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PIOTR M. SOŁTAN 

MATHEMATICS AND PHYSICS OF SOUND  
AND MUSIC 

1. INTRODUCTION 

M 
usic is possibly the oldest art form known to man. It has 
innumerable forms and serves countless functions. In fact 
it is next to impossible to imagine our world without it. In 
this lecture I would like to offer an overview of the physi-

cal and mathematical foundations of the realm of Euterpe. 
The first attempts at a scientific study of music were undertaken in 

ancient Greece with the rise of the school of Pythagoras in the sixth 
century B.C.E. Pythagoras himself is credited with saying that “all 
things are made of numbers”. This should probably be interpreted as 
meaning that the world should be described by mathematics, and 
more precisely geometry, which in ancient times was mainly the study 
of ratios, now known as rational numbers. As we will see in the fol-
lowing sections, when it comes to music, Pythagoras was not far off 
the mark. 

2. THE VIBRATING STRING AND THE WAVE EQUATION 

We will begin with a mathematical analysis of the motion of a vi-
brating string. Although the material is of a rather technical nature, 
I will try to make it as short as possible. The interested reader will find A
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a much more thorough treatment of this subject in the book [2], and 
references therein. 

Let us consider a string fixed at its endpoints. The length of the 
string (i.e. the distance between the endpoints) will be denoted by ℓ, 
and its tension (i.e. the force with which it pulls the endpoints to-
gether) by T . Using standard conventions, ℓ is expressed in meters and 
T in Newtons. We will assume that the string is made of a homoge-
neous material with mass density �, which means that 1 meter of the 
string will weigh � kilograms. Figure 1 shows the string in the equili-
brium position.  

Physicists study vibrations of the string by introducing the quantity 
fðx; tÞ, which is defined as follows: first we introduce a coordinate sys-
tem so that one endpoint of the string is placed at the origin (0, 0) and 
the string lies along the positive part of the horizontal axis as shown in 
Figure 2. 

Now take a point on the horizontal axis whose coordinate is x. As 
the string moves, the distance of the point of the string above x from 
the axis changes, and we denote this distance at the time t from the 
start of our experiment by fðx; tÞ (see Figure 3). The quantity fðx; tÞ is 
expressed in meters. 

Figure 1. String of length ℓ 

Figure 2. Coordinate system to study vibrations 

Figure 3. Distance from equilibrium 
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The next step is to divide our string into small segments and apply 
Newton’s law (force equals mass times acceleration) to each piece. 
The outcome (as the segments are assumed to be infinitesimally short) 
is an equation satisfied by fðx; tÞ which for reasons which will soon 
become more transparent is called the wave equation. The equation is 

∂2f

∂t2
¼ c2 ∂2f

∂x2

which means that the acceleration of the string above x towards the 
position of equilibrium is proportional to the rate of change of the rate 
of change (yes “rate of change” twice!) of fðx; tÞ in time. The square 
root of the constant of proportionality c turns out to be equal to the 
square root of the ratio of the string tension to the mass density: 

c ¼
ffiffiffiffiffiffiffiffiffi
T=�

p

which is measured in meters per second. Naturally, we interpret c as a 
velocity and call it the velocity of the wave. 

Now, using some mathematical ingenuity, we can find solutions of 
the wave equation, i.e. functions fðx; tÞ which actually satisfy this 
equation. They turn out to be combinations of certain basic solutions, 
which are 

fðx; tÞ ¼ sin
�n�x

‘

�
cos
�n�ct

‘
þ ’

�
; ð1Þ

where n is a non-negative integer and ’ is an additional parameter 
sometimes called the phase. 

Figure 4 shows what these basic solutions look like when we insert 
the values t = 0 and ’ = 0. 

These are not all the solutions to the wave equation, but it can be 
proved that any solution is a combination (which mathematically 
amounts to a sum) of solutions proportional to the basic ones de-
scribed above. Note that each basic solution is characterized by its 

Figure 4. Some solutions of the wave equation 
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phase (which is of secondary importance) and the number n in (1), or 
equivalently by the quantity 

� ¼
n

2‘

ffiffiffiffiffiffiffiffiffi
T=�

p
:

This quantity is of the dimension one per second, and hence we 
call it the frequency of the wave given by the basic solution. A realistic 
vibration of a string is, as we noted above, a sum of basic solutions 
with various frequencies, but we usually hear mainly the lowest fre-
quency. The frequency of a wave is perceived by our ears (or more 
precisely by our brains) as the pitch of the sound,  with the pitch being 
higher whenever the frequency is greater. The unit of frequency is 
called the Hertz, in honor of the nineteenth-century German physicist 
Heinrich Rudolf Hertz. This unit of frequency is abbreviated Hz. 

3. MUSICAL SOUNDS 

In Western music we usually limit the set of available frequencies 
and use only certain sounds. 

4. INTERVALS 

As we all know, interesting pieces of music use different notes pro-
duced either in succession or simultaneously. Therefore, what really 
makes the music interesting are the relative “distances” between differ-
ent sounds or notes. Musicians speak of intervals between notes. Our 

Figure 5. Frequencies of some musical notes 
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brains perceive notes to be “at the same distance” from one another 
when the ratios of their frequencies are the same. As an example, con-
sider the sound with the frequency 261 Hz (c1 commonly known as 
middle C) and the sound with the frequency 329 Hz (e1). Their relative 
“distance”, or the interval between them, is roughly the same as be-
tween the sound f1 349 Hz) and a1 (440 Hz), because 

329

261
� 1:260 �

440

349:

Thus our theory of solutions of the wave equation and frequencies 
brings us back to Pythagorean ratios! 

Throughout history the different intervals have been classified into 
two main groups according to how harmonious they sound. These 
two groups are the consonances and the dissonances. 

Consonances are intervals which sound “in tune”, or “harmonious”. 
This property is, of course, highly subjective, but there is some general 
consensus as to what constitutes a consonance. Dissonances are the 
intervals which produce a disconcerting feeling and are not very “har-
monious”. Needless to say, the splitting of intervals into consonances 
and dissonances has been perceived differently over the ages. The cur-
rent view of which intervals are consonances is presented in Table 1, 
while Table 2 shows which intervals are dissonances. 

Interval  Ratio  Example 

Octave 2 : 1 

Fifth 3 : 2 

Fourth 4 : 3 

Major third 5 : 4 

Minor sixth 8 : 5 

Minor third 6 : 5 

Major sixth 5 : 3 

Table 1. Table of consonances 
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Tables 1 and 2 show the ratios of the higher frequencies to the low-
er ones. Let us also note that in musical practice the ratios are slightly 
different, but these differences are not always easy to hear. 

One corollary that may be inferred from Tables 1 and 2 is that an 
interval is “more consonant” when the corresponding ratio of the fre-
quencies can be expressed as a rational number with a smaller de-
nominator. 

5. HARMONIC INTERVALS 

When two notes are played simultaneously we can perceive the in-
terval between them. These intervals are called harmonic (as opposed 
to melodic intervals between consecutive notes). As mentioned above, 
in mathematical terms, harmonic intervals correspond to adding the 
corresponding solutions of the wave equation. Another term used in 
this context is the interference of waves.  

Let us consider how this addition works in practice for certain inter-
vals. The situation for the interval of the octave is shown in figure 6. 
The top two graphs show the wave patterns of the two notes forming 
the interval, while the bottom line shows their combined effect. 
Clearly, the sound of the two notes together is still rather uneventful, 
and hence sounds harmonious. 

Interval  Ratio  Example 

Minor seventh ≈16 : 9 

Major second ≈10 : 9 

Major seventh ≈15 : 8 

Minor second ≈16 : 15 

Tritone ≈45 : 32 

Table 2. Table of dissonances 
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We now turn to the interval of the fifth. The corresponding wave 
diagram is shown in Figure 7. The resulting pattern of the two notes 
sounding together is still very regular. Accordingly, the perception of 
the consonant interval of the fifth is fairly pleasant, or at least not un-
pleasant. 

Finally, let us look at what happens for the interval of the minor 
second, which by all standards is a dissonance. This interval has an 
unnerving quality, and the rather irregular pattern obtained by com-
bining the two solutions of the wave equation seems to confirm this, 
as shown in Figure 8. 

Figure 6. Interference in the interval of the octave  

Figure 7. Interference in the interval of the fifth 
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The next example I wish to examine is taken from a very famous 
piece, namely Richard Wagner’s opera Tristan und Isolde. In the open-
ing phrase of the vorspiel – in the second full bar – we hear the myster-
ious chord shown in Figure 9. 

Ever since the opera’s premiere in 1865 both the chord and its har-
monic surroundings have been regarded as a step off the beaten path 
of traditional harmony. The basic waves corresponding to the four 
notes of the chord are plotted in Figure 10. 

Figure 8. Interference in the interval of the minor second 

Figure 9. The “Tristan chord” 

Figure 10. Frequencies of sounds in the “Tristan chord” 
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This combination of dissonant notes produces a rather strange in-
terference pattern, as shown in Figure 11 

We can see, there seems to be no periodicity to the signal received 
by our ears. This is not entirely true – the periodicity is there, but the 
period is longer than the plotted part of the signal. Nevertheless we 
may venture a guess that it generates a rather uneasy aesthetic feeling 
in listeners, as the signal is highly non-regular. 

6. CONCLUSION 

In the above remarks I have tried to give a very brief introduction 
to the mathematical approach to the physics of sound and to the light 
this sheds on our perception of music. I hope the evidence I presented 
did convince the reader that the aesthetic feelings awoken in us upon 
hearing various harmonic intervals have a very good explanation in 
the patterns of interference in the basic solutions of the wave equation. 

I have but scratched the surface of the topic, but there is ample lit-
erature on the subject and I encourage the reader to review some of 
the positions listed in the bibliography of the wonderful book [2]. 
A classic and slightly less technical text is [1]; see also [3] for a more 
modern approach. 

REFERENCES 

[1] J. Backus. The Acoustical Foundations of Music. W.W. Norton, 1969. 
[2] Dave Benson. Music: a mathematical offering. Cambridge Univer-
sity Press, Cambridge, 2007. 
[3] R.E. Berg and D.G. Stork. The physics of sound. Prentice-Hall, 1982. 

Figure 11. Interference pattern in the “Tristan chord” 
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STANISŁAW ZIMNIAK SDB* 

LE FORZATURE NELL’INTERPRETAZIONE  
DELLA LETTERA PASTORALE QUARESIMALE 
DEL CARDINALE AUGUST HLOND, PRIMATE 

DI POLONIA, DEL 29 FEBBRAIO 1936,  
RELATIVE ALLA ‘QUESTIONE EBRAICA’ 

INTRODUZIONE
1 

P 
robabilmente la Lettera Pastorale del cardinale August Hlond 
scritta per la Quaresima dell’anno 1936 è, tra i suoi scritti, 
quella più frequentemente citata nei giornali e riviste che, in 
genere, poco si occupano della vita della Chiesa Cattolica 

in Polonia, nonché nelle pubblicazioni scientifiche. In realtà, ai loro 
autori non interessa il messaggio, profondamente meditato, dello scrit-
to primaziale, ma soltanto ed esclusivamente il brano dedicato alla va-
lutazione dei comportamenti della comunità ebraica nella Polonia del 
Ventennio tra le due guerre (la cosiddetta Seconda Repubblica). E ne 
citano, isolatamente dal contesto, solo alcune, singole frasi. Tale ope-
razione, del tutto arbitraria, appare come una manipolazione, preme-
ditata ed efficace, attuata per ottenere uno scopo ben preciso: si vuole 
convincere il lettore dell’atteggiamento negativo di Hlond verso gli 
ebrei. Talvolta gli autori ricorrono a quel brano per dimostrare che 

*  Salesiano, Membro dell’Istituto Storico Salesiano (Roma). 
1] La versione polacca della conferenza è stata pubblicata con il seguente titolo: Nadużycia 

w interpretacji Wielkopostnego Listu Pasterskiego kard. Augusta Hlonda, Prymasa Polski, 
z 29 lutego 1936 roku., w kwestii żydowskiej, in Marek GRYGIEL (a cura di), Kardynał August 
Hlond (1881–1948). Pasterz, nauczyciel, świadek [Cardinale Augusto Hlond (1881–1948). 
Pastore, maestro, testimone]. Hlondianum, Poznań 2010, pp. 121–140. 
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il cardinale Hlond fu un classico rappresentante del famigerato “ingua-
ribile antisemitismo” polacco. 

Ma, il brano della lettera dedicato alla questione dei rapporti tra po-
lacchi ed ebrei nell’anno 1936 costituisce davvero materiale sufficiente 
per giustificare tale “tesi” diffusa sia nei testi scientifici sia negli articoli 
di stampa? A questa domanda vuole rispondere il presente saggio2. 
È doveroso sottolineare, però, che un singolo, breve elaborato non po-
trà mai sostituirsi ad un lavoro di impianto più vasto, approfondito 
e scrupoloso, che esaurisca davvero il tema. Spero che tale lavoro, pri-
ma o poi, venga realizzato. 

Nel saggio verranno presentati alcuni articoli apparsi sulla stampa 
di lingua tedesca e tre lavori scientifici i cui autori, al fine di provare 
le proprie tesi, citano la lettera pastorale in questione per convincere 
il lettore del pregiudizio del Primate di Polonia, condiviso dai Polacchi, 
verso i cittadini della Seconda Repubblica appartenenti alla minoranza 
ebraica. 

Allo scopo di dimostrare l’infondatezza e l’inconsistenza delle tesi 
sul presunto antisemitismo di Hlond, confronterò i passi del brano, 
scelti e citati dagli autori, con l’insieme del testo della lettera pastorale, 
analizzandone la struttura e il genere letterario di appartenenza della 
missiva, ma soprattutto, brevemente, il contenuto e il messaggio che 
essa racchiude. 

1. LA STAMPA DI LINGUA TEDESCA  

1.1. THOMAS URBAN (SÜDDEUTSCHE ZEITUNG) 

L’anno dopo la chiusura della tappa diocesana della causa 
di beatificazione del cardinale August Hlond (12 ottobre 1996), quan-
do le carte furono trasmesse alla Santa Sede, da alcuni circoli di lingua 
tedesca si levarono le prime “voci critiche”. Autore di uno dei primi 
articoli è stato Thomas Urban, giornalista e noto commentatore 
di eventi della vita politica e culturale polacca, il quale scrisse un pez-
zo intitolato: Selig soll einer werden, der da Unsinn redete. Ein Fall 
von Antisemitismus? Der Streit um die Seligsprechung des polnischen 

2] Un tentativo in tal senso è stato intrapreso anche da Wanda MUSIALIK nel contributo Stosunek 
Augusta kardynała Hlonda do Żydów (w opinii mu współczesnych) [L’atteggiamento 
di August card. Hlond verso gli ebrei (nell’opinione dei suoi contemporanei)]. Colloquium 
Opole ’98. 60° anniversario del pogrom degli ebrei in Germania, Opole 2000, pp. 75–85. 
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Kardinals Hlond. (“Sarà fatto Beato uno che diceva stupidaggini. Un 
caso di antisemitismo? Disputa intorno alla beatificazione del cardinale 
polacco Hlond”), pubblicato il 22 novembre 1997 dal prestigioso quo-
tidiano Süddeutsche Zeitung. Il giornalista Thomas Urban scelse quat-
tro frasi del brano in questione in modo da farle combaciare perfetta-
mente con la tesi esposta nel titolo del suo saggio*.  

“Il problema ebraico esiste ed esisterà finché gli ebrei rimarranno ebrei. Nei 

vari Paesi la questione assume un’intensità e un’attualità diverse. Da noi 

il problema è particolarmente difficile e dovrebbe costituire oggetto di una seria 

riflessione. Qui vorrei limitarmi ad accennare brevemente il suo lato morale, 

riallacciandomi alla situazione presente. 

È un dato di fatto che gli ebrei combattono la Chiesa Cattolica, sono fermi nel loro 

atteggiamento di liberi pensatori, costituiscono l’avanguardia dell’ateismo, del 

movimento bolscevico e dell’attività sovversiva. È un dato di fatto che l’influenza 
ebrea sulla morale comune è funesta, e le loro case editrici propagano la 
pornografia. È vero che gli ebrei commettono truffe, si dedicano all’usura 
e commerciano in esseri umani. È vero che l’influenza della gioventù ebrea su 

quella cattolica nelle scuole è generalmente negativa dal punto di vista religioso 

ed etico. Però dobbiamo essere giusti. Non tutti gli ebrei sono fatti così. Tantissimi 

ebrei sono gente di fede, persone oneste, giuste, misericordiose e benefattrici. In 

tantissime famiglie ebree il senso della famiglia è sano ed edificante. Del mondo 

ebraico conosciamo persone eminenti anche dal punto di vista etico, uomini 

nobili, degni di massimo rispetto. 

Guardatevi dall’atteggiamento etico fondamentalmente e nettamente antiebreo, 

importato dall’estero. È un atteggiamento inconciliabile con l’etica cattolica. 

È lecito amare di più il proprio popolo; non è lecito odiare alcuno. Nemmeno gli 
ebrei. Nelle relazioni commerciali è bene considerare la propria gente prima 
degli altri, evitare i negozi ebrei e le bancarelle degli ebrei alle fiere, ma non si 

può razziare un negozio ebreo, distruggerne le merci, rompere le vetrine, gettare 

petardi dentro le loro case. Bisogna chiudersi alle influenze moralmente dannose 

dell’ebraismo, prendere distanze dalla sua cultura anticristiana, e specialmente 

boicottare la stampa ebrea e le pubblicazioni ebraiche che sono demoralizzanti, 

ma non si devono assalire, picchiare, mutilare e diffamare gli ebrei. Bisogna 

rispettare e amare l’essere umano e il prossimo in un ebreo, anche quando non si 

è capaci di rispettare l’indicibile tragedia di questo popolo che fu custode dell’idea 

*  Le frasi estrapolate dal brano della Lettera Pastorale Quaresimale dedicato alla questione 
ebraica sono riportate in grassetto di volta in volta. Questo si riferisce anche agli autori 
successivamente analizzati. 
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messianica, di cui il Salvatore è figlio. E quando la grazia divina illumina un ebreo 

ed egli sinceramente si rivolge al suo e nostro Messia, dobbiamo dargli un 

benvenuto gioioso tra le schiere cristiane.  

Diffidate di coloro che istigano alla violenza contro gli ebrei. Essi servono una 

cattiva causa. Sapete chi li guida? Sapete chi ci tiene che succedano questi tumulti? 

La buona causa non guadagna nulla da queste azioni sconsiderate. E il sangue che 

qualche volta vi scorre, è sangue polacco.” 

Orbene, queste singole frasi possono davvero suscitare un’impres-
sione molto negativa nel lettore. A maggior ragione perché nell’artico-
lo non si fa alcun riferimento al contesto polacco in cui la lettera nac-
que. Un contesto c’è, ma è il contesto del Terzo Reich. Però, quel che 
sorprende di più è che (non si sa perché) la questione dei rapporti con 
gli ebrei è stata, nell’articolo di Urban, collegata agli eventi drammatici 
vissuti nel dopoguerra dai tedeschi che popolavano gli attuali Territori 
Settentrionali e Occidentali polacchi. In questo modo si è cercato – in 
modo paradossale e infondato – di accostare, ponendovi il segno 
di uguaglianza, la sofferenza indescrivibile e ingiustificata della comu-
nità ebraica a quella della popolazione tedesca. Popolazione apparte-
nente al popolo tedesco divenuto l’infelice “padre” dell’insorgenza 
di quell’antisemitismo dal quale proprio il Primate di Polonia, non altri, 
metteva in guardia sia nel brano dedicato alla ‘questione ebraica’ nella 
sua Lettera, sia in diversi altri suoi interventi. La sottile operazione 
di Thomas Urban costituisce una sorta di rimescolamento, alquanto 
raffinato, dei fatti storici e, peggio ancora, la creazione di un qualcosa 
di nuovo, affatto corrispondente alla realtà del passato. È un tentativo 
di sminuire o addirittura negare la responsabilità morale di coloro che 
scatenarono l’inferno della Seconda guerra mondiale. 

L’autore non ha accennato nemmeno con una parola a quale gene-
re di scritto di Hlond si stava riferendo, su quale tema esso verteva, 
ecc. Ha semplicemente emesso una sentenza di condanna contro 
Hlond in base a poche frasi scelte, pienamente consapevole che un 
lettore medio non sarebbe mai stato in grado di risalire alla fonte 
e situare lo scritto in un più ampio “Sitz im Leben”. 

1.2. IL QUOTIDIANO «DIE NEUE ÖSTERREICH BILDPOST» 

Nel 1998 sulle colonne del quotidiano «Die Neue Österreich Bild-
post», a distanza di pochissimo tempo una dall’altra, sono apparse due 
brevi notizie. La prima è stata pubblicata senza il nome dell’autore A
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e quindi può essere considerata una “Nota della Redazione”. La reda-
zione, in verità, si richiama all’autorità di Peter Großpietsch (presiden-
te del Centro della Contea di Kłodzk), del quale cita le parole. La noti-
zia è stata pubblicata il 31 maggio 1998 con un titolo molto 
provocatorio: Antisemit als Heiliger? Hlond bleibt umstritten (“Un anti-
semita santo? Hlond rimane controverso”). La lettura del testo sorpren-
de. In effetti, al primo posto non vi emerge, come suggerirebbe 
il titolo, la questione ebraica, bensì l’attività postbellica di Hlond negli 
attuali Territori Settentrionali e Occidentali della Polonia, un tempo ap-
partenuti alla Germania. Solo in un secondo tempo, sullo sfondo 
di infondate accuse contro il lavoro apostolico di Hlond e in modo 
quasi marginale, viene trattata la questione ebraica. Per il modo in cui 
è stata formulata, dalla notizia si evince che il Primate avrebbe pronun-
ciato un pomposo discorso, ovvero una “tirata” (antijüdische Tirade 
verbreitet) antiebraica, carica di accuse. Ma la Redazione non si è data 
la briga di citare nemmeno una frase del testo di Hlond. Ha indicato 
soltanto l’anno della pubblicazione della Lettera Pastorale, del resto 
anch’esso sbagliato, perchè il testo fu pubblicato nel 1936 e non 1935. 

Ciò che colpisce un conoscitore del campo non è solo l’assenza di 
un’argomentazione sostanziale e oggettiva, ma soprattutto il cosciente 
accostamento della questione ebraica trattata nella lettera pastorale 
di Hlond alla problematica della tragedia vissuta dai cittadini tedeschi 
nel periodo postbellico, ritenuta pari a quella del popolo ebraico. 
La messa sullo stesso piano della tragedia del popolo ebreo e della sof-
ferenza della popolazione tedesca esiliata dai territori ex-tedeschi in 
conseguenza della guerra scatenata dalla Germania è un’indubbia for-
zatura dell’interpretazione dei fatti storici. E il tentativo di sfruttare 
ai fini di tale interpretazione la persona di Hlond è una manovra perfi-
da che rappresenta, dal punto di vista metodologico, un’assurdità. 

1.2.1. La seconda notizia, pubblicata dal quotidiano «Die Neue Öster-
reich Bildpost» poco dopo, è una lettera alla redazione scritta da Norbert 
Henkel, parroco di Gütersloh. La Redazione l’ha pubblicata il 28 giugno 
1998 con il titolo: Aufschrei der Empörung gegen Seligsprechung (“Un 
grido di indignazione contro la beatificazione”). La lettera, scritta rea-
gendo alla prima, succitata notizia apparsa poco prima sullo stesso gior-
nale, trae spunto dalla lettura del libro di Saul Friedländer3 in cui viene 
citato un passo della lettera pastorale di Hlond. La missiva di Henkel 

3] Vedi Saul FRIEDLÄNDER, Das dritte Reich und die Juden. Vol. I. Die Jahre der Verfolgung 1933– 
1939. Verlag C.H. Beck, München 1998. 
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non contiene alcun riferimento al contenuto sostanziale del messaggio 
quaresimale dell’Arcipastore di Gniezno e Poznań e vi manca anche 
il contesto storico in cui nacque lo scritto di Hlond. Henkel si limita 
a citare semplicemente quattro frasi estrapolate dal contesto, in base alle 
quali definisce Hlond un “Judenhasser” (Odiatore degli ebrei).   

“Il problema ebraico esiste ed esisterà finché gli ebrei rimarranno ebrei. Nei vari 

Paesi la questione assume un’intensità e un’attualità diverse. Da noi il problema 

è particolarmente difficile e dovrebbe costituire oggetto di una seria riflessione. 

Qui vorrei limitarmi ad accennare brevemente il suo lato morale, riallacciandomi 

alla situazione presente. 

È un dato di fatto che gli ebrei combattono la Chiesa Cattolica, sono fermi nel 
loro atteggiamento di liberi pensatori, costituiscono l’avanguardia dell’atei-
smo, del movimento bolscevico e dell’attività sovversiva. È un dato di fatto che 
l’influenza ebrea sulla morale comune è funesta, e le loro case editrici 
propagano la pornografia. È vero che gli ebrei commettono truffe, si dedicano 
all’usura e commerciano in esseri umani. È vero che l’influenza della gioventù 
ebrea su quella cattolica nelle scuole è generalmente negativa dal punto di vista 
religioso ed etico. Però dobbiamo essere giusti. Non tutti gli ebrei sono fatti così. 

Tantissimi ebrei sono gente di fede, persone oneste, giuste, misericordiose 

e benefattrici. In tantissime famiglie ebree il senso della famiglia è sano ed 

edificante. Del mondo ebraico conosciamo persone eminenti anche dal punto 

di vista etico, uomini nobili, degni di massimo rispetto. 

Guardatevi dall’atteggiamento etico fondamentalmente e nettamente antiebreo, 

importato dall’estero. È un atteggiamento inconciliabile con l’etica cattolica. 

È lecito amare di più il proprio popolo; non è lecito odiare alcuno. Nemmeno gli 

ebrei. Nelle relazioni commerciali è bene considerare la propria gente prima degli 

altri, evitare i negozi ebrei e le bancarelle degli ebrei alle fiere, ma non si può 

razziare un negozio ebreo, distruggerne le merci, rompere le vetrine, gettare 

petardi dentro le loro case. Bisogna chiudersi alle influenze moralmente dannose 

dell’ebraismo, prendere distanze dalla sua cultura anticristiana, e specialmente 

boicottare la stampa ebrea e le pubblicazioni ebraiche che sono demoralizzanti, 

ma non si devono assalire, picchiare, mutilare e diffamare gli ebrei. Bisogna 

rispettare e amare l’essere umano e il prossimo in un ebreo, anche quando non si 

è capaci di rispettare l’indicibile tragedia di questo popolo che fu custode dell’idea 

messianica, di cui il Salvatore è figlio. E quando la grazia divina illumina un ebreo 

ed egli sinceramente si rivolge al suo e nostro Messia, dobbiamo dargli un 

benvenuto gioioso tra le schiere cristiane.  

Diffidate di coloro che istigano alla violenza contro gli ebrei. Essi servono una 

cattiva causa. Sapete chi li guida? Sapete chi ci tiene che succedano questi tumulti? 
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La buona causa non guadagna nulla da queste azioni sconsiderate. E il sangue che 

qualche volta vi scorre, è sangue polacco.” 

Un lettore non iniziato probabilmente darà ragione a Henkel, 
il quale, però, ha commesso un’indecente manipolazione dello scritto 
primaziale. È evidente qui il superamento di ogni criterio e limite del-
l’interpretazione. È difficile anche rispondere alla domanda se l’autore 
della lettera abbia affrontato la fatica di leggere personalmente 
il messaggio quaresimale di Hlond oppure – cosa assai più probabile 
– si sia basato sull’informazione del Die Neue Österreich Bildpost del 
31 maggio 1998 e sulla manipolazione del frammento della lettera pri-
maziale operata dal già menzionato Saul Friedländer. Non v’è ombra 
di dubbio che tali operazioni, compiute sul testo originale, non contri-
buiscono a far emergere la verità, anzi, allontanano da essa tutti noi, 
e specialmente coloro che formano le proprie opinioni in base a noti-
zie lette sui giornali che a volte involontariamente – di rado inconsape-
volmente – sottopongono i fatti storici a interpretazioni ideologiche 
o a  interventi dottrinali. 

2. GLI STUDI 

2.1. HANS KÜNG 

Dopo l’analisi dei succitati esempi tratti dai giornali di lingua tede-
sca, vorrei prendere in esame e pronunciarmi riguardo ai lavori di tre 
studiosi che si sono serviti di questo brano della lettera pastorale 
di Hlond per sostenere e far passare per buone le proprie, piuttosto 
singolari tesi. Il primo è Hans Küng, noto teologo elvetico. Nel suo la-
voro Ebraismo. Passato, presente, futuro [titolo originale: Das Juden-
tum; traduzione di Giovanni Moretto, Milano, Rizzoli, 2a-ed. 1993], 
nel capitolo intitolato Una chiesa che ha rimosso: la Chiesa polacca 
(pp. 302–309), Küng analizza la questione del trattamento riservato alla 
comunità ebraica dalla Chiesa cattolica in Polonia. Servendosi di argo-
menti generici – ma richiamandosi anche ad autori polacchi noti per la 
propensione a ritenere i loro compatrioti corresponsabili dei crimini 
compiuti dai tedeschi sugli ebrei – senza alcuna esitazione attribuisce 
ai polacchi un atteggiamento antiebraico e antisemita. La prova evi-
dente di ciò, a suo dire, dovrebbe essere costituita da cinque frasi tratte 
dal messaggio quaresimale di Hlond.  A
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“Il problema ebraico esiste ed esisterà finché gli ebrei rimarranno ebrei. Nei 

vari Paesi la questione assume un’intensità e un’attualità diverse. Da noi 

il problema è particolarmente difficile e dovrebbe costituire oggetto di una seria 

riflessione. Qui vorrei limitarmi ad accennare brevemente il suo lato morale, 

riallacciandomi alla situazione presente. 

È un dato di fatto che gli ebrei combattono la Chiesa Cattolica, sono fermi nel 
loro atteggiamento di liberi pensatori, costituiscono l’avanguardia dell’atei-
smo, del movimento bolscevico e dell’attività sovversiva. È un dato di fatto che 
l’influenza ebrea sulla morale comune è funesta, e le loro case editrici 
propagano la pornografia. È vero che gli ebrei commettono truffe, si dedicano 
all’usura e commerciano in esseri umani. È vero che l’influenza della gioventù 
ebrea su quella cattolica nelle scuole è generalmente negativa dal punto di vista 
religioso ed etico. Però dobbiamo essere giusti. Non tutti gli ebrei sono fatti così. 

Tantissimi ebrei sono gente di fede, persone oneste, giuste, misericordiose 

e benefattrici. In tantissime famiglie ebree il senso della famiglia è sano ed 

edificante. Del mondo ebraico conosciamo persone eminenti anche dal punto 

di vista etico, uomini nobili, degni di massimo rispetto. 

Guardatevi dall’atteggiamento etico fondamentalmente e nettamente antiebreo, 

importato dall’estero. È un atteggiamento inconciliabile con l’etica cattolica. 

È lecito amare di più il proprio popolo; non è lecito odiare alcuno. Nemmeno gli 

ebrei. Nelle relazioni commerciali è bene considerare la propria gente prima degli 

altri, evitare i negozi ebrei e le bancarelle degli ebrei alle fiere, ma non si può 

razziare un negozio ebreo, distruggerne le merci, rompere le vetrine, gettare 

petardi dentro le loro case. Bisogna chiudersi alle influenze moralmente dannose 

dell’ebraismo, prendere distanze dalla sua cultura anticristiana, e specialmente 

boicottare la stampa ebrea e le pubblicazioni ebraiche che sono demoralizzanti, 

ma non si devono assalire, picchiare, mutilare e diffamare gli ebrei. Bisogna 

rispettare e amare l’essere umano e il prossimo in un ebreo, anche quando non si 

è capaci di rispettare l’indicibile tragedia di questo popolo che fu custode dell’idea 

messianica, di cui il Salvatore è figlio. E quando la grazia divina illumina un ebreo 

ed egli sinceramente si rivolge al suo e nostro Messia, dobbiamo dargli un 

benvenuto gioioso tra le schiere cristiane.  

Diffidate di coloro che istigano alla violenza contro gli ebrei. Essi servono una 

cattiva causa. Sapete chi li guida? Sapete chi ci tiene che succedano questi tumulti? 

La buona causa non guadagna nulla da queste azioni sconsiderate. E il sangue che 

qualche volta vi scorre, è sangue polacco.” 

C’è da dire che Küng ha trattato qui il Primate di Polonia in un mo-
do difficile da immaginare e da accettare per qualcuno che conosca 
anche per sommi capi la biografia di Hlond e la storia della Polonia A
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di quel periodo. Dopo avere citato frasi accuratamente scelte, Küng ha 
posto la seguente domanda: al lettore, non sembra forse che questo è il 
tipico tono delle enunciazioni del cattolico Joseph Goebbels, ministro 
nel governo di Hitler? E subito, con ironica soddisfazione risponde che 
no, che queste sono le cose che si possono leggere in una lettera pa-
storale del cardinale Hlond. Tale accostamento sicuramente avrà susci-
tato un’impressione orrenda in un lettore inerme (e si sa che i lettori 
di questo tipo sono la netta maggioranza), tanto più che Küng non ha 
fatto alcun sforzo per avvicinargli il messaggio della lettera o per met-
terne in luce lo sfondo storico. Ovviamente, ha sorvolato sul fatto che 
quel brano di Hlond contiene anche altre affermazioni sui comporta-
menti degli ebrei, e soprattutto non ha riportato il passo in cui 
il Primate avverte i destinatari della lettera che un atteggiamento anti-
ebraico “è inconciliabile con l’etica cattolica”, né il suo appello 
di accogliere gioiosamente un ebreo che in Cristo trovasse il suo 
e nostro Messia, o l’invito a rimanere vigili per non cedere a coloro che 
istigano alla violenza contro gli ebrei. 

2.2. SAUL FRIEDLÄNDER 

Noto studioso della storia degli ebrei al tempo del Terzo Reich, Saul 
Friedländer ha dedicato alcune pagine della sua pubblicazione scienti-
fica alla genesi e allo sviluppo dell’antisemitismo nella Seconda Re-
pubblica4. Secondo lui, “le radici più profonde dell’antisemitismo in 
Polonia sono di natura religiosa” (Die tiefsten Wurzeln des Antisemiti-
smus in Polen waren religöser Natur)5. A prova di questa tesi cita 
il brano della lettera pastorale di Hlond. E bisogna riconoscergli – 
il caso è del tutto eccezionale – che riporta il testo quasi per intero.  

“Il problema ebraico esiste ed esisterà finché gli ebrei rimarranno ebrei. Nei vari 

Paesi la questione assume un’intensità e un’attualità diverse. Da noi il problema 

è particolarmente difficile e dovrebbe costituire oggetto di una seria riflessione. 

Qui vorrei limitarmi ad accennare brevemente il suo lato morale, riallacciandomi 

alla situazione presente. 

È un dato di fatto che gli ebrei combattono la Chiesa Cattolica, sono fermi nel 
loro atteggiamento di liberi pensatori, costituiscono l’avanguardia dell’atei-

4] S. FRIEDLÄNDER, Das dritte Reich und die Juden. Vol. I. Die Jahre der Verfolgung 1933–1939. 
Verlag C.H. Beck München 1998, pp. 236–240. 

5] Ibid., p. 236. 
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smo, del movimento bolscevico e dell’attività sovversiva. È un dato di fatto che 
l’influenza ebrea sulla morale comune è funesta, e le loro case editrici 
propagano la pornografia. È vero che gli ebrei commettono truffe, si dedicano 
all’usura e commerciano in esseri umani. È vero che l’influenza della gioventù 
ebrea su quella cattolica nelle scuole è generalmente negativa dal punto di vista 
religioso ed etico. Però dobbiamo essere giusti. Non tutti gli ebrei sono fatti 
così. Tantissimi ebrei sono gente di fede, persone oneste, giuste, misericor-
diose e benefattrici. In tantissime famiglie ebree il senso della famiglia è sano 
ed edificante. Del mondo ebraico conosciamo persone eminenti anche dal 
punto di vista etico, uomini nobili, degni di massimo rispetto. 
Guardatevi dall’atteggiamento etico fondamentalmente e nettamente anti-
ebreo, importato dall’estero. È un atteggiamento inconciliabile con l’etica 
cattolica. È lecito amare di più il proprio popolo; non è lecito odiare alcuno. 
Nemmeno gli ebrei. Nelle relazioni commerciali è bene considerare la propria 
gente prima degli altri, evitare i negozi ebrei e le bancarelle degli ebrei alle 
fiere, ma non si può razziare un negozio ebreo, distruggerne le merci, rompere 
le vetrine, gettare petardi dentro le loro case. Bisogna chiudersi alle influenze 
moralmente dannose dell’ebraismo, prendere distanze dalla sua cultura 
anticristiana, e specialmente boicottare la stampa ebrea e le pubblicazioni 
ebraiche che sono demoralizzanti, ma non si devono assalire, picchiare, 
mutilare e diffamare gli ebrei. Bisogna rispettare e amare l’essere umano e il 
prossimo in un ebreo, anche quando non si è capaci di rispettare l’indicibile 
tragedia di questo popolo che fu custode dell’idea messianica, di cui 
il Salvatore è figlio. E quando la grazia divina illumina un ebreo ed egli 
sinceramente si rivolge al suo e nostro Messia, dobbiamo dargli un benvenuto 
gioioso tra le schiere cristiane.  
Diffidate di coloro che istigano alla violenza contro gli ebrei. Essi servono una 
cattiva causa. Sapete chi li guida? Sapete chi ci tiene che succedano questi 
tumulti? La buona causa non guadagna nulla da queste azioni sconsiderate. 
E il sangue che qualche volta vi scorre, è sangue polacco.” 

Si potrebbe sollevare qualche obiezione riguardo alla traduzione. 
Per esempio, la parola “il prossimo” è stata resa con “Nachbarn” (il vi-
cino), che indebolisce notevolmente l’intento di Hlond nel chiamare 
l’ebreo il nostro prossimo. È chiaramente una deformazione del mes-
saggio del testo. Tanto più che questo frammento è parte integrante 
del secondo punto della lettera quaresimale, dedicato al tema dell’a-
more del prossimo.  

Come gli autori analizzati sopra, anche Friedländer non ha fatto 
nulla per riassumere, anche in poche frasi, il contenuto della lettera A
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di Hlond, o almeno accennare all’occasione per la quale fu scritta, 
o dire quale fosse il messaggio che Hlond vi rivolgeva ai fedeli. Inoltre, 
l’autore ha indicato erroneamente la data della sua pubblicazione, spo-
standola all’inizio del 1937 (Anfang 1937 erließ Augustus Kardinal 
Hlond, der Primas von Polen, einen Hirtenbrief […])6. Tuttavia, diver-
samente dagli autori considerati sopra, Friedländer non ha chiamato 
Hlond antisemita apertamente, limitandosi ad avanzare tale supposi-
zione. Nella sua argomentazione ha affermato anche, richiamandosi 
ad una citazione, che l’arcivescovo di Cracovia Adam Stefan principe 
metropolita Sapieha si è rivelato ancor più severo nei suoi giudizi sugli 
ebrei dello stesso Hlond, e che entrambi sono stati in questo indubbia-
mente superati dal sacerdote polacco don Stanisław Trzeciak7. Frie-
dländer si è occupato, naturalmente, anche dell’analisi delle altre 
“radici” dell’antisemitismo polacco, tra le quali ha individuato ragioni 
economiche, culturali, etniche, ecc. Ha posto in evidenza come solo 
un piccolo numero di ebrei – il 12,3% dei rispondenti al questionario 
per il censimento del 1931 – avesse indicato il polacco come la propria 
lingua madre; in quella occasione il 79,9% di essi indicarono lo yiddish 
e il 7,8% la lingua ebraica8. 

2.3. JERZY TOMASZEWSKI 

L’ultimo autore qui analizzato è Jerzy Tomaszewski, docente presso 
l’Università di Varsavia. Nell’articolo Polonia 1918–1939: la Chiesa 
cattolica e gli ebrei 9 Tomaszewski cita un frammento della missiva 
di Hlond. Il suo contributo è stato presentato nel corso di un convegno 
italo-polacco svoltosi a Roma dal 4 al 5 aprile del 2006, organizzato per 
il ventesimo anniversario della storica visita di Giovanni Paolo II alla 
Sinagoga di Roma (che ebbe luogo esattamente il 13 aprile 1986). L’in-
tento principale dell’intervento di Tomaszewski era quello di dimostra-
re che l’antisemitismo polacco ai tempi della Seconda Repubblica sca-
turiva soprattutto dal cristianesimo. E davvero, dopo avere letto 

6] Ibid. 
7] Ibid., p. 237. 
8] Ibid., p. 238. 
9] Jerzy TOMASZEWSKI, Polonia 1918–1939: la Chiesa cattolica e gli ebrei, in: Quando il papa 

andò in Sinagoga. Atti del Convegno in occasione del ventennale della visita del Papa alla 
Sinagoga di Roma 4–5 aprile 2006. [Accademia Polacca delle Scienze. Biblioteca e Centro 
di Studi a Roma. Conferenze 122]. Ed. Silvano Facioni e Laura Quercioli Mincer, Roma 2008, 
pp. 80–105. 
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l’elaborato, si ha l’impressione che l’autore sia riuscito a condurre 
in porto la sua tesi. Ma possiamo dire che la sua tesi sia stata argomen-
tata davvero e fino in fondo coscienziosamente e con obiettività? 
A questa domanda si risponderà in un altro tempo e luogo. Oggi ci 
interessa soltanto l’approccio dell’autore alla lettera di Hlond e la sua 
interpretazione, cui Tomaszewski ha dedicato quasi tre pagine e mezzo 
(inclusa la citazione del brano hlondiano); l’intero articolo occupa 
quindici pagine. 

Tomaszewski comincia la sua argomentazione affermando che “nei 
rapporti tra la Chiesa polacca e gli ebrei ebbe un’importanza decisiva 
la lettera che il 29 febbraio 1936 August Hlond, arcivescovo di Gniezno 
e primate di Polonia, rivolse ai fedeli della sua diocesi”10. Tralasciamo 
l’imprecisione contenuta in questa frase (Hlond era arcivescovo 
di Gniezno e di Poznań). L’affermazione è priva di fondamento in 
quanto il messaggio di Hlond verteva sulle emergenze più importanti 
e dolorose di quel tempo, e cioè era rivolto contro il degrado morale 
della società che – secondo lui – era il risultato di un rapido diffondersi 
della concezione materialistica dell’uomo e dei principi etici da questa 
derivanti, concezione propagandata con grande zelo e determinazione 
dall’ideologia del nazionalsocialismo tedesco e dal comunismo sovieti-
co. Questi orientamenti ideologici si propagavano entrambi nella so-
cietà polacca guadagnando con il passare del tempo nuovi sostenitori. 
La medicina contro una tale devastante concezione dell’uomo doveva 
essere, secondo il primate, l’attuazione dei principi dell’etica cattolica 
nella vita dei fedeli e dell’intera società, realizzata in maniera radicale. 
Ritenendo che una lettera pastorale scritta per il periodo liturgico della 
Quaresima rappresentasse il vettore più adatto per raggiungere il mag-
gior numero di persone possibile, Hlond decise di ricorrere a questo 
mezzo per esporre i principi dell’etica cattolica. E questo fu il princi-
pale, se non l’unico, tema e motivo dello scritto in questione.  

Pertanto, l’ipotesi che alla questione ebraica sia stato dedicato nella 
lettera hlondiana uno spazio tanto ampio da poterla ritenere addirittu-
ra il suo tema principale, o comunque tra quelli più importanti, non 
corrisponde alla verità. Però, traendo tale errata conclusione l’autore 
cerca di dare a intendere al lettore che la lettera, composta di 16 pagi-
ne, affrontasse davvero la questione dei rapporti con gli ebrei come 
tema centrale. Dopo averne citato i passi, Tomaszewski non dice: 
riflettiamo sul brano dedicato alla valutazione dei comportamenti 

10] Ibid., p. 93. 
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e delle relazioni con la comunità ebraica, bensì dice: “fermiamoci a ri-
flettere sul contenuto della Lettera”11. 

Inoltre, l’autore dell’articolo informa il lettore di avere citato 
il brano hlondiano integralmente. In realtà ha omesso due frasi 
di contenuto rilevante, che esprimono la sensibilità dell’autore e la 
profondità del suo messaggio, il quale in questo modo contestava fer-
mamente la mentalità diffusa in alcuni ambienti cattolici. Le frasi omes-
se sono: “anche quando non si è capaci di rispettare l’indicibile trage-
dia di questo popolo che fu custode dell’idea messianica, di cui 
il Salvatore è figlio. E quando la grazia divina illumina un ebreo ed egli 
sinceramente si rivolge al suo e nostro Messia, dobbiamo dargli un 
benvenuto gioioso tra le schiere cristiane”.  

“Il problema ebraico esiste e continuerà finché gli ebrei saranno ebrei. Nei 
singoli paesi la questione si presenta con intensità e urgenza diverse. Da noi 
essa è particolarmente difficile e dovrebbe essere oggetto di serie riflessioni. 
Qui accenno brevemente al solo aspetto morale in relazione alla situazione 
odierna. 
È un dato di fatto che gli ebrei combattono la Chiesa cattolica, siano radicati nel 
libero pensiero, costituiscono l’avanguardia dell’ateismo, del movimento 
bolscevico e dell’azione sovversiva. È un fatto che l’influsso giudaico sulla 
moralità è funesto e che le loro case editrici diffondono la pornografia. È vero 
che gli ebrei praticano la truffa, l’usura, la tratta di esseri umani. È vero che 
nelle scuole l’influenza della gioventù ebrea su quella cattolica è generale 
negativa sia dal punto di vista religioso che costume. Ma occorre essere giusti. 
Non tutti gli ebrei sono così. Moltissimi ebrei sono persone pie, oneste, giuste, 
misericordiose, generose. In molte famiglie ebraiche il senso della famiglia 
è sano, costruttivo. Conosciamo nel mondo ebraico persone eminenti, nobili, 
rispettabili, anche dal punto di vista etico. 
Metto in guardia da posizioni etiche assolutamente e incondizionatamente 
antiebraiche, esse sono in contrasto con l’etica cattolica, importato dall’estero12. 

È lecito amare maggiormente il proprio popolo, ma non è lecito odiare 

11] Ibid., p. 94. 
12] A nostro avviso la traduzione italiana di questa frase, una delle più importanti di tutto 

il brano, indebolisce assai la radicalità e la categoricità con cui Hlond giudicò 
il comportamento umano nei confronti degli ebrei. Per poter far confronto riportiamo qui 
la nostra traduzione: “Guardatevi dall’atteggiamento etico fondamentalmente e nettamente 
antiebreo, importato dall’estero. È un atteggiamento inconciliabile con l’etica cattolica”. 
E, inoltre, il testo originale polacco: “Przestrzegam przed importowaną z zagranicy postawą 
etyczną, zasadniczo i bezwzględnie antyżydowską. Jest ona niezgodna z etyką katolicką.” 
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nessuno. Nemmeno gli ebrei. Nei rapporti commerciali è bene preferire 
i propri rispetto agli altri, evitare le botteghe degli ebrei e i loro banchi alle 
fiere, ma non è lecito devastare i negozi degli ebrei, distruggerne la mercanzia, 
fracassarne le finestre, lanciare petardi sulle loro case. È opportuno difendersi 
dai nefasti influssi morali provenienti dall’ambiente ebraico, tenersi lontani 
dalla sua cultura anticristiana, e soprattutto boicottare la stampa ebraica 
e i pervertiti editori ebrei, ma non è lecito aggredire gli ebrei, picchiarli, ferirli, 
denigrarli. Anche nell’ebreo bisogna rispettare amare la persona e il prossimo, 

anche quando non si è capaci di rispettare l’indicibile tragedia di questo popolo 

che fu custode dell’idea messianica, di cui il Salvatore è figlio. E quando la grazia 

divina illumina un ebreo ed egli sinceramente si rivolge al suo e nostro Messia, 

dobbiamo dargli un benvenuto gioioso tra le schiere cristiane.  

State in guardia di fronte a coloro che istigano alla violenza contro gli ebrei. 
Servono una cattiva causa. Sapete chi dà loro ordini? Sapete a chi premono 
questi tumulti? Una giusta causa non ricava nulla da questi atti sconsiderati. 
E il sangue che a volte vi si versa, è sangue polacco.” 

Non si sa perché, nella traduzione italiana dell’articolo di To-
maszewski è stata omessa l’espressione “importato dall’estero”, mentre 
nel testo originale leggiamo: “Guardatevi dall’atteggiamento etico fon-
damentalmente e nettamente antiebreo, importato dall’estero”. L’omis-
sione sembra voluta e ci fa pensare che sia servita a Tomaszewski per 
poter sottolineare l’origine nazionale dell’antisemitismo polacco 
e contestare l’affermazione del primate che i polacchi – sfortunatamen-
te – subivano influenze ideologiche esterne. 

Nel contributo di Tomaszewski non troveremo alcun riferimento 
agli studi più importanti sull’Episcopato della Chiesa cattolica nella Se-
conda Repubblica, i cui autori si sono occupati dei temi ebraici13. Non 
vi si accenna nemmeno al fatto che soltanto nel settembre del 1934 
l’Episcopato riconobbe che la questione ebraica era diventata a tal 
punto importante per la vita della Chiesa da deliberare l’istituzione 
di un centro per la missione ebraica, dando all’arcivescovo Romuald 
Jabłrzykowski l’incarico di organizzarlo14. E, a dire il vero, per farsi 

13] Vedi Stanisław WILK, Episkopat Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1918–1939 
[L’episcopato della Chiesa cattolica in Polonia negli anni 1918–1939]. Wydawnictwo Sale-
zjańskie, Warszawa 1992, pp. 393–396; Krzysztof KRASOWSKI, Episkopat katolicki w II Rzecz-
pospolitej. Myśl o ustroju państwa – postulaty – realizacja [L’episcopato cattolico nella 
Seconda Repubblica. Pensiero sul sistema dello Stato – i postulati – la realizzazione]. Polski 
Dom Wydawniczy „Ławica”, Warszawa–Poznań 1992, pp. 176–178. 

14] Vedi S. WILK, Episkopat Kościoła katolickiego…, p. 397. 
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un’idea di quale fosse la posizione della Chiesa cattolica della Seconda 
Repubblica in questo campo bisognerebbe piuttosto esaminare l’attivi-
tà di questo centro. 

L’autore dell’intervento, nonostante non definisca Hlond un antise-
mita, attribuisce tuttavia al primate la responsabilità di avere conferma-
to con la sua autorità le accuse tradizionalmente rivolte agli ebrei. Nel-
la sua analisi Tomaszewski non si arrischia a commentare quelle 
dichiarazioni di Hlond che nel periodo tra le due guerre costituivano 
una grande novità e condannavano inequivocabilmente l’antisemiti-
smo. Omette proprio frasi come quelle citate sopra che, secondo Hen-
ryk Muszyński, arcivescovo emerito di Gniezno, costituiscono una 
sorta di anticipazione della svolta nei rapporti con gli ebrei, compiutasi 
definitivamente con il Concilio Vaticano II (Vaticanum Secundum). 
L’arcivescovo Muszyński scrive: “Anzitutto, però, in questa lettera pub-
blicata quasi 30 anni prima del Concilio Vaticano II troviamo un’antici-
pazione delle sue decisioni davvero sorprendente, specialmente nella 
dichiarazione Nostra aetate. Malgrado i razzisti e i nazisti di ogni spe-
cie, l’ebreo è il nostro prossimo al quale dobbiamo rispetto e amore, 
e ogni violenza è condannata in modo inequivocabile. Per di più, 
il primate sottolinea chiaramente la dignità del popolo ebraico: esso fu 
«custode dell’idea messianica», e di questo popolo è figlio il nostro 
Salvatore, Messia nostro e Messia degli Ebrei”15. 

3. LA LETTERA PASTORALE QUARESIMALE 

3.1. STRUTTURA E GENERE LETTERARIO  

In nessuno degli articoli di stampa conosciuti – la cosa è anche 
comprensibile, in parte – o dei contributi scientifici, possiamo trovare 
un’indicazione, anche minima, che informasse il lettore sulla struttura 
e il genere letterario della lettera pastorale di Hlond. Nessuno degli 
autori qui considerati si è sforzato di riportare almeno il titolo origina-
le, e men che meno di dire quante sono le pagine, i capitoli (nemman-
co i titoli molto eloquenti) e i sottocapitoli che la compongono. 

Ma in primo luogo non si fa menzione di un fatto rilevante, ovvero 
che si tratta di una Lettera Pastorale Quaresimale. Non è affatto un 

15] August Kardynał Hlond – wobec Żydów [August Cardinale Hlond e gli ebrei], in “Głos 
Seminarium Zagranicznego” 5 (1991), pp. 3–11. 
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“dettaglio” trascurabile. Al contrario: l’avere omesso di informare sul 
particolare genere letterario dello scritto è una mancanza grave. Tale 
omissione favorisce l’arbitrarietà dell’interpretazione del testo. Lo scrit-
to di un pastore diocesano per il periodo liturgico dell’Avvento 
e la lettera di un vescovo scritta per il periodo liturgico della Quaresi-
ma sono due cose ben diverse. Infatti, nella Chiesa cattolica ciascuno 
di questi due periodi liturgici ha un carattere e un contenuto diversi, 
come diversi sono i loro messaggi e gli scopi che si propongono. 
La Quaresima produce un’atmosfera religiosa particolare e impareggia-
bile: per i cattolici è il momento in cui la Chiesa rivolge ai credenti l’in-
vocazione evangelica di accogliere la Buona Novella, ovvero di rivede-
re la propria vita alla luce dei valori del Vangelo e, qualora si fossero 
allontanati dal messaggio e dall’insegnamento di Cristo, di ritornarvi, 
di convertirsi. Hlond comincia la sua Lettera Pastorale Quaresimale 
proprio esponendo l’insegnamento liberatorio della Chiesa di Cristo. 
Prosegue rivolgendo un appello ai fedeli di rompere con il peccato, 
soprattutto con tutto ciò che contrasta con l’amore del prossimo. 
E conclude la lettera invitando – anzi, implorando – i fedeli a pentirsi. 

LA STRUTTURA DELLA LETTERA 

Lettera Pastorale Quaresimale di S. E. il Cardinale Primate16 

Titolo: Sui principi cattolici morali 

Diletti Diocesani [introduzione] 

I – Alcuni principi dell’etica cattolica 
1. “Per l’amor di Dio!”: l’autorità di Dio quale fonte e fondamento del 

dovere etico 
2. L’unico legislatore e garante della legge morale è Dio 
3. Lo spirito dell’etica cattolica è lo spirito creativo 
4. L’etica cattolica mette ordine nell’atto individuale dell’uomo e anche 

in tutti gli atti umani collettivi 

16] "Miesięcznik Kościelny”. Organo delle Arcidiocesi di Gniezno e Poznań, 51/4 (1936), pp. 
113–129. I titoli dei capitoli figurano nel testo originale. I titoli dei sottocapitoli e dei punti 
sono in genere costituiti dalle frasi iniziali delle singole parti della lettera e rispecchiano 
chiaramente il filo conduttore del ragionamento di Hlond. 
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II – Dei nostri peccati 

1. La messa in guardia dall’empietà, la follia più mostruosa dei nostri 
tempi  

2. La prima legge divina dei rapporti umani è l’amore per il prossimo 
a) La Provvidenza ha messo il nostro amore del prossimo a una 

grande prova storica: un esame di etica e di coscienza poste 
di fronte alla miseria che tormenta con la sua morsa milioni 
di persone  

b) Oltre all’empietà, la mostruosità più grande dei nostri rapporti 
umani è l’avere elevato l’odio a slogan, a principio, a dovere  

c) Il problema ebraico esiste ed esisterà finché gli ebrei rimarranno 
ebrei  

3. Come terzo tema, voglio affrontare brevemente il punto dolente 
legato ai comandamenti settimo e decimo 

4. La messa in guardia “dalla propaganda della libertà dei costumi con-
traria al Decalogo” 

III – Delle deviazioni dai principi etici 

1. L’errore sostanziale di quasi tutte le etiche tranne quella cattolica, 
è il falso atteggiamento verso l’essere umano 

2. Da diversi decenni l’etica materialista, a cui il socialismo ha aggiun-
to la tonalità classista, s’impone al mondo 

3. L’etica che al momento rappresenta il pericolo più grande per 
il mondo: l’etica bolscevica  
[Conclusione] 
Il richiamo al padre Piotr Skarga, nel quattrocentesimo anniversario 

della sua nascita 
[L’invito ripetuto cinque volte]: 
Pentiamoci! 
Pentiamoci! 
Pentiamoci! 
Pentiamoci! 
Pentiamoci! 

La Lettera Pastorale Quaresimale è dunque composta da tre capitoli 
preceduti da una introduzione, relativamente lunga, dedicata alle 
ragioni sottostanti la scelta di questa e non altra tematica specifica, che 
si concludono con un pressante invito al pentimento. Il primo capitolo 
è composto da quattro sottocapitoli. La composizione del secondo A
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capitolo è simile, salvo che il punto secondo contiene tre sottopunti 
(a, b, c). Il terzo capitolo è articolato in tre sottocapitoli. 

Per i fini di questo saggio è importante indicare dove è stato inseri-
to il brano riguardante la valutazione dei comportamenti della comuni-
tà ebraica. Come mostra il suesposto schema della struttura, il passo 
è incluso nel capitolo secondo che porta un titolo molto eloquente 
e dal significato inequivocabile: Dei nostri peccati. Il brano è parte in-
tegrante del sottocapitolo II, dedicato al più importante comandamen-
to divino, quello dell’amore per il prossimo. Un collocamento così 
pensato è la prova del fatto che per il primate l’antisemitismo 
è peccato; inoltre, il suo inserimento proprio in un contesto siffatto 
rappresenta un’importante sottolineatura, da parte di Hlond, che gli 
ebrei sono quel prossimo che dobbiamo amare. Bisogna però precisa-
re che il brano che tratta questo tema occupa il terzo posto nella strut-
tura del capitolo. Solo dopo avere trattato l’argomento dell’indifferenza 
verso la “miseria” che si sta diffondendo (punto 2.a.) e avere condan-
nato l’elevazione “dell’odio a slogan, a principio, a dovere” (punto 2.b), 
l’autore passa al ragionamento dedicato agli ebrei (punto 2.c). 

L’analisi della struttura dello scritto di Hlond mostra chiaramente 
quale posto occupi la questione ebraica all’interno della sua Lettera 
Pastorale Quaresimale. E, allo stesso tempo, mostra l’approccio del 
primate alla materia da una prospettiva totalmente diversa rispetto 
a quella presentata dai succitati autori degli articoli di stampa di lingua 
tedesca e dagli studiosi del campo. 

Già la sola analisi della struttura dimostra che un comportamento 
antiebraico o antisemita costituisce per Hlond un peccato che contra-
sta con l’amore di Dio e del prossimo. 

3.2. TEMI PRINCIPALI DELLA LETTERA PASTORALE QUARESIMALE 

Per una corretta interpretazione del brano qui analizzato dello scrit-
to di Hlond è indispensabile conoscere il contenuto di tutta la Lettera 
Pastorale Quaresimale. Tale conoscenza è assente negli autori esami-
nati. Nei loro testi sarebbe inutile cercare una trattazione anche “tele-
grafica” del suo contenuto centrale. 

Il tema principale della lettera è costituito dall’esposizione dell’inse-
gnamento della Chiesa in merito ai principi morali del cattolicesimo. 
E alla luce di tale esposizione Hlond sviluppa poi un’analisi della situa-
zione concreta in cui si trovano a vivere i credenti e gli uomini 
di buona volontà. Indubbiamente, l’analisi dell’empietà, ovvero della A
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negazione di Dio, resta sempre al centro della sua attenzione. Secondo 
il primate, lo scopo principale dell’ateismo novecentesco che affonda 
le proprie radici nel Settecento, è la scristianizzazione della società, l’e-
liminazione della Chiesa di Cristo dalla vita tanto dei singoli quanto 
delle intere società. Egli ritiene che l’empietà costituisce la maggiore 
disgrazia per l’umanità e soltanto la Chiesa cattolica potrà liberarla da 
essa. Ai suoi occhi, l’eliminazione di Dio equivale all’eliminazione del-
l’uomo. E ciò perché, se dai cuori degli uomini venisse eliminato Dio, 
scomparirebbe irreparabilmente l’unica autorità morale (incarnata, 
rappresentata dalla Chiesa di Cristo) che insegna e impone di vedere 
il prossimo in ogni essere umano, e quindi di trattarlo, di conseguenza, 
come tale. Pertanto, soltanto la verità su Dio non lascia spazio al tratta-
mento di un uomo da parte di un altro uomo come nemico, a prescin-
dere dalla diversità dell’appartenenza etnica o religiosa. E, dato che 
il nazionalsocialismo tedesco e la cosiddetta “etica bolscevica” rigetta-
vano Dio, l’insegnamento pastorale di Hlond non rappresentò soltanto 
un chiaro e trasparente smascheramento delle loro ideologie, ma pro-
nunciò anche la loro inequivocabile condanna. Il repentino diffondersi 
dell’antisemitismo nell’Europa del XX secolo era – secondo Hlond – 
determinato soprattutto dalla scristianizzazione. Quindi, il primate non 
appoggiava la tesi secondo cui la genesi dell’antisemitismo in Europa 
doveva essere cercata nel cristianesimo. Era stata la concezione mate-
rialista dell’uomo, realizzata sia dal nazionalsocialismo in Germania, 
sia dal bolscevismo in Unione Sovietica, ad avere preparato un terreno 
fertile per l’egemonia di certi gruppi sugli altri e giustificato l’elimina-
zione di nazioni o gruppi religiosi che non accettavano una visione 
selettiva del mondo. Era chiaro, pertanto, che la concezione materiali-
sta dell’uomo apriva la strada all’antisemitismo. Lo scritto del primate 
rappresentò un serio e fin troppo giustificato avvertimento all’umanità 
contro la barbarie incombente. Oggi, dopo le tragiche esperienze della 
Seconda guerra mondiale, la sua Lettera Pastorale Quaresimale è vista 
– naturalmente da uomini di buona volontà – come una riflessione 
lungimirante, quasi profetica, su quegli eventi. Purtroppo, fu anche un 
“grido nel deserto”, all’epoca. E non si può dimenticare che la Lettera 
Pastorale Quaresimale fu un invito, anzi, un’implorazione al penti-
mento, alla conversione – in definitiva, al rigetto della concezione del-
l’uomo di stampo materialista.   
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4. GLI ELEMENTI COMUNI PRESENTI NEI TESTI QUI ANALIZZATI  

Soltanto alla luce dell’analisi della struttura e del contenuto, qui 
tratteggiato, della Lettera Pastorale Quaresimale è possibile rendersi 
conto quanto siano lontane dalla verità le sue interpretazioni da parte 
degli autori esaminati in questo lavoro. I loro scritti hanno alcuni tratti 
in comune, soprattutto la totale omissione di qualsiasi accenno alla 
struttura e al genere letterario della lettera di Hlond. In nessuno 
di essi viene detto per quale occasione la lettera fu pubblicata. Talvolta 
vi si indica una data di pubblicazione errata. Dalla lettura dei testi si 
evince chiaramente che – eccetto Tomaszewski – nessuno degli autori 
ha attinto al testo originale. È indubbiamente un difetto serio, soprat-
tutto poiché non si tratta di uno scritto privato o di una persona 
privata, bensì di un rappresentante ufficiale della Chiesa cattolica, 
il cui ufficio esigerebbe un minimo di rispetto da parte degli studiosi 
e dei giornalisti. La loro spensieratezza nell’emettere sentenze “irrevo-
cabili” colpisce. 

Tali distorte interpretazioni si hanno quando si estrapola dal conte-
sto naturale lo spezzone di un testo e lo si cita isolandolo da tutto 
il resto. Nel caso della Lettera Pastorale Quaresimale, il principale 
messaggio del testo nel suo insieme è costituito dall’esposizione dei 
principi morali cattolici e dall’appello al pentimento e alla conversio-
ne. Il brano in questione è stato commentato in modo scarsamente 
professionale, difforme dai canoni che governano il lavoro di uno sto-
rico, trascurando e ignorando non solo il messaggio della lettera pasto-
rale, ma anche i climi politici, sociali e culturali dell’epoca17.  

Si è cercato di creare l’impressione che la missiva di Hlond fosse 
indirizzata all’intera Chiesa cattolica in Polonia mentre, in verità, i suoi 
destinatari erano i fedeli delle arcidiocesi di Gniezno e Poznań. 

È molto sintomatico che nessuno dei giornalisti i cui testi sono stati 
qui esaminati abbia affrontato la fatica di verificare se, e in quale misu-
ra, la valutazione morale dei comportamenti della comunità ebraica 
nella Seconda Repubblica corrispondesse alla verità. Gli autori delle 
pubblicazioni scientifiche affermano all’unanimità che lo scritto 
di Hlond è la prova delle radici cristiane dell’antisemitismo in Polonia. 
A dire il vero, Tomaszewski ha cercato di verificare fino a che punto la 

17] Sulle origini dell’antisemitismo polacco vedi: Czesław BRZOZA, Andrzej Leon SOWA, Historia 
Polski 1918–1945 [Storia della Polonia 1918–1945]. Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006, 
pp. 159–168. 
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valutazione morale dei comportamenti degli ebrei fatta da Hlond ri-
specchiasse la realtà storica del tempo, però lo ha fatto in modo piut-
tosto sbrigativo. 

Tutti, sfortunatamente, sono accomunati dalla “sindrome” dell’Olo-
causto: guardano gli eventi che hanno preceduto la tragedia degli 
ebrei dalla prospettiva dei crimini compiuti contro gli ebrei dai tede-
schi nel corso della Seconda guerra mondiale. 

L’aspetto che più dispiace è lo sfruttamento di frasi arbitrariamente 
tagliate fuori dal contesto quale base di partenza per formare una con-
clusione, univoca e inoppugnabile, corrispondente a tesi ideologiche 
preconcette. Nel caso degli studiosi qui citati si possono osservare cer-
te differenziazioni. Ma quasi tutti hanno in comune il dilungarsi sulla 
valutazione morale negativa fatta da Hlond riguardo all’atteggiamento 
degli ebrei. Invece le valutazioni positive di Hlond sulla condotta degli 
ebrei, come anche la sua affermazione che l’antisemitismo è inconcilia-
bile con l’etica cattolica, vengono taciute oppure banalizzate. Notoria-
mente vengono omesse, nelle citazioni, le seguenti frasi: “Guardatevi 
dall’atteggiamento etico fondamentalmente e nettamente antiebreo, 
importato dall’estero. È un atteggiamento inconciliabile con l’etica 
cattolica. […] Bisogna rispettare e amare l’essere umano e il prossi-
mo in un ebreo, anche quando non si è capaci di rispettare l’indici-
bile tragedia di questo popolo che fu custode dell’idea messianica, 
di cui il Salvatore è figlio. E quando la grazia divina illumina un 
ebreo ed egli sinceramente si rivolge al suo e nostro Messia, dobbia-
mo dargli un benvenuto gioioso tra le schiere cristiane”. Sono for-
mulazioni elaborate più di trent’anni prima del Concilio Vaticano II 
(Vaticanum Secundum), eppure potrebbero essere tranquillamente 
inserite nei documenti conciliari18. 

Si omettono anche le reazioni dell’opinione pubblica, sia polacca 
sia straniera, apparse dopo la pubblicazione della lettera pastorale 
di Hlond. E queste furono davvero molto differenti: spaziavano da un 
estremo all’altro. Nessuna delle parti in causa si sentì pienamente sod-
disfatta19. Per esempio, l’Almanacco del nazionalsocialismo tedesco 
si sentì maggiormente provocato e sdegnato dalla dichiarazione in cui 
il primate ammoniva: “Bisogna rispettare e amare l’essere umano e il 
prossimo in un ebreo”. L’Almanacco commentò questa frase così: 

18] Vedi Henryk MUSZYŃSKI, August Kardynał Hlond – wobec Żydów [August Cardinale Hlond 
e gli ebrei], in “Głos Seminarium Zagranicznego” 5 (1991), pp. 3–11. 

19] W. MUSIALIK, Stosunek Augusta kardynała Hlonda do Żydów... pp. 79–80. 
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“chiunque veda la foto del cardinale Hlond, non avrà dubbio alcuno 
che in tali gloriose parole si è fatta sentire la voce del sangue. In effetti, 
il Cardinale ha la faccia di un ebreo al cento per cento”20. 

Sicuramente non sono accettabili le forzature della stampa di lingua 
tedesca qui citata e analizzata, la quale tenta di collegare la questione 
ebraica trattata nella Lettera Pastorale Quaresimale di Hlond con l’atti-
vità pastorale del primate nei Territori Settentrionali e Occidentali nel 
primo dopoguerra. Quasi “senza battere ciglio” si prova a porre prati-
camente sullo stesso piano lo sterminio degli ebrei compiuto dai Tede-
schi e il dolore dei cittadini tedeschi esiliati dai territori già appartenuti 
alla Germania. Il collegamento è inamissibile e semplicemente disone-
sto. Infatti, il crimine di genocidio nei confronti della comunità ebraica 
d’Europa fu compiuto dai tedeschi. Gli stessi tedeschi scatenarono la 
Seconda guerra mondiale che fu la ragione dell’espulsione non solo 
di milioni di tedeschi, ma anche di milioni di polacchi: gli uni e gli altri 
dovettero sperimentare il dolore che accompagna l’abbandono della 
propria patria, però con una differenza sostanziale: i primi (i tedeschi) 
furono anche artefici di questo destino, mentre i secondi l’accolsero 
come un qualcosa di imposto dalle potenze alleate a Jalta. Ecco in qua-
le modo non soltanto si distorce il quadro degli eventi storici, ma 
si proteggono e si mettono in ombra i principali autori del crimine, 
responsabili della tragedia della Seconda guerra mondiale. 

Negli attacchi contro la persona di Hlond si tace anche sugli aiuti da 
lui dati agli ebrei nel corso della Seconda guerra mondiale, grazie ai 
quali molti si salvarono21. Dopo la guerra, per questi aiuti lo ringraziò, 
tra gli altri, anche il Segretario Generale delle Comunità Ebraiche, 
il professor Mendel Zylberberg (1886–1965)22. Nei testi degli autori qui 
analizzati non viene neanche menzionato il fatto che proprio il primate 
di Polonia fu uno dei primi a denunciare i crimini contro gli ebrei che 
i tedeschi stavano commettendo nella Polonia occupata. Infatti Hlond 
cominciò a denunciare questi comportamenti criminali già a partire dal 
194023. 

20] Testo tedesco in: Archivio del Museo Militare Russo (Mosca), fondo – 1363-1-16-392; si tratta 
dell’annotazione di una notizia pubblicata sulle colonne dell’Almanacco del nazionalsocia-
lismo tedesco: “Hammer/Scheiding”, 1936, N° 813, p. 357, Hammer-Verlag, Leipzig, 70 pf. 

21] Vedi Antoni BARANIAK, Misja opatrznościowa kardynała Prymasa Hlonda w okresie wojny 
światowej 1939–1945 [La provvidenziale missione del cardinale Primate Hlond nel periodo 
della Seconda guerra mondiale 1939–1945], in “Nasza Przyszłość” 42 (1974), p. 177. 

22] Vedi Uwagi wobec dziennikarzy w sprawie zajść w Kielcach [Osservazioni per i giornalisti 
sugli incidenti a Kielce], in “Wiadomości Polskiej Misji Katolickiej”, Londyn 9 (1946), p. 12. 

23] Vedi “La Nation Belge” del febbraio 1940. 
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Bisogna aggiungere che il primate mise anche in guardia il mondo 
contro qualunque illusione riguardo alle intenzioni di Hitler, il quale – 
disse Hlond – era determinato nel voler sterminare tutti gli ebrei d’Eu-
ropa. La sua denuncia rivelatrice dei crimini tedeschi contro gli ebrei 
del Vecchio Continente, pubblicata in un opuscolo in Francia, fece 
scalpore. I tedeschi provarono a confiscare l’opuscolo con i mezzi 
a loro disposizione, giacché in esso i cittadini francesi – e, tramite loro, 
anche gli altri abitanti del continente – trovarono la descrizione della 
tragica situazione della comunità ebraica e il numero, vero, dei suoi 
membri uccisi dai nazisti. “[…] bisogna ricordare – scrive il Primate 
Hlond – che il Governatorato Generale [cioè la Polonia occupata dai 
tedeschi] è divenuto un ghetto in cui sono stati ammassati tutti gli ebrei 
della Polonia e della Germania, un luogo dove ora vengono condotti 
gli ebrei di tutti i paesi occupati. Essi vengono internati nei ghetti isti-
tuiti nelle maggiori città. Chi lascia il ghetto, viene fucilato. Lo sfini-
mento dovuto alla fatica, alla fame, al freddo, alle malattie, vi miete 
un’orribile messe di morte. Di tanto in tanto la Gestapo entra nei ghetti 
e fa massacri. Le fucilazioni di massa e gli avvelenamenti con un gas 
letale sono all’ordine del giorno; a Przemyśl, Stanisławowo, Rzeszów, 
Dębica, le vittime sono migliaia. Solo a Leopoli sono morti in 55 mila. 
In totale, sono stati crudelmente uccisi nei territori polacchi oltre 
700 mila ebrei, e non si possono nutrire dubbi sul progetto di Hitler 
di sterminare l’intera popolazione ebrea del continente europeo. Tea-
tro di tale mostruosa esecuzione è il Governatorato Generale. Su que-
sto triste sfondo, abbozzato appena, sarà più facile comprendere l’at-
tuale situazione della Chiesa cattolica nel Governatorato Generale”24. 

Queste notizie arrivarono fin negli Stati Uniti, dove fu organizzata 
una grande manifestazione25. 

CONCLUSIONE 

Il presente contributo si è prefisso di analizzare le opinioni negative 
sul primate Hlond dovute al suo presunto atteggiamento antiebraico 

24] «Défi» Un témoignage de fidélité, in “Cahiers du témoignage chrétien” XIII–XIV, Janvier- 
Février 1943, p. 230. 

25] Vedi S. SOPICKI, Misja Prymasa w czasie wojny. Bożemu nauczycielowi narodu wielkiemu 
prymasowi Polski. W pośmiertnym hołdzie Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii [La 
missione del primate in tempo di guerra. Al maestro della nazione degli insegnamenti divini 
e grande primate di Polonia. In omaggio alla memoria, Missione Cattolica Polacca in 
Inghilterra e Galles], Londra [senza data di pubblicazione], p. 10. 
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o all’antisemitismo che, secondo gli autori dei testi qui esaminati, tro-
verebbe inconfutabile conferma nella lettera pastorale da lui scritta nel 
1936. La lettera costituirebbe anche la prova delle radici cristiane del-
l’antisemitismo. Dall’analisi di tali testi e opinioni, nonché della singo-
lare collazione delle traduzioni e dal loro confronto con la struttura let-
teraria e il messaggio dello scritto di Hlond, anche essi analizzati nel 
presente saggio, si evince chiaramente che gli autori considerati hanno 
effettuato – chi più, chi meno consapevolmente – una (sovra)interpre-
tazione ideologica del testo ricorrendo alla sua manipolazione. La Let-
tera Pastorale Quaresimale non contiene nulla che possa servire da 
fondamento alla tesi che le radici dell’antisemitismo polacco sono 
cristiane, e – a maggior ragione – nulla che possa giustificare l’attribu-
zione al primate di Polonia di un atteggiamento negativo verso gli 
ebrei. L’uomo che in quella Lettera Pastorale Quaresimale dichiarò 
chiaramente che “la mostruosità più grande dei nostri rapporti umani 
è l’avere elevato l’odio a slogan, a principio, a dovere” e condannò 
inequivocabilmente l’antisemitismo in quanto “inconciliabile con 
l’etica cristiana” merita piuttosto il nostro riconoscimento e la nostra 
stima perché, come disse di lui il primate del millennio Stefan Wyszyń-
ski, seppe guardare il presente “in profondità e con grande lungimi-
ranza”26.  

26] “In memoria aeterna erit iustus...” W 16. rocznicę śmierci Kardynała Prymasa Augusta 
Hlonda. [Nel 16° della morte del Cardinale Primate August Hlond] (Roma, 22 ottobre 1964), 
in: „... z głęboką perspektywą w dal”. Przemówienia, kazania i wspomnienia Sługi Bożego 
kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski, o Słudze Bożym kard. Auguście Hlondzie, 
Prymasie Polski [“...in profondità e con lungimiranza”. Discorsi, omelie e ricordi del Servo 
di Dio card. Stefan Wyszyński sul Servo di Dio card. August Hlond, Primate di Polonia], 
a cura di Wojciech NECEL in collaborazione con l’Istituto Primaziale “Stefan Cardinale Wy-
szyński”, Ottonianum, Stettino 1998, p. 63. 
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WOJCIECH IWAŃCZAK  

I RETROSCENA DELL’UNIONE 
POLACCO-LITUANA (HORODŁO): IL RUOLO 

AMBIGUO DI SIGISMONDO DI LUSSEMBURGO 

I 
l personaggio menzionato nel titolo di questo intervento è senza 
dubbio da annoverare tra i sovrani più straordinari, ma anche 
controversi, del tardo medioevo. Nella storiografia polacca non 
gode di una buona reputazione in virtù del fatto che 

è considerato un alleato, o comunque un sostenitore dell’Ordine teu-
tonico. Forse vale la pena cominciare con una citazione che descrive 
il suo atteggiamento verso la monarchia polacco-lituana e la guerra 
contro l’Ordine teutonico, scritta da un eccellente esperto sull’epoca in 
questione, Antoni Prochaska: “[…] il re Sigismondo, essendosi fatto ca-
rico di risolvere la disputa, la risolse non soltanto mediante una deci-
sione ferma, ma suscitando anche accuse reciproche e uno stato 
di conflitto, riuscendo a mantenere la tensione tra l’Ordine e Polonia, 
senza perdere il controllo della situazione e sfruttando entrambe 
le parti senza dar loro dei motivi per accuse o ritorsioni contro di lui. 
A causa della sua interferenza, la questione polacco-teutonica si trovò 
in un circolo vizioso; allo stesso tempo, le due parti della disputa rima-
nevano irritate e gelose una dell’altra. Sigismondo suscitava questi sen-
timenti con delle dichiarazioni formali, costatando nel 1414 di non vo-
ler vedere il momento in cui l’Ordine sarebbe stato espulso dalla 
Prussia, visto che, seguendo il suo esempio, gli elettori convenuti a Co-
blenza avevano intimato al re Jogaila di ritirare il suo esercito dai paesi A
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dell’Ordine perché, come era stato sottolineato, l’Ordine rimaneva 
sotto la cura dell’Impero ed era stato creato per difendere la fede”. L’o-
pinione di Antoni Prochaska descrive accuratamente alcuni tratti della 
personalità di Sigismondo di Lussemburgo. Il sovrano, la cui vita e il 
modo di amministrare erano pieni sia di successi che di sconfitte, pos-
sedeva senza dubbio un grande talento diplomatico. Si può dire che 
questa fosse una “specialità della casa” della sua famiglia: basti notare 
che suo nonno, Giovanni di Lussemburgo, ed anche il re ceco Carlo IV 
appartenevano all’élite europea nel campo dei contatti internazionali 
e della politica dinastica. Sigismondo possedeva una capacità molto 
preziosa: sapeva sfuggire ai guai ed aveva un forte istinto, il che spinse 
i suoi contemporanei a paragonarlo ad una volpe. Prochaska ha colto 
l’essenza della questione in modo molto brillante: Sigismondo sapeva 
creare un’illusione di credibilità, controllando la progressione degli 
eventi non con la forza, ma con la sua furbizia. Prochaska aggiunge: 
“.[…] che nemico grande e allo stesso tempo nascosto aveva la Polonia 
nella figura del re romano, quanto fu decisiva la sua unione con 
l’avversario! Il più serio dei sovrani, il re laico del mondo cristiano era 
un nemico inizialmente aperto e poi nascosto di un’idea supportata al 
tempo soltanto dalla Polonia, e si dedicò ad una causa così grande con 
l’intensità che essa richiedeva. Occorre aggiungere che il re Jogaila si 
fidò completamente della promessa di Sigismondo, non dubitando 
della sua onestà nemmeno per un attimo”. Sapeva suscitare fiducia 
e fu un maestro dell’intrigo, però, a parte i suoi talenti personali, lo 
sviluppo di questi tratti era un prodotto della realtà in cui doveva ope-
rare. Come re di Ungheria, poi re dei romani e finalmente imperatore, 
passò la sua intera vita a combattere contro certe limitazioni. Tentava 
di introdurre delle riforme al sistema e all’amministrazione dell’Impero 
ma, poiché non possedeva nemmeno un pezzo di terra sul suo territo-
rio (nel 1410 aveva ceduto la Marca di Brandenburgo a Federico I 
Hohenzollern, confermando quest’atto dopo cinque anni), non aveva 
in mano gli strumenti necessari, visto che non aveva un punto fisso 
di appoggio. 

L’atteggiamento di Sigismondo di Lussemburgo nei confronti dell’u-
nione polacco-lituana maturò nel corso di molti anni. Occorre tornare 
agli inizi della sua carriera come monarca, all’anno 1387, quando fu 
incoronato re di Ungheria. Già a quel tempo si fecero sentire le prime 
dissonanze tra lui e Ladislao Jogaila: il pomo della discordia era l’atteg-
giamento nei confronti della Rutenia. Ricordiamo soltanto che 
le spedizioni di Edvige e poi di Vitoldo avevano eliminato il dominio A
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degli Angioini nella Galizia-Volinia. Di seguito, nel 1387, l’ospodaro 
di Moldavia, Pietro, insieme a suo fratello Romano, rese omaggio al re; 
due anni dopo l’ospodaro di Valacchia, Mircea il Vecchio, strinse un’al-
leanza con Jogaila, estendendo la zona di influenza polacca fino al Mar 
Nero. Sigismondo di Lussemburgo non era in grado di intraprendere 
degli atti di forza contro la Polonia, quindi prolungò gli armistizi con 
Jogaila e strinse una collaborazione con Ladislao II di Opole. Quest’ul-
timo, essendo in conflitto con il re, ebbe persino l’idea di provocare la 
divisione del Regno di Polonia, una sorta di spartizione tra l’Ordine 
teutonico e la famiglia di Lussemburgo. Nel quadro di questa idea, 
Sigismondo offrì all’Ordine la Masovia e la parte settentrionale della 
Grande Polonia e della Cuiavia. Questo progetto utopico non giunse 
alla realizzazione, però i contatti con Ladislao di Opole portarono ad 
un rafforzamento dei rapporti fra l’Ordine e l’Ungheria. Nonostante la 
sua giovane età, Sigismondo già sapeva calcolare perfettamente ed era 
consapevole del fatto che sarebbe stato possibile riottenere l’influenza 
nel Principato di Galizia ed in Moldova soltanto qualora la posizione 
internazionale di Jogaila si fosse indebolita, e la strada migliore per 
raggiungere quest’obiettivo era l’alleanza con l’Ordine teutonico. 

Questa configurazione mutevole causò inquietudine in Polonia, do-
ve si fecero dei tentativi di instaurare rapporti più stretti con Venceslao 
IV, fratello di Sigismondo, che aveva avuto una disputa con l’Ordine 
riguardo la carica di arcivescovo di Riga, e di organizzare una coalizio-
ne antiteutonica. Nel 1395 vi si unì Jogaila, ed un anno dopo Vitoldo 
fece lo stesso. Intanto, Sigismondo stava vivendo un periodo sfavore-
vole, visto che nel 1395 era morta sua moglie – il che naturalmente 
aveva indebolito la sua posizione in Ungheria – ed egli aveva per giun-
ta perso la battaglia di Nicopoli contro i turchi nel 1396. Costretto 
a cercare una via per uscire da questa situazione, si rivolse alla Polo-
nia. Ruppe i legami con Ladislao di Opole e portò nel 1397 ad una 
riunione con Ladislao Jogaila, a cui aveva ceduto per il resto della sua 
vita i diritti sul Principato di Galizia, mentre il re di Polonia aveva ce-
duto la sua egemonia su Moldova e Podolia. Questi accordi erano ac-
compagnati da un trattato di pace che doveva rimanere in vigore per 
i successivi sedici anni. 

È comune la tesi che l’atteggiamento di Sigismondo verso la Polo-
nia fu una questione molto complessa, nella quale compaiono molti 
elementi, dei quali però il più importante fu la questione teutonica. 
È difficile non essere d’accordo. Sigismondo aveva cercato appoggio 
nell’Impero per anni e la maggioranza dei prìncipi e dignitari avevano A
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vari legami con i teutoni, quindi le buone relazioni con l’Ordine erano 
per Sigismondo una condizione sine qua non per il successo dei suoi 
progetti imperiali. Il primo accenno di avvicinamento con l’Ordine fu 
la questione della Nuova Marca, soggetto della disputa polacco-
-teutonica che durava dal 1402. Il 27 gennaio 1409 i teutoni pagarono 
a Sigismondo 40 000 mila fiorini a titolo di acquisto della Nuova Marca, 
ed egli promise che il territorio non sarebbe più tornato nelle mani po-
lacche. Le interpretazioni di quest'evento sono diverse: forse l’Ordine 
sperava in un pieno supporto da parte di Sigismondo nel conflitto con-
tro la Polonia, però questo giocatore per eccellenza evitava delle di-
chiarazioni esplicite per lasciarsi aperta una strada nel caso fosse capi-
tato qualcosa. 

Alla fine, però, Sigismondo strinse un’alleanza con l’Ordine il 20 di-
cembre 1409 a Buda. Sigismondo si obbligò ad aiutare l’Ordine contro 
la Polonia, nel caso essa avesse utilizzato l’aiuto dei “pagani” (Lituani, 
Tartari o Ruteni) nella lotta contro i teutoni; a parte questo promise che 
non avrebbe stretto una pace con la Polonia senza averla prima con-
sultata con l’Ordine. Sigismonto avrebbe condotto la spedizione a spe-
se sue. Il Gran Maestro, Ulrich von Jungingen, firmò l’accordo 
di alleanza il 31 marzo 1410 e mise nel documento una disposizione 
secondo la quale, nel caso l’Ordine avesse acquisito i terreni ex-un-
gheresi di Rutenia, Podolia e Moldova, questi sarebbero stati ceduti 
a Sigismondo. Intanto, nel febbraio del medesimo anno, Venceslao IV, 
il re della Cechia, decise che sarebbe stato arbitro nel conflitto 
polacco-teutonico Il re Sigismondo, che dal 1395 era rimasto in ottimi 
rapporti con Jogaila, cambiò fronte e diede un forte supporto alla parte 
teutonica. Ripristinò i vecchi accordi polacco-teutonici, ovvero i trattati 
di Kalisz del 1343 e di Raciążek del 1404. La Samogizia, la radice della 
disputa, fu conferita alla parte teutonica, mentre la regione di Dobrzyń 
fu conferita alla Polonia, ma il trasferimento sarebbe avvenuto soltanto 
dopo la cessione della Samogizia all’Ordine; fino a quel momento do-
veva essere gestita dal re ceco. La delegazione polacca, delusa, dichia-
rò che avrebbe comunicato questo verdetto a Jogaila, che avrebbe 
a sua volta deciso se riconoscerlo o meno. Venceslao IV, esausto dagli 
eventi, eruppe in rabbia e minacciò di mettersi dalla parte teutonica in 
caso di guerra. 

In questa situazione Sigismondo prese l’iniziativa e propose a Jo-
gaila un incontro personale. Occorre ricordare che rimaneva ancora in 
vigore la tregua di sedici anni iniziata nel 1397. L’incontro ebbe luogo 
nello Spiš a Kieżmark, però, invece di Jogaila, arrivò Vitoldo. Secondo A
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Długosz, Sigismondo tentava il lituano con la corona reale in cambio 
della rottura dei legami con Polonia. Vitoldo rifiutò, e l’incontro finì 
senza dei risultati precisi. Le successive negoziazioni dovevano essere 
svolte da Sigismondo, ma con il Gran Maestro. Il re di Ungheria decise 
però di non andare in Prussia personalmente, mandandovi invece 
i suoi delegati con una carovana di duecento cavalli. C’erano il palati-
no di Ungheria, Nikolaus di Gara, il voivoda di Transilvania, Stibor 
di Stiboricz, ed il cavaliere della Slesia al servizio di Sigismondo, 
Cristoforo di Gersdorf. Intorno al 20 giugno ebbe luogo l’incontro con 
il Gran Maestro a Toruń, ed il 26 giugno i deputati arrivarono 
a Wolborz, dove presentarono a Jogaila una relazione della loro mis-
sione. Visto che il termine della tregua polacco-teutonica era scaduto 
il 24 giugno, il re polacco accettò la proposta di prolungarlo 
di ulteriori dieci giorni, ovvero fino al 4 luglio. I delegati ungheresi 
condussero ulteriori negoziati con il re a Jeżów il 5 e 6 luglio. Jogaila 
domandò la restituzione della regione di Dobrzyń, la rinuncia alle pre-
tese sulla Samogizia e il pagamento di un risarcimento per i danni in-
corsi secondo la sentenza del tribunale di pace di Sigismondo 
di Lussemburgo. Ovviamente il Gran Maestro non accettò queste con-
dizioni e il 12 luglio a Wysoka presso Działdowo i delegati ungheresi 
presentarono a Jogaila una dichiarazione di guerra da parte di Sigi-
smondo di Lussemburgo. La lettera era firmata da lui stesso nella fun-
zione di vicario generale dell’Impero, sotto la cui cura operava l’Ordi-
ne. Questa fu una cattiva notizia per Jogaila, visto che portava il rischio 
di un diversivo sulle terre meridionali della Piccola Polonia; pertanto 
il re vietò di annunciarla pubblicamente.  

La sconfitta dell’Ordine nella Battaglia di Grunwald sorprese tutti 
i partecipanti agli eventi. Sigismondo si stava preparando a prendere 
il trono del re romano e – almeno a fini propagandistici – doveva 
esprimere supporto per l’Ordine. L’8 agosto 1410 inviò da Buda una 
lettera indirizzata agli abitanti della Prussia e di Danzica, intimando lo-
ro di rimanere fedeli all’Ordine. Dichiarò anche che tra poco sarebbe 
venuto personalmente a portare il suo aiuto. Il 20 agosto inviò un’altra 
lettera a tutti i “veneratori della croce di Cristo” con un’intimazione 
a supportare l’Ordine teutonico. A parte l’elemento propagandistico, 
nel quale Sigismondo di Lussemburgo fu un maestro, vi fu anche una 
reazione reale. Secondo Długosz, nell’autunno 1410 ebbe luogo una 
spedizione ungherese capeggiata da Stibor di Stiboricz nelle terre 
di Sącz. Vi parteciparono principalmente i cechi, i moravi ed i tedeschi. 
Gli aggressori rubarono e bruciarono tutto, ma infine affrontarono A
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la resistenza decisa delle schiere polacche che si misero ad inseguire 
Stibor. Lo raggiunsero presso Bardejov, dove ebbe luogo la battaglia 
che portò alla sconfitta degli invasori. Nella letteratura compaiono vari 
pareri su questa spedizione ungherese; non era un pericolo serio, ma 
raggiunse il suo obiettivo di diversione ed ebbe un impatto sull’armi-
stizio tra la Polonia e l’Ordine stretto il 14 dicembre 1410 per un perio-
do di quattro settimane, ovvero fino al 1° febbraio 1411, quando a To-
ruń fu firmata la pace tra Polonia e l’Ordine teutonico. Può darsi che in 
Polonia persistessero delle preoccupazioni reali di un’intervento arma-
to di Sigismondo, e comunque dopo la pace stretta a Toruń la Polonia 
rimaneva ancora formalmente in uno stato di guerra contro il re 
di Ungheria. Il re di Polonia promise quindi di non andare alle armi 
contro Sigismondo a patto che lui non iniziasse delle azioni belliche. 
Sigismondo si trovò pertanto in una situazione completamente nuova: 
finora, insieme all’Ordine teutonico, aveva minacciato la Polonia; ora 
all’improvviso doveva affrontare il rischio di una guerra contro Polonia 
e Lituania. Emise comunque certe disposizioni che indicavano delle 
serie preoccupazioni riguardo un intervento polacco in Ungheria. Non 
sorprende che non fosse soddisfatto della pace stretta a Toruń: già nel-
la lettera del 21 gennaio 1411 assicurava all’Ordine che il suo aiuto sa-
rebbe arrivato a breve e insisteva per non stringere la pace e continuare 
invece la guerra con il supporto dell’Impero e della Marca di Branden-
burgo. Il Gran Maestro, Enrico von Plauen, invece, si lamentava nella 
lettera al vescovo Würzburg che il trattato di Toruń aveva posto l’Ordi-
ne in una luce sfavorevole presso la famiglia di Lussemburgo.  

Conviene dire qualche parola sulla situazione che si stava evolven-
do nell’Impero. Dopo la morte di Ruprecht Wittelsbach, nel maggio 
1410 i candidati per la corona di re dei romani erano il margravio 
di Moravia Jost, nipote di Carlo IV di Lussemburgo, e Sigismondo. Non 
era la prima volta che nell’Impero si ebbe un’elezione doppia: nel di-
cembre 1410 fu eletto Jost, e nel gennaio 1411 Sigismondo. La faccen-
da si risolse con la morte di Jost il 18 gennaio 1411 e la seconda elezio-
ne di Sigismondo nel luglio 1411 a Francoforte sul Meno. Ovviamente 
il sovrano, occupato dalla politica internazionale, non era interessato 
a un conflitto armato, però non poteva rinunciare al supporto dell’Or-
dine, principalmente nella prospettiva del suo interessamento all’Im-
pero. Il 31 marzo 1411 a Spišská Nová Ves fu stretta una tregua tra Po-
lonia ed Ungheria. Questo accordo prevedeva una riunione di signori 
polacchi ed ungheresi nel novembre del medesimo anno per rimuove-
re tutte le dispute e gli equivoci. La riunione, progettata per l’11 
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novembre, infine non ebbe luogo, ma il 19 novembre a Sromowce l’ar-
mistizio fu prolungato fino al 15 agosto 1412. Nel medesimo luogo fu 
accettata una condizione molto importante per Polonia: se l’Ordine 
avesse agito contro le disposizioni della pace di Toruń, Sigismondo 
non lo avrebbe aiutato né con consigli, né con le sue forze. Sigismon-
do, però, non sarebbe stato Sigismondo se non avesse tentato un dop-
pio gioco: incitò più volte i teutoni a continuare la guerra contro Polo-
nia e Lituania, per esempio ordinò al burgravio di Norimberga, 
Federico Hohenzollern – che aveva delle obbligazioni verso Sigismon-
do per aver ricevuto in pegno la Marca di Brandenburgo – di dare sup-
porto all’Ordine. Il 4 gennaio 1412 fu persino stretto un concreto ac-
cordo a Buda sull’aiuto (generosamente pagato) all’Ordine da parte 
di Sigismondo, però il Gran Maestro vi rinunciò a causa delle eccessive 
pretese finanziarie. 

Nonostante la sua elezione al trono dell’Impero, Sigismondo si tro-
vò in una situazione abbastanza fastidiosa: Jogaila aveva senza dubbio 
molte più possibilità di azione. Sigismondo, sognando la corona impe-
riale (che avrebbe ottenuto soltanto anni dopo), inviò il 30 gennaio 
1412 agli Stati dell’Impero un manifesto dove sosteneva che la difesa 
dell’Ordine appartiene agli obblighi del re dei romani, ma al tempo 
stesso cercava di risolvere le dispute con il re polacco. Simultaneamen-
te, l’Ungheria rimaneva in un conflitto prolungato con Venezia per la 
Dalmazia. Il papa Giovanni XXIII invitò Sigismondo a Roma come 
di difensore contro Venezia e gli prometteva la corona imperiale. 
I guai persistevano anche in Austria: i principi, capeggiati da Ernesto 
I d’Asburgo, si mossero contro Sigismondo. Queste complicazioni 
spinsero Jogaila ad incrementare la sua attività. Strinse un’alleanza 
molto vicina con il voivoda della Valacchia, ci fu anche un riavvicina-
mento con il vassallo reale, il voivoda di Moldova. Il matrimonio del 
principe Ernesto con la figlia di Siemowit IV di Masovia, Cymbarka, 
è da considerare un successo della diplomazia polacca. Furono intra-
presi anche negoziati con la Repubblica di Venezia, la quale era forte-
mente interessata a una collaborazione più vicina con il re polacco. 

Questa complessa configurazione internazionale portò al riavvici-
namento fra la monarchia polacco-lituana e il re di Ungheria. Nono-
stante problemi abbastanza grandi, entrambe le parti erano interessate 
a un’intesa, e la nuova direzione politica poteva portare dei benefici 
per entrambe. Vitoldo era particolarmente favorevole al riavvicina-
mento con Sigismondo. Il Granduca di Lituania aveva grandi progetti 
di espansione politica a Est, pertanto l’assicurazione della frontiera A
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occidentale divenne una causa di priorità. Un effetto di questa ridefini-
zione fu l’incontro di entrambi i sovrani a Stará Ľubovňa nel marzo 
1412. Dopo 3 giorni di deliberazioni, il 15 marzo fu stretto il primo ac-
cordo contro tutti i nemici di entrambi i firmatari. Fu ripristinata la pace 
tra Polonia ed Ungheria, fu stretto un certo compromesso pertinente ai 
territori della Rutenia rossa e della Podolia, nonché del feudo litigioso 
dei due Stati di Moldova. Il trattato di Stará Ľubovňa è visto come un 
passo di estrema importanza verso il riconoscimento del re polacco 
come sovrano europeo legittimo e membro della comunità dei paesi 
cristiani. Il supporto del sovrano dell’Impero costituiva una forte ga-
ranzia contro i reclami dei teutoni. Conviene aggiungere che anche 
il papato era interessato nel silenziare il conflitto polacco-teutonico, 
il che è evidenziato dal numero di legati papali mandati in Polonia. 
Il trattato di Stará Ľubovňa deve molto al legato papale Branda da Ca-
stiglione; solo nell’autunno del 1411 la Polonia si trovò sul percorso 
di ben quattro missioni papali. 

Sigismondo aspirava ancora a svolgere il ruolo del superarbitro nel-
la disputa polacco-teutonica ed entrambe le parti lo accettavano, con-
tando sul suo supporto ai rispettivi punti di vista. Nell’estate del 1412 si 
ebbe il cosiddetto processo di Budzin, una riunione alla quale Sigi-
smondo, in occasione del soggiorno di Jogaila in Ungheria, invitò 
qualche decina di sovrani, principi, dignitari chierici ed aristocratici. 
Questa riunione, il cui punto principale fu quello di deliberare sulla 
questione di una futura crociata antiturca, fu organizzata con estremo 
sfarzo: le discussioni erano accompagnate da giochi, tornei e cacce. 
Il 24 agosto Sigismondo emise una sentenza nella disputa polacco-
-teutonica che a tutti gli effetti confermava la pace di Toruń, però con-
sigliava ulteriori analisi del conflitto. Fu persino nominato un commis-
sario speciale, il legale Benedetto Makrai, che per sette mesi indagò sui 
problemi della disputa in Polonia, Lituania e Prussia.  

In quest’atmosfera di tentativi di silenziare il conflitto e nel contesto 
della stabilizzazione della posizione polacca sull’arena internazionale 
venne il tempo per determinare in modo più stretto i rapporti mutuali 
di Polonia e Lituania, che portò come risultato all’Unione di Horodło. 
Sigismondo era, ovviamente, interessato a calmare la situazione nel-
l’Europa centrale ed orientale, però era già occupato dai problemi del-
la “grande” politica. Si stava avvicinando il Consiglio di Costanza, du-
rante il quale si dovevano discutere questioni quali lo scisma nella 
Chiesa, il ripristino della comunicazione tra la Chiesa occidentale 
e quella orientale, nonché la crociata contro i turchi. Il conflitto A
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di Polonia e Lituania contro l’Ordine non era una questione di alta 
priorità, pertanto fu discusso dopo affari più urgenti.  

SUMMARY  

THE BACKSTAGE OF THE POLISH–LITHUANIAN UNION (HORODŁO):  
THE AMBIGUOUS ROLE OF SIGISMUND OF LUXEMBOURG 

Sigismund of Luxembourg was an outstanding, but very controver-
sial ruler of the late Middle Ages. His grandfather John of Luxembourg 
and his father, the Emperor Charles IV, also played an outstanding role 
in European politics. In Polish historiography he is known as a declar-
ed supporter of the Teutonic Order. He was a master of diplomatic in-
trigue. Sigismund’s attitude towards the Polish–Lithuanian union was 
shaped for many years. It usually consisted of skillful maneuvering 
between Poland and Lithuania as well as Hungary and the Teutonic 
Order, and often also the papacy. Sigismund played an intricate game 
in which he promised a lot, but avoided specific declarations. He tried 
to appear as a referee in the Polish–Teutonic dispute. After the defeat 
of the Teutonic Knights at Grunwald, he did not withdraw his support 
for them, but he publicly ensured proper relations with Poland. He 
was already thinking about the imperial crown, for which he had to 
wait a long time, and the papacy also favoured such a policy. The Po-
lish–Lithuanian Union in Horodło was beneficial to him, as it introduc-
ed peace in this part of Europe, and this was valuable because of the 
approaching council in Constance, where Sigismund Luxembourg 
played the main role.   
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JÓZEF KWATERKO  

“THE BLACK POLES OF HAITI.  
A STORY PLUCKED FROM OBLIVION” 

ABSTRACT: My paper is devoted to the historical and cross-cultural affiliations 

between Poland and Haiti. I will start with an analysis of the historical context 

and I will focus on the historiography based on official reports and epistolary 

correspondence of the Polish soldiers sent by Napoleon Bonaparte to the 

French colony of Saint-Domingue (1802–1804), as well as on their perception 

of the need for freedom and national independence claimed by the ancient 

slaves. Next, I will attempt to highlight some affinities between the Polish and 

Haitian cultures and the present-day situation of the Mulatto descendants of 

the Polish soldiers, those who remained in Haiti. 

T 
he Polish presence in Haiti dates back to the expedition of 
General Victor-Emmanuel Leclerc to Saint-Domingue, in 
1802. After the dissolution of the Polish state in 1795, subse-
quent to its partition between Austria, Russia, and Prussia, 

some Polish volunteers, exiled in French and Italy, formed two legions 
(the Italian and the Danube legions) in order to take part in the puta-
tive liberation of Poland under the banner of the Grand Army. In 1801 
Napoleon Bonaparte, the First Consul at that time, naturalized them as 
French and sent them to fight “against the bandits” in Saint-Domingue. 
In this, the richest of the French colonies, the former slaves who had 
gained emancipation in 1794 during the French Revolution were re-
volting. The two half-brigades of Polish legionnaires were made up of A

T
T

I 
V

O
L.

 8
 

51 



4,800 soldiers in all, which represented 11% of the French expedition-
ary corps1. The privates were peasants, the majority of whom had 
lived under feudal serfdom before entering the army. The officers 
were from the petty nobility, the captains and generals from the great 
landed gentry. Among the latter there were some veterans of the Pol-
ish national insurrection of 1794; some had even fought for American 
independence under Tadeusz Kościuszko and Kazimierz Puławski. 
Many commanding officers knew French well, having studied at the 
Military Academy in Paris. They were cultured, believed in Republican 
ideals, and were receptive to the principle of the sovereignty of peo-
ples. After their arrival in Saint-Domingue, their fate took a bad turn: 
poorly nourished, without pay for months, and unused to the guerilla 
character of war in the colonies, the Polish legionnaires felt as though 
they had been trapped and forced to take part in the French military 
campaign. Two-thirds of the Polish soldiers died from an outbreak of 
yellow fever and in combat. Some deserted and joined the Haitian 
general Jean-Jacques Dessalines and his troops. Forty Polish soldiers 
even became members of Dessalines’ personal bodyguard. 

The vast majority of the texts written by Polish soldiers in Saint-
-Domingue – orders, reports, letters, descriptions, and memoirs, in 
both Polish and French – were destroyed during the Warsaw Rising in 
1944, when the SS set fire to Warsaw National Library with flame-
throwers. Today, some rare manuscripts are scattered across various 
libraries in Europe. Versions published in literary and historical period-
icals in the 19th century were annotated and republished in the 1970s 
and 1980s by both Polish and Haitian historians2. These publications 
sometimes struggle with chronology, and lend more importance to 
certain facts while ignoring others. But in general, they underline the 

1] Marcel Bonaparte Auguste and Claude Bonaparte, La participation étrangère à l’expédition 
française de Saint-Domingue, Québec, Microméga, 1980, p. 128. 

2] See, in particular: Jan Pachoński, Legiony Polskie. Prawda i Legenda. 1794–1807, vol. IV, 
Warszawa, Wydawnictwo MON, 1979; Jan Pachoński & Ruel K. Wilson, Poland’s Caribbean 
Tragedy. A Study of Polish Legions in The Haitian War of Independence 1802–1803(East 
European Monographs, Boulder), New York, Columbia University Press, 1986; A.M. 
Skałkowski, Polacy na San Domingo 1802–1809, Poznan, Imprimerie Gebethner & Wolf, 
1921; Tadeusz Łepkowski, Haïti, poczatki panstwa i narodu, Warszawa, 1967; Beaubrin 
Ardouin, Études sur l’histoire d’Haïti, suvis de la vie du général M. Borgella (2e éd. II 
volumes, 6 tomes), Port-au-Prince, Chez Delancourt, 1958; Thomas Madiou, Histoire d’Haïti 
(3e volume), Port-au-Prince, Département de l’Instruction Publique, [première édition 1817], 
1922–1923; Marcel Bonaparte Auguste et Claude Bonaparte Auguste, La participation 
étrangère, op.cit. 
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colonial context of Polish participation in the French campaign in 
Saint-Domingue. 

Let us consider some of the lesser-known episodes of what is al-
ready largely a well-known historiography. The legionnaires under-
stood that their mission was to disarm the rebels, whom they, like the 
French, refer to as the “bandits”. They also realized, soon after their 
arrival, that there was an outbreak of yellow fever which was killing 
hundreds of soldiers each day. They ignored, however, the fact that 
slavery had been reinstated in Guadeloupe by General Richepanse on 
28 May 1802. Moreover, they were unaware that Leclerc had extended 
the practice of slavery to the Spanish side of Saint-Domingue and or-
dered the slaughter of the Black and Mulatto population on the French 
side, which he deemed likely to support the rebellious units of the dis-
obedient colonial army. Last but not least, they ignore the fact that, 
during the May of the same year, the chief of the rebels, Toussaint Lou-
verture, who had previously defeated Leclerc and concluded a peace 
agreement with him, was captured by Leclerc himself. Louverture was 
feared as an outlaw and sent back to France, to Brest. He died tragi-
cally there in 1803 in Fort Joux, in the Jura Mountains.   

The bulk of the military operations with the Poles’ participation 
took place in the period when the rebellion had evolved into a war of 
independence, a fight against the reestablishment of slavery in the 
French part of the island by General Rochambeau in January 1803. 
Nevertheless, while the military actions can be reconstructed in their 
true temporality, their interpretations by the writers of memoirs and 
chroniclers, and those who wrote letters and war reports, are contra-
dictory. The memoirs and letters of generals and senior officers who 
returned to Europe were compiled in Polish journals or dedicated pub-
lications in the second half of the 19th century. This literature tends to 
reinforce the legend of Bonaparte as the “little corporal, saviour of na-
tions”. For en route to Russia in 1807, Napoleon had created a tiny Pol-
ish state, the Grand Duchy of Warsaw. The Polish people, free and 
thankful, later took part in the war that the Emperor waged against 
Austria and Russia. In 1812, during the expedition against Russia, there 
were a hundred thousand Poles among the half-million soldiers of the 
Grande Armée. These troops, always faithful, remained on Napoleon’s 
side until his ultimate defeat.  

Against this edifying vision justifying the sacrifice of the Polish le-
gionnaires in Saint-Domingue, other publications filtered the materials 
in order to interpret them according to the Jacobin and Republican A
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tradition, which perceives Napoleon as a tyrant. According to this per-
spective, Napoleon foresaw the unfortunate turn of the events in Saint-
-Domingue after the renewal of hostilities with England and Spain but 
sent the Poles to their deaths because he feared their spirit of indepen-
dence3. The 19th- century Haitian historians Thomas Madiou and Beau-
brin Ardouin relied on the “Jacobin” version of events and supported 
the act of insubordination4. During the 20th century, the Jamaican wri-
ter P.I.R. James would glorify the insubordination and rebellion of the 
Polish soldiers in Les Jacobins noirs (1936). Aimé Césaire, in Toussaint- 
Louverture. La Révolution française et le problème colonial (1960) 
would see it as an act of radical and tragic disobedience against colo-
nial rule. More recently, a study published in Quebec in 1980 by Hai-
tian historians the Auguste brothers, contains the following reflection 
on the desertion of about a hundred Polish soldiers based in Port-au- 
Prince and Saint-Marc in 1803: “So why consider a cowardice the de-
sertion of these men, who were following the French troops because 
they thought that they would help them in liberating their country 
from the domination of Russians, Austrians, and Prussians, but in the 
end found themselves in Saint-Domingue, committed to a war against 
the last defenders of the French Revolution?”5. 

The overall portrait sketched by the historians is quite sinister: the 
Polish were vulnerable to yellow fever, with insufficient food and weap-
ons, often divided into small units of five to six soldiers and one officer, 
not used to the poisoning of the rivers by the enemy, and confused by 
the rebels wearing French uniforms and singing the Marseillaise, a battle 
song at the time. This explains their exasperation; they felt deceived, 
and above all they were upset with the French for having abandoned 
the Polish cause. The famous motto of the Legions, “For your freedom 
and ours”, that had spurred them on to acts of military bravery in Eur-
ope, seemed to have no hold over them in Saint-Domingue. 

On the other hand, it is also true that the Poles rapidly recognized 
the bravery of the rebels and their determination in defending their 
cause as citizens, delivered from slavery by the Revolution. On 
a whole, they also quickly comprehended the colonial stakes of their 
military mission. In a letter written in March 1803, Lieutenant Józef 

3] Cf. Jan Pachoński, Legiony Polskie, op. cit., pp. 411–412. 
4] Cf. Jan Pachonski & Ruel K. Wilson, Poland’s Caribbean Tragedy, op. cit., pp. 104–107. 
5] Marcel Bonaparte Auguste et Claude Bonaparte Auguste, La participation étrangère, 

op. cit., p. 142. 
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Zadora, hoping to dissuade his brother Theodor from sailing for Saint-
-Domingue with the last group of Poles, spills all his inner devastation 
and distress at the killing by both sides: 

I’m writing to you probably for the last time before my death, because there are 

only 300 of us and a few officers still alive out of the third half-brigade […] all the 

others have died, including your Brother, who committed suicide a few months 

after his arrival. I’m writing to you in absolute agony, reproaching myself for my 

foolish attitude, my desire to go to America; I would never wish this on my worst 

enemy. It is far better to beg for bread in Europe than to try to make a fortune in 

America, where there are a thousand diseases and one considers oneself lucky if 

one doesn’t have any of them, where they never let one rest, but force one to 

serve and fight, and the Blacks, when they catch one, commit the most terrible 

atrocities […]. Despite a six-day storm, I made the trip over the sea safely and I am 

doing well. I hope to stay well and to come back to Europe by any means 

possible; this is all I think about day and night. […] What a miserable time, to think 

of my stupidity, despite many exhortations; try to convince Teodor, for the love of 

God, not to sail. Of the two of us, may it be he who survives […]. The first 

battalion won against the Negroes, we take up arms the day after tomorrow […], 

write to me via Brest6.  

If some Polish soldiers decided in 1804 to desert and surrender to 
the soldiers of the insurgent Generals Christophe and Dessalines, it 
was largely because the latter assured them fair treatment and re-
spected their prisoner-of-war status. According to Colonel Wierzbicki’s 
letters, Paul Louverture, Toussaint’s brother, invited the Polish prison-
ers to stay in Haïti and benefit from citizens’ rights long before Jean-
-Jacques Dessalines, who became the first President of the Republic of 
Haiti and officially granted them citizenship and the right to purchase 
land by the constitutional decree of June 18057. Here are two excerpts 
from that Constitution concerning the Poles: 

12. No White Man, of whatever nation he may be, shall set his foot on this territory 

with the title of master or proprietor, neither shall he in the future acquire any 

property therein. 

6] Laurore St. Juste, Frère Enel Clérismé (éds.), Présence polonaise en Haïti, Archives Nationales 
d’Haïti, Port-au-Prince, pp. 17–18, on the basis of documents collected in “Dossiers 
Dabrowski”, located in the Central Archives of Historical Records in Warsaw. 

7] Piotr Bazyli Wierzbicki, “Mémoires”, in: Artur Oppman, Na San Domingo, Warszawa, 
Gebethner & Wolf, 1917, p. 42. 
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13. The preceding article shall not in the least degree affect white women who 

have been naturalized Haitians by the Government, nor does it extend to children 

already born, or that may be born of the said women. The Germans and Polish 

naturalized by the government are also included in the dispositions of the present 

article8. 

Behind these episodes of military history, there are some personal 
stories that show a progressive degree of awareness among Polish sol-
diers about the question of slavery in the Americas and the anticolonial 
stakes of Haitian resistance. It is far from the political mythologies, and 
between the lines, in reports (submitted to the Legions’ headquarters 
in Paris) and letters exchanged with their relatives, that we can discern 
the real feelings and attitudes of the Polish soldiers towards this war. 
They can be clearly seen, for example, in this confession of extreme 
exasperation in a letter sent by the leader of the second battalion, 
Jasinski, besieged in the Cloche plantation, to General Fressinet, who 
never received it, however: “General, … I am surrounded by 3,000 Ne-
groes, I am unable to defend myself, as the leader of such a weak de-
tachment, and I do not want to fall into the hands of a savage people 
that is fighting for independence, therefore I am going to take my own 
life.”9 Another letter, written by Sub-lieutenant Weygell to his superiors 
on 19 March 1803, shows his lack of moral commitment to the fight:  

The war here is conducted differently than in Europe. Three days ago, 200 dogs 

were brought here from the Spanish colonies…we expect 400 more tomorrow. 

The cost of a dog’s food is 6 French escudos per month. The dogs are taken care 

of by the Spanish; each one of them takes care of two dogs, leads them out to 

attack before the infantry, and earns 20 escudos per month. They train the dogs 

each day on living Negroes, which the dogs tear apart mercilessly and devour10. 

We must certainly also mention the accounts of intercultural ex-
changes occasioned by contacts with Black inhabitants of the island. 
One illustration of these is this excerpt from a description of Saint-
-Domingue by Colonel Kazimierz Lux, who evokes an authentic ex-
change of experiences:  

8] Présence polonaise en Haïti, op. cit., p. 3. 
9] Jan Pachoński, Legiony Polskie, op. cit., p. 347. 
10] Présence polonaise en Haïti, op. cit., p. 19. 
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For the inhabitants of the island, the armies of ants of all kinds and sizes are a real 

calamity. Swarms of these insects penetrate the walls of the houses, looking for 

food. As protection from the ants, [the local people] put containers filled with water 

under the dining table, at least twelve inches from the wall. Without this precaution, 

the ants make straight for the table where the food is placed, especially if there is 

something sweet there. The same trick is applied to the beds. Our soldiers who were 

stationed in barracks got around that in their own way, making deep incisions in the 

wall with a bayonet, one inch wide, around pieces of meat and bread pinned to the 

wall, and filling them with charcoal. When the ants fell into them, looking for food, 

they fell to the ground with the coal dust. Since the dust fell with the ants, the 

incisions had to be reworked many times every day11. 

A closer look at the Polish adventure in the Caribbean reveals the 
process of hybridization (métissage) at play, above all the factor of un-
predictability that Edouard Glissant attributes to the phenomenon of 
creolization of languages and cultures12. In fact, even today in Haiti 
there are still Mulattoes with a fair complexion whose family names 
are Lovinski, Belnoski, Bisereski, Laboda, Fleurisca, Poto(cki). They 
are some of the few hundred families descended from the Polish sol-
diers (in the eighth and ninth generations), naturalized as Haitians by 
Art. 13 of the Constitution of June 1805. These Poloné-Aysiens live in 
the West (Cazale), South-East (Fonds-des-Blancs, la Baleine) and 
South (Port-Salut, Petite Rivière de Saint-Jean du Sud) departments.  

In addition to Polish surnames, a few other cultural traces are still in 
evidence: a generalized Creole expression, “mwen chajé kou Lapo-
logn”, meaning, depending on the context of the enunciation, “I am 
ready to face the challenges”, or “I’m fed up”; a dance, called the koko-
da, which is reminiscent of the mazurka; the use of lanterns, called 
“fanaux”, made especially for Christmas, which are slightly similar to 
traditional Kraków nativity scenes; and a design of wooden house with 
skylights under the roof similar to the small country houses of Lesser 
Poland. Apart from the biological hybridization and such cultural resi-
dues, traces of this Polish heritage are also to be found in the works of 
some Haitian writers: the play Pélin-Têt (1978), by Frankétienne, per-
formed throughout the country, is an adaptation of The Emigrants by 
Sławomir Mrożek, while the main character of the novel Ils ont tué le 

11] Kazimierz Lux, Description de l’Ile Saint-Domingue, Biblioteka Warszawska, vol. 4, 1854, 
p. 28 (translated from Polish). 

12] Cf. Édouard Glissant, Poétique de la Relation, Paris, Gallimard, 1990, pp. 117–132. 
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vieux blanc (1988) (They Killed the Old White Man) by Roger Dorsin-
ville is a Polish-Haitian, Lodinski, who leads the people’s revolt against 
the oppressive regime of Jean-Claude Duvalier, “baby Doc”. 

It is equally striking to see that during some voodoo ceremonies, in 
the temples located in the villages where the descendants of the Poles 
live, the Black Madonna of Poland is assimilated to Eyzili Dantò, the 
voodoo goddess (lwa) of maternity. This figure is distinguishable from 
other Black Madonnas in Brazil (Nossa Senhora de Aparicida) or Mex-
ico (Nostra Señora de Guadelupe), for example, by the two scars on 
her face, a feature typical of the representation of the Black Madonna of 
Częstochowa, brought as an item of personal devotion (amulet) on lock-
ets by the Polish soldiers who arrived in Saint-Domingue in 1802 and 
180313. We know today that the Black Madonna of Częstochowa, the 
only image in Poland in which the mother of Jesus has the same skin 
color as the Polone Aysyens, is an icon painted with tempera on lime 
wood, and that she has Byzantine origins. With her face scarred on its 
right side and her black son in her left arm, she is credited with many 
military miracles that saved the Polish Kingdom from the Hussite (“here-
tic” reformers), Tartar, and Swedish invasions. She has become an object 
of national cult and since 1717 has borne the crown of Queen of Poland. 

As a consequence of the cultural hybridization of the colonial era, 
which could not have been foreseen by any political or military pro-
ject, the image of this black virgin, who has become one of the main 
gods in the voodoo pantheon, is today to be found in locations includ-
ing Rampart Street in New Orleans and the church of Saint Michel in 
Cazale, Haiti. She was introduced to Guadeloupe in the 1970s by Hai-
tian immigrants under the name of “Danton” (Dantò) or “Santa Barbara 
Africana”, and she is venerated on the island as the guardian of ceme-
teries14. In turn, the voodoo imaginary and the painting of the Saint- 
Soleil School had a great impact on the drama research of the Polish 
playwright Jerzy Grotowski. After his repeated stays in Haiti between 
1978 and 1980, he invited many Saint-Soleil artists, including Tiga and 
Maud Robard, to take part in an art workshop in Poland in 198115. 
Twenty-eight years later, in 2009, during the International Jerzy 

13] Cf. Sebastian Rypson, Being Poloné in Haiti. Origins, Survivals, Development, and Nar-
rative Production of the Polish Presence in Haiti, Varsovie, Aspra-JR, 2008, pp. 82–90. 

14] Cf. Présence polonaise en Haïti, op. cit., p. 47;  Catherine Benoït, “Voyage de la Vierge Noire 
de Pologne vers la Caraïbe”, Portulan, octobre 2000 (éd. Vent d’ailleurs), 264. 

15] Cf. Leszek Kolankiewicz, Grotowski w gąszczu narracji haitańskich, “Polska Sztuka 
Ludowa. Konteksty”, vol. LXVI, no 1–2, 2012, 107–117. 
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Grotowski Year in Wrocław, an exhibition of work by five painters 
from the Saint-Soleil group was held. In the city’s main square, the Hai-
tian artists painted a mural, “Poteau Mitan : source de la vie”, as a tri-
bute to the Polish playwright16. 

Another interesting American, Polish, and Haitian historical episode 
dates back to the first half of the 20th century: Erzili Dantò was identi-
fied as a figure divinized by voodoo in a sort of memoir, The White 
King of Gonave, published in the USA in 193117. The author, Faustin 
Wirkus, a young farmer of Polish and German descent from Pennsyl-
vania, had been a lieutenant in the US marines in the 1920s, during the 
American occupation of Haiti. He fell in love with a young Mulatto wo-
man of Polish descent from Cazale, coincidentally named Maria. In 
1926 he became the chief administrator of the island of Gonave and 
was elected king by the local population, under the name Faustin II 
(after Faustin Soulouque I, an emperor of Haiti in the 19th century). In 
Gonave, Wirkus ordered the construction of a small airport outside 
Anse-à-Galet, organized the first nursing home and care unit where 
mothers and their children could be treated, the first school, and the 
first crop rotation system. All this he supposedly achieved in three 
months, before he was recalled to the USA in 192918. It was probably 
Wirkus’s story that was used as the model for the short story Le sous- 
lieutenant enchanté (The Enchanted Sub-lieutenant) in Jacques Ste-
phen Alexis’s Romancéro aux étoiles [1960] (Romancero with Stars), 
a collection of short stories published before its author was captured 
in Cazale by the Tonton Macoute after his arrival from Cuba in 1961 
and disappeared in Papa Doc’s prison. It is at once a novel and a folk-
tale, probably the first work in which a Haitian author depicts a white 
character not as a “slave master” or “white friend”, devoted to the 
Black cause, but as a complex character, a protagonist of “magical rea-
lism” living his Haitian adventure from an inner perspective.  

16] Cf. Józef Kwaterko, O malarstwie vodou na Haiti, “Polska Sztuka Ludowa. Konteksty”, vol. 
LXVI, no 1–2, 2012, 123. 

17] Faustin Wirkus and Taney Dudley, The White King of Gonave, Garden City, Doubleday, 
Dorun & Co., 1931. 

18] Cf. Maria Paradowska, Polacy w Meksyku i Ameryce Środkowej, Wrocław–Warszawa– 
Kraków–Gdańsk–Łódź, Ossolineum, 1985, pp. 268–270; Jan Pachoński and Ruel K. Wilson, 
Poland’s Caribbean Tragedy, op. cit., pp. 316–317. For a French translation of Wirkus’s 
description of the voodoo ceremony, see Antilles, Guyane, Mer des Caraïbes, Hachette 
(“Guides bleus”), 1992, pp. 101–102. This is an excerpt from William Seabrook’s 1929 book 
The Magic Island, with an introduction by Paul Morand (French translation L’Ile magique. 
En Haïti, terre du vaudou, Paris, Phébus, 1997 (Phébus libretto series). 

A
T

T
I 

V
O

L.
 8

 

59 

“THE BLACK POLES OF HAITI. A STORY PLUCKED FROM OBLIVION” 



Finally, in recent times, a very important event took place, founded 
on mutual exchange of Polish and Haitian experiences. An important 
education support programme was implemented at the University of 
Warsaw, where from February 2011 to July 2015 my faculty, the Fa-
culty of Modern Languages, hosted ten students from the Ecole Nor-
male Supérieure of Haiti State University in Port-au-Prince, on five-year 
scholarships leading to bachelor’s and master’s degrees. Those stu-
dents, who had been prevented from pursuing their studies in their 
home university by damage inflicted by the earthquake that struck 
Haiti on 10 January 2010, found an educational framework organized 
especially for them by the staff of the Faculty of Modern Languages, 
with the support of the rector of the university. In that five-year period, 
they completed their higher education (at bachelor and master level), 
learned Polish, and found lasting friendships in Poland. Some of them 
found jobs and stayed; others returned to Haiti, where they were em-
ployed in the higher education system. Three of them are pursuing 
PhD studies, in France and Quebec. 

Nowadays, there are strong literary and artistic ties between Poland 
and Haiti. In Poland, classic Haitian prose by authors such as Jacques 
Roumain, Jacques Stephen Alexis, and René Depestre is already 
known. Since 2000, a new Kraków publisher, Karakter, has been pub-
lishing the novels of Dany Laferrière, Lyonel Trouillot, and Yanick La-
hens. There is a growing interest in Haitian studies at the University of 
Warsaw and the University of Toruń, where four masters’ dissertations 
and one PhD thesis on Haitian literature have been written (and 
a further two PhD theses are currently being researched). 

Last but not least, a group of Polish artists and the residents of the 
“Polish village” of Cazale have recently worked together on a new pro-
ject of cultural collaboration, Halka/Haïti.18°48’05’’N72°23’01’’W. 
This is a multi-dimensional artistic performance that brings Polish-
-Haitian collaboration into the globalization process. The masterpiece 
of Polish 19th-century Romantic opera, Halka, by Stanislaw Moniusz-
ko, was recorded in Cazale in February 2015 with the participation of 
Haitian musicians and dancers. After the screening of its Haitian pre-
mière, the film was shown on a panoramic screen in Venice from May 
to November of the same year. Then, between June and August 2016, 
it was screened at the Zachęta National Gallery in Warsaw, and there-
after in Vilnius, Lithuania, where the opera was first staged, in 1846. In 
the meantime, it was also shown in Haiti, during the “Ghetto Festival” 
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in Port-au-Prince, and ultimately also in Cazale, where residents 
watched it on a smaller screen. 

The authors of this touring project, the Polish art historians Joanna 
Malinowska, Magdalena Moskalewicz, and C.T. Jasper, were originally 
inspired by the film Fitzcarraldo by Werner Herzog (which won Best 
Director award at the 1982 Cannes Festival). This tells the unlikely story 
of the adventure of an Irish engineer, known by the name “Fitzcarral-
do”, who at the end of the 19th century tried to mount an opera in the 
heart of the Amazon rainforest. In the end, he transformed his steam-
boat into a theatre, where he welcomed musicians and singers. The per-
formance of Halka staged in our time and performed at a crossroads in 
a rural region of Haiti falls into a similar category. As part of the project, 
a whole process of research, reflection, and reading was proposed to 
the Haitian participants. The “magic key” was the explanation given to 
the Cazalois about the parallels between the story of Halka, the epon-
ymous character of Moniuszko’s opera, and that of P’tit Pierr’, hero of 
the famous lyric poem Choukoune, written in 1883 by the first great Hai-
tian poet, Oswald Durand, and set to music as one of the best-loved 
dancing songs in Haiti, a slow meringue. In Moniuszko’s work, Halka, 
a young peasant from the mountains, falls into insanity and takes her 
own life after her fiancé, Janusz, a Polish noble whose baby she is carry-
ing, leaves her for the daughter of a rich aristocrat. Durand’s poem is 
a complaint in Creole by P’tit Pierr’, a young Black Haitian jilted by his 
lover Choucoune – a Marabout (Mulatto woman with fair skin and 
straight hair) – who prefers a white man passing through, despite the 
commitment she had made. The inhabitants of Cazale rapidly under-
stood that behind the tragedy of unrequited love and betrayal, the two 
works are also similar in terms of the concepts of race (colour) and class 
(nobles versus peasants). They also realized that the two works are illus-
trations of the shared condition of all those who, no matter where or 
when, are victims of economic and social exclusion. This mutual under-
standing was fundamental to the successful realization of the perfor-
mance. It also gave the young people in Cazale, who know Choukoune 
by heart, the opportunity to dance the opening polonaise from Halka 
with soloists from the Poznan opera. As Grzegorz Wierus, conductor of 
the Poznan opera orchestra, remarked: 

The history of Halka could have taken place in Haiti or indeed anywhere. It is 

astonishing how people of very different cultures, who speak different languages 

and live thousands of kilometers apart, are intrigued by the same story, by the A
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same sounds and images. It was wonderful to travel to another continent, sit with 

a group of strangers, start playing music, and create something that speaks 

a language that everybody can understand19. 

This universalization of experiences, in which Polish culture opens 
up to new interpretations, lays the foundations for new debates about 
Polish identity – the kind of identity that has no desire for ethnic con-
finement and isolationism: on the contrary, the study of the historical 
and cultural ties between Poland and Haiti is crucial to conceiving 
a pluralistic, syncretic, multi-faceted (Haitian, French, and African) Pol-
ish identity. This identity appears as a constant in the process of self-
-construction, beyond the confusion generated by the obsession with 
unique and homogeneous origins; it is an identity which does not fit 
with the identity politics being promoted by current policy in Poland.   

19] Quoted in C.T. Jasper, J. Malinowska, Halka/Haïti 18°48’05’’N 72°23’01’’W, Warszawa, 
Inventory Press, 2015, p. 143. 
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JACEK KUŚMIERSKI 

LE COLLEZIONI NATURALI DI WILANÓW 

INTRODUCIONE 

I 
l complesso del palazzo e del parco di Wilanów è una straordi-
naria opera d’arte paesaggistica, espressione dell’evoluzione lun-
go i secoli del rapporto tra natura e cultura. Il modo in cui queste 
due sfere fondamentalmente diverse si pervadono a vicenda ri-

flette l’atteggiamento mutevole dei vari proprietari della residenza nei 
confronti della natura. Il paesaggio primario (la “prima natura”, natura 
naturans) nella forma della scarpata della Vistola e della valle del fiu-
me omonimo, insieme a tutta la sua ricchezza di geodiversità 
e biodiversità, sono divenuti la base per i successivi cambiamenti ap-
portati dall’uomo (“seconda” e “terza natura” – natura naturata). Tra 
questi, essenziale è il “Codice Sobieski” (villa – giardino – parco – pae-
saggio), formato alla fine del XVII secolo, che esprime il concetto 
di connessione armoniosa del mondo della natura e il mondo della 
cultura dell’epoca. Ampliato nei secoli successivi con nuovi filoni con-
cettuali, ha permesso lo sviluppo di quella struttura paesaggistica uni-
ca che si chiama “tenuta di Wilanów”. 

Tuttavia, i mutamenti storici e il rapido sviluppo umano hanno pro-
dotto una serie di effetti negativi che hanno disturbato l’ordine spazia-
le di questo complesso e ne hanno ridotto le risorse faunistiche 
e floristiche. In una situazione di necessario recupero del paesaggio 
e dell’ambiente degradati, la natura ricostruita e protetta va trattata 
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come “quarta natura” – natura protectata1. Questa idea implica una 
rinnovata alleanza di natura e cultura come parti del paesaggio 
di pari valore. Indipendentemente dalla definizione adottata, 
il paesaggio è inteso come un insieme completo, benché diversificato, 
costituito da tre elementi: geodiversità, biodiversità e attività umana. 
Oggi una gerarchia dello spazio così adottata viene enfatizzata da mol-
ti documenti dottrinali e convenzioni. Essi sono il risultato dell’idea 
di una contemporanea appartenenza del paesaggio alla cultura e alla 
natura che sta emergendo da oltre cento anni2. 

Negli ultimi anni la tutela del paesaggio è diventata oggetto 
di preoccupazione di molti ambienti, tra cui quello degli operatori mu-
seali, e ha trovato la sua massima espressione nella Risoluzione n. 1 
(“La responsabilità dei Musei verso il Paesaggio”) adottata nel corso 
della 31esima Assemblea Generale di ICOM del 9 luglio 2016 a Milano. 
I suoi firmatari affermano, tra l’altro, che “i musei sono parte del pae-
saggio e che le loro collezioni non possono essere spiegate senza 
il paesaggio”3. I punti della risoluzione costituiscono soprattutto una 
somma delle disposizioni della Convenzione europea del paesaggio 
e del pensiero museale italiano, secondo il quale “musei d'arte 
e d'archeologia […] ma anche […] siti e complessi monumentali […] 
fanno dell'Italia un grande museo diffuso, un museo a cielo aperto”, 
mentre “la collezione s’iscrive nell’edificio che la città riveste, e queste 
tre forme di museo si rispondono mutualmente”4. La risoluzione non 
solo cambia il significato di queste istituzioni, ma soprattutto impone 
loro nuovi compiti e una grandissima responsabilità come custodi 
e portavoce dei valori spaziali. Questo ruolo viene ricoperto da molti 
anni dal Museo del Palazzo del Re Jan III a Wilanów, ove si intrapren-
de una serie di azioni nell’ambito della strategia del genius loci. In che 
modo i musei possono proteggere il paesaggio? Come devono gestire 
le sue risorse? In che modo possono promuovere le idee contempora-
nee sull’ecologia? Si è tentato di trovare le risposte a queste e molte 
altre domande quasi un anno dopo l’adozione della risoluzione 

1] M. Siewniak, Wartości kulturowe i przyrodnicze parków zabytkowych. Natura – kultura 
[Valori culturali e naturali dei parchi storici. Natura e cultura], “Kurier konserwatorski”, n. 7/ 
2010, pp. 5–10. 

2] In Polonia l‘espressione più completa di questo pensiero è il saggio del 1913 Kultura 
a natura [Cultura e natura] di Jan Gwalabert Pawlikowski. 

3] Risoluzione n. 1: La Responsabilità dei Musei verso il Paesaggio, 31esima Assemblea 
Generale di ICOM – Milano, Italia, 2016. 

4] A. Chastel, L’Italia, museo dei musei, “Capire l’Italia. I musei”, a cura di A. Emiliani, Milano 
1980, p. 14. 
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durante il seminario ICOM “Progettare un museo diffuso”, organizzato 
presso il Museo del Palazzo del Re Jan III a Wilanów nell’aprile 2017. 
Le proposte e le esperienze raccolte sono diventate per me un’ispira-
zione diretta per la ricerca di nuove soluzioni. 

LE COLLEZIONI NATURALI DI WILANÓW 

Le collezioni naturali di Wilanów definite dal concetto di natura 
protectata mirano a delineare l’idea di una gestione delle risorse natu-
rali trattate come parti integranti ed equivalenti del paesaggio storico 
(beni paesaggistici). Il caso della residenza di Wilanów è speciale per 
via della crescente antropizzazione attorno ad essa, che ha portato 
al degrado degli habitat e, di conseguenza, all’impoverimento della 
composizione delle specie di fauna e flora. Anche da qui prende forma 
l’idea di una protezione completa della natura di Wilanów basata su 
quattro livelli: protezione delle specie, protezione degli habitat, prote-
zione degli ecosistemi, protezione e modellamento del paesaggio. 
Il concetto delle collezioni naturali di Wilanów non è quindi solo quel-
lo di aiutare a gestire le risorse possedute, ma anche di rispondere alle 
minacce contemporanee verso il paesaggio. Questa collezione deve 
anche intraprendere un viaggio intellettuale ed emotivo attraverso i se-
coli dell’evoluzione della natura di Wilanów: dall’originario paesaggio 
fluviale lungo la Vistola al giardino di un museo del XXI secolo. Que-
sto particolare tipo di rappresentazione ha lo scopo di indurre i visita-
tori non solo ad ammirare, ma soprattutto a plasmare i propri pensieri 
e le proprie riflessioni sul tema del paesaggio: sulla sua storia, sul suo 
stato attuale e su quello futuro, sulla necessità di un suo modellamen-
to, di una sua protezione e sui valori che esso esprime. 

Il presupposto programmatico principale della Collezione Naturale 
di Wilanów è l’implementazione dell’idea di armonia tra natura 
e cultura nel paesaggio, basata sull’equivalenza dei valori naturali 
e storici. La suddivisione di base della collezione è stata quindi basata 
sulle categorie sistematiche, impiegate nelle scienze biologiche, 
di organismi chiamati Regni (lat. regnum), tre dei quali sono stati sele-
zionati ai fini del concetto in questione: animali, piante e funghi. Lo 
schema presentato comprende le risorse viventi di Wilanów: quelle 
possedute, quelle in formazione e quelle in programma. 

Schema delle collezioni animali: 
– Animali selvatici: 
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• vertebrati (mammiferi, uccelli, rettili, anfibi, pesci) 
• invertebrati (per es. insetti) 

– Animali da compagnia: 
• Selvaggina 
• Ménagerie 
• Animali da fattoria 

Le risorse faunistiche sono state suddivise in due collezioni di base: 
Animali selvatici e Animali da compagnia, il che consentirà di presen-
tarne la storia e il ruolo mutevole nel paesaggio di Wilanów. La prima, 
allo stato libero, si può osservare nei giardini e nei parchi del Museo 
e nella Riserva Naturale Morysin. Ne fanno parte vertebrati (mammi-
feri, uccelli, rettili, anfibi, pesci) e invertebrati (per es. insetti). La se-
conda collezione, di carattere storico, si riferisce alle antiche tradizioni 
di Wilanów, quando gli animali venivano allevati nel serraglio (selvag-
gina), nella ménagerie (animali ornamentali o esotici) e nella fattoria 
(animali da fattoria). È prevista in futuro la creazione di recinti da 
esposizione con una loro popolazione rappresentativa. 

Schema delle collezioni di piante e funghi:  

– Vegetazione naturale: 
• Piante della Vistola (alberi, arbusti e piante erbacee) 
• Collezioni micologiche (funghi e licheni) 

– Alberi monumentali 
– Piante storiche: 

• Piante ornamentali del XVII e XVIII secolo 
• Piante ornamentali del XIX secolo 
• Piante utili 
• Collezione di rose 
• Collezione di agrumi 
• Collezione di piante da orangerie 
• Collezione di fichi e gelsi 

Piante e funghi sono stati suddivisi in tre collezioni di base: piante 
naturali, alberi monumentali e piante storiche, il che consentirà di pre-
sentare il loro ruolo nei rispettivi tipi di paesaggio di Wilanów. Nella 
prima collezione attualmente esposta nei giardini e nei parchi del Mu-
seo e nella Riserva Naturale Morysin sono stati messi in evidenza i due 
gruppi di maggior valore: le piante della Vistola (piante legnose ed er-
bacee) e le collezioni micologiche (funghi e licheni). Un altro elemen-
to importante è la collezione di alberi monumentali, la quale riunisce 
tutti gli esemplari che crescono nell’area del Museo e che sono stati A
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compresi in questa forma di protezione. La terza collezione di piante 
rievoca le antiche tradizioni dell’arte del giardino di Wilanów divise 
per epoche o per il loro ruolo nel giardino. Si tratta di: piante decora-
tive del XVII e XVIII secolo, piante decorative del XIX secolo e piante 
utili. Inoltre, sono state distinte delle collezioni più piccole di eccezio-
nale significato culturale o naturalistico: rose, agrumi, piante da giardi-
no d’inverno, fichi e gelsi. Le collezioni di piante storiche vengono cre-
ate progressivamente da molti anni e la composizione delle loro specie 
si basa sulle ricerche condotte dai dipendenti del Museo. Una delle 
iniziative più importanti in questo ambito è il progetto “Citri et Aurea”, 
in via di realizzazione dal 2019. 

PROGETTO “CITRI ET AUREA” 

È un progetto a lungo termine che consiste in una partnership tra 
il Museo del Palazzo del Re Jan III di Wilanów e la Galleria degli Uffizi-
-Giardino di Boboli di Firenze nell’ambito delle collezioni storiche 
di agrumi. La parte polacca propone tre aree di collaborazione: ricerca, 
esposizione e conservazione. La prima area prevede l’effettuazione 
di ricerche storiche sui rapporti tra la corte del granduca Cosimo III 
e re Jan III e sull’influenza della cultura italiana del giardino sulla col-
lezione di agrumi di Wilanów. I risultati delle ricerche verranno utiliz-
zati per preparare una pubblicazione e una mostra temporanea, che ci 
si propone di organizzare presso i giardini di entrambi i partner. Per 
quanto riguarda la terza area, si presuppone uno scambio di conos-
cenze ed esperienze nonché l’importazione delle soluzioni dei Giardi-
ni di Boboli nel campo della selezione delle specie e dei metodi 
di coltivazione degli agrumi nei Giardini di Wilanów. 

Il titolo latino del progetto “Citri et Aurea” ha un doppio significato 
che fa diretto riferimento ai limoni (lat. citri) e alle arance (lat. aurea), 
ma anche alla loro simbologia nel giardino. La parola aurea significa 
anche ‘oro’ e ‘gloria’. L’ispirazione diretta viene da un dipinto del XVIII 
secolo di un epigono di Bartolomeo Bimbi. 

La base storica del progetto è rappresentata dai contatti tra la corte 
del granduca Cosimo III e il re Jan III dopo la vittoriosa battaglia 
di Vienna, che nel 1684 portarono all’invio di otto cassette di piante da 
Firenze a Varsavia. All’Archivio di Stato di Firenze sono conservate 
le lettere dell’Ambasciatore polacco al Granduca di Toscana Cosimo III 
de’ Medici, che dettagliano le richieste del Sobieski circa la fornitura 
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di piante rare e pregiate coltivate nei giardini fiorentini, da inviare in 
Polonia per decorare i giardini reali come segno tangibile della loro 
amicizia:  

(…) S. M. [Sua Maestà] mi comanda espressamente di ricorrere a’ soliti favori 

dell’A. V. [Altezza Vostra] pregandola di qualche pianta giovane di codeste partii, 

delle più rare e preziose per potere con esse adornare questi suoi giardini; ma 

questa converrebbe che giungesse in Polonia a mezzo aprile prossimo; e perciò 

ben conosco che non potrà riuscire se non si mandano per espresso al quale sarà 

necessario raccomandare il modo di custodirle, e adacquarle ogni giorno, 

facendole mettere in una cassetta col piede aperto, acciocché da quell’apertura si 

possano adacquare le radiche, che dovranno esser tutte fasciate con tele e dentro 

della terra. / Le piante che S. M. [Sua Maestà] desidera son queste: pomi di Adamo, 

che sono certe mele di color rosso mischiato, e d’un odore straordinario; persichi, 

noce persichi, cerase bianche, sparagi di Pescia, fichi brigiotti, e il di più che 

i giardinieri dell’A. V. [Altezza Vostra] giudicheranno a proposito5.  

Effettivamente, il 6 marzo 1684 otto casse di piante partirono alla 
volta di Varsavia. Nelle casse, fra le specie elencate dalle fonti storiche, 
sono da ricordare: l’agrume Pomo d’Adamo (Citrus lumia ‘Pomum 
Adami’), alcune varietà di pesco (Prunus persica), il ciliegio moscatel-
lo bianco (Prunus cerasus), l’asparago di Pescia (Asparagus officinalis 
‘di Pescia’), il fico brogiotto (Ficus carica ‘Brogiotto’) ed altre ancora. 
Come indicato nella lettera, un giardiniere italiano accompagnò 
le piante da Firenze a Wilanów, occupandosi della loro ottimale con-
servazione. 

Nel secolo XVI i giardini venivano associati all’età d’oro e, nello 
specifico, all’undicesima delle dodici fatiche di Ercole, in cui Eris ruba 
le mele d’oro dal frutteto delle Esperidi. Grazie all’aiuto delle fontane 
e delle statue i Medici diedero vita a dei simboli aventi lo scopo 
di unire la loro famiglia alle virtù eroiche ed alla forza di Ercole. Fu in 
questo modo che gli agrumi diventarono un importante simbolo all’in-
terno del giardino, in quanto furono associati alle mele d’oro 
di Esperide. Questo motivo venne poi diffuso in tutta Europa, dando 
forma alla creazione di straordinarie collezioni di agrumi, come ad 

5] Lettera di Tommaso Talenti al granduca Cosimo III de’ Medici, Cracovia 15 Gennaio 1684. 
Germania Corte Imperiale, diversi dalla Germania e Polonia a Cosimo, principe ereditario 
poi Granduca e alla Segretaria, con avvisi e minute di risposta, « tenute » da Apollonio 
Bassetti, ASFi, Archivio Mediceo del Principato, Relazioni con Stati Italiani ed Esteri, f. 4494 
(1682–1684). 
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esempio la Reggia di Versailles e lo Zwinger di Dresda. Il titolo 
di “Ercole Polacco” (Hercules Polonus) venne assegnato al re Jan III 
durante tutto il suo regno (1674-1696), come testimoniano la sua resi-
denza estiva a Wilanów, le decorazioni del palazzo ed il circostante 
giardino barocco. Gli architetti ed i giardinieri crearono un vero 
e proprio paradiso di agrumi che assieme al gruppo di statue riuscì a 
glorificare la figura del re Jan III. Il successivo vortice della storia portò 
poi alla perdita e alla dispersione della collezione reale.  

Il processo della sua ricomposizione ebbe luogo nel 2016, quando 
nel giardino barocco furono piantati 38 esemplari di alberi d’arancio in 
caratteristici vasi di quercia, ricostruiti sulla base dei quadri 
di Bernardo Bellotto. Attualmente la collezione di Wilanów conta oltre 
100 esemplari delle seguenti specie: limoni comuni (Citrus limon), 
arance cinesi (Citrus × sinensis), mandarini (Citrus reticulata), pom-
pelmi (Citrus × paradisi) ed arance amare (Citrus × aurantium). Nei 
prossimi anni è in programma una graduale ricostruzione della colle-
zione: 200 esemplari di agrumi in vasi di quercia dipinti a strisce diag-
onali verdi e bianche, 72 in vasi di quercia di colore naturale, 24 in vasi 
ricostruiti di Delft in ceramica del XVIII secolo, nonché altri esemplari 
di varietà storiche in vasi di ceramica. 

Il Museo del Palazzo del Re Jan III a Wilanów, desiderando conti-
nuare il processo di riproduzione della storica collezione di agrumi, 
nel 2019 ha iniziato a collaborare con la Galleria degli Uffizi. Il Giardi-
no di Boboli vanta una collezione botanica straordinaria e unica al 
mondo, con oltre 500 vasi di agrumi di circa 90 varietà diverse. Oltre 
una ventina di queste sono antiche varietà medicee. La collezione 
di agrumi di Boboli è una delle più importanti in Europa a livello bo-
tanico avviata dallo stesso Cosimo I nel Cinquecento. 

Il progetto ha dato spunto per un approfondimento delle conos-
cenze sulle associazioni di giardinaggio italiane e polacche e per uno 
scambio di conoscenze ed esperienze nell’ambito della creazione 
di collezione di agrumi e della loro coltivazione. La straordinaria storia 
degli agrumi di Wilanów è uno dei tanti esempi che ci rammentano 
che l’Europa è lo spazio del nostro comune patrimonio culturale. Di-
pende solo dalla nostra apertura e determinazione se esso si rivelerà 
unicamente una testimonianza del passato oppure il fondamento 
di un’amicizia transnazionale. Siamo profondamente convinti che 
il progetto “Citri et Aurea” consentirà non solo di ripristinare l’antica 
collezione di agrumi a Wilanów, ma anche di approfondire l’integra-
zione europea. A
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La collaborazione tra il Museo del Palazzo del Re Jan III a Wilanów 
e la Galleria degli Uffizi si sta rafforzando, grazie al finanziamento del 
Ministro della Cultura e del Patrimonio Nazionale polacco nell’ambito 
del programma “La Cultura che ispira”. L’iniziativa è supportata anche 
da istituzioni polacche in Italia – l’Istituto Polacco e la Stazione Scien-
tifica dell’Accademia polacca delle scienze di Roma. Il progetto è stato 
patrocinato dalla Rete Europea dei Giardini Storici. 

Traduzione in italiano di Krystyna Guzek 
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1. I giardini e i parchi di Wilanów – J. Kuśmierski – 2019 
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2. B. Bellotto, Il Palazzo di Wilanów dal giardino – 1776 – Castello  
Reale di Varsavia (ZKW/448) 

3. Alberi di agrumi nel giardino barocco a Wilanów – M. Klimowicz – 2016 
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4. Schema della ricostruzione della collezione di agrumi a Wilanów – 
J. Kuśmierski – 2018 

5. Citrus lumia 'Pomum Adami' – Giardino di Boboli a Firenze – Ł. Przybylak – 
2019 
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FRANCESCA CECI 

I SOBIESKI: MEMORIE, STAMPE, QUADRI 
E LETTERE NELLE COLLEZIONI DELLA 

SOVRINTENDENZA CAPITOLINA* 

ABSTRACT: In this article are presented two marble epigraphs preserved in the 

Capitoline Museums, one that mentions King Jan III Sobieski, and the other 

dedicated to his wife Maria Casimira, along with other iconographic and 

documentary material related to the Sobieski in Rome in the archival heritage 

of the Sovrintendenza Capitolina. The first inscription, dedicated by the Senate 

to Innocent XI to commemorate the victory of Vienna on 12 September 1683, 

mentions the architects of this event: Jan III with Leopold I Emperor of the 

Holy Roman Empire and Charles V of Lorraine.  

The second, surmounted by a precious marble bas-relief bust of the widow 

queen Maria Casimira, celebrates its merits, praising the influence exerted on 

her husband to urge him to act on the battle of Vienna in 1683, and then 

having come to Rome driven by the pietas to celebrate the Jubilee of the 1700s. 

Finally, are presented some prints and documents relating to the Sobieski 

family, some of which are unpublished. 

*  Si vogliono qui ringraziare innanzi tutto l’Accademia Polacca delle Scienze a Roma con 
il prof. Piotr Salwa e Aleksandra Makowska, e quindi, a vario titolo, Claudio Parisi Presicce 
con Angela Carbonaro, Eloisa Dodero, Claudia Ferro, Isabella Serafini (Musei Capitolini), 
Sergio Guarino con Maria Angela D’Amelio (Palazzo Braschi), Cristina Falcucci e Paola Getuli 
(Archivio Storico Capitolino); il prof. Gaetano Platania, e Enrico Salvatore Anselmi, Giancarlo 
Breccola, Luigi Cimarra, Hanna Czarnasiak, Maria Maślanska-Soro, Agata Piotrowska, Anna 
Pięcińska, Denis Rondic, Luca Salvatelli. Parte del materiale qui esposto è già stato presentato 
in F. Ceci, Jan e Marysieńka. Riflessioni e aggiornamenti sulle memorie di Jan III Sobieski 
e Maria Casimira nei Musei Capitolini a Roma, in: Eastern European History Review, 
Annually Historical Journal, n. 2/1 2019, pp. 49–60 (la traduzione delle epigrafi riportata in 
quest’ultima pubblicazione è stata in questa sede revisionata e corretta) e in F. Ceci, Le 
memorie della famiglia Sobieski nei Musei e negli archivi della Sovrintendenza Capitolina ai 
Beni Culturali del Comune di Roma (Musei Capitolini, Museo di Roma, Archivio Storico 
Capitolino), in: The Sobieski Family: History, Culture and Society insights between Rome, 
Warsaw and Europe. Atti del Convegno, Varsavia 17–18 ottobre 2019, a cura di A. Boccolini, 
F. Ceci, Viterbo, Sette Città, 2020, pp. 191–209. 
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“U n grande e raro spettacolo diede al mondo la Maestà Vo-
stra in quel memorabile vittorioso giorno nel soccorso 
di Vienna, per il quale tanto deve a Lei la Santa Sede 
e il Mondo tutto, che l’applaudire alle Sue glorie pare 

l’obbligo di ogni Cristiano, che confessi il suo commun giubilio…”1: 
con queste parole redatte in italiano la regina Cristina di Svezia rivolge 
il suo personale ringraziamento a Jan (Giovanni) III Sobieski per 
il trionfo ottenuto nella battaglia di Vienna il 12 settembre 16832, quan-
do la coalizione europea voluta da Innocenzo XI fu guidata alla vittoria 
dal re polacco, al quale fu universalmente ascritto lo strepitoso successo 
ottenuto e che venne celebrato quale salvatore dell’Europa cristiana. 

La Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali di Roma conserva nel-
le collezioni dei Musei Capitolini, del Museo di Roma e nell’Archivio 
Storico Capitolino una importante documentazione monumentale 
e archivistica relativa alla famiglia Sobieski nelle figure di Jan III, Maria 
Casimira, Alessandro e Maria Clementina. Questo materiale dà ben con-
to della temperie sociale e politica vissuta nella Roma pontificia all’indo-
mani della battaglia di Vienna, evento epocale che ebbe profonde riper-
cussioni anche nell’immaginario collettivo sociale e culturale dell’Urbe 
intera, in forma aulica così come in quella popolare, che portò alla rea-
lizzazione di molteplici e variegate opere celebrative. Basti pensare, tra 
l’altro, al celebre componimento in versi romaneschi, di larga e longeva 
fortuna, Meo Patacca ovvero Roma in feste ne i Trionfi di Vienna di 
Bartolomeo Guerrieri pubblicata nel 1695 e poi illustrata da Bartolomeo 
Pinelli nel 1823. O, ancora, al gioco da tavola, destinato a vasta circola-
zione per la sua riproducibilità a stampa e la diffusione tramite i vendi-
tori ambulanti, detto L’aquila pela tutti, realizzato da Giuseppe Maria 
Mitelli tra il 1683 e il 1690 e ispirato dalle vittorie europee contro i turchi; 
tra i principi alleati, i cui profili sono riportati nei tondi che sovrastano la 
tavola, si distingue senza dubbi quello di Jan III Sobieski3 (Fig. 1).  

1] Lettera della Regina di Svezia alla Maestà del re Giovanni III di Polonia, in S. Ciampi, 
Bibliografia Critica delle Antiche Reciproche Corrispondenze: Politiche, Ecclesiastiche, 
Scientifiche, Letterarie, Artistiche dell'Italia colla Russia, colla Polonia…, III, Firenze 1842, p. 
61. Menzionata anche in B. Bilinski, Sobiesciana romana. Monumenti e ricordi letterari, in: 
Atti del Convegno Sobiesciano, Udine 17–18 settembre 1983 (Est Europa, vol. 2), Udine 1986, 
pp. 131–166, in part. p. 148. 

2] F. Cardini, Il turco a Vienna. Storia del grande assedio del 1683, Bari, Laterza, 2011. Qui, 
senza corredo di documentazione, viene detto che il nome originario di Maria Casimira era 
Marie-Adelaïde: p. 178. 

3] A. Bertarelli, Le Incisioni di Giuseppe Maria Mitelli: catalogo critico, Milano, Comune 
di Milano, 1940. S. Angelini, I 33 Giochi del Mitelli, Bergamo, Grafica Gutenberg Editrice, 
1976. Si veda anche la scheda in: http://www.giochidelloca.it/scheda.php?id=746. 
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Alcuni anni dopo la morte di Jan III, avvenuta a Varsavia il 17 giu-
gno 1696, parte della famiglia reale si trasferì per motivi di opportunità 
politica a Roma al seguito della regina vedova Maria Casimira, giuntavi 
con la sua corte il 23 marzo 1699 dopo aver toccato le principali città 
italiane, accolta con tutti gli onori dai migliori rappresentanti delle no-
biltà locali. Riguardo al soggiorno a Bologna del 12 febbraio 16994, esi-
ste una miniatura, tra quelle che illustrano gli atti delle magistrature 
bolognesi, con il suo arrivo a Palazzo Boncompagni; nella carrozza si 
scorgono la regina, con i capelli neri, e accanto una damigella, forse la 
nipote Maria Casimira la giovane5 (Fig. 2).  

1. Giuseppe Maria Mitelli, stampa del gioco da tavolo L’aquila pela tutti, 1683- 
1690. Il re polacco è il secondo da sinistra. 

4] Antonio Bassani, Viaggio a Roma della Signora Reale Maestà di Maria Casimira, Regina 
di Polonia vedova dell’Invittissimo Giovanni III per il voto di visitare i Luoghi Santi et 
il Supremo Pastor della Chiesa Innocenzo XII, Roma 1700, p. 128. 

5] Anziani Consoli, Insignia, vol. XI, c. 35 b: Bologna, arrivo, in carrozza, della regina Maria 
Casimira di Polonia, 1699; Archivio di Stato di Bologna. Le Insignia degli Anziani del Comune 
di Bologna, 1530 al 1796, Roma 1954, p. 190. Bassani, Viaggio a Roma…, cit. a nota 4, p. 
128. 
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Dopo circa 15 anni trascorsi a Roma, il 16 giugno 1714 la regina 
lasciò definitivamente l’Urbe per recarsi al castello di Blois in Francia 
dove morì il 30 gennaio 1716. La presenza dei Sobieski a Roma conti-
nuò comunque e molte sono le loro memorie che la città ancor oggi 
conserva6. Si tratta, solo per ricordare le principali, dei monumenti fu-
nebri del figlio di Jan III e Maria Casimira, il principe Alessandro 

2. Anziani Consoli, Insignia, vol. XI, c. 35 b: arrivo, in carrozza, della regina Maria 
Casimira di Polonia, al palazzo Boncompagni, al cui portale sono ad attenderla gli 
ospiti e magistrati cittadini; al balcone centrale del palazzo sono affisse le insegne 
di papa Innocenza XII Pignatelli e dei cardinali D'Adda e Boncompagni. (I bim. 
1699). 

6] Si vedano: G. Angelini, I Sobieski e gli Stuart in Roma, in: La Rassegna Italiana, Roma 1883, 
pp. 39–41; Polonia: arte e cultura dal medioevo all’illuminismo (catalogo della mostra, 
Roma, Palazzo Venezia, 23 maggio-22 luglio 1975), Firenze, CentroDi Edizioni, 1975, in part. 
Polacchi a Roma, pp. 179–215; B. Bilinski, Sobiesciana romana, cit. a nota 1, dove sono 
riportati gran parte dei Sobiesciana a Roma (alcuni dei quali attualmente non più 
riscontrabili) relativi anche a famigli della regina; da ultimo I Sobieski a Roma. La famiglia 
reale polacca nella Città Eterna. Atti del Convegno Roma, Biblioteca Hertziana, 8–9 giugno 
2016, a cura di J.A. Chrościcki, Z. Flisowska, P. Migasiewicz, Warszawa, Muzeum Palacu 
Króla Jana III, 2018. 
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sepolto nella chiesa dei cappuccini Santa Maria Immacolata a via Ve-
neto; quello del longevo cardinale marchese Henry de La Grange d’Ar-
quien, padre di Maria Casimira, nella chiesa di San Luigi dei Francesi; 
quelli realizzati per la nipote Maria Clementina nella chiesa dei SS. 
Apostoli, dove è conservato il cuore, e nella Basilica di San Pietro in 
Vaticano dove si trovano il suo sepolcro, lungo la scala elicoidale, 
e l’elegante monumento funebre. San Pietro ospita anche la sepoltura 
del marito Giacomo III Stuart e dei loro figli Carlo Edoardo ed Enrico, 
opera di Antonio Canova. Un’epigrafe nel convento di Santa Cecilia in 
Trastevere, tra le altre, ricorda il luogo di preghiera di Maria Clementi-
na; un suo leggiadro busto in gesso affiancato da una iscrizione com-
memorativa conservati presso l’attuale convento delle Orsoline sulla 
via Nomentana saranno oggetto di un prossimo studio.  

Ancora, sul lato di Palazzo Zuccari all’incrocio tra via Gregoriana 
e via Sistina si trova il portichetto semicircolare con lo stemma 
Sobieski-de La Grange d’Arquien, mentre nella basilica di Santa Maria 
degli Angeli e dei Martiri, lungo la pavimentazione della Meridiana 
Clementina, Maria Casimira ottenne di avere due placche incise in me-
moria della Battaglia di Vienna apposte il 12 settembre 1702, dicianno-
ve anni dopo la battaglia. A Palazzo Barberini sono stati identificati da 
Italo Faldi quattro medaglioni en grisaille che corrispondono a quelli 
raffigurati nelle stampe relative al catafalco allestito a San Stanislao per 
la morte di Jan III, di cui si dirà di seguito. 

Collegata alla vittoria di Vienna è la chiesa intitolata al Santissimo 
Nome di Maria, festività promossa da Innocenzo XI (Beato Benedetto 
Odescalchi) che ne estese la celebrazione a tutta la Chiesa cattolica 
(decreto del 5 febbraio 1685) per commemorare la Messa celebrata 
a Vienna domenica 12 settembre 1683, prima della battaglia, dal beato 
Marco d’Aviano con a fianco Jan III e Carlo V di Lorena. La Congrega-
zione del SS. Nome di Maria, della quale erano membri lo stesso Inno-
cenzo XI e Leopoldo d’Austria, si formò nella chiesa di Santo Stefano 
del Cacco e si trasferì in un edificio sacro a San Bernardo presso la 
Colonna Traiana, poi sostituito dall’attuale chiesa dedicata al SS. Nome 
di Maria, innalzata tra il 1736 e il 1751 dall’architetto Antoine Derizet.  

Infine, nella Sala Sobieski ai Musei Vaticani troneggia la grande tela 
del pittore polacco Jean Matejko (1838–1893) dedicata alla battaglia 
di Vienna, offerta al pontefice Leone XIII nel secondo centenario della 
vittoria. 
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I SOBIESKI NEI MUSEI CAPITOLINI 

All’indomani della battaglia di Vienna presso la collina del Kahlen-
berg, dove alla guida di Jan III venne sbaragliata la milizia ottomana 
di Kara Mustafà Pasha, la risonanza suscitata a Roma dalla notizia della 
vittoria fu eccezionale, accompagnata certamente anche da un sospiro 
di sollievo. Innocenzo XI fu l’artefice diplomatico della Lega che vide 
alleati Leopoldo d’Austria, Carlo V di Lorena e Jan III di Polonia, e le 
autorità civiche e religiose diedero il via a una interminabile serie 
di festeggiamenti7.  

1. Una lastra marmorea (inv. EM 147, 90x144 cm), offerta dal Sena-
to Romano a Innocenzo XI per commemorare la vittoria di Vienna 
e murata oggi nella Galleria del Palazzo Nuovo dei Musei Capitolini, 
nomina i protagonisti di tale evento: Jan III “rege semper invictus” con 
Leopoldo I Imperatore del Sacro Romano Impero e Carlo V di Lorena 
(Fig. 3 a-b). L’epigrafe, ancora in corso di studio, si trovava originaria-
mente nel primo ripiano dello scalone che conduce alla Galleria 
di Palazzo Nuovo, dove è descritta nel 16938; nel 1726 è detta “sub 
porticu Capitolii ad dextram”9, nel 1736 è sempre nel primo ripiano 
del grande scalone che conduce alla Galleria10; nel 1750 era stata già 
spostata nella prima nicchia dopo la scala lungo la Galleria di Palazzo 
Nuovo11, dove ancor oggi si trova12. Nel Mercurio Errante del 1741 si 
ripete che la lapide fu realizzata in sostituzione della statua che 

7] H. Osiecka-Samsonowicz, Cerimonie e feste polacche nella Roma barocca 1587–1696 
(Accademia Polacca delle Scienze, Conferenze 130), Roma 2014, in part. pp. 57–76; 
M. Boiteux, Triomphes romains des Sobieski, 1683–1735. Performances, représentaions, 
images, mémoire, in: I Sobieski a Roma, cit. a nota 6, pp. 30–56, con bibliografia precedente. 

8] P. Rossini, Il Mercurio errante delle grandezze di Roma, Roma, presso Gaetano Quojani 
libraro alle Convertite al Corso 1693, p. 5. 

9] J.Ch. Nemeitz, Inscriptionum singularium maxima partem novissimarum fasciculus…, 
Lipsia 1726, pp. 201–202, non preciso nella collocazione dell’epigrafe. 

10] G.B. Gaddi, Roma nobilitata nelle sue fabbriche dalla Santità di Nostro Signore Clemente 
XII, Roma 1736, pp. 151–152. L’autore commenta: “Sappiasi che fu fatta questa iscrizione dal 
Senato Romano, e collocata ad eterna memoria nel Campidoglio invece del meritato onore 
della statua, che l’umilissimo Santo Pontefice costantemente ricusò”. 

11] (G.P. Lucatelli?), Museo Capitolino, o sia, Descrizione delle statue, busti, bassirilievi, urne 
sepolcrali, iscrizioni, ed altre ammirabili, ed erudite antichità, che si custodiscono nel 
palazzo alla destra del Senatorio vicino alla chiesa d’Araceli in Campidoglio, Roma 1750, 
p. 20. 

12] F.E. Guasco, Musei Capitolini antiquae inscriptiones, I, Roma 1775, p. X, iscr. VI; V. 
Forcella, Iscrizioni delle Chiese e d’altri edifici di Roma dal secolo XI fino ai giorni nostri, I, 
Roma 1869, p. 67, n. 180, datata “2° trimestre 1684”; A. Tofanelli, Descrizioni delle sculture 
e pitture che si trovano al Campidoglio…, Roma 1819, p. 32, n. 10. 
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3 a-b. Epigrafe marmorea (inv. EM 147, 90x144 cm) murata nella Galleria del 
Palazzo Nuovo dei Musei Capitolini, dedicata dal Senato a Innocenzo XI per 
commemorare la vittoria di Vienna (© Roma, Sovrintendenza Capitolina ai Beni 
Cultorali – Musei Capitolini, Archivio Fotografico). 
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il Senato voleva innalzargli e che il Papa rifiutò13. L’iscrizione 
è parzialmente tradotta, con qualche libertà, nelle edizioni tedesca 
e inglese della Guida settecentesca del Keyssler14. 

Il testo latino è il seguente: 
INNOCENTIO VNDECIMO PONTIFICI OPTIMO MAXIMO / QVOD 

IN VIENNA ROMANI IMPERII PRINCIPE VRBE / IRREQVIETA VIGI-
LANTIA PRVDENTI CONSILIO INGENTI AVRO / PRECIBVS LACRY-
MISQVE DEI IMPLORATO AVXILIO /ANNO REPARATAE SALVTIS 
CIƆIƆCLXXXIII / AB IMMANISSIMA TVRCARVM OBSIDIONE VINDI-
CATA / LABORANTI CATHOLICAE RELIGIONIS SECVRITATI PROVI-
DERIT / FOELICITER REGNANTE / LEOPOLDO PRIMO CAESARE 
AVGVSTO / CHRISTIANAS ACIES DVCENTE / IOANNE TERTIO PO-
LONIAE REGE SEMPER INVICTO / FORTITERQVE PVGNANTE / CA-
ROLO QVINTO DVCE LOTHAERINGO / S.P.Q.R. AETERNVM MEMOR 
P / COMEND CAROLVS ANTONIVS A PVTEO CO[n]S: MARCVS AN-
TONIVS DE GRASSIS CO[n]S / LAELIVS FALCONERIVS CONS: ISI-
DORVS CARDVCCIVS C R PRI  

Compaiono ai lati in basso i quattro blasoni familiari dei Magistrati 
(a sinistra dal Pozzo e Falconieri, a destra Grassi e Carducci)15, entrati 
in carica il 1. aprile 168416. 

Traduzione proposta17: 
“A Innocenzo XI Pontefice Massimo poiché provvide alla sicurezza 

della religione cattolica messa a dura prova a Vienna, città principe 
dell’Impero Romano, nell’anno della Salvezza compiuta 1683, difesa 
dall’immane assedio turco con incessante vigilanza, intelligente consi-
glio, ingente oro, e implorato aiuto a Dio con preghiere e lagrime, 
regnando felicemente Leopoldo I Cesare Augusto, essendo comandan-
te delle schiere cristiane Giovanni III di Polonia sovrano sempre 

13] P. Rossini, Mercurio Errante, Roma 1741, pp. 15–16. In G. Moroni si ricorda la proibizione 
emessa del Senato Romano che “in Campidoglio niuno osasse, sotto pena d’infamia, 
proporre innalzamento di statua a Papa vivente”, con le relative eccezioni: Dizionario 
di erudizione storico-ecclesiastica …, LII, Venezia, Tipografia Emiliana, 1851, p. 231. 

14] J.G. Keyssler, Reisen durch Deutschland, Böhmen, Ungarn, die Schweiz, Italien und 
Lothringen, vol. II, Hannover 1741, 72–73 (trad. inglese, London 1757, p. 246). 

15] Per l’elenco dei membri delle Magistrature Romane si vedano V. Forcella, Iscrizioni…, cit. 
a nota 12, pp. 554–560; C. De Dominicis, Membri del Senato della Roma Pontificia Senatori, 
Conservatori, Caporioni e loro Priori e Lista d’oro delle famiglie dirigenti (sec. X–XIX), 
Roma, Fondazione Marco Besso, 2009. 

16] Camera Capitolina (cred. I, t. 35c, 125 v.). Ringrazio Cristina Falcucci e Paola Getuli per 
la segnalazione. 

17] Ringrazio Luigi Cimarra Cristina Falcucci, Paola Getuli, Claudio Parisi Presicce per 
la consulenza. 
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invitto, / combattendo valorosamente Carlo V Duca di Lorena / 
il Senato e il Popolo di Roma eternamente memore pose. / Commen-
datore Carlo Antonio dal Pozzo Conservatore, Marco Antonio Grassi 
Conservatore, / Lelio Falconieri Conservatore, Isidoro Carducci Priore 
dei Caporioni”. 

LA REGINA A PALAZZO NUOVO 

Partita dalla Polonia il 2 ottobre 1698, la regina vedova Maria Casi-
mira con il suo numeroso e ricco seguito giunse a Roma in incognito 
il 23 marzo 1699, dopo un lungo e trionfale viaggio18. Benignamente 
accolta nell’Urbe da Innocenzo XII, venne sempre trattata, anche dal 
successore Clemente XI, con grande riguardo, benevolenza e affetto 
paterno19. Le vicende e gli eventi che contraddistinsero la presenza 
della regina con parte della famiglia a Roma sono ampiamente noti 
e studiati; si vuole qui solo ricordare che fu donna dotata di intelligen-
za e intraprendenza, carattere volitivo e anche orgoglioso, bellezza 
e tempra fisica (nei 75 anni della sua vita viaggiò moltissimo e partorì 
nei suoi due matrimoni poco meno di 20 figli, il cui numero è ancora 
imprecisato, dei quali ne sopravvissero solo 4)20; fu anche Arcade 
e patrona delle arti, in particolare musicali. 

A Roma fu oggetto di ogni onore sia pubblico che privato quale 
vedova del Difensore della Cristianità Jan III, e il suo agire, così come 
quello dei suoi familiari, fu accuratamente registrato e commentato dai 

18] Antonio Bassani, Viaggio a Roma.., cit. a nota 4. Il tema è abbondantemente studiato: 
si veda tra l’altro G. Platania, Maria Casimira Sobieska a Roma, in: Effetto Roma. Il viaggio, 
Roma, Bulzoni, 1995, pp. 11–48, e da ultimo A. Boccolini, Tra sacro, profano e politica 
pontificia. Il ruolo e la presenza di Maria Casimira Sobieska nella Roma del 1700, in: 
Sobieski a Roma, cit. a nota 6, pp. 90–100, con bibliografia precedente. 

19] G. Scano, Dalle pagine di un Diario. Visite, incontri e cortesie tra un pontefice e una 
regina, in: Strenna dei Romanisti, 25, 1964, pp. 451–455. 

20] Nevers, (28 ?) giugno 1641-Blois, 30 gennaio 1716. Nelle moderne biografie della regina si 
riscontrano discrepanze e incertezze soprattutto nella data di nascita, che fanno sì che gli 
anni di vita risultino diversi negli scritti dei vari studiosi, così come il numero dei figli 
partoriti. Per la vita ci si può riferire a A. Kernsten, Maria Kazimiera de la Grange 
d’Arquien, in: Polski słownik biograficzny, 19, Wrocław–Warszawa–Kraków, Polska- 
Akademia Umiejętności-Polska Akademia Nauk, 1974, pp. 490–644; A. Skrzypietz, Maria 
Kazimiera de la Grange d’Arquien, in: http://www.wilanow-palac.pl/maria_kazimiera_-
de_la_grange_d_arquien_3.html. Importanti sono anche le notizie sulla vita della Regina, 
redatte in forma encomiastica, riportate in: O. D’Elci, Panegirico in lode della sacra Real 
Maestà di Maria Casimira Regina di Polonia, Roma, per Antonio de Rossi alla Piazza dei 
Ceri, 1699, e in: Notizie istoriche degli Arcadi morti, Accademia degli Arcadi, a cura di Gio. 
Mario Crescimbeni, Roma, Stamperia di Antonio de Rossi, 1721, pp. 1–9. 
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cronisti dell’epoca, tra i quali spicca Francesco Valesio21 che nel suo 
prezioso Diario di Roma annota e riferisce con dovizia di particolari 
le vicende relative ai Sobieski. 

In questa sede interessa il passo dei cronisti relativo alla cerimonia, 
svoltasi il 10 aprile 1701, della Presa di Possesso effettuata da Clemente 
XI (eletto il 23 novembre 1700, incoronato l’8 dicembre) che prevede-
va una lunga cavalcata verso la Basilica Lateranese toccando e sostan-
do nei luoghi più significativi di Roma, quali il Campidoglio22. Alla ce-
rimonia prese parte, naturalmente, anche Maria Casimira23, 
personaggio straniero tra i più ragguardevoli allora presenti a Roma: 
Francesco Cancellieri scrive al proposito “… narra lo stesso Valesio, 
che giunto Clemente XI nel giorno del suo Possesso a Campidoglio, die-
de la Benedizione alla regina di Polonia, che era sotto ricco baldac-
chino nel Fenestrone di mezzo del Palazzo novo de’ Conservatori 
e finché apparve S. Santità haveva tenuta la maschera di velluto. An-
che il Senato romano l’onorò con questa iscrizione, posta sotto il suo 
busto in Campidoglio…” (Fig. 4) e segue l’iscrizione di cui si dirà24. Si 
conosce anche il colore usato per la stoffa del baldacchino, definito 
“vago Padiglione di drappo turchino”25. Quindi, la regina attende l’ar-
rivo del Pontefice con il volto coperto26, secondo l’uso “alla francese” 
– diffuso anche in Italia e seguito dalle dame eleganti (Fig. 5) – 
di coprire il volto con mascherine, di solito nere, per preservare la de-
licatezza del viso, mantenere l’incognito o seguire semplicemente la 
moda, seduta sotto il baldacchino nel “fenestrone” della Sala Grande 
che apre sullo stretto terrazzo del Palazzo detto ora Nuovo, avendo 
certo potuto vedere, salendo lungo lo scalone d’accesso, l’epigrafe che 
nominava l’amato marito sovrano sempre invitto. 

21] F. Valesio, Diario di Roma (1700–1742), I–VI, a cura di G. Scano, con la collaborazione 
di G. Graglia, Milano, Longanesi, 1977–79. 

22] Esatta e veridica descrizione del possesso preso da dalla santità di N. Signore Papa Clemente 
XI seguito il giorno X di aprile 1701, in Roma, per gli Eredi del Corbelletti 1701. 

23] F. Valesio, Diario di Roma, I, cit. a nota 21, p. 349. 
24] F. Cancellieri, Il mercato, il lago dell’Acqua Vergine ed il palazzo panfiliano nel Circo 

Agonale, detto volgarmente Piazza Navona, Roma, per Francesco Bourlié, 1811, pp. 193– 
194; vd. anche F. Cancellieri, Storia de’ solenni possessi de’ Sommi Pontefici, Roma, presso 
Luigi Lazzarini 1802, p. 339, nota 1, sempre rifacendosi al Diario del Valesio, che qualifica 
come “scrittore accuratissimo delle più minute cose” (p. 337). 

25] Esatta e veridica descrizione… cit. a nota 22, secondo foglio. 
26] Nuovo Dizionario universale tecnologico o di arti e mestieri, volume 36, Venezia 1845, 162; 

L. Kybalovà, O. Herbenovà, M. Lamarovà, Enciclopedia illustrata del costume, Praga 1966, 
ed. italiana Edizioni Illustrate Accademia, 1977, s.v. Maschera, pp. 471–472. 
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4. Palazzo Nuovo, finestrone della Sala centrale (foto autore). 
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5. Maria Clementina Sobieska? con mascherina in mano, Royal Collection Trust 
(https://www.rct.uk/collection/603568/maria-clementina-sobieski). 
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L’EPIGRAFE E IL RITRATTO DI MARIA CASIMIRA NEL PALAZZO DEI 

CONSERVATORI 

Il Papa e il Senato vollero conferire alla regina nel luogo deputato 
alla celebrazione dei fasti romani, il Campidoglio, un omaggio tangibi-
le e imperituro, modellato su quello già concesso poco meno 
di cinquant’anni prima alla ex regina Cristina di Svezia, divenuta catto-
lica e trasferitasi a Roma, onorata con una epigrafe con ritratto colloca-
ta nel “Palazzo Vecchio di Campidoglio”, ovvero l’odierno Palazzo dei 
Conservatori nella Sala detta degli Orazi e Curiazi27, per immortalare la 
sua visita al Campidoglio del 7 luglio 1656. Nella stessa sala venne po-
sto poco lontano anche il monumento dedicato a Maria Casimira, giun-
ta in forma ufficiale in Campidoglio il 2 dicembre 170028. Dopo una 
serie di trasferimenti, anche traumatici, di cui dirà di seguito Isabella 
Serafini, oggi le due epigrafi si trovano nel Palazzo dei Conservatori 
nella Sala denominata Castellani o dei Magistrati29. Relativamente al 
monumento per Maria Casimira, gli spostamenti hanno causato lesioni 
alla cornice, come risulta evidente nelle foto precedenti il restauro; l’at-
tuale posizione molto alta rispetto all’osservatore non permette 
di cogliere appieno la qualità artistica del busto-ritratto posto di tre 
-quarti.  

2. La grande iscrizione con il busto-ritratto di Maria Casimira (invv. 
EM 00331 e SCU 02593; h. 3,80 m e largh. 1,58 m) redatta su una lastra 
di nero antico circondata con cornice modanata in pavonazzetto ha 
le lettere incise e riempite in color oro e presenta il testo che segue, 
il cui studio è ancora in corso30 (Fig. 6): 

MARIAE CASIMIRAE / POLONIARVM REGINAE MAGNAE DVCIS-
SAE LITHVANIAE &C. / QVA EXCITANTE REGIVS CONIVX / IOAN-
NES III / VIENNA OBSIDIONE SOLVTA SACRO FOEDERE ICTO / REM 
CHRISTIANAM RESTITVIT / QVOD VRBEM PIETATE DVCE / AD 
SAECVLARÈ IVBILAEI ANNVM VENERIT / AC TRIV(M)PHALÈ CAPI-
TOLIVM SVA PRAESENTIA ILLVSTRAVERIT / COSS EXCIPIENTIBVS / 

27] C. Pietrangeli, Christina in Campidoglio, in: Bollettino dei Musei Comunali di Roma, XIII, 
1966, pp. 22–29. 

28] Keyssler, ed. inglese 1757, cit. a nota 14, pp. 242–243. Si veda di seguito il testo di Isabella 
Serafini. 

29] E. Re, La dimora romana di Maria Casimira regina di Polonia, “Capitolium”, Anno II–V, 
1926–1927, pp. 160–167. Si veda di seguito il testo di Isabella Serafini. 

30] V. Forcella, Iscrizioni…, cit. a nota 12, p. 72, n. 200. I nomi dei Magistrati ricorrono negli Atti 
della Camera Capitolina per l’anno 1700 (Cred. I, to. 35, c. 197v). 
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6. Epigrafe e busto per Maria Casimira Sobieski, marmo nero antico, 
pavonazzetto, marmo di Carrara (invv. EM 00331 e SCU 02593; h 3,80 m e largh. 
1,58 m; © Roma, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Cultorali – Musei Capitolini, 
Archivio Fotografico). 
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QVOS CAPITE COOPERTO / CHRISTINAM SVECORVM REGINAM 
AEMVLATA / PARIBVS HONORIBVS DECORAVERIT / MONV-
MENTVM HOC PRO TRIVMPHO / CLEMENTE XI P O M / ANNVENTE 
/ S P Q R / GRATAE VOLVNTATIS OBSEQVIVM EXHIBVIT / FERDI-
NANDO MARCHIONE BONIOVANNE / LVDOVICO MARCHIONE 
MONTORII / HIERONYMO MARCHIONE TEODOLO CONSERVATO-
RIBVS / PHILIPPO BARONE DE SCARLATTIS EQ S IACOBI CR PRIO-
RE / IV NON DECEMBRIS MDCC / AB VRBE CONDITA /  

CXƆ CXƆ CCCCL 
Si propone la seguente traduzione31: 
“A Maria Casimira, regina di Polonia e granduchessa di Lituania 

etc., su esortazione della quale il regio coniuge Giovanni III, liberata 
Vienna dall'assedio, conclusa (= fatta) la Santa Alleanza, risollevò la 
Cristianità, poiché guidata dalla devozione è venuta nell’Urbe per l'an-
no secolare del Giubileo e ha dato lustro con la sua presenza al Cam-
pidoglio trionfale, accogliendola i Conservatori, i quali a capo coperto, 
emulata la regina Cristina degli Svedesi, (la regina) omaggiava con pari 
onori. Questo monumento per il trionfo, con l’assenso di Clemente XI 
Pontefice Ottimo Massimo, il Senato e il Popolo di Roma offrì, segno 
di grata volontà, essendo Conservatori i marchesi Ferdinando Bongio-
vanni, Ludovico  Montori, Gerolamo Teodoli, il barone Filippo Scarlat-
ti, Cavaliere di San Giacomo (e) Priore dei Caporioni, il IV giorno delle 
none di dicembre (2 dicembre) 1700, anno 2450 dalla fondazione 
di Roma”.  

Il testo celebra con linguaggio encomiastico i meriti di Maria Casi-
mira, elogiandone in primis l’influenza esercitata sul marito per averlo 
indotto a intervenire nella battaglia di Vienna e contribuendo in tal 
modo anche lei alla vittoria della Cristianità sulla minaccia ottomana; 
segue lodando la sua decisione di venire a Roma spinta dalla pietas per 
celebrare il Giubileo del 1700, aperto da Innocenzo XII e chiuso da 
Clemente XI. Entrambe queste azioni, considerate come meriti ecce-
zionali e risolutivi, degni di un trionfo in particolare per la vittoria con-
seguita a Vienna, ricorrono anche nel Panegirico composto in suo 
onore dall’arcade conte Orazio D’Elci, che riferendosi alla sua influen-
za sul re, scrive: “pur sapesti con artifizio degno della tua Pietà trarlo 
à i confini, poi spingerlo al soccorso, e Liberazione di Vienna, 
e conseguentemente di tutto il Cristianesimo…”32.  

31] Si ringraziano per la collaborazione Cristina Falcucci e Paola Getuli. 
32] O. D’Elci, Panegirico…, a nota 20, p. 6. In Arcadia la regina ebbe il nome di Amirisca Telea. 
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Inoltre si sottolinea che il cerimoniale eseguito per la regina vedova 
polacca ha ricalcato quello messo in atto per la ex regina svedese, che 
prevedeva che i Conservatori, secondo un proprio privilegio, potesse-
ro ricevere i regali ospiti indossando il loro copricapo33. 

All’epoca Maria Casimira aveva circa 59 anni; già celebre per la sua 
bellezza che non doveva essere di molto diminuita con il progredire 
dell’età, è ritratta con abile freschezza e finezza di tratto dallo scultore 
Lorenzo Ottoni, identificato con documentazione d’archivio conserva-
ta nell’Archivio Storico Capitolino da Jennifer Montagu34, di cui dirà 
Isabella Serafini di seguito. Una recente ripulitura (2018) del monu-
mento e nuove riprese fotografiche ravvicinate hanno permesso 
di ben rilevare la colorazione della pupilla eseguita a grafite, oggi qua-
si scomparsa, che doveva conferire al volto una vitalità oggi non per-
cepibile35 (Fig. 7). 

7. Disegno del busto di Maria Casimira Sobieska dal tondo di Lorenzo Ottoni. 
Disegno di Giuseppe Carzedda. 

33] Nell’epigrafe di Cristina relativa alla sua visita in Campidoglio del 1656 si ricorda che 
i Magistrati Capitolini la ricevono tecto capite, in virtù di un antico privilegio che permetteva 
loro di accogliere i regnanti con il cappello in testa e seduti: la regina di Svezia si oppose, 
invano, a questa consuetudine che considerava sminuente la sua persona e le trattative per 
risolverla durarono sei mesi: C. Pietrangeli, La Sala degli Orazi e Curiazi, “Capitolium”, 35, 
1960, p. 200; E. Borsellino, Alessandro VII e Cristina di Svezia, in: Alessandro VII Chigi. Il 
papa senese di Roma moderna (catalogo della mostra Siena, 23 settembre 2000–10 gennaio 
2001), a cura di A. Angelini, M. Butzek, B. Sani, Firenze, Protagon, 2000, p. 203, nota 5. 

34] J. Montagu, The Sobieski in Marble, in: I Sobieski a Roma, cit. a nota 6, pp. 312–326, in part. 
p. 312. 

35] Anche recenti restauri eseguiti su diverse sculture del Bernini hanno rilevato evidenziazioni 
a grafite nelle pupille, A. Coliva (a cura di), Bernini scultore. La tecnica esecutiva, Roma, De 
Luca Edizioni d’Arte, 2002, passim, in part. p. 126. 
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MUSEO DI ROMA – PALAZZO BRASCHI  

Il Museo di Roma possiede una serie di stampe, molto diffuse all’e-
poca e ben note oggi, e un quadro riferibili alla famiglia Sobieski. 

3. Solenne ingresso a Roma dell’ambasciatore di Polonia nel 1680 
(Fig. 8). L’acquaforte a colori di Bartolomeo Pinelli, realizzata nel 
1835, si intitola Urbem ingreditur anno 1680 die 4 Augusti Dux Radzi-
wil legatus Joannis III. Sobieski Poloniae Regis ad Innocentium XI; in 
basso si legge Stendardus fig. Viviani Arch. pinx / Pinelli sculpsit36. La 
stampa deriva dal quadro di Pieter van Bloemen detto “Stendardo” 37 

(figure) e Niccolò Viviani Codazzi (architetture) conservato nel Museo 
del Palazzo Reale di Wilanow a Varsavia38 (Fig. 9).  

8. Bartolomeo Pinelli, Solenne ingresso a Roma dell'ambasciatore di Polonia nel 
1680, acquaforte, 1835 (© Roma, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali – 
Museo di Roma, Archivio Iconografico). 

36] Museo di Roma, stampe, inv. GS 137. 
37] Il van Bloemen risiedette a Roma negli anni 1686–87 e fece parte del Circolo degli 

Schildersbent, composto per lo più da pittori olandesi e fiamminghi, con il soprannome 
di “Stendardo”, probabilmente per gli stendardi che dipingeva nelle scene di battaglia. 

38] Inv. Wil. 1041: H. Osiecka-Samsonowicz, Pechowa misja królewskiego posła Michała 
Kazimierza Radziwiłła do Wiednia, Wenecji oraz Rzymu w 1680 roku, in: https://www. 
wilanow-palac.pl/pechowa_misja_krolewskiego_posla_michala_kazimierza_radziwilla_-
do_wiednia_wenecji_oraz_rzymu_w_1680_roku.html. 
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Ogni sovrano cattolico regnante doveva rendere all’elezione di un 
Papa un “atto di obbedienza”, recandosi personalmente – o inviando 
un rappresentante – a Roma dal Pontefice. Jan III adempì a questo uso 
nei confronti di Innocenzo XI, salito al soglio pontificio il 21 settembre 
1676, solo nel 1680, dato che pressanti necessità del regno di Polonia 
lo costrinsero a ritardare l’omaggio. La missione fu affidata al principe 
Michal Kazimierz Radziwill, cognato del re, il quale avrebbe dovuto 
nel corso del viaggio recarsi anche a Vienna e a Venezia per perorare 
la formazione di una lega anti-turca. L’incarico si rivelò un insuccesso 
per le scarse qualità diplomatiche dell’inviato, il quale dilapidò il suo 
patrimonio a Roma lasciandovi anche debiti, per poi morire a Bologna 
il 14 novembre 1680 sulla via del ritorno in Polonia39. Invece la sfilata 
polacca organizzata per l’“Obbedienza” si rivelò un vero successo me-
diatico, suscitando grande impressione tra i romani per la sua sfarzosità 
ed esotica magnificenza; ne restano numerosi resoconti a stampa, alcuni 
dei quali redatti con il diretto intervento del principe polacco.  

9. Pieter van Bloemen, Niccolò Viviani Codazzi, Ingresso a Roma nel 1680 
dell'ambasciata di Michał Kazimierz Radziwiłł, post 1680?, olio su tela, Museo 
del Palazzo di Wilanow a Varsavia (© Muzeum Pałacu Króla Jana III 
w Wilanowie). 

39] G. Platania, Il viaggio politico. Il caso di Michele Casimiro Radziwill, principe polacco, 
a Vienna e Roma nella documentazione d’archivio, in: Il viaggio in testi inediti o rari, 
a cura di F. Rocetti, Roma, Istituto Nazionale di Studi Romani, 1998, 69–139; G. Platania, 
Sacro e profano nella Roma del Seicento: Michal Kazimierz Radziwiłł e la solenne 
“Ambasciata di obbedienza”, in: Sacrum w mieście: średniowiecze i wczesna epoka 
nowożytna: Wymiar religijny, a cura di D. Quirini-Popławska, Ł. Burkiewicz, Krakow 2016, 
pp. 231–244; H. Osiecka-Samsonowicz, Cerimonie e feste polacche…, cit. a nota 7, pp. 48– 
56. 
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Il quadro originale al Palazzo di Wilanow a Varsavia, dal quale de-
riva la stampa, fu probabilmente commissionato dai figli del Radziwiłł, 
Jerzy Jozef e Karol Stanislaw nel 168740 (Fig. 10) e si possono notare 
leggere differenze tra questo e la stampa del Museo di Roma: in que-
st’ultima le architetture sono più luminose e dettagliate, con la Porta 
Flaminia e la chiesa di Santa Maria in Montesanto raffigurate più este-
samente41. Il momento dell’incontro del Radziwiłł con Innocenzo XI 
è immortalato in uno dei quattro grandi ovali (335x265 cm) realizzati 
per l’apparato funerario dedicato a Jan III e allestito dal cardinale Carlo 

10. Philipp Jakob Wörndle, L'obbedienza manifestata da Jan III Sobieski al Papa 
Innocenzo XI tramite il suo ambasciatore Michał Radziwiłł, tempera/grisaille su 
tela (per gentile concessione delle Gallerie Nazionali di Arte Antica (MIBACT) – 
Foto © Zeno Colantoni). 

40] Osiecka-Samsonowicz, Cerimonie e feste polacche…, a nota 7, p. 53. 
41] Al British Museum è conservata una copia della stampa del Pinelli in bianco e nero (https:// 

research.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?as-
setId=416165001&objectId=3096779&partId=1). Nel Museo Nazionale di Varsavia vi è un 
quadro di minore dimensione e meno dettagliato di quello originale, dove però l’obelisco 
Flaminio è raffigurato per intero (inv. MNW 185962; http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/ 
docmetadata?id=36374&show_nav=true). 
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Barberini a Roma nella chiesa di San Stanislao, oggi conservati nella 
Galleria di Palazzo Barberini42 (Fig. 10), opere ascritte da G.B. Fidanza 
all’austriaco Philipp Jakob Wörndle, attivo a Roma a partire dal 1676, 
come si dirà più avanti43.  

4. Apoteosi di Jan III Sobieski re di Polonia: il trionfo del sovrano, 
vincitore dei Turchi (1684). La stampa da incisione su rame opera 
di Agostino Scilla e Jacques Blondeau costituisce il frontespizio della 
Tesi redatta da Taddeo e Urbano Barberini presentata al Collegio 
di Propaganda Fide nell’ottobre del 1684, nell’anniversario della libera-
zione di Vienna, e dedicata al re44. (Fig. 11) Gli autori, rispettivamente 
di 20 e 18 anni, erano figli del principe di Palestrina Maffeo e di Olim-
pia Giustiniani; il cardinale Carlo Barberini, loro zio, era Protettore del 
Regno di Polonia45. La Tesi nasce nel contesto della Terza Lega Santa 
contro l’Impero Ottomano promossa da Innocenzo XI il 5 marzo 1684, 
stipulata tra il re di Polonia, Leopoldo I d’Asburgo e la Repubblica 
di Venezia46. Nelle didascalie su cartiglio che incorniciano la scena 
centrale Jan Sobieski è paragonato all’imperatore Costantino e si elen-
cano i meriti dei due gloriosi condottieri, secondo un accostamento 
frequente all’epoca47. 

42] Galleria Nazionale d’Arte Antica Palazzo Barberini, magazzino, tempera/grisaille su tela, inv. 
n. 4681. 

43] G.B. Fidanza, The Ephemeral Apparatus for the Funeral of Jan III Sobieski in Rome: 
Cardinal Carlo Barberini’s Art and Politics, “Artibus et historiae. An art antology”, 77, 2018, 
pp. 319–333. 

44] Archivio Museo di Roma, invv. MR 40504,40507, 40508. 
45] G. Platania, Corrispondenza tra Giovanni III Sobieski, re di Polonia con Carlo Barberini 

protettore del regno (1681–1696), Viterbo, Sette Città, 2011; Fidanza, The Ephemeral 
Apparatus, cit. a nota 43. 

46] Per l’occasione venne emessa una medaglia, opera di J.I. Bendl (https://www.icollector. 
com/Lega-Santa-contro-i-turchi-Medaglia-1684_i8694013) che già aveva realizzato una 
medaglia commemorativa per la vittoria di Vienna (https://www.metmuseum.org/art/ 
collection/search/187250). 

47] B. Bilinski, Giovanni III Sobieski tra Campidoglio, Vaticano e plebe romana, in: Strenna dei 
Romanisti, XLV, 1984, pp. 47–69, in part. p. 58. L’accostamento tra Costantino imperatore 
e Giovanni III attraverso il motto In hoc signo vinces ricorre anche nel volume di Bassani, 
Viaggio a Roma, cit. a nota 4, p. 18. 
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11. Agostino Scilla, Jacques Blondeau, Apoteosi di Giovanni III Sobieski re di 
Polonia: il trionfo del Sovrano, vincitore dei Turchi, acquaforte in 3 parti, 1684 
(© Roma, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali – Museo di Roma, Archivio 
Iconografico). 
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L’incisione ripropone la pittura a olio en grisaille realizzata nel 1684 
da Ciro Ferri (con Agostino Scilla?) conservata nel Palazzo Reale 
di Wilanow a Varsavia48, con il re a cavallo affiancato dal giovane 
figlio Giacomo che lo seguì in battaglia, entrambi circonfusi di una lu-
ce proveniente da una nuvola divina; in alto la personificazione della 
chiesa cattolica regge uno stendardo con la raffigurazione di Costantino, 
in basso vi sono la Dea Roma e Romolo e Remo con la Lupa Capitolina. 
Intorno, cavalieri, prigionieri e un paesaggio in lontananza (Fig. 12).  

12. Ciro Ferri, Apoteosi di Giovanni III Sobieski re di Polonia, 1648, olio su tela, 
Museo del Palazzo Reale Jan III a Wilanow, inv. Wil 1726. 

48] C. Ferri (con A. Scilla?), Apoteoza Jana III, olio en grisaille (97x73 cm; https://www. 
wilanow-palac.pl/sobiesciana/apoteoza_jana_iii_sobiesciana.html). C. Pietrangeli, Il Museo 
di Roma: documenti e iconografia, Bologna, Cappelli, 1971; Polonia: arte e cultura dal 
Medioevo all’Illuminismo (catalogo della mostra, Roma, Palazzo Venezia, 23 maggio-22 
luglio 1975), Firenze, Centro D, 1975, pp. 181–182. 
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5. Apparato effimero per la morte di Jan III Sobieski a San Stanislao 
dei Polacchi (Fig. 13). La stampa riproduce l’allestimento funerario 
predisposto da Sebastiano Cipriani e inciso dai fratelli Pietro e France-
sco Sante Bartoli.  

13. Sebastiano Cipriani, Pietro e Francesco Sante Bartoli, Apparato effimero, 
catafalco per Giovanni III Sobieski nella chiesa di San Stanislao dei Polacchi, 
acquaforte, 1697 (© Roma, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali – Museo di 
Roma, Archivio Iconografico). 
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Entro una cornice in basso si legge: Delineatio honorarj Tumuli ac 
funebris Pompae exhibitae Romae, in Templo S. Stanislai Poloniae Na-
tionis, cum Joanni Tertio immortalis memorie Regi Polonie Magnoq. 
Duci Lithuanie Justa solemni ritu persolueret E.mus, et R.mus Carolus 
Cardinalis Barberinus, eiusdem Regni Protector. Lo stemma Sobieski 
è posto al centro dell’iscrizione. A sinistra le firme Sebastianus Cipria-
nus Arch. inven. et del., a destra Petrus, et Franciscus Bartolus incid. 

Jan III Sobieski, nato a Olesko il 17 agosto 1629, morì il 17 giugno 
1696 a Varsavia nel Palazzo di Wilanow; la notizia giunse a Roma un 
mese dopo circa e le esequie solenni si svolsero nella Cappella Paolina 
del Quirinale il 5 dicembre 1696, curate dal Cardinale Protettore 
di Polonia Carlo Barberini49. Il 10 dicembre il cardinale allestì un’altra 
cerimonia nella chiesa della nazione polacca intitolata a San Stanislao, 
dettagliatamente descritta in tre avvisi a stampa. Nella chiesa erano sta-
ti appesi in alto sei grandi medaglioni a tempera en grisaille (di 330x 
262 cm circa) con momenti significativi della vita del re, corredati da 
cartigli descrittivi in latino revisionati dallo stesso Barberini e raffigu-
ranti: il matrimonio con Maria Casimira officiato a Varsavia dal nunzio 
apostolico in Polonia Antonio Pignatelli, poi papa Innocenzo XII all’e-
poca al soglio pontificio; la vittoria di Chocim; la vittoria di Vienna; la 
dichiarazione di obbedienza al Papa svolta dal Radziwiłł; l’istituzione 
in Polonia dell’Ordine dei Cappuccini e delle Suore Sacramentine. 
E’ noto che vi era un altro ovale con il ritratto del re, non raffigurato 
nella stampa. Mentre quest’ultimo e la scena del matrimonio sono an-
dati dispersi, gli altri quattro furono identificati da Italo Faldi nelle col-
lezioni della Galleria Nazionale di Arte Antica di Palazzo Barberini; 
è da ritenere che i medaglioni siano passati nelle collezioni del cardi-
nal Barberini una volta smontato l’apparato funerario50. Quando 
il palazzo ospitava il Circolo Ufficiali gli ovali incorniciati si trovavano 
in una sala di lettura51 e attualmente sono nei depositi della Galleria, in 
attesa di un necessario e auspicabile restauro52 (Fig. 14 a-b). 

49] Osiecka-Samsonowicz, Cerimonie e feste polacche…, cit. a nota 7, pp. 87–98, in part. pp. 
93–98. 

50] I. Faldi, Arte in Polonia, “Storia dell’Arte”, n. 24/25, 1975, pp. 180–183. 
51] C.A. Bucci, Palazzo Barberini, le stanze segrete. Il circolo ufficiali diventa un museo, in: La 

Repubblica (quotidiano) 23 aprile 2007, dove le pitture, definite “di ignoto e modesto autore 
polacco, si dicono eseguite a “succo d’erba”. 

52] Fidanza, The Ephemeral Apparatus…, cit. a nota 43, p. 330. 
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14 a-b. I quattro tondi en grisaille dedicati a Jan III Sobieski, nei depositi della Galleria 
Nazionale di Arte Antica, Palazzo Barberini (da Fidanza 2018). 

A
T

T
I 

V
O

L.
 8

 

99 

I SOBIESKI: MEMORIE, STAMPE, QUADRI E LETTERE NELLE COLLEZIONI DELLA SOVRINTENDENZA CAPITOLINA 



Le opere, già attribuite a vari artisti dell’epoca attivi a Roma53, sono 
state definitivamente ascritte, sulla base dei mandati di pagamento 
conservati negli archivi Barberini54, al pittore Giacomo Wernele (italia-
nizzazione di Philipp Jakob Wörndle), sulla cui opera sovraintendeva 
Carlo Maratta55. 

6. Funerale solenne di Alessandro Sobieski a Santa Maria della 
Concezione (Fig. 15). La stampa, firmata da Francesco Aquila e Ales-
sandro Specchi, mostra l’allestimento realizzato nella chiesa dei Cap-
puccini sull’attuale via Veneto in occasione del funerale di Alessandro 
Sobieski (Danzica, 6 settembre 1677–Roma, 19 novembre 1714), svol-
tosi il 22 novembre 171456. Il figlio di Jan III e Maria Casimira morì po-
chi mesi dopo la partenza della madre da Roma, confortato dai Frati 
Cappuccini ai quali si era avvicinato, ed espresse il desiderio di essere 
sepolto con il saio e senza alcuna cerimonia pubblica. Per volere e a 
spese di Clemente XI il Principe ricevette invece un funerale fastoso: 
gli ultimi momenti della vita di Alessandro, le sue volontà e quanto 
predisposto dal Papa sono tutti puntualmente riportati nel Resoconto 
a stampa di questi momenti e della pompa funebre57. Nel testo si ac-
cenna anche al “Sig. Alessandro Specchi, celebre Professore di Archi-
tettura, che ne sta formando il Disegno, per darsi quanto prima alle 
stampe”58, disegno poi diffuso attraverso l’opera dell’intagliatore Fran-
cesco Faraone Aquila. La stampa ha questa legenda: Delineatio fune-
bris Pompae exhibitae Romae in Ecclesia RR. PP. Cappuccinorum, 
dum cl:me: Principi Regio Alexandro Sobiescki iussu Clementis XI. 
Pont. Max. iusta ibidem solemni ritu persoluerentur die 22. 

53] Faldi, Arte, cit. a nota 50, p. 183; Osiecka-Samsonowicz, Cerimonie e feste polacche…, cit. 
a nota 7, pp. 95–97. 

54] Fidanza, The Ephemeral Apparatus…, cit. a nota 43. 
55] G. Platania, Corrispondenza di Maria Kazimiera Sobieska regina di Polonia, con Carlo 

Barberini protettore del regno (1681–1699) e il soggiorno romano di una famiglia polacca 
in esilio, Viterbo, Sette Città, 2016, p. 85; Fidanza, The Ephemeral Apparatus…, cit. a nota 
43, p. 330, con testo della lettera. 

56] Archivio Museo di Roma, GS 195, acquaforte. 
57] Relazione dell’infermità, e morte del Real Principe Alessandro Sobieski, figlio della glo[riosa] 

me[moria] di Giovanni III Re di Polonia, e della Maestà della Regina Maria Casimira sua 
consorte…, Roma, nella stamperia di Gio: Francesco Chracas, 1714 (volume on line). Si veda 
anche R. Cordovani, OFM Cap., Alessandro Sobieski e i frati cappuccini a Roma, in: I 
Sobieski a Roma, 2018, cit. a nota 6, pp. 344–360; F. Ceci, La chiesa salvata dai Polacchi. 
Alessandro Sobieski, Padre Igino da Alatri e la Chiesa di Santa Maria della Concezione dei 
Cappuccini a Roma, in: Italia e Polonia 1919–2019. Un meraviglioso viaggio insieme lungo 
cento anni, a cura di J. Miziołek con R. Cincotta, B. Rejmak, Varsavia, WUW, 2019, pp. 209– 
215. 

58] Relazione…, a nota 57, p. 13. 
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Nouembris 1714. Alexander Speculus delineauit; Franciscus Aquila 
sculp. Romae super. perm. Sul catafalco del Principe, deposto in abito 
regale con ai piedi il saio e le insegne di potere, è iscritto ALEXANDER 
SOBIESCKI / PRINCEPS REGIVS / POLONIAE.  

15. Francesco Aquila, Alessandro Specchi, Funerale solenne di Alessandro 
Sobieski a Santa Maria della Concezione, acquaforte, 1714 (© Roma, Sovrin-
tendenza Capitolina ai Beni Culturali – Museo di Roma, Archivio Iconografico). 
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MARIA CLEMENTINA SOBIESKA, LE STAMPE E IL QUADRO 

Maria Clementina Sobieska (Olawa, 17 luglio 170159 – Roma, 18 
gennaio 1735), figlia di Giacomo Luigi Sobieski e di Edvige Elisabetta 
Palatina di Neuburg, nipote di Jan III e Maria Casimira, fu battezzata 
per procura da Clemente XI. Il 1 settembre 1719 sposò a Montefiasco-
ne il re esule Giacomo III Stuart, pretendente giacobita al regno d’In-
ghilterra, e visse buona parte della sua vita a Roma sotto la benevola 
protezione di Clemente XI e dei suoi successori60. Il matrimonio, dal 
quale nacquero due figli, non fu felice e la regina concluse malata la 
sua vita dedicandosi a opere di devozione e carità, per le quali ebbe 
anche un processo di canonizzazione non arrivato a buon esito61. Spi-
rata a 33 anni e 6 mesi, ricevette per volere di Clemente XII un funerale 
solenne. Il 23 gennaio 1735 il corpo fu dapprima esposto nella chiesa 
dei Santi Apostoli, con allestimento dell’architetto Ferdinando Fuga; 
nella chiesa fu poi eretto nel 1738 un monumento in marmo con i suoi 
precordi, opera di Filippo della Valle62. Il funerale proseguì nella Basi-
lica Vaticana e il corpo venne deposto nelle Grotte Vaticane; per l’oc-
casione fu composto un Requiem, opera di Giuseppe Pitoni. Nel 1745 

59] Nella letteratura scientifica il luogo di nascita della principessa è duplicato, a volte dato 
come Macerata e altre Olawa. Nel Dizionario Biografico Polacco risulta nata a Macerata il 17 
luglio 1701: S. Grzybowski, Maria Klementyna (1701–1735), in Polski Słownik 
Biograficzny, 20, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975, PAN, 1975, pp. 4–5, e così in 
molti studi, in particolare di Musicologia. La prof. Aleksandra Skrzypietz conferma invece 
la documentazione (proveniente anche da Roma e da Minsk) che stabilisce la nascita 
avvenuta a Olawa il 17 luglio 1701: A. Skrzypietz, Maria Klementyna Sobieska, in: https:// 
www.wilanow-palac.pl/maria_klementyna_sobieska.html; A. Skrzypietz, Maria Clementina 
Sobieska’s Childhood, in: A 300 anni dalle nozze regali di Montefiascone. Il matrimonio 
di Giacomo III Stuart e Maria Clementina Sobieska. Atti dell’incontro di Studio, 
Montefiascone – Rocca dei Papi, 30 novembre 2019, a cura di G. Breccola, F. Ceci, Viterbo, 
Archeoares, 2020, pp. 17–40. 

60] G. Platania, La politica europea e il matrimonio inglese di una principessa polacca: Maria 
Clementina Sobieska (Accademia Polacca delle Scienze. Biblioteca e centro di Studi a Roma, 
Conferenze 101), Roma 1993; D.H. Bodart, Le sourire de Marie-Clémentine Sobieska, in: 
Artysci Wloscy w Polsce XV–XVIII Wiek, a cura di J. Pomorska, Warsaw, DIG, 2004, pp. 301– 
314 (on line); A. Markuszewska, ‘And all this because of ’the weakness of your se’: The 
marital vicissitudes of Maria Klementyna Sobieska Stuart, wife of the Old Pretender to the 
English throne, in: Frictions and Failures: Cultural Encounters in Crisis, a cura di A. Bues, 
Wiesbaden, Harrassowitz Verlag 2017, pp. 163–177. 

61] M.A. Quesada, Il processo di Beatificazione di Maria Clementina Sobieska: la voce dei 
testimoni, in: I Sobieski a Roma, cit. a nota 6, pp. 378–388; S. Jujeczka, The beatification 
process of Maria Clementina Sobieska. Legal and political context, ibidem, pp. 390–400. 

62] L. Simonato, Una nuova proposta per Filippo della Valle: il disegno preparatorio per 
il Monumento ai precordi di Maria Clementina Sobieska ai Santi Dodici Apostoli, “Nuovi 
Studi. Rivista d’arte antica e moderna”, 22, 2016 [2017], pp. 111–117. 
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avvenne la traslazione in una sarcofago lungo la scala elicoidale e fu 
anche realizzato nella Basilica un sontuoso monumento, disegnato da 
Filippo Barigioni e scolpito da Pietro Bracci già nel 174263, raffigurato 
in una medaglia voluta da Benedetto XIV. Maria Clementina è l’ultima 
delle quattro donne seppellite nella Basilica, insieme a Matilde 
di Canossa, Carlotta di Cipro e Cristina di Svezia.  

7. Chiesa dei Santi Apostoli addobbata per le esequie della Regina 
della Gran Bretagna Maria Clementina Sobieska, Ferdinando Fuga 
(architetto), Giovanni Paolo Pannini (disegnatore), Baldassar Gabbu-
giani (incisore)64 (Fig. 16). Il funerale è descritto accuratamente nei 

16. Ferdinando Fuga, Giovanni Paolo Pannini, Baldassar Gabbugiani, Chiesa dei 
Santi Apostoli addobbata per le esequie della Regina della Gran Bretagna Maria 
Clementina Sobieska, acquaforte, 1735 (© Roma, Sovrintendenza Capitolina ai 
Beni Culturali – Museo di Roma, Archivio Iconografico). 

63] J. Montagu, in: I Sobieski a Roma, cit. a nota 6, in part. pp. 322–325. 
64] Museo di Roma, inv. GS 265, acquaforte. Si veda anche H. Widacka, in: https://www. 

wilanow-palac.pl/castrum_doloris_of_maria_klementyna_sobieska.html. 
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resoconti a stampa a esso dedicati65 e le esequie, di forte impronta tea-
trale, si svolsero nella chiesa sontuosamente allestita dal Fuga, come si 
vede in questa illustrazione. La leggenda riporta: Funeris apparatus in 
B.B. duodecim Apostolorum Aedibus ubi Mariae Clementinae Magn. 
Britan. Franc. et Hiberna Reginae X Kal. Februarij anni CIƆIƆ 
CCXXXV, a S.R.E. Cardinalibus Iusta fuerunt persoluta, a cui fanno 
seguito i nomi e le cariche dei vari autori della cerimonia e della sua 
riproduzione grafica: Eques Ferdinandus Fuga sac. pal. apostolici ar-
chit.s invent.; I.P. Pannini d.; Balthasar Gabbuggiani sculp.  

8. Funerali di Maria Clementina Sobieska Stuart nella chiesa dei 
SS. Apostoli, di Giuseppe e Domenico Valeriani, olio su tela (135,5x98 
cm senza cornice)66 (Fig. 17). Il quadro è stato attribuito ai fratelli Va-
leriani, artisti specializzati nella scenografia e nel quadraturismo, e si 
ritiene eseguito tra il 1735 e il 173967. L’opera sembra ispirarsi alle sum-
menzionate stampe, seppure con una prospettiva diversa, inserendo 
altri personaggi, dando maggiore enfasi al catafalco e al magnifico sof-
fitto della chiesa con l’affresco del Trionfo dell’Ordine Francescano 
di Giovanni Battista Gaulli detto il Baciccia, del 170168. 

9. Corteo funebre di Maria Clementina Sobieska dalla chiesa dei 
Santi Apostoli alla Basilica di San Pietro, acquaforte, 1735, di Giovanni 
Paolo Pannini e Rocco Pozzi69 (Fig. 18). La veduta prospettica su più 
piani delinea la processione per il trasporto del corpo di Maria Cle-
mentina dalla basilica dei SS. Apostoli (in basso a destra) a San Pietro 
(in alto sinistra); a destra si erge Castel Sant’Angelo. Il corteo si snoda 
in sette file di partecipanti, con il corpo regale adagiato a vista su alto 

65] La descrizione dell’evento è in Parentalia Mariae Clementinae Magn. Britan. Franc., et 
Hibern. regin. issu Clementis XII. Pont. Max, Roma, appresso Giovanni Maria Salvioni, 1736, 
da p. XVI (on line); vedi anche Cracas, Diario ordinario, 2727, 22 gennaio 1735, pp. 5–10: 
(http://www.casanatense.it/it/attivita/editoriali/94-diario-ordinario-il-cracas-digitale). 

66] Museo di Roma, inv. MR 39358, acquaforte; Platania, La politica europea e il matrimonio 
inglese…, a nota 56, p. 41, nota 186. 

67] A. Spilia, Le esequie di Maria Clementina Sobieska dipinte da Giuseppe e Domenico 
Valeriani. Note sugli apparati effimeri ai SS. Apostoli e il ruolo politico della famiglia 
Colonna nel Settecento, in: Bollettino dei Musei Comunali di Roma, XXVIII, n. s., 2014, 29– 
52. Va rimarcato che qui Maria Clementina viene definita “figlia del re di Polonia Giovanni 
Sobieski”, mentre invece è la nipote. 

68] Museo di Roma, inv. MR 39358, con riferimenti bibliografici: A. Busiri Vici, Un dipinto dei 
funerali di Clementina Sobieska Stuart nel Museo di Roma, in: Bollettino dei Musei 
Comunali di Roma, I, 1968, pp. 7–18. 

69] Museo di Roma, inv. GS 266, acquaforte. Si veda anche H. Widacka, Funeral of Maria 
Klementyna Sobieska, in: https://www.wilanow-palac.pl/funeral_of_maria_klementyna_so-
bieska.html. 
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17. Giuseppe e Domenico Valeriani, Funerali di Maria Clementina Sobieska 
Stuart nella chiesa dei SS. Apostoli, olio su tela, 1735 circa (© Roma, 
Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali – Museo di Roma, Archivio 
Iconografico). 
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catafalco. In alto iscrizione e stemma con elementi Stuart e Sobieski su 
cartiglio retto da angeli: Funeris pompa X Kal. Februarij anni CIƆIƆ 
CCXXXV a B.B. duodecim Apostolorum ad BB Petri, et Pauli Basili-
cam in qua Maria Clementina Magn. Britan. regina fuit sepulta; in 
basso leggenda con i luoghi, le varie congregazioni e i gruppi dei par-
tecipanti al corteo, indicati dai numeri da 1 a 50; ai lati i nomi dei due 
autori: Ioann. Paulus Pannini inv., et delin., Roccus Pozzi sculp.  

10. Frontespizio con ritratto di Maria Clementina Sobieska, putti 
e simboli regali, Giovanni Paolo Pannini (disegnatore) e Giovanni Gi-
rolamo Frezza (incisore), 173670 (Fig. 19). La stampa, firmata I.P. Pan-
nini inv. et delin. Hieronymus Frezza sculp., costituisce il frontespizio 
del volumetto Parentalia Mariae Clementinae Magn. Britan. Franco. 
et Hibern. Regin. Jussu Clementis XII Pont. Max., nel cui interno 

18. Giovanni Paolo Pannini, Rocco Pozzi, Corteo funebre di Maria Clementina 
Sobieski dalla chiesa dei Santi Apostoli alla Basilica di San Pietro, acquaforte, 
1735 (© Roma, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali – Museo di Roma, 
Archivio Iconografico). 

70] Museo di Roma, inv. 12475, acquaforte. 

A
T

T
I 

V
O

L.
 8

 

106 

FRANCESCA CECI 



compaiono le altre due stampe già descritte, vari fregi ornamentali 
e capilettera. Esso contiene nella versione latina e italiana 
il panegirico di Maria Clementina, il racconto della sua vita, malattia 
e morte con la descrizione degli apparati funerari71. Il termine Paren-
talia si riferisce alla festività antico-romana dedicata alla commemora-
zione dei familiari defunti, celebrata tra il 13 e il 21 febbraio. 

La tavola si compone di un’ara con gli stemmi familiari della regina, 
un’urna coronata decorata con le Tre Parche assise una delle quali tie-
ne un fuso; a fianco, due putti, uno dei quali con fiaccola abbassata 
a simboleggiare la dipartita e che solleva una sorta di sipario contorna-
to da racemi e da un manto regale, che inquadra in alto il ritratto Maria 
Clementina in cornice ovale con la stessa titolatura riportata nel fronte-
spizio, il tutto sorretto da un teschio. Il ritratto con titolatura sembra 

19. Gian Paolo Panini, Giovanni Girolamo Frezza, Frontespizio con ritratto di 
Maria Clementina Sobieski, putti e simboli regali, acquaforte, 1736 (© Roma, 
Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali – Museo di Roma, Archivio 
Iconografico). 

71] Parentalia Mariae Clementinae, cit. a nota 65. 
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riprendere una stampa della regina conservata alla Scottish National 
Portrait Gallery (Print Room)72 firmata Car. Pisarri inci. (Fig. 20). 
Si tratta dell’incisore Carlo Pisarri (1720–1780 circa) che annovera 
tra le sue opere intagliare a bulino anche un ritratto di Maria Cle-
mentina73. 

20. La regina Maria Clementina Sobieski Stuart, incisione di Carlo Pisarri, Scottish 
National Portrait Gallery, Print Room. 

72] Inv. SP III 77.7 (https://www.nationalgalleries.org/art-and-artists/37122/princess-maria- 
clementina-sobieska-1702-1735-wife-prince-james-francis-edward-stuart?search=maria% 
20Clementina&search_set_offset=10). 

73] S. Ticozzi, s.v. Pisarri Carlo, in Dizionario degli architetti, scultori, pittori, intagliatori…, 
Milano, Branca, 1832, p. 155. 
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LE LETTERE SOBIESKI NELL’ARCHIVIO STORICO CAPITOLINO DELLA 

SOVRINTENDENZA COMUNALE 

Nell’Archivio Storico Capitolino vi sono diversi fondi epistolari 
di casate romane che avevano rapporti con la famiglia Sobieski duran-
te il regno di Jan III, continuati anche quando la vedova Maria Casimi-
ra visse a Roma dal 1699 al 1714, per poi concludere la sua vita a Blois, 
in Francia il 30 gennaio 1716. Le lettere sono in francese, latino 
e italiano, e necessitano ancora di uno studio esaustivo.  

Si presenta qui una missiva in italiano, inviata da Maria Casimira da 
Blois, premettendo alcune notizie sulla sua partenza da Roma, ufficial-
mente motivata da esigenze di salute dell’ultrasettantenne sovrana74 

che necessitava di curarsi ai francesi “Bagni di Borbone”, ma principal-
mente dovuta a ragioni economiche e di opportunità sociale che non 
le permettevano di mantenere ulteriormente il tenore di vita sino allora 
condotto. Il 16 giugno 1714 la regina e alcuni dei suoi, tra cui la nipote 
Maria Casimira la giovane che le fu accanto sino alla morte75, si appre-
starono alla partenza verso Civitavecchia dove si sarebbero imbarcati 
per Marsiglia e da lì raggiungere poi il castello di Blois, assegnato co-
me residenza da Luigi XIV che aveva dato il suo assenso al trasferi-
mento. La regina si congedò da Clemente XI che le manifestò 
le consuete gentilezze76, predisponendo anche cinque galere (due 
pontificie e tre di scorta dei Cavalieri di Malta) per il viaggio, come ri-
portato nel resoconto del padre domenicano Jean-Baptiste Labat77, 
autore del Voyage du P. Labat de l’ordre des FF. Precheurs en Espagne 
et en Italie (Amsterdam 1731). Il volume dedica il capitolo 23 alla par-
tenza della regina e al suo arrivo a Marsiglia il 26 giugno 1714, dove 
il Labat si reca nella nave capitana a renderle omaggio consegnando 
un plico che aveva ricevuto dal Padre Generale in Italia; si intrattiene 
brevemente con lei che poi lo congeda salutandolo “con una inclina-
zione della testa molto graziosa”. Racconta quindi dell’accoglienza con 
tutti gli onori che la Regina ebbe a Marsiglia e dei festeggiamenti ap-
prontati, tra cui l’illuminazione della facciata dell’Arsenale e delle 

74] Vedi nota 20. 
75] Maria Casimira la giovane (1695–1723), sorella maggiore di Maria Clementina: A. Skrzypietz, 

Maria Kazimiera Sobieska, in: https://www.wilanow-palac.pl/maria_kazimiera_sobieska. 
html. 

76] G. Platania, Maria Casimira Sobieska a Roma…, cit. a nota 18, in part. pp. 46–48, nota 120. 
77] I. Smith, Jean-Baptiste Labat, in: The Catholic Encyclopedia, Vol. 8, New York 1910 (http:// 

www.newadvent.org/cathen/08718a.htm). 
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Galere78. Giunta a Blois, la Regina continua a intrattenere i rapporti 
con Roma riguardo quanto ancora necessitava di suoi interventi, come 
si legge nella missiva qui trascritta (Fig. 21):  

12. Lettera a Silvio Alli Maccarani, da Blois 26 maggio 171579; bu-
sta con sigillo in ceralacca rosso. 

“Al Sig. March[ionn]e Silvio Maccarani n[ost]ro Maggiordomo Roma 
Maria Casimira per la grazia di Dio Regina di Polonia, Gran Duches-

sa di Lithuania, Russia, Prussia, Masovia, Samogizia, Kiovia, Volynia 
Podolia, Podlachia, Livonia, Senevia, Smolenskia, Cirnicovia S. 

Sig. Marchese: Habbiamo inteso con quel dispiacere, che ella può 
credere la sua indisposizione benché speriamo nella divina Gratia che 
ne sarà a quest hora totalm.[en]te riahvuta; Quando però volesse 

21. Lettera di Maria Casimira Sobieska da Blois (© Roma, Sovrintendenza 
Capitolina ai Beni Culturali – Archivio Storico Capitolino). 

78] F. Correnti, G. Insolera, I viaggi del Padre Labat dalle Antille a Civitavecchia 1693–1716, 
Roma, Officina Edizioni, 1993, pp. 311–315. 

79] Archivio Storico Capitolino, Archivio Savorgan di Brazzà; E. Mori, in: https://docplayer.it/ 
69311501-Archivio-savorgnan-di-brazza-elisabetta-mori.html; http://www.archiviocapitoli-
no.it/files/archivio/Maccarani.pdf, https://docplayer.it/105221430-Archivio-maccarani- 
elisabetta-mori.html con bibliografia di riferimento. Ringrazio Enrico Salvatore Anselmi 
e Denis Rondic per i suggerimenti. 
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consegnare ad altri li bolettini da nostri pegni desideriamo, che li dia 
solo al Sig. Pelucchi80 come anche ogn’altra cosa, che à noi apparten-
ga; ma supponiamo, che non debba per hora haver occasione di farlo 
e che ricuperata la prima salute, potrà come sempre assistere per se 
med;[esi]mo ad ogni nostro interesse. Habbiamo ricevuta la nuova au-
thentica del corpo santo con sodisfazzione particolare della diligenza 
usata non meno dà lei, che dal Sig. Mari per haverla cosi prontam[en] 
te: Quanto all’affare delle nostre Stavostie in Polonia, le habbiamo già 
significato con le passate i nostri sentimenti di non potere ricevere l’as-
senso, che quel Rè offerisce dare alla vendita delle med:[esi] me: quan-
do vuole limitarlo à certe persone, mentre non è giusto il prezzo che 
questo c’è ne esibiscono, e non è dovere il preferirle altro che per 
prezzo equale; potrà non dimeno ella render sempre più viva grazie 
a S.[ignor] B.re81 et al S.[igno]r Card.[inal]e Paolucci della premura che 
mostrano in favorirmi, et ha fatto beniss.[im]o in mandar a complire 
per [nostra) parte col S.r Card.[inal]e Olivieri della sua promozione del-
la quale già S.E. ci ha dato avviso. La chiavetta dello scrigno verde ove 
sono le gioie depositati nel tesoro di cot[est]o Banco di S. Spir[it]o, 
é appresso di Noi, ma non crediamo che per hora sia necessario 
il mandarla. Li bollettini di quelle impegnate al Monte replichiamo che 
non li dia ad altri che al Pelucchi; ma si tenga ella buona cura e lasci 
intanto ogni applicat.[io]ne: che noi Le auguriamo prosperità e salute. 
Blois. 26. Mag(gi)o 1715 

Maria Casimira Regina”. 

Nella missiva all’anziano marchese Silvio Alli Maccarani (1633–27 
luglio 1715), che la regina scrisse otto mesi circa prima della sua morte, 
si fa cenno a bollettini di pegni, alla possibile vendita di possedimenti 
in Polonia e allo scrigno deposto presso il Banco di Santo Spirito con 
gioielli della Regina, la quale ne conserva la chiavetta a Blois. La firma 
è la consueta “Maria Casimira Regina” scritta di suo pugno, mentre 
il testo, in bella calligrafia, è certamente redatto da altra persona.  

Merita un accenno la questione della conoscenza dell’italiano da 
parte della Regina, tema interessante ma alquanto trascurato dalla sto-
riografia: l’analisi di alcuni scritti autografi conservati alla Biblioteca 

80] Potrebbe trattarsi del barone Giovanni Maria Pelucchi, ministro di Maria Casimira a Roma 
e che assunse poi l’incarico di ministro del principe Giacomo Sobieski: vd. M. Caffiero,  
M.I. Venzo, Scritture di donne: la memoria restituita. Atti del Convegno, Roma, 23–24 

marzo 2004, Roma, Viella, 2007, p. 237. 
81] Si fa riferimento al nome di un altro referente della Regina. 
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Jagellonica di Cracovia (Manoscritto 2284) confermano una sua padro-
nanza piuttosto avanzata della lingua italiana scritta, letta e parlata82. 

PALAZZO ZUCCARI A TRINITÀ DEI MONTI 

Questo immobile venne progressivamente preso in affitto, con terre-
ni e abitazioni limitrofe, da Maria Casimira già dalla Pasqua del 1700, 
quando ancora risiedeva a Palazzo Odescalchi a piazza Santi Apostoli83. 
A Palazzo Zuccari visse dal 1702 al 1714, avendo locato anche il Palazzo 
De Torres (Villa Malta), posto sull’altro lato della via Felice (attuale via 
Sistina) e adattando entrambi alle necessità della sua corte e dei parenti, 
con tanto di teatrino e convento. Di quest’ultimo resta oggi memoria in 
un ambiente al piano terreno di Palazzo Zuccari nella dismessa cappel-
la, oggi adibita ad abitazione, affrescata con le cifre della regina e la co-
lomba dello Spirito Santo entro raggera di luce sul soffitto (Fig. 22). 

22. Palazzo Zuccari, Affresco con lo Spirito Santo della Cappella di Maria Casimira 
Sobieska (foto autore). 

82] R. Sosnowski, Maria Casimira d’Arquien a Roma e il manoscritto 2284, in Manoscritti della 
Biblioteca Jagellonica di Cracovia dalle origini al XVIII secolo, Kraków, Jagellonian 
University Press, 2019, pp. 172–176. La visione del manoscritto da parte di chi scrive 
conferma che le parti in italiano sono di pugno di Maria Casimira. 

83] Re, La dimora romana di Maria Casimira…, cit. a nota 29, pp. 160–167; F. Curti, Nuovi 
documenti su palazzo Zuccari: proprietà e ristrutturazioni edilizie dal XVII al XIX secolo, 
in: Römisches Jahrbuch der Bibliotheca Hertziana, 39, 2009–10, pp. 329–389, part. p. 345; 
P. Migasiewicz, “La regina di Polonia, signora di vita essemplare”. Der Romaufenthalt der 
Königinwitwe Marie Casimire Sobieska (1699–1714) und seine künstlerischen Folgen: zur 
Konstruktion von Weiblichkeit in Kunst und Urbanistik des römischen Seicento, in: Frauen 
und Päpste. Zur Konstruktion von Weiblichkeit in Kunst und Urbanistik des römischen 
Seicento, a cura di I. Wenderholm, E. Leuschner Berlin 2016, pp. 221–235; E. Kieven, La 
regina Maria Casimira Sobieska e il Palazzo Zuccari, in I Sobieski a Roma, cit. a nota 6, 
pp. 176–199, con bibliografia precedente. 
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I due palazzi vennero collegati da una passerella in legno sopra via 
Sistina denominato “Arco della Regina” (demolito nel 1799), che permet-
teva di raggiungere l’appartamento dove risiedeva il padre della regina, 
il cardinale Henry de la Grange d’Arquien84. La Regina volle poi realizza-
re nel 1711, sull’accesso al palazzo su piazza Trinità dei Monti, un portico 
a semicerchio con quatto colonne e due paraste sormontato da una ter-
razza con balaustra, oggi richiusa da vetrate, attribuito tra gli altri al suo 
architetto e scenografo di corte Filippo Juvarra. Per questa struttura resta 
la licenza edilizia con relativa planimetria rilasciata nell’agosto 1711 dalle 
autorità comunali al già ricordato marchese Silvio Maccarani “maggiordo-
mo di Sua maestà della Regina di Polonia”85. Sopra il  portone del porti-
chetto si trova lo stemma Sobieski-de la Grange d’Arquien86 in uno scu-
do entro drappo sormontato dalla corona regale (Fig. 23).  

23. Palazzo Zuccari, piazza Trinità dei Monti, stemma Sobieski de la Grange 
d’Arquien. 

84] Kieven, cit. a nota 83, p. 188. 
85] Re, cit. a nota 29, pp. 162, 165; Kieven, cit. a nota 79, p. 95, nota 52; Curti, cit. a nota 79, in 

part. pp. 349, 373. 
86] Per lo stemma de la Grange d’Arquien si veda G. de Soultrait, Armorial de l’ancien duché de 

Nivernais, Paris 1847, p. 117, pl. XIV. Lo stemma è disegnato anche in Re, cit. a nota 29, 
p. 165. 
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13–14. Per concludere il repertorio di immagini e testi relativi ai So-
bieski afferenti al patrimonio della Sovrintendenza Capitolina, si pre-
sentano due immagini del portichetto semicircolare di Palazzo Zuccari: 
un bell’acquerello su cartoncino a firma di un non meglio specificato 
“Costantini”87 e lo stesso in una foto ottocentesca di James Anderson, 
entrambi nell’Archivio del Museo di Roma88 (Figg. 24–25). 

24. Costantini (?), Palazzo Zuccari a Trinità dei Monti, acquerello su cartoncino, 
inizi XX sec.? (© Roma, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali – Museo di 
Roma, Archivio Iconografico). 

87] Roma, Museo di Roma, Gabinetto delle Stampe, MR 6182. 
88] L’immagine è del fotografo inglese James Anderson (1813–1877) attivo a Roma dal 1838: 

Archivio Fotografico Museo di Roma, inv. AF 25984 (nell’Archivio vi è anche un’altra 
fotografia con diversa prospettiva: AF 6798). 
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25. James Anderson, Palazzo Zuccari tra via Sistina e via Gregoriana, seconda 
metà XIX sec., gelatina ai sali d’argento (© Roma, Sovrintendenza Capitolina 
ai Beni Culturali – Museo di Roma, Archivio Iconografico). 
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ISABELLA SERAFINI  

LA MEMORIA DI MARIA CASIMIRA SOBIESKI  
NEI MUSEI CAPITOLINI.  

UNA STORIA LUNGA DUE SECOLI* 

I  
Musei Capitolini conservano diverse memorie del popolo polac-
co, fra le quali spicca per il valore artistico e il curioso destino la 
memoria dedicata alla sovrana di Polonia Maria Casimira, moglie 
del re Jan III Sobieski: un’opera a lungo dimenticata ma da valo-

rizzare in quanto prezioso contributo anzitutto ai fini della conoscenza 
della società, della cultura e dell’ambiente artistico della città di Roma 
nel passaggio tra Seicento e Settecento, e poi come esempio paradig-
matico delle mutevoli scelte museografiche, profondamente influen-
zate dal passare dei secoli e dai cambiamenti di gusto, che hanno ispi-
rato i ripetuti riallestimenti del manufatto.  

*  Il presente studio è stato illustrato il 26/2/2020 presso l’Accademia delle Scienze Polacca, 
della quale si ringrazia il Direttore, Piotr Salwa, e Aleksandra Makowska per la cortese 
accoglienza e per l’opportunità di divulgazione offerta. Si ringraziano inoltre Anna Pięcińska 
e i colleghi della Sovrintendenza Capitolina: Francesca Ceci per il frequente confronto sul 
comune argomento di interesse e i suggerimenti; per la cortese disponibilità: Angela 
Carbonaro, Alberto Danti, Marina De Carolis, Susi Di Giandomenico, Antonella Magagnini, 
Marco Pasquali, Flavia Pesci e Andrea Spagna Musso. Lo scritto rispecchia la medesima 
suddivisione degli argomenti esposti in sede di conferenza. 
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IL VIAGGIO DI CASIMIRA 

La mattina del 23 marzo 1699 Maria Casimira Luisa de la Grange 
d’Arquien (1641–1716) (fig.1), regina di Polonia e granduchessa con-
sorte di Lituania, vedova di Jan III Sobieski, Re di Polonia 
e trionfatore nella Battaglia di Vienna – combattuta dalle armate 
polacco-imperiali contro gli Ottomani nel 1683 - giunge infine a Roma. 
Un lungo cammino che ha attraversato diverse città dell’Europa nord 

1. Artista ignoto. The Portrait of Maria Kasimiera Sobieski, olio su tela, ultimo 
quarto del XVII secolo The National Art Museum of the Republic of Belarus, Minsk 
(Autorizzazione Museo) 

A
T

T
I 

V
O

L.
 8

 

118 

ISABELLA SERAFINI 



orientale e italiane, con lunghe soste in alcune di queste, come Vene-
zia o Loreto, fra “applicazioni in devozioni” e divertimenti pubblici1. 

Alla base della partenza per il lungo viaggio, intrapreso il 2 ottobre 
1698 con folto seguito davvero regale, era anzitutto una motivazione 
politica: infatti la regina aveva sempre ricoperto uno strategico ruolo po-
litico e diplomatico durante il regno del suo secondo marito Jan, facen-
dosi portavoce di un’alleanza fra Polonia e Francia, sua patria nativa, 
e cercando di ottenere privilegi dal Re Luigi XIV. Non solo: la sovrana 
coltivava con Jan III un rapporto sentimentale sì, ma anche di interesse 
politico, supportandolo con le sue affettuose lettere perfino nelle impre-
se belliche, l’ultima delle quali coronata dalla vittoria viennese2. Così, 
alla morte dell’invittissimo coniuge (il 17 giugno 1696), trovatasi nell’im-
possibilità di conferire lo scettro ai suoi figli, Maria Casimira non riuscì 
a contrastare efficacemente gli intrighi e i conflitti con le famiglie più 
potenti che si contendevano il regno di Polonia e, quando salì al trono 
il filo-austriaco Federico Augusto di Sassonia, decise di mettersi in viag-
gio per cercare fortuna, per sé e, soprattutto per due dei suoi eredi, 
Alessandro e Costantino, scegliendo Roma per il suo dorato esilio 
di regina detronizzata3. Il viaggio, del resto, era fortemente voluto dal 
pontefice Innocenzo XII Pignatelli (in carica dal 1691 al 1700) che aveva 
radicati legami con la confederazione polacco-lituana dai tempi della 
sua nunziatura, oltre che con Casimira, avendone celebrato le  nozze nel 
1665. Infatti il ruolo svolto dal regno polacco nello scacchiere 

1] La citazione (p. 10) è tratta da G. Platania, Il soggiorno romano di Maria Casimira Sobieska, 
in “Eastern European History Review”, n. 1/2018, pp. 9–16. Sul viaggio resta fondamentale 
il dettagliato resoconto di A. Bassani, Viaggio a Roma della Serenissima Reale Maestà 
di Maria Casimira, Regina di Polonia, vedova dell’Invittissimo Giovanni III per il voto 
di visitare i Luoghi santi et il Supremo Pastor della Chiesa Innocenzo XII [...], Roma nella 
stamperia Barberini, 1700; cfr. inoltre: G. Platania, Maria Casimira Sobieska a Roma. Alcuni 
episodi del soggiorno romano di una regina polacca. In: Il Viaggio. “Effetto Roma”, Istituto 
Nazionale di Studi Romani, 1995, Roma; F. De Caprio, Notarelle sul viaggio d’esilio a Roma 
di Maria Casimira Sobieska Regina di Polonia, “Saggi vari”, Viterbo, Sette Città 2004, pp. 67– 
108; G. Vincenti, The exiled Queen Maria Casimira Sobieska in Roma:Gender, Culture and 
Politics, 4th Ipazia workshop on Gender issues 2018, Rome Italy, pp. 3–12, in Advances in 
Gender and Cultural Research in business and economics…, a cura di P. Paoloni – 
R. Lombardi, (eds.) Springer, in sito web: Academia.edu. 

2] Per la corrispondenza fra i coniugi Sobieski cfr. E. Re, La dimora romana di Maria Casimira 
Regina di Polonia, “Capitolium”, 1926, II, p.153. 

3] Sui tentativi di tramandare il trono ai figli cfr. A. Platania, Le donne di casa Sobieski nei fondi 
archivistici romani, p. 26, in I Polacchi e le loro storie private, Atti del Convegno (Roma, 
Accademia Polacca delle Scienze, 20–21 ottobre 2016) Accademia Polacca delle Scienze, 
Roma, 2017, pp. 25–40, http://www.rzym.pan.pl/images/files/conferenze/Conferen-
ze_136_ebook.pdf 
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internazionale lo aveva da tempo caratterizzato come un antemurale 
Christianitatis, ossia un baluardo contro gli Ottomani e gli scismatici: un 
compito che allora sembrava affievolirsi per la differente politica del re 
Augusto II (1670–1733), suscitando le preoccupazioni del pontefice che 
si fece pertanto fautore del viaggio e protettore della regina vedova tra-
mite i suoi legati, appositamente inviati in tutte le tappe4. E la lunga pre-
parazione del colloquio romano fra i due da parte del cerimoniale della 
regina, programmato non prima del 22 giugno dello stesso anno, era la 
conferma della connotazione anzitutto politica dell’’udienza, per il ruolo 
che ancora Casimira poteva svolgere attraverso i suoi numerosi rapporti 
diplomatici5. 

Ma dalle cronache del tempo, e anzitutto dal resoconto minuzioso del 
Viaggio a Roma… ad opera del canonico Antonio Bassani,6 dedicato al 
cardinale Carlo Barberini (1630–1704) protettore del Regno di Polonia, 
emerge come unica spinta quella del pellegrinaggio ai luoghi santi italia-
ni, in occasione dell’imminente apertura dell’Anno Santo, nel Natale del 
1699: un Giubileo anomalo, in quanto indetto da Innocenzo XII Pignatel-
li, già molto malato, e concluso, caso del tutto eccezionale, dal successo-
re Clemente XI Albani (al soglio pontificio dal 1700 al 1721)7.  

Giunta infine nella Città Eterna, dopo aver pernottato in incognito 
presso il monte Pariolo nella vigna suburbana8 della famiglia Scarlatti – 
strettamente legata alla regina attraverso l’abbate Pompeo, ambasciatore 

4] Cfr. G. Vincenti, The exiled Queen, cit., p. 7 nota 9. 
5] Sulla visita Cfr. A. Bassani, Viaggio a Roma…cit., pp. 213 e ss. La vedova Casimira non 

rinunciò neanche in quella occasione alla sua eleganza, presentandosi al Palazzo del Quiri-
nale vestita con “modesta livrea […] di panno nero, con le mostre pure di velluto nero, ma 
riccamente contorniate da trine d’oro […]”. Per un critico ritratto della regina, e per il suo 
rapporto familiare con il pontefice Innocenzo XII cfr. G. Scano, Dalle pagine di un diario. 
Visite, incontri e cortesie tra un pontefice e una regina, in “Gruppo dei Romanisti”, 2, 1964, 
pp. 451–455. 

6] Cfr. A. Bassani, Viaggio a Roma, cit.; cfr. inoltre G. Platania, Polonia e Curia Romana. 
Corrispondenza di Giovanni III Sobieski re di Polonia con Carlo Barberini protettore del 
regno (1681–1696), in: Acta Barberiniana, t. II, Viterbo, Sette Città editore, 2011; Idem, 
Polonia e Curia Romana. Corrispondenza di Maria Kazimiera Sobieska regina di Polonia, 
con Carlo Barberini protettore del regno (1681–1699), Acta Barberiniana, t. III, Viterbo, 
Sette Città editore, 2016. pp. 10–279. 

7] Sulla celebrazione dell’Anno Santo del 1700 cfr. F. Cancellieri, Storia dei solenni possessi dei 
Sommi Pontefici, detti anticamente processi o processioni, Roma 1802, pp. 324–340 (anche 
nel sito archive.org); P. Brezzi, Storia degli Anni Santi da Bonifacio VIII ai giorni nostri, 
Milano, Mursia 1975, pp. 139–155; si veda inoltre: Roma 1300–1875. L’arte degli anni santi, 
Catalogo della mostra, Roma, Palazzo Venezia 20 dicembre 1984 – 5 aprile 1985, a cura 
di M. Fagiolo e M. L. Madonna, Milano, A. Mondadori 1984, pp. 283-294. 

8] La vigna Scarlatti, o Villa San Filippo, già prima del 1674 era proprietà della famiglia Scarlatti, 
estintasi prima nei Del Grillo (1818) e poi nei Capranica (1831), che con Giuliano Capranica 
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di Baviera a lei molto caro, e il nipote Filippo Scarlatti suo gentiluomo 
di corte9, che l’avevano premurosamente assistita durante tutto 
il viaggio – Casimira prendeva dimora il giorno seguente nel cuore 
di Roma, presso uno dei protagonisti della vita politica e culturale roma-
na, Livio Odescalchi (Como 1645 ca. – Roma 1713) (fig.2). Personalità 
dagli ampi interessi, che spaziavano dall’alchimia all’astronomia, 
e sempre aperta a relazioni internazionali, come testimonia la sua fre-
quentazione delle regine Cristina di Svezia e Maria Casimira: infatti già da 
tempo era intimo della corte di Varsavia, avendo partecipato con entusia-
smo all’impresa dell’esercito anti-ottomano capeggiato da Jan III che gli 
aveva procurato il titolo di Principe del Sacro Romano Impero. Malgrado 
la provenienza lombarda, grazie al favore dello zio Benedetto Odescal-
chi, proclamato Papa Innocenzo XI nel 1676, Livio si era creato gradual-
mente una posizione di notevole prestigio nella società romana, consoli-
data sempre più dal ruolo svolto come collezionista, mercante d’arte, 
mecenate ed arcade, che lo portò tra l’altro a trasformare la vigna presso 
Porta del Popolo in sede di un raffinato cenacolo culturale e luogo 
di delizie degli affiliati accademici10. La sua residenza urbana, invece, per 
la quale aveva preso in affitto il berniniano Palazzo Chigi11 (fig.3), era 

Del Grillo Scarlatti l’avevano venduta nel 1858. La proprietà arrivò in mano ai Felicetti a inizio 
Novecento. Della vigna di ca. 19 ettari non rimane oggi che un portale, cfr. Roma. Il Colore 
e la città: la tutela della bellezza dell’immagine urbana, a cura di Marcella Morlacchi, 
Gangemi Roma, 2010, p. 85, n. 28. Per la sua collocazione nella topografia antica cfr. 
Descrizione di Roma e dell’Agro Romano già fatta ad uso della carta topografica del 
Cingolani dal Padre Francesco Eschinardi della Compagnia di Gesù, Roma, 1750, p. 212. 

9] Il barone Filippo Scarlatti, uno dei rappresentanti capitolini citato dalla lapide celebrativa 
dedicata a Casimira di Polonia, rivestì diverse cariche nelle magistrature civiche: fu infatti 
Priore dei Caporioni nel 1695 e nel 1700, e poi Conservatore nel 1708, cfr. C. De Dominicis, 
Membri del Senato della Roma Pontificia. Senatori, Conservatori, Caporioni e loro Priori 
e Lista d’oro delle famiglie dirigenti (secc. X – XIX), Fondazione Marco Besso, Roma 2009, 
p. 312, http://www.accademiamoroniana.it/indici/Senato%20romano.pdf. Sulla presenza 
degli Scarlatti durante il viaggio della sovrana verso Roma cfr. A. Bassani, Viaggio a Roma, 
cit., pp. 2, 9, 39, 186. 

10] Sulla villa Odescalchi fuori Porta del Popolo cfr. M. G. Pezone, Architettura e committenza 
arcadica. La vigna di Livio Odescalchi fuori Porta del Popolo a Roma, in Architettura nella 
storia. Scritti in onore di Alfonso Gambardella, a cura di G. Cantone, L. Marcucci, E . Manzo, 
Milano, Skira 2008, I, pp. 315–321. 

11] Sul Palazzo Chigi Odescalchi cfr. C. Norberg – Schulz, Architettura Barocca, Milano, Electa, 
1998, p. 150; L. Càllari, I palazzi di Roma e le case di pregio storico e artistico, Roma – Milano, 
Società Editrice Dante Alighieri, 1907, pp. 233–236; T. Ashby, The Palazzo Odescalchi in 
Rome, in “Papers of the British School at Rome”, vol. VIII, n. 3, 1916, pp. 55–90: www.jstor. 
org/stable/40310333. Il Bassani ci restituisce una dettagliata descrizione della dimora dell’ 
Odescalchi, specificando che il padre di Casimira, il De La Grange, dormiva nella stanza 
arredata con i quadri della collezione della regina svedese, cfr. A. Bassani, Viaggio a Roma, 
cit., p. 196. 
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2. Pierre Étienne Monnot, Il principe Livio Odescalchi, 1695, Musée du Louvre. 

3. Giovanni Battista Falda-Giovanni Giacomo de’ Rossi, Facciata di Palazzo 
Chigi, da “ Palazzi di Roma”, Libro Secondo, acquaforte, ca.1655, The British 
Museum 
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divenuta nella centrale Piazza SS. Apostoli una dimora davvero principe-
sca, a partire dagli arredi e continuando con le ricche e rare collezioni 
archeologiche e le gallerie di quadri e arazzi, come la raccolta 
di sculture, dipinti e medaglie appartenuta a Cristina di Svezia, o l’acqui-
sto del cd. Gladiatore (ovvero il Galata capitolino) dai Ludovisi: un teso-
ro accuratamente selezionato grazie a un reciproco scambio fra esperti 
collezionisti, come il Rezzonico12. Bastò poco, quindi, perché l’acco-
glienza che il principe offrì a Casimira e ai suoi congiunti nella dimora 
principesca assumesse naturalmente un tono mitico atemporale. Il rilievo 
commissionato dal principe al suo scultore e restauratore di marmi pre-
ferito, Pierre Étienne Monnot (1657–1733)13 sembra infatti echeggiare il 
leggendario incontro fra il re Salomone e la regina di Saba14: dove il re 
veniva incarnato dal principe Livio e quest’ultima era simboleggiata dalla 
regina polacca, entrambi abbigliati con vesti antiche e attorniati da un 
regale corteggio di cocchi, servitori e damigelle (fig.4).  

L’apparizione a Roma di una regina straniera, accompagnata ovun-
que dalla sua ricca corte (i biografi parlano, in modo un po’ iperbolico, 
di ca. 187 persone e 200 cavalli al suo seguito15), dovette da subito   

12] Per un profilo biografico dell’affascinante figura di Livio Odescalchi cfr. M. Pizzo, Livio 
Odescalchi e i Rezzonico. Documenti su arte e collezionismo alla fine del XVII secolo, in 
“Saggi e Memorie di Storia dell’Arte”, Leo S. Olschki, vol. 26, 2002, pp. 119–153. La col-
lezione di Cristina di Svezia era passata al suo intimo consigliere, il cardinale Pompeo 
Azzolini, dal quale l’Odescalchi l’acquistò nel 1692. Per il ruolo di collezionista 
dell’Odescalchi cfr. S. Pierguidi, Monnot, Livio Odescalchi e il Gladiatore dei Musei Capi-
tolini, in “Bollettino dei Musei Comunali”, Nuova Serie, XXVIII, Roma 2014, pp. 53–60. 

13] Per il Monnot e per una panoramica sulla scultura dopo Bernini cfr. B. Bolandrini, 
La scultura a Roma durante il pontificato di Innocenzo XI, in Relazioni italo-polacche nei 
tempi di Giovanni III Sobieski, Atti del convegno (Wilanow, 13–14 settembre 2012), a cura 
di M. Karpowicz, Varsavia 2016, pp. 57–74. Come noto, Livio commissionò allo scultore 
francese, del quale si servì per circa un ventennio, il monumento funebre dello zio 
Innocenzo XI per S. Pietro (scoperto nel 1701), cfr. A. Bacchi, «L’operatione con li modelli»: 
Pierre Étienne Monnot e Carlo Maratta a confronto, ”Ricerche di Storia dell’arte”, 55, (1995), 
pp. 39–52. Sulla storia dell’incontro fra Salomone, terzo re di Israele noto per lo sfarzo della 
corte e la saggezza, e la regina di Saba, che si recò da lui per interrogarlo di persona, con 
grande seguito, cammelli, oro e pietre preziose cfr. J. Hall, Dizionario dei soggetti e dei 
simboli nell’arte, Longanesi, Milano 2015 (XI ediz.), pp. 358–359. 

14] Sull’opera attribuita a P. E. Monnot: Il principe Odescalchi accoglie la regina di Polonia, 
1699, Parigi, Museo del Louvre, cfr. Il Settecento a Roma, Catalogo della Mostra a cura di 
A. Lo Bianco e A. Negro, Roma, Palazzo Venezia, 10 novembre 2005–26 febbraio 2006, 
Silvana Ed., Cinisello Balsamo (Mi) 2005, p. 165. 

15] Cfr. F. De Caprio, La corte di Maria Casimira si fa turista, in Viaggio e paesaggio, Viterbo, 
Sette Città, 2005, p. 198. 
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colpire il popolo16, dapprima incuriosito dalla novità di una donna in-
fluente – tanto da essere consultata anche per l’elezione del nuovo 
pontefice17- espressione di elegante sfarzo e gusto francese, e forse 
ammirato per colei che aveva affrontato da vedova un viaggio lungo 
e periglioso18, in un mondo dominato dagli uomini nelle gerarchie po-
litiche o religiose. Ma alla lunga quelle stesse livree variopinte, rifinite 

4. Pierre Étienne Monnot, Il principe Livio Odescalchi accoglie nel suo palazzo 
la regina di Polonia, terracotta, ca. 1699, Musée du Louvre  
Crédit photo: photo © RMN-Grand Palais (Musée du Louvre) / Adrien Didierjean 

16] Cfr. A. Bassani, Viaggio a Roma, cit. p. 188. “[…] e inesplicabile il concorso del Popolo 
e della gente di Roma, che doppo haver atteso la M.S. il giorno avanti fuori della città, 
si andava qua e là raggirando per dove correva la fama, che fosse la Regina […]”. 

17] A Casimira si era rivolto il Cardinale Pietro Ottoboni, non appena iniziò a vacillare lo stato 
di salute di Innocenzo XII Pignatelli (+1700), come tramite per portare nel proprio partito 
anche Livio Odescalchi e Carlo Barberini, cfr. G. Platania, “Le donne di casa Sobieski” nei 
fondi archivistici romani, in: I Polacchi e le loro storie private negli archivi italiani 
e vaticani, Atti del Convegno, Roma 20–21 ottobre 2016, Accademia Polacca delle Scienze, 
Roma 2016, pp. 26–36. 

18] Per una riflessione sull’eccezionalità del viaggio per le donne di allora, cfr. G. Vincenti, The 
exiled queen, cit., pp. 4–6. In questo saggio si ricorda come Casimira fosse abituata fin da 
piccola a viaggiare, in quanto parte del corteggio di damigelle che accompagnarono 
la principessa Maria Ludovica Gonzaga Nevers a Varsavia per sposare Ladislao IV nel 1646, 
cfr. F. De Caprio, Maria Ludovica Gonzaga Nevers. Una principessa franco–mantovana sul 
trono di Polonia, Ed. Vecchiarelli, Manziana (Roma), 2002. 
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con trine, e le preziose gualdrappe di cavalli non riuscirono più a far 
dimenticare ai romani la presenza assidua di Casimira a tutti gli eventi, 
laici o religiosi che fossero, la sua determinazione a voler influenzare 
gli accadimenti politici e, da ultimo, gli scandali che colpirono il figlio 
Costantino in relazione alla prostituta Vittoria detta Tolla, infastidendo 
perfino il potente Gaetano Sforza Cesarini19. C’era materiale a suffi-
cienza per dar luogo a pesanti pasquinate nelle quali si accusava Casi-
mira, di origini poco blasonate, di sprecare denaro per la sua smania 
mondana (forse non del tutto infondatamente, considerati i debiti da 
lei contratti), convincendola infine, dopo quattordici anni di attiva par-
tecipazione alla vita sociale romana, a tornare nella sua patria di origi-
ne, la Francia, il 16 giugno 1714, dove morirà due anni dopo20. 

E non a caso la sua figura di donna influente, capace e colta, forse 
troppo moderna per la società dell’epoca, richiamò prontamente alla 
memoria l’altra sovrana che aveva saputo imporsi circa un cinquanten-
nio prima, a partire dal 1655, all’ambiente romano, Cristina Alessandra 
di Svezia (1626–1689)21. Non soltanto gli affini meriti religiosi (le opere 
di carità e la difesa della cristianità di Casimira, espresse anche nella 
fondazione di un Monastero presso la propria abitazione22, e la con-
versione al cattolicesimo di Cristina nel 1654–5, con abiura della fede 
protestante), ma soprattutto il simile carattere le accomunava: “[…] 
autoritario, arrogante, invadente […](che) impose un suo stile di vita 
alla sonnolenta corte pontificia”23. E, aggiungerei, la comune curiosità 
intellettuale che spinse entrambe le donne a svolgere all’epoca un ra-
ro, quanto prestigioso, ruolo di attrazione culturale e sociale nella Ro-
ma papale, che troverà nell’Accademia dell’Arcadia, ovvero nel teatro, 
nelle arti figurative, nella musica e nella letteratura, il comune 
denominatore delle due sovrane24, unite anche nel progetto di 

19] Cfr. G. Platania, Il soggiorno romano, cit., p. 13. 
20] Cfr. G. Platania, “Le donne di casa Sobieski”, cit. pp. 31–36. 
21] Su Cristina di Svezia cfr. Letteratura, arte e musica alla corte romana di Cristina di Svezia, 

Atti del Convegno di studi Roma, Lumsa, 4 novembre 2003, a cura di R. M. Caira Lumetti 
e S. Fogelberg Rota; Alessandro VII Chigi. Il papa senese di Roma moderna, Catalogo della 
mostra, (Siena 23 settembre 2000 – 10 gennaio 2001), a cura di A. Angelini, M. Butzek, 
B. Sani, Siena, Protagon 2000. 

22] Cfr. il brano del Valesio riportato in F. Muratori, Il mercato, il Lago dell’Acqua Vergine, ed 
il Palazzo Panfiliano…1811, p. 194. 

23] La citazione, riferita alla Polacca, è tratta da G. Platania, Il soggiorno romano, cit., pag. 13. 
24] G. Vincenti, The exiled Queen, cit., p. 9; l’autrice evidenzia la singolarità dell’ingresso 

nell’Accademia dell’Arcadia di Casimira per pubblica approvazione, tra le prime due donne 
ammesse. 
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trasformare la propria dimora in teatro domestico e cenacolo raffinato 
di intellettuali25. 

Tuttavia, come ricorda il Valesio il 28 agosto del 1700, lo spirito 
mordace dei romani, attraverso Pasquino, non esitò a ridimensionare 
da subito il paragone rimarcando, forse a torto, la superiorità della re-
gina svedese rispetto a Casimira, figlia di un semplice capitano delle 
guardie26:  

“Nacqui da un Gallo semplice gallina 

vissi fra li pollastri e poi regina; 

venni a Roma Christiana e non Christina”. 

LA ROMA CLEMENTINA 

La Città Eterna che accoglieva Casimira, nel passaggio fra i due seco-
li, stava vivendo come gran parte dell’Europa un periodo difficile, carat-
terizzato dalla guerra di successione spagnola, in seguito alla morte 
di Carlo II d’Asburgo (1701–1711), dal pericolo turco, solo temporanea-
mente sedato dall’esercito polacco-austro-tedesco agli ordini di Jan III, 
dal progredire del giansenismo, dal terremoto del 1703 nell’area centrale 

25] Sulla dimora definitiva di Cristina di Svezia a Palazzo Corsini alla Lungara, si veda: 
E. Borsellino, Palazzo Corsini alla Lungara. Storia di un cantiere, Schena Ed., Fasano (BR), 
1988, pp. 35– 36. La regina Casimira scelse il palazzo Zuccari sul Pincio, che fece riadattare 
alle sue esigenze aggiungendovi una raffinata balconata quasi rococò, per accogliere gli 
ospiti delle sue famose serenate, ed il proprio stemma, tuttora visibile, cfr E. Re, La dimora 
romana, cit., p. 165; si rimanda anche a: Studi sui Fontana: una dinastia di architetti 
ticinesi a Roma tra Manierismo e Barocco, a cura di M. Fagiolo e G. Bonaccorso, Gangemi 
Ed., Roma, 2009, p. 439. Sull’attività teatrale di Casimira, che competeva con quella del 
cardinale Ottoboni al Palazzo della Cancelleria e del principe Francesco Maria Ruspoli nel 
Palazzo Bonelli ai SS. Apostoli, cfr. S. Caputo, Il “teatro della festa” nella Roma di Clemente 
XI, pp. 139–164, in Settecento romano. Reti del classicismo arcadico a cura di B. Alfonzetti, 
Viella Roma, 2017; N. Badolato, “All’occhio, all’udito ed al pensiero”. Gli allestimenti 
operistici romani di Filippo Juvarra per Pietro Ottoboni e Maria Casimira di Polonia, in Alti 
studi sull’Età e la Cultura del Barocco, Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura della 
Compagnia di San Paolo, Torino 2016; A. Markuszewska, Musica e Politica. Il mecenatismo 
musicale di Maria Casimira Sobieska a Roma (1699–1714), in Atti dell’Accademia Polacca 
di Roma, vol. V, Roma 2016, pp. 7–28. 

26] Per il confronto fra le regine cfr. G. Platania, “Le donne di casa Sobieski”, cit. p. 29. Il padre 
Henry Albert de la Grange d’Arquien (1613–1707), prima di divenire cardinale nel 1695, 
grazie all’intercessione della figlia presso Papa Innocenzo XII, era capitano delle guardie 
di Gaston d’Orleans, cfr. http://cardinals.fiu.edu/bios1695.htm#Grange; E. Re, La dimora 
romana, cit., p. 162. 
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dell’Italia, e dalle inondazioni del Tevere27. Ma, quasi a bilanciare tutte 
queste avversità, avrebbe potuto giovarsi di un pontefice, Clemente XI 
(Giovanni Francesco Albani, Urbino 1649 – Roma 1721) “pensieroso 
e malinconico”28 (fig.5), eletto dopo settimane di Conclave, avendo ri-
cusato per tre giorni l’incarico e consultato ben quattro teologi prima 

5. Pier Leone Ghezzi, Ritratto di Clemente XI, olio su tela, 1708-1712, Roma, 
Museo di Roma (© Roma – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali – Museo di 
Roma). 

27] Per un panorama su questo periodo cfr. A. Negro, Dall’Accademia al “mondo nuovo”. 
Pittura e società a Roma nei primi quarant’anni del secolo in Il Settecento a Roma, Catalogo 
della Mostra; Roma, Palazzo Venezia, 10 novembre 2005–26 febbraio 2006, a cura di A. Lo 
Bianco e A. Negro, Silvana Ed., Cinisello Balsamo (MI), 2005, pp. 53–59. 

28] Così lo definisce l’abate Francesco Valesio; in: G. Scano, Dalle pagine di un diario, cit., 
p. 451. Sull’Albani cfr. S. Andretta, Clemente XI Papa, in Dizionario Biografico degli 
Italiani, Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani, Roma 1982, vol. 26. 
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di decidere per il “sì”. Un protagonista che avrebbe dettato da raffinato 
intellettuale le linee culturali della città per un ventennio, inaugurando 
una nuova era. Roma diveniva sempre più una capitale a vocazione in-
ternazionale, attraendo numerosi visitatori stranieri attraverso la memo-
ria dell’Antico da una parte, e la forza coesiva di centro del Cristianesi-
mo dall’altra, rinforzatasi in seguito alla recente sconfitta del pericolo 
ottomano. 

Il programma del papa Albani sarebbe apparso da subito molto 
chiaro, vertendo, come è stato notato, su quattro punti-cardine29: la 
continuazione dei progetti iniziati dai predecessori, anzitutto espressa 
nei simboli più rappresentativi dell’identità religiosa cristiana dell’Ur-
be, ovvero le basiliche di San Giovanni in Laterano, interessata dal re-
stauro borrominiano della navata centrale di Innocenzo X ma ancora 
priva delle statue degli Apostoli, e San Pietro, che conoscerà numerosi 
interventi di decorazione scultorea interna ed esterna, come la Cappel-
la del Battistero, il Monumento funebre di Cristina di Svezia e il com-
pletamento delle sculture del colonnato della piazza berniniana; a que-
sti si aggiungerà l’opera di restauro (1714–1716) della chiesa 
paleocristiana di San Clemente, particolarmente cara all’Albani eletto 
il 23 novembre 1700, genetliaco del santo. 

Accanto ai menzionati punti programmatici venivano poi gli inter-
venti al servizio della collettività: la ripresa dell’opera di assistenza 
pubblica del suo predecessore Innocenzo XII “[…] che per li poveri 
figli abbandonati e dispersi haveva inalzato un Campidoglio perenne 
alla carità pontificia”30, nel Pio Ospizio Apostolico di S. Michele a Ripa 
Grande (fig.6), per accogliere e correggere nel carcere minorile i ra-
gazzi bisognosi; e infine le opere per migliorare la pubblica fruizione 
della città, come la sistemazione del Porto di Ripetta, o clementino, ad 
opera di Alessandro Specchi (1704) (Fig.7), dell’Arsenale pontificio 
presso Porta Portese e dei Granai dell’Annona a Termini31. 

Una politica culturale ad ampio raggio, completata da un ultimo, 
significativo, punto programmatico, ovvero quello di promuovere la 

29] Cfr. M. Conforti, Planning the Lateran Apostles, in “Memoirs of the American Academy in 
Rome”, a cura di H. A. Millon, XXXV,1980, pp. 243–254, Papa Albani e le arti a Urbino 
e a Roma (1700–1721), (Catalogo della Mostra, Urbino 29 giugno – 30 settembre 2001 – 
Roma 25 ottobre 2001 – 13 gennaio 2002), a cura di G. Cucco, Venezia, Marsilio, 2001. 

30] L’Ospizio del San Michele fu uno dei luoghi pii visitati a Roma dalla regina Casimira, cfr. 
A. Bassani, Viaggio a Roma, cit., p. 21 (da cui è tratta la citazione). 

31] Per i granari di Termini cfr. E. Da Gai, Struttura e tipo edilizio dei «granari» dell’Annona 
di Roma (1575–1705), in “Mélanges de l’École Française de Rome” (MEFRIM), 2008, 120–2, 
pp. 595–606. 
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6. Paolo Anesi, Veduta del Tevere con il porto di Ripa Grande e l'Ospizio 
Apostolico San Michele, olio su tela, 1754, Roma, Museo di Roma  
(© Roma – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali – Museo di Roma). 

7. Paolo Anesi, Il porto di Ripetta (I), dalla serie: “Coppia di vedute fluviali”, sec. 
XVIII, Collezione M (Mainetti), Roma. © Collezione Sorgente Group 
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rinascita delle arti attraverso differenti strumenti, quali i ripetuti Editti 
per la tutela delle sculture, al fine di evitare l’esportazione di reperti 
rari, e l’istituzione del Concorso clementino dell’Accademia di San Lu-
ca (1702), che valsero al Pontefice l’appellativo di “restitutor bonarum 
artium”32, per il suo ruolo, già moderno, di conservatore del patrimo-
nio culturale della città, da preservare alla pubblica fruizione.  

Un’attenzione che sfocerà naturalmente nella valorizzazione delle 
collezioni di antichità, restaurando le opere e migliorandone l’allesti-
mento: anzitutto in Vaticano, dove il pontefice poté avvalersi di un 
personaggio di notevole spessore culturale, quale Francesco Bianchini 
per progettare un Museo di antichità paleo-cristiane e medievali33, 
e dove giungerà a concepire un nuovo “Museo dei modelli”. Quest’ul-
timo, allestito nell’ appartamento vaticano, già di Pio IV, presso 
il nicchione del Belvedere, avrebbe assunto la connotazione di varie-
gata raccolta di cartoni, arazzi, busti, modelli architettonici e scultorei 
con esplicite finalità didattiche, anticipando di pochi anni la nascita dei 
Musei pubblici, come il Capitolino (1734) e il Pio-Clementino (1771) in 
Vaticano, e rivendicando simultaneamente “il primato di continuità 
storica della Chiesa.” E proprio in questo Museo svolgerà un ruolo pri-
mario l’autore della lapide capitolina, Lorenzo Ottoni34. 

Durante il pontificato di Clemente XI il Campidoglio confermerà 
il suo ruolo di fulcro culturale per eccellenza: verrà incrementata la 
collezione di antichità (inaugurata da Sisto IV nel 1471 con la donazio-
ne dei bronzi lateranensi), attraverso l’acquisto dapprima di cinque sta-
tue colossali egizie dalla vigna Verospi (1714), e poi della statua 
di Roma Triumphans e del rilievo con la Dacia capta, completate dai 
due Re Parti prigionieri, provenienti dalla collezione del Cardinale Fe-
derico Cesi (1719). Una solenne occasione per aggiungere nel cortile 
preesistente del Palazzo dei Conservatori uno scenografico fondale 
porticato (fig.8), progettato da Alessandro Specchi (1666–1729), per 
il nuovo gruppo di statue: un trionfo della Roma pagana sui barbari 
che, come noto, alludeva secondo il pensiero allegorico del tempo, 

32] L’epiteto del Papa comparve in alcune monete dell’epoca; sul significato del termine in 
relazione alla politica culturale di Clemente XI cfr. C. Piva, Restituire l’antichità. Il labo-
ratorio di restauro della scultura antica del Museo Pio-Clementino, Roma, Edizioni Quasar, 
2007, p. 7, in: academia.edu. 

33] Sul riallestimento delle raccolte vaticane e sul progetto del Bianchini cfr. P. Liverani, 
M. G. Picozzi, Il progresso degli antiquari, in Il Settecento a Roma cit., pp. 101–109. 

34] Cfr. A. Pampalone, Lorenzo Ottoni scultore e restauratore clementino (1700–1721): l’ori-
gine del Museo dei Modelli di Scultura, in Sculture romane del Settecento. III. La professione 
dello scultore, a cura di E. De Benedetti, Bonsignori ed., Roma 2003, pp. 9–49.  
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a quello recente, della Roma cristiana riunita nella Lega contro gli Ot-
tomani35. 

Le pompose premiazioni dei neo-nati (1702) concorsi clementini 
dell’Accademia di San Luca, per decisione papale ospitati nei diversi 
palazzi capitolini, contribuiranno infine a rilanciare il ruolo culturale 

8. Alessandro Specchi, Portico nel cortile del Palazzo dei Conservatori, 1722 
(© Roma – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali – Musei Capitolini, 
Archivio Fotografico). 

35] Sulle antichità in Campidoglio nell’età clementina cfr. F.P. Arata, Il secolo d’oro del Museo 
Capitolino 1733–1838. Nascita e formazione della prima collezione pubblica di antichità, 
Campisano ed., Roma 2016, pp. 53–67. Sul portico disegnato dallo Specchi cfr. S. Carbonara 
Pompei, I Palazzi Capitolini nel secolo dei Lumi, in Il Tesoro di Antichità Winckelmann e il 
Museo Capitolino nella Roma del Settecento, Catalogo della Mostra (Musei Capitolini 7 
dicembre 2017 – 22 aprile 2018), Gangemi, Roma 2017, pp. 19 e ss., figg. 2, 3. 
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primario del Colle, orientando in direzione classicista il gusto del nuo-
vo secolo36. 

L’Urbe dunque diviene mèta obbligata per gli stranieri del Grand 
Tour, cuore di quel collezionismo assetato di antichità, che attrae da 
tutto il mondo mercanti, nobili e appassionati dell’Antico in cerca 
di pezzi rari da riportare in patria e amplia a dismisura i suoi orizzonti; 
una città dal volto davvero internazionale, testimoniato dalla presenza 
di principi e sovrani stranieri, come Maria Casimira di Polonia, che in-
fluenzerà anche il gusto artistico37: basti pensare alle conseguenze 

9. Giuseppe Vasi, Palazzo Mancini Salviati, 1747–1761, acquaforte, Roma, Museo 
di Roma, Gabinetto delle Stampe 
(© Roma – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali – Museo di Roma). 

36] Sull’Accademia di San Luca e sui concorsi clementini cfr. V. Golzio, La Galleria e le col-
lezioni della R. Accademia di San Luca in Roma, 1939, Roma, in A. Cipriani, Materiali per 
una storia della Galleria dell’Accademia di San Luca, “Quaderni per la didattica”, 
Accademia di San Luca, Roma 2012, pp. 23–28; AA.VV. Accademie. Patrimoni di Belle Arti, 
a  cura di G. Cassese, Gangemi Ed, Roma 2016, p.85. Sull’ardito progetto di riadattamento 
del Palazzo Senatorio di Carlo Fontana per il concorso clementino del 1709 cfr. T. Manfredi, 
Carlo Fontana e l’Accademia Albana: arte e architettura in Arcadia, in Studi sui Fontana 
cit., 2009, pp. 179–180. 

37] Anche la nostra regina, come qualsiasi grande touriste, venne preparata da una guida 
appositamente redatta per una colta Arcade come lei, cfr. F. De Caprio, La corte di Maria 
Casimira, cit., pp. 198 e ss. 
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dello spostamento dell’Académie de France nel Palazzo Mancini al 
Corso (fig. 9) e al ruolo primario assunto dagli artisti francesi durante 
il pontificato Albani, che porterà, anzitutto in scultura, all’affermarsi 
di un nuovo stile elegante e raffinato, foriero del rococò. 

LA REGINA CASIMIRA PROTAGONISTA DEL POSSESSO IN CAMPIDOGLIO 

L’affascinante Sobieska, ben inserita dopo un anno di permanenza 
nel milieu romano più influente, ricevette dunque l’onore di venire os-
pitata anche in Campidoglio, nel Palazzo Nuovo, allora dedicato spes-
so agli eventi mondani, dove ebbe l’esclusivo privilegio di affacciarsi al 
balcone centrale, sotto ad un fastoso baldacchino appositamente ap-
prestato per lei, per assistere alla cavalcata del “possesso” del papa Al-
bani, il 10 aprile 1701. Una visita regale al sacro Colle nella quale fu 
ripetuta la cerimonia svoltasi il 7 luglio 1656 in onore di Cristina 
di Svezia, con l’omaggio offerto dalle magistrature capitoline “cooperto 
capite” (a capo coperto). Un antico privilegio dei Conservatori, auto-
rizzati a ricevere i sovrani senza togliere il cappello, riservato soltanto 
alle poche regine accolte in Campidoglio38 e reso imperituro dalle due 
lapidi celebrative appositamente realizzate nel Palazzo dei Conserva-
tori.  

La cerimonia del possesso pontificio, che seguiva le tappe codificate 
del Conclave e dell’Incoronazione del pontefice, come noto, ripropo-
neva in età moderna il solenne e festoso rito romano del trionfo dei 
condottieri, rivestendolo di un nuovo significato religioso con la pro-
cessione a cavallo del pontefice che sfilava da nord a sud, percorrendo 
la Via papalis, nel cuore della città storica39. Era uno dei momenti più 
partecipati e scenografici dell’ascesa al soglio pontificio del una nuovo 
pontefice, che fin dal XII secolo montando una bianca mula o una ca-
valla attraversava la città da San Pietro alla cattedrale lateranense: di 
questa infine “prendeva possesso”, insediandosi sulla cathedra Petri 
come nuovo vescovo dell’Urbe e rappresentante di Pietro, dall’autorità 
universale. Il corteo papale, accompagnato da grande concorso di folla 

38] Questo privilegio è ricordato da E. Re, La dimora romana, cit., p. 162 e C. Pietrangeli, La 
sala degli Orazi e Curiazi, in “Capitolium”, a. XXXVII, 4 aprile 1962, p. 200. Per l’espres-
sione latina cfr. in questa sede la trascrizione integrale dell’epigrafe di Casimira nel testo 
di Francesca Ceci. 

39] Cfr. M. Fagiolo, L’effimero di stato. Dal Conclave al Possesso, in La festa a Roma dal 
Rinascimento al 1870, Catalogo della Mostra, (Roma, Palazzo Venezia 23 maggio – 15 
settembre 1997), Torino, Ed. Allemandi, 1997, pp. 8–25. 

A
T

T
I 

V
O

L.
 8

 

133 

LA MEMORIA DI MARIA CASIMIRA SOBIESKI NEI MUSEI CAPITOLINI. UNA STORIA LUNGA DUE SECOLI 



acclamante, costeggiava le rovine della Roma pagana, attraversando 
Campidoglio, Foro e Colosseo, e diveniva un’occasione unica per gli 
architetti più quotati del tempo per entrare in gara con gli artefici anti-
chi e proporre scenografie, macchine pirotecniche, e archi di trionfo 
effimeri allusivi alle virtù del nuovo pontefice:  un’opportunità anche 
per rinsaldare ciclicamente la continuità simbolica fra la Roma pagana 
e la Roma cristiana. Fra le diverse tappe cristallizzate dal tempo, era 
prevista appunto l’ascesa (ascensus) al Colle (Fig. 10), in funzione del-
l’omaggio al pontefice da parte del Senatore e del Comune di Roma, 
a ribadire la dipendenza del potere civile da quello spirituale. Una fe-
sta nella quale si identificava tutta la cittadinanza, dal popolo alle alte 
magistrature capitoline, il Senatore e i Conservatori, che si adoperava-
no al meglio per addobbare e far risplendere i palazzi della piazza con 
stendardi, arazzi e luminarie, riservando agli ospiti illustri non solo la 

10. Pittore nordico, Corteo papale a piazza del Campidoglio per il possesso di 
Alessandro VII Chigi, 1682–1705 ca., olio su tela, Roma, Museo di Roma 
(© Roma – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali – Museo di Roma). 
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veduta dall’alto, come in un palco teatrale, della magnifica processio-
ne, ma anche il privilegio di partecipare a ricchi banchetti e festeggia-
menti nelle sale rivestite di stoffe preziose.  

Sulla descrizione della  fastosa cerimonia di insediamento dell’Alba-
ni abbiamo una vivida rappresentazione grafica, che illustra nel conso-
lidato schema serpentiforme l’“Ordine della cavalcata del Possesso 
[…]”, indicandone le principali tappe e i partecipanti, suddivisi gerar-
chicamente per categorie e cariche ecclesiastiche (fig.11); inoltre si 
può consultare la Storia dei solenni possessi […] del Cancellieri40, 

11. Ordine della cavalcata del Possesso preso…dal Sommo Pontefice Clemente 
XI…, Roma, 1701. 
(Da: Francesco Valesio, a cura di G. Scano, Diario di Roma, Milano, 1977, I, p. 345) 

40] Per il Cancellieri cfr. nota n. 7. 
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che riporta anche diverse cronache coeve, fra le quali dettagliatissimo 
Diario di Roma di Francesco Valesio. In esso, oltre al celebre, vezzoso 
gesto di Casimira, che si toglie la mascherina per ricevere la benedizio-
ne del Papa, appare ben delineato il ruolo dei Conservatori, carica 
civica ormai dipendente dal potere pontificio. Durante la cavalcata pa-
pale clementina, infatti, le massime magistrature capitoline, rappresen-
tate allora dal marchese Ludovico Chigi di Montoro e dal marchese 
Ferdinando Bongiovanni41, erano impegnate simbolicamente a tenere 
“due cordoni di seta cremisi” legati al freno del cavallo bianco fino al 
Campidoglio. Qui non appena Clemente avesse benedetto il Senatore, 
sarebbero entrati in scena il terzo Conservatore (il marchese Gerolamo 
Theodoli), e il Priore dei Caporioni, il già citato barone Filippo Scarlat-
ti, accogliendo in piazza il pontefice. Gli stessi lo avrebbero affiancato 
fino alla cattedrale di San Giovanni fra ulteriori suoni, mortaretti 
e apparati effimeri barocchi, come l’arco trionfale curato dal “celebre 
e singolar architetto Cav. Carlo Fontana” per il duca Francesco Farnese 
di Parma e Piacenza, in corrispondenza a quello di Tito, davanti agli 
Horti palatini. Un arco che si ergeva “alto da terra fino alle estremità 
palmi cento quarantacinque42, e vedevansi in esse molte virtù e vari 
emblemj alludenti alle glorie del nuovo glorioso Pontefice Regnante43” 
(fig. 12). 

41] Sul questo ramo dei Chigi al quale apparteneva Ludovico, o Luigi, VI marchese di Montoro 
(1660 o 1697/1719), imparentato con la nobile Drusilla Santacroce, si rimanda a G. Moroni, 
Dizionario di erudizione storico-eccelesiastica, Venezia, 1842, vol. XIII, p. 86; sulla presenza 
dei Montoro a Viterbo cfr. anche M.C. Bertollini, L’inedito fregio con le storie 
di S. Paolo in Palazzo Chigi, “Biblioteca e Società”, n. 3, 2002; pp. 34–35, anche sul web 
http://www.bibliotecaviterbo.it/biblioteca-esocieta/2002_3/Bertollini.pdf. Sull’eclettico archi-
tetto e arcade Gerolamo Theodoli (1677–1766), autore del Teatro Argentina per gli Sforza 
Cesarini, cfr. R. Catini, Dizionario Biografico degli Italiani, 59, 2019. Per tutti i Conservatori 
e il Priore, che autorizzarono la lapide capitolina di Casimira, si veda C. De Dominicis, Membri 
del Senato, cit., ad vocem. 

42] Un palmo corrisponde circa a 7,62 cm pertanto l’altezza dell’arco effimero del Farnese era 
di circa undici metri. 

43] La descrizione dell’arco Farnese è molto dettagliata e fornisce una summa di emblemi, 
ovvero unioni di immagine e motto poetico, cfr. F. Cancellieri, Storia dei solenni possessi, 
cit., pp. 329 e ss.; H.M. von Erffa, Die Ehrenpforten für den Possess der Päpste..., in 
Festschrift für Harald Keller, Darmstadt 1963, pp. 352–354; S. Sturm, Ramo dei Fontana 
di Novazzano. Carlo Fontana, in: Studi sui Fontana, 2009, cit. p. 436. Per la complessa 
figura di Carlo Fontana si rimanda inoltre al Convegno Carlo Fontana (1638–1714) 
“Celebrato Architetto”. Atti del convegno internazionale (22–24 ottobre 2014, Accademia 
di San Luca, Roma), a cura di G. Bonaccorso, F. Moschini, Accademia di San Luca, Roma 
2017. 
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Dalla ricerca condotta nell’Archivio Storico Capitolino sono emerse 
alcune carte inedite sulla cerimonia, che si riproducono in appendice 
(Doc. 1), presentandone di seguito soltanto una sintesi: si tratta di do-
cumenti datati al 31 dicembre 1700 e al 31 aprile 1701 che, sebbene 
di tipo contabile, ci restituiscono tuttavia, con un’immediatezza altri-
menti irraggiungibile, l’atmosfera della cerimonia, i nomi dei protago-
nisti e le usanze della Roma settecentesca. In essi viene appuntata la 
spesa di scudi 50,81, fatta in occasione della cavalcata “[…] per la visita 
tenuta dal Campidoglio delli Eccellentissimi Conservatori della Regina 

12. Carlo Fontana, Alessandro Specchi , Domenico De Rossi, Arco trionfale fatto 
erigere…alle glorie…di…Papa Clemente XI. In occasione del passaggio… Della 
Santità Sua Al Possesso ..., ca. 1701, calcografia, Kunstbibliothek, Staatliche 
Museen, Berlino (© Foto: Kunstbibliothek der Staatlichen Museen zu Berlin – 
Preußischer Kulturbesitz). 
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vedua di Polonia […], et altre dame romane […]” pochi mesi prima di 
partecipare al “possesso” (2 dicembre 1700): una vivida immagine 
di un febbrile cantiere al lavoro, con operai in movimento per rendere 
in breve tempo accogliente e piacevole il luogo della festa: si paga lo 
scalpellino che “impiombò alcuni ferri per sostenere il finestrone 
di mezzo del Palazzo Novo il Baldacchino per sua maestà…”; si salda 
un conto per “haver fatto cuscire assieme dall’ebreo le felpe per 
le fenestre del palazzo vecchio (dei Conservatori), metterle e levarle 
d’opera…”; compaiono liste di strumenti per pulizie: scope, scopettini, 
scopini di Puglia, stracci per spolverare. Ricaviamo inoltre notizie sulla 
neve, usata per conservare i cibi, sulla presenza di sorbetti al pistac-
chio e cedrato nel rinfresco tenutosi, così come della cioccolata e dei 
biscottini di Savoia. Squisitezze che sono accompagnate da otto fiaschi 
di vino di Montepulciano, per i quali si noleggiano sedici bicchieri 
e ottanta giare. Dal documento abbiamo inoltre conferma del fatto che 
la festa per i notabili del Colle e i loro ospiti, in occasione di questo 
particolare omaggio reale, era un rito nel quale si rafforzava il prestigio 
e il senso di appartenenza sociale e politico delle famiglie nobili roma-
ne, tanto da spingerle a mettere a disposizione dei Conservatori i pro-
pri beni, pur di ricevere lustro dall’evento di risonanza internazionale, 
come nel caso del Connestabile Colonna Filippo II (1673–1714), arca-
de e famoso collezionista del periodo, che aveva prestato con genero-
sità arazzi, damaschi e argenti44. 

Inoltre, cosa di certo interesse per questo studio, lo stesso Registro 
contiene anche la rendicontazione di sei scudi per la “scrittura d’un 
chirografo in forma signiandi concernente la spesa fatta nella memo-
ria messa della visita della maestà della Regina ved[u]a di Polonia”45, 
ovvero il pagamento dello scribasenato (cancelliere capitolino) che 
aveva preparato il testo del Chirografo destinato al Papa Clemente che 
autorizzava la spesa dei Conservatori per la lapide commemorativa, 
a ricordo imperituro della visita di Casimira. 

44] Si tratta di Filippo II Colonna, protagonista della vita culturale a cavallo dei due secoli che, in 
quanto più “degno principe fra i presenti,” avrà l’onore di tenere “il freno” del cavallo del 
pontefice durante la cavalcata del possesso, mentre questi attraverserà piazza San Pietro, cfr. 
F. Cancellieri, Storia de’ solenni possessi, cit., p. 327. Sul collezionismo di Filippo II cfr. 
T. Checchi, Il collezionismo antiquario del Contestabile Filippo II Colonna (1663–1714): 
l’acquisto dalla raccolta del cardinale Giacomo Filippo Nini, l’arredo della galleria grande 
e della fontana della cascata nel giardino sul Quirinale, in “Collezioni Romane dal 
Quattrocento al Settecento: protagonisti e comprimari”, a cura di F. Parrilla, Roma, Cam-
pisano, 2013, pp. 93–110, (presente in: academia.edu). 

45] V. Appendice, Doc. 1. 
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Si rendicontano infine tre copie di scritture sul “modo di partecipa-
re la cavalcata del Possesso di Nostro Signore come essa soleva farsi ne 
i tempi andati46”, a conferma della cristallizzazione di un cerimoniale 
antico di secoli, che non permetteva alcuna deroga ai funzionari de-
legati. 

L’AUTORE DELLA MEMORIA CAPITOLINA: UN’AGGIUNTA AL CATALOGO 

DELLO SCULTORE LORENZO OTTONI 

**Prima di illustrare l’autore della memoria capitolina, e le vicissitudi-
ni da quella subite, si rimanda all’appendice per la scheda descrittiva. 

Sebbene citata più volte dalle fonti, come si dirà, tuttavia la memo-
ria di Maria Casimira è sempre rimasta priva di attribuzione, anche 
perché la storiografia si è focalizzata prevalentemente sul valore cele-
brativo dell’epigrafe, tralasciando il pregevole busto ritratto. Soltanto 
nel 2016, in occasione del Convegno internazionale di studi sui Sobie-
ski a Roma, Jennifer Montagu, massima esperta di scultura barocca, ne 
identificava lo scultore, Lorenzo Ottoni (1648–1735), e lo scalpellino 
della lapide, Giacomo Antonio Ferrari47; definendo inoltre il ritratto 
“interesting and well carved”, ma non ben leggibile a causa dell’allesti-
mento e del marmo piuttosto macchiato. Riportava poi, in nota, una 
sintesi dei rispettivi documenti, evidenziando un’errata trascrizione del 
pagamento a Ottoni: infatti mentre lo scalpellino è pagato il 15 marzo 
1701, curiosamente il saldo dello scultore risale al 15 marzo 1707. 
Si è pertanto ripartiti dalla segnalazione della studiosa, consultando 
in archivio la documentazione rinvenuta, che si trascrive integralmente 
in appendice48.  

Dai pagamenti emergono molti dati interessanti: anzitutto che lo 
scalpellino Ferrari si è avvalso di un aiutante, certo Diomede, per la 
lavorazione dei marmi e la messa in opera, come appare intuibile 

46] Ibidem, fol. 286 v. 
47] Cfr. J. Montagu, The Sobieskis in marble, in I Sobieski a Roma. La famiglia reale polacca 

nella Città Eterna, Convegno Internazionale di studi (Roma, Bibliotheca Hertziana, 
08.06.2016 – 09.06.2016), a cura di J.A. Chrościcki, Z. Flisowska, P. Migasiewicz, Muzeum 
Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Varsavia 2018, pp. 312–314. La studiosa, ricordando 
l’originario allestimento di questa e della lapide di Cristina di Svezia nella Sala degli Orazi, 
rimarca inoltre la minore inventiva della memoria Sobieski rispetto alla precedente, 
modellata seguendo i sei monti araldici Chigi di papa Alessandro VII (v. infra fig. 30). 

48] Cfr. Appendice, Doc. 2 e Doc. 3.  
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considerata la mole del marmo da movimentare; poi che la “[…] lapide 
et iscrittione[…]” si sta erigendo allora (nel 1701): “[…] di pr(esen)te 
fassi da noi erigere […]”; inoltre nel documento è riportata la consue-
tudine di dare il 3 % della parcella allo “scrittore del Popolo Romano”, 
una figura capitolina cultrice delle belle lettere, che lavorava al testo 
latino delle epigrafi.  

Dal secondo documento datato 1707, sul lavoro dell’Ottoni (o “Ot-
tone”, come spesso era chiamato dai contemporanei), sembra inten-
dersi che il ritratto non sia stato ancora collocato sul muro, ma sia 
“[…] da erigersi …sopra la memoria della detta Maestà […]”; inoltre da 
questo si conosce la collocazione prevista, “[…] la Sala del Palazzo del-
la nostra residenza […]”, ovvero la Sala degli Orazi e Curiazi, nonché 
l’esatta posizione che il ritratto della Regina di Polonia (nel testo con 
refuso “Svezia”, cancellato) dovrà avere: “[…] sopra la memoria […]”. 
Da un confronto fra i due testi antichi, dunque, sembrerebbe che le 
due parti del monumento celebrativo siano state lavorate e collocate in 
due momenti successivi, come spesso accadeva, forse anche a causa 
dei numerosi impegni che, come vedremo, occupavano allora il già 
affermato Ottoni. Considerata la notevole ampiezza, rarità e difficoltà 
di lavorazione del marmo nero antico, scelto anche per omogeneità 
con le altre lapidi capitoline seicentesche, come quelle nella vicina Sa-
la dei Capitani, si comprende come la paga maggiore sia stata, diversa-
mente dal solito, più alta per il “lavorante” (scudi 72,10) che per 
il maestro (scudi 30), abituato a ben altri introiti per la propria apprez-
zata attività. 

Ci troviamo, infatti, di fronte ad un protagonista della scultura ro-
mana post-berniniana, nel passaggio fra i due secoli che, sebbene ri-
nomato ai suoi tempi ed estremamente prolifico, anche per la rara lon-
gevità (visse ben ottantasei anni), tuttavia fatica ancora ad avere la 
meritata notorietà, se non fra gli studiosi del settore, ai quali si rimanda 
per una trattazione completa sulla lunga carriera dell’artista, qui soltan-
to ricordata per sommi capi49. 

Dalla principale fonte biografica, le Vite di Lione Pascoli abbiamo 
notizie molto circostanziate su Lorenzo Ottoni50. Nato a Roma nel 
1648 e formatosi nella bottega di due importanti collaboratori 

49] Su Lorenzo Ottoni cfr. l’esaustiva voce con bibliografia, a cura di C. Giometti, Dizionario 
Biografico degli Italiani, Istituto Treccani, vol 80, 2014, http://www.treccani.it/enciclope-
dia/lorenzo-ottoni_(Dizionario-Biografico)/. 

50] Cfr. L. Pascoli, Vite de’ pittori, scultori ed architetti viventi…, 1730 ca., a cura di V. Martinelli, 
Treviso, Canova, 1981, pp. 207–228. 
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di Gianlorenzo Bernini, Antonio Giorgetti (1635–1670)51 prima, ed Er-
cole Ferrata (1610–1686)52 poi, iniziò negli anni Settanta, come era 
prassi consolidata per la formazione di uno scultore seicentesco53, la 
sua attività di restauratore di opere antiche con il fratello del defunto 
Antonio, Giuseppe, presso il cardinale Francesco Barberini seniore 
(1597–1679): uno dei nipoti di Urbano VIII, dal quale aveva ereditato 
le doti di collezionista, mecenate e colto intellettuale, come testimonia 
il suo interesse per la Bibliotheca Barberina54. Alla corte Barberini 
l’Ottoni ebbe anzitutto la fortuna di restaurare grandi capolavori 
dell’antichità, come il famoso Fauno Barberini di Monaco55 e il monu-
mentale Apollo, tuttora nell’antica sede56. Grazie a questa attività 
acquisiva quella familiarità con il marmo ed una raffinata capacità tec-
nica che gli avrebbe permesso di raggiungere eccellenti risultati, 
specialmente nei ritratti, per i quali sappiamo che i committenti spesso 
aumentavano perfino i compensi pattuiti, apprezzandone la somiglian-
za e l’espressività57. Esemplari per il naturalismo e la vivacità ancora 
berniniana, sono quelli scolpiti negli anni Ottanta: il busto del cardina-
le Francesco seniore per il monumento funebre in S. Pietro, e quelli 
dello stesso prelato e del fratello Antonio juniore (1607–1671), nel Mu-
seo di Roma58 (figg. 13, 14) dedicati agli zii dal cardinale Carlo (1630– 

51] Sui fratelli Giorgetti cfr. J. Montagu, Antonio and Gioseppe Giorgetti: sculptors to Cardinal 
Francesco Barberini, “The Art Bulletin”, vol. 52, n. 3, 1970, pp. 278–298. 

52] Sul Ferrata, autore della famosa statua di Sant’Agnese nella chiesa omonima romana, si veda 
l’intramontabile R. Wittkower, Arte e architettura in Italia (1600–1750), Torino, Einaudi, 
1971, 2 ed., pp. 263–264; cfr. inoltre G .Casale, Dizionario Biografico Treccani, vol. 46, 
1996, ad vocem; J. Montagu, La scultura barocca romana. Un’industria dell’arte, Torino, 
Allemandi, 1991, ad indicem. 

53] Cfr. eadem, pp. 151 e ss. 
54] Sulla Biblioteca dei Barberini cfr. C. Fortuzzi, La Bibliotheca Barberina. La raccolta libraria 

di Urbano VIII e Francesco Barberini, 2017, pp. 240 https://www.academia.edu/36580655/ 
La_Biblioteca_Barberina_la_raccolta_libraria_di_Urbano_VIII_e_Francesco_Barberini. 

55] Sul restauro del “Fauno Barberini” (220 a.C. ca., Monaco, Staatiche Antikensammlungen und 
Glyptothek), v.: J. Montagu, La scultura barocca, cit., pp. 165–169; S. Pierguidi, Sul restauro 
del Fauno Barberini, in “Ricerche di Storia dell’Arte”, n. 94, 2008, pp. 59–64. 

56] Giuseppe Giorgetti e l’Ottoni erano definiti allora “scultori compagni”. Sui lavori di restauro 
condotti da Giuseppe Giorgetti e Ottoni sull’ ”Apollo” cfr. J. Montagu, Antonio and Gioseppe 
Giorgetti, cit., p. 288; 293–4; G. Magnanimi, Il Palazzo Barberini, Roma, Editalia, 1983, pp. 
136–138. 

57] Cfr. V. Brunetti, Ritratti papali di Lorenzo Ottoni: l’Urbano VIII di Pesaro, l’Innocenzo XII 
di Ancona e il Clemente XI di Bologna, in “Annali della Pontificia Insigne Accademia 
di Belle Arti e Lettere dei Virtuosi al Pantheon”, Vol. 15, 2015 pp. 280, nota 15. 

58] Per i ritratti di Antonio Barberini juniore (MR 1988), e Francesco Barberini (MR 1987), 
acquistati dal Comune di Roma nel 1961, si rimanda a: Comune di Roma Assessorato alla 
cultura, Centro di coordinamento didattico (n. 28) E.B. Di Gioia, Museo di Roma: 
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1706) figlio di Taddeo, per la galleria di busti ritratto degli avi della 
famiglia Barberini; entrambi realizzati dallo scultore per il palazzo alle 
Quattro Fontane dopo il tour de force del monumento celebrativo 
di Urbano VIII a Pesaro59. Stessa vivacità si riscontra nei suoi monu-
menti funebri, fra i quali svetta quello dei coniugi Santacroce in Santa 

13. Lorenzo Ottoni, Busto del Cardi-
nale Francesco Barberini seniore, mar-
mo bianco di Carrara venato di grigio 
con peduccio in portasanta, 1680 ca., 
Roma, Museo di Roma 
(© Roma – Sovrintendenza Capitolina 
ai Beni Culturali – Museo di Roma). 

14. Lorenzo Ottoni, Busto del Cardi-
nale Antonio Barberini juniore, mar-
mo bianco di Carrara venato di grigio 
con peduccio in porfido, 1680 ca., 
Roma, Museo di Roma 
(© Roma – Sovrintendenza Capitolina 
ai Beni Culturali – Museo di Roma) 

le collezioni di scultura del Seicento e Settecento Roma, F.lli Palombi, 1990, pp. 31–32; 
O. Ferrari, S. Papaldo, Le sculture del Seicento a Roma, Roma, U. Bozzi, 1999, p. 520; E. B. 
Di Gioia, Le collezioni di scultura del Museo di Roma. Il Seicento, Campisano, Roma 2002, 
pp. 195–206; S. Pierguidi, I busti degli avi nelle collezioni seicentesche dei Barberini (con 
una revisione della cronologia dei ritratti di Bernini degli anni Venti), in “Bollettino 
d’Arte”, a. XVIII, serie VII, aprile-giugno 2013, pp. 33–51, in: academia.edu. 

59] Su questo sfortunato monumento celebrativo cfr. V. Brunetti, Ritratti papali, cit., pp. 277– 
284. 
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Maria in Publicolis60 (1707), che, come si vedrà, riveste particolare ri-
lievo per la lapide in esame. 

La sua ritrattistica si distingue per alcune caratteristiche formali 
e tecniche peculiari che ritroviamo anche nel ritratto capitolino 
di Casimira: profonde cavità orbitali, giochi di superfici a contatto trat-
tate diversamente (scabre e ben lucidate), e un forte contrasto nella 
lavorazione fra parti appena sbozzate dallo scalpello ed altre scavate 
in profondità con il trapano, in funzione di una visione poco ravvicina-
ta. Una tecnica che Lorenzo aveva sviluppato studiando con passione 
presso i suoi committenti le opere tardo-antiche, ove ritrovava un ana-
logo, insistito, uso del trapano con effetto “impressionista”. Come ri-
corda Brunetti, infatti, “lasciare i segni del trapano a vista è un espe-
diente tipico di Ottoni, che nei busti da galleria è utilizzato in maniera 
virtuosistica per trattare le capigliature e le rifiniture delle vesti, come 
nei ritratti mantovani di Maria Cybo e Anna Beatrice d’Este Pico, Du-
chessa della Mirandola”61 (fig. 15) (1689–90). Qui inoltre si si nota nel-
la fattura delle gioie, come nel ritratto di Casimira, un’alternanza 

15. Lorenzo Ottoni, Busto di Anna 
Beatrice d’Este Pico, marmo, 1689-90, 
Palazzo Ducale, Mantova. 

60] V. infra, Fig. 20. 
61] Cfr. V .Brunetti, Ritratti papali, cit., p.281. Sui ritratti di Anna Beatrice d’Este (1626–1690, 

seconda Duchessa della Mirandola e moglie di Alessandro II Pico), e di Maria Cybo Pico 
(1609–1652, madre di Alessandro II) entrambi a Mantova, Palazzo Ducale, cfr. R. Engass, 
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di elementi intagliati in profondità e piccoli fori lasciati dal trapano 
a punta fine. 

La sua fama oltrepassò il Tevere, e lo scultore fu chiamato a Napoli 
(1686) dal Marchese del Carpio e, addirittura dal re Luigi XIV, attraver-
so il Direttore dell’Académie de France a Roma, che gli commissionò 
una copia della statua del Nilo del Belvedere vaticano (I secolo d.C., 
ora nel Giardino delle Tuileries di Parigi): occasione che lo metterà in 
contatto con Jean Baptiste Théodon e gli altri scultori francesi che do-
minavano la scena romana, come Michel Maille (attivo dal 1668 al 
1703), con i quali divise l’incarico (1694) di realizzare le insegne del 
SS. Salvatore per alcuni edifici dell’Ospizio apostolico dei Poveri inva-
lidi. Qui, nel rilievo dell’Ottoni, le fluenti ciocche arrotolate su sé stes-
se appaiono una reinterpretazione più misurata e addomesticata della 
volumetrica chioma del tardo Salvator Mundi di Gian Lorenzo Berni-
ni62 e sembrano anticipare alcuni stilemi del ritratto di Casimira (fig. 
16–17).  

I cantieri promossi dal papa Albani nell’ambito della renovatio della 
basilica di San Pietro e affidati all’architetto dei Palazzi Vaticani Carlo 
Fontana, insignirono infine Lorenzo Ottoni della prestigiosa carica 
di Vaticanae Basilicae sculptor, come appare nella scritta sotto 
il severo ritratto dell’Accademia di San Luca (fig. 18). La sua presenza 
è infatti registrata nell’équipe al lavoro sul Monumento funebre 
di Cristina di Svezia (1697–1702), per il quale realizzerà, contempora-
neamente al ritratto della lapide di Maria Casimira, i due putti con 
i simboli regali ai lati del sarcofago. In seguito, sotto la stessa direzio-
ne, l’Ottoni parteciperà al programma clementino di rinnovamento 

Laurentius Ottoni Rom.Vat. Basilicae Sculptor, “Storia dell’arte”, 15/16, 1972, p. 318; V. 
Erlindo, Arte a Mirandola al tempo dei Pico, (Catalogo della Mostra, Mirandola Centro 
Culturale Polivalente – Mantova Galleria e Museo di Palazzo Ducale, 17–18/12/1994) Centro 
internazionale di cultura “Giovanni Pico della Mirandola,” 1994, p. 142, nn. 20–21. Sulla 
dinastia dei Pico si veda A. Chiusole, La Genealogia delle Case più illustri di tutto il mondo, 
Venezia, 1743, p. 590, tav. CCXCIII, in: books.google.it. 

62] Esistono due versioni, molto dibattute, del Salvator Mundi, ultima opera nota del Bernini 
(1679): una si trova a Norfolk, Virginia, Chrysler Museum, l’altra a Roma, nella basilica di San 
Sebastiano fuori le mura, cfr. F. Petrucci, Il ritrovato busto del Salvatore di Gian Lorenzo 
Bernini (estratto dal fasc. 124), in “Bollettino d’Arte”, 13 gennaio 2016, www.bollettinodarte. 
beniculturali.it; I. Lavin, La mort de Bernini: visions de rédemption, in Baroque vision Jésuite 
du Tintoret à Rubens, Catalogo della mostra (Caen, Musée des Beaux-Arts, 12 luglio – 
13 ottobre 2003) Paris, Somogy éditions d’art, pp. 105–119. Per questo confronto e per 
le insegne del SS. Salvatore si rimanda a E.B. Di Gioia, Lorenzo Ottoni e Michel Maille: due 
bassorilievi marmorei per l’Ospizio Apostolico dei poveri invalidi al Museo di Roma, in 
“Bollettino dei Musei Comunali di Roma”, Nuova Serie, III, 1989, pp. 139–154. 
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della decorazione scultorea interna della basilica petriana e di quella 
della piazza, mostrando consolidate doti prospettiche nell’impostazio-
ne delle sculture per un elevato punto di vista63. Veniva intanto chia-
mato (1705) da Clemente XI Albani per restaurare undici sculture ber-
niniane per il citato “Museo dei modelli”. 

Ulteriore prestigio gli avrebbe procurato frattanto, dal 1704 al 1709, 
la partecipazione, sotto il prolifico Fontana – che aveva riempito 
il vuoto lasciato nei cantieri romani dal Bernini alla sua morte all’impe-
gnativo progetto per la realizzazione delle statue monumentali degli 

16. Lorenzo Ottoni, Insegna dell’Ospi-
zio Apostolico dei Poveri invalidi con 
l’immagine del SS. Salvatore, marmo, 
1695. Dall’atrio della Dogana di terra a 
Piazza di Pietra, Roma, Museo di Roma 
(© Roma – Sovrintendenza Capitolina ai 
Beni Culturali – Museo di Roma). 

17. Gian Lorenzo Bernini, Busto del 
Salvatore, cd. Salvator mundi, marmo 
e diaspro di Sicilia (peduccio), 1679, 
Basilica di S. Sebastiano fuori le mura.    

63] Sulla complessa vicenda delle Virtù eseguite in stucco dall’Ottoni per l’interno di San Pietro 
cfr. R. Engass, Laurentius Ottoni, cit., pp. 325–330; sulla decorazione del portico e della 
piazza di San Pietro v. Ibidem, pp. 330–331. Sull’iconografia e la distribuzione delle allegorie 
delle Virtù in San Pietro inoltre cfr. La Basilica di S. Pietro, Notiziario mensile, Città del 
Vaticano, Anno XV, gennaio 2003, n. 1, pp. 1–2. 
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Apostoli nella navata centrale di San Giovanni in Laterano, che lo vide 
impegnato sul San Taddeo presso l’ingresso alla basilica (fig. 19), lavo-
rando ancora una volta con la tipica équipe italo-francese dell’era cle-
mentina (infatti quattro statue erano state affidate a Monnot, Le Gros, 
Theodon e Maille)64. Un’opera con la quale il ritratto capitolino mostra 
notevoli affinità nel modo di volgere la testa e nel trattamento dei mor-
bidi boccoli che ricadono a ciocche sinuose sulle spalle. Infine, dopo 
aver avuto l’onore di prendere in eredità lo studio del Bernini in 

18. Autore ignoto, Ritratto di Lorenzo Ottoni, olio su tela, sec. XVIII,  Accademia 
di San Luca (© Accademia Nazionale di San Luca). 

64] Per l’impresa scultorea degli Apostoli in San Giovanni cfr. M. Conforti, Planning the Lateran 
Apostles, cit., pp. 243–254; J. Montagu, Scultura. La prima metà del secolo, in Il Settecento 
a Roma, Catalogo della Mostra cit., pp. 35–39. 

A
T

T
I 

V
O

L.
 8

 

146 

ISABELLA SERAFINI 



Vaticano65, e aver raccolto più di un cinquantennio di successi, moriva 
ottuagenario nel 1732, onorato dagli ambiti titoli di Accademico di me-
rito dell’Accademia di San Luca e membro della Congregazione dei 
Virtuosi al Pantheon. 

19. Lorenzo Ottoni, S. Taddeo, marmo, 1704-9, Basilica di San Giovanni in 
Laterano, navata centrale presso l'ingresso. 

65] Lo studio sarà tenuto per soli due anni, cfr. R. Engass, Laurentius Ottoni, cit., p. 325. 

A
T

T
I 

V
O

L.
 8

 

147 

LA MEMORIA DI MARIA CASIMIRA SOBIESKI NEI MUSEI CAPITOLINI. UNA STORIA LUNGA DUE SECOLI 



Dunque appare chiaro che l’artista incaricato del medaglione ritrat-
to della regina vedova, nei primi anni del Settecento, fosse uno sculto-
re già affermato, noto al pontefice Albani, all’influente Carlo Fontana, 
e ciò che più ci interessa, ai Conservatori e alla famiglia Barberini. Si 
tenterà, dunque, di ipotizzare quale possa essere stato il trait d’union 
tra il Campidoglio e lo scultore. Un ruolo di protagonista nella scelta 
potrebbe averlo rivestito il citato magistrato capitolino, Lodovico Chigi, 
Marchese di Montoro, marito di Drusilla Santacroce66 – sorella 
di quell’Antonio superbamente ritratto con ricca parrucca di boccoli 
insieme alla moglie Gerolama Nari nella tomba menzionata (fig. 20) – 
e, a quanto sembra, diretto responsabile della realizzazione del 
cenotafio di famiglia, almeno dopo il 170367. Infatti la blasonata fami-
glia Santacroce, che vantava la discendenza dal console romano Pu-
blio Valerio Publicola, era da tempo ben inserita nelle gerarchie 

20. Lorenzo Ottoni, Monumento funebre di Antonio Publicola Santacroce 
e Girolama Nari, marmo, 1707–1727, Chiesa di Santa Maria in Publicolis 

66] Per la famiglia Santacroce cfr. M.G. Paviolo, I Testamenti dei Cardinali: Marcello Santacroce 
(1619–1674), 2018 (pubblicazione a cura dell’autrice); T. Amayden, Storia delle famiglie 
romane, con note ed aggiunte del Comm. C.A. Bertini, Ristampa anastatica, II, Edizioni 
romane Colosseum, Roma 1987, pp. 186–187 

67] Cfr. J. Montagu, The Santacroce tombs in S. Maria in Publicolis, in: “The Burlington Magazine”, 
CXXXIX, 1997, pp. 849–859. Il precedente responsabile della realizzazione del cenotafio, 
il figlio Scipione, andrà in esilio in seguito a un omicidio compiuto per una lite fra carrozze per 
assistere proprio ad una serenata di Casimira (v. ivi, p. 849). 
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politico-diplomatiche della nazione polacca, dove già sotto Urbano 
VIII Antonio aveva rivestito il prestigioso ruolo di nunzio apostolico 
(1627–1630); inoltre Antonio aveva lavorato come consigliere presso 
l’imperatore Leopoldo I, alleato di Jan III nella guerra contro i Turchi. 
E ancora al momento della presenza romana della Sobieska i rapporti 
erano stretti: infatti, fra le prime dame che la omaggeranno a Roma 
comparirà proprio Drusilla68. Ma, soprattutto, la regina vedova aveva 
aiutato i fratelli Santacroce facendo lavorare presso di sé il marchese 
di Montoro69, marito della suddetta, in un momento di difficoltà. Il pri-
mo pagamento allo scultore per il monumento funebre è di settembre 
1707, ma il progetto era stato concepito già da tempo, dato che 
il testamento di Antonio, che prevede la costruzione della tomba entro 
due anni, risale al 1690. Se si considerano le date dei documenti della 
nostra lapide (1701; 1707?), molto vicine a quella del cenotafio, si può 
ipoteticamente supporre che il marchese di Montoro abbia interceduto 
per lo scultore presso i suoi colleghi capitolini, in quanto già conosciu-
to e stimato per vicende private (o, all’opposto, che la frequentazione 
dello scultore per la lapide sia stata causa dell’incarico Santacroce). La 
commissione dei Conservatori all’Ottoni avrebbe inoltre tracciato una 
linea di continuità in Campidoglio con la bottega Giorgetti, suoi soci in 
affari: infatti il padre dei fratelli Antonio e Giuseppe, Giovanni Maria, 
affermato scultore e intagliatore, aveva realizzato nel 1643 i pregevoli 
bassorilievi con storie della vita di Romolo sulle due porte della Sala 
degli Orazi e Curiazi del palazzo capitolino, tuttora in situ70.  

Ma l’Ottoni avrebbe potuto contare inoltre sul citato cardinale Carlo 
Barberini (fig. 21), pronipote di Urbano VIII, per ottenere la prestigiosa 
commissione capitolina: anche lui era figura di spicco internazionale 
per il ruolo politico rivestito, oltre che culturale, assommando cariche 
quali: Protettore del Regno Polacco (1681–1699), Prefetto di Roma 
e Presidente della Fabbrica di San Pietro. Durante l’espletamento 
del suo incarico all’estero il Barberini era diventato quasi intimo della 
regina Maria Casimira, come testimonia l’abbondante carteggio fra 

68] Cfr. A. Bassani, Viaggio á Roma, cit., p. 305; in questo episodio è citata erroneamente una 
Domitilla Santacroce. 

69] Cfr. J. Montagu, The Santacroce tombs, cit., p. 850, nota 12. 
70] Per le scarse notizie disponibili su Giovanni Maria Giorgetti (+1681?) autore tra l’altro dei 

modelli lignei del colonnato berniniano di S. Pietro, e che fu al servizio della Camera 
Apostolica (1650) e del cardinale Francesco Barberini per la cura delle carrozze, cfr. 
J. Montagu, Antonio and Gioseppe Giorgetti, cit., p. 280; M.C. Basili, Dizionario Biografico 
degli Italiani Treccani, vol. 55, 2001, ad vocem; sulle porte istoriate della sala capitolina cfr. 
C. Pietrangeli, La Sala degli Orazi e Curiazi, cit., pp. 198–199. 
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i due71. Nel tempo del viaggio della Sobieska in Italia egli non mancò 
di venire incontro con premura ad ogni sua necessità, e poi a Roma, 
il 28 marzo 1700, dopo la visita della sovrana a San Pietro, il cardinale 
la ospitò nel suo Palazzo omaggiandola con un ricercato rinfresco fatto 
di leccornie dolci, volatili, pesci ed ogni ben d’Iddio, presentati in sce-
nografici “trionfi” come quello a forma di turbante turco, allusivo alla 
storica vittoria di Vienna sull’Infedele72. E di certo nel palazzo di 

21. Carlo Maratta, Jacques Blondeau, Ritratto di Carlo Barberini, bulino, 1650– 
1699, Civica Raccolta delle Stampe Achille Bertarelli, Milano. 

71] Sul cardinale Carlo Barberini, cfr. G. De Novaes, Elementi della storia de’ Sommi Pontefici 
da San Pietro, sino al Pio Papa VII, t. X, Roma, 1822, p. 46; sui rapporti fra Maria Casimira 
e il cardinale Barberini cfr. G. Platania, Polonia e Curia Romana, cit. 2016. 

72] Cfr. A. Bassani, Viaggio á Roma, cit., pp. 209–212; come detto, il cardinale è anche 
il dedicatario di questa cronaca. Per la moda barocca dei “trionfi” nelle tavole imbandite, cfr. 
J. Montagu, La scultura barocca, cit., pp. 190 ss. 
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famiglia avrà fatto sfoggio dei ritratti ottoniani degli avi, mostrandoli 
alla colta regina. 

Un suggerimento del Barberini alle magistrature capitoline o della 
stessa Maria Casimira, volitiva e protagonista come la regina di Svezia, 
potrebbe dunque aver condotto all’Ottoni, scultore già stimato come 
conoscitore dell’antico e ritrattista raffinato. 

IL MEDAGLIONE CON RITRATTO DI MARIA CASIMIRA:  
LA CONTEMPORANEITÀ DELL’ANTICO 

Il ritratto della regina (fig. 22–23), che oggi vediamo in una sede 
differente da quella originale, sembra impostato non solo per una ve-
duta da lontano, ma anche dal sottinsù, per la quale risulta condiziona-
to dalla monumentale lapide sottostante. E questo si riflette sulla scelta 
di realizzare la testa ed il collo ad altorilievo e il busto utilizzando un 
rilievo che tornisce il seno e la parte centrale della figura per poi digra-
dare in un basso rilievo sui due lati, con un pregevole brano  quasi di 
uno stiacciato donatelliano nelle ciocche sulle spalle, che dà il senso 
della diversa profondità dei piani, appena disegnati sul fondo. Malgra-
do la distanza di osservazione, tuttavia, la lavorazione del marmo è, 
come sempre in Ottoni, molto accurata e funzionale al punto di osser-
vazione: vi si ritrovano le caratteristiche delle orbite scavate ad arco, 
la preziosità dei dettagli, come le trine del merletto della scollatura, tra-
forato con piccoli forellini del trapano; la raffinatezza dell’intaglio del           

22–23. Lapide commemorativa con il ritratto di Maria Casimira regina di Polonia, 
marmo di Carrara (?) con venature grigie, 1701, particolare del medaglione, Musei 
Capitolini, III Sala Castellani.  
(© Roma – Sovrintendenza Capitolina – Musei Capitolini, Archivio Fotografico). A
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gioiello sul seno, con la perla a goccia aggettante, o l’altro sulla spalla, 
e infine i fili di perle dell’acconciatura.  

La verosimiglianza, qualità primaria della sua ritrattistica, tratteggia 
qui il volto di una persona ancora piacente ma non più giovane 
(la regina infatti aveva cinquantanove anni), come si intuisce dalla pel-
le un po’ cadente fra il collo e il mento. Nei riccioli della capigliatura 
sono diffusi gli effetti di chiaroscuro creati dal trapano a punta fine, 
invisibili a distanza, ma di sicura efficacia plastica. Sono presenti alcuni 
segni di lapis negli angoli interni degli occhi e fra i riccioli, che potreb-
bero avere il medesimo fine; inoltre sui bulbi oculari, soprattutto quel-
lo di destra, è accennato un disegno di forma rotonda regolare, diverso 
dallo stilema ottoniano dei bulbi oculari incisi, ricorrente invece in 
molti ritratti maschili73. 

Le ciocche che scendono sulle spalle a “S”, con studiati boccoli, rac-
cordano lo chignon con la scollatura con un movimento morbido, tipi-
co del suo stile e, come visto, affine ad altre opere. Le pieghe del pan-
neggio, fermato all’antica su una spalla da un monile, risultano meno 
volumetriche di quelle dei suoi busti – ritratto, assumendo un anda-
mento geometrico, ma ingentilito da alcune curve.  

Complessivamente la tendenza ad una ricchezza barocca è dunque 
tenuta a freno in nome di quel “pacato classicismo”74 caratteristico del-
le sue opere, che sul Colle appare ancor più suggestionato dal genius 
loci dell’Antico; come dimostra il taglio trapezoidale del busto, memo-
re di un ritratto muliebre romano. I segni della regalità non vengono 
ostentati, e scompare perfino il girocollo della cara collana di perle, 
presente in quasi tutti i ritratti, plastici o pittorici, della Sobieska (cfr. 
fig. 1); ma un particolare rilievo viene dato alla perla a goccia al centro 
del seno, che pende dal monile. Si tratta quasi sicuramente di una rara 
perla “[…] molto più grossa di qualsiasi gran nocchia…”, la cosiddetta 
perla “peregrina”, gioiello riservato alle regine. Casimira, secondo 
il diarista Valesio75, l’amava molto e ne faceva diversi usi, possedendone 

73] Per queste caratteristiche stilistiche cfr. V. Brunetti, Ritratti papali..., cit. 2015, pp. 280–281. 
Stessa caratteristica dei bulbi non incisi si riscontra nella Gerolama Naro del monumento 
Santacroce e in quello dell’Urbano VIII di Pesaro. 

74] Per questa citazione, adoperata per l’apostolo S. Taddeo cfr. J. Montagu, Scultura. La prima 
metà del secolo, in Il Settecento a Roma, cit., p. 37. 

75] Per la citazione e per l’ostensorio del monastero di Trinità dei Monti cfr. F. Valesio, Diario 
di Roma cit., II, p. 615. Per l’acconciatura della regina cfr. G. Scano, Dalle pagine di un 
diario, cit., pp. 454–455. Sulla “Peregrina”, famosa perla dalle dimensioni simili ad un uovo 
di piccione, proveniente verosimilmente dall’America centrale, si rimanda a A.E. Brehm, Il 
mondo degli animali, 1970, vol. 6, p. 115. 
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forse più di una: da quello liturgico, per impreziosire la corona sull’o-
stensorio della chiesa del monastero da lei fondato, all’uso più femmi-
nile del gioiello per adornare, come nel nostro caso, l’acconciatura o 
abbigliamento.  

Riguardo poi alle fattezze della regina,  lo scultore avrà potuto sen-
z’altro avvalersi, prima che la sovrana giungesse a Roma, delle stampe 
che circolavano con il suo ritratto, e delle medaglie celebrative seppu-
re molto idealizzate. Fra queste doveva essere particolarmente 
rinomata quella coniata dal celebre medaglista francese Charles Jean 
François Chéron (Lunéville 1635–Parigi 1698)76 – apprezzato autore di 
medaglie per sovrani quali Luigi XIV di Francia e Cristina di Svezia – 
che commemora, come ricorda l’iscrizione sul braccio, la devota 
visita di Cazimiera a Loreto (fig. 24).  

Ma anzitutto l’Ottoni sembra qui ispirarsi a quei modelli scultorei o 
numismatici che sempre più numerosi venivano collezionati da facoltosi 
nobili, e dagli stessi artisti, e che godevano nella società settecentesca 
di una circolazione ormai internazionale attraverso le stampe, 
e l’ambiente delle Accademie di Belle Arti: qui infatti gli scambi fra gli 
artisti portavano talvolta a replicare lo stesso modello, declinandolo in 
maniera sempre diversa. Alla base della sua creazione potrebbe essere 
dunque un busto ritratto della prima età imperiale, come quello 
di Agrippina maggiore (14 a.C. – 33 d.C.), moglie di Germanico, nei Mu-
sei Capitolini77 (fig. 25), con la quale possiamo confrontare la foggia dei 
capelli, raccolti sulla nuca, ma ricadenti con piccoli e fitti riccioli intorno 
alle orecchie, e poi sulle spalle con poche ciocche sciolte. Anche l’e-
spressione austera sembra comune, e caratterizza l’effigie dell’imperatri-
ce madre di Caligola, simbolo di moralità e, come Maria Casimira, com-
pagna del marito nelle sue imprese belliche. Il busto Albani, allora 
ancora lontano dal Campidoglio, potrebbe forse identificarsi con quello 
già della collezione di antichità dei Padri Certosini, in Santa Maria degli 

76] Sul medaglista Chéron, attivo in Italia e in Francia, cfr. U. Thieme e F. Becker, Allgemeines 
Lexikon der bildenden Kunstler von der Antike bis zur Gegenwart, Leipzig, 1989, vol. VI, 
p. 466; C.G. Bulgari, Argentieri, gemmari, orafi d’Italia, Roma, Del Turco, 1958–9, I, p. 285; 
La medaglia di Casimira sembra essere una delle ultime realizzate dallo Cheron, 
verosimilmente prima della tappa marchigiana, datata dopo la sua morte, nel 1699: cfr. 
G. Gerola Le fonti italiane per la iconografia dei reali di Polonia, in “La Bibliofilia”, Rivista 
di Storia del Libro e delle arti grafiche di bibliografia ed erudizione, a. XXXVI, vol. 36, nov. – 
dic. 1934, Firenze 1935–XIII, p. 476 n.100 (lapide capitolina); p.477 n.101 (medaglia). 

77] Musei Capitolini, “Testa di Agrippina maggiore”, inv. MC 0421, già inv. Albani C12, cfr. 
H. Stuart Jones, A Catalogue of the Ancient Sculptures preserved in the Municipal Col-
lections of Rome. The Sculptures of the Museo Capitolino, Oxford, 1912, p. 190, n. 10, pl. 47. 
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Angeli: una chiesa cara ai reali polacchi per la dedica dell’iscrizione del-
la meridiana di Francesco Bianchini, alla vittoria “de turcis [..]” di Jan III 
nel 168378. E la stessa imperatrice romana compariva anche di profilo in 
coni monetali, quale ad esempio il sesterzio che rappresenta Agrippina 
durante il governo del figlio Caligola (Fig. 26): un modello antico che si 
sarebbe potuto incontrare presso la collezione Barberini, o Odescalchi, 

24. Charles Jean Françoise Cheron, 
Medaglia di Maria Casimira de La 
Grange, 1699. 

25. Busto di Agrippina Maggiore, mar-
mo, sec. I d. C. Musei Capitolini, 
Palazzo Nuovo, Sala degli Imperatori 
(© Roma – Sovrintendenza Capitolina 
ai Beni Culturali – Musei Capitolini, 
Archivio fotografico). 

78] Sulla collezione dei Certosini in S. Maria degli Angeli cfr. P. Bocci Pacini e C. Gambaro, La 
dispersione del “Celebre Museo de’ Padri Certosini”. Dal convento di S. Maria degli Angeli 
alle collezioni di Vienna, Roma, Parigi e Monaco, in “Archeologia classica”, vol. 63, 2012, 
pp.455–484; M.G. Picozzi, Ritratti dalla Collezione Caetani nei Musei Capitolini, in 
“Bollettino dei Musei Comunali”, N.S., XVIII, Roma 2004, p. 29, nota 11. Sulla meridiana cfr. 
F. Cancellieri, Il Mercato, il Lago dell’acqua Vergine ed il Palazzo Panfiliano nel Circo 
Agonale, Roma, 1811, p. 194. 
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o in altre della città papale, reinterpretato dallo Cheron e dall’Ottoni se-
condo la propria creatività artistica. 

Del resto anche Pieter Paul Rubens (1577–1640), si era mostrato 
ugualmente affascinato dai modelli antichi, collezionati nella sua casa-
-Museo di Anversa, ricolma di monete, cammei, sculture, e riproduzio-
ni grafiche, tanto da volersi cimentare, quasi una sfida, nella meticolo-
sa riproduzione della cd. “Gemma Tiberiana” (1626). Analogamente, 
anni prima, il celebre Fiammingo (1612–14 ca.) si era dedicato a un 
altro “esercizio all’antica” utilizzando a modello proprio la medesima 
coppia imperiale della dinastia giulio-claudia nel doppio ritratto 
di profilo di “Agrippina e Germanico” (Washington, National Galle-
ry)79 (fig. 27). Un dipinto – confrontabile per il ritratto femminile con 

26. Sesterzio con ritratto di Agrippina maggiore, coniato durante il regno di 
Caligola, 17 a. C. – 33 d.C., Collection G.M. Cope 

79] “Agrippina and Germanicus”, oil on panel, Washington, National Gallery of Art. Cfr. 
la scheda del Museo in: https://www.nga.gov/collection/art-object-page.46473.html; cfr. 
inoltre Anke A. Van Wagenberg-Ter Hoeven, A matter of mistaken identity. In search of 
a new title for Rubens “Tiberius and Agrippina”, in “Artibus et historiae”, vol.26, n.52, 2005, 
pp. 113–127. Sul collezionismo di Rubens cfr. J.M. Muller, Rubens: the Artist as a Collector, 
Princeton (NJ), Princeton University Press, 1989. Su Rubens e l’Antico cfr. da ultimo 
E. Dodero, Rubens e il dialogo con l’Antico, in Rubens e la nascita del Barocco, Catalogo 
della Mostra, (Palazzo Reale, Milano, 26 ottobre 2016 – 26 febbraio 2017), a cura di A. Lo 
Bianco, Venezia, Marsilio, 2016, pp. 71–83; sulla “Gemma Tiberiana” v. ibidem, scheda 
n. 10, pp. 120–121. Sulla collezione di glittica e sul doppio ritratto dipinto di Rubens cfr. 
D. Jaffé, Reproducing and reading gems in Rubens’ circle, in “Engraved Gems: Survivals and 
Revivals, Studies in the History of Art”, 54, National Gallery of Art, Washington-Hannover, 
1997, pp. 181–193, fig. n. 6. 
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una stampa dell’incisore francese Simon Thomassin (1655–1733)80 che 
immortala Maria Casimira di profilo (fig. 28) – concepito da Rubens 
forse in seguito ad una reinterpretazione del medesimo ritratto marmo-
reo Albani, conosciuto nel soggiorno italiano del pittore (1600–1608), 
o, ancora, di un prototipo monetale di sesterzio con ritratto di Agrippi-
na. Un modello a lui familiare, al quale attingere per l’imperatrice, era 
inoltre un cammeo romano con il profilo della stessa, già nella collezio-
ne di Thomas Howard, Conte di Arundel, al pittore ben noto81; ma lo 
spunto iconografico può anche essere stato tratto dalle opere presenti 
nella prestigiosa e rinomata collezione di antichità del fiammingo stesso. 

La tipologia in voga del medaglione, che era stata recuperata in età 
tardo-barocca dall’antichità soprattutto per i ritratti dei monumenti fu-
nerari82, viene rinnovata dall’Ottoni nel busto-ritratto della regina 

27. Peter Paul Rubens, Agrippina e 
Germanico, olio su tavola, ca.1614, 
Washington, National Gallery of Art. 
(© 2020 National Gallery of Art). 

28. Simon Thomassin, La Regina di Po-
lonia, bulino,1696, Royal collection 
Trust, Londra. (© Her Majesty Queen 
Elizabeth II 2020). 

80] Per la stampa del Thomassin si rimanda al sito della Royal Collection Trust (Londra): https:// 
www.rct.uk/collection/611434/la-reyne-de-pologne. 

81] Sulla gemma di Agrippina maggiore, ora a Londra, British Museum, cfr. Anke A. Van 
Wagenberg-Ter Hoeven, A matter of mistaken identity, cit., p. 11, fig. 10. 

82] Cfr. J. Montagu, Scultura. La prima metà del secolo, cit., p. 40. 
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vedova con la rara scelta di rappresentarvi una persona ritratta da viva: 
un formato già utilizzato nel 1690 sia dallo scultore romano nello 
spontaneo ritratto di tre quarti dell’anziano papa Alessandro VIII Otto-
boni (fig. 29)83, sia da Pierre Étienne Monnot nel citato ritratto di pro-
filo del suo mecenate, il duca Livio Odescalchi (fig. 2). 

Del resto, l’Ottoni sembra distaccarsi volutamente anche dal prece-
dente capitolino di Francesco Maria Nocchieri84, che ritraeva nella 
lapide vicina la regina Cristina di Svezia, di profilo e priva di orpelli 
(fig. 30), cristallizzando per sempre, in uno spazio astratto, il 

29. Lorenzo Ottoni, Ritratto di Alessandro VIII in un medaglione, marmo bianco 
su base di bigio antico, ca.1691–1700, Jean Paul Getty Museum, Los Angeles 
(U.S.A.) 

83] Il ritratto fu commissionato dal cardinale Francesco Barberini juniore quando ricevette 
la porpora dal pontefice. Cfr. scheda del J. Paul Getty Museum, Los Angeles: http://www. 
getty.edu/art/collection/objects/1255/lorenzo-ottoni-portrait-medallion-of-pope-alexander- 
viii-1610-1691-reigned-1689-1691-italian-1690s/. 

84] L’autore è Francesco Maria Nocchieri (1651–1686), detto l’Anconitano, scultore preferito 
di Cristina di Svezia, che si pensa abbia scolpito l’effigie marmorea sostituendola alla 
precedente in bronzo; cfr. C. Giometti, Dizionario Biografico degli Italiani, Treccani, vol. 
78, 2013, ad vocem,e relativa bibliografia. 
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personaggio raffigurato. Infatti, come nei suoi migliori busti, lo scul-
tore romano recupera nella più dinamica impostazione di tre quarti 
le profonde radici berniniane: fermando hic et nunc Marysienska 
nella sua visita capitolina, con il moto spontaneo del volto ap-
pena girato, come ad ascoltare l’interlocutore in attesa di prendere la 
parola. 

Infine, come già sottolineato, l’artista ebbe la fortuna di condividere 
con l’équipe dei migliori scultori francesi della città molteplici cantieri 
vaticani per i pontefici Innocenzo XI prima, e Clemente XI poi: e in 
particolare insieme a Jean Baptiste Theodon, scultore profondamente 
legato all’Antico con il quale aveva già seguito diversi lavori, e  soprat-
tutto aveva vissuto la citata complessa avventura del Monumento 

30. Francesco Maria Nocchieri, Lapide con il ritratto di Cristina di Svezia, 1656, 
marmo bianco, nero antico, verde antico, giallo antico. Musei Capitolini, III Sala 
Castellani. (© Roma – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali – Musei 
Capitolini, Archivio Fotografico). 
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funebre di Cristina Alessandra di Svezia in San Pietro, sotto la direzione 
dell’architetto Carlo Fontana (1696–1702) (fig. 31). E questo gli permi-
se sicuramente, come si usava, un proficuo scambio di fonti iconogra-
fiche, prototipi e bozzetti85. 

Si può forse spiegare in tal senso una viciniorità di quel medaglione 
bronzeo con ritratto all’antica, a quello della sovrana polacca, del qua-
le, malgrado la diversa materia (bronzo) e prospettiva (di profilo) del-
l’effigie in San Pietro, sembra richiamare l’impostazione generale, forse 
ricavata, come detto, da un comune modello antico: per la capigliatura 
mossa e raccolta, con corti riccioli anteriori; la presenza dei fili di perle 
sullo chignon, il bordo arricciato della camiciola, e l’adozione di un 
monile come fibbia della mantella, sulla spalla. 

31. C. Fontana, J.B. Théodon, L. Ottoni 
L. Merlini e G. Giardini, Monumento 
funebre di Cristina di Svezia, part. 
1697–1702, marmo e bronzo. Basilica 
di S. Pietro, Città del Vaticano. 

85] Per i cantieri che videro la collaborazione dei due scultori [per la Cappella del Battesimo in 
San Pietro, per l’altare di Sant’Ignazio al Gesù, e, subito dopo il monumento funebre, per 
il progetto scultoreo per la “piazza retta” del colonnato vaticano (1702–1703)], si rimanda 
alla bibliografia in C. Giometti, Dizionario Biografico cit. Sul sepolcro di Cristina di Svezia, 
e sul ritratto bronzeo fuso dall’affermato scultore e argentiere forlivese Giovanni Giardini 
(1646–1722), cfr. A. Adamczak, Carlo Fontana “sculpturae inventor”. Il ruolo dell’architetto 
nei cantieri di scultura del tardo barocco romano, in Carlo Fontana, Atti Convegno 
Internazionale, Roma 2017 cit., pp. 329–334 (con interventi su youtube). Sul Giardini cfr. 
inoltre A. González Palacios, Giovanni Giardini: new works and new documents, in “The 
Burlington Magazine”, vol. 137, n. 1107, June 1995, pp. 367–376. 
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LA COLLOCAZIONE ORIGINARIA DELLA MEMORIA CAPITOLINA:  
DALLE FONTI A UN’IPOTESI RICOSTRUTTIVA  

La memoria dedicata dai Conservatori alla regina Maria Casimira 
Sobieski si trova attualmente nella ex Sala dei Magistrati, corrisponden-
te alla Sala III Castellani, nel Palazzo Clementino, prosecuzione del-
l’Appartamento dei Conservatori, di cui si dirà in seguito. 

La sua collocazione originaria, tuttavia, era quella della Sala mag-
giore o degli Orazi e Curiazi, la più grande e solenne dell’edificio mi-
chelangiolesco, dove la descrivono le fonti sul Palazzo dei Conservato-
ri: ovvero, all’inizio del Settecento le guide dei viaggiatori stranieri del 
Grand Tour, e poi, dopo la fondazione del Museo Capitolino nel 1734, 
i cataloghi del Museo.  

Finora nessuno studioso moderno, compreso l’attento Carlo Pie-
trangeli fonte primaria delle vicende artistiche capitoline86, si è mai 
soffermato su quest’opera. Al contrario, molti autori hanno fornito 
veloci e frammentarie informazioni87, omettendo di indicare, come 
detto, l’autore e la collocazione specifica nella sala originaria88. Pertan-
to si tenterà in questa sede di analizzare gli elementi finora raccolti 
e formulare una prima ipotesi sull’originaria collocazione e sulla tem-
perie culturale che di volta in volta ha condizionato il significato sim-
bolico del monumento epigrafico, determinandone gli spostamenti. 

La Sala degli Orazi e Curiazi89 (fig.32), la prima e più importante del-
l’appartamento dei Conservatori, ospitava il Consiglio pubblico, aperto 
anche ai cittadini, pertanto fin dai tempi di Alessandro VI Borgia (1492– 
1503) era stata decorata da Jacopo Ripanda e, dopo il rifacimento miche-
langiolesco, da Giuseppe Cesari, detto il Cavalier d’Arpino, con episodi 
legati ai primi re di Roma90. Per il suo aspetto maestoso e il solenne 

86] L’autore le dedica poche righe, cfr. C. Pietrangeli, La Sala degli Orazi e Curiazi, “Capi-
tolium”, a. XXXVII, 4 aprile 1962, pp. 199–200, nota 33. 

87] Una descrizione un po’ più dettagliata del ritratto di Maria Casimira, detto “artistica scultura”, 
completa di riproduzioni fotografiche, è in G. Gerola, Le fonti italiane, cit., p. 190; p. 479, 
foto n. 100. 

88] La lapide della regina Cristina di Svezia è citata già nella Sala Orazi e Curiazi e poi in quella 
detta dei Magistrati dal Ceccarius, cfr. Ceccarius, In Vaticano ed al Campidoglio la mostra 
sulla vita romana della regina Cristina di Svezia, “L’Urbe”, 29, 1966, pp. 23–24. 

89] La maestosa sala misura nei lati m 29,00 x 9,50. Sulla Sala cfr. C. Pietrangeli, La Sala degli 
Orazi e Curiazi, cit., pp. 194–203. 

90] Per gli affreschi del Ripanda (Bologna 1465 circa – Roma dopo il 1516) e di Giuseppe Cesari 
d. il Cavalier d’Arpino (1568–1640) si rimanda, oltre al citato Pietrangeli, a S. Guarino, 
P. Masini (a cura di), Gli affreschi del Palazzo dei Conservatori, Quaderni Capitolini III, 
Mondadori Electa, Roma 2008, pp. 52–63 (Ripanda) e pp. 14–31 (Cavalier d’Arpino). 
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programma iconografico, la Sala si trasformò da subito in luogo simboli-
co per eccellenza, ove Conservatori e Papi facevano a gara per lasciare 
il proprio segno; uno spazio ideale per premiazioni, conferenze ed even-
ti di risonanza mondiale come i recenti Patti di Roma per l’Istituzione del-
la Comunità Economica Europea, nel 1957 (Fig. 33).  

Il salone affrescato venne poi impreziosito nei secoli da una serie 
di statue onorarie: in particolare quelle dei papi Leone X Medici (Do-
menico Aimo, marmo, 1518), Sisto V Peretti (1587 Taddeo Landini, 
bronzo dorato), Urbano VIII Barberini (Gian Lorenzo Bernini, marmo 
1639–1640) e, infine, di Innocenzo X (Alessandro Algardi, bronzo, 
1645–1650): queste ultime due poi spostate a Palazzo Nuovo fra 1661 
e 1672 e ripristinate nella medesima sala a fine Settecento o nel 1818 
per volere di Pio VII91. Anche le lapidi erano numerose, infatti ancora 

32. La Sala degli Orazi e Curiazi, Palazzo dei Conservatori  
(© Roma – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali – Musei Capitolini, 
Archivio Fotografico). 

91] Sulle statue e i loro spostamenti, cfr. C. Pietrangeli, La Sala degli Orazi, cit., pp. 198 e ss.; 
W. Hager, Die Ehrenstatuen der Päpste, Leipzig, 1929, ad indicem. E. Rodocanachi, Le 
Capitole Romain antique et moderne, Hachette Livre, Paris 1904, pp. 110–113. Per 
l’allestimento della statua di Innocenzo X nel salone di Palazzo Nuovo cfr. F. Papi, scheda 
cat 31: S. Pozzi e R. Pozzi, Statua di papa Clemente XII in Campidoglio (incisione a bulino), 
in E. Dodero, C. Parisi Presicce, Il tesoro di antichità, cit., pp. 144–5; cfr. infine E. Dodero, 
Il Museo Capitolino tra il 1755 e il 1768: gli allestimenti perduti, Ibidem, p. 302, nota 33 
(dove l’autrice, sulla base di altre fonti, anticipa lo spostamento di Innocenzo X a Palazzo 
dei Conservatori a fine Settecento. Sul restauro delle statue di Urbano VIII e Innocenzo X nel 
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durante i lavori di decorazione della sala, nel 1606, il Cavalier d’Arpi-
no, per giustificare il ritardo nella consegna del lavoro, lo motivava an-
che con la mancata rimozione delle stesse92.  

Avendo già trattato del confronto all’epoca ricorrente fra le due so-
vrane, si comprende come ricostruire le vicende della lapide di Maria 
Casimira significhi ripercorrere parallelamente quelle sulla memoria 
della regina di Svezia ed utilizzare anche i riferimenti, più numerosi, su 
quest’ultima per meglio collocare anche la prima: infatti gli scrittori an-
tichi le menzionano spesso in sequenza. 

LE FONTI ANTICHE 

Un primo lavoro di spoglio delle fonti antiche è stato intrapreso da 
Maria Elisa Tittoni già Direttrice del Museo di Roma e dei Musei Capi-
tolini, in occasione del restauro sugli affreschi della Sala degli Orazi 

33. Firma dei Trattati di Roma nella Sala degli Orazi e Curiazi, Palazzo dei 
Conservatori, 25 marzo 1957. 

2005, cfr.: E.B. Di Gioia, T.S. Guido, G. Mantella, Restauri nella Sala degli Orazi e Curiazi in 
Campidoglio, in “Kermes. La rivista del Restauro”, 57, 2005, p. 12, in academia.edu. 

92] Cfr. C. Pietrangeli, La Sala degli Orazi e Curiazi, cit., p. 198. 
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34. Schema di ricostruzione delle scene affrescate nella Sala degli Orazi e Curiazi 
Dal Progetto di Restauro conservativo degli affreschi della Sala, 2016–2017. 
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e Curiazi93: pertanto si è partiti da questo attento lavoro per approfon-
dirlo con l’aggiunta di altre fonti bibliografiche e di una ricerca nell’Ar-
chivio Storico Capitolino. 

Per meglio seguire i riferimenti topografici dei documenti antichi si 
riportano di seguito una planimetria della sala con indicati i singoli af-
freschi (Fig.34) una sintesi delle notizie emerse, organizzata in base al-
la cronologia.  

IL SETTECENTO 

1. La guida di F. J. Deseine (1713)94, dopo aver elencato le scene 
affrescate e le statue, cita in sequenza l’episodio del sacrificio del 
Pontefice Numa Pompilio e delle vestali (parete Est) e, sotto, 
la memoria della regina Cristina. Inoltre ci informa che la statua 
di Urbano VIII del Bernini si trovava allora fra le due battaglie, 
dunque nella parete Ovest della sala, tra la battaglia degli Orazi 
e Curiazi e quella di Tullo Ostilio contro Veienti e Fidenati. Nes-
sun cenno, curiosamente, alla lapide di Maria Casimira. Dunque 
la memoria della sovrana svedese si doveva trovare alle origini 
sulla parete est, nella porzione inferiore sinistra della scena con 
il sacrificio di Numa Pompilio, verosimilmente nell’area con una 
grande lacuna neutra subito accanto alla vestale rosso vestita che 
si volta verso di lei, originata forse dalla precedente presenza 
di una statua di pontefice95. 

93] Sul restauro del 1980 ad opera della Cooperativa Conservazione Beni Culturali cfr. M.E. 
Tittoni Monti (a cura di), Gli affreschi del Cavalier d’Arpino in Campidoglio. Analisi 
di un’opera attraverso il restauro, (Catalogo della Mostra Roma, Musei Capitolini 08/07/ 
1980 – 30/09/1980), Multigrafica, Roma 1980. 

94] La lapide di Cristina era stata collocata nella scena dedicata alla Religione, per la celebre 
abiura del luteranesimo a favore del cattolicesimo (1655). Il passo citato recita: “Au dessous 
un médaillon de marbre de la Reine Christine de Suéde taillé par François Marie 
d’Ancone… Trad.: “sotto un medaglione di marmo  della Regina Cristina di Svezia scolpito 
da Francesco Maria d’Ancona.” Poche le notizie sul viaggiatore francese Françoise Jacques 
Deseine (16…–1715); viaggiò in Italia e visse a Roma fra 1688 e 1697, cfr. http://www. 
storiamediterranea.it/wpcontent/uploads/mediterranea/p2329/b122.pdf. Sull’opera cfr. 
F.J. Deseine, ROME MODERNE. Premiere Ville de l’Europe, avec toutes ses magnificences 
et ses délices. Nouvellement & très-exactement décrite & illustré par des tailles douces, qui 
representent parfaitement tout ce qui y est digne d’être vu & scu, comme sont ses Églises, 
Reliques, Cimitières, Tombeaux, Cloîtres, Hôpitaux, Collèges.., t. II, Leide 1713, pp. 518–519. 

95] In occasione del citato restauro è stata rimossa la ridipintura del plinto delle colonne vicino 
alla vestale panneggiata di rosso e si è lasciata a vista la lacuna, cfr. M.E. Tittoni, (a cura di) 
Gli affreschi del Cavalier d’Arpino, cit., pp. 86–87, figg. 74–75. 
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2. Nella seconda metà del secolo il grand touriste Johann Georg 
Keyssler, autore di un lavoro di ampio respiro che guida passo 
passo il visitatore, ci restituisce numerose informazioni riguardo 
alla lapide di Maria Casimira96. Lo scrittore elenca velocemente 
le scene affrescate per poi soffermarsi sulle lapidi delle sovrane 
e sulla loro esatta collocazione: vicino all’ entrata, a destra, cita 
il busto di Maria Casimira, menziona il contenuto dell’epigrafe 
e aggiunge che affrontato a questa sta il busto della regina Cri-
stina97. 

Pertanto, se la lapide di Cristina di Svezia era murata sotto la scena 
delle vestali ed era affiancata da quella dell’emula sovrana polacca, vi-
cina all’ingresso sulla destra, si può ipotizzare che la memoria di Casi-
mira si trovasse sulla medesima parete est, a destra della scena 
di Numa Pompilio, e della finestra verso l’angolo rivolto al Palazzo Se-
natorio. 

3. Anche l’erudito abate Ridolfino Venuti (1705–1763) nel 177598 

conferma la posizione decentrata della lapide della vedova po-
lacca, e tace dell’altra.  

L’OTTOCENTO  

La ricostruzione più completa è quella tramandataci dal pittore Ago-
stino Tofanelli (1768 + 1834), Direttore del “Museo e Gallerie Capitoline” 
che celebra nel catalogo il recupero delle opere trafugate da Napoleone, 
avvenuto sotto il pontefice Pio VII Chiaramonti (1800–1823), in seguito  

96] Colgo il riferimento a J. K. Keissler, archeologo e scrittore tedesco di viaggi (Thurnau, 1693 – 
Gut Stintenburg, 1743) da F. Ceci, in: Jan e Marysieńka. Riflessioni e aggiornamenti sulle 
memorie di Jan III e Maria Casimira nei Musei Capitolini a Roma, “Eastern European 
History Review, annual historical Journal”, n. 2/1, 2019, pp. 49–55. Per la guida in inglese 
cfr. J. G. Keyssler, Travels through Germany, Bohemia, Hungary, Switzerland, Italy, and 
Lorrain. Giving a true and just description of the present state of those countries, 1760, 
(vol. II), pp. 242–243. 

97] Questa la trascrizione del testo originale: “Near the entrance on the right-end, is a busto of 
Maria Casimira, queen of Poland; and also a circumstantial account of the ceremony of the 
Roman senate sitting here covered, in the year 2450, from the building of the city, facing 
which is the busto of queen Christina, with the following inscription […]. 

98] “[…] In un cantone della sala vederete il busto della regina Casimira di Polonia, moglie 
di Gio. III che restò molto tempo qui in Roma […], cfr. R. Venuti, Descrizione delle statue, 
bassorilievi, […] che si custodiscono ne Palazzi del Campidoglio, edizione terza, Roma 1775, 
p. 131. Sull’importante figura del cortonese cfr. F.P. Arata, Il secolo d’oro del Museo 
Capitolino, 1733–1838, Campisano ed., Roma 2017, pp. 153 e ss. 
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al Trattato di Tolentino del 19 febbraio 179799. Egli descrive dapprima 
le pitture della sala specificando che procederà “con ordine” dall’affre-
sco del Lupercale (parete Nord) in senso orario, proseguendo poi con 
le sculture100. Dopo aver citato la statua di Innocenzo X Pamphili, nella 
posizione attuale, ovvero sotto il Lupercale, vengono menzionate prima 
la lapide di Cristina di Svezia, e poi di Maria Casimira. Dunque anche 
il puntuale catalogo capitolino sembrerebbe confermare la collocazione 
affiancata delle due lapidi regali sulla parete orientale. 

Riassumendo, il risultato dello spoglio sinottico delle fonti biblio-
grafiche sembra collocare la lapide di Maria Casimira in “un cantone”, 
ovvero un angolo della Sala degli Orazi e Curiazi, vicino all’entrata 
e accanto all’effigie del suo modello regale: occorreva pertanto incro-
ciare tale ipotesi con la ricerca delle eventuali tracce lasciate sugli into-
naci dalla lapide con medaglione poi rimossa, per un’ulteriore confer-
ma. L’occasione è stata fornita dal recente intervento conservativo 
(2016/2017) degli affreschi del Cesari101. 

Da un’analisi ravvicinata sembra di individuare una vaga impronta 
del monumento a destra della scena di Numa Pompilio, accanto 
alla finestra, ossia sulla cornice a fascia con decorazione a grottesche, 
vicino alla lapide  dei Conservatori. In questa area sono evidenti nume-
rosi interventi di ridipintura (documentati sulla sala  almeno dalla fine 
dell’ ‘800, a seguito dell’incendio del soffitto originario, e nei primi de-
cenni del Novecento102), ben individuabili anche a occhio nudo nel 
tendaggio e nelle fasce laterali con grottesche, dalla qualità pittorica 
mediocre e differente per il colore un po’ sordo, usato a secco. 

Per verificare l’ipotesi si è realizzata una ricostruzione grafica 
(Tav.1) in cui appaiono sovrapposti il tratto di parete interessato e le 
due lapidi in scala, e il risultato appare abbastanza plausibile103: la 

99] Per il riallestimento del Museo Capitolino in occasione del ritorno delle opere trafugate da 
Parigi cfr. F.P. Arata, Ibidem, cit., p. 232 e ss. e fig. 145 a p. 236; E. Dodero, C. Parisi Presicce 
(a cura di), Il tesoro di antichità, cit., p. 15. 

100] Cfr. A. Tofanelli, Indicazione delle sculture e pitture che esistono nel Museo Capitolino, 
Roma Tipografia Menicanti, 1843, p. 135. 

101] L’intervento conservativo, resosi necessario per problemi di umidità e condotto fra il 2016 
e il 2017, è stato finanziato con fondi del magnate Alisher Usmanov. 

102] Lo studio sugli interventi conservativi degli affreschi è in corso d’opera da parte della 
scrivente. 

103] Si ringraziano per la collaborazione l’architetto Valerio Pampanini di Zétema Progetto 
Cultura (Rilievo tramite modellazione tridimensionale – ortofoto parete Est – part.), e il 
collega archeologo Angelo Canzano per la ricostruzione grafica in scala delle lapidi. 
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forma della lapide, infatti, come quella della regina Cristina, coincide 
quasi perfettamente con i segni individuati sulla parete. 

La scelta della collocazione, qui proposta per la prima volta in via 
ipotetica, potrebbe essere il frutto della volontà dei Conservatori del-
l’epoca di omaggiare la visita della sovrana senza tuttavia sacrificare 
alcuna scena dipinta, essendo stata la memoria murata in un’area 
periferica rispetto alla narrazione, ma ugualmente strategica: al mo-
mento dell’ingresso nella “Sala Grande” dal ripiano dello scalone, in-
fatti, il colpo d’occhio del visitatore sarebbe caduto proprio di fronte 
a sé, inquadrando per prime la lapide di Maria Casimira e quella dei 
Conservatori104. La regina, inoltre, sarebbe stata vicina alla sua pre-
cursora svedese, alla sua sinistra, che le avrebbe rivolto il profilo. In-
fine entrambe le devote sovrane effigiate avrebbero indirizzato lo 
sguardo verso la statua di un Pontefice collocata sul lato corto: Sisto 
V prima e, poi, Urbano VIII, un rappresentante della famiglia cara ai 
Polacchi. 

LA RIMOZIONE DELLA LAPIDE  

Con la breccia di Porta Pia, che annetteva anche Roma al Regno 
d’Italia nel 1870, e la proclamazione il 3 febbraio 1871 di Roma a Capi-
tale del regno sabaudo di Vittorio Emanuele II, cambiarono molte cose 
per la città e per il suo più importante museo di antichità. La febbre 
edilizia investiva l’Urbe e cercava nuovi spazi per le costruzioni dedi-
cate ai Ministeri e agli alloggi dei nuovi funzionari dello Stato italiano. 
Le edificazioni di nuovi palazzi divennero occasione per numerosi sca-
vi, restituendo migliaia di reperti da studiare, catalogare, conservare ed 
esporre. L’ -“Ufficio della Commissione Archeologica Comunale”, allo-
ra appositamente creato (24 maggio 1872) per la tutela dell’enorme pa-
trimonio archeologico riemerso, univa archeologi di fama come Pietro 
Ercole Visconti e Giovanni Battista de’ Rossi, consiglieri comunali cul-
tori d’arte come Augusto Castellani (1829–1914), e personalità rinoma-
te quali l’architetto Virginio Vespignani e l’ing. Rodolfo Lanciani. 
La stessa, alcuni mesi dopo, istituiva per la diffusione delle recenti sco-
perte, e per “rendere ragione del suo operato” il “Bullettino della Com-
missione Archeologica Municipale”, diretto dall’archeologo Carlo 

104] L’epigrafe, murata nel 1640, ripristinava l’uso di incidere i nomi dei magistrati, cfr. 
M. E. Tittoni Monti, Affreschi del Cavalier d’Arpino, cit., p. 30, nota 17. 
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Ludovico Visconti, “..tra le più dotte pubblicazioni archeologiche che 
veggano oggi la luce in Europa”105. 

I Musei Capitolini, riempiti di reperti come mai prima (si parla 
di ben 4000 oggetti trasferiti), affrontavano, sotto il Sindaco Pietro Ven-
turi (1875–77), una stagione unica, con la costruzione di un Nuovo 
Museo “ [...] da riunirci tutti gli oggetti antichi nuovamente rinvenu-
ti”, pensato nel 1875 per dare lustro alla giovane capitale in occasione 
della riunione delle Camere di Commercio delle principali città del Re-
gno, a fine anno: il celebre padiglione in legno e tela, o “Sala Ottago-
na”, che vedrà impegnati, a diverso titolo, il conte Virginio Vespignani 
(1808–1882)106, architetto comunale emerito e Consigliere della Com-
missione Archeologica, e Gioacchino Ersoch (1815–1902)107. Una vera 
e propria ventata di rinnovamento sembra invadere i palazzi capitolini, 
con la costruzione di una Protomoteca, cd. Museo Etrusco, del Numi-
smatico e della sala dedicata alla collezione Castellani (fig. 36): questa 
fu sistemata dapprima vicino all’appartamento dei Conservatori, nel-
l’attuale Sala medievale, già anticamera della cappella e poi riallestita 
in tre sale affacciate sulla galleria dei Fasti moderni. La sala, dedicata  

105] Sul periodo postunitario resta sempre utile per un inquadramento generale I. Insolera, 
ROMA. Immagini e realtà dal X al XX secolo, Roma, Laterza, 1980, Cap. IV, pp. 360–394. 
Per l’archeologia a Roma in questo periodo cfr. D. Palombi, Rodolfo Lanciani: l’archeo-
logia a Roma tra Ottocento e Novecento, Roma, L’Erma di Bretschneider, 2006 (cap. IV in 
particolare). Sugli scavi capitolini, la nascita della Commissione Archeologica e del 
“Bullettino” si rimanda ad A. Mura Sommella, L’Antiquarium comunale e le raccolte 
capitoline da “Roma Capitale” ai progetti per la loro sistemazione 1870–1992, in 
Invisibilia. Rivedere i capolavori, vedere i progetti, Catalogo della Mostra, (Roma Palazzo 
delle Esposizioni 19 febbraio – 12 aprile 1992) a cura di M.E. Tittoni, S. Guarino, Roma, Ed. 
Carte Segrete, 1992, pp. 145–150. Per una ricerca d’archivio nell’Archivio Storico Capitolino 
è fondamentale inoltre: L. Stefanangeli, Politiche culturali e conservazione del patrimonio 
storico-artistico a Roma dopo l’Unità. Il Titolo 12 Monumenti e scavi antichità Musei 
1871–1920, Roma, Viella, 2014 (dalla quale è tratta la citazione, v. p. 44, nota 69), anche 
sul web: https://www.viella.it/download.php?id=VTJGc2RHVmtYMS8vaVlCVWx-
MaTdtdThQSXYvbFFRQms4Uy83eGVabWtmaz0 

106] La citazione è tratta da: ASC, Tit. 13, Archivio Comunale post-unitario, 1875, b. 1, f. 50. Per 
l’architetto Virginio Vespignani (Roma, 1808–1882) cfr. B.A. Apollonj, Enciclopedia 
Italiana Treccani, 1937, ad vocem. 

107] Sul padiglione ottagonale Cfr. ASC, Tit. 13 doc. cit.; cfr. inoltre D. Palombi, Rodolfo 
Lanciani, cit., pp. 92–93. Il padiglione, che avrebbe dovuto durare dieci anni, rimase in 
piedi fino al riordinamento del Museo del Palazzo dei Conservatori ad opera di Rodolfo 
Lanciani, nel 1903. Su Gioacchino Ersoch cfr. da ultimo: Gioacchino Ersoch (1815–1902). 
Un architetto per Roma Capitale, Catalogo della Mostra (Roma, Museo di Roma Palazzo 
Braschi, 16 maggio – 20 settembre 2015), a cura di A. Cremona, C. Crescentini, L. Fran-
cescangeli. Roma, Palombi, 2015. 
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36. Palazzo dei Conservatori, pianta del 1° piano, da Settimo Bocconi, Musei 
Capitolini. Pinacoteca e Tabularium, 1914. 

37. Ritratto di Augusto Castellani, mar-
mo, Musei Capitolini, Protomoteca, 
secolo XIX. 
(© Roma – Sovrintendenza Capitolina 
ai Beni Culturali – Musei Capitolini, 
Archivio Fotografico). 
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al rinomato orafo e collezionista Augusto Castellani108 (fig. 37), diretto-
re emerito dei Capitolini dal 1873 al 1914, traeva origine dalla donazio-
ne effettuata nel 1866 al Comune di Roma, di centinaia di oggetti etru-
schi e romani, fra i quali la famosa tensa (carro da parata) e il cratere 
dipinto di Aristonothos109.  

E proprio in questo periodo, quando il pontefice Pio IX (1846– 
1870) si era ritirato nel Vaticano dichiarandosi prigioniero politico, 
e iniziavano a prendere piede anche a Roma le idee repubblicane, 
mentre la nascente archeologia trasformava radicalmente la facies dei 
Musei Capitolini per allestire, come accennato, le nuove collezioni, la 
stessa ventata innovativa che investiva il Museo travolgeva inesorabil-
mente le lapidi barocche delle due sovrane, che lasciarono definitiva-
mente la Sala degli Orazi e Curiazi per vivere una lunga stagione 
di abbandono nel Palazzo Senatorio. 

Le motivazioni sono attualmente soltanto ipotizzabili, non essendo 
ancora stato trovato un documento che menzioni lo spostamento: pro-
babilmente si trattò di un cambio di gusto che voleva “sfrondare” la 
sala di ciò che non sembrasse necessario o di alto pregio artistico. 
Quindi si può supporre che alla base della scelta fosse un giudizio 
estetico, in cui la passione per l’antichità, improvvisamente resuscitata 
dalle viscere della città, rendeva ormai intollerabili i frutti del barocco 
sei e settecentesco, se non consacrati da chiara fama dell’autore. 

Del resto, nello stesso periodo fra i lavori di riallestimento che inve-
stivano tutti gli edifici del Colle, si incontrano altri spostamenti di ope-
re: per volere del Direttore Pietro Ercole Visconti (1876) le statue 
di Paolo III Farnese di Leonardo Sormani (1550–1590) e Gregorio XIII 
Boncompagni di Pietro Paolo Olivieri (1551–1599)110 vengono rimosse 
dall’Aula senatoria per essere trasferite nella chiesa di S. Maria in Aracoeli. 

108] La donazione del 1866 è stata celebrata da un’epigrafe (Inv. EM 344) http://capitolini.net/ 
object.xql?urn=urn:collectio:0001:em:00344. Fra i numerosi materiali Castellani: due 
sarcofagi di terracotta, circa 150 vasi greci ed etruschi, statuette, armi, utensili, oggetti 
di bronzo, ferro e terracotta; cfr. Comune di Roma. Assessorato alla Cultura. Centro 
di coordinamento didattico. A. Magagnini, I Musei Capitolini e il collezionista Augusto 
Castellani, Roma, F.lli Palombi editori, 1994, n. 72; C. Pietrangeli, La Collezione Castellani, 
“Bollettino dei Musei Comunali”, IX, 1962, pp. 36–39. 

109] Per queste opere cfr. AA.VV., Musei Capitolini. Guida Mondadori Electa, Milano, rist. 2012, 
pp. 100 e 104; http://www.museicapitolini.org/it/percorsi/percorsi_per_sale/museo_del_-
palazzo_dei_conservatori/sale_castellani 

110] Per le statue di Paolo III e Gregorio XIII, oltre al citato Ehrle, si rimanda da ultimo 
a T. Farina, La statua di Paolo III nella chiesa di Santa Maria in Aracoeli: un’aggiunta al 
catalogo di Leonardo Sormani, “Bollettino d’Arte”, estr. dal fascicolo n. 29, gennaio-marzo 
2016 (serie VII), pp.61–74 (anche in academia.edu). Per le vicende della statua di Leone X 
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Stesso destino toccò alla statua di Leone X di Domenico Aimo (1460 ca.– 
1539), la prima che aveva varcato la Sala degli Orazi e Curiazi per i bene-
fici arrecati dal Medici ai romani111; e di lì a poco, nel 1882 perfino la 
Croce sulla Torre capitolina del Palazzo Senatorio venne rimossa insieme 
alla statua della cosiddetta “Roma cristiana”112.  

Sorge quindi il sospetto che sentimenti non del tutto amichevoli nei 
confronti di chi nella Città aveva da sempre tenuto uniti lo scettro del 
potere temporale, e di quello spirituale, abbiano potuto ispirare tali 
cambiamenti: si intendeva forse porre un netto discrimine fra politica 
e fede, della quale i simboli effigiati avrebbero meglio figurato nella 
chiesa capitolina, del resto da sempre legata alla vita politica del Colle. 
E in tal senso anche la figura del Direttore emerito dei Musei Capitolini 
Augusto Castellani, sebbene meno esposto del fratello Alessandro, co-
scritto politico per le sue idee, potrebbe aver giocato un ruolo rilevan-
te. Il suo studio era anche un luogo d’incontro politico, e perciò sorve-
gliato, e tra l’altro il colto orafo romano aveva accettato nel 1870 dal 
Generale Cadorna in persona l’invito a partecipare alla Giunta provvi-
soria di Governo113. E questo, rapportato ad alcune correnti anti-
-clericali presenti sul Colle, potrebbe forse spiegare anche la rimozione 
delle lapidi, simboli di monarchie legate alla tiara pontificia, peraltro 
di nazioni straniere. Una orgogliosa scelta in linea con l’affermazione 
della recuperata identità nazionale. 

Ma lasciando ancora aperta detta questione, dovremo aspettare 
circa un cinquantennio per ritrovare le due lapidi delle regine nuova-
mente alla ribalta della cronaca, durante il periodo del cosiddetto 

cfr. B. Agosti, Paolo Giovio: uno storico lombardo nella cultura artistica del Cinquecento, 
Firenze, Leo S. Olschki, 2008, pp. 18–24. 

111] Cfr. ASC, TIT.12 Post-unitario, b. 1, Statue di Paolo III e Gregorio XIII collocate nell’aula 
senatoria e statua di Leone X collocata nel Palazzo dei Conservatori: parere della 
Commissione Archeologica sul loro trasferimento nella chiesa dell’Aracoeli, cc. 5, 1876, 
6 – 30 settembre, prot. 53065. 

112] In quell’occasione la statua di Artemide, che dal 1585 era stata completata dalla Croce, fu 
sostituita da quella della Dea Roma, cfr. S. Ensoli Vittozzi, C. Parisi Presicce, Il reimpiego 
dell’Antico sul colle Capitolino sotto il pontificato di Sisto V, in Il Campidoglio e Sisto V, 
(Catalogo della Mostra, Roma, Musei Capitolini, 30 aprile – 31 maggio 1991), a cura 
di L. Spezzaferro, M.E. Tittoni, Roma, Carte Segrete, 1991, p. 110; p. 64 fig. 30; M. Cima, 
Statua di Artemide, in: Restauri nei Musei Capitolini: le sculture della Sala dei Magistrati 
e gli originali greci della Sala dei Monumenti arcaici, Fondazione Cassa di Risparmio 
di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona, 1995, pp. 89–91; sulla Croce, ripristinata nel 1924, 
cfr. anche D. Gallavotti Cavallero, Palazzi di Roma dal XIV al XX secolo, Roma, Nuova 
Editrice Romana, 1989, p. 50. 

113] Per una dettagliata trattazione della famiglia Castellani e dello studio si rimanda a: C. Montani, 
Augusto Castellani orafo romano, in “Capitolium”, a. IV, 1928–1929, pp. 209–222. 
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Governatorato (1925–1944): fino ad allora le regine giacquero con 
le loro epigrafi abbandonate e dimenticate, quasi da tutti. 

Nella Torre capitolina di Palazzo Senatorio le ricorda soltanto nel 
1914 l’allora Direttore dei Musei Capitolini Settimo Bocconi, includen-
dole fra gli oggetti d’arte degni di nota114. E ancora la testimonianza 
del sacerdote e medico Alessandro Canezza, bibliotecario dell’Accade-
mia Lancisiana e storico del Pio Istituto del Santo Spirito, narrava come 
da poco tempo (1930), grazie al Sindaco Filippo Cremonesi, le due la-
pidi fossero nuovamente esposte accanto a quelle dei cittadini onorari 
di Roma, nella nuova ala del Museo, dopo che le aveva viste gettate in 
un “recesso sotterraneo del Campidoglio” 115. 

L’autore alludeva alla nuova ristrutturazione, o “riordinamento” del 
Museo del Palazzo dei Conservatori, e all’ampliamento dello spazio 
museale in seguito al recupero dai Prussiani del Palazzo Caffarelli, in 
possesso dell’Ambasciata Prussiana da circa un secolo, dove prese for-
ma il Museo Mussolini, inaugurato nel 1925: al pianterreno del palazzo 
venne ospitato il Nuovo Museo d’Arte Antica, o Mussolini, seguito 
a breve, nei piani superiori, dalla Galleria d’Arte Moderna116. Si erano 
intanto acquisite tre nuove sale dal trasferimento dell’Archivio Storico 
Capitolino117 (attuali sale degli Horti di Mecenate); e si recuperavano 
anche altrettanti ambienti, nel cosiddetto Palazzo Clementino, confi-
nanti con l’Appartamento (ovvero: due piccole sale dei “monumenti 
arcaici”, e una grande “dei Magistrati”) (fig. 38). 

114] ““…al primo ripiano della scala che conduce alla sommità della torre… dopo due 
iscrizioni l’una in onore di Maria Cristina di Svezia (n. 1) e l’altra di Maria Casimira 
di Polonia (n. 2), scolpite su lastre di nero antico con cornici di giallo e di pavonazzetto 
[…]”, in: S. Bocconi, Musei Capitolini, Pinacoteca e Tabularium, Roma, Tipografia 
Cooperativa Sociale, 1914, p. 214. 

115] “ […] e numerosi cimeli dell’età pontificale, gettati per obbrobrio in angoli remoti, hanno 
ricevuto nobile collocamento auspice il nostro concittadino Filippo Cremonesi […]”, 
citazioni tratte da: A. Canezza, La distruzione delle memorie lapidarie in Roma, in Atti del 
Congresso Nazionale di Studi Romani, II, 1930, VIII, p. 588. La datazione del trasporto 
della lapide di Cristina di Svezia dalla Sala detta del Boia sotto la Torre Capitolina al 
Palazzo dei Conservatori è fissata dal Pietrangeli al 1922, cfr. C. Pietrangeli, Christina in 
Campidoglio, cit., p. 25. 

116] Sulle due Istituzioni museali ospitate a Palazzo Caffarelli cfr. C. Parisi Presicce, A. Danti, 
Il Nuovo Museo d’arte antica (Museo Mussolini) al pianterreno di Palazzo Caffarelli, in 
Campidoglio. Mito, memoria, archeologia, catalogo della Mostra (Roma, Musei Capitolini– 
Palazzo Caffarelli, 1 marzo – 19 giugno 2016), a cura di C. Parisi Presicce, A. Danti, Roma, 
Campisano, 2016, pp. 103–111; Ibid., M. Catalano, La Galleria d’Arte Moderna in Palazzo 
Caffarelli, pp. 113–118. 

117] Si tratta del trasferimento nel 1922 dell’Archivio Storico Capitolino dal Campidoglio al 
borrominiano complesso del Palazzo dei Filippini alla Chiesa Nuova Cfr. L. Stefanangeli, 
Politiche culturali e conservazione, cit. 2014, p. 13. 
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Proprio nella Sala più grande, completamente restaurata e dotata 
di un solenne soffitto a cassettoni con dorature e di un elegante pavi-
mento marmoreo bicromo – che verrà poi detta dei “Magistrati” dalle 
statue più caratteristiche –118 trovarono posto sulla parete di fondo 
“dopo un lungo esilio” le due iscrizioni, intervallate dalla lapide 
di Urbano VIII, e in compagnia del busto di Commodo come Ercole 
(190 d.C.)119 (fig. 39). Un'inedita foto d’archivio documenta il disegno 
che servì probabilmente da guida per la collocazione della lapide 
di Maria Casimira sulla parete di fondo della nuova sala (fig. 40)120. 

38. Palazzo dei Conservatori, pianta del 1° piano, da Settimo Bocconi, Palazzo 
del Museo. Palazzo dei Conservatori. Museo Mussolini. Pinacoteca e Tabularium, 
1930. 

118] Le due statue dei Magistrati, due togati, uno giovane (MC 0895) e l’altro anziano (MC 0896), 
pronti a lanciare la mappa per dare l’avvio alle gare nel Circo e risalenti alla fine del IV – 
inizio V° secolo d.C., furono scoperte nel 1879 negli Horti Liciniani presso la Stazione 
Termini, e ora si trovano al Museo della Centrale Montemartini cfr. M. Cima, Restauri nei 
Musei Capitolini, cit., pp. 53–69, pp. 126–128. 

119] Sulla ristrutturazione del periodo del Cremonesi cfr. S. Bocconi, Il riordinamento del 
palazzo dei Conservatori, “Capitolium”, I, 1925–26, pp. 189–195. Sulla vicenda di Palazzo 
Caffarelli cfr. A. Danti, I Prussiani in Campidoglio, in: Campidoglio. Mito, Catalogo della 
Mostra 2016, cit., pp. 61–77. 

120] La foto (inv. C00181) è custodita nell’Archivio Fotografico dei Musei Capitolini 
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La posizione delle regine sembra essere invertita rispetto all’ipotesi 
ricostruttiva della collocazione originaria prima riportata, comunque 
è fuori di dubbio che l’ulteriore trasferimento da un palazzo all’altro 
del Colle non dovette giovare alla loro conservazione. La fascia 
terminale con stemmi in marmo bigio dei committenti capitolini nella 
lapide di Maria Cristina andò perduta121 e la lastra in nero antico del-
l’epigrafe di Maria Casimira riportò numerose lesioni, fratture e segni 
di scalfitture, ed anche la cornice esterna in pavonazzetto fu reintegra-
ta in più parti, come le volute, in gran parte ricostruite. Curiosamente 
poi, in una cartolina dell’epoca122 (fig. 41), e nella fotografia della sala 

39. Palazzo dei Conservatori, Sala dei Magistrati, (da Il Campidoglio. Con in-
troduzione e note illustrative di Carlo Cecchelli), 1925. 

121] Cfr. C. Pietrangeli, Christina in Campidoglio, cit., p. 26. Le date dello spostamento dalla 
Sala degli Orazi e Curiazi e della ricollocazione nella Sala Magistrati da lui riportate sono 
rispettivamente il 1872 e, come detto, il 1922, cfr. pp. 24–25. 

122] La fotografia è di Romualdo Moscioni (1880–1920), Monumento a Maria Casimira regina 
di Polonia, albumina/carta, cfr. ”Fondazione Federico Zeri – Università di Bologna”, Catalogo 
Fototeca, http://catalogo.fondazionezeri.unibo.it/ricerca.v2.jsp?decorator=layout_resp&ap-
ply=true&percorso_ricerca=F&sortby=AUTORE&batch=10&view=list&locale=it&fulltextF=ca-
simira. 
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nel Catalogo del 1925123 il busto scolpito emerge da un fondo scuro, 
che oggi è ricordato soltanto da microscopici residui di colore, risul-
tando sia la figura sia il fondo di colore bianco privi di patine sovrap-
poste124. Dalla citata fotografia, infine, si nota ancora l’assenza delle 

40. La lapide di Casimira Sobieski nella Sala dei Magistrati, s.d. (1925?) 
(© Roma – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali - Musei Capitolini, Archivio 
Fotografico). 

123] V. fig. 39 in questo testo.“[...]Nelle pareti sono incastrate delle targhe barocche relative alle 
regine Maria Cristina di Sassonia (sic!) e Maria Casimira di Polonia[...]”, in Il Campidoglio. 
cit. 1925, p. 43. 

124] La lapide di Maria Cristina fu restaurata in occasione della mostra del 1966, a Stoccolma, 
dove fu inviato un calco. (Cfr. C. Pietrangeli, Christina in Campidoglio, cit., p. 24). 
Probabilmente anche quella di Maria Casimira subì allora un intervento, e forse in quella 
occasione si è presa la decisione di rimuovere lo sfondo colorato; ma finora non è emersa 
alcuna documentazione. 
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lapidi dei cittadini onorari sulle pareti (Bernini, Michelangelo e Ti-
ziano), datate all’anno successivo e tuttora in situ.  

In linea con la celebrazione retorica della Romanitas e con l’isola-
mento del Capitoli immobile saxum (“immobile sasso del Campido-
glio”, Virgilio, Eneide, 9, vv. 446–449)125, propagandata dal regime 
di Benito Mussolini, l’allestimento della sala curato dal Giglioli, inten-
deva rendere omaggio ai personaggi insigni che avevano ricevuto la 
cittadinanza onoraria romana, come gli artisti citati e le due regine 
ossequiate dai Conservatori.  

41. Romualdo Moscioni (1880-1920), Roma n.5109, Monumento a Maria Casimira 
regina di Polonia, s. d, albumina, carta  
(Fondazione Federico Zeri – Università di Bologna, Catalogo Fototeca) 

125] Per la citazione (p. 181) e per l’isolamento della rupe del Campidoglio cfr. A. Danti, 
L’Immobile Saxum torna alla luce: i ritrovamenti dalle demolizioni sul versante 
meridionale del Campidoglio, in: Campidoglio. Mito, Catalogo della Mostra 2016 cit., pp. 
181–188. 

A
T

T
I 

V
O

L.
 8

 

177 

LA MEMORIA DI MARIA CASIMIRA SOBIESKI NEI MUSEI CAPITOLINI. UNA STORIA LUNGA DUE SECOLI 



Le scelte museografiche per la disposizione degli oggetti nelle sale, 
allora, consideravano anche l’aspetto estetico fra i criteri espositivi: co-
sì le lapidi erano state valorizzate in maniera nuova, quali gradevoli 
macchie cromatiche sulle pareti, per i loro pregiati marmi colorati. 
E forse la stessa filosofia potrebbe essere stata alla base della ridipintu-
ra del fondo del medaglione marmoreo di Maria Casimira, colorato per 
renderlo più simile a quello che ospitava il profilo di Cristina. Comun-
que, è indubbio che in quella disposizione le due lapidi risultassero 
più piacevolmente leggibili, rispetto ad oggi, in cui nella sala domina-
no i possenti bronzi del toro e del cavallo lisippeo, che ne 
oscurano parzialmente la visuale.  

Eppure, a dispetto di tutte le traversie vissute, la nostra altera 
e regale Marienska, dalla cornice del medaglione come in uno 
specchio che ne restituisce l’affascinante immagine, continua a volgere 
pensierosa il suo sguardo lontano, ignara dei visitatori capitolini. 

A
T

T
I 

V
O

L.
 8

 

178 

ISABELLA SERAFINI 



APPENDICE 

* Si ringrazia calorosamente la Dott.ssa Cristina Falcucci, collega dell’Archivio Storico 
Capitolino, per il prezioso aiuto nella trascrizione dei testi riportati. 

DOCUMENTO N.1 

ASC Camera Capitolina, Credenzone VI, T.45 
Registro di mandati a favore di Offiziali et artisti. 1689–1706 

FOL. 284 verso 

(fine pagina, ultimo capoverso) 

Spese fatte per la visita tenuta del Campi- 
doglio dall’ Ecc[ellentissi]mi SS[igno]ri Cons[ervato]ri della Reg.[i] 
na ve- 
dua di Polonia per una spazzola di coda di 
volpe, scopettino, scopetta, e spunga (spugna)  sc. (scudi) 67 ½ 
Per tre pertiche scopini di paglia, spago , stracci  
da spolverare  b (baiocchi)30 
Dato ad uno che aiutò a scopare per 2 giornate  (b)  
50 

FOL 285 recto 
Per chiodi per accomodare la tavola nella stanza  

dove si fecero li rinfreschi  (b) -05 
Per far levare e rimettere la predella e balaus- 
tra dell’udienza in occasione di d[et]ta visita spesa  
di chiodi et altro per rimettere in opera la mede- 
sima nella quale andarono male alcune tavole 
per tu[tt]a tavolata fattola risarcire speso in tutto  sc. 1:20  
Per otto fiaschi di vino Monte Pulciano  sc. 1:60 
Per cioccolata lib.6  sc. 2:40 
Per zucchero per d[et]ta (cioccolata)  (b) 15 
Per lib.20 di neve per mettere in fresco il vino  (b) 24 
Pagati lib.20 di biscottini di Savoia presi dal 
confettiere sotto il Palazzo dell’ Ill.mo Sig. Mar- 
chese Bongiovanni (uno dei conservatori che curarono l’apposizione 
della lapide)   

sc.3 – 
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Dato al Battaglione (bottigliere?) del Sig. Contestabile Colonna per 
li botti facti (o per le botti facte?) dal medesimo in occasione di d.ta 
visita 
e ricognizione datoli per ordine dell’Ecc.mo Sig.  

Marchese Bongiovanni Cons.re  sc. 5:70  
Per noliti di 6(?) bicchere, giare, cantinette per detto ri (soprascritto) 
fresco sc. 1- 
Per porto e riporto di Argenti prestati dal Sig. Con- 
testabile Colonna (Filippo II)  (b) 40 
Per torcie per d.ta visita N 8 di peso libb. 30 ½ -  sc.8:54- 
Candelle di cera da *tavola libb.2  (b)56 
(*sembrerebbe detta, però andrebbe sottinteso un “per”) 
Due candelle per l’altare di peso lib.1 (b)28     

sc. 9:38 

L’avanzo di d.tta cera fu venduto alla presenza dell’Ecc.mi 
SS.ri Conservatori e ne fu cavato scudi sette e b[aiocchi ] 35 
si che nella sud.ta cera non si trova speso altro che sc.           sc. 2:03- 
Carbone per la cioccolata             sc.1:- 
Per rifreschi nelle sei Cong[regazio]ni tenute nel sud. tri=  
mestre             sc.  
4:80 

FOL. 286 verso 
Per tre copie di scrittura date alli Sig[no]ri Cons[ervato]ri circa 
il modo di poter fare la Cavalcata del Possesso di N[o]stro 
Sig[no]re come era solito di farsi ne i tempi andati 
l’originale delle quali fu dato all’Ecc.mo Cardinal  
Camerlengo              (b) 30-   

Cons. C. 
Sig[no]ri Provisori per far pagamento 
Al Sig. Santi Randanini camerlengo della sud[detta] 
Cam[e]ra scudi quarantotto e b. 68 ½ -moneta quali 
sono per suo rimborso d’altri e tanti da esso spesi 
e pagati con ordine nostro come nel pr[esen]te conto che 
pagasi et con ricevuta etc. Dal nostro Campidoglio 
Li 31 dicembre 1700  sc. 48: 68 ½ 
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FOL.287 recto: spese fatte in occasione del passagio per il Campido-
glio  
della Cavalcata, o Possesso della S.tà di N.tro Sig.re dove  
intervenne la Maestà vedova di Polonia, et altre Dame Romane. 
Dato allo scarpellino, che impiombò alcuni ferri per sos- 
tenere il finestrone di mezzo del Palazzo novo il bal- 
dacchino per sua maestà (b) 60 
Per corda per d.° baldacchino, et altro  (b)30 
Per n. 3 candele per la notte per li festaroli, e guardie  (b) 18 
Per haver fatto cuscire assieme dall’ebreo le felpe per le 
fenestre del Palazzo vecchio, metterle e levarle d’opera (b)20  

sc. 33:50 ½   

FOL.287 verso 
Pagato al fontaniere per suo salario delle fontane  
publiche per il suo trimestre conforme il solito  sc.1:50  

Pagato al Sig. Segretario del Popolo Romano per le lettere  
della Posta per i suddetti tre mesi  sc. 7:25  

Dato per l’elemosina per il suddetto trimestre alli  
RR. PP. d’ Araceli conforme il solito  sc. 7:50 

Spese per far fare le copie di quattro liste 
dell’esigenze del fieno per darle nella Congregazione 
del Sacro Palazzo Apostolico à Monsig. Ill.mo 
maggiordomo di Nostro Signore et altri che inter= 
vennero à detta Congregazione conforme il solito  sc. 1:20 

Per carbone per la sala de fedeli dovuto- 
li nel presente trimestre conforme il solito  (b) 90  

Per 15 botte(i) servite per fuochi di Allegrezza 
nelle cinque sere della Creazione e coronazio= 
ne della S.ta di N°. Sig.re  sc. 6- 

Per fascine n.500 per d.a (detta)  (b) 75 

Per lanternoni per d[ett]e funzioni n.42 con Arme del  (b) 84 

Nuovo Pontefice 
Per candelotte per li lanternoni  sc. 1:40 
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(segue:FOL.287 verso ) 
Spese fatte per la visita tenuta dal Campidoglio dalli Ecc.mi Sigg.ri 
Cons.ri dalla Reg.na ve= 
dua di Polonia per una spazzola di coda di 
volpe, scopettino, scopetta e spunga  (b) 67½ 

Per tre pertiche scopini di paglia, spago stracci  (b) 30 

da spolverare  

Dato ad uno che aiutò a scopare per 2 giornate  (b) 50 

FOL.288 verso 33:563 
Dato per beveraggio alli festaroli  (b) 10 

Dato a due homini che aiutorno à fare diversi servitij 
tanto per il giorno della Cavalcata, quanto il seguente 
per scopare l’ arazzi, piegarli, caricarli, scaricarli dal= 
le carrette per riportarli in guarda robba in Casa Colonna (b) 50 

Speso nella carretta, che portò, e riportò l’Arazzi e Dama= 
schi, nella guarda robba di Casa Colonna in Campidoglio  
e da Campidoglio in casa Colonna  (b) 30 

Per vino di MontePulciano fiaschi n.8 con porto (=trasporto) sc 1:65 

Per neve lib. 30 per. d.o (vino)  (b) 50 

Per Boccali 20 sorbetti di pistachi, e cedrato  sc. 6- 

Porto di dd. sorbetti con due fachini, quali restorno fino 
doppo la funtione per d.ti servitij per d.o  (b) 40 

Per nolito di cantinette 16 bicchieri n.80 giare servite  

per detto rifresco  (b) 50 
Dato ad uno per pulire la stalletta dallo sterco che ren= 
deva fetore  (b) 20 

Per rifresco nelle sei Congreg[azio]ni di d[et]to 3.re (trimestre) fra’quali 
vi fur= 
no dui sindicati  sc. 6 

Per la scrittura d’un chirografo in forma signiandi con= 
cernente la spesa fatta nella memoria messa della 
visita della maestà della Reg.a ved[u]a di Polonia 
e delle banderole per le trombe delli trombetti del 
Popolo Romano ____________________________  (b) 30 A
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Ludovico Montoro Conservatore Conservatores 
Girolamo Theodoli Conservatore Camerae Almae Urbis 50:81  

Sig.ri Provisori del Sac: monte della pietà farete pagare etc. 
Al sig.re Santi Randanini Camerlengo della sud.ta Cam[er]a 
scudi cinquanta, e b. 1 ½ m[one]ta quali sono per suo rimborso 
d’altrettanti da esso spesi, e pagati con ord.ne n[ost]ro come 
nel pr[esen]te conto. Che pagasi e con ricevuta e dal n[ost]ro 
Campidoglio li 22 Aprile 1701___  50: 81 

DOCUMENTO N. 2 
ASC Camera Capitolina, Credenzone VI, T.45 
Registro di mandati a favore degli Offiziali et artisti del Popolo Roma-
no, 1689-1706 
Contratto di pagamento a favore dello scalpellino Giacomo Antonio 
Ferrari, fol.277r. 
A m(aestr)o Giacomo Antonio Ferrari scarpellino  
s.72:10 m.(onet)a quali gli si fanno pagare cioè s. settan-  
ta p(er) intiero pagamento, e saldo del opera a tutte 
sue spese, fatt.(ura) tanto in marmi di qualsia sorte, 
pietre manifatture di scarpello, mettitura in opera 
quant’in ogn’altra cosa, e spesa da esso fatta e da farsi 
et della Lapide et iscrittione p(er) la memoria della Mae- 
stà della Regina vedua di Polonia che di pr(esen)te  
facci da noi erigere nella Sala del Palazzo della  
n(ost)ra Residenza in Campidoglio, e scudi due a Diomede 
p(er) suo stare presso da lui e tanti che esso paga allo scrittore del Po-
polo Romano nel scrivere il presente instrumento per il tre per cento 
dovuto al suo ufficio e d(etto) pagamento 
gli si fa fare in virtu’ d’un Chirografo segnato  
dalla S.(anti)tà di N(ostro) S(ignore) li 9 del pr(esen)te. et pagati scudi 
72,10 
dal n(ostr)o Campidoglio li 15 marzo 1701 
Ferdinando Bongiovanni Cons(ervatore) 
Lud.(ovic)o Montorio Cons(ervatore) 
Girolamo Theodoli Cons(ervatore) 

.......scrivano.......  
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Documento n. 2  
(© Roma – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali – Archivio Storico 
Capitolino) 
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DOCUMENTO N.3 
ASC Camera Capitolina, Credenzone VI T.45 
Registro di mandati a favore degli Offiziali et artisti del Popolo Roma-
no, 1689-1706 
Contratto di pagamento a favore dello scultore Lorenzo Ottone, fol. 
279 v. 
Al Sig. Lorenzo Ottone scultore scudi 30:90 [di] moneta quali gli si fan-
no pagare cioè scudi 30 per l’intiero pagamento e saldo del Ritratto in 
basso rilievo di marmo della Maestà della Regina di Svezia Polonia a 
tutta sua spesa fatto, da ergersi nella nostra Sala del Palazzo di Campi-
doglio sopra la Memoria di detta Maestà, e 9 giuli per suo rimborso di 
altri e tanti che esso paga allo scrittore del popolo Romano, Dal Nostro 
Campidoglio li 15 marzo 1706 s. 30:90 

Documento n. 3  
(© Roma – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali – Archivio Storico Capitolino) 
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* *  

Scheda descrittiva 
Proprietà: Comune di Roma, Musei Capitolini 
N. Inventario: scu 02593 
Oggetto: Lapide con ritratto 
Autore: Lorenzo Ottoni (1648–1736) 
Tipologia: scultura, rilievo 
Soggetto: Maria Casimira, regina di Polonia 
Collocazione: Musei Capitolini, Palazzo dei Conservatori/Clementino 

(dal 2008) Sala Castellani III, 
dal 1926 Sala dei Magistrati 
dal 1701 Sala degli Orazi e Curiazi 

Misure lapide: h 380 cm, larg. 158 cm 
Misura medaglione con ritratto: ø 104 cm (ca.) 
Data: 1701 
Materiale: marmo nero antico con iscrizione in lettere capitali incise 
dorate; pavonazzeto (ritratto); marmo bianco con venature grigie (me-
daglione con ritratto) 
Stato di conservazione: discreto (v. sotto) 
Interventi: pulitura (2018) 
Iscrizione: onoraria 
(per il testo in latino e la traduzione in italiano si rimanda al contributo 
di Francesca Ceci, in questi Atti).  

BIBLIOGRAFIA ISCRIZIONE: 

P.A. Galletti, Inscriptiones Romanae infimi aevi, Romae, MDCCLX, 
Tav. II, class. VII, n. 188, pp. XCVIII–XCIX.  
V. Forcella, Iscrizioni delle chiese e d’altri edifici di Roma dal secolo XI 
fino ai nostri giorni, Roma 1869, vol. I, n. 200, p. 72. 
E. Rodocanachi, Le Capitole romain antique et moderne: la citadelle, 
les temples, le palais sénatorial, Paris 1904, n. 4, p. 137. 
C. Pietrangeli, Guide rionali di Roma, Rione X Campitelli, Roma, 1976, 
vol. II, p. 94.  
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(© – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali – Musei Capitolini, Archivio 
Fotografico) 
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DESCRIZIONE: 

Il monumento celebrativo è formato da due elementi: la lapide vera 
e propria e un clipeo con il ritratto in bassorilievo. 

La lapide reca una lunga iscrizione di eleganti lettere capitali incise 
e dorate, sviluppata per una lunghezza di venticinque righe su una la-
stra rettangolare di marmo nero antico; È inserita in una cornice misti-
linea aggettante in pavonazzetto, che prosegue nella parte superiore 
dove è incastonato un clipeo con cornice  rilevata dello stesso marmo, 
recante al centro, in bassorilievo, l’effigie del busto all’antica di Maria 
Casimira, tagliato subito sotto il seno e scolpito in marmo bianco con 
venature grigie (di Carrara?). 

I due elementi dell’opera vengono raccordati all’interno da un seg-
mento intermedio ricurvo, come un peduccio per busti, e all’esterno 
sono entrambi inquadrati da una cornice di pavonazzetto che in alto 
forma due volute schematizzate avvolte verso l’interno, di ascendenza 
borrominiana, e in basso da due orecchie angolari. 

La regina è ritratta con il busto girato di tre quarti verso sinistra, e la 
testa rivolta in direzione opposta. Il suo abito, elegante ma sobrio, con-
siste in una blusa dalla quale fuoriesce il bordo a pizzo traforato della 
camiciola con scollatura a V che slancia il collo nudo; la blusa è de-
corata al centro da un voluminoso monile fatto di piccole volute che 
circondano una pietra quadrata sfaccettata e incastonata, e arricchito 
nella parte inferiore da una voluminosa perla pendente a goccia. Una 
perla analoga pende anche dal suo orecchio sinistro. 

Sulla blusa si annoda al centro con un’ampia piega una sorta 
di stola o mantello, che sembra ripetere, ampliandolo, la forma a v del-
la scollatura della camiciola, e che viene fermato sulla spalla destra 
della donna secondo la moda antica, con un altro monile a forma 
di fiore, con pietra centrale sfaccettata di foggia piramidale. 

I capelli, con scriminatura centrale, sono raccolti in un ampio chi-
gnon, impreziosito da diversi giri di fili di perle; davanti alla fronte 
e sulle orecchie ricadono formando alcuni corti riccioli, ad incorniciare 
il volto. Infine alcune lunghe ciocche a bassorilievo, quasi uno stiac-
ciato, scendono a onde morbide sulle spalle, richiudendosi a boccolo, 
o, una ciocca a destra, svolazzando nell’aria.  

Il ritratto di Maria Casimira, leggermente scorciato nella veduta da 
sottinsù, raffigura una donna ancora piacente, sebbene non più giova-
ne, con sopracciglia assenti, ma delimitate dalle profonde fosse orbita-
li; gli occhi, privi di iride, sono contornati da palpebre fini, allungati, A

T
T

I 
V

O
L.

 8
 

188 

ISABELLA SERAFINI 



e rivolti a destra, un po’ in alto, conferendole un’espressione seria 
e quasi ispirata. Il naso è stretto e lungo, la bocca piccola e serrata, ma 
con labbra carnose; il mento è ben delineato. La pelle del volto accen-
na un lieve rilassamento sotto al mento. 

Stato di conservazione 
(Le informazioni riportate si riferiscono al semplice esame visivo 

dell’opera, non essendo state finora effettuate analisi scientifiche sul 
manufatto). 

Cornice esterna in pavonazzetto: presenza di scheggiature e parti 
reintegrate con inserti di marmo dello stesso tipo ma con venature 
di diverse intensità. Tracce di colofonia nelle parti reintegrate verosi-
milmente in occasione del restauro per il riallestimento della lapide 
nella Sala dei Magistrati (1925/6).  

Due mancanze evidenti nell’area del peduccio. 
Lastra in nero antico: presenti alcune lesioni orizzontali, graffi 

e numerosi segni di fratture e zone reintegrate (anche nell’iscrizione) 
causate dalle diverse movimentazioni della lapide. 

Medaglione con ritratto: il marmo bianco con venature grigie (Car-
rara?) è in buone condizioni. Si evidenziano macchie rossastre, causate 
verosimilmente dalla presenza di ossidi di ferro, sul naso del ritratto 
e sul seno destro, vicino al monile con perla.  

Si rilevano micro depositi di colore bruno-verdastro diffusi sullo 
sfondo del medaglione e sui bordi, a testimonianza di una precedente 
stesura di colore intorno al ritratto. 

Tracce di lapis fra i riccioli della capigliatura, nell’angolo interno 
degli occhi e sui bulbi oculari, dei quali appare più regolare la macchia 
tondeggiante dell’occhio destro.  
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SANDRA MARRAGHINI 

L’ELIOCENTRISMO TRA ARTE E SCIENZA, 
DA PIERO DELLA FRANCESCA A NICCOLÒ 

COPERNICO 

PIERO DELLA FRANCESCA E LA MAIEUTICA 

W 
ittkower e Carter concludevano il loro saggio del 1953 
rilevando che la Flagellazione ha una struttura matema-
tica e che la prospettiva è scientifica, ma al tempo stesso 
è caratterizzata dall’indeterminazione degli elementi 

La Flagellazione, Piero della Francesca, Urbino Museo Nazionale delle Marche, 
datazione attribuita circa 1450-70. 
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di riferimento, che, non risultando assegnati come valore assoluto ine-
quivocabile, ne rendono la decifrazione soggetta ad interpretazione. 
Secondo Carter il contenuto scientifico è legato a quello simbolico 
e nel dipinto risiede un tratto, tutto voluto, di indeterminazione, un se-
greto appartenente ad un’élite di intellettuali. 

Nessuna delle interpretazioni pubblicate sulla Flagellazione risulta 
convincente, tutte possono considerarsi in parte fondate, ma contem-
poraneamente nessuna è priva di contraddizioni, nessuna è in grado di 
restituire una teoria compiuta, in cui ogni elemento del dipinto, ogni 
dettaglio trovi la giusta collocazione. Partiamo prendendo atto di que-
sto caso particolare: tutte le teorie entrano in conflitto fra loro, senza 
che nessuna sia da ritenere sbagliata: a questo assurdo deve esserci 
una spiegazione logica. 

La particolarità dell’intera opera di Piero, in cui risiede molto del 
suo particolare fascino, è nel coinvolgere in una ricerca che si sviluppa 
attraverso in un’interlocuzione dialettica, che egli stesso ha program-
mato. Piero interroga spingendo a porsi delle domande e a cercarne la 
risposta, applicando alla pittura la maieutica, il metodo di apprendi-
mento che risale a Socrate, basato sul dialogo tra maestro e allievo. 
I socratici si contrapponevano ai coevi sofisti, filosofi che invece impo-
nevano un sapere calato dall’alto, una conoscenza professata come ve-
rità, ottenuta affidandosi alla percezione della realtà che i sensi produ-
cono. Nel primo Quattrocento si diffuse in Italia il Neoplatonismo 
attraverso intellettuali come Nicola Cusano e Pletone, che ne influen-
zarono l’affermazione con la fondazione di accademie neoplatoniche, 
di cui la prima fu a Firenze, città dove Piero della Francesca aveva vis-
suto alcuni anni della sua formazione e dove era presente in occasione 
dell’evento culturalmente più significativo del Rinascimento, il Concilio 
del 1439, restandovi probabilmente fino all’agosto del 14421. Il metodo 
maieutico era basato sul dialogo e sull’insegnamento fondamentale di 
Socrate: “consoci te stesso”. Le domande del maestro inducevano l’allie-
vo a cercare le risposte dentro di sé, innescando un processo basato sul-
l‘autoapprendimento, poiché il maestro poteva solamente supportare il 

1] Piero della Francesca si trovava a Firenze il 12 settembre 1439, data in cui venne registrato 
alla bottega di Domenico Veneziano per gli affreschi scomparsi della chiesa di Sant’Egidio, 
per l’acquisto del colore blu. Nel 2007 è stato rintracciato un nuovo documento che riguarda 
la presenza di Piero della Francesca ancora a Firenze in data 12 aprile 1442, fatto che 
confermerebbe una sua permanenza prolungata a Firenze. A. Di Lorenzo, Documents in the 
Florentine Archives, in Fra’ Carnevale: un artista rinascimentale da Filippo Lippi a Piero 
della Francesca, a cura di M. Ceriana et al., Olivares, Milano, 2004, p. 292. 

A
T

T
I 

V
O

L.
 8

 

192 

SANDRA MARRAGHINI 



discente, essendo la conoscenza un sapere dell’anima, che ognuno può 
trovare solo dentro sé stesso. Applicando il dialogo, l’apprendimento 
procedeva per eliminazione successiva delle risposte che si rivelavano 
assurde. Il dialogo portava gradualmente alla luce il fatto che le convin-
zioni personali dell’allievo fossero piuttosto credenze, verità date per 
scontate, rivelandone attraverso la riduzione ad absurdum anche il lato 
ironico: anzi l’ironia, come spinta rigeneratrice di nuove domande, era 
alla base del metodo stesso. 

Non c’è forse ironia nei nostri maldestri tentativi di interpretare la 
Flagellazione e nella nostra convinzione di aver conseguito la soluzio-
ne, una convinzione, che si rivela puntualmente piena di contraddizio-
ni, una nuova presunzione di definitiva verità? 

L’enigmaticità del dipinto non può che appartenere a una precisa 
pianificazione dell’autore, che fa leva su quell’aspirazione a conoscere 
e su quel sapere dell’anima che appartengono a tutti gli uomini e che 
ognuno può decidere se cercare di ottenere: così avveniva nella scuola 
socratica, dove l’apprendimento dipendeva dalla scelta del discente. 
Socrate non contestava in sé il fatto che si potessero avere verità defi-
nitive, ma contestava che venissero spacciate per tali delle convinzioni 
che non lo erano e per questo faceva leva sull’ironia che ne consegui-
va. Quante teorie di interpretazione sono state pubblicate e sono in via 
di pubblicazione? Moltissime, dalle più accreditate a quelle di semplici 
appassionati studiosi. In un certo senso tutte in parte vere, ma tutte 
false, poiché nessuna è priva di contraddizioni più o meno assurde. 
A  porci di fronte ad irrisolvibili contraddizioni sono gli elementi figu-
rativi incoerenti, le incongruenze ogni volta che tentiamo di individua-
re un preciso soggetto, ogni volta che cerchiamo di definire, di delimi-
tare, di afferrare la verità.   

LA FLAGELLAZIONE E LO SPAZIO GEOMETRICO:  
UNA, NESSUNA E INFINITE INTERPRETAZIONI DIVERSE 

La Flagellazione tratta di scienza e soprattutto di geometria quale 
disciplina chiave del secolo. La geometria è il tramite tra l’astrazione 
matematica e l’applicazione pratica in concrete attività il cui progresso 
nel Quattrocento fu fondamentale. Fra esse un ruolo di primo piano 
spetta all’astronomia2, la cui evoluzione – sebbene ancora oscura – de-
ve essere stata spinta in quel periodo da una precisa esigenza pratica: 
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dalla necessità di rendere sicura la navigazione e i viaggi alla scoperta 
di nuove terre, nel secolo che si concluse con la scoperta dell’Ameri-
ca3. In tutto ciò lo sviluppo della prospettiva deve aver giocato un ruo-
lo determinante, anche se ancora questa relazione non è stata indagata 
nel tramite dell’arte. Non è un caso che lo sfondo paesaggistico rap-
presentato in profondità prospettica prenda campo nella pittura, come 
una vera rivoluzione, non esclusivamente figurativa, ma anche scienti-
fica ed oltre, anche perché la prospettiva – quale strumento per la rap-
presentazione e la documentazione dello spazio, dei luoghi e dell’ar-
chitettura, quando non esisteva la fotografia – costituì una rivoluzione 
che investì tutti i campi della realtà non solo artistica, ma anche scien-
tifica, tecnica, economica, sociale, culturale. 

“Il passaggio dalla rappresentazione dello spazio geografico a quello architetto-

nico e pittorico è realizzato dai primi umanisti fiorentini, che vedono nel testo 

tolemaico non solo uno strumento operativo, ma un metodo che può essere 

applicato tanto alle regioni del mondo quanto a tutti gli oggetti collocati nello 

spazio, dando luogo alla nascita della prospettiva lineare. Il legame tra geografia 

e prospettiva ci è suggerito da un raffinato teorico quale Leon Battista Alberti, che 

per primo descrive il procedimento prospettico in pittura basandosi sul disegno di 

una griglia quadrata, una sorta di sistema di coordinate geografiche o cartesiane 

ante litteram (… ) Il disegno cartografico e quello architettonico si sviluppano 

entrambi partendo dai concetti della misurabilità e della posizione. Lo spazio 

pittorico e lo spazio geografico sono soggetti alle stesse leggi di trasformazione 

proiettiva e l’interconnessione tra la due rappresentazioni dello spazio percorre 

interamente l’arco delle esperienze scientifiche dal primo Umanesimo al pieno 

Rinascimento, vedendo impegnati pittori, matematici, ingegneri, architetti, 

scienziati e astronomi sul tema cruciale del rapporto tra immagine piana e sua 

controparte tridimensionale”4. 

2] D. Passigli, Dizionario universale biografico, Volume 2 (Firenze, 1849), p. 67. Piero della 
Francesca è descritto come “eccellente in ritratti, rappresentazioni di battaglie e soggetti di 
notte”, vale a dire notturni, il che suggerisce che il cielo di Costantino non era l’unico 
notturno dipinto da Piero. 

3] La scienza è spesso vista come un metodo di indagine dei fenomeni naturali sviluppato per 
puri fini conoscitivi e tipico della modernità. In questo libro, ricostruendo la storia di lungo 
periodo di alcune idee scientifiche, si mostra come la storia della scienza sia comprensibile 
solo mettendo a fuoco la continuità tra scienza antica e moderna, e indagando il rapporto, 
spesso indiretto ma quasi sempre determinante, tra la ricerca “teorica” e l’esigenza di risol-
vere problemi concreti. Cfr. L. Russo, Stelle, atomi e velieri. Percorsi di storia della scienza, 
Mondadori, Milano 2015, copertina. 

4] V. Valerio, Osservazioni sulla Geometria e sulla Cartografia ovvero sulla percezione 
e rappresentazione dello spazio, in “Diségno”, 5, 2019, p. 77–78. 
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Il ruolo della prospettiva non ha mai avuto lo scopo esclusivo di 
documentazione fotografica, bensì anche quello di composizione 
di pure astrazioni: la perfetta prospettiva della Flagellazione induce 
a  percepire l’immagine pittorica come riferita a un preciso episodio 
realmente accaduto in un dato giorno e  luogo, come se il dipinto 
equivalesse ad uno scatto fotografico, ma a ben guardare gli elementi 
figurativi sono incoerenti tra loro, con una scena di notte a sinistra 
e una in pieno giorno a destra; una scena religiosa, la flagellazione, 
risalente storicamente all’anno 33 e una scena del XV secolo, con tre 
personaggi laici e moderni a destra; una statuetta dorata di richiamo 
pagano sopra la figura di Cristo; l’ombra nella parte destra all’opposto 
di quella a sinistra e altri elementi ancora che  mandano in confusione 
chiunque cerchi di identificare nel dipinto un preciso episodio storico. 
La riflessione che tali contraddizioni sembrano suggerire è che il primo 
impatto della percezione, d’immagine veritiera e coerente, possa esse-
re frutto di un’interpretazione legata all’abitudine dell’esperienza visi-
va, poiché, osservando più attentamente, quello che vediamo nel di-
pinto non può essere la rappresentazione di un episodio reale 
all’interno di uno spazio materiale, ma piuttosto di un’ideazione figura-
tiva all’interno di uno spazio concettuale, astratto e matematico, come 
è quello della geometria. 

La comunicazione è affidata al gioco sottile di un simbolismo com-
prensibile solo a poche persone, forse agli appartenenti di un’accade-
mia neoplatonica o di una élite di eruditi, come anche Wittkower 
e Carter avevano evidenziato in occasione della loro indagine sul di-
pinto, cogliendo il simbolismo del contenuto scientifico5.  

Piero realizza la sintassi del suo linguaggio, passa dalle parole alle 
frasi e all’esposizione dell’intera trama del racconto attraverso il sa-
piente uso dell’associazione tra le figure. Per questo usa il tropo, l’ana-
logia, la metafora, l’allegoria, la collocazione degli elementi nello spa-
zio rappresentato, la strategia delle trame geometriche, l’abbinamento 
di particolari apparentemente incoerenti.  

Piero è un matematico e il suo linguaggio è perfettamente formaliz-
zato; egli sta esponendo la storia e la filosofia, ma lo fa nella modalità 

5] “From the conclusions reached in the foregoing analysis, although perhaps assumption, it 
appears that Piero used perspective in this picture for portraying his three-dimensional 
design with mathematical accuracy, and furthermore, that this design is infused with 
mathematical symbolism”. R. Wittkower, B.A.R. Carter, The perspective of Piero della Fran-
cesca’s Flagellation, “Journal of Warburg Institute” 16 (1953), p 302. 
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dello scienziato, con lo stesso metodo sistematico con il quale ha scrit-
to i suoi trattati.  

Il luogo della flagellazione è lo spazio euclideo e ogni figura del 
quadro va considerata come l’immagine di un concetto geometrico, la 
proiezione di una forma che è originata dal pensiero, sulla quale Piero 
della Francesca ha sovrapposto un’iconografia simbolica per evocare 
molti e molti personaggi. Ma attraverso l’introduzione del ritratto egli 
ha messo a disposizione una prova per identificare i tre protagonisti e 
il significato dell’evento storico che si sta svolgendo in primo piano 
nella scena all’aperto. 

Siamo di fronte ad una concezione dello spazio pittorico in senso 
puramente e astrattamente geometrico, uno spazio quindi composto di 
infiniti punti: «esistono infiniti punti e il loro insieme si chiama spazio» 
recita il primo postulato della geometria euclidea. Lo spazio si compo-
ne di elementi geometrici: punto, retta, piano, che non possono essere 
definiti, in quanto concetti primitivi. Ogni punto, come ogni elemento 
geometrico, non consistendo di materia, può essere contemporanea-
mente uno e anche “un Uno”, immateriale e simbolico, e poiché su 
uno stesso punto P si possono sovrapporre infiniti altri punti, P può 
coincidere anche con A, con B, con C, con D, con E ecc. ecc. Anche il 
simbolo figurativo di un personaggio, se considerato come un “volume 
geometrico figurato”, simbolo di una categoria astratta di uomini, può 
rappresentare infiniti personaggi diversi, ma tutti contraddistinti da 
uno stesso carattere e uno stesso ruolo storico6; infine, dopo un per-
corso di associazioni logiche, il pittore conduce all’identificazione 
dell’”Uno”, attraverso il ritratto. Piero ha trasferito nella pittura il meto-
do scientifico, applicando un’iconografia basata su un codice di 
simboli, e come nella scienza si mira a trovare una legge generale che 
riassuma la molteplicità degli eventi, così Piero ha individuato nella si-
tuazione che ha dipinto una legge storica generale che si ripropone 
ciclicamente.   

6] S. Marraghini, 4 luglio1442 la notte che cambiò la storia del mondo, “L’Universo” n. 5, 2011, 
p. 776–777. 
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GEOMETRIA, ASTRONOMIA, ELIOCENTRISMO  

NELLA PITTURA DI PIERO DELLA FRANCESCA 

La Flagellazione, enigmatica tavola “da viaggio”, è anche un trattato 
di geometria e astronomia e rappresenta una precisa mappa celeste re-
lativa al 27 ottobre 14637. Le figure richiamano il gioco degli scacchi 
e come pedine si possono muovere fra i quadrati del pavimento come 
si muovono quotidianamente i pianeti sulla scacchiera delle coordina-
te celesti. Potrebbe essere l’insegnamento di Leon Battista Alberti ad 
aver ispirato Piero della Francesca. L’Alberti nel De Pictura, insieme 
all’esposizione del metodo prospettico, suggeriva agli artisti l’associa-
zione tra rappresentazione pittorica e geografica, invitandoli a ripro-
durre una stanza disegnando una pavimentazione con la stessa funzio-
ne di una rete di latitudine e longitudine, in modo da individuare la 
posizione di ogni elemento al suo interno. Un insegnamento che di-
scende dalla geografia di Tolomeo, lo scienziato alessandrino del II 
secolo considerato il padre della moderna geografia, un metodo che 
ritroviamo applicato nella Flagellazione, con il suo pavimento “geo-
grafico”. Gli otto personaggi, corrispondenti simbolicamente agli otto 
corpi celesti del sistema solare, risultano disposti sulla superficie del 

7] Ibid. 
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pavimento secondo l’oroscopo del 27 ottobre 1463 e tutto il dipinto 
è concepito come esposizione iconografica della teoria eliocentrica 
e di altre importanti conoscenze astronomiche. 

I corpi del sistema planetario sono otto e al centro del sistema tro-
viamo i simboli del Sole, Cristo e la colonna eliaca, quale asse di rota-
zione dei movimenti cosmici.  

I personaggi-pianeti del sistema solare (quelli allora conosciuti) so-
no disposti sulla base della teoria eliocentrica: due personaggi, i flagel-
latori, sono ritratti al chiuso all’interno di un edificio; sono Mercurio 
e Venere, i pianeti interni, le cui orbite sono comprese tra la Terra 
e il Sole; tre personaggi invece, i moderni, si trovano all’aperto al cen-
tro di una grande piazza e sono esterni come Marte, Giove e Saturno. 

La Terra non è al centro di questo sistema; una spirale logaritmica, che 
evoca i movimenti celesti, si svolge in modo subliminale attraverso le 
strutture compositive del dipinto, a partire da un punto in prossimità 
della sfera in mano all’idolo dorato. 

Il centro del sistema planetario è il Sole, presso cui, all’incirca, si tro-
va il punto di inizio della spirale, il polo: lo spazio è infinito e il centro 
non esiste8. 

8] S. Marraghini, Piero della Terra Francesca, il sole sorge a Firenze e tramonta a New York, 
FirenzeLibri, Reggello 2015. 
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Come hanno individuato Kemp e Talbot, sulla superficie del dipin-
to sono rintracciabili percorsi geometrici di figure come poligoni rego-
lari e circonferenze, una complessa struttura subliminale di figure geo-
metriche, sulle quali è organizzata la composizione figurativa, senza 
che nulla ne sia lasciato al di fuori. Le figure divine sono costruite al-
l’interno di un pentagono, il più perfetto dei poligoni regolari per 
i suoi rapporti aurei e a sua volta in una circonferenza il cui centro può 
assumere significati simbolici fondanti e di grande vigore espressivo, 
come nel caso della Madonna del Parto il cui centro è rintracciabile 
sulla mano che la partoriente posa sul ventre9.   

Gli elementi architettonici, come le trabeazioni del portico, e i per-
sonaggi, per esempio con la posizione dei piedi, segnalano all’interno 
della Flagellazione i lati di un rettangolo aureo, da cui sviluppano la se-
rie di rettangoli aurei più piccoli e la relativa spirale logaritmica. La curva 
è bidimensionale, ma corrisponde alla rappresentazione in prospettiva 
centrale di una figura tridimensionale, l’elica conica, il cui polo appare 
come il punto propulsivo della narrazione pittorica della Flagellazione 
ed è posto in prossimità della sfera impugnata dalla statuetta dorata, che 
da molti studiosi è stata interpretata come un simbolo apollineo e solare: 
attorno alla statua le figure sembrano quasi girare, soprattutto è il flagel-
latore di spalle che con i piedi sembra imprimere un movimento di ro-
tazione del disco nero attorno alla colonna di Cristo. 

La Flagellazione si svela come un’icona celeste tra geometria pro-
spettiva e cosmografia, un’esposizione in tropo pittorico della teoria 
eliocentrica. 

Nel Quattrocento l’adesione dell’élite culturale rinascimentale all’e-
liocentrismo, anche se anticipa la pubblicazione della teoria copernica-
na di circa un secolo, era già un dato di fatto, Pletone, Cusano, Marsilio 
Ficino e Regiomontano, sono solo alcuni dei più prestigiosi sostenitori 
di questa teoria: in effetti, un secolo non è un tempo lungo per far sì che 
si affermi una nuova concezione e Copernico avrà il merito di far passa-
re la nuova teoria dalla pittura alla redazione del trattato. 

A questo punto si pone il problema di quali siano stati i rapporti tra 
Piero della Francesca e Niccolò Copernico, che è stato l’esecutore della 
messa a punto della teoria e della sua pubblicazione. Di tali relazioni 

9] Una mano non aggraziata, come ci saremmo aspettati, ma rigida, a esprimere con grande 
realismo il momento delle doglie del parto imminente, indicando la parte del corpo 
coinvolta. La giovane donna, dal volto di una bellezza e intensità espressiva straordinaria, 
sembra sopportare l’arrivo dell’apice del dolore, in silenzio con grande dignità, ma senza 
poter fare a meno di contrarre la mano. 
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non abbiamo nessuna testimonianza ma, se non in maniera diretta, al-
meno indirettamente esse devono esserci state con il tramite più pro-
babile di Luca Pacioli. A questo proposito, già nel 1985 era stato inter-
pretato da Mariano Apa il tema eliocentrico nella Resurrezione di 
Cristo a Sansepolcro10. 

Copernico, studente a Bologna presso Luca Pacioli, fu indiretto di-
scepolo di Piero della Francesca, che a sua volta era stato il maestro 
del frate “matematico” biturgense. Copernico pubblicò la sua opera De 
revolutionibus orbium coelestium, dai risvolti dirompenti, il giorno 
stesso della sua morte, 24 maggio 1543, una coincidenza tanto strana 
da essere degna di essere considerata. Rimane nella leggenda il rac-
conto che la prima copia fresca di stampa, gli sia stata consegnata pro-
prio sul letto di morte. La teoria fu accettata solo perché non si poneva 
come una verità, bensì come un’ipotesi accompagnata da un metodo 
che consentiva di calcolare meglio i moti celesti. Copernico 
l’aveva elaborata già da 36 anni, come spiega nell’introduzione, ma 
il timore di essere messo al bando per queste sue opinioni l’aveva sco-
raggiato dal pubblicarla prima. 

La Madonna del Parto, Piero della Francesca, Museo civico di Monterchi: 
particolare e sovrapposizione con l’oroscopo, redatto da Blume, dell’interpreta-
zione astrologica del cielo della Sagrestia Vecchia di San Lorenzo a Firenze 
(Marraghini 2011). 

10] M. Apa, V. Cappelletti, L’eliocentrismo da Piero della Francesca a Niccolò Copernico, atti del 
convegno, Accademia polacca delle scienze, Biblioteca e centro di studi, Roma 1983. 
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Tutto questo ci riconduce a riconsiderare alcuni dipinti in cui è sta-
to riconosciuto un analogo tema scientifico: il Ritratto di Luca Pacioli 
e i Tre filosofi di Giorgione. Il primo, custodito al Museo di Capodi-
monte a Napoli, risalente a circa il 1495, si riconobbe inizialmente co-
me di Piero della Francesca, ipotesi che decadde a causa dell’incoeren-
za temporale con la data di morte del pittore al 1492. Fu attribuito 
successivamente a Jacopo de’ Barbari, ma oggi molti critici propendo-
no per Leonardo da Vinci. 

Lo straordinario virtuosismo geometrico non è solo nella prospetti-
va del rombicubottaedro, che rimanda a Leonardo, il quale realizzò 
il catalogo di disegni di solidi platonici e archimedei in prospettiva 
a corredo del De Divina Porportione, ma sono anche le immagini 

Ritratto di Luca Pacioli, Museo di Capodimonte, 1494. Il giovane dietro Pacioli 
potrebbe essere Copernico, tutti e due i personaggi mostrano una cicatrice sulla 
guancia, un tratto distintivo molto importante per il riconoscimento dell’identità 
del giovane. 
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proiettate sulle facce del solido di vetro con l’acqua che lo riempie 
a metà, temi che rimandano alla diottrica e alla catottrica.  

Alle spalle di Pacioli compare un non identificato giovane e sotto di 
lui, un cartiglio con una criptica frase: «IACO.B AR.VIGEN NIS P.149...». 

Abbiamo già parlato del possibile legame tra Pacioli e Copernico, 
poiché il secondo era stato allievo del primo a Bologna. Inoltre i due con 
buona probabilità si erano incontrati con Leonardo a Firenze intorno 
al 1494 e quel giovane alle sue spalle potrebbe essere il ritratto di Coper-
nico11.   

Sotto a sinistra: ritratto di Copernico, che è stato anche pittore, nella copia di un 
suo autoritratto, Torun, 1580. Sotto a destra particolare del giovane alle spalle di 
Pacioli nel dipinto di Capodimonte. 

11] S. Marraghini, Il ritratto del matematico Luca Pacioli tra Piero della Francesca e Copernico, 
“L’Universo” 4, 2017, IGM Firenze, p. 757–765. 
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Nei Tre Filosofi, dove Bruno Nardi ha riconosciuto Copernico nel 
giovane seduto, Giorgione riprende il tema della Flagellazione, svilup-
pandolo. Salvatore Settis ha interpretato i Tre Filosofi come un dipinto 
dal significato scientifico, riconoscendovi il primato di rappresentare 
una scena completamente priva del tema religioso12, anche se già 

Musico, Leonardo da Vinci, Accademia di Brera Milano. 

12] S. Settis, La Tempesta interpretata, Einaudi, Torino 1978. 
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Piero della Francesca nella Flagellazione aveva osato relegare in se-
condo piano la scena sacra, allontanandola dallo spettatore e dando 
enfasi ai tre personaggi contemporanei.  

Particolare del giovane dei Tre Filosofi di Giorgione, probabile ritratto di 
Copernico. 
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L’interpretazione astronomica dei Tre Filosofi di Augusto Gentili, 
pubblicata nel 2004, ha ulteriormente corroborato l’idea di un una li-
nea diretta di continuità tra l’opera di Giorgione e la Flagellazione di 
Piero della Francesca. Secondo Gentili i Tre filosofi, sulla base dei 
segni astronomici sulla tabella del personaggio più anziano e degli 
strumenti per il disegno astronomico, potrebbero rappresentare tre 
magi, tre astrologhi o cosmografi. 

Gentili ha inoltre ravveduto nel cartiglio un riferimento ad un parti-
colare evento astronomico, avvenuto nel 1503–1504. Si tratta della 
grande congiunzione di Saturno, Giove e Marte, che Giorgione 

I Tre Filosofi, Giorgione, Vienna, Kunsthistorische Museum, 1507 circa. Il dipinto, 
per i suoi tre personaggi, è stato collegato dalla critica alla Flagellazione di Piero 
della Francesca. Il volto del giovane seduto è stato riconosciuto come un ritratto 
di Copernico (in Bilinski, atti conferenza accademia polacca delle scienze, 1983, 
Roma). Egli sta adoperando gli stessi strumenti, squadra e compasso, che si 
trovano sul tavolo davanti al ritratto di Pacioli. Sopra l’emisfero celeste boreale di 
Dürer, 1515. 
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avrebbe rappresentato nei Tre Filosofi, una congiunzione analoga 
a quella del 27 ottobre 1463, rappresentata da Piero della Francesca 
nella Flagellazione e nel Sogno di Costantino; ma nel 1484 se ne veri-
ficò un’altra, che Dürer rappresentò nella xilografia il Sifilitico. In que-
sta eccezionale congiunzione, protagonista di ben tre opere dei più 
grandi artisti del Rinascimento – Piero della Francesca, Giorgione 
e Dürer – risiede la grande importanza attribuita alla astronomia (come 
scienza) e all’astrologia (come interpretazione degli eventi): due disci-
pline che all’epoca non erano distinte. 
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