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Maria Maśl anka-Soro

LA TRADIZIONE DELL’EPICA CLASSICA NELLA
COMMEDIA DI DANTE. ALCUNI ESEMPI*

* Conferenza tenutasi il 15 dicembre 2015.
1] M. Maślanka-Soro, Antyczna tradycja epicka u Dantego), Kraków, Księgarnia Akademicka, 2015,
p. 494.
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I.

La tradizione dell’epica classica nella Divina Commedia è un tema
molto ampio che è stato studiato da diverse prospettive, soprattutto
negli ultimi decenni e in particolare da studiosi americani – Robert
Hollander, Amilcare A. Iannucci, Peter Hawkins, Kevin Brownlee,
Jessica Levenstein, Rachel Jacoff, Thomas Schnapp, ma anche da Mario
Picone, Giuseppe Ledda o Bodo Guthmüller, per limitarmi ad alcuni dantisti
europei. I contributi importanti sono raccolti in diversi volumi tematici: The
Poetry of Allusion. Virgil and Ovid in Dante’s “Commedia” (ed. by Rachel
Jacoff e Jeffrey Th. Schnapp), Dante and Ovid. Essays in Intertextuality (ed.
by Madison U. Sowell) o Dante e la “bella scola” della poesia. Autorità e
sfida poetica (a cura di Amilcare A. Iannucci). Altri sono apparsi negli Atti
dei convegni o in seminari danteschi, come per es. Dante. Mito e poesia,
a cura di Michelangelo Picone e Tatiana Crivelli oppure su riviste dantesche,
soprattutto Dante Studies. I metodi che vi sono proposti spaziano da quello
più tradizionale, storico-letterario e filologico a quello comparatistico ed
intertestuale.
Nelle ricerche sull’argomento indicato nel titolo che ho sviluppato nel
libro1, frutto di alcuni anni di lavoro, ho tenuto in dovuta considerazione
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i lavori degli studiosi citati e di altri ancora, cercando di proporre anche
diverse soluzioni interpretative o di esaminare contesti finora poco esplorati. L’obiettivo del presente articolo è quello di delineare sinteticamente
i principali presupposti di questa monografia prima di passare ad illustrarli
con pochi esempi nella parte analitica.
Per affrontare l’argomento relativo alla presenza dei quattro poemi epici
l’Eneide di Virgilio, le Metamorfosi di Ovidio, la Farsaglia di Lucano e la
Tebaide di Stazio nella Commedia dantesca, di per sé molto ampio, e per
studiarlo in maniera coerente, ho privilegiato l’approccio intertestuale
con elementi di analisi storico-letteraria e filologica. Ciò che mi sembra
emblematico per Dante come autore della Commedia rispetto al Dante
minore nel suo trattamento dei testi epici latini, è un continuo dialogo
(nel senso bachtiniano della parola) che egli conduce con gli autori dei
testi, non trattandoli più come auctoritates (approccio prevalente nel
Convivio o nella Monarchia), bensì riscrivendo vari miti o episodi, dando
un significato diverso, più pieno o più veritiero, a personaggi o elementi
dello spazio, a volte in una celata o aperta polemica con i poeti latini, dettata
per lo più da un atteggiamento di superiorità o di sfida nei loro confronti.
Inoltre, nella scelta di un metodo ermeneutico idoneo ad esaminare
i legami intertestuali semanticamente più complessi, mi è sembrato particolarmente utile quello basato sul rapporto figurale o tipologico, noto dall’esegesi biblica2 e adottato da Erich Auerbach nel suo studio ormai classico,
intitolato la Figura3, nonché approfondito in altri suoi scritti. Ma Auerbach
lo usa per spiegare i legami tra la dimensione terrena ed ultraterrena
dell’essere umano nella Commedia4. Nel modello della realtà da lui proposto
l’esistenza umana sulla terra si presenta nella dimensione escatologica solo
come figura di quella eterna che costituisce il suo adempimento. I fatti
e i personaggi conservando il loro valore storico (o metastorico) nell’aldilà,
diventano veicoli della realtà universale ed eterna. La Commedia mostra,
sulla scia della Bibbia, come la vita umana trova la piena realizzazione post
mortem, perché l’aldilà fa parte del piano divino e nei suoi confronti tutti
i fenomeni terreni hanno un carattere figurale. Questa strategia retorica
rimane vicina alla cosiddetta “allegoria dei teologi” (fondata appunto sul
concetto di figura), distinta dall’Alighieri nettamente dall’“allegoria dei

8


2] Cfr.
Tertulliano, De anima, 43; De monogamia, 5; Sant’Agostino, De civ. Dei, XVIII, 11; XV, 27. Per
altri esempi cfr. E. Auerbach, Figura, in: idem, Studi su Dante, prefazione di D. Della Terza, trad.
it. di M. L. De Pieri Bonino e D. Della Terza, Milano, Feltrinelli, 20073, p. 189 e sgg.

3] Cfr.
E. Auerbach, Studi su Dante, op. cit., pp. 176-226.

4] Cfr.
ivi, in particolare pp. 218-226.
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5] La
distinzione tra le due specie di allegoria di cui scrive Dante nel Convivio (II, I, 2-8), risponde
a quella agostiniana tra l’allegoria in verbis e l’allegoria in factis: cfr. Sant’Agostino, De Trinitate,
XV, IX, 15. Nell’allegoria dei teologi sia il sensus litteralis che il sensus spiritualis risultano veri.

6] Cfr.
E. Auerbach, Studi su Dante, op. cit., p. 209.
7] Le strategie intertestuali nella Commedia sono, a mio avviso, strettamente legate alla ferma
convinzione di Dante che il suo poema superi sotto l’aspetto ideale e formale le opere epiche
antiche, essendo al tempo stesso la loro continuazione (ciò riguarda in particolare l’Eneide), che
completi o avveri i loro sensi, necessariamente imperfetti, o li corregga conformemente all’idea
che il messaggio portato dalla Commedia sia ispirato dall’alto, dallo Spirito divino che si è servito
del suo talento per il bene dell’umanità.

8] Cfr.
Guido da Pisa, Expositiones et Glose super Comediam Dantis or Commentary on Dante’s
Inferno, ed. by V. Cioffari, Albany (NY), State University of New York Press, 1974, commento all’Inf.
XXV, 97-99 (http://dante.dartmouth.edu/search.php; data d’accesso: 10.12.2015).
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poeti”5, in quanto ribadisce la storicità “tanto della cosa significante, quanto
di quella significata”6. Dicendo altrimenti, i personaggi e i fatti, conservando
il loro senso storico, divengono al tempo stesso veicoli della dimensione
eterna ed universale.
Ma il metodo figurale rivela la propria potenzialità, non solo se applicato
allo studio di relazioni intratestuali che interessano il livello diegetico del
testo, ma anche in riferimento ai legami metatestuali (il dialogo allora si
svolge tra Dante-autore e gli autori antichi) e, soprattutto, intertestuali
che intercorrono tra la Commedia e i grandi poemi latini7. Queste opere,
in particolare l’Eneide e le Metamorfosi sarebbero prefigurazioni della
Commedia nella dimensione macrostrutturale. L’Eneide come un grande
poema iniziatico e le Metamorfosi come liber de transformationibus
rerum, come lo chiamò Guido da Pisa8, superate (ed adempiute, detto in
termini auerbachiani) dal poema dantesco che è l’uno e l’altro, in quanto
è la versione perfezionata di un viaggio iniziatico alla ricerca di una “patria”
perduta e riacquistata, di una felicità destinata a durare e una grandiosa
visione di metamorfosi sotto forma di subumanar e trasumanar.
Il rapporto figurale rimane operativo pure nella dimensione microtestuale
per cui vari episodi, elementi dello spazio o personaggi mitici, tratti da questi
testi, ma anche dalla Farsaglia o dalla Tebaide fungono da prefigurazioni
dei rispettivi episodi, personaggi ed elementi dello spazio in Dante. Occorre
aggiungere che, in una tale impostazione della problematica emerge il discorso emulativo, che presuppone la contrapposizione più o meno implicita
tra la cultura classica e quella cristiana.
Dopo questi essenziali chiarimenti e prima di passare all’analisi intertestuale di esempi scelti, mi pare opportuno ricordare la praxis dominante
in quell’epoca dalla quale l’Alighieri si discosta nel suo approccio molto
personale ed autonomo verso la poesia latina.

9
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La poesia classica nel Medioevo è, a causa dei suoi contenuti non sempre
compatibili con la dominante concezione dell’uomo e del mondo, sottoposta
a varie forme di selezione (è il caso di florilegia) oppure assimilata in chiave
cristiana secondo il metodo diffuso in quell’epoca, definito da Dante all’inizio
del secondo trattato del Convivio. Conformemente a questo genere di allegoresi, il senso letterale è inteso unicamente come involucro (integumentum/
involucrum) per il senso nascosto, perché “non va oltre a ciò che suona la
parola fittizia, sì come ne le favole dei poeti” (Conv. II, I, 3)9. Grazie a questo
approccio, le opere degli antichi vengono considerate come auctoritates che
trasmisero certe verità cristiane senza che i loro autori ne fossero consapevoli.
La suddetta tradizione esegetica risale – nel caso dell’Eneide e delle Metamorfosi ovidiane – ancora a Fulgenzio e viene continuata nel Medioevo, nel
commento allegorico di Bernardo Silvestre fatto per i primi sei libri dell’opera
di Virgilio (XII s.) o nelle Allegoriae super Ovidium di Arnolfo di Orléans (XII
s.), per limitarci ai testi fra i più noti del loro genere.
Dante nella Commedia abbandona questa praxis, dimostrando interesse
soprattutto per il senso letterale (sensus litteralis) dei grandi poemi epici
dell’antichità romana10 che, a suo parere (o piuttosto conformemente all’intentio auctoris)11, assume un’importanza fondamentale in quanto storico
e non fittizio. Dato che, questo senso rimane spesso poco compatibile con
il clima spirituale o morale dell’epoca, si crea una distanza critica, presente
nella Commedia, da cui nasce il tentativo di “correggerlo” o “completarlo”,
oppure di scoprire tutta la sua potenza semantica appena intuita da poeti
antichi di cui,sostanzialmente, loro erano rimasti ignari. La tensione che ne
sorge sfocia in un’aperta o, più spesso, implicita polemica che l’Alighieri
porta avanti attraverso il poema.
Per illustrare le strategie intertestuali dantesche ho scelto un esempio
che appartiene all’immaginario dello spazio nella Commedia, il cui ipotesto
è rappresentato dall’Eneide, mentre uno racchiude un mito poetologico
e coinvolge, quindi un discorso metaletterario; in questo caso la fonte
d’ispirazione sono le Metamorfosi.

10


9] Cito
dall’edizione: Dante Alighieri, Convivio, a cura di G. Inglese, Milano, Rizzoli, 1999 (1993).

10] Cfr.
M. Pastore Stocchi, Classica, Cultura, in: Enciclopedia Dantesca, vol. 7, Milano, Mondadori,
2005, p. 166; M. Picone, L’invenzione dantesca dell’Inferno, in: Il pensiero filosofico e teologico
di Dante Alighieri, Milano, Vita & Pensiero, 2001, p. 12.

11] Sull’intentio
auctoris e il suo significato cruciale per gli esegeti medievali (che avevano ereditato
questo concetto da grammatici antichi) cfr. A. J. Minnis, Medieval Theory of Authorship: Scholastic
Literary Attitudes in the Later Middle Ages, London, Scolar Press, 1984: capp. 3 e 4; cfr. anche
Medieval Literary Theory and Criticism, c. 1100-1375: The Commentary Tradition, a cura e trad.
di A. J. Minnis, A. B. Scott, Oxford, Oxford Clarendon Press, 1991, index, s. v. “intention, authorial
(intentio auctoris)”.
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12] Cfr.
L. Pertile, Il Nobile Castello, il Paradiso Terrestre e l’Umanesimo Dantesco, “Filologia e critica”,
V/1 (1980), passim.

13] Virgilio
conosce l’Inferno per averlo percorso tutto su ordine della maga Erichto per portare dal
cerchio di Giuda lo spirito di un traditore, strumento per le pratiche nefaste della donna (Inf. IX,
16-27). Invece fin dall’inizio del cammino attraverso il secondo regno ultraterreno, egli difetta
nel suo principale ruolo di guida-ragione, non sapendo da che parte muovere i passi, sbagliando
la direzione per salire al Monte del Purgatorio, il che allegoricamente si potrebbe interpretare
come la mancata conoscenza della strada che conduce alla felicità eterna. Cfr. M. Maślanka-Soro,
Antyczna tradycja..., op. cit., pp. 183-187.

AT T I V O L . 6

Il dialogo poetico relativo alla categoria dello spazio è più articolato
nell’Inferno, dove mostra interessa, oltre che agli elementi del paesaggio,
pure ai mostruosi custodi dei gironi infernali che sono la sua parte integrale. Tra loro e i mostri dell’Averno esiste un rapporto figurale, in quanto
i secondi sono solo un’idea – molto vaga – di ciò che nell’Inferno cristiano
di Dante si manifesta come presenza demoniaca (rappresentata tra l’altro
da Caronte, Cerbero, Minosse, Arpie, Centauri) con la quale si confrontano
eternamente le anime dannate.
L’immaginario dello spazio offre, in dialogo emulativo con l’Eneide,
interessanti risvolti anche nel Purgatorio. Per dimostrarlo, mi soffermerò
inizialmente sulla distanza semantica tra l’Eliso virgiliano e la “valle dei
principi negligenti” (Canti VII-VIII). I parallelismi tra i due luoghi, che si
possono individuare sia nella loro ideazione che a livello stilistico e lessicale,
mettono in risalto ciò che li separa e li differenzia. Una strategia intertestuale
simile si osserva nel caso del Paradiso Terrestre, se messo a confronto con
l’Eliso, il quale funge da modello e antimodello per entrambi questi spazi
danteschi, oltre che per il Limbo12.
La “valle dei principi negligenti” si trova nell’Antipurgatorio, situato
nella zona inferiore della Montagna, che, analogamente al Purgatorio, ha
una struttura gerarchica: i più colpevoli (scomunicati pentitisi sul punto di
morte) “soggiornano” ai piedi del monte; altri spiriti che si erano pentiti
o convertiti anch’essi tardi, ma in circostanze diverse, sono più vicini alla
porta del Purgatorio e aspettano il loro turno per poter iniziare l’espiazione
vera e propria, sottoposta alla legge del contrappasso.
All’inizio del percorso purgatoriale Dante personaggio che, accompagnato sempre da Virgilio – qui un po’ insicuro e smarrito13 –, partecipa
assieme ad altri spiriti al processo catartico. Qui, Dante incontra il trovatore
Sordello che, dopo aver reso omaggio al poeta romano (“O gloria di
Latin”; Purg. VII, 16) e alla loro patria comune (Mantova), si offre come
guida attraverso l’Antipurgatorio, informandoli che la maggioranza degli
spiriti “negligenti” non ha un posto fisso in questo spazio: “Loco certo non
c’è posto”; v. 40). La frase è un riecheggiamento delle parole del poeta
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Museo nell’Eliso: “Nulli certa domus” (Aen. VI, 673)14. Già questa prima
reminiscenza fornisce al lettore un indizio, che gli permetterà di avvicinare
i due luoghi per capire non solo una certa somiglianza materiale ma, tramite
essa, anche la differenza spirituale. Il poeta mitico, salito su una collina con
Enea e Sibilla, gli fa vedere la valle verde del fiume Lete (vv. 677-678), meta
del loro itinerario, dove si trova Anchise che fra poco svelerà al figlio le
ultime tappe del suo cammino in direzione della “terra promessa” (Lazio)
e la gloria del futuro Impero Romano. Enea scorge in questa valle fiorita
una moltitudine di anime volanti sul fiume, paragonate dal narratore, in
un passo altamente lirico, allo sciame d’api occupate a prelevare il nettare
da fiori che ricoprono il prato:
Interea videt Aeneas in valle reducta
seclusum nemus et virgulta sonantia silvae
Lethaeumque domos placidas qui praenatat amnem.
Hunc circum innumerae gentes populique volabant,
ac velut in pratis ubi apes aestate serena
floribus insidunt variis et candida circum
lilia funduntur, strepit omnis murmure campus. (Aen. VI, 703-709)
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[Frattanto Enea vede in seno a una valle
un bosco appartato e virgulti fruscianti della selva,
e il fiume Lete che scorre davanti alle placide sedi.
Intorno aleggiavano innumerevoli popoli e genti:
come nell’estate serena quando nei prati le api
si posano sui fiori variegati e sciamano intorno
ai candidi gigli; l’intero campo brusisce d’un murmure.]

12

Sordello dantesco, stando anch’egli sopra una collina con i suoi momentanei “ospiti”, farà volgere il loro sguardo meravigliato verso una
superba valle fiorita, i cui straordinari colori sono paragonabili alle tinte
delle cose ricercate, dei metalli e delle pietre preziose (oro, argento
fine, indaco, lichite, rosso carminio della cocciniglia, bianco opaco della
biacca, il verde vivo dello smeraldo ecc.). Con la “preziosa” tecnica del
plazer si mette in risalto l’eccezionalità di questi colori rispetto a quelli
mai visti sulla Terra. La bellezza raffinata del luogo, fa pensare ad un paradiso artificiale, ricco e mondano, prefigurato da un altrettanto artificiale

14] Tutte
le citazioni dall’Eneide (in originale e in traduzione) nel presente articolo sono tratte dall’edizione: Virgilio, Eneide, a cura di E. Paratore, trad. it. di L. Canali, Milano, Oscar Mondadori, 2010.
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“paradiso” creato da questi “principi negligenti” con ricchezze e splendori
che li accompagnavano nella vita terrena facendogli trascurare la sorte
dei propri regni e sudditi.
Il canto che risuona nella valle, non è in sintonia con la sontuosità
esterna del posto: esso è ben diverso dai lieti peani intonati dai compagni
di Anchise nei Campi Elisi. È l’inno Salve Regina, la preghiera cristiana con
cui i sovrani chiedono alla Madre di Dio di intercedere per loro presso il
Figlio per ottenere la grazia della misericordia. Le sottintese parole – Ad
te suspiramus gementes et flentes in hac lacrimarum valle – lasciano
facilmente indovinare il loro attuale stato d’animo15.
Le analogie tra le due scene non consistono solamente in parallelismi
lessicali e concettuali, ma prima di tutto in quelli narrativi. In entrambe
i casi, si tratta di osservare dall’alto una splendida valle fiorita, che costituisce
una tappa più o meno importante del cammino, attraverso l’altro mondo
per chi la guarda, per poi ricevere un insegnamento. Enea imparerà da
Anchise la sorte delle anime post mortem e l’identità di alcune tra quelle
che aspettano il loro turno per incarnarsi; Dante lo avrà da Sordello, che
spiegherà l’identità e i “meriti” dei “principi negligenti”.
Altri parallelismi narrativi spuntano nella scena della presentazione
delle “grandi ombre” (Purg. VIII, 44)16 da parte di Anchise e di Sordello.
Il primo guida il figlio con Sibilla, verso un tumulus da cui passa in rassegna
le “ombre” dei suoi illustri discendenti, protagonisti (non sempre positivi)
della storia romana. Il secondo fa altrettanto con i famosi sovrani europei
del Duecento, che per le ragioni a cui si è accennato prima, non avevano
lasciato di sé un ricordo del tutto positivo nella memoria collettiva. Ecco
i due brani in questione:


15] Cfr.
Dante Alighieri, La Commedia, vol. 2 (Purgatorio), a cura di R. Hollander, trad. it. di S. Marchesi,
Firenze, Olschki, 2011, commento al Purg. VII, 82-84, p. 58.
16] Questa espressione getta luce sui parallelismi interni della Commedia, rinviando all’identico
modo in cui sono chiamati gli spiriti dei grandi poeti e filosofi antichi nel Limbo (Inf. IV, 83). Le
analogie lessicali servono, però, a sottolineare, anche in questo caso, un contrasto: i principi sono
salvati, perché avevano capito, seppure tardi, i loro errori; gli antichi magnanimi non si erano
aperti alla luce della grazia (a differenza degli Israeliti con cui sono messi a confronto nel Canto
IV dell’Inferno) e perciò rimarranno per sempre “sospesi” (Inf. IV, 45). Il problema è complesso:
per l’analisi del Canto IV dell’Inferno cfr., oltre il citato articolo di Lino Pertile, almeno: C. Grabher,
Il Limbo e il Nobile Castello, “Studi Danteschi”, 29 (1950), pp. 41-60; F. Forti, Il Limbo dantesco
e i megalopsichoi dell’Etica Nicomachea, “Giornale storico della letteratura italiana”, 138 (1961),
pp. 329-364; A. A. Iannucci, Limbo: The Emptiness of Time, “Studi Danteschi”, 52 (1979-1980),
pp. 69-128.
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Dixerat Anchises natumque unaque Sibyllam
conventus trahit in medios turbamque sonantem
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et tumulum capit, unde omnis longo ordine posset
adversos legere et venientum discere voltus. (Aen. VI, 752-755)
[Anchise aveva parlato e condusse il figlio e insieme
la Sibilla in mezzo all’affollata turba risonante,
e salì su un’altura da dove potesse distinguere tutti in lungo ordine,
di fronte, e riconoscere il volto delle anime che passavano.]
(aveva parlatoa
Di questo balzo meglio li atti e’ volti
conoscerete voi di tutti quanti,
che ne la lama giù tra essi accolti. (Purg. VII, 88-90)
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L’una e l’altra rassegna dei “grandi di questo mondo” hanno una dimensione
politica. Anchise si rivolge con un rimprovero agli spiriti di Giulio Cesare e di
Pompeo, chiedendo loro (nella visione profetica del futuro) di porre fine alle
guerre intestine; Dante narratore pronuncia un’aspra, lunga invettiva contro
quelli che alimentano i conflitti interni in Italia (Purg. VI, 76-151).
Potremmo chiederci quale sia la funzione dei richiami all’Eneide e in che
modo essi mettano in risalto non solo le somiglianze, ma, implicitamente,
anche le differenze tra il destino ultimo delle “ombre” virgiliane e delle
anime osservate da Dante personaggio.
L’Eden artificiale che i “principi negligenti” avevano sperimentato nella
vita terrena, e che ora costituiscono un ostacolo – anche se non definitivo,
ma superabile con la preghiera e l’espiazione – al raggiungimento del vero
Eden (Paradiso Terrestre), situato sulla sommità del monte17. Si può interpretare come prefigurazione della loro attuale condizione, simboleggiata
dall’immagine del falso Eden antipurgatoriale posto molto più giù. Ma il
loro pentimento ante mortem, che prosegue nella “valle delle lacrime”,
fa ben sperare nella loro crescita spirituale e nella beatitudine eterna che
pregusteranno un giorno sulla vetta del monte su cui raggiungeranno
definitivamente il Paradiso Celeste.
La cosa si presenta molto diversamente nel caso delle “anime beate”
dell’Eden pagano: l’Eliso. Non dovrebbe ingannare l’immagine lirica della
valle del fiume Lete, perché in realtà la loro felicità è apparente. Enea se
ne rende conto dopo che il padre gli ha illustrato i principi della dottrina
orfico-pitagorica sulla sorte postuma dell’essere umano, sottoposto ad un
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17] August
Buck nella sua analisi di questo canto, ricca di felici osservazioni, insiste sugli aspetti positivi
della “valle dei principi negligenti” che sarebbe, a suo parere, la prefigurazione del paesaggio
ideale del Paradiso Terrestre, senza cogliere il suo significato ambiguo; cfr. A. Buck, Il Canto VII
del Purgatorio, in: Nuove Letture Dantesche, vol. 4, Firenze, Le Monnier, 1970, pp. 5-6, 18.
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interminabile ciclo di reincarnazioni. Il messaggio virgiliano non è chiaro, in
particolare non si capisce se la metempsicosi riguarda anche i pochi eletti18
(magnanimi eroi, poeti, sacerdoti) le cui anime continuano a coltivare
(eternamente?) nei Campi Elisi gli studi e gli svaghi già amati nel mondo
terreno. Enea li vede al banchetto, mentre cantano inni sacri in onore di
Apollo:
Conspicit ecce alios dextra laevaque per herbam
vescentis laetumque choro paeana canentis
inter odoratum lauri nemus, unde superne
plurimus Eridani per silvam volvitur amnis. (Aen. VI, 656-659)
[Ed ecco scorge altri a destra e a sinistra nell’erba
banchettare e cantare in coro un lieto peana
tra un odoroso bosco d’alloro, da dove nel mondo
di sopra fluisce rigoglioso per la selva il fiume Eridano.]

Dante autore pare prendere le distanze anche da loro, quando colloca
nel Limbo grandi eroi, filosofi e poeti, quindi quelli che Virgilio aveva
“salvato” destinandoli alla parte “privilegiata” dei Campi Elisi. Si potrebbe
persino, rischiare l’ipotesi avanzata da qualche critico che questa parte
dell’Eliso sia una prefigurazione del Limbo. Sia qui che lì, l’esistenza che
conducono le “grandi ombre”, “i magnanimi”, è sterile e priva di un senso
più profondo; ma unicamente i limbicoli ne hanno la consapevolezza19 (il che
viene testimoniato dalla loro sofferenza spirituale: “Sanza speme vivemo in
disio”; Inf. IV, 42). Gli altri sembrano del tutto appagati della loro spensierata
esistenza hic et nunc, lontana, considerandola nella prospettiva cristiana,
dalla pienezza della beatitudine eterna raggiunta in presenza di Dio-Amore.
Inoltre, come risulta chiaramente da un altro luogo della Commedia,
nel “vero” Paradiso si cantano inni per osannare Dio e non gli dei “falsi
e bugiardi” (Inf. I, 72):


18] Cfr.
Virgilio, Aen. VI, 744: “Pauci laeta arva tenemus” [“In pochi abitiamo i lieti campi”].

19] Il loro dramma eterno consiste nel fatto che troppo tardi, perché solo dopo la morte, sono entrati
in possesso delle verità più alte e rimangono preclusi dal loro godimento.
20] Cfr. Benvenuto da Imola, Comentum super Dantis Aldigherij Comoediam, a cura di I. Ph. Lacaita,
Firrenze, Barbèra, 1887, commento al Par. XIII, 22-30 (http://dante.dartmouth.edu/search.php;
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Lì si cantò non Bacco, non Peana,
ma tre persone in divina natura,
e in una persona essa e l’umana20. (Par. XIII, 25-27)
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Tenendo conto del tono allusivo di questo passo, si può notare che
assieme a tutte le altre anime purgatoriali i “principi negligenti”, benché
per il momento siano lontani dal godimento di una vera felicità, un giorno supereranno infinitamente in essa le “felices animae” (Aen. VI, 669)21
dell’Eliso virgiliano.
A questo punto, ci sembra opportuno ricordare la visione dantesca
del Paradiso Terrestre, che costituisce una tappa transitoria del cammino
verticale di tutte le anime salvate, e quindi destinate al Paradiso Celeste.
Esso corrisponde in modo “naturale” all’Eliso virgiliano, anche se, in realtà,
si tratta di un anti-Eliso. La sua concezione, struttura e topografia deve
molto alla tradizione biblico-patristica, a cominciare dal Libro della Genesi22, ma ha subito una metamorfosi poetica, pur rimanendo nei confini
dell’ortodossia cristiana. Nella corrente medievale risalente ad Agostino,
il Paradiso Perduto (al quale egli attribuì un significato spirituale), veniva
immaginato come separato dal mondo abitato dalle acque dell’oceano
o dalle terre disabitate, oppure come situato su un monte che s’innalzava
fino alla sfera della luna23. Nella Commedia, che in parte si ispira a questo
patrimonio culturale, il Paradiso Terrestre occupa la parte superiore della
Montagna del Purgatorio (chiamata per questo motivo la Montagna del
Paradiso Terrestre), che è l’unica terra emersa dalle acque che si estendono
sull’emisfero meridionale. Questo è il più vicino al sole, quindi a Dio,
infatti nella cultura religiosa medievale il sole è il simbolo di Dio. Inoltre,
questa terra si trova nel punto centrale dell’emisfero, agli antipodi di Gerusalemme; secondo l’interpretazione simbolica ciò esprimerebbe bene
il contrasto tra il peccato originale dei primi genitori e la sua redenzione
ad opera di Cristo24. La collocazione del Paradiso Terrestre sulla sommità
del Purgatorio è un’invenzione di Dante, invece aveva abbracciato l’idea
di situarlo nell’emisfero meridionale grazie all’autorità dei Dottori e dei
Padri della Chiesa25. Significativamente, anche Karl Kerényi indica questo

21]
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22]
23]
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24]
25]

accesso: 29.07.2015): “Ibi non laudaverunt pluralitatem deorum more gentilium paganorum,
quorum duo, Apollo et Bacchus, erant dii praecipui poetarum maxime celebrati et cantati
carminibus eorum”. [„Là non si lodavano, seguendo l’esempio degli antichi, numerose divinità,
di cui due, Apollo e Bacco, erano elogiati e cantati dai poeti più degli altri”, trad. mia – M. M. S.).

Sibilla
usa questa espressione rivolgendosi a Museo e ad altri eletti dell’Eliso e chiedendo a loro
di aiutare Enea a trovare il padre.

Cfr.
Gn 2, 8-10, 15; Sant’Agostino, De genesi ad litteram VIII, 1, parr. 1, 4.

Cfr.
P. Armour, Il mito del Paradiso Terrestre: rinnovamento della società mondiale, in: Dante.
Mito e poesia. Atti del secondo seminario dantesco internazionale (Monte Verità–Ascona,
23-27 giugno 1997), a cura di M. Picone, T. Crivelli, Firenze, Cesati, 1999, p. 341.

Cfr.
ivi, p. 342.

Cfr. A. Graf, Miti, leggende e superstizioni del medio evo, a cura di C. Allasia, W. Meliga, introduzione
di M. Guglielminetti, saggi critici di E. Artifoni, C. Allasia, Milano, Bruno Mondadori, 2002, p. 11.
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26] Cfr.
L. Pertile, Il Nobile Castello…, op. cit., p. 21.

27] In
tutto il discorso di Anchise i motivi escatologici e politici sono strettamente connessi: alcune
“ombre” che aspettano il loro turno per reincarnarsi, sono responsabili per la grandezza della
Roma futura, ma anche per le lotte fratricide; il loro esempio mostra implicitamente che perfino
le più pure fra le anime possono subire una notevole contaminazione a contatto con il corpo.
Perciò il messaggio di Anchise risulta ambiguo, il che sicuramente non poté sfuggire a Dante.

28] Secondo
le credenze dei pitagorei, come pure quelle di Platone, i più grandi peccatori scontano
le pene in eterno; cfr. Plato, Gorg. 525 e sgg.; idem, Phaedr. 113 e. L’idea dell’ “Inferno” venne
introdotta dagli orfici.
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emisfero come “sede” dell’Eliso nell’Eneide, probabilmente per risolvere la
contraddizione dovuta al fatto che, nonostante questo “paradiso pagano”
fosse situato da Virgilio all’interno del globo terrestre, si presentava (Aen.
VI, 641) come spazio aperto con il proprio cielo e le stelle26. Un elemento
importante del paesaggio edenico nella Commedia sono due fiumi che
indubbiamente riecheggiano quelli descritti nel Libro della Genesi (2, 10-14:
ma lì ne vengono menzionati quattro). Ciò non esclude che uno di essi sia
una reminiscenza virgiliana. Lo stesso nome, Lete, suggerisce che Dante
autore ne fa uno strumento del dialogo intertestuale che coinvolga il senso
più ampio dei rispettivi luoghi poetici.
Una tappa importante del viaggio di Enea è rappresentata, come si è
già accennato, dalla valle di Lete. Il discorso di Anchise, rivolto al figlio per
spiegargli come funziona il meccanismo vita-morte secondo le credenze
orfico-pitagoriche, conferma indirettamente l’impossibilità di raggiungere
la beatitudine da parte delle anime che si radunano sulle rive fiorite del
fiume. Questo momento dottrinario avrà il suo coronamento (e in parte
anche la giustificazione) nella presentazione al “patriarca” romano dei
suoi illustri discendenti27. Nonostante alcuni accenti “gloriosi”, esso è intriso di un profondo pessimismo. Secondo Anchise (che qui si presenta
come porta-parole dello stesso Virgilio) tutto il mondo è vivificato da uno
spirito interno (“spiritus”; Aen. VI, 726) che sarebbe una forza razionale e
universale, chiamata anche “mens” (v. 727), corrispondente ad un “igneo
vigore” (“igneus [...] vigor”; v. 730) di origine celeste. Nel momento in cui
essa si unisce alla materia, dà origine agli esseri viventi, ma al tempo stesso
subisce una degradazione. Nel caso dell’uomo, il contagio corporeo è causa
di molti vizi. L’anima chiusa nel “cieco carcere” (“carcere caeco”; v. 734)
del corpo rischia di dimenticare la sua origine celeste. La contaminazione
nociva perdura dopo la morte e, per liberarsene, le anime (tranne quelle
destinate al Tartaro per aver commesso i delitti più gravi)28 pagano i castighi
delle antiche colpe: alcune sono sospese al vento, altre immerse nel mare,
altre infine, vengono purificate dal fuoco (vv. 739-742). Alla parte privilegiata
dell’Eliso vengono mandati pochi “beati” (v. 744), che abbiano subito oppure
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no, la purificazione post mortem. La maggioranza delle anime, dopo aver
riacquistato la purezza originaria29, viene sottoposta ad un interminabile
ciclo di reincarnazioni e di morti, conformemente ad una volontà superiore. Prima, però, sono costrette a perdere la memoria: passati mille anni
vengono chiamate da un dio – Mercurio “psicopompo”, accompagnatore
delle anime – al fiume Lete, dove bevono i “lunghi oblii” (“longa oblivia”; v.
715) e, immemori, desiderano entrare in nuovi corpi30. La situazione tende
a ripetersi: avendo commesso nuovi o vecchi peccati, queste anime dopo
la morte subiscono nuove o vecchie pene.
La prima reazione di Enea, nel momento in cui viene a sapere la ragione
del raduno delle anime nei pressi del Lete, ancora prima di essere istruito
in materia orfico-pitagorica, è decisamente negativa e contiene un giudizio
aspramente pessimistico relativo alla vita umana tout court: “Quae lucis
miseris tam dira cupido?” (“Quale crudele rimpianto della luce possiede
gli sventurati?”; v. 721).
La prima tappa del processo postumo a cui vengono sottoposte le
“ombre” (purificazione in aria, acqua e fuoco) ricorda un po’ la realtà
purgatoriale cristiana, in quanto, termina con la liberazione dalle nocive
inclinazioni, nonché dai vari desideri, e così poteva essere intesa da Dante,
come una specie di purgatorio pagano. Ma il successivo ciclo delle nascite
e delle morti, di cui parla Anchise, non prevede nessun progresso morale
o spirituale, perché le anime, avendo dimenticato tutto il passato e quindi
avendo perduto ogni consapevolezza delle proprie passioni, commetteranno
nelle esistenze future gli stessi errori31. Non sapendo ciò che le aspetta sulla
terra, vi ritorneranno nelle successive reincarnazioni, per penare e soffrire.
Per l’autore della Commedia tale meccanismo, su cui poggiava il destino
umano, doveva rimanere in contraddizione con un lento, lineare e continuo
perfezionamento, un ascensus morale e spirituale, così profondamente
e logicamente rappresentato nella sua opera.
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29] Cfr.
Virgilio, Aen. VI, 745-747: “Donec longa dies, perfecto temporis orbe, / concretam exemit
labem purumque relinquit / aetherium sensum atque aurai simplicis ignem”. [“Finché una lunga
stagione, compiuto il ciclo del tempo, / toglie la macchia contratta e lascia puro / l’etereo senso e la
fiamma del semplice spirito”]. Il ciclo purificatorio secondo gli orfici doveva durare diecimila anni.

30] Cfr.
ivi, 748-751: “Has omnis, ubi mille rotam volvere per annos, / Lethaeum ad fluvium deus
evocat agmine magno, / scilicet immemores supera ut convexa revisant / rursus et incipiant in
corpora velle reverti”. [“Tutte queste, girata la ruota per mille anni, / il dio le chiama in folla al
fiume leteo, / sicuramente immemori, perché ritornino a vedere la volta / del cielo e comincino
a sentire il desiderio di rientrare nei corpi”.]

31] Cfr.
M. C. J. Putnam, Virgil’s Inferno, in: The Poetry of Allusion. Virgil and Ovid in Dante’s
«Commedia», a cura di R. Jacoff, J. Th. Schnapp, Stanford (California), Stanford University Press,
1991, p.111.
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32] Cfr. Benvenuto da Imola, Comentum..., op. cit., commento al Purg. I, 133-136. (http://dante.
dartmouth.edu/search.php; accesso: 29.07.2015): “Per hoc autem figurat quod ex uno actu
humilitatis nascitur alius, et virtus est communis offerens se unicuique volenti eam amplecti, et
transfunditur ex uno in alium, nec recipit diminutionem”. [“E con questo esempio egli illustra
come da un atto umile nasce un altro, e che questa virtù è a portata di tutti coloro che la vogliono
abbracciare e passa da uno all’altro senza subire alcun danno”].
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Inoltre, la vita concepita in questi termini poteva far pensare a Dante
piuttosto alla realtà infernale, poiché l’espressione “cieco carcere” viene
usata nella Commedia proprio per definire l’Inferno (Inf. X, 58-59; Purg.
XXII, 103). Nel contesto delle idee dantesche legate al destino umano,
questa visione ciclica e profondamente pessimistica presupponeva solo
due stati alterni: infernale e purgatoriale.
Stando così le cose, l’Eliso virgiliano non deve essere considerato semplicemente prefigurazione del Paradiso Terrestre dantesco, ma piuttosto il suo
anti-modello: il cammino verticale delle anime purgatoriali (e di Dante stesso)
rimane in opposizione al cammino orizzontale di Enea nell’aldilà, che termina
presso le acque letee, le quali portano l’oblìo e una cupa nostalgia di qualcosa
che era già accaduto. Proprio questa è la felicità che ha condotto l’eroe troiano
al ramoscello d’oro. È un talismano magico che non richiede a Enea nessuno
sforzo morale o spirituale. Quest’ultimo non è del resto necessario, perché
la sua katabasis ha un obiettivo soprattutto politico. Il soggiorno nell’aldilà
non l’ha cambiato, gli ha unicamente insegnato che nel migliore dei casi si
sarebbe trovato dopo la morte tra pochi privilegiati a occuparsi per tutta
l’eternità di cose piacevoli, invece nel caso peggiore lo avrebbero aspettato
le reincarnazioni e le ulteriori pene legate all’esistenza terrena.
Il ramoscello può essere interpretato come prefigurazione del giunco,
“l’umile pianta” (Purg. I, 135) con cui Dante pellegrino viene cinto da Virgilio
(su ordine di Catone) all’inizio del suo percorso purgatoriale e che rinasce
subito dopo esser stato staccato, proprio come accade con il ramus aureus
(Aen. VI, 143). Il giunco deve aiutare Dante; così il ramoscello aiuta Enea
a superare le difficoltà nel viaggio verso la beatitudine. Ma l’analogia finisce
lì: esso di per sé non può nulla (non si tratta di un talismano), è simbolo
dell’umiltà, atteggiamento necessario perché l’uomo si apra all’operato della
grazia divina, e ciò gli richiede un continuo sforzo della mente e della volontà
a riprova di una crescita morale e spirituale. La ricrescita della pianta, descritta
con il verbo “rinacque” (Purg. I, 135) e da Benvenuto da Imola strettamente
connessa con la humilitas32 che la “caratterizza”, può metaforicamente riferirsi
alla rinascita spirituale di Dante pellegrino (e di tutte le anime purgatoriali),
nonché alla sua trasformazione da homo vetus in homo novus. Questa
condizione viene raggiunta e perfezionata nel Paradiso Terrestre, luogo di
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transito, dove, tra l’altro, lui viene immerso nelle acque del fiume Lete da una
misteriosa donna dal nome Matelda, che potrebbe simboleggiare la purezza
e la felicità primordiali di cui godevano i primi genitori quando il loro legame
con Dio e con tutto il creato era ancora intatto33. Questo atto richiama implicitamente quello delle anime nell’Eliso virgiliano, ma richiamandolo rovescia
il suo significato: mentre per loro le acque letee sono fonte della perdita
della consapevolezza (perdita che si rivela nociva, perché accompagnata da
un maggior vincolo alla vita terrena), nel caso di Dante pellegrino avviene il
contrario. Anche lui beve nelle acque del Lete i “lunghi oblii”, ma la perdita
della memoria è qui un premio, non un castigo, dal momento che riguarda
unicamente il male compiuto sulla terra (e ormai espiato). Inoltre, lo stato
d’animo ormai raggiunto, coincide con un totale distacco da ciò che è terreno
e lo prepara; insieme all’immersione nelle acque di un altro fiume, dal nome
Eunoè, della quale successivamente, conserverà solo il ricordo del bene
compiuto sulla terra, al volo verso l’alto. Questo lo prepara al superamento
della condizione umana definita con il neologismo “trasumanar” (Par. I,
70). La continua ascesa, che avviene sia a livello spirituale che fisico (l’uno
simboleggiato dall’altro), lo condurrà alla piena beatitudine.
Con la presente analisi, ho cercato di illustrare l’esempio dell’Eliso virgiliano, interpretandolo come figura – rovesciata – dei due luoghi danteschi:
la valle dei “principi negligenti” e il Paradiso Terrestre. Ho analizzato, come
Dante autore, partendo dall’imitazione di alcuni episodi o motivi presenti
nell’Eneide corregge o completa il loro significato.
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Per quanto riguarda l’opera maggiore di Ovidio, essa rappresenta per
Dante il lato più controverso della cultura classica, sottoponendola così alla
riscrittura correttiva en bloc, spesso ricorrendo ai modi poetici raffinatissimi,
come un mythmaker34, creatore dei nuovi miti, interpretabili in chiave cristiana. Le “favole antiche” delle Metamorfosi,offrono al lettore medievale, una
visione della prepotenza divina e delle passioni violente, nonché un’immagine
negativa dei rapporti reciproci tra umano e divino. La riscrittura di questi
miti sarebbe quindi per il nostro poeta una necessità basata sulla ferma
convinzione che una tale visione sia da respingere, in quanto frutto di una
menzogna poetica. Ne abbiamo diverse prove sparse nel “poema sacro”, di cui
forse la più clamorosa è la sfida esplicita in una gara poetica alla quale Dante
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33] Per una delle migliori analisi di questo personaggio dantesco cfr. R. Migliorini Fissi, L’incontro di Dante
con Matelda, la «bella donna» del Paradiso Terrestre, “Letture Classensi”, 35/36 (2007), pp. 105-127.

34] Per
l’uso di questo termine in riferimento a Dante cfr. P. S. Hawkins, The Metamorphosis of Ovid,
in: Dante and Ovid. Essays in Intertextuality, a cura di M. U. Sowell, Binghamton, NY, Center for
Medieval and Early Renaissance Studies, 1991, p. 23.
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35] Cfr. B. Guthmüller, ‘Transformatio moralis’ e ‘transformatio supernaturalis’ nella «Commedia»
di Dante, in: Il pensiero filosofico e teologico di Dante Alighieri, a cura di A. Ghisalberti, Milano,
Vita e Pensiero, 2001, pp. 73-77.

36] Questa
convinzione dantesca viene sottolineata da diversi critici; cfr., per esempio, B. Reynolds,
Morphing Mary: Pride, Humility, and Transformation in Dante’s Rewriting of Ovid, “Dante
Studies”, 126 (2008), p. 24.

37] Guido
da Pisa, Expositiones et glose super Comediam Dantis, op. cit., Introduzione all’Inferno.
Nota (http://dante.dartmouth.edu/search.php; data d’accesso: 10.12.2015).

38] Cfr.
Dante, Par. I, 70.

39] Cfr.
Ovidio, Metamorfosi V, 294-678.
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invita Ovidio in un’apostrofe diretta, formulata in occasione della visita del
pellegrino nella bolgia dei ladri, che ha come oggetto il fenomeno stesso di
metamorfosi. Ciò non sorprende in un’opera che, come l’ovidiano carmen
perpetuum, ma allo stesso tempo in un modo profondamente diverso, pone
al centro del discorso narrativo il tema della trasformazione (nel senso di
subumanar o trasumanar) dell’anima umana post mortem in seguito al
giudizio divino. La sfida lanciata al poeta romano non ha, come generalmente
si legge nei commenti danteschi, un obiettivo puramente retorico, quello
cioè di dimostrare – da parte di Dante come autore – la maggiore abilità
poetica nell’invenzione e descrizione di una doppia metamorfosi di uomini in
serpenti e viceversa. Ciò che qui veramente conta è, come ha persuasivamente
dimostrato Bodo Guthmüller35, la differenza di natura ideologica. Mentre le
metamorfosi ovidiane sono delle mere fictiones36 racchiuse in un’opera che
diffonde un’immagine falsa del mondo, le sue sono, invece, le transformationes supernaturales, operate da Dio con funzione punitiva o premiante,
di cui lui come scriba Dei o “calamus Spiritus Sancti”37,intende lasciare
all’umanità una fedele testimonianza. Dante autore cerca di contrapporre il
suo poema delle metamorfosi cristiane a quello delle metamorfosi pagane.
Le prime fanno parte del contrappasso ed esprimono una degradazione
spirituale (subumanar) oppure sono segno di una crescente beatitudo del
trasumanar38 che avvicina l’anima al Creatore. Le seconde sono frutto di una
inventio poetica, retoricamente brillante, con una funzione persuasiva. La
conclusione si pone da sé: la Commedia, in quanto il poema ispirato da Dio
per indicare agli uomini la via verso la salvezza eterna, nelle sue visioni che
appaiono difficilmente credibili (ma che sono “vere”) si oppone alla fictio
ovidiana che pretende di dire la verità sulla natura del mondo ribadendo la
sua eterna instabilità, nonché la mancanza di un principio morale ordinante.
Tali caratteristiche – effetto dell’agire divino – vengono messe in risalto
nell’invocazione che apre la Metamorfosi.
Come esempio della riscrittura dantesca dei miti ovidiani,ho scelto il breve
cenno al mito delle Pieridi (Piche)39 che fa parte dell’invocazione della seconda
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cantica e svolge quindi la funzione metaletteraria. Il motivo centrale sarebbe
quello dell’attività artistica e in particolare di un’implicita contrapposizione
tra un’arte superba, che ha solo l’apparenza della verità e perciò è destinata
alla sconfitta, e quella umile, che si presenta come riflesso dell’arte divina ed
è quindi verace. L’allusione intertestuale dantesca all’ampio racconto ovidiano
è mirabilmente sintetica e occupa appena due terzine40:
Ma qui la morta poesì resurga,
o sante Muse, poi che vostro sono;
e qui Calïopè alquanto surga,
seguitando il mio canto con quel suono
di cui le Piche misere sentiro
lo colpo tal, che disperar perdono. (Purg. I, 7-12)
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La storia delle nove Pieridi, figlie del re macedone Piero, che osarono
sfidare le nove muse nella gara poetica e dopo la sconfitta furono severamente punite dalla più autorevole tra di loro, Calliope. Questo racconto
presenta motivi tematici comuni con l’episodio di Marsia, nell’invocazione
della terza cantica, dove è presente una sfida colpevole, la gara tra l’uomo
e il dio o la spietatezza della vendetta divina. Nella “lezione” ricevuta –dove
si ha la trasformazione in gazze (piche) – si può osservare il contrappasso
che rivela tutta la verità sulla loro arte. Prima erano abili come cantanti, ma
menzognere nella loro arroganza con cui pretesero di scegliere come materia del canto,la presunta sconfitta degli dei olimpici nella Gigantomachia,
accusando, inoltre, questi ultimi di vigliaccheria che li spinse a nascondersi
sotto mentite sembianze. Le Pieridi, piene di superbia nella loro sfida e
nel non voler riconoscere il primato delle muse, patrone di tutte le arti,
da allora furono costrette ad imitare le voci altrui. Dante poeta, pur non
approvando la natura violenta e vendicativa, totalmente priva di aspetto
misericordioso, attribuita da Ovidio a quelle dee, sembra però respingere
anche la tracotanza delle Pieridi, assieme alla loro poesia, poco creativa,
che si rivela di essere non altro che imitazione di una materia ben nota, in
modo menzognero e loquace. Ne abbiamo una spia,nel passo dantesco dove
le Pieridi vengono chiamate Piche ancora prima di essere state raggiunte
dalla metamorfosi punitiva41.
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40] Questa
capacità di concentrazione espressiva grazie a cui Dante comprime la descrizione di una
vicenda (mitologica o meno) nello spazio di una terzina, è una delle caratteristiche del suo stile
poetico che si distingue per una efficace essenzialità.

41] Cfr.
J. Levenstein, Resurrecting Ovid’s Pierides: Dante’s Invocation to Calliope in «Purgatorio»
1.7-12, “Dante Studies”, n. 126 (2008), p. 14.
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Con un atteggiamento umile, il poeta prega Calliope di aiutarlo a comporre
la cantica, dove “paradossalmente” – considerando il carattere dell’invocazione che la apre – la caritas divina nei confronti dell’umano spirito che “si
purga / e di salire al ciel diventa degno”42, è presente fin dall’inizio. Dante
poeta contrappone la sua umiltà, esattamente come nel mito di Marsia da lui
riscritto più avanti nel poema, al comportamento provocatorio e fiero delle
Pieridi-Piche, ma ciò non vuol dire, che Calliope gode della sua devozione
illimitata in quanto dea della poesia epica. Egli si aspetta da lei, come ha
dimostrato convincentemente Jessica Levenstein nella sua analisi del proemio43, unicamente di ‘seguitare’, cioè di accompagnare il suo canto “con quel
suono / di cui le Piche misere sentiro / lo colpo tal, che disperar perdono”44.
Con il termine ‘alquanto’, riferito al modo in cui la musa dovrà ‘surgere’ nel
suo poema. Egli pone chiaramente dei limiti alla presenza dell’epica classica,
rappresentata nel suo poema da Calliope. Le chiederà soltanto la perfezione
formale, ma non l’ispirazione che ha nel “poema sacro” la sua fonte altrove45.
Cristianizzando, invece, le Muse a cui si rivolge genericamente chiamandole
“sante” in un’ apostrofe che precede il drammatico cenno al mito in questione,
Dante sembra trattarle come se fossero la prefigurazione di quest’ispirazione
divina, dove lui si dichiara pronto ad ascoltare la loro voce: “Ma qui la morta
poesì resurga, / o sante Muse, poi che vostro sono”46.
Riassumendo possiamo notare, come il poeta, affermando l’influsso
dell’epica classica sul suo poema, gli pone un limite, non ammettendo che
esso si estenda pure ai significati. A questo punto, mi sembra lecito avanzare un’ipotesi che nell’esclamazione del v. 7 la poesia che deve ‘surgere’,
abbandonando lo stato di morte, è una poesia piena di vita, che trasmette
la verità e in questo si oppone a quella classica, che rappresenta una realtà
fittizia e spiritualmente vuota.
Ovidio, homo rhetoricus, brillante virtuoso della parola poetica e divulgatore pericoloso di false credenze e di dei “falsi e bugiardi”47, rappresentati
in maniera molto convincente, è per Dante come un falso profeta. La Commedia viene contrapposta alle Metamorfosi, così come il “ver c’ha faccia

Dante,
Purg. I, 5-6.

Cfr.
J. Levenstein, Resurrecting Ovid’s Pierides…, op. cit., p. 13.

Dante,
Purg. I, 10-12.

Cfr.
Dante, Par. XXV, 1-2: “’l poema sacro / al quale ha posto mano e cielo e terra”; Par. X, 27:
“Quella materia ond’ io son fatto scriba”. Ma i passi in cui Dante insiste sull’ispirazione divina della
Commedia sono più numerosi, in particolare negli ultimi canti del Purgatorio, dove egli instaura
parallelismi tra sé e san Giovanni autore dell’Apocalisse.

46] Dante,
Purg. I, 7-8.

47] Dante,
Inf. I, 72.

AT T I V O L . 6

42]
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di menzogna”48 si contrappone al falso che ha l’apparenza del vero,ma che
è rappresentato dall’ immagine suggestiva del mostro Gerione di origine
mitologica, diventato in Dante simbolo dell’ipocrisia, «imagine di froda»
che ha la “faccia d’uom giusto”49.
Pare che secondo l’Alighieri, l’arte ovidiana assomigli a quella di Aracne
(protagonista di un altro mito ovidiano metaletterario, riscritto da Dante), in
quanto splendidamente mimetica pur essendo solo un’illusione della realtà,
nonché diventata motivo di superbia a causa di un’eccezionale invenzione
e abilità retorica, il cui obiettivo principale è quello di far ottenere la fama
al suo autore, come egli stesso confessa a conclusione del proprio poema:
Iamque opus exegi, quod nec Iovis ira nec ignes
nec poterit ferrum nec edax abolere vetustas.
Cum volet, illa dies, quae nil nisi corporis huius
ius habet, incerti spatium mihi finiat aevi:
parte tamen meliore mei super alta perennis
astra ferar, nomenque erit indelebile nostrum,
quaque patet domitis Romana potentia terris,
ore legar populi, perque omnia saecula fama,
siquid habent veri vatum praesagia, vivam. (Metamorfosi XV, 871-879)
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[Ormai ho portato a termine un’opera
che né l’ira di Giove né il fuoco né il ferro
e neppure il tempo vorace potrà cancellare.
Quando vorrà, quel giorno che ha potere solo
sul mio corpo ponga fine al corso indeterminato della mia vita:
tuttavia, con la parte migliore di me volerò in eterno
al di sopra delle alte stelle e il mio nome rimarrà indelebile;
e dovunque si espanderà la potenza romana con le sue conquiste,
sarò letto dalle genti e, se le predizioni dei vati contengono qualcosa di vero,
grazie alla mia fama, vivrò per tutti i secoli].

24


48] Id.,
Inf. XVI, 124.

49] Ivi,
v. 10. Non è casuale che Dante afferma il carattere veritiero della sua visione del Gerione
rappresentata nella Commedia sulle cui “note” sta giurando (“e per le note / di questa comedìa,
lettor, ti giuro, /... ch’i’ vidi”: Inf. XVI, 127-30), dopo aver descritto il mostro come immagine di
frode che sembra il suo contrario e dopo aver stabilito implicitamente una contrapposizione
tra Gerione come rappresentazione del falso che sembra vero e il suo poema che sotto la veste
letteraria (e quindi “non vera”) trasmette delle verità supreme.
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l continuo contatto con la Divina Commedia e con il complesso
mondo teologico, filosofico, storico e scientifico, che propone e con
il quale cattura e rapisce l’attenzione del lettore, ha suscitato in ogni
tempo entusiasmo e, non di rado, delusione ed illusione. All’apparente
semplicità di alcuni episodi, alla facile comprensione di alcuni canti, Dante
sottende sempre un retroterra culturale, che un uomo normale, oggi,
difficilmente riesce a conquistare e padroneggiare. Per molti aspetti tutta
l’opera di Dante e, in modo particolare, la Divina Commedia è lontana dagli
uomini di oggi: muniti d’una cultura più tecnica ed empirica che filosoficoteologica, non vanno oltre la conoscenza piuttosto superficiale di alcuni
personaggi dell’Inferno. In questa prestigiosa sede, questo pomeriggio,
prendiamo in considerazione uno dei personaggi più emblematici della
Storia, Manfredi di Svevia, che Dante propone all’attenzione del lettore ne
terzo canto del Purgatorio. Di Manfredi si riporteranno brevi cenni sulla
sua breve esistenza, sul suo brevissimo regno, sui dissidi con il Papato, sulla
battaglia presso Benevento e sulle sue sepolture. Su tutti questi punti credo
di aver trovato nuovi lumi da una lunga e appassionante ricerca. Tenterò di
dimostrare la nullità delle scomuniche, di indicare con esattezza il luogo
dove si svolse la battaglia, il sito della prima sepoltura e dove fu gettato il
corpo dopo circa due mesi.
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Nato a Venosa nel 1232, Manfredi era figlio di Federico II di Hohenstaufen
e di Bianca Lancia di Monferrato, che, dopo Costanza d’Aragona, fu la donna
più amata e stette più a lungo vicino all’Imperatore.
Manfredi fin dalla più tenera età visse più di tutti i fratelli al fianco del
padre, assimilandone cultura, pensieri e progetti. Cresciuto ed educato
in ambiente culturalmente raffinato ed elevato, per l’apertura della corte
siciliana a stimoli e ad influssi più disparati, Manfredi, oltre ad una vasta e
profonda formazione politica e militare, era versato nelle Arti e possedeva
una ragguardevole cultura teologica, giuridica, filosofica e naturalistica.
Oltre al latino, in cui compose delicate ed apprezzate poesie, conosceva
l’arabo e l’ebraico; accolse alla sua corte esperti conoscitori del greco,
per leggere, attraverso i commenti di Averroè, le opere più importanti di
Aristotele. Aperto a tutte le esperienze culturali e circondato da studiosi
occidentali ed arabi, approdò ben presto alle arti e alle scienze, all’astrologia,
alla fisiognomica, alla magia; si avvicinò ad Euclide, il maggiore matematico
greco. Suoi amici erano poeti, eruditi e cantanti; e, come il padre, nutriva
una grande passione per la caccia al falcone. Aperto ai Saraceni, agli Ebrei
ed ai credenti di altre religioni, non diversamente dal padre, cui somigliava
per il fascino, che emanava la sua persona, amava la vita spensierata, il lusso,
la prodigalità.
Tutti i cronisti contemporanei, non esclusi i Guelfi, che non vedevano di
buon animo l’affermazione della monarchia sveva nell’Italia meridionale,
sono concordi nel delineare l’aspetto fisico e morale di Manfredi, considerato
autentico e legittimo successore di Federico II per le virtù ed i doni che
aveva in comune col padre: sembrava, infatti, che la natura avesse riunito
nel suo fisico perfetto tutti i doni, sì che non c’era uomo più bello di lui.
Anche il cronista guelfo Saba Malaspina, malgrado le evidenti antipatie
per il dominio svevo e tacci Manfredi di slealtà e di immoralità, lo descrive
biondo, d’aspetto nobile e gradevole, con occhi azzurri, guance rosse e
di media grandezza: è la descrizione di Dante, condensata in “biondo era,
bello e di gentile aspetto”.
Federico, intuitone l’ingegno e l’abilità, manda Manfredi a studiare dapprima a Parigi e successivamente Bologna, allora rinomati centri di cultura,
perché apprendesse le più nobili discipline. Al ritorno lo fa accuratamente
istruire nella cultura filosofica, che oscillava tra l’astronomia e il platonismo
e costituiva il fondamento indispensabile della scienza arabo-normanna,
tipica della corte di Palermo.

Il 13 dicembre del 1250 Federico muore a Castel Fiorentino e gli succede
Manfredi, che divenne principe di Taranto e conte di Tricarico, Montescaglioso e di Gravina, il cui territorio si estendeva dalle sorgenti del Bradano,
non lontano dal castello di Lagopesole, fino a Polignano a Mare e da lì fini
all’attuale Roseto Capo Spulico; a questi possedimenti fu aggiunta la signoria
di Monte Sant’Angelo. Fu nominato anche reggente del Regno di Sicilia in
nome di Corrado IV, che si trovava in Germania.
Con tutti questi territori affidati alle sue cure Manfredi divenne il barone
più potente del Regno: disponeva, infatti, di feudi strategici per il controllo
della Puglia, che Federico II aveva reso la regione centrale del Regno. Dall’imperatore, inoltre, in assenza di Corrado IV, era stato nominato reggente,
balius, in Italia e nel Regno di Sicilia.
In seguito alla morte di Federico II in Sicilia scoppiarono violenti tumulti
per in pesanti oneri imposti dal sovrano. I ribelli erano sostenuti moralmente
ed economicamente dal Papa Innocenzo IV, il quale elargì agli isolani diversi
privilegi. Manfredi, appena diciottenne, assunse la reggenza con energia:
lasciò l’amministrazione della Calabria e della Sicilia al fratello Enrico, mentre
lui, accompagnato dal marchese Bertoldo di Hehenburg, represse con
decisione le rivolte scoppiate in Puglia. Ma dovette cedere davanti all’ostinata
resistenza di Napoli, Capua e Terra di Lavoro. Le trattative con Innocenzo
IV, intraprese nell’estate del 1251, non ebbero esito felice. Nell’autunno di
quello stesso anno Manfredi tornò in Puglia, dove organizzò i preparativi
per l’arrivo di suo fratello Corrado IV, accolto a Siponto con onori regali.
Unite le forze, iniziarono la conquista del Regno: quando Napoli e Capua
aprirono le porte, i conti di Arpino e di Caserta si arresero. Ma l’accordo tra
i fratelli ebbe breve durata: la causa dei forti dissapori va, probabilmente,
individuata nell’espulsione dal Regno dei Lancia, parenti di Manfredi, e
nell’esproprio dei loro beni da parte di Corrado, il quale con il beneplacito
di Innocenzo IV, nel dicembre dello steso anno privò Manfredi di tutti i feudi,
ma gli conservò il principato di Taranto e lo tenne alla sua corte in umiliante
condizione di inferiorità.
Il giovedì santo del 1254 il Papa scomunica Corrado, che muore il 21
maggio presso Lavello, lasciando un governatore tedesco in nome del figlio,
ancora piccolo, e lontano. Secondo una diceria di origine guelfa, all’epoca
abbastanza insistente, Corrado morì di veleno, propinatogli proprio da
Manfredi.
Prima di morire, Corrado IV aveva nominato come reggente al posto del
figlio Corradino, di soli due anni, Bertoldo di Hohenburg, raccomandandolo
altresì alle cure del Papa. Manfredi con una mossa a sorpresa, costrinse, con
l’appoggio dei baroni Bertoldo di Hoenburg a cedergli la reggenza; si pose
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al servizio di Innocenzo IV con la promessa di immetterlo nel possesso del
Regno. Il Papa riammise nelle sue grazie Manfredi, gli confermò il principato
di Taranto e gli altri feudi, e il 27 settembre lo nominò suo vicario per l’Italia,
ma non gli conferì nessun mandato per la Sicilia.
In seguito a questi accordi l’11 ottobre Innocenzo IV, varcando il ponte
sul Garigliano, entrava nel Regno: Manfredi era alla briglia della cavalcatura.
Il 27 il Pontefice, giunto a Napoli, cominciava ad amministrare il Regno
con l’abbattimento dell’opera accentratrice degli Svevi; concesse alle città,
a Napoli prima tra tutte, le istituzioni comunali, che da tempo, ma invano
avevano cercato di conseguire.
Dopo aver reso al Papa omaggio feudale, Manfredi balzò di nuovo in
primo piano nella scena politica del Regno di Sicilia, anche se in condizioni
particolarmente difficili: l’alleanza con Innocenzo IV era momentanea e
delicata, perché entrambi miravano, per meri interessi personali, a mettere
le mani sul Regno di Sicilia.
Con l’omaggio feudale, Manfredi aveva solennemente giurato al Papa
sottomissione ed ubbidienza. Questo gesto, in quelle precise circostanze,
dettato da mero opportunismo politico per l’uno e per l’altro, costituisce,
dal punto di vista giuridico, il presupposto per la scomunica, che si abbatterà
sul capo di Manfredi di lì a poco. l’incauto principe, infatti, nonostante
calcoli ben precisi, in seguito a mosse proco prudenti, offrì al Papa, suo
acerrimo avversario politico, l’occasione remota per la sua definitiva rovina:
in seguito all’investitura il principe svevo era alla mercé del Pontefice, il
quale, in presenza di tempi e circostanze migliori, e nel caso che i rapporti
si incrinassero, poteva in qualsiasi momento rievocargli l’investitura. In tal
caso, secondo il diritto feudale, Manfredi doveva rassegnare le dimissioni
e cedere il Regno. In caso di disubbidienza, sarebbe stato scomunicato.
Corrado, come si è detto, aveva lasciato il figlio ed erede sotto la tutela
della Chiesa; ma il Papa, dopo aver investito del Regno di Sicilia Edmondo,
figlio di Enrico III d’Inghilterra, si preparava a scendere nel Meridione per
prenderne personalmente possesso. Manfredi, da parte sua, per conservare
il possesso e per rivendicare il potere esercitato dal padre, ricorse ai Saraceni
di Lucera, adoperati come forza d’urto già da Federico II. Il ricorso alle forze
saracene è, ovviamente, malvisto da Clemente IV.
Pietro Ruffo, nel frattempo, in Calabria e in Sicilia teneva una condotta
ambigua, si avvicinava ora a Manfredi ora alla Chiesa, pur di conservare la
potenza acquisita. Intorno a Manfredi, intanto, più maturo ed esperto, si
raccoglieva la nobiltà del Regno, che in lui riconosceva il tutore naturale di
Corradino ed il naturale erede di Federico II. Il baiulo di Corradino, Bertoldo
di Hohenburg, quando comprese che per lui era molto difficile scendere

in lotta contro Manfredi, preferì stipulare un accordo col potente rivale per
trarne benefici. Insieme chiesero al Papa, durante un incontro ad Anagni,
di riconoscere i diritti di Corradino. In questa circostanza, probabilmente,
Manfredi tentò di nuovo di avere la corona di Sicilia. Queste richieste erano
andate a vuoto già nel 1251. Innocenzo IV, però, fu irremovibile; anzi reclamò
la consegna immediata del Regno. Com’era prevedibile, scoppiò subito la
guerra: Innocenzo IV scomunicò Manfredi e quanti lo appoggiavano; e, con
un esercito raccolto a S. Germano, minacciò l’invasione. Manfredi, visti vani
tutti i tentativi di organizzare la difesa, preferì venire ad un accordo con il
Papa, permettendogli di entrare nel Regno e di prenderne possesso, pur
continuando ad esercitare i diritti su Corradino.
Queste condizioni ammorbidirono le posizioni del Papa, il quale non
solo assolse Manfredi dalla scomunica, ma lo reintegrò nei possedimenti
avuti dal padre e lo insignì dell’ufficio di Vicario della Chiesa nella Basilicata
e in Puglia. Con questo gesto Manfredi da reggente e presunto erede e
pretendente al trono si trovò confinato nel rango di barone del Regno e
funzionario papale.
Questo nuovo stato conferiva a Manfredi un certo prestigio e autorità,
anche se inferiori alle aspettative e ai progetti che intendeva attuare. Nonostante ciò, contribuì notevolmente a rafforzare la sua posizione nel Regno
e nei confronti del Pontefice.
In seguito a così clamoroso tracollo e ad una condizione così umiliante,
i nemici presero il sopravvento. Qualche tempo dopo, in circostanze poco
chiare, fu ucciso Borrello d’Anglano. L’episodio destò viva impressione nei
diversi ambienti e grande agitazione in Manfredi: tra le voci che correvano,
alcuni sostenevano che Borello era stato ucciso per ordine di Manfredi; altri,
invece, e forse non a torto, per iniziativa personale dei suoi fedeli seguaci.
L’episodio, comunque, destò in Manfredi viva preoccupazione, perché sia
il Papa sia i suoi nemici avrebbero colto l’occasione per sbarazzarsi di lui,
che, per le sue mire, diventava sempre più scomodo. Dopo aver cercato, e
tentato inutilmente, di discolparsi davanti al Pontefice, Manfredi dapprima
si rifugiò dal cognato, il conte di Acerra; in seguito, accompagnato da pochi
fidati, valicò l’Appennino nei pressi di S. Angelo dei Lombardi e di lì giunse
a Lucera, dove fu accolto con grande entusiasmo dai Saraceni, che, fedeli
ancora a Federico II, il 2 novembre 1254, lo riconobbero loro signore.
Entrato in possesso del tesoro del padre e di Corrado IV, seguito da un
esercito agguerrito e bellicoso, fedele e disciplinato, le sorti di Manfredi
cambiarono di colpo. Risorse, anche se per breve tempo, l’astro degli Svevi.
Agli inizi di dicembre 1254 l’esercito pontificio fu sconfitto tra Foggia e
Troia, ma la questione fu solo temporaneamente sospesa per la morte di
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Innocenzo IV, avvenuta a Napoli il 7 dicembre 1254. In seguito alla vittoria,
tutta la Puglia, ad eccezione di Otranto, ritornò nelle mani del principe svevo.
Anche con Alessandro IV, succeduto ad Innocenzo IV, fallì ogni tentativo di
accordo. Manfredi si impegnò alla riconquista del Regno, che si concluse
nel 1257 senza troppi ostacoli, perché Bertoldo di Hohenburg, capo d’una
parte dell’esercito pontificio, dopo la sconfitta, era stato condannato ed
imprigionato insieme con i fratelli. Nel frattempo era stato sconfitto anche
Pietro Ruffo. Manfredi, secondo l’opinione comune degli storici, non pose
alcun limite alle sue ambizioni: Alessandro IV, sebbene mite ed arrendevole,
lo scomunicò ed inviò in Puglia come legato Ottaviano Ubaldini, per combatterlo. Il legato pontificio fu sconfitto e l’accordo, stipulato in precedenza
con Manfredi, fu dal Papa sconfessato, perché considerato troppo favorevole
agli Svevi.
Davanti ai successi di Manfredi, il Papa fu costretto ad abbandonare
Napoli, subito conquistata dal principe svevo, la cui fortuna, nonostante i moti insurrezionali scoppiati qua e là, era cresciuta a dismisura. Per
conferire sanzione ufficiale al suo potere effettivo, Manfredi convocò una
dieta a Palermo, durante la quale i baroni lo proclamarono e incoronarono
re della Sicilia e della Puglia. Successivamente passò a Foggia, dove riunì
i rappresentanti della nobiltà e i nobili. In questa circostanza Manfredi si
mostrò un accorto ed abile politico: fu sempre accomodante e disposto alla
pace, mostrò vivo interesse per lo sviluppo economico del suo Stato; fondò
nuove città, tra cui Manfredonia, e si prese a cuore le sorti dell’università
di Napoli, già avviata da Federico II. Il quale, con un editto promulgato nel
1224, stabilì di fondare nella città partenopea un’università, simili a quella
di Bologna, Padova, Lovanio e di Parigi. Il diploma di fondazione fu quasi
certamente vergato dal protonotaro Per della Vigna.
Desiderava dare inizio ad una nuova era. Nonostante fosse incline alla
clemenza, solo con l’Aquila fu molto severo: la fece bruciare e rimandò gli
abitanti nei borghi dai quali erano venuti. Davanti a questi successi Alessandro IV non cessava di porre ostacoli sulla strada del novo re: nell’aprile del
1255 investì del Regno Edmondo, figlio cadetto di Enrico III d’Inghilterra,
con la precisa clausola di scendere in Italia, entro settembre, per prendere
possesso dei suoi beni. Il progetto del Papa, però, non ebbe nessun risultato:
nessuno era in grado di eliminare l’altro; e tutto rimase immutato.
Dopo il conferimento della corona di Sicilia, Manfredi volse lo sguardo
oltre i confini del Regno; con instancabile attività cominciò a sviluppare una
vasta ed ambiziosa azione politica in Italia: era invocato come alleato da signori, città e fazioni. Tutti i nuovi organismi politici, anche se non avevano una
chiara ed ampia visione dei propri fini, tenevano ad aggrupparsi in operanti
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e contingenti alleanze con quelle o contro quelle forze, che, al momento,
nella penisola, erano preponderanti: dal disgregamento di vecchie forze
politiche, che caratterizzavano l’Italia del XIII secolo, ne sorgevano nuove,
con prospettive ed intenti del tutto diversi. Il gioco alternante, sempre vario
e mutevole, che governava l’instabile e fluttuante politica italiana, offriva
nella tumultuosa e sconvolgente realtà, numerose zone di frattura. Manfredi
si mostrò molto abile nell’incunearsi e nell’approfittare dell’occasione, per
estendere la sua influenza ed attrarre nella sua sfera d’azione la maggior
parte dell’Italia settentrionale: stipula l’alleanza con Uberto Pelavicino,
capo del partito ghibellino in Lombardia e in Emilia; invia come suo vicario
il cugino Giordano di Anglano in Toscana e Percivallo Doria nella Marca;
nel 1257 si assicura l’alleanza con Genova e Venezia, due delle massime
potenze marinare, cui concesse importanti privilegi commerciali; non esita
ad allearsi con la Chiesa nella campagna contro Ezzelino da Romano; si lega
con Alessandria ed Asti contro Tommaso di Savoia ed il marchese Guglielmo
di Monferrato; intesse trattative con quest’ultimo, adescandolo con la
promessa di unirlo a sé con un matrimonio; in Toscana riesce ad insinuarsi
nella polemica tra Firenze e Siena e nei dissidi interni delle due città; nel
1258 invia una spedizione contro l’imperatore d’oriente, in aiuto di Angelo
Commeno, e l’anno successivo ne sposa la figlia Elena; nel 1259 rinnova il
trattato con Venezia e si lega con vincoli d’amicizia con la città di Spoleto;
nel 1262 concede la figlia Costanza in isposa a Pietro d’Aragona; la vittoria
di Montaperti, il primo settembre 1260, costituisce il frutto più maturo
della strategia messa in campo da Manfredi: con il suo aiuto i Ghibellini di
Firenze e di Siena sconfiggono i Guelfi di Toscana. Questo episodio segnò
l’apogeo della sua potenza: egli del resto nutriva aspirazioni sempre più
vaste. Ai Senesi, che lo sollecitavano a cingere in fretta la corona imperiale,
non rispose nulla: si limitò solo a ringraziarli della loro fedeltà. Con questa
oculata strategia Manfredi aspettava l’occasione per rivendicare sull’Impero
i diritti che gli venivano dall’essere figlio di Federico II. Nel frattempo non
solo iure belli, ma fidando anche in quei diritti della tradizione paterna,
inviava vicari nelle diverse città e si considerava signore d’Italia.

Dante nel corso del canto non menziona mai la scomunica, la quale,
comminata per peccati gravi commessi contro l’integrità teologica, morale
e dogmatica della Chiesa, scaraventa il peccatore, colpito dalla condanna,
direttamente all’Inferno, se non si pente e chiede perdono per i suoi
peccati.
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Nell’Antipurgatorio non viene ricordato nessun peccato particolare, con
pene e contrappasso specifici, come nel Purgatorio, ma vi si punisce la
negligenza del peccatore, il quale, in vita, non si è ravveduto subito, come
prescritto dalla dottrina e dall’insegnamento della Chiesa; ma ha perseverato
nella sua ostinazione fino alla morte.
La presenza di Manfredi, scomunicato unicamente per motivi politici
ed interessi meramente materiali, non può autorizzare a dedurre che tutte
quelle anime, in vita, erano state scomunicate, colpite dalla più grave delle
censure comminate dalla Chiesa, in senso stretto e letterale del termine,
ma neppure in senso lato.
Per Manfredi la sottomissione alla Chiesa e al Papa, che, nel caso specifico, agiva come principe terreno, significava riconoscere il diritto papale
sul Regno di Sicilia, restituirgli terre indebitamente sottratte all’Impero e
quanto gli aveva tolto in seguito all’investitura da parte di Dio, perché egli
ricostituisse nella sua integrità l’Impero, ormai frammentato e dilaniato
da violenti conflitti. La disubbidienza di Manfredi e, di conseguenza, la
contumacia, in ultima analisi, si fonda sulla coscienza della sua missione e
sul rifiuto di restituire beni terreni alla Chiesa, cui Dio aveva affidato l’unico
e sovrumano compito di amministrare solo i beni spirituali. Il principe svevo
si rende conto che la mancata sottomissione al Papa e alla Chiesa è un atto
di superbia, di arroganza, di disubbidienza. Ma per essere nella Chiesa un
buon fedele ed entrare in forza del battesimo nella comunione dei santi,
Dio non chiede un gesto del genere, che non ha nessun significato. Il breve
cenno di Manfredi mostra uno iato spaventoso tra la missione che Dio ha
affidato alla Chiesa e quella che la gerarchia effettivamente svolge. Manfredi si
trova al di fuori della Chiesa, perché questa, trascurati i precetti del Vangelo,
guarda solo ai beni terreni; ed è contumace per questo motivo. Ma nella
sua umiltà di penitente è contumace per gli orribili peccati commessi nel
corso della sua breve esistenza.
Con questa confessione Manfredi dà credito sia a quanti da vivo lo
dipingevano come l’incarnazione del Male sia a voci sinistre, che circolavano
sul suo conto. Clemente IV, come si legge nelle varie lettere scritte a Carlo
d’Angiò e a diversi dignitari ecclesiastici, nutriva profondo odio ed esasperato disprezzo per la casa di Svevia e per Manfredi in modo particolare. Il
principe svevo viene calunniato e disonorato non solo da divo, ma anche,
e soprattutto, da morto: dovevano, perciò, correre sul suo conto notizie
sinistre anche al tempo di Dante, il quale, come sembra, ne accetta per
vera qualcuna. L’alta gerarchia, comunque, non smise mia di screditarlo e
di infangarne la memoria, se nel XVI sec. Paolo Emilio Santorio, arcivescovo
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di Urbino, scrisse con dovizia di particolari e forbitezza di stile sui supposti
amori di Manfredi con sua sorella, la contessa di Caserta.
Nel Purgatorio il penitente riconosce tutti i peccati e tutto male commesso, di cui si pente sinceramente, viene spazzato via dalla bontà infinita di
Dio. Manfredi, quindi, guarda i suoi trascorsi sulla terra, la miseria della sua
fragile umanità e i dissidi con il Papa sotto questo particolare aspetto, sotto
questa luce religiosamente e spiritualmente significativa. Dalla sua posizione
di salvato invita a riflettere sulla scomunica, sui gesti d’amore mancati e
volutamente negati, sulla condotta poco pastorale di Clemente IV e del
vescovo di Cosenza, un membro della potente e ricca famiglia dei Pignatelli,
i quali non avevano mai pienamente accettato e tollerato il dominio di
Manfredi, anche se non gli si erano mai apertamente e fermamente opposti.
Una serie di scomuniche, storicamente documentate, furono comminate
a Federico II prima e successivamente a Manfredi non per motivi di ordine
dottrinale, perché, per quel che è dato sapere, non avevano mai messo in
dubbio l’autorità spirituale del Pontefice Romano né intaccato con il loro
razionalismo i dogmi della Chiesa; ma perché il Papa aveva vivi interessi
a conservare e consolidare il suo potere sull’Italia meridionale e soprattutto
sulla Sicilia, da poco condotte sotto la sua egemonia ad opera soprattutto dei
Normanni. Lunga e travagliata fu la storia della Sicilia e dell’Italia meridionale
dall’inizio della dominazione araba fino alla morte di Manfredi.

La Chiesa, intanto, era più che mai ferma nel proposito di spazzare via gli
Svevi dall’Italia. Al debole Alessandro IV, morto il 24 maggio 1261, successe
Urbano IV, di umili origini, energico e pratico degli affari interni ed esterni
della Chiesa, ma del tutto estraneo alla delicata situazione italiana. Il nuovo
Papa convocò davanti al suo tribunale i pretendenti dell’Impero e fece
capire che a lui solo spettava la decisione sulla legittimità dei loro titoli;
pensò anche, e soprattutto, a recuperare le terre e, in modo particolare,
i diritti all’interno del suo Stato; avviò serie trattative con Carlo d’Angiò;
cominciò ad occuparsi seriamente del Regno di Sicilia, che gli stava a cuore
per i cospicui proventi provenienti dall’isola; risollevò le sorti dei Guelfi in
Italia. Con sottile, ma spregiudicato, lavoro diplomatico legò nell’impresa,
che mirava alla conquista angioina del Regno di Sicilia, gli interessi delle
grandi banche di Siena e di Firenze.
Manfredi cercò di allontanare il pericolo, intavolando trattative con il
Papa, promettendo alla Chiesa trecento mila once d’oro una volta tanto e
dieci mila annualmente. Ma nel dicembre del 1262, le trattative fallirono
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e Urbano IV investì in modo definitivo del Regno di Sicilia Carlo d’Angiò,
nominato, nell’anno successivo, anche senatore di Roma. Padrone della
Provenza, era noto per la sua abilità unita a decisione, per la tenacia non
priva di prudenza, per la spregiudicatezza unita a freddo cinismo. Manfredi
cercò di correre ai ripari, e non esitò a cambiare strategia: propose una
grande crociata, per rimettere sul trono di Costantinopoli l’imperatore
latino, cacciato dai Greci nel 1261. Venezia era d’accordo con Manfredi,
perché nel cambio dinastico aveva subito gravi perdite. Anche la Francia e
l’Aragona mostrarono un certo interesse.
L’iniziativa non fu condotta in porto per diversi motivi: è incerto se
la responsabilità della rottura debba ricadere sull’insincerità di Manfredi
oppure sull’intransigenza e sui sospetti del Papa. Il patto stipulato con
l’Angioino era gravoso; ma la Chiesa era letteralmente terrorizzata dallo
Svevo e voleva annientarlo ad ogni costo. Carlo, a sua volta, sotto l’aspetto
diplomatico, prende le mosse dalle condizioni stabilite, per conseguire
risultati a lui favorevoli; e, senza ledere la lettera del trattato, ne stravolge
lo spirito e si assicura vantaggi di non poco conto. Manfredi, dal canto suo,
non rimane inerte e, con alterne vicende, riprende la lotta: Pietro di Vico,
suo alleato, nel 1264 riesce a togliere Sutri alla Chiesa e respingere Romani e
Provenzali dalla rocca di Vico; nell’estate dello stesso anno Percivallo Doria
muore e l’esercito si ritira in disordine; Guido Novello, alleato di Manfredi
in Toscana, si impadronisce di Lucca; nel dicembre 1264 Pietro di Vico tenta
di impadronirsi di Roma, ma il colpo fallisce.
Carlo d’Angiò, prima di scendere a Roma e prendere possesso del Regno
di Sicilia, provvede ad assicurarsi l’Italia settentrionale, per non rimaner
tagliato fuori dalla Francia e non essere attaccato alle spalle: il marchese di
Monferrato, almeno per il momento, gli dimostra segni d’amicizia; Milano
firma un accordo anche a nome di molte città vicine e, successivamente,
passa a Carlo Filippo, sceso in soccorso di Martino della Torre; Filippo, in
seguito, alleatosi con Obizzo d’Este, estende la sua influenza su un’ampia
zona, compresa tra Parma, Ravenna, Mantova e Rimini.
A questo punto il Papa interviene con provvedimenti molto drastici; nei
confronti dei mercanti fiorentini e senesi mette di nuovo in vigore la vecchia
e collaudata norma giuridica, secondo la quale era consentito sequestrare
i beni dei fedeli colpiti dall’interdizione e al creditore era data facoltà di
non pagare loro i debiti contratti.
Per isolare Manfredi, il Papa minaccia di scomunicare Siena, Firenze
e tutte le città più ricche, che, in certo qual modo, potevano sostenere
economicamente e militarmente il principe svevo. La scomunica aveva gravi
ripercussioni politiche e, soprattutto, economiche, perché tanto i ricchi
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quanto i banchieri venivano colpiti nei loro interessi: caduti nella scomunica
i debitori non erano più tenuti a restituire i captali avuti in prestito. Il colpo
fu durissimo per il commercio. Con quest’abile mossa il Pontefice riuscì
a compattare intorno alla sua persona quanti erano propensi ad allearsi con
Manfredi o aspiravano all’indipendenza. Il principe svevo, nel frattempo,
cercava sia di non rimanere accerchiato sia di legare a sé nuove città e
tentava di trarre i massimi vantaggi dalle difficoltà creategli dal Pontefice.

Carlo scende verso il sud e travolge anche Roma, dove si erano insediati
le famiglie dei Prefetti di Vico e Percivallo Doria, vicario di Manfredi. Questi
per prevenire le mosse dell’Angioino e accattivarsi l’animo dei cittadini,
nel maggio 1265, rivolge ai Romani un famoso manifesto: come erede di
Federico II, chiede d’essere incoronato imperatore dalle mani del popolo
romano, il solo che, per diritto, può conferire l’Impero. Con questo significativo documento Manfredi anticipa le idee di Dante, di Marsilio da Padova,
di Ludovico il Bavaro e di Cola di Rienzo. L’appello non ebbe alcuna risposta.
Nel frattempo Carlo d’Angiò, dopo una navigazione piuttosto tranquilla,
eludendo la vigilanza delle galee siciliane nel Tirreno, il 28 giugno 1265
sbarca alle foci del Tevere, alle porte di Roma; entra in città senza incontrare
nessun ostacolo. Appena mette piede in Italia, la potenza di Manfredi, non
ancora del tutto consolidata, comincia a poco a poco vacillare e a sfaldarsi in
modo irreparabile: Pietro di Vico, un fedelissimo di Manfredi, si sottomette
all’Angioino.
Guido Novello, dopo la sconfitta, si rifugia a Prato; Pisa si sottomette
al Papa; Uberto Pelavicino e Buoso da Duera non oppongono una seria
resistenza all’esercito provenzale, che nel dicembre dello stesso anno
dilaga indisturbato per l’Italia settentrionale. Con le defezioni, cominciano
a presentarsi le prime avvisaglie di tradimento.
Dopo un infelice tentativo di ridurre Roma in suo potere, Manfredi ripiega
ai confini del Regno, per impedirne l’ingresso al nemico, che versava in serie
difficoltà finanziarie: spera ancora di battere il Provenzale, ma il tradimento
e l’abbandono dei baroni siciliani, che alla guerra e alla fedeltà a Manfredi,
la posizione del quale appare sempre più incerta e precaria, preferiscono
barattare i loro feudi, danno un fatale e disastroso scrollone alla potenza
sveva in Sicilia.
A Roma, intanto, passano dalla parte di Carlo Percivallo Doria, la famiglia
dei Prefetti di Vico ed altri gruppi, che si opponevano, più o meno apertamente, alla politica sveva. La potenza di Carlo d’Angiò cresce a dismisura, sì
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che anche il Papa, consapevole dell’errore commesso e del pericolo incombente, è seriamente allarmato. Per timore di un pericoloso isolamento, non
esita a chiedere a Carlo con una certa risolutezza che, appena conquistato
il Regno di Sicilia, deve impegnarsi a dividere le cariche. I timori del Papa
evidenziano e confermano che la Chiesa si sentiva giocata e vedeva profilarsi
il temuto spettro dell’accerchiamento, contro il quale non aveva mai smesso
di lottare fin dal secolo VIII. In questo caso era proprio l’alleato francese
che lo chiudeva in una morsa, senza via d’uscita. Nei terribili momenti di
paura scrisse di non voler cadere nei gorghi di Cariddi, mentre tentava
di evitare i mali di Scilla. Carlo non si turbò: era un uomo spregiudicato,
freddo e lungimirante, in grado di tenere tutti a bada; pensava unicamente
a se stesso e, servendosi della religione e della sua difesa, mirava a tutelare
e ad accrescere solo i propri domini, interessi e successi.
Con qualche sua imprudenza Manfredi, per ironia della sorte, arriva
persino a favorire il nemico in seguito all’invasione delle terre romane e ai
gravi disordini, che vi aveva provocato. Davanti all’incalzare dello Svevo il
Papa è costretto a lanciare pressanti ed urgenti appelli a Carlo, così che questi
alza il prezzo della sua disponibilità e conclude tutte le trattative secondo
i suoi piani. Solo a questi patti invia le truppe contro i Ghibellini. Urbano
IV in un appello ai Romani mette in atto una pubblicistica negativa contro
Manfredi, che gli abominevoli Saraceni, irridendo la religione, si preparano
a crocifiggere Cristo per la seconda volta; ricorda ancora che i cittadini,
memori delle gloriose gesta dei loro antenati, devono difendere la libertà
della patria, la dignità della loro madre spirituale. Il sentimento nazionale
romano viene artatamente, e paradossalmente, sfruttato da uno straniero,
per favorire un altro straniero, a detrimento di un italiano.
Manfredi sarebbe uscito dal vicolo cieco in cui si era cacciato, se con la
morte di Urbano IV, avvenuta il 2 ottobre del 1264, avesse saputo approfittare
dell’occasione che, con il lungo e tormentato conclave, gli si presentava. Non
seppe approfittarne e, non del tutto a torto, fu diffusa la voce che era più
un uomo di parole che di fatti. Un deciso colpo di mano avrebbe rovesciato
la situazione. Il 5 febbraio, invece, fu eletto Papa un antico consigliere di
Luigi IX, il santo. Il nuovo eletto prese il nome di Clemente IV e proseguì in
modo ancora più deciso la politica avversa agli Svevi. In Francia, con l’aiuto
del cardinale Simone di Santa Cecilia predicò addirittura una crociata, con
il preciso intento di sradicare dall’Italia l’ingombrante presenza sveva.
Alla fine di maggio dello stesso anno, come si è detto, Carlo, imbarcatosi
a Marsiglia, dopo aver superato con pari fortuna le bufere del mare e gli
incerti e fugaci attacchi della flotta siciliana, giunge a Roma accolto con
grandi onori: riceve la carica di senatore e il titolo di re della Sicilia; gli

viene consegnata la bandiera di S. Pietro come segno della sua dipendenza
feudale dal Papa. Prestato il giuramento, i Romani tributano grandi onori
al loro signore. Manfredi tenta una marcia su Roma, ma si ferma a Tivoli;
e, invece di invadere la città, invia un lungo manifesto, privo di efficacia
pratica immediata, ma molto significativo, perché è testimonianza di una
radicale convinzione sui diritti del popolo romano a disporre della corona.
Manfredi polemizza contro la Chiesa, perché ha usurpato quei poteri,
svuotando la lex de imperio e appoggiando tutto il suo potere sulla Donatio Constantini; afferma, inoltre, rivolgendosi direttamente al popolo
romano, che è sua ferma intenzione restaurare lo stato antico e felicissimo
della dominazione del popolo romano; desidera che i diritti dell’Impero
risorgano e il privilegio del popolo romano sia rinnovato. Aggiunge che,
secondo le leggi, il popolo romano conserva ancora la stessa potestà di un
tempo. L’eccessiva valorizzazione del popolo romano, che da Federico II
certamente non sarebbe stata apprezzata, fu dettata da motivi contingenti
ben precisi, in aperta opposizione alle Constitutiones Melfitanae, secondo
le quali gli derivava direttamente da Dio l’autorità di cui egli godeva.
Clemente IV e Carlo d’Angiò poggiavano su un terreno decisamente
più solido, anche se si scontravano su problemi di contingenza politica,
e di potere. Le difficoltà maggiori erano di ordine finanziario, che il Papa
dovette affrontare e risolvere in fretta: l’esercito di Carlo, valicate le Alpi,
era ormai alle porte di Roma già alla fine del 1266. Riunite le forze, che il
Papa aveva raccolto a Roma da ogni parte, Carlo marciò verso il meridione
d’Italia, contro Manfredi.
L’esercito francese partì da Roma il 20 gennaio del 1266, dopo aver
solamente ricevuto particolari benedizioni dai cardinali, come se partisse
per la crociata. Il Papa, forse, per non impegnarsi troppo con Carlo, preferì
non essere presente alla solenne cerimonia, che pure era stata organizzata
in suo onore e per i suoi interessi terreni: al Pontefice, come si è detto,
stavano a cuore le ricche contrade della Sicilia e dell’Italia meridionale.
Con questo gesto, dettato probabilmente da ragioni diplomatiche, il
Papa intendeva inviare a Carlo un messaggio chiaro e preciso: la consegna
immediata del Regno e l’abbandono dell’Italia, una volta sconfitto Manfredi.
su questi due punti, anche se nel carteggio conservato nell’Archivio Segreto
Vaticano non si trova cenno, dovettero confrontarsi più volte i due protagonisti, come si evince dall’umore del Pontefice, sempre più preoccupato
e cosciente d’essere ostaggio del poco scrupoloso Angioino: Clemente IV
aspetta con trepidazione che finisca la guerra, per prendere possesso del
Regno. Solo la morte, avvenuta il 29 novembre 1268, gli risparmiò l’ultima,
più cocente delusione.
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L’esercito svevo era formato in modo preponderante da Saraceni di stanza
a Lucera, da Tedeschi, da sparuti contingenti ghibellini partiti da Firenze e
da Bologna, da limitati sussidi di pochi baroni, ancora fedeli a Manfredi. La
maggioranza, resasi conto che la situazione era profondamente cambiata,
se non era ancora passata dalla parte di Carlo si preparava, per ragioni di
opportunità, al passo decisivo.
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Né Manfredi né Carlo aveva programmato di venire allo scontro decisivo
nelle vicinanze di Benevento. È stato solo un caso fortuito, voluto dalla
sorte: entrambi volevano raggiungere la Puglia, Manfredi per rinforzare il
suo contingente, Carlo per impedire al nemico di congiungersi con i Saraceni, i quali, acquartierarti a Lucera, attendevano di unirsi al re. Manfredi,
secondo quanto dice Carlo in una lettera inviata al Papa Clemente IV, era
avvantaggiato: poté scegliere il terreno dello scontro ed aveva truppe non
provate dalla fatica, perché lo spostamento dalla pianura situata là dove
il fiume Sabato sfocia nel Calore fino alla pianura che si estende ad ovest
di Benevento, sulla sinistra del fiume, ebbe breve durata e non affaticò
i soldati. L’esercito di Carlo, invece, secondo il tenore della stessa lettera,
aveva l’esercito sfinito dalla lunga marcia attraverso il territorio di Alife e di
Telese: vuole a tutti i costi dare ad intendere che le sue truppe, nonostante
una marcia di una trentina di chilometri, scorgono il nemico, gli si parano
davanti e lo costringono allo scontro. In queste notizie c’è un po’ di assurdo,
almeno per quei tempi e in quella stagione.
Gli eventi, però, si sono svolti in ben altro modo: Carlo, dopo aver oltrepassato, dopo una lunga marcia, il territorio di Alife e Telese, seguendo un
ramo della Via Latina, attraversa il Calore, servendosi del ponte Foeniculum
e si accampa, sulla destra del fiume, sulle alture tra la contrada di San Vitale
e Olivola, verso il Calore, da dove può vedere sulla destra lo schieramento
di Manfredi e sulla sinistra la città di Benevento. I due schieramenti sono
uno di fronte all’altro, separati dal fiume Calore.
Manfredi intuisce le mosse del nemico, lascia il campo collocato nell’attuale pianura di Santa Clementina e, attraversato il ponte Leproso, si porta ad
ovest di Benevento, per sbarrare al nemico la strada verso la Puglia; schiera
l’esercito poco discosto dalla città, alla sinistra della Via Appia, nella pianura
che si estende tra il Ponte della Maorella e Ponte Valentino. Poco lontano
da Ponte Valentino il fiume Tàmmaro sbocca nel Calore. Questi due fiumi
costituivano un serio ostacolo, che né Carlo né Manfredi sottovalutarono.
Manfredi aveva la strada sgombra per la Puglia; Carlo, invece, doveva superare

l’esercito di Manfredi e i due fiumi, che, nel mese di febbraio, come lo
scrivente ha spesso osservato di persona, si attraversano con una certa
difficoltà, perché sono pressoché al massimo della loro portata.
Il mattino del 26 febbraio Manfredi schiera l’esercito, ordinato a battaglia
e mirabilmente armato nella pianura, difeso alle spalle da una collinetta e
di fronte dal fiume. Dalle alture, che, a destra, sovrastano il fiume Calore,
Carlo osserva lo schieramento di Manfredi; comprende che solo dopo
lo scontro può aprirsi la strada verso la Puglia; che deve attaccare subito
battaglia e, se vuole ottenere i successi vagheggiati, deve agire prima
che Manfredi si congiunga con il resto delle forze saracene di stanza
a Lucera. Anche Manfredi non ha alternative: se desidera giungere in
Puglia, ricongiungersi alle truppe, che lo aspettano, e sbarrare la strada
a Carlo, deve affrontare ora il nemico, nell’attuale pianura di Pezza Piana,
ed attendere il nemico che scende dai campi ondulati, a destra del fiume
Calore. Perciò Manfredi, senza indugio, attraversa il ponte della Maorella
e schiera l’esercito nell’attuale pianura di Pezza Piana e aspetta le truppe
di Carlo d’Angiò per lo scontro decisivo.
Quel fatale mattino Manfredi, assecondando i consigli di un astrologo,
dispone l’esercito in tre gruppi piuttosto distanti e muove all’attacco. Anche
l’Angioino, avvicinandosi al fiume, aveva diviso l’esercito, forte di trentamila
uomini, in tre parti: la fanteria ed il primo scaglione, composto da novecento
Provenzali, dislocati in prima linea, erano comandati da Ugo di Mirepoix e
Filippo di Montfort, Signore di Castres; il secondo contingente, formato da
quattrocento Italiani e mille uomini della Linguadoca e della Francia centrale,
erano comandati da Carlo in persona; il terzo, costituito da settecento soldati
provenienti dalla Francia settentrionale e dalle Fiandre, erano comandati
da Gilles II, Conestabile di Francia, e Roberto III delle Fiandre.
Quando Carlo si avvicina, Manfredi lo attende nella pianura di Pezza
Piana e San Marciano, ai piedi della collina, da dove scendeva l’esercito
di Carlo d’Angiò, con l’esercito in ordine di battaglia. Appena avvista il
nemico, invia il primo contingente, formato da arcieri saraceni, schierati
in prima linea, e mille e duecento mercenari germanici, equipaggiati con
pettorali di ferro, comandati da Giordano Lancia, cugino di Manfredi,
e Galvano di Anglona. Al primo attacco la sorte sembra arridere a Manfredi:
gli abili arcieri saraceni urlano e si lanciano di corsa sulle avanguardie di
Carlo. I Francesi indietreggiano e cedono di fronte al furibondo attacco dei
Saraceni. In soccorso accorre la cavalleria ed assale i Saraceni, che cadono
con le armi in pugno. Le perdite sono incalcolabili. Manfredi manda subito
al contrattacco Giordano d’Anglano con la cavalleria, che viene sopraffatta.
Carlo, vedendo il tracollo dei nemici, subentra lui di persona con quelli,

AT T I V O L . 6

MANFREDI DI SVEVIA A 750 ANNI DALLA MORTE

39

AT T I V O L . 6

Orazio Antonio Bologna

40

che erano al suo diretto comando, e dà il colpo di grazia all’esercito svevo,
ormai sterminato.
Manfredi, quando vede il tracollo dei suoi, si getta nella mischia con
quella parte che era ai suoi ordini, ma non tutti lo seguono: quando dà il
segnale dell’attacco, non viene obbedito. Il tradimento di alcuni capi, tra
l’altro congiunti di Manfredi, nella battaglia di Benevento, è un dato storico
inoppugnabile: lo stesso Carlo, nella lettera scritta al Papa dopo la battaglia
definisce Riccardo, il cognato di Manfredi, il mio fedele conte di Caserta,
come si vedrà più avanti.
Manfredi davanti alla disfatta dei suoi, non vuole abbandonare i prodi
italici e saraceni; veste l’armatura e indossa l’elmo con le insegne regali.
Ma nell’atto di metterselo sul capo, l’aquila d’argento si stacca e cade per
terra. Qualcuno lo sente mormorare che quello era il segno di Dio. Montato
a cavallo e seguito da pochi fedelissimi, sprona il cavallo verso il punto nel
quale la mischia è più furiosa. La battaglia si riaccende, le sorti sembrano
per un istante favorevoli allo Svevo; ma fu breve illusione. Manfredi cade
da prode. Carlo, dopo il massacro dei nemici, resta padrone del campo.
Tutto si concluse al tramonto di venerdì, 26 febbraio 1267.
La battaglia, come si è detto, si svolse su un tratto pianeggiante piuttosto
ampio della campagna beneventana: dall’attuale San Marciano e Pezza
Piana, fino alla contrada S. Chirico, Acquafredda e Cammarelle. Queste
contrade, più o meno pianeggianti, declinano dolcemente verso la sponda
destra del fiume Calore, tra il Ponte della Maorella e Ponte Valentino. In
queste contrade, in tempi recenti, sono casualmente venute alla luce armi
e sepolture medioevali, delle quali i contadini non hanno mai dato notizia
per timore di espropri.
Dalla fredda relazione d’una prosa burocratica, dettata con scaltrezza,
oculatezza e chiarezza di intenti, Carlo rivela tutta la sua indole di freddo
calcolatore: all’aiuto divino, considerato che, in nome di Dio, combatteva
in difesa della Chiesa, riserva solo un insignificante inciso, divine potentie
non meis viribus; a mano a mano procede nell’esposizione degli eventi, la
sottomissione al Pontefice si allenta sensibilmente; non esita a mettere nella
giusta luce le sue indubbie capacità tattiche e politiche, relegando l’aiuto di
Dio ed il recupero del Regno in nome del Pontefice in ruoli del tutto marginali.
Le mire dell’Angioino diventano sempre più esplicite: occupare il posto dello
sconfitto ed affrancarsi il più possibile dal Papa, senza incorrere nella scomunica.
L’Angioino all’idealismo del glorioso passato cullato dallo Svevo opponeva
con calcolata freddezza la tragicità del presente, e ne ricavava onori e gloria.
Questa è, per sommi capi, secondo i cronisti più attendibili, la descrizione della battaglia. Ma né le notizie, com’è ovvio, né le circostanze sono
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riferite in modo univoco, perché, oltre a lacune, sono inficiate da notevoli
contraddizioni, che spingono a mettere in dubbio persino l’esistenza di
determinati fatti.
E’ probabile che un distaccamento dell’esercito di Carlo, seguendo il
tratturo, nelle contrade sopra menzionate abbia intercettato i pochi superstiti dell’esercito svevo e li abbia massacrati. Non è fuori luogo supporre
che Manfredi, per sbarrare al nemico la strada verso il Ponte Valentino e
presidiare il tratturo Sannita, abbia dislocato in contrada Cammarelle un
contingente: da San Vitale le truppe di Carlo potevano, aggirando verso ovest
lo schieramento di Manfredi, potevano immettersi nel tratturo, guadare il
Tàmmaro e dilagare indisturbate nella Puglia. Alla guarnigione lì dislocata,
in seguito alla disfatta, si sarebbero aggiunti i superstiti in fuga dell’esercito
sconfitto. Sopraffatto anche questo contingente, la battaglia termina nella
pianura di Ponte Valentino, con il massacro dei fuggitivi.

Dopo la battaglia l’esercito svevo è allo sbando: nessuno dei superstiti
conosce la fine di Manfredi. Nei due giorni successivi, per ordine di Carlo, non
si poté dare sepoltura alle migliaia di morti disseminati sul campo: il re voleva
accertarsi assolutamente che Manfredi fosse morto; e, per esserne certo,
aveva disposto di cercarne la salma. La ricerca fu lunga e difficile: il cadavere
di Manfredi, spogliato delle armi e delle vesti, giaceva nudo fra i morti.
Dopo due giorni di lunghe ed affannose ricerche, la mattina di domenica, 28 febbraio, il cadavere di Manfredi fu trovato e riconosciuto per le
fattezze fisiche: aveva il corpo candido, lunghi capelli biondi, viso gentile
e delicato. Quando gli fu portato davanti, Carlo, che non l’aveva mai visto,
fece raccogliere tra i prigionieri quanti gli erano stati più vicino, perché lo
riconoscessero. Furono radunati in catene attorno al cadavere di Manfredi
Giordano d’Anglano, Bartolomeo Semplice ed alcuni altri, che gli erano
rimasti fedeli fino alla fine. Tra questi c’era anche Riccardo Conte di Caserta,
passato nelle file di Carlo.
Subito dopo il riconoscimento, Carlo informa Clemente IV e scrive di
aver dato a Manfredi un’onorevole sepoltura, ma senza onori religiosi,
perché scomunicato, nei pressi del Ponte della Maorella. I soldati, secondo
la tradizione accolta da Malaspina e Dante, passando accanto al luogo della
sepoltura, vi gettarono, in segno di omaggio, una pietra sopra, fino a formare
un mucchio abbastanza consistente, la “grave mora”.
Dopo lo scempio ed il saccheggio di Benevento, con tutte le violenze
perpetrate a danno dei cittadini, non è fuori luogo avanzare qualche riserva
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sul tenore della lettera, che, documento originale di particolare importanza,
Calo d’Angiò inviò a Clemente IV dopo il ritrovamento, il riconoscimento e la
sepoltura di Manfredi. Carlo, ormai sicuro della morte del nemico e padrone
incontrastato del Regno, con molta soddisfazione vuole assicurare, esponendo
se stesso e la sua credibilità, ego itaque, che l’odiato Manfredi è morto ed il
suo cadavere era stato sepolto, per suo ordine, tradi feci, e sotto il suo diretto
controllo: credeva, infatti, che con l’inciso, naturali pietate inductus, collocato
lì a bella posta, avrebbe acquietato ed accontentato per sempre l’animo agitato
ed irrequieto del Pontefice. Il quale, di lì a poco, ordinò che l’aborrito nemico
fosse riesumato ed abbandonato lungo il Verde. Da tenore della lettera si
evince che Carlo non ebbe nessuna pietà per Manfredi: era agitato e perplesso,
finché non fu trovato il cadavere, al quale, dopo il riconoscimento, diede la
più infame delle sepolture. In quel periodo, infatti, nelle vicinanze dei ponti,
in sobre pontis, erano seppelliti i morti di infima condizione, abbandonati dai
loro parenti. L’inciso dell’Angioino è stato bene interpretato da Dante, il quale
dice che la mora fu grave, con evidente riferimento al significato morale. La
spregiudicatezza di Carlo d’Angiò supera ogni limite.
Questo ponte, non lontano da Benevento, univa le attuali contrade di
Pezza Piana, situata sulla destra del fiume Calore, e Crocella Pacchiana, sulla
sinistra, ad ovest della città. In questa località si estendevano i possedimenti
del notaio De Maurellis, dai quali prese, quasi certamente, la denominazione
il ponte. La consuetudine di nominare ponti o tratti di fiume con il nome
dei confinanti è ancora viva sia a Benevento sia in provincia.
Per gli abitanti dei paesi situati nel bacino del Tàmmaro, il breve il corso
d’acqua è semplicemente, per antonomasia, il Fiume. L’identificazione del
tratto è dato dal proprietario dei campi, che lambiscono la sponda.
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L’ultimo tratto del Tàmmaro, prima che sbocchi nel Calore, nei pressi
del Ponte Valentino, dalle persone anziane di Pago Veiano e di Pietrelcina
fino alla fine degli anni Settanta del secolo scorso, era chiamato Foce Verde
oppure il Verde, perché è più profondo e l’acqua assume il colore verde.
Nella zona si crede che l’acqua, d’estate, quanto più è profonda tanto più
è verde. Il colore, invece, è dato dalla massiccia presenza di alghe, che
prosperano sul fondale sassoso. Non lontano da quel tratto del Tàmmaro,
chiamato Verde, correva allora, e vi è rimasto fino all’Unità d’Italia, il confine
tra il territorio di Benevento, appartenente alla Chiesa, e il Regno di Sicilia.
A questo punto corre l’obbligo di chiamare alla mente del lettore P. Girolamo da Paduli, provinciale del convento dei Riformati, il 12 giugno del

1768. Il dotto monaco, nella traduzione di una Cronaca di Ariano, di epoca
imprecisata, afferma che Manfredi fu sepolto accanto al fiume Tàmmaro,
chiamato dagli antichi Verdemarino e attualmente Tàmmaro.
Padre Girolamo, con questa preziosa affermazione, non intende tutto
il corso del fiume, ma solo l’ultimo tratto, lungo poche centinaia di passi,
prima che sbocchi nel Calore. La sepoltura riferita dal religioso, però, non
è la prima, ma la seconda, quando il cadavere di Manfredi fu riesumato in
fretta e fu abbandonato lungo le sponde del fiume Tàmmaro, dove, secondo il frate, qualche pietoso abitante della zona, diede una modestissima
sepoltura a quel cadavere abbandonato. Se Manfredi fosse stato sepolto,
dopo la battaglia, su quel tratto di fiume, fuori del territorio della Chiesa,
Clemente IV non aveva motivo per ordinarne la riesumazione e la rimozione,
per abbandonarlo lungo il Verde.
Dopo la vittoria Carlo non riuscì a tenere a bada le truppe, che si abbandonarono al saccheggio di Benevento e nei dintorni seminarono morte e
rovina. La furia dei Francesi non si limitò solo alla devastazione della città,
ma furono violate anche le chiese, spogliate dei loro averi; gli abitanti furono
sottoposti ad angherie e soprusi d’ogni genere.
In seguito alla sconfitta di Manfredi, la città di Benevento ritornò sotto
il dominio del Papa e il territorio considerato sacro. Il corpo di Manfredi
dal primo marzo almeno fino agli inizi del mese di maggio, rimase dove
Carlo l’aveva sepolto, in territorio beneventano, nel sacro territorio della
Chiesa, nei pressi del ponte della Maorella. Il Pontefice e l’arcivescovo di
Cosenza non tollerarono che il cadavere del nemico scomunicato, morto
mentre combatteva contro la Chiesa, giacesse in un luogo sacro, in terra
consacrata, e decretarono che fosse riesumato e portato via. Per ordine
di Bartolomeo Pignatelli, arcivescovo di Cosenza, il corpo di Manfredi
venne rimosso e senza il rispetto, che di solito si ha verso i morti, fu
trasportato fuori del territorio della Chiesa, considerato sacro e interdetto,
di conseguenza, allo scomunicato sovrano, caduto mentre combatteva
contro gli interessi puramente materiali della Chiesa, anzi contro la Chiesa
stessa, che si identificava con la miseria di quei possedimenti. Il cadavere
di Manfredi, riesumato in fretta, di nascosto fu portato lungo il Verde,
cioè lungo l’ultimo tratto del fiume Tàmmaro, che scorre a circa cinque
chilometri dal Ponte della Maorella. Il Verde non è, come si è creduto, e
si continua a credere, il Garigliano, che dista circa ottanta chilometri dal
luogo della battaglia, ma il fiume Tàmmaro, il cui ultimo tratto, come si
è detto, era chiamato Foce Verde. Perciò agli inizi di maggio il Pontefice
poté scrivere: “Il nostro diletto figlio Carlo, re di Sicilia, possiede … il
cadavere putrido”.
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Quale sepoltura Manfredi abbia ricevuto lungo il Verde non è dato sapere,
ma solo immaginare, se Dante scrive: “[… ] or le bagna la pioggia e muove
il vento”. Degli storici e i dei cronisti contemporanei, pur attenti e sensibili
a certe notizie, nessuno accenna a questa seconda sepoltura. Ma non si può
credere che Dante abbia inventato di sana pianta l’abbandono dei miseri
resti mortali lungo il fiume. E non c’è neppure da stupirsi se il cadavere di
Manfredi sia stato lasciato insepolto lungo il Verde: il verso di Dante “dov’ei
le tramutò a lume spento” suggerisce l’idea che il cadavere fu dissepolto
in segreto e in fretta, e abbandonato lungo il fiume, senza nessuna pietà,
per timore, forse, di qualche sollevazione popolare. Il dominio angioino,
del resto, secondo la concorde testimonianza dei cronisti coevi, non fu
accolto con entusiasmo.
Siffatto comportamento riservato a certi personaggi, morti in disgrazia
dell’alta gerarchia ecclesiastica, non era né nuovo né insolito. E il caso di
Manfredi non è isolato.
Paradigmatico, a riguardo, è il macabro e raccapricciante processo intentato contro papa Formoso, a dieci mesi dalla morte. Per avere un’idea del
comportamento degli alti prelati nei riguardi dei cadaveri di certi personaggi,
si riporta qualche notizia sui motivi, che spinsero Stefano VI a processare il
suo predecessore. È più che ovvio che il macabro spettacolo fu inscenato
per motivi unicamente politici e materiali.
Dopo il sacrilego e dissacrante processo intentato al cadavere di papa
Formoso, non lascia perplessi né desta meraviglia alcuna se il cadavere di
Manfredi sia stato dissotterrato e lasciato insepolto, senza alcuna pietà, lungo
il Verde. Ma l’accanimento della Chiesa non finì con questo atto disumano;
ma il clero infierì con più accanimento contro la sua memoria, come era
avvenuto, qualche anno addietro, con Federico II.
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esidero, anzitutto, ringraziare il professore Salwa per avermi invitato e incoraggiato a tornare alla ricerca storica e ad
occuparmi, in occasione della Giornata della Memoria, del
particolare tema qual è l’atteggiamento delle autorità italiane
nei confronti dei profughi ebrei tedeschi e polacchi negli anni 1938-1941.
Ringrazio anche il professore Borejsza per i preziosi consigli che ha
voluto darmi da Varsavia. Questo limite cronologico, da lui suggerito, è
stato preso in considerazione per effetto della chiusura delle frontiere
a seguito dell’invasione dei Balcani da parte della Germania e dell’Italia,
e dell’entrata in guerra, a fianco delle potenze dell’Asse contro l’URSS,
dell’Ungheria, della Romania e della Slovacchia. Questa nuova situazione
rese ancora più difficile la possibilità di sfuggire per gli ebrei alle persecuzioni sempre più spietate.
Sullo sfondo dell’indicibile tragedia degli ebrei europei durante la Seconda
guerra mondiale appare, infatti, per molti versi sorprendente, che persone
in fuga dalla oppressione nazista abbiano trovato rifugio nell’Italia fascista.
Questo rifugio, come ha osservato, forse il maggior studioso di questa
materia, lo storico tedesco Klaus Voigt, fu incerto, precario e non di rado
revocato, a causa del legame sia ideologico che in politica estera dell’Italia
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con la Germania nazista, ma pur sempre circa 18 mila ebrei e 2 mila altri
profughi trovarono nell’esilio in Italia il riparo dal pericolo nazista1. La mia
presentazione di questa singolare situazione, vissuta dai profughi ebrei in
Italia con speranza e disperazione, che incontrarono da parte delle autorità
del regime persecuzione ma anche inaspettate forme di tolleranza, vuol
essere solo un contributo, uno spunto per l’esame di una così articolata e
complessa problematica.
Uno dei primi aspetti che balza agli occhi è che, come osserva
Voigt,“malgrado la dittatura fascista, l’Italia poteva riallacciarsi a una lunga
tradizione umanitaria e liberale, favorevole all’accoglienza di esuli. Fino alla
promulgazione delle leggi razziali nell’autunno 1938, l’Italia concedeva agli
esuli ebrei, come ad altri emigranti e profughi dalla Germania, la possibilità
di stabilire qui la propria dimora e, contrariamente alla maggior parte degli
altri paesi, offriva loro anche la possibilità di lavorare legalmente” 2. La
libertà della legislazione e della politica italiana in generale nei confronti
degli stranieri risaliva ai tempi della monarchia postrisorgimentale. Negli
anni successivi alla presa di potere di Hitler, l’unica limitazione di rilievo
all’ingresso nel paese riguardava gli ex appartenenti ad organizzazioni
democratiche della Repubblica di Weimar e coloro che svolgevano aperta
attività nei partiti che si opponevano al fascismo. Gli ebrei provenienti dalla
Polonia cercavano invece soprattutto in Italia la possibilità, ormai negata
a loro nella terra d’origine, di accedere agli studi universitari, in particolare
alla facoltà di medicina, dopo l’instaurazione del “numerus clausus” in molti
atenei polacchi.
Di grande importanza poi per l’emigrazione ebraica in Italia era la
poca diffusione dell’antisemitismo e della xenofobia tra i suoi cittadini.
E’ generalmente condivisa l’asserzione che l’antisemitismo nell’Italia
postunitaria è da considerarsi come fatto piuttosto raro e isolato. Non
solo nell’Italia liberale gli ebrei poterono conservare le loro tradizioni, la
loro cultura i loro rituali, ma importanti personalità ebraiche divennero
figure di primo piano nella vita pubblica. E così Luigi Luzzatti fu presidente
del Consiglio, Ernesto Nathan sindaco di Roma, Sidney Sonnino ministro
degli Esteri (quest’ultimo in verità di origine ebraica ma convertito al
protestantesimo)3.
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1] K. Voigt, Il rifugio precario. Gli esuli in Italia dal 1933 al 1945. La Nuova Italia Editrice, Scandicci
(Firenze) 1993, vol. I, p. IX.
2] Ibidem, p. 12.
3] E. Collotti, Il fascismo e gli ebrei, Edizioni Laterza, Bari 2008, pp. 8-9.
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4] R
 . De Felice, Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, Einaudi, Torino 1993, pp. 73-75.
5] Ibidem, p. 76.
6] Vedi l’intervento di E. Toaff, in: Le Leggi razziali del 1938. Ricordare perché non accada mai più!
Atti del Convegno di Ferrara. 20 novembre 1988, Spazio Libri Editori, Ferrara 1989, pp. 109 e segg.
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Non sorprende quindi che negli anni del fascismo gli ebrei italiani, sino
alle leggi razziali del 1938, ebbero nei confronti di questa ideologia un
atteggiamento sostanzialmente simile a quello degli italiani non ebrei. Già
di fronte all’emergere del fascismo gli ebrei italiani si divisero, al pari dei
loro connazionali, per scelta esclusivamente politica. Mossi da sentimenti
nazionalistici, molti ebrei si unirono a Gabriele D’Annunzio nell’impresa
di Fiume nel 1919 e a Benito Mussolini nella Marcia su Roma nel 1922 e
alcuni arrivarono a ricoprire cariche di alto rilievo nell’amministrazione
fascista: Aldo Finzi, Dante Almansi, Guido Jung, Maurizio Ravà. Non si può
non menzionare l’amante neppure troppo segreta del capo del fascismo,
Margherita Sarfatti, autrice della prima biografia del Duce, intitolata proprio
“Dux”, tradotta in molte lingue come strumento di propaganda fascista nel
mondo. Tuttavia gli iscritti ebrei al PNF furono meno del 10% degli ebrei
italiani4.
Non di meno Mussolini, ovviamente, dovette trovarsi di fronte anche
all’opposizione di molti ebrei democratici, socialisti e comunisti. Il “Manifesto
degli intellettuali antifascisti” redatto da Benedetto Croce in risposta a quello
di Giovanni Gentile, fu sottoscritto da trentatré ebrei. De Felice, autore del
pionieristico libro sulla “Storia degli ebrei in Italia sotto il fascismo” (1961)
osserva, infatti, che in primo luogo ebrei di estrazione intellettuale furono
“tra i più tenaci avversari del fascismo sin dai suoi primi esordi”5.
L’anno dopo la firma dei Patti Lateranensi nel 1929, che accordavano
al cattolicesimo la condizione privilegiata in quanto religione di Stato, fu
adottata la cosiddetta Legge Falco che accorpava diverse comunità israelitiche italiane, alla cui direzione metteva il rabbino capo di Roma. La nuova
istituzione fu giudicata favorevolmente dalla maggioranza degli ebrei italiani.
Furono contrari quasi esclusivamente gli ebrei più ortodossi e coloro già
decisamente antifascisti, in quanto, come ha osservato il rabbino Elio Toaff,
lo Stato interveniva pesantemente con la sua autorità ed il suo attento e
meticoloso controllo6. Per rendere l’atmosfera dell’epoca è significativa la
medaglia coniata in tale occasione che ripropone emblemi fascisti accanto
a quelli ebraici.
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Fot.1. Medaglia (verso/retro) coniata in occasione della firma dei Patti Lateranensi
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L’impressione suscitata da questa immagine non deve tuttavia portare
all’illusione che il fascismo, dato il suo carattere eterogeneo, sin dalle sue
origini fosse privo di accenti antisemiti (basti pensare a Giovanni Preziosi e
alla sua rivista “La vita italiana”) anche se non ebbero grande rilievo prima
del 1933-1934, quando (in concomitanza con l’affermazione del nazismo in
Germania) gli attacchi contro gli ebrei cominciarono pian piano a riaffacciarsi
in alcuni ambienti e in alcune pubblicazioni fasciste (“Il regime fascista” di
Roberto Farinacci e “Il Tevere” di Telesio Interlandi). Ci fu inoltre, proprio
nel 1934, l’arresto da parte della polizia segreta OVRA per propaganda
antifascista di due ebrei: Sion Segrè e Mario Levi, che riuscì però a fuggire.
Nelle maglie del regime finirono in quest’occasione anche, tra gli altri, Carlo
Levi e Leone Ginzburg. Il governo allora non colse l’occasione per azioni
di repressione antisemita, al contrario, da parte di Mussolini si fecero più
esplicite le prese di posizione antitedesche in materia di razza. E’ opportuno
sentire a questo proposito il discorso pronunciato da Mussolini a Bari nel
1934 in cui guarda “con un sovrano disprezzo talune dottrine d’oltralpe di
gente che ignorava la scrittura, con la quale tramandare i documenti della
propria vita, in un tempo in cui Roma aveva Cesare, Virgilio e Augusto!”7
7] Si veda il filmato disponibile al https://youtu.be/dXNpwTlZSGE
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E quale fu originariamente l’atteggiamento personale dello stesso Mussolini verso l’ebraismo? De Felice indica al riguardo alcuni dati di fatto ben
precisi e cioè che “Mussolini personalmente non aveva vere prevenzioni
antisemite; gli ebrei in genere non gli erano né particolarmente simpatici,
né particolarmente antipatici […] certo, egli non andava esente da alcuni
spunti e pregiudizi antisemiti, questi non erano però in lui determinanti”8.
Tale parere non è condiviso, invece, da studiosi come Giorgio Fabre e Denis
Mack Smith secondo cui “il razzismo, o qualche cosa di molto vicino ad
esso, fece parte delle più importanti e fatali decisioni di Mussolini”9.
Il sionismo, poi, fu a lungo visto da Mussolini come uno strumento di
politica internazionale in funzione anti inglese nello scacchiere mediterraneo10. Nel 1934, su richiesta dell’esponente sionista-revisionista Vladimir
Zabotinskij, Mussolini decise di avviare a Civitavecchia il primo Corso per
ufficiali ebrei di Marina, creando così le basi della futura Marina israeliana
di cui vediamo qui l’emblema.

8] R
 . De Felice, Storia degli ebrei…, op. cit., p. 68.
9] Si veda A. Pizzuti, Vite di carta. Storia di ebrei internati dal fascismo, Donzelli, 2010, p. 45.
10] R. De Felice, op. cit., pp.159 e sgg.

AT T I V O L . 6

Fot. 2. L'emblema per la futura Marina israeliana
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Negli anni 1933-1935 furono assunti da vari organi competenti italiani,
con chiaro beneplacito di Mussolini, i primi provvedimenti che autorizzavano gli ebrei tedeschi a rifugiarsi in Italia. A questi ne seguirono altri per
facilitare il transito, l’opera di aiuto e di assistenza e – nonostante alcune
resistenze – l’esercizio delle professioni da parte dei rifugiati nella Penisola.
Particolarmente liberali furono le disposizioni per favorire l’iscrizione, la
frequenza e le possibilità di studio dei giovani nelle scuole e nelle università.
In relazione alla vita accademica è da tenere in considerazione il punto
di riferimento che rappresentavano per gli studiosi ebrei o colpiti dalla
politica nazista, che avevano lasciato la Germania per l’Italia, gli istituti
scientifici e artistici tedeschi: come la Biblioteca Hertziana, L’Istituto Storico
Prussiano e l’Istituto Archeologico Germanico, anche se essi sempre più
divennero condizionati dall’ideologia nazista attraverso la longa manus
della ramificata Organizzazione estera della NSDAP (la Biblioteca Hertziana
addirittura cambiò nome in Kaiser-Wilhelm-Institut in quanto non poteva
essere intitolata ad un’ebrea). Così anche a Villa Massimo, cioè l’Accademia
Tedesca a Roma, e all’Istituto di Storia dell’Arte a Firenze, fu imposta, da
Berlino, una barriera contro gli studiosi ebrei o perseguitati dal nazismo.
Invece la Villa Romana, sempre a Firenze, in quanto fondazione privata,
riuscì a difendersi meglio dalle pressioni hitleriane e divenne un rifugio per
artisti, scrittori e critici che volevano fuggire dall’atmosfera avvelenata della
Germania. L’ambasciata tedesca, i consolati e soprattutto l’Organizzazione
estera della NSDAP vedevano in quegli anni con fastidio e riprovazione il
persistente interesse in Italia per le opere letterarie vietate in Germania.
Ciò si deduce da un rapporto che stigmatizza la situazione all’Istituto
Italiano di Studi Germanici a Roma, a Villa Sciarra, fondato dal governo
fascista nel 1931, nella cui biblioteca viene concesso un “così poco spazio
alla nuova letteratura tedesca” mentre vi si offre una vasta scelta di scrittori
come Stefan Zweig, Heinrich Mann e altri11. E’ significativo che nel periodo
del dissidio in politica estera con Berlino, da parte delle autorità fasciste
furono nominati lettori di tedesco quattro emigranti a cui le leggi razziali
naziste avevano tolto ogni possibilità di vivere in Germania. Tra i quattro,
Paul Oskar Kristeller di Berlino, che aveva studiato con Heidegger e le cui
ricerche sulla filosofia italiana del Rinascimento, in particolare su Marsilio
Ficino, avevano suscitato l’interesse di Giovanni Gentile, ideologo di punta
11] K. Voigt, Il rifugio precario..., op. cit., vol. I, p. 91.
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del fascismo, tanto da chiamarlo al posto di lettore di tedesco alla Scuola
Normale di Pisa. Lo stesso Gentile poi aiutò Kristeller ad espatriare negli
Stati Uniti e a trovare un impiego, prima all’Università di Yale e poco dopo
alla Columbia University di New York, anche se non prese mai ufficialmente
posizione contro le leggi razziali12.

Il cosiddetto Fronte di Stresa (1935), alleanza stretta dall’Italia con Inghilterra e Francia dopo l’attentato al cancelliere austriaco Dolfuss, per
impedire l’avanzata di Hitler in questo paese, ebbe un risvolto positivo per
l’emigrazione nella Penisola, in quanto Mussolini voleva assumere di fronte
alle democrazie occidentali il ruolo del protettore degli ebrei. Per tornare
ancora ai rapporti col sionismo, proprio in quel periodo Mussolini nei
colloqui con i più importanti rappresentanti di questo movimento, Chaim
Weizmann e Nahum Goldmann, tentò di presentarsi nientemeno come
fautore di uno stato ebraico in Palestina!13
Ufficialmente i rapporti tra fascismo e ebrei nel periodo 1935-37 furono
buoni. Gli ebrei al pari di tutti gli altri cittadini parteciparono al generale
entusiasmo per l’impresa africana. Contemporaneamente il regime fascista
introdusse leggi per contenere il “meticciato” che in seguito si riveleranno
come premessa ai concetti della “superiorità della razza ariana”.
L’allineamento dell’Italia nella politica antisemita a quella tedesca fu sentito
da Mussolini e dalla maggioranza dei fascisti come indispensabile per una
realizzazione totalitaria dell’Asse Roma – Berlino. Una delle varie divergenze
tra gli alleati, che balzava agli occhi, era la situazione “assurda” in cui, mentre
la Germania nazista espelleva e sterminava gli ebrei, essi trovavano rifugio in
Italia. Un graduale mutamento nei confronti degli emigranti, che quest’ultimi per molto tempo neanche percepirono, prese avvio con la rottura del
Fronte di Stresa e l’avvicinamento dell’Italia alla Germania come reazione alle
sanzioni della Società delle Nazioni per la guerra d’Abissinia e lo schierarsi
delle organizzazioni ebraiche internazionali, nella guerra civile in Spagna,
contro il fronte franchista. L’inaugurazione dell’antisemitismo di Stato in
Italia, anche se nacque dalla volontà di Mussolini di eliminare la più stridente
frizione e dissonanza con l’alleato non avvenne comunque per effetto di una
diretta pressione tedesca, ma fu una decisione autonoma del regime fascista
assunta anche nel tentativo di rivitalizzarlo dall’interno, approfittando di una
12] K
 . Voigt, Il rifugio precario..., op. cit., p. 138.
13] R. De Felice, Storia degli ebrei…, op. cit., p. 138.
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congiuntura internazionale. Non si può perdere di vista, infatti, che nella
seconda metà degli anni Trenta, oltre le leggi di Norimberga in Germania,
che avevano superato ogni radicalità finora conosciuta, una situazione di
generalizzata politica antisemita coinvolgeva anche altri paesi in Europa: come
l’Austria, che di lì a poco sarebbe stata inglobata dal III Reich, e non di meno
l’Ungheria, la Romania e purtroppo in qualche forma anche la Polonia che
nel marzo 1938 introdusse una legge che privava della cittadinanza polacca
coloro che avevano vissuto all’estero per più di cinque anni consecutivamente.
Questa norma, anche se fu diretta a tutti i cittadini polacchi, colpì soprattutto
gli ebrei considerata la situazione creatasi con l’Anschluss dell’Austria e le
condizioni di vita degli ebrei nella Germania nazista14.
Novembre 1936: i primi provvedimenti contro gli ebrei
La prima evidente tappa nel cammino verso l’Asse Roma – Berlino, di cui
Mussolini parlò pubblicamente la prima volta nel novembre 1936, fu l’accordo segreto di collaborazione tra le polizie dei due paesi. Quest’accordo,
stipulato nell’aprile 1936, prevedeva l’estradizione degli oppositori politici
dei due regimi ma per volontà dell’Italia non si riferiva in alcun modo agli
ebrei. Tuttavia si creò ormai uno scambio di informazioni e gli emigrati, pur
sempre tollerati dal Ministero degli Interni di Roma, furono ormai guardati
col maggiore sospetto. Di quest’anno è anche la nota, inviata da Mussolini ai
dirigenti del Ministero dell’Interno, in cui li informa che “non è opportuno
concedere la cittadinanza agli ebrei immigrati”15 e l’articolo sul “Popolo
d’Italia” del 31 dicembre in cui il duce scrive che l’antisemitismo era una
conseguenza “inevitabile” del “troppo ebreo”.
Un segnale tangibile della svolta che stava per compiersi diede il libro di
Paolo Orano “Gli ebrei in Italia” nel 193716. Per la prima volta un autore si
riferiva in modo preciso agli immigrati ebrei stranieri. L’aiuto fornito loro
dagli ebrei italiani veniva stigmatizzato in quanto espressione della “più
sublime indifferenza verso lo spirito e gli orientamenti del regime” e cioè
azione di disturbo alla buona intesa con la Germania nazista. Da qui una
pretesa indirizzata agli ebrei, anche fascisti, di trarre la conclusione che
essere leali verso Mussolini comportava una lealtà verso Hitler, pretesa
ovviamente per loro inaccettabile.
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14] P
 . Hanczewski, Anti-Jewish legislation in Poland before the second World War, in: Le leggi razziali
antiebraiche fra le due guerre mondiali. Atti del Convegno. Accademia Galileiana di Scienze
Lettere ed Arti. Padova, 23-24 ottobre 2008, a cura di O. Longo e M. Jona, Giuntina, Firenze 2009,
p. 105; S. Friedlaender, La Germania nazista e gli ebrei. Gli anni della persecuzione, 1933-1939,
Garzanti 1998, p. 272.
15] K. Voigt, Il rifugio precario…, op. cit., vol. I, p. 41.
16] E. Collotti, Il fascismo…, op. cit., vol. I, pp. 42-47.
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Visita di Hitler in Italia
Il primo divieto in assoluto per l’ingresso dei profughi in Italia fu emanato
dopo l’Anschluss, del marzo 1938, nei confronti degli ebrei austriaci. La
situazione cambiò in modo drastico in occasione della visita di stato in Italia
di Hitler nel maggio 1938, alla quale ultimamente Enrico Caria ha dedicato un
interessante film “L’uomo che non cambiò la storia”, realizzato partendo dalla
prospettiva del famoso archeologo Ranuccio Bianchi Bandinelli chiamato
a fare da cicerone al dittatore nazista.

Lo scopo della visita era dimostrare all’opinione pubblica mondiale in
modo trionfale lo stretto legame tra i capi dei due regimi totalitari17. Da
mettere in rilievo che il tentativo propagandistico di Mussolini non riuscì del
tutto perché il Vaticano e la Chiesa non vollero prendervi parte (l’enciclica
diretta contro il razzismo nazista, ateo e materialista, “Mit brennender Sorge”,
era stata proclamata ben più di un anno prima, nel marzo 1937, da Papa
Pio XI). Mentre Hitler era in visita a Roma il Papa si ritirò a Castel Gandolfo
e chiuse i Musei Vaticani; a Napoli e Firenze gli arcivescovi disertarono le
17] Si veda il filmato “Viaggio di Hitler in Italia”, https://youtu.be/6JNjdwsa-g4
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Fot. 3/3a. Visita di Hitler in Italia
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manifestazioni18. Durante un’intera settimana, dal 3 al 9 maggio, ci fu un
continuo seguito di sfilate, parate militari, tra cui una imponente esercitazione navale, manifestazioni di massa, ricevimenti, visite ai musei, mostre
e monumenti storici. Ma negli stessi giorni circa 500 tedeschi, austriaci
e polacchi, in prevalenza ebrei, furono arrestati dalla polizia in “custodia
preventiva” e tenuti in carcere per due o tre settimane. Una particolare
attenzione fu dedicata dal Ministero dell’Interno di Roma ai cinquemila
polacchi abitanti in Italia, tra cui molti ebrei, che per la maggior parte erano
immigrati negli anni dopo il 1918 o studiavano nelle università italiane. Nei
confronti dei polacchi fu applicata una procedura analoga a quella usata per
i tedeschi: furono compilati elenchi in cui ebrei e non ebrei erano distinti,
i primi considerati “genericamente sospetti”.
In totale l’Italia ospitò, in occasione del viaggio di Hitler, per tre settimane
120 appartenenti alle SS e alla Gestapo che si occupavano di misure di
sicurezza e la cui funzione specifica non sempre è facile da individuare. Tra
di loro vi erano Heinrich Mueller, colonnello delle SS, sottoposto immediato
di Heydrich e capo della Gestapo, e Herbert Kappler, che sei anni dopo
sarà l’esecutore della strage alle Fosse Ardeatine.
Per la maggiore parte degli emigrati quest’ondata di arresti era un avvertimento che l’Italia non offriva più una protezione dall’intervento della
Gestapo e che i due regimi si stavano avvicinando sempre di più l’uno
verso l’altro. Nell’insieme l’azione della polizia italiana, che eseguì con
uno zelo finora sconosciuto le richieste della Gestapo, creò un clima che
preparò il terreno per il decreto del 7 settembre 1938 di espulsione degli
ebrei immigrati e fuggiti in Italia e per la persecuzione degli ebrei italiani
che sarebbe iniziata poco dopo.
In verità già dall’inizio dell’anno fatidico si fecero sempre più numerose
avvisaglie delle intenzioni del regime di assumere una nuova politica
antisemita. La prima pubblica presa di posizione di Mussolini fu espressa nella nota dell’Informazione diplomatica n. 14, pur in tutta la sua
ambivalenza e contraddittorietà: Ciano ci dice che lo stesso Mussolini la
definì “un capolavoro di propaganda antisemita”19. L’ultimo capoverso era
comunque chiarissimo: “il Governo fascista si riserva tuttavia di vegliare
sull’attività degli ebrei di recente giunti nel nostro paese e di fare in
maniera che la parte degli ebrei nella vita d’insieme nella Nazione non sia
sproporzionata ai meriti intrinseci individuali ed all’importanza numerica
della loro comunità”.
18] K
 . Voigt, Il rifugio precario…, op. cit., vol. I, pp. 118-132.
19] G. Ciano, Diario 1937-1943, a cura di R. De Felice, Rizzoli, Milano 2000, p. 99.
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E il 1938 fu anche l’anno di una sempre più diffusa e violenta campagna
antisemita sulla stampa. In prima linea furono i giornali “Il Tevere”, il “Quadrivio” e “Il regime fascista”.

Fot. 4. Il volantino per l'abbonamento del “Quadrivio”

Per il direttore del “Tevere”, Interlandi, ogni pretesto era buono per
attaccare gli ebrei, prendendo di mira anche i profughi stranieri. Da notare
che il regime da lì a poco alle testate tradizionali aggiunse anche una serie
di organi specializzati nella propaganda antisemita come il quindicinale “La
difesa della razza” sotto la direzione dello stesso Interlandi e con Giorgio
Almirante, segretario di redazione.

Ormai il governo fascista da un lato preparava concreti provvedimenti
amministrativi e norme per la separazione degli ebrei dal resto della società,
dall’altro ideava un testo utile dal punto di vista propagandistico per creare
le basi di un nuovo razzismo.
Il ministro dell’Educazione nazionale, Giuseppe Bottai, nella sua solerzia anticipò la separazione tra ebrei e non ebrei nel mondo accademico,
chiedendo già il 12 febbraio 1938 alle università di censire gli ebrei stranieri
e quelli italiani tra gli studenti e i docenti. Il 13 luglio dello stesso anno il
“Manifesto della razza”, alla cui stesura partecipò lo stesso Mussolini, stabilì
il nucleo essenziale della teoria della razza. In sostanza veniva precisato che
“la razza italiana è prettamente ariana e va difesa da contaminazioni”, mentre
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gli ebrei erano indicati come “estranei e pericolosi per il popolo italiano”.
Enzo Collotti osserva che “nella documentazione ufficiale fascista non vi è
altro testo che si sia così fortemente esposto sul terreno dell’affermazione
biologistica del problema razziale”20, il che rendeva assai difficile il tentativo,
rivendicato anche in seguito dal regime, di differenziare il razzismo italiano
da quello tedesco.
Pochi giorni dopo l’Ufficio centrale demografico del Ministero degli
Interni si trasforma in Direzione Generale per la Demografia e la Razza
(Demorazza) che può essere definita come la “centrale operativa e anche il
cervello politico destinato a studiare e ad attuare i provvedimenti razzisti”21
sotto la supervisione del sottosegretario agli Interni, Guido Buffarini Guidi.
La sua prima misura fu all’apparenza innocua: il censimento degli ebrei
effettuato a partire dal 22 agosto 1938 allo scopo di contare, ma in verità
schedare, il numero degli ebrei che vivevano in Italia in prospettiva di
emanare una speciale normativa nei loro riguardi. Il risultato definitivo
del censimento fu reso noto alla fine di ottobre del 1938 e corrispondeva
a 58.412 unità di cui 48.032 italiani e 10.380 stranieri residenti in Italia da
oltre sei mesi dimostrando che, come ha sottolineato Michele Sarfatti, “in
sostanza negli anni Trenta gli ebrei d’Italia costituivano poco meno dell’1,1
per mille della popolazione residente nel paese”22.
Dopo l’affermazione espressa da Mussolini nella nota diplomatica n.
18 del 15 agosto, “discriminare non significa perseguitare”, che tendeva
a tranquillizzare gli ambienti ebraici e soprattutto l’opinione pubblica internazionale riguardo alle norme speciali in preparazione per gli ebrei, furono
adottati due provvedimenti che, pur di natura diversa, convergevano nella
stessa direzione chiaramente persecutoria. Si tratta del Regio decreto legge
del 5 settembre 1938, intitolato “Provvedimento per la difesa della razza
nella scuola fascista”, firmato dal ministro Bottai e del Regio decreto legge
del 7 settembre sui “Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri”.
Quest’ultimo decreto stabiliva “il divieto agli stranieri ebrei di fissare stabile
dimora nel Regno, in Libia e nei possedimenti dell’Egeo”. Inoltre revocava
agli ebrei stranieri la cittadinanza italiana concessa loro dopo il 1 gennaio
1919 e, terza drastica misura, imponeva l’obbligo per gli ebrei stranieri
che alla pubblicazione del decreto si trovassero nel Regno, in Libia o nei
Possedimenti dell’Egeo o che vi si fossero insediati dopo il 1 gennaio 1919,
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20] E
 . Collotti, Il fascismo…, op. cit., p. 62.
21] Ibidem, p. 63.
22] M. Sarfatti, La Shoah in Italia. La persecuzione degli ebrei sotto il fascismo, Einaudi, Torino
2005, p. 70.
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di abbandonare questi territori entro sei mesi. Se non avessero obbedito
all’obbligo previsto sarebbero stati soggetti all’espulsione.

Agli ebrei di Trieste il 18 settembre 1938 toccò l’ingrata sorte di ascoltare,
durante la storica adunata in piazza dell’Unità d’Italia, l’annuncio ufficiale di
Mussolini della promulgazione delle leggi razziali: “[… ] occorre una chiara,
severa coscienza razziale che stabilisca non soltanto delle differenze ma delle
superiorità nettissime […] L’ebraismo mondiale è stato durante 16 anni,
malgrado la nostra politica, un nemico irreconciliabile del fascismo”23.
Tra i provvedimenti più significativi che seguirono l’annuncio di Trieste vi furono: la “dichiarazione sulla razza”, resa nota dal Gran Consiglio
del Fascismo il 6 ottobre 1938, che imponeva agli ebrei uno status che li
privava dei diritti politici e ne limitava fortemente i diritti civili; il Regio
Decreto legge del 17 novembre 1938, deciso dal Consiglio dei Ministri col
titolo “Provvedimenti per la difesa della razza italiana”, che unificava in un
primo corpo normativo i principi annunciati nella “Dichiarazione” del Gran
Consiglio e, dopo alcune norme successive, la legge del 29 giugno 1939
relativa alla “Disciplina dell’esercizio delle professioni da parte dei cittadini
di razza ebraica”.
L’Italia ormai era diventata un paese ufficialmente antisemita. Mentre
prima della pubblicazione dei decreti antiebraici la politica razziale verso gli
ebrei non era precisa e a volte ambigua, ora la persecuzione nei loro diritti
si manifestò in modo chiaro e mirato. Salvo rare eccezioni, gli ebrei furono
banditi da scuole, luoghi di lavoro, esercito ed espropriati delle loro attività,
inoltre fu vietato loro, con soffocanti disposizioni di natura amministrativa,
la fabbricazione e la detenzione di armi, il conseguimento del brevetto di
pilota civile, l’iscrizione ad associazioni per la protezione degli animali, il
possesso di apparecchi radio, la partecipazione a vendite all’asta, l’essere
titolari di agenzie di viaggi e turismo, di affari e mediazione, di pubblicità,
di amministrare stabili, di lavorare come guide, interpreti, corrieri, custodi.
Era preclusa financo la possibilità di giocare a tennis con ariani!
Un problema a sé rappresenta l’atteggiamento della Casa Reale e del
Vaticano, le uniche istituzioni “alternative” al fascismo in Italia. Vittorio Emanuele III firmò tutte le leggi antisemite varate dal fascismo, abbandonando
gli ebrei al loro destino, mentre la Santa Sede limitò la protesta ufficiale
alle norme sui matrimoni misti, temendo un “vulnus” al Concordato del
23] Cfr. il filmato https://youtu.be/udwF1nNaexs
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1929,24 ma, tuttavia, in seguito offrì varie forme di assistenza, aiuto e rifugio.
L’autorevole rivista dei gesuiti “La Civiltà cattolica” non condannò pubblicamente la legislazione antisemita, anche se in vari articoli in precedenza
aveva preso le distanze dalle teorie razziste.
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Ma torniamo al decreto di espulsione degli ebrei stranieri che ci interessa
in modo più specifico. Al momento della promulgazione di questo decreto in
Italia vivevano, secondo Voigt, poco più di 11 mila ebrei immigrati dall’estero
di cui circa 2 mila vi si erano stabiliti già prima del 1919. Gli ebrei stranieri
che ai sensi del decreto dovevano lasciare l’Italia erano circa 9 mila; poco
meno di un terzo di loro era rappresentato da cittadini tedeschi, 1795 erano
polacchi e 2237 provenienti da altri stati tra cui anche dall’Austria prima
del 193825.
Il decreto di espulsione del 7 settembre 1938 colpì quegli immigrati
ebrei che, con grande fatica e difficoltà erano riusciti a costruirsi in Italia,
una minima stabilità e ora dovevano nuovamente far fronte ad una totale
incertezza. Le direttive si rivolgevano a tutti gli ebrei stranieri ma colpirono
soprattutto i cittadini tedeschi (inclusi gli ex-austriaci) che, se restituiti alle
autorità naziste, potevano finire sotto ogni forma di persecuzione, incluso
il campo di concentramento.
Poco dopo la pubblicazione del decreto di espulsione le autorità fasciste
decisero di mostrare che intendevano applicarlo sul serio. A partire da dicembre 1938 si arrivò a vere e proprie retate della polizia. Gli ebrei provenienti
dalla Germania, dall’Austria e dalla Polonia venivano fermati nei caffè e negli
edifici pubblici, condotti al commissariato di polizia e interrogati. Se non
erano in grado di dire chiaramente entro quale data intendevano lasciare il
paese, venivano chiusi in carcere per qualche giorno a scopo intimidatorio
e al momento del rilascio minacciati di nuovo dell’arresto se non avessero
lasciato l’Italia entro breve tempo.
Dopo alcuni mesi le autorità si resero conto che la sola pressione non
portava agli effetti desiderati. Le questure e le prefetture constatarono che,
anche se gli ebrei erano disposti ad obbedire alle disposizioni di Mussolini
e a lasciare il paese, si scontravano con difficoltà oggettive. Da un lato
dovevano superare i più vari intralci burocratici, racimolare il denaro necessario per i visti e per i biglietti d’imbarco, dall’altro, ostacoli ben maggiori
24] M
 . Sarfatti, La Shoah in Italia…, op. cit., pp. 95-96.
25] K. Voigt, Il rifugio precario…, op. cit., vol. I, pp. 299-300.
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venivano dai potenziali paesi di immigrazione. Il ritorno nel Terzo Reich
era visto col panico più che motivato e il governo polacco negava ormai il
diritto di tornare a quei cittadini che avessero vissuto all’estero per più di
cinque anni, e questa misura si ripercuoteva sugli ebrei. Negli Stati Uniti,
che erano la meta più ambita, vigeva un sistema di quote che stabiliva per
ogni paese un livello ben circoscritto di immigrazione annuale. Nel gennaio
1939 la quota per tedeschi, austriaci e cittadini di paesi centro-europei
era già esaurita fino alla primavera 1940. I paesi dell’Europa occidentale,
a cominciare dalla Svizzera, divennero sempre più chiusi. L’immigrazione
in Palestina era stata in quel periodo rigidamente limitata dalle autorità
mandatarie britanniche. Per coloro che desideravano recarvisi dall’Italia,
era praticamente impossibile ottenere certificati. I paesi dell’America Latina
chiedevano per il rilascio dei visti tasse proibitive e la dimostrazione di
disporre di un notevole patrimonio.

Conferenza di Evian

Fot. 5. Il grafico con la mappa dei Paesi partecipanti alla conferenza di Evian (Francia),
6-15 luglio 1938
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Il problema dei profughi ebrei era sentito ormai come un’importante questione internazionale e dal presidente americano Franklin Delano
Roosevelt partì l’iniziativa di convocare per l’estate 1938 una conferenza
internazionale la cui sede fu decisa a Evian, in Francia, per trovare una
soluzione al drammatico destino di queste persone.
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I rappresentanti di 32 paesi26 (l’Italia si rifiutò di prenderne parte) s’incontrarono in questa località tra il 6 e il 15 luglio 1938 e ogni delegato
trovò pretesti, a dir poco odiosi, per giustificare la propria impossibilità
ad accogliere una popolazione che vagava senza speranza ed esposta ad
un grande pericolo. In conclusione, la conferenza di Evian non portò ad
alcuna modifica delle politiche di immigrazione della maggior parte delle
nazioni che vi parteciparono. Le grandi potenze, Stati Uniti, Gran Bretagna
e Francia si opposero ad ospitare incondizionatamente qualsiasi numero
di ebrei e il delegato australiano affermò addirittura: “non abbiamo nessun
vero problema razziale in Australia e non siamo disposti ad importarlo […]”
Lapidario fu il commento dell’inviato del “Newsweek”: “La maggior parte
dei governi rappresentati è prontamente intervenuta sbattendo la porta in
faccia ai profughi ebrei.”
La conferenza si concluse senza rilasciare un documento di condanna
della Germania nazista (grande successo per Hitler) e con la sola creazione
di un Comitato intergovernativo per i rifugiati. Ma di fronte al rifiuto di
modificare le quote d’immigrazione già esistenti, di affrontare il problema
della Palestina come destinazione dell’immigrazione ebraica, di creare tra
gli Stati Democratici un fondo per finanziare l’insediamento dei profughi,
non fu possibile arrivare ad una soluzione del problema. L’unica iniziativa
concreta fu la creazione di un insediamento nella Repubblica Dominicana
di Trujillo di un centinaio di profughi!
L’ipocrisia delle democrazie occidentali verso il dramma dei profughi ebrei
in Europa è resa bene dalle parole di Neville Chamberlain nell’incontro con
Mussolini del gennaio 1939, riportate da Ciano: “Chamberlain si preoccupa
molto della questione, poiché ha ammesso che una ulteriore immigrazione
ebraica in Inghilterra, vi farebbe scoppiare l’antisemitismo che già serpeggia
in molti settori del Paese”27.
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Tornando in Italia, viste le difficoltà degli ebrei stranieri a lasciare il
paese, le questure cominciarono ad accettare qualche domanda di rinvio
della partenza oltre il termine indicato del 12 marzo 1939. Il 15 marzo 1939
il Duce si decise a diramare una dichiarazione alla stampa che in pratica
sospendeva “l’allontanamento dal Regno degli ebrei stranieri” con un giro
di parole che cercava comunque di non compromettere il prestigio di
26] R
 ingrazio la dott.ssa Magdalena Mizgalska per avermi messo a disposizione i risultati delle sue
ricerche.
27] G. Ciano, Diario 1937-1943, op. cit., p. 239.
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28] K
 . Voigt, Il rifugio precario…, op. cit., vol. I, p. 310.
29] Ibidem, p. 312.
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chi l’aveva a suo tempo emanato. Un appunto “per il Duce” del Ministero
dell’Interno indicava che il numero esatto di ebrei stranieri che in quella
data rimanevano ancora in Italia era di 4.154. Ciò corrispondeva giusto alla
metà di coloro che avrebbero dovuto lasciare il paese28.
Questa nuova situazione si era creata in conseguenza dei pogrom del 9 e
10 novembre 1938 in Germania e in Austria (noti come Kristallnacht) che
portò ad una svolta nella persecuzione degli ebrei nel Terzo Reich, dove
si trovarono ormai di fronte ad un immediato pericolo di vita. In questo
quadro persino l’Italia fascista con le sue leggi razziali e le sue minacce di
espulsione diventava un ambito luogo di destinazione.
Tale possibilità tuttavia subì presto limitazioni. Mussolini, infatti, voleva
a questo punto aggiungere al divieto di dimorare stabilmente anche il
divieto d’ingresso per ebrei stranieri e l’obbligo generalizzato di visto.
La frontiera però rimase sostanzialmente aperta agli ebrei per ragioni
di “turismo, diporto, cura ed affari”. Il visto d’ingresso venne introdotto
definitivamente dal Ministero degli Esteri il 27 febbraio 1939 29. Grazie
al visto d’ingresso turistico fu pur possibile a 4-5 mila ebrei fuggire dai
paesi sottoposti al dominio nazista. Per giunta, con l’obbligo introdotto
già nell’ottobre 1938 nel Reich di apporre sui passaporti degli ebrei una
lettera “J” (foto Reisepass) con inchiostro indelebile rosso (norma paradossalmente suggerita a Berlino dalle autorità svizzere!), cadeva l’obiezione
che fosse impossibile distinguere gli ebrei dagli altri viaggiatori. Questo
stato di cose è drammaticamente espresso dal famoso quadro che ho
scelto per illustrare questa conferenza, opera del pittore ebreo tedesco
Felix Nussbaum.
In questo autoritratto, dipinto nel 1943, cogliamo tutta l’angoscia,
lo smarrimento, l’incapacità di comprendere il perché di tanta ferocia
inumana. Vediamo un uomo chiuso in un angolo, un alto muro lo divide
dal resto dell’umanità, il volto è segnato, in una mano mostra il suo
“judenpass” dove è scritto in francese e fiammingo “Juif – Jood”, la stella
gialla sul cappotto, un albero con i rami tagliati, sullo sfondo una nuvola
scura nel cielo. Nussbaum visse così per anni, come un animale braccato,
sempre in fuga tra l’Italia, la Germania, la Francia e infine il Belgio, dove
fu arrestato nel giugno 1944 e condotto alla morte nell’ultimo trasporto
verso Auschwitz-Birkenau, insieme alla moglie Felka Płatek, artista ebrea
polacca di Varsavia.
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Fot. 6. Felix Nussbaum, Autoritratto, particolare.
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Arrivato in Italia nell’autunno 1932, borsista all’Accademia Tedesca di Villa
Massimo, ne fu espulso nel 1933 a seguito di un litigio con un compagno di
corso antisemita che lo percosse violentemente. Costretto all’esilio a causa
dell’ascesa di Hitler, visse ad Alassio e Rapallo fino al 1935 quando si trasferì
ad Ostenda, poi in Francia e poi di nuovo in Belgio. Arrestato una prima volta
e rinchiuso nel campo di internamento francese di Saint-Cyprien, dove vide
morire centinaia di persone e i cui incubi ossessionanti vedremo dipinti nelle
sue opere, riuscì a fuggire e a nascondersi a Bruxelles fino a quando i nazisti
lo trovarono ed inviarono al campo di sterminio. Le sue opere, in particolare
dal 1940 al ’44, sono sempre più cariche di preoccupazione, di continua
afflizione, di disorientamento, di smarrimento. Egli riuscì a trasmettere in
maniera raffinata e profonda, attraverso l’espressione delle sue angosce
personali, la condizione esistenziale di tutti coloro che subirono la terribile
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persecuzione nazista. Oggi, mostrando questo dipinto, lo ricordiamo anche
in virtù delle sue ultime volontà: non lasciate morire le mie opere con me,
mostratele agli uomini.

Divieto di ingresso
Quando, a seguito dell’introduzione del visto turistico, l’afflusso parve
“incontrollabile”, i consolati italiani cominciarono a protestare con il Ministero degli Esteri e a suggerire limitazioni dirette, in primo luogo, contro
gli ebrei polacchi. Quest’ultimi, non avendo passaporti segnati con la “J”,
non potevano essere distinti alla frontiera da altri polacchi per i quali non
esisteva ancora l’obbligo di visto. Soprattutto “indesiderabili” erano diventati
quegli ebrei ai quali il governo polacco aveva revocato la cittadinanza perché
vi era il timore che, una volta entrati, non avrebbero più lasciato l’Italia. Il
Ministero degli Esteri ordinò di conseguenza di sospendere il rilascio dei
visti agli ebrei polacchi apolidi e poco dopo estese il provvedimento “in
linea di massima” a tutti gli ebrei col passaporto polacco30.
Di fronte poi alla successiva ondata di profughi entrati in Italia col visto turistico (oltre 2000 in un mese e mezzo), il Ministero dell’Interno,
d’accordo col Ministero degli Esteri, decisero il 19 agosto 1939 di vietare
“l‘ingresso nel Regno agli ebrei germanici, polacchi, ungheresi e rumeni,
nonché a quelli di qualsiasi nazionalità provenienti dalla Germania”. D’ora
in poi però, salvo eccezioni da valutare dal Ministero dell’Interno, a queste
persone sarebbe stato consentito dalle autorità italiane solo il transito per
l’imbarco che poteva essere rilasciato unicamente dietro la presentazione
oltre che del biglietto per l’imbarco, del visto d’ingresso valido per il paese
di destinazione finale.

Con l’inizio della II guerra mondiale e con l’occupazione nazista della
Polonia, i consolati italiani nel Reich e nel territorio polacco erano diventati
testimoni del trattamento sempre più disumano verso la popolazione civile
e quindi dimostrarono disponibilità a rispondere a richieste d’aiuto “purché
ciò fosse possibile senza contravvenire apertamente alle disposizioni ricevute”. In quel periodo Ciano intendeva ancora evitare che l’Italia entrasse
in guerra e riportò nel suo “Diario” l’incontro con l’ambasciatore polacco
a Roma, Bronisław Wieniawa-Długoszowski, in data 19 settembre 1939, al
30] K. Voigt, Il rifugio precario…, op. cit., vol. I, p. 315.
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quale disse: “Ho assicurato – a titolo umanitario – che i profughi polacchi
troveranno asilo e assistenza in terra italiana”31. Per il visto d’ingresso in
Italia era necessario, da quando era stato sospeso il visto turistico, un
“Ariernachweis” che poteva essere costituito perfino da un certificato di
battesimo, se un cittadino italiano garantiva che il richiedente del visto non
fosse ebreo secondo le leggi italiane. Così, procurandosi un falso atto di
battesimo e con l’aiuto di un italiano, alcuni ebrei riuscirono ad ottenere
il visto32.
L’afflusso degli ebrei dalla Polonia indusse il Ministero dell’Interno a prendere in considerazione la possibilità di vietare il 18 maggio 1940 persino il
transito a tutti gli ebrei provenienti dai paesi sotto il dominio nazista anche
se il visto era stato rilasciato prima di questa data. È così che la frontiera
italo-tedesca fu chiusa fino alla fine della guerra33. Da quel momento in poi,
quindi, solo in alcuni casi gli ebrei riuscirono a salvarsi dal pericolo della
morte rifugiandosi in Italia. Nuovi flussi di profughi arrivarono in Italia,
tuttavia, in seguito alla creazione dello stato croato ustascia in Jugoslavia
nella primavera del 1941 e a seguito dell’armistizio dell’8 settembre 1943,
quando, nella zona di occupazione italiana in Francia, subentrò l’esercito
tedesco, ma qui andiamo oltre i termini cronologici della nostra indagine.
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Al decreto di espulsione era collegato un divieto generalizzato di lavoro
che entrava in vigore alla scadenza stabilita per l’espulsione, il 12 marzo 1939.
Questo divieto di lavoro portò ad un rapido impoverimento che raggiunse
dimensioni spaventose, facendo diventare ormai maggioranza le persone
bisognose di aiuto (si valuta che in tutt’Italia vi erano circa 3 mila persone
in questa condizione su 4 mila immigrati che non erano riusciti a partire).
La forma primordiale di aiuto ai rifugiati senza mezzi di sussistenza sorse
all’interno delle comunità ebraiche. Così nacque il 1 dicembre 1939, su
autorizzazione del governo fascista, con la collaborazione della rinnovata
Unione delle comunità ebraiche presieduta da Dante Almansi, già Vicecapo
della Polizia, la DELASEM (Delegazione Assistenza Emigranti Ebrei) la
cui guida fu assunta dall’avvocato genovese Lelio Vittorio Valobra, a sua
volta vicepresidente dell’Unione. Lo scopo ufficiale era quello di assistere
i correligionari stranieri, allora profughi in Italia, e di facilitare l’emigrazione
almeno di una parte di essi (specialmente in America e in Palestina). Non
31] G
 . Ciano, Diario 1937-1943, op. cit., p. 349.
32] K. Voigt, Il rifugio precario…, op. cit., vol. I, p. 338.
33] Ibidem, p. 347.
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a caso la sede dell’organizzazione fu stabilita a Genova per la funzione di
transito oltremare che svolgeva il porto ligure. Nei primi sette mesi di attività,
fino all’entrata dell’Italia in guerra, per l’emigrazione degli ebrei stranieri
dall’Italia furono spesi circa otto milioni di lire e per l’assistenza ai profughi
ebrei nel paese altri tre milioni e mezzo circa34. Questo imponente sforzo
fu sostenuto in parte con i contributi del Joint (American Joint Distribution
Committee), circa 15 mila $ al mese per l’assistenza e della HICEM per
l’emigrazione. Il resto delle somme necessarie (oltre 2 milioni e mezzo)
fu raccolto da donatori volontari in Italia. Il finanziamento dell’attività
assistenziale della DELASEM fu però messo a dura prova quando, con
l’entrata in guerra dell’Italia, cessarono i pagamenti del Joint cui le leggi
di guerra americane vietavano di effettuare invii di denaro nei paesi alleati
con la Germania nazista. Per assicurare le entrate si cercò di aumentare il
gettito delle offerte private da parte di persone abbienti ma soprattutto fu
trovato un accordo di compensazione tra DELASEM e Joint e HICEM che
iniziò a funzionare nella primavera del 1941.
Straordinaria fu anche l’attività svolta dalla cosiddetta “Mensa dei bambini”, organizzazione ben più modesta della DELASEM, creata da Israel Kalk,
un ingegnere originario dalla Lituania che, sposato con un’italiana, si era
stabilito a Milano. Anche la Mensa fu istituita nell’autunno del 1939 dopo lo
scioglimento del Comasebit. All’inizio si occupava esclusivamente di bambini
profughi, ma a questi si aggiunsero donne incinte, vecchi e malati. Nel centro
di Milano, in una tranquilla strada laterale, la Mensa dei bambini offriva ai
piccoli la possibilità di consumare uno o due pasti al giorno, giocare e fare
i compiti sotto la sorveglianza degli adulti. Era una organizzazione privata,
sostenuta da una cerchia di benefattori: ebrei italiani, ebrei provenienti
dall’Europa orientale, stabilitisi in Italia prima del 1919 e alcuni cattolici.
Oltre alle organizzazioni ebraiche, all’assistenza dei profughi si dedicarono
anche alcune istituzioni della Chiesa cattolica e i quaccheri, soprattutto
dopo l’entrata dell’Italia in guerra.

Il 15 giugno 1940, dopo l’entrata in guerra dell’Italia (il 10 giugno), le
autorità monarchico-fasciste decisero di arrestare ed internare gli “ebrei
stranieri appartenenti a Stati che fanno politica razziale”, chiamandoli
“elementi indesiderabili imbevuti di odio contro i regimi totalitari”.35 Il
34] R
 . De Felice, Storia degli ebrei…, op. cit., pp. 430-431.
35] K. Voigt, Il rifugio precario…, op. cit., vol. II, p. 9.
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Ministero dell’Interno informava i prefetti della necessità di procedere
all’internamento anche di una parte degli ebrei italiani. Mussolini stabilì che
gli ebrei stranieri dovevano essere internati nei campi a loro riservati, cioè
separati, mentre gli ebrei italiani sarebbero stati rinchiusi con altri elementi
ritenuti pericolosi, cioè con antifascisti.
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Fot. 7. Campo di Ferramonti di Tarsia
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Il più grande dei campi di concentramento (questa è la denominazione
ufficiale di tali siti) fu quello di Ferramonti di Tàrsia in provincia di Cosenza
che incominciò a funzionare il 29 giugno 1940. Come è stato messo in
rilievo da Carlo Spartaco Capogreco, Ferramonti, oltre ad essere il più
importante dei campi di concentramento in Italia, fu anche uno dei pochi
che furono appositamente costruiti come tali, secondo la tipologia del
campo di baracche mutuata dai campi per prigionieri di guerra e che non
si basavano su strutture preesistenti (vecchie caserme o fabbriche ed edifici
dismessi). Le ricerche svolte sinora attestano che i siti definiti come campi
di concentramento furono sicuramente 48 come luoghi di internamento
collettivo, mentre oltre 250 furono le località del cosiddetto “internamento
libero”, più affini per il loro regime al tradizionale confino di polizia36.
36] E
 . Collotti, Il fascismo…, op. cit., p. 36. Confronta C. S. Capogreco, Mappatura dei campi, in:
I campi del duce. L’internamento civile nell’Italia fascista (1940- 1943), Einaudi, Torino 2004,
pp. 175-247.
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La più forte concentrazione di questi campi è da individuare tra la Toscana, le Marche e l’Abruzzo, la Campania e la Puglia (oltre al più grande,
Ferramonti, in Calabria), in località lontane dai confini settentrionali del
Regno e anche da una rete di comunicazione di facile accessibilità, nel chiaro
intento di tenere i soggetti considerati pericolosi fuori dalla possibilità di
mantenere stretti contatti con l’esterno.
Dopo un incremento iniziale (quasi 2.500 persone), il numero di ebrei
stranieri internati nei campi rimase sorprendentemente stabile, oscillando
intorno a 2 mila, fino all’occupazione nazista. Nel marzo 1941 nel campo di
Ferramonti si trovavano riunite 979 persone, circa la metà di tutti gli ebrei
stranieri internati nei campi37.
Va sottolineato che, per l’intero periodo tra l’entrata dell’Italia in guerra
e la fine della sua sovranità, la partenza degli ebrei stranieri rimase sempre
consentita. Il regime fascista assunse in tal modo un atteggiamento del tutto
diverso da quello della Germania nazista, dove a partire dall’ottobre 1941,
anticipando già la “soluzione finale”, agli ebrei venne proibito di lasciare
il paese. Agli internati in Italia era invece consentito lasciare per qualche
tempo addirittura il luogo dell’internamento per presentarsi di persona
a un consolato. Una volta fornita la prova che, nonostante le difficoltà di
immigrare, la partenza era imminente, aveva fine l’internamento38.

Percentuale ebrei internati

37]
38]
39]
40]

 . Voigt, Il rifugio precario…, op. cit., vol. II, p. 90.
K
Ibidem, pp. 45-46.
Ibidem, p. 97.
Ibidem, p. 135.
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Per quanto riguarda l’origine nazionale, nel gennaio 1941, il 50% degli
ebrei stranieri nei campi erano tedeschi o austriaci, il 24 % polacchi39. Gli
stranieri internati cui non era concesso svolgere alcun lavoro, ricevevano
dallo Stato per il loro mantenimento un sussidio giornaliero, pari a quello
distribuito ai confinati. Chi, secondo criteri assai discutibili, non era definito
dalla questura come “privo di mezzi”, doveva depositare i suoi risparmi su un
libretto bancario o postale, da dove prelevare di volta in volta il necessario
con l’autorizzazione dell’amministrazione del campo o del podestà. Il
sussidio giornaliero era inizialmente di 6,50 lire per gli uomini e le donne
privi di famiglia. Quando una famiglia era internata insieme, alla moglie
spettavano solo 1,10 lire e a ciascun figlio 0,55 lire. Nei comuni si aggiungeva
al sussidio un contributo per le spese di affitto di 50 lire mensili per l’alloggio.
A seguito della crescita dell’inflazione, il sussidio subì più di un aumento40.
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Trattamento degli internati
Da rilevare che nel decreto di internamento del 4 settembre 1940 si legge:
“Gli internati devono essere trattati con umanità e protetti contro ogni
offesa e violenza” e in effetti questo principio, ripreso quasi testualmente
dalla Convenzione di Ginevra sul trattamento dei prigionieri di guerra,
veniva di solito rispettato. Il Ministero dell’Interno disapprovava l’uso della
violenza fisica nei confronti degli stranieri internati. Pochi e isolati sono i casi
di violenza e di maltrattamenti di cui si ha notizia, perpetrati soprattutto
dalla milizia impiegata a Ferramonti-Tàrsia che tra l’altro, per altri versi,
acquistò fama di essere il campo “di salvezza” per i suoi reclusi. Inoltre era
permesso ad alcuni rappresentanti di organizzazioni assistenziali ebraiche,
Lelio Vittorio Valobra e Israel Kalk, al rabbino capo di Genova, Riccardo
Pacifici e al Nunzio apostolico presso il Quirinale, Francesco Borgongini
Duca, di visitare i campi di internamento.

Maria Eisenstein
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Non sorprende quindi che agli ebrei stranieri che venivano rinchiusi in
campo di internamento in Italia questa situazione appariva il male minore
che potesse loro capitare. Alcuni erano già reduci da esperienze in campi di
concentramento nazisti e comunque consapevoli della sorte riservata ai loro
correligionari sotto il dominio tedesco. Questo stato d’animo è ben reso dalle
parole dell’ebrea polacca, Maria Eisenstein, nel libro L’internata numero 6
in cui descrive la sua detenzione nel campo di Lanciano in Abruzzo:
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Fot. 8. Maria Eisenstein
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Speravo che Mussolini non avrebbe consegnato gli ebrei stranieri a Hitler. Così non ci
sarebbe stato da temere che l’internamento in Italia. Questo non m’incuteva troppo
spavento. Ne ero anzi un po’ curiosa. Non poteva essere peggio del carcere e infine
anche nel carcere non si stava poi tanto male […] Comunque, di fronte alla morte
sicura che mi aspettava in Germania il Campo non era che uno scherzo – per quanto
certo non molto gradevole. Non ero, dopo tutto, in Italia dove l’antisemitismo era
un “sentimento” molto poco sentito e dove si poteva sempre “accomodare” quasi
tutto?”41

41] M
 . Eisenstein, L’internata numero 6, a cura e con un saggio introduttivo di C. S. Capogreco,
Mimes Edizioni, Milano, 2014 p. 98.
42] Ibidem, p.153
43] Ivi.
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Maria Luisa ovvero Maria Ludwika Eisenstein, nome da ragazza Moldauer,
era nata a Vienna il 22 settembre 1914 da una famiglia ebraica polacca,
figlia unica di un avvocato di provincia galiziano, Norbert (Nuchim) che
cadde in battaglia, nel giugno 1940, con l’uniforme polacca, pagando “con
la vita l’attaccamento al paese che mai gli aveva concesso pieni diritti di
cittadino”. Così lo ricorda Maria specificando: “ha indossato di nuovo
l’uniforme di un paese per il quale, tenentino di cavalleria austriaca, aveva
disertato nel 1917, esponendo, per amor patrio, la famiglia che si trovava
a Vienna a terribili rischi”.42 Lo stesso paese che, osserva sempre con
amarezza Maria, “ha costretto sua figlia a compiere gli studi universitari
all’estero e che nel ’39 ha vietato per questa figlia il ritorno in patria e
la lotta per la patria”43. Per questa ragione Maria arriva in Italia nel 1936
e s’iscrive a Lettere all’Università di Firenze dove si laurea nell’autunno
1939 con una tesi su Goethe. Nel febbraio 1940 si trasferisce a Catania
dove viveva il suo fidanzato. Arrestata il 17 giugno di quest’anno, arrivò
al campo di Lanciano il 4 luglio dove erano già recluse poco meno di
cinquanta internate, ebree straniere e “suddite nemiche”, per uscirne dopo
5 mesi verso “l’internamento libero” nella vicina cittadina di Guardiagrele.
Lì incontrò l’ebreo rumeno Samuel Eisenstein che sposò il 4 febbraio
1942 in nozze celebrate dal rabbino Elio Toaff che giunse appositamente
da Ancona, con l’autorizzazione del Ministero dell’Interno. Dopo varie
traversie, alla liberazione di Roma, gli Eisenstein raggiunsero la Città Eterna
in compagnia, tra gli altri, della scrittrice Alba de Céspedes che incoraggiò
Maria a trasformare in realtà l’idea di un suo libro autobiografico. E il testo
di Maria Eisenstein col titolo L’internata numero 6 fu una delle prime
opere pubblicate nell’ottobre del 1944 da Donatello De Luigi Editore, la
prima casa editrice nata nella Roma del dopoguerra (le due successive
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edizioni sono del 1994 e del 2014). L’autrice lasciò l’Italia per gli Stati Uniti
alla fine del 1948. Sulla nave che attraversava l’Atlantico era con lei quel
che restava della sua amatissima famiglia di origine, la madre cinquantenne
Bianka Seinfeld, scampata allo sterminio rifugiandosi in Unione Sovietica e
la vecchia nonna, che a differenza del marito sopravvisse alla deportazione
nel ghetto di Łódź. Maria si stabilì in California e non si sa molto della sua
vita nel Nuovo Mondo fino alla sua morte nel 199444.

Campo di Lanciano
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La narrazione della Eisenstein va oltre la semplice descrizione delle
privazioni e sopraffazioni di questo campo di internamento fascista situato
ai piedi della Maiella. Vi si aggiunge la riflessione profonda sui rapporti
tra gli esseri umani deformati dallo stato della prigionia, sulla dimensione
umana degli affetti e dei sentimenti. La paura e l’incertezza della sorte
propria e delle persone care diventano la parte essenziale dell’esperienza
vissuta a Lanciano, la condizione di “vita sospesa” con l’angoscia di quello
che accadrà. “Che accadrà di noi ebrei? Di me, se vince Hitler?” si chiede
Maria appena si rannicchia la sera nella sua branda45.
In ogni modo l’internamento monarchico-fascista non costituì per gli
ebrei una minaccia fisica alla loro esistenza. Gli aspetti che colpivano di più
erano il sovraffollamento che deteriorava le già difficili condizioni igieniche
e la carenza del cibo. Nella prospettiva del 1943 si delineava poi per gli ebrei
il pericolo della deportazione nei lager nazisti nel caso dell’occupazione
tedesca dell’Italia, dato che il maresciallo Badoglio, dopo l’armistizio con
gli Alleati, non aveva fatto evacuare gli internati stranieri. Secondo i dati più
recenti circa un terzo degli ebrei deportati dall’Italia (6.806) comprendeva
gli stranieri, immigrati e profughi46.
Rimangono impresse nella nostra memoria le penetranti parole di Maria
Eisenstein: “un urlo muto, un urlo dell’anima, uno spasimo, un dolore, un
odio che non si traducono in fatti veri. Almeno non ancora […]”47, parole
che suonano come premonizione dei fatti ben più tragici che avrebbero
atteso in quegli anni gli ebrei stranieri, polacchi e tedeschi, in Italia.
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44] M
 . Eisenstein, L’internata numero 6, op. cit., p. LVI.
45] Ibidem, p. 36.
46] CDEC Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea: Statistica generale degli
Ebrei vittime della Shoah in Italia, 1943-1945.
47] M. Eisenstein, op. cit., p.130.
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Conclusioni
L’esistenza degli ebrei che, rifugiandosi in Italia prima della promulgazione
delle leggi razziali, vi avevano trovato un ambiente generalmente benevolo
nei loro confronti, subì una drastica svolta nell’autunno del 1938. Il brusco
impoverimento, l’incertezza di fronte al futuro, la paura di essere espulsi,
se non addirittura estradati in Germania, dominarono sempre di più la loro
vita quotidiana. La situazione degli ebrei stranieri peggiorò nettamente con
l’entrata in guerra dell’Italia e il conseguente loro internamento che significò
un inasprimento della persecuzione. Ciò nonostante, l’atteggiamento delle
autorità italiane, e dello stesso Mussolini per primo, fu non di rado oscillante,
pronto a compromessi ma anche ad improvvisi irrigidimenti, con evidenti
contrasti tra il Ministero dell’Interno e quello degli Esteri.
Va quindi messa in rilievo la distinzione tra la persecuzione degli ebrei da
parte delle autorità italiane, che comunque (almeno nel periodo 1938-1941)
rispettavano la vita e tenevano conto delle considerazioni umanitarie, e il
progetto del genocidio realizzato dal Terzo Reich. Invece, con l’occupazione
nazista dell’Italia, i profughi ebrei e gli ebrei italiani in ugual misura si
trovarono di fronte al pericolo di deportazione nei campi di sterminio.
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PER HENRI DE LA GRANGE D’ARQUIEN*1
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L’atto costitutivo del CESPoM, acronimo del Centro Studi
sull’Età dei Sobieski e della Polonia Moderna risale al marzo
1997. Nato senza fini di lucro all’interno dell’allora Facoltà di
Lingue e Letterature straniere moderne dell’Università degli
Studi della Tuscia (Viterbo) ed oggi operante presso il Dipartimento
di Scienze Umanistiche e della Comunicazione della stessa istituzione,
l’associazione ha come fine primario quello di promuovere l’attività di
studio e ricerca a livello interdisciplinare riguardante la storia dei rapporti
polacco-europei in periodo “sobieskiano” e più in generale in età moderna.
Per raggiungere tali risultati, il centro studi si è proposto di: a) organizzare
seminari, conferenze, incontri di studio, corsi di lezioni e convegni; b) di
censire materiale documentario edito ed inedito; c) di stabilire relazioni
con Istituzioni ed Enti pubblici e privati, italiani e stranieri che abbiano
interessi similari, anche ai fini dell’organizzazione di iniziative comuni; d)
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* Conferenza tenutasi il 14 febbraio 2017.
1] Ho usato le seguenti abbreviazioni: ASL per Archivio di Stato di Lucca; A.S.V. per Archivio Segreto
Vaticano; B.A.V. per Biblioteca Apostolica Vaticana; BSL per Biblioteca Statale di Lucca; DBI per
Dizionario Biografico degli italiani; PSB per Polski Słownik Biograficzny. Per la trascrizione dei
documenti citati nel testo e/o posti in appendice documentaria, ho seguito le seguenti regole:
1) caduta delle h davanti alle iniziali; 2) caduta di una consonante doppia come equivalente di una
singola; 3) le abbreviazioni sono state sempre sciolte; 4) gli accenti, la punteggiatura, le maiuscole
e le minuscole sono secondo la grafia moderna.
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2] S
 ul suo ruolo di cardinale protettore della Polonia cfr. G. Platania, La Polonia nelle carte del
cardinale Carlo Barberini protettore del regno, “Accademie e Biblioteche d’Italia”, LVI, 2, (1988),
pp. 38-60; id., La nomina di Carlo Barberini a protettore di Polonia (1681) in alcune lettere inedite
conservate nel fondo barberiniano della Biblioteca Vaticana, in: “Per sovrana risoluzione”.
Studi in ricordo di Amelio Tagliaferrri, a cura di G. M. Pilo e B. Polese, ARTE/Documento, Q. 4,
1998, pp. 215-224; Id., Carlo Barberini - “Protektor Krolestwa Polskiego” - w nieopublikowanej
korespondencji przechowywanej w zbiorach watykanskich, in: Europa między Italią a Polską
i Litwą. Studia, a cura di M. Swiech-Plonka e Z. Lewicka-Depta,. vol. 101, Kraków 2004, pp. 75-121;
Id., Carlo Barberini - Protektor Królestwa Polskiego, in: Z historii związków włosko-polskich,
Viterbo, 2009.
3] Su di lui ASL, Archivio de Nobili, Notizie genealogiche istorico-critiche della famiglia Talenti di
Lucca ed ordinate da Giacomo di Giovan Vincenzo Battista Talenti, Pastore Arcade Accademico
ed Oscuro, vol. 65/II, pp. 482, 515, 519, 526, 530-532, 639-644; BSL, ms. 926, Memorie del conte
Tommaso Talenti scritte dal Signor Giacomo Vicenzo Talenti l’anno 1775, ff. 261r-265v. Più in
generale cfr. G. Platania, Gli Italiani e l’Europa orientale. Un esempio tra i tanti: il lucchese
Tommaso Talenti nella Polonia del XVII secolo, in: Itinerari di idee, uomini e cose fra est ed ovest
europeo, Udine 1990, pp. 517-534; Id., Viaggi, mercatura e politica. Due lucchesi nel regno dei
Sarmati europei: Pietro e Tommaso Talenti, Viterbo, 2003.
4] L ’inedita corrispondenza di Jan III Sobieski e Carlo Barberini, cardinale Protettore del Regno,
in: Studia Wilanowskie, vol. XXII, pp. 99-119, Wilanów, 2015, pp. 99-119.
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di curare in modo particolare la collaborazione con Università ed organismi
di ricerca; e) di promuovere alla stampa pubblicazioni di articoli, libri, atti
vari ed ogni documentazione che attesti l’età sobieskiana ed i rapporti
polacco-europei in età moderna.
Ed è proprio nell’ambito di queste finalità che il CESPoM ha fin dalla
sua fondazione tenuto seminari molto seguiti, cicli di conferenze ed ha
pubblicato monografie, atti di convegno, intessendo nel tempo strettissimi
e proficui rapporti con l’università di di Cracovia, di Parigi-Sorbonne IV, di
Poznań, con le tre università romane, con quella di Firenze, Salerno, Trento,
Trieste, con l’università di Mosca, con l’Istituto Storico dell’Accademia delle
Scienze di Budapest, l’Archivio Segreto Vaticano, la Biblioteca Apostolica
Vaticana, e con moltissimi altri istituti culturali.
Il risultato più evidente di questa collaborazione è testimoniato dalle
numerose pubblicazioni consultabili presso le biblioteche italiane ed estere
così come presso la Biblioteca dell’Accademia Polacca di Roma che mi ha
oggi onorato invitandomi a tenere questa conferenza.
Un ulteriore scopo del CESPoM attiene allo spoglio delle carte documentarie relative ai rapporti tra Santa Sede e Polonia specificatamente in
età sobieskiana; iniziativa che ha visto nascere una nuova collana editoriale
(Acta Barberiniana) con la pubblicazione, almeno fino ad oggi, di tre
volumi relativi alla corrispondenza intercorsa tra Carlo Barberini, cardinale
protettore del regno2, con Tommaso Talenti3, segretario italiano di Jan III
Sobieski, tra il porporato e lo stesso sovrano polacco e viceversa4, tra Maria
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Kazimiera con uno sguardo attento in particolare alla sua permanenza
romana5.
Iniziativa editoriale, sempre nel solco degli obiettivi che si è dato il
CESPoM, nata per puro caso, ovvero quando mi sono imbattuto nella voce
del Dizionario Biografico degli Italiani dedicata da Alberto Morelli proprio
alla personalità complessa di Carlo Barberini (1630-1704)6, insigne esponente
della potente famiglia di origine toscana ma naturalizzata romana, divenuto
il 23 giugno 1653 cardinale di Santa Romana Chiesa e membro influente
del Sacro Collego grazie a papa Innocenzo X al secolo Giovanni Battista
Pamphilj (1574-1655). Leggendola, mi ha incuriosito per prima cosa il fatto
che lo spazio tipografico dedicato a questo porporato fosse troppo breve
rispetto ad altri componenti la famiglia e per questo ho avuto la sensazione
che dietro le informazioni fornite dal curatore della voce ci fosse dell’altro.
Troppo generiche, ad esempio, le indicazioni sulla sua nomina a membro
della Congregazione dell’Indice e del suo interessamento, nel 1670, alla
nuova edizione dell’Index librorum prohibitorum, troppo poco l’accenno
alla protettoria di Savoia e d’Irlanda.
Infatti non mi sbagliavo. Frequentando assiduamente le sale della biblioteca vaticana, scartabellando qui e là indici e repertori, mi sono imbattuto
proprio sul fondo barberiniano all’interno del quale si è palesata una quantità
veramente impressionante di carte relative al cardinale Carlo e alla sua carica
di protettore, questa volta, del regno di Polonia7. Ufficio sfuggito purtroppo
al curatore della voce, ma importantissimo perché permette di fissare con
precisione alcuni aspetti dei rapporti tra la Rzeczpospolita e la Santa Sede
in un arco di tempo che va dal 1681 al 1704; ovvero al periodo che copre
l’intera “protettoria” di Barberini che inizia a seguito della morte di Pietro
Vidoni (1611-1681)8 che aveva svolto il delicatissimo incarico con estrema
efficacia a partire dal 21 agosto 1676.
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5] G
 . Platania, Polonia e Curia Romana. Corrispondenza di Maria Kazimiera Sobieska (…) con
Carlo Barberini protettore del regno (1681-1699) e il soggiorno romano di una famiglia polacca
in esilio, Acta Barberiniana n. 3, Viterbo, 2016.
6] A. Merola, sub voce, in: Dizionario Bibliografico Italiano (in seguito DBI), vol. VI, Roma 1964, pp.
171-172. Sempre su di lui cfr. P. Pecchiai, I Barberini, “Archivi”, Q. 5, Roma 1959, pp. 215-217.
7] A. Boccolini, Polonia e Curia Romana. Viaggio nel passato e nella memoria. Polonica Vaticana
nelle carte barberiniane. Regesto, Acta Barberiniana, n. 4, Viterbo, 2016.
8] Figlio di Cesare marchese di S. Giovanni in Croce e di Costanza di Pessa, era nipote del cardinale
Girolamo Vidoni (1581-1623), si laurea alla Sapienza di Roma nel 1631, ricopre diverse cariche
pubbliche, vescovo di Lodi, è chiamato nel 1652 a Roma da papa Innocenzo X e mandato in qualità
di nunzio in Polonia (1652-1660) dove resta a difendere e promuovere la religione cattolica. Rientrato
in patria, papa Alessandro VII lo crea il 5 aprile 1660 cardinale prete del titolo di San Callisto e lo
designa cardinale protettore dell’Ordine dei Camaldolesi, carica che ricopre anche per il regno di
Polonia dal 1675 al gennaio 1681, anno della sua morte. Più in generale cfr. H. D. Wojtyska, Acta
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Nuntiaturae Polonae, vol. I, De fontibus (…), Romae 1990, pp. 261-263 e bibliografia ivi citata;
Legati e Governatori dello Stato Pontificio (1550-1809), a cura di Ch. Weber, Roma 1994, p. 971.
9] L’atto di acquisto della biblioteca, già dei Barberini, fu siglato il 30 ottobre 1902 tra gli
eredi della casata e dalla Prefettura dei Sacri Palazzi Apostolici rappresentati dal cardinale
Mario Mocenni († 1904). Seguirà poi il nulla osta del Ministero della Pubblica Istruzione. La
paziente mediazione che portò alla sottoscrizione dell’accordo di vendita e acquisto si deve
all’operato del bibliotecario della Vaticana, padre Franz Ehrle. Su di lui cfr. M. Batillori, El Pare
Ehrle, prefecte de la Vaticana, en la seva correspondència amb el cardinal Rampolla, in:
Collectanea Vaticana in honorem Anselmi M. Card. Albareda, vol. 1, “Studi e Testi”, n. 219,
Città del Vaticano, 1962, pp. 75-117.
10] Cfr. A. Pasture, Inventaire de la Bibliothèque Barberini à la Bibliothèque Vaticane au point de
vue de l’histoire des Pays-Bas, “Bulletin de l’Institut historique Belge de Rome”, n. 3, (1924), pp.
43-49; J. Bignami Odier, Guide au departement des manuscrits de la Bibliothèque du Vaticane,
Paris 1, pp. 18-19; Id., La Bibliothèque Vaticane de Sixte IV à Pie XI. Recherches sur l’histoire des
collections de manuscrits, avec la collaboration de J. Ruysschaert, Città del Vaticano 1973, pp.
109-115, 126, 242, 255.
11] Cfr. Guida delle fonti per la storia dell’America Latina negli archivi della Santa Sede e negli
archivi ecclesiastici d’Italia, a cura di L. Pàsztor, Collectanea Archivi Vaticani, 2, Città del Vaticano,
1970, pp. 597-598.
12] Carlo Bartolomeo Piazza (1632-1712), considerava la biblioteca dei Barberini tra quelle prelatizie
celebrate nella Roma del ‘700, la più conosciuta ed apprezzata in tutta Europa. Cfr. C.B. Piazza,
Eusevologio romano, ovvero delle Opere Pie di Roma accresciuto et ampliato secondo lo stato
presente con due trattati delle Accademie e Librerie celebri di Roma, per i due tipi di F. Cesaretti
e Paribeni, Roma, 1698, p. CXIII. Si veda anche P. Totti, Ristretto delle grandezze di Roma, Roma,
1637, p. 110.
13] La descrizione, in latino, è in forma epistolare (in tutto sei lettere indirizzate a illustri personaggi
di Perugia) a modello di Plinio il Giovane. G. Tezi, Aedes Barberinae ad Quirinalem a comite
Hiedronymo Tetio Perusino descriptae, Romae, 1642, pp. 19-23, 31-34.
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2. È doveroso rammentare, seppure in maniera veloce e non certamente
esaustiva, che la biblioteca privata che fu di casa Barberini, acquistata
nel 1902 da papa Leone XIII9, consta all’incirca di 10.652 manoscritti, di
molteplici carteggi tra componenti la famiglia e personaggi europei e di
31.671 stampati di vario genere10.
Originariamente il “fondo”, non fu altro che la biblioteca privata appartenuta a papa Urbano VIII e ai due cardinali Francesco e Antonio Barberini,
il primo “nipote, il secondo fratello del papa, entrambi già suoi Segretari di
Stato e il secondo anche Prefetto della Congregazione di Propaganda Fide”11,
mentre, in seguito alla morte del pontefice, si andò arricchendo attraverso
acquisti, lasciti e la conservazione di documenti che fanno riferimento ad
altri componenti della famiglia.
Il corpus librario è la raccolta più ricca fra quelle che si formò nella
Roma papalina del XVII secolo12, tanto che l’erudito perugino Girolamo
Tezi aveva magnificato nel 1642 nelle Aedes Barberinae ad Quirinalem,
testo pubblicato a Roma per i tipi del Mascardi13, la grandezza e l’importanza della biblioteca, descrivendola collocata nelle sale del maestoso
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palazzo progettato da Bernini14 dove avevano trovato posto anche alcuni
famosissimi arazzi15.
Charles De Brosses (1709-1777), viaggiatore francese del Settecento di
passaggio per Roma, la contava fra le più belle che egli avesse mai visto. Il
suo vasto salone - scriveva - ne dà “una idea grande, che viene poi confermata quando si va ad esaminare i particolari, raguaglia per il numero dei
manoscritti quella della Minerva, ed è inferiore, su questo punto, solo alla
Vaticana”16. Stesso convinto giudizio dato da un altro francese, questa volta
Joseph-Jérôme Lefrançois de La Lande (1732-1807), che ebbe a lodarla
in particolare per la quantità di volumi conservati: on y compte plus de
soixante mille volumes, outre plusierus milliers de manuscrits précieux
rassemblés par les papes17.
Anche il corpus archivistico è da considerare come una delle raccolte più
importanti tra quelle delle maggiori famiglie patrizie romane, in particolare
le carte che vanno sotto il nome di serie di documenti contemporanei al
pontificato di papa Urbano VIII che rappresentano un segmento di storia
della chiesa e un quadro preciso ed essenziale per la conoscenza della
storia europea18.
I sette volumi dell’inventario dell’archivio Barberini riedito nel 1978
a cura di Luigi Fioranti, riproduce l’originale che fu compilato probabilmente
dall’archivista Sante Pieralisi dopo il 1836 e copiato da Prospero Mallerini,
computista della casata.
Questo inventario sostituiva uno precedente settecentesco dal titolo
Index variorum che permetteva - secondo quanto scrive Pecchiai - di
compiere “facilmente, in genere, le ricerche. Diciamo in genere, perché
i traslochi subiti dall’archivio, non sempre - come pare - sotto la diretta
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14] P
 er quanto riguarda il palazzo cfr. B. M. Apolloni, La “casa grande” dei Barberini, “Capitolium”,
VIII, (1932), pp. 451-462; V. Golzio, Palazzi romani. Dalla Rinascita al Neoclassico, Bologna,
1971, pp. 34-56.
15] B.A.V., Barb. Lat. 4373, Raccolta di diverse relazioni circa la fabbricazione di Arazzi. Luca
Holstein, ff. 72r-77r. Nei fogli citati, l’Holstein descrive il prezzo degli stessi arazzi cominciando
da quelli che contengono la storia di Costantino Magno. In generale si veda U. Barberini, Pietro
da Cortona e l’arazzeria Barberini, “Bollettino d’Arte”, 1950, pp. 43-152; A. Cavallo, Notes of the
Barberini tapestry manufactory at Rome, “Bolletin of the Museum of Fine Arts”, 1957, pp. 17-26.
16] Ch. De Brosses, Lettres familières sur l’Italie publiées d’après les manuscrits, Paris 1931 (trad.
it., Viaggio in Italia, Bari 1973, Lettera XXXIX, pp. 351-353).
17] J. De La Lande, Voyage d’Italie, vol. III, Yverdon, 1787, p. 431.
18] I sette volumi dell’inventario relativi all’archivio Barberini è stato riedito nel 1978 a cura di Luigi
Fioranti, riproduce l’originale compilato dopo il 1836 probabilmente dall’archivista Sante (18021887) e Alessandro (1846-1907), coadiuvati dal computista Prospero Mallerini e prima ancora
dal bibliotecario Luigi Maria Rezzi (1785-1857). Questo inventario sostituiva quello settecentesco
dal titolo Index variorum e permette, anche secondo il Pecchiai, di compiere le ricerche con
maggiore facilità. P. Pecchiai, I Barberini, op. cit., p. XIII.
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vigilanza di personale tecnico, hanno causato qualche disordine nella massa
dei materiali: mescolamento di serie di registri [occasionato spesso dalle
omonimie dei membri della famiglia], confusione di serie di buste o di filze,
sfasciamento di pacchi”19.
Agli innumerevoli manoscritti, latini, greci ed orientali, va aggiunta la
serie indicata con Carteggi Diplomatici i cui volumi, inventariati e numerati,
sono suddivisi in sezioni: Polonia, Malta, Baviera, Lorena, Fiandra, Paesi
Bassi, Germania ecc20, una vasta raccolta di indiscussa rilevanza storica.
Per ciò che concerne la Rzeczpospolita, la corrispondenza prodotta
e/o ricevuta da Carlo Barberini protettore del regno è particolarmente
considerevole21 per i temi che vi ricorrono e per i personaggi con i quali
il protettore scambia notizie, esaudisce favori e richieste provenienti dalla
lontana regione considerata, secondo la descrizione che ne dava Giuseppe
Miselli (1637-1695), il famoso Burattino, noto corriere di papa Innocenzo
XI Odescalchi, nella sua apprezzata guida postale edita a Roma nel 1682
per i tipi di Michele Ercole22, “in molti luoghi selvatica e boschereccia, e in
molti anche paludosa ma generalmente è piana”.

19] P
 . Pecchiai, op. cit., p. XIII. È bene rammentare che oggi chi vuole studiare le carte barberiniane,
deve tenere presente la nuova segnatura costituita dalle sezioni e dal numero di catena (ed.
Indice I) che sostituisce la vecchia segnatura topografica, suddivisa in Indice, credenzione,
cassetta, mazzo.
20] Più specificatamente ricorda il Pasture come i manoscritti dei cartons diplomatiques siano segnati
con doppio ordine di numerazione, antica e moderna “tandis que dans le Cataogo Generale on
a observé l’ordre alphabetique des documents. Ce Catalogo qui est loin d’être complet, peut
être intéressant à consulter lorsque l’on connaâit le nom des diplomates ou des nonces dont la
correspondance doît être dépouillée”. Cfr. A. Pasture, Inventaire de la Bibliothèque Barberini,
op. cit., p. 47.
21] G. Platania, Le fonti per la storia dell’Europa orientale: la Polonia e la Santa Sede, in: Gli
Archivi della Santa Sede come fonte per la storia moderna e contemporanea, a cura di M.
Sanfilippo e G. Pizzorusso, Viterbo, 2001, pp. 193-207.
22] G. Miselli, Il Burattino veridico o vero istruzione generale per chi viaggia con la descrizione
dell’Europa e distinzione de’ Regni, Provincie e Città e con un’esatta cognizione delle monete
più utili e correnti in detti luoghi et in Italia (…), Dedicata all’Illustrissimo Signor Marchese
Filippo Nerli Generale delle Poste della Santità di Nostro Signor Papa Innocenzo XI, Roma
1682, pp. 108-111.
23] G. Platania, Polonia e Curia Romana. Corrispondenza del lucchese Tommaso Talenti segretario
intimo del Re di Polonia con Carlo Barberini protettore del regno (1681-1693), Acta Barberiniana,
n. 1, Viterbo, 2004 (I ed. 2000).
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3. Accanto alla eco degli avvenimenti politici relativi alla Rzeczpospolita,
una corrispondenza speciale è quella intercorsa tra il cardinale Barberini
e il lucchese Tommaso Talenti23 per il posto privilegiato che quest’ultimo
ricopriva in quanto testimone ma anche protagonista di una serie di infor-
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mazioni relative a determinate questioni di una certa importanza, e in ogni
caso di carattere pubblico e privato tra cui spiccano le continue richieste
riguardanti nomine abaziali vacanti nel regno, nomine vescovili, cappelli
rossi per personaggi legati alla corte nonché l’azione militare intrapresa
dal sovrano polacco in favore della Lega Santa che portò nel 1683 alla
liberazione di Vienna capitale dell’impero, assediata dalle armate turche
guidate da Kara Mustafâ (1634/5-1683).
Avendo già in altre occasioni affrontato il tema politico-militare, ho
scelto di presentare in questa occasione un aspetto diverso e in apparenza
“frivolo” ma che, al contrario, nasconde interessi politici, di rango e prestigio
internazionale.
Si tratta della nomina a cardinale del marchese Henri de la Grange
d’Arquien, suocero del re di Polonia e dunque padre della famosissima Maria
Kazimiera Sobieska che per lunghi 14 anni ebbe un ruolo “quasi” centrale
nelle vicende umane, sociali e politiche della Roma dei primi decenni del
XVIII secolo.
L’interesse nasce dal reiterato diniego opposto da Luigi XIV a Maria
Kazimiera affinché conceda al vecchio de la Grange la nomina di suo ambasciatore a Varsavia24, oppure, insignirlo con il titolo di duca o pari di Francia.
Ai continui rinvii provenienti da Versailles, la sovrana polacca gioca una carta
“pesante” supplicando suo marito di chiedere direttamente al pontefice
di innalzare il padre alla porpora cardinalizia attraverso una procedura
speciale detta delle “nomine delle corone”, proposte che spettavano alle
monarchie cattoliche.
Pertanto, scriveva il contemporaneo Orazio d’Elci, venuta meno ogni
speranza di essere esaudito con un qualsiasi titolo onorifico, all’anziano
marchese prese voglia d’essere cardinale e “ne ottenne la nomina dal re
Giovanni come anco la permissione da tutte le corone”25. Nomina che si
presenta fin da subito complessa e non solo per l’età assai avanzata del vecchio cavaliere, ma per un veto che partiva direttamente da papa Innocenzo
XII Pignatelli, come chiariva il protettore al segretario Talenti:
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24] L ’11 febbraio del 1686 il nunzio in Francia Ranuzzi scriveva al cardinale Alderano Cybo che «le
roi de Pologne voudrai obtenir d’une part des secours contre le Turc d’autre part la nomination
comme Ambassadeur de France en Pologne de son beau-père le marquis d’Arquien». Acta
Nuntiaturae Gallicae. Nunziatura Ranuzzi, a cura di B. Neveu, vol. I (1683-1686), Roma, 1973
(Acta Nuntiaturae Gallicae), p. 661.
25] B.A.V., Vat. Lat. 13659, Vite de’ Cardinali viventi nell’ultimo anno di pontificato di PP. Innocenzo
XII (1699), f. 162v. Moroni scriveva sopra questo tema che il marchese restato nuovamente vedovo,
«gli venne desiderio di essere aggregato al Sacro Collegio». G. Moroni, Dizionario di erudizione
storico-ecclesiastica [...] da S. Pietro sino ai nostri giorni, vol. 32, Venezia, 1845, p. 70.
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Già scrissi diffusamente alla Maestà del Re il riguardo ch’ebbe Nostro Signore in
non voler ammettere la nomina presentemente per il Signor Marchese d’Archien
non ostante che da me fosse rappresentato quanto Vostra Eccellenza si degna
motivarmi […], onde Vostra Eccellenza vede che di questo negozio non è luogo
a farne più parola26.

26] B
 .A.V., Barb. Lat. 6651, Carlo Barberini a Tommaso Talenti, Grottaferrata, 7 novembre 1692, f. 409v.
27] G. Moroni, Dizionario di erudizione, op. cit., vol. 9, Venezia, 1841, p. 299. A proposito di questo
tipo di elezione in un manoscritto di anonimo di legge, ad esempio, che «siccome i Cardinali
sono chiamati in parte col Romano Pontefice della sollecitazione pastorale di tutto il mondo
sia d’ogni nazione devono assumersi i soggetti che occupar devono sì ragguardevole dignità
ex toto orbe legendi orbem judicatum, dice San Bernardino nel libro De Consideratione e lo
stesso ancora dichiararsi dal Concilio di Trento. Quindi i Papi hanno sempre avuto riguardo ai
nazionali dal Concilio di Trento. Quindi i Papi hanno sempre avuto riguardo ai nazionali esteri e alle
raccomandazioni de’ Sovrani. Quello che prima era pure raccomandazione è passato nell’abusivo
titolo di nomina quel ch’era comune a qualunque principe si è ristretto solamente ai più potenti, e
quello finalmente che tutto era dipendente dalla volontà del papa è passato in diritto di legge che
pretende indispensabile». B.A.V., Vat. Lat. 9712, Miscellanea di S.R.E. Cardinalium creatione, f. 9r.
28] “Celestino V fu il primo che nel 1294 alle reiterate preghiere di Carlo II re di Napoli e di Sicilia
promuovesse alla porpora Giovanni Monaco e Guglielmo Lungo”, B.A.V., Vat. Lat. 9713, Anonimo.
Diverse memorie sulle promozioni ad istanza de’ Principi, f. 5r.
29] Un caso del tutto particolare avvenne sotto il pontificato di papa Clemente XII, il quale concesse
uno speciale privilegio al re Giacono III d’Inghilterra (= James-Francis Edwars Stuart, il pretendente, detto il Cavaliere di Saint-George) già in esilio, autorizzandolo a nominare un cardinale.
G. Moroni, Dizionario, op. cit., vol. 9, p. 299.

AT T I V O L . 6

L’opposizione così netta del papa non era, però, da imputare ad un
contrasto politico, diplomatico e/o dottrinale esistente tra la Santa Sede
e la corte di Varsavia sul nome del possibile candidato più o meno degno
a ricoprire un ruolo così significativo nella gerarchia cattolica. Ben altri,
infatti, erano, in verità, i contrasti sollevati ultimamente da Sobieski quali,
ad esempio, l’annosa disputa sullo jus patronato che non aveva trovata
ancora nessuna risoluzione.
Il diniego alla nomina cardinalizia di Henri de la Grange d’Arquien nasceva
più da un problema tecnico, ovvero di ridistribuzione delle nomine così
dette delle “corone”, cioè quelle che venivano fatte su diretta indicazione
delle monarchie cattoliche.
A tale proposito scrive Moroni che nonostante la creazione dei cardinali
fosse esclusiva competenza dei romani pontefici, “tuttavolta essi promossero
alla porpora distinti soggetti per le suppliche del Sacro Collegio, di alcuni
cardinali e di qualche sovrano”27. Un uso, nato sporadico28, divenuto ben presto
prassi da quando la Santa Sede cominciò a concedere questo privilegio prima
all’imperatore, poi al re di Francia, a quello di Spagna, di Polonia, di Portogallo e
alla Serenissima Repubblica di Venezia, a quelle corti, per l’appunto, cattoliche29.

81

Gaetano Platania

Questo tipo di nomina, avveniva di solito ad ogni inizio di nuovo pontificato e in particolare durante uno specifico Concistoro che prendeva la
denominazione di concistoro per la promozione delle corone, benché nel
tempo, come si è fatto cenno, era sovente il fatto che i principi cattolici
chiedessero al papa l’anticipazione di tale designazione che avveniva così
durante un qualsiasi Concistoro.
Ed è questo il caso del Cavalier Henri de la Grange d’Arquien, indicato
fin dal 1692 a ricoprire il ruolo di principe della chiesa. Scelta annunciata
dal sovrano polacco “davanti molti Senatori […] e Sua Eccellenza ricevé
da ogn’uno il complimento”30, poi doverosamente trasmessa al protettore
direttamente dal vecchio marchese che sperava in un tempestivo, fattivo e
diretto intervento sul pontefice31.
Appresa la gran novità, Barberini assicurava il suo interlocutore che
avrebbe fatto ogni cosa per favorirlo, riconoscendo al neo designato “i suoi
eccellenti meriti”, le nobilissime “sue qualità”, anzitutto per rendere più
efficace il suo servizio di protettore del re di Polonia presso la Santa Sede
e cercare di guadagnarsi maggiore apprezzamento della Corte trovando la
soluzione, come in questo caso, ad un “capriccio” da molti considerato tale:
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Non poteva io ricevere nuove di maggior mia consolazione di quella di Vostra Eccellenza si è compiaciuta parteciparmi coll’umanissima sua dei 13 di agosto passato
di essere stata nominata al cardinalato dalla Maestà del Re di Polonia, e sì come di
questo generoso sentimento della medesima io ebbi l’onore di essere informato
all’ora che mi ordinò di portarne le prime istanze alla Santità di Nostro Signore così
arriva a mia gran fortuna di poterle replicare nel presentare a Sua Beatitudine la
nomina che già ha ricevuta e per la quale ho chiesta l’udienza, in cui subito che mi
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30] B
 .A.V., Barb. Lat. 6562, Tommaso Talenti a Carlo Barberini, Jaworowa, 6 agosto 1692, f. 256r.
Anche l’anziano marchese, informava dell’accaduto il protettore con una sua nella quale stimava
«devotissimo dovere il dar parte all’Eminenza Vostra della segnalatissima compatitami dalla maestà
del Re di Polonia colla nomina al cardinalato». B.A.V., Barb. Lat. 6627, Enrico de la Grange d’Arquien
a Carlo Barberini, Jaworowa, 13 agosto 1692, f. 188r. Barberini rispondeva al marchese in data
11 settembre congratulandosi con lui per l’alto onore ricevuto. Tra l’altro sottolineava che non
«poteva io ricevere nuove di maggior mia consolazione di quella di Vostra eccellenza si è compiaciuta
parteciparmi coll’umilissima sua dei 13 di agosto passato, di essere stata nominata al cardinalato
dalla Maestà del Re di Polonia, e sì come di questo generoso sentimento dalla medesima ebbi
l’onore di essere informato all’ora che mi ordinò di portare le prime istanze alla Santità di Nostro
Signore, così ascriva a mia gran fortuna di poterle replicare nel presentare a Sua Beatitudine la
nomina che già ho ricevuta e per la quale ho chiesta l’udienza, in cui subito che mi sarà concessa
esporrò le premure della Maestà Sua che provengono da rispetti tanto riguardevoli. B.A.V., Barb.
Lat. 6651, Carlo Barberini a Enrico de la Grange d’Arquien, Roma, 11 settembre 1692, f. 391r.
31] “[…] stimo devotissimo dovere il dar parte all’Eminenza Vostra della segnalatamente compartitami
dalla Maestà del Re di Polonia colla nomina al cardinalato”. B.A.V., Barb. Lat. 6627, Henri de la
Grange d’Arquien a Carlo Barberini, Jaworowa, 13 agosto 1692, f. 188r.
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sarà concessa esporrò le premure della Maestà Sua che provengono da rispetti tanto
riguardevoli. Io sempre ho ambito di servire a Vostra Eccellenza per i suoi eccelsi
meriti, per le nobilissime sue qualità e per le relazioni alla Maestà della Regina, ma
nun0altra occasione mi poteva esser più grata di questa, mentre nell’eseguire la
Regia commissione si unisce il dover procurare l’accrescere lustro al Sacro Collegio
che tanto può ricevere splendore dal vedervi numerato un personaggio di sì alte
prerogative. Sappia dunque Vostra Eccellenza di credere che sarà uguale alla mia
obbligazione la mia attenzione in questo negozio, e se Iddio feliciterà l’opera mia
secondo il mio desiderio lo pregherò altresì d’accrescerle la prosperità colla sua
perfetta conservazione32.

Le sollecitazioni a perseguire il traguardo del negozio, erano state già
fatte da Jan Sobieski fin dal 20 aprile 169233, poi nuovamente rinnovate con
una breve missiva datata 30 dello stesso mese con la quale il sovrano si
augurava dell’arrivo a Roma dei dispacci “colle suppliche a Sua Beatitudine”:
Speriamo che ormai dovranno esser pervenuti alle mani di Vostra Signoria Illustrissima i nostri dispacci spediti la posta passata con i quali le rappresentiamo colle
suppliche a Sua Beatitudine il nostro ardentissimo desiderio di veder condecorato
il Signor Marchese d’Archien della porpora cardinalizia. Onde abbiamo giudicato
appropriato replicargliene anche al presente le nostre istanze, sì come d’assicurarla
che tutta la nostra fiducia in tal particolare è appoggiata nell’affettuosa direzione
di Vostra Signoria Illustrissima, non disperando che anche in quest’affare che tanto
ci preme si compiacerà farci provare gli effetti della sua innata bontà alla quale
corrispondiamo in ogni congiuntura34

32] B
 .A.V., Barb. Lat. 6651, Carlo Barberini a Henri de la Grange d’Arquien, Roma, 11 settembre
1692, f. 391r.
33] “La cognizione che di longa mano abbiamo della compitezza colla quale Vostra Signoria Illustrissima
vuol favorirci sempre co’ suoi autorevoli offizi in ogni nostro bramato desiderio, noi prenderemo
la confidenza di ricorrere alla medesima in un affare dal quale può derivare interamente la consolazione tanto nostra che della Serenissima Regina amatissima nostra consorte. Rappresentiamo le
nostre riverenti suppliche a Sua Beatitudine acciò voglia degnarsi d’onorare il Signor Marchese
d’Archien, padre della Serenissima Regina nostra della porpora cardinalizia, onde sapendo per
esperienza quanto siano efficaci gl’offici di Vostra Signoria Illustrissima, non disperiamo una benigna
dichiarazione della Santità Sua in riguardo almeno fino al presente si va operando in benefizio
della cristianità. E sì come il sopradetto Signor Marchese è ormai avanzato nell’età supplichiamo
Sua Beatitudine d’una pronta e benigna dichiarazione». B.A.V., Barb. Lat. 6623, Jan III Sobieski
a Carlo Barberini, Jaworowa, 20 aprile 1692, f. 123r.
34] B.A.V., Barb. Lat. 6623, Jan III Sobieski a Carlo Barberini, Jaworowa, 30 aprile 1692, f. 130r.
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La posta in gioco era alta e per questo era necessario sponsorizzare al
massimo la richiesta proveniente da Varsavia. Ed ecco che intervengono
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a sostegno della designazione regia le parole della stessa regina Maria
Kazimiera, direttamente coinvolta in quanto figlia del cavaliere francese.
Incitamenti che si affiancavano a quelle esercitate e promosse dal principe
reale Jakub35, da Teresa Kunegunda Sobieska [1676-1730]36 da poco andata
sposa Max II Emanuel Wittelsbach [1662-1726]37, elettore di Baviera, che
non farà mancare la sua voce nel coro di chi sponsorizzava il cappello rosso
per l’anzianissimo d’Arquien. Anzi, il 23 settembre 1695, egli torna ancora
una volta ad esortare il protettore incoraggiandolo a “proseguir con calore
quello Vostra Eminenza ha fatte sin’adesso e va facendo, tuttavia con tanta
applicazione e premura per anticipare il tempo della promozione del padre
della Regina mia Signora Suocera alla dignità del Cardinalato”38. Pressante
richiesta che non è diretta al solo pontefice, ma che coinvolge personaggi
illustri del Sacro Collegio come il cardinale Giovanni Francesco Albani,
futuro papa Clemente XI, perché, sottolinea con certo compiacimento,
“mio parzialissimo”:
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[…] non posso ignorare che per arrivare a questo fine si vale Vostra Eminenza non
solamente del credito ch’ella a dirittura col Papa, ma anche del mezzo autorevole
del Signor Cardinal Albani mio parzialissimo, ho stimato però bene di raccomandare
anch’a lui questo medesimo negozio, acciò egli si voglia unire con Vostra Eminenza
per facilitare il bramato effetto39.
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35] “ Tanto mi preme veder consolata la nostra Reale Casa colla promozione del mio Signor Avolo il
Marchese d’Arquien alla porpora, e così sollecito mi rende la di lui tanta vecchiaia avanzata età
che per più presto muovere Sua Santità ad « una anticipata e straordinaria promozione, abbia
preso l’ardire di supplicarne Sua Beatitudine per la lettera mia propria qui inclusa»”, B.A.V., Barb.
Lat. 6627, Jakub Sobieski a Carlo Barberini, Varsavia, 10 marzo 1695, f. 145r.
36] Sulla figura della futura elettrice di Baviera cfr. M. Komaszyński, Teresa Kunegonda Sobieska,
Warszawa, 1982.
37] Figura centrale nelle vicende politico-militari che portarono alla liberazione di Vienna assediata
dall’esercito ottomano. Figlio di Ferdinando Maria; rimasto orfano di padre nel 1676, ebbe come
tutore lo zio paterno Massimiliano Filippo, poi assunse direttamente la responsabilità dell’elettorato
di Baviera: sposa [1] nel 1685 Maria Antonietta d’Asburgo-Austria (1669-1692); e nel 1694 [2] Teresa
Cunegonda Sobieska. Sulla figura del bavarese cfr. L. Hüttl, Max Emanuel (…), Monaco, 1976;
sul ruolo di Massimiliano durante la campagna militare anti-turca del 1683 cfr. R. Lenz, Reisen des
Kaisers Leopold I. und des Kurfürsten Max Emmanuel im Türkenjahr 1683, nach den Wiener
Zeremonialprotokollen, in: ”Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung”,
52, (1938), pp. 295-310; L. Hüttl, Max Emanuel. Der Blaue Kurfürst 1679–1726. Eine politische
Biographie, Munich, 1976; Ch. Probst, Lieber bayrisch sterben. Der bayrische Volksaufstand der
Jahre 1705 und 1706, Munich, 1978. Ch. Storrs, War, Diplomacy and the Rise of Savoy 1690-1720,
Cambridge University Press, 1999; M. Junkelmann, Kurfürst Max Emanuel von Bayern als Feldherr,
Munich, 2000; Ch. Spencer, Blenheim: Battle for Europe, Phoenix, 2005.
38] B.A.V., Barb. Lat. 6627, Massimiliano Emanuele di Baviera a Carlo Barberini, 23 settembre
1695, f. 169r.
39] Ivi.
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A questi interventi, si aggiunge anche l’importante voce di Marianna di
Neubourg (1667-1740), sposa di Carlo II re di Spagna e cognata di Jakub
Sobieski, che non nasconde la propria propensione per il felice successo
del negozio40 finanche con l’ordinare al proprio ambasciatore a Roma di
farsi parte attiva41.
Il tempo però passava senza alcun esito se ancora nel 1694 Barberini,
costantemente sollecitato da Varsavia, cercava nuovamente alleati nello
stesso collegio cardinalizio, senza tuttavia riuscire a smuovere l’opposizione
del papa42. Richieste di alleanze di un certo peso nuovamente esperite
l’anno successivo quando Sobieski informava di aver preso contatto con
il cardinale Forbin Toussant de Janson (1635-1713) al quale aveva fatto
esplicita istanza affinché perorasse di una rinnovata presso il pontefice la
grazia tanto ambita dai sovrani polacchi:
[…] rinnovar alla Santità di Nostro Signore la sua dichiarazione che facendole Sua
Beatitudine nella prima promozione futura la grazia d’includervi il Signor Marchese
d’Arquien alla considerazione della di lui grave et avanzata età aggiunta a tanti
riguardevoli meriti e riflessi verso le reali persone del re e della regina43.

40] “ Serenissimo Principe mio Cognato Carissimo. Se bene m’è stata resa due corrieri sono la gratissima
di Vostra Altezza de’ 27 ottobre, ho differito ri rispondervi a poter avvisarla come fo con questa
che già siano spediti gli ordini necessari al nostro ambasciatore in Roma così da parte del Re
mio consorte, come della mia, perché in nome nostro passi i più efficaci uffici con Sua Santità
a favore del Signore avolo di Vostra Altezza acciocché con promozione anticipata e straordinaria
gli sia conferita la porpora e posso assicurare Vostra Altezza che ho trovata la Maestà del Re mio
consorte dispostissima a concorrere al desiderio di Vostra Altezza”. B.A.V., Barb. Lat. 6627, Copia
della lettera di Marianna a Jakub Sobieski, Madrid, 6 dicembre 1695, f. 147r.
41] B.A.V., Barb. Lat. 6627, Carta de la Rey Nostra Signora para el Ambaxador en Rome sobre
dependencia del Principe di Polonia, Madrid, 15 dicembre 1694, f. 148r.
42] “Sono stato in questi giorni col Signor Cardinale di Gianson per discorrere con Sua eminenza
dell’affare del Signor Marchese d’Arquien”. B.A.V., Barb. Lat. 6652, Carlo Barberini a Carlo
Maurizio Vota, Roma, 14 agosto 1694, ff. 73v-74r.
43] B.A.V., Barb. Lat. 6652, Carlo Barberini a Jan III Sobieski, Roma 20 agosto 1695, f. 193r-v.
44] Ivi.
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4. Perché il pontefice testardamente non era disposto ad accogliere
l’istanza? Quali i motivi politici che opponevano un rifiuto così netto e
reiterato nel tempo?
In verità va detto che nei palazzi apostolici si dubitava di Sobieski e delle
sue promesse. C’era chi sussurrava malignamente che una volta ottenuta la
grazia, il sovrano sarebbe tornato a chiedere un’altra “nomina nella prima
promozione ad istanza delle corone”44 e questo fatto bloccava l’azione del
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papa che non voleva creare precedenti con altre simili richieste provenienti
dalle capitali cattoliche.
Alle supposizioni malevoli, risponderà lo stesso sovrano il quale, tramite
la mediazione del protettore, fa conoscere le sue vere intenzioni cercando di
sgombrare ogni dubbio. Ottenuta l’elezione al cappello rosso per l’anziano
marchese, non si sarebbe riproposto in un prossimo futuro nessun nuovo
nome. Eppure non ci si fidava fino in fondo dei buoni proponimenti del
sovrano. Ed è ancora una volta Barberini a spiegare con una lunga e articolata
lettera datata 20 agosto 1695 quali erano i timori del papa e della Curia
romana, ovvero evitare pericolosi precedenti:
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Per le mani del Signor Cardinale di Janson mi è pervenuta la lettera di Vostra Maestà
dei 6 del passato mese di luglio la quale mi porta l’onore del replicato comandamento
con cui la Maestà Vostra m’impone di rinovar alla Santità di Nostro Signore la sua
dichiarazione che facendole Sua Beatitudine nella prima promozione futura la grazia
d’includervi il signor Marchese d’Arquien alla considerazione della di lui grave et
avanzata età, aggiunta a tanti riguardevoli meriti e riflessi verso le Rali persone di
Vostra Maestà e della Serenissima Regina che ha accompagnato ella la riceverebbe
in utile della nomina che farebbe nella prima occasione che poi succederà ad istanza
delle Corone. Io ho adempito puntualmente a queste parti coll’obbedienza dovuta
e con lasciare nelle mani del Signor Cardinale Spada Segretario di Stato per ogni
buon effetto e cautela la copia dell’istesso ordine da me ricevuto rappresentando
moversi questa reiterazione l’animo di Vostra Maestà per esser pervenuto alle sue
orecchie che non si erano presentate a Sua Santità le lettere delle loro Maestà
Cesarea e Cattolica per lo dubbio che tuttavia si aveva che oltre a questo cappello
anticipato non fosse ella per far la solita nomina nella prima promozione ad istanza
delle Corone. Onde tornava la Maestà Vostra a manifestar di bel nuovo che con tali
anticipazioni di porpora al prefato Signor Marchese si asterrà da altra nomina che
le competerebbe nella medema promozione delle Corone, senza però pregiudizio
delle altri altre susseguenti da farsi nell’avvenire e ciò a fine di togliere onninamente
ogni equivoco et ambiguità, benché non se ne poteva essere alcun dubbio e né
pur apparenza di sospicione, avendo primieramente ciò manifestato Vostra Maestà
medesima e la Serenissima Regina con proprie lettere dirette alla Santità Sua che
chiaramente lo pavesavano e che furongli da me presentate et accompagnate co’
medesimi sensi in suo nome e secondariamente per venire lo stesso apertamente
spiegato e contenuto nelle lettere delle sudette Maestà Cesarea e Cattolica a questi
loro ministri, come dalle copie che a me dal Serenissimo Signor Principe Giacomo
inviate, presentai di suo ordine a Nostro Signore come negli rimane viva la memoria,
e lo stesso Signor Cardinal Spada mi ha confermato conservarsi di esse lettere e
copie gli attestati coi documenti, et io ne rimetto in foglio le parole precise delle
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medesime per rimembranza della Maestà Vostra. Onde venivano a rendersi chiarissimi
appresso questi stessi Ministri delle prefate Maestà l’animo et i di lei aperti sentimenti
in tal proposito che ho similmente ora replicati al Signor Cardinale di Goes con la
comunicazione della lettera di Vostra Maestà alla quale mi diedi l’onore di replicare
più oltre nel rimetterle il Breve responsivo di Nostro Signore avendomi iteratamente
asserito di non aver né veduto tali lettere originali delle Maestà Cesaree e Cattoliche
come conveniva e né tampoco da questi loro Ministri averne avuta alcuna notizia
e partecipazione45.

45] B
 .A.V., Barb. Lat. 6652, Carlo Barberini a Jan III Sobieski, Roòa 20 agosto 1695, f. 193r-v.
46] La chiesa, una diaconia, fu eretta sulle antiche rovine di due templi romani. Cfr. M. Armellini, Le
Chiese di Roma, Roma (rist. anast.) 1982, pp. 623-628. Si veda ancora F. Cristofori Cronotassi
dei Cardinali di Santa Romana Chiesa nelle sedi suburbicarie, titoli presbiteriali e diaconie,
Roma, 1888, p. 246.
47] Il protettore aveva dato la notizia con una sua del 12 dicembre 1695: «Nel Concistoro di questa
mattina ha Nostro Signore fatta la promozione di dodici cardinali che sono li descritti nell’annessa
nota. Si degnerà Vostra Maestà di scoprire tra essi anche la persona del Signor Marchese de la
Grange d’Arquien padre della Maestà Vostra, innalzato a questa dignità e da me sino all’ultimo
desiderato in nome delle Maestà Loro». B.A.V., Barb. Lat. 6652, Carlo Barberini a Jan III Sobieski,
Roma, 12 dicembre 1695, f. 213r.
48] Nipote del cardinale Marcello Santacroce (1618-1674), comprotettore del regno di Polonia,
Andrea, con la qualifica di vescovo di Seleucia in Isauria, è designato nel 1690 nunzio in Polonia
dove resta fino al 4 giugno 1696 per poi passare alla nunziatura di Vienna dove si adopererà
presso Leopoldo I d’Asburgo affinché fosse rimosso da Roma l’ambasciatore imperiale conte di
Martiniz il quale, con le “insolenti e temerarie pretensioni inquietava il Papa, il Governatore e
il Principe assistente al soglio”. In riconoscimento di questo suo impegno, papa Innocenzo XII
Pignatelli, il 14 novembre 1699 lo crea cardinale prete del titolo di Santa Maria del Popolo. G.
Moroni, Dizionario, op. cit., vol. 61, Venezia, 1853, pp. 61-62; per la nunziatura di Polonia cfr. H.
D. Wojtyska, Acta Nuntiaturae Polonae, op. cit., vol. I, pp. 282-284.
49] Ai primissimi giorni di gennaio del 1696, Sobieski scrive al protettore che “essendo sempre stati
informati dal Padre Vota dell’attentissima applicazione con cui Vostra Signoria Illustrissima ha
incessantemente interposta l’opa sua autorevolissima per lo conseguimento di questo premuroso
intento e ne rendiamo abbondantissime grazie accertandola che oltre alle obbligazioni eterne che
le ne terrà il nuovo signor Cardinale ella ha con nodi più stretti legati a sé alla nobilissima sua casa
i cori di tutta questa reale famiglia”, B.A.V., Barb. Lat. 6623, Jan III Sobieski a Carlo Barberini,
Varsavia, 3 gennaio 1696, ff. 217r-v.
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Ciò detto, le pressioni continuarono e dettero i frutti sperati se, all’improvviso, nel Concistoro del 12 dicembre 1695, Innocenzo XII promuoveva
12 nuovi cardinali tra cui il più volte citato Henri de la Grange d’Arquien
assegnandoli il titolo di san Nicola in Carcere Tulliano46.
Sobieski, informato dal protettore47 e dal nunzio in Polonia Santacroce
(1655-1712)48 è giubilante e molto soddisfatto49. Contro ogni resistenza
palese o nascosta, aveva vinto la sua partita (una delle ultime del suo
governo, a dire il vero) e, soddisfattissimo per il buon esito dell’impresa,
non manca ai propri doveri di sovrano e di devoto figlio della chiesa. Scrive
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di proprio pungo al pontefice ringraziandolo per averlo esaudito e con lui
l’intera casa reale:
Dalla voce di Monsignor Nunzio mi vien partecipata la promozione che la Santità
Vostra è restata servita di fare del Signore Marchese d’Arquiem alla Saa Porpora.
E dalla obbligazione mia immensa, per una così segnalata grazia, mi trovo spinto
a’ piedi suoi sacratissimi co’ più vivi e ossequiosi attestati della mia riconoscenza.
Servarà esternamente questa Casa Reale la memoria di questo felice e glorioso
avvenimento. Ed io, che in esso mi veggo sì altamente beneficato dal genio eccelso
di Vostra Santità, reputerò mia gloria di significare e la via e la corona per la gloria di
Vostra Santità cui bramo a pro del mondo Cristiano lunghissimi anni mentre proteso
le bacio i Sacrissimi piedi di Vostra Santità50.

Altrettanto deferente e rispettosa fu la lettera inviata da Maria Kazimiera,
dalla quale traspare tutta la felicità di una figlia tanto devota e amorevole
verso suo padre:
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Ha il senso paterno e generoso di Vostra Santità sparso un tesoro intiero di grazia
inestimabile nella promozione clementissima del Signor Marchese d’Arquien, mio
genitore, poiché non solo ha consolati e coronati i di lui anni, ma esauditi i voti
ardenti di tutta questa Casa Reale ed adempita l’aspettazione delle Corti Cattoliche
dell’Europa a noi congionte di sangue, d’amore ed alleanza. Ma fra i tributi de’ gli
applausi gloriosi dovuti dalla riconoscenza del mondo tutto alla Santità Vostra, mi
distingue il carattere l’obligo di figlia che vede nata con immenso giubilo una sua
devotissima creatura alla luce della porpora, da cui sebbe già quella della vita. Degnesi
pertanto la Santità Vostra con quella vastità di beneficenza con cui ha felicemente
tante brame, aggradire le umiliazioni profonde d’una Reina che deposita a’ suoi piedi
se stessa colla propria corona in pegno dell’eterna sua gratitudine, con cui adorarà
incessantemente la mano del cielo in quella di Vostra Santità che non contenta nel
benedire le sue nozze d’averle dato un tanto sposo e in esso la caparra d’una così
felice prole, ha voluto ora ridonarli come sua in amatissimo padre, acciò nulla si
trovi nella reale famiglia che non le sia dovuto. Retribuisca il Sommo Dio alla Santità
Vostra con la larghissima mano le più preziose grazie e colmi la gioia della cristianità
colla serie d’anni lunghissimi, d’un così tanto e acclamato pontificato e protesta, le
bacio le sacratissime piante51.
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50] A
 .S.V., Lettere di Principi, vol. 126, Jan III Sobieski a Innocenzo XII Pignatelli, Varsavia, 3 gennaio
1696, f. 12r-v. anche in: A. THEINER, Vetera Monumenta Poloniae et Lithuaniae (…), Roma,
1863, vol. III, p. 761.
51] A.S.V., Lettere di Principi, vol. 126, Maria Kazimiera Sobieska a Innocenzo XII, Varsavia 3
gennaio 1696, f. 13f-v.
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Tante furono le espressioni di gratitudine e rendimento di grazie rivolte al
pontefice per aver accolto, seppure in ritardo, le richieste regie. Tra queste
non potevano certamente mancare quelle inviate dal neo eletto all’indirizzo
del cardinale protettore che aveva seguito con pazienza e aveva tessuto
una rete di rapporti che alla fine avevano avuto successo permettendo così
all’anziano marchese, senza arte né parte, dedito più alle “lautezze delle
tavole e nel divertimento delle donne della Regina”, di poter raggiungere
una vetta tanto alta e prestigiosa.
Di lui, tuttavia, si aveva a Roma un giudizio pessimo. Il conte Orazio d’Elci,
un fine “arcade” dalla penna spesso “velenosa” e “mordace”, lo descriveva,
ad esempio, di genio totalmente “effeminato, faceto, allegro, e propenso alla
musica e suoni, balli e conviti per le cui eccedenti spese è stato più appresso
per prodigo che per generoso”52. Per alcuni era del tutto incomprensibile
questa soluzione che avrebbe, al contrario, dovuto premiare un uomo probo,
religioso, attento ai poveri, e non chi aveva passato gran parte della propria
esistenza a scroccare prebende e favori vivendo alle spalle della figlia e del
genero e, dunque dell’intera Rzeczpospolita.
Iracondo, irascibile, impaziente, talvolta furioso nelle sue frequenti
collere, la sua condotta, in verità, dava all’intera famiglia più preoccupazione
che altro principalmente per le spese folli che faceva e per il lusso con cui
manteneva la sua ristretta corte53. Henri è un personaggio stravagante, fuori
da ogni regola. La sua figura non poteva essere considerata quella di un
principe della Chiesa e l’appartenenza al Sacro Collegio non gli impedisce
durante negli anni di divenire il bersaglio di salaci pasquinate, di versi
mordaci:
Si pavoneggia dell’abito rosso a segno che pure ne’ giorni di vigilia non vuol vestire
di violetto et anco lo porta da campagna il che non è permesso a’ Cardinali se non
in abito aviatorio. Quello ch’è peggio che con cappello et abito rosso se n’è andato
a piedi più volte ancora in luoghi pubblici. Gode di vivere con liberalità conoscendosi
per infallibile il dettame di Seneca: Sibi servire gravissima est servitus54.

52] B
 .A.V., Barb. Lat. 13659, Vita de’ Cardinali, ff. 162v-164v.
53] “Egli è tanto generoso che tiene sempre impegnate le sue entrate per gran tempo prima che
maturino, et avrebbe bisogno d’un poco di quell’economia della quale sovrabbonda la Regina
sua figlia per poter riuscire alle spese del suo mantenimento senza altrui ricorsi”, B.A.V., Barb.
Lat. 13659, Vita de’ Cardinali, f. 164v.
54] B.A.V., Barb. Lat. 13659, Vita de’ Cardinali, f. 162v.
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È una “macchietta”, è buffonesco con quel suo modo di fare mette in
ridicolo la regina che più volte tenta, senza alcun successo, di richiamarlo
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ad una condotta più sobria, intervenendo sovente a limitare l’eccesso
“libertinismo” del modo di vivere dell’anziano genitore, con quell’eccessivo
mangiare e bere che lo costringe a restare a letto perché colpito dalla podagra
che gli aveva prodotto “una piaga in una gamba”55.
Oltre alla stravaganza nel vestire e nel comportarsi, i riflettori erano
puntati anche sulla totale impreparazione dottrinale e culturale perché,
scriveva la salace penna del conte d’Elci, “non intende né il volgare né il
latino”56.
5. La promozione al cardinalato, tanto importante per la corte di Varsavia,
chiudeva definitivamente anche un problema legato al cerimoniale di
corte. Infatti, ad ogni pubblica funzione, si riproponeva la disputa della
precedenza, in altre parole a chi spettasse l’ambito privilegio di posizionarsi
presso i reali. La diatriba coinvolgeva principalmente il nunzio del papa il
quale sosteneva, con certo imbarazzo, che sovente era stato fatto oggetto
di pressioni, andare sempre a vuoto, affinché avesse ceduto il passo e/o il
posto all’anziano cavaliere francese per il solo motivo che era il padre
della sovrana. Un abuso che non teneva conto del prestigio che rivestiva
la funzione di nunzio del papa in una corte che si diceva cattolica, né del
ruolo che avevano, ad esempio, gli inviati dei principi stranieri. A questo
proposito monsignor Santacroce aveva lamentato più volte questo increscioso comportamento, tornando sulla questione non appena si sparge la
voce per Varsavia dell’avvenuta nomina cardinalizia:
Un problema cerimoniale che correva tra esso e i Nunzi Apostolici et in cui io mi
sono dovuto regolare più volte con la più attenta circospezione, per sostenere una
parte il decoro del Ministero e per fuggire dall’altra l’occasione di disturbi et era
che la Regina voleva che quello procedesse i Nunzi e gli Ambasciatori Regi nelle
funzioni e ne’ banchetti e benché non le riuscisse di ottener l’intento, si rinnovava
tuttavia la pretensione medesima ad ogni congiuntura di funzione57.
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Montava un caso pericoloso. Santacroce sentiva minata e minacciata
l’autorità del suo ruolo e per questo il 22 febbraio dello stesso anno tornava
a riferire al Segretario di Stato con una lettera posta in cifra, segno che si
dava il problema una certa rilevanza, che:
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55] B
 .A.V., Barb. Lat. 13659, Vita de’ Cardinali, f. 164r.
56] B.A.V., Barb. Lat. 13659, Vita de’ Cardinali, f. 164v.
57] A.S.V., Segreteria di Stato. Polonia, vol. 117, Andrea Santacroce a Fabrizio Spada, Varsavia
3 gennaio 1696, f. 2r-v.
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Co’ trattamenti vantaggiosi et onori fattisi dalla corte al Signor Cardinale d’Arquien,
come Vostra Eminenza sentirà di più diffusamente e che sempre furono costantemente
negati ai Signori Cardinali Pallavicino e Radziejowski, ha voluto la regina, come se
ne dichiarò, onorare il suo padre. Io ho creduto necessario di dare questa notizia
a Vostra Eminenza per sua piena informazione, non essendo dubbio che se nel
tempo a venire verrà alcun altro ad essere promosso alla porpora in questo Regno,
si tornerà a negarli le dovute prerogative né questo esempio fermerà alcuno Stato58.

58] A.S.V., Segreteria di Stato. Polonia, vol. 117, Andrea Santacroce a Fabrizio Spada, Varsavia,
28 febbraio 1696, f. 22r. (decifrata il 28 marzo).
59] Fabio Accoramboni, appartenente ad una famiglia originaria di Gubbio, «dal cognome formato sulle
tre parole latine Ac coram bonus», diviene cameriere d’onore di papa Innocenzo XII Pignatelli,
inviato a portare la berretta cardinalizia ad Henri de la Grange d’Arquien, con lui viaggiava un
servitore di nome Mordanesi. Sulla storia della famiglia Accoramboni, cfr. B. Capogrossi, Ricordi
storici della famiglia Accoramboni, Roma, 1896; C. Rendina, Le grandi famiglie di Roma (…),
Roma, 2004, p. 20.
60] Il protettore del regno scriveva a questo proposito al neo eletto che nel “Signor Abbate Accoramboni Cavaliere Romano, destinato dalla Santità di Nostro Signore a portare all’Eminenza Vostra la
berretta cardinalizia, concorrono prerogative così rare che non vi è chi ne abbia la cognizione che
non l’estimi e non le ammiri al più alto segno. Ben avrà Vostra Eminenza di formarne il dovuto
concetto in questa sua rappresentazione in cui non dubito che farà egli spiccare assi più di quello
sappia io qui riferirle le singolari virtù delle quali va ornato l’animo suo. Onde persuadendomi di
potermi rallegrare con Vostra eminenza che al già concepito godimento per la sua promozione
alla Sagra Porpora, segua l’altro di ricevere da questo soggetto con la beretta anche i sensi del
paterno clementissimo amore di Sua Beatitudine verso della medesima, si degni per sua innata
bontà di concedermi ch’io pure mi vaglio di questa occasione per autenticarle sempre maggiore
gli atti della mia devota osservanza di cui ho pregato il Signor Abbate a favorirmi in farlene ogni
più ampia testificazione con che supplicandola a contrasegnarmene il suo pieno gradimento
mediante l’onore de’ suoi stimatissimi comandamenti, resto baciando a Vostra Eminenza
umilissimamente le mani”, B.A.V., Barb. Lat. 6652, Carlo Barberini a Henri de la Grange d’Arquien,
Roma, 20 dicembre 1695, f. 226r.
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Non è tuttavia rintracciabile alcuna notizia di questa disputa nella corrispondenza inviata e ricevuta tra la sovrana polacca e il cardinale protettore
né tra quest’ultimo e lo stesso Jan III Sobieski. È evidente che riguardava
una “querelle” tutta interna ai rapporti diplomatici tra la Santa Sede e la
corte di Varsavia nelle figure dei due sovrani i quali erano pronti a strappi
diplomatici pur di favorire l’anziano congiunto.
Innocenzo XII aveva nel contempo nominato l’abbate Fabio Accoramboni59, personaggio della curia che risulterà molto gradito a Varsavia, con il
compito di portare la berretta rossa al neo cardinale60, vista l’età avanzatissima dell’eletto di poter presenziare personalmente al Concistoro indetto
per ricevere direttamente e personalmente dalle mani del papa l’ambito
riconoscimento.
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Partito alla volta della capitale polacca, Accoramboni fa la sua prima tappa
a Vienna dove giunge nei primi giorni di gennaio 169661, per poi spostarsi
alla volta di Linz dove risiedeva durante i mesi invernali la corte imperiale.
Ricevuto in udienza da “queste Maestà et Altezza e visitato alcuni dei Ministri
Cesarei e ricevute visite dei medesimi”62, torna nuovamente a Vienna il 18
gennaio63 “alloggiato con somma cortesia da questo Signor Internunzio in
questo tempo”64. Se “per la tardanza del mio proprio calesse che a causa
delle strade fu sforzato lasciarlo a Linz”65, costringe il nostro abbate ad un
forzato riposo nella capitale imperiale, nondimeno questa tappa gli permise,
tuttavia, di prepararsi compiutamente per suo viaggio che di lì a poco lo
avrebbe portato alla volta di Varsavia.
Ai primi di febbraio si ferma a Brno66 e il 13 dello stesso mese giunge
felicemente nella capitale polacca67 portandosi, senza perdere ulteriore
tempo, in “questa Corte Reale dove fui ricevuto da Sua Eminenza il Signor
Cardinale Arquyan con tutti quegli atti di stima che sono dovuti dalla riflessione di Sua Santità”68.
In attesa dell’arrivo dell’inviato di papa Innocenzo XII, la corte di Varsavia
si era preparata adeguatamente a riceverlo con quella particolare attenzione
dovuta ad un sì rappresentativo soggetto. Lo stesso nunzio Santacroce, non
aveva mancato di far predisporre un decoroso appartamento alla nunziatura
apostolica, un impegno andato a vuoto dal momento che l’abbatte fu inviato,
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61] A
 .S.V., Lettere di Particolari, vol. 85, Fabio Accoramboni a Fabrizio Spada, Vienna, 1 gennaio
1696, f. 9r-v.; Ib., Vienna, 1 gennaio 1696, f. 10r-v.
62] A.S.V., Lettere di Particolari, vol. 85, Fabio Accoramboni a Fabrizio Spada, Vienna, 1 gennaio
1696, f. 10r-v. L’inviato pontificio si asterrà, però, di rendere la visita agli ambasciatori dei principi
stranieri residenti a Vienna, “perché non mi avrebbero dato la mano e questo poteva giustamente
dispiacere a Nostro Signore, mentre li sopradetti Ambasciatori la danno ai Camerieri di Sua
Maestà”, A.S.V., Lettere di Particolari, vol. 85, Fabio Accoramboni a Fabrizio Spada, Vienna, 1
gennaio 1696, f. 10r-v.
63] “Stimo debito del mio devotissimo ossequio il porgere all’Eminenza Vostra riverente notizia del
mio felice arrivo in Vienna il quale seguì la sera del 18 corrente”, A.S.V., Lettere di Particolari, vol.
85, Fabio Accoramboni a Fabrizio Spada, Vienna, 21 gennaio 1696, f. 44r-v.
64] A.S.V., Lettere di Particolari, vol. 85, Fabio Accoramboni a Fabrizio Spada, Vienna, 1 gennaio
1696, f. 10r-v.
65] A.S.V., Lettere di Particolari, vol. 85, Fabio Accoramboni a Fabrizio Spada, Vienna, 28 gennaio
1696, f. 58r-v
66] A.S.V., Lettere di Particolari, vol. 85, Fabio Accoramboni a Fabrizio Spada, Brno, 5 febbraio
1696, f. 75r.
67] A.S.V., Lettere di Particolari, vol. 85, Fabio Accoramboni a Fabrizio Spada, Varsavia, 14 febbraio
1696, ff. 79r-80v. Nello stesso giorno invia una lettera anche al cardinale Carlo Barberini nella sua
qualità di protettore del regno dandogli notizia del suo arrivo a Varsavia. B.A.V., Barb. Lat. 6627,
Fabio Accoramboni a Carlo Barberini, Varsavia, 14 febbraio 1696, f. 221r-v.
68] A.S.V., Lettere di Particolari, vol. 85, Fabio Accoramboni a Fabrizio Spada, Varsavia, 14 febbraio
1696, ff. 79r-80r.
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69] I ntanto Barberini scriveva all’abbate congratulandosi per il suo felice arrivo nella capitale polacca:
“A misura del sommo godimento che ho provato per il di lei felice arrivo a cotesta Corte Reale e
l’obbligazione che professo alla bontà sua per l’avviso che si è compiaciuta darmene mediante la
sua graditissima lettera dei 14 del passato. Il primo poi si aumenta in me per gli atti della dovuta
stima, con che è stata ella accolta dal Signor Cardinale d’Arquyan la di cui saggia cognizione ben’era
da credersi che avesse prodotto in Sua Eminenza ogni concetto maggiore della di lei singolare virtù
ed attrattive maniere. E la seconda ugualmente si accresce non peno però per l’esposizioni cortesi
che ha fatte a Sua Eminenza della mia devotissima osservanza che per quelle che già mi figuro
avrà ella adempite in mio nome colle Maestà Reali e Serenissimi Principi della mia ossequiosa e
fedelissima servitù e venerazione. Onde potendo ben’ella persuadersi oltremodo eccedere la mia
cura gratitudine verso la bontà sua medesima. A questa bramerò di poter sempre corrispondere
in tutte le occasioni di servire al di lei gran merito. In tanto le rendo vive grazie della memoria
che ha confermato di favorirmi e così parimente delle buone nuove aggiuntemi della prospera
e vigorosa salute di Sua Eminenza le quali mi hanno infinitamente consolato e con pregar Dio di
felicitare il di lei ritorno a cui già la vedo disposta, resto afferendomele con tutto l’animo”, B.A.V.,
Barb. Lat. 6652, Carlo Barberini a Fabio Accoramboni, Roma, 10 marzo 1696, ff. 256v-257r.
70] Sulla personalità del primate del regno cfr. K. R. Prokop, Polscy kardynałowie, Kraków, 2001 (sub
voce); K. Śmigiel, Słownik biograficzny arcybiskupów gnieźnieńskich i prymasów Polski, Poznań,
2002 (sub voce); R. Kawecki, Kardynał Michał Stefan Radziejowski (1645-1705), Opole, 2005.
71] A.S.V., Lettere di Particolari, vol. 85, Fabio Accoramboni a Fabrizio Spada, Varsavia, 22 febbraio
1696, f. 95r.
72] A.S.V., Lettere di Particolari, vol. 85, Fabio Accoramboni a Fabrizio Spada, Varsavia, 22 febbraio
1696, f. 96r.
73] Romano, nominato da Clemente X referendario delle Segnature, poi protonotario apostolico e
arcivescovo di Patrasso in partibus. Nel 1672 è nunzio a Torino, poi a Parigi. Sempre Clemente X
il 27 maggio 1675 lo crea cardinale prete con il titolo di San Callisto. Ricopre le cariche di Prefetto
della Segnatura e di Giustizia poi quella di Segretario di Stato. Cfr. G. Moroni, Dizionario di
erudizione, op. cit., vol. 68, Venezia 1854, pp. 20-21; L. Cardella, Memorie storiche de’ Cardinali,
op. cit., vol. V, p. 309.
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diremmo costretto, ad accettare l’invito a soggiornare presso la corte fattogli
arrivare espressamente dal neo porporato69.
Era un modo pratico e più diretto per essere vicino alla stessa famiglia
reale che incontrerà con atti di estrema semplicità ed amorevolezza da
parte loro lo stesso giorno del suo arrivo. Presentati i Brevi pontifici nelle
mani del re e della regina che gradirono sommamente le parole che il papa
aveva loro inviate in quei scritti, Accoramboni fu impossibilitato a compiere
la stessa funzione con il cardinale primate Michele Stefano Radziejowski
(1645-1705)70 perché assente in quei giorni dalla capitale71. Svolti i riti ufficiali,
Jan Sobieski annunciò personalmente all’inviato del papa la sua decisione
di voler fissare per la domenica successiva la cerimonia dell’imposizione
della berretta rossa al suocero72.
Di questa cerimonia intima, ma allo stesso tempo sfarzosa, piena di
significati anche politici, Accoramboni volle dare immediata relazione
al cardinale Segretario di Stato, Fabrizio Spada (1643-1717)73, inviando
a Roma una lettera nella quale egli riporta a sommi capi la cerimonia
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del giuramento fatto dal neo cardinale svoltasi alla presenza del nunzio
pontificio ordinario e straordinario, ma anche della successiva imposizione
della berretta avvenuta nella chiesa dei cappuccini in Varsavia in una
cornice di festa e solennità:
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[…] la cerimonia della berretta fatta la domenica 26 del presente con somma
soddisfazione di Monsignor Nunzio e mia, poiché dalle Maestà Loro et Altezze
Reali non furono lasciati di rendere quelli onori alla Porpora del Signor Cardinale
d’Arquiyan che da me si potevano desiderare per eseguire con ogni esattezza
i comandi di Nostro Signore de’ quali ero stato onorato dalla sua clemenza. Sabato
li 25 diede Sua Eminenza e sottoscrisse il giuramento cardinalizio alla presenza
di Monsignor nunzio e mia. Domenica destinata la Chiesa dei cappuccini per la
funzione, fu questa dalle Maestà fatta ordinare e prima si desse principio per ordine
espresso delle Maestà ne fu fatto consapevole, onde tutto andò ben concordato.
La distribuzione ai luoghi era che al corno sinistro di quella fu alzato il trono reale
in faccia al quale il banco del Signor Cardinale coperto di velluto e dietro altro per
me più stretto coperto di panno rosso simile agl’altri dell’Ambasciatori e Senatori
ch’erano nella fila ma distinti. La mattina alle ore 12 francesi la Maestà et Altezze
loro portarono il Signor Cardinale nella propria carrozza alla sopradetta chiesa
con precedere Sua Eminenza nella carrozza all’Altezze de’ Principi. Stavano già alla
scala della Chiesa i Senatori e Monsignor Nunzio alla Porta, quali accompagnarono
la Maestà del Re e Regina e Altezza Reale della Principessa al Trono. Il Signor Cardinale coi Principi Reali sederono in un banco con la solita precedenza al Signor
Cardinale. Nel tempo del Sermone il Signor Cardinale stesse coperto, io dietro al
medesimo a sedere. Finita la messa e fatta da me la ceremonia che precede, fu da
Sua Maestà posta in piedi la Berretta a Sua Eminenza quale subito levatasela andò
all’abraccio di Sua Maestà, essendo accompagnato il Signor Cardinale dalle Altezze
Loro. Di poi nel Refettorio de’ medesimi cappuccini fu fatto un nobile banchetto
dal Re e sempre dal Signor Cardinale si occupò il luogo avanti i tre Principi Reali,
Monsignor Nunzio e Ambasciatori di Francia /quale mi diede la mano nella visita
fattali/ sederono dall’altra parte nella medesima tavola del Re. Nella seconda tavola
sto io, poi li Senatori74.
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Notizie ed informazioni che andarono poi a riempire una più dettagliata
Relazione della Cerimonia fatta alla Regia Corte di Polonia, dove è esposta
con dovizie di particolari l’intera giornata dedicata appunto all’imposizione
del cappello rosso. Lo scritto, di anonimo, probabilmente una copia, steso
74] A
 .S.V., Lettere di Particolari, vol. 85, Fabio Accoramboni a Fabrizio Spada, Varsavia, 26 febbraio
1696, ff. 100r-101v.
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75] B
 .A.V., Barb. Lat. 6618, Relazione della cerimonia fatta alla Regia Corte di Polonia per presentare
la Berretta Cardinalizia al Signor Cardinale d’Arquyan padre della Regina. Varsavia, 26 febbraio
1696, ff. 175r-178r.
76] A.S.V., Lettere di Particolari, vol. 85, Fabio Accoramboni a Fabrizio Spada, Varsavia, 6 marzo
1696, f. 111r-v.
77] A.S.V., Lettere di Particolari, vol. 85, Fabio Accoramboni a Fabrizio Spada, Varsavia 20 marzo
1696, f. 120r-v.
78] A.S.V., Lettere di Particolari, vol. 85, Fabio Accoramboni a Fabrizio Spada, Varsavia 20 marzo
1696, f. 120r-v.
79] A.S.V., Segreteria di Stato. Polonia, vol 117, Andrea Santacroce a Fabrizio Spada, Varsavia 20
marzo 1696, f. 27r. (decifrata a Roma l’11 aprile 1696).
80] A.S.V., Lettere di Particolari, vol. 85, Fabio Accoramboni a Fabrizio Spada, Varsavia 27 marzo
1696, f. 140r.
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con molta verosimiglianza da una persona molto vicina al nunzio Santacroce,
è conservata nei fondi barberiniani della Vaticana75.
Terminate felicemente tutte le cerimonie ed incombenze attinenti alla
sua missione, l’inviato era pronto a far ritorno a casa. A tardare però la
partenza alla volta di Vienna era piombata la notizia delle abbondanti nevicate
cadute “su l’Alpi dove era impossibile poter passare con calessi”76 oltre alla
leggera indisposizione che aveva colpito lo stesso sovrano costringendolo,
di conseguenza, a sospendere ogni udienza.
L’abbate, desideroso di fare rientro in patria, aveva chiesto di congedarsi dalle
maestà loro le quali, però, tardavano a concederla perché desiderosi di trattenere
presso di loro un personaggio così compito e tanto distinto. Un grande onore,
poi concretatosi con l’invito rivoltogli dallo stesso Sobieski di condurlo “seco in
carrozza a Villa Nova dove mi tenne in tavola e feci un bellissimo pranzo tutto
per il carattere che Sua Maestà mi ha benignamente dato”77.
In attesa di poter ripartire, Accoramboni aveva per il momento adempiuto
ad un dovere ed un comando preciso fattogli dal pontefice e cioè quello
di richiedere un sostanzioso contributo da parte del neo eletto da devolvere nelle casse della Congregazione de Propaganda Fide. Un ordine che
portò a compimento il 20 marzo inviando per corriere 500 scudi d’oro “li
quali però, scriveva l’abbate, l’ho ottenuto con qualche difficoltà da questo
Eminentissimo d’Arquyan”, e questo non per poca volontà dello stesso
porporato, “poiché il medesimo professa una piena volontà ad eseguire
tutti i comandi di Nostro Signore /come sarà ben noto a Sua Santità/ ma
solo era per non aver la comodità a detto pagamento”78.
Costretto a prolungare ancora il soggiorno nella capitale polacca, all’inviato pontificio non restava altro che portarsi a far visita al primate, il
cardinale Michele Radziejowski, al quale poté finalmente consegnare il Breve
inviatogli da Innocenzo XII79. Il 27 marzo 1696 il nostro si trovava ancora
nell’impossibilità di poter ottenere l’udienza privata di congedo dal re80. Ed
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ecco, allora, che seguendo i suggerimenti del primate e dello stesso neo
eletto, prende la decisione di portarsi a corte con il proposito di fare una
formale richiesta “per dichiarare la premura di dover partire”81. Un gesto
che avrà immediata conseguenza e risposta. Il 9 aprile arrivava finalmente la
tanto sospirata autorizzazione a comparire a corte per presentarsi all’udienza
di congedo82.
Fu una cerimonia intensa, questa del commiato, piena di commozione
reciproca. Jan III Sobieski attendeva l’abbate restando insolitamente in
piedi e con il capo scoperto, fatto di cortesia e poco usuale per un semplice
rappresentante. Le attenzioni continuarono quando il sovrano polacco fatto
avvicinare il nostro abbate, volle abbracciarlo pubblicamente ricordando
a tutti le grazie ricevute da papa Innocenzo XII Pignatelli. Anche Maria
Kazimiera restò in piedi dimostrando “segni di molta venerazione verso
Nostro Signore che non ho penna per rappresentarli a Vostra Eminenza,
così anche il Principe Giacomo”83.
A metà aprile Fabio Accoramboni era in viaggio alla volta dell’Italia passando per Wratislava84 e Strasburgo85. Il 2 giugno era a Venezia aspettando
“le mie robe che sono addietro e di fare accomodare il calesse e subito
riprenderò il mio viaggio”86. Il 13 dello stesso mese arrivava a Bologna87, il
16 a Firenze dove soggiorna per alcuni giorni ricevuto in udienza da “queste
Altezze a renderli li miei ossequi, quali mi hanno ricevuto con somma
benignità”88. Infine Roma, capitale del mondo cattolico, dove avrebbe
finalmente relazionato questa sua brillante missione ma dove l’attendeva
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81] A
 .S.V., Lettere di Particolari, vol. 85, Fabio Accoramboni a Fabrizio Spada, Varsavia 27 marzo
1696, f. 140r.
82] A.S.V., Lettere di Particolari, vol. 85, Fabio Accoramboni a Fabrizio Spada, Varsavia 10 aprile
1696, f. 170r-v. Lo stesso giorno scriveva anche al cardinale protettore. B.A.V., Barb. Lat. 6627,
Fabio Accoramboni a Carlo Barberini, Varsavia 10 aprile 1696, f. 222r-v.
83] A.S.V., Lettere di Particolari, vol. 85, Fabio Accoramboni a Fabrizio Spada, Varsavia 10 aprile
1696, f. 170r-v.
84] Al Segretario di Stato scriveva di essersi portato a “Skierniewice dal Signor Cardinale Radziejowski
e ricevuti i dispacci immediatamente mi posi in camino”, A.S.V., Lettere di Particolari, vol. 85,
Fabio Accoramboni a Fabrizio Spada, Vratislavia, 23 aprile 1696, f. 178r-v.
85] A.S.V., Lettere di Particolari, vol. 85, Fabio Accoramboni a Fabrizio Spada, Strasburgo, 26
maggio 1696, f. 210r.
86] A.S.V., Lettere di Particolari, vol. 85, Fabio Accoramboni a Fabrizio Spada, Venezia 2 giugno
1696, f. 215r. Da Venezia ascriveva anche al cardinale protettore. B.A.V., Barb. Lat. 6627, Fabio
Accoramboni a Carlo Barberini, Venezia 2 giugno 1696, f. 223r.
87] A.S.V., Lettere di Particolari, vol. 85, Fabio Accoramboni a Fabrizio Spada, Bologna, 13 giugno
1696, f. 242r. Stessa lettera anche al Barberini, B.A.V., Barb. Lat. at. 6627, Fabio Accoramboni
a Carlo Barberini, Bologna, 13 giugno 1696, f. 224r.
88] A.S.V., Lettere di Particolari, vol. 85, Fabio Accoramboni a Fabrizio Spada, Firenze, 19 giugno
1696, f. 225r.
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89] S
 otto la data del 13 dicembre 1698 si leggeva che era morto l’abbate Accoramboni “qui a porté
le bonnet en Pologne ai Cardinal d’Arquien père de la Reine douariere d’une fiere maligne, par
la morte duquel la Datarie profite de 22.000 écus de charges venales”, A.S.V., Fondo Avvisi, vol.
64, Relations veritables, Roma, 13 dicembre 1698, f. 7v.
90] G. Platania, Polska, Francja, Stolica Apostolska i złożone negozio w sprawie kapelusza
kardynalskiego dla Jansona de Toussaint, biskupa Beauvais, w nieopublikowanych dokumentach archiwum Barberinich, in: Polska-Francja-Europa. Studia z dziejów Polski i stosunków
międzynarodowych,a cura di M. Korycki, A. Jakuboszczak, J. Jurkiewicz, I. Kraszewski e M.
Pukianiec, vol. 104, Poznań, 2011, pp. 118-136.
91] G. Platania, L’arrivo dell’ordine dei frati minori cappuccini in Polonia attraverso la corrispondenza del cardinale Carlo Barberini, protettore del regno. in Fonti e Problemi. Dipartimento
di Storia e Critica della Politica dell’Università degli Studi di Teramo, Viterbo 2007, pp. 211-238.
92] Allo stesso protettore era stato richiesto di “procurare costì qualche informazione da codesti
insigni medici per imparar qualche segreto da liberarlo da tali insopportabili dolori o almeno
precauzionarsi da un simil male”, B.A.V., Barb. Lat. 6674, Capitolo di lettera del padre Provinciale
di Varsavia, s.d., s.l., f. 104r.
93] “Il giorno della Santissima Trinità, la Maestà del Re fu sorpresa dopo l’ora del pranzo da un
accidente apoplettico che dopo qualche tempo cedendo a’ rimedi lo lasciò libero de’ sensi e della
ragione. Onde ricevute più volte da me l’assoluzione sacramentale dando i segni della sua solita
pietà e gli venne somministrata l’estrema unzione. Indi chiamato il confessore venne a tempo
d’udire la confessione fatta da esso con tutte le più esemplari circostanze la Santa Comunione
quantunque portata colla possibile diligenza”, B.A.V., Barb. Lay. 6657, Carlo Maurizio Vota
a Carlo Barberini, Varsavia, 19 giugno 1696, f. 348r.
94] B.A.V., Barb. Lat. 6618, Maria Kazimiera Sobieska a Innocenzo XII, Varsavia, 26 giugno 1696,
ff. 212r-213r.
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da lì a qualche anno la morte lasciando vacanti a disposizione della Dataria
ben 22 mila scudi di rendita89.
Con la sofferta nomina al cappello rosso dell’ex marchese de la Grange
non si chiudeva la protettoria di Carlo Barberini. Negli anni successivi fu
chiamato ad assolvere e affrontare tanti altri e più seri “problemi” dai temi
i più vari: dallo jus patronato come già accennato di sopra, alle continue
richieste di denaro per la continuazione della guerra anti-turca, dalla nuova
controversia aperta con Roma sulla polemica, questa volta, concernente la
porpora per il francese Janson de Toussaint90 alla mai risolta controversia
delle “somme napoletane”, dalla presenza dell’ordine cappuccino nel regno91
al grave lutto che colpì il 17 giugno 1696 la famiglia e il regno con la morte
del grande liberatore di Vienna dopo giorni che alternavano speranza alla più
cupa disperazione92. È il gesuita Carlo Maurizio Vota, confessore e teologo
del sovrano defunto, ad informare appena due giorni dopo del triste evento
il protettore93, mente a far conoscere ufficialmente a papa Innocenzo XII
Pignatelli l’accaduto attenendosi all’uso protocollare, ci penserà direttamente
la stessa ex sovrana Maria Kazimiera con una sua missiva inviata da Varsavia
il 26 giugno 169694.
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I mesi successivi al luttuoso evento, quelli cioè che portarono non senza
complicazioni alla dieta di elezione per l’individuazione di un successore,
videro Barberini impegnato su vari fronti, sempre pronto a trovare una
soluzione, una mediazione tra le parti. Cercò, infatti, svolgere nella maniera
più impeccabile possibile il ruolo che si confaceva ad un cardinale protettore,
anche se, va sottolineato, non sempre riuscì a soddisfare le richieste che di
volta in volta gli venivano sottoposte.

APPENDICE DOCUMENTARIA95
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Barb. Lat. 6651, Carlo Barberini a Michał Radziejowski, Roma,
21 luglio 1691, ff. 215r-217v.

98

Avrà già Vostra Eminenza a quest’ora udita la felice elezione del Signor
Cardinale Pignatelli al sommo pontificato della quale in subito mi diedi
l’onore di ragguagliarne Sua Maestà e farne partecipe l’Eminenza Vostra,
restandomi però il dubbio che le suddette mie lettere non siano state le prime
a dar questo avviso perché avendole unite qui a quelle della Segreteria di
Stato nella spedizione di corriere che portano in Germania e costà i Brevi
soliti di Nostro Signore con la partecipazione della sua esaltazione, queste
hanno differito qualche giorno la partenza dopo la spedizione di quelle che
fece a Vienna il Signor Cardinale di Goessen. Onde di là ne sarà certamente
precorsa anco la mia notizia a cotesto corte. Il successo però di questa elezione che ha dato alla Chiesa un degno Capo e restituitici alla libertà dopo
cinque interi mesi di clausura, spero che l’Eminenza Vostra avrà potuto
arguirla dalla lettera di mio pugno che presi la confidenza di scriverle il
sabato della settimana precedente a questo medesimo successo, circa il
quale posso dire confidenzialmente che in un così lungo corso di tempo di
conclave la virtù egregia e la pietà esemplarissima del Signor Cardinale
Barberigo, Vescovo di Padova, conciliarono sommamente gli animi di gran
95] Ho trascritto e riportato qualche lettera, per puro esempio, della corrispondenza tenuta dal
cardinale protettore Carlo Barberini con alcuni esponenti della Corte di Varsavia.

parte del Collegio, ma non avendo la divina Providenza così disposto,
varie sono state le circostanze che non ne hanno facilitato l’evento, il quale
manifestatamene viene disposto dagli occulti arcani divini che tutto dirige
sempre al maggior bene della sua Chiesa alla quale nella persona del suo
Vicario in terra ha promessa sempre infallibile la sua suprema onnipotente
assistenza. La perseveranza più grande verso così qualificato porporato non
ostò che si andassero considerando i meriti e le virtù parimenti degli altri
degnissimi soggetti che in numero ornano il Sacro Collegio, et essendo questi
parimenti di età avanzata e parte di anni minori, si andarono scorgendo
non poche e piccole spine ne’ medesimi per giungere a quella necessaria e
bramata unione e concorso universale della Chiesa e Nazioni cattoliche
che tanto richiede la concordia del Sacro Collegio per beneficio e della
Santa Sede Apostolica e della Cristianità tutta, massimamente nelle presenti
pubbliche e generali occorrenze della medesima e del mondo cattolico.
Onde fra tutti gli altri la persona ed il merito singolare del Signor Cardinale
Pignatelli rimirato sempre con stima e venerazione, è stato quello in cui la
Providenza di Dio ha disposto di collocar le sue veci in terra e convogliar
in esso sopra tutti gli altri i mezzi umani inspirare i cuori de’ Cardinali
a concorrere concordemente ad esaltarlo e venerarlo per Padre e Pastore
del Cristianesimo. Tale appunto lo fanno sperare benissimo e clementissimo
le sue nobilissime doti e prerogative di una mente di sempre rettissima
intenzione in tutte le sue operazioni integerrime e di un animo candido,
schietto, integerrimo e benefico verso la virtù ed il merito che colla volontà
retta e giusta, è di naturale portato alle espressioni pure e semplici, ma
veraci, senza fuoco o apparato di parole. È di genio caritativo e dedito alla
pietà come le ha dimostrato nel suo Arcivescovato di Napoli con esser amico
della parsimonia per distribuire a’ poveri le facoltà ecclesiastiche, mostra
particolare attenzione di non aggravare lo Stato e l’erario ecclesiastico, è
signore che non solo ha la cognizione attuale per tanti anni di questa Corte,
ma del mondo e da Principi per le cariche esercitate in tutto il lungo coro
di sue vita, perché entrò sotto il pontificato di Urbano ottavo in Pelatura,
corse per vari e qualificati governi delle Città e Provincia ecclesiastiche,
poi fu mandato Inquisitore a Malta, di qua poi passò alle nunziature di
Firenze e poi a cotesto di Polonia et ultimamente di Germania donde
eletto Vescovo di Lecce si portò a quella residenza dalla quale chiamato
fu fatto da Clemente X Segretario della Sacra Congregazione de’ Vescovi
e Regolari, e da questo posto avanzato alla carica di Maestro di Camera
del prenominato pontefice dopo il quale fu ritenuto da Innocenzo XI che
lo creò cardinale nell’anno 1681.
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Da questa enumerazione si può cavare anco l’argomento di una
speciale e singolarmente propensa inclinazione e paterna benevolenza
verso la Maestà del Re nostro e di cotesto inclito regno, ove ha potuto ben
riconoscere nello spazio di otto anni che vi è dimorato con tanto suo
decoro e merito, quanto sia la stina che deve farvi la Santa Sede, e con
amore debba abbracciarlo il supremo capo della Chiesa Cattolica verso
la quale e la sua religione Sua Maestà con la persona stessa. Sicché ne’
passati tempi e nei prossimi e recenti si è acquistata tanta e così nota
benemerenza assieme con cotesto Repubblica e generosa Nazione.
Quello poi che io sarò per riconoscere nella mia particolare udienza
che credo avere domani dalla Santità Sua lo rappresenterò appresso a Sua
Maestà e lo notificherò a Vostra Eminenza. In tanto la mente santissima
di Sua Beatitudine con ragione si confida sia per essere molto bene
secondata e servita dai ministri i quali ha sin hora con approvazione
dovuta eletti nelle cariche principali come l’Eminenza Vostra riconoscerà
nell’annessa nota.
Quella del Signor Cardinale Panciatici96 continuare nella Dataria,
come degnissima per le sublimi doti e scienza di Sua Eminenza, così nelle
circostanze presenti degli affari dell’Abbadie necessita (com’è ben noto
a Vostra Eminenza per quello ha riconosciuto qui personalmente) una
ben applicata attenzione per ammorbidire e facilitare quanto si può le
acerbità di questa materia e l’imbarazzo di questo scabrosissimi interessi
a bastanza noti all’Eminenza Vostra e sopra i quali scriverò con sincerità
e fede quelli che con la mia debolezza sarò per riconoscere.
Per ottener sussidi e sovvenzioni i denari vi sarà da fare e non saranno
perché le difficoltà delle circostanze presenti angustiose per ogni parte
che hanno il medesimo scopo e le medesime angustie. Tutta via quanto
raccoglierò, tutto ingenuamente ragguaglierò l’Eminenza Vostra.
Mi rimane in fine di rendere umilissime grazie a Vostra Eminenza
dell’onore ultimamente continuatomi colla sua benissima lettera dei 19
del passato in cui con espressioni che tanto lungamente eccedono la vera
cognizione della mia persona vengo dalla generosa bontà et amor suo
soprafatto et onorato, supplicandola di sempre maggiormente credere
che mi confondo nel riconoscere in tali espressioni quale doverci essere
e quanto manchi per la mia tenuità in me ogni talento a cui correi poter
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96] B
 andino Panciatici (1628-1718), creato cardinal da papa Alessandro VIII il 13 febbraio 1690,
fu grande esperto nell’avvocatura concistoriale, muore a Roma all’età di 89 anni e fu sepolto
a Firenze in Santa Maria Novella. Su di lui cfr. L. Cardella, Memorie storiche de’ Cardinali della
Santa Romana Chiesa, Roma, 1747, vol. 8, pp. 3-5; G. Moroni, Dizionario di erudizione storico
ecclesiastica (…), Venezia, 1851, vol. 51, p. 93.
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supplire con l’abilità, come procuro di fare con una devotissima sincera e
fervida volontà alle tante obbligazioni che le professo, et alla confidenza
che si compiace continuarmi con le notizie che mi porta la prefata sua
lettera. Le presenti significazioni che io con questa mia porgo all’Eminenza
Vostra mi riporto alla sua super cortese cognizione, le giudica che possino
in alcuna parte giungere a Sua Maestà mentre termino col supplicarla di
continuarmi sempre il pregio della sua umanissima grazia e benevolenza
e rassegnandomi incessantemente le bacio umilissimamente le mani.
P.S.
L’Eminenza Vostra alla quale mi confesso sommamente obbligato
per le particolarità aggiunte di suo pugno in francese nella prefata
sua lettera, […] soggiungere che del punto spettante all’abito regolare
episcopale, ne parlerò nell’udienza particolare nella conformità che
ne ho scritto a Vostra Eminenza e ch’ella ora mi favorisce accennare di
venire approvato da Sua Maestà che ne procura l’esecuzione.
Ciò che Vostra Eminenza si degna accennarmi delle amarezze del
Re verso Monsignor Nunzio Santa Croce ne pervenne qua la notizia
perciò che il medesimo rappresentò de’ successi seguiti rispetto all’abate
di Santa Croce, di che mi scrive anche il Signor Segretario Talenti e
come ebbi un sommo rammarico tanto per l’affare istesso quanto per
la persona dello stesso Nunzio amato e stimato da me specialmente di
tutto il successo medesimo. Così riscrissi al Signor Talenti medesimo per
temperare l’accidente con tutto il desiderio mio più affettuoso, et ora mi
rallegro e confido in parte per l’assistenza e patrocinio compartitogli
dalla benignità di Vostra Eminenza che ha con somma bontà e prudenza
[…] le male conseguenze e disgusti che soprastavano con la stessa sua
grande autorità e sublime godo si siano delegati i dissapori del Signor
Elettore di Brandeburgo e infermano il riposo e la buona corrispondenza.
Prego Sua Divina Maestà a conservarla perfettamente in accrescimento
di gloria e di merito dell’Eminenza Vostra et a concedere alla famiglia
e persone reali tutte le benedizioni divine e tutte le prosperità maggiori.

Richiederebbe l’importanza dell’affare che qui sono per esporre riverentemente a Vostra Eminenza che io fossi personalmente ai piedi di Nostro
97] Il cardinal Spada ricopriva allora la carica di Segretario di Stato di papa Innocenzo XII Pignatelli.
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Barb. Lat. 6651, Carlo Barberini a Fabrizio Spada, Santa Marinella, 18 marzo 1692, ff. 309v-310v.97
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Signore per rappresentargli quello che mi ha scritto ultimamente la Maestà
del Re di Polonia con sua lettera di cui mi dò l’onore di rimetterle copia,
ma confidato che Vostra Eminenza avrà la benignità di leggerla alla Santità
Sua con minor suo incomodo, mi farò lecito di dirle che non perdonando
Sua Maestà a veruna immaginabile diligenza per rivenire i mezzi valevoli
alla continuazione della guerra inevitabile per la prossima campagna,
secondo tutti i rincontri che se ne hanno, mi comanda e mi fa scriver più
diffusamente da persona sua confidente di notificar a Sua Beatitudine la
necessità precisa che tiene di aver la continuazione dei sussidi dalla paterna
pietà della Santità Sua, sperando dalla medesima qualche sollievo al suo
afflitto regno ora più che mai infestato dalle incursioni dei Tartari et oppresso
dalle disgrazie succedutegli nel fine della passata campagna colla morte
di tante migliaia di uomini e di cavalli per la contrarietà e rigore della
stagione. Ond’io ardisco di suggerire che come la Maestà Sua si assicura
esserle Sua Santità sopra ogni altro de’ suoi predecessori particolarmente
benevola quanto il Re e ugualmente ossequiosa alla medesima che benedisse
la nozze del suo matrimonio il quale ha prodotto per prole tanto feconda e
tanto felice, così stupisce che per parte della Santità Sua non gli venga fatta
alcuna menzione della guerra rilevatissima col Turco nella futura campagna
da cui la buona o rea sorte della Cristianità dee dipendere, stanti li grandi
sforzi e preparamenti che da tutte le parti si fanno, mentre nel tempo della
santa memoria d’Innocenzo XI perpetui e ferventissimi erano gli uffizi che
se gli facevano per animarlo alle continue azioni proficue ed opportune
alla Sacra Lega con esibizioni di aiuti e di sussidi. Io non ho tralasciato
di rinnovare la Maestà Sua col mio ossequioso e dovuto zelo, scrivendo
che questo breve silenzio non era per mancanza di paterna premura e
sollecitudine in una causa così grande della Cristianità, né di amore verso
la Santità Sua che singolarmente era cara, ma che l’aver trovato l’erario
pontificio esausto, l’aver dovuto far spese straordinarie per cautelare i confini
dello Stato Ecclesiastico dai timori della peste vicina, e l’essere travagliata
l’Italia dall’apparenza di un universale incendio, oltre alla deficienza delle
rendite e delle decime soppresse per la miseria degli Ecclesiastici, avverranno
fatto riparo al generoso e benefico genio della Santità Sua che meco si era
degnata di esprimerne il suo rammarico in più occasioni e col mezzo
anche delle significazioni dall’Eminenza Vostra riportatemi. Ma con tutto
ciò non vedendo il Re veruna dimostrazione che accrediti il mio scrivere,
anzi sentendo che agl’altri collegati si dia considerabile aiuto e non potendo
senza soccorso maggiormente resistere alla potenza dell’inimico più feroce
et orgoglioso che mai. Dopo aver egli consumati e profusi tesori nelle passate
campagne, esposta la vita propria e de’ suoi figli, rendendo così indubitabile
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la costanza del suo animo, riconosco che vi sia gran bisogno che per parte
di Sua Santità sia adoprato ogni mezzo possibile per avvalorar le armi et
animar il cuore generoso di Sua Maestà al proseguimento della comune
difesa. A questo fine dunque tendono le mie rispettosissime rappresentazioni
e se riporterò l’onore di qualche buona speranza da poter maggiormente
consolare il Re, ubbidirò con quell’ossequio e puntualità che mi ricordano
le mie indispensabili obbligazioni. E qui rassegnando a Vostra Eminenza la
mia divotissima osservanza, le bacio umilissimamente le mani.

B.A.V., Barb. Lat. 6627, Henri de la Grange d’Arquien a Carlo
Barberini, Javorova 13 agosto 1692, f. 188r.
Eminentissimo e Reverendissimo Signor Padron Colendissimo
Stimo mio devotissimo dovere il dar parte all’Eminenza Vostra della
grazia segnalatamente compartitami la Maestà del Re di Polonia colla
nomina al Cardinalato. Supplico l’Eminenza Vostra a ricever colla benignità sua solita il sopradetto avviso e riconoscerlo per un puro testimonio
dell’immensa mia obbligazione che le professo colla quale le faccio
umilissima riverenza. Di Vostra Eminenza98.

Barb. Lat. 6652, Carlo Barberini a Andrzej Załuski99, Roma
17 dicembre 1695, ff. 216v-217v.

98] L o stesso giorno il cardinale primate Michał Radziejowski scriveva al protettore riportando la
notizia della nomina regia per l’anziano cavaliere francese alla quale, però, aggiungeva “Sua
Maestà ha favorito il Signor Marchese d’Arquien padre della Regina della nomina al cardinalato
per la promozione da farsi per le corone. Gran consolazione per il buon vecchio nell’età che
si trova di 85 anni”, B.A.V., Barb. Lat. 6638, Michał Radziejowski a Carlo Barberini, Varsavia,
13 agosto 1692, f. 183r-v.
99] Monsignor Załuski ricopriva allora il titolo di vescovo di Płock.
100] Pompeo Scarlatti, abbate. Si era ritrovato in Polonia come “fiduciario” del duca di Baviera
Massimiliano II Emanuele sposo di Teresa Kunegunda Sobieska. Diverrà presto indispensabile
per Maria Kazimiera “la quale lo stima molto e tutto conferisce con esso lui”, A.S.V., Segreteria di
Stato. Germania, vol. 235, Andrea Santacroce a Fabrizio Spada, Vienna, 6 dicembre 1698, f. 942r.
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Dopo aver compito per espresso spedito costà nel lunedì scorso da
questa Segreteria di Stato alla parte di notificare a Vostra Signoria Illustrissima la promozione seguita in detto giorno con altri undici cardinali
del Signor Marchese de la Grange Arquyan senza che la strettezza del
tempo mi permettesse all’ora di stendermi in altro particolare, supplisco
con questa al debito che mi rimaneva di render piena giustizia a questo
Signor Barone Scarlatti100 poiché siccome niuno più di me sa con quanta

103

Gaetano Platania

attenzione ha egli eseguiti i comandamenti prescrittigli al Serenissimo
Signor Duca Elettore di Baviera di dover pur esso promuovere con le
sodisfazioni reali di cotesto corona quelle ancora di Sua Altezza Elettorale
e della Serenissima Signora Duchessa Elettrice sua consorte in sequela
delle commissioni che a me similmente ne furon date da quella Corte e
nella stessa forma […] così parmi di non dover mancare di retribuirgli
il merito che per ciò gli si conviene anche appresso coteste Maestà Reali
col mezzo delle umanissime esposizioni di Vostra Signoria Illustrissima la
quale come ben informata delle degne qualità del Signor Abbate Pompeo
Scarlatti da lei conosciuto in Bruxelles potrà non solo da ciò arguire non
esser certamente minore il talento del Signor Barone di lui fratello, ma
anche talmente accreditare l’operatosi da lui in simile congiuntura che
ne abbia a riportare dalle beneficenze reali quei testimoni di generoso
gradimento che a Vostra Signoria Illustrissima medesima saprà meglio
suggerire la propria sua superiore intelligenza di quello potessi o sapessi
io ricordarle compiacendosi dunque Vostra Signoria Illustrissima di
favorire come spero la presente mia intercessione, oltre che si obbligherà
infinitamente al di lei cortesissimo animo i due accennati ministri dell’Altezza Serenissima Elettorale, l’assicuro io del mio particolar debito che
sarò per professarle distinto da tanti altri che mi tengono in un continuo
desiderio di poterli soddisfare con gli atti frequenti della mia servitù e
pregandola in tanto di condonare questa confidenza, resto con baciarle
di cuore le mani.
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Barb. Lat. 6652, Carlo Barberini a Henri de la Grange d’Arquien, Roma 20 dicembre 1695, f. 226r.
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Nel Signor Abbate Accoramboni Cavaliere Romano destinato dalla
Santità di Nostro Signore a portare all’Eminenza Vostra la beretta Cardinalizia, concorrono prerogative così rare che non vi è che ne abbia la
cognizione che non le stimi e non le ammiri al più alto segno. Ben avrà
campo Vostra Eminenza di formarne il dovuto concetto in questa sua
rappresentazioni cui non dubito che farà egli spiccare assai più di quello
sappia io qui riferirle le singolari virtù delle quali va ornato l’animo suo.
Onde pervadendomi di potermi rallegrare con Vostra Eminenza che al
già concepito godimento per la sua promozione alla sagra porpora segua
l’altro di ricevere da questo soggetto, con la beretta, anche i sensi del
paterno clementissimo amore di Sua Beatitudine verso della medesima. Si
degni per sua innata bontà di concedermi ch’io pure mi vaglio di questa
occasione per autenticarli sempre maggiore gli atti della mia devota
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osservanza di cui ho pregato il Signor Abbate a favorirmi di farle ogni
più ampia testificazione, con che supplicandola a conteggiarmene il suo
pieno gradimento mediante l’onore de’ suoi stimatissimi comandamenti,
resto baciando a Vostra Eminenza umilissime le mani.

Barb. Lat. 6652, Carlo Barberini a Carlo Maurizio Vota, Roma,
28 gennaio 1696, ff. 239v-240v.101

101] I l gesuita torinese Carlo Maurizio Vota, teologo e confessore di Jan III Sobieski, ricopriva in questo
periodo la carica di Segretario particolare per le cose d’Italia ed era subentrato all’ufficio dopo
la morte del lucchese Tommaso Talenti deceduto nel mese di aprile 1693 dopo aver scritto la sua
ultima lettera al cardinale protettore al quale annunciava la sua imminente fine: «Ritrovandomi
ormai al termine di presentarmi avanti il Tribunal Divino per render conto delle mie colpe, non
manco al mio umilissimo dovere ringraziando l’Eminenza Vostra di tanti favori compartitemi.
E senza più le faccio profondissimo inchino». B.A.V., Barb. Lt. 6562, Tommaso Talenti a Carlo
Barberini, Varsavia 7 aprile 1693, f. 322r.
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Ho io dovuto nuovamente partecipare del giubilo con cui universalmente da cotesta Real Corte è stato ricevuto l’avviso della promozione alla
Sagra Porpora del Signor Cardinal d’Arquyan, mentre il carattere di cui
tanto mi glorio di servitore attuale delle Reali Maestà, mi obbliga a godere
di tutti i prosperi successi delle medesime. Io poi non debbo arrogarmi
quel merito che l’affetto di Vostra Paternità l’ha trasportata ad attribuirmi
presso le Maestà Loro, imperoché il solo riflesso delle insigni prerogative
di Sua Eminenza hanno indetto Nostro Signore a decorarla con questa
dignità, né io vi ho avuta altra parte che quella di ubbidire agli ordini regi
prescrittimi dalle Maestà Loro con un efficacissimo desiderio di render
fruttuose le mie rappresentazioni in sequela degli ordini medesimi. Onde
confessandomi obbligatissimo a Vostra Paternità per questo nuovo favore,
bramerò continue opportunità corrisponderle con gl’affetti più di quello
possa io qui compire con i dovuti ringraziamenti. Intanto avendo io
ricevute le lettere reali rimessomi da ambe le Loro Maestà per presentarle
a Nostro Signore, ho chiesta già l’udienza in camera per adempir la
commissione subito che Sua Santità vorrà degnarsi di concedermela,
il che mi trattiene dal recar incomodo con mie umilissime risposte alle
Maestà Loro sin che possa ragguagliarla dell’udienza accennata, subito
che l’avrò conseguita. Che però prego Vostra Paternità di assicurarle di
tutta la mia attenzione nel esprimermi de’ generosi sentimenti esposti
nelle suddette lettere ai quali, come tanto significanti, non saprei che
aggiungere colla tenuità de’ miei concetti. E veramente dalla dotta penna
di Vostra Paternità non poteva formarsi stile più nobile né più adattato
alla materia di cui si tratta, non senza mio particolare compiacimento
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mentre dà spirito non ordinario a ciò che per altro per me medesimo
avrei stentato a scegliere.
Ho sentito con altrettanto dispiacere come l’incendio seguito del Palazzo Regio ove abitavano i Serenissimi Sposi Reali102 per fuoco aspirato
in una stufa di un domestico. Ma grazie a Dio che le Persone Serenissime
ne sono rimaste illese. Ringrazio per ultimo a Vostra Reverenza delle
nuove che mi comunica della Corte et infinitamente consolandomi quella
del di lei miglioramento nella salute, resto con augurarle dal cielo il
compimento di ogni prosperità.

Barb. Lat. 6652, Carlo Barberini a Carlo Maurizio Vota, Roma,
4 febbraio 1696, ff. 243v-247r.
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Troppo eccedentemente si degnano coteste Maestà Reali d’ingrandire
il poco che è stato permesso alla mia tenuità di operare in esecuzione de’
reali comandamenti per secondare le ardentissime loro brame di veder
promosso il Signor Cardinale d’Arquyan (che così continuerò a denominare) alla Sacra Porpora. E ciò io ben lo raffiguro dall’ultima lettera dei
10 del passato di Vostra Riverenza cui debbo con sincerità assicurare non
essere piccola retribuzione per me che le Maestà Loro abbiano dimostrato
benissimo gradimento verso la mia devota attenzione, e che insieme si
appaghino della mia efficacissima volontà di meritare sempre più nel
loro reale servizio. E tra tanto non lascio di vivamente ringraziare Vostra
Paternità della bontà avuta nel certificarmi pienamente che sia stata
accetta alle Maestà Loro la relazione fatta alle medesime colle seconde
lettere di mio pugno di quanto era succeduto in questa funzione, e ciò
basterà al mio infinito ossequio senza che abbiano le medesime da
soggettarsi al nuovo incomodo per confermarmene co’ propri caratteri
il generoso loro gradimento. Particolare delle Maestà Loro verso la di
lui premura nell’eseguire in questa parte le commissioni impostegli dal
Serenissimo Signor Duca Elettore di Baviera non senza immenso suo
pregio et adempirò lo stesso con ogni altro che Vostra riverenza mi ricorda,
et in specie col Signor Cardinale Spada e col Signor Cardinale Albani
che ugualmente al primo avrei si fosse chiamato onorato se a dirittura
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102] S
 i riferisce al principe Jakub Sobieski e alla sua giovane moglie Edvige Elisabetta Amalia di
Pfalz-di Neubourg (1673-1722) figlia di Filippo Guglielmo Elettore del Palatinato (1615-1690)
e di Elisabetta Amalia Maddalena Hessen-Darmstadt (1635-1709). Su di lei cfr. W. Roszkowska,
Oława królewiczów Sobieskich, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968, s. 121-122, 142; A. Skrzypietz,
Narodziny i śmierć dzieci w rodzinie Sobieskich, in: Między barokiem a oświeceniem. Radości
i troski dnia codziennego, a cura di S. Achremczyk, Olsztyn, 2006, pp. 288-289.

gli fosse stato espresso il compiacimento reale. Al Signor Cardinale de
Janson poi farò vedere ciò che Vostra Riverenza mi scrive intorno alla
soddisfazione delle Maestà Loro per il molto che ha cooperato veramente
con tutto il zelo et ardore costantissimo per ben servire alle medesime,
acciò che oltre i benissimi loro sentimenti immediatamente testificatesi,
possa sempre più riconoscere Sua Eminenza le vere e generose rimostranze
che si hanno al suo merito.
Nel martedì prossimo passato fui ammesso all’udienza in camera di
Nostro Signore e presentate a Sua Beatitudine le regie lettere, le aperse
subito con ordinarmi di leggerle per extensum alla sua presenza, come
eseguii con tanto suo pieno compiacimento che conforme Vostra Paternità
vedrà dalle annesse mie risposte alle Maestà Loro, non sapeva saziarsi di ammirare e commendare insieme la gran pietà loro et in specie
della Serenissima Regina che con particolare tenerezza di amore verso
l’Eminentissimo suo genitore e con altrettanta venerazione et ossequio
verso le pontificie beneficenze, maggiore non poteva esprimere il suo
giubilo né meglio attestare il proprio riconoscimento per una grazia
cotanto rimarcabile. E veramente la lettera di Sua Maestà esprimeva così
bene e con concetti sì elevati i sentimenti medesimi che poi veduta dai
predetti Signori Cardinali Spada e Albani, l’hanno stimata degna d’esser
conservata tra le scritture più recondite della Segreteria Apostolica dove
ne apparisce sempre autentica la memoria del zelo e delle virtù sublimi
della Maestà Sua. Si compiacerà per tanto Vostra Paternità di rendere
nelle regie loro mani le predette mie risposte e di accompagnarle, come
la prego, colle espressioni più proprie della consueta sua bontà verso di
me, onde tanto maggiormente rimanghino accalorate le mie debolezze
mediante un generoso compatimento e gradimento insieme delle Maestà
Loro con certezza di accrescermi le obbligazioni che professo alla di lei
singolar cortesia.
Mi apportano infinita consolazione le buone nuove che si compiace
Vostra Paternità darmi dello stato di salute della Maestà del Re, ma la
mia sollecitazione per la più perfetta conservazione della medesima,
non mi troglie affatto la pena, sì che io non la risenta pungentissima
qualunque volta considero la qualità delle indisposizioni che se bene
tal volta cessano di incomodarla, non è però che non l’assalischino di
nuovo e la travaglino. Onde continuo a porgere ardentissimi voti a Dio
perché si degni di lungamente e con piena prosperità conservare una
vita così preziosa al mondo cristiano. Voglio sperare migliori nuove
nel venturo ordinario intorno alla salute della Maestà della Regina e
del Serenissimo Signor Principe Giacomo che sento fossero incomodati
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da flussioni catarrali le quali parimente corrono qui, et han tenuto
me ancora con qualche tormento senza che però mi abbiano impedita
veruna applicazione. Per questa causa ancora il Signor Cardinale de
Janson ha guardato qualche giorno il letto e pare che i tempi correnti
contribuiscono a simile indisposizione.
Quanto all’affare delle Abbazie, tenni ne’ giorni passati largo discorso
col Signor Cardinale Spada, dimostrandogli il sentimento di Sua Maestà
per non vedere alcuna risoluzione di Monsignor Nunzio che differiva
tutta via di manifestare gli ordini della Congregazione deputata e quanto
per ciò rendevasi necessario l’impulso di nuove Commissioni per non
ritardar di vantaggio tal esecuzione. Anche Sua Santità si meravigliava
di questa lentezza che credeva per altro originata dalle indisposizioni
sofferte da Sua Maestà, dall’essersi la medesima per molti giorni assentata
da Varsavia, e poi dagli emergenti ultimi costì occorsi che potevano
probabilmente aver sospesa l’applicazione a questo negozio e che non
di meno si dava a credere che alla fine avesse dovuto Monsignor Nunzio
compire al suo debito. Sento poi io per il poscritto di Vostra Paternità che
Monsignore predetto avesse date fuori le istruzioni consapute, e ne ho
goduto oltremodo mentre pur alla fine si riconoscerà costì l’intenzione
della Santa Sede e se siano accettabili i punti in essa istruzione contenuti
e così venire alla terminazione di un affare così importante per la quale
non dubito che vi s’impiegherà tutto lo studio e facilità dalle parti. Per
altro qui tutta via vi è chi crede che Monsignor Santa Croce possa passare
alla Nunziatura di Vienna di dove non essendo per anche venute le note
risoluzioni, non si può conseguentemente fermare questa opinione, il
che succedendo e non essendo costì assodata alcuna cosa intorno alle
Abbazie, ben si vede che bisognerà convenire col successore e di nuovo
mettere in piedi il trattato.
Sopra gli affari di Vilna, se si verificasse ciò che palesa il Signor Gran
Tesoriere di Lituania di voler dar mano ad un conveniente assestamento
tra le parti, ciò faciliterebbe la convocazione della Dieta Generale che
tuttavia si tiene sospesa da Sua Maestà per questo negozio.
Degno consenso alla fellonia del Principe di Moldavia è stato quello
della di lui remozione dal Governo di quel Principato. Dio faccia che la
surrogazione in suo luogo del Cansimir sia di quel vantaggio alle milizie di
cotesto regno presidiate nelle Piazze di Moldavia che fa credere la buona
corrispondenza del nuovo Principe con Sua Maestà e con ringraziare
Vostra Paternità di questa nuova e molto più dell’affetto che ha per me
che le corrispondo colla dovuta gratitudine, resto offrendomele con tutto
l’animo.
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P.S.
Sono stato in qualche sollecitudine di animo per non veder risposta del
Signor Cardinale d’Arquyan alla prima mia lettera di congratulazione per
la conseguita dignità. Ma capitandomi ora quella della parte che diedi
a Sua Eminenza della venuta del Signor Abate Accoramboni a portarle
la beretta cardinalizia, ho da questa potuto riconoscere con quanta
benignità l’eminenza Sua abbia ricevuta questa nuova testimonianza
della mia divozione.
Dopo chiuso i pieghi per le Loro Maestà, mi sono stati rimessi del
Signor Cardinal Spada i Brevi responsivi di Nostro Signore che ho unito
ai medesimi, parimente mi è pervenuta la notizia che dopo esser stato
oggi all’udienza di Sua Santità, questo Ambasciator Cesareo ha Sua
Beatitudine dichiarato Monsignor Santa Croce Nunzio in Germania et in
sua vece per nunzio costà presso la Maestà del Re monsignor Davia ora
residente in Colonia103. Queste elezioni dunque porteranno la dilazione
nuovamente all’affare dell’Abbazie se pure prima di giungere il presente
avviso non avessero preso piega alla ultimamente de’ risultati che costì
fossero stati presi. Prego perciò Vostra Paternità di porger riverentemente
alla Maestà Sua le predette dichiarazioni già seguite questa sera.

Barb. Lat. 6627, Henri de la Grange d’Arquien a Carlo Barberini, Varsavia, 28 febbraio 1696, f. 197r.

103] G
 iovanni Antonio Davia (1660-1740), già internunzio a Bruxelles dal 1687 al 1690, nunzio
a Colonia dal 1690 al 1696, poi inviato con il titolo di arcivescovo di Tebe a Varsavia dal 1696 al
1700. Passa alla nunziatura di Vienna dal 1700 al 1706 ed infine nominato da papa Clemente
XI Albani cardinale nel 1712. Cfr. L. Cardella, Memorie storiche de’ Cardinali, op. cit., vol. 5,
pp. 119-121; G. Moroni, Dizionario di erudizione, op. cit., vol. 19, Venezia, 1843, pp. 162-163.
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Eminentissimo Reverendissimo Signor mio Colendissimo.
Si degni l’Eminenza Vostra di concedermi che possa dimostrarle umile
servitù in tutte le occasioni che mi si presentano, ma maggiormente in
questa tanto avvantaggiosa per me, contenuta nel riverente avviso che
porto a Vostra Eminenza della seguita funzione della Berretta Cardinalizia. Questa mi fu conferita il 26 del corrente giorno di domenica nella
Chiesa dei Reverendi Padri Cappuccini da Sua Maestà la quale diede
il giusto effetto alle benigne grazie di Nostro Signore che non solo fece
meritare alla Regina a me figlia d’essere consegnata dalle sue mani in
matrimonio ad un Re, ma ancora si è degnata d’innalzare con tanta
clemenza il Padre ad una dignità così cospicua amministrata da un
soggetto tanto riguardevole qual è il Signor Abate Accoramboni, il quale
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in ogni congiuntura sì, ma particolarmente in questa cerimonia, ha
chiaramente dimostrato le rare prerogative de’ quali va ornato il di
lui animo. Si degni l’Eminenza Vostra di accettare questa esposizione
del mio debito in contrassegno delle gravi obbligazioni che le devo e
dell’ossequiosa servitù che le professor con darmene benignamente il
riscontro per mezzo dei comandamenti di Vostra Eminenza alla quale
bacio umilissimamente le mani.
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Barb. Lat. 6652, Carlo Barberini a Andrzej Załuski, Grottaferrata, 23 giugno 1696, ff. 281v-282r.
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Confrontano con quelle che ricevo da altra parte le nuove che Vostra
Signoria Illustrissima si compiace recarmi per mezzo dell’umanissimo suo
foglio dei 29 del passato dello stato migliore di salute della Maestà del Re
dopo aver sostenuto col vigore del suo buon temperamento i medicamenti
efficaci ordinategli da’ medici, ma l’animo mio quanto ripieno d’infinito
ossequio verso la Maestà Sua, altrettanto ancora interessato nella più
perfetta conservazione della medesima non sa pienamente sollevarsi sin
che non senta risposti in calma gli umori che col far tregua non danno
risoluti il male sì che non resti luogo a temere di nuovo commozioni e
disturbo in un complesso particolarmente qual è quello di Sua Maestà
che n’è ripieno in abbondanza. Prego dunque incessantemente la Divina
Bontà di togliermi la totale apprensione ch’è quella che più tiene agitato
l’animo di Vostra Signoria Illustrissima cui in tanto rendo copiose grazie
per la giustizia che mi fa nel credermi a parte dell’afflizione comune di
tutti i buoni servitori della Maestà Sua che desiderano il pristino e perfetto
suo ristabilimento.
La bontà che ha per me il Signor Baron Scarlatti lo ha reso troppo particolare nel ingrandire il poco ch’è stato permesso alla propria tenuità di
fare nel ricevimento di Nostro Signore nell’angusta mia abitazione di Santa Marinella in congiuntura del suo passaggio alla volta di Civita Vecchia,
sì che non mi approprierò già quel merito che mi deriva dall’espressioni
di Vostra Signoria Illustrissima se non per un’efficacissima volontà che ho
avuta di corrispondere non meno all’immenso e rispettosissimo ossequio
dovuto alla suprema sua santissima persona che all’onore segnalatissimo
derivatomi in tal occasione. La prego bensì di suggerirmi le opportunità
di sodisfare alla grandezza delle obbligazioni che mi corrono seco e che
le riprotesto sempre maggiori nel baciare a Vostra Signoria Illustrissima
per fine di cuore le mani.
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Barb. Lat. 6652, Carlo Barberini a Konstanty Kazimierz Brzostowski104, Roma, 26 settembre 1696, f. 329r-v.
Da che sentii aver Vostra Signoria Illustrissima intrapreso il cammino
a questa volta, non lasciai di presagirlo felicissimamente, ancorché non
mi bastasse l’animo di giudicare sopra tale risoluzione da lei pigliata. Ora
poi ricevendo l’avviso che si è compiaciuta darmi il suo prospero arrivo
costà a Caprarola dove dice trattenersi tuttavia per intemperie dell’aria
ho goduto nel sentire che abbia passato un sì lungo viaggio con salute,
né manco perciò di rendere a Vostra Signoria Illustrissima copiose grazie
compartitemi. Nel resto avendo nutrita in me sempre ogni stima maggiore
dovuta al di lei gran merito e singolari virtù sue, queste medesime mi
stimolano a bramare che la sua risoluzione possa recarle vantaggio, ma
le presenti contingenze che corrono nel Regno di Polonia fanno sospirare
colà più la pacificazione delle cose che la continuazione delle contese e
la Santità di Nostro Signore mi mostrò lo stesso nel darmi la notizia che
parimente Sua Beatitudine teneva del di lei arrivo in Caprarola e perciò
resto dubbioso et ambiguo del profitto della sua venuta. Quanto a me
desidererò darle sempre testimoni della mia volontà di esser capace e
aver possibilità di contribuire col bene pubblico al particolare di Vostra
Signoria Illustrissima. Onde non lascerò a questo effetto di pregare il
Signore di dirigere ad un fine cotanto necessario tutte le risoluzioni che
potranno venire stimate più proprie et adeguate a prendersi in tanto
bisogno. Ch’è tutto ciò che mi occorre di replicare all’umanissima lettera
di Vostra Signoria Illustrissima dei 16 del corrente, mentre le confermo
i sensi del mio sommo e sempre affettuoso desiderio di servirla, e resto
con baciarle di nuovo le mani.

Tenutasi nel mercoledì della settimana scorsa 5 del corrente, la Cappella Pontificia per l’esequie in essa celebrate alla gran anima della
Maestà di Cotesto Re defunto, come mi son dato già l’onore di significare a Vostra Eminenza, seguì nel lunedì immediato 10 parimente del
corrente la celebrazione de’ funerali da me medesimo preparati nella
104] V
 escovo di Vilna dal 1687 al 1722. La lettera è indirizzata a Caprarola dove il presule si era fermato
prima di entrare nella capitale del papa.
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Barb. Lat. 6652, Carlo Barberini a Michał Radziejowski, Roma,
15 dicembre 1696, ff. 365r-366r.
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Chiesa Nazionale di San Stanislao con quella maggior pompa lugubre
che la propria mia tenuità ha potuto e saputo dimostrare in ossequio
e venerazione infinita verso la gloriosissima memoria di un tanto Re
e mio clementissimo benefattore, e che ha permesso l’angustia del sito
dell’istessa Chiesa. Nella preaccennata Cappella Pontificia proferì l’Orazione paregorica105 il padre Carlo d’Aquino106 della compagnia di Gesù
che quantunque in brevi periodi racchiuse l’eroiche et immortali virtù
e gesta di quell’insigne monarca, prendendo io l’ardire di trasmetterne
l’esemplare manoscritto alle mani di Vostra Eminenza preventivamente
a quella che verrà appresso pubblicata alle stampe nell’altra funzione
poi celebratasi come ho detto appresso in San Stanislao orò il Signor
Abate Hosio107 a cui parvemi di appoggiare questo assunto non solo per
la sua indole virtuosa e per il nome e discendenza che porta del fu Signor
Cardinale Hosio, gloria e decoro di cotesta inclita Nazione che per il
benigno riflesso che il detto Signor Abate gode dell’affetto e protezione di
Vostra Eminenza che si compiacque accompagnarmelo co’ suoi uffici
allora che si condusse a questa Corte.
Vollero onorare col loro intervento la funzione i signori Cardinali
descritti nella congiunta carta. Il Signor Cardinale Denhoff108 come
Nazionale della Corona alla quale aggiunse tanto fregio colle sue virtù
e prerogative. Il signor Cardinale de Janson come regio ministro del Re
Cristianissimo et insieme come nominato alla Sagra Porpora dalla Maestà
del Re e conseguentemente ripieno pur egli di obbligatissimo rispetto e
divozione verso quelle gloriose ceneri e verso il Regno tutto109. I Signori
Cardinali Nerli e Marescotti per esser stati costà nunzi apostolici secon-
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105] B
 .A.V., Barb. Lat. 6618, Oratio in funere Ioannis III Poloniae Regis Magni Lithuaniae Ducis ad
Innocentium XII Pontificem Maximum a Carolo de Aquino Societatis Ieusu. Die 5 Decembris
anni 1696, ff. 253r-255v. (la stessa relazione stampata a Roma Typis Barberinis ai ff. 261r-265v.).
106] Originario di Napoli (1654-1737), all’età di 15 anni veste l’abito dell’Ordine della Compagnia di
Gesù. Terminati gli studi si traferisce a Roma dove insegna retorica presso il Collegio Romano
tra il 1683 e il 1702 e in seguito ricopre l’incarico di Prefetto degli Studi. Membro di diverse
Accademie tra cui quella dell’Arcadia con lo pseudonimo dl Alcone Sirio. Su di lui cfr. A. Asor
Rosa, sub voce, in: Dizionario Biografico Italiano, vol. 3, 1961, pp. 662-664.
107] Stanisław Hozjusz (1674-1738), abate.
108] Denhoff Jan Kazimierz (1688-1697), studia a Parigi, rientrato in patria gli viene conferito un
arcidiaconato e la nomina all’abbazia cistercense di Mogiła (=Chiaratomba). Jan Sobieski lo
manda a Roma presso Innocenzo XI Odesclachi per muovere il papa a prendere più efficacemente
posizione per la nascita di una lega santa anti turca. Divenne cardinale per la volontà dallo stesso
pontefice il 2 settembre 1686, Precettore dell’Ospedale di S. Spirito in Sassia, muore Roma ed è
sepolto nella chiesa di San Carlo alle Quattro Fontane. Su di lui Cfr. E. Ozorowski, Denhoff Jan
Kazimierz, in: Słownik polskich teologów, vol. 1, Warszawa 1981, pp. 384-385.
109] Sopra questo “negozio” cfr. G. Platania, Polska, Francja, Stolica Apostolska i złożone negozio
w sprawie kapelusza kardynalskiego, op. cit., pp. 118-136.
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dando in questa forma l’ordine praticatosi quando furono qui similmente
celebrate l’esequie nella mentovata Chiesa alla Maestà del pre defonto
Re Michele dal fu Signor Cardinale Orsini allora Protettore di Polonia.
Il Signor Cardinale del Giudice praticamente come regio Ministro del Re
Cattolico. I Signori Cardinali Coloredo, Noris ed Ottoboni col titolo di
esser nazionali della Serenissima Repubblica Veneta unita con cotesto
Regno in Santa Lega, et i rimanenti Signori Cardinali si sono pur degnati
d’intervenirvi per un eccesso della loro somma benignità verso di me e
di generosa gratitudine verso la memoria de’ miei maggiori.
Il Signor Ambasciatore Cesareo volle medesimamente non solo come
Ministro dell’Imperio, ma in riguardo ancora della Serenissima Principessa sposa del Serenissimo Principe Giacomo e sorella della Maestà
Cesarea dell’Imperatrice110, aggiunger decoro alla funzione colla sua
presenza in un coretto preparatogli corrispondente nella chiesa dalla
parte destra, essendo stato dall’altro lato in coretto simile accomodato
Monsignor Inviato Abate Bokum.
Ordinate dunque con tal disposizione le cose, si diede principio alla
celebrazione della messa solenne cantata da Monsignor Vescovo di
Vilna111, dopo la quale fu recitata dal predetto Signor Abate Hosio la
sua accennata Orazione con ogni meritato applauso. Indi si procedé
alle assoluzioni intorno al catafalco collocato in mezzo la Chiesa dalli
Monsignori Vescovo di Vilna e Cybo Patriarca di Costantinopoli, Mattei
Patriarca di Antiochia, Delci Arcivescovo di Pisa e Martelli Arcivescovo
di Corinto che pure è stato costì Nunzio Apostolico e terminò in questa
forma la funzione.
Ho stimato di riferire riverentemente tutte queste particolarità e circostanze a Vostra Eminenza col supposto che sia per gradirne il mio ossequio
come la supplico e nel resto implorando dalla medesima benissimo
condono al lungo tedio, colmo di devotissima osservanza le bacio in fine
umilissimamente le mani.

L’una e l’altra delle umanissime lettere di Vostra Signoria Illustrissima
dei 18 e 26 del passato mi continuano i ragguagli delle novità costì
occorrenti con altretanto sentimento dell’animo mio quanto è il timore
110] S
 i riferisce all’imperatrice.
111] Konstanty Kazimierz Brzostowski, citato.
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Barb. Lat. 6652, Carlo Barberini a Andrzej Załuski, Roma,
29 dicembre 1696, f. 368r-v.
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che mi fanno sempre più apprendere di qualche grave sconcerto le più
lunghe contrarietà e dimensioni che tuttavia regnavano a causa delle
due Armate Confederate di Polonia e Lituania. Quest’ultima però essendosi continuata a disciogliersi parte nel dar orecchio ai Trattati e parte
costretta di mettersi alla ragione della forza come Vostra Signoria si serve
di aggiungermi, non solo fa credere il buon esito, ma sperare ancora che
all’esempio di essa anche la Confederazione del Regno debba alla fine far
il medesimo, al qual’effetto prego il Signor Dio di rimuovere le maggiori
difficoltà che per altro si renderebbero insuperabili nella fervescenza
de’ moti e delle violenze che pur troppo le fomentano. Rendo in tanto
a Vostra Signoria Illustrissima infinite grazie del favore che mi frequenta
della stimatissima sua confidenza e con pregarla di porgermi unite alla
medesima le proposizioni di servire al suo gran merito e di corrispondere
alle proprie obbligazioni verso l’innata bontà che si compiace di aver
per me, resto di Vostra Signoria Illustrissima.
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I LIMITI DEL POTERE DEMOCRTICO:
L’IDENTITÀ COSTITUZIONALE EUROPEA
NELL’OTTICA POLACCA*

* Conferenza tenutasi il 27 aprile 2017.
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1.

L’identità europea dello stato polacco deriva dalle sue tradizioni costituzionali, alla luce delle quali la legittimità del potere è conseguente
all’applicazione della legge a cui esso è subordinato. L’inno Gaude
Mater Polonia (Gioisci Madre Polonia), risalente al XIII secolo, invita
alla gioia, per il fatto che il vescovo Stanislao, considerato un martire della
fede, aveva difeso la legge contro l’autorità reale. Ai tempi degli Jagelloni si
riteneva che in Polonia non rex sed lex regnat. Il principio nihil de nobis sine
nobis (niente su di noi, senza di noi) era considerato un fondamento dello
Stato. Il principio del liberum veto consentiva ad ogni deputato di bloccare
i lavori del Parlamento. Una simile soluzione comportava l’assolutizzazione
del ruolo dell’opposizione e privava il Parlamento della capacità di agire in
modo efficace. Gli articoli del re Enrico del 1573, enunciavano dei principi
permanenti che vincolavano l’autorità, consentendo di disobbedire al re qualora questi violasse la legge. Nella decisione de non praestanda oboedientia
ivi riportata, si trovava l’espressione del principio sancito dalla Magna Charta
Libertatum (la Grande Carta delle libertà) del 1215, considerata parte della
Costituzione britannica non scritta. Una conferma di tale principio è anche
l’art. 20 della Costituzione tedesca, secondo cui tutti i cittadini hanno il diritto
di resistere a chiunque cerchi di sovvertire l’ordine costituzionale, qualora
non sia possibile un’altra contromisura.
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Ai sensi del Trattato di Lisbona, l’ordinamento giuridico europeo è
caratterizzato da un pluralismo costituzionale, basato sulle fondamenta del
rispetto per l’identità nazionale”dei Paesi membri insita nella loro struttura
fondamentale, politica e costituzionale. I diritti fondamentali derivanti dalle
tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, costituiscono parte
del diritto dell’Unione come principi generali di diritto. Nelle tradizioni
costituzionali europee rientra, come minimum minimorum, il diritto che
la Costituzione vigente venga osservata ed i diritti dell’opposizione politica
siano rispettati.
Ciononostante, nella storia della cultura politica polacca né l’osservanza
delle regole vigenti, né il rispetto dei diritti dell’opposizione politica assumono il ruolo di principi sacri e inviolabili.
Da una parte, riconosciamo volentieri la democrazia nobiliare la prefigurazione (precorritrice) dello stato di diritto. Tuttavia, d’altra parte i critici
della democrazia nobiliare ritengono che l’eccesso di libertà politica della
nobiltà abbia contribuito al crollo dello Stato. Un tentativo di salvare lo Stato
fu l’adozione della Costituzione del 3 maggio 1791 che aboliva il liberum
veto e introduceva il principio della maggioranza di voti per decidere. Tale
Costituzione, ancora ritenuta un simbolo della speranza polacca di costruire
uno Stato buono, fu promulgata in nome della restaurazione dello Stato,
violando i diritti dell’opposizione di allora ed andando contro le contestazioni. L’opposizione sconfitta chiese aiuto alla Russia, con conseguenze sul
declino della Polonia che diedero luogo ad un esempio di tradimento degli
interessi nazionali che rimane fino ad oggi.
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2. Nel XX secolo, nel rinato Stato polacco, i governi parlamentari durarono
per un periodo relativamente breve, dal 1919 al 1926. I governi autoritari che
in seguito si instaurarono, limitarono radicalmente i diritti dell’opposizione.
I deputati ed anche gli attivisti dell’opposizione extraparlamentare e antisistema finirono in carcere o in esilio.
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3. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel sistema politico statale imposto
alla Polonia a seguito dei provvedimenti della coalizione vincente, l’opposizione venne eliminata dalla vita politica e gli avversari delle autorità finirono
in carcere o in esilio. Le autorità trattarono come esponenti dell’opposizione
anti-sistema coloro che prima della Seconda Guerra Mondiale erano in
prigione o in esilio.
Tuttavia l’opposizione resistette nella società, consentendo alla fine
nel 1989 la stipula degli accordi della Tavola Rotonda tra la fazione di
Solidarność-opposizione e quella del governo di allora. Il potere fu assunto
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dagli esponenti dell’opposizione di allora; anche da coloro che erano stati
prigionieri politici del governo. A seguito di tali accordi 20 anni fa, il 2 aprile
1997, l’Assemblea Nazionale adottò la Costituzione della Repubblica della
Polonia, approvata in seguito tramite un referendum nazionale.

1] T
 esto della relazione esposta durante la conferenza La Corte costituzionale a difesa dei
valori costituzionali tenutasi il 17 ottobre 2016 a Danzica, integrato con frammenti omessi
per mancanza di tempo. Cfr. I. Kant, Per la pace perpetua, in: Werke, vol. 5, Leipzig 1920, pag.
703, cit. M. Szyszkowska, U źródeł współczesnej filozofii prawa i filozofii człowieka, Varsavia
1972, pag. 53.
2] Tale concetto venne reso popolare da lord Hailsham (Quintin Hogg).
3] Sulla democrazia consensuale cfr. A. Lijphart, Democracies. New Haven, London, 1984, pag. 37 e sgg.
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4. La Costituzione della Repubblica riflette i principi della democrazia
liberale, cioè quella in cui la volontà della maggioranza non costituisce
una fonte di diritti umani, una democrazia in cui il diritto degli uomini,
come scrisse Immanuel Kant, deve essere ritenuto sacro, benché ciò possa
anche esigere un enorme spirito di sacrificio da parte del governo1. La
Costituzione esprime le regole della democrazia, nella quale i diritti umani
si formano nel dialogo, e la loro conoscenza continua a svilupparsi.
Il sistema della Costituzione della Repubblica, che esprime le regole
è il contrario della democrazia illiberale, a volte definito come dittatura
elettorale2. In Europa, si svolge una sorta di confronto tra concetti opposti
di democrazia ed in realtà tra concetti opposti di libertà. La Costituzione
della Repubblica di Polonia riflette l’aspirazione alla garanzia del difficile e
delicato equilibrio tra libertà e democrazia.
Libertà e democrazia sono concetti magici. Ad essi vengono attribuiti
significati diversi, le cui motivazioni riempiono intere biblioteche ed in nome
della correttezza di certe concrete interpretazioni vengono condotte guerre
ed eseguiti massacri. Dispute sulla democrazia e la libertà in Polonia hanno
luogo anche adesso suscitando emozioni nell’aula parlamentare ed a volte
per le strade. Controversie relative al modo di intendere la democrazia sono
legate a tentativi di parziale ridefinizione del modello di potere democratico
adottato nella Costituzione, al fine di garantire la libertà della maggioranza
non privando le minoranze dei loro diritti. Nella giurisprudenza della Corte
costituzionale troviamo la ricerca di un equilibrio tra libertà e democrazia
che costituisce la base per la democrazia consensuale3.
La chiave per comprendere il rapporto tra libertà e democrazia, ed al
contempo il paradigma della nostra Costituzione, è la dignità intrinseca e
inalienabile della persona, collocata nella Legge fondamentale, al di sopra
delle più alte autorità e della maggioranza più qualificata, e quindi, al di
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fuori della giurisdizione dell’autorità del popolo come sovrano. Nella giurisprudenza della Corte costituzionale è espressa la convinzione che i valori
riconosciuti nella Costituzione sono la base normativa del sistema4. A questi
valori appartiene il principio dello Stato di diritto democratico e il principio
della separazione dei poteri che sono fondamentali per garantire i diritti
dei singoli individui impedendo l’abuso di potere da parte di uno qualsiasi
degli organi che lo esercitano5. Lo scopo principale della regolamentazione
costituzionale, e quindi della garanzia di libertà e dignità dei singoli individui,
esige la separazione e l’equilibrio dei poteri, per i quali il preambolo della
Costituzione impone il rispetto della dignità della persona, del suo diritto
di libertà, dell’obbligo di solidarietà verso gli altri. Il preambolo impone di
porre la dignità della persona come principio irremovibile del sistema statale.
Il modello adottato dalla Costituzione, può essere descritto come una
democrazia consensuale, in cui i diritti (come recita il preambolo della
nostra Costituzione) si basano sul rispetto della libertà e della giustizia,
della cooperazione tra i poteri statali, il dialogo sociale e il principio di
sussidiarietà nel rafforzamento dei poteri dei cittadini e delle loro comunità. Le libere elezioni sono coesistenti in democrazia consensuale, cioè
sono quelle il cui l’esito rispecchi quanto più possibile la volontà degli
elettori e non l’astuzia di coloro che creano le regole elettorali. La Corte
costituzionale, ha definito il modello di sistema statale come democrazia
costituzionale, nella quale il fondamento dello Stato di diritto democratico è
il principio della supremazia della Costituzione6. In tale Stato il Parlamento
non occupa una posizione di supremazia sugli altri organi, ad eccezione
di ben definite fattispecie, non ha neanche un ruolo di monopolio nel
sistema degli organi statali. Tale struttura è stata adottata, tra l’altro, al fine
di evitare l’esperienza storicamente nota. Quest’esperienza rappresenta
al contempo, un rischio e un pericolo reale di interpretare la democrazia
in modo semplificato, principalmente, se non addirittura esclusivamente,
come onnipotenza della maggioranza parlamentare. Proprio per evitare tale
pericolo, venne creato il sistema della democrazia costituzionale riportato
nella Costituzione del 19977.
È necessario sottolineare che, alla luce della giurisprudenza della Corte
costituzionale, il principio di separazione dei poteri presuppone che il
sistema degli organi statali debba avere dei meccanismi interni per prevenire
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4] Nella motivazione della sentenza relativa al caso SK 13/05 è indicato che la verità è la base
normativa del sistema.
5] Così la Corte costituzionale nella motivazione della sentenza relativa al caso K 11/93.
6] Così la Corte costituzionale nella motivazione della sentenza relativa al caso U 4/06.
7] Ibidem.

la concentrazione e l’abuso di potere, garantendo l’esercizio del potere
stesso in conformità alla volontà della Nazione ed il rispetto della libertà e
dei diritti individuali. La Corte costituzionale ha indicato che il principio di
separazione dei poteri presuppone un particolare modo di definire i rapporti
tra magistratura e le altre autorità. Nei rapporti tra il potere legislativo e
quello esecutivo intervengono diverse forme di interazione e di cooperazione, è accettabile anche l’esistenza di un ambito in cui i poteri degli organi
appartenenti ad entrambi i poteri si intersechino”o si sovrappongano. Invece,
le relazioni tra il potere giudiziario e gli altri devono basarsi sul principio
della divisione. Un elemento indispensabile del principio della divisione
dei poteri è l’autonomia dei tribunali e l’indipendenza dei giudici8. Come
indicato dalla Corte costituzionale soltanto [...] nei confronti del potere
giudiziario divisione”significa anche separazione, poiché per l’essenza
del funzionamento della giustizia è necessario che esso venga esercitato
esclusivamente dai tribunali e che gli altri poteri non possano interferire
in tali attività o parteciparvi. Ciò deriva dal legame particolare del potere
giudiziario con la tutela dei diritti individuali [...]9.
L’art. 173 della Costituzione in modo univoco divide il potere giudiziario
dagli altri poteri presupponendo che sia del tutto autonomo. Pertanto, il
principio di divisione e di equilibrio dei poteri sancito dall’art. 10 della
Costituzione, in riferimento al potere giudiziario deve essere inteso in modo
tale che la sua “autonomia ed indipendenza” venga debitamente rispettata.
La Costituzione garantisce la libertà dell’attività politica che è alla base del
sistema democratico. La Costituzione la stabiliamo, così come annunciato
nel preambolo, noi, la Nazione Polacca tutti i cittadini della Repubblica
indipendentemente dalle differenze politiche. Stabiliamo la Costituzione
desiderando la garanzia dei diritti dei cittadini per sempre, e l’assicurazione
della diligenza e dell’efficienza dell’opera dei corpi statali”(preambolo), e
non al fine di preservare il potere di un qualsiasi partito o classe sociale. La
base normativa è il rispetto della libertà e della giustizia, della cooperazione
tra i poteri statali, il dialogo sociale” (preambolo). La Repubblica è un bene
comune di tutti i cittadini”(art. 1) è un bene sia per la maggioranza che
per la minoranza. Bene degli uni e degli altri. La Costituzione impedisce la
privazione alla minoranza, ovvero all’opposizione, della possibilità di partecipare alla definizione del bene comune e dell’interesse pubblico, stabiliti
dalla maggioranza e dalla minoranza attraverso il dialogo, nel processo di
interazione.
8] C
 osì nella motivazione della sentenza relativa al caso K 8/99.
9] Così nella motivazione della sentenza relativa al caso K 6/94.
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“Il potere supremo nella Repubblica Polacca appartiene alla Nazione.
La Nazione esercita il potere attraverso i propri rappresentanti o direttamente, stabilisce l’art. 4 della Costituzione. Rappresentanti della
Nazione sono anche coloro che hanno perso le elezioni, ma al contempo
le hanno vinte, poiché hanno ottenuto dei mandati parlamentari, non
appartenendo tuttavia alla maggioranza. La Costituzione non prevede
differenze dello status dei rappresentanti. Ogni maggioranza, anche se
alle elezioni ha ottenuto il sostegno di solo il 19% degli aventi diritto al
voto, si considera l’unica rappresentante legittima della Nazione. Tuttavia,
la Costituzione non permette di ritenere che i cittadini che hanno votato
per i perdenti, non appartengano alla Nazione e non siano soggetto della
sovranità.
“I deputati sono rappresentanti della Nazione. Non sono legati da istruzioni elettorali” (art. 104 della Costituzione). L’istituzione del libero mandato e
l’esclusione del mandato imperativo è una buona base per la definizione del
bene comune della Nazione da parte della maggioranza e dell’opposizione.
La Costituzione non consente l’assolutizzazione delle relazioni che vincolano
il deputato ed il partito politico di cui è membro.
Ai sensi dell’art. 110 comma 2 della Costituzione il Presidente della Camera
presiede le sedute della Camera, ne vigila i diritti e la rappresenta all’esterno.
La Costituzione impone al Presidente della Camera, come rappresentante
della maggioranza, l’obbligo di tutelare i diritti dell’opposizione che è parte
della Camera. Il Parlamento senza opposizione sarebbe privo della propria
identità costituzionale in uno Stato democratico.
Ai sensi dell’art. 11 della Costituzione
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1. La Repubblica garantisce la libera costituzione e il libero agire dei partiti politici.
I partiti politici sono formati sui principi di volontarietà e uguaglianza dei cittadini
polacchi al fine di contribuire con metodi democratici alla formazione della politica
statale. 2. Il finanziamento dei partiti politici è pubblico.
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Tale disposizione è di fondamentale importanza per le relazioni reciproche tra la maggioranza e l’opposizione. Definisce il principio del pluralismo
politico basato sulla libertà dei partiti politici. Consente solo l’applicazione di
metodi democratici da parte dei partiti politici, basati quindi sul rispetto della
Costituzione nella lotta per il potere. Ciò esige dai partiti politici il rispetto
reciproco, esclude il linguaggio di odio, esclude la violazione dei diritti
per scopi politici e l’impiego a tali fini della legge e degli organi statali. La
trasparenza del finanziamento dei partiti politici deve impedire le violazioni
delle disposizioni in tale ambito, in particolare a scapito dell’opposizione. La
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Costituzione stabilisce il divieto di attività dei partiti anti-sistema. A norma
dell’articolo 13 della Costituzione
È vietata l’esistenza di partiti politici e altre organizzazioni che si richiamano nei
propri programmi ai metodi ed alle pratiche totalitaristiche nazista, fascista o comunista, nonché quelli che presuppongono o ammettono programmi di odio razziale
e nazionale, l’uso della forza al fine di ottenere il potere o influenzare la politica
statale ovvero prevedono la segretezza della propria struttura o dei propri membri.

Le limitazioni al godimento della libertà e dei diritti costituzionali possono essere
disposte solo dalla legge e soltanto qualora sia necessario, in uno Stato democratico,
per la sua sicurezza o per l’ordine pubblico, ovvero per la difesa dell’ambiente,
della salute e della morale pubblica, della libertà e dei diritti delle altre persone.
Tali limitazioni non possono violare l’essenza della libertà e dei diritti” (Art. 31
comma 3).
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In materia di rispetto della Costituzione delle finalità o dell’attività dei
partiti politici, decide la Corte costituzionale.
I diritti dell’opposizione politica sono garantiti dalle disposizioni della
Costituzione relative ai diritti ed alle libertà politiche, in particolare la
libertà di parola, la libertà di riunione, la libertà di associazione, il diritto
di ricorso ad un giudice. La Costituzione presuppone che la fonte dei
diritti umani non è la volontà di un’autorità qualsiasi in base al consenso di
questa o quella maggioranza, ma “l’innata e inalienabile dignità dell’uomo”
(art. 30 della Costituzione) che si trova al di fuori della giurisdizione delle
più alte autorità.
I diritti dell’opposizione politica sono garantiti grazie all’apoliticità del
potere giudiziario, e quindi dei giudici e dei tribunali e del loro particolare
ruolo nel sistema: la Costituzione stabilisce nell’art. 173 che “le Corti ed
i Tribunali rappresentano poteri separati ed indipendenti dagli altri poteri”.
Tra le istituzioni pubbliche apolitiche ed indipendenti, sebbene nominate
dal Parlamento, e quindi da parte dei politici, la Costituzione consente di
includere gli organi di controllo dello Stato e di tutela dei diritti, ovvero la
Camera Suprema di Controllo (e precisamente il suo Presidente), il Garante
dei Diritti del Cittadino, il Consiglio Nazionale della Radio e Televisione
(nominato a tutela della libertà di espressione e dell’interesse pubblico nei
media), così come il Presidente della Banca Nazionale Polacca ed il Consiglio
della Politica Monetaria.
Secondo la Costituzione, i diritti e le libertà, anche per l’opposizione,
non sono assoluti e possono essere limitati.
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Ciò significa, che il vero garante dei diritti dell’opposizione e della possibilità di svolgere il ruolo al quale è chiamata, e diventare così maggioranza
a seguito di elezioni, è la Corte costituzionale con i tribunali ordinari, nella
misura in cui valutino la conformità alla Costituzione di leggi che limitano
il godimento di diritti e libertà.
Dal bilancio dello Stato viene finanziata l’attività dei partiti, anche di quelli
di opposizione rappresentati in Parlamento. Hanno diritto alle sovvenzioni
dal bilancio i partiti che creando autonomamente un comitato elettorale
hanno ottenuto su scala nazionale almeno il 3% dei voti validi espressi nelle
loro liste di candidati per le circoscrizioni elettorali alle elezioni parlamentari, o fanno parte di una coalizione elettorale, le cui liste di candidati per
le circoscrizioni elettorali abbiano ricevuto alle elezioni parlamentari su
scala nazionale almeno il 6% dei voti validi espressi. Il diritto di accedere
al finanziamento pubblico spetta a quei partiti che hanno partecipato alle
elezioni parlamentari per ogni mandato di deputato e di senatore ottenuto.
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5. La pratica costituzionale causa,tuttavia che il sistema di democrazia
consensuale istituito dalla Costituzione, nel quale i confini del potere della
maggioranza sono determinati dai diritti della minoranza, diventa un sistema
di democrazia della maggioranza, basato non sul dialogo tra la maggioranza
e l’opposizione, ma sull’esercizio del potere da parte della maggioranza
parlamentare ignorando il ruolo nel sistema dell’opposizione.
Il sistema elettorale proporzionale previsto dalla Costituzione per l’elezione alla Camera ha fatto sì che alle elezioni parlamentari nel 2015,
a seguito dell’affluenza non molto alta (circa il 51% degli aventi diritto al
voto) e delle soglie elettorali (il 5% per i singoli comitati elettorali, l’8% per
le coalizioni), il gruppo che ha ricevuto circa il 19% dei voti ha ottenuto la
maggioranza in entrambi i rami del Parlamento (le elezioni per il Senato sono
a maggioranza), e oltre due milioni di elettori che hanno votato non hanno
dei propri rappresentanti in Parlamento. Qualora, le elezioni parlamentari e
quelle presidenziali abbiano luogo nello stesso anno, si può verificare che
lo stesso gruppo vinca entrambe le elezioni, come è successo in Polonia
nel 2015. L’esito delle elezioni parlamentari del 2015 è stato il seguente:
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Diritto e Giustizia (Prawo i Sprawiedliwość)
Piattaforma Civica (Platforma Obywatelska)
Kukiz 15 					
Moderno (Nowoczesna.pl) 			
Partito Popolare Polacco
(Polskie Stronnictwo Ludowe) 		

37,58% dei voti validi e 235 seggi
24,09% dei voti validi e 138 seggi
8,81% dei voti validi e 42 seggi
7.60% dei voti validi e 28 seggi
5,13 % dei voti validi e 16 seggi

In conseguenza dell’effetto delle soglie elettorali (il 5% dei voti validi
espressi, per ottenere dei seggi dalle liste presentate dai singoli partiti, dai
gruppi o da gruppi di elettori; l’8% dei voti validi espressi, per ottenere dei
seggi dalle presentate dai comitati elettorali di coalizioni), 2.525.641 voti non
sono stati considerati nella ripartizione dei seggi, compresi i 1.147.102 voti
espressi per Sinistra Unita (Zjednoczona Lewica) (il 7,55% dei voti validi),
722.999 per il partito Korwin e 550.349 per il partito Insieme (Razem).
Il partito politico vincitore non ha ottenuto una maggioranza sufficiente a cambiare la Costituzione, che del resto lo stesso partito valuta
negativamente considerandola un vincolo legislativo che rende difficili
le riforme necessarie alla Polonia. Secondo tale partito, la Costituzione è
un’espressione del compromesso tra il governo che aveva perso il potere
ed il sindacato Solidarność. Tale compromesso fu deleterio poiché consentì
la partecipazione al potere nella nuova Polonia da parte di esponenti delle
vecchie élite e permise di esercitare il potere favorendo interessi stranieri.
Tale situazione richiede un cambiamento sostanziale. Inoltre è necessario
sostituire l’élite. L’opposizione, che riunisce gli oppositori del cambiamento,
non è un partner prezioso e pienamente legittimo per la maggioranza. Dato
che non è possibile cambiare la Costituzione, si devono apportare le riforme
necessarie al sistema nelle leggi assicurandosi che la Corte costituzionale
sia a favore.
La maggioranza e l’opposizione sono divise da un profondo conflitto
ideologico, sebbene il gruppo in maggioranza e quello più numeroso
dell’opposizione provengano dal movimento Solidarność e condividano
una comune valutazione negativa del periodo precedente al 1989. Le
differenze tra questi gruppi riguardano l’atteggiamento nei confronti della
Costituzione, l’atteggiamento nei confronti dell’integrazione europea, la
valutazione dello sviluppo della Polonia dopo il 1989, il concetto di ruolo
della Polonia in Europa e nel mondo, il modo di intendere la democrazia
e la libertà. Proprio tali differenze causano uno stato di conflitto permanente che è il principale ostacolo al funzionamento dello Stato,secondo
gli standard costituzionali e europei. Proprio tali standard esigono che
sia il riconoscimento, che il rispetto per gli avversari politici non siano
segno di debolezza, e che l’uso del linguaggio di odio non garantisca il
successo nei sondaggi. Questa tendenza si riflette, anche se purtroppo
non sempre, nella pratica parlamentare, sebbene non venga mostrata
nei media.
Il messaggio costruttivo fondamentale per la cooperazione tra la maggioranza e l’opposizione in un sistema democratico è il riconoscimento del
diritto principale dell’opposizione, cioè smettere di essere opposizione e
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diventare maggioranza. Il diritto principale della maggioranza, invece, è
rimanere maggioranza.
Il problema è che bisogna applicare metodi equi e rispettare il diritto. Il
mondo di oggi lo rende molto difficile.
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6. Per quanto l’invenzione della stampa abbia probabilmente contribuito
allo sviluppo di una democrazia rappresentativa, basata sull’interazione tra
maggioranza e minoranza, le conseguenze della diffusione della televisione
e della comunicazione via Internet non sono, per quanto si può dedurre,
una fonte di crescita dell’importanza del Parlamento. La trasmissione delle
sedute porta spesso ad effetti di delegittimazione del Parlamento proprio
in ragione della forma della rivalità fra la maggioranza e l’opposizione. La
commercializzazione dei media causa la decadenza della cultura politica
ed altera il rapporto tra la maggioranza e la minoranza indebolendo la
democrazia parlamentare. Il rapporto tra la cosiddetta audience e la quantità
di introiti pubblicitari con la specificità della comunicazione via Internet (comunicazione breve ed espressiva), favoriscono una semplificazione nell’informazione sulle problematiche politiche, un’unificazione del contenuto
delle informazioni che porta ad una limitazione del pluralismo in tale ambito.
La commercializzazione dei media ed in particolare della televisione, porta
alla subordinazione del Parlamento alle esigenze mediatiche per garantire
l’efficacia delle campagne di propaganda. L’attenzione data all’immagine del
Governo causa che esso indichi al Parlamento, quali normative, e con quale
tempistica devono essere approvate. La telecrazìa riduce inevitabilmente
la democrazia alla capacità di immaginazione dei politici e dei responsabili
dei media su ciò che in un certo momento piace alla maggior parte della
gente, assicurando alle reti televisive “audience” e “vendite” ai quotidiani.
Proprio la maggior parte della gente del resto, decide l’esito delle elezioni.
Gli sforzi per incrementare l’audience incentivano continuamente conflitti
e dispute; che più sono brutali e più è probabile che vengano mostrati in
televisione. Si verifica una sorta di “tabloidizzazione” del dibattito pubblico,
con un effetto collaterale negativo della commercializzazione dei media,
provocando, come affermato dalla Corte costituzionale “l’incremento delle
minacce all’onorabilità, alla reputazione ed alla privacy degli individui
attraverso pubblicazioni, in particolare quelle redatte per motivi lontani dalla
missione del giornalismo” (P 10/06). In questo modo la libertà dei media, in
condizioni di mercato, viene considerata nella giurisprudenza di Strasburgo
come libertà del dibattito pubblico. Valore che prevale sul rispetto per la
cultura del discorso nell’ambito del principio, dove si afferma che i politici
hanno una sorta di “pelle dura” rispetto ai semplici privati, favorisce la

I LIMITI DEL POTERE DEMOCRTICO: L’IDENTITÀ COSTITUZIONALE EUROPEA NELL’OTTICA POLACCA

degradazione dei rapporti tra maggioranza e opposizione. La giurisprudenza
di Strasburgo riflette la convinzione che “i politici consapevolmente ed in
modo inevitabile si espongono ad un attento controllo ed alle reazioni per
ogni parola e per tutto ciò che fanno oggi e per quello che hanno fatto in
passato. Devono quindi avere una maggiore tolleranza anche nei confronti
di attacchi particolarmente brutali contro di loro. Ciò non significa, che
un politico solo perché è un politico, possa essere impunemente offeso e
diffamato senza alcuna possibilità di tutelare la propria reputazione. Tuttavia
in tali situazioni, l’ambito di tutela giustificata della sua reputazione deve
essere sempre definito confrontandolo con il valore che per una società
democratica ha un ampio dibattito pubblico” (Sentenza Lingens contro
Austria, dell’8 luglio 1986, serie A n. 103, par. 42). Nell’ambito politico,
tuttavia, guadagnano un’importanza eccessiva le persone con la “pelle dura”;
a volte è il loro unico pregio. Nella giurisprudenza della Corte Europea dei
Diritti dell’Uomo, del resto è stato dichiarato il parere che un’espressione,
anche artistica non può essere “senza ragione offensiva per gli altri”, poiché
“non contribuisce ad alcuna forma di dibattito pubblico” (sentenza della
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in Otto-Preminger-Institut, par. 49). È
difficile riconoscere le necessità di rivalità politica come una giustificazione
sufficiente per espressioni offensive. Al contrario, tale tipo di espressioni
non sono il modo previsto dalla Costituzione (Art. 11) per contribuire
alla politica dello Stato “con metodi democratici”, ma sono il contrario
dell’applicazione di tali metodi. Di conseguenza, il potere democratico
perde la sua identità assiologica ed i cittadini si abituano al fatto che i valori
non limitano il potere.
Il continuo stato di tensione tra la maggioranza e l’opposizione causa
una costante rivalità per i risultati dei sondaggi sul sostegno dell’opinione
pubblica per i vari partiti. I partiti che costituiscono la maggioranza ed
i partiti dell’opposizione devono continuamente:

Ciò favorisce una cooperazione negativa tra la maggioranza e la minoranza, ostacolando una collaborazione razionale.
Un esempio del tipo di cooperazione negativa tra la maggioranza e
l’opposizione nel Parlamento polacco è la cosiddetta “crisi di dicembre”,
che ha avuto luogo a cavallo dei due anni passati e che ha portato ad una
limitazione delle attività della Camera dei Deputati relative al bilancio dello
Stato.
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1. Provocare l’interessamento da parte dei media ed attirare la loro attenzione
2. Screditare gli avversari nella lotta sul sostegno nei sondaggi.
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Le fasi della crisi possono essere descritte in modo seguente:
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1.	Dall’inizio dell’attuale legislatura si è venuto a creare un clima di crescente reciproca
animosità nei rapporti tra la maggioranza e l’opposizione, sottovalutando il ruolo
dell’opposizione e contestando la maggioranza da parte dell’opposizione.
2.	Ostruzione delle possibilità di azione dell’opposizione, rigorosa limitazione del
tempo degli interventi, sanzioni pecuniarie, in caso di prolungamento dei discorsi
oltre il limite.
3. Eccesso di impiego di mozioni d’ordine da parte dell’opposizione.
4.	Annuncio dell’introduzione di restrizioni della disponibilità dei deputati con
i giornalisti (limitazione della possibilità di accedere ai locali parlamentari, possibilità di operare solo in aree designate).
5.	Interruzione da parte del Presidente della Camera dei Deputati (Marszałek Sejmu)
delle proteste dell’opposizione contro le restrizioni per i giornalisti nel corso
del dibattito sul bilancio in quanto ritenute da questi non inerenti all’ordine del
giorno dell’assemblea del 16 dicembre 2016.
6.	Inizio dell’intervento da parte di un deputato che si è rivolto al Presidente della
Camera dei Deputati con le parole “Beneamato Signor Presidente”.
7.	Esclusione del deputato dall’assemblea da parte del Presidente della Camera dei
Deputati per violazione del regolamento parlamentare.
8. Forti proteste dell’opposizione nell’aula delle sedute.
9.	Constatazione del mancato raggiungimento del quorum necessario per i lavori
sul disegno della legge finanziaria.
10.	Occupazione della tribuna parlamentare (nota: un apposito pulpito davanti al
bancone della presidenza) da parte dei deputati dell’opposizione.
11.	Annuncio di una pausa nei lavori da parte del Presidente della Camera dei Deputati.
12. Trasferimento dell’Assemblea in un’altra aula del Parlamento.
13.	Approvazione della legge finanziaria (e anche di altre leggi) da parte della Camera
dei Deputati facendo ricorso ad una votazione in blocco degli emendamenti
dell’opposizione, ignorando le mozioni presentate dai singoli membri dell’opposizione ed impedendo l’accesso al luogo di svolgimento dell’assemblea ad
altri deputati dell’opposizione.
14.	Assembramento spontaneo di persone contrarie alla maggioranza davanti al
Parlamento per impedire l’uscita dalla sede del Parlamento da parte dei deputati
della maggioranza e dei membri del governo.
15.	Occupazione dell’aula parlamentare da parte dei deputati dell’opposizione per
indurre alla ripresa dei lavori sul bilancio.
16.	Completamento del processo legislativo della finanziaria al Senato e firma della
legge da parte del Presidente della Repubblica.
17.	Rinuncia dell’opposizione all’occupazione dell’aula parlamentare.
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8. Sia la prassi di routine per il funzionamento della Corte costituzionale
relativa alla fine del mandato di alcuni giudici, che l’abuso del diritto per
scopi politici da parte della maggioranza parlamentare precedente, hanno
creato condizioni favorevoli per l’attuale crisi costituzionale che colpisce
l’attività della Corte stessa.
La disputa in corso negli ultimi mesi in Polonia, sulla configurazione
della Corte costituzionale, è di fatto un dibattito sul suo ruolo nello Stato.
Il dilemma è se una democrazia può funzionare senza un controllo della
conformità delle leggi alla Costituzione indipendente dal potere politico,
se tale controllo è effettivamente possibile, e se i limiti costituzionali della
sovranità della Nazione limitano la sovranità, in quanto essa è limitata dai
diritti umani fondamentali, così come dal principio della separazione dei
poteri che deve garantire tali diritti. La crisi costituzionale in Polonia è
essenzialmente una disputa sul modo di intendere la democrazia in Polonia
e in Europa e le conseguenze degli esiti elettorali e, in una certa misura,
una disputa sul valore della legittimità al di là delle elezioni del potere dei
giudici costituzionali, che deriva dal principio secondo il quale non rex sed
lex regnat. È anche una disputa delle élite, politiche e giuridiche per il loro
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7. Di particolare rilevanza per la determinazione dei limiti del potere
democratico è la crescente importanza del potere giudiziario nei Paesi
moderni, a volte con una certa esagerazione definiti “governi dei giudici”.
Tra le cause di tale fenomeno, c’è soprattutto, la crescente influenza dei
giudici nella risoluzione di conflitti tra politici rivali, così come la diffusione
della cultura giuridica del diritto scritto e della giurisprudenza, legata al
processo di integrazione europea ed alle conseguenze della globalizzazione,
così come il “multicentrismo” del sistema giuridico che sta assumendo un
carattere transnazionale.
Il ruolo della magistratura in Polonia è cresciuto da una parte, a causa
dell’instaurazione della democrazia costituzionale, secondo cui il potere sovrano è limitato dalla legge; dall’altra a causa delle conseguenze
dell’integrazione europea dalle quali dipendono dei cambiamenti nelle
fonti del diritto ed il cambiamento del concetto di sovranità. Quasi ogni
caso pubblico può essere interessato dall’esercizio dell’influenza da parte del potere giudiziario. Le sentenze, in particolare quelle della Corte
costituzionale, non sono indifferenti per il potere legislativo e per quello
esecutivo. Giudici apolitici prendono decisioni che possono influenzare
l’esito delle elezioni. In tal modo, la magistratura costituzionale può rafforzare il ruolo dell’opposizione parlamentare in grado di ricorrere alla
Corte costituzionale.
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ruolo nel Paese ed anche conseguenza della nostra appartenenza all’Unione
europea per le modalità di funzionamento dello Stato.
Da molti anni, affrontiamo nel nostro Paese, il fenomeno del primato della
politica sulla legge. Il fenomeno consiste nel fatto che ogni maggioranza
al governo interpreta la Costituzione in modo che risponda ai propri interessi politici. Coloro che per 8 anni hanno governato prima delle elezioni
presidenziali vinte il 24 Maggio 2015 dal candidato del partito Diritto e
Giustizia (Prawo i Sprawiedliwość), cioè l’ex opposizione e le elezioni
parlamentari vinte dal partito Diritto e Giustizia il 25 ottobre 2015. Hanno
attuato una riforma del sistema giudiziario tesa a limitare l’indipendenza dei
tribunali e l’autonomia dei giudici, hanno respinto le richieste dei cittadini
di tenere un referendum sull’età pensionabile e non hanno dato corso alle
sentenze della Corte costituzionale (ad es. sull’uso delle intercettazioni che
minacciano la privacy). Secondo la Costituzione a seguito delle elezioni parlamentari, l’opposizione, prima delle elezioni trascurata dalla maggioranza
parlamentare, il cui leader aveva assicurato ai colleghi dell’opposizione che
“si sarebbero estinti come i dinosauri”, potrebbe ottenere la maggioranza
assoluta in entrambe le camere del Parlamento. Può anche accadere che
un rappresentante dell’opposizione di ieri e dell’attuale partito al governo
vinca le elezioni presidenziali. Ciò è quello che è successo in Polonia lo
scorso anno. In una tale situazione, tuttavia, il sistema parlamentare polacco,
e quindi il sistema di separazione dei poteri, inizia a funzionare come un
sistema presidenziale. Potrebbe accadere addirittura che il potere legislativo ed esecutivo, formalmente separati, agiscano come un unico potere
a causa della fusione politica tra di loro. La Camera dei Deputati, il Senato,
il Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Repubblica saranno nelle
mani dello stesso centro decisionale politico. Solo i tribunali rimangono
al di fuori della portata dell’effettivo potere legislativo, esecutivo, poiché
i giudici sono indipendenti.
A seguito delle ultime elezioni parlamentari e presidenziali l’importanza
politica della Corte costituzionale è estremamente cresciuta. Solo la Corte
costituzionale potrebbe ostacolare il nuovo centro decisionale politico
che gestisce il potere legislativo ed esecutivo nella realizzazione dei suoi
piani, qualora tale Corte condivida la posizione dell’attuale opposizione
nell’interpretazione della Costituzione. Il vicepresidente del Consiglio dei
ministri, formatosi dopo le elezioni parlamentari del 2015, ha dichiarato:
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per poter governare abbiamo dovuto riordinare la Corte costituzionale che operava
sulla base di una legge incostituzionale, almeno in parte elaborata dalla direzione
della Corte [...] La Corte era, almeno in una certa misura, un’istituzione sfruttata per
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fini meramente politici [...] per poter cambiare la Polonia, adempiendo agli obblighi
verso gli elettori, era necessario garantire il pluralismo nella composizione della
Corte costituzionale. In caso contrario, tutti i nostri sforzi sarebbero stati esposti al
rischio di attacchi da parte della Corte”10.

9. In Polonia ci troviamo adesso di fronte ad una crisi democratica dello
stato di diritto strettamente legata alla crisi della magistratura costituzionale
ed al contempo alla crisi della nostra identità europea. La Commissione di
Venezia e la Commissione europea formulano delle raccomandazioni relative
a tale crisi che le autorità polacche non intendono rispettare.
Vale la pena analizzare come si è arrivati alla crisi della magistratura
costituzionale. Si è verificato che, alla fine del precedente mandato del
Parlamento si concludeva anche il mandato di 3 giudici della Corte indicati
dal partito Prawo i Sprawiedliwość (PiS) [Diritto e Giustizia], ed all’inizio
del nuovo mandato, quindi dopo le elezioni, si concludeva anche quello di
due altri giudici indicati dal PiS. Nella Corte sarebbe restati di conseguenza
10 giudici, di cui 9 scelti su indicazione del partito Platforma Obywatelska
(PO) [Piattaforma Civica]. Tuttavia, tra questi 10 giudici ce n’erano 4 per
i quali alle elezioni avevano votato anche dei deputati del PiS. Pertanto, il
partito PO sarebbe riuscito a far ricoprire 5 posti di magistrato a persone
fidate, avendo così nella composizione della Corte 14 giudici indicati dal
partito stesso. Ciò avrebbe consentito alla Corte costituzionale di bloccare
i cambiamenti nello Stato proposti dal PiS, che possiede il potere legislativo
ed esecutivo. PO ha dato corso a tale intenzione provocando così, una reazione della nuova maggioranza sotto forma di cambiamento della legge sulla
Corte costituzionale adottata nella precedente legislatura e di modifica della
composizione della Corte che ha portato alla limitazione della possibilità
di azione di tale istituzione. Nel 2013 iniziarono in Parlamento, i lavori su
un progetto di legge sulla Corte costituzionale proposto dal Presidente,
legato allora al partito PO, che avrebbe dovuto accrescere l’efficienza della
Corte. Il progetto era stato preparato da ex giudici della Corte dal 2011.
All’inizio i lavori in Parlamento si svolsero molto lentamente. Alle riunioni
10] C
 osì P. Gliński, Korekta w kulturze, (Intervista con il prof. Piotr Gliński), “Nasz Dziennik” del 2-3
gennaio 2016, p. 4.
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Tale ragionamento presuppone, tuttavia, che sia possibile cambiare la
Corte in modo tale che non sia in grado di resistere alla maggioranza del
governo, e ciò richiede una riforma della Costituzione, poiché significa
cambiare il concetto di Stato.
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della sottocommissione parlamentare parteciparono in modo permanente
il Presidente ed il Vicepresidente della Corte ed anche altri giudici. Dopo
la vittoria delle elezioni presidenziali da parte del candidato del partito PiS
i lavori sulla legge sulla Corte costituzionale subirono un’accelerazione.
Il 25 giugno 2015, il Parlamento approvò una nuova legge sulla Corte
costituzionale che permise al Parlamento di scegliere i giudici della stessa:
non solo i 3 posti nella Corte liberati durante la legislatura di tale Parlamento,
ma anche i 2 posti che si sarebbero dovuti liberare solo dopo l’inizio della
legislatura,da parte del Parlamento che doveva essere scelto il 25 ottobre
2015. La VII legislatura del Parlamento che era ancora in corso, nonostante
l’avvertimento nel discorso del nuovo Presidente della Repubblica il 29 maggio, 2015. Il Presidente scelse l’8 ottobre 2015, cinque giudici della Corte
costituzionale ai sensi della legge del 25 giugno del 2015. Il partito PO allora
al governo, assegnò tre posti certi (poiché il Parlamento della precedente
VII legislatura aveva il diritto di scegliere i giudici dei posti liberati durante
lo svolgimento della VII legislatura), per il PO ed uno incerto (poiché la
scelta si sarebbe dovuta lasciare al Parlamento della successiva VIII legislatura
senza effettuare una scelta “di scorta”) per l’alleato della coalizione Polskie
Stronnictwo Ludowe (PSL) [Partito Popolare Polacco] e per il partito di
opposizione Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD) [Alleanza della Sinistra
Democratica].
I deputati del partito PiS presentarono alla Corte costituzionale un ricorso
relativo alla nuova legge sulla Corte costituzionale ed in seguito, dopo aver
vinto le elezioni, ritirarono la richiesta. Tuttavia, la richiesta fu indirizzata alla
Corte costituzionale da parte dei deputati del PO, e quindi uno dei partiti
dell’attuale coalizione all’opposizione. Il 19 novembre 2015, il Parlamento
approvò una legge che modifica la legge sulla Corte costituzionale del 25 giugno del 2015. Nella modifica si stabilì che dall’effettuazione del giuramento
nelle mani del Presidente della Repubblica iniziò a decorrere il mandato
del giudice della Corte Costituzionale e si crearono le basi per rinnovare
le richieste di nomina dei candidati alla carica dei giudici il cui mandato
sarebbe terminato nel 2015. Il 25 novembre 2015, il Parlamento deliberò
con i voti della maggioranza al governo, che la decisione del predecessore
relativa alla scelta dei cinque giudici per la Corte Costituzionale non avrebbe
avuto valore legale.
La Corte costituzionale stabilì che la sentenza sulla legge del 25 giugno
2015 sarebbe stata rilasciata il 3 dicembre e decise che il Parlamento non
avrebbe dovuto effettuare la selezione dei giudici della Corte costituzionale
fino al rilascio del giudizio sulla costituzionalità della legge sulla Corte
costituzionale. Tuttavia, il 2 dicembre, durante una seduta tempestosa, il

Parlamento scelse cinque giudici per la Corte costituzionale e quattro di loro
hanno giurato nelle mani del Presidente della Repubblica la stessa notte. Ai
sensi della legge sulla Corte costituzionale, il giudice si insedia dopo aver
prestato giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica. Ciò significa,
che il magistrato che non ha prestato giuramento non può giudicare.
Il 3 dicembre 2015, la Corte costituzionale emise una sentenza in cui si
affermava che la scelta dei due giudici, non era basata su un fondamento
normativo appropriato, poiché il Parlamento della precedente legislatura si
era attribuita un diritto spettante al Parlamento della successiva legislatura.
Invece, tre giudici erano stati eletti da parte del Parlamento della precedente
legislatura su basi giuridiche adeguate. La Corte costituzionale affermò che
il Presidente della Repubblica era tenuto ad accettare il giuramento di quei
tre giudici. Il Presidente della Corte costituzionale ha dichiarato che non
avrebbe consentito, ai giudici che avevano prestato giuramento nelle mani
del Presidente della Repubblica di pronunciarsi, e che avrebbe aspettato che
venisse accettato il giuramento dei tre giudici selezionati correttamente.
Il 4 dicembre 2015, un gruppo di deputati dell’opposizione (PO) presentò
ricorso alla Corte costituzionale sulla delibera del Parlamento, affermando
che la delibera della precedente legislatura sulla selezione dei giudici,
non aveva valore legale e discusse anche, riguardo la delibera relativa alla
selezione di cinque giudici effettuata il 2 dicembre 2015. La Corte costituzionale dichiarò di non avere le competenze per esaminare la conformità
alla Costituzione di tali delibere, perché non sono atti normativi, ma atti
di applicazione della legge, e la Corte non può pronunciarsi sulla prassi
attuativa della legge. Il 9 dicembre 2015, la Corte costituzionale ha stabilito
che la legge del 19 novembre 2015 è parzialmente non conforme alla Costituzione, in particolare, per quanto riguarda l’inizio del mandato dei giudici
dal momento in cui viene prestato il giuramento nelle mani del Presidente
della Repubblica che dovrebbe avvenire entro 30 giorni dal momento della
nomina del giudice da parte del Parlamento. Il 22 dicembre 2015 dopo
una seduta tempestosa, il Parlamento ha adottato una legge con ulteriori
cambiamenti della legge del 25 giugno 2015 sulla Corte costituzionale. In
tale legge, approvata da parte del Senato senza emendamenti la mattina
del 24 dicembre 2015, vennero introdotte delle modifiche che limitano
l’efficacia del funzionamento della Corte costituzionale. In particolare, si è
stabilito che la Corte si deve pronunciare su casi di conformità di una legge
alla Costituzione con una maggioranza dei 2/3 di un collegio di almeno 13
giudici e deve esaminare i casi in ordine cronologico. È stato stabilito inoltre,
che la legge entra in vigore lo stesso giorno della pubblicazione (senza
vacatio legis). Ciò significava che la Corte avrebbe potuto pronunciarsi sulla
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conformità alla Costituzione di tale legge solo secondo le disposizioni in essa
riportate, e quindi di fatto non avrebbe potuto pronunciarsi sulla conformità
alla Costituzione di tale legge. La legge ha introdotto una disposizione
secondo cui, può essere avviato un procedimento disciplinare nei confronti
di un giudice della Corte su richiesta del Presidente della Repubblica o del
Ministro della Giustizia. Si è stabilito inoltre, che il Parlamento su richiesta
dell’Assemblea Generale dei giudici della Corte costituzionale può revocare
il mandato di un giudice della Corte. La legge è stata impugnata davanti
alla Corte costituzionale da parte dei deputati del partito dell’ opposizione
PO e dal Primo Presidente della Corte Suprema che si è rivolto alla Corte
richiedendo di applicare al procedimento di tale legge le disposizioni della
legge sulla Corte costituzionale prima della modifica.
Il Presidente della Corte costituzionale ha consentito di far prendere parte
alla decisione a due giudici scelti dal Parlamento dell’attuale legislatura e che
avevano prestato giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
Tuttavia, i tre giudici nominati dal Parlamento dell’attuale legislatura e che
avevano prestato giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica
erano ancora in attesa di essere ammessi a partecipare alle attività della Corte.
Il 22 luglio 2016 il Parlamento ha approvato una nuova legge sulla Corte
costituzionale che ne regola l’organizzazione ed il funzionamento. La maggioranza parlamentare ha riconosciuto successivamente, nel 2016, che le
basi giuridiche per il funzionamento della Corte costituzionale a parte la
Costituzione della Repubblica devono essere costituite da tre leggi:
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1) la legge sull’organizzazione e sul procedimento dinanzi alla Corte costituzionale,
2) la legge sullo status dei giudici della Corte costituzionale,
3) la legge con le Disposizioni di esecuzione della legge sull’organizzazione e sul
procedimento dinanzi alla Corte costituzionale e della legge sullo status dei giudici
della Corte costituzionale.
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Dopo l’adozione delle tre leggi che regolamentano la Corte costituzionale
e di conseguenza, l’abrogazione della legge sulla Corte costituzionale del
22 luglio 2016 si può affermare che, iniziando dalla legge del 25 giugno
2015, la struttura ed il funzionamento della Corte è stato regolamentato
in sette leggi diverse. Le tre leggi citate, approvate di recente, riflettono
il presupposto secondo cui è necessario creare ex novo una struttura di
supporto alla Corte staccandosi da quanto fin qui realizzato e dalle soluzioni
ed esperienze esistenti che suscitano fondate perplessità costituzionali.
L’attuale organizzazione interna della Corte e la relativa struttura di
supporto si sono formate come risultato di molti anni di pratica che ha

consentito di creare un gruppo di esperti che supporta la Corte non solo per
l’adempimento delle sue funzioni giurisdizionali, ma anche contribuendo
a creare una cultura costituzionale attraverso attività educative a livello
nazionale e internazionale. Le soluzioni proposte dal legislatore, ignorano
quanto è stato fin qui fatto ed interrompono la continuità dell’attività della
Corte costituzionale come istituzione che contribuisce a creare la cultura
giuridica polacca.
La nuova regolamentazione (la legge con le Disposizioni di esecuzione
della legge sull’organizzazione e sul procedimento dinanzi alla Corte costituzionale e della legge sullo status dei giudici della Corte costituzionale),
stabilisce l’istituto, finora sconosciuto, del giudice al quale il Presidente
della Repubblica affida (con ordinanza, controfirmata dal Presidente del
Consiglio dei Ministri), l’esercizio temporaneo delle responsabilità del
Presidente della Corte. Tale soluzione non è conforme all’art. 194 comma
2 della Costituzione della Repubblica, che stabilisce le cariche di Presidente
e Vicepresidente della Corte, assegnate secondo le modalità previste nella
Legge fondamentale, cioè dal Presidente della Repubblica in concerto con
l’Assemblea Generale della Corte. La Costituzione esclude la nomina di
una persona presso la Corte, senza tale cooperazione. Il ruolo creativo
del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei confronti della Corte non
ha alcun fondamento nella Costituzione della Repubblica, in quanto la
nomina del Presidente e del Vicepresidente costituisce una prerogativa
del Presidente della Repubblica. Di conseguenza, è esclusa ai sensi della
Legge fondamentale la nomina presso la Corte di una persona che esercita
tali compiti a fronte di un atto controfirmato per il quale il Presidente del
Consiglio dei Ministri è responsabile dinanzi al Parlamento.
Nel dibattito pubblico viene anche messa in dubbio la legittimità dell’elezione del Presidente della Corte (non tutti i giudici della Corte aventi diritto
hanno partecipato alla selezione dei candidati presentati al Presidente della
Repubblica, non è stata adottata la decisione richiesta dalle disposizioni di
legge). Viene messo in discussione lo status dei tre giudici della Corte eletti
per dei posti, secondo i sostenitori di questo punto di vista, non vacanti
al momento della selezione del Parlamento dell’ottava legislatura, poiché
la selezione era stata effettuata dal Parlamento della settima legislatura,
le cui delibere sono state dichiarate non valide da parte del Parlamento
dell’ottava legislatura). I tre giudici eletti dalle assemblee parlamentari delle
precedenti legislature non esercitano il loro ruolo, poiché il Procuratore
Generale, che è al contempo il Ministro della Giustizia, ha messo in dubbio
la legittimità dell’elezione effettuata alcuni anni fa. Egli afferma che, il
Parlamento ha effettuato in realtà tre votazioni, ma l’esito delle elezioni è
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stato pubblicato in una sola delibera, mentre sarebbero state necessarie tre
diverse delibere. Il Vicepresidente della Corte è stato messo in congedo
forzato dal Presidente per usare le ferie non godute. Per tali motivi non è
chiaro se le decisioni della Corte abbiano efficacia giuridica. A seguito della
domanda di un tribunale, la Corte Suprema deve stabilire se il Presidente
della Corte sia stato correttamente nominato e se operi in modo legittimo.
Al contempo, la Corte costituzionale ha ricevuto la richiesta di un gruppo
di deputati della maggioranza di dichiarare incostituzionale la legge, in
cui il Presidente della Repubblica ha scelto tre anni fa, il Primo Presidente
della Corte Suprema tra i due candidati proposti dai giudici di quella corte.
I richiedenti affermano che le disposizioni di legge, non prevedevano l’adozione da parte dei giudici di una decisione sulla presentazione dei candidati,
ma soltanto la presentazione dell’esito della votazione. Di conseguenza,
le disposizioni sono incostituzionali e in questo caso, il Primo Presidente
della Corte Suprema agisce in modo illegittimo, e la Corte costituzionale
dovrebbe annullarne le azioni per il periodo del mandato (circa tre anni).
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10. Il Parlamento lavora sulle modifiche della struttura del Consiglio
Superiore della Magistratura, che devono rafforzare il ruolo del Parlamento
nei confronti di tale Consiglio e anche alle modifiche della struttura dei
tribunali ordinari. La magistratura è soggetta a molte valutazioni critiche;
alcune polemiche di merito nei confronti delle opinioni espresse da giudici
nelle sentenze. Il filone principale delle critiche riflette tuttavia, la mancata
accettazione sia di singole sentenze che del modo di giudicare. I governi
che si sono succeduti dopo il 1989, hanno valutato criticamente il funzionamento del sistema giudiziario, indicando che nonostante l’impiego di
risorse finanziarie, esso non risponde alle aspettative dei cittadini ed alle
sfide contemporanee11 rallentando i processi di sviluppo e causando la
delegittimazione della pubblica autorità. Nella percezione sociale il sistema giudiziario esprime una valutazione negativa. Il 44% degli intervistati
indicando come cause delle opinioni negative: l’ingiustizia delle sentenze
(70,9%), l’inaffidabilità (69,3%), la parzialità e la mancanza di indipendenza
(65%), la bassa efficienza del sistema giudiziario ed il costo troppo alto del
suo funzionamento (63%), la corruzione (50%), le carenze del personale e la
burocratizzazione (33%)12. È necessario tuttavia, ricordare che i giudici non
redigono le leggi che applicano. Bisogna estendere le valutazioni negative del
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11] C
 fr. a titolo di esempio Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, a cura di M. Boni, Varsavia, 2009,
p. 299.
12] Cfr. a titolo di esempio M. Bernatt, A. Bodnar, Wymiar sprawiedliwości w Polsce, in: L. KolarskaBobińska, J. Kucharczyk: op. cit., p. 89 e sgg.
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13] C
 fr. R. Piotrowski, Efektywność stanowienia prawa, systemu wymiaru sprawiedliwości i praw
konsumenta warunkiem sprawnego państwa. Ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Varsavia, 2011.
14] Così B. Skarga, Człowiek to nie jest piękne zwierzę, Cracovia, 2007, p. 88.
15] Cfr. R. Piotrowski, S. Waltoś, Wymiary równości a wymiar sprawiedliwości. Dibattiti „Państwa
i Prawa”, “Państwo i Prawo”, n.12, 2015, p. 108 e sgg.
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sistema giudiziario al legislatore che attua la politica del governo, e quindi
alla maggioranza parlamentare chiamata a legiferare dagli stessi cittadini
che criticano le conseguenze delle azioni, proprio di tale maggioranza,
a loro applicate da parte del potere giudiziario13. Le disuguaglianze sociali
contribuiscono a delegittimare la magistratura. La legge, anche quella che
non è conforme al senso sociale di giustizia e “la cui forza è percepita solo
come violenza immotivata”14, viene applicata dai giudici. Loro sono per molti
cittadini la reale figura dello Stato, anche laddove non risolve i loro problemi
reali, legittima l’illegalità e l’ingiustizia sociale, tollera lo sfruttamento e
l’abuso di diritto, accetta l’autorità delle grandi aziende e delle banche e
delle strutture burocratiche sovranazionali15.
In genere, le risoluzioni delle controversie in tribunale non vengono
accettate sia dalla parte vincitrice, che si aspettava un successo più marcato
che, com’è naturale, da quella perdente. In tal modo, il sistema giudiziario,
a dispetto della sua vocazione, assume un senso di ingiustizia sociale e di
torto. Ci troviamo quindi, di fronte ad un meccanismo permanente di delegittimazione sistematica della magistratura che mina il principio costituzionale
di uno Stato di diritto democratico. Il funzionamento del sistema giudiziario
suscita perplessità e riserve da molti anni. Esse sono incentrate su fenomeni
come l’eccessiva durata dei procedimenti giudiziari che ostacola l’efficacia
delle inchieste ed anche sulle difficoltà nell’esercitare il diritto di ricorrere
dinanzi a un giudice a causa dell’elevato costo dell’assistenza legale. Oggetto
della critica è l’applicazione dell’arresto temporaneo come strumento per
fare leva sui sospetti nella fase di indagine. Inoltre, viene criticato l’avvio di
procedimenti penali sulla base di prove insufficienti a dimostrare la colpevolezza ed il tentativo di utilizzare il sistema giudiziario a fini politici, confutando
l’indipendenza della magistratura. Suscitano perplessità le troppo frequenti
sentenze che prevedono la pena detentiva causando il sovraffollamento delle
carceri e la necessità di dover attendere di scontare tale pena.
La critica sociale della magistratura viene sfruttata dai politici per ottenere il sostegno dell’opinione pubblica e soprattutto i voti alle elezioni. Le
mancanze del sistema giudiziario possono giustificare le difficoltà legate
all’attuazione dei programmi dei gruppi politici che esercitano il potere
legislativo ed esecutivo.
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11. La maggioranza non ha un quorum che le consenta al momento di
apportare delle modifiche alla Costituzione. Gli esiti delle elezioni parlamentari e di quelle presidenziali rafforzano il vantaggio dell’attuale maggioranza di destra sugli avversari della minoranza di destra. Di conseguenza,
a causa dello stato di crisi permanente nelle relazioni tra la maggioranza
e l’opposizione, il modello costituzionale di democrazia consensuale sta
assumendo un carattere maggioritario non previsto dalla Costituzione.
I governati possono sbagliarsi, cedendo alla persuasione intenzionale o alla
completa manipolazione, il che trova una perfetta rappresentazione nel
comportamento della folla che avanza delle pretese a Pilato. Se la democrazia è il governo della maggioranza, allora Pilato è un buon esempio di
democratico. La critica evangelica della folla manipolata che dispone del
potere di prendere decisioni essenziali diventa di particolare attualità a fronte
dei moderni dilemmi sulla democrazia elettorale connessi al fenomeno del
calo dell’impatto effettivo degli elettori sull’esito delle elezioni. J. Rawls
(A theory of Justice, Cambridge, 1971, pag. 226) nota che il finanziamento
delle elezioni da fondi privati porta al dominio del forum politico da parte di
particolari interessi in una misura che ostacola l’instaurazione di un ordine
costituzionale giusto. Non è irrilevante anche la possibilità di guadagnare
potere da parte della minoranza che partecipa alle elezioni sulla maggioranza
degli assenti. Lo status di maggioranza non è univoco, la maggioranza non
è un valore a sé, il suo valore dipende dal contesto delle azioni intraprese
dalla maggioranza stessa. Jefferson osserva che 173 despoti che formano
l’organo legislativo costituiscono un gruppo che può essere oppressivo come
un singolo despota. E aggiunge che il dispotismo elettorale non è la forma
di governo, per cui ci siamo battuti. Il metodo di separare la maggioranza
dalla minoranza non è perfetto: la decisione di chi sarà eletto dipende
da piccoli organi di partito, e a volte, soltanto dal presidente del partito;
gli elettori semplicemente ratificano tale scelta. Venticinque secoli fa, il
politico ateniese Pericle definì la democrazia il governo della maggioranza
che rispetta i diritti della minoranza. I politici dei giorni nostri intendono
la democrazia come esercizio del potere da parte della maggioranza. La
democrazia così intesa, è veramente una democrazia tribale, in cui i diritti
umani, a differenza di quanto sosteneva Kant, non sono considerati dalla
maggioranza come sacri. Al contrario, in questo modo di intendere la democrazia gli interessi politici, economici, nazionali, religiosi possono prevalere
sui diritti umani. La democrazia integrale a differenza della democrazia
tribale, riconosce il carattere universale dei diritti umani. La cultura politica
contemporanea è sempre più una cultura di democrazia tribale, basata sulle
post-verità, l’applicazione di due pesi e due misure, l’assolutizzazione dei
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propri interessi, la rivalità di tutti contro tutti, le disuguaglianze sociali. Una
cooperazione costruttiva ed efficace tra la maggioranza e l’opposizione è
possibile a condizione di arrestare il processo di ‘tribalizzazione’ della politica. Ciò richiede l’accettazione reciproca della maggioranza da parte della
minoranza e della minoranza da parte della maggioranza, le cui legittimità
nel sistema democratico derivano dal rispetto da parte degli uni e degli altri
dei diritti umani come valori fondamentali del sistema.

16] C
 osì W. Murphy, Constitutional Democracy: Creating and Maintaining a Just Political Order,
Baltimore, 2007, p. 6 e sgg.
17] Cfr. l’art. XVI della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino del 26 agosto 1789, la cui
attualità è confermata dall’introduzione alla Costituzione delle Repubblica francese del 1958.
18] Cfr. R. Piotrowski, Zamiast zakończenia. Preambuła i zagadnienie granic zmian w Konstytucji
RP, Studia i Materiały Trybunału Konstytucyjnego, vol. XXXII, Varsavia, 2009, p. 139 e sgg.

AT T I V O L . 6

12. Alla luce della teoria costituzionale contemporanea è possibile prendere in considerazione due risposte sostanzialmente contrapposte16: 1) il
confine è l’identità della Costituzione come atto che esprime la limitazione
del potere della maggioranza dettata dai diritti umani, 2) la riforma della
Costituzione dipende solamente dalla volontà politica del soggetto che
redige la Costituzione. Si tratta quindi di stabilire se i valori ed i principi
costituzionali, coesistenti nella cultura europea determinano il carattere del
sistema dello Stato e definiscono il sistema del potere, indicandone in tal
modo i limiti per modificarlo e consentendo al contempo, nei limiti delle
norme universali e regionali, il mantenimento dell’identità locale.
I valori che si riflettono nella Costituzione non devono esclusivamente
ad essa la propria esistenza, ma al contrario, essa è degna del proprio nome,
per i valori che esprime. Del resto, l’esperienza dimostra che non tutti i testi
chiamati Costituzione, anche nelle sentenze delle corti costituzionali e nei
libri di testo, mantengono tale nome, nonostante il passare del tempo,
cambiando il concetto sulla dignità della persona, in particolare nelle sue
relazioni con il potere. Nessun potere, è fonte di valori, sebbene in qualche
misura dipenda da esso quali valori saranno riportati nella Legge fondamentale. L’omissione nella Costituzione dei valori universali nell’ottica della
dignità e della libertà dell’uomo, o la loro sostituzione con gli anti-valori,
creano così una Legge fondamentale, in cui “la garanzia dei diritti non è
assicurata, né la separazione dei poteri stabilita” determina che di fatto “non
esiste nessuna Costituzione”17.
Tale punto di vista è caratteristico per un’interpretazione della Costituzione con un corretto costituzionalismo e basato sul presupposto che il
potere dovrebbe essere limitato dai diritti umani18. Le autorità pubbliche,
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pur avendo il consenso della maggioranza, non possono per questo fare
“di tutto”19, anche rispettando le regole procedurali contenute nel testo
della Costituzione.
I limiti del potere di chi redige la Costituzione sono determinati da valori
costituzionali universali, che definiscono, a prescindere dalla polemica
per quanto riguarda la loro interpretazione20, sia l’identità costituzionale
europea che l’identità costituzionale dei Paesi europei. Il vincolo degli
Stati membri dell’Unione europea nella formazione del contenuto della
propria Costituzione non ha un carattere assoluto. Un vincolo essenziale
del potere di chi redige la Costituzione di tali Paesi è rappresentato, a parte
che dalle circostanze economiche e politiche e dalle conseguenze della
globalizzazione, dalla propria tradizione costituzionale e dal valore della
cultura giuridica che ne indica l’identità europea.
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19] C
 fr. la motivazione della sentenza della Corte costituzionale relativa al caso U 4/06.
20] Cfr. D. Davis, A. Richter, Ch. Saunders, An Inquiry into the Existence of Global Values, Oxford.
Portland, 2015, p. 469 e sgg.
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SIGNORIA ITALIANA
DI GIOVANNI DI LUSSEMBURGO*

* Conferenza tenutasi il 9 maggio 2017.
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I

l celebre storico francese Jacques Le Goff scrisse, che nel medioevo
l’Italia assomigliava a una bellissima donna, alla quale molti adoratori
chiedevano la mano, ma nessuno riuscì a conquistarla per sempre. Tra
questi ammiratori si trovò anche il re di Boemia Giovanni di Lussemburgo.
La vicenda italiana del monarca, durata alcuni anni, fu offuscata da un
velo di insuccessi. Molte cause che scatenarono le sue azioni restano per
noi solo una supposizione. Un serio impegno del monarca nell’andamento
degli affari in Italia era molto probabile. Solo nella Penisola Appenninica era
possibile ottenere la corona imperiale e la casata di Lussemburgo possedeva
qui le sue tradizioni familiari, in quanto il padre di Giovanni Arrigo VII
indossò la corona imperiale nel 1312 a Roma.
Già nel 1311 Dante Alighieri, sognando come molti altri intellettuali lo
splendore dell’antico Impero Romano, scrisse ad Arrigo VII, che suo figlio
Giovanni sarebbe stato atteso in Italia, come suo padre e che – similmente a lui – si comporterà come un leone nei confronti dei nemici, che lo
circondano. Vent’anni dopo cominciò “l’avventura” italiana di Giovani di
Lussemburgo e nell’autunno del 1330, il monarca della Boemia si presentò
a Trento. E’ interessante come la sua situazione politica era allora lontana
da una stabilizzazione. Il regno della Boemia era in conflitto con la Polonia,
l’Ungheria e con gli Asburgo. A ovest Giovanni era coinvolto nei conflitti
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con Bramante, il conte di Bari, a questo si aggiungeva la rivalità per il trono
dell’arcivescovo di Mogonza, per i quali rivaleggiavano l’arcivescovo di Colonia Enrico di Virneburg e lo zio paterno di Giovanni Baldovino, arcivescovo
di Treviri. Quest’ultima faccenda gelò le relazioni dei Lussemburgo con la
curia pontificia e rinforzò quelle con l’imperatore Ludovico il Bavaro, che
da anni era in conflitto con il papato. Ludovico sperava di sottomettere
l’Italia. Vedeva Giovanni di Lussemburgo come l’alleato per questa impresa.
Tuttavia, questi progetti erano in collisione con le intenzioni della Francia.
Il re Filippo VI pensava di creare nell’Italia settentrionale un regno sottoposto
al potere della Francia, ma restante formalmente feudo del papato. I papi
residenti allora ad Avignone approvarono questo piano per ragioni evidenti.
Il re di Boemia avente legami familiari e politici con la monarchia francese
doveva fare attenzione a mantenere questa situazione; in più come conte
di Lussemburgo era anche vassallo della corona francese.
I piani di Ludovico il Bavaro, riguardo una campagna comune con Giovanni di Lussemburgo in Italia, fallirono nel 1330 a causa dei conflitti per
ottenere la dominazione in Carinzia e Tirolo. A Giovanni non restò nient’altro
che agire in modo autonomo; sorge qui la domanda: ‘l’avventura italiana’
fu un’azione spontanea o fu previamente progettata? Non è facile capire e
giudicare che cosa davvero successe al re di Boemia per spingerlo di agire
in un determinato modo. L’atmosfera in Italia gli fu favorevole, grazie alla
memoria, ancora viva, di suo padre, imperatore Arrigo VII.
L’arrivo di Giovanni, nell’autunno del 1330, a Trento iniziò una serie di
tempestosi eventi. Bisogna ricordare, che lì, lungo la valle dell’Adige, passava
l’unica strada in Italia. A Trento, al sovrano arrivò la notizia della morte della
consorte Eliška avvenuta a Praga. Giovanni inizialmente volle ritornare in
Boemia per i funerali, ma gli affari italiani non potevano più aspettare e finì
ad organizzare il banchetto funebre a Trento.
Da quel momento gli eventi accelerarono decisamente. A Trento arrivò
una delegazione da Brescia chiedendo l’aiuto di Giovanni. Il motivo di questa
richiesta fu la minaccia da parte del signore di Verona e Padova, Mastino
della Scala. Al monarca impetuoso non si dovette ripetere due volte e con
alcune centinaia di uomini armati partì e l’ultimo giorno del 1330 entrò
a Brescia. Fu accolto con grande entusiasmo, conquistando la fiducia dei
cittadini convinti che sotto la guida del figlio imperiale sarebbero arrivati
tempi migliori. Il 1° febbraio 1331 il dominio di Giovanni fu riconosciuto
nella vicina Bergamo, il 17 febbraio a Cremona, poi a Parma, Modena e
Pavia. In seguito, in omaggio gli resero: Como, Bobbio, Borgo San Donino,
Mantova, Vercelli, Novara, Lucca ed anche la grande Milano. Non passarono
due mesi che Giovanni di Lussemburgo gestì una notevole parte dell’Italia

settentrionale. Questo successo non gli fece girare la testa ed intraprese le
azioni al fine di stabilizzare la situazione. Nominò nuovi gestori, introdusse
cambiamenti nell’amministrazione delle città che accettarono il suo governo.
Cercò di allentare i conflitti che non mancavano mai nei comuni italiani.
Nell’Italia settentrionale, un ruolo cruciale era svolto dalla potente famiglia Visconti ed era impossibile pensare di sottomettere la Lombardia senza
il loro consenso. È bene ricordare del conflitto in Italia molto vivo allora,
tra i seguaci dell’imperatore e i sostenitori del papa, ossia tra i Ghibellini e
i Guelfi. Azzo Visconti cercò di mantenere buoni rapporti con le due fazioni.
Questa fu una posizione abbastanza vicina a Giovanni di Lussemburgo,
che volle anche lui “suonare i due pianoforti”. In modo particolarmente
intenso, il re di Boemia cercò l’appoggio del papato. Il suo scopo era quello
di arrivare ad un accordo tra i papi residenti ad Avignone e Ludovico il
Bavaro, accusato tra l’altro di avere contatti con gli eretici. Questi tentativi
di Giovanni avevano delle basi, in quanto era celebre in tutta Europa come
eccellente diplomatico e negoziatore.
Ciononostante la vicenda era molto complicata; il papato manteneva
nei confronti di Giovanni una riserva, ma fu definitivamente raggiunto un
accordo tra il re di Boemia e il papa Giovanni XXII, il 17 aprile 1331. In questo fu concordato che le città che avrebbero riconosciuto il suo dominio,
sarebbero state amministrate da lui in nome della Chiesa. Inoltre lui, non
avrebbe appoggiato Ludovico il Bavaro, che era soltanto un usurpatore,
indegno di esercitare il potere imperiale. Non fu dimenticata neanche la
Francia, in quanto nell’accordo fu menzionata la necessità di informare il
re di Francia di quanto fosse accaduto.
I grandiosi successi di Giovanni di Lussemburgo nell’Italia settentrionale
ebbero tuttavia la loro conclusione. Conquistando territori nuovi, il monarca
ereditava anche conflitti e problemi di quelle città che si aspettavano da lui
una rapida risoluzione di essi. A Brescia prese il potere su tutta la comunità
che era sfruttata dalla potente famiglia Scaligeri.
I gestori di Parma, Reggio e Modena furono considerati nemici della
Chiesa, in quanto si trovavano in stato di guerra con i cardinali del Papa.
Molte città si sottomisero al dominio di Giovanni di Lussemburgo solo
per paura dell’influente Azzo Visconti di Milano. Quest’ultimo, prestò
a Giovanni un giuramento di fedeltà, ma mantenne il proprio potere ed
ebbe intenzione di sopravvivere a questi problemi e inquietudini passeggeri
dominando Lussemburgo.
A Mantova, dove governava la famiglia Gonzaga, il potere di Giovanni
era in pratica solo teorico. Concretamente, lo sviluppo degli eventi fu
influenzato dal re di Boemia nelle città che non erano sottomesse da una
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potente famiglia, come ad es. Brescia, Parma, Lucca o Bergamo. Per rinforzare
il controllo della situazione, in alcune città ricostruiva fortificazioni, donava
terre ai propri seguaci ed utilizzava diversi privilegi che servirono come
strumenti per conquistare la clientela. Purtroppo incrementavano anche
i bisogni finanziari che si moltiplicavano nel paese estero, così Giovanni
cominciò ad aumentare i tributi. Tali azioni spensero l’entusiasmo originario
per il potere del sovrano desiderato, in quanto i cittadini sapevano che la
loro situazione non sarebbe migliorata. Il cronista italiano Giovanni Villani
che guardò le azioni di Giovanni con un occhio critico, constatò che il re
fosse arrivato in Italia “povero di denaro, ma avido di signoria”.
L’attività del nostro eroe in Italia fu valutata in vari modi. Vedremo
cosa dice su di lui la cronaca di Parma – Chronicon Parmense. Questa
città giocò un ruolo importante “nell’avventura italiana” del re di Boemia,
il suo quartiere generale si trovò lì per due mesi e lì emise la gran parte dei
documenti durante il suo soggiorno in Italia. Parma costituì un importante
nodo stradale permettendo il controllo della strada verso sud, attraverso
gli Appennini. L’Anonimo cronista parmense, associò Giovanni a tutte
le importanti forze politiche dell’Europa di quel tempo, ovvero al papa,
all’imperatore, ed anche al re di Francia. Arrivò in Italia per restituire la pace,
permettendo agli esiliati il ritorno a casa. Una delle mosse del sovrano fu
la liberazione dei prigionieri politici, in modo che le famiglie in conflitto
dovettero raggiungere un accordo.
Inizialmente tutto andò bene e non mancava il cibo. Sull’ordine del re
gli araldi proclamarono, che tutti – tranne quelli che avrebbero commesso
gravi reati – potevano sentirsi sicuri e spostarsi senza limitazioni. A Parma,
Giovanni organizzò una corte magnifica, e vista l’ubicazione della città
nel centro dell’Italia settentrionale; divenne la capitale diplomatica della
Lombardia, durante il soggiorno del re della Boemia. Il sovrano si comportava in modo tipico per sé, offriva generosamente numerosi doni, spesso
organizzava feste e tornei. Inaspettatamente, iniziò a trattare in segreto
con il legato pontificio Bertrand de Poujet, il quale donò a Giovanni un
leone, un pappagallo e un bellissimo cavallo. Così arrivò il giorno, che
scosse la città. Il re di Boemia lasciò Parma con un piccolo corteo – come
gli piaceva – e si diresse verso Cremona. Nessuno sapeva cosa stesse
succedendo; circolavano voci che fosse partito per Parigi o Avignone e
non sarebbe più tornato, nonostante avesse promesso davanti al consiglio
della città ulteriori azioni.
Soffermiamoci su questo punto per costatare che l’avventura italiana
di Giovanni si divise in due parti. I successi tempestivi del re di Boemia in
Italia, suscitarono notevole preoccupazione in Europa. Sotto il comando di

Ludovico il Barbaro fu costituita nel 1331 una forte lega contro i Lussemburgo. Essa fu composta dagli Asburgo, ai quali Ludovico promise di concedere
il titolo di vicari imperiali in Italia, dal re di Polonia Ladislao I ed anche da
Margravio di Brandeburgo e infine da Meissen. Nella prospettiva di una reale
minaccia dei propri beni in Boemia e Germania, Giovanni di Lussemburgo
decise di lasciare l’Italia e passare al contrattacco. Un po’ prima, all’inizio del
1331 chiamò in Lombardina il quindicenne figlio Carlo, futuro imperatore.
Il motivo di questo passo non è chiaro. O fu un’azione immediata, dovuta
ad un impulso, oppure il re di Boemia pensò alla creazione di un nuovo
centro di potere di Lussemburgo con Carlo che sarebbe stato un ottimo
gestore di questo dominio. Fu un giovane promettente, imparò anche la
lingua italiana dal fratello del suo nonno, arcivescovo di Treviri Baldwin,
che un tempo la studiò in Italia.
Giovanni di Lussemburgo lasciò Parma all’inizio di giugno del 1331
e poco dopo l’Italia, dove lasciò suo figlio adolescente. La situazione
per il re di Boemia fu più che difficile. Per pagare i suoi soldati dovette
alzare i tributi sui territori sottomessi e ciò – che è evidente – fu accolto
molto male. A capo degli insoddisfatti c’erano Mastino della Scala e
Azzo Visconti, si unirono a loro Ludovico Gonzaga, Obizzo e Nicolò
d’Este, ed anche i signori di Correggio. Ricevettero, inoltre, un altro
supporto, poiché Ludovico il Bavaro proclamò, che Giovanni agiva in
Italia per conto proprio, senza l’appoggio dell’imperatore. Il re di Boemia
vedendo cosa stava succedendo partì per incontrare l’imperatore e
calmare la situazione. L’incontro ebbe luogo a Ratisbona nell’estate del
1331. I colloqui furono lunghi e difficili, durarono ventidue giorni. La
diffidenza reciproca fu – in certi limiti – superata. L’imperatore propose
il matrimonio di suo figlio maggiore Ludovico con la figlia di Giovanni
Guta, che il padre cercò ben tre volte di far sposare, ma senza successo.
Per quel che concerne gli affari italiani, Ludovico accettò una particolare
legalizzazione dalla signoria di Giovanni, gli conferì Brescia come feudo
dell’Impero Germanico; le successive nove città furono accettate dal re
della Boemia come pegno dell’Impero Germanico ( Bergamo, Bobbio,
Cremona, Milano, Modena, Novara, Parma, Pavia e Reggio ). Mentre Lucca
e dintorni furono proclamate signoria di Lussemburgo con il diritto di
successione ereditaria.
Giovani fu consapevole, che tali azioni non avrebbero eliminato il
pericolo, dato che la lega contro i Lussemburgo costituita previamente
dall’imperatore restò sempre una minaccia significativa. Come eccellente diplomatico Giovanni sapeva, che avrebbe dovuto fare un gesto
di buona volontà nei confronti dell’imperatore. Nel dicembre del 1331
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a Francoforte sul Meno fu concluso un nuovo accordo, che integrò e
precisò quanto pattuito a Ratisbona. Giovanni promise di rinunciare
a ulteriori conquiste in Italia, soprattutto ai territori sottomessi al dominio
imperiale. Mentre poteva mantenere le terre che già aveva conquistato
come feudo dell’Impero Germanico. L’accordo comprendeva parecchie imprecisioni, ma suggeriva la creazione nell’Italia settentrionale
di un organismo sotto la protezione dell’imperatore. Tuttavia Giovanni
sembrava non perdere la speranza di realizzare i suoi interessi dinastici,
anche se era consapevole, che l’unica via per arrivare al suo scopo, era il
raggiungimento di un accordo con il papato e con la monarchia francese,
che già tradizionalmente era interessata allo sviluppo della situazione
nella Penisola Appenninica.
L’anno successivo, il 1332, fu colmo di attività molto intense di Giovanni
di Lussemburgo, esercitate in varie direzioni. Inizialmente soggiornò
alla corte francese, dove strinse rapporti familiari, ma cercò anche di
convincere la Francia alla mediazione nella questione di migliorare i suoi
rapporti, sempre gelidi con la Santa Sede. Il Papa non smise di considerare
il nostro eroe, un collaboratore troppo stretto dell’imperatore “eretico”.
Giovanni cercò anche contatti con Ludovico il Bavaro. Nell’estate del
1332 a Norimberga ebbe luogo l’incontro dell’imperatore con Giovanni
di Lussemburgo e suo zio paterno Baldovino, arcivescovo di Treviri. Il 24
agosto fu sottoscritto l’accordo sull’amicizia reciproca e il re di Boemia,
non ravvisando in quel momento possibilità di relazioni più strette con
il papato, rassicurò Ludovico il Bavaro, che non avrebbe venduto né
ceduto le sue signorie italiane né al papa, né al re di Francia. In quanto
allora sarebbe minacciato di perdere tutti feudi dell’Impero Germanico.
L’Imperatore da parte sua promise di trattenersi da ogni intromissione
nell’attività di Giovanni, in Italia.
Che cosa successe in quel periodo nella Penisola Appenninica? Il figlio
di Giovanni, il giovane Carlo dovette far fronte a molteplici problemi.
Dopo la partenza del re di Boemia si fecero vive tutte le animosità e
i conflitti che scomparvero per breve tempo grazie alle sue attività. Le
famiglie influenti della Scala e Visconti cominciarono con vigore a cercare di ottenere i propri interessi e nel giugno del 1332 Mastino della
Scala, giocando d’astuzia riconquistò Brescia. Sollevarono il capo le due
principali fazioni politiche: i Guelfi e i Ghibellini. Fu costituita la Lega di
Ferrara, la quale riunì sotto la sua bandiera vecchi nemici. Proclamarono
la lotta con i reggenti e i gestori nominati da Giovanni di Lussemburgo.
Questo potente gruppo riunì rappresentanti delle famiglie Scaligeri,
Visconti, Gonzaga e Este nonché Roberto di Napoli, e poco dopo Ludovico

di Savoia, ed infine si unirono a loro la maggior parte delle città toscane
con a capo Firenze.
Allora il monarca di Boemia cominciò a ripristinare i rapporti con il
papato. A novembre arrivò ad Avignone, dove il papa Giovanni XXII lo
accolse molto solennemente. Il cronista ceco Pietro da Zittavia commentò
questa visita nel seguente modo: “Durante quel soggiorno spese alla corte
pontificia 10 000 zloty, e quando partì, lo accompagnarono i cardinali per
un miglio dalla curia, con un grande cerimoniale”. Oltre allo splendore, la
visita portò anche risultati concreti. Il papa concesse a Giovanni in feudo
Parma, Reggio e Modena, il sovrano di Boemia stipulò con la Chiesa, insieme
ai suoi vassalli e alleati il patto di non aggressione.
Seriamente preoccupato dalle notizie dall’Italia, dove il potere di
Lussemburgo si trovò sull’orlo dell’estinzione, Giovanni arruolò in Francia
soldati nuovi e intorno al Natale del 1332 partì da Parigi per l’Italia disponendo di 800 cavalieri e lo stesso numero per la fanteria. Verso la fine del
febbraio del 1333 arrivò a Parma, portando con sé mercenari da Savoia,
Borgogna e dal Delfinato nel sud-est della Francia. La guerra in Italia piena
di sole attirava come una calamita vari attaccabrighe e rissosi, perciò
Giovanni non ebbe alcuna difficoltà a formare tale esercito. Visto che da
molto tempo cercava di collaborare più strettamente con il papato, decise
di agire con il legato pontificio, che arrivò con le armi dalla direzione
di Bologna. E’ interessante come le forze della Chiesa furono rinforzate
con una parte dell’esercito del re di Boemia, il quale – incessantemente
tormentato dalla mancanza di mezzi finanziari – vendette al legato per
15 000 fiorini i suoi 300 cavalieri sotto il comando del conte d’Armagnac.
Entrambe le armi intrapresero indipendentemente da sé azioni militari
contro la Lega di Ferrara ed entrambe subirono una disfatta: il 14 aprile
sotto le mura di Ferrara, dove morì il conte d’Armagnac e il 18 giugno
ad Argenta.
Queste sconfitte provocarono il ritorno in patria delle truppe francesi,
mentre “il cavaliere errante” Giovanni di Lussemburgo tentava ancora di
combattere. Si dimenò da un posto all’altro, ma perse subito il controllo
della situazione. Combatté ancora una battaglia con Visconti nei pressi
di Cremona, per recarsi successivamente ad aiutare la cittadella a Pavia
minacciata dal contingente di Milano. Ciononostante percepiva sempre
maggiori problemi, la mancanza di forze e dei mezzi gli impedirono ulteriori
combattimenti ed alla fine fu costretto a firmare l’armistizio a Castelnuovo
il 19 luglio 1333.
Lo svolgimento degli eventi indica, che il mantenimento della signoria
italiana oltrepassò le possibilità di Giovanni di Lussemburgo, il quale passo
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dopo passo prese la decisione di lasciare l’Italia. A Parma lasciò il posto di
comandante di tutti i suoi mercenari dislocati a Parma, Cremona, Reggio,
Modena e Lucca. L’addio con l’Italia ebbe luogo nell’ottobre del 1333, dove
non fece più ritorno. Lasciò in diverse città dei soldati, il che potrebbe
suggerire, che sarebbe voluto tornare, ma non è possibile dire, se ci pensò
seriamente, o cercò di creare le apparenze, sappiamo comunque, che fu
una persona straordinariamente ingegnosa. Prima della partenza si recò con
una visita di cortesia dal potente Mastino della Scala a Verona. Fu accolto
come un re, ricevette anche numerosi doni. Un osservatore contemporaneo
notò, che Mastino accolse il monarca con rispetto, ma sul suo viso appariva
un misterioso sorriso da vincitore. Alla domanda quali sarebbero stati
i suoi progetti successivi, il re di Boemia rispose, che sarebbe partito per la
Germania per rinforzare la pace in Europa, ma per questo era indispensabile
l’intesa con il re di Francia, il papa e l’imperatore. Dando fede a questa
testimonianza, Giovanni dimostrò qui un notevole talento diplomatico,
per il quale tra l’altro era noto.
È opportuno dedicare un passo separato a Lucca, la quale possedeva
una posizione separata dallo “stato” di Lussemburgo. Suo figlio Carlo
e successore sul trono le mostrava un particolare interesse. Di propria
iniziativa elaborò e approvò lo statuto della città, la quale possedeva il
carattere di proprietà ereditaria di Lussemburgo. Carlo convinse il padre
di confermare questi statuti, ma qui bisogna ricordare l’ipotesi di alcuni
studiosi, secondo cui il giovane cercava di creare là un punto di sostegno
per il suo futuro potere in Italia. A sua volta sembra che Giovanni non trattò
Lucca in maniera molto seria, la pensava solo come uno strumento nelle
successive trattative. La questione fu risolta in breve tempo, nell’ottobre
del 1334. Di fronte a incessanti problemi finanziari, per pagare i debiti al
re di Francia Filippo VI, Giovanni gli cedette tutti i diritti della signoria
toscana a Lucca per 100 000 fiorini. In realtà, la sovranità di Lussemburgo
in Toscana non esisteva più, ma si diffuse la notizia – come scrive un
cronista contemporaneo – che i Francesi avevano dei seri piani rispetto
l’Italia settentrionale, ciò preoccupò assai la corte. Di conseguenza, su
richiesta del re di Napoli Roberto I d’Angiò nel gennaio del 1335 l’accordo
di Giovanni con il re di Francia fu annullato.
L’avventura italiana giunse definitivamente al termine, anche se il monarca
di Boemia non ne era inizialmente consapevole. Il potere dei casati Visconti
e della Scala si rivelò troppo grande. Dopo la partenza di Giovanni Azzo
Visconti allargò il proprio dominio su gran parte dell’Italia settentrionale, con
tali centri quali Milano, Lodi, Como, Novara, Bergamo, Piacenza, Cremona,
Brescia. La rappresentazione visiva della potenza di questo magnate si trova

sulla sua lapide, dove sono mostrate come figure umane le personificazioni
delle città che gli resero ( o piuttosto al patrono di Milano Sant’Ambrogio)
omaggio.
Terminando questa relazione sulla signoria di Giovanni di Lussemburgo,
è opportuno richiamare alcune opinioni dei testimoni contemporanei
o osservatori di questi eventi. Purtroppo il monarca di Boemia non meritò
– secondo loro – un giudizio positivo. Un cronista, monaco certosino notò,
che “La reputazione del re di Boemia nei paesi lombardi evaporò come un
semplice fumo”. Essendo agli inizi di una prodigiosa carriera e notorietà,
Petrarca definì Giovanni come un lupo affamato, che dagli altopiani alpini
guardava le terre fertili di vigneti; città piene di palazzi in marmo e porti
ricchi, dopodiché usando il pretesto mendace d’introdurre la pace capitò
lì assetato di potere e conquista.
La già menzionata cronaca della città di Parma, Chronicon Parmense,
constatò, che probabilmente Giovanni non sarebbe più tornato, perché
fece molti debiti. Nel suo dominio non trovò niente di positivo, per es.
aumentò notevolmente la litigiosità del popolo rispetto agli inizi della
“pacifica” attività del re. Ma il peggio in tutto questo fu, che la città e i suoi
dintorni ereditarono dal re di Boemia enormi debiti, tributi da pagare e
perdite patrimoniali.
Alla fine l’opinione del già noto a noi Giovanni Villani. Sentendosi il
rappresentante degli interessi a Firenze temeva, che le azioni di Giovanni
di Lussemburgo potevano portare alla limitazione della libertà. Lo tratta
come un monarca legato a vari interessi di tutte le potenze mondiali, ossia
all’imperatore, al papa, al re di Francia, che minacciavano l’indipendenza
dell’Italia. Il cronista rivolge l’attenzione, sulle mosse di Giovanni di Lussemburgo che introdussero l’insicurezza e tensioni. Lo scopo principale
del sovrano fu l’arricchimento e l’esercitazione del potere, si limitò allo
sfruttamento finanziario delle città, e come effetto ebbe enormi danni.
Villani addirittura fece di Giovanni uno specifico anti modello di una
condotta corretta. Rileva, che tutti quelli, che pensano soltanto al potere
secolare, dovrebbero soprattutto pensare a riconciliarsi con Dio, in quanto
è Lui che decide della realizzazione dei progetti umani. Il cronista mise in
discussione anche il buonsenso del monarca, che abbandonò il proprio
Stato, per coinvolgersi in un’avventura insicura in terra estranea. Perciò
non bisogna rammaricarsi, che Giovanni lasciò l’Italia. Gli diede anche
uno specifico, ironico addio scrivendo: “Importanti e gloriosi erano gli
interessi del re Giovanni in Lombardia e Toscana. All’inizio la fortuna
traditrice gli regalò un gran successo senza sforzi e poté sperare che con
l’aiuto della Chiesa e dei suoi legati, e con l’appoggio del re di Francia
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sarebbe potuto diventare il sovrano di tutta l’Italia. Ma tutto questo
inutilmente...”.
‘L’avventura italiana’ di Giovanni di Lussemburgo è un tema affascinante,
ma non facile da interpretare. Abbiamo cercato di guardarlo da prospettive
diverse, ma alla domanda sulla possibilità di creare un nuovo stato nell’Italia
settentrionale ci tratteniamo da dare una risposta univoca. Si può presumere
che il monarca di Boemia aveva pensieri diversi, la signoria gli apparve forse
come una parte di un progetto più esteso, di importanza europea, dove
all’orizzonte brillava la corona imperiale.
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1] Il
testo sviluppa l’intervento durante la presentazione del 19 maggio 2017, all’Accademia Polacca a Roma, del volume di studi di Sante Graciotti, Braterstwo myśli i uczuć. Italia, Polska,
Słowiańszczyzna w kręgu kultury europejskiej XV-XVIII wieku, a cura di A. Nowicka-Jeżowa e
K. Wierzbicka-Trwoga, Neriton, Warszawa 2016, Nauka o Literaturze Polskiej za Granicą, XV. Nelle
note cito alcuni studi dello studioso polonista, scelti dalla sua vastissima bibliografia. Non sono citate
le pubblicazioni inerenti altre letterature slave, nonché le traduzioni in polacco di articoli italiani.
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ono felicissima di poter presentare, ad un incontro così eccezionale,
organizzato dal Direttore dell’Accademia Polacca a Roma, alla presenza
dell’autore e dei polonisti italiani, il volume di studi, scelto tra le
sue opere, del professor Sante Graciotti, pubblicato nella collana
“Nauka o Literaturze Polskiej za Granicą” (“Studi sulla Letteratura Polacca
all’estero”)1. Questa pubblicazione è stata possibile innanzitutto grazie al
consenso dell’autore, questo è un onore per i lettori polacchi, grazie all’onere
dell’autorizzazione delle traduzioni, ed anche grazie al lavoro delle traduttrici:
Justyna Łukaszewicz, Jadwiga Miszalska, Olga Płaszczewska, Monika Woźniak;
grazie alle preziose indicazioni del revisore prof. Salwa ed al sostegno dei
presidi della Facoltà di Filologia dell’Università di Wrocław, Marcin Cieński e
della Facoltà “Artes Liberales” dell’Università di Varsavia, Jerzy Axer.
L’intenzione di questa pubblicazione, è quella di esprimere il massimo
riconoscimento per la cultura e saggezza dello studioso italiano, ringraziarlo
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per i beni che ci ha donato ininterrottamente per decine di anni. Questa
raccolta è un piccolo frammento non proporzionale all’opera di Sante
Graciotti; nutriamo tuttavia la speranza che mostri i tratti della sua visione
scientifica ed un riflesso del suo pensiero, che penetra in vasti campi della
storia della cultura europea e polacca delle epoche premoderne e della
prima età moderna.
Nella biblioteca delle opere del Professore, che abbraccia duecentocinquanta titoli, sono presenti studi inerenti la letteratura ungherese e
slava: serbo-croata, ceca, russa, che si collocano nei contesti della cultura
intellettuale, religiosa, politica e letteraria. Occupano un posto a parte gli
studi dedicati alla letteratura polacca. La loro ampiezza tematica è presentata
nella raccolta di 900 pagine intitolata Od renesansu do oświecenia, (Dal
rinascimento all’illuminismo) pubblicata nell’anno 1991 grazie all’Associazione Letteraria (Towarzystwo Literackie) Adam Mickiewicz attraverso
Państwowy Instytut Wydawniczy (l’Istituto Editoriale Nazionale), tradotto
dagli studiosi vicini all’autore ed esperti in questioni italo-polacche: Tadeusz
Ulewicz, Andrzej Litwornia, Jana e Mirosława Ślaski, Anna Mazanek, Wojciech
Jekiel, Julian Rogoziński, che ha dato al libro, composto da due volumi, il
carattere di un dibattito scientifico incentrato sulle scoperte dello studioso
e condotto in un consesso di amici.
I protagonisti degli studi di Sante Graciotti sono stati i più eminenti poeti
polacchi: Jan Kochanowski quale padovano, creatore di frasche e poeta religioso2; Ignacy Krasicki, romanziere e poeta lirico, traduttore della letteratura
italiana e classicista-amante dell’antichità, che rivelava all’interprete acuto,
i suoi volti di sognatore-utopista e visionario della cultura, erudito-bibliofilo e
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2] Le
frasche e le fraszki: da Padova alla Polonia, in: Venezia e la Polonia nei secoli dal XVII al.
XIX. Convegno promosso dalla Fondazione Giorgio Cini, a cura di L. Cini, Istituto per la Collaborazione Culturale Venezia-Roma, Leo Olschi Editore, Venezia – Isola San Giorgio Maggiore,
28 maggio-2giugno 1963, San Giorgio Maggiore, Venezia-Roma 1965, (19682), pp. 313-326; Alcune
considerazioni sul contributo padovano alla novità ed originalità di Jan Kochanowski, in: Italia,
Venezia e Polonia tra Umanesimo e Rinascimento, a cura di M. Brahmer, Zakład Narodowy im.
Ossolińskich, Wrocław– Warszawa–Kraków 1967, pp. 68-82; Motivi e forme della poesia di Jan
Kochanowski, in: Jan Kochanowski – Giovanni Cochanovio, Poeta rinascimentale polacco
1530-1584. Nel 450-mo anniversario della morte, a cura di T. Ulewicz, Zakład Narodowy im.
Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków 1985, pp. 24-33; Religijność poezji Jana Kochanowskiego, in: Jan Kochanowski 1584-1984. Epoka – Twórczość – Recepcja. Prace Miedzynarodowej
i Międzydyscyplinarnej Konferencji Naukowej zorganizowanej w Warszawie w dniach od 15
do 19 października 1984 roku, a cura di J. Pelc et al., Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1989, vol.
1, pp. 331-347; Ancora qualcosa sulla tipologia del “Satiro” Kochanowskiano, in: Artes atque
humaniora. Studia. Stanislao Mossakowski sexagenario dedicata, a cura di A. Rottermund et
al., Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1998, pp. 91-95.
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3] Il
vecchio e il nuovo nel “Pan Podstoli” di Krasicki, “Ricerche slavistiche”, VII: 1959, pp. 63-136;
Sulla biblioteca di Krasicki. Il registro di Sucha e il fondo della Collegiata di Łowicz, “Ricerche
slavistiche”, X: 1962, pp. 75-119; Krasicki et la culture de son temps. De la pédagogie à la poésie,
in: Literatura, komparatystyka, folklor. Księga poświęcona Julianowi Krzyżanowskiemu, a cura
di M. Bokszczanin, S. Frybes, E. Jankowski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1968, pp.
213-287; Inwentarz biblioteki Ignacego Krasickiego z 1810 r., a cura di S. Graciotti, J. Rudnicka,
Wrocław 1973; (91), pp. 1-16; L’utopia nell’opera di Ignacy Krasicki, “Rivista di letteratura moderna
e contemporanea, XLVII: 1994, n. 2, pp. 117-134; Utopia w dziełach Ignacego Krasickiego, “Przegląd
Humanistyczny”, XCI: 1972, n. 4 Liryczny świat Krasickiego, “Pamiętnik Literacki”, LXXI: 1980, fasc.
2, pp. 25-38; Il classicismo antropologico di Krasicki ovvero Luciano contro Plutarco, “Europa
Orientalis” X: 1991, pp. 7–26; edizione: I. Krasicki, Wybór liryków, ed. S. Graciotti, Zakład Narodowy
im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków, 1985, BN I 252.
4] Piotr Kochanowski w polskim Oświeceniu oraz przekłady Ariosta i Tassa pióra Krasickiego
i Trembeckiego, in: W kregu “Gofreda” i “Orlanda”. Księga pamiątkowa Sesji Naukowej Piotra
Kochanowskiego (w Krakowie, dania 4-6 kwietnia 1967 r.), a cura di T. Ulewicz, Zakład Narodowy
im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków 1970, pp. 85-103; Naruszewicz e Durini, “Slavia”,
XLVI: 1977, n. 2, pp. 171-177.

5] Il
linguaggio melodrammatico metastasiano nella Polonia del secolo XVIII. Saggio di ricerca,
in: Vita teatrale in Italia e Polonia fra Seicento e Settecento, a cura di M. Bristiger et al., PWN,
Warszawa 1984, pp. 1-19.
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moralista3. Alla luce degli studi di Graciotti, l’opera dei nostri poeti ha rivelato un
nuovo aspetto, il che ha indotto gli studiosi del Rinascimento e dell’Illuminismo
ad una sostanziale riconsiderazione valoriale ed ha indicato direzioni per ulteriori
studi. Le opere di Kochanowski, sperimentatore sul terreno delle esperienze
italiane, sono state presentate nell’ampio contesto europeo dell’Umanesimo
letterario e cristiano. Le opere del vescovo di Warmia, introdotte dall’illustre
esperto della cultura intellettuale del XVIII secolo. Queste sono considerate
tra le migliori nella letteratura di quel periodo e hanno mostrato tratti originali
come: la distanza dalla principale corrente filosofica del secolo, la maturità delle
proprie soluzioni, la maestria della ‚poetizzazione” della riflessione sulla natura
umana. Nonostante siano passati molti anni dalla prime dissertazioni di Sante
Graciotti su Kochanowski e Krasicki, e anche su Trembecki e Naruszewicz4, sul
dramma metastasiano5, sulla poesia di Bar e sulla poesia latina del XVIII secolo.
Esse irradiano ancora un’energia rivelatrice di interpretazioni, particolarmente
intensa a contatto con i testi riflessivo-filosofici. È questo un tratto caratteristico
dello studioso, dotato del dono eccezionale di comprendere gli atti del pensiero
e le scelte dei valori come esperienze più profondamente umane e, dunque,
nella loro essenza, razionali e liriche al contempo.
Le analisi delle opere appartenenti al canone nazionale, così come dei
componimenti secondari nella storia della letteratura, coniugano con
maestria procedure filologiche-storiche sulle fonti, ad un’acuta interpretazione dei valori artistici e ad una penetrante ermeneutica delle idee. Esse
dimostrano anche la particolare capacità di Sante Graciotti di riconoscere
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– attraverso il prisma dei testi della cultura da lui studiati – i problemi che
hanno trasformato la visione complessiva dell’epoca.
Il Rinascimento polacco è presentato da due prospettive: quella tradizionale, autoctona (rappresentata dalla Coronula sive Koronka dell’inizio del
XVI secolo)6 e quella umanistica, proveniente dall’Italia7, che comprendeva
tra l’altro le riflessioni elegiache sulle rovine di Roma8. Oggetto delle analisi
sono al contempo, le forme letterarie (facezia, panegirico, frasca)9 e i fenomeni
culturali: viaggi, epistolografia10, avvenimenti e discorsi politici e religiosi. Le
nuove tesi sulla religiosità di Kochanowski si collocano accanto alla riflessione
sulla cultura religiosa del Medioevo polacco (il risultato più importante è
Lament świętokrzyski a średniowieczna tradycja Planctus Beatae Mariae
Virginis)11, del periodo postridentino (la questione della lingua nazionale nella
liturgia)12 e del XVIII secolo (l’attività e l’opera dei teatini, dei piari e del nunzio
apostolico, il cardinale Angelo Maria Durini)13. Queste dissertazioni, apparse
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6] Tradizioni italiane e sincretismo culturale nella “Coronula” polacca dell’inizio del Cinquecento,
in: Studi slavistici in ricordo di Carlo Verdiani, a cura di A. M. Raffo, Giardini, Pisa 1979, pp. 121133; The Renaissance and Non-Renaissance in Polish Literature, in: Renaissance and Humanism
from the Central-East Point of View. Methodological Approaches, a cura di G. Urban-Godziek,
Casa Ed. Di Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2014, pp. 75-99.

7] Tra
i vari studi fondamentali per lo status quaestionis: La Polonia umanistica e l”Europea
“Respublica litterarum”, in: La nascita dell’Europa. Per una storia delle idee fra Italia e Polonia,
a cura di S. Graciotti, Leo Olschi Editore, Firenze 1995, pp. 147-161.

8] La
fortuna di una elegia di Giano Vitale, o Le rovine di Roma nella poesia polacca, “Aevum”,
XXIV: 1960, 1-2, pp. 122-136; Ancora sulle rovine di Roma nell’antica letteratura polacca (in:
Volume commemorativo in onore del Profesor Tadeusz Ulewicz), “Rocznik Komisji Historycznoliterackiej”, XXIV, Kraków 1987, pp. 165-176.

9] La
facezia umanistica in Polonia e i suoi modelli italiani, in: Italia, Venezia e Polonia fra
Medioevo e Età moderna,a cura di V. Branca e S. Graciotti, Leo Olschi Editore, Firenze 1980, pp.
371-395; Il ruolo della letteratura faceta umanistica italiana nelle “facezie” polacche e russe,
in: Mondo slavo e cultura italiana. Contributi italiani al IX Congresso internazionale degli
Slavisti, Kiev 1983, a cura di J. Křesálková, Il Veltro Editrice, Roma 1983, pp. 162-187.

10] La
corrispondenza polacca dell’archivio del Marchese Tommaso Antici, “Ricerche slavistiche”,
XXXII-XXXV: 1985-1988, pp. 73-94.

11] Il
“Lament Świętokrzyski” e la tradizione medievale del “Planctus Beatae Mariae Virginis”,
“Ricerche slavistiche”, XXXVIII: 1991, s. 105-139;
12] Il pensiero del polacco Hosius (1558) sull’uso liturgico del volgare slavo, in: Studi in onore di
Arturo Cronia, a cura di M.S. Ďurica et al., Univ. Di Padova. Centro di Studi sull’Europa Orientale,
Padova 1967, pp. 217-236.

13] Il
nunzio Durini e la Polonia letteraria del tempo di Stanislao Augusto, in: Italia, Venezia e
Polonia tra Illuminismo e Romanticismo, a cura di V. Branca, Leo Olschi Editore, Firenze 1973,
pp. 69-105; Konfederaci barscy i nieznane wiersze Angelo Maria Duriniego, in: For Wiktor
Weintraub. Essays in Polish Literature, Language and History presented on the Occasion of his
Birthday, a cura di V. Erlich et al., Mouton, The Hague - Paris 1975, pp. 189-207; Angelo Maria
Durini e la Polonia, in: Omaggio al Cardinale Angelo Maria Durini, mecenato di lettere ed
arti. Atti dell’incontro alla Biblioteca Nazionale Braidense, Milano, 26 gennaio 2012, a cura
di C. Geddo, Novara 2013, pp. 21-32.
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14] L’Utopia
nella letteratura dell’Illuminismo polacco, “Ricerche slavistiche”, XXII-XXIII: 1975-1976,
pp. 179-206; Utopia w literaturze polskiego Oświecenia, “Oświecenie”, III: 1978, pp. 9-31; L’idea
di popolo e nazione nel Settecento polacco tra il mito nobiliare e l’utopia democratica, in:
Cultura e nazione in Italia e Polonia dal Rinascimento all’Illuminismo, a cura di V. Branca e
S. Graciotti, Leo S. Olschi Editore, Firenze 1986, pp. 97-120.

15] Lirica
e Arcadia polacca nella cornice del Settecento letterario europeo, in: Miscellanea di
studi in onore di Vittore Branca, vol. IV: Tra Illuminismo e Romanticismo, a cura di A. Balduino
et al., Leo Olschi Editore, Firenze 1983, pp. 245-259.

16] L’antemurale
polacco in Italia tra Cinquecento e Seicento: il barocchizarsi di un mito, in:
Barocco fra Italia e Polonia. Atti del IV Convegno di studi promosso ed organizzato dal Comitato
degli Studi sull’Arte dell’Accademia Polacca delle Scienze e dalla Fondazione Giorgio Cini di
Venezia (Varsavia, 14-18 ottobre 1974), a cura di J. Ślaski, Varsavia 1977, pp. 303-323; Il doppio
volto del Barocco, in: Venezia e Ungheria nel contesto del Barocco europeo, a cura di V. Branca,
Leo S. Olschi Editore, Firenze 1979, pp. 181-191.
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dal 1959 in poi, durante gli anni sfavorevoli allo sviluppo dell’umanistica in
Polonia, hanno invalidato i modelli costruiti con intenzioni ideologiche delle
epoche antiche: il Medioevo oscuro, il Rinascimento liberato dall’alienazione
religiosa e l’Illuminismo che proclamava la potenza sovrana dell’intelletto.
Esse mostravano il messaggio profondamente umano della poesia del XV
secolo, avvicinavano le meditazioni religiose degli umanisti rinascimentali
e permettevano di apprezzare il coraggio degli autori del XVIII secolo, in
cerca della verità oltre il dominio razionalista. Nonostante questi ostacoli e
limiti appartengano ormai al passato, le idee di Sante Graciotti continuano
ad ispirare studiosi della cultura delle epoche antiche.
Conservano la loro suggestività anche le categorie del mito e dell’utopia,
esposte nella letteratura rinascimentale, barocca e illuminista. Graciotti riconosce nelle creazioni utopiche degli autori europei e polacchi: di
Krajewski e Krasicki, orizzonti più alti di quelli che impone la vita o il
riflesso di dottrine politiche e filosofiche14. Mostra il legame tra l’utopia e
le immaginazioni dell’isola, l’esperienza del viaggio e i miti della natura del
secolo d’oro. Le meditazioni sul mito arcadico svelano la sfera dei sogni
degli scrittori del XVII e XVIII secolo: da Stanisław Herakliusz Lubomirski
a Elżbieta Drużbacka15. Il mito della Antemurale Christianitatis porta con
sé nobili idee, che hanno motivato attività collettive ed hanno catturato
l’attenzione di scrittori stranieri16.
Gli studi dedicati all’utopia e ai miti uniscono la problematica sociale e
politica alla sfera dei valori, delle aspirazioni e dei desideri, che penetravano
una volta la società polacca, mostrando al contempo la formazione della
tradizione nazionale. Dimostrano che la nostra cultura, cresciuta sui fondamenti dell’Umanesimo e del cristianesimo, è stata costituita dal patriottismo
consapevole della corresponsabilità per la comunità nazionale ed europea
e dall’identificazione dei ruoli del pastore del cavaliere. Ricordano che una
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componente dell’attività era l’otium nello spazio arcadico, immaginato nel
XVI secolo in modo umanistico e che alla fine del XVII e nel XVIII secolo
acquistava tratti classicisti.
Rimangono importanti,per i lettori polacchi, le analisi delle traduzioni di
Ariosto e Tasso firmate da Krasicki e Trembecki17 e le scoperte nel campo del
classicismo nella poesia polacca18. Aver mostrato la presenza e la produttività
della dottrina classicista, aver inoltre richiamato l’attenzione sul legame
tra il classicismo del diciottesimo secolo e la tradizione rinascimentale e
post-rinascimentale, e al contempo sulle connessioni europee dei componimenti di poetica classicisti, ha permesso di apportare una correzione alle
presentazioni sintetiche della letteratura delle epoche antiche.
Le riflessioni del Professor Graciotti sulla cultura polacca si collocano nel
contesto del concetto – per lui centrale - di Europa19. L’Europa (leggiamo
nel prologo al volume La nascita dell’Europa)20, essendo essa stessa una
grande patria – riconosciuta attraverso il prisma unificatore di ciò che è
proprio, domestico, regionale – fa da mediatrice tra il consesso umano
e la nazione, tra il mondo e la piccola patria. Identificata attraverso “la
fenomenologia della frontiera”, è questa un’opposizione fondamentale dei
mondi latino e bizantino, che si manifesta nella dialettica dell’unità e della
varietà. Sebbene sia vecchia, non è ancora nata definitivamente e rimane
piuttosto un’aspirazione (nel progetto di Erasmo: il desiderio di realizzare
la respublica christiana) che una realtà. Una misura della sua esistenza è
la consapevolezza dell’homo europaeus. Questa consapevolezza conferisce
al concetto di Europa un contenuto non tanto geografico quanto culturale,
connotato dalle idee e dai valori iscritti nel patrimonio comune e “messi in
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17] Menzionate
nella nota n. 4.

18] Il
classicismo antropologico di Krasicki ovvero Luciano contro Plutarco, Europa Orientalis,
X:1991, pp. 7-26; Preclassico, classico, classicistico. Le metamorfosi di una presenza attorno al
Rinascimento polacco, in: Res Slavica, Festschrift für Hans Rothe zum 65 Geburtstag, hgb. von P.
Thiergen und L. Udolph, Ferdinand Schöningh, Padeborn München–Wien-Zürich 1994, pp. 505-518.

19] In
molti suoi studi S. Graciotti traccia visioni sintetiche della cultura europea; della sua nascita
(il tomo citato, La nascita dell’Europa, ed altri), della formazione del paradigma fondamentale
umanistico-rinascimentale nonché della relazione tra Oriente ed Occidente (Il Rinascimento
italiano e le letterature slave, “Lettere italiane, III: 1987, pp. 309-328; Il Rinascimento nei paesi
slavi. Per una definizione dei termini e dei concetti, Europa Orientalis VII: 1988 /Contributi italiani
al X. Congresso Internazionale degli Slavisti, Sofia 1998/, pp. 215-258; L’Est Europa nella storia
culturale dell’Europa, “Ricerche di storia sociale e religiosa”, XXXIII: 2004, n. 66, pp. 83-96; La
religione abusata nella storia dell’Europa bipartita, in: Il fattore religioso” nell’Europa CentroOrientale. Dimensione storica e aspetti sociali. Atti del 38. Convegno Gorizia, 25-27 novembre
2004, a cura di M. Grusovin, ICM, Gorizia 2005, pp. 9-29; L’Umanesimo nell’Europa Orientale,
“Studi francesi”, vol. LI: 2007, n. 3, pp. 583-598 ). Gran parte di tali considerazioni sintetiche, non
indicate in questo testo centrato sulla polonistica, riguarda le culture slave e la cultura ungherese.

20] Presentazione
in: La nascita dell’Europa, pp. VII, VIII.
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atto” dalle nazioni. La cultura polacca è quindi costituita dalle “interazioni”
con l’Europa e dalla “indipendenza nell’appartenere all’Europa”. Nell’eccellente studio, sempre degno di lettura Patriottismo e valori universali
nella letteratura polacca (1972), l’autore scriveva:
Non è necessario per noi domandarci fino a che punto fosse originale la posizione
teorica dei pensatori polacchi di fronte al magistero di un Francesco Zabarella o ai
principi di Tommaso d’Aquino e di Raimondo di Peňafort, quanto rilevare la funzione
operativa con cui queste idee vengono messe in opera fin dall’apparire del pensiero
politico polacco nell’arena europea. Il primo tentativo di abbozzo di una dottrina
sul proprio diritto all’esistenza è fatto dai Polacchi in termini di diritto naturale e
nella cornice della situazione politica europea. Questa stessa aderenza all’uomo
spiegherà l’amore del Polacco per la propria libertà e insieme la sua capacità di
donarsi per la libertà degli altri; il suo attaccamento per la patria e insieme la sua
devozione per la patria delle patrie (Mazzini) – l’umanità, il suo nazionalismo e il
suo europeismo. In fondo, nonostante il loro patriottismo, i Polacchi non hanno
mai (o solo in rari fenomeni di sottoprodotto culturale) dato vita al mito di una
grande Polonia; erano troppo uomini per farlo. E anche oggi il messaggio che viene
all’Europa dal patriottismo polacco è il suo fondamentale antinazionalismo: cioè la
sua fede nell’uomo e la sua fedeltà ad una missione europea21.

21] Patriottismo e valori universali nella letteratura polacca, ”Ricerche slavistiche”, XVII-XIX (volumi
in memoria di Giovanni di Maver), 1970-1972, pp. 217-232.

22] Fra
molti studi, menzionati parzialmente passim: Le ‘frasche’ e le ‘fraszki: da Padova alla Polonia;
Alcune considerazioni sul contributo padovano alla novità ed originalità di Jan Kochanowski;
Barocco in Italia e nei paesi slavi del Sud, a cura di V. Branca e S. Graciotti, Leo Olschi Editore,
Firenze 1983; L’architetto Gian Maria Bernardoni SJ tra l’Italia e le terre dell’Europa centroorientale, a cura di S. Graciotti i J. Kowalczyk, Il Calamo, Roma 1999; Per non morire: Stanislao
Augusto e l’Italia, in: Polonia 1795-Venezia 1797. Morte ed eredità di due repubbliche, a cura di
H. Osiecka-Samsonowicz, IS PAN OBTA UW, Warszawa 2002, pp. 8-29; Divagazioni (ma non troppo
divaganti) sul rapporto Polonia-Europa, in: La Polonia tra identità nazionale e appartenenza
europea, ”Pl.It. Rassegna italiana di argomenti polacchi”, 2007, pp. 10-20.
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Le prospettive da cui è considerato il ruolo della Polonia nella formazione
dell’Europa e dell’Europa nella formazione della Polonia e della cultura
polacca, conferiscono agli studi di Sante Graciotti un orientamento comparatistico22. La comparatistica, naturale modo di essere di un polonista all’estero,
trova in esse straordinarie possibilità euristiche e permette di superare gli
ostacoli che si incontrano osservando dall’esterno una letteratura straniera.
Alla luce dei paragoni, che prendono direzioni precedentemente non individuate, si rivelano nuove relazioni concettuali e letterarie; componimenti
considerati fino ad ora, secondari mostrano la loro europeità e originalità.
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Afferrando in visioni multilaterali un vasto cerchio geografico (sud ed estslavo, ungherese, francese, svizzero), gli studi comparatistici sono dedicati
innanzitutto ai legami polacco-italiani e presentano un quadro decisamente
nuovo e vario delle relazioni culturali di entrambi i paesi, che abbraccia
la sfera della vita religiosa ed ecclesiastica, intellettuale, politica, sociale,
letteraria. Il lettore che voglia conoscere la fonte delle scoperte comparatistiche dello Studioso italiano, può cercarlo nella straordinaria fusione di
erudizione, osservanza filologica e laboriosità nella ricerca delle fonti con
penetrante intuizione, dono di una profonda comprensione dei fenomeni
della cultura, ed arte della parola, che induce a percorrere insieme all’Autore
le sue strade creative. Tutti questi elementi sono fusi da un’energia giovanile,
esistente da mezzo secolo, attinta all’amore per le litterae.
Mi sia lecito aggiungere in conclusione alcune parole personali.
Il lavoro di curatela di questo volume è stato un avvenimento eccezionale
nel mio curriculum accademico, di straordinaria ispirazione e valore, per
quanto gravasse la consapevolezza della sproporzione tra le ridotte dimensioni di questa raccolta e la grandezza dell’opera dell’autore.
Un’esperienza preziosa è stata la frequentazione dei testi del maestro,
la possibilità di seguire le sue raffinate e precise costruzioni intellettuali, il
gioco di pensieri, le associazioni illuminanti. Questa esperienza non si è però
limitata all’iniziazione al metodo scientifico dello studioso e all’accesso allo
scrigno della sua erudizione; ha avuto anche una dimensione personale.
Sante Graciotti era un caro amico del mio insegnante universitario Tadeusz
Ulewicz23, ho potuto dunque incontrarlo a Cracovia e questo incontro è
rimasto profondamente impresso nella mia memoria di giovane – a quel
tempo – studentessa, sebbene anche in seguito abbia avuto la fortuna di
sperimentare molte volte la sua ospitalità a Roma, la sua comprensione e
gentilezza verso le prime prove scientifiche.
Negli anni di studi a Cracovia e successivamente a Varsavia, Sante era per
me e per i miei colleghi un simbolo dei beni della cultura che si sviluppa
nella libertà. Era un esempio di humanitas che si manifestava nelle opere
e nei costumi, era arbitro di sottigliezza e semplicità elegante dell’enunciazione, della maestria e precisione della parola. Nei suoi studi abbiamo
ammirato un modello di umanistica ascetica nel procedimento scientifico,
che comprendeva al contempo le questioni umane. Dai suoi libri abbiamo
imparato l’arte di unire la filologia all’interpretazione acuta delle opere
letterarie; di fondere le idee filosofiche, religiose e politiche con la dottrina

23] Cfr.
Il saggio in memoriam: Un’antica fraternità di pensieri e affetti, in: Rzeczy minionych
pamięć. Studia dedykowane Profesorowi Tadeuszowi Ulewiczowi w 90. rocznicę urodzin, a cura
di A. Borowski e J. Niedźwiedź, Księgarnia Akademicka, Kraków, 2007, pp. 229-236.
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estetica del classicismo; di osservare contemporaneamente i microcosmi
dei testi e la costellazione della cultura.
Occorre sottolineare che il cerchio della vita privata e – per così dire
– della familiarità scientifica penetrava nella sfera pubblica. Il Professore
Graciotti non ha solo introdotto molte scoperte rivelatrici nello studio della
letteratura e cultura polacca, ma, negli anni difficili del regime comunista,
ha saputo vedere nella Polonia la sua identità ed europeità esternamente
oscurate. Gli studi polonistici e la presenza stessa del Professore erano in
quel periodo un grande sostegno per gli umanisti polacchi, che mantenevano
viva in un tempo di “schiavitù intellettuale” la dignità della nostra cultura.
Quel tempo infausto è trascorso, ma Sante Graciotti resta un’autorità
riconosciuta da tutti, circondata nel nostro Paese dalla stima dovuta ad uno
studioso di grande spessore. Lo accompagnano sentimenti immutabili di
gratitudine per la sua infallibile amicizia.
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ono lieto, anche se un po’ confuso, di questa iniziativa degli amici
polacchi guidati da Alina Nowicka Jeżowa. Una iniziativa dovuta non
tanto alla urgenza dei temi a cui essa è consacrata ( la presentazione
di alcuni miei lavori polonistici in veste polacca) quanto – se non
erro – al desiderio di fare con questo un onore al loro autore nella corrente
fase della sua attività di studioso e della sua vita. E’ un festeggiamento che ha
stimolato in me un momento di riflessione su tutto il capitolo polonistico,
o polonocentrico, della mia attività di studioso nella cornice più larga della
mia esistenza. Ogni festeggiamento chiude in certo senso il capitolo a cui
si riferisce e segna un confine tra il prima e il poi, tra il passato e il tempo
a venire. Da che cosa è nata e che senso ha avuto la mia esperienza polacca?
So solo rispondere alla prima domanda. Quasi tutto nella mia vita è successo
per caso, per lo meno tali –cioè casuali - sono state le vicende che poi hanno
segnato le sue svolte orientative. Viene fatto di pensare che il caso, visto
con il senno di poi, abbia un senso, non sia pura casualità, anche se poi
resta l’interrogativo su quale sia il suo senso: e qui ci si può anche arrestare,
lasciando ad altri il compito di dare una risposta. Ma chi altri è in grado di
farlo, soprattutto chi altri troverà l’interrogativo degno di attenzione? La
storia non scritta del mondo è un immenso archivio di domande inevase,
* L'intervento durante la conferenza del 19 maggio 2017.

o anche un immenso repertorio di possibili, virtuali varianti degli eventi
mai passate dal possibile all’esistenza storica [fenomenica] effettiva.
L’importante è credere che il caso possa essere non solo l’assolutamente
accidentale, il non senso ontologico, la casualità pura, ma possa essere
inteso anche come fato, segno di un destino, o di una predestinazione in
qualche senso provvidenziale. Questo può essere solamente una illusione
consolatoria dello pseudo credente, ma è un fatto che tutti gli incipit della
mia vita, a cominciare da quello della mia nascita, si siano determinati fuori
dalla mia capacità decisionale, per un atto di volontà non mio eppure così
efficace da determinarne il passaggio all’essere. La mia carriera scientifica
ne è un esempio lampante. Pensavo, fatta la laurea nel 1953, di andare
ad esercitarla da qualche parte; e invece arrivò da parte del rettore della
mia università – era l’Università Cattolica di Milano e il Magnifico Rettore,
o Magnifico Terrore, come lo chiamavano gli studenti che lo adoravano da
lontano era Agostino Gemelli - l’invito a cambiare orientamento, perché ero
un normale giovane italianista, e ad andare a spese della Cattolica a Roma
alla scuola del Prof. Maver padre della slavistica italiana che avrebbe pensato
a fare di me, ignaro completamente di cose slave, uno slavista in grado di
iniziare alla Cattolica una nuova branca di insegnamento. Maver dopo avermi
impartito un insegnamento di base mi indirizzò per un primo approfondimento specialistico alla vicina Jugoslavia, che le conoscenze personali
e accademiche di Maver, unite agli appoggi politici di cui Gemelli godeva
nelle sfere ministeriali di Roma rendevano abbordabile anche politicamente.
La mia prima esperienza slava – quella jugoslava (1955-1956) – finì così
bene per me che pensavo di proseguirla puntando a una specializzazione
slavistica slavo-meridionale. Ma la domanda che feci per avere una conferma
della borsa per l’anno successivo, approvata dall’Italia, non trovò il consenso
della parte jugoslava, che evidentemente – e giustamente dal suo punto di
vista - non era stata soddisfatta di certi miei comportamenti extra scolastici
in Jugoslavia. Fu allora che Maver, che aveva con la Polonia legami scientifici
e personali non meno forti di quelli con la Jugoslavia, mi indirizzò in Polonia
che subito accettò la mia domanda di una borsa di studio annuale che poi
si sarebbe prolungata e avrebbe dato seguito ad altri soggiorni a Cracovia
e a Varsavia che avrebbero fatto di me un polonista a quasi tutto tondo. Ma
anche qui qualcosa è andato in maniera diversa dal previsto: la Cattolica
di Milano aveva pensato inizialmente a uno scambio con la Cattolica di
Lublino con la quale era già in rapporti di collaborazione in vari campi,
a cominciare da quello librario, ma Maver era orientato decisamente su
Cracovia – Università Jagellonica e Biblioteca Jagellonica – dove era stato
ai suoi tempi di studio lasciandovi e traendone una scia di ricordi e legami
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– tanto che la mia finale destinazione fu Cracovia, dove la frequentazione
quotidiana della Biblioteca Jagellonica con la sua caffetteria diventò per me
una scuola di sapere e di amicizia la cui efficacia si prolungò nel tempo e negli
spazi di contatto arrivando fino ad oggi, prima a Cracovia e poi sempre più
a Varsavia (ricordo, uno per tutti, lo storico dell’arte Stanisław Mossakowski
già mio “allievo” di italiano alla scuoletta che avevo allestito negli spazi
del personale della Jagellonica e oggi esponente di spicco dell’Accademia
Polacca delle Scienze).
La mia andata in Polonia per ragioni di studio nel 1958 non fu il mio
primo incontro con i polacchi e la Polonia, che invece era avvenuto quasi
un quindicennio prima in Italia, a cominciare dall’estate del 1944, quando
la zona delle Marche dove abitavo, sgomberata dalle truppe tedesche, vide
l’arrivo delle forze alleate, rappresentate soprattutto dall’armata polacca di
Anders. Ne ho scritto proprio questi giorni riandando alle esperienze biografiche di quei giorni incentrate sulle vicende della villa dei conti Leopardi
Dittaiuti a Osimo di cui mio nonno era stato uomo di fiducia tuttofare e
che con l’arrivo degli alleati era diventata sede di un loro comando militare.
Gli eventi bellici di quegli anni portarono importanti novità non solo per
la vita dei conti con il loro entourage, ma anche per la sorte della loro villa
trasformata in sede organizzativa di inglesi e polacchi che vi stazionarono
parecchi mesi in attesa e poi più a lungo durante il corso della offensiva
verso la linea gotica. Era stata lasciata da loro libera la casa di nonna (nonno
era già morto, così come più tardi il conte), adiacente alla villa. Là, a casa di
nonna, tra il 1945 e il 1947, avvennero i miei primi incontri con i polacchi
e la loro cultura, di cui poi per un imprevisto destino sarei diventato uno
specialista o, meglio, un addetto ai lavori accademico. Erano tutti soldati
dell’Armata di Anders e provenivano tutti dai campi di raccolta per internati
o ex prigionieri di guerra dell’Unione Sovietica, spediti per la mediazione
alleata verso i fronti occidentali tra cui quello italiano, dove erano arrivati
passando per l’Oriente e il Medio Oriente. Erano buoni combattenti e molti
di loro hanno riempito i cimiteri di guerra di molte parti dell’Italia Centrale,
tra cui quello non grande (un migliaio di tombe) ma a me limitrofo, impiantato sotto il santuario della Madonna di Loreto. Provenivano da varie regioni
della Polonia e territori limitrofi, come specificato dalle targhette apposte
alle tombe, erano assidui alle cerimonie religiose, prodighi con le persone
delle zone occupate, in particolare con bambini e donne, molte delle quali
sarebbero poi convolate a nozze con loro. Era rituale il loro baciamano alla
maniera nobiliare a signore e signorine che ne svenivano di piacere. Ma io
ricordo anche la tenerezza con cui qualcuno di loro teneva sulle ginocchia
la mia nipotina di sette anni Ariella e insieme la rispettosa corte di altri,

poi finita in nulla, fatta alla mia bella cugina Alba. Poi c’era l’ebreo polacco
che mi insegnava l’inizio della bibbia (la Genesi) in ebraico (bereshit barà
Eloìm, ecc.), poi c’erano le soldatesse polacche che guidavano, bionde
e minute come erano, i grandi camion militari americani. Tutto avveniva
tra la casa di nonna e la casa della contessa (il conte era morto dopo un
bombardamento nel 1944) che oggi non esiste più, distrutta non dalla
guerra, ma dai palazzinari di turno.
La andata in Polonia nel 1958 fu l’inizio di una stagione di studi e di vita
che è durata fino ad oggi, bilanciandosi tra Cracovia, Varsavia e con minore
intensità Breslavia. A Varsavia arrivai in treno nel giugno dell’anno: ricordo
il profumo della primavera e la processione del Corpus Domini con le belle
ragazze delle confraternite agghindate coma sposine tra nuvole di veli e di
trine. Ma la meta finale del viaggio sarebbe stata Cracovia, dove arrivai poco
dopo assestandomi per l’alloggio ai piedi del castello del Wawel. Cracovia
è stata il mio primo ed è restata il mio più grande amore polacco, anche
perché là ebbi il modo di inserirmi non solo nel mondo accademico, ma
anche in quello della città, tra l’ansa della Vistola sotto l’antro del drago e la
Biblioteca Jagellonica. La Biblioteca è stata la mia vera università cracoviana
e il filtro attraverso il quale avvenivano i miei incontri con la città civile: i suoi
impiegati venivano dalle più varie esperienze di guerra, di prigionia, di lager
e di discriminazione sociale, che erano a danno specialmente di persone
legate alla vecchia aristocrazia del sangue e della cultura. Non posso non
ricordare tra queste un kustosz della Biblioteca, Celina Zawodzińska, già
deportata dai tedeschi nel campo di concentramento di Ravensbrück, figlia
di un conte Zawodziński molto noto nella Cracovia elegante e mondana
del primo dopoguerra, che si era vista confiscare dal regime comunista la
casa paterna di cui però era stato lasciato a lei e sorella il godimento di una
stanza tra nuovi venuti fatti padroni e in condizioni di vita umilianti in loro
compagnia. La Biblioteca era diventata rifugio anche di altre categorie di
persone non gradite al regime, tra le quali erano nati legami di solidarietà
nuovi e fortissimi di cui godetti anche io, occidentale e per varie ragioni
considerato degno della loro fiducia. E così avvenne che quando nel 1959
uscì in Italia la prima edizione del Dottor Živago, e una copia ne fu mandata
da Feltrinelli in omaggio anche alla Jagellonica (che la dovette mettere subito
tra i libri proibiti), io fui uno di quelli che di nascosto se la passavano di mano
in mano prendendola in consegna dal personale complice a sera, quando
la biblioteca chiudeva, e leggendola di notte per riportarla in biblioteca la
mattina all’alba prima dell’apertura al pubblico.
A Cracovia nel 1958 diventai subito amico di Tadeusz Ulewicz, uomo di
straordinarie competenze e mostruosa capacità di lavoro, anticomunista
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arrivato tardi alla cattedra perché negli incontri accademici si divertiva a mettere in difficoltà gli uomini di carriera che vi avevano avuto fortuna per meriti
di partito, mettendo in mostra le loro deficienze scientifiche, barzellettista
inesauribile e feroce nei loro confronti, come nei confronti di tedeschi e
sovietici, di cui tutti era accanito nemico, mentre era divertito e benevolo
negli aneddoti spassosi sugli ebrei, che imitava nella lingua e nelle cadenze
gergali. Ma parlava perfettamente sia il russo che il tedesco, così come era
un pozzo di sapere sia nelle materie classiche che in quelle polonistiche lingua storia e letteratura -, allargate più tardi alle conoscenze di lingue e
letterature occidentali moderne, dall’inglese, che più tardi perfezionò anche
perché sposò in età matura una sua allieva britannica della diaspora polacca
della guerra, fino all’italiano, che raccontava di aver imparato dal dizionario
mandando a memoria centinaia di lemmi al giorno e di cui nel parlare usava
sempre una variante libresca e arcaizzante: da non dimenticare che era
nipote di un Walerian Preisner, raro italianista polacco della generazione a lui
precedente. D’altra parte egli stesso, allievo di maestri come Lehr Spławiński
e Nitsch, era un magnifico esemplare di incroci etno-linguistici e culturali:
chiara per memorie e passionalità la sua origine dalle terre polacche dei
confini orientali, chiara la provenienza del padre dalla burocrazia galiziana
austro-ungarica e significativa quella della madre, una Hohenauer, dalla stessa
area, a testimoniare una ascendenza centro-europea.
Io ho avuto l’incomparabile privilegio di essere entrato in famiglia nella famiglia Ulewicz fin dal tempo dei suoi genitori che abitavano in via
Rakowicka, davanti alla chiesa dei carmelitani; e ne ho scritto nel ricordo
che di lui ho fatto poco dopo la sua morte. All’ordine dei carmelitani
apparteneva il Padre Daniel (Oswald Rufeisen, + 1998), un ebreo convertito, che raccoglieva folle di ascoltatori alle messe domenicali della chiesa
accademica di Santa Anna: parlava di Gesù come di un conterraneo, anzi
un consanguineo a lui vicino di sangue, passione, destino; e le sue messe
domenicali (se ben ricordo delle ore 11) avevano un successo di pubblico
oggi inimmaginabile in una chiesa – e per giunta chiesa accademica – di un
paese comunista: ma era un paese inedito per quei tempi, come sembra
esserlo, ma per ragioni opposte, anche nella Europa di oggi. Avrei rivisto
il Padre Daniel molti anni più tardi nel convento carmelitano di Haifa, sul
Monte Carmelo appunto, dove era riuscito a sbarcare non da rimpatriante,
come aveva chiesto, ma come normale immigrato: e a Haifa aveva creato
una comunità giudaico-cristiana dove si ritrovavano insieme molti oriundi
polacchi, o polacco-ucraini, ex-galiziani, uniti da una stessa fede un po’
passata di moda, un po’troppo avanzata sui tempi, in definitiva un po’ fuori
del tempo. Basti ricordare la contrarietà che Padre Daniel aveva per la linea di

Karol Wojtyła troppo chiusa per lui nella sua ortodossia (un paio di decenni
fa è uscita di lui in Belgio una biografia, rocambolesca ma probabilmente
veritiera, di cui non sono riuscito ad avere copia).
Ebbene Karol Wojtyła è stato uno degli incontri fondamentali – e nella prospettiva del tempo epocali – che ebbi a Cracovia nell’ottobre del 1958. Wojtyła
era appena stato consacrato vescovo ausiliare della diocesi, ma proveniva dalla
Università Cattolica di Lublino e io mi presentavo a lui come docente in pectore
della Cattolica di Milano. “Deus in machina” dell’incontro fu Ulewicz che di
Wojtyła era stato compagno di studi e poi consorte di lotte politiche, che con
Wojtyła aveva quindi una vecchia dimestichezza mai interrotta nel tempo e
che sarebbe continuata anche dopo l’ascesa di Wojtyła al pontificato. Quando
ai tempi del pontificato Ulewicz veniva a Roma dove era sempre mio ospite,
andava regolarmente in visita dal suo vecchio amico – previo appuntamento
attraverso Mons. Dziwisz – al quale nelle sue lettere si rivolgeva abitualmente
con la formula iniziale “Santo Padre, caro Karol” (ma di converso anche papa
Wojtyla scrisse, in circostanze eccezionali, una lettera a Ulewicz indirizzandola
al “wielce szanowny Pan Profesor” e insieme al “caro Tadek”. Nella Cracovia di
quegli anni altri incontri hanno arricchito la mia vita e le mie idee, da Pigoń
a Wyka – più tardi anche la figlia Marta -, a una serie di personaggi minori, che
tuttavia mi sono restati cari, come erano cari a Ulewicz, tra cui il laborioso e
servizievole Władek Berbelicki, studioso di Brückner. Un posto particolare
nella memoria spetta tuttavia al vecchio Stanisław Grabowski che nel 1962
mi faceva dono di un esemplare fresco di stampa del Romans polski XVI
wieku di Julian Krzyżanowski che ancora conservo. Grabowski era allora un
vecchio signore con un passato prestigioso anche per missioni diplomatiche,
che mostrava anche nella sua prestanza fisica la antica discendenza di sangue
dall’ultimo re polacco Stanislao Augusto, ma che per noi era e per la sua
affabilità affettuosa da noi veniva chiamato “dziadzio Grabowski”.
Il dono con dedica di Grabowski indicava la fase successiva che mi
aspettava nella mia bildungs-peregrinazione per la Polonia: Varsavia con il
patronato del mistrz Krzyżanowski. Ma sul finire del 1958 si interpose tra
Cracovia e Varsavia una tappa intermedia (appena un paio di settimane)
che avrebbe avuto un seguito solo a distanza di anni, ma che già fu importante per il mio cammino polonistico: la tappa di Breslavia (Wrocław).
Avevo infatti individuato in Krasicki e nel periodo dell’Illuminismo quello
che sarebbe stato l’oggetto principale dei miei studi polonistici; e così
partii da Cracovia per Breslavia sotto il Natale del 1958 restandovi fino alla
prima decade dell’anno successivo. A Breslavia infatti era fiorita la scuola
di Mikulski e a Breslavia lavoravano i suoi discepoli che io ebbi allora la
gioia e il privilegio di incontrare: conservo gelosamente tra i miei vecchi
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strumenti di lavoro la copia della Korespondencja Ignacego Krasickiego (Wrocław 1958) con la dedica autografa dei tre curatori dell’edizione:
Mieczysław Klimowicz, Zbigniew Golińki, Roman Wołoszyński sotto la data
dell’ 8, 1, 1959. Diventai in seguito amico di casa di tutti, fuori Wołoszyński,
purtroppo presto scomparso, aggiungendo più tardi al loro elenco Hernas
e più tardi ancora e un po’ fuori quadro per successive vicende intervenute
nel gruppo e diverso approccio scientifico, Roman Kaleta (che peraltro
nel 1953 aveva firmato con Klimowicz un comune libro sui Prekursorzy
Oświecenia). L’incontro con Breslavia tra Natale 1958 e Capodanno 1959
fu per me interessantissimo perché mi permise di incontrare una comunità
nuova di gente proveniente in gran parte dalle zone civilissime della Polonia
(soprattutto Leopoli) passate alla Unione Sovietica: gente giovane, bella,
ansiosa di conoscere, in presenza di rovine della guerra ancora ingombranti
in città e con la permanenza di alcuni piccoli resti della vecchia popolazione
tedesca o germanizzata che cercavano di convivere, minoranza sparuta e
matura di età, che poco dopo sarebbe scomparsa perché emigrata in DDR
o assorbita dalla nuova maggioranza. Penso per esempio ai frati francescani
di Karłowice, che avevano preso parte con la Wehrmacht alla campagna
contro l’URSS riportandone nel corpo cicatrici ancora evidenti e che però
facevano disciplinatamente il loro dovere in un ambiente per oro nuovo,
prestando lealmente tutti i servizi religiosi in polacco.
Degli allievi di Mikulski che ho sopra nominato è restato nel tempo a Breslavia, contro le persone presto emigrate o morte, Mieczysław Klimowicz
(1919-2008), che è diventato nel tempo un personaggio potente anche
nella società civile, oltre che importante nel mondo della ricerca scientifica:
fu infatti per un mandato (1972-1976) membro del parlamento (il Sejm)
come rappresentante di una lista indipendente o membro apartitico fuori
della maggioranza comunista. Ma fu soprattutto una potenza incontrastata
in campo accademico, culminata con il rettorato (1987-1990) e estesa
a molte iniziative e a molte sedi limitrofe (penso a Karpacz) a Wrocław che
gli permise tra l’altro di coltivare con frutto preziosi e ambìti (da molti)
rapporti di sapere e di potere con l’estero. Veniva da una buona preparazione
germanistica, poi coltivò con successo di frutti i rapporti con la Francia,
in particolare con Lille della cui università sarebbe poi diventato dottore
honoris causa, e infine anche con l’Italia. Nella sua produzione scientifica è
diventato testo di istruzione universitaria il suo Oświecenie, comparso nel
1972 e poi ristampato più volte in varie successive edizioni. Klimowicz mi
ha stimato e amato più di quanto io non meritassi, promovendomi in vari
modi presso la società accademica polacca, ma soprattutto mi ha fatto dono
di una confidenza personale che mi permise di entrare – lui così burbero e

schivo – in particolari riservati della sua vita, per esempio quelli riguardanti
la sua posizione durante la guerra partigiana, come membro della Armia
Krajowa e poi della formazione Wolność i Niezawisłość in cui si era trovato
contro i tedeschi da una parte e gli ucraini dall’altra, non risparmiandomi il
racconto dei massacri che li costellarono, avendolo toccato personalmente
molto da vicino. Ed è meraviglia come dal 1947 egli sia uscito dagli orrori
della guerra trovando scampo nel mondo degli studi e poi nella carriera
universitaria a Breslavia, senza traccia delle scie di sangue tra le quali egli era
passato. Uno dei tardi interventi scritti di Klimowicz (Żyliśmy w zgodzie, lo
possiedo da internet) riguarda quei fatti di guerra ed esprime la necessità di
una riconciliazione tra due popoli così vicini di vicende e costumi, dai quali
egli stesso proveniva (Sokal nell’area del fiume Bug, oggi Sokal’ in Ucraina)
e di cui portava traccia congiunta nel suo stesso cognome (Klimowicz da
Klim, Kliment, Clemente). Tra le tante cose che ho imparato da lui, come
dai polacchi in genere, c’è infine anche la loro capacità di adeguarsi alle
condizioni più dure della vita, così che Klimowicz per esempio si accontentò,
anche dopo avere conquistato il potere, di un tenore di vita molto modesto,
tanto che gli sembrava un lusso il godimento di una casetta di campagna
poco distante da Wrocław (poco più di un bilocale parzialmente in legno),
di cui anche io sono stato più volte ospite.
Varsavia è stata l’ultimo e ormai definitivo approdo nella mia esperienza
formativa polacca. Era stata la prima città polacca che ho conosciuto, dopo
un viaggio in treno di cui ho già detto, tra primavera e estate del 1958, ma
solo dopo la mia docenza nel 1961 è diventata il mio costante, principale
luogo di riferimento per i viaggi e i contatti di studio in Polonia. Dal punto
di vista accademico, ma insieme affettivo, Varsavia è stata per me soprattutto
Julian Krzyżanowski, mio nume tutelare, per il libro celebrativo del quale
(Literatura, Komparatystyka, Folklor) avevo scritto nel 1968 un saggio
in francese su Ignacy Krasicki in cui esponevo in maniera riassuntiva e di
necessità sbrigativa le mie principali idee su di lui. Tanti anni dopo, nel
1991, fu lui a farsi promotore presso il PIW della stampa in due volumi di
una raccolta dei miei studi polonistici (Od Renesansu do Oświecenia) fino
ad allora comparsi da varie parti e in varie lingue. Da quei tempi sono stato
frequente ospite presso la casa del professore in via Miączyńska, vegliata
all’inizio da una topola (o pioppo) siberiana, poi scomparsa per vecchiaia,
che un po’ simboleggiava la vita avventurosa del suo padrone, anche in
Siberia, e la sua passione per le incursioni dotte in territori sempre nuovi e
spesso inediti, fino alla morte. Mi ha stupito scoprire (merito di Wikipedia)
che il Romans Polski XVI wieku era già stato il suo lavoro di abilitazione del
1926. Si tratta di una letteratura di seconda categoria, in parte appartenente
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ai “Volksbücher” popolari, e rinvia alla predilezione che Krzyżanowski aveva
per la letteratura “straganowa”, da bancarella, unita all’amore per i proverbi
(di origine anche essa chiaramente non dotta) a cui dedicò varie opere.
D’altra parte ciò conferma il carattere di Giano bifronte che fu proprio
del mistrz varsaviano, maestro in varie cattedre del mondo, dall’Europa
all’America, dal Baltico (Riga in Lettonia) a Lublino, da Cracovia a (infine)
Varsavia. In fondo la sua patria non era un pezzo (grande o piccolo che
fosse) di terra, ma il mondo sconfinato della letteratura, in cui amava di
immergersi coinvolgendo anche schiere di adepti che poi hanno continuato
la sua opera anche dopo la sua morte (penso in particolare alla fedelissima
Marysia Bokszczanin premiata solo molti anni dopo la morte del mistrz con
la nomina a professore universitario).
La conversazione con Krzyżanowski mi è valsa più di qualche corso
universitario, così come l’essere stato chiamato da lui in famiglia come il
wujek di figlio, nuora e nipote ha significato più che una promozione sociale
per cui mi sento a lui profondamente grato. Ma Varsavia che ha riempito il
periodo della mia maturità di studioso mi ha arricchito di tante altre presenze
che mi sarebbe impossibile ricordare in modo anche solo approssimativo.
Ho già accennato a colleghi che erano passati a Varsavia provenendo da
Cracovia e da Breslavia. L’ex cracoviano Stanisław Mossakowski, oriundo
dei “Kresy”, diventato a Varsavia direttore dell’Istituto dell’Arte in via Długa,
ha seguitato a mantenere i contatti sia con me che con le istituzioni italiane
interessate ai rapporti con la Polonia, collaborando alla organizzazione di
convegni bilaterali comprendenti anche la storia dell’arte. Goliński, già
breslaviano, ha seguitato a Varsavia a curare studi e edizioni della letteratura
dell’età stanislaviana, soprattutto di Krasicki, addobbando la sua casa di
mobili e stampe d’epoca e indirizzando agli studi anche la figlia Justyna,
che poi ha abbandonato la strada paterna per altre attività sempre legate ai
rapporti internazionali, ma non più in campo letterario. Infine un settore
importante di scambi scientifico-culturali che ha coinvolto Varsavia con
l’Italia è stato rappresentato dai dieci convegni internazionali (o bilaterali)
che dal 1963 al 1996 la Fondazione Giorgio Cini di Venezia ha organizzato in
collaborazione con la Polonia, la quale peraltro è stata con Varsavia proprio
la sede dell’ultimo convegno, preparato dall’Istituto dell’Arte dell’Accademia
Polacca e dedicato a due date fatali – 1795 e 1797 – per la storia di Polonia
e Venezia. In questi convegni di Cini e Accademia polacca la Polonia è stata
attiva con contributi non solo sul campo storico-letterario e storico civile,
ma anche, e a volte soprattutto, su quello della storia dell’arte – dalla pittura
all’architettura - e dei rapporti storico-artistici della Polonia con l’Italia.
E qui si può parlare di iniziative ormai singole, come quella che ha visto la

collaborazione di Kowalczyk e di Graciotti per la pubblicazione (Il Calamo,
Roma 1999) del manoscritto di Nieśwież (Njasviž) comprendente i disegni
e i progetti architettonici del gesuita Gian Maria Bernardoni attivo nelle
terre dell’Europa centro-orientale tra fine Cinquecento e inizio Seicento.
Tante altre figure, di Varsavia o del periodo varsaviano, meriterebbero
di essere ricordate, partendo da Wiktor Weintraub, amico da lontano,
ma vicino nel cuore, fino a Mieczysław Brahmer, il signore dall’aspetto
anglosassone, con cui ho collaborato per i convegni italo-polacchi restando
poi con lui in affettuosa dimestichezza anche nel periodo del suo declino
fisico e che ho visitato infine, già messo a letto, nella sua casa di Varsavia (ul.
Sewerynów) che si trovava a due passi dall’Università. Tra queste persone, di
una vorrei infine parlare in maniera particolare a chiudere il quadro, quasi in
correlazione comparativa e differenziale con la figura di Krzyżanowski: ed è
quella dello storico della letteratura polacca Zdzisław Libera, nato nel 1913
e morto a Varsavia nel 1998. Ho scritto di lui nel primo numero di “Wiek
Oświecenia” (n. 15, Warszawa 1999) comparso dopo la morte di Libera e
a lui dedicato, che per una incomprensibile omissione non si trova nella
mia bibliografia a stampa del 2008. Il mio articolo figura ad apertura del
numero della rivista (pp.11-16) prima degli “Artykuły i rozprawy” col titolo
Jak pamiętam profesora Liberę. Libera è stato un eccezionale benemerito
dell’università di cui era innamorato e che ha servito con indefessa fedeltà
per tutta la vita. La sua fedeltà era vocazionale, come se fosse nato per insegnare, ed era una fedeltà legata tanto alla disciplina quanto agli uomini che
in essa lavoravano: colleghi e soprattutto studenti. A Varsavia era presente
in Facoltà nel suo studio, dove tante volte l’ho incontrato, a tempo pieno
a completa disposizione degli altri, ai quali non lesinava pazienza, assistenza
scientifica e umana, sacrificando gli spazi di lavoro che più utilmente per lui
avrebbe potuto dedicare alle proprie ricerche. Ma egli trovava nei rapporti
di lavoro con gli altri uno scambio di linfa vitale e da parte sua un dono
di vita dato senza risparmio come, nella semplicità del gesto, senza fatica
apparente. Del resto egli è stato, nella università di Varsavia, non solo un
cireneo, ma anche un movimentatore instancabile di iniziative collettive
come le Olimpiadi della Letteratura e della Lingua Polacca che arrivavano
molto al di là delle chiuse sfere accademiche e per le quali lavorò a lungo.
Il mio primo incontro personale con Libera era avvenuto nell’ottobre
del 1970 a Venezia in occasione del terzo congresso italo-polacco sul tema
Italia, Venezia e Polonia tra Illuminismo e Romanticismo, nel quale egli
tenne la relazione introduttiva dedicata ai Rapports culturels polono-italiens
à l’époque des Lumières, una relazione a amplissimo raggio nella quale,
accanto a dati più scontati, toccava questioni meno note, come per esempio

AT T I V O L . 6

Conclusione (provvisoria) del capitolo polacco

167

AT T I V O L . 6

Sante Graciotti

168

la polemica ai tempi vivace sviluppatasi in Polonia a metà Settecento attorno
alle Noctium Sarmaticarum Vigiliae di Ubaldo Mignoni su cui avevo
lavorato “rara avis” (ma non di più poteva pretendere il Mignoni) anche io.
Molti anni più tardi, nel 1987, si tenne a Varsavia il convegno italo-polacco
di serie sul tema de L’eredità classica in Italia e Polonia (con il libro della
sessione uscito poi appena nel 1992), nel quale sia Libera che io tenemmo
due relazioni su Krasicki. Da quel periodo a ogni mio viaggio in Polonia
era per me d’obbligo una visita a casa Libera, dove ero accolto e accudito
con calda amicizia dal padrone e ancor più, per ragioni “professionali”
domestiche, dalla padrona di casa, la Pani Helena, filologo classico, che
portava nei nostri discorsi un altro elemento di comunicazione intellettuale:
la formazione classica greco-latina, diventata per l’Europa un fondamentale
collante spirituale e mentale. L’ultimo incontro che ebbi con lui avvenne
qualche tempo prima della sua morte in una clinica di via Emilia Plater, dove
era stato ricoverato per una delle ricorrenti crisi di cuore e dove io ero andato
a visitarlo: non finiva più di ringraziarmi, come di un regalo immeritato.
Là mi incontrai con un’altra visitatrice, Marysia Bokszczanin, legata a lui
per la appartenenza come segretaria al Towarzystko Naukowe im. Adama
Mickiewicza, a cui ero stato ammesso anche io come membro onorario
nell’ottobre del 1986. Ed è stata proprio Maria Bokszczanin a informarmi,
con una accorata lettera circolare del 17.IV.1998 scritta dal vice-presidente
del Towarzystwo, della dipartita da questo mondo di Libera, proprio mentre
gli si preparava la cerimonia del rinnovo del dottorato dopo cinquanta anni
dal suo conseguimento.
Nel 1995 uscì alle stampe il libro di Libera intitolato Uczeni i nauczyciele
(ed. Wydawnictwa Naukowe PWN) nel quale Libera aveva riunito il ricordo
dei suoi maestri, mettendo tra i primi posti Julian Krzyżanowski, presso il
quale egli aveva fatto il dottorato. Quel titolo e quell’argomento riflettevano
la passione vitale della sua vita, passata tra maestri e discepoli. E simpatica era la dedica a mano al “dotto” e “maestro” Sante Graciotti con cui
accompagnava in data 28.V.95 il dono del libro. A quanto mi ha confidato
Alina Nowicka Jeżowa è stato lui a lanciare l’idea della mia candidatura
a membro honoris causa dell’Università di Varsavia, idea passata poi ad
Alina Nowicka Jeżova che l’ha condotta in porto. Libera è uno degli esempi
di amicizia in cui io ho ricevuto molto più di quello che ho dato (e anche
questa considerazione scopre in me una attenzione al dare e all’avere che
il vero amico non dovrebbe avere e che Libera non aveva). Mi ha fatto
impressione vedere questi giorni in Wikipedia la foto della pietra tombale
di Libera (con il doppio cognome ebraico-polacco Libin-Libera) morto nel
1998, e della moglie Helena Liberowa “filolog klasyczny” e “profesorka” (di

scuola media superiore) morta più tardi nel 2013. E’ un dono che il figlio
Antoni ha fatto ai suoi genitori a compenso di una loro vita tutta spesa
al compimento appassionato e disinteressato del loro sentito dovere di
maestri. In basso - la scritta in latino “Macte animo” (“fatti forza” o “fatti
forte”) che sicuramente era stata dettata, per via della lingua, dalla latinista
Helena, ma che rifletteva in pieno lo spirito del professore in cui si legavano
insieme la antica pazienza ebraica e la sopportazione dell’uomo stoico
allevato alla filosofia della resistenza pacifica al male e della pazienza infine
vittoriosa sulla violenza degli altri. Io, come cattolico e condizionato dalle
categorie mentali degli schieramenti ideologici, sarei tentato di dirlo un
uomo evangelico, se questo non cozzasse con altre preclusioni mentali e
altre paure. Ma allo stesso modo potrei chiamarlo alla maniera ebraica un
giusto tra le nazioni, come se Libera non fosse nato ebreo figlio di ebrei
rinchiuso più tardi a forza dai nazisti nel ghetto, da cui poi fuggì scegliendo
di essere semplicemente un uomo tra gli uomini (e polacco tra i polacchi)
cambiando contemporaneamente il cognome, senza parlar mai di queste
cose (almeno con me e con i miei confratelli di mestiere che io ho conosciuto) e cercando di fare – in una maniera che mi riempie di ammirazione
e di affetto riconoscente – piuttosto che di parlare, come sto facendo io in
questo momento, giusta una tradizione retorica e parolaia che si sostituisce
spesso anche contro le intenzioni al nudo confronto con l’uomo nudo. Ed
è questa la scelta che aveva fatto per se Zdzisław Libin Libera, suscitando,
come ho detto, la mia ammirazione e, se posso sporgermi un po’ oltre, il
mio amore.
Con questi nomi vorrei chiudere la rassegna a volo di uccello dei “dotti e
maestri” polacchi di un tempo che mi sono stati di insegnamento nel sapere
e nella vita, avvertendo tuttavia che non si esaurisce con loro l’elenco dei
miei “maestri polacchi”, quando penso a quanto ho ricevuto da studiosi
polacchi più giovani di me e scomparsi anzitempo che magari hanno lavorato
sul solco di ricerche anche da me fatte: e penso – uno per tutti – a Andrzej
Litwornia; ma soprattutto quando penso a studiosi per fortuna loro e nostra
tuttora operanti e non solo polacchi, come sono i promotori di questa mia
giornata festiva. Dicevo all’inizio di queste righe che mi sentivo felice e
confuso della iniziativa, e il perché lo dico subito, riferendomi in particolare
a colleghi come Alina Nowicka Jeżowa, già promotrice del mio dottorato
varsaviano, e Luigi Marinelli, una perla della mia università di Roma, la
Sapienza. Sono colleghi di misura superiore con i quali sono così saggio
da non confrontarmi, per pudore della mia età e della modestia del mio
contributo al sapere. Mi consola la loro stima e sono felice se ritengono
che in qualche cosa posso essere stato loro utile. E qui associo a loro il
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terzo, non di merito, della triade dei miei “promotori” odierni, l’amico
Piotr Salwa, autore di cose letterarie molto interessanti, ma inoltre dotto
e abile gestore dei rapporti culturali italo-polacchi, che mi auguro possa
ancora a lungo continuare a curare. Grazie infine alla mia compagna di
vita e di lavoro, Emanuela, senza la quale non sarei oggi qui a raccontarvi
queste storie; e per concludere, grazie a tutti quelli che hanno voluto oggi
intervenire a questa manifestazione festosa. In tutta sincerità posso dire
che con loro e per merito loro tutta la mia vita è stata anche, e continua ad
essere anche una festa.
Grazie.
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SIEMIRADZKI A ROMA
ALLA LUCE DI NUOVE RICERCHE IN CORSO1

Introduzione


1] Conferenza
tenutasi il 13 giugno 2017.
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D

all’ottobre 2015 vengono nuovamente svolte le ricerche sulle
opere di Henryk Siemiradzki dall’Istituto Polacco degli Studi
sull’Arte Mondiale, sotto la direzione del prof. Jerzy Malinowski,
in collaborazione con i Musei Nazionali di Cracovia e Varsavia,
la Galleria Nazionale Tretyakov a Mosca e il Pontificio Istituto di Studi
Ecclesiastici a Roma. Le ricerche sono finanziate grazie a un programma
di Narodowy Program Rozwoju Humanistyki [Programma nazionale per
lo sviluppo di ricerche umanistiche]. L’obiettivo del progetto, intitolato
Catologue resume di Henryk Siemiradzki,consiste soprattutto nel mostrare per intero il patrimonio artistico di Siemiradzki.
In questo articolo sarà presentato il piano delle ricerche nel suo complesso e i primi risultati ottenuti, nonché le ultime scoperte avvenute a Roma
(febbraio-giugno 2017) concernenti la presenza del pittore nell’ambiente
artistico romano alla luce dei cataloghi conservati dalle Accademie di Belle
Arti e della stampa romana dell’epoca e un progetto riguardante la villa di
Siemiradzki (Jakub Zarzycki).

171

Maria Nitka, Jakub Zarzycki

Henryk Siemiradzki (1843-1902)

AT T I V O L . 6

Siemiradzki – per ricordare brevemente – è uno dei più importanti pittori
polacchi e russi della fine dell’Ottocento. Nacque nel 1843 a Peczenihy
(distretto di Charkiv, adesso Ucraina). Laureato presso l’Accademia delle
Belle Arti di San Pietroburgo, dove studiò negli anni 1864-1870. Rappresentò
lo stile di un maturo accademismo storico della propria Accademia, che
guardava secondo le sue tradizioni verso Roma. Proprio là trionfarono
i maestri di Siemiradzki – Fiodor Bruni (rettore nell’Accademia ai tempi di
Siemiradzki) e Karl Brjullov2.
Al termine degli studi a San Pietroburgo nel 1871 e dopo aver vinto la
grande medaglia d’oro per il quadro Alessandro Magno e il suo medico
Filippo, Siemiradzki – secondo le regole dell’Accademia – vinse la borsa di
studio all’estero. Prima partì per Monaco di Baviera, dove espose, presso il
Kunstvrein, con grande successo il quadro L’Orgia romana3. Ma Monaco di
Baviera fu solo una sosta nel viaggio verso l’Italia dove partì nella primavera
del 1872, via Dresda dove incontrò Józef Ignacy Kraszewski. Prima si stabilì
a Firenze, poi a Roma, dal maggio del 1872. Il suo studio era prima in via
Margutta e poi in via Gaeta numero 1, dove nel 1882 costruì una villa secondo
il progetto di Francesco Azzurri, presidente della Accademia di San Luca.
Il primo successo internazionale lo deve al dipinto Le luminarie di
Nerone del 1876, esposto all’Istituto di Belle Arti a Roma. Durante quest’esposizione successe un incidente – il famoso architteto, Enrico Alvini morì
per un attacco di cuore davanti al quadro di Siemiradzki4. Le luminarie di
Nerone furono esposte anche a Parigi alla Mostra Internazionale, a Pietroburgo, a Berlino, a Monaco di Baviera e in tanti altri luoghi. Proprio grazie
a questo quadro Siemiradzki divenne membro di tante accademie (tra cui di
Roma, Parigi, Berlino, Stoccolma) e, dopo averlo regalato al popolo polacco
durante il giubileo di Kraszewski nel 1879, fu nominato il protettore della
vita artistica polacca. Vale la pena di notare che, questo dono diede l’inizio
alla storia del Museo Nazionale di Cracovia.
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2] H.
Siemiradzki ha una vasta bibliografia che sarà presentata nel preparato catalogo. La nuovissima
bibliografia cfr. P. Szubert, A. Biały, Siemiradzki, Henryk Hektor, in: Słownik artystów polskich
i obcych w Polsce działających, a cura di U. Makowska, Warszawa 2016, vol. X, pp. 478-494; Татьяна
Карпова, Генрих Семирадский, Санкт-Петербург 2008.
3] H. Siemiradzki, Lettera ai genitori, Monaco di Baviera, 5, 7 gennaio 1872, PISE (Pontificio Istituto
di Studi Ecclesiastici a Roma), D-10, Teczka 1, pp. 296-298.

4] “Illustrazione
Italiana”, nr 36, 1876, pp. 67-68.
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In tutto Siemiradzki dipinse circa 300 quadri e alcune preparò migliaia di
schizzi, sia a olio che in forma di disegno. Nella sua opera fu sempre Roma
la più grande fonte d’ispirazione – dipinse soprattutto i quadri dedicati alla
storia dell’antichità, così come tutti gli altri artisti che nel tempo si insediarono sul Tevere, per esempio Lawrence Alma-Tadema, Jean-Léon Gérôme.
Tra il suo patrimonio artistico troveremo le importantissime Le luminarie di
Nerone ma anche La pubblica peccatrice e Frine a Poseidonia in Eleusis.–
questi due ultimi quadri diventarono i pilastri di tutta la collezione zarista
a Pietroburgo. Vediamo già che Siemiradzki fu un artista importantissimo
per l’arte polacca e russa, oltre ad essere uno dei più conosciuti nell’Europa
della fine dell’Ottocento, avendo esposto probabilmente il numero maggiore
di opere nel numero maggiore delle gallerie di quei tempi tra tutti gli artisti
attivi in Europa.
Il suo patrimonio artistico rimane sempre poco conosciuto, nonostante
gli studi di Stanisław Lewandowski (1904), Józef Dużyk (1986), i più recenti
di Paweł Klimow, Franciszek Stolot, Piotr Szubert, e Jerzy Miziołek, oltre
alla più importante finora monografia di Tatiana Karpowa e tanti articoli,
fra cui abbiamo i studi pubblicati dall’ Istituto Polacco degli Studi sull’Arte
Mondiale5. Il nostro catalogo sarebbe il primo studio completo di quella
pittura.

Progetto Catologue resume di Henryk Siemiradzki – il piano
della ricerca in corso

L’obiettivo del progetto consiste nell’elaborare un catalogo completo
di tutte le opere di Henryk Siemiradzki, cioè documentare le sue opere
artistiche e le fonti di ispierazione. Tale compito comprende le seguenti
questioni:
5] S . Lewandowski, Henryk Siemiradzki, Warszawa-Kraków 1904, 1911; J. Dużyk, Siemiradzki. Opowieść
biograficzna, Warszawa 1986; P. Klimow, “Jest on, rzecz jasna, Polakiem i Polakiem pozostanie”.
Kilka uwag do biografii Henryka Siemiradzkiego, in: Nacjonalizm i nacjonalizmy w sztuce
i historii sztuki 1789-1950, a cura di D. Konstantynów, R. Pasieczny e P. Paszkiewicz, Warszawa 1998,
pp. 127-145; F. Stolot, Henryk Siemiradzki, Wrocław, 2001; P. Szubert, Apologeci i krytycy. Spory
wokół twórczości Henryka Siemiradzkiego, in: Творча постать Г. Семирадського у контекст

w Warszawie, in: idem, Inspiracje śródziemnomorskie, Warszawa 2004, pp. 220-246; J. Miziołek,
I due capolavori di Enrico Siemiradzki “Le torce di Nerone” e “Il giudizio di Paride” ovvero “Il
trionfo di Venere”, “Pegasus”, n. 19, 2010, pp. 83-119; J. Miziołek, Lux in tenebris. Nerone e i primi
cristiani nelle opere di Enrico Siemiradzki e Jan Styka, in: Nerone. Catalogo della mostra, Roma
2011, pp. 44-61. Il volume dedicato a Henryk Siemiradzki: “Sztuka Europy Wschodniej”, vol. 4, 2016.
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вiтчизняной та cвiтoвoй культури. Зборник наукових прапь Мижнародной науково-практичноi
конференцц,“Bicтнik Xаркивской Державноi Академii дизайну i мистецтв”, no 9, 2002,
Харкiв, pp. 19-30; J. Miziołek, Triumf Wenus Henryka Siemiradzkiego w Muzeum Narodowym
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1. L a documentazione dell’intero patrimonio artistico, sparso nei musei
e nelle collezioni private in Polonia, Russia, Ucraina, Lituania, Armenia,
Italia, Stati uniti e tanti altri paesi. Esistono circa 300 opere di pittura, tra
di loro circa 100 nelle collezioni polacche (Museo Nazionale di Cracovia,
Varsavia ma anche: a Kielce, Szczecin, Łódź), 40 nei musei russi, 35 nelle
private collezioni russe, 21 in Ucraina, 4 nei musei delle repubbliche
post-sovietiche. Alcune opere si trovano a Roma: nell’Accademia di San
Luca (2), una nella chiesa dei Padri Risurrezionisti, nel Collegio Polacco
in via Botteghe Oscure. Si dovranno registrare i dipinti nelle case d’asta
in Polonia, Gran Bretagna (Londra) e Stati Uniti. Il catalogo comprenderà
anche le opere distrutte durante la seconda guerra mondiale, perse ma
conosciute grazie alle fotografie o ai cataloghi delle mostre e delle fonti
archivistiche (per esempio una delle opere scomparse è Venditore degli
Amuleti).
2. La documentazione delle fonti visive delle opere di pittura. Essa comprenderà: schizzi artistici (acquarello e a olio), fotografie dei modelli,
degli oggetti e dei motivi utilizzati nelle opere di pittura, fotografie dei
dipinti in corso di realizzazione.
L’acquisizione della documentazione permetterà di analizzare il processo
di formazione e dei cambiamenti dell’idea di dipinto, oltre alle sue fasi di
creazione. Gli schizzi a olio e le versioni preliminari a olio saranno incluse
nel catalogo come voci separate e saranno collegati all’opera finale. Le
informazioni sui disegni e sugli acquarelli, nonché sulle fotografie di
documentazione faranno parte delle voci nel catalogo. Le stesse regole
riguarderanno le copie d’autore dei dipinti che saranno collegati all’opera
finale. Siemiradzki realizzava un paio di copie, delle repliche dei suoi
lavori più importanti Frine a Poseidonia in Eleusis.
3. La documentazione delle fonti scritte e archiviate delle opere di pittura.
Essa comprenderà la corrispondenza e le lettere dell’artista (alla sua
famiglia e agli amici) negli archivi, nelle biblioteche e nei musei polacchi
(Biblioteca Jagellonica, Museo Nazionale di Cracovia e Varsavia, Biblioteca
Nazionale, Istituto dell’arte dell’Accademia Polacca delle Scienze, Biblioteca
Ossolineum di Breslavia), russi (Archivio della Galleria Nazionale Tretyakov,
Biblioteca Nazionale Russa di San Pietroburgo e a Mosca, Archivio Russo
Nazionale di Storia, Museo di Stato Russo), italiani: tra l’atro Archivio
dell’Accademia di San Luca e soprattutto l’ Istituto Pontificio degli Studi
Ecclesiastici a Roma.
Si deve sottolineare che la collezione dell’ Istituto Pontificio degli Studi
Ecclesiastici raccoglie il più grande patrimonio epistolare di Siemiradzki
– le sue lettere ai genitori (circa 1200 pagine) ma comprende anche le
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6] Muzeum
Nazionale w Krakowie (in seguito MNK) II-a-1193.

7] MNK
IV-V-495-496, 616-617, 1006-1030, 1684-1685.

8] J.
Mizołek, Triumf Wenus..., op. cit.; id., I due capolavori..., op. cit.; id, Lux in tenebris..., op. cit.;
W. Dobrowolski, Idillio „romano” o „etrusco” di Henryk Siemiradzki, “Bulletin du Musée National
de Varsovie”, 2001 (2007), vol. 42, pp. 210-226.
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lettere di Maria Siemiradzka ai genitori (circa 400 pagine), le lettere di Leon
ai genitori, poi alla madre. Questa collezione è stata donata dal figlio di
Henryk Siemiradzki Leon. Dopo la demolizione della villa di Siemiradzki,
la sua collezione è passata nelle mani del figlio minore Leon (prima della
II guerra del segretario della Ambasciata polacca a Roma), il quale la raccolse nel suo ampio appartamento sul viale di Villa Massimo. Nel 1964 la
lasciò parzialmente al Museo Nazionale di Cracovia che da allora possiede
i numerosi schizzi a olio e disegni [tra questo dono era il ritratto di Leon
fatto dal suo padre]6. L’altra parte della collezione, dopo la morte di Leon
nel 1973 a Roma, fu ereditata da Edward Kudrewicz (cugino da parte della
moglie di Leon, Stanisława – cognome da nubile: Kudrewicz), il quale nel
1976 donò al Museo Nazionale di Cracovia una parte degli oggetti personali
di Siemiradzki: il libro con le iscrizioni, gli occhiali e la tavolozza7. Una vasta
raccolta di lettere ma anche fotografie (anche dei negativi) fu donata all’
Istituto Pontificio degli Studi Ecclesiastici. Grazie a questa collezione di
fotografie – la più ampia che abbiamo – possiamo sapere esattamente come
si presentava la villa di Siemiradzki. E anche una documentazione della vita
quotidiana di Henryk. La collezione di lettere (di Siemiradzki, sua moglie,
parzialmente di Leon) e fotografie fu digitalizzata da Barbara e Piotr Jamscy
con l’auito del padre, il professore Hieronim Fokciński e Maria Nitka, grazie
alla collaborazione tra l’Istituto Pontificio degli Studi Ecclesiastici e l’Istituto
Polacco degli Studi sull’Arte Mondiale.
I lavori sul catalogo devono permettere la ricerca pluridimensionale sul
patrimonio artistico di Siemiradzki, comprendendo i seguenti argomenti.
1. Ricerca sulla biografia dell’artista nella zona di confine tra le culture
russa e polacca, italiana e polacca. Una base per queste ricerche sono le
consultazioni degli archivi polacchi, russi e italiani – qui soprattutto PISE.
2. Ricerca sull’iconografia e sulle fonti iconografiche, storiche e letterarie
della sua attività artistica. Questa questione comprende gli studi profondi
delle relazioni con la cultura dell’antichità – soprattutto della scultura
antica. Un grande aiuto alle queste ricerche sono le pubblicazioni di Jerzy
Miziołek e i suoi collaboratori dal Dipartimento di tradizione dell’antichità
nelle arti visive dall‘ Università di Varsavia e Witold Dobrowolski8. Un‘altra
ricerca svolta in questo campo è la comparazione dell’attività artistica
di Siemiradzki sullo sfondo dell’ accademia europeo e degli innovatori
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contemporanei, per esempio con i “Peredvižniki” o i “Macchiaioli”.
Un’altra questione è comprendere gli studi profondi delle relazioni
della pittura di Siemiradzki con la corrente filosofica contemporanea;
per esempio prendendo ispirazione da Hippolyte Taine. Vediamo nella
pittura di Siemiradzki il rifiuto dei tradizionali argomenti storici; a favore
delle scene storiche e di genere, che rappresentano gli eventi della vita.
3. Le analisi dei quadri saranno anche aperte alle nuove prospettive di ricerca,
per esempio quella sociologica. Ci interesseranno i significati che sono
stati aggiunti alle opere di Siemiradzki nell’arco di più di 120 anni della
loro esistenza nella circolazione culturale. Anche per questo motivo nelle
nostre ricerche il contesto del lavoro di Siemiradzki è molto importante
così come lo è il l’ gruppo internazionale dei ricercatori che indagano
nella ricerca archivistica e nella stampa: polacca, russa e italiana. Qui
lavorano Jakub Zarzycki – responsabile per stampa quotidiana a Roma
e Maria Nitka che sta facendo stampa digitalizzata.
4. Contemporaneamente, vengono svolte le ricerche sulle tecniche artistiche
da gruppo direstauratori d’arte dei Musei Nazionali di Cracovia e Varsavia,
fra cui cisono: Janusz Czop, Dominika Sarkowicz Marzena Sieklucka e
Aneta Biały. Loro provano,in questo lavoro, a trovare la definizione dei
metodi di lavoro di Siemiradzki, nonché la definizione dettagliata della
struttura artistica dei suoi dipinti.

Catologue resume di Henryk Siemiradzki – i risultati attesi
Il risultato finale delle ricerche saranno i due volumi del catalogo. Il primo
volume comprenderà: la biografia e il calendario delle attività artistiche
e anche i saggi dedicati alla vita del pittore, alla sua attività artistica, alle
questioni legate all’iconografia e alle tecniche di pittura. Il secondo volume
è un catalogo delle opere d’arte.
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Henryk Siemiradzki nell’ambiente artistico romano alla luce dei cataloghi della “Società degli amatori e cultori di belle arti di Roma”9
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Una delle questioni della ricerca, legate al progetto Catalogue resume
di Henryk Siemiradzki, è il tentativo di dare una risposta alla domanda: in
che misura il pittore fu attivo nell’ambiente artistico romano e in che modo?
Anche per questa ragione si è deciso di indagare se le opere dell’artista
9] V
 orrei qui ringraziare Giulia Olga Fasoli per l’aiuto nella preparazione della versione italiana del
presente articolo (JZ).
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10] Sulla
“Società degli Amatori e Cultori delle Belle Arti in Roma” ha scritto recentemente G. Montani,
La Società degli Amatori e Cultori delle Belle Arti in Roma, tesi di dottorato di ricerca, Roma
2005/2007. Disponibile online: http://dspace-roma3.caspur.it/bitstream/2307/4526/1/Montani.pdf.
Purtroppo nella tesi di cui sopra il periodo preso in considerazione termina all’anno 1883. Sulle
mostre in Italia in questi anni cfr. M. Mimita Lamberti, Le mostre d’arte in Italia: gli studi recenti
ed alcuni esempi, in Pittura italiana nell’Ottocento, a cura di M. Hansmann e M. Seidel, Marsilio,
Venezia 2005, pp. 179-198.

11] Va
aggiunto che il problema consiste nella mancanza dei cataloghi completi anche nella versione
online di queste biblioteche, il che ha determinato la necessità di ulteriori ricerche nei cosiddetti
cataloghi cartacei.

12] Degli
anni: 1872, 1875, 1876, 1877, 1879, 1880, 1881, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890,
1895-1896, 1900, 1901 e 1902.

13] Primi:
pubblicati negli anni 1879-1893; secondi – 1895-1896 e 1898. Si tratta di norma di una
cartella o di un album composto da una scelta di riproduzioni (ad es. di otto) di opere esposte
nella mostra. Pressoché tutti si trovano nelle collezioni della Biblioteca di Archeologia e Storia
dell’Arte di Roma, collocazione: MISC O(MIN) 1130. Come si può notare, si tratta piuttosto di
un’integrazione del primo, più grande, gruppo di cataloghi.
14] Esposizione di Belle Arti in Roma – 1890. Mostra della città di Roma. Sezione artistica, [catalogo
delle opere esposte], Roma 1890, p. 24. Catalogo della collezione della Biblioteca di Archeologia
e Storia dell’Arte di Roma, collocazione: MISC O (MIN) 11.66.
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fossero presenti alle mostre organizzate dalla “Società degli amatori e cultori
di belle arti di Roma” negli anni 1872-190210. Si è deciso dunque di passare
in rassegna i cataloghi delle mostre organizzate annualmente da questa
società, cercandovi titoli dei lavori di Siemiradzki.
Va tuttavia ricordato che la Società non pubblicò il catalogo di ogni singola
mostra. Non v’è neanche un elenco in cui si possano trovare informazioni
relative alle mostre che vennero emesse sul catalogo. Per di più, nessuna
delle biblioteche romane detiene l’elenco completo di questi cataloghi,
ovvero di tutti quelli che sono stati pubblicati11. Per questa ragione le ricerche
sono consistite anche in visite in ulteriori biblioteche di Roma: la Biblioteca
Nazionale, la Biblioteca di Archeologia e di Storia dell’Arte e la biblioteca
dell’Accademia dei Lincei e nel controllo sistematico dei cataloghi delle
mostre che sono appunto conservati in ciascuna biblioteca.
In primo luogo siamo riusciti a trovare diciotto cataloghi intitolati di norma
“Catalogo delle opere esposte”12. Consistono nell’elenco degli artisti e delle
opere esposte. In secondo luogo sono stati trovati anche diciassette cataloghi
in tutto, intitolati “Ricordo della pubblica esposizione del […] ” (e l’anno
della mostra) e “Album ricordo della […]” (qui il numero della mostra.)13.
Purtroppo, tra tutti questi cataloghi siamo riusciti a trovare un solo catalogo nel quale compare il nome di Siemiradzki. Nel catalogo della sezione
artistica “Mostra artistica industriale della città di Roma”, che si svolse nel
1890, venne esposto “Il ritratto”14. Tuttavia, ciò non è sufficiente per poter
valutare concretamente l’opera dell’artista.
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In una delle recensioni di questa mostra, apparsa sul giornale “Il Popolo
romano”, troviamo una breve descrizione di questo quadro: “Una soave
poesia la mezza figura di Siemiradzki, nella tonalità dolce del colore,
nelle finezze di quelle linee, è non solo la riproduzione, ma l’interpretazione di un tipo di bellezza splendida.”15. Purtroppo, sebbene la nota ci
possa suggerire l’aspetto dell’opera, non consente di determinare,con
esattezza, di quale si trattasse. È importante aggiungere che il quadro
piacque al pubblico romano e su di esso richiamò l’attenzione persino
la visita ricevuta alla mostra di Margherita di Savoia e di Umberto I. “Il
Popolo romano” riportò: “Nella pittura molto ammirato un quadro del
Siemiradescki”16.
Questo risultato negativo consente tuttavia di giungere cautamente a una
tesi: Siemiradzki non prese parte alle mostre collettive romane annuali
organizzate da questa società.
Come sappiamo, nel 1876 Siemiradzki ottenne un grande successo,
presentando il quadro “Le luminarie di Nerone”. Divenne allora pienamente
conosciuto nell’ambiente romano. In questo contesto è importante ricordare
una breve informazione apparsa su “Il Popolo romano” in occasione della
mostra inaugurata nel febbraio 1877. Leggiamo: “si dice che l’Esposizione
riuscirà un po’ modesta. Da una parte gli artisti preferiscono mandare le
loro opere all’Esposizione di Napoli, e dall’altra la Presidenza della società
fa poco o nulla per eccitare gli artisti”17.
Come sappiamo, Siemiradzki presentò le proprie opere nel suo studio e
organizzò,inoltre, delle esposizioni speciali per delle singole opere, come
ad es. per “Le luminarie di Nerone” all’Istituto di Belle Arti a Roma o per il
sipario del teatro di Leopoli all’Acquario romano18.
Possiamo dunque supporre che questa strategia fosse sufficiente per
Siemiradzki, pertanto la partecipazione alle mostre regolari organizzate dalla
“Società degli amatori e cultori di belle arti di Roma” risultava superflua19. La
mostra del 1890 fu probabilmente un’eccezione dovuta alla sua particolare
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15] G.
B., L’Esposizione di Roma. Studi e ritratti, “Il Popolo romano”, 19 maggio 1890, n. 137,
anno XVIII, p. 1. Sulla presenza di Siemiradzki nelle pagine de “Il Popolo romano”, vedi di
seguito.

16] L’Esposizione
di Roma, “Il Popolo romano”, 3 maggio 1890, in: Cronaca di Roma, anno XVIII,
numero 121, p. 2. A margine si può ricordare che il cognome Siemiradzki veniva trascritto dalla
stampa romana nei modi più vari.

17] Belle
arti, “Il Popolo romano”, 16 febbraio 1877; in: Cronaca di Roma, n. 47, anno V, p. 2.

18] Ad
es. J. Dużyk, Siemiradzki…, op. cit., pp. 266 e 500.

19] Naturalmente
si è tenuto conto qui solo delle mostre romane di Siemiradzki, escludendo quelle
estere.
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importanza. È importante anche ricordare che l’artista non vi espose alcuna
delle sue opere più importanti20.

Henryk Siemiradzki alla luce degli articoli de “Il Popolo
romano”


20] L’importanza
della mostra è testimoniata dal modo in cui se ne fa menzione nel già ricordato
“Il Popolo romano”. Oltre alla relazione già ricordata sulla sua inaugurazione, le è dedicato
un vasto spazio, con la pubblicazione in tutto di sei recensioni. Di un’altra mostra di grande
importanza – forse persino maggiore – alla quale partecipò Siemiradzki, veniamo a conoscenza
dalla “Prima Esposizione Internazionale di Belle Arti” a Roma nel 1883. Sua co-organizzatrice
fu la “Società degli amatori e cultori di belle arti di Roma”. Su questa mostra, e sul suo
significato per l’arte italiana e sulla partecipazione di Siemiradzki, scrive: M. Nitka, Polacy na
Pierwszej Międzynarodowej Wystawie Sztuk Pięknych w Rzymie w 1883 roku. Scuola romana
po zjednoczeniu Włoch, “Sztuka Europy Wschodniej”, 2016, vol. 4: Henryk Siemiradzki
i akademizm, pp. 225-233.
21] Vedi: Il Popolo romano, in: Enciclopedia Treccani: http://www.treccani.it/enciclopedia/il-popoloromano/ e la breve guida sul sito dell’Archivio Capitolino: La Vita e Il Popolo romano: http://www.
archiviocapitolino.it/percorsi/lagrandeguerra/pagina5.html.Sul tema della presenza di Siemiradzki
nella stampa romana ha lavorato Maria Nitka: cfr. M. Nitka, Rzymska recepcja twórczości Henryka
Siemiradzkiego – rekonesans, in: Polscy i rosyjscy artyści i architekci w koloniach artystycznych
zagranicą i na emigracji politycznej 1815-1990, a cura di J. Malinowski, I. Gavrash, D. Ziarkowski,
Warszawa-Toruń 2015, pp. 27-35.

22] La
ricerca si è svolta sulla base di esemplari conservati nell’Archivio Capitolino: Collocazione:
EM.SS.16.01.QUO.104 e numero dell’annata. Nel caso di alcuni anni mancavano dei numeri.
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“Il Popolo romano” può essere considerato il giornale quotidiano; vi
venivano pubblicate informazioni locali, dedicate alla politica nazionale ed
internazionale, romanzi a puntate e recensioni teatrali. Vi troviamo, inoltre,
sebbene in misura minore, informazioni sulla vita artistica della Roma del
tempo21.
Sulla base della rassegna del suo contenuto, si è stabilito di rispondere
alla seguente domanda: in che misura Siemiradzki fu una personalità nota
a Roma? Inoltre, l’obiettivo di queste ricerche è stato la scoperta di fatti
prima sconosciuti (non presenti nelle fonti conosciute) sulla vita e sull’opera
di Siemiradzki e anche di opinioni sulla sua opera22. Ci si è concentrati sui
periodi che, come sappiamo da altre fonti, sono stati particolarmente importanti per l’opera di Siemiradzki. Si è trattato soprattutto di presentazioni
delle sue opere nel suo studio o di partecipazioni a mostre, sia in Italia, che
nel resto del mondo.
Si sono riusciti a trovare quasi quattordici tipi diversi di articoli e recensioni, nelle quali compare Siemiradzki. Questo materiale, per la mole
e la natura composita, necessita di uno studio a parte; pertanto vengono
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presentati in breve, qui di seguito, i punti che indicano gli esempi e le
questioni più importanti23.
In primo luogo, venivano pubblicate regolarmente informazioni sui
lavori esposti da Siemiradzki nella sua villa. Si fornivano anche l’indirizzo
preciso e le informazioni sui giorni e gli orari durante i quali era possibile
vederli. A volte, vi si aggiungevano anche delle descrizioni più o meno
minuziose delle opere. Alcuni esempi: 1878 “Il vaso o la fanciulla” e “Il
naufragio” (mostra nello studio in via Margutta 5; più tardi ebbero luogo
tutte in via Gaeta 1)24; 1884 “La cerimonia funebre d’un principe slavo” e
“L’Aurora”25; 1888 “Frine a Eleusi”26; 1890 “Il Viatico” e “La Primavera”27; 1897
“Dirce cristiana”28. Alcune di queste esibizioni furono visitate dalla regina
Margherita, ad es. quelle degli anni 188829 e 189730.
Si fa menzione anche di altre esposizioni dei lavori di Siemiradzki. Oltre
all’informazione sulla mostra de “Le luminarie di Nerone”, che si rivelò un
enorme successo31, è importante richiamare l’attenzione sulle esposizioni
dei sipari. Si è scritto in modo particolarmente minuzioso riguardo l’esposizione del sipario per il teatro di Cracovia, che ebbe luogo nel febbraio
1894 presso l’Acquario Romano32. Oltre alla descrizione del sipario e ad
altre menzioni in merito alla mostra, troviamo anche informazioni sulla
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23] Considerato il fatto che di seguito viene citato unicamente “Il Popolo romano”, si è scelto
di abbreviare l’annotazione, tralasciando il titolo di questo giornale. Dove non si è annotato
altrimenti, si tratta di articoli che non vennero firmati. A margine si può ricordare che con
l’occasione si sono trovati molti articoli riguardanti dei polacchi. Sorprende la loro abbondanza
e varietà, possiamo dividerli nei seguenti gruppi: brevi trafili sui polacchi che abitarono o fecero
visita in Italia e su dei pellegrini; articoli più lunghi sulle attività culturali dei polacchi in Italia e
informazioni sui polacchi, la loro cultura, lingua e storia. È stato persino stampato a puntate un
romanzo ambientato a Varsavia (“Tre mesi: romanzo dal polacco di Maria Capranica”, agosto 1879).
L’argomento è qui soltanto segnalato, tuttavia senza dubbio necessita di specifiche e sistematiche
ricerche dedicate alla presenza dei polacchi e alla loro immagine nella stampa romana degli anni
1871-1914 sull’esempio de “Il Popolo romano”.
24] D
 ue nuovi quadri di Siemiradsky, 8 aprile 1878, in: Cose d’arte, n. 98, anno V, pp. 1-2.
25] Due quadri di Siemiradzki, 8 gennaio 1884, in: Cronaca di Roma, n. 7, anno XII, p. 3.

26] Esposizione
artistica, 18 dicembre 1888, in: Cronaca di Roma, n. 348, anno XVI, p. 2.

27] Due
nuovi quadri, 29 gennaio 1890, in: Cronaca di Roma, n. 28, anno XVIII, p. 3.
28] S. M. la regina dal pittore Enrico Siemiradzki, 13 marzo 1897, in: Cronaca di Roma, n.71,
anno XXV, p. 3.

29] La
regina e l’arte, 28 dicembre 1888, in: Cronaca di Roma, n. 357, anno XVI, p. 2.

30] Vedi
l’informazione del 13 marzo 1897, nota n. 31.

31] Onoranza
al Pittore Siemiradzki, 31 maggio 1876, in: Cronaca di Roma, n. 151, anno IV, p. 2 e
Belle arti, 17 giugno 1876, in: Cronaca di Roma, n. 167, anno IV, p. 2.

32] In
totale cinque note di diversa lunghezza: Esposizione di un sipario, 6 febbraio 1894, in: Cronaca
di Roma, n. 36, anno XXII, p. 3; Il sipario del teatro di Cracovia, 9 febbraio 1894, in: Cronaca di
Roma, n. 39, anno XXII, p.; Il sipario Siemiradzki, 16 febbraio 1894, in: Cronaca di Roma, n. 46,
anno XXII, p. 3; Sipario Siemiradzki, 23 febbraio 1894, in: Cronaca di Roma, n. 53, anno XXII, p. 3.
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visita della regina Margherita e sul fatto che il ricavato fosse stato destinato
all’ “Asilo Savoia per l’infanzia abbandonata”. È interessante notare come,
dopo la fine della mostra, l’artista ridusse della metà il prezzo dell’ingresso.
In secondo luogo, si informava sulla partecipazione di Siemiradzki alla
vita artistica internazionale. Prima di tutto si trattava di notizie riguardanti il
coinvolgimento di Siemiradzki in mostre estere, ad es. a Parigi o a Melbourne33. Talvolta, i quadri inviati a queste mostre venivano precedentemente
esposti nello studio dell’artista34. Inoltre, si poteva leggere che l’artista
aveva venduto i suoi lavori a collezionisti stranieri, ad es. “Frine a Eleusi”
allo zar.35 Si trovano anche articoli riguardo il fatto che Siemiradzki avesse
portato a termine lavori destinati ad essere spediti all’estero, come ad es.
il quadro “Gesù Cristo in casa di Maria36”.
In questo contesto è importante riguardare la menzione de “Il popolo
romano” del marzo 1890. Vi leggiamo:
“Ci scrivono da Bucarest che S. A. il principe di Napoli [Vittorio Emanuele (III)] nel
visitare l’esposizione particolare del quadro <<Frine>> dell’illustre pittore Siemiradgki della nostra Accademia di S. Luca, ha detto alla direzione dell’esposizione:”
è questo un capolavoro che si fa ammirare per ore intere: congratulatevi a mio nome
col pittore, che vedrò a Roma”37.

33] I quadri di Siemiradzki, 9 aprile 1878, in: Cronaca di Roma, n. 99, anno V p. 2; Roma all’esposizione
di Melbourne, 22 febbraio 1881, in: Cronaca di Roma, n. 52, anno IX, p. 3.

34] Vedi
l’annotazione del 9 aprile 1878, nota n. 36.

35] Se
ne parla due volte: 26 marzo 1889, in: Teatri ed Arte. Pittura, n. 84, anno XVII, p. 2 e 30 giugno
1890, in: Teatri ed Arte. Pittura, n. 178, anno XVIII, p. 2.

36] 28
febbraio 1886, in: Teatri ed Arte. Pittura, n. 58, anno XIV, p. 2. Il quadro arrivò a Leopoli dopo
essere stato esposto alle mostre di Berlino e di Vienna.

37] Il
principe di Napoli e l’arte, 30 marzo 1890, in: Cronaca di Roma, n. 88, anno XVIII, p. 2.

38] L.
Bellinzoni, Esposizione di Belle Arti [XLVII] – Tenebre e luce, 23-24 marzo 1883, n. 81, anno XI, p. 1.
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Terzo, insieme agli articoli riguardanti le esposizioni dei quadri nello
studio di Siemiradzki e la sua partecipazione alle mostre straniere, vennero
pubblicate anche recensioni delle sue opere. Sono testi molto variegati, sia
per quanto riguarda il loro volume, sia per la precisione delle descrizioni.
Se ne sono trovati in tutto dodici.
È importante richiamare l’attenzione in particolare su due articoli.
Nel 1883 Luigi Bellinzoni pubblicò sulla prima pagina del giornale una
recensione positiva e minuziosa del soffitto dipinto “Tenebre e luce”,
esposto alla Prima Esposizione Internazionale di Belle Arti di Roma38.
Nel numero di aprile dell’anno 1897, troviamo invece, la recensione di
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un autore che si firma F.S.K. riguardante il quadro “Dirce cristiana” 39.
Tra gli altri testi dedicati a questa mostra ne “Il Popolo romano” non ne
troviamo di simili: nessun’altra opera, tra i lavori di altri artisti romani
esposti alla mostra, venne descritta singolarmente ed a nessuna venne
dedicato tanto spazio.
Inoltre sono state annotate anche le attività di Siemiradzki in quanto
membro dell’Accademia di S. Luca e alla morte dell’artista l’Accademia
pubblicò un suo breve necrologio40.
Siemiradzki, ne “Il Popolo romano”, veniva giustamente definito polacco,
ma anche artista/pittore romano. Non si è trovato alcun articolo nel quale
lo si definiva un artista russo. Ciò è interessante perché i suoi lavori, esposti
durante le mostre internazionali nel settore russo, venivano discussi, insieme
a quelli di altri artisti di questo Paese41.
Si menzionava, inoltre, il suo coinvolgimento in questioni importanti
per i polacchi a Roma. Viene ricordato ad es. che donò una ghirlanda,
poi posta alla base della statua di Adam Mickiewicz alla Pinacoteca del
Campidoglio, in occasione di una celebrazione in onore del poeta.(“Il
busto del valente poeta polacco, è coronato d’alloro. Il busto è opera dello
scultore polacco Vittorio Brodzki, e la corona fu donata da Siemiradzki”)42.
Inoltre diede un banchetto in onore di Henryk Sienkiewicz, quando questo
venne a Roma nel dicembre del 189043. Naturalmente venne registrato il
fatto che Siemiradzki donò alla città di Cracovia il quadro “Le luminarie
di Nerone”44.
Si può concludere questa rassegna con l’informazione che, dopo la
morte di Siemiradzki, “Il Popolo romano” pubblicò un necrologio piuttosto
dettagliato dell’artista45.
Sulla base dei materiali precedenti, possiamo provare a caratterizzare, in
breve, la figura e il lavoro di Siemiradzki sullo sfondo de “Il Popolo romano”
negli anni 1876-1902. Se combiniamo il materiale riguardante Siemiradzki
con le annotazioni riguardanti altri artisti, possiamo affermare che dagli
anni ’70 del XIX secolo, divenne una figura sempre più nota, non solo come
pittore. Fondamentale fu l’esposizione de “Le luminarie di Nerone”. Negli
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39] F. S. K., La Dirce Cristiana. Quadro del prof. Enrico Siedmiradzki, 21 aprile 1897, n. 109, anno XXV, p. 2.

40] Accademia
di S. Luca, 6 maggio 1898, in: Cronaca di Roma, n. 124, anno XXVI, p. 3; R. Accademia
di S. Luca, 2 settembre 1902, in: Teatri ed Arte, n. 241, anno XXX, p. 2.

41] L.
Bellinzoni, L’esposizione di Parigi – CXXVII – Impero Russo, 23 settembre, 27 settembre 1878,
n. 266, anno VI, p. 1.

42] In
onore di Mickievicz, 28 novembre 1879, in: Cronaca di Roma, n. 332, anno VII, p. 3.

43] Ospite illustre, 22 dicembre 1890, in: Cronaca di Roma, n. 352, anno XVIII, p. 3.

44] 7
ottobre 1879, in: Dispacci Stefani, n. 278, anno VII, p. 4.

45] Enrico
Siedmiraski, 27 agosto 1902, in: Teatri ed Arte, n. 235, anno XXX, p. 2.
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anni successivi, accanto al suo nome, si fece spesso menzione del fatto che
si trattava dell’autore di quest’opera eccezionale46.
L’attività artistica di Siemiradzki è stata regolarmente analizzata e descritta
favorevolmente. Le successive esibizioni di Siemiradzki (non solo a Roma,
ma anche all’estero) attirarono l’attenzione e vennero recensite. Si tratta di
scritti di norma positivi, talvolta persino minuziosi ed entusiastici. Inoltre, il
materiale raccolto consente di valutare elementi importanti sulla strategia
artistica di Siemiradzki, che creò da sé l’interesse verso le sue opere e la
sua persona. Invitava i critici alle esposizioni dei suoi lavori, informava sulla
spedizione all’estero di determinate opere e si impegnava in altre attività
che gli diedero notorietà. Tra queste si possono,senza dubbio contare le
devoluzioni in beneficenza dei proventi delle mostre.
Naturalmente, le visite della regina Margherita, allo studio dell’artista
hanno avuto un ruolo importante nella creazione di questa strategia. Esse
risvegliarono spontaneamente l’interesse de “Il Popolo romano”, vennero
descritte, e ciò si tradusse nella promozione delle opere di Siemiradzki.
Il quadro che la regina andò a vedere, per forza di cose, venne notato e
adeguatamente descritto. In più, queste visite formarono la reputazione di
un artista e pittore apprezzato, rispettato e degno di attenzione.

Villino di Siemiradzki


46] Anche
nell’accurata recensione di Bellinzoni del 23-24 marzo 1883, vedi nota n. 41.

47] Il contributo più recente riguardante villa Siemiradzki è l’articolo di Agnieszka Bagińska, nel quale
l’autrice, presentando la storia di questo edificio, ha raccolto resoconti ottocenteschi di persone
che hanno visitato lo studio dell’artista, cfr. A. Bagińska, Via Gaeta numero primo! – pracownia
Henryka Siemiradzkiego w Rzymie, “Sztuka Europy Wschodniej”, 2016, vol. 4: Henryk Siemiradzki
i akademizm, pp. 225-233. Cfr. anche J. Dużyk, Siemiradzki…, op.cit, in particolare il capitolo
Via Gaeta, pp. 360-412. Bisogna aggiungere che altri documenti legati alla costruzione della
villa, soprattutto i progetti dei singoli piani e l’accordo con la Banca Tiberina, sono conservati
nell’archivio del Museo Nazionale di Cracovia (MNK 1588, L’eredità di Henryk Siemiradzki e
Maria Siemiradzka (de domo Prószyńska), moglie di Henryk).

48] Questo
metodo è risultato efficace, poiché il cognome Siemiradzki veniva scritto in molti modi
diversi, non solo Siemiradzhi o Siemiradzky, ma anche ad es. Sieminzadsky, tuttavia la stesura
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Scopo delle ricerche intraprese nell’Archivio Capitolino, ovvero nell’istituzione che raccoglie tra le altre cose, materiali archivistici legati agli edifici
a Roma nel XIX secolo, è stata la scoperta di documenti prima sconosciuti,
legati a villa Siemiradzki47.
Con l’aiuto del catalogo elettronico interno all’Archivio Capitolino, si è
stabilito quali documenti legati a via Gaeta nel periodo 1880-1930 si trovano
nell’archivio. Successivamente, sono stati scelti quei materiali che potevano
essere collegati all’artista o alla sua famiglia48. Ne sono risultati sette diversi
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tipi di raccolte di materiali legati a Henryk e Leon Siemiradzki. Pressoché
tutti sono stati diretti al Sindaco di Roma. Li si elencano brevemente qui
di seguito, rispettando la successione cronologica. Si è riuscito, inoltre,
a raccogliere informazioni riguardanti i vicini dei Siemiradzki.
1)	Un plico di documenti legati alla costruzione di villa Siemiradzki risalenti
a marzo-giugno 188149. Da questi, risulta che Siemiradzki il 21 marzo
1881 avanzò la proposta per la costruzione della villa, che ottenne il
17 giugno 1881. Tra questi documenti troviamo due progetti della villa
prima sconosciuti.
	Un progetto per un prospetto dal lato di via Gaeta (scala 1:100) intitolato
Casina e studio Siemiradzki. Prospetto sulla Via Gaeta. Da ciò, risulta
che la villa avrebbe dovuto avere tre piani (tra il primo e il terzo era
stato precedentemente progettato un mezzanino) e la sua altezza non
avrebbe dovuto superare i 20 metri. Il progetto differisce leggermente
dall’aspetto definitivo della villa, che conosciamo dalle fotografie: è
aumentata, ad esempio, l’altezza dei singoli piani, in linea con il piano
terra. Dalle annotazioni riportate sul disegno, risulta che il progetto è
stato deliberato dalla Giunta Municipale, il giorno 13 aprile 1881.
	Un progetto similmente intitolato: Casina e studio Siemiradzki. Pianta.
Presenta la proiezione di tutta la proprietà e l’impostazione del primo
piano, insieme alle dimensioni. Ne risulta che la villa era stata progettata
sulla base di una pianta simile a un quadrato e le dimensioni del primo
piano erano 17,10 x 17,20m, il che dà un’area di circa 304 m². L’estensione
della proprietà era di circa 1200m2. In questo plico troviamo, inoltre,
quattro documenti: dichiarazioni e certificati richiesti, sulla base dei quali
si è svolta la procedura di rilascio della concessione per la costruzione.
2)	Richiesta di abitabilità per nuova costruzione50. Il 4 ottobre 1883,
l’artista ottenne il permesso di stabilirsi nella villa in via Gaeta dal 22
ottobre 1883. Dal documento risulta anche quanti piani avesse infine
la costruzione, in totale quattro: il pianterreno e altri tre piani. Nel
documento è presente anche l’indirizzo dell’abitazione precedente di
Siemiradzki: via della Croce, 44.
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di una lista di tutte le possibili varianti della scrittura sarebbe impossibile. Oltre ai documenti
legati a Henryk, si è deciso di verificare anche se ve ne sono altri legati a Leon, figlio dell’artista,
che ereditò la villa. Il nome dell’artista è stato di norma trascritto nella versione italiana, ovvero
“Enrico”, mentre suo figlio compare come “Leone” o “Leone Ladislao”. Ringraziamenti speciali
per l’aiuto nelle ricerche si devono a Daniela Ronzitti dell’Archivio Capitolino.

49] Archivio
Capitolino: Tit. 54/Prot. 17478/1881.
50] Documento della raccolta: Licenze di abitabilità 1879-1931, Abitabilità 1879-1900, Bollettario
X- Bollettario X, licenza 103 del giorno 4 ottobre 1883 (manca la collocazione).
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51]
52]
53]
54]
55]


Archivio
Capitolino, Tit. 62/B.26/F.106.

Archivio
Capitolino, IE Prot. 133/1899.

Archivio
Capitolino, Tit.1/B. 160/F.67.

Archivio
Capitolino, IE Prot. 7023/1924.

Qui
si assume che la villa non sia stata ingrandita. Se Siemiradzki dovette ottenere il permesso
per la ristrutturazione dell’ingresso, se avesse voluto ingrandire la villa avrebbe dovuto presentare
una proposta relativa, traccia della quale sarebbe certamente rimasta nell’archivio.
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3)	Un plico di documenti del novembre 1883 riguardanti la conversione
del marciapiede in passo carrabile51 dove il permesso venne accordato.
Oltre alla proposta di Siemiradzki e alla corrispondenza amministrativa
interna, tra i documenti troviamo anche il biglietto da visita di Siemiradzki
con la corona del rango sopra al cognome e l’annotazione a matita
“accademico dell’Accademia di S. Luca”. È interessante che il nome,
scritto nella versione francese “Henri”, sia stato cancellato e vi sia stato
scritto sopra “Enrico”.
4)	Un plico di documenti legati ai lavori di restauro della villa nel gennaio
189952. Da questo risulta, in particolar modo grazie al progetto allegato
(autore: Oreste Santarelli), che Siemiradzki avrebbe voluto commissionare
dei piccoli lavori per il rivestimento della villa., ottenendo il consenso. Alla
proposta è allegata anche la planimetria della proprietà di Siemiradzki,
dalla quale risulta che sul suo terreno si trovava anche un giardino.
5)	Un plico di documenti del marzo 1899: proposta e progetto (autore:
Oreste Santarelli) per spostare l’ingresso carrozzabile. Il permesso venne
concesso. Alla luce dei documenti sopra ricordati, risulta che si trattava
della ristrutturazione dell’ingresso allora esistente.
6)	Un documento del febbraio 1923, nel quale si invita Leon Siemiradzki
a “far potare le piante esistenti nel suo villino, sito in via Gaeta 1, che
sporgendo dalla cinta ingombrano il tratto stradale”53.
7)	Un plico di documenti, dai quali risulta che Leon Siemiradzki, nel febbraio
1924 voleva costruire un ulteriore ingresso nella villa54. Tra i documenti
troviamo anche delle fotografie della villa con un luogo segnato, dove
si sarebbe dovuto collocare questo ingresso, così come il suo progetto.
Il consenso venne accordato.
Le proposte, che risultano dai documenti di cui si è parlato, sono successive. Prima di tutto, con un buon grado di probabilità, possiamo stabilire la
grandezza della villa. Confrontando i documenti con i progetti architettonici
e con le fotografie, possiamo riassumere che ognuno dei piani (il pianterreno
e i tre ulteriori piani), ad eccezione dell’ultimo (più piccolo), fosse di circa
304 metri quadrati55. Sebbene l’aspetto della villa dal progetto differisca
da quello delle foto, si può assumere che l’altezza della villa fosse almeno
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vicina a quella del progetto, ovvero che fosse di circa 20 metri56. Inoltre,
grazie alla “richiesta di abitabilità per nuova costruzione”, si può affermare
che all’inizio di ottobre 1883 la villa era già pronta per essere abitata.
Come si è già ricordato, alla base della rassegna di informazioni nel
catalogo riguardanti via Gaeta (del tipo: richiesta di abitabilità per nuova
costruzione, licenza per costruzione, licenza per alcuni lavori di restauro,
etc.) si può risalire anche ai vicini più prossimi dei Siemiradzki negli anni
1880-1900. Si riportano concisamente qui di seguito:
–	Cesare Bai (Bay) visse in via Gaeta 1B, lavorò nel settore bancario, alla
Banca Nazionale e alla Banca di Napoli.
–	Antonio Starabba, marchese di Rudinì, politico italiano, negli anni 18911892 e 1896-1898 presidente del Consiglio dei ministri del Regno d’Italia,
dal 1886 visse in via Gaeta 357.
–	Basil Cheremeteff [Šeremetev?], principe, visse in via Gaeta 2. Basil Cheremeteff è Vasilij Sheremetev [Василий Шереметев, 1828-1890], uno dei
figli di Vasilij Alexandrovich e Julia Sheremetev. Vasilij era un importante
collezionista dell’antichità, la sua collezione è passata all’Accademia
Americana a Roma.
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56] Sebbene
la disposizione di ogni piano potesse differire leggermente da quella riportata nel
progetto, Siemiradzki, e l’architetto, non avrebbero deciso per un aumento eccessivo dell’altezza
dell’edificio, poiché si sarebbe trattato di un abuso edilizio. Se avessero presentato una proposta
relativa, sarebbe stata conservata nell’archivio.

57] G.
Astuto, Rudinì, Antonio Starabba marchese di, in: Dizionario biografico degli italiani, Roma,
Istituto della Enciclopedia Italiana, 2017 versione online: http://www.treccani.it/enciclopedia/
antonio-starabba-marchese-di-rudini_%28Dizionario-Biografico%29/.

Agnieszka Bender

LES CARTONS DE TAPISSERIE
DE ROME DE TADEUSZ KUNTZE*

T

* Referat wygłoszony podczas konferencji międzynarodowej pt. Le cosmopolitisme européen et polonais
du XVIIIe siecle. Colloque pour l'inauguration de “L'Archivio Piattoli” on-line, Roma 23-24 giugno 2017.
1] Z. Prószyńska, Twórczość Tadeusza Kuntzego w Rzymie, in: Między Polską a światem. Od
średniowiecza po lata II wojny światowej, Warszawa, 1993, p. 46. L’opinion est d’Erich Schleier.
Selon Zuzanna Prószyńska, elle est tout à fait juste et méritée.
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adeusz Kuntze Konicz (1727-1793), connu en Italie sous le nom
de «Taddeo Polacco», l’un des plus grands peintres polonais du
XVIIIe siècle, est considéré comme «ultimo pittore del rococò
a Roma1». La dimension internationale de sa biographie, ainsi que
sa peinture extrêmement riche, font depuis longtemps l’objet d’intérêt de
plusieurs chercheurs et critiques qui, surtout récemment, ont jeté plus de
lumière sur son œuvre, en apportant ainsi de nombreux éclaircissements
intéressants à son sujet. Il n’en reste pas moins vrai que beaucoup de détails
demeurent encore obscurs.
La présente étude ambitionne d’analyser cette partie de l’œuvre de
Kuntze qui, brumeuse jusqu’aujourd’hui, a consisté à réaliser des cartons de
tapisserie. Il faut dire tout de suite que ces derniers ne se sont pas conservés
jusqu’à nos jours ou, du moins, on ne les a jamais retrouvés. On sait tout de
même que le peintre polonais a été confronté, sa vie durant, à ce type d’activité artistique. Dans ses travaux de recherche, Marianna Banacka a révélé
un document confirmant l’hypothèse que l’on avait formulée auparavant,
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selon laquelle Kuntze aurait été l’auteur des cartons des tapisseries tissées
par François Glaize pour l’église San Stanislao dei Polacci à Rome2. À SaintPétersbourg est conservé le contrat que le tapissier français avait passé avec
l’évêque de Cracovie, Andrzej Stanisław Kostka Załuski, en vue d’achever
les travaux d’embellissement à l’intérieur de l’église polonaise à Rome. Le
texte dévoile beaucoup de détails fort intéressants concernant la réalisation
de ce magnifique ensemble de tissus, presque unique à l’échelle mondiale3.
Avant de commencer, il serait peut-être utile d’éclaircir ici quelques
questions fondamentales, à commencer par l’explication de la définition
des cartons de tapisserie. Ensuite, essayons de voir si et dans quelle mesure
être à la fois peintre et tapissier fut un phénomène rare à l’époque moderne,
et enfin de répondre à la question de savoir où et chez qui Tadeusz Kuntze
aurait pu apprendre l’art d’exécuter des cartons de tapisserie.
Depuis le Moyen Âge, ceux-ci étaient soit des dessins sur papier, soit des
esquisses de peinture sur papier, sur carton fin, plus rarement sur tissu. Ils
servaient de canevas de tapisseries4, réalisés parfois par des peintres célèbres,
tels Raphaël Santi (1483-1520), Peter Paul Rubens (1577-1640), Charles Le
Brun (1619-1690)5. À l’époque du baroque et surtout du rococo, ce genre
d’art s’est fort répandu en France, de sorte que des cartons de tapisserie
furent proposés par un grand nombre de peintres connus, tels Charles
Antoine Coypel (1694-1752), Jean Baptiste Oudry (1686-1755) – des cartons
dans le style de la fête galante, François Desportes (1661-1743), Charles
Joseph Natoire (1700-1777), François Boucher (1703-1770) et beaucoup
d’autres6. Parmi les artistes polonais, il semble qu’il y en ait eu au moins deux
qui excellaient dans cet art : Ksawery Dominik Heski (?-1764)7 et Tadeusz
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2] M. Banacka, Działalność biskupa Andrzeja Stanisława Kostki Załuskiego na polu kultury
artystycznej, Varsovie, IS PAN, 1995, pp. 125-126 ; ead., Biskup Andrzej Stanisław Kostka Załuski
i jego inicjatywy artystyczne, Warszawa, 2001, passim.
3] A. Bender, Tapiserie w dawnej Rzeczpospolitej, Lublin, 2004, p. 184 ; ead., Antependia wykonane
z tapiserii, in: Twórcy i dzieła. Studia z dziejów kultury artystycznej, a cura di M. Kitowska-Łysiak,
Lublin, 2007, pp. 419-420.
4] N. Viallet, Tapisserie. Principes d’analyse scientifique. Méthode et vocabulaire, Paris, 1971,
p. 36 ; M. H. Krotoff, Approches de la tapisserie et des structures textiles, Aix-en-Provence, 1979,
pp. 11-12 ; M. Michałowska, Słownik terminologiczny włókiennictwa, Warszawa, 1995, p. 141 ;
J. Chruszczyńska, E. Orlińska-Mianowska, Tkaniny dekoracyjne. Przewodnik dla kolekcjonerów,
Warszawa, 2009, pp. 145-162.
5] H. de Morant, Historia sztuki zdobniczej od pradziejów do współczesności, Warszawa, 1983, p. 360.
6] R. A. Weigert, La tapisserie française, Paris, 1956, pp. 123-134 ; La tapisserie. Histoire et techniques
du XIVe au XXe siècle, a cura di P. Verlet, Lausanne, 1977, pp. 80-85 ; J. P. Couchoud, Sztuka
francuska, Warszawa, 1981, vol. II, p. 60 ; H. de Morant, op. cit., pp. 393-394 ; W. Tomkiewicz,
Rokoko, Warszawa, 1988, pp. 237-239.
7] Z. Prószyńska, “Heski Ksawery Dominik”, in: Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających,
Wrocław, 1979, vol. III, p. 63 ; A. Bender, “Radziwiłłowskie manufaktury tapiserii i projekty warsztatu
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Ksawerego Dominika Heskiego”, Kresy południowo-wschodnie, 3/4, z. 1, 2005/6, pp. 145-156. Il faut
ajouter que les cartons de tapisserie proposés par Ksawery Dominik Heski et son atelier étaient
des compositions monumentales, exécutées sur tissu, probablement à l’échelle 1:1.
8] A. Bender, Tapiserie..., op. cit., p. 75 et passim.
9] Z. Prószyńska, “Kuntze”, in: Słownik artystów polskich, vol. IV, p. 369.
10] R. A. Weigert, La tapisserie..., op. cit., p. 130 ; A. Bender, Tapiserie..., op. cit., p. 84 ; A. Dulewicz,
Słownik sztuki francuskiej, Warszawa, 1977, p. 413.
11] D. Dolański, Tadeusz Kuntze – malarz rodem z Zielonej Góry (1733-1793), Zielona Góra, 1993,
p. 32 ; M. Janocha, “O kartonach przypisywanych Kuntze-Koniczowi”, in: Polonica artystyczne
w zbiorach watykańskich, a cura di J. S. Pasierb, M. Janocha, Warszawa, 2000, p. 222.
12] M. Janocha, op. cit., p. 222 ; M. Banacka, Działalność biskupa..., op. cit., pp. 37-38.
13] M. Karpowicz, Polonica w Akademii św. Łukasza, in: “Biuletyn Historii Sztuki“, (33), nr 4, 1971, p. 39.
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Kuntze8. On ne sait pas exactement, faute d’informations précises, comment
et quand ce dernier a appris à réaliser des cartons de tapisserie, mais on
peut toujours essayer d’avancer là-dessus quelques hypothèses à partir des
éléments biographiques fragmentaires qui nous sont connus actuellement.
Analysons de plus près les années qui précèdent la réalisation de l’ensemble des cartons de tapisserie pour l’église polonaise à Rome, probablement
la seule commande de ce type dans sa carrière, tapisseries exécutées ensuite
à Cracovie en 1758-1760 par François Glaize et son atelier. En 1747, à l’âge
de vingt ans, le jeune Kuntze fut envoyé à Rome par l’évêque de Cracovie
et un mécène éclairé, Andrzej Stanisław Kostka Załuski, afin d’étudier la
peinture. Probablement s’arrêta-t-il alors à l’hospice de l’église San Stanislao
dei Polacchi, située Via delle Botteghe Oscure9. Des sources d’archives
disent aussi qu’entre 1748 et 1752, il fait ses études à l’Académie de France
à Rome. Il est fort possible qu’il se soit alors trouvé parmi les disciples de
Jean-François de Troy (1679-1752), directeur de l’Académie depuis 1737,
qui non seulement réalisait lui-même des cartons de tapisserie, mais enseignait également cet art10. C’est avec lui que le jeune artiste polonais aurait
participé à la mise en œuvre des cartons exécutés d’après les fresques des
Stanze de Raphaël, ce que laisse croire la signature de Kuntze gravée sur
la cheminée de la Stanza Heliodore, mais ce qui en même temps n’a pas
encore été prouvé par les chercheurs11.
On ignore aussi ce qui se passe avec l’artiste après ses études à l’Académie
de France à Rome, entre 1752 et 1754. Ce n’est pas certain, mais il aurait
séjourné à Paris. En revanche, on sait très bien qu’à partir de 1754, il
fréquente la Scuola del Nudo au Capitole, dirigée par l’Académie Saint-Luc,
où il devient l’élève de Francesco Bergara12. En janvier 1755, il remporte le
premier prix dans le «concours de Clément13». En 1756, à l’appel de l’évêque
Załuski, Kuntze rentre à Cracovie, probablement par Paris où il aurait passé
quelque temps. Ce qui devrait le prouver, ce sont les copies des portraits
des représentants des autorités de l’Académie de Peinture de l’époque,
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exécutées par Kuntze, actuellement conservées au musée du palais de
Wilanów en Pologne ; elles sont toutes signées de la même manière : T.K.P.
175614. On retrouve parmi elles le portrait de Collin de Vermont (16931761) qui, hypothétiquement, aurait pu apprendre à Kuntze à réaliser des
cartons de tapisserie ; dès 1740 jusqu’à la fin de ses jours, il fut professeur
de l’Académie et même vice-recteur à partir de 1754, et s’occupait, entre
autres, d’esquisses pour des cartons de tapisserie – «esquisses pour cartons
de tapisseries15».
Lors de son premier séjour à Rome, depuis 1752 environ, Kuntze réalisa
des tableaux pour son protecteur polonais, surtout à thème religieux, dont
il expédia une partie à Cracovie. Certaines de ces toiles représentaient
différentes scènes de la vie de saint Stanislas. Le premier tableau de cette
série fut sans doute celui de 1754, intitulé La résurrection de Piotrowin
(ill. 1), qui devait être installé au premier retable du côté droit de l’église
polonaise à Rome. Comme le remarque Zuzanna Prószyńska, l’esquisse
pour ce tableau, malheureusement perdue aujourd’hui, aurait porté la date
de 175216. Dans la sacristie de l’église, on peut toujours voir une esquisse à
l’huile mise dans un encadrement ovale, qui porte le titre : Saint Stanislas
ressuscite Piotrowin. Kuntze en fut probablement l’auteur, mais l’ouvrage
n’est ni signé ni daté, et n’a jamais été l’objet d’une reproduction. Il est
difficile de dire quand et où le tableau a été exécuté : encore à Rome ou
bien déjà à Cracovie ? (ill. 2) On ignore également la date à laquelle l’artiste
a réalisé deux dessins à l’encre de Chine, aujourd’hui disparus, Le meurtre de
saint Stanislas et La ressoudure du corps écartelé de saint Stanislas17. Il est
fort probable qu’ils lui ont servi d’inspiration et d’aide lors de l’exécution
des cartons de tapisserie réalisés quelques années plus tard.
À partir de 1757, Kuntze séjourne à Cracovie où il gardera le poste
officiel de peintre de cour de l’évêque Załuski jusqu’à la mort de ce dernier en 1758. Probablement au cours de l’été 1759, quitta-t-il la Pologne
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14] Ibidem, Tak zwane “autoportrety” Tadeusza Kuntze-Konicza, in: “Biuletyn Historii Sztuki”, (28)
nr 1, 1966, pp. 45-51 ; D. Dolański, Tadeusz Kuntze..., op. cit., p. 76.
15] http://www.arcadja.com/auctions/en/collin_de_vermont_hyacynthe/artist/6081/ (08.11.2011).
L’agence de vente aux enchères Arcadja informe de la vente de cartons de tapisserie exécutés
par Collin de Vermont. http://cartelfr.louvre.fr/cartelfr/visite?srv=car_not&idNotice=11547
(09.11.2011). Sur le site officiel du Louvre, on apprend qu’une esquisse pour une tapisserie de
Collin de Vermont fait partie de la collection du musée.
16] Z. Prószyńska, “Kuntze”..., op. cit., p. 367 ; M. Banacka, Działalność biskupa..., op. cit., p. 39,
note 98.
17] Z. Prószyńska, op. cit., p. 368 ; D. Dolański, Tadeusz Kuntze..., op. cit., p. 98. On ne sait pas pour
quelles raisons Dolański suggère 1770 lorsqu’il parle de ces deux esquisses, tandis que Prószyńska
indique «vers 1758». A. Bender, Tapiserie..., op. cit., p. 185.

Ill.1 La résurrection de Piotrowin, Eglise polonaise a Rome. Phot. J. Skrabski
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Ill.2 Saint Stanislas et Piotrowin, la scene du temoignege davant le roi. Muzeum Ziemi
Lubuskiej, Zielona Góra. Phot. Muzeum Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra
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18] M. Banacka, Działalność biskupa..., op. cit., p. 39 ; A. Bender, “Kuntze”, in: Encyklopedia
Katolicka, Lublin, 2004, vol. X, coll. 234-235.
19] Z. Prószyńska, Twórczość Tadeusza Kuntzego..., op. cit., p. 54, note 8 ; M. Białonowska, Andrzej
Stanisław Ciechanowiecki (ur. 1924) – kolekcjoner, marszand, mecenas, Lublin, IHS KUL,
2011, p. 256.
20] M. Banacka, Działalność biskupa..., op. cit., p. 126.
21] A. Bender, Tapiserie..., op. cit., pp. 175-178.
22] Ibidem, pp. 181-185 ; A. Bender, Antependia, op. cit., pp. 419-420.
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pour toujours18. Entre 1757 et 1759, il continue de peindre des tableaux
représentant des scènes des miracles et du supplice de saint Stanislas.
C’est alors qu’il exécuta, entre autres, un modello, c’est-à-dire une huile
sur toile, Saint Stanislas et Piotrowin – la scène du témoignage devant le
roi. Le tableau, aux dimensions de 41 cm sur 31, a été révélé en 1989 lors
d’une exposition des fonds de la Fondation Ciechanowiecki, organisée au
Château royal de Varsovie, et se trouve actuellement en dépôt au musée
de la Région de Lubusz à Zielona Góra19. On ne sait pas si le tableau pour
lequel cette esquisse a été réalisée existe encore, tout comme on ignore si
l’artiste l’a tout simplement exécuté.
C’est à l’époque où Kuntze rentre en Pologne, mais avant que le contrat
n’ait été signé entre l’évêque Załuski et le tapissier François Glaize, qu’il
a dû réaliser les cartons de tapisserie mentionnés dans la commande,
dont le texte est conservé actuellement à Saint-Pétersbourg, ce dont il
a été question plus haut. Grâce aux recherches de Banacka, on sait que le
texte du contrat se termine par le propos suivant : Fait promis et accordé
à Cracovie 1758. Le contexte du document laisse croire que le contrat
a été signé juste au début de 1758, certainement avant le 2 février, ce qui
permet de constater que les «dessains de Mr Thaddeus Kunitz» mentionnés
dans le texte avaient été exécutés en 1757 ou, au plus tard, en janvier de
l’année suivante. Le tapissier s’est officiellement engagé à tisser, d’après les
projets du peintre, toute une série d’ouvrages. Dans le contrat, on lit ce
qui suit : «chasuble blanche», «deux portières», «des devants d’autels», «un
grand tapis», « quelques bourses et petites pièces détachées», enfin « une
chappe20». Le tapissier français réussit-il à réaliser tous ces projets ambitieux ?
En l’état actuel de choses, il est impossible de répondre à cette question
d’une manière satisfaisante. Jusqu’aujourd’hui sont conservés uniquement :
une chasuble blanche (ill. 3) – actuellement au Fine Arts Museum à San
Francisco21 – et un ensemble de cinq antependiums (ill. 4) – actuellement
au musée Czartoryski à Cracovie22.
Sur la chasuble, on remarque l’un des huit motifs iconographiques les
plus populaires liés à la personne de saint Stanislas : des aigles qui ramassent
ses membres écartelés et veillent ensuite son corps ressoudé. Ce motif
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Ill.3 Une chasuble blanche. Thw Fine Arts Museum, San Francisco
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Ill.4 Tadeusz Kuntze Konicz et Francois Glaize, Un antependium (un de serie de cinque),
Muzeum Książąt Czartoryskich, Cracovie. Foto. J. Powązka
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23] A
 . Bender, Tapiserie..., op. cit., pp. 175-178.
24] Ibidem.
25] L. Lepszy, Przemysł artystyczny i handel, in: “Rocznik Krakowski”, n. 6, 1904, p. 297.
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a été représenté sur le vêtement à l’aide de six scènes différentes, chacune
accompagnée d’une citation adéquate tirée des saintes écritures. Sur la
colonne du front de la chasuble, on voit dans un champ ovale deux aigles
s’envoler au-dessus du corps démembré de saint Stanislas. Sur le dos du
vêtement, on aperçoit les cinq autres scènes représentant la ressoudure du
corps du saint. La scène la plus importante, située dans la partie centrale
de la chasuble, montre le corps presque entièrement ressoudé et un aigle
qui le veille. Les quatre autres scènes sont situées symétriquement en haut
et en bas des deux côtés du dos de la chasuble. Sur chacune d’elles on voit
un aigle voler vers la scène centrale et tenir dans ses griffes une partie du
corps démembré de saint Stanislas : son cœur (le champ haut gauche), ses
mains coupées (le champ haut droit), ses pieds (le champ bas gauche), sa
tête (le champ haut gauche). L’espace situé au milieu de toutes ces scènes
est décoré d’un riche ornement harmonieux composé de motifs rocaille
et de fleurs23. Le texte du contrat montre que l’évêque Załuski tenait à ce
que Glaize se hâte de terminer son travail sur la chasuble «depentue avec
différents dessains24». On ignore si, avant sa mort, l’évêque réussit à voir
cette belle chasuble, résultat de la collaboration de Tadeusz Kuntze et de
François Glaize. Elle a été la dernière parmi quatorze autres tissus de ce
genre tissés par le tapissier français pour l’évêque Załuski et conservés
jusqu’aujourd’hui.
Les cinq antependiums conservés au musée de Cracovie, que j’ai évoqués
ci-dessus, constituent un autre exemple flagrant de la collaboration des deux
artistes. Fort appréciés aujourd’hui par de nombreux historiens de l’art, ils se
trouvent malheureusement dans un très mauvais état et attendent toujours
des soins de restauration indispensables. Les antependiums ont été conçus
de manière à ce que la composition de chaque tissu renvoie au motif de
l’encadrement architectural de la table d’autel faite en marbre veineux coloré.
Ainsi y voit-on des médaillons ovales qui, en imitant des reliefs en bronze
doré, représentent des scènes de la vie et du martyre de saint Stanislas.
Chaque médaillon est soutenu par deux aigles blancs représentés d’une
manière extrêmement expressive, dont les corps dynamiques contrastent
avec le fond «en pierre». En 1904, en parlant de ces antependiums, Leonard Lepszy constate à propos des aigles qu’ils ont été «merveilleusement
modelés25». Il semble que Kuntze ait pu s’inspirer ici des aigles en albâtre
sculptés par Jan Jerzy Lehnert, en 1745-1746, installés dans le retable de
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l’évêque de Saint-Stanislas26. Il faut remarquer que le peintre devait sans
doute bien connaître cette église, étant donné qu’en 1758 il avait exécuté
pour le maître-autel un grand tableau intitulé Saint Michel Archange27.
L’antependium le plus large, car plus large que les autres d’un demi mètre,
représente la scène la plus dramatique, celle de la Mort de saint Stanislas
à Skałka. Il est d’ailleurs le seul à porter la date de «1758». Les quatre
autres antependiums destinés aux retables latéraux représentent les scènes
suivantes : La résurrection de Piotrowin (ill. 2), Le témoignage devant le
roi, Le cadavre du saint surveillé par les aigles, et L’enterrement de saint
Stanislas. L’originalité exceptionnelle de cette série de tissus vient de ce
qu’ils constituent un ensemble homogène d’un point de vue thématique et
stylistique, unique, il faut l’avouer, à l’échelle mondiale28. Heinrich Göbel,
éminent spécialiste allemand de tapisserie, n’hésite pas à les qualifier de
«grande réussite dans le domaine de la tapisserie de tableaux29».
Pour conclure, il faut constater que les toiles à l’huile de Tadeusz Kuntze,
qui représentent la vie et la mort de saint Stanislas, ainsi que ses dessins
disparus mentionnés ci-dessus, n’ont peut-être pas eu une influence directe
sur la composition des cartons grâce auxquels Glaize a exécuté la chasuble
et les antependiums que je viens d’évoquer. Néanmoins, les ressemblances
entre ces deux groupes d’ouvrages, c’est-à-dire entre les tableaux et les
tapisseries, sont plus que perceptibles, parfois même évidentes. Les toiles
qui précèdent chronologiquement les cartons de tapisseries prouvent que
l’artiste connaissait très bien la biographie du martyr et qu’il était parfaitement préparé à concevoir un ensemble de tissus composé d’éléments aussi
nombreux. Dans l’état actuel des recherches, on peut supposer qu’après
l’exécution des cartons de tapisserie pour l’église San Stanislao à Rome,
Kuntze ne s’est plus jamais occupé de ce type d’activité artistique.
Après l’insurrection de novembre 1830, les autorités russes s’emparèrent
illégalement de l’église polonaise à Rome (en 1864-1868, celle-ci avait été
administrée par un directeur émérite du ballet russe). Les prêtres polonais ne
pouvaient pas même y célébrer des offices30. À cette époque-là, par ordre des
autorités russes, des objets précieux qui faisaient partie du décor intérieur
de l’église furent mis aux enchères, y compris les cinq antependiums et les
tapisseries. Vers 1896, le duc Władysław Czartoryski racheta ces dernières à

196

26]
27]
28]
29]
30]

 . Bender, Tapiserie..., op. cit., pp. 181-182.
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Hambourg pour les offrir ensuite au musée Czartoryski à Cracovie31. Quant
aux antependiums, ce n’est qu’après la Première Guerre mondiale, quand
la Pologne eut reconquis son indépendance, que l’on conçut l’idée de les
remplacer par des nouveaux. En 1934-1935, un ensemble d’antependiums
en marbre, exécutés par Antoni Madeyski, fut mis sur l’emplacement des
tapisseries réalisées par Tadeusz Kuntze et François Glaize32.
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e célèbre aventurier, né en 1725, mène très longtemps une existence
heureuse. Il est jeune, beau, charmant, instruit et extrêmement
adroit ; il séduit les femmes ; les hommes – surtout des personnages
haut placés – le trouvent sympathique ou pour le moins utile. Issu
d’une famille modeste, il doit bien gagner sa vie, mais d’ordinaire, il y
réussit facilement, même au début de sa carrière. Plus tard, en France, il
devient vraiment riche grâce avant tout à des manipulations financières,
et dissipe presque aussitôt sa fortune. Il parvient de nouveau à accumuler
des richesses en abusant sans scrupule de l’exceptionnelle crédulité d’une
vieille aristocrate propriétaire de grands biens, la marquise Jeanne d’Urfé,
dont il parle longuement dans l’Histoire de ma vie. Une autre aristocrate
française qui lui fournit de l’argent est la comtesse Du Rumain, mais ce
sont en premier lieu les larges subsides de la marquise à laquelle il garantit
la «régénération», qui lui permettent de s’enrichir. Sa victime rompt avec
lui en 1763 et il préfère quitter la France où le séjour devient pour lui trop
dangereux (non content de tromper la marquise, il a subtilisé ses bijoux).
Encore bien pourvu d’argent, il part pour l’Angleterre. C’est à Londres
qu’au bout de quelque temps, les choses tournent réellement mal à cause
de la belle prostituée française Charpillon qui l’exploite tout en repoussant

* Referat odczytany podczas konferencji międzynarodowej pt. Le cosmopolitisme européen et polonais
du XVIIIe siecle. Colloque pour l'inauguration de “L’Archivio Piattoli” on-line, Roma 23-24 giugno 2017.
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J’ai vu trois ou quatre salles presque sans meubles, plusieurs chambres où il n’y
avait qu’un lit misérable, une table, et deux chaises de bois, et les jeunes cadets
tous âgés de douze à treize ans, mal peignés et mal vêtus en uniformes, tous avec
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ses avances et, en fin de compte, le dénonce au magistrat pour de mauvais
traitements. Casanova évite de justesse la prison et doit s’enfuir ; c’est la
défaite tragicomique de l’irrésistible séducteur qu’il ne saura jamais oublier.
Débarqué en Hollande les poches presque vides, il décide de se rendre à
Berlin où il arrive en juin 1764. Sa situation financière est alors franchement
mauvaise : en principe il ne peut compter que sur un petit subside mensuel de
dix zecchini vénitiens (ducats d’or), versé régulièrement par son protecteur et
ami, le sénateur Matteo Bragadin (Rives Childs, p. 57) ; il est pourtant vrai qu’il
reçoit de temps en temps de Venise des sommes d’argent plus considérables
probablement de la part de son autre bienfaiteur, le patricien Marco Dandolo,
ami de Bragadin, et de Bragadin lui-même. Tout cela est très peu de chose
pour un homme habitué à vivre sur un grand pied : il devient nécessaire qu’il
se procure un emploi, et naturellement pas un emploi quelconque.
À Berlin, Casanova retrouve une vieille connaissance, George Keith,
un dignitaire écossais passé au service du roi de Prusse et par celui-ci fort
estimé. Le Vénitien espère qu’il le recommande à Frédéric II et, sans perdre
de temps, il lui communique son projet : «Je lui ai dit que je m’y [à Berlin]
fixerais volontiers, si le roi, me donnant quelque emploi convenable à mes
petits talents, voulût bien me retenir» (Casanova, p. 349-350).
Keith l’assure que le roi reçoit tout le monde et en effet il obtient presque
immédiatement une audience dans les jardins du château de Sans-Souci.
Frédéric s’entretient avec lui aimablement, mais en changeant sans cesse
de sujet : ses jardins, les forces armées de Venise et sa flotte, les impôts, la
loterie etc. Il le congédie enfin en disant : «Vous êtes… un très bel homme»
(ibid., p. 353), ce qui évidemment flatte son interlocuteur.
Peu de jours après, Keith dit à Casanova qu’il a plu au roi qui entend
l’employer. Au bout de quelques semaines, il l’informe que Frédéric lui
propose «une place de gouverneur dans le nouveau corps de cadets nobles
poméraniens [pommerschen Junker] » (ibid., p. 362). Les cadets étaient au
nombre de quinze, les gouverneurs au nombre de cinq, chaque gouverneur
avait donc trois élèves ; le gouverneur recevait six cents écus par an et il
mangeait avec ses élèves. Il s’agissait d’une Académie des Nobles où les
cadets les plus doués devaient être instruits par des savants renommés.
L’offre de Frédéric n’avait donc rien d’humiliant (ibid., p. 362, note 2).
Casanova, qui la juge «extravagante», se rend toutefois à l’Académie pour
visiter les locaux (provisoires):
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la physionomie de paysans. Je les ai vus pêle-mêle avec leurs gouverneurs qui me
parurent leurs valets, et qui me regardaient avec attention, n’osant pas s’imaginer
que je fusse le camarade qu’ils attendaient [probablement parce que] j’avais la
brillante croix de mon ordre [de l’Éperon d’or, ordre pontifical] en sautoir, et un
élégant habit de taffetas (ibid., p. 362).

Mais ce n’est pas tout ; le pire est à venir. Le roi en personne survient
pour une inspection et Casanova assiste horrifié à la scène suivante :
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Les bras me tombèrent quand j’ai vu le grand Frédéric dans une espèce de colère
observant un pot de chambre qui était près du lit d’un cadet et qui offrait à l’œil
d’un curieux le sédiment tartareux qui devait le rendre puant.
– À qui est ce lit ? dit le roi.
– À moi, Sire, lui répond un cadet.
– Fort bien, mais ce n’est pas à vous que j’en veux. Où est votre gouverneur ?
Le bienheureux gouverneur se présente alors, et le monarque, l’appelant butor, lui
lava la tête d’importance (ibid., p. 362-363).
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Car son devoir était de surveiller la propreté du lieu. «Après avoir vu
cette cruelle scène, j’ai défilé à la sourdine» (ibid., p. 363), écrit Casanova :
il voulait devenir un des conseillers du roi, et on lui propose de s’occuper
des pots de chambre !
Pendant son séjour à Berlin, il rencontre Giuseppe Dall’Oglio, violoncelliste renommé, qui après avoir passé beaucoup de temps à Saint-Pétersbourg,
revenait alors avec sa femme à Venise où il serait devenu, soit dit entre
parenthèses, agent diplomatique du roi de Pologne (ibid., «Index des
noms», p. 1303). Le couple lui suggère d’aller en Russie : «Ils m’assurèrent
que j’y ferais ma fortune, et ils me donnèrent des bonnes lettres» (ibid.,
p. 360). Muni de ces lettres à des personnages importants, mais presque
complètement dépourvu d’argent, il part pour la Russie à la mi-septembre,
non sans avoir écrit «à M. de Bragadin de lui procurer une recommandation
à un banquier de Pétersbourg qui lui payerait chaque mois une somme que
lui serait nécessaire pour y vivre à son aise» (ibid., p. 363). Avant son départ,
il revoit Frédéric II à l’occasion d’une parade militaire ; ils s’entretiennent
brièvement, le roi lui souhaite bon voyage.
En traversant la Courlande, Casanova fait halte à Mitau (aujourd’hui
Jelgava en Lettonie) où réside le vieux duc Ernst Johann von Biron. Reçu
au palais, il fait cadeau de ses derniers trois ducats à une jolie servante.
Ce pourboire exorbitant devient immédiatement sujet de conversation
dans la petite ville ; on est persuadé que le voyageur étranger doit être

fabuleusement riche, et tout de suite un manieur d’argent local – juif, précise
Casanova en bon antisémite – se présente, cent ducats à la main et le prie de
les accepter : il lui remboursera cette somme en roubles à Saint-Pétersbourg
et le créditeur gagnera sur le change. Casanova est d’accord, bien sûr : ces
ducats lui tombent du ciel. Ses ressources pécuniaires augmentent encore
grâce à des honoraires – quatre cents thalers (monnaie d’argent) prussiens
– versés par le duc von Biron : l’omniscient Vénitien a inspecté ses mines
de cuivre et rédigé une relation sur leur fonctionnement.
Une autre halte à Riga chez le fils du vieux duc, général russe, et enfin,
le 18 décembre 1764, il arrive à Saint-Pétersbourg où règne depuis peu la
puissante Catherine II. Un romancier de langue allemande imagine que
Casanova ait eu dans la capitale de l’empire un accueil triomphal : la tsarine le
reçoit immédiatement en grande pompe et lui propose de s’occuper – il est
docteur en droit – de l’abolition du servage en Russie (Gregor, p. 24-26). En
réalité, rien de tout cela. Il est vrai qu’il réussit assez vite à s’introduire dans
le milieu aristocratique. Ainsi fait-il par exemple la connaissance de Nikita
Ivanovich Panine, homme d’État important très proche de l’impératrice.
C’est surtout grâce à lui qu’il pourra s’entretenir quatre fois avec Catherine,
mais toujours en privé. Panine lui conseille de la guetter dans un parc, le
Jardin d’Été, où elle va souvent se promener, même en hiver, accompagnée
de quelques courtisans. Casanova suit son conseil et en effet la tsarine
adresse la parole à cet étranger distingué, en français naturellement. Le
Vénitien lui parle «de tout ce qu’il a trouvé de remarquable à Pétersbourg»
(Casanova, p. 423), du roi de Prusse, de Pierre le Grand etc. Panine, présent
à la conversation, assure plus tard Casanova qu’il a plu à l’impératrice. Le
Vénitien encouragé se promène tous les matins au Jardin d’Été en espérant
la rencontrer encore. Une autre rencontre a effectivement lieu : l’entretien
concerne surtout le calendrier grégorien ; Casanova cherche à convaincre
Catherine de sa supériorité par rapport au calendrier julien cher aux Russes.
Il le fait évidemment dans un but précis : si elle me donne raison, me voilà
devenu son conseiller ! La tsarine, toutefois, hésite. Au bout de dix jours –
Casanova continue à guetter Catherine dans le parc – une nouvelle occasion
se présente. Le long entretien regarde encore le calendrier ; le Vénitien
insiste et l’impératrice résiste, elle ne se laisse pas persuader. Et enfin la
quatrième rencontre : une dernière tentative, inutile, pour convaincre la
tsarine, puis des considérations sur les mœurs des habitants de Venise, les
jeux de hasard, la loterie. Aucune proposition de la part de l’impératrice
que Casanova ne reverra plus. Il a fait une erreur en arrivant en Russie sans
être recommandé par un de ses ambassadeurs ; Catherine se méfiait des
étrangers qui ne lui étaient pas recommandés par ses diplomates.
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J’ai écrit sur plusieurs matières pour tâcher d’entrer au service civil, et j’ai présenté
mes productions qui allèrent sous les yeux de l’impératrice ; mais mes soins furent
inutiles (ibid., p. 422).
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Il a effectivement tout essayé: aux archives de Mnichovo Hradištĕ, aujourd’hui dans la République Tchèque, où l’on conserve ses papiers (Cerny, p.
120), se trouve un manuscrit regardant un projet de plantation de mûriers
pour introduire l’industrie de la soie en Russie (Casanova, p. 422, note 1).
En même temps l’aventurier avoue sincèrement qu’il cherche du travail
dans l’empire de Catherine, car il n’a pas d’autre choix, «malgré que je ne
susse pas moi-même à quel emploi je pourrais être propre dans un pays
qu’au surplus je n’aimais pas» (ibid., p. 425).
À ce point-là, remarquons par parenthèse que quoique la Russie ne lui
plaise pas, il trouve une Russe qui lui plaît beaucoup. Il s’agit d’une enfant
de treize ans qu’il achète pour cent roubles à son père paysan et dont il fait
son amante (aujourd’hui nous l’appellerions pédophile, mais à l’époque on
était plus indulgent). Zaïre – c’est le nom qu’il lui donne – apprend vite un
peu d’italien et de français, est jolie comme un ange et très amoureuse de
son maître ; elle devient pourtant jalouse, lui fait des scènes et Casanova,
en quittant la Russie, cède sans regret «sa chère enfant» (ibid., p. 438) à un
vieil architecte italien qui habite Saint-Pétersbourg.
Pendant les neuf mois passés en Russie, Casanova reçoit de l’argent
de Venise, mais il a souvent recours à de riches Russes qui trouvent sa
compagnie agréable et lui témoignent volontiers leur bienveillance. Ainsi
nous informe-t-il avoir emprunté d’un comte cinq cents roubles et précise :
«que je n’ai jamais eu l’occasion de lui rendre» (ibid., p. 421).
Avant de partir pour la Pologne, Casanova, toujours soucieux de faire
bonne figure, donne une fête à ses amis «malgré la ténuité de sa bourse»
(ibid., p. 432). La bourse en question doit être complètement vide, car à son
départ de la capitale russe, le 15 septembre 1765, il écrit : «j’ai pris à mon
service un marchand arménien qui me prêta cent ducats» (ibid., p. 438). Un
serviteur qui finance son employeur, donc ; chez Casanova tout est possible.
La Pologne où le Vénitien après ses déboires va chercher fortune est un
pays encore très vaste, parmi les plus grands en Europe, mais rien moins
que tranquille et, sur le plan politique, extrêmement faible. À la mort
d’Auguste III, roi saxon, en septembre 1764, monte sur le trône par la
volonté de Catherine II, qui a envoyé ses troupes en Pologne, le jeune (né en
1732) Stanislas Auguste Poniatowski, lié à la tsarine et à la puissante famille
Czartoryski. À la faction prorusse que celle-ci dirige s’oppose la batailleuse
faction prosaxonne et profrançaise comprenant plusieurs magnats et la

majorité des nobles fermement contraires à la Russie. Pour le jeune souverain, cultivé, intelligent et ambitieux, la tutelle des Czartoryski commence
vite à peser. Au début de son long règne, il vit plutôt isolé dans un climat
d’hostilité et de médisances ; beaucoup le considèrent comme indigne de
la Couronne. Mal vu par ses compatriotes, il tend à s’entourer d’étrangers
parmi lesquels les Italiens sont assez nombreux. Il favorise ces étrangers
aussi parce qu’il entend occidentaliser la Pologne, la rendre plus moderne.
Le 10 octobre 1765, Casanova arrive donc à Varsovie, plein d’espoir.
Il a deux bonnes lettres de recommandation : l’une du chargé d’affaires
polonais en Russie au prince August Kazimierz Sułkowski qui appartient
à l’entourage du roi, l’autre du pasteur anglican Dumaresque, résidant
à Saint-Pétersbourg, au prince Adam Kazimierz Czartoryski, voïvode de
Podolie – Dumaresque était une vieille connaissance de Stanislas Auguste.
Notre voyageur descend à un hôtel et le lendemain, il prend «un laquais de
louage et une voiture à mois, très nécessaire à Varsovie où il était impossible
d’aller à pied» (ibid., p. 441), certainement à cause de la boue dans les
rues. Il peut se permettre ce petit luxe, car il est sûr de recevoir de Venise,
par l’intermédiaire d’un marchand polonais, «cinquante ducats par mois»
(ibid., p. 442) ; on ne comprend pas bien – voudrait-on ajouter – comment
les dix ducats de sa «rente viagère» (v. ci-dessus) sont devenus cinquante.
Muni de ses lettres, Casanova part à la conquête de la capitale qui est
à l’époque un véritable guêpier : le jeune roi et sa cour, les partisans des
Czartoryski et ceux de la faction contraire, les superbes diplomates russes
et prussiens cherchant avec succès à dicter leur loi, une foule d’étrangers de nationalités différentes, souvent des chevaliers d’industrie et des
tricheurs, s’y croisent, soupçonneux ou ouvertement hostiles dans une
atmosphère lourde de querelles, diatribes, ressentiments, faux bruits et
simples commérages ; néanmoins à Varsovie où la plupart des grandes
familles polonaises ont leurs résidences, la vie mondaine est très intense :
les fêtes, les bals, les réceptions diverses abondent ; il y a plusieurs théâtres
où se produisent avant tout des troupes étrangères, françaises et italiennes.
Casanova remet la lettre du pasteur au prince Czartoryski qui l’invite tout
de suite à souper ; le prince Sułkowski, après avoir lu la lettre du diplomate,
l’invite le jour même à dîner. C’est surtout le premier qui lui sera très utile ;
chez Adam Kazimierz Czartoryski, il rencontre plusieurs dignitaires et – il
en est ravi – le roi en personne auquel il commence immédiatement à
faire la cour. Il veut s’agenouiller, le roi lui donne la main «qu’il lui a laissé
baiser de l’air le plus affable» (ibid., p. 443). À table, Stanislas Auguste, qui
a lu lui aussi la longue lettre du pasteur anglican au prince, fait asseoir le
Vénitien à sa droite et l’écoute avec intérêt : l’éloquent étranger lui parle
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de Saint-Pétersbourg et surtout de l’impératrice. En prenant congé, le roi
l’assure qu’il le reverra toujours bien volontiers. C’est pour Casanova une
soirée vraiment triomphale.
Il a plu aussi au maître de céans qui le présente bientôt à son père, le
vieil August Aleksander Czartoryski, voïvode de Russie rouge et chef de la
puissante famille. Cet aristocrate à son tour le juge un homme remarquable,
digne d’être présenté à tous les personnages les plus importants du pays,
et de déjeuner ou de dîner chez lui tous les jours. Et en effet, c’est avant
tout grâce aux deux Czartoryski, père et fils, que la meilleure société de la
capitale accueille le nouveau venu à bras ouverts. On l’invite à toutes les
réceptions et à tous les bals ; sa parfaite maîtrise de la langue française lui
permet de communiquer sans difficulté avec ses amphitryons ; en Pologne,
comme partout en Europe, dans le grand monde, on parle alors français.
C’est une belle vie qu’il mène, mais seulement en apparence. Il aime
frénétiquement le jeu de hasard et les femmes, et il n’a pas assez d’argent
ni pour jouer, ni pour «se procurer une tendre connaissance avec quelque
fille du théâtre français ou de l’italien» (ibid., p. 446). Soucieux de son
avenir, il prépare un Projet pour établir une fabrique de savon à Varsovie
dont on ne sait pas s’il a été soumis aux autorités compétentes (Cerny,
p. 123), et surtout il commence à fréquenter assidûment la bibliothèque
de l’évêque Józef Andrzej Załuski, ouverte au public, pour y étudier les
documents regardant l’histoire contemporaine de la Pologne et se préparer
ainsi à briguer un poste à la cour. Il y fait la connaissance de l’érudit évêque
et parle souvent avec lui d’histoire et de politique. Załuski est un grand
savant et protecteur des savants, mais il est aussi un adversaire déclaré de
la Russie et de la faction prorusse. Les deux Czartoryski qui ne pouvaient
pas ignorer les contacts du Vénitien avec leur ennemi, le traitent désormais
avec moins de sympathie ; le vieux prince August continue à le recevoir, mais
très probablement ce n’est que parce qu’il sait bien jouer au trésette, jeu de
cartes italien. Son existence devient donc plutôt monotone et par-dessus
le marché, il doit constater :
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malgré ma sage conduite et mon économie, trois mois après mon arrivée je me
trouvais endetté, et je n’avais pas de ressources. Cinquante sequins par mois que
je recevais de Venise ne me suffisaient pas. Voitures, logement, deux domestiques
et le devoir d’être toujours bien mis me tenaient dans la détresse (ibid., p. 447).
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Dans les premiers mois de son séjour à Varsovie, il n’a pas eu l’occasion
de revoir le roi qui lui a pourtant manifesté sa bienveillance. Il le revoit enfin
à un dîner auquel participent aussi, entre autres, le prélat Ignacy Krasicki,
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éminent homme de lettres, et l’abbé romain Gaetano Ghigiotti, un des
secrétaires du roi. On parle de poésie, en particulier de deux auteurs que
Casanova connaît très bien, Horace et l’Arioste. Il se montre brillant et le
roi fasciné lui fait une proposition : lisons ensemble l’Arioste. Le lendemain,
écrit-il, «en sortant de la messe», le monarque
me donnant la main à baiser, me remit une enveloppe […] me disant de remercier
Horace… J’y ai trouvé deux cents ducats d’or, et j’ai payé mes dettes» (ibid., p. 449).

Quant à la lecture de l’Arioste, il n’en sera rien. Casanova va régulièrement
au Château Royal en espérant être appelé, mais le roi «ne pensa jamais
à lire Arioste. Il entendait l’italien, mais pas assez bien pour le parler, et
encore moins pour goûter le grand poète» (ibid., p. 449). Stanislas Auguste,
cependant, adresse souvent la parole au connaisseur en poésie, et il semble
disposé à l’employer.
«La vie que je menais était exemplaire, point d’amourettes, point de jeu ;
je travaillais pour le Roi [allusion aux recherches à la bibliothèque Załuski],
espérant de devenir son secrétaire» (ibid., p. 454) nous assure le Vénitien.
Hélas, ces sacrifices resteront inutiles parce qu’il commet une imprudence.
Tout en travaillant dur, il va pourtant de temps en temps au théâtre et
s’entretient avec les danseuses italiennes qu’il connaît. Il a un démêlé avec
l’une d’elles qui, pour le punir, se sert de son amant polonais, Franciszek
Ksawery Branicki. C’est un personnage important, noble bien entendu,
général et sous-panetier (podstoli) de la Couronne, très proche du roi et
membre fanatique du parti prorusse. Insulté par lui au théâtre, Casanova
se laisse provoquer ; il y a un duel qui constitue l’épisode central du séjour
du Vénitien en Pologne et sur lequel on a déjà beaucoup écrit ; Casanova
lui-même en a laissé une description très détaillée dans l’Histoire de ma
vie. Disons donc seulement qu’il blesse grièvement son adversaire et, étant
légèrement blessé à son tour, se réfugie dans un couvent où il sera soigné.

Non sans raison. Lorsqu’il entreprend un voyage en province, désireux
d’attendre que l’effervescence suscitée dans la capitale par son duel s’apaise,
il ne possède que «deux cents sequins» (ibid., p. 475) dont cent sont le
cadeau d’un aristocrate, et les cent autres ont été gagnés au jeu. Après avoir
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Le lendemain, les visites [au couvent] vinrent en foule, et les bourses pleines d’or
de tous les magnats contraires au parti de Braniski […]. Je remerciais et je refusais.
J’ai renvoyé au moins quatre mille ducats, et j’en étais vain […]. Je m’en suis repenti
après (ibid., p. 467-468).
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visité dans leurs résidences de campagne les magnats qui ont voulu l’inviter
et qui appartiennent tous à la faction antirusse, il revient à Varsovie vers
la fin du mois de juin et, à sa grande surprise, il y est reçu très froidement
par tout le monde. On lui dit carrément : «Qu’êtes-vous venu y faire ?»
(ibid., p. 479). Le roi ne daigne pas jeter un regard sur lui : il est tombé en
disgrâce. À sa demande «Qu’ai-je fait ?», le prince August Sułkowski répond :
«Rien ; mais tel est en général notre caractère : inconstant, inconséquent,
emprunté […]. Votre fortune était faite ; vous avez manqué le moment, je
vous conseille de vous en aller» (ibid., p. 480). Un peu plus tard, le roi lui
envoie mille ducats pour payer ses dettes et lui ordonne de quitter Varsovie
sans délai. Casanova s’acquitte de ses dettes qui montent à deux cents
ducats et s’en va vers la mi-juillet 1766, au terme d’un séjour qui a duré neuf
mois, presque exactement comme le séjour en Russie. À Saint-Pétersbourg
pourtant, il n’avait rien obtenu, tandis qu’à Varsovie, il était sur le point de
devenir secrétaire du roi ; et il part avec huit cents ducats dans sa bourse.
Il reste à expliquer les raisons de son échec ; le prince Sułkowski se
trompait : il y en avait plusieurs. Il y avait évidemment l’affaire du duel :
Branicki grièvement blessé était un favori du roi. Mais il y avait avant tout
d’autres motifs. En juin, était arrivée à Varsovie une intellectuelle parisienne
amie de Stanislas Auguste, Marie-Thérèse Geoffrin, qui a certainement
raconté au roi ce qu’on savait de Casanova dans la capitale de la France,
c’est-à-dire son histoire compromettante avec la marquise d’Urfé etc. ; en
outre, selon une lettre anonyme qu’il reçoit à la veille de son départ de
Varsovie, on l’accusait notamment d’avoir volé «une grosse somme qui
appartenait à la caisse de la loterie de l’École Militaire [de Paris] et d’avoir
exercé en Italie le vil emploi de comédien dans les troupes errantes de
province en province» (ibid., p. 480).
Cependant ce n’est pas Mme Geoffrin, mais celui qu’il considère comme
son meilleur ami et protecteur en Pologne qui lui donne le coup de grâce.
Le comte August Moszyński, panetier (stolnik) de la Couronne, directeur
des bâtiments du roi et surtout son homme de confiance, joue aussi un rôle
important dans la franc-maçonnerie polonaise ; Casanova est franc-maçon
et c’est probablement pourquoi le comte le traite pendant longtemps avec
beaucoup d’amabilité. Le Vénitien loue plusieurs fois dans l’Histoire de ma
vie le comportement du «généreux Mossinski» ; c’est par l’action du comte
que Stanislas Auguste lui donne les mille ducats. Néanmoins, c’est bien
Moszyński qui, chargé par le roi de se renseigner au sujet de Casanova –
Stanislas Auguste, on le voit, voulait être sûr –, lui envoie à la fin de juin un
compte rendu en français où nous lisons entre autres (je cite textuellement,
en conservant la curieuse orthographe de l’original) :
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[Casanova] est fils d’un Venitien nomé Dandolo et d’une comedienne. Son père lui
fait une pension de 400 ducats [sous-entendu : par an] que Dalolio [Dall’Oglio ; v.
plus haut] s’est chargé de lui faire tenir, à cet effet Dalolio qui est en correspondance
avec Tomatis [l’imprésario italien Carlo Tomatis, «directeur du Plaisir» de Stanislas
Auguste] a chargé ce dernié de lui paier jusqu’a la concurance de 400 ducats […]
et l’affaire Branicki etant survenu Tomatis a ecrit à Dalolio de ne plus le charger de
fournir de l’argent à Casanova […], ceci prouve qu’il n’a guer d’argent et qu’il n’en
a guer à attendre puisque sa pension est deja mangée […]. Casanova outre intrigant
est un joueur de la premiere classe. Je ne sais s’il a fait son voiage la ba [en province]
pour d’autres raisons, mais je sais positivement qu’il l’avoit concerté avec le Pr Gaspar
[prince Kasper Lubomirski, considéré comme un tricheur et nommé dans l’Histoire
de ma vie] avec lequel il a concerté de faire des dupes à Leopol [pendant son tour
en province, Casanova a fait effectivement un bref séjour à Lwów, aujourd’hui Lviv
en Ucraine] […] il est revenu les mains vides, il a parlé ici [à Varsovie] à plusieurs
personnes de ce qu’on disoit et faisoit là ba, et pretend avoir fait des decouvertes.
[…] un homme qui est capable de faire des raports peut bien faire d’autres metiers
(KALETA, pp. 48-49).

Marco Dandolo (v. plus haut) n’était certainement pas le père de Casanova, mais sa mère était bien une comédienne, Zanetta Farussi, dite
La Buranella ; par conséquent, Casanova qui en Pologne se faisait passer
pour noble ne pouvait l’être. Menteur plébéien donc, tricheur et surtout
dangereux intrigant, peut-être même espion : voilà l’homme qui sollicitait
un emploi à la cour !
Casanova ignorait naturellement ce que Moszyński avait rapporté au
roi. Il partit convaincu que le comte était un excellent ami et garda malgré
tout un bon souvenir de la Pologne. En utilisant les documents et les livres
consultés à la bibliothèque Załuski, il allait bientôt écrire son volumineux
ouvrage, Istoria delle turbolenze della Polonia.
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L’

attività editoriale dell’Istituto per l’Europa orientale (Ipeo) rappresenta una pagina molto significativa nell’ambito della storia della
diffusione della conoscenza in Italia del mondo slavo e non solo,
visto che anche i paesi baltici, la Romania, l’Ungheria, l’Albania
e la Grecia furono oggetto dell’interesse dell’Istituto. Un interesse che si
consolidò nel tempo con la creazione di sezioni specifiche per le diverse
aree geopolitiche e con la pubblicazione di riviste specializzate.
L’idea di redigere un Catalogo storico delle pubblicazioni dell’Ipeo
nasce per me da visto che la rivista “Russia”, fondata e diretta da Ettore
Lo Gatto dal 1920 al 1926 fu oggetto, ormai molti anni fa, della mia tesi di
laurea e mi diede l’occasione di incontrare il pioniere degli studi slavistici
italiani e di avere per il suo tramite una testimonianza viva di quell’esperienza che coincise in gran parte con i primi anni di esistenza dell’Ipeo. Ma
sono stato mosso anche da stimoli più recenti quali la pubblicazione nel
2009 del Catalogo storico delle edizioni della casa editrice Slavia1, fondata
a Torino da Alfredo Polledro che pure ebbe un ruolo importantissimo
nell’affermarsi di un approccio più scientifico allo studio del mondo
slavo, in particolare per quel che concerne la fedeltà delle traduzioni di
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opere letterarie. Inoltre quale sorta di ‘provocazione’ alla ricostruzione
delle vicende dell’Ipeo è servito anche il giudizio negativo che lo storico
Antonello Venturi ha dato dell’operato dell’Istituto sostenendo che: “si
tratta, a dire il vero, della storia di un fallimento, o meglio delle vane
ambizioni della tarda Italia liberale, e poi fascista, di darsi efficaci centri
di studio sulle aree di interesse della politica estera italiana, così come già
da tempo si andava facendo nei maggiori paesi europei”2. Naturalmente
questa affermazione di Venturi ha una sua ragion d’essere se si guarda
all’Ipeo dal punto di vista di quelli che potevano essere gli auspici di
Amedeo Giannini3, diplomatico e uomo politico che ne fu uno dei fondatori. Ma se si prende in considerazione l’attività editoriale dell’Istituto
riesce difficile non vedere, invece, il grande apporto che l’Ipeo diede alla
conoscenza di un quadrante geopolitico dell’Europa che certo era poco
noto al pubblico italiano.
Proprio per questo lo scopo principale del volume è stato quello di
documentare la produzione editoriale dell’Ipeo. Nell’idea originale, a dire il
vero, si doveva trattare di redigere un elenco delle pubblicazioni preceduto
da una breve introduzione. Ma il desiderio di dimostrare l’importanza che
ha rivestito questa impresa da un punto di vista culturale, mi ha spinto
a offrire, nella prima parte del volume, una presentazione cronologica dei
volumi editi dall’Ipeo, riportando anche brevi brani dei libri e dando conto
il più possibile di dati relativi agli autori, prefatori o traduttori, in modo da
ricostruire anche l’ambiente storico e intellettuale in cui l’Istituto operò.

I criteri del Catalogo

AT T I V O L . 6

Il volume, pertanto, risulta diviso in due parti: la prima dedicata alla
ricostruzione della storia dell’Ipeo attraverso le sue pubblicazioni, la seconda
dedicata al Catalogo storico, per la cui stesura mi sono avvalso innanzitutto
dei Cataloghi che l’Istituto stesso pubblicò nel 1929, nel 1932, nel 1937
e in inglese nel 1939. Sono stati consultati anche il catalogo in linea del
Servizio Bibliotecario Nazionale e quelli di altre Biblioteche italiane, oltre
a biblioteche digitali sia italiane4 sia straniere. Fondamentale, inoltre, è stata
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2] A
 . Venturi, La storiografia italiana sulla Russia pre-sovietica, in: Il mondo visto dall’Italia. a cura
di A. Giovagnoli e G. Del Zanna, Milano, Guerini e Associati, 2004, pp. 331-332.
3] Su Giannini cfr. G. Melis, Amedeo Giannini, in: Dizionario Biografico degli Italiani, LIV, Roma
2000, <http://www.treccani.it/enciclopedia/amedeo-giannini_(Dizionario-Biografico)/>.
4] Si veda ad esempio la BSA Digital Library dell’Istituto di Scienze Marine del Consiglio Nazionale
delle Ricerche di Venezia <http://biblio1.ve.ismar.cnr.it/>.
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la collaborazione di molti colleghi bibliotecari che con grande generosità
mi hanno fornito copia di alcuni volumi.
Il Catalogo storico comprende tutte le riviste pubblicate dall’Ipeo,
includendo anche “Russia” che di fatto nel 1926 confluì nella “Rivista di
letterature slave”, mentre per quel che concerne le monografie sono riportati
tutti i volumi editi per conto dell’Istituto da Riccardo Ricciardi, dall’Istituto
romano editoriale (I.R.E.), dall’Anonima romana editrice (A.R.E.), oltre
ovviamente a quelli che riportano come editore lo stesso Istituto. In totale
si tratta di 146 titoli (di cui alcuni in più tomi).
Da segnalare che i primi volumi usciti inizialmente per i tipi di Ricciardi,
furono ristampati dall’I.R.E. o dall’A.R.E. In questi casi come per il volume di
Giannini Il problema di Danzica, tradotto anche in inglese e francese, per
lo stesso titolo si è mantenuta un’uguale numerazione, ma con l’aggiunta
di un bis o di una lettera che potessero così contrassegnare le ristampe o le
versioni in altre lingue.
Va sottolineato che molte monografie non sono altro che la pubblicazione
in volume di quanto già apparso in rivista e per altro l’Ipeo pubblicò anche
un gran numero di estratti: nel Catalogo sono stati inseriti solo quelli
miscellanei che hanno assunto la veste di veri e propri volumetti a sé stanti.
Le riviste sono elencate in ordine alfabetico con indicazione delle singole
annate. Ad esempio:
R-1) “L’Europa orientale”
1-23: (1921-1943)
R-2) “Rivista di letterature slave”
1-7: (1926-1932)

M-38) 		
Dostoevskij, Fedor Michajlovič
			
Articoli critici di letteratura russa / F. Dostojevskij; 				
			
traduzione di Ettore Lo Gatto.
			
Napoli: Ricciardi, 1922.
			
XI, 295 p.; 18 cm.
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Per quel che concerne le monografie sono stati redatti diversi cataloghi.
Per quel che concerne il Catalogo alfabetico nel campo del titolo si è
mantenuta l’indicazione di responsabilità secondo quanto previsto dalle
regole ISBD per dare conto di eventuali diverse grafie dei nomi degli autori
rispetto all’uso della corrente trascrizione scientifica:
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M-38 bis)
			
			

Ristampa: Roma: Anonima romana editoriale, 1925.
Pubblicazioni dell’Istituto per l’Europa orientale.
1. serie. Letteratura, arte, filosofia; 1

Nel Catalogo cronologico delle monografie la numerazione dei volumi
è la stessa del Catalogo alfabetico in modo da consentire di reperire la
descrizione bibliografica completa senza doverla ripetere
1941
M-63) Giannini, Amedeo
I rapporti economici italo-jugoslavi / Amedeo Giannini.
1942
M-27) Cronia, Arturo
La Croazia vista dagli italiani: quadri, figure, bilanci / Arturo Cronia; pref. di
A. Giannini.

Nell’Indice degli autori, curatori, traduttori e prefatori del Catalogo
si è utilizzata la corrente traslitterazione scientifica. Anche in questo caso
la numerazione rimanda al Catalogo alfabetico, dal quale eventualmente
si può sempre risalire alla descrizione completa del volume:
Angelov, Božan
(M-4)
Apuchtin, Aleksej Nikolaevič
(M-6)
Armao, Ermanno
(M-7)
Baldacci, Antonio
(M-8)
Bandini, Mario
(M-129)

AT T I V O L . 6

Lo stesso vale per i cataloghi delle singole collane identificate con le
seguenti sigle:
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BB Bibliotechina bulgara della Rivista Italo-bulgara di letteratura, storia, arte
CDE Centro di documentazione etnica
CIB Comitato italo-balcanico
CJU Comitato italo-jugoslavo
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CS Collana storica dell’Oriente europeo. Sotto gli auspici dell’”Istituto per l’ Europa
Orientale
E Estratti
FS Fuori serie
FSP Pubblicazioni dell’Istituto di filologia slava della Reale Università di Padova
PBR Piccola biblioteca romena
PBS Piccola biblioteca slava
PVOE Pagine vive sull’oriente europeo
S1 Pubblicazioni dell’Istituto per l’Europa orientale, Roma. 1. serie. Letteratura,
arte, filosofia
S2 Pubblicazioni dell’Istituto per l’Europa orientale. 2. serie. Politica, storia, economia
S3 Pubblicazioni dell’Istituto per l’Europa orientale. 3. serie. Bibliografie
S4 Pubblicazioni dell’Istituto per l’Europa orientale. 4. serie. Leggi fondamentali e
trattati internazionali
S5 Pubblicazioni dell’Istituto per l’Europa orientale. 5. serie. Grammatiche, dizionari
e testi letterari
SS Scrittori slavi

Ad esempio in questo indice la collana Scrittori slavi viene così presentata:
SS-1) Grabher, Carlo. Anton Cechov. Roma: Istituto per l’Europa orientale; Torino:
Slavia, 1929. 120 p., 1 c. di tav.: ritr. (M-70)
SS-2) Damiani, Enrico. Ivan Turghenjev. Roma: Istituto per l’Europa orientale;
Torino: Slavia, 1930. 158 p., 1 c. di tav.: ritr. (M-35)

Breve cronologia dell’Ipeo

5] L o studio più completo sulla rivista è la tesi di laurea di S. Santoro, La rivista “L’Europa orientale”
1921-1943, tesi di laurea in Storia dell’Italia contemporanea, rel. prof. M. Palla, Trieste, Università
degli Studi di Trieste, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 1996-1997, ma si veda anche G. Dell’Agata,
Le riviste slavistiche italiane tra le due guerre mondiali, in: Contributi italiani al XIV Congresso
internazionale degli slavisti: Ohrid, 10-16 settembre 2008 a cura di A. Alberti, S. Garzonio,
N. Marcialis, B. Sulpasso, Firenze, Firenze University Press, 2008, pp. 379-413.
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1921
L’Istituto per l’Europa orientale (Ipeo) viene fondato a Roma nel gennaio
del 1921 per iniziativa di un Comitato promotore formato da Francesco Ruffini,
Nicola Festa, Amedeo Giannini, Giuseppe Prezzolini, Giovanni Gentile e Umberto
Zanotti Bianco. Segretario generale dell’Istituto viene nominato il giovane studioso
di letteratura russa Ettore Lo Gatto. Nel giugno dello stesso anno esce il primo
numero della rivista “L’Europa orientale”, che è l’organo principale dell’Istituto5.
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1922
Viene pubblicato il volume Articoli critici di letteratura russa di Dostoevskij6, prima monografia edita dall’Ipeo
1926
Esce il primo numero della “Rivista di Letterature slave” diretta da Ettore
Lo Gatto, nella quale confluisce “Russia”, che lo stesso Lo Gatto aveva fondato
e diretto dal 1920. La “Rivista di Letterature slave” è il primo periodico
italiano interamente dedicato allo studio della cultura e delle letterature
dei paesi slavi.
1928
In occasione del primo centenario della nascita di Lev Tolstoj, Ettore Lo
Gatto viene invitato in Unione Sovietica e può visitare per la prima volta
la Russia.
1931
L’Ipeo festeggia i primi dieci anni di vita, pubblicando un volumetto
dal titolo L’Istituto per l’Europa Orientale e la sua attività negli anni
1921-19317. Lo Gatto ha la possibilità di effettuare un lungo soggiorno
di studio in Russia.
1932
Termina le sue pubblicazioni la “Rivista di letterature slave”.
1936-1941
Lo Gatto viene prima nominato docente di letteratura italiana presso
l’Università “Carlo” e poi è chiamato a dirigere l’Istituto italiano a Praga.
Dicembre 1943
Esce l’ultimo fascicolo di “L’Europa orientale”.
1944
Viene pubblicato il settimo volume della Storia della letteratura russa
di Lo Gatto, ultima monografia edita dall’Ipeo.
Marzo 1949
L’Ipeo lascia i locali della sede di Via Lucrezio Caro, 67 e si trasferisce alla
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Roma “La Sapienza”.
1952
Esce il primo fascicolo della rivista “Ricerche Slavistiche”, che viene
presentata come pubblicazione dell’Istituto di Filologia Slava dell’Università
di Roma, del Seminario di Slavistica dell’Istituto Universitario Orientale
di Napoli e dell’Istituto per l’Europa Orientale di Roma, quasi che Maver
e Lo Gatto, direttori assieme a Leone Pacini Savoj della rivista, volessero
6] F
 . Dostojevskij, Articoli critici di letteratura russa, trad. it. E. Lo Gatto, Napoli, Ricciardi, 1922.
7] L ’Istituto per l’Europa orientale e la sua attività negli anni 1921-1931, Roma, s.e., 1932, 103 p.
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mantenere viva la memoria dell’esperienza dell’Ipeo, che si era, però, ormai
di fatto conclusa.

Gli autori

8] R
 acconta Bronisław Bilinski nel suo volume Biblioteca e centro di studi a Roma dell’Accademia
polacca delle scienze nel 50. anniversario della fondazione: 1927-1977. Wrocław: Zakład Narodowy
im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977, p. 86-87: “La Biblioteca divenne un
vero centro di studi polacchi, riunendo anche degli studiosi italiani, tra cui bisogna citare Giovanni
Maver, Ettore Lo Gatto, Enrico Damiani, Luigi Salvini ed altri giovani, che s’interessavano della
letteratura polacca […] Il volume è l’unica pubblicazione della Biblioteca in tutto il ventennio ed
è proprio un peccato, che tante interessanti conferenze, tenute nella Biblioteca, non videro la
luce della stampa”.

AT T I V O L . 6

Ettore Lo Gatto, Giovanni Maver, Enrico Damiani, Marina Bersano Begey, Luigi Salvini, Wolf Giusti, le sorelle Garosci: personalità diverse, unite
dall’aver dato un impulso vitale alla slavistica e a cui va aggiunto Roman
Pollak, la cui opera è stata fondamentale per creare una polonistica italiana
degna di questo nome. Si tratta di maestri e allievi, divenuti a loro volta
maestri, i cui nomi ricorrono nelle edizioni dell’Ipeo, a testimonianza di
come l’Istituto abbia rappresentato un punto di riferimento quasi unico
nel periodo tra le due guerre per gli studi slavistici italiani, in una fase
storica travagliata e prima che si sviluppasse una slavistica accademica.
Ulteriore prova dell’azione svolta dall’Ipeo in favore della diffusione in Italia
della conoscenza del mondo e delle lingue slave, è la pubblicazione della
grammatica polacca della Wyhowska De Andreis e del volume di Damiani e
Brahmer che presenta i Sonetti di Crimea di Mickiewicz con intenti didattici.
Vanno, altresì, citati pure i nomi di altri giovani polonisti come Nelly Nucci,
Antonio Stefanini, Luigi Cini. Anche Aurelio Palmieri, figura particolarissima
di studioso poliglotta, morto nel 1926, non potè mancare di interessarsi di
temi polacchi. E ancora gli scritti storici di Carlo Capasso, Wojciech Meisels
e Józef Michałowski, gli approfondimenti di carattere giuridico, diplomatico
e costituzionale di Amedeo Giannini e infine il volume Le relazioni fra
l’Italia e la Polonia dall’età romana ai tempi nostri che raccoglie i testi
delle conferenze organizzate nel 1934 e nel 1935 dalla Biblioteca di Roma
dell’Accademia Polacca8, a completare il quadro di un interesse per la
Polonia che non fu assolutamente occasionale, ma si mosse secondo le
direttrici di un’iniziativa culturale che aveva delle solide basi e degli interpreti
di vaglia.
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Conclusioni
Quale ruolo giocò l’Ipeo nel contesto italiano? La sua fondazione da
un lato si inserisce nell’alveo della cosiddetta diplomazia culturale, al
fine di favorire la conoscenza e anche l’azione dello Stato italiano nei
confronti dell’Europa orientale. Ma l’Ipeo fu molto di più: rappresentò
una vera e propria palestra per i giovani che si affacciavano allo studio
delle letterature e delle culture dell’Europa orientale e consacrò di fatto
l’avvio di un’editoria specializzata sancendo la nascita della slavistica e
delle sue diverse specializzazioni (dalla russistica alla polonistica, dalla
boemistica alla filologia slava).

Appendice
L’Ipeo e la Polonia
Si riporta l’elenco delle riviste e di tutte le monografie edite dall’Ipeo in
cui sono trattati argomenti di storia, politica e letteratura polacca. L’ordine
in cui sono disposte le monografie è alfabetico per autore e titolo. Si sono
volutamente lasciate la numerazione e la sigla presente nel Catalogo storico
del volume Le pubblicazioni dell’Istituto per l’Europa orientale al fine di
facilitarne un eventuale reperimento nel libro.
LE RIVISTE
1) “L’Europa orientale” 1-23: (1921-1943)
2) “Rivista di letterature slave” 1-7: (1926-1932)
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LE MONOGRAFIE
M-11) Bersano Begey, Marina
Pagine di vita e d’arte romana in Sigismondo Krasiński / Marina Bersano
Begey.
Roma: Istituto per l’Europa orientale, 1932.
54 p.; 20 cm.
Piccola biblioteca slava; 21
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M-12) Bersano Begey, Maria
Zygmunt Miłkowski: contributo alla storia dei rapporti polonoslavi
nel secolo 19. / Marina Bersano Begey.
Roma: Istituto per l’Europa orientale, 1935.
147 p.; 22 cm.

LIBRI PER CONOSCERE IL MONDO SLAVO: L’ATTIVITÀ EDITORIALE DELL’ISTITUTO PER L’EUROPA ORIENTALE (1921-1944)

Pubblicazioni dell’Istituto per l’Europa orientale. 1. serie. Letteratura,
arte, filosofia; 27
M-18) Canti popolari polacchi / traduzione, introduzione e note per
cura di Luigi Salvini.
Roma: Istituto per l’Europa orientale, 1932.
116 p.; 20 cm.
Piccola biblioteca slava; 22
M-19) Capasso, Carlo
La Polonia e la guerra mondiale / Carlo Capasso.
Roma: Anonima romana editoriale, 1927.
VII, 269 p.; 24 cm.
Pubblicazioni dell’Istituto per l’Europa orientale. 2. serie. Politica, storia,
economia; 10
M-24) Cini, Luigi
L’umanità nell’opera di Stanislao Przybyszewski / Luigi Cini; prefazione
di Ettore Lo Gatto.
Roma: Istituto per l’Europa orientale, 1936.
VIII, 126 p.; 23 cm.
Pubblicazioni dell’Istituto di filologia slava della Reale Università di Padova; 3
M-34) Damiani, Enrico
I narratori della Polonia d’oggi / Enrico Damiani.
Roma: Istituto per l’Europa orientale, 1928.
87 p.; 21 cm.
Piccola biblioteca slava; 3

M-49) Giannini, Amedeo
Le Costituzioni degli stati dell’Europa Orientale / Amedeo Giannini.
Roma: Istituto per l’Europa orientale, 1930.
2 v. (679 p.); 23 cm.
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M-46) Giannini, Amedeo
Il concordato con la Polonia /Amedeo Giannini.
Roma: Anonima romana editoriale, 1925.
29 p.; 23 cm.
Pubblicazioni dell’Istituto per l’Europa orientale. 4. serie. Leggi fondamentali e trattati internazionali; 6
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Pubblicazioni dell’Istituto per l’Europa orientale. 2. serie. Politica, storia,
economia; 19/1-2
M-54) Giannini, Amedeo
La costituzione polacca / Amedeo Giannini.
Roma: Istituto romano editoriale, 1925.
56 p.; 23 cm.
Pubblicazioni dell’Istituto per l’Europa orientale. 4. serie. Leggi fondamentali e trattati internazionali; 4
M-61) Giannini, Amedeo
La questione di Danzica / Amedeo Giannini.
Roma: Anonima romana editoriale, 1931.
19 p.; 20 cm.
Collana storica dell’Oriente europeo. Sotto gli auspici dell’”Istituto per
l’Europa orientale”; 5
M-61a) Giannini, Amedeo
La question de Dantzig / Amedeo Giannini.
Roma: Istituto per l’Europa orientale, 1932.
26 p.; 20 cm.
Fuori serie
M-61b) Giannini Amedeo
The problem of Danzig / Amedeo Giannini.
Roma: Istituto per l’Europa orientale, 1932.
26 p.; 20 cm.
Fuori serie
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M-65) Giannini, Amedeo
La riforma della costituzione polacca / Amedeo Giannini.
Roma: Istituto per l’Europa orientale, 1934.
34 p.; 24 cm.
Pubblicazioni dell’Istituto per l’Europa orientale. 4. serie. Leggi fondamentali e trattati internazionali; 14
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M-67) Giusti, Wolfango
Aspetti della poesia polacca contemporanea / Wolfango Giusti.
Roma: Istituto per l’Europa orientale, 1931.
55 p.; 22 cm.
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Piccola biblioteca slava; 16
M-76) Kasprowicz, Jan
Inno di san Francesco d’Assisi / Jan Kasprowicz; traduzione di Ettore
Lo Gatto dall’originale polacco.
Roma: Anonima romana editoriale, 1926.
20 p.; 22 cm.
Fuori serie
M-77) Kochanowski, Jan
Lamenti / Jan Kochanowski; versione poetica dal polacco con introduzione e note di Enrico Damiani. Nuova ed. riv. e ampliata.
Roma: Istituto per l’Europa orientale, 1930.
57 p., [1] c. di tav.: ritr.; 21 cm.
Piccola biblioteca slava; 15
M-78) Konopnicka, Maria
Italia: liriche / Maria Konopnicka; versione in prosa e introduzione di
Cristina Agosti Garosci e di Clotilde Garosci.
Roma: Istituto per l’Europa orientale, 1929.
187 p.; 21 cm.
Piccola biblioteca slava; 10
M-88) Lo Gatto, Ettore
Stefano Żeromski: studio critico / Ettore Lo Gatto.
Roma: Anonima romana editoriale, 1926.
62 p.; 23 cm.
Pubblicazioni dell’Istituto per l’Europa orientale. 1. serie. Letteratura
arte, filosofia; 8

M-97) Maver, Giovanni
Alle fonti del romanticismo polacco / Giovanni Maver.
Roma: Istituto per l’Europa orientale, 1929.
21 p.; 21 cm.
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M-90) Lo Gatto, Ettore
Studi di letterature slave / Ettore Lo Gatto.
Roma: Anonima romana editoriale, 1925-1931.
3 v.; 23 cm.
Fuori serie
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Piccola biblioteca slava; 5
M-98) Maver, Giovanni
Carattere patriottico e tendenze universali della letteratura polacca
/ Giovanni Maver.
Roma: Istituto per l’Europa orientale, 1930.
22 p.; 21 cm.
Piccola biblioteca slava; 14
M-99) Maver, Giovanni
Juljusz Slowacki nell’ultimo decennio / Giovanni Maver.
Roma: Anonima romana, 1928.
37 p.; 23 cm.
Pubblicazioni dell’Istituto per l’Europa orientale. 1. serie. Letteratura,
arte, filosofia; 15
M-102) Meisels, Wojciech
Pilsudski / Wojciech Meisels.
Roma: Anonima romana editoriale, 1928
19 p.; 23 cm.
Pubblicazioni dell’Istituto per l’Europa orientale. 2. serie. Politica, storia,
economia; 15
M-103) Michalowski, Giuseppe
La Polonia dopo le spartizioni e l’idea dell’indipendenza / Giuseppe
Michalowski.
Roma: Anonima romana editoriale, 1926.
38 p.; 23 cm.
Pubblicazioni dell’Istituto per l’Europa orientale. 2. serie. Politica, storia,
economia; 11
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M-104) Mickiewicz, Adam
Grażyna: novella lituana / Adamo Mickiewicz; traduzione dal polacco
con premio e note di Aurelio Palmieri; ed uno studio di Roman Pollak.
Napoli: Ricciardi, 1924.
133 p.; 20 cm.
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M-104 bis) Ristampa: Roma: Anonima romana editoriale, 1925.
Pubblicazioni dell’Istituto per l’Europa orientale. 1. serie. Letteratura,
arte, filosofia; 7
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M-105) Mickiewicz, Adam
Sonetti di Crimea ed altre poesie / Adam Mickiewicz; testo polacco
con introduzione, note e dizionario per uso degli studiosi italiani a cura di
Mieczysław Brahmer ed Enrico Damiani.
Roma: Istituto per l’Europa orientale, 1939.
114 p.; 20 cm.
Pubblicazioni dell’Istituto per l’Europa orientale. 5. serie. Grammatiche,
dizionari e testi letterari; 4
M-108) Il nono cinquantenario della nascita di Nicola Copernico /
a cura di Marcin Ernst, Giovanni Maver, Aurelio Palmieri e Henryk Wronski.
Roma: Istituto per l’Europa orientale, 1923.
69 p.; 25 cm.
Estratto
M-109) Nucci, Nelly
Alcuni elementi sociali e nazionalisti dell’opera letteraria di St.
Žeromski / Nelly Nucci
Roma: Istituto per l’Europa orientale, 1932.
160 p.; 20 cm.
Piccola biblioteca slava; 20

M-121) Le relazioni fra l’Italia e la Polonia dall’età romana ai tempi nostri / S. J. Gąsiorowski, J. Dąbrowski, St. Kutrzeba, O. Halecki, M.
Handelsman.
Roma: Istituto per l’Europa orientale, 1936.
125 p., [6] p. di tav.: ill.; 23 cm.
In testa al front.: Biblioteca di Roma dell’Accademia polacca: conferenze
tenute negli anni 1934 e 1935 / pubblicate a cura dell’Istituto per l’Europa
orientale
Fuori serie
M-130) Stefanini, Antonio
Pessimismo ed ottimismo fredriano / Antonio Stefanini.
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M-118) Pollak, Roman
Pagine di cultura e di letteratura polacca / Romano Pollak.
Roma: Istituto per l’Europa orientale, 1930.
VIII, 215 p.; 22 cm.
Piccola biblioteca slava; 11

221

Gabriele Mazzitelli

Roma: Istituto per l’Europa orientale, 1930.
34 p.; 18 cm.
Piccola biblioteca slava; 13
M-137) Trattati ed accordi per l’Europa Orientale / a cura di Amedeo
Giannini.
Roma: Istituto per l’Europa orientale, 1935.
241 p.; 24 cm.
Pubblicazioni dell’Istituto per l’Europa orientale. 4. serie. Leggi fondamentali e trattati internazionali; 15
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M-145) Wyhowska De Andreis, Wanda
Avviamento allo studio del polacco / Wanda De Andreis Wyhowska;
prefazione di Enrico Damiani.
Roma: Istituto per l’Europa orientale, 1934.
189 p.; 21 cm.
Pubblicazioni dell’Istituto per l’Europa orientale. 5 serie. Grammatiche,
dizionari e testi letterari; 2
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Copertine dei volumi scelti dedicati agli argomenti polacchi

Ill. 2. Enrico Damiani, I narratori della Polonia
d’oggi. Roma: Istituto per l’Europa orientale,
1929.
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Ill. 1. CS-5) Giannini, Amedeo. La questione di Danzica.
Roma: Anonima romana editoriale, 1931.
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Ill. 3. Maria Konopnicka, Italia. Liriche. Versione in
prosa e introduzione di Cristina Agosti Garosci e di
Clotilde Garosci. Roma: Istituto per l’Europa orientale,
1929.
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Ill. 4. Roman Pollak, Pagine di cultura e di
letteratura polacca. Roma: Istituto per l’Europa
orientale, 1930.
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Ill. 6. Giovanni Maver, Carattere patriottico
e tendenze universali della letteratura polacca. Roma: Istituto per l’Europa orientale,
1930.
AT T I V O L . 6

Ill. 5. Antonio Stefanini
Pessimismo ed ottimismo fredriano. Roma: Istituto per
l’Europa orientale, 1930.
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Ill. 7. Wolfango Giusti, Aspetti della poesia polacca
contemporanea. Roma: Istituto per l’Europa orientale, 1931.
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Ill. 8. Nelly Nucci, Alcuni elementi sociali e nazionalisti dell’opera letteraria di St. Żeromski.
Roma: Istituto per l’Europa orientale, 1932.
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Ill. 10. Mickiewicz, Adam, Grażyna: novella lituana. Traduzione dal polacco con proemio e note di
Aurelio Palmieri ed uno studio di Roman Pollak,
Napoli, Ricciardi, 1924.
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Ill. 9. Canti popolari polacchi, Traduzione, introduzione e note per cura di Luigi Salvini, Roma, Istituto
per l’Europa orientale, 1932.
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Ill. 11. Ettore Lo Gatto, Stefano Żeromski: studio
critico. Roma: Anonima romana editoriale, 1926.
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Ill. 12. Carlo Capasso, La Polonia e la guerra
mondiale. Roma: Anonima romana editoriale,
1927.
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IIll. 14. Adam Mickiewicz, Sonetti di Crimea ed
altre poesie. Testo polacco con introduzione,
note e dizionario per uso degli studiosi italiani
a cura di Mieczyslaw Brahmer ed Enrico Damiani.
Roma: Istituto per l’Europa orientale,
1939.
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Ill. 13. Wanda Wyhowska De Andreis, Avviamento
allo studio del polacco. Prefazione di Enrico Damiani.
Roma: Istituto per l’Europa orientale, 1934.
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Ill. 15. Le relazioni fra l’Italia e la Polonia
dall’età romana ai tempi nostri. Roma: Istituto
per l’Europa orientale, 1936. 125 p., [6] p. di
tav.: ill. (M-121)
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PERDUTO NELLA TRADUZIONE? LA MUSICA
DEI GESUITI TRA IL TONO ROMANO
E IL MORO CONSUETO DELL’EUROPA ‘ESTERNA’

I

* Conferenza tenutasi il 30 ottobre 2017.
1] D
 orpat, voce in: Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, a cura
di L. Grzebień SJ con la collaborazione di un gruppo dei gesuiti, Wydział Filozoficzny Towarzystwa
Jezusowego, Instytut Kultury Religijnej, Wydawnictwo WAM, Kraków, pp. 129-130.
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l 15 gennaio 1582 Stefano Báthory firmò con Ivan il Terribile a Jam
Zapolski una tregua che mise fine alla guerra russo-polacca per la
Livonia. Una delle prime cose che il re polacco fece dopo che la regione fu riannessa alla Repubblica polacco-lituana, parallelamente
alla sottomissione politica di tutta la regione, fu quella di invitare a Dorpat
(Tartu) i gesuiti, che avrebbero avuto il compito di riconvertire la città al
cattolicesimo1. Mediatore della pace fu il delegato di papa Gregorio XIII, il
gesuita Antonio Possevino, che in questo modo fermò l’espansione polacca
verso Est e assicurò a questa parte d’Europa il mantenimento dell’equilibrio
per un po’ di tempo. Lo stesso Possevino avviò la fondazione in importanti
centri dell’Europa nord-orientale di seminari pontifici per la formazione
del clero che avrebbe avuto il compito di riconvertire i paesi d’Oltralpe
al cattolicesimo. Tali istituti sorsero in città come, fra le altre, Graz, Praga,
Olomouc, Braniewo, Vilnius e Dorpat.

231

Tomasz Jeż

AT T I V O L . 6

La scuola di Dorpat, aperta già nell’aprile 1583, aveva, per via della
sua posizione geografica, un profilo educativo particolare2. Si trattava
di un cosiddetto seminarium interpretum, desitinato alla formazione
dei traduttori che avrebbero servito i missionari gesuiti nei territori della
Livonia, abitati da una popolazione che usava le lingue estone, lituano,
lettone, tedesco, polacco, russo e svedese3. Non è difficile notare che un
centro di questo tipo avrebbe potuto avere un’importanza strategica decisamente maggiore, se gli fosse stato dato di funzionare oltre l’anno 1599.
Il seminarium interpretum di Dorpat era stato fondato ovviamente per la
ricattolicizzazione della popolazione multietnica della Livonia, un territorio
che Piotr Skarga aveva definito una “vera India”; questa metafora serviva
tuttavia ai gesuiti come motivazione per l’attività missionaria anche in altri
territori della multiculturale Repubblica polacco-lituana4. Per il seminario
di Dorpat venivano selezionati ragazzi fra i 12 e i 23 anni che conoscevano
almeno due delle lingue menzionate in precedenza e che provenivano
piuttosto da famiglie meno abbienti5. Avevano una procedura di studio
regolare, incentrata sul servizio per il centro, sulla formazione religiosa
e sulla pratica della traduzione. Un elemento importante dell’attività dei
traduttori era anche la musica: vi erano sia il corale gregoriano, eseguito
durante la liturgia, che i canti vernacolari, cantati nel corso delle missioni6.
La coltivazione ai confini dell’Europa di una tradizione del corale, specialmente di quella proveniente direttamente da Roma (tonus romanus) e
raccomandata dai gesuiti come la nuova norma da rispettare, è un sintomo
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2] S. Załęski, Jezuici w Polsce, vol. IV. Dzieje 153 kolegiów i domów Jezuitów w Polsce, parte 1.
Kolegia i domy założone za królów Zygmunta i Stefana Batorego 1564-1588, drukiem i nakładem
drukarni W. L. Anczyca i Sp. Kraków 1905, pp. 274-275.
3] “Constitutum est ex interpretibus seminarium, quorum nostri utantur opera ad explicationem
doctrinae christianae; jamque in eo sunt qui Lothave, Estonice, Ruthenice, Latine, Germane, Lituanice,
Suetice ac Polonice norint, quae linguarum tanta varietas e variis finitimisque nationibus, quae huc
confluunt, efficitur”, cit. in: Die Jahresberichte der Gesellschaft Jesu über ihre Wirksamkeit in Riga
und Dorpat 1583-1614. Lateinischer Text mit deutscher Übersetzung von Dr. Phil. Eduard Kurtz,
Komissionsverlag von A. Gulbis, Riga 1925, pp. 36-37.
4] “Non requiramus Indias Orientis et Occidentis, est vera India Lituania et Septemtrio”. Cit. in:
Listy ks. Piotra z lat 1566-1610, a cura di J. Sygański, Wydawnictwo Towarzystwa Jezusowego,
Kraków 1912, p. 55.
5] O. Garstein, Rome andPäpstlichen Seminare 1578-1585; ein Beitrag zur Geschichte der katholischen Pädagogik des 16. Ja the Counter-Reformation in Scandinavia, vol. III, Jesuit educational
strategy: 1553-1622, Leiden [etc.]: E. J. Brill, 1992 (Studies in the History of Christian Thought,
46), pp. 266-276.
6] Archivum Romanum Societatis Iesu (da ora in avanti: ARSI), Opp. NN. Vol. CCCXXV, foll. 40v-43v.
Quae Dorpati relicta sunt die 9 Augusti 1585. Cit in: A. Hofman, Antonio Possevinos Bemühungen
um die sogenannte Nordischen hrhunderts nach unveröffentlichten Akten, Koblenz: Görres-Dr.
1929, pp. 109-113.
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7] K
 onstytucje Towarzystwa Jezusowego wraz z przypisami Kongregacji Generalnej XXIV oraz
Normy uzupełniające zatwierdzone przez tę samą Kongregację, a cura di B. Steczek, J. Kołacz,
Wydawnictwo WAM, Warszawa, Polskie Prowincje Towarzystwa Jezusowego, Kraków 2006, p. 29.
8] M
 usic as Cultural Mission. Explorations of Jesuit Practices in Italy and North America, a cura
di A. Harwell Celenza, A. R. Del Donna (Early Modern Catholicism and the Visual Arts Series, Vol.
9), Saint Joseph’s University Press, Philadelphia 2014.
9] Z. M. Szweykowski, A. Szweykowska, Włosi w kapeli pierwszych Wazów, Musica Iagellonica,
Kraków 1997, p. 22.
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dell’atteggiamento universalizzante (perfettamente in linea con l’idea gesuita
del sentire cum Ecclesia) che univa le zone più remote del continente alla
loro capitale. Ma l’esecuzione dei canti nelle lingue locali, more consueto,
può essere a sua volta considerata una testimonianza delle strategie accomodanti – tipiche per le missioni gesuite – che dovevano servire soprattutto
ad auxilium animarum7. E dunque entrambi questi paradigmi della propaganda fide rappresentavano in realtà due poli opposti, ma complementari,
di una cultura creata in comune nel progetto di civilizzazione imposto dalla
Compagnia di Gesù.
Se consideriamo il seminarium interpretum di Dorpat come una metafora della missione culturale gesuita e la musica come un linguaggio importante
nell’ambito di questa missione8, possiamo porci qualche domanda: che
aspetto aveva la “traduzione” della cultura musicale da Roma a Dorpat? In
che modo i modelli culturali cambiavano quando venivano trasmessi verso
Nord e verso Est? La “traduzione” effettuata dai gesuiti era bella o piuttosto
fedele? Quanto si è perso di questa cultura “tradotta” nel processo di
adattamento “linguistico”, e quanto questa cultura ha guadagnato? E infine:
in che misura i processi di universalizzazione e aggiustamento della cultura
sono da considerare tratti distintivi dei gesuiti? O in che misura essi erano
piuttosto tipici per tutta l’Europa dell’epoca?
Bisogna infatti notare che la comparsa dei gesuiti in Polonia coincideva
con l’inserimento – fenomeno senza precedenti – della cultura musicale
coltivata in questo paese nel flusso della tradizione artistica europea. Essa
aveva all’epoca il proprio baricentro in Italia, soprattutto a Roma, che per
motivi politici e confessionali era divenuto per le élite della Polonia posttridentina un punto di riferimento importante, anche nell’ambito della
cultura e dell’arte, con i modelli che esse portavano. La fascia di trasmissione
della cultura musicale, che fino ad allora aveva collegato Cracovia con Padova
e Venezia, dopo l’ascesa al trono di Sigismondo III Vasa fu prolungata da
un lato fino a Varsavia e Vilnius, dall’altro fino a Roma, dove in prevalenza
si recavano i delegati del nuovo re per arruolare i musicisti italiani destinati
a suonare alla corte polacca9. Naturalmente i musicisti venivano cercati
anche nei centri musicali dell’Italia del Nord, ma era a Roma che si trovano
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due “nepoti” del papa, Cinzio e Germanico Aldobrandini, ai quali erano
stati indirizzati con questa missione due delegati reali: Bartłomiej Kos,
canonico della città di Luck, protetto da Germanico Malaspina e Krzysztof
Kochanowski, segretario del re Sigismondo10.
Tuttavia, poiché che le istituzioni di cultura musicale della Città Eterna che
all’epoca si sviluppavano in maniera più dinamica erano quelle che i gesuiti
destinavano all’educazione11, i collaboratori del re polacco appena menzionati contattavano spesso i musicisti che operavano presso il Collegium
Germanicum e il Seminarium Romanum. Non sarà certo un caso che colui
che un tempo era stato maestro di cappella presso quest’ultima istituzione,
Giovanni Pierluigi da Palestrina, assunto dal 1571 presso la famosa pontificia
Cappella Giulia, abbia consegnato il suo quinto libro di mottetti12, dedicato al
vescovo Andrea Báthory dopo la sua nomina a cardinale, al canonico che lo
rappresentava, Stanisław Reszka, proprio nel noviziato gesuita di Sant’Andrea
al Quirinale13. Proviamo a ripercorrere le tappe della formazione del gruppo
di musicisti alla corte dei Vasa polacchi e chiediamoci quale possa essere stato
il contributo dei gesuiti in questo processo. La risposta a questa domanda
ci dovrebbe accostare alla soluzione delle questioni segnalate poc’anzi, che
a loro volta si legano ad una valutazione dei processi culturali che trassero
ispirazione da quegli ambienti.
Torniamo dunque a Palestrina: uno dei suoi allievi fu Annibale Stabile. Nel
periodo in cui egli ricopriva l’incarico di maestro di cappella del gesuitico
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10] B
 . Przybyszewska-Jarmińska, Historia muzyki polskiej, vol. III: Barok – część pierwsza 1595-1696,
Sutkowski Edition, Warszawa 2006, p. 58.
11] R. Casimiri, Disciplina musicale e maestri di cappella dopo il Concilio di Trento nei maggiori
istituti ecclesiastici di Roma, “Note d’archivio per la storia musicale” 12 (1935), pp. 1-26, 73-81; 15
(1938), pp. 1-14, 49-64, 97-112, 145-156, 225-247; 16 (1939), pp. 1-9; 19 (1942), pp. 102-129, 159-168;
20 (1943), pp. 1-17; T. D. Culley, Jesuits and Music: I. A Study of the Musicians connected with the
German College in Rome during the 17th Century and their Activities in Northern Europe, St.
Louis University, Institutum Historicum Societatis Iesu, Rome 1970; T. D. Culley, Musical Activity
in some Sixteenth Century Jesuit Colleges, with Special Reference to the Venerable English College
in Rome from 1579 to 1589, “Analecta Musicologica”, n. 19, 1979, pp. 1-29.
12] Motettorum quinque vocibus liber quintus nunc denuo in lucem aeditus, Romae, apud Alexandrum
Gardanum, 1584; A. Żórawska-Witkowska, Palestrina a Polska (1584–1865), in: Polska kultura
muzyczna a Europa. Z badań nad recepcją muzyki, Instytut Muzykologii UW, Warszawa 1995,
pp. 5-32 (qui: pp. 5-9).
13] S tanislai Rescii diarium 1583-1589, a cura di I. Czubek, Akademia Umiejętności, Kraków 1915
(Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce, vol. XV, parte 1), p. 41 [25 VII 1584]: “Ad
7 ecclesias ivimus, ubi nostrum iter Deo commendavimus. Prandium apud S. Andream apud
Iesuitas, ubi nihilominus multi conveniebant. Praenestinus musicus obtulit Ill-mo cantus suos”.
Cfr. B. Przybyszewska-Jarmińska, Music in Poland under the Patronage of Bishops at the Turn of
the Seventeenth Century, in: Italian Music in Central-Eastern Europe. Around Mikołaj Zieleński’s
Offertoria and Communiones (1611), a cura di T. Jeż, M. Toffetti, B. Przybyszewska-Jarmińska,
Edizioni Fondazione Levi, Venezia 2015, pp. 13-30 (qui: pp. 15-16).
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14] A. Steinhuber, Geschichte des Kollegium Germanicum-Hungarikum in Rom, Freiburg im
Breisgau- München: Herder 1906, vol. I, pp. 358-359; T. D. Culley, Jesuits and Music:…, op. cit.,
pp. 48-50, 52.
15] B. Przybyszewska-Jarmińska, Muzyczne dwory polskich Wazów, Semper, Warszawa 2007, pp. 18, 28.
16] S teinhallen Adam, [voce in:] T. Oracki, Słownik biograficzny Warmii, Prus Książęcych i Ziemi
Malborskiej od połowy XV do końca XVIII wieku, vol. II, L–Ż, Pojezierze, Olsztyn 1988, pp. 162163; B. Przybyszewska, W poszukiwaniu dawnej świetności. Glosy do książki Anny i Zygmunta
Szweykowskich „Włosi w kapeli królewskiej polskich Wazów” (Kraków 1997), “Muzyka”, n. 43/2,
1998, pp. 91-115, qui: p. 101.
17] W. Leitsch, Das Leben am Hof König Sigismunds III. von Polen, Wien, Verlag der Österreichischen
Akademie der Wissenschaften – Kraków, Polska Akademia Umiejętności 2009, vol. III, pp. 1645–1646.
18] B. Przybyszewska-Jarmińska, Annibale Stabile i początki włoskiej kapeli Zygmunta III Wazy,
“Muzyka”, n. 46/2, 2001, pp. 93-99.
19] A Cracovia arrivò tuttavia – forse grazie allo stesso Stabile – un unico esemplare a stampa dei
mottetti (Annibalis Stabilis Collegii Germanici in Alma Urbe Musicae Moderatoris. Sacrarum
modulationum vulgo motettorum liber unus, Venezia, Angelo Gardano 1580). Cfr. M. Pielech,
Do repertuaru kapel wawelskich. Starodruki muzyczne zachowane w archiwum Katedry
Wawelskiej, “Muzyka”, n. 46/2, 2001, p. 59-91, qui: pp. 60, 76-80.
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Collegium Germanicum (1578-1590) gli allievi di questo centro furono più
volte inviati alla corte svedese dei Vasa. Lo scopo della loro missione, intrapresa su iniziativa di Gregorio XIII, era naturalmente la ricattolicizzazione
della Svezia, anche se ufficialmente i sacerdoti venivano inviati sul posto
in qualità di musicisti14. La musica eseguita da loro stessi (probabilmente
si trattava proprio di opere di Palestrina e Stabile15) fece a Stoccolma l’impressione dovuta; ce lo riferisce uno dei sacerdoti-musicisti mandati lì,
Adam Steinhallen; d’altra parte, dopo che Sigismondo Vasa, presente a loro
esecuzioni, fu salito al trono, Steinhallen divenne suo consigliere (per le
questioni musicali e non solo), oltre che cappellano e confessore16. Nel
1601 Steinhallen diventò canonico della Varmia e si occupò della riforma
del canto liturgico nella diocesi, collaborando col vescovo Szymon Rudnicki.
Mantenne comunque rapporti di vicinanza con la corte varsaviana dei Vasa,
tanto che nel 1604 fu il primo insegnante di musica del principe Ladislao
Vasa17.
Nel contesto delle osservazioni di cui sopra, non stupisce il fatto che
Sigismondo Vasa, già pochi anni dopo la salita al trono polacco chiamò
in qualità di maestro di cappella proprio Annibale Stabile. Per prendere questo incarico, il compositore italiano rinunciò alla posizione di
maestro di cappella nella basilica romana di Santa Maria Maggiore e
insieme ad altri sedici musicisti italiani assunti da Kochanowski si recò
a Cracovia18. E nonostante la posizione di maestro di cappella alla corte
polacca fosse stata assunta da Stabile (solo formalmente, poiché morì
appena due mesi dopo che era partito da Roma19) Stanisław Reszka e
Bartłomiej Kos continuarono a cercare a Roma un suo successore, con
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Kos che spinse per affidare l’incarico a Luca Marenzio, musicista legato
alla corte di Cinzio Aldobrandini20. Per quanto il successivo maestro di
cappella della corte polacca, Giulio Cesare Gabussi, non provenisse direttamente dalla cerchia dei gesuiti21, Asprilio Pacelli, che lo seguì, aveva
ricoperto in precedenza l’incarico presso il Collegium Germanicum di
Roma; per alcuni mesi era stato anche direttore della pontificia Cappella
Giulia, prima di lasciare il posto per andare alla corte di Sigismondo
III Vasa22.
Il sovrano della Polonia, cresciuto in ambiente gesuita, circondato
sempre da consiglieri che provenivano da quella cerchia, assunse Pacelli
come musicista di corte già nel 1602. Nei suoi successivi venti anni di
vita, il successore di Stabile ebbe occasione di mostrare innanzi tutto una
produzione musicale tipica dei gesuiti romani. Nel contesto qui analizzato
sono degni di nota i suoi madrigali spirituali, forma popolare fra i gesuiti,
che spesso sottoscrivevano i testi su musiche preesistenti (nel caso di
Pacelli si trattava, fra l’altro, di contraffatture religiose effettuate dal gesuita
napoletano Girolamo Ferricelli)23. Non abbiamo a dire il vero la certezza
che questo repertorio fosse effettivamente cantato in Polonia; tuttavia ce lo
suggeriscono alcune testimonianze d’epoca che indicano la possibilità che
sia stato eseguito nelle stanze di Sigismondo III e di suo figlio Ladislao24. Un
esempio della produzione in latino di Pacelli destinata esclusivamente alla
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20] Z
 . M. Szweykowski, A. Szweykowska, Włosi w kapeli pierwszych Wazów…, op. cit., pp. 22-23; M.
Bizzarini, Luca Marenzio i jego kompozycje świeckie opublikowane po podróży do Rzeczpospolitej,
“Muzyka”, n. 48/4, 2003, pp. 7-20.
21] M. Toffetti, Da Milano a Varsavia: di nuovo su Giulio Cesare Gabussi e altre presenze italiane
nella Polonia del primo Seicento, in: La musica policorale in Italia e nell’Europa centro-orientale
fra Cinque e Seicento / Polychoral Music in Italy and in Central-Eastern Europe at the Turn of the
Seventeenth Century, a cura di A. Patalas, M. Toffetti, Fondazione Levi, Venezia 2012, pp. 161-196.
22] M. Gliński, Asprilio Pacelli: insigne maestro di cappella della corte reale di Polonia (1570-1623),
Tipografia Poliglotta Vaticana, Città del Vaticano 1941; T. D. Culley, Jesuits and Music…, op. cit.,
pp. 51-52.
23] M
 adrigali di Asprilio Pacelli maestro di capella nel Collegio Germanico di Roma libro Primo
a quattro voci, Giacomo Vincenti, Venezia 1601. Vedi: E. Ferrari-Barassi, Il madrigale spirituale
nel Cinquecento e la raccolta Monteverdiana del 1583, in: Congresso internazionale sul tema
Claudio Monteverdi e il suo tempo: Venezia, Mantova e Cremona 1968, Stamperia Valdonega,
Verona 1969, pp. 211-252; A. Patalas, Madrigale spirituale w siedemnastowiecznej Rzeczpospolitej:
kompozycje Asprilia Pacellego, “Muzyka”, n. 48/4, 2003, pp. 47-76, qui: pp. 48-49.
24] “[A Ladislao IV Vasa] piace molto la musica e anche se non canta, come il defunto re, che
canticchiava solo in una cerchia ristretta, è appassionato di canto”. “Nei giorni di festa, quando
[Sigismondo III Vasa] non va in chiesa, ma ordina di cantare i Vespri nel palazzo, resta a pregare
fino a notte, ascoltando con grande soddisfazione le diverse musiche che per lui esegue Asprilio,
il nuovo maestro di cappella appena arrivato”. Cit. in: Z. M. Szweykowski, A. Szweykowska, Włosi
w kapeli pierwszych Wazów…, op. cit., p. 85.
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25] Asprilio Pacelli (1570-1623). Sacrae Cantiones, a cura di B. Przybyszewska-Jarmińska, “Monumenta
Musicae in Polonia”, seria B, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszenie Liber Pro
Arte, Warszawa 2012.
26] Motectorum et psalmorum liber primus…, Nicolò Mutii, Roma 1597; B. Przybyszewska-Jarmińska,
Muzyczne dwory polskich Wazów…, op. cit., p. 34.
27] O
 ffertoria totius anni, quibus in festis omnibus Sanctae Romanae Eccleiae uti consuevit septenis,
et octonis vocibus tam vivis, quam instrumentalibus accomodata. His accesserunt aliquot sacrae
symphoniae cum Magnificat vocum duodecim…, Giacomo Vincenti, Venezia 1611; Communiones
totius anni quibus in solennioribus festis Sanctae Romanae Ecclesiae uti consuevit ad cantum
organi per unam, duas, tres, quattuor, quinque, et sex voces tum instrumentis musicalibus, et
vocis resolutione, quam italigorgia vocant, decantandae…, Giacomo Vincenti, Venezia 1611.
28] E. Zwolińska, Zieleński e la ricezione dell’italianità nella cultura musicale polacca, pp. 65-72,
in: Italian Music in Central-Eastern Europe...., op. cit., qui: p. 70.
29] Così suggerisce S. Starowolski, Scriptorum Polonicorum hecatontas seu centum illustrium
Poloniae scriptorum elogia et vitae, Iacobus de Zetter, Francoforti 1625, p. 76.
30] B. Przybyszewska-Jarmińska, Music in Poland under the Patronage of Bishops..., op. cit., pp.
14, 25; L. Collarile, Zieleński e il contesto editoriale veneziano nel primo Seicento: questioni
e prospettive, in: Italian Music in Central-Eastern Europe... op. cit., pp. 151-170, qui: p. 160.
31] A. Patalas, Asprilio Pacelli in Poland: Compositions, Techniques, Reception, in: Italian Music in
Central-Eastern Europe...., op. cit., pp. 236-260, qui: p. 246.
32] M. Laterna, Harfa dvchowna, to iest dziesięć rozdziałow modlitw katholickich... napisana przez d.
Marcina Laterne theologa Societatis Iesv..., W Krakowie, w drukarni Andrzeia Piotrkowczyka, 1596.
33] P
 arthenomelica albo Pienia nabożne o Pannie Najświętszej, które poważny senat miasta
wileńskiego... na roraciech przystojnie co rok odprawuje, Wilno 1613.
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liturgia sono le Sacre cantiones stampate nel 1608 a Venezia25 e dedicate
a re Sigismondo, nonché la raccolta di mottetti stampati nove anni prima
a Roma e destinati all’esecuzione per un ensemble vocale ridotto ma con
l’aggiunta di una parte d’organo26.
Un seguace di questa moderna tecnica esecutiva era un altro compositore
che pubblicava i suoi lavori in Italia, Mikołaj Zieleński27, il quale nella prefazione alle sue composizioni ammetteva con orgoglio che queste erano “primum
a Polono novo modo concinnata”28. Non sappiamo, in verità, se Zieleński
avesse assimilato questo idioma stilistico, popolare fra i gesuiti, direttamente
a Roma29, o indirettamente attraverso Pacelli che lavorava a Varsavia già da
diversi anni, o forse ancora grazie ai contatti coi gesuiti del suo superiore e
mecenate, il vescovo Andrea Baranowski30. Un tipo di riduzione della fattura
musicale del tutto diverso lo si trova invece nella rielaborazione di un testo
di Stanisław Grochowski dedicato a san Stanislao (Boga w świętych jego
chwalmy), per il quale Asprilio Pacelli scrisse la musica31. Questo lavoro può
essere anche inserito nella corrente “accomodante” della produzione dei
gesuiti per via della sua fattura straordinariamente povera, nonché per una
ritmica di danza, elemento che solitamente veniva utilizzato nel repertorio
dei canti vernacolari. Nei canzonieri gesuiti di provenienza polacca si trovano soluzioni simili nelle stampe di Marcin Laterna32, Jan Bartoszewski33
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e Georg Elger34 risalenti a quel periodo. Quest’ultima collezione contiene
un repertorio particolarmente interessante di canti tradotti dal latino, dal
polacco e dal tedesco nella lingua lettone, che serviva alle missioni gesuite
nei terreni della Livonia.
A rappresentare le successive generazioni di compositori educate dai
gesuiti romani e confluite nelle istituzioni musicali polacco-lituane troviamo
Annibale Orgas, che fu maestro di cappella sia nel Seminarium Romanum
(1607-1610) che nel Collegium Germanicum (1614-1619), dal quale poi
passò direttamente a Cracovia con l’incarico di direttore della cappella della
Cattedrale. Prendendo atto del profilo molto conservatore che la pratica
esecutiva manteneva in quell’ambiente, Orgas ridefinì il suo linguaggio
musicale rendendolo stilisticamente più arcaico, il che si nota soprattutto
nelle sue composizioni d’occasione35. Un effetto curioso viene anche dall’adattamento che del proprio stile fece Giovanni Francesco Anerio, autore
legato al Seminarium Romanum di Roma, che scrisse il famoso ciclo di
madrigali religiosi Teatro armonico spirituale (1619)36: nel periodo in cui
dirigeva i musicisti alla corte dei Vasa a Varsavia (1624-1630) scrisse tuttavia
soltanto opere policorali la cui popolarità non passò a Sud delle Alpi37.
Rappresentante di un’opzione stilistica decisamente più all’avanguardia fu
Kaspar Förster junior, anch’egli attivo a Varsavia, che negli anni 1633-1636
si formò al Collegium Germanicum sotto la guida di Giacomo Carissimi:
nei suoi dialoghi biblici Förster imitò sapientemente lo stile della retorica
musicale del suo maestro romano, anche se lo adattò leggermente alla
prassi esecutiva locale38.
Anche il repertorio musicale in uso dai gesuiti polacchi nella prima metà
del XVII secolo che si è conservato fino ai nostri giorni è molto differenziato
dal punto di vista stilistico. Tra i non molti manoscritti musicali conservati
ne citiamo due: il primo sono dei frammenti ritrovati sulle copertine di
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34] G
 eistliche Catholische Gesange von gutherzigen Christen auss de Lateinischen Teutschen und
Polnischen Psalmen, und Kirchengesangen in Unteutsche sprach gebracht…, Georg Schulthes,
Braunsberg 1621.
35] M. Perz, Staropolskie opracowania polifoniczne tekstów związanych z kultem św. Stanisława
biskupa, “Summarium. Towarzystwa Naukowego KUL”, n. 27 (1978), p. 109; A. Szweykowska,
Dwie kompozycje okolicznościowe. Annibale Orgas, Virgilio Mazzocchi, “Muzyka”, n. 37/1,
1992, pp. 53-58.
36] H. E. Smither, A History of the Oratorio, vol. I, The Oratorio in the Baroque Era, The Univerrsity
of North Carolina Press, Chapel Hill 2002, pp. 118-126.
37] Z. M. Szweykowski, Kilka uwag o twórczości mszalnej Giovanni Francesco Aneria związanej
z Polską, “Muzyka”, n. 17/4, 1972, pp. 53-64; A. Patalas, Polichóralne msze G. F. Aneria. Technika
parodii, “Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L, Artes”, n. 2, 2004, pp. 163-187.
38] B. Przybyszewska-Jarmińska, Kasper Förster junior. Tekst i muzyka w dialogach biblijnych,
Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1997.
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39] S peculum pietatis. Continens vitam et obitum sereniss: Annae Austriacae, Poloniae Sveciaque
Reginae inclytae, Sigismundi III. Polonorum Svecorumque Regis potentissimi coniugis. Quae anno
salutis M.D.XCVIII... Brunsbergae, Typis Georgij Schönfels Anno Domini M.DC.V., E. Zwolińska,
Fragmenty rękopiśmiennych partesów z początku XVII w. z Archiwum Prowincji Małopolskiej
Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (PL-KrATJ 1631), in: Complexus effectuum musicologiae.
Studia Miroslao Perz septuagenario dedicata, a cura di T. Jeż, Rabid, Kraków 2003, pp. 53-64.
40] Uppsala, Universitetsbibliotek, sygn. mus. i hs. 88. Gunnar Larsson, Studier i Rigas musikhistoria
under polska tiden (1582-1621), tesi di laurea, Uppsala Universitet 1961, pp. 36-49.
41] S. Starowolski, Scriptorum Polonicorum, op. cit.
42] Uppsala, Universitetsbibliotek, Utl. vok. mus. i tr. 395-396 e 398-399; Z. M. Szweykowski, Jan Brant
(1554-1602) i jego twórczość muzyczna, “Muzyka”, n. 18/2 (1973), pp. 43-72.
43] F. Siarczyński, Obraz wieku panowania Zygmunta III, króla polskiego i szwedzkiego, czyli
obraz stanu, narodu i kraju, Józef Schnayder, Lwów 1828, parte I, p. 27; J. Kochanowicz, Wkład
jezuitów w kulturę muzyczną okresu staropolskiego, in: Wkład jezuitów do nauki i kultury
w Rzeczypospolitej Obojga Narodów i pod zaborami, a cura di I. Stasiewicz-Jasiukowa, Wyższa
Szkoła Pedagogiczno-Filozoficzna “Ignatianum”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2004, pp. 556-557.
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una copia del trattato di Fabiano Quadrantino proveniente da Braniewo39;
l’altro è un’intavolatura per organo proveniente da Riga40. La gran parte di
entrambi i manoscritti è occupata da mottetti di Orlando di Lasso, Jacob
Handl e molti autori minori che si ritrovano in quasi tutte le fonti analoghe
del territorio, anche in quelle di provenienza protestante. L’abbondanza di un
repertorio così universale nelle fonti prodotte nei centri gesuiti testimonia
il loro vivo legame con la tradizione artistica europea. In entrambi i manoscritti troviamo tuttavia anche singole opere dei compositori già menzionati
(Annibale Stabile, Asprilio Pacelli) che confermano una ricezione attiva
della loro musica in Polonia. Troviamo inoltre opere scritte da compositori
gesuiti: si tratta sia di musicisti legati al Collegium Romanum di Roma
(come Christoph Clavius), che di autori locali (Jan Brant).
Per quanto la presenza di Clavius ci porti nuovamente al profilo universale
dell’eredità musicale dei gesuiti, Brant rappresenta l’aspetto locale di questa
eredità, il che tuttavia non esclude anche tendenze universalistiche. E dunque, per quanto le opere di questo gesuita formatosi – a quanto pare anche
musicalmente – a Roma41, nell’intavolatura di Riga (semplici rielaborazioni
dell’inno Jesu dulcis memoria) dovevano servire evidentemente all’uso
scolastico, l’Invitatorium in festo Nativitatis di Brant, conservato in un altro
manoscritto, è la prima composizione sul territorio polacco ad introdurre
il basso d’organo, dal quale poi deriverà la tecnica del basso continuo nel
primo barocco42. La qualifica europea della musica scritta dai gesuiti è testimoniata anche del fatto che queste composizioni furono eseguite a Roma;
ad esempio, le litanie di Szymon Berent (De Sanctissimo Nomine Jesu e De
Beatissima Virgine), stampate a Braniewo, furono probabilmente cantate
nella Basilica di San Pietro. Purtroppo questi lavori non si sono conservati43.
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Uno stimato compositore gesuita era anche Martin Kretzmer, che aveva
studiato composizione direttamente dal trattato di Athanasius Kircher, famoso
scienziato del Collegio Romano. Le sue opere arrivarono ai gruppi strumentali
di diversi centri della Repubblica polacco-lituana e dei paesi confinanti e furono
ivi eseguite spesso44. Come insegnante di retorica a Braniewo, Kretzmer fu
probabilmente anche autore di uno spettacolo teatrale (e forse anche della
musica ad esso destinata) che gli allievi del ginnasio locale misero in scena nel
166545. Verosimilmente il cronista del Collegium Braunsbergensis si riferiva
proprio ad esso nella sua relazione per l’anno 1665/66, quando scriveva che fra
i partecipanti allo spettacolo allestito in occasione del giubileo “c’era chi diceva
che i canti erano eseguiti con grande arte e adeguatezza di gesto e azione tali
che li si sarebbe potuti presentare con successo anche nella stessa Italia”46. Come
ha suggerito Anna Szweykowska, la formula usata dal cronista (“musica exhibita
cum gestu et actione”) “allude decisamente all’uso del recitativo drammatico”;
dunque l’autore poteva essere lo stesso Kretzmer, che era appena tornato dalla
Boemia, dove aveva acquisito le sue competenze musicali47.
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44] J . Poszakowski, De Viris Illustribus Prov. Lithuaniae S. J. (Kraków, Archiwum Towarzystwa Jezusowego Prowincji Polski Południowej, sygn. 1536, p. 451, 981): “Singularis in arte musica peritiae,
quam proprio Marte ex P. Athanasii Kircheri Musurgia consecutus fuit, ut erat Beatiſsimae Virgini,
aliisque Caelitibus addictiſsimus, plurimos de illa et Sanctis Tutelaribus pios hymnos et prosas ad
devotum concentum notis musicis illigavit. Imo per totam Lituaniam in nostris et externorum
ecclesiis, nullius frequentius audiuntur solennes Vesperae, Litaniae et Sacra cantari solita, quam
P. Martini, rarâ ad pios excitandos affectus aptissima concinnata harmonia.”
45] H
 errlicher Triumph des von Kaiser Heraclio aus Persien wiedereroberten Kreutzes Christi bei
Antretung des andern hundertsten Jahres Braunsbergischen Collegii der Gesellschaft Jesu von
alda studierender Jugend zu offentlicher Action vorgestellet [Braniewo, H. Schultz] Gedruckt
Im Jahr 1665. Den 9o Maij; Dramat staropolski od początków do powstania sceny narodowej.
Bibliografia, vol. II: Programy wydane drukiem do r. 1765, parte 1: Programy teatru jezuickiego,
a cura di W. Korotaj, J. Szwedowska, M. Szymańska, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo
Polskiej Akademii Nauk, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976, pp. 2-3.
46] ARSI Lith. 41. Annuae Collegii Brunsbergensis (1665–1666), fol. 2r: “Hoc eodem anno 1665 ab ingressu
Suo in Poloniam centesimo, primum Jubilaeum grata DEO et Benefactoribus Societas 6to Nonas
Majas Brunsbergae celebravit. Ac imprimis ad aras litatum Eucharisticâ Victimâ ab Illmo [Episcopo]
Chioviensi ad hoc specialiter invitato, è Superiore loco de insignioribus Societatis gestis Uno è Nostris
magnâ Auditorum etiam Acatholicorum approbatione diſserente: ſecuta post religiosè frugalis mensa
in triclinio, quam Sub dio in Scenam datus, magno populi indiq[ue] affluentis concursu et plausu
excepit Heraclius Persarum Domi[na]tor, materia tempori perquam accomodata. Nihil huc usq[ue]
sive dispositionem Tragaediae sive theatri apparatum spect[ant]es Brunsberga vidit. Ut enim Sileam
alia, vestitum certè Comicum, Musicisq[ue] modis ad stuporem et admirationem mirè exornatum
Tragicam actus Historiam nemo sufficienter praedicaverit. Erat qui diceret, etiam in ipsa Italia tam
raro artificio cum gestu et actione apposita exhibitam Musicam non sine honore exhiberi potuisse.”
47] A. Szweykowska, Wkład jezuitów w kulturę muzyczną Rzeczypospolitej w XVII wieku, in: Jezuici
a kultura polska: materiały sympozjum z okazji jubileuszu 500-lecia urodzin Ignacego Loyoli
(1491-1991) i 450-lecia powstania Towarzystwa Jezusowego (1540-1990), Kraków, 15-17 lutego
1991 r., a cura di L. Grzebień, S. Obirek, Wydawnictwo WAM, Kraków 1993, pp. 306-307.
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48] J. Sparrow, Sarbiewski’s „Silviludia” and their Italian source, “Oxford Slavonic Papers”, n. 8
(1958), pp 1-58.
49] M. K. Sarbiewski, Silviludia, a cura di R. Ganszyniec, Nakładem Filomaty, Lwów 1934, p. 13.
50] [17 XII 1637:] “Soterion et Silviludiorum libellum cum a symphoniacis musicisque nostris redierint,
habebis statim” [29 XII 1637:] “Recentem istam poesos illecebram humili atque agresti Ploscensi
casae debeo, sicut et Silviludia, quae ab numeros musicos aptari audio”. Cit. in: Korespondencja
Macieja Kazimierza Sarbiewskiego ze Stanisławem Łubieńskim, trad. di J. Starnawski, Warszawa
1986, pp. 54, 59.
51] D
 ykcyjonarz uczonych Polaków, zawierający krótkie rysy życia, szczególnie wiadomości
o pismach, i krytyczny rozbiór ważniejszych dzieł niektórych. Porządkiem alfabetycznym
ułożony przez Ks. Ignacego Chodynickiego Zakonu Karmelitów, Kuhn i Milikowski, LwówStanisławów-Tarnów 1833, vol. III, p. 85; T. Jasiński, W poszukiwaniu śladów kompozytorskiej
działalności Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, “Muzyka”, n. 53/4, 2008, pp. 67-88, qui: p. 67-77.
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Della parte musicale di alcuni spettacoli teatrali potrebbe essersi occupato anche Maciej Kazimierz Sarbiewski, di una generazione più vecchio,
predicatore di Ladislao IV Vasa. Lo suggeriscono fra l’altro le sue Silviludia,
un ciclo drammatico in latino su testi ripresi dalla rappresentazione Ludovicus, tragicum silviludium (Parma 1622) del gesuita italiano, Mario
Bettini48. Il carattere musicale dell’opera dell’”Orazio Sarmatico” ci è
suggerito dalla sua forma, dalla sua costruzione e dalla poetica del testo49.
D’altra parte ce lo conferma la corrispondenza di Sarbiewski col vescovo
di Płock Stanisław Łubieński, nella quale si parla in maniera diretta di
un’elaborazione musicale dei testi drammatici di Sarbiewski effettuata
dai musicisti della corte reale o forse dallo stesso autore50. Le capacità
musicali del poeta sembrano essere confermate da alcune informazioni
secondo le quali Sarbiewski fu allievo del Berent, sapeva suonare diversi
strumenti e, dopo aver terminato gli studi a Roma, aveva trovato un modo
per abbinare i diversi piedi metrici a rispettive melodie (un corrispondente
della musique mesurée à l’antique); aveva inoltre intenzione di scrivere
un trattato di teoria della musica51.
La rielaborazione musicale delle odi metriche, nata dagli esperimenti
di alcuni ‘dilettanti’ attivi presso accademie rinascimentali, conobbe una
seconda giovinezza sulle scene dei teatri delle scuole dei gesuiti, presenti
anche nella Repubblica polacco-lituana. Le composizioni di questo tipo
ottennero, lì come nel resto dell’Europa, lo status di esercitazione pratica
sulla metrica latina ed essendo così comuni non poterono non influire
sull’omogeneizzazione dell’elemento ritmico applicato alle composizioni
musicali. Non meno importante in questo senso era il repertorio delle
danze, anch’esso sottoposto alla ripetizione di sequenze e schemi ritmici.
Nelle intavolature per organo scritte probabilmente nel convitto gesuitico
di Braniewo troviamo alcuni esempi di entrambi le pratiche: sia elaborazioni
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musicali di odi metriche che danze52. L’abbondanza di questi elementi nei
drammi scolastici dei gesuiti è confermata da molti libretti e sinossi di
spettacoli53.
Un mezzo di unificazione importante, purtroppo trascurato dalla
storiografia musicale del rinascimento e del barocco, fu anche il corale
gregoriano. Alla sua riforma, storicamente senza precedenti, intrapresa
dopo il Concilio di Trento, presero attivamente parte i gesuiti e, fra essi,
Maciej Sarbiewski. Risultato di questo lavoro fu la cosiddetta Editio Medicaea del Graduale (1614, 1615) che presto divenne il testo normativo
per il canto gregoriano54. Nella messa in pratica della riforma l’importanza
del ruolo degli stessi gesuiti non era naturalmente da sottovalutare:
essi ricordavano ad ogni occasione che si doveva adottare il corale nel
tono romano, anche laddove esso avrebbe incontrato la resistenza degli
ambienti locali55. Della necessità di uniformare il corale scrisse anche il
gesuita Sigismundus Lauxmin, il quale alla seconda metà del XVII secolo
fece stampare a Vilnius il suo trattato sul corale che ricopiava il repertorio
della Editio Medicaea56. Ma la cosa particolarmente interessante è che fra le
melodie corali riprodotte da Lauxmin nel suo Graduale si trovano anche
delle rotulae avventizie in polacco, che in accordo al decreto del sinodo
di Gniezno furono legittimate come repertorio liturgico nel territorio
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52] Intavolatura per organo di Braniewo (?), 1580-1600, Uppsala, Universitetsbibliotek, sygn. Vok.
mus. i hs. 89; Intavolatura per organo di z Braniewo-Oliwa, 1619 circa, Martynas Mažvydas National
Library of Lithuania, sygn. F. 15-284.
53] A. Mieczkowska, Muzyka w szkolnym teatrze jezuickim na terenie Rzeczypospolitej w XVII i XVIII
wieku, tesi di laurea, relatore A. Żórawska-Witkowska, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2006;
A. Reglińska-Jemioł, Formy taneczne w polskim teatrze jezuickim XVIII wieku, Wydawnictwo
Poznańskie, Poznań 2012.
54] B. Gładysz, X. Maciej Kazimierz Sarbiewski a reforma hymnów brewiarzowych za czasów
papieża Urbana VIII, in: Prace Komisji Filologicznej Towarzystwa Przyjaciół Nauk, vol. III,
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 1927, pp. 267-388, 279.
55] ARSI Instit. 181 II, fol. 293r–300r. De cantu nostrorum, qui: fol. 297v: “Quod si hoc remedium
duvioris esse digestionis, quam pro quorundam stomachis videatur, et aliquis cantus permittis
videcetur, proximorum sit, ut solus Gregorianus cantus, et quidem secundum usum Romanum,
excludo omni cantu figurali, permittatur; nec alio tempore, quam ante Concionem vel lectionem
sacram, ut Constitutiones praescribunt. Cantus enim Gregorianum, ut antiquissimus, ita etiam
communissimus est in tota Ecclesia Catholica, Cum figuratus proprius sit Principium, Regum,
Imperatorum. Romanus vero tonis, genere suo simplicior est, & devotior et religiosior, cuiusvis
alterius dioecesis tono proprio.” Quae dixit Laurentius Magius Provincialis Austriae Rectori
Bransbergensis [20 X 1568] ARSI Instit. 209, fol. 189r–200r. Circa templum, fol. 196v: “In hinc
dicenda Missae retineatur usus Missalis Romani.” Responsio Generali ad Provincia Polonia [1579]
ARSI Congr. 97, fol. 204r: “Servitur Caeremoniae Romani missalis quoad per aedificationem licet.”
56] S igismundus Lauxmin (1596–1670). Ars et praxis musica, Graduale pro exercitatione studentium,
Antiphonale ad psalmos, facs. ed. Jūratė Trilupaitienė, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa
2016 (Fontes Musicae in Polonia, B/I).

dell’arcidiocesi57. Ristampando sul proprio manuale questi canti (d’altra
parte metrici), il gesuita Lauxmin firma a due mani la propria adesione
alla politica di acculturazione del suo ordine.
In tutte le categorie del repertorio musicale, delle quali si è finora detto,
coltivate nei centri gesuiti sul territorio della Repubblica delle Due Nazioni
sono visibili le tracce delle due strategie che al tempo stesso tendevano da
un lato ad universalizzare i modelli locali di cultura rendendoli più globali e
dall’altro ad adattare alle esigenze locali le soluzioni normative indicate da
Roma per l’Europa “esterna”. Entrambe le strategie non erano in conflitto
fra loro, ma coesistevano come le aste pieghevoli che servono a reggere una
tenda da campeggio o le assi delle x e delle y indispensabili per disegnare il
grafico delle funzioni. Un altro paradosso è il fatto che la cultura musicale
alimentata dai gesuiti in Polonia era una traduzione, fedele e bella al tempo
stesso, dell’eredità europea di questo ordine, anche se il modus procedendi
che questi assumeva spesso portò ad una semplificazione della tessitura
musicale e ad un cosciente ridimensionamento dello stile compositivo.
Questa eredità, adattata alle esigenze locali ed arricchita con le tradizioni
locali, non era di per sé una prerogativa esclusiva della Compagnia di Gesù,
ma soltanto una sua lettura, non scevra da differenziazioni interne e da
una certa creatività. La partecipazione dell’ambiente gesuita nel trasferire
i modelli culturali da Roma verso Nord è da considerarsi significativa anche
nel contesto di tutta la tradizione artistica della prima epoca moderna.
Allo scopo di presentare e descrivere meglio la presenza gesuita – ancora
sottovalutata e vittima di opinioni stereotipate – nella tradizione musicale
della Repubblica polacco-lituana, alcuni anni fa ho avviato un progetto
di ricerca denominato Repertuar muzyczny Towarzystwa Jezusowego
w Rzeczpospolitej Obojga Narodów (1565-1773) (Il repertorio musicale
della Compagnia di Gesù nella Repubblica delle Due Nazioni, 1565-1773),
realizzato dall’Università di Varsavia e finanziato dal Ministero della Scienza
e dell’Istruzione Superiore nell’ambito del Programma Nazionale per lo
Sviluppo delle Scienze Umanistiche. Alla realizzazione del progetto lavora
un gruppo di musicologi provenienti dai seguenti paesi: Polonia, Litania,
Bielorussia, Russia, Ucraina, Slovacchia, Repubblica Ceca, Germania, Svezia
e Italia. Questi ricercatori si specializzano nello studio di diversi aspetti della
cultura musicale fra Medioevo e Barocco, a partire da un lavoro di documentazione, per passare attraverso l’euristica e le edizioni critiche, gli studi del
repertorio, quelli biografici e culturali, sempre in chiave interdisciplinare.
57] S ynodus provincialis Gnesnensis celebrate Petricoviae [...], In Officina Andrea Petricouij, S.R.N.
Typographi, Cracoviae. A.D. 1641, p. 45.
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Lo scopo principale del progetto è di inaugurare una nuova collana
editoriale, Fontes musicae in Polonia, fondata dall’Istituto di Musicologia
dell’Università di Varsavia. Nell’ambito del progetto sui gesuiti qui presentato, la collana comprenderà nei anni 2016-2020 i cataloghi delle fonti,
monografie tematiche, miscellanee, database, nonché edizioni critiche
dei materiali musicali studiati. Fra gli autori le cui opere saranno oggetto
delle edizioni ci saranno i già menzionati Asprilio Pacelli, Annibale Orgas,
Kaspar Förster, Martinus Kretzmer e Sigismundus Lauxmin. Pubblicheremo
anche le edizioni critiche di fonti provenienti dai diversi collegi gesuiti della
Confederazione polacco-lituana: Braniewo, Danzica, Cracovia, Kražiai, Riga,
Varsavia e Vilnius. Tutte le pubblicazioni saranno in forma cartacea e anche
elettronica ad accesso libero sul sito www.fontemusicae.pl.
Il profilo universale della nostra serie permetterà in futuro di ampliare
il raggio di azione degli studiosi ad altri luoghi di provenienza delle fonti.
La formula scelta serve innanzitutto a permettere a tutti coloro che si
interessano alla musica antica polacca una comoda circolazione su scala
globale dei risultati delle ricerche, nonché un facile accesso alle partiture
e ai cataloghi. Speriamo che gli effetti previsti dalle nostre ricerche servano
non solo ai musicisti e ai musicologi, ma anche ai rappresentanti di altre
discipline: dalla storia alla storia dell’arte, dalla letteratura alla storia del
teatro, passando per l’antropologia, i cultural studies, gli studi liturgici e
la teologia pastorale. Il risultato che ci aspettiamo dai lavori del gruppo di
ricerca è un ritorno della tradizione musicale dei gesuiti, oggi dimenticata,
nel nostro bagaglio culturale e una plausibile valutazione del suo valore
storico.
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Traduzione in italiano di Leonardo Masi
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VENEZIA: ANTEMURALE DELLA CRISTIANITÀ
O SEMIPERIFERIA D’EUROPA? UN TENTATIVO
DI RILETTURA DI CONCETTI SPAZIALI
RELATIVI ALLE DIVISIONI D’EUROPA*

* Conferenza tenutasi il 16 novembre 2017.
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L

o scopo del saggio è quello di analizzare diverse categorie spaziali e
identitarie, riferite all’Europa e alle sue divisioni nella prima epoca
moderna, alla luce della potente e longeva contrapposizione tra
Oriente e Occidente e alla sua applicazione ai territori europei. Non
dovrebbe dunque sorprendere che il saggio abbia due piani temporali e
analitici. Il primo sarà quello tradizionalmente storico: basandosi sulle fonti
del Cinque- e del Seicento si cercherà di ricostruire la rete concettuale
composta da punti cardinali, regioni, confini, paesi, nazioni ecc. pertinenti
alla percezione di diverse idee spaziali, riferite al continente europeo, avuta
dalla classe dirigente della Serenissima Repubblica di San Marco. Questo
piano sarà integrato a un’analisi meta-storica (o, forse meglio dire: storiografica o storico-culturale) dedicata alle divisioni del continente europeo,
soprattutto lungo il suo asse meridiano, nel pensiero storico (culturale,
economico, identitario) del Novecento e oltre. In questo piano d’analisi
numerosi aspetti della contrapposizione tra Oriente e Occidente saranno
illustrati dall’idea dell’Europa Centrale nelle sue diverse formulazioni novecentesche. Quella stessa idea servirà, infatti, da chiave per trovare una
superficie sulla quale si sovrappongono elementi o criteri di definizione di
svariati concetti storico-culturali, sempre legati all’Europa e alle sue divisioni,
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permettendo così di mostrare i loro vantaggi e le loro limitazioni, sopratutto
diacroniche, e le conseguenze che ne provengono.
È difficile ritrovare l’inizio del discorso che allo scopo del presente saggio
sarà chiamato centro- o mitteleuropeo. Paradossalmente, questo nome sarà
sempre legato con il famoso libro di Friedrich Naumann Mitteleuropa in
cui il politologo presentò un progetto di espansione politica tedesca verso
i territori situati all’est o sud-est della Prussia postbismarckiana1. Contrariamente a quanto voluto da Naumann, la disfatta delle potenze centrali
nella prima guerra mondiale cambiò il senso del termine della Mitteleuropa
(definito anche con il nome dell’Europa Centrale o Centro-Orientale).
L’Europa Centrale cominciò ad indicare la zona di diversi nuovi stati presenti nella zona occupata prima del 1914 dall’Impero austro-ungarico (e,
parzialmente, dalla Russia), legati in un certo modo all’eredità della cultura
tedesca o austriaca. I tragici avvenimenti della seconda guerra mondiale
che lasciarono un’impronta indelebile ai paesi della regione – nel senso
etnico, demografico, economico e anche politico, dato che dopo il 1945 la
maggior parte di essi cominciò a far parte del blocco orientale – gettarono
una nuova luce sul termine ‘‘Europa Centrale”, aggiungendovi il discorso sul ruolo della regione nella storia europea e sulle sue relazioni con
i centri del continente europeo, come viene illustrato dal saggio letterario
di Czesław Miłosz o di quello storico di Oskar Halecki, ambedue scritti
negli anni Cinquanta del Novecento2. Si può anche osservare che questo
tratto dell’idea divenne il più importante nei paesi del blocco orientale,
tralasciando il legame della regione con la cultura tedesca o austriaca
che rimase, a quanto pare, una caratteristica importante dell’idea nella
tradizione di molti paesi situati all’epoca ad ovest della cortina di ferro,
Italia inclusa. Il ritorno dell’idea dell’Europa Centrale si verificò con grande
intensità negli anni Ottanta del secolo scorso, con diverse condizioni
politiche. Si può azzardare un’ipotesi che il rinascimento dell’idea è dovuto
alla pubblicazione del famoso saggio di Milan Kundera, The Stolen West
or the Tragedy of Central Europe, pubblicato su ‘‘The New York Review
of Books” nel 19843. Kundera definì l’Europa Centrale come il centro del
continente dal punto di vista geografico, il suo Occidente da quello culturale
e Oriente da quello politico. Ne seguì la rappresentazione dei paesi quali
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1] F. Naumann, Mitteleuropa, Berlino 1915.
2] Cz. Miłosz, Rodzinna Europa, Parigi 1959, trad. it.: La mia Europa, Milano 2008; O. Halecki, The
Limits and Divisions of European history, New York 1950 (trad. it.: Limiti e divisioni della storia
europea, Roma 1962).
3] M. Kundera, The Stolen West or the Tragedy of Central Europe, in: ‘‘The New York Review of Books”,
n. 31(7), 26.04.1984, pp. 33-38.
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4] T
 . Garton Ash, The Uses of Adversity. Essays on the Fate of Central Europe, Londra 1989; G. Konrád,
Antipolitics: An Essay, New York 1987; C. Magris, Danubio, Milano 1986.
5] J. Szűcs, Les trois Europes, Parigi 1985, trad. it. Disegno delle tre regioni storiche d’Europa, Soveria
Mannelli 1996. L’originale ungherese fu pubblicato nel 1981. Il testo del saggio non è mai stato
interamente tradotto in inglese (che è causa della sua poca conoscenza nel mondo anglofono).
6] J. Szűcs, Disegno…, op. cit., soprattutto pp. 45-51.
7] Ibidem, p. 58 e sgg.
8] È difficile resistere alla tentazione di cercare nel titolo e nel concetto del saggio kunderiano un
riferimento al mito fondatore di Europa, anch’essa rapita.
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Polonia, Cecoslovacchia e Ungheria come territori strappati all’Occidente
dall’invasione proveniente dell’Est. Usando la potente retorica della libertà,
il testo di Kundera ebbe una forte influenza su diversi altri intellettuali
originari da ambedue le parti della cortina di ferro, quali Timothy Garton
Ash, György Konrád, e anche – da un certo punto di vista – Claudio Magris4.
Tutti quegli scrittori cercarono di ritrovare tratti definitivi della regione, tra
cui osservarono la sua plurietnicità, una fortuna storica difficile e un ruolo
da area transitoria tra Oriente e Occidente.
Tra autori attivi nel cerchio di quegli intellettuali ci fu anche uno storico
ungherese, Jenő Szűcs, autore di una sintesi originale della storia dell’Europa,
divisa da lui in tre regioni: occidentale, centrale e orientale5. Secondo la sua
visione i tre paesi millenari (ossia quelli che apparvero sulla mappa politica
del continente attorno all’anno 1000) seguivano lo sviluppo dell’Europa
Occidentale durante il Medioevo dal punto di vista di strutture politiche ed
economiche6. Lo sviluppo della regione cominciò a differenziarsi alla soglia
dei tempi moderni. Secondo Szűcs questo fenomeno fu dovuto – tra altri
fattori – all’espansione bidirezionale7: quella dell’Oriente, identificata con le
avanzate dell’Impero Ottomano e della Moscovia / Russia, ma anche quella
dell’Occidente, presentatasi sotto la forma dell’assolutismo, osservata dallo
storico soprattutto nel caso della Prussia. L’Europa Centrale della prima epoca moderna rappresentò quindi un modello politico originale, caratterizzato
da grande autonomia politica e decentralizzazione del potere. Tuttavia, prima
della fine dell’epoca gli organismi statali della regione dovettero cedere alla
potenza di stati espansionisti dell’Oriente e dell’Occidente.
Il discorso riguardante la divisione dell’Oriente e dell’Occidente d’Europa
– anche se non così emozionale come quello proposto da Kundera e altri
autori attivi soprattutto negli anni Ottanta – non si fermò alla soglia dei tempi
in cui la ‘‘fine della storia” divenne una realtà sociopolitica, e quella parte
dell’Occidente, una volta sottrattane, ritornò al mondo della libertà, proprio
come voleva Milan Kundera8. Dopo del 1989 sono infatti apparsi diversi
libri che presentavano la storia e cultura comune dei paesi e delle nazioni
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trovatesi una volta sotto il dominio austro-ungarico9. Simultaneamente
si è cercato di ravvivare l’idea dell’unità culturale di territori situati nella
Confederazione polacco-lituana della prima epoca moderna. In questo modo
la caduta della cortina di ferro facilitò la ricerca delle identità communi del
passato, risuscitando – in una misura probabilmente sproporzionata rispetto
ad altre parti d’Europa – il ruolo del dominio delle dinastie passate (come
gli Asburgo e Jagelloni) nel creare l’identità della regione. A parte di questo
tipo di letterattura, sono anche stati scritti diversi libri che cercavano di
analizzare il fenomeno di quella striscia di paesi e nazioni, localizzata tra l’area
linguistico-culturale tedesca sensu largo e quella del mondo slavo orientale,
ortodosso o – in altri approcci – dei paesi extracomunitari situati all’est dei
confini dell’Unione Europea. Tra i libri più originali di questo tipo ci sono
diversi tentativi di analizzare la particolarità della regione dal punto di vista
letterario e culturale (S. Škrabec10) nonché storico o storico-letterario – con
una ampio confronto con la realtà slava orientale (L. Marinelli11). Tra le voci
sentite nel contesto centroeuropeo c’è stata anche quella di Maria Todorova,
critica verso il concetto in quanto definito, secondo la studiosa, con uno
scopo politico esatto – quello di facilitare l’allargamento delle strutture
occidentali alla Polonia, Ungheria e agli eredi della Cecoslovacchia – e privo
di un forte riferimento storico-culturale nonché costruito in un contrasto
con i Balcani, dal punto di vista culturale esclusi da Europa per secoli e
marginalizzati politicamente, per chari motivi, negli anni Novanta12.
Il discorso sull’Europa Centrale è inseparabile da quello della divisione
del continente in due parti lungo un’asse meridiano. In questo contesto va
menzionato un noto libro radicato piuttosto nella storia delle idee: quello
di Larry Wolff13. Il libro di Wolff – caratterizzato da un imponente numero
di fonti consultate e dalla profondità d’analisi, ma anche – fattori non da
sottovalutare – inspirato dalla cultural theory e pubblicato in inglese – su-
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9] I l numero di tali pubblicazioni è davvero enorme e difficile da sintetizzare in una sola nota (basti
pensare che il catalogo della Biblioteca Universitaria di Varsavia mostra 40-50 nuove voci legate
all’espressione di ‘’Europa Środkowa” [‘‘Europa Centrale”] pubblicate ogni anno tra il 2011
e 2017 – ossia nel periodo in cui l’Europa Centrale ha ormai perso il suo fascino politico simile
a quello dei anni precedenti all’allargamento dell’UE – tra cui, ovviamente, si trovano anche libri
dedicati alla problematica politica o concentrata sulle relazioni internazionali della regione e non
soltanto sulla sue storia, cultura o identità.
10] S. Škrabec, L’atzar de la lluita. El concepte de Europa Central al segle XX, Catarroja 2005; cfr.
anche la traduzione polacca Geografia wyobrażona. Koncepcja Europy Środkowej w XX wieku,
Cracovia 2013.
11] L. Marinelli, Fra Oriente europeo e Occidente slavo. Russia e Polonia, Roma 2008.
12] M. Todorova, Immagining the Balkans, Oxford 1997, trad. it., Immaginando i Balcani, Lecce 2002.
13] L. Wolff, Inventing Eastern Europe: Map of Civilization on the Map of the Enlightenment,
Stanford 1994.
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14] T
 ra i libri di W. Kula in italiano vedi: W. Kula, Teoria economica del sistema feudale: proposta
di un modello, Torino 1972. Pare che il libro più importante di M. Małowist sull’argomento sia
Wschód i Zachód Europy w XIII-XVI w. Konfrontacja struktur społeczno-gospodarczych, Varsavia
1973. Vedi anche: Western Europe, Eastern Europe, and world development: 13th-18th centuries.
Collections of essays of Marian Małowist, a cura di J. Batou, H. Szlajfer, Leida-Boston 2010.
Un’interessante analisi della scuola di storici economici polacchi ispirati dal gruppo Annales è il
libro di A. Sosnowska, Zrozumieć zacofanie. Spory historyków o Europę Wschodnią (1947-1994),
Varsavia 2004.
15] Cit. da A. Giddens, The Nation States and Violence. Volume Two of a Contemporary Critique of
Historical Materialism, Cambridge 1985, pp. 164-165.
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scitò, comprensibilmente, un’eco tra gli storici ed intellettuali interessati al
problema. La tesi principale dello storico statunitense è simile a quella di
Edward Said (e riferita, nel caso di quell’ultimo, al Medio Oriente): furono
gli intellettuali dell’Illuminismo – e i loro successori – a definire i paesi situati
all’est della Prussia e dell’Austria un Oriente europeo, con tutte le connotazioni
e tutte le conseguenze della giustapposizione dell’Ovest e dell’Est, adoperata
da secoli nella storia culturale europea, ma rafforzata e ancora riferita al
concetto della civiltà nell’età dei lumi. Tuttavia, il discorso su differenze
tra Oriente e Occidente europeo fu anche studiato nell’ambito della storia
economica, essendo basato sulle dissomiglianze di sviluppo di tutte le due
parti del continente. Questo fenomeno fu uno dei temi preferiti della scuola
di storici attivi nell’Università di Varsavia soprattutto negli anni Sessanta e
Settanta del secolo scorso quali – tra altri – Marian Małowist e Witold Kula14.
Le loro ricerche, abbastanza frequentemente riferite da Fernand Braudel e
Immanuel Wallerstein, contribuirono alla formazione della teoria del dualismo
economico europeo nella prima epoca moderna. In tale modello l’asse della
divisione fu il fiume Elba, all’ovest del quale fiorivano i rapporti economici
che con il tempo avrebbero aperto la strada al capitalismo, con la prevalenza
dell’industria, l’agricoltura intensiva e l’importazione delle materie prime da
altri continenti e dall’Europa orientale; mentre al contrario, all’est d’Elba,
dove si sviluppò l’uso della servitù della gleba dei contadini e dove le risorse
territoriali erano immense, l’agricoltura era piuttosto estensiva e non c’era
l’interesse per il commercio extra-continentale e lo sviluppo dell’industria.
Queste differenze economiche, rafforzate con il tempo, causarono l’arretratezza della parte orientale del continente che – da questo punto di vista – era
ed è sempre difficile da integrare nello stesso schema con i paesi della sua
parte occidentale. La differenziazione economica di diversi territori europei è
stata menzionata nella famosa opera di Immanuel Wallerstein15. Il sociologo e
storico statunitense definì nella sua teoria del sistema-mondo le regioni centrali
e periferiche dell’economia mondiale, mostrando come esempio dei primi,
nella prima epoca moderna, l’Inghilterra e dei secondi – la Confederazione
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polacco-lituana. Queste esemplificazioni non dovrebbero essere sorprendenti
alla luce ciò che si è detto sopra. Appare invece interessante la definizione di
stati semiperiferici – una specie di terza via nell’ambito della storia economica,
di zona media tra il core e la periferia economica – il cui esempio nel libro
di Wallerstein è Venezia. Lo stato marciano, raramente evocato nel contesto
delle divisioni del continente e dei suoi rapporti con l’Europa Centrale,
pare invece un caso interessante da studiare. Pur essendo tradizionalmente
considerata una parte dell’Europa Occidentale (in quanto una repubblica
e città opulenta, la cui ricchezza si basava sul commercio; in più dotata del
famoso mito della città galante e dello stato perfetto; spesso paragonata con
le Province Unite), la Venezia della prima epoca moderna condivideva molte
caratteristiche comuni con gli stati dell’Europa Centrale: non partecipava alla
maggior fonte della ricchezza e dello sviluppo dei paesi della parte occidentale
del continente, ossia all’espansione atlantica, ed era caratterizzata da una
specie di ‘‘leggerezza istituzionale degli imperi antichi”16. Similmente ai paesi
dell’Europa Centrale, l’ordine politico di Venezia era lontano dall’assolutismo
e la struttura confessionale della popolazione, caratterizzata da un grande
numero di ortodossi, era tipica piuttosto per i paesi situati al confine fluido
della Cristianità (occidentale) quali ad esempio la Confederazione polaccolituana o la Transilvania. In più, come mostrano numerosi studi, Venezia dei
Sei- e Settecento si trovò nel forte declino economico17 e la sua struttura
sociale, conservata praticamente in modo intatto dalla fine del Duecento, non
seppe aggiornarsi ai cambiamenti dei flussi commerciali dovuti alla scoperta
e allo sfruttamento di nuove terre situate oltre l’oceano18.
Questa lunga premessa ci mostra finalmente il motivo per cui Venezia
sembra un punto adeguato da dove osservare Europa: non essendo né Oriente
né Occidente del continente, da diversi punti di vista, può essere ritenuta un
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16] L . Di Fiore, M. Meriggi, World History. Le nuove rotte della storia, Roma-Bari 2011, p. 123. Il
concetto di ‘‘leggerezza istituzionale [degli imperi antichi]” è stato utilizzato dagli autori di quella
sintesi storica per riferirsi all’idea di impero frequentemente evocata nelle opere di Serge Gruzinski
e Sanjay Subrahmanyan. Secondo tale idea gli imperi della prima epoca moderna erano piuttosto
piattaforme di scambio sociale e culturale e non entità politiche oppressive e centralizzate quali
moderni nation states.
17] La letteratura dedicata alla crisi economica veneziana è enorme fino a tal punto che oggi può
essere considerata ormai un luogo comune della storiografia dello stato marciano. Sempre classico
rimane il volume miscellaneo con i contributi di storici di fama mondiale tra cui Fernand Braudel
e Ruggiero Romano: Aspetti e causa della decadenza economica veneziana nel secolo XVII.
Atti del convegno 27 giugno–2 luglio 1957, Venezia, Isola del San Giorgio Maggiore, a cura di
G. Luzzati, Venezia-Roma 1961. Sulla decadenza veneziana come problema storiografico vedi J.
S. Grubb, When Myths Lose Power. Four Decades of Venetian Historiography, in: ‘‘The Journal
of Modern Historipgraphy”, vol. 58 (1), 1986, pp. 43-94 e specialmente pp. 60-72.
18] J. Davis, The Decline of the Venetian Nobility as a Ruling Class, Baltimore 1962, pp. 60-76.
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19] C
 fr. per esempio la relazione del bailo (ossia ambasciatore e console a Costantinopoli) Lorenzo
Bernardo (1592) in: Relazioni degli ambasciatori veneti al Senato, a cura di L. Firpo, vol. XIII,
Torino 1984 (d’ora in poi citata nel testo come ‘‘RAV Firpo”), p. 64: ‘‘si trova possedere di 40 e più
regni […] e comanda a gran parte delle tre del mondo, cioè Asia, Africa ed Europa”; nonché la
relazione del bailo Giovanni Cappello (1634) in: ibidem, p. 681: ‘‘Possiede questo gran Principe
nell’Europa, nell’Asia e nell’Africa lungo e quasi non interrotto corso di paese”; anche la relazione
di Angelo Alessandri (1637) in: M. P. Pedani Fabris, Relazioni degli ambasciatori veneti al Senato,
vol. XIV, Padova 1986 (d’ora in poi citata nel testo come ‘‘RAV Pedani”), p. 654: ‘‘Tutto quello stato
che s’attrova nell’Asia lo chiamano i Turchi col nome de una sola provintia, che è Natolia, come
ancor tutto quello che si attrova in Europa con il nome di Gretia, quasi che in doi sole provintie
si riducesse questo gran potentato”.

AT T I V O L . 6

centro interessante nella politica estera nel quale possono rispecchiarsi diversi
aspetti di divisioni del continente. Con questo scopo, infatti, si è deciso di
intraprendere la lettura di testi provenienti dall’ambiente diplomatico marciano, quali relazioni, dispacci e commissioni. Dato il significato delle relazioni
veneto-ottomane per la politica estera della Serenissima Repubblica – e visto
che l’Impero Ottomano si trovava fuori dei confini della Cristianità – ai fini di
questo saggio ci si è concentrati nella maggior parte su documenti riguardanti
i rapporti con la Sublime Porta; più precisamente, su quelli della missione
diplomatica veneziana a Costantinopoli e del consolato marciano ad Aleppo,
registrati perlopiù tra la fine della guerra di Candia (1573) e l’inizio di quella di
Cipro (1645). Il corpus della presente analisi è composto soltanto di una parte
dei documenti diplomatici preservati negli archivi statali della Serenissima
Repubblica (basti pensare che solo dalla capitale ottomana furono mandati ca.
13 mila dispacci, preservati oggi in 245 volumi); tuttavia, è sufficientemente
ampio per rivelare alcune tendenze principali nell’uso dei termini legati
alla divisone del continente. A questo corpus, completato da relazioni di
diplomatici veneziani da alcuni altri paesi, sono stati integrati singoli trattati e
altri testi dell’arco cronologico considerato, sempre provenienti dell’ambiente
diplomatico veneziano. Sebbene i testi diplomatici restringano l’analisi di
concetti spaziali e identitari a un taglio piuttosto politico, queste fonti hanno
un chiaro vantaggio: sono abbastanza coerenti dal punto di vista contenuto e
forma; e quindi non si rischia d’indebolire l’analisi o di rendere i suoi risultati
troppo astratti. In più, grazie all’ampiezza d’interessi dei diplomatici veneziani,
tale analisi risulta sufficientemente pluridimensionale.
Bisogna iniziare la rassegna di divisioni del continente nei testi summenzionati da un’osservazione che riguarda la stessa parola ‘‘Europa”. Il suo
significato nei tempi del nostro interesse era piuttosto geografico e – con
poche eccezioni – non abbracciava una comunità politico-culturale. L’Europa
veniva spesso elencata insieme con altre parti del mondo (quali Asia e Africa)
oppure come un’entità contrapposta all’Asia19. Un insieme politico-culturale
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fu invece chiamato ancora con il nome della Christianitas (Cristianità).
Questo nome, pur essendo sempre meno utile nell’epoca in cui l’unità
confessionale dei cristiani latini fu gravemente turbata20 e – dall’altra parte
– l’espansione di diversi stati europei aveva contribuito all’affermarsi del cristianesimo fuori del continente, era sempre utilizzato in fonti diplomatiche.
La parola ‘‘Cristianità” veniva spesso scambiata con espressioni quali ‘‘paesi
cristiani”, ‘‘principi cristiani” o ‘‘nazioni cristiane”; tutti questi modi di dire
dirigevano l’attenzione del lettore al più importante elemento indicato nel
suo significato ossia al territorio governato da monarchi cristiani. Soltanto
in pochi casi il suo senso veniva espresso dalla parola ‘‘Cristianesimo”, di
solito usata invece per descrivere la religione cristiana e non il territorio
sottoposto ai monarchi che professavano quella religione21.
Bisogna inoltre osservare che il territorio della Cristianità veniva limitato
agli stati governati da principi cristiani latini. Il carattere misto di certi
stati – tra cui anche Venezia – alcuni territori dei quali venivano largamente
popolati dai cristiani ortodossi, non cambiava questa percezione. Molto
significativo è in questo contesto il caso della Lituania che faceva parte della
Confederazione polacco-lituana ed era governata da un re cattolico, ma era
abitata da popolazione religiosamente diversificata, tra cui l’ambasciatore
Lippomano trovò quelli di cui ‘‘alcuni sono buoni cristiani e cattolici, altri
vivono alla greca, ed altri alla maomettana. Vi sono alcuni idolatri”22. Alla
cristianità non erano, invece, annoverati i territori dei cristiani ortodossi
dato che essi – con poche eccezioni: come quella di Moscovia o di alcuni
principati georgiani – erano sottoposti a un sovrano non cristiano.
Tra i testi veneziani dell’epoca preservati nella Biblioteca del Museo
Correr esiste un trattatello il cui tema principale è la descrizione dell’Europa e delle sue divisioni23. Il testo, scritto tra il 1595 e il 1603 (visti i nomi
dei principi che erano al potere, menzionati nel trattatto), offre una
prospettiva interessante sul modo in cui il continente poteva essere diviso
da un autore (sconosciuto) dell’epoca. Il trattato si apre con un elogio
dell’Europa, percepita non soltanto come un territorio, ma come una
specie di comunità di popoli / nazioni, e caratterizzata da un alto sviluppo
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20] C
 fr. un titolo del libro di storia generale, scelto per caratterizzare l’epoca: M. Greengrass, Christendom Destroyed. Europe 1517-1648, Londra 2014.
21] Archivio di Stato di Venezia (d’ora in poi riportato come „ASVe”), Senato, Deliberazioni Costantinopoli, filza 30, c. [1r] e [2v] (Al Bailo à Constantinopoli, 14.12.1638): ‘‘Principi del Cristianesimo”;
ibidem, c. [3r]: ‘‘causa finalmente comune à tutto il Cristianesimo”.
22] Relazione dell’ambasciatore Girolamo Lippomano (1574/5) in: Relazioni degli ambasciatori
veneti al Senato, a cura di E. Alberi, vol. I/6, Firenze 1840 (d’ora in poi citata nel testo come
‘‘RAV Alberi I/6”), p. 281.
23] D
 escrittione dell’Europa e sua divisione, Biblioteca del Museo Correr, fondo Wcovich-Lazzari 32.8.
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di arti e scienze24. Nelle parti successive dell’opuscolo il continente viene
diviso in dodici parti:
È per dividere l’Europa in in [sic!] Membri principali, i quali saran[n]o:
1. L’Irlanda, L’Inghilterra, La Scotia
2. La Spagna con le sue Isole vicine
3. La Francia
4. L’Alemagna, resto d’altri paesi bassi, Olanda, et Zelanda
5. L’Italia, con la perpinqua Sicilia, Sardegna, et Corsica
6. La Schiavonia
7. L’Ungaria
8. La Transilvania, Vallachia, et Multania
9. La Polonia, et Suetia
10. La Moscovia
11. La Tartaria (…) la minore, et altram[en]te lo stato del Turco
12.	La Grecia lasciando il resto della Scandia, del Islanda, et del paese
della Daina.25

24] I bidem, c. [1r]: ‘‘Tanta è la bellezza, et la grandezza del dominio dell’Europa, che nessuna altra
parte del mondo hà mai potuto per i tempi passati ne meno puo di p[resen]te pareggiarsele
a gra[n] pezzo”; ‘‘Delli Studj, delle arti, della Pace, et della guera non si trovano gente al mondo
degna di apprezzarsi, à gli habitadori di questa. Tutte le scientie sono hoggi dì perfettam[en]te
possedute dalli Europei (…) l’arti, la civilta, la costumanza, e le creanze fioriscono in questa”.
È da notate che l’Europa viene descritta sempre come una parte del mondo, ossia come un
territorio, sebbene la sua descrizione sembri simile a un concetto di Europa come civiltà – una
civiltà superiore a quelle di altri continenti. Tale lettura, comprensibile a luce di definizioni otto- e
novecentesche, pare, tuttavia, anacronista.
25] Ibidem, c. [1r]–[1v].
26] L’autore lo ammette direttamente: ‘‘parte sotto il Turco, parte sotto i Veneti[ian]i” (ibidem, c. [12v]).

27] In
teoria pare anche possibile la lettura secondo la quale i paesi scandinavi, a parte il regno svedese,
non facessero per l’autore parte d’Europa. Tuttavia, visto che il regno svedese vi era incluso, più
probabile è l’ipotesi di poca conoscenza dei territori nordici da parte dell’autore del testo.
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Nell’elenco delle parti del continente colpisce la tendenza di raggruppare
diverse regioni – spesso situate non soltanto in diversi stati, ma anche in
altri cerchi politico-culturali, come nel caso della Schiavonia, divisa tra la
cristianità e il mondo ottomano26 – sotto i nomi moderni (o anche odierni)
di stati europei. Non dovrebbe invece sorprendere che l’autore elencasse
la Polonia e la Svezia come un insieme: all’epoca tutti e due gli stati erano
formalmente uniti (fino al 1599) dalla persona del re Sigismondo III Vasa.
È inoltre evidente una discreta conoscenza del Nord europeo rivelata
dall’autore: infatti, egli non si presenta un esperto nelle questioni del ‘‘resto
della Scandia”, ignorando divisioni dei paesi nordici27.
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Gli autori di testi diplomatici adoperavano spesso nomi dei punti cardinali
in riferimento ad alcune parti del continente e del mondo. Tradizionalmente
la parola più usata in questo contesto era il Settentrione che – pur generalmente attribuito a tutti i paesi oltre alpini – di solito veniva ristretto a quelli
più distanti da Venezia quali la Moscovia, la Danimarca o la Confederazione
polacco-lituana28. Le altre direzioni menzionate nelle fonti sono il Ponente
e il Levante29. Il loro significato, oltre che meramente geografico, era anche
riferito a tre gruppi di consolati veneziani in cui questi erano divisi (Ponente,
Levante, Golfo); mentre l’ultimo gruppo raccoglieva i consolati situati
nel Mar Adriatico (ossia nel Golfo di Venezia, per utilizzare il linguaggio
dell’epoca), i consolati del Ponente erano quelli localizzati all’ovest dell’Italia
e quelli del Levante – all’est della Penisola30. La divisione tra Est ed Ovest
non fu mai ascritta in fonti veneziane ad alcuni territori d’Europa. Pare
infatti che da questo punto di vista i territori di ‘‘paesi millenari” (secondo
la terminologia adottata da Szűcs) fossero considerati piuttosto una parte
del Settentrione, confermando così la tesi di Wolff in riguardo al fatto che la
prima modernità, quella preilluminista, non conoscesse un’Europa Orientale – né, chiaramente, quella Centrale – nel senso culturale o identitario.
Un motivo interessante nel contesto del discorso sulle divisioni d’Europa
– e, soprattutto, su un ruolo particolare di alcune sue regioni – è l’importanza di Venezia come un presunto baluardo della Cristianità (antemurale
Christianitatis). Questo termine veniva usato a partire dal Medioevo per
identificare alcuni stati o i loro territori come quelli di particolare importanza nella difesa di tutta la Cristianità da un nemico esteriore. La figura
retorica dell’antemurale Christianitatis era frequentemente evocata nella
letteratura antiturca (turcica), particolarmente nei paesi confinanti con
l’Impero Ottomano tra cui la Confederazione polacco-lituana, la Transilvania,
l’Ungheria, l’Austria asburgica e i territori croati. In alcuni casi il concetto
dell’antemurale entrò più profondamente nella memoria collettiva delle
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28] C
 fr. esempi: ‘‘[Smolensk] Piazza principale di quel Settentrione”, G. F. Olmo, Relationi della
Republica di Venetia, del Regno di Polonia, et del Regno || di Boemia. Del Sig[nor] Gio[vanni]
Francesco Olmo Dottore Al Sereniss[imo] et || Potentiss[imo] Prencipe Sig[nore] Sig[nore]
Clementiss[imo] || il Sig[nor] Giovanni Cornaro doge di Venetia, & c. || Et All’Eccelentissimo,
& Sapientissimo Senato || In Venetia, MDCXXVIII Appresso Antonio Pinelli Stampator Ducale
con licenza de’ superiori (1628), p. 29; ‘‘quelle parti settentrionali”, relazione dell’ambasciatore
Girolamo Lippomano (op. cit., p. 307).
29] Vedi ad esempio: ‘‘la diversione del Persiano in Levante e del Moscovito e Polacco in Ponente”
– Opinione del fra Paolo servita consultor di Stato data alli signori Inquisitori di Stato (..)
proveniente da ASVe, Miscellanea e citata da: D. Caccamo, Roma, Venezia e l’Europa Orientale,
Milano 2010, p. 168.
30] M. P. Pedani Fabris, Consolati veneziani nei porti del Mediterraneo orientale in età moderna,
p. 183, in: Mediterraneo in armi. Secoli 15-18, a cura di R. Cancila, Palermo 2007, pp. 175-206.
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31] N
 on c’è qui spazio per una esauriente analisi sull’idea della nazione o della cultura pro nazionale
nella prima epoca moderna (percepita alla luce dei testi analizzati) né di riportare una generale
discussione sul momento storico a partire da quando si possa definire la nazione nel senso simile
a quello moderno e legittimo come una categoria di analisi storica. Questo secondo argomento,
noto anche come la discussione tra approccio modernista e quello etno simbolico all’idea della
nazione, viene chiaramente sintetizzato nel libro di A. D. Smith, Nationalism: Theory, Ideology,
History, Cambridge 2001.
32] E. Angyal, Die slawische Barokwelt, Lipsia 1961, originale in ungherese del 1961. Sul sarmatismo
vedi ad esempio: T. Ulewicz, Il problema del sarmatismo nella cultura e letteratura polacca in:
‘‘Ricerche slavistiche”, n. 8, 1960, pp. 126-198.
33] Cfr. U. Borkowska, The ideology of antemurale in the sphere of the Slavic culture, in: The common
Christian roots of the European nations: an international colloqium in the Vatican, vol. II,
Firenze 1982, pp. 1206-1221; A. Pippidi, La croisade au Bas-Danube: les ‘remparts’ de chrétienté
in: Histoire des idées politiques de l’Europe Centrale, a cura di A. Mares, Parigi 1998, pp. 77-89;
N. Berend, Défence de la chrétienté et naissance d’une identité. Hongrie, Pologne et peninsule
Ibérique au Moyen Âge, in: “Annales. Histoire, sciences sociales”, n. 58, 2003, pp. 1009-1027; tra
gli studi in polacco tradotti in altre lingue esiste una minuziosa monografia di J. Tazbir, Poland
as the Rampart of Christian Europe: Myths and Historical Reality, Varsavia 1989.
34] N. Contarini, Delle istorie veneziane et altre a loro annesse, cominciando dall’anno 1597
e successivamente, p. 156, in: G. Benzoni, T. Zanato, Storici e politici veneti del Cinquecento e del
Seicento (La letteratura italiana. Storia e testi), parte 35, vol. II, Milano-Napoli 1982, pp. 151-442.
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rispettive etnie / culture pro nazionali31, contribuendo alla creazione del
potente mitologema nel corso del risveglio nazionale ottocentesco. La
rilettura di diversi fenomeni legati alla difesa dall’espansione (ed alterità)
ottomana incoraggiò alcuni intellettuali novecenteschi a ricercare dei tratti comuni di culture nazionali della regione; per citarne un esempio, lo
storico ungherese Endre Angyal chiamò l’insieme delle culture formatesi
o maturate sotto influenza del furor turcicus (tra cui il sarmatismo della
nobiltà polacca) ‘‘il barocco delle fortezze di frontiera”32. La popolarità del
motivo dell’antemurale a Venezia – anche se meno studiata rispetto alle sue
manifestazioni centroeuropee33 – trovò la propria espressione non soltanto
nella trattatistica o nelle lettere scambiate dal doge o dal senato veneziano
con altri sovrani, ma veniva usata anche a uno scopo interno. Con la suddetta figura retorica si trattava infatti di definire il ruolo della Serenissima
Repubblica di San Marco nella situazione internazionale cambiata, in cui lo
spazio per Venezia e per la sua dominazione commerciale (date le guerre
con l’Impero Ottomano, perse una dopo l’altra, e un ritiro graduale del
patriziato veneziano dal commercio levantino) era sempre minore. In tali
circostanze il motivo dell’antemurale si ascrisse in un modo conveniente
nell’autopresentazione della Serenissima come una vittima dell’espansione
dello stato dei sultani con cui, come scrisse Niccolò Contarini, ‘‘a scrittor
veneziano niuna cosa più appartiene quanto saper di costoro, con quali la
Repubblica ha sempre avuto o travagliosa pace, over acerrima guerra”34.
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Tale percezione della classe dirigente veneziana in riguardo alla situazione
internazionale del proprio stato, rafforzata da una crisi economica e demografica verificatasi sempre di più soprattutto nel corso del Seicento35,
favorisce l’inclusione di Venezia nell’Oriente europeo, preoccupato di più
dell’espansione di uno stato esteriore alla Christianitas (ossia quelle russa
od ottomana). Nello stesso momento, similmente ai paesi che formavano le
‘‘fortezze di forntiera”, Venezia non era interessata alla propria espansione
extra-continentale, allontanandosi dal modello economico (e anche culturale) dai paesi dell’Europa occidentale. Per riassumere le frasi precedenti
in un detto più breve e simbolico (pur ancacronista) basti concludere che
la classe dirigente veneziana scelse d’indentificarsi con un modello di stato
per cui – a lunga durata – la data del 1453 divenne più importante, come
l’apertura della modernità, rispetto al 149236.
L’idea dell’antemurale contribuì infatti – similmente ai miti seguiti dalle
nobiltà della regione – alla definizione della propria eccezionalità e della
centralità – pur non geografica – della Repubblica di San Marco. Infatti, tale
percezione composta da un misto di eccezionalità e centralità (o un ruolo che
ne proviene – ad esempio nella trasmissione di idee ai vicini orientali o una
‘‘mediazione tra Oriente e Occidente”, come lo definisce un famoso libro
dedicato a Venezia37) è stata cruciale anche per la formazione del concetto
dell’Europa Centrale. I diplomatici veneziani chiamavano l’antemurale la
repubblica stessa; in alcuni casi attribuivano questo concetto a certe regioni
dello stato marciano (quali il Cipro o il Corfù)38 e, più raramente, a territori
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35] V
 edi la nota n. 17. In più sulla crisi socio-economica del patriziato e sulle sue conseguenze cfr. J. Davis,
The Decline of the Venetian Nobility as a Ruling Class, Baltimore 1962, p. 9; D. Queller, Il patriziato
veneziano. La realtà contro il mito, Roma 1987, p. 427; R. Finlay, La vita politica nella Venezia del
Rinascimento, Milano 1982, p. 355; A. Zannini, Burocrazia e burocrati a Venezia in età moderna:
i cittadini originari (secoli 16-18), Venezia 1993, p. 252; G. Cozzi, M. Knapton, G. Scarabello, Storia
della Repubblica di Venezia. Vol. 2. Dal 1517 alla fine della Repubblica, Torino 1995, p. 168.
36] Pare che queste date riassumano in un modo conveniente la differenza principale in riguardo alla
formazione dell’Oriente e dell’Occidente europeo nella prospettiva economica e culturale. L’anno
1492, che indica l’inizio della modernità europea, è stato oggetto di interessanti saggi storici tra cui: J.
Attali, 1492, Parigi 1991, trad. it., 1492, Milano 1992); F. Fernandez-Armesto, 1492: The Year the World
Began, New York 2010, trad. it., 1492: da Norimberga a Timbuktu, da Roma a Kyoto, nel mondo
che ha segnato l’inizio del mondo moderno, Milano 2011. Non si può dire lo stesso sul 1453, la cui
malaugurevole forza simbolica non ha incoraggiato intellettuali di dedicarne libri di un taglio simile.
37] V
 enezia centro mediazione di oriente e occidente. Secoli 15–16: aspetti e problemi. Atti del 2
convegno internazionale di storia della civiltà veneziana, a cura di H.-G. Bleck, M. Mannoussacas,
A. Pertusi, Venezia, 3-6 ottobre 1973, vol. 1, Firenze 1977.
38] Relazione del bailo Giovanni Cappelllo (1634) in: RAV Firpo, p. 731: ‘‘Il Regno di Candia, argine forte
agli altri stati di Vostra Serenità, porta marittima d’Italia, antemurale della Cristianità”; relazione del
bailo Alvise Contarini (1641) in: RAV Firpo, p. 867: ‘‘Tutto valendo a rinforzo della armata medesima
della Repubblica, ch’è l’antemurale della Cristianità tutta”. L’idea di antemurale va estesa ai passi in
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cui questa parola non viene riportata letteralmente, ma espressa da altre parole che simbolicamente
esprimono un confine o punto di difesa, vedi: Biblioteca del Museo Correr, ms. Cicogna 3753, p. 268:
‘‘questo Regno [il Cipro – P. Ch.] deve esser messo in grande considerazione, perché è frontiera di
tutto il n[ost]ro stato, et di tutta la Cristianità”. Sul Corfù vedi: relazione del bailo Giacomo Soranzo
(1584) in: RAV Pedani, p. 304: “Corfù è stimata la chiave della Cristianità”; „Onde se bene Candia è
uno degli occhi di questo Serenissimo Stato, così Corfù è non solo l’altro occhio particolarmente di
Vostra Serenità, ma di tutta la Cristianità ancora”; sull’Ungheria: N. Contarini, Della guerra in Ungheria
col Turco, in: RAV Alberi I/6, p. 221: „Il regno d’Ungheria è stato sempre reputato importantissimo
per la sua grandezza e per il suo sito, essendo antemurale della cristianità”.
39] “ Venetiani, che sono la frontiera e la fortezza d’Italia” – Se il Re Filippo deve entrare in lega con
Venetiani nella Guerra contra il Turco, c. 101v in: Varie relazioni, Biblioteca Nazionale Marciana,
It XI 146 (7413), c. 99v-106r. Sul riferimento a tutta la Cristianità vedi sopra: n. 38.
40] Vedi una lista esemplare nella relazione dell’ambasciatore Francesco Priuli della Spagna (N. Berozzi,
G. Berchet, Relazioni degli Stati europei lette al Senato dalli ambasciatori veneti nel secolo
decimosettimo, vol. I/1, Venezia 1856, pp. 339-402). In alcune relazioni, per esempio del bailo
Giorgio Giustinian (1627) in: RAV Pedani, pp. 525-633, gli stati musulmani erano elencati dopo
tutti quelli cristiani.
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stranieri (come Ungheria). Nelle fonti veneziane lo stato di San Marco – nella
sua funzione del baluardo del mondo cristiano – doveva difendere l’Italia
e, in seconda linea, tutta la Cristianità dall’espansione ottomana39. In tale
prospettiva Venezia conservava un posto particolare (periferico ma cruciale)
nella Cristianità/Europa in cui gli assi di contatti e relazioni, sia interni che
extra-continentali, stavano gradualmente cambiando.
Il discorso sull’Europa Centrale e – più generalmente – sulla divisione
del continente secondo l’asse meridiano riguarda, anche se indirettamente,
la questione della centralità/importanza di alcuni spazi europei in quanto lo
status di quella regione viene di solito definito in riferimento ad altre aree del
continente: e specialmente ai centri del suo Ovest. È però difficile adoperare
questa prospettiva a fine di ritrovare somiglianze tra elementi del discorso
centroeuropeo e quelli del pensiero politico veneziano. I documenti diplomatici
veneziani soltanto raramente permettono di identificare alcuni stati o regioni
come più centrali o più importanti rispetto ad altri. A questo scopo non può
servire una semplice analisi quantificativa di numero dei dispacci o relazioni
di diplomatici veneziani; tale analisi sarebbe invece utile per studiare gli interessi politici veneziani. Similmente, alcune liste di paesi o principi, presenti in
documenti diplomatici, hanno un carattere piuttosto convenzionale. Un buon
esempio viene costituito dalle relazioni degli ambasciatori. Quei documenti
di solito finivano con la descrizione delle relazioni tra lo stato della missione
dell’ambasciatore ed altri stati. L’elenco di quelli seguiva un ordine tradizionale
(pur variabile) in cui i primi posti venivano occupati dall’Impero asburgico
(Germania), il papato e la Francia, governata dal re più antico nella famiglia
dei principi cristiani, dopo di che venivano considerati altri regni e successivamente principati e repubbliche40. Nel valutare la centralità / importanza di
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Venezia sarebbe utile ricordare la particolare posizione e immagine di sé dello
stato marciano non soltanto come baluardo della Cristianità, ma anche come
uno dei più antichi stati cristiani. Il mito politico veneziano spesso si riferiva
alla trasportazione della salma di San Marco nel 829, trattata come una specie
di translatio imperii dall’Oriente greco all’Occidente latino, a fine di creare
un centro di potere politico e spirituale alternativo a Roma41. Quest’immagine
veniva evocata spesso da autori veneziani, soprattutto nel periodo del nostro
interesse, per rafforzare la propria posizione in conflitti con il papa, ma anche
per motivare il proprio interesse politico per le questioni orientali. Non dovrebbe
dunque sorprendere che gli scrittori veneziani volentieri ricorressero a definire
la repubblica come un terzo cardine della Cristianità (accanto all’Impero e al
papato)42, ‘‘scudo dell’Italia”, ‘‘sostegno della cristiana religione” e a chiamare
la repubblica ‘‘devotissima”43.
Tuttavia, le fonti veneziane rivelano esempi della discussione sulla centralità / importanza di alcuni paesi o regioni. Interessante in questo contesto
è la relazione del Portogallo scritta dall’ambasciatore Antonio Tiepolo che
ritornò dalla sua missione nel 1572. L’ambasciatore apprezzò il ruolo di quel
paese nel ‘‘rendere a cultura […] bestialissime nazioni”, ossia nel portare
fuori l’Europa la religione cristiana e il modo di organizzare la società
tipico per gli stati della Christianitas. Tale raggiungimento ingrandiva la
reputazione del Portogallo nella famiglia dei ‘‘principi cristiani”44. Un altro
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41] H
 . Mulier chiamò quest’immagine ‘‘seconda Roma” (H. Mulier, The Venetian Myth and the Dutch
Republican Thought in the Seventeenth Century, Assen 1980, p. 14). D’altro canto bisogna
ricordare che durante la crisi dell’Interdetto 1606-1607 apparvero anche le voci che definivano
Venezia come seconda Ginevra, cfr. G. Benzoni, Un ancoraggio contro la crisi: Venezia, p. 43, in:
idem, Gli affanni della cultura. Intellettuali al potere nell’Italia della Controriforma e barocca,
Milano 1978, pp. 7-77.
42] J. L. Libby Jr., Venetian history and political thought after 1509, in: ‘‘Studies in the Renaissance”,
n. 20, 1973, pp. 7-45.
43] ASVe, Senato: Dispacci consoli Aleppo filza 2, c. 30r (dep. 20, 12.02.1627): ‘‘la devotissima
Repubblica”. Le espressioni ‘‘propugnacolo dell’Italia” e ‘‘sostegno della cristiana religione”
provengono dalla dedica all’opera Venezia edificata (1624) e sono riportate qua secondo M. L.
Doglio, La letteratura ufficiale e l’oratoria celebrativa, p. 174, in: Storia della cultura veneta,
a cura di G. Arnaldi, M. P. Stocchi, vol. IV/1, Vicenza 1984, pp. 163-187.
44] Relazione dell’ambasciatore Antonio Tiepolo (1572) in: RAV Alberi I/5, pp. 202–203: ‘‘Sebastiano
[…] estende al presente il suo nome e le sue insegne in molte più parti e nelle più lontane che
alcun altro re del mondo, perciocché lo veggiamo noi ora non solo tenere alcuna cosa in ciascuna
delle tre parti già cognite dagli antichi, Europa, Africa ed Asia, ma nel nuovo mondo ancora ritrovato
modernamente avere qualche dominio. Che da tanta larghezza di paesi, tanta diversità di nazioni,
fosse toccata a principe più copioso di uomini, non è da dubitare ch’egli non potesse, e per la
ricchezza e per lo dominio, esser comunemente fra i principalissimi re de’ cristiani”; ibidem, p.
204: ‘‘Che di quanto nome e di quanto splendore sia stato a questa corona l’esser prima a scoprire
nuova terra, navigare incogniti mari, e rendere a cultura, per polizia e per la santissima religione,
bestialissime nazioni, non è alcuno che non lo veda”.

Venezia: antemurale della Cristianità o semiperiferia d’Europa?

45] N
 . Contarini, Della guerra…, op. cit., p. 243: ‘‘Se l’Imperio fosse stato collocato fra’ spagnuoli, la
vigilanza, l’astuzia e la maniera loro avrà potuto partorire del male alla cristianità. Se fosse stato
dato ai Francesi, il fervore di quelle genti, l’ardor militare di quella nobiltà, avrà seminato guerra
per ogni parte. Se si fosse lasciato negl’Italiani, le divisioni, i rumori, l’effusione del sangue nelle
guerre […], [se] in paesi e altre nazioni più lontane […] la distanza avrà impedito tutti i comodi
e certi ajuti e negozj che tutti hanno bisogno di trattare con l’Imperio […] Ora è posto quasi nel
centro d’Europa con molta comodità di tutti […]”.
46] Tuttavia bisogna aggiungere che il fattore della religione non in tutti i casi era di primissima
importanza. Lo shah di Persia, che in alcuni casi poteva essere considerato come possibile alleato
nella lotta antipersiana, fu spesso trattato diversamente dal sultano e descritto come un vero
monarca rinascimentale (vedi M. Merserve, Empires of Islam in Renaissance Historical Thought,
Cambridge–Londra 2008, pp. 223-237). A questo scopo servivano anche le presentazioni del re
persiano come un criptocristiano ossia uno che – pur essendo formalmente musulmano – veramente
rimane cristiano e (in alcuni casi) è stato convertito al cristianesimo grazie alla moglie cristiana.
47] Per indicarne soltanto due, probabilmente i più influenti: P. Preto, Venezia e i Turchi, Firenze
1975; L. Valensi, Venise et la Sublime Porte. La naissance du despote, Parigi 1987, trad. it., Venezia
e la Sublime Porta. La nascita del despota, Mulino Bologna 1989).
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autore, Niccolò Contarini, rifletteva sulla centralità e significato dell’impero
cristiano45. Secondo Contarini l’unico stato tra quelli della cristianità dove
si poteva collocare la dignità imperiale era proprio la ‘‘Germania”, situata
centralmente in Europa. Altri paesi considerati (Italia, Francia, Spagna)
non vi erano adatti per alcune caratteristiche nazionali che li rendevano
incapaci a precedere le altre nazioni, mentre altri stati ancora erano ritenuti
troppo lontani e periferici per poter ospitare la dignità imperiale. Si vede,
dunque, che il concetto di centralità/importanza, anche se più difficile da
far emergere dai testi, era chiaramente un misto di centralità geografica e
importanza politica, tuttavia arricchito dall’antichità tra i sovrani cristiani e
dal ruolo nella difesa e divulgazione della cristianità e del cristianesimo nello
stesso tempo (ossia di religione e di un’organizzazione socio-politica tipica
per stati governati dai principi cristiani). Diversamente da quanto si possa
pensare, soprattutto sfogliando gli elenchi di stati menzionati in relazioni
diplomatiche, la categoria di centralità / importanza poteva cambiare con
il tempo, come viene mostrato dall’esempio del Portogallo.
La questione cruciale nella definizione dei confini e delle divisioni del
continente, sia nelle formulazioni di diversi concetti spaziali contemporanei
e di quelli della prima epoca moderna, è stata sempre relativa all’Altro.
A prima vista, nel caso della Cristianità, l’Altro fu definito come non cristiano46
e a Venezia veniva chiaramente associato con il sultano e l’impero da lui
governato. Lo stato ottomano, minuziosamente osservato dai diplomatici
veneziani, era però oggetto delle loro diverse valutazioni. Non è qui il luogo
di evocare tutti gli elementi della descrizione dell’Impero Ottomano fatta da
rappresentanti diplomatici veneti – il che è stato tema di numerosi studi47 – e
nemmeno di farne una rassegna; altrimenti si rischierebbe di semplicizzare
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troppo il discorso. Occorre, tuttavia, concludere che gli inviati dello stato
marciano frequentemente apprezzavano la disciplina interna dell’impero,
difficilmente immaginabile tra gli stati della Cristianità48, e rispettavano la sua
grandezza, ricchezza e coesione interna. Nello stesso tempo i rappresentanti
del doge criticavano il modo in cui l’impero era amministrato, considerando
la sua ricchezza essere relativa49. Le caratteristiche dell’amministrazione
ottomana – tra cui, soprattutto, la corruzione ma anche diversi confilitti tra
i popoli dell’impero, l’imprevedibilità e arroganza della corte dei funzionari
ottomani – non erano tipiche soltanto per la realtà dello stato dei sultani,
ma venivano ogni tanto ritrovate anche nei paesi della Cristianità. Il confine
preciso tra la Cristianità e l’Alterità ottomana è invece il rovescio dell’obbedienza: la schiavitù e la tirannide50. Un motivo di particolare importanza è
infatti la questione di libertà, giustizia e buon governo, associate – secondo
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48] V
 edi per esempio: N. Contarini, Della guerra…, op. cit., p. 224: ‘‘Fra’ Turchi non si sentono
tradimenti, non insidie al proprio capitano, ma ostinazione nella difesa, e se alcuni mancano, e sono
trovati colpevoli, con la vita soddisfanno alla pena”; p. 235: ‘‘I Turchi più facilmente che i Cristiani
provvederanno al viver dell’esercito, perché per l’autorità assoluta con la quale comandano e per
l’obbedienza con la quale sono eseguiti i comandamenti, si fanno portar le vettovaglie da lontani
paesi”; relazione del bailo Pietro Foscarini (1637) in: RAV Firpo, p. 742: ‘‘[l’impero – P. Ch.] tanto
unito, congiunto e continuato in sé medesimo, che giustamente si guadagna una straordinaria
stima, tanto abbondante e dovizioso di tutte le cose che produce la terra. Che niente gli manca
di ciò che all’uso umano comodo o necessario sij, che nel suo seno rinchiude tutto il negozio
del Levante, il quale, se i Turchi fossero più accorti e industriosi resteria tutto nelle loro mani”.
49] Relazione del bailo Lorenzo Bernardo (1590) in: RAV Pedani, p. 319: ‘‘Questo sì grand’Imperio,
se bene per circuito è paese grandissimo, è però poco habitato e molto distrutto, sì che in molte
parti si cavalca sei et otto giornate che non si trova non dirò città grossa, o castello, ma appena una
picciola villa, et è comune proverbio fra Turchi che dove zappa il cavallo ottomano non vi nasce
erba, e di più avviene che il paese da un tempo in qua sente molta carestia, la quale procede da
contraria causa a quella de paesi nostri, perché qui nasce la carestia della multitudine de popoli
e del mancamento de terreni, ma nel paese turchesco è causato dal mancamento de popoli e del
non coltivare i loro molti terreni più del loro bisogno, sapendo che l’abbondante vitto li sarebbe
levato per forza da Turchi”.
50] Relazione del bailo Pietro Foscarini (1637) in: RAV Firpo, p. 745: ‘‘Dominio così assoluto e
dispotico, che tutti li abitanti di esso, come tengono per gloria d’esser chiamati, così in realtà
sono suoi schiavi, perché non godono ne facoltà, ne figliuoli, ne vita con sicurtà alcuna, mentre
tutto dipende dal solo arbitrio della Maestà Sua che bene spesso ne dispone non secondo gli
ordini della legge, ma secondo la forma del suo beneplacito, concitato ben spesso dallo sdegno,
o eccitato dall’avarizia”. Similmente quella del bailo Lorenzo Bernardo (1590, in: RAV Pedani, p.
351): ‘‘Causa anco l’obbedienza in quel governo l’esser tutti non solo schiavi, ma schiavi d’un sol
Signore del quale solo dipende la facoltà, la vita e l’onore, onde da altri non hanno da sperar salute,
honore nè facoltà”. Vedi anche la relazione del bailo Giorgio Giustinian (1627) in: RAV Firpo, p.
544: ‘‘L’assoluto arbitrio del governo di quell’Imperio risiede nel solo re, il qual’è assoluto signore
delle facoltà et vite d’ogni uno, comanda liberamente ciò che gli pare”; ASVe, Senato: Deliberazioni
Costantinopoli, r. 22, c. 177v (Al Bailo in Constant[inopo]li, 8.03.1634): ‘‘Si rendono i maneggi
à questa corte per la natura terribile, et per li modi sanguiniscenti, impetuosi, et assoluti, con
i quali si regge il Rè, et si regolano li Ministri del suo governo”.
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un modello archetipico – dagli autori veneziani alla Cristianità e giustapposte
alla tirannide ottomana (o, più generalmente, orientale). Come è noto, molte
relazioni veneziane presentano l’Impero come un paese in cui regnava la
disciplina interna, ma dove mancava la libertà.
La tirannide ottomana fu infatti legata nei testi diplomatici veneziani
al maltrattamento della popolazione e alla severità nell’esecuzione delle
condanne51. Nella relazione del console Emo di Aleppo il trattamento
degli abitanti della regione viene presentato non soltanto come causa
della ‘‘rovina” del paese, ma come un chiaro segno dell’oppressione
tirannica52. In questo contesto sembra più facile capire una caratteristica
opposta della Cristianità. Secondo Niccolò Contarini, la qualità imperiale
fu attribuita allo stato asburgico situato in ‘‘Germania” perché ‘‘avendo
l’Imperatore dignità e non autorità e forze, se non quanto gliene vogliono
conferire, non può offendere né opprimere la libertà, e può sedare le
discordie, componere le differenze, tener unita la provincia, e sostentare
la dignità e la grandezza di tutta la Repubblica”. È dunque evidente che
per il diplomatico veneziano uno stato cristiano doveva essere fondato
sulla libertà dei soggetti.
Tenendo in mente i principali valori politici dell’élite della Serenissima è
interessante osservare quegli attribuiti dai suoi rappresentati agli stati situati
nel profondo Settentrione della mappa politica veneziana. Un passo di
particolare importanza viene offerto da Girolamo Lippomano, ambasciatore
in Polonia nel 1573, che commentava sulla possibilità di eleggere il sovrano
della Moscovia sul trono della Confederazione polacco-lituana:

51] R
 elazione del bailo Giovanni Moro (1590) in: RAV Firpo, p. 44: ‘‘abitanti…maltrattati”; ‘‘Tanta è
poi severità che s’usa nelle esecuzioni”.
52] Esemplificato dalla relazione del console Emo (Aleppo, 1599): in: G. Berchet, Relazioni dei consoli
veneti della Siria, Torino 1866, p. 101: ‘‘Però primamente le dirò che il paese è distrutto e rovinato
[…] poiché la tirannide ed ingordigia dei ministri ed appaltatori hanno continuamente atteso
a spogliare e mangiare ai contadini […]”; ibidem, p. 102: ‘‘[Ibrahim] coll’aver scacciati questi tanti
tiranni, che succhiavano il sangue dei contadini, egli è restato solo divoratore che non manca
con questa occasione di mangiare quanto può, connestando la cosa coll’averli liberati da quelli”.
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A favor suo [dello tsar] si dice di più, che unita la potenza sua con la Polonia, sarebbe
invincibile, e potrebbe gogliardamente contrastare col Turco […] Che sebbene è
greco di religione, facilmente si ridurrebbe all’obbedienza della Sede Apostolica,
come già ne diede intenzione, purché fosse stato incoronato, se non imperatore,
almeno re della Russia. Quanto all’esser crudele, egli non esercita la sua crudeltà
se non con i suoi sudditi, e tra questi con coloro solamente chi per la pessima loro
vita gliene danno occasione, il che in Polonia non avrebbe causa di usare, sì perché
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i Polacchi non potrebbero esser mai così tristi come sono i Moscoviti, si anco perché
si disporrebbe a vivere con quelle leggi con che son vissuti sinora i Polacchi53.
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È un passo interessante grazie al quale si riesce a delimitare i confini
della comunità politico-culturale del mondo cristiano occidentale, vista dalla
prospettiva veneziana. Ci sono dunque due fattori che possono servire da
criteri per tale delimitazione. Il primo è la confessione latina (a contrario di
quella greca), sebbene già nel passo citato si veda un segno di dissolversi
della Cristianità compresa nel senso medievale: è l’obbedienza al Papa,
all’epoca limitata soltanto ai principi cattolici, a preoccupare il diplomatico
veneziano più della propria confessione dello zar. Il secondo riguarda invece
una forma di buon governo: alla luce del passo il sovrano della Cristianità
non doveva essere crudele dato che ogni paese della Cristianità aveva le sue
leggi che non potevano essere violati da alcun monarca. Per capire il succitato
passo, occorre anche considerare l’opinione del siciliano Sebastiano Cefali,
attivo nella Polonia negli anni 50 e 60 del Seicento54. L’autore distinse tra
il dominio dispotico e quello tirannico; sebbene le relazioni tra diversi
strati della società polacca venissero chiamate da Cefali dispotiche – data la
dipendenza dei contadini dalla nobiltà – l’assetto costituzionale polacco non
poteva essere ritenuto tirannico visto che le leggi nel paese erano osservate
(si trattava infatti del buon governo formale e non dell’abuso del potere
o di violazione delle leggi). Come si percepisce dai summenzionati passi,
la Moscovia – pur non considerata parte della Cristianità tradizionalmente
compresa – poteva servire da un esempio tipico della frontiera del mondo
cristiano. Essendo quasi unico paese ortodosso, noto ai veneziani, governato
da un sovrano indipendente, poteva essere ritenuto parte della Cristianità
dato che la sua tirannide interna non minacciava l’ordine interno dei singoli
stati del mondo cristiano occidentale – contrariamente all’Impero Ottomano
che secondo veneziani costitutiva un pericolo forte e continuo per i paesi
della Cristianità.
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53] R
 elazione dell’ambasciatore Girolamo Lipomano, op. cit., p. 280.
54] R
 elazione dello stato polacco e militare della Polonia dal signor Sebastiano Cefali in: D. Caccamo,
Roma, Venezia e l’Europa centro-orientale. Ricerche sulla prima età moderna, Milano 2010, p.
511: ‘‘La nobiltà universalmente ha dominio dispotico sopra i vassalli, e nelle sue terre ognuno è
padrone della vita e sostanze di chi li è nato soggetto, senza che questo possa richiamarsi degli
aggravi ad alcun tribunale; è ben vero che, essendo il genio polacco mite, rare volte succedono
degli eccessi che abbino del tirannico”. Secondo J. P. Rubies (Oriental despotism and European
orientalism, p. 115, in: ‘‘Journal of Early Modern History”, (2005), pp. 109-180 il despotismo
nel pensiero politico della prima epoca moderna veniva trattato come qualcosa di sistematico e
legale (pur severo per alcuni gruppi della popolazione) a contrario della tirannide, definita come
un chiaro abuso del potere.
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55] I nfatti, è difficile non pensare qua a un riferimento a Samuel Huntington e alla sua netta divisione
tra la civiltà latina e quella ortodossa: S. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking
of World Order, New York 1996, trad. it., Ordine politico e scontro di civiltà, Bologna 2013.
56] Come mostrano numerosi storici, sopratutto dopo la disfatta di Agnadello Venezia cominciò
a presentarsi come un posto dove regnavano libertà, tolleranza, pace e democrazia e dove si
recavano rifugiati da diversi stati. Il loro rifugio era sicuro dato che l’assetto costituzionale veneziano veniva considerato ideale, adatto a sopravvivere ogni possibile crisi del futuro. In più, molti
autori veneziani del Cinquecento (tra cui Andrea Mocenigo, Andrea Navagero, Gasparo Contarini,
Giambattista Egnazio) descrivevano Venezia come uno stato pacifico e vittima dell’agressione di
tiranni avvenuta durante la lega di Cambrai. Vedi: W. J. Bouwsma, Venezia e la difesa della libertà
repubblicana nell’età della Controriforma, Bologna 1977, p. 74; L. J. Libby Jr., Venetian History…,
op. cit., pp. 25 e 34; F. Gaeta, Alcune considerazioni sul mito di Venezia, in: ‘‘Bibliothèque
d’Humanisme et Renaissance”, XIII (1961), p. 67 e 69. Sul caso polacco (polacco-lituano) vedi un
imponente lavoro di A. Grześkowiak-Krwawicz, Queen Liberty: The Concept of Freedom in the
Polish-Lithuanian Commonwealth, Leiden 2012, il quale, pur essendo concentrato sul Settecento,
offre un’interessante e attuale sintesi del problema.
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Sarebbe, dunque, comodo finire qui ritornando al discorso introdotto da
Kundera e Szűcs e mettendo così una chiara linea di divisione tra l’Europa
Centrale e la Moscovia o – generalmente – paesi del mondo cristiano orientale55. Non è questo, tuttavia, lo scopo del saggio. Nel testo si è cercato di
riflettere sulla posizione di Venezia nel contesto del discorso su divisioni del
continente lungo l’asse che separa l’Oriente dall’Occidente. Sebbene nei testi
analizzati non si trovino tracce di tale divisione del continente, l’ideologia
dell’élite politica veneziana pare di corrispondere ai tratti maggiori definiti
tipici per la storia di paesi e delle nazioni dell’Europa Centrale. Si tratta
qui dell’idea della libertà e della difesa da un tiranno, fortemente presente
nel discorso veneziano (come anche in quello polacco)56. Un certo ruolo
viene attribuito – anche se post factum, piuttosto da storici contemporanei
a noi che da scrittori dei tempi della Repubblica di San Marco – anche alla
diversità etnica e confessionale, legata alla presenza della popolazione
ortodossa nel territorio statale veneziano; a un alto livello di tolleranza
religiosa, compresa sempre nei termini della prima epoca moderna; al
diverso modo di sviluppo economico, dovuto alla rinuncia all’espansione
extra-europea. Di tutti questi elementi che di solito vengono adoperati
per definire la particolarità dell’Europa Centrale, manca soltanto, per ovvie
ragioni, quello di eredità di una storia difficile che riguarda avvenimenti del
XX secolo. Quest’osservazione può condurre a un’altra conclusione ancora.
La storia della statualità veneziana si fermò nel Settecento, dopodiché,
a causa dello sviluppo di movimenti nazionali e finalmente dell’Unità d’Italia,
il discorso identitario veneziano, che nel frattempo – come tutti i movimenti
d’identità politico-culturale, radicati su basi etniche o statuali – si espresse
di gran lunga nella forma del discorso nazionale e fu unito a quello italiano,
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tralasciando in tal modo i suoi riferimenti centroeuropei. Andando un passo
avanti, si può azzardare la tesi secondo la quale Venezia, se si fosse formata
nell’Ottocento come una nazione nel senso moderno, avrebbe trovato il suo
posto tra i paesi e nazioni dell’Europa Centrale alla luce delle definizioni
novecentesche di quella regione.
Questa tesi, pur simbolicamente forte, non può essere proposta senza
cadere in un ovvio anacronismo. Dall’analisi di testi menzionati sopra pare,
tuttavia, che tale formulazione non sia l’unico anacronismo che riguarda
l’analisi di concetti spaziali o identitari relativi al continente europeo e
alle sue divisioni, se osservati dal punto di vista delle fonti diplomatiche
veneziane. Il primo di questi anacronismi è sicuramente l’uso della nozione
d’Europa nel senso identitario (politico-culturale) riferito al Cinque- e
Seicento. Come si è detto, sarebbe più giusto ricorrere in questo senso
alla parola ‘‘Cristianità”, essendo tale idea un punto di riferimento dell’élite
politica veneziana, nonostante le fratture interne del mondo cristiano,
verificatesi dopo la Riforma, e la rivalità tra la Serenissima e il papato. Non
pare nemmeno giusto adottare odierne divisioni tra Oriente e Occidente
alla realtà del continente percepita dai veneziani: semmai, bisognerebbe
cercare di contrapporre un vasto Settentrione all’Italia, ‘‘giardin del mondo e centro della Cristianità”, come la chiamò uno di autori dell’epoca57.
Come si è visto, diverse dalle nostre erano le categorie politiche riferite
alla centralità o importanza di alcuni principi all’interno della famiglia dei
principi cristiani. Si pensa qui a fattori quali l’importanza del principe,
l’antichità delle tradizioni cristiane di un paese, il diverso modo in cui
venivano considerati gli stati governati da re e quelli diretti da principi,
o le repubbliche ecc. A queste alterità si sovrappone un’altra che ha spesso
causato problemi all’autore del saggio durante la stesura del testo: nella
maggior parte dei casi il soggetto indicato nelle fonti era un sovrano (un
principe) e non un paese o uno stato come tale. Al contrario, talvolta può
sembrare che alcune categorie politiche veneziane fossero molto simili
a quelle nostre: lo mostrano soprattutto le idee del buon governo e della
legalità, trattate come inerenti per appartenenza alla comunità cristiana/
europea. In più, sorprendentemente moderna è la visione di paesi e nazioni
riportata dall’autore del trattato Descrittione dell’Europa e sua divisione.
Leggendo quel testo si ha impressione che l’approccio modernista alla
problematica nazionale non chiarisca bene il fenomeno della nazione e
che invece la prospettiva etno simbolica sia più adatta alla sua descrizione.
Questi anacronismi – sembra utile chiamarli bidirezionali, dato il fatto
57] Relazione del bailo Lorenzo Bernardo (1592) in: RAV Firpo, p. 90.

che riguardano la trasmissione di alcuni concetti o modi di analisi storica
odierni al periodo analizzato e vice versa – non rivelano soltanto il fatto che
un’analisi storica che non si renda conto di essi potrebbe essere inesatta. Il
rischio di non considerare propriamente l’importanza di tali anacronismi
in ogni analisi storica può renderla non soltanto inesatta, ma addirittura
erronea in quanto incongrua al modo di pensare dei contemporanei. Tale
rischio non va sottovalutato particolarmente nel caso della storia di idee e
concetti spaziali o identitari: ossia cose che non esistono realmente ma vanno
sempre considerate nel proprio contesto storico e descritte in riferimento
alla percezione dei contemporanei, manifestatasi nelle fonti. Detto questo
appare chiaro quanto grande è la tentazione di scrivere la storia – non
soltanto intellettuale, ma anche quella politica o sociale – di Venezia della
prima epoca moderna, utilizzando soltanto idee e modi di pensare dei
contemporanei, senza tradurli nel nostro sistema di riferimento concettuale.
E come ogni tentazione, questa può portare lo storico verso l’abisso della
perdizione: il rischio di cadere in un anacronismo sembra ancora più grande
quando ci si allontana dall’ancoramento dei propri riferimenti concettuali.
Non è però detto che tale tentativo sia impossibile.
La scoperta di anacronismi bidirezionali in analisi storiche riguardanti
concetti spaziali o identitari della prima epoca moderna pone ancora un’altra
domanda. Nel saggio si è utilizzata l’idea della Europa Centrale come una
– e forse la più profonda – risposta alle aporie del discorso sull’Oriente e
Occidente riferito all’Europa. Un altro tentativo, quello di associare l’idea
novecentesca di Europa Centrale con l’ideologia politica della Serenissima
Repubblica di San Marco della prima epoca moderna, è ovviamente anacronico, anche se dispone di una forza simbolica non da sottovalutare. Questo
confronto è stato però ispirato dal pensiero di Wallerstein (Venezia come
semi-periferia), Di Fiore e Meriggi (leggerezza istituzionale degli imperi
antichi), Szűcs (definizione di criteri e modelli di sviluppo dell’Europa
Centrale), Angyal (cultura del barocco di fortezze di frontiera) ecc.; ossia
di diverse interpretazioni odierne delle realtà storiche. Tutti questi autori
si sono serviti di criteri interpretativi della propria epoca per descrivere la
realtà del passato. Quei criteri sono simbolicamente potenti, ma è difficile
ricercarli expressis verbis nelle fonti della prima epoca moderna. Sarebbe
dunque utile porre la domanda se consideriamo legittimi i riferimenti delle
nozioni spaziali o identitarie – quali Occidente, Oriente, Europa Centrale,
Balcani ecc. – a tempi anteriori ai quelli in cui esse sono state definite (nel
senso moderno). Come si può capire la parola ‘‘Occidente” nel Cinquecento?
È giusto riferirla alla prima epoca moderna, utilizzando gli odierni criteri per
definirla? Ha senso parlare di un’Europa Orientale prima dell’Illuminismo?
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Quante diverse sfumature (politiche, economiche, relative alla civiltà ecc.)
hanno le idee di Oriente e Occidente, attribuite a diverse epoche della storia,
a cominciare dalla Grecia classica? Partendo da tali domande si può capire
quanto forte è nella storia il fattore d’interpretazione. Questo permette
di creare (spesso piuttosto che di ricostruire) concetti intellettuali relativi
al passato con ‘‘mattoni” del presente. E in più – conseguentemente – la
rilettura di termini evocati in questo saggio mostra quanto profondamente
l’anacronismo – pur involontario, da un certo punto di vista – faccia parte
della storia e della storiografia, essendo difficile da evitare anche in un
discorso che segue lo standard del mestiere storico comunemente accettato,
non azzardandosi verso una storiografia meno convenzionale.
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EVENTI
2017
10 gennaio
Conferenza
Orazio Antonio Bologna, Manfredi di Svevia a 750 anni dalla morte
31 gennaio
Conferenza
Elżbieta Cywiak, Le autorità italiane di fronte ai rifugiati ebrei polacchi e tedeschi negli anni 1938-1941
14 febbraio
Presentazione
Gaetano Platania, Centro studi sull'età dei Sobieski e della Polonia in età moderna (CESPoM) di Viterbo
07 marzo		
Conferenza
Marina Fabbri, Immagini residue: Andrzej Wajda o il cinema come dispositivo di memoria e libertà
04 aprile		
Conferenza
Teobaldo Fortunato, Interni dell'anima in Polonia, tra dimore storiche e case contemporanee
27 aprile		
Conferenza
Ryszard Piotrowski, I limiti del potere democratico: l'identità costituzionale europea dall'ottica polacca
09 maggio
Conferenza
Wojciech Iwańczak, L’avventura italiana di Giovanni di Lussemburgo
19 maggio
Presentazione del volume
Sante Graciotti, Braterstwo myśli i uczuć. Italia, Polska i Słowiańszczyzna w kręgu kultury europejskiej, con interventi di Alina Nowicka Jeżowa e Luigi Marinelli

23/24 giugno
Convegno internazionale
Le cosmopolitisme européen et polonais du XVIIIe siècle. Colloque pour l'inauguration de "L'Archivio
Piattoli" on line
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13 giugno
Conferenza
Maria Nitka, Jakub Zarzycki, Siemiradzki a Roma alla luce delle nuove ricerche
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03 ottobre
Conferenza
Krrzysztof Żaboklicki, Le truppe polacche a Roma e nel Lazio meridionale tra la primavera e l’estate
1798
17 ottobre
Presentazione
Gabriele Mazzitelli, Libri per conoscere il mondo slavo: l’attività editoriale dell’Istituto per l’Europa
orientale (1921-1944)
31 ottobre
Conferenza
Tomasz Jeż , Perduto nella traduzione? La musica dei gesuiti tra ‘tono romano’ e il ‘moro consueto’
dell’Europa ‘esterna’
14 novemre
Presentazione del volume
Imago Mundi/The Future at Last: Contemporary Artists from Poland
16 novembre
Conferenza
Piotr Chmiel, L’Europa e le sue divisioni alla luce dei documenti creati nell’ambiente diplomatico
della Serenissima repubblica di Venezia
28/29 novembre
Convegno
Bona Sforza d'Aragona e la Polonia
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11 dicembre
Convegno
Ludwik Zamenhof 1859-1917, organizato insieme alla Federazione Esperantista Italiana
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