico di Jan Zamoyski, cioè il

problema del senato, si muova il quarto, e per noi l’ultimo, degli autori po-
lacchi rinascimentali che a Padova devono il successo europeo. Wawrzyniec
GoÊlicki (Laurentius Goslicius, Grimalius vel Grimaldius, dal suo stemma no-
biliare “Grzyma∏a”, ca 1530-1607) – perché di lui si tratta qui – durante il
quinquennio trascorso in Italia (1563/1564-1568) studiò a Padova, conseguì
il dottorato in utroque iure a Bologna (1567), e completò la sua formazione
a Roma sotto le ali di Paolo Manuzio.
Verso la fine del suo soggiorno in Italia, nel 1568, GoÊlicki pubblicò a Ve-

nezia, sempre presso Giordano Ziletti, a noi già noto tipografo di Sigonio, di
Nidecki e di Zamoyski, l’opera De optimo senatore Libri duo23. Lo scrittore
polacco senza dubbio conosceva il testo di Zamoyski dedicato al senato ro-
mano (lo menziona nel corso delle sue considerazioni); le due opere in una
certa misura si integrano a vicenda: non è escluso, quindi, che entrambi gli
autori abbiano approfittato di una comune ispirazione padovana. GoÊlicki
delineò il ritratto ideale del senatore perfetto, degno di essere imitato, cre-
ando così lo “specchio” (speculum) che rappresenta un genere frequente
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(ed. critica con ampio commento a cura di M. Kury∏owicz, W. Witkowski: Rozprawa Jana Zamoyskiego o se-
nacie rzymskim, Lublin 1997).

22] W. MCCUAIG, Carlo Sigonio, cit., pp. 53-54, 71; A. ORMANNI, Il “regolamento interno” del senato romano nel
pensiero degli storici moderni sino a Theodor Mommsen. Contributo ad una storia della storiografia sul di-
ritto pubblico romano, Napoli 1990, pp. 36-41; H. VAHLE, Die Rezeption römischer Staatstheorie in der Zwei-
ten Hälfte des 16. Jahrhunderts durch Jan Zamoyski, Bochum 1968 (Dissertation).

23] W. GOÂLICKI, De optimo senatore Libri duo. In quibus magistratum officia, civium vita beata, rerumpublica-
rum foelicitas explicantur (...), Venezia, Giordano Ziletti, 1568 (ristampa contemporanea, in edizione bilin-
gue, poco corretta: ID., O senatorze doskona∏ym Ksi´gi dwie. W których sà wyjaÊnione obowiàzki urz´dni-
ków oraz szcz´Êliwe ˝ycie obywateli i pomyÊlnoÊç paƒstwa [1568], Kraków 2000).



nella letteratura didascalica rinascimentale (basti pensare al Principe di Ma-
chiavelli e al Libro del Cortegiano di Castiglione). L’atteggiamento pratico,
dunque, è radicato nell’opera in modo naturale. 
Presentando la visione di un senatore “forte”, con ampi diritti e preroga-

tive, GoÊlicki mirava alla limitazione del potere regio da parte del senato.
Tale tendenza politica derivava di sicuro dal timor panico della nobiltà po-
lacca nei confronti di un potere monarchico forte. Ma nello stesso tempo,
essa divenne particolarmente attuale nell’Europa alle soglie dell’assolutismo
moderno. E proprio per questo motivo l’opera di GoÊlicki riscosse un inte-
resse europeo.
La seconda edizione uscì dopo venticinque anni, nel 1593, a Basilea24.

Successivamente, il De optimo senatore venne tradotto in lingua inglese nel-
la patria del parlamentarismo: entrambe le edizioni londinesi (1598, 1607),
però, furono sequestrate dalla censura regia (l’idea di democrazia parlamen-
tare, con l’importantissimo ruolo del senato ed il limitato potere regio, nel-
l’Inghilterra elisabettiana, infatti, non era da tutti accolta a braccia aperte)25.
Nonostante il duplice sequestro, o forse anche grazie a ciò, l’opera di

GoÊlicki era nota in Inghilterra: tracce di questa conoscenza si sono conser-
vate in opuscoli e volantini politici del periodo precedente l’anno 1649, la
fase culminante della rivoluzione cromwelliana contro l’assolutismo monar-
chico26. È probabile che perfino Shakespeare conoscesse il De optimo sena-
tore: si fa l’ipotesi che proprio a GoÊlicki il Lord Ciambellano nell’Amleto
(scritto nel 1600-1601, pubblicato nel 1604) debba il nome di Polonius - Po-
lonio27. La carriera inglese dell’opera si conclude con la terza edizione, in una
nuova traduzione, stampata a Londra nel 173328.
La contemporanea pubblicistica storica, d’altra parte, ha aggiunto ancora

un capitolo alla fortuna anglosassone di GoÊlicki. Ebbene, c’è chi sostiene
che l’autore del De optimo senatore sia il patrono dei padri fondatori degli
Stati Uniti, Thomas Jefferson, George Mason e Thomas Paine, e abbia in-
fluenzato le idee dell’élite democratica americana29. Sono in verità supposi-
zioni attraenti, ma non abbastanza documentate. Ciononostante, esse sen-
z’altro testimoniano il fatto che Wawrzyniec GoÊlicki non è stato finora di-
menticato.

JAN ÂLASKI
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24] ID., De optimo senatore Libri duo..., Basel, Leonard Ostenius, 1593. 
25] ID., The Counsellor Exactly Pourtraited in Two Bookes. Wherein the Offices of Magistrates, the Happie Life

of Subiects and the Felicitie of Commonwealthes Is Pleasantly and Pithilie Discoursed, London, Richard 
Bradocke, 1598; ID., A Commonwealth of Good Counsaile, or Policies Chiefe Counseller, Portraited in Two
Bookes, London, N. Lyng, 1607.

26] W.J. WAGNER, P. COLEMAN, CH. HAIGHT, Laurentius Grimaldius Goslicius and His Age, in Polish Law Through
the Ages, New York 1970; T.J. BA¸UKÓWNA, Z zagadnieƒ kariery anglosaskiej Wawrzyƒca GoÊlickiego, “Silva
Rerum”, Series Nova (Kraków), 1981, pp. 63-81; EAD., The Senator of Wawrzyniec GoÊlicki and Elizabethan
Counsellor, in Polish Renaissance in Its European Context, Bloomington - Indianapolis 1988.



Abbiamo rammentato qui solo alcuni personaggi esemplari, scelti da una
cerchia numerosa, ai quali, grazie a Padova, fu dato di far sentire la propria
presenza in Europa. Fu – com’è facile convincersi – una presenza attiva, che
apportò un contibuto rilevante al patrimonio comune della cultura euopea.
Ciascuno dei polacchi qui ricordati, al pari di molti altri che ora non menzio-
niamo, avrebbe potuto ripetere francamente con Jan Zamoyski le memora-
bili parole “Patavium virum me fecit”30.
Grazie agli esempi citati, si delineano nettamente le durature, vive fino ad

oggi, carriere europee dei polacchi patavini. Nessun altro centro universita-
rio straniero nel XVI secolo ha aperto a tanti polacchi le porte verso la car-
riera internazionale come Padova. Perciò, tale fenomeno straordinario attira
fortemente l’attenzione. Bisogna, quindi, tentare di rispondere alla domanda:
come si spiega che proprio Padova assicurasse tali successi? La risposta sem-
bra dover tenere conto di diversi fattori.
Al rinomato centro universitario di Padova giungeva dalla Polonia la gio-

ventù più dotata di talento, meglio preparata, maggiormente dinamica, am-
biziosa, ricca di creatività. I giovani polacchi che avevano la fortuna di po-
ter soggiornare nella città di Antenore rimanevano sotto il controllo costan-
te e severo delle famiglie e di esigenti mecenati, che provvedevano alla loro
permanenza con ingenti somme di danaro.
A Padova, questi giovani trovavano competente tutela da parte di profes-

sori prescelti con molta cura dalla Serenissima e profumatamente retribuiti,
al più alto livello nell’ambito della loro specializzazione, che erano in grado
di assicurare agli allievi una eccellente preparazione. Il sistema organizzati-
vo dell’ateneo patavino favoriva l’appagamento di diversi interessi, la forma-
zione di personalità versatili, ben istruite nei vari rami dello scibile. Parteci-
pando alla vita studentesca, molto movimentata, gli scolari polacchi arricchi-
vano la loro individualità ed acquistavano gentilezza di modi, garbo ed ur-
banità. Padova con la sua università godeva di ottima reputazione all’estero,
perciò attirava stranieri da molti paesi, rendendo possibile allacciare contat-
ti, conoscenze, amicizie internazionali.
Abbiamo finora individuato, quindi, due complessi di fattori: da una par-

te la selezione della gioventù polacca e l’atteggiamento dei suoi protettori
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27] W. CHWALEWIK, Polska w ‘Hamlecie’, Wroc∏aw 1956, pp. 107-111; J. A. TESLAR, Shakespeare’s Worthy Counsel-
lor, in “Sacrum Poloniae Millennium” (Roma), 7, (1960).

28] W. GOÂLICKI, The Accomplished Senator in Two Bookes…, trad. di W. Oldisworth, London 1733.
29] T. FILIPOWICZ, The Accomplished Senator, in Proceedings of the American Society of International Law, Wa-

shington 1932; ID., GoÊlickiego ‘De optimo senatore’ a myÊl polityczna w krajach anglosaskich, “Przeglàd
Wspó∏czesny”, 48 (1934), pp. 69-79; W. CYTOWSKA, Polski wspó∏twórca amerykaƒskiej konstytucji, “Polityka”
1976, n. 21.

30] J. KOWALCZYK, op. cit., p. 3.



(famiglie, mecenati), dall’altra la stessa Padova universitaria del Cinquecen-
to, negli ultimi decenni del suo antico splendore. A ciò bisogna aggiungere
un terzo fattore, difficile da sopravvalutare, chissà se non determinante per
i successi europei dei polacchi patavini, ma in ogni caso – senza equivalen-
ti altrove.
Abbiamo qui in mente Venezia, Venezia non come curiosità turistica, an-

che se questo aspetto non è da trascurare del tutto. Lo Studio di Padova era
l’università unica ed ufficiale della Serenissima. Perciò, la repubblica laguna-
re lo curava in modo particolarmente attento, scegliendo con sollecitudine i
professori, vigilando sulle decisioni riguardanti i programmi di studio e le
questioni organizzative, controllando perfino la vita quotidiana della città
universitaria. A questa tutela, talvolta pesante e molesta, l’ateneo patavino
doveva fra l’altro l’atteggiamento pratico dominante negli studi (manifesta-
zione esteriore di ciò furono l’Orto Botanico e il Teatro Anatomico), atteggia -
mento di cui sono rimaste tracce perfino negli scritti dei polacchi patavini.
La stessa Venezia lagunare era anche un importante centro di studi che

raccoglieva eminenti professori ed eruditi (come Giovanni Battista Cipelli,
noto col nome accademico di Battista Egnazio, Paolo Manuzio e Carlo Sigo-
nio), spesso visitati da scolari padovani, fra cui non mancavano quelli polac-
chi. Nel Cinquecento, Venezia era altresì uno dei più importanti centri tipo-
grafici d’Europa, che era anche al servizio della Padova universitaria, com-
presa quella polacca: le stamperie veneziane assicuravano ai loro libri la ven-
dita e il prestigio in Europa (i tipografi veneziani, ad esempio, ogni anno
tempestivamente inviavano le loro novità editoriali alla fiera libraria di Fran-
coforte). Anche i polacchi si giovarono sovente del lavoro degli stampatori
lagunari (ad esempio, il più volte menzionato qui Giordano Ziletti). Senza
Venezia, quindi, i successi e le carriere europee dei polacchi patavini sareb-
bero stati di certo più modesti.

JAN ÂLASKI
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STRESZCZENIE

POLSCY PADEWCZYCY W EUROPIE

Uniwersytet w Padwie by∏ ongiÊ pepinierà polskiej elity. Jego wychowankowie
wyró˝niali si´ w ojczyênie. Zdobywali te˝ piórem laury za granicà: ich
dzie∏a d∏ugo cieszy∏y si´ uznaniem, nieraz robiàc prawdziwà karier´ w Eu-
ropie. Zacz´∏o si´ to ju˝ w Âredniowieczu i na humanistycznym przedpro˝u
Renesansu (np. Witelo, Pawe∏ W∏odkowic). Do apogeum zjawisko nas inte-
resujàce dosz∏o w pe∏ni Renesansu (np. Józef StruÊ, Andrzej Patrycy Nidec-
ki, Jan Zamoyski, Wawrzyniec GoÊlicki). ˚aden inny uniwersytet zagranicz-
ny nie dorobi∏ si´ wówczas tylu polskich znakomitoÊci na miar´ europejskà,
co wszechnica padewska. Z∏o˝y∏y si´ na to – jak przypuszczamy – czynniki
trojakiego rodzaju: wÊród m∏odzie˝y polskiej, licznie odwiedzajàcej Padw´,
nie brakowa∏o wybitnych indywidualnoÊci, pozostajàcych pod starannym
nadzorem rodzin i mecenasów; sam uniwersytet, dzi´ki Êwietnym profeso-
rom i systemowi organizacyjnemu, umo˝liwia∏ studia na najwy˝szym po-
ziomie zorientowane interdyscyplinarnie, co sprawia∏o, ˝e przyciàga∏ m∏od-
zie˝ z wielu krajów, zapewniajàc rozleg∏e kontakty mi´dzynarodowe; We-
necja, do której Padwa nale˝a∏a od 1405 r., roztacza∏a troskliwà opiek´
nad swoim jedynym uniwersytetem, stanowiàc przy tym doskona∏e zaple cze
dla jego dzia∏alnoÊci, zw∏aszcza dzi´ki uczonym osiad∏ym w mieÊcie na la-
gunie oraz przemys∏owi typograficznemu otwierajàcemu swoim publikac-
jom drog´ do sukcesów europejskich.

POLACCHI PATAVINI IN EUROPA
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UESTO mio contributo è il risultato di una serie di riflessioni intorno
a un dato elementare, che tuttavia non è mai stato approfondito
dalla letteratura critica. Poco più che trentenne, Mickiewicz trascor-
se un periodo di quasi diciotto mesi in Italia. Dopo la Francia, in
cui avrebbe vissuto per oltre vent’anni, e la Russia, dove era rima-

sto per quasi cinque, l’Italia è quindi il terzo paese in cui lo scrittore abbia ri-
sieduto più a lungo, anche senza tener conto dei suoi successivi soggiorni. 
Il poeta fu nel nostro paese dal settembre 1829 al luglio 1830 e dal novem-

bre 1830 al giugno 1831, a un anno dalla prima rappresentazione del Conte
di Carmagnola (Firenze, 1828) e a due dalla comparsa completa della Ven-
tisettana. Prossimo al tramonto, il nostro Romanticismo raccoglieva non solo
un periodo di intensi dibattiti, ma anche una messe di poemi e romanzi sto-
rici, molti dei quali di area lombarda. In un altro recente studio1 ho già ricor-
dato come Mickiewicz non abbia lasciato in merito una testimonianza diret-
ta, anche se era sicuramente informato – come ci rivela una lettera della fine
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GIOVANNA TOMASSUCCI
Università di Pisa

MICKIEWICZ AVEVA LETTO 
I ROMANTICI ITALIANI?

Q

1] Cfr. TOMASSUCCI (in corso di stampa), ampliato in Mickiewicz in Italia nel 150 anniversario della morte,
a c. di P. Krupka e L. Marinelli, Warszawa, Heliodor, 2006, pp. 72-87.

2] Lett. a F. Malewski novembre-dicembre 1829 (MICKIEWICZ 1998b, p. 614).
3] Lett. a F. Malewski del 2.2.1830 e a J. Lelewel del 6.2.1830, in cui il poeta accenna a letture “degli Italiani”
(MICKIEWICZ 2003, pp. 16 e 20).

4] Puškin fu un ammiratore di Manzoni, che considerava addirittura superiore a Scott, al punto da dedicargli uno
scritto, comparso anonimo sulla “Literaturnaja gazeta” nel 1830 (n. 7, cfr. VITALE 1985, p. 298). Si interessò alle

. UNA PREMESSA



1829 – del “maggior movimento in Lombardia, da dove la nuova letteratura
preme ormai minacciosamente dalle rive del Rubicone”2. Delle sue letture di
quel periodo, nonostante i contatti personali con esponenti del movimento,
ci rimane purtroppo solo un vago accenno3. Anche tenendo conto della sua
reticenza a citare i contemporanei, questo silenzio non può che apparirci pa-
radossale, soprattutto se confrontato con l’interesse per la coeva letteratura
italiana dimostrato dal suo coetaneo e amico Puškin, che pur non essendosi
mai recato in Italia, dedicò un’attenzione particolare alle opere di Manzoni4. 
Come già accennato, questi elementi hanno finora causato un certo disin-

teresse verso i contatti di Mickiewicz con il Romanticismo italiano: basta con-
sultare le principali opere enciclopediche per rendersi conto quanto essi sia-
no ignorati (cfr. Mickiewicz Encyklopedia 2001; SUDOLSKI 2004). Per la critica
polacca i suoi rapporti con la cultura del nostro paese si limitano per lo più
alla lettura di Dante, di Petrarca e dell’amato Tasso (cfr. SZMYDTOWA 1955 e
1968; SKWARCZY¡SKA 1957; KUCIAK 2003).
Da queste riflessioni nascono le seguenti domande: possiamo provare a im-

maginare che cosa lo scrittore polacco avrebbe potuto leggere in quegli anni?
Perché tacque, allora e più tardi, sulle sue letture italiane? Certo, non si può
escludere che parte della sua corrispondenza o altri materiali siano andati per-
duti, ma non è forse possibile che abbia così voluto esprimere delle riserve? 
Tenendo conto delle opere più significative, dei contatti personali e degli

interessi dell’autore di Konrad Wallenrod, giunto proprio in quel periodo
alla fase più matura della sua produzione, la mia ricerca quindi tenterà di ri-
costruire un ipotetico catalogo delle sue letture italiane. Farò ovviamente ri-
ferimento soprattutto ai quei due primi suoi soggiorni in Italia a cavallo de-
gli anni Venti e Trenta.

. STORIA E FINZIONE

Sappiamo che già prima di visitare il nostro paese Mickiewicz si era interes-
sato alla letteratura italiana, misurandosi perfino con le traduzioni e parafrasi
di Dante e Petrarca. I suoi primi contatti con la cultura più recente furono fa-
cilitati forse dalla lettura di un’antologia poetica pubblicata a Vilna da Ludovi-
co (o Luigi) Cappelli, che comprendeva anche Monti e Alfieri, autori di gran-
de rinomanza europea5 (Alfieri e Goldoni saranno anche messi in scena a Vil-
na dalla compagnia di W. Bogus∏awski nel 1816 – vd. SUDOLSKI 2004, p. 41).

MICKIEWICZ AVEVA LETTO I ROMANTICI ITALIANI?
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sue teorie drammaturgiche e – come è noto – volle inserire lo scrittore italiano nella lista degli autori letti da
Evgenij Onegin. 

5] Cfr. la sua Scelta di poesie italiane per uso di coloro che si dedicano allo studio della lingua italiana nell’uni-
versità imperiale di Vilna (1809), cit. in KUCIAK 2003, p. 16. Cappelli – che fu professore di diritto all’univer-
sità di Vilna – è ricordato anche da Odyniec (ODYNIEC 1961, II, pp. 471-472). Mickiewicz continuerà a citare
Monti e Alfieri fino all’epoca delle sue lezioni parigine.



Il lungo soggiorno in Russia avrebbe permesso a Mickiewicz di conoscere
personalità della cultura sensibili a ciò che accadeva a sud delle Alpi, in pri-
mo luogo l’animatrice del salotto più italianizzante di Pietroburgo, Zinaida
Volkonskaja, la stessa che forse più tardi gli avrebbe reso possibile il viaggio
in Italia (LITWORNIA 2005). Anche i traduttori russi di Mickiewicz amavano la
letteratura italiana del tempo: S.P. Ševyrëv (che aveva volto in prosa il Kon-
rad Wallenrod e il VII canto della Gerusalemme liberata) l’avrebbe scoperta
proprio all’epoca del suo soggiorno a Roma come precettore di Aleksandr
Volkonskij e successivamente divulgata nella sua attività di cattedratico del-
l’università di Mosca (cfr. KAUCHTSCHISCHWILI 1963, p. 7), mentre I.I. Kozlov,
autore di una versione delle Steppe di Akerman, avrebbe volto elegantemen-
te non solo Petrarca, Ariosto e Tasso (MARCIALIS 1993, p. 23), ma anche un
frammento dell’Adelchi (1831) e Tommaso Grossi (GARZONIO 2002, p. 827).
A Roma il poeta avrebbe reincontrato anche Aleksandr Turgenev, fratello di
Nikolaj, antichista e – come vedremo meglio in seguito – grande entusiasta
del Pellico.
Ho già ricordato in altra sede (TOMASSUCCI in corso di stampa) i probabili

influssi del personaggio di Fra’ Cristoforo sugli Avi, ipotizzando che proprio
nel biennio 1829-30 – quando si trovava già in Occidente, ma continuava a
coltivare intensi contatti con i suoi amici russi – Mickiewicz possa aver rece-
pito anche l’ondata di grande interesse per Manzoni che andava sviluppan-
dosi a Pietroburgo e a Mosca. In Russia infatti il dibattito sui Promessi sposi
veniva promosso da chi proclamava la necessità di “riprodurre la storia nella
poesia e nel romanzo”, coinvolgendo personalità come Puškin, Vjazemskij,
Ševyrëv, Sobolevskij e Del’vig (cfr. VITALE 1985 e ALEXEEV 1968, p. 469). Vale
la pena di ricordare che la fortuna del romanzo manzoniano in Europa apri-
va le porte all’interesse verso i letterati minori della sua cerchia, tra questi il
Grossi, il cui Marco Visconti (1834) verrà tradotto non solo in francese e in-
glese (1835 e 1836), ma anche in russo e sloveno da due traduttori di Mickie-
wicz, Kozlov e il patriota Stanko Vraz (cfr. ŠKERLJ – SLODNJAK 1968, p. 540).
La curiosità per quanto avveniva nelle lettere italiane non può che esser-

si rinvigorita all’arrivo in Italia del poeta polacco. Da ciò che ci narra Ody-
niec, tema delle conversazioni con Sebastiano Ciampi (Firenze, autunno ‘29)
devono essere stati sicuramente il Manzoni e in particolare i celeberrimi Pro-
messi sposi (ODYNIEC 1961, I, parte 1, p. 542; II, parte 3, p. 120)6. È probabi-
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6] In una lettera ad A. Chlustin del 10.7.1830 (MICKIEWICZ 2003, p. 56) il poeta accenna al letterato toscano Gio-
vanni Rosini (1776- 1855), autore di un mediocre seguito delle vicende di Geltrude, La Signora di Monza. Sto-
ria del secolo XVII (1829). Il Rosini, autore del dramma Torquato Tasso (1826), era professore di eloquenza
all'Università di Pisa e non è improbabile che sia stato Ciampi (più che Bonstetten, come sostengono i cura-
tori del v. 15 della corrispondenza, p. 58) a farlo conoscere al poeta polacco. 

7] Tramite con loro era stato Antonio Sogni, cassiere generale dell’Ospedale Maggiore di Milano, fratello del pit-



le comunque che in quello stesso periodo, durante una prima breve visita a
Milano, in cui aveva visto La gazza ladra e I rusteghi, Mickiewicz abbia cer-
cato informazioni sulle novità letterarie lombarde. Nel 1830 l’incontro con lo
stesso Tommaso Grossi (1791-1853), insieme ai noti pittori F. Hayez e P. Pa-
lagi, e a un altro letterato, Giovanni Torti (1774-1852), testimonia di un inte-
resse non casuale7. 
Milano, come aveva ricordato la lettera Sul Romanticismo (1823, ma edita

nel 1846, MANZONI 1993, p. 120), era il luogo in cui si era sviluppato il dibat-
tito sul movimento. Come dichiarerà Massimo D’Azeglio, “le lettere a quel
tempo erano rappresentate in Milano da Manzoni, Grossi, Torti, Litta ecc.”
(D’AZEGLIO 1965, p. 554). Il gruppo, che prima si vedeva nella “cameretta” in
casa di Carlo Porta, si incontrava ora in via del Morone, dove risiedevano
Manzoni e Grossi. In quella stessa casa i due polacchi furono invitati, ma sen-
za incontrare lo scrittore (vi conobbero invece Massimo D’Azeglio): solo
Odyniec si recò nella sua residenza di campagna a Brusuglio. Mickiewicz
non ci ha lasciato alcuna notizia su quei giorni, forse perché fu proprio allo-
ra che dovette prendere atto dell’impossibilità di sposare Henrietta Ankwicz8.
Possiamo quindi immaginare che nell’incontro del luglio ‘30 a Milano i

due polacchi abbiano conversato soprattutto di ciò che negli ultimi anni si
andava pubblicando nella cerchia dell’autore dell’Adelchi. Grossi era tra le
personalità più in vista del tempo: scriveva in dialetto e in italiano e aveva
pubblicato nel 1826 I Lombardi alla prima crociata, un poema epico-lirico
che aveva suscitato entusiasmi a Milano e altrove9, e che più tardi avrebbe
ispirato il celebre melodramma verdiano. Nell’opera erano evidenti gli influs-
si tassiani. Lo scrittore era stato sempre un paladino dell’autore della Geru-
salemme contro il parere di Manzoni e di altri Romantici lombardi (cfr. MAR-
CAZZAN 1961 e SARGENTI 2005): echi del poema sono riscontrabili perfino nel-
la precedente novella in versi di ambientazione napoleonica La fuggitiva.
Questo aspetto poteva interessare molto Mickiewicz, cultore da sempre

della poesia cavalleresca. Inoltre uno dei personaggi centrali dei Lombardi era
Pietro l’Eremita, in quegli anni oggetto di suo interesse nel clima di generale
riscoperta tassiana: lo stesso Hayez lo aveva effigiato nella tela Pietro l’Eremi-
ta predica la crociata (1828), manifesto della pittura civile romantica (non è
escluso che Mickiewicz e Odyniec possano averla ammirata durante la loro
visita all’atelier dell’artista nel luglio 1830) (ODYNIEC 1961, II, parte IV, p. 465). 
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tore milanese Giuseppe, conosciuto due mesi prima a Roma al matrimonio dell’artista polacco W.K. Stattler
con l’italiana Clementina Zerbini. Al loro arrivo a Milano Sogni li aveva messi in contatto con la cerchia dei
suoi amici.

8] Lett. a A. E. Odyniec, 19. 12. [1830]: “W Mediolanie êle si´ mia∏em […]. OpuÊci∏em Mediolan chory i zgryzio-
ny” (A Milano stavo male [...]. Sono partito malato e afflitto”) (MICKIEWICZ 2003, p. 79). 

9] Sulla straordinaria fortuna di quest’opera a Milano e altrove cfr. SARGENTI 2005: tra le personalità dell’epoca
che l’apprezzarono vi fu anche il granduca Leopoldo II di Lorena (cfr. GROSSI 2005, lett. 147, p. 370). 



A differenza di Mme de Staël, che in De l’Allemagne aveva esaltato le cro-
ciate come momento di fusione ideale che univa “les gentilshommes de tous
les pays” animati da un identico fraterno sentimento10, i romantici lombardi
si erano tuttavia applicati alla lettura dell’Histoire des croisades (1812-17) di
J.F. Michaud con uno spirito critico illuminista. Recensendo l’opera dello
storico francese, Ermes Visconti ne aveva preso le distanze, definendo l’im-
presa di Pietro come un orrendo flagello (BARDAZZI 1996, pp. 126-130). An-
che Grossi nei Lombardi aveva contribuito a infrangere il mito delle crocia-
te: narrando gli amori contrastati di Giselda e Saladino sullo sfondo di un
torbido dramma familiare, l’autore denunciava le atrocità compiute dalla
“mala oste di Cristo”, “ladri, mendici, gente di ventura” al seguito di Pietro
l’Eremita (XI, 74; II, 65). 
La visione degli orrori della guerra assumeva toni grotteschi nelle figure

di un misterioso Pellegrino, rifugiato in una grotta della Terrasanta per espia-
re due barbari omicidi, e appunto del predicatore francese, chiamato sì “san-
to”, “ispirato” e “veggente”, ma soprattutto raffigurato come un folle asseta-
to di sangue. Aspetti, questi, diametralmente opposti alla lettura delle crocia-
te compiuta da Mickiewicz, che proprio in quel periodo sognava di prose-
guire dall’Italia verso la Terrasanta (LITWORNIA 2005). Vale la pena di ricorda-
re che nelle Ksi´gi narodu polskiego (I libri della nazione polacca, 1832) Mic-
kiewicz condividerà con Mme de Staël una visione delle crociate come im-
presa disinteressata e ideale11, arrivando perfino a definire Cristoforo Colom-
bo “ostatnim rycerzem krzy˝owym w Europie, ostatnim który przedsi´wzià∏
wypraw´ dla imienia bo˝ego, a nie dla siebie” (“l’ultimo crociato in Europa,
l’ultimo a intraprendere una missione in nome di Dio e non per i propri
fini”). Il termine di crociato verrà da lui comunemente usato nell’accezione
di mente eletta, genio dell’umanità, conquistatore di nuovi territori per la
Christianitas12. Ancora nelle lezioni al Collège de France, nel 1842, il poeta
ricorderà con entusiasmo Pietro l’Eremita:

W Êredniowieczu jedno s∏owo wypowiedziane przez pustelnika wstrzàsn´∏o Europà.

Cz∏owiek bo˝y znalaz∏ wówczas has∏o dla ludów Zachodu. (MICKIEWICZ 1955, 11, p.14)

(Nel Medio Evo un’unica parola detta da un eremita scosse l’Europa. L’uomo del Si-

gnore allora aveva trovato una parola d’ordine per le genti dell’Occidente)13.
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0 10] Parte I, cap. De l’influence de l’esprit de la chevalerie sur l’amour et l’honneur, Staël 1968, v. I, p. 76. 
11] “[...] chrzeÊcianie wojowali nie dla s∏awy ani dla zdobycia ziem, ani dla bogactw, ale dla oswobodzenia Zie-

mi Êwi´tej” (I cristiani non combattevano per la gloria o le terre né per le ricchezze, ma per liberare la Ter-
ra Santa) (MICKIEWICZ 1998a, p. 226). 

12] Si veda la versione di Mickiewicz del mito romantico di "Jan Polak", navigatore precolombiano (lez. 14) 
(MICKIEWICZ 1955, 11, p. 503). 

13] L’idealizzazione delle Crociate come momento di unità dei vari popoli europei era così forte che nel 1848 i
membri della Legione di Mickiewicz furono chiamati “i crociati polacchi” (cfr. Kronika… 1969, p. 182). 



Sono questi i presupposti della lettura del personaggio tassiano utilizzata po-
chi anni dopo per la carismatica figura di Fra’ Pietro (Ksiàdz Piotr) della III
parte degli Avi 14. Appare perciò tanto più evidente come l’interpretazione di
Grossi, imbevuta di radicalismo anticlericale illuminista, fosse incompatibile
con gli orientamenti del poeta polacco. 
Un’analoga incompatibilità può essere anche emersa con la già citata no-

vella grossiana La fuggitiva, di cui esiste una versione in milanese e una in
italiano (1818). La sua infelice protagonista, Isabella, fugge da Milano trave-
stendosi da uomo per seguire il fratello e l’amato Terigi in partenza per la
campagna di Russia. Scopre così le atrocità della guerra: vagando tra i cada-
veri della battaglia di Mosca, ritrova agonizzanti i suoi cari. Al suo ritorno a
casa, malata e disperata, ella narra le sue esperienze in una visione spettra-
le che denuncia l’assurdità dell’impresa napoleonica.
Questa presa di posizione era un’aperta critica, tipicamente italiana, del

cesarismo napoleonico, responsabile tra l’altro della consegna delle terre ve-
nete all’Austria. 
Del tutto diversa era invece l’interpretazione del Corso come uomo della

Provvidenza e martire diffusa tra l’emigrazione polacca. Lo stesso Mickie-
wicz, che esaltò la campagna di Russia nel Pan Tadeusz (1834), avrebbe di-
chiarato dieci anni dopo che essa era divenuta un mito tra i contadini polac-
chi e lituani (MICKIEWICZ 1955, 11, p. 500). 
Forse proprio questa ulteriore dicotomia tra la leggenda napoleonica e la

visione critica proposta dai liberali italiani sta alla base di una delle più 
notevoli rimozioni del poeta polacco: il silenzio sul Cinque maggio, l’ode
ammirata e tradotta da Goethe, “l’interpretazione più alta che sia stata ten-
tata di Napoleone” (SALVATORELLI 1960, p. 17), che pure era stata oggetto di
conversazione con Grossi nel ‘3015. È curioso che per giustificare la propria
lettura cristologica delle sorti di Napoleone, accanto ai versi di Puškin Mic-
kiewicz nel 1844 citi ampiamente quelli di uno sconosciuto patriota italo-ru-
meno, Michele Corradini, senza fare neanche un cenno al componimento
manzoniano.
La Lombardia, già terra di acceso giacobinismo e repubblicanesimo, van-

tava una prestigiosa tradizione illuminista. È al suo retaggio che si riferiva
Manzoni nel 1823, ricordando come: 
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014] Tra gli altri elementi comuni ai due ieratici Pietri vale la pena di ricordare che nel canto X della Gerusalem-
me l’Eremita, trasfigurato in volto, predice le grandi future glorie della Casa d’Este, cui appartiene Rinaldo.
Anche Ksiàdz Piotr ha la visione di un uomo della provvidenza nella III parte dei Dziady (sc. V: “Kto ten
mà˝? – To namiestnik na ludzkim padole”), presagendo il rivolgimento vittorioso della storia.

15] Cfr. i ricordi di Odyniec sull’incontro con i letterati italiani: “Nawzajem te˝ zjedna∏em afekt pana Grossi, dzie-
làc goràco jego uwielbienie i deklamujàc Il cinque maggio. Naipi´kniejsza niezawodnie ze wszystkich ód
Manzoniego i bodaj czy nie najwznioÊlejsza z tych wszystkich poezji, jakie na Êmierç Napoleona w ró˝nych
j´zykach napisano” (ODYNIEC 1961, II, parte IV, p. 468). 



Il Romanticismo ha anche significati espressamente distinti, e in alcune parti opposti,

in Francia, Germania e Inghilterra […]. In Milano, dove se n’è parlato più e più a lun-

go che altrove, la parola […] è stata adoperata a rappresentare un complesso di idee

più ragionevole, più ordinato, più generale che nessun altro cui sia stata applicata la

stessa denominazione. (MANZONI 1993, p. 120)

La tradizione italiana non permetteva di tollerare le inclinazioni del romantici -
smo nordico per il sovrannaturale e il magico. Occorreva perciò respingere:

un non so che guazzabuglio di streghe e di spettri […] una ricerca dello stravagante

[…] che si è avuto molta ragione di rifiutare e dimenticare. (MANZONI 1993, p. 184)

Perfino la terza novella di Grossi, Ildegonda (1820, ripubblicata nel ‘30 dal
Guerrazzi insieme alla Fuggitiva e ai Lombardi), ennesima variante sul tema
della fanciulla perseguitata, pur recependo elementi insolitamente gotici e te-
nebrosi si muoveva in questa ottica. La protagonista, una sorta di proto-Gel-
trude del XII sec., viene rinchiusa in convento perché innamorata di un one-
sto popolano. La questione è affrontata con un certo piglio anticlericale. Tra
le superstizioni dell’epoca vengono derise anche le “fantastiche avventure
[…] di spettri e di paure” in cui crede l’ingenua protagonista:

Universal correva tra le genti

una stolta credenza a quella etate

che sorgesser da tumuli recenti

l’anime all’altra vita trapassate

e a visitar tornassero i parenti

e le persone caramente amate

per vari segni dando lor contezza

se in loco eran di pena o di salvezza. 

(I, 61 e 60 GROSSI 1972, p. 407).

È evidente, quindi, che anche in questo caso Mickiewicz potesse sentire at-
taccati con superficialità i retaggi di un folklore esaltato dal Romanticismo
d’oltralpe, proprio quelli che nel 1823 avevano costituito uno dei cardini del-
la II parte dei suoi Avi, ispirata – come è noto – al rito pagano dell’evocazio-
ne dei defunti. Un altro elemento, questo, che poteva rendere difficile il dia-
logo con i romantici italiani, condizionati dalla tradizione classica16.
L’altro letterato incontrato insieme a Grossi era l’allievo del Parini Giovan-

ni Torti, i cui Sermoni sulla poesia (1818) erano stati lodati dal Monti e dal
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16] Del resto proprio su questo piano si proporrà in maniera evidente l’incomprensione con i letterati italiani.
Nel 1846 Napoleone Giotti bollerà l’elemento metafisico e folklorico degli Avi come un accozzo di popola-
ri superstizioni (GIOTTI 1846, p. 203).



Manzoni (I promessi sposi, cap. 29). Dopo aver tentato di conciliare classici-
smo e nuove tendenze romantiche, il Torti aveva da poco pubblicato, pres-
so l’editore dei Romantici e del “Conciliatore” Ferrario, la novella in ottave
La torre di Capua. Ambientata nei primi anni del XVI sec., essa narrava del-
le peripezie di Matilde e Gherardo per sfuggire prima alle mire di Cesare
Borgia, poi dell’Inquisizione spagnola. Il poema, non privo di echi tassiani,
abbondava di massacri, profanazioni, fughe rocambolesche e imprigiona-
menti: uno dei momenti migliori era costituito dall’interrogatorio di Gherar-
do ad opera del Santo Uffizio e dalla descrizione dell’autodafé dei marrani.
Come in altri romanzi storici del tempo, si trattava di un’evidente allusione
al sistema poliziesco degli austriaci. 
La cultura romantica italiana aveva risposto con interesse tardivo agli sti-

moli esercitati dai romanzi di Walter Scott, cercando di conciliare il nuovo in-
teresse per la storia con la tradizione letteraria e storica locale. Agli inizi de-
gli anni Trenta, tuttavia, si prendevano ormai le distanze dallo scrittore scoz-
zese: la stessa cerchia del Manzoni, dopo averne professato a lungo il culto,
lo andava mettendo in discussione (LERI 1996, p. 102). I Promessi sposi costi-
tuivano un punto di riferimento per quanti credevano alla funzione pedago-
gica e morale della letteratura ispirata alla storia. Si auspicava la nascita di ro-
manzi più originali, non più “contraffazione […] di un grande straniero” –
come scriveva nel settembre 1830 il Tommaseo, grande ammiratore di Man-
zoni e più tardi di Mickiewicz, in un importante saggio sull’“Antologia” (TOM-
MASEO 2000). La stessa rivista fiorentina e la “Biblioteca Italiana” avevano de-
dicato rilievi critici anche alla messe di romanzi storici usciti in Lombardia in-
torno al ‘27, contemporaneamente al romanzo manzoniano, i cui ingredien-
ti erano “inganni, imprigionamenti, vendette e castelli”17.
Vale la pena di ricordare che anche in Polonia lo moda “walter-scottée” era

sorta tardi: solo con la pubblicazione di Jan z T´czyna (“Jan da T´czyn”,
1825) di J. U. Niemcewicz si era aperto un dibattito sul tema. La lettura del
bardo nordico aveva del resto influito sullo stesso Mickiewicz, non solo ai
suoi esordi, quando veniva acclamato come “lo Scott lituano”, ma perfino sul
Pan Tadeusz, in uno strano scottismo intriso di attualità (cfr. Mickiewicz En-
cyklopedia 2001, p. 490). È quindi probabile che durante il suo soggiorno ita-
liano il poeta non si sia sentito estraneo al dibattito sul romanzo storico, an-
che perché esso toccava temi contemporeanamente discussi anche in Polonia.

Tra quanti cercavano di coltivare storia, poesia e romanzo c’era anche
Cesare Cantù (1804-1895), figura che almeno più tardi poté essere nota a
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17] Cito alcuni di questi titoli di impronta strettamente scottiana, ambientati nei sec. XIV-XV: V. Lancetti, Cabri-
no Fondulo (1827); G.B. Bazzoni, Il castello di Trezzo (1827) e Falco della rupe (1829); C. Varese, Sibilla
Odaleta (1827) e Faldeno Malaspina (1830), cfr. MUTTERLE 1990.



Mickiewicz, visti i suoi stretti contatti con Montalembert, almeno all’epoca
della traduzione di questi del Livre des pèlerins polonais18. Nel 1828 Cantù
aveva dato alle stampe il poema in ottave Algiso o la lega lombarda (1828),
scegliendo un tema assai popolare, perché la mitica lotta delle città del Nord
Italia contro Federico Barbarossa veniva vista come prefigurazione dell’irre-
dentismo antiaustriaco. L’ambientazione nel passato non era solo un influs-
so della moda scottiana, ma era dettata – come altrove in Europa – anche da
ragioni di opportunità politica. Molti artisti cercavano di sfuggire ai colpi del-
la censura ambientando le proprie opere in epoche storiche remote. Grossi,
Torti e Cantù proponevano un Medio Evo assai convenzionale, con lo stes-
so bagaglio di assedi, imprigionamenti, evasioni ed eremiti provvidenziali.
Anche in quel caso tuttavia il censore non rinunciava a setacciare e tagliare
le loro opere, intravedendo qua e là allusioni al regime poliziesco austriaco:
così accadrà a un’opera successiva di Cantù, Margherita Pusterla (1838),
bloccata per due anni a Vienna dalla censura.
L’ impegno dei romantici lombardi era stato duramente punito con gli ar-

resti, l’esilio e la liquidazione del “Conciliatore”, e anche Grossi e Cantù ave-
vano conosciuto le carceri austriache. Si era quindi rinunciato ad affrontare
temi di attualità, e quando si tornava al passato più recente, come nel caso
della Fuggitiva, si cadeva malgrado tutto in clichés patetici e sentimentali. 
Da un Mickiewicz che non molto più tardi si sarebbe apprestato a com-

porre la III parte degli Avi, ricostruzione drammatica del processo poliziesco
di innocenti patrioti, questa convenzionalità d’ambientazione poteva venire
interpretata come un epigonismo di marca scottiana. Certo i romantici italia-
ni in esilio potevano riferirsi più liberamente alla drammatica situazione po-
litica della penisola, affrontando perfino temi come i fallimenti rivoluzionari
o il collaborazionismo: tuttavia è assai improbabile che al poeta polacco –
nonostante i suoi contatti con i proscritti italiani – fosse nota una produzio-
ne inedita, primo fra tutti il poema di Giovita Scalvini (1791-1843), Il fuoru-
scito, ultimato nel ‘25, ma pubblicato dall’amico Tommaseo solo nel 186019,
un’aspra requisitoria contro Confalonieri. Del resto le recriminazioni contro
quanti languivano in carcere erano inconciliabili con la mistica esaltazione,
da parte di Mickiewicz, dei patrioti perseguitati dall’occupante russo.
Vale la pena di tenere presenti questi dati per capire l’accenno a Manzo-

ni nei Listy z podró˝y, dove si ricorda come i Promessi sposi siano “un fede-
le riflesso del metodo di Scott” che influisce a sua volta sulla pittura roman-
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18] Sul fitto intreccio di scambi tra Montalembert, Lamennais, Cantù e Manzoni, in particolare riguardo alle remi-
nescenze di giansenismo nell’opera di quest’ultimo, si veda l’interessante Carteggio… 1969 (pp. 113 e 133-134).

19] Non è escluso tuttavia che il poeta potesse conoscere ciò che gli italiani andavano pubblicando in Francia,
come L’esule, poema del carbonaro Pietro Giannone pubblicato a Parigi nel ‘29. Nel periodo in cui Mickie-
wicz era in Italia ne aveva scritto lo stesso Mazzini (“Indicatore livornese” ottobre 1829).



tica lombarda (ODYNIEC 1961, II, parte IV, p. 465). Un’osservazione purtrop-
po isolata, ma che – come spesso in Odyniec – potrebbe riflettere un pare-
re dello stesso Mickiewicz. In ogni caso il giudizio colpisce, soprattutto se
confrontato con quello di Puškin, che in quello stesso anno, al contrario,
avrebbe esaltato Manzoni e Cooper come i pochi in grado di emanciparsi da
Walter Scott20.
Tra quanti si interessavano intensamente all’intreccio tra storia, romanzo

e politica, v’era Mazzini, che dal suo esilio aveva pubblicato sull’“Indicatore
genovese” una recensione della Battaglia di Benevento. Storia del secolo XIII
(1828) del livornese F. D. Guerrazzi, il primo romanzo storico a carattere po-
litico in Italia, e poco dopo due ampi saggi sull’“Antologia”: Su una lettera-
tura europea e Sul dramma storico. Le sue osservazioni verranno ampliate
nel 1835 da un intervento sulla “Revue Républicaine”: De l’art en Italie. À
propos de Marco Visconti (MAZZINI 1910, pp. 3-65). Varrà la pena di prender-
lo in considerazione, non solo perché esso affronta il tema del romanzo sto-
rico e dell’influenza di Scott, ma perché proprio in quegli anni l’esule anda-
va propugnando una nuova letteratura europea, che avrebbe dovuto prean-
nunciare una nuova era per i popoli del vecchio continente. Nel ‘35, malgra-
do il giudizio positivo sui Promessi sposi e sul Marco Visconti, il fondatore
della Giovine Italia dichiarava:

Le roman historique est impossibile encore aujourd’hui en Italie; le roman idéal seul

peut convenir à ceux qui se sentent des forces pour lutter. (MAZZINI 1910, p. 40).

La letteratura di ispirazione storica aveva rinunciato a proporre un’alternati-
va ideale alla tenebrosa realtà della Restaurazione, peccando di una inaccet-
tabile passività. Il Romanticismo era il suggello di un’epoca ormai conclusa.
Come i loro prototipi scottiani, anche i romanzi di Manzoni e Grossi e i
drammi di Pellico erano come un bel corpo cui mancava l’anima. La scuola
manzoniana “a quitté Byron pour Lamartine, la lutte pour la résignation […]
a renoncé aux pensées qui brûlent, aux mots qui respirent”. Nelle sue ope-
re si vagava “dans un cimetière de jeunes filles dansant comme Ophélia, des
fleurs fanées à la main, un signe de mort sur le front […]” (MAZZINI 1910, pp.
44-45, 50).
Queste osservazioni sono importanti perché il fondatore della Giovine

Italia contrapponeva al romanzo storico, che si nutriva di ricordi, il dram-
ma dell’avvenire, che prospettava presagi di liberazione. Esso era incarna-
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20] “Walter Scott s’è tirato dietro una folla di imitatori. Ma, a parte l’americano Cooper e l’italiano Manzoni, come
sono rimasti indietro...” (Variante manoscritta di A. Puškin per l’articolo, Jurij Mikolavskij ili Ruskie v 1812,
“Literaturnaja gazeta” 1830, n. 5, cit. in VITALE 1985, p. 297). L’interesse per F. Cooper, che Mickiewicz cono-
scerà a Roma e citerà più volte, accomuna varie personalità del romanticismo europeo: in Italia fu la stessa
“Antologia” a dedicargli un saggio, come ricorda TOMMASEO 2000, p. 219. 



to dai Dziady, in cui si recuperava il rapporto con le moltitudini, trascura-
te dall’individualismo romantico21. Mazzini era stato uno dei primi a conte-
stare con vigore la rassegnazione manzoniana: “Dicono ai fratelli: ‘umilia-
tevi, piegatevi, rassegnatevi, patria v’è il cielo, le cose terrestri non merita-
no le vostre cure’”.
Anche il Pellico aveva contribuito a propagare un simile atteggiamento:

Mazzini lo ricordava con vigore in un successivo articolo del ‘3822, lo stesso
anno in cui usciva anche un suo entusiastico saggio su Mickiewicz, il primo
pubblicato da un critico italiano. Pellico era stato una figura centrale del Ro-
manticismo lombardo: aveva contribuito tra l’altro a far conoscere Byron re-
censendo Il corsaro e traducendo Manfred. Direttore del “Conciliatore”, la ri-
vista brutalmente liquidata dalla polizia austriaca, con la durissima condan-
na allo Spielberg era divenuto il simbolo del martirio dei patrioti italiani. In
Francia era ammantato di una vera e propria leggenda, recepita tra l’altro da
due figure vicine a Mickiewicz, Montalembert23 e Michelet24. Per molti in Eu-
ropa egli faceva ormai parte, insieme a Manzoni e Leopardi, di una più mo-
derna triade, che si sostituiva a quella datata di Monti, Alfieri e Metastasio.
Grazie alle Mie prigioni, che “costarono all’Austria più di una battaglia per-
duta”, le lettere di casa nostra potevano fregiarsi di un cliché nuovo: un’Ita-
lia martire contrapposta al mito negativo di “terra dei morti” dei vari Sismon-
di, Chateaubriand, Barbier. Nel 1832 “Le Journal des Débats” avrebbe dedi-
cato ampia attenzione alle Mie prigioni, accostando Pellico ad altri grandi ita-
liani come Dante e Tasso, condannati alla prigione o all’esilio.
Insieme all’originale italiano delle Mie prigioni quello stesso articolo ver-

rà inviato a Vjazemskij da un entusiasta Aleksandr I. Turgenev, che aveva
smesso di considerare l’Italia un “magnifico museo”, in cui nulla di nuovo
era destinato a nascere (cfr. VENTURI 1973, p. 1289). Turgenev chiedeva di re-
capitare libro e saggio in Siberia, dove in effetti più tardi verranno letti da
Odoevskij, Sergej Trubeckoj e da altri deportati (KAUCHTSCHISCHWILI 1963, p.
7 ss. e passim). Da allora in Russia si moltiplicheranno in maniera straordi-
naria le voci a favore dell’opera. La leggeranno non solo Klementyna Czar-
toryska e l’amica di Kozlov Nelly Ficquelmont (moglie dell’ambasciatore
d’Austria), ma lo stesso Puškin, che ai Doveri degli uomini dedicherà un sag-
gio nel 1836 (KAUCHTSCHISCHWILI 1963, p. 97 ss.), e perfino la corte dello zar
(BEGEY 1927, I, p. 122). Negli anni Trenta gli intellettuali russi daranno inizio
a un duplice “pellegrinaggio” italiano in casa di Pellico e Manzoni: Sobolev-
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21] Mazzini esortava i letterati italiani a cantare “come Kollar il boemo, come il Mickiewicz” (p. 58).
22] Italian literature since 1830, “The London and Westminster Review” v. VI 1838, in MAZZINI 1910, pp. 347-391. 
23] Carteggio… 1969. Cfr. anche la lettera di Montalembert a Lamennais (Kronika… 1966, p. 242). 
24] Journal, cit. da VENTURI 1973, p. 1267. Sulla fortuna del libro oltralpe si veda BEDARIDA 1957. 



skij nel 1832 (ALEXEEV 1968, p. 468), Vjazemskij nel 1835, Žukovskij nel 1838,
mentre Ševyrëv in una lettera a Pogodin definirà lo scrittore di Saluzzo un
“santo martire” (KAUCHTSCHISCHWILI 1963, pp. 1-24).
Vale la pena di ricordare che si tratta di personalità con cui – nonostante

le divergenze di idee – Mickiewicz ebbe intensi legami anche durante l’esi-
lio. Proprio alla luce di questo fatto la sua laconicità sull’ormai celeberrimo
autore delle Mie prigioni ci appare tanto più significativa. Su di lui si pronun-
cerà solo due volte, del resto con semplici accenni. Un primo riferimento è
del 1837, nell’articolo in morte di Puškin apparso sul “Globe”: Pellico viene
annoverato tra i grandi contemporanei insieme a Manzoni (MICKIEWICZ 1955,
5, p. 302); un secondo è contenuto invece in una più eloquente lettera del
settembre 1842 a Luigi Amedeo Melegari:

J’ai reconnu en vous une âme foncièrement bonne et un cœur sympathique: c’est le

caractère des Italiens, mais vous avez sur vos compatriotes l’avantage d’avoir vécu

long temps dans la solitude et dans les privations. Une telle vie nous concentre et nous

oblige à creuser notre intérieur jusqu’à cette profondeur où l’on rencontre Dieu. Le tra-

vail intérieur est ce qui répugne le plus à l’Italie actuelle. Il a fallu dix ans des chaînes

à Pellico pour lui faire sentir Dieu. Et cependant tôt ou tard, l’Italie sera appelée à fai-

re ce travail, à reconnaître qu’il y a en dedans de la théorie d’une religion enseignée,

une religion révélée, qui n’est que la communication réelle et immédiate avec l’esprit

de Dieu. (MICKIEWICZ 2004, p. 97).

Il poeta polacco contrapponeva Le mie prigioni, frutto del martirio allo
Spielberg, alla produzione precedente di Pellico, che evidentemente dove-
va essergli nota. Più che ai drammi Eufemio da Messina (1820), Ester d’En-
gaddi o Iginia d’Asti (1820-21; 18302), di cui erano protagoniste eroine
d’ispirazione schilleriana, o ai successivi Boezio (1831) e Corradino (1834),
popolati di anime nobili imprigionate o ingannate, non è improbabile che
si riferisse soprattutto alla Francesca da Rimini, il dramma più noto di Pel-
lico, lodato da Byron e Stendhal (tra l’altro esso ispirerà la Françoise de Ri-
mini [1838], una mediocre tragedia del traduttore in francese di Mickiewicz,
Krystyn Ostrowski). Può darsi che la Francesca abbia potuto attrarre la sua
attenzione, visto il suo amore per Dante, che rileggerà a Roma nel ‘3025, e
per il suo leggendario successo. Era andata in scena nel 1815 a Milano, Bo-
logna e Firenze, entusiasmando il pubblico non solo per la bravura dalla ce-
lebre Carlotta Marchionni, ma anche per la commossa apostrofe di Paolo al-
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25] “Po bez∏adach podró˝y nastàpi∏a zawierucha nat∏okowej lektury, gdzie Dante, winckelmaniÊci, Niebur,
dzienniki, kroniki, na stoliku i w g∏owie mieszajà si´” (“Al caos del viaggio è seguito un turbine di letture,
sul comodino e nella mia testa si accalcavano Dante, i winckelmannisti, Niebuhr, diari e cronache”) (lett. a
F. Malewski del 20.11.30 in MICKIEWICZ 2003, p. 82). 



l’Italia26. Dopo le edizioni del ‘16 e del ‘18, era stata ristampata molto di re-
cente, nel ‘2927. Si trattava in effetti di un’opera larmoyante, che metteva in
scena un amore casto e sentimentale, senza vera passione né vera colpa.
Pellico aveva rimproverato al Carmagnola manzoniano di proporre figure
“troppo simili al vero” (CORBELLI 1927, p. XV) e davvero i suoi quattro per-
sonaggi – come del resto gli altri suoi protagonisti – erano incolori, tutti in-
colpevoli, ben lontani dal prototipo dell’amore passionale dell’Inferno. È
possibile che sia questa la causa del silenzio di Mickiewicz, quando nel ‘42
nelle sue lezioni parigine paragonerà la Tat’jana dell’Onegin alla Francesca
byroniana (XXVIII, MICKIEWICZ 1955, 10, p. 353)? Si tratta di un’omissione
strana, soprattutto perché Byron non solo non aveva composto un’opera
originale sul tema, limitandosi a tradurre il V canto dell’Inferno, ma era sta-
to un grande entusiasta del dramma del Pellico, che avrebbe voluto tradur-
re personalmente e mettere in scena a Londra. 
Tra i contemporanei italiani c’era chi riteneva Pellico “un po’ eunuco in

materia di libertà”28. Mazzini andava anche oltre: considerando che “Ce n’est
pas en nous tenant à genoux que nous pourrons faire de grandes choses”,
nel ‘33, poco dopo la comparsa delle Mie prigioni, ne aveva dato un giudi-
zio assai duro: “c’est l’oubli, c’est la mort de Pellico et Pellico est mort: Syl-
vio ne vit plus pour nous que ces beaux vers de Paolo ‘Per te, per te…’”
(MAZZINI 1910, p. 47, 50 e 18). 
Non bisogna dimenticare che il destinatario della lettera di Mickiewicz, Me-

legari, era uno dei più stretti collaboratori e amici del fondatore della “Giovi-
ne Italia”, coinvolto tra l’altro nei progetti di tradurre i romantici polacchi29.
L’accenno a Pellico di Mickiewicz poteva riferirsi quindi alle dichiarazioni
mazziniane di qualche anno prima. Mazzini – lo abbiamo già ricordato – si era
fatto apprezzare come critico della letteratura romantica italiana proprio nel
periodo in cui Mickiewicz si trovava in Italia. I suoi giudizi entusiastici sui poe-
ti polacchi testimoniano vari punti di contatto con la personalità dell’autore di
Konrad Wallenrod (cfr. TOMASSUCCI 2000). Ora, se il parere del poeta polacco
su Pellico è più defilato (Le mie prigioni sono valide, i drammi precedenti no,
perché la letteratura va inserita in un disegno mistico di liberazione), non è
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26] I, 5: “Per te, per te, che cittadini hai prodi / Italia mia, combatterò, se oltraggio/ ti moverà la invidia. E il più
gentile / terren non sei di quanti scalda il sole?/ D’ogni bell’arte non sei madre o Italia?/ Polve d’eroi non è
la polve tua?/ Agli avi miei tu valor desti e seggio /e tutto quanto ho di più caro alberghi”. Mi viene da pen-
sare che Mickiewicz avrebbe potuto contrapporre alla convenzionale dichiarazione di Paolo i versi dell’Epi-
logo del Pan Tadeusz: “Ale o krwi tej, co si´ Êwie˝o la∏a,/ O ∏zach, któremi p∏ynie Polska ca∏a,/O s∏awie,
która jeszcze nie przebrzmia∏a / O nich pomyÊliç - nie mieliÊmy duszy!.../Bo naród bywa na takiej katuszy,/
˚e kiedy zwróci wzrok ku jego m´ce,/Nawet Odwaga za∏amuje r´ce. (…)/ O Matko Polsko! Ty tak Êwie˝o
w grobie/Z∏o˝ona - nie ma si∏ mówiç o tobie!”.

27] Francesca da Rimini ed Eufemio di Messina, tragedie di Silvio Pellico, Torino, Chirio e Mina, 1829. Un’edi-
zione successiva uscirà a Parigi nel ’33. 

28] P. D. Pinelli a V. Gioberti (9.5.1834), cit. in CORBELLI 1927, p. XLI. 



escluso che esso possa affondare le sue radici proprio nei saggi mazziniani.
Del resto quest’ennesima reticenza poteva essere da una parte una reazione
a quanti in Francia accostavano proprio lui, “profeta” polacco, al “santo” ita-
liano, e il Livre des pèlerins polonais alle Mie prigioni 30, dall’altra una reazio-
ne alla passività, a quella “résignation apathique” – come la definiva George
Sand nel 183931 – che piaceva ai despoti (si narra che lo stesso Zar avesse de-
finito il libro di Pellico “buono per gli infelici” – vd. BEGEY 1927, I, p. 122). 

. CONCLUSIONI

Con le considerazioni precedenti ho cercato di gettare una qualche luce sul-
le possibili letture di Mickiewicz durante il biennio 1829-30 e gli anni succes-
sivi. Mi premeva creare uno sfondo – di temi, personaggi e dibattiti – su cui
risaltassero più nitidamente certe diversità e – perché no – certe idiosincra-
sie del grande scrittore polacco verso i suoi contemporanei italiani.
L’ipotesi che mi appare più verosimile è che la reticenza del poeta a par-

lare di ciò che accadeva nello nostre lettere tra gli anni Venti e Trenta non
rifletta disinteresse32, ma esprima invece un consapevole distacco. Nelle ope-
re del tardo Romanticismo lombardo il proscritto Mickiewicz non riesce ad
intravedere più alcuna aureola di eroismo. Il carattere politico del movimen-
to era stato duramente messo alla prova dall’intervento della polizia e della
censura: nel ‘29-30 i prestigiosi antesignani del movimento come Di Breme
e Berchet 33 erano in esilio, Pellico ancora allo Spielberg (uscirà nell’agosto
‘30, “languido cadavere ambulante”). Il pathos di un tempo si era alquanto
diluito, anche se molti intellettuali lombardi godevano ancora delle simpatie
dei liberali europei. Grossi, Cantù e Torti non avevano la tempra dei cospi-
ratori: il primo, dopo il coraggio dimostrato nel ‘15 con la satira politica Pri-
neide, non si era più voluto esporre, conduceva vita ritirata, senza collabo-
rare con le riviste milanesi. Lo stesso si può dire di Cantù e di Torti, che pure
andrà in esilio a Genova. 
Mickiewicz contrapporrà tenacemente le letterature slave e romanze, di-

stinguendo perfino tra il Rinascimento polacco e la cultura, troppo “zlatyni-
zowana”, del Cinquecento italiano (PIWI¡SKA 2003, p. 218). Questa presa di
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29] Cfr. TOMASSUCCI 2000. 
30] H. R., Livre des pèlerins polonais par Adam Mickiewicz, “Le Polonais”, juillet-décembre 1833. 
31] G. SAND, Essai sur le drame fantastique. Goethe, Byron, Mickiewicz, “Revue des deux mondes” 1.12.1839.

Giovita Scalvini aveva notato acutamente che Pellico “[…] parle avec placidité et en larmes choisis des ses
souffrances, comme s’il racontait des choses qu’ il aurait lues dans un roman”, cit. in MUTTERLE 1990. 

32] Il silenzio di Mickiewicz è all’origine della scarsa attenzione prestata ai suoi rapporti con la realtà culturale
italiana del tempo. Tra i pochi contributi in materia, vd. P¸ASZCZEWSKA 2003.

33] Non credo che sia mai stato notato che Berchet e Scalvini furono accolti nel loro esilio nel castello di Gaes -
beek in Belgio dal marchese Giuseppe Arconati e da sua moglie Costanza, gli stessi che ospiteranno Mic-
kiewicz a Milano nel 1848. 



distanza si estenderà anche alle epoche successive. Nonostante una condi-
zione politica assai simile, nonostante la tirannia degli stessi oppressori, gli
italiani, troppo raziocinanti e legati alla tradizione classica, non potevano ri-
spondere alla sua definizione del Romanticismo come “poczàtek Êwiata no-
wego”34 (Mazzini diceva qualcosa di assai simile, quando invitava i suoi com-
patrioti a riflettere l’“impronta di un’epoca nuova”). La letteratura romantica
italiana, “ragionevole e più ordinata”, come aveva sanzionato Manzoni, non
poteva essere autenticamente nazionale. Dopo l’apparizione dei Promessi
sposi, essa aveva inoltre continuato ad ambientare le sue trame in un impro-
babile Medio Evo, senza riflettere in maniera profonda l’attenzione ai proble-
mi del presente, o – per usare ancora una volta un’espressione mazziniana
– ai presagi di un’epoca a venire. 
È possibile inoltre che il poeta polacco si sia lasciato condizionare da alcu-

ne prevenzioni assai diffuse in Europa. Esse trapelano per esempio dalla stes-
sa sua lettera a Melegari. Gli abitanti della penisola sono superficiali e solo
quando sono temprati dalla solitudine, dalle privazioni e dall’esilio riescono,
attraverso un lavoro interiore, a vivere seriamente una vera fede. Forse qui si
recepisce il cliché della contrapposizione sismondiana tra letterature nordiche
e meridionali, di un’Italia che non riesce ad eguagliare la grandezza del pas-
sato, terra di uomini eccezionali, ma tutti purtroppo appartenenti ad epoche
lontane. Mickiewicz non ha mai nascosto le sue letture sulla storia antica, da
Tito Livio a Niebuhr e Winckelmann, e ha visitato i luoghi legati a Dante, Ario-
sto e Tasso. Come abbiamo detto più volte, ha taciuto invece sui contempo-
ranei. Penso che questo suo silenzio sia affine alla visione della Staël (Corin-
ne) e di Sismondi (La littérature du Midi de l’Europe), e che muova da un con-
tinuo raffronto tra i secoli passati e il presente, tutto a favore dei primi. Qui ha
inoltre un peso anche il diffuso cliché – che offenderà Leopardi e tanti altri no-
stri connazionali – di un’Italia sanguinosa e passionale, dove per ogni futile
questione balenano i pugnali. Il poeta polacco lo recepirà sia nelle Ksi´gi piel-
grzymstwa polskiego (“i W∏och, który si´ mÊci zabijajàc sztyletem rywala swe-
go, mówi, ˝e si´ mÊci za honor” – “e l’italiano, che si vendica a colpi di stilet-
to contro il suo rivale, dice che sta difendendo il proprio onore” – MICKIEWICZ

1998a, p. 272), sia, più ironicamente, nel Pan Tadeusz, con l’aneddoto del
Conte sul “Birbant Rokko”. L’Italia è soprattutto la terra che ha partorito la per-
niciosa “politica dell’equilibrio” di Machiavelli e dei suoi perfidi seguaci:

[...] bo W∏osi wymyÊlili sobie ba∏wana-bogini´, którà nazwali Równowagà politycznà.

[...] Pierwszy [fa∏szywy m´drzec] nazywa∏ si´ Machiavel, co znaczy z greckiego:
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34] MICKIEWICZ 1955, 11, p. 58, cfr. p. 117.



cz∏owiek chciwy wojny, i˝ jego nauka prowadzi∏a do wojen ustawicznych, jakie by∏y

mi´dzy poganami a Grekami. (MICKIEWICZ 1998a, p. 230-231)

(Gli italiani idearono una dea-idolo che chiamarono Equilibrio politico. Il primo [fal-

so saggio] si chiamava Machiavelli, che significa in greco “avido di guerra”, così che

la sua scienza condusse a guerre senza fine come quelle tra pagani e greci)

A queste implicite remore del polacco si contrapponevano specularmente –
come ho ricordato in un altro saggio – le incomprensioni dei letterati italia-
ni, ivi compresi quelli che si dichiaravano entusiasti della sua opera. Da una
parte c’era chi, come Mazzini e tanti critici di ispirazione democratica, intra-
vedeva in lui unicamente l’attivismo politico e il profetismo, facendone una
sorta di “Dante polacco”; dall’altra c’erano i cattolici legati a Lamennais e
Montalembert, come Tommaseo o Lambruschini, unicamente innamorati
dell’ “evangelo polacco”, i Libri dei pellegrini… Gli uni e gli altri avevano dif-
ficoltà a esplorare le regioni a loro meno note della sua opera, dai Sonetti di
Crimea a molte pagine degli Avi. Per molti decenni ancora i lettori italiani
avvertiranno con disagio ciò che in lui inclinava verso il visionario o il fan-
tastico, o ricalcava certo superomismo byroniano. Tra incomprensioni, silen-
zi, ambiguità si consumava una separazione, occultata dalla retorica risorgi-
mentale, che non fu la prima né sarà l’ultima nella storia dei non facili rap-
porti culturali italo-polacchi.
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STRESZCZENIE

CZY MICKIEWICZ CZYTA¸ W¸OSKICH ROMANTYKÓW?

Mickiewicz najd∏u˝ej bawi∏ we W∏oszech w latach 1830-31, nied∏ugo po
ukazaniu si´ g∏oÊnych Narzeczonych Manzoniego i w okresie publikowania
poematów przez pisarzy blisko z nim zwiàzanych. Wtedy te˝ rozwija∏a si´
dyskusja o znaczeniu powieÊci historycznej w ówczesnej kulturze w∏oskiej.
W Rzymie polski poeta obcowa∏ tak˝e z Rosjanami interesujacymi si´
wspó∏czesnà kulturà w∏oskà. Mimo, ˝e Mickiewicz nie wypowiada∏ si´ bez-
poÊrednio na temat w∏oskiego romantyzmu, Autorka zak∏ada, i˝ musia∏ si´
z nià zetknàç - i to nie tylko z g∏oÊnà twórczoÊcià Manzoniego, ale równie˝
z twórczoÊcià poetów jego kr´gu. Chodzi przede wszystkim o Tommaso Gros-
siego i Giovanni Tortiego, z którymi Mickiewicz z Odyƒcem spotkali si´ w
Mediolanie latem 1830, oraz o twórczoÊç s∏ynnego Silvio Pellica i zwiàzane-
go z Montalembertem Cesare Cantù. W przekonaniu Autorki Mickiewicz
Êwiadomie zachowywa∏ dystans wobec romantyzmu lombardzkiego. Opie-
rajàc si´ na analizie korespondencji Mickiewicza, Listów z podró˝y Odyƒca
oraz w∏oskich poematów, Autorka twierdzi, ze piÊmiennictwo w∏oskie z pier-
wszej po∏owy XIX wieku nie spe∏nia∏o oczekiwaƒ Mickiewicza, gdy˝ autor-
zy w∏oscy, mimo podobnej sytuacji politycznej i opresji ze strony tej samej ty-
ranii, nie stworzyli analogicznej literatury narodowej, jakà postulowa∏ pol-
ski poeta. Jego zastrze˝enia mia∏y charakter bàdê ideologiczny bàdê tema-
tyczny: w∏oski romantyzm by∏ zbyt przywiàzany do spuÊcizny klasycystycz-
nej, odnosi∏ si´ z rezerwà do wierzeƒ ludowych i do gloryfikacji krucjat.
Oprócz tego by∏ dla Mickiewicza nie do przyj´cia z powodu krytycznej inter-
pretacji postaci Napoleona. 

GIOVANNA TOMASSUCCI
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A VICENDA POLACCA dei fratelli Camillo (1836-1914) e Arrigo (1842-1918)
Boito può essere considerata sia sul piano biografico che su quello
letterario: di tutti e due si sa allo stesso tempo relativamente molto e
relativamente poco. È un fatto ben noto che Camillo e Arrigo fossero

nati da madre polacca, una certa contessa Radoliƒska, in prime nozze
KarÊnicka, e che per tutta la loro vita avessero mantenuto dei rapporti più o
meno intensi con la loro numerosa famiglia materna, compiendo anche viag-
gi in Polonia e incontrando i loro parenti polacchi in Italia. Inoltre Camillo
sposò in prime nozze una sua cugina, Cecilia, figlia della sorella della ma-
dre. In Italia dei rapporti polacchi di Arrigo Boito si è occupato assai a fon-
do il suo più famoso biografo, Piero Nardi, nella monumentale monografia
Vita di Arrigo Boito1. Ma per quanto lo studioso italiano avesse svolto delle
ricerche molto scrupolose, il loro risultato fu tutto sommato assai modesto,
soprattutto per quanto riguarda il personaggio della madre dei Boito. “No-
stra santa madre”, come la chiamavano con venerazione i figli, svolse sicu-
ramente un ruolo fondamentale nella loro formazione mentale e spirituale,
e senza dubbio fu lei ad inculcare nei figli l’interesse per la Polonia e il coin-
volgimento emozionale nelle sue sventure storiche che perdurò per tutta la
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1] P. NARDI, Vita di Arrigo Boito, Verona, Mondadori, 1942.



loro vita. Eppure essa rimane una figura elusiva, nascosta nell’ombra, e le
descrizioni che ne forniscono gli studiosi di Arrigo Boito, prima di tutto il
Borelli, sembrano più che altro frutto dell’immaginazione, privo (o quasi),
com’è, di ancoraggio nei fatti. Se Borelli, presentando “l’indole fantasiosa e
accesissima per ogni bel sogno d’arte e di gloria”2 della contessa Radoliƒska
pecca di enfaticità insopportabile, non è da meno lo stesso Nardi che, evi-
dentemente impressionato dalla discendenza aristocratica di Arrigo dalla par-
te della madre polacca, concludeva:

Nobiltà di stirpe, e nobiltà e distinzione ispirate dall’atmosfera della sua casa e del suo

mondo, ella dovette trasmettere al figlio Arrigo. […] Quegli occhi velati, dallo sguardo

intenso, que’ baffi spioventi, dietro i quali l’espressione della bocca sembrava con

compiacenza nascondersi a mezzo, quella magra figura, alta, e in cui la leggera curva

delle spalle diventava essa medesima una distinzione […] dicevano l’aristocrazia dello

spirito. E poi doveva esserci tant’altro, di passatogli nel sangue col sangue materno.

I successivi studi su Arrigo Boito pubblicati in Italia, fino ad oggi non hanno
fornito dei contributi validi a riguardo, praticamente non facendo che ripete-
re le informazioni raccolte da Nardi3 e consolidando così la visione romanti-
ca da lui creata. Di Boito, in Polonia, si era interessato in particolare Wale-
rian Preisner, autore di un ampio saggio intitolato Arrigo Boito e le sue rela-
zioni con la Polonia, pubblicato nel 19634. Preisner aggiunse qualche prezio-
so particolare alle informazioni raccolte da Nardi, ma l’impossibilità di acce-
dere direttamente agli archivi italiani limitò notevolmente le sue ricerche. Fat-
to sta che fino a oggi non si è riusciti a sapere praticamente nulla sulle circo-
stanze in cui si erano conosciuti e avevano deciso di sposarsi una contessa
polacca di illustre famiglia e un pittore italiano di origine alquanto modesta
(tranne il dato innegabile e di solito sorvolato con delicatezza dai biografi dei
Boito, cioé che al momento del matrimonio la Radoliƒska era ormai incinta
di qualche mese). Anche la data di nascita della madre dei Boito non è stata
finora stabilita, essendo altresì indubbiamente erronea la conclusione di Nar-
di che ella fosse “l’ultima di otto figli” (p. 23) di Piotr Leszczyc Radoliƒski5. 
Non a caso parlo qui solo degli studi dedicati ad Arrigo Boito: Camillo,

noto architetto e narratore di indubbio talento, rimaneva e rimane tuttora un
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2] G. BORELLI, Linee dello spirito e del volto di Arrigo Boito, Milano, Bottega di Poesia, 1924, p. 23.
3] Gli studiosi italiani sembrano particolarmente versati nel distorcere la grafia dei nomi polacchi: anche in studi
recenti capitano degli errori che rendono completamente irriconoscibili parole polacche, come “Mytski” invece
di “Mystki” nella recente monografia di D. DEL NERO, Arrigo Boito. Un artista europeo, Firenze, Le Lettere, 1995.

4] W. PREISNER, Arrigo Boito i jego stosunki z Polskà. Studium monograficzne. “Towarzystwo Naukowe w Toru-
niu. Prace Wydzia∏u filologiczno-filozoficznego” XIV (1963), z. 1. L’altra biografia polacca di Arrigo, Arrigo
Boito, poeta i muzy, scritta da H. SWOLKIE¡ (Warszawa, PIW, 1988) riprende le notizie biografiche fornite da
Nardi e da Preisner.

5] L’equivoco nacque probabilmente dal fatto che nella Z∏ota Ksi´ga Szlachty Polskiej (Libro d’oro della nobiltà



po’ nell’ombra rispetto al più celebre fratello e non ha avuto dei biografi così
attenti come Nardi e Preisner. Il contributo più prezioso per conoscere i suoi
rapporti personali con la Polonia lo forniscono le sue lettere ad Arrigo pub-
blicate qualche anno fa da Marco Maderna6.
I contatti dei Boito con la Polonia non si interruppero dopo la morte del-

la madre, avvenuta nel 1859: anzi, nel decennio successivo divennero mol-
to stretti e intensi – sia per ragioni affettive che per motivi prettamente eco-
nomici (i parenti polacchi diverse volte offrirono ad Arrigo e Camillo un so-
stegno finanziario). Ambedue i fratelli andarono diverse volte in Polonia, a
trovare la sorella Tekla KarÊnicka, maritata con un cugino, Karol KarÊnicki
(1806-1870), personaggio di un certo rilievo nella vita culturale e politica del-
la Wielkopolska (Grande Polonia), nella loro tenuta di Mystki, incontrando
nell’occasione numerosi altri membri della famiglia polacca (ben sette tra zii
e zie materne e un cospicuo numero di cugini).
Inoltre nel 1861 Camillo si sposò con sua cugina di primo grado, Cecilia de

Guillaume, figlia della zia Isabella. La decisione giunse alquanto inaspettata,
a quanto pare, almeno così si potrebbe dedurre dalle lettere di Camillo ad Ar-
rigo in cui leggiamo: “siccome io non so fare esordi, sappi addirittura ch’io pi-
glio moglie: non spaventarti, non istralunare gli occhi, non sogghignare”...
Camillo molto scrupolosamente elencava i motivi che l’avevano indotto a ri-
solversi ad amare l’“ottima Cecilia”, non tra gli ultimi indicando “la venerazio-
ne per la memoria di nostra madre”. Quale fosse stata la reazione di Arrigo a
questo coup de foudre non si sa con certezza, non essendoci pervenuta la sua
risposta a Camillo, ma qualcosa si può intuire dalle sue lettere scritte in quel
periodo ad altre persone. Infatti nella lettera alla moglie di Leone Fortis e a
sua sorella, datata 9 ottobre 1862, dopo divagazioni su diversi temi, aggiun-
ge alla fine giusto una frase laconica “Mio fratello condurrà a Milano una mo-
glie polacca, cugina nostra” 7 che suggerisce che la scelta di Camillo non fu
accolta da Arrigo con molto entusiasmo. A Camillo e a Cecilia nacque un fi-
glio maschio, chiamato con un nome slavo, Casimiro, purtroppo spentosi nel
1867, all’età di meno di quattro anni. Qualche tempo dopo gli sposi si sepa-
rarono e Cecilia si trasferì a Venezia, dove abitava già sua sorella Paolina. Dei
motivi per i quali il matrimonio andò alla deriva non si sa niente di sicuro, ol-
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polacca) di TEODOR ˚YCHLI¡SKI, Józefa Radoliƒska viene posta all’ultimo posto tra gli otto figli di Piotr Rado-
liƒski. Ciò però sposterebbe la sua data di nascita a circa il 1810-1811, decisamente troppo tardi, visto che al-
l’epoca del matrimonio con Boito la contessa era già vedova e che la figlia nata dal primo matrimonio con
KarÊnicki si sposò negli anni quaranta.

6] C. BOITO, Pensieri di un architetto del secondo Ottocento, Milano, Archinto, 1998. Sono da notare comunque
parecchie sviste nella grafia dei nomi (ad es. Parzyniecki invece di Parzymiechy) ed inesattezze nelle note e
nei commenti riguardanti i contatti polacchi di Camillo.

7] Cfr. A. BOITO, Lettere inedite e poesie giovanili, a c. di F. Walker, “Quaderni dell’Accademia Chigiana” XL
(1959).



tre alla leggenda sul carattere “bizzarro e litigioso” di Cecilia, creata da De
Rensis e ripetuta da Nardi (243-244). È vero, comunque, che in una delle let-
tere più tarde al fratello, Camillo chiamava Cecilia e Paolina “arcimatte”.
Col passar degli anni (e con il miglioramento della situazione economica)

le visite dei Boito in Polonia divennero più rare, poi cessarono del tutto. Il
cognato KarÊnicki si spense nel 1870 e dei rapporti di Arrigo e di Camillo
con la sorella Tekla (morta nel 1890) negli anni successivi non si sa pratica-
mente niente. I contatti con la famiglia si spostarono piuttosto sul suolo ita-
liano, visto che diversi cugini polacchi venivano spesso in Italia, e alcuni ad-
dirittura vi si stabilirono permanentemente8. Sarebbe senz’altro interessante
ritrovare delle lettere dei Boito alla sorella o ai cugini polacchi, ma le ricer-
che condotte tempo fa da Walerian Preisner non ottennero alcun risultato e
sembra ormai poco probabile che si possa ritrovare qualcosa. È vero che al-
cuni anni dopo la morte di Arrigo, nel 1923, si fece viva da Rypin una certa
Sofia Radoliƒska (sua cugina di primo grado), che nelle lettere al senatore
Luigi Albertini, erede di Arrigo, sosteneva di essere in possesso della parti-
tura di una sinfonia giovanile di Arrigo. Forse si trattava della composizione
“Sorelle d’Italia” e certo non sarebbe stato male ritrovarla, visto che non ci è
pervenuta, ma intanto anche le tracce della “contessa Sofia Radoliƒska” sem-
brano essere svanite. Bisogna anche dire che, dal momento che lo scopo
principale delle lettere della contessa pauperizzata era quello di scroccare un
po’ di quattrini all’erede del patrimonio di Boito, le sue affermazioni vanno
forse trattate con un pizzico di scetticismo9.
Ovviamente tutti i dati biografici riguardanti i contatti di Arrigo e di Camil-

lo con la Polonia, per quanto affascinanti in se stessi, sono importanti soprat-
tutto dal punto di vista dell’impatto che l’eredità culturale materna ebbe sul-
le loro personalità e sul loro lavoro creativo.
Disponiamo di diverse testimonianze biografiche che attestano un profon-

do interesse di tutti e due i Boito per la cultura polacca e il loro coinvolgi-
mento emozionale per la patria della madre. Arrigo venerava molto il più
grande poeta romantico polacco, Adam Mickiewicz10, di cui tradusse alcune
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8] Oltre alla ex-moglie di Camillo, Cecilia, e a sua sorella Paolina, sposata con un enigmatico “conte Lion” con
il quale viveva a Venezia, c’erano tre altre cugine Radoliƒski, trasferitesi a Firenze. Ci sono infatti alcune let-
tere che testimoniano i rapporti di Arrigo con la cugina Gabriela Radoliƒska negli anni Ottanta, e alcuni ac-
cenni alle visite del cugino Piotr Colonna Walewski nelle lettere di Camillo (tra l’altro, nel 1874 Arrigo fece
insieme al cugino una gita nel Sud dell’Italia). I fratelli si interessavano anche alle sorti di Arturo Lion, figlio
di Paolina, tanto che nel suo testamento Arrigo gli lasciò un assegno mensile di 100 lire “vita sua durante” . 

9] La corrispondenza tra il senatore Albertini e i parenti polacchi di Arrigo, Sofia Radoliƒska e Arturo Lion, riguar -
do al testamento del maestro, è conservata tra le carte boitiane nel Conservatorio di Musica Statale di Parma.

10] Un’appassionata lode di Mickiewicz si trova nel saggio Mendelssohn in Italia:“…Mickiewicz, l’immenso poe-
ta degli Avi e del Pan Tadeusz, puro nella forma come Manzoni, nell’idea gigantesco come Shakespeare: poe-
ta della tempra di Goethe, titanico al pari di un greco, fantastico come un profeta, Mickiewicz, uno dei più ar-
diti pensatori del secolo, dalla ingratissima posterità troppo poco amato, troppo obliato, malignamente oblia-



poesie, intratteneva rapporti con lo scrittore Ignacy Kraszewski e con il fa-
moso musicista Józef Ignacy Paderewski, era membro onorario della Socie-
tà del Museo Nazionale Polacco di Rapperswil11. Prova dell’incessante inte-
resse di Arrigo per la causa polacca fino agli ultimi anni della sua vita è il suo
biglietto d’adesione al comitato Pro Polonia ai tempi della I guerra mondia-
le che ho ritrovato tra le carte della Fondazione Basso di Roma:

5 Gennaio 1915

Carissimo Oliva,

Leggo, nei giornali, che si è costituito in Roma un Comitato Italiano per l’unità e l’in-

dipendenza della Polonia e che voi ne siete il Presidente effettivo. Vi prego di voler

iscrivere il mio nome fra gli aderenti. Vi ringrazio. Buon anno.

Vostro affettuoso

Arrigo Boito

Paradossalmente, nonostante il matrimonio “polacco” di Camillo e le sue più
frequenti – rispetto al fratello – visite in Polonia, ci sono assai meno testimo-
nianze tangibili dell’eredità culturale trasmessagli dalla madre. Ma anche se
in nessuna delle sue Storielle vane compare l’ambientazione polacca, Camil-
lo è pur sempre autore di due interessanti testi “polacchi”. Si tratta dei repor-
tage da Cracovia e dalla vicina miniera di sale di Wieliczka, frutto della visi-
ta colà compiuta nel 186712. Le saline di Wieliczka, una descrizione molto
suggestiva della famosa miniera, scritta con stile squisito, più letterario che
giornalistico13, evoca efficacemente le immagini cupe dei labirinti sotterranei
e le tinge di atmosfere quasi dantesche. Più lunga e dettagliata, la Noterella
intorno a Cracovia dimostra che Camillo si prese la briga di approfondire le
sue nozioni di storia polacca: non mancano né informazioni sulle antiche tra-
dizioni e sulle leggi della nobilità polacca, né accenni a diversi avvenimenti
storici, né citazioni di leggende famose, da quella sul fratello fratricida co-
struttore della Chiesa di Santa Maria, a quella sulle teste parlanti nella sala del
castello di Wawel. È probabile che Camillo – pignolo com’era – abbia trova-
to tutti questi dati in qualche dettagliato Baedecker14. Ciononostante, in diver-
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to anco nel paese suo, nella sua triste Polonia”. (A. BOITO, Tutti gli scritti, Milano, Mondadori, 1942, p.1248.)
11] Tra le carte boitiane nell’archivio del Conservatorio di Parma si trova, appunto, il diploma del 1895 che no-

mina Arrigo membro onorario della Società.
12] Camillo rimase infatti molto colpito sia dalla vecchia capitale della Polonia che dalle saline; in una lettera al

fratello scriveva: “Da Vienna si andò a Cracovia, città importantissima non solo per la storia polacca, ma an-
che per l’arte. Peccato che ci si poté stare un giorno soltanto. Vedemmo però le miniere di Wieliczka, me-
ravigliose” (Pensieri..., cit., pp. 93-94). I testi, pubblicati prima in “Le prime letture”, rispettivamente nel 1873
e nel 1878, furono poi riproposti nel volume Gite di un artista, (Milano, Hoepli, 1884 e Roma, De Luca Edi-
zioni d’arte, 1990). 

13] Infatti, essa fu inclusa in un’edizione di Storielle vane del 1895.
14] Egli segnala di rifarsi soprattutto alle informazioni di ambasciatori veneti in Polonia, Lippomano, Duodo e

Morosini. 



si punti del racconto si fa notare un’evidente sfumatura emozionale, un coin-
volgimento emotivo, laddove l’autore parla “con l’animo invaso da un senso
di venerazione” delle sfortune e “della storia del popolo infelice”:

Chi può contare le rovine, le rapine, le stragi a cui andò quel paese! Da Boleslao il

Grande sin quasi a’ dì nostri, ogni anno recava una sventura. […] Distruzioni e gran-

dezze in quel paese inquieto si alternavano, andavano quasi insieme15.

Fanno quasi da cornice a questa relazione una serie di rare cartoline con i
monumenti di Cracovia, acquistate da Camillo durante il viaggio, ora custo-
dite all’Accademia di Brera.
Più numerosi i motivi polacchi nelle opere letterarie e musicali di Arrigo

Boito, elencati puntualmente sia da Nardi che soprattutto da Preisner. Abbia-
mo dunque la composizione Le sorelle d’Italia, del 1861, presentata da Boi-
to e dal suo amico Franco Faccio come saggio finale per il Conservatorio e
contenente numerosi riferimenti alla Polonia e citazioni dalle opere di Mic-
kiewicz. Nelle due opere liriche di Boito, Mefistofele e Nerone, sarebbe dif-
ficile aspettarsi degli spiccati accenti polacchi, ma curiosamente uno dei cori
del Mefistofele comincia con un’esclamazione che all’orecchio polacco suo-
na familiare: “heisa he!”16. Tra le opere strettamente letterarie c’è da ricorda-
re la poesia Contemplazione, nata appunto dalla contemplazione del pae-
saggio polacco durante il soggiorno dell’artista nella Wielkopolska, e la poe-
sia A Giuseppe Ignazio Kraszewski, scritta durante un altro soggiorno di Ar-
rigo in Polonia. A questi si aggiunge l’interessantissimo racconto Il pugno
chiuso, ambientato a Cz´stochowa, che fu pubblicato nel 1870 sul “Corrie-
re di Milano” e riscoperto solo cent’anni dopo, nel 1970. Vanno poi men -
zionate le traduzioni di alcune poesie di Mickiewicz, della Marcia di Dà -
browski di Józef Wybicki e del Dio Padre! di Karol Antoniewicz17. Rimane in-
vece il mistero della anonima traduzione di Pan Tadeusz di Adam Mickie-
wicz18, in passato spesso attribuita ad Arrigo, mentre in tempi più recenti
questa ipotesi viene trattata con molto scetticismo. La questione probabil-
mente non verrà mai risolta, è possibile comunque aggiungere un’opinione
in merito al principale argomento usato nella discussione. Si sottolinea, in-
fatti – recentemente lo ha fatto Silvano de Fanti19s – che la traduzione fu con-
dotta senz’altro dal francese, mentre Arrigo, dati i suoi estesi contatti con la
Polonia, doveva indubbiamente avere almeno una certa conoscenza della
lingua della madre. Tale supposizione può sembrare più che giustificata alla
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15] C. BOITO, Gite di un artista, cit., p. 125.
16] Infatti, nella nota al libretto spiega di essersi ispirato alla danza chiamata dai polacchi “obertas”, divulgata

nel mondo musicale da Fryderyk Chopin. 
17] Le ultime due poesie furono pubblicate nel libro Canti Patriottici Polacchi, Milano 1917.



nostra mentalità moderna, ma essa non tiene conto di alcuni importanti fat-
tori storici e culturali. Prima di tutto, Józefa Radoliƒska proveniva dall’am-
biente nobile, anzi aristocratico, nel quale in quei tempi si comunicava in
francese almeno quanto in polacco: nulla ci fa credere che, oltre ad incul-
care ai figli interesse per la storia e per la cultura polacca, ella sentisse il bi-
sogno di trasmettere loro anche la conoscenza della lingua natia. Tutti i cu-
gini polacchi con cui i Boito si incontravano in Polonia e – più spesso – in
Italia, avevano padronanza del francese, e in molti casi anche dell’italiano.
Un’importante testimonianza ci viene fornita da alcune lettere di Camillo ad
Arrigo. In una del 1867 egli prega il fratello: “fa in modo di rappattumarmi
davvero con la Tecla, alla quale da parecchi anni non ò mai scritto, e col
marito suo. Scriverò ad essi; e scriverei subito, se non fosse la mia crassa,
vergognosa, incredibile ignoranza dell’ortografia francese”; in una lettera del
1874 leggiamo invece: “Ringrazia Pietro [Colonna Walewski] (...) Digli che gli
scriverei, se non mi trattenesse la mia bestialissima ignoranza della ortogra-
fia francese”20. Che i fratelli Boito comunicassero con i parenti polacchi
esclusivamente in francese o in italiano sembra dunque più che probabile,
ma ci sono altri, forti indizi che ci convincono che Arrigo non conoscesse il
polacco. Non va sottovalutato il fatto, ad esempio, che nonostante nella ric-
ca biblioteca dei fratelli Boito si trovino diversi libri legati alla cultura polac-
ca, non ve ne sia neanche uno in lingua polacca. Tutti sono infatti in fran-
cesce: Cracovie et ses environs. Description historique et pittorique, del 1846,
Les Polonais et les Polonaises de la révolution de 1830 di Straszewicz, La Po-
logne contemporaine di Marade, Œuvres complètes e Histoire populaire de
Pologne di Mickiewicz e una biografia appunto di Mickiewicz, scritta da
Tommaso Gallarati Scotti, quest’ultimo libro nell’edizione del 1915, un’altra
conferma che l’interesse per la Polonia perdurò nei Boito per tutta la loro
vita. Non c’è modo di sapere quando furono acquistate dai Boito le opere
di Mickiewicz, ma l’edizione è del 1869, due anni prima della pubblicazio-
ne dell’anonimo Taddeo Soplitza...
Ci sono, infine, evidenze indirette che fanno dubitare fortemente della pa-

dronanza del polacco da parte di Arrigo. Nel suo racconto Il pugno chiuso,
la cui azione si svolge, come è già stato detto, a Cz´stochowa, lo scrittore ita-
liano inserisce alcune parole in polacco. Ma mentre la ricchezza di dettagli
nella descrizione del santuario della “Madonna Nera” denota una buona co-
noscenza delle usanze polacche, la storpiatura di parole quali “briska”
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18] Taddeo Soplitza o l’ultimo processo in Lituania, Milano 1871.
19] S. DE FANTI, Il ‘Pan Tadeusz’ in Italia, in Munera Polonica et Slavica Riccardo C. Lewanski oblata, a c. di 

S. De Fanti, Udine, ILLEO, 1990, pp. 43-66.
20] C. BOITO, Pensieri di un architetto..., cit., p. 83, 106.



(bryczka), “kopiec” (kopiejka) o “Lisagora” (¸ysa Góra) suggerisce una co-
noscenza tutt’altro che buona della lingua. 
Ma il problema non potrebbe essere risolto facendo semplicemente un’ana-

lisi dettagliata delle traduzioni delle poesie polacche che sappiamo fatte da Ar-
rigo? Purtroppo la questione è assai complicata. Il testo delle Sorelle d’Italia
non segue fedelmente la traduzione – fedele – di Ostrowski, ma allo stesso
tempo dimostra anche parecchie divergenze nei confronti dell’originale. 
Dove nel testo di Mickiewicz leggiamo:

Przez m´czeƒstwo m∏odzieƒców Litwy, zabitych

Kijami, zmar∏ych w kopalniach i na wygnaniu,

Wybaw nas, Panie!

Ostrowski traduce, quasi letteralmente:

Par le martyre des jeunes Lithuaniens tués sous le bâton

Morts dans le mines ou dans l’exil

Délivrez-nous, Seigneur21,

Invece Boito scrive:

Pel martirio de’ poveri Lituani, uccisi sotto il “knout”,

morti nell’empie miniere di Siberia o nell’esilio,

Ne libera, O Signor!22

aggiungendo di propria iniziativa l’accenno alla Siberia, e cambiando “kije” in
“knout”, preso in prestito da un altro verso della Litania, omesso nel suo com-
ponimento. Il “knout”, anche per la grafia, è sicuramente più vicino ad
Ostrowski (“Par le martyre des soldats tués à coups de knout dans Kronstad”)
che al testo originale (“Przez m´czeƒstwo ˝o∏nierzy zaknutowanych w Kron-
stadzie”), come pure la scelta di scrivere, a differenza di Mickiewicz, la “Fede”
e la “Libertà” con la maiuscola in un altro verso accomuna Boito ad Ostrow-
ski, ma tali sottigliezze non possono certo dissipare i dubbi. Ancora più com-
plessa è la situazione per quanto riguarda la traduzione delle poesie Maria e
A una madre polacca. Più che di traduzioni si può parlare qui di libe re (mol-
to libere!) parafrasi. Infatti, per quanto riguarda Maria, non si può neanche
constatare con certezza se si tratti della traduzione di Kurhanek Maryli (La
tomba di Maria) oppure di un frammento di Dziady (Avi, parte IV). Anche A
una madre polacca in parecchi punti si distacca decisamente dal testo origi-
nale, come ad esempio nella seconda strofa, dove in Mickiewicz abbiamo:
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21] A. MICKIEWICZ, Œuvres poétiques complètes, t. II, trad. Ch. Ostrowski, Paris 1859.
22] Le traduzioni di Boito sono citate da: W. PREISNER, op. cit., passim.



JeÊli rzuciwszy rówienników grono

Do starca bie˝y, co mu dumy pieje,

Je˝eli s∏ucha z g∏owà pochylonà,

Kiedy mu przodków powiadajà dzieje:

E invece in Boito:

Allor che lungi dai fanciulli, e colto

Da forte idea tende l’orecchio al suon

Del vaidelota, e lampeggiando in volto

Canta della sua terra le canzon

Il testo italiano non solo è assai lontano da quello polacco, ma introduce an-
che una curiosa specificazione, sostituendo un generico “starzec” (vecchio)
con il preciso “vaidelota”, personaggio di Konrad Wallenrod, che evidente-
mente ha colpito molto la fantasia di Arrigo, visto che esso appare anche
nelle Sorelle d’Italia. Ovviamente la strofa è anche ben diversa dalle vecchie
traduzioni francesi della poesia, sia quella di Ostrowski che quelle di Baze
e di Bonaparte23. Ecco però un particolare curioso nella nona strofa, laddove
Mickiewicz dice:

Bo on nie pójdzie, jak dawni rycerze,

Utkwiç zwyci´ski krzy˝ w Jeruzalemie,

Albo jak Êwiata nowego ˝o∏nierze

Na wolnoÊç oraç... krwià polewaç ziemi´.

Boito nella sua versione scrive:

Ei non andrà sui colli di Solima,

Come i guerrieri d’un’antica età,

Né il suo vessil si tingerà d’opima

Macchia di sangue per la libertà.

Anche questo frammento è ben lontano dalla poesia originale, ma ciò che
colpisce è l’uso del termine “Solima” per “Gerusalemme”: una parola sì esi-
stente in italiano, ma talmente rara da essere incomprensibile per la maggior
parte degli italiani. “Solyme” e “Solime” appare invece anche nelle versioni
francesi rispettivamente di Ostrowski e di Baze: sarebbe un altro indizio a fa-
vore dell’ipotesi che Boito faceva le sue traduzioni servendosi dell’interme-
diazione della lingua francese? Non necessariamente: la parola “Solima”, per
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23] Cfr. A. MICKIEWICZ, Poèmes. Choix des plus anciennes traductions, faites par les écrivains français contempo-
rains du Poète. Paris, Société Polonaise des Amis du Livre, 1929.



quanto sicuramente più bizzarra dell’abituale “Gerusalemme”, fa parte del
linguaggio poetico dell’Ottocento: appare ad esempio nell’inno manzoniano
La Pentecoste e soprattutto in libretti operistici, come quelli del Nabucco di
Verdi o della Zaira di Bellini. Boito, in quanto compositore e librettista, ne
pote va benissimo essere a conoscenza, inoltre risulta senz’altro più facile
trova re la rima a “Solima” che a “Gerusalemme”… Insomma, sembra proprio
che non sarà mai possibile stabilire con certezza se Boito sia o meno l’auto-
re della prima traduzione italiana di Pan Tadeusz. 

�

Per quanto molti particolari dei rapporti dei fratelli Boito con la Polonia sia-
no ancora avvolti nel mistero, pieni di lacune e di incertezze che probabil-
mente non verranno mai dissipate, rimane indubbio il loro profondo interes-
se per la terra natia della madre e il loro coinvolgimento emotivo nelle sor-
ti della Polonia, sentimenti che, sul piano creativo, diedero ad Arrigo la feli-
ce ispirazione letteraria per Il pugno chiuso, mentre a Camillo fornirono il
pretesto per scrivere i suoi bellissimi reportage. Questa capacità di apertura
mentale ed affettiva è una qualità eccezionale e degna di grande rispetto. In-
fatti, i fratelli Boito sotto molti aspetti sembrano rappresentare il modello del-
l’interculturalismo nella sua forma più positiva e desiderabile: inteso cioè
come dialogo, come possibilità di arricchire lo spirito e di allargare gli oriz-
zonti personali grazie al contatto con una cultura straniera. Modello, soprat-
tutto oggi, più attuale che mai.

STRESZCZENIE

BRACIA BOITO I ICH ZWIÑZKI Z POLSKÑ
MI¢DZY PRAWDÑ I MITEM

Artyku∏ omawia biograficzne i kulturalne zwiàzki braci Arriga i Camilla
Boitów z ojczyznà ich matki, Józefy Radoliƒskiej. Autorka dokonuje przeglà-
du faktów zebranych przez wczeÊniejszych badaczy, prostujàc niektóre
nieÊcis∏oÊci i prezentujàc nowe, znalezione przez nià materia∏y, wskazujàc
jednak, ˝e informacje dotyczàce polskich korzeni braci Boito sà wcià˝ bar-
dzo niepe∏ne. W drugiej cz´Êci artyku∏u Autorka omawia utwory Camilla i
Arriga, w których pojawiajà si´ motywy zwiàzane z Polskà, oraz powraca
do nierozwiàzanej dotàd kwestii, czy Arrigo Boito by∏ rzeczywiÊcie autorem
pierwszego w∏oskiego t∏umaczenia Pana Tadeusza, które ukaza∏o si´ ano -
nimowo w 1871 roku, wyliczajàc argumenty przemawiajàce za tà tezà i
przeciwko niej.

MONIKA WOèNIAK



C
O

N
F

E
R

E
N

Z
E

 1
2

0



A FIGURA COLORITA del principe Karol Stanis∏aw Radziwi∏∏ (1734 – 1790)
ha conosciuto valutazioni diverse e contraddittorie. Attorno a lui s’è
formata una leggenda che ha alimentato gaw´dy, drammi del teatro
popolare e un vaudeville1. Lo hanno preso a soggetto grandi narrato-

ri, come Kraszewski, che gli dedicò un romanzo, Ostatnie chwile ksi´cia Wo-
jewody, e un racconto, Król w NieÊwie˝u, mentre S∏owacki in Beniowski lo
tratta con ironico distacco. 
Tuttavia nella ricca descrizione della sua vita un episodio rimane come in

ombra. Il grande Dizionario biografico polacco, ad esempio, su quattordici
pagine dedica ad esso appena poche righe2. Eppure si tratta di un fatto sin-
golare, anche se caratteristico dell’epoca, in quanto in linea con quella ricer-
ca di comunità ideali di cui anche Ignacy Krasicki, un paio d’anni prima, ave-
va dato una raffigurazione in Miko∏aja DoÊwiadczyƒskiego przypadki, che
restava sul discrimine tra l’utopia e il realismo pratico ed efficiente. Mi rife-
risco al villaggio chiamato Sio∏o Alba, ideato da Karol Radziwi∏∏ e costruito
da Leon Lutnicki nel 1780 presso NieÊwie˝.

Secondo le Memorie relative al Principe Karol Radziwi∏∏, basate sull’Ar-
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1] Cfr. A. WALEWSKI, Górà Radziwi∏∏, Z∏oczów 1899. 
2] Polski s∏ownik biograficzny, t. XXX/1, z. 124, Wroc∏aw, Ossolineum, 1987, pp. 248-260 (sub voce: Radziwi∏∏

Karol).



chivio di NieÊwie˝ e stampate a Leopoli nel 18843, il villaggio era formato da
centottanta capanne (chatki) di legno, ciascuna delle quali si componeva di
due camere, un bagno, una cucina, una dispensa e un pergolato con annes-
so orto e piccionaia. Ogni capanna aveva le stalle e 140 sà˝nie (circa 250 m2)
di campo. Le capanne erano destinate ai membri della famiglia e agli amici
che dovevano condurvi per quattro mesi una vita contadina assai rigorosa,
con sveglia a colpo di cannone alle 2,45 e lavoro fino alle 19,00, ancorché
ampiamente intervallato dalla messa, dai pasti e dalla siesta. 
Oltre le capanne c’era la chiesa con tre torri dorate e un campanile con

cinque campane, un lazzaretto con stanze per uomini e per donne, stanze da
bagno per gli ammalati, un gabinetto medico, due sale operatorie, un labo-
ratorio, una farmacia e un giardino per i pazienti. Esisteva anche un giardi-
no zoologico con cervi, caprioli, capre ungheresi, lepri e bisonti. Inoltre c’era
un teatro per recite, opera e balletto, e perfino un tribunale. 
Al villaggio era annessa una scuola di marina con otto canali, destinata a

formare una flotta militare per i due mari, il Baltico e il Mar Nero. La scuola
accoglieva ottocento giovani di famiglie nobili, selezionati da una commis-
sione medica: essi vi entravano all’età di dieci-dodici anni e ne uscivano a
venti. Date le grandi richieste era stato formato anche un battaglione di ri-
serva. Per gli allievi c’era una caserma, un ospedale e una scuola dove, ol-
tre alle normali discipline come il latino, la retorica e il polacco, si studiava
anche la matematica, la geometria, la geologia, il disegno, l’ingegneria, e poi
il francese, l’inglese, l’italiano, il tedesco, il turco e il greco. L’insegnamento
militare e le esercitazioni erano affidati a quattro ufficiali di marina, due sve-
desi e due danesi. La scuola era sotto il comando di un colonnello e natu-
ralmente aveva le proprie insegne e la propria banda musicale. Le esercita-
zioni si facevano per tre giorni sui canali, due volte al giorno, con navi a due
alberi. Gli altri tre giorni erano riservati alle esercitazioni di terra. Ogni ca-
panna sosteneva le spese di due navi e del loro equipaggio, composto da
quattro marinai. L’anno scolastico aveva inizio il primo di settembre e finiva
il primo di maggio. Il progetto funzionava e formava valenti ufficiali. Il prin-
cipe stesso partecipava alla vita del villaggio: si era riservato la carica più ele-
vata, quella di wójt.  
Il villaggio ospitò nel 1784 anche il re Stanis∏aw August Poniatowski: que-

sti, diretto alla Dieta di Grodno, per calcolo politico volle rendere visita a un
potente magnate della Lituania, benché non nutrisse per lui alcuna simpatia.

JOLANTA ˚URAWSKA
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3] Pami´tnik o ksi´ciu Karolu Radziwille. Spisany pod∏ug Archiwum NieÊwiezkiego. R´kopis udzielony do dru-
ku ze zbiorów Wiktora hr. Baworowskiego, Lwów, Nak∏adem Karola Widla, 1884.

4] Le composizioni di Maciej Radziwi∏∏ conservate: Sérénade dédiée à la Princesse Jeanne de Saxe pour son illu-
stre jour de naissance et composée par Mathias Prince de Radziwill, castelan de Vilna, per quartetto d’archi;



Anche il principe Karol, del resto, pur tenendo nei confronti del sovrano un
analogo atteggiamento di distacco, lo aveva invitato per un eguale calcolo
politico, e lo accolse con una grandiosità rimasta memorabile. La festa durò
diversi giorni e fu caratterizzata da una magnificenza esagerata, nel più puro
spirito della tradizione sarmatica. Il corteo di accoglienza, di cui il principe
s’era posto a capo con vesti e finimenti di cavallo lussuosissimi (si dice che
valessero 10 milioni di zlp.), era composto dai nobili lituani e dal suo eser-
cito, e si estendeva per sei miglia. Le feste smodate si conclusero il 17 otto-
bre con rappresentazioni teatrali, tra le quali un’opera in tre atti intitolata
Agatka, czyli przyjazd pana, con libretto di Maciej Radziwi∏∏ e musica di J.D.
Holland. 

Maciej Radziwi∏∏ (1749-1800), nipote di Karol, aveva un ingegno versatile,
si era formato a Dresda, allora un grande centro di vita musicale e operisti-
ca, e componeva musica da camera e per orchestra4. Due anni piú tardi, egli
volle ancora celebrare il principe Karol nella sua veste di sindaco del villag-
gio, wójt appunto, con un’altra opera dal titolo Wójt osady albiaƒskiej.

A differenza di Agatka, che dopo la messa in scena di NieÊwie˝ ebbe
molta fortuna e fu rappresentata varie volte (nel 1785, solo a Varsavia per
ben otto volte, poi nel 1786 a Lublino, nel 1788 a Vilna e, in seguito, anco-
ra nel 1796 a Leopoli), ilWójt osady albiaƒskiej rimase un testo sconosciuto,
di cui abbiamo però il manoscritto nel fondo Zieliƒski dell’Archivio di P∏ock5.
L’opera fu rappresentata il 4 novembre del 1786 in occasione dell’onomasti-
co del principe. Il compositore stesso recitò la parte di Z∏opay∏o (Tracanna-
tore), come comicamente è chiamato il letterato venuto dalla città. Le altre
parti furono distribuite tra le sorelle del compositore, Xawierowa (Xsi´˝na
Massalska) e Teofila (Terzonowa), le figlie di questa, Ludwisia e Karolina, il
fratello e le sorelle del principe Karol, che impersonarono ¸awnik (Xsià˝e
Hieronim), Jaciana (Morawska), Weronisia (Czapska), e altri nipoti. 
L’opera consiste in un atto unico con dieci scene e rappresenta la prepa-

razione dei festeggiamenti per il compleanno dell’amato sindaco dell’Osada
Albiaƒska. I personaggi, dodici ragazze e otto giovani, fanno a gara nel pre-
sentare al sindaco rustici doni, in un’atmosfera maliziosa di corteggiamento
e alla presenza di una donna piú anziana che esprime una cauta saggezza.
Il tessuto è leggero. Consiste in duetti e arie su come meglio fare gli auguri
e su quali doni offrire. La conclusione è affidata a Z∏opay∏o, che promette un
grande discorso, si scalda con la birra e alla fine s’addormenta. L’oratore

IL WÓJT OSADY ALBIA¡SKIEJ DI MACIEJ RADZIWI¸¸: UN VILLAGGIO UTOPICO
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Trois Polonaises composées et dédiées à S.A. Electorale Antoine de Saxe à son glorieux jour de naissance par
M. Radziwill, le 24 décembre 1788; Sonate pour le piano et un violon, 1791; Divertimento D-dur dedicato a
Antonio, Principe di Sassonia; Sonata G-dur per violino e pianoforte, La chasse, composizione per orchestra.
Cfr. Polski s∏ownik biograficzny, T. XXX/1, z. 124, cit., p. 287.  

5] Rps. TNP¸. R. 629. 



muto anticipa così, ma senza il gusto del paradosso, le Sedie di Ionesco, del-
le quali non ci si aspetterebbe un precedente in un’epoca così remota. Cer-
to, in quest’opera lo svolgimento è semplice, anzi semplicistico; tuttavia
l’oratore muto costituisce, appunto, una curiosa trovata consona al piú tar-
do gusto ioneschiano. 

STRESZCZENIE

WÓJT OSADY ALBIA¡SKIEJ MACIEJA RADZIWI¸¸A: 
UTOPIJNA WIOSKA

Wójt osady albiaƒskiej to nigdy nie publikowane libretto Macieja Radziwi∏∏a
do opery wystawionej 4 listopada 1786 roku w NieÊwie˝u z okazji imienin
ksi´cia Karola Radziwi∏∏a, który zgodnie z utopistycznymi ideami epoki
stworzy∏ w roku 1780 sielankowà wiosk´ Sio∏o Alba, mianujàc si´ jej Wój-
tem. Osada albiaƒska jest tematem narracji Pami´tnika o ksi´ciu Karolu
Radziwille, 1884, do którego odwo∏uje si´ przedstawiony tutaj tekst; libretto
operowe, natomiast, dotàd pozosta∏o nieznane. 

JOLANTA ˚URAWSKA
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