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D i   W o j t e k 

 

Nel 1958, quando studiavo slavistica a Firenze, ebbi due borse di studio: una 

per la Bulgaria (grazie all’interessamento di Riccardo Picchio), l’altra per la 

Polonia (grazie a Carlo Verdiani). Per la Bulgaria non ottenni dalla Questura il 

necessario visto (a quei tempi per andare da quelle parti il visto ci voleva, e il 

vicequestore dottor Esposito mi disse garbatamente che non aveva senso 

andare a studiare a Sofia: “Se, come dite voi, è per studiare, dovreste andare a 

Parigi o a Londra…”), per la Polonia invece me lo dettero (c’era il disgelo 

gomulkiano, e forse i nostri   vedevano allora quel paese un po’ meno 

comunista degli altri). Così, era l’estate di quell’anno, potei andare. Poco prima 

di Katowice, dal finestrino del treno che in quel momento era fermo, vidi, sulla 

scarpata, due operai in tuta, neri di fuliggine e carbone, che si stavano 

salutando: erano un uomo e una donna, e lui le faceva il baciamano. Capii, con 

lieto stupore, che alla conclamata уравниловка, a tutti gli pseudolivellamenti 

del comunismo sopravvivevano, lì in Polonia, le forme di un’antica, non 

superflua gentilezza. Credo sia stato così che, grazie al dottor Esposito e alla 

vista di quel baciamano slesiano, io mi avviai a diventare non più slavista-

russista, ma slavista-polonista.  Ma vi si sarebbe di lì a poco aggiunto un terzo 

coefficiente, forse più determinante, certo più duraturo. E rispondeva al nome 

di Wojciech Jekiel.      

Arrivai a Varsavia, e ben tosto ne colsi l’intima, specifica bellezza: si fa presto a 

dire Venezia o Praga, o anche Budapest o Cracovia; ma a Varsavia sentivi il 

disordine vivo di una città rinata dalle sue ceneri, e il brulichio di gente 

sicuramente viva. Si sa peraltro che “Warszawa da się lubić…” A Varsavia, 

quell’anno, mi trovai a frequentare il corso estivo (era settembre, la proverbiale, 

ancorché poco rilevante per noi mediterranei, złota jesień), che per il terzo anno 

veniva organizzato dal Polonicum sotto la guida del docent (in seguito 

professore) Stanisław Frybes, forbito e sapiente allestitore di quella iniziativa, la 

prima, credo, nell’area socialista aperta al mondo senza preclusioni o finalità 

ideologiche.  Ebbi a che fare, a quel corso, con tre, non so come più esattamente 

dire, accompagnatori: erano Czarek, Janek, Wojtek.  Ma, sia chiaro, loro non 

erano come gli accompagnatori che di norma, da ospite occidentale, ti trovavi 

accosto a qualunque convegno in tutta l’Europa di destra (intendo per tale tutto 

il vasto spazio a oriente di una linea ideale che vada da Trieste a Rostock, 

estendentesi almeno fino agli Urali): persone anche loro gentili e servizievoli, 

ma messe lì con l’obbligo di poi puntualmente riferire altrove sul tuo conto. 

Quei tre giovani moschettieri erano invece accompagnatori e basta, e di tutti e 

tre io divenni ben presto amico. Uno, Cezariusz Rowiński, anni or sono se ne 
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andò; con Jan Ślaski il rapporto amicale dura tuttora; di Wojciech Jekiel son qui 

appunto, seppur succintamente, a dire. La storia della mia amicizia con Wojtek, 

e in seguito con la sua bella famiglia, andò avanti ben oltre; eravamo coetanei, e 

l’amicizia è durata più di un cinquantennio. Ma dapprima s’intrecciò colla mia 

frequenza al Polonicum.  Citerò lui stesso:  

Byłem wówczas studentem trzeciego roku polonistyki i docent Stanisław Frybes, który 
wykładał u nas literaturę okresu pozytywizmu, zapytał mnie, czy mam czas pod koniec  
wakacji i czy chcę pomóc przy organizowaniu kursu języka i kultury polskiej dla 
cudzoziemców. Powiedziałem, że tak, i w ten sposób zaczęła się moja współpraca z 
późniejszym Polonicum, które wtedy, w 1957 roku, nazywało się Biurem Kursów 
Wakacyjnych. Frybes zgromadził kilkuosobową grupę tak zwanych dobrych 
studentów, z której wyrośli między innymi dzisiejsi profesorowie, językoznawcy,  
historycy literatury polskiej, komparatyści, tłumacze, jednym słowem - ludzie, którzy 
czegoś dokonali. Albo Frybes miał dobre oko, albo wkroczył  w to dziwny los. Zadanie 
nasze było w tamtych czasach dość proste, ale i dość trudne: trzeba było przyjąć   
przybywających na kurs uczestników na warszawskich dworcach kolejowych… i na 
lotnisku Okęcie, rozpoznać w tłumie, powitać i przywieźć uniwersyteckim autokarem  
do hotelu. Był to wówczas hotel ‘Warszawa’1.  

 
Da quei tre giovanotti imparavamo di tutto: e la storia di tante macerie che 

ancora si vedevano in giro per Varsavia, e le informazioni  biobibliografiche o 

gli aneddoti sui  vari scrittori e professori i quali venivano a intrattenerci 

durante il corso, e certe finezze della lingua; ma anche quali fossero i caffè di 

una qualche significanza storico- culturale, e come e dove fidarsi per cambiare 

(non ufficialmente) la valuta, e come comportarsi con la wódka (quanto a me,  io 

ebbi  già allora con essa un rapporto assai aperto,  ovvero dicasi  pure  

generoso). 

Mentre due dei tre erano piuttosto laici (ma certo neanche loro comunisti), 

Wojtek non nascondeva, ma nemmeno ostentava, di essere cattolico praticante. 

E a chi, tra i partecipanti al corso, ne manifestasse il desiderio, egli molto 

volentieri indicava in quali, delle chiese di Varsavia, si potevano ascoltare delle 

prediche interessanti, e in quali circoli cattolici si potesse assistere a un vivo 

dibattito. Questa sua cattolicità, ferma ma non aggressiva, ebbe poi a 

manifestarsi qualche anno dopo, quando egli venne a Firenze, primo lettore di 

polacco nell’Italia del dopoguerra, chiamatovi da Carlo Verdiani (1962-1966): e 

qui si interessava agli ambienti lapiriani, e strinse buona amicizia con Angiolo 

Danti, mio compagno di studi, valente slavista poi prematuramente scomparso, 

il cui cattolicesimo onestamente campagnolo e intelligentemente progressista 

dovette tornar congeniale a Wojtek. 

                                                           
1 W. JEKIEL, Pierwsze lata, in: Na chwałę i pożytek nasz wzajemny, Złoty Jubileusz  Polonicum,  

Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego,  Varsavia 2006, p. 43 ss. 
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A Firenze, trovo opportuno aggiungere, egli fu lettore per ben due volte, ed è 

questa un’altra sua unicità: perché, dopo Verdiani, fui io che lo chiamai a 

coprire nuovamente quel ruolo negli anni novanta (1995-1999). E in Italia ebbe 

anche diversi altri incarichi: sempre lettore a Torino nel 1992-1994, e corsi 

universitari tenuti a Udine (1991) e alla Statale di Milano (2003). In precedenza, 

era stato anche lettore a Mosca (1973-1974). Bene dunque a lui si sarebbe 

attagliata la definizione un tempo usata (per esempio ai periodici congressi dei 

traduttori esteri di letteratura polacca, che si tenevano prodigalmente a 

Varsavia su iniziativa dell’AIKS e dell’Agencja Autorska): ambasciatore della 

cultura polacca nel mondo. Perché quelli di noi che l’hanno conosciuto, che han 

lavorato con lui, che han tratto profitto dal suo insegnamento e dalla sua vasta 

informazione, non possono non concordare che egli è stato l’ultimo anello della 

lunga, ricchissima catena dei cosiddetti “włosko-polskie związki   literackie”, 

dove per “literackie” si dovrebbe più latamente intendere “kulturowe”.   Ché 

altrove, nella più dettagliata e precisa voce a lui dedicata di un prossimo 

Przewodnik o repertorio enciclopedico sulla polonistica italiana o sulla 

italianistica polacca,  dovrà  dirsi nello specifico delle sue traduzioni  (non solo 

degli scritti di tanti di noi  slavisti, Brogi Bercoff, Danti, Graciotti, Marchesani, 

Marinelli, Raffo, ma anche di autori  come Cocchiara, Praz, Garin),  della sua 

maestria glottodidattica nei manuali del tipo Uczymy się polskiego, del suo 

prezioso lavoro come konsultant per il Wielki słownik polsko-włoski i włosko-polski . 

Perché Wojtek, è bene qui ricordarlo, non veniva da studi romanistici, ma la sua 

formazione era squisitamente polonistica.  Era stato allievo, come si è visto, di 

Frybes, ma anche di Krzyżanowski e di Jakubowski, e aveva studiato estetica 

con Władysław Tatarkiewicz. Praca magisterska a Varsavia sul dramma 

norwidiano Kleopatra; e ancora sul grande poeta romantico la praca doktorska del 

1976 sulla Recepcja twórczości Norwida w poezji międzywojennego dwudziestolecia 

(1918-1939). Non scrive molto, ché il suo impegno è soprattutto nel lavoro 

organizzativo al Polonicum, e in primis nella didattica. I suoi scritti, peraltro, 

sono ben documentati e raffinati contributi su autori polacchi del’Otto- o 

Novecento, o anche di ambito staropolski, come quel Jakuba Boczyłowicza ‘Orator 

Politicus’ che leggemmo nella miscellanea per i settant’anni di  Ślaski2, dove 

trovi, in incipit, una chiara, asciutta descrizione del decadimento culturale 

sopravvenuto anche in Polonia nella seconda metà del diciassettesimo secolo: 

“W  XVII  w. forma i funkcja książki w Polsce ulega znacznym zmianom.  Coraz 

szerzej  wchodzą  w obieg czytelniczy książki mniej wytworne, nadające się za 

to bardziej do użytku praktycznego…” Ma non cito oltre, ché tutti avranno 

                                                           
2
 In: Per Jan Ślaski, Unipress, Padova 2005, pp. 195-206. 
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presente quella nitida pagina3. E la sua “polonità” a tutto tondo si manifestava 

anche nel, non so se dire culto, ma certo profondo interesse per la figura di Józef 

Piłsudski. Ne scrisse a più riprese, anche utilizzando lettere o documenti da lui 

stesso raccolti. Mi limito qui a ricordare soltanto il preciso e documentato 

contributo alla miscellanea che anni fa fu a me dedicata: List  z  Magdeburga4. E 

in tutti i suoi scritti ritrovi il rigore accademico, la documentazione precisa, il 

senso della stringata concretezza.  

Concludo questo breve ricordo, nel quale sulla cura documentaria prevale la 

personale commozione, affermando convinto che il dottor Wojciech Jekiel, 

insomma il nostro amico Wojtek, era un καλός καγαθός, un uomo intelligente e 

buono. Di quelle fiaccole che sono il vero sale della terra, di quei vignaioli che 

bene fecero nella vigna del Signore. La mia religiosità è affatto laica, ma mi 

azzardo qui a dire che – se io fossi cristiano e come tale credente nei novissimi - 

terrei per molto probabile che il mio amico Wojtek si trovi adesso già in 

paradiso. 

 

Anton Maria Raffo 

 

                                                           
3 Ibid., op. cit., p. 195. 
4
 Slavica et alia per Anton Maria Raffo, a c. di A. CECCHERELLI, C. DIDDI, D. GHENO, Edizioni La 

Giuntina, Firenze 2007,  pp. 303-307. 


