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Che Cosa una guida turistiCa di Breslavia diCe 
agli italiani a proposito dei loro Connazionali?

Ad Angela

Motto: Divideremo la nostra spedizione in due gruppi. L’uno lascerà nel mondo 
tracce dei polacchi, l’altro le scoprirà 
Andrzej Mleczko, vignettista polacco

Nel presente articolo vorrei raccontare le mie esperienze da guida turi-
stica, poiché in questa veste faccio conoscere ai gruppi italiani (o ita-
lofoni) la mia città, Breslavia, ed ogni tanto anche altre località della 
Bassa Slesia. 

Fare la guida a Breslavia (malgrado le illusioni di tanti amanti della 
storia e della metropoli sull’Oder) è – specialmente nel caso di gruppi 
che visitano la nostra città in pullman – un’attività abbastanza ripetitiva. 
Tra alcuni itinerari a piedi che ci permettono di far vedere agli ospiti 
ben tre delle cinque attrazioni principali − i dintorni della Cattedrale, 
i dintorni dell’Università (edificio principale) nonché del municipio del-
la Piazza del Mercato (le ultime due ciliegine sulla torta, il Panorama 
della Battaglia di Racławice e la Sala del Centenario con i suoi dintor-
ni, si visitano a parte) − mi piace di più quello che comincia in piazza 
San Martino. Non è senza motivo: è lì che fin ora si sono conservate le 
vestigia del più antico centro del potere a Breslavia, una delle sedi dei 
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monarchi dell’intera Polonia e della Slesia. Tali resti sono stati scoperti 
dai ricercatori nei muri dell’attuale convento e la presenza dell’edificio 
della chiesa di San Martino ne è un’ulteriore conferma: si può dire che 
“Breslavia è nata qui”. L’altro motivo − quello pratico − è un comodo 
parcheggio per i pullman, dove spesso accogliamo i turisti e comincia-
mo il nostro itinerario. 

E proprio in questo luogo i turisti sono salutati dalla statua di un 
italiano − Giuseppe Angelo Roncalli, noto come Papa Giovanni XXIII, 
il Papa Buono, facilmente riconoscibile non solo per le caratteristiche 
fattezze e proporzioni del corpo, ma anche per il titolo della sua enci-
clica, che figura sul piedistallo: “PACEM IN TERRIS”. Si può (e si 
dovrebbe) raccontare a lungo la storia della costruzione del monumento 
(progettato da Ludwika Nitschowa), inaugurato dopo soli 5 anni dalla 
morte dell’illustre capo della Chiesa1. Tuttavia la cosa più importante 
è spiegare perché proprio questo santo è stato commemorato qui du-
rante il periodo della Polonia comunista, con il consenso e a spese delle 
Autorità Statali e contro le intenzioni dell’Episcopato. Tutto diventa più 
chiaro considerando le parole del Santo Padre ai vescovi polacchi, ve-
nuti a Roma per partecipare al Concilio Vaticano II:

Ci dicevano anche che nella lontana Polonia, nella difesa della libertà del vo-
stro paese, ha sacrificato la sua vita il nostro connazionale, proveniente dalla 
nostra Bergamo, un bergamasco che si chiamava Francesco Nullo. Mi dite 
che la Polonia risorta ha eretto a questo nobile colonnello dei monumenti, 
che il suo nome è stato dato a delle strade così come è stato fatto nei Territori 
Occidentali, recuperati dopo secoli, a Wroclaw2. 

Naturalmente, per far capire agli stranieri (e anche ai giovani polac-
chi) tanto l’importanza di quell’evento quanto il carattere paradossale 
della sua commemorazione, la guida deve prima delineare i fatti fonda-

 1 Z. Antkowiak, Pomniki Wrocławia, Ossolineum, Wrocław 1985, p. 105.
 2 Testo italiano secondo “l’Unità” del 16 ottobre 1962.Vedi anche: http://dolny-
slask.org.pl/502612,Pomnik_Papieza_Jana_XXIII.html; http://wroclaw.gazeta.
pl/wroclaw/1,35771,9688449,Spacer_po_wroclawskich_miejscach_Tadeusza_Ro-
zewicza.html; e anche http://www.encyklo.pl/index.php5?title=Jan_XXIII; http://
www.niedziela.pl/artykul/715/nd/Audiencja-u-Ojca-Swietego. 
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mentali della storia di Breslavia: il “recupero” postbellico dei territori 
sopra citati (ed anche la loro precedente “perdita”), e dopo la situazione 
politica (nazionale e internazionale) dei decenni successivi − è più facile 
da fare in molte parole piuttosto che in poche. Del suddetto Francesco 
Nullo di solito non parliamo molto, credendo − forse con troppo ottimi-
smo − che i connazionali dell’eroe dell’insurrezione di gennaio, caduto 
il 5 maggio 1863 a Krzykawka, dove combatteva a capo di un reparto di 
garibaldini venuto in aiuto agli insorgenti polacchi, si ricordino di lui3.

Un altro paradosso è il fatto che abbia avuto tante difficoltà a tro-
vare su Internet non solo il testo originale dell’intervento del Vescovo 
di  Roma dell’8 ottobre 1962, ma anche la sua traduzione esatta (ne 
conosco la versione non precisa da qualche decennio). Non ho trova-
to la versione originale neanche nella più grande raccola degli inter-
venti dei Papi, sul sito http://www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/
index_it.htm. Solo grazie ad un’amica italiana con l’accesso ad alcune 
biblioteche on-line sono venuto a conoscenza della versione italiana del-
le parole del Papa, citate nel numero de “l’Unità” del 16 ottobre 1962.

Prendendo spunto dalla valutazione scherzosa della posizione e del 
gesto della statua − che apparentemente rivolge la schiena alla sede arci-
vescovile e manda una benedizione verso la sede di allora del Comitato 
Regionale del Partito “comunista” (ufficialmente “Partito Operaio Uni-
ficato Polacco”) − si può dare una spiegazione dettata dal buon senso: 
è logico che un padrone di casa, uscendo per venire incontro agli ospiti 
(turisti, pellegrini), volga le spalle alla propria casa… e va ricordato che 
l’Isola del Duomo (Ostrów Tumski) è rimasta per secoli “il Vaticano 
breslaviano” – un’enclave cattolica in una Breslavia protestante. An-
che gli edifici del castello, costruito dai duchi della dinastia dei Piast, 
furono utilizzati come residenze di ecclesiastici. A questo punto, per 
contrabilanciare il ricordo del Papa nativo di Bergamo (precisamente di 
Sotto il Monte), la guida può accennare a due altri italiani − al canonico 
del capitolo di Breslavia Giovanni Battista Bastiani e ad uno dei suoi 

 3 A proposito di F. Nullo vedi nel presente numero di “Italica Wratislaviensia” 
la recensione di A. Tylusińska-Kowalska del libro La sciabola spezzata di V. Catalano 
(n.d.r.).



Ziemowit Pazda48

ospiti − il famoso seduttore Giacomo Casanova. Dei dettagli piccanti 
della vita e dell’incontro a Breslavia nel 1766 di queste due personalità 
interessanti si possono trovare − in un riassunto “digeribile” per turi-
sti − ad esempio su siti internet4 oppure − più ampiamente − in artico-
li o altre pubblicazioni di Beata Maciejewska (ad esempio su “Gazeta 
Wyborcza”5). Tuttavia ben oltre 40 anni fa, in una guida di Breslavia 
a cura di Wanda Roszkowska, si poteva leggere a proposito del posto da 
cui abbiamo cominciato la nostra visita:

Lo spiazzo si trova al posto della residenza del canonico Giovanni Battista 
Bastiani (1741–1786), celebre a Breslavia per il suo splendido giardino, la bi-
blioteca e la cantina. Bastiani, un avventuriere politico, era figlio di un ciabat-
tino veneziano, amico di Casanova e conoscente stretto di Ignacy Krasicki6. 

Comunque, invece di riferire con dettagli al gruppo (già un po’ an-
noiato per la fermata prolungata) le storie dei libertini settecenteschi, 
degli amori bisessuali di Bastiani e delle sue relazioni intime con il re 
della Prussia, o la conquista (stavolta) sfortunata di Casanova, possiamo 
rimandare gli interessati alle memorie dello stesso cavaliere di Seingalt7, 
e concludere l’argomento con l’aneddotto attinto da Marek Perzyński: 

Una volta Federico II chiese a Bastiani se l’avesse fatto entrare di contrab-
bando in Paradiso sotto il lembo del suo mantello, nel caso in cui San Pietro 
gli avesse chiuso la porta in faccia. Bastiani rispose: “Con piacere, ma solo 
se lassù chiudono un occhio per il contrabbando ancora di più che in questo 
Paese [Stato prussiano]”8.

 4 Vedi ad esempio: http://spacerownik.wroclawski.eu/index.php?category= 
3&item=9 oppure http://skarbykultury.pl/historia-kultura-sztuka/wroclaw/historia/ 
208-wolna-milosc-we-wroclawiu-cz-ii.
 5 http://wyborcza.pl/alehistoria/1,127717,12116371,Wroclawska_kleska_Casa-
novy.html.
 6 WROCŁAW, przewodnik po dawnym i współczesnym mieście, a cura di 
W. Roszkowska, Sport i Turystyka, Warszawa 1970 (trad. Z.P.). 
 7 Vedi anche nel presente numero di “Italica Wratislaviensia” l’articolo di  
L. Palmerini, Giacomo Casanova: l’amore, la storia e la bella compagnia a Breslavia 
(n.d.r.).
 8 http://www.niedziela.pl/artykul/25557/nd/Kolegiata-Piasta-Henryka-4 (trad. Z.P.).
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Continuando la passeggiata per Breslavia, attraversiamo l’Isola del 
Duomo. Va detto che, contrariamente al nome, adesso non è più un’iso-
la. Per stimolare invece la curiosità e la memoria degli italiani, si può 
aggiungere che l’iniziatore della modifica del paesaggio urbano, deci-
siva per lo sviluppo di Breslavia (e precisamente la demolizione del-
le fortificazioni di cui faceva parte il braccio dell’Oder che delimitava  
il quartiere da nord) è stato il fratello dell’imperatore Napoleone, Gi-
rolamo, re di Vestfalia. Portava un cognome italiano Bonaparte, ma ha 
assediato Breslavia (allora prussiana) e l’ha occupata a capo dell’eserci-
to imperiale del fratello, e precisamente delle truppe francesi, bavaresi 
e del Württemberg. 

Parlando della chiesa della Santa Croce, di solito si ricorda Niccolò 
Copernico − lo scolastico del capitolo di questa collegiata e il “titolare” 
odierno dell’aeroporto di Breslavia. È un piacere ricordare a questo pun-
to agli italiani che il grande astronomo e uomo “universale” del Rina-
scimento ha studiato anche legge e medicina nel loro Paese, a Bologna, 
Padova e Ferrara. Probabilmente si è fermato a Breslavia solo di passag-
gio, dato che la “scholasteria” del capitolo della collegiata della Santa 
Croce era nel suo caso solo una sinecura, una fonte di reddito che gli 
permetteva di studiare, cioè in certo senso un equivalente delle borse di 
studio di oggi9.

Visitando la cattedrale di San Giovanni Battista, la guida attira l’at-
tenzione (non solo dei turisti italiani) sul quadro della Madonna di Bre-
slavia, detta “dei Sobieski”10. Quest’immagine della Beata Maria Vergi-
ne, donata da Papa Clemente XI (italiano, come quasi tutti i papi, anche 
se con radici albanesi, fatto ricordato anche dal cognome del pontefi-
ce − Giovanni Francesco Albani) ad Alessandro Sobieski, figlio del re 
Giovanni III, in occasione del trentesimo anniversario della vittoria sui 
turchi a Vienna. Vale la pena far presente agli ascoltatori che il fratello 
di Alessandro, Giacomo Sobieski, è stato duca di Oława (città vicina 
a Breslavia) negli anni 1691–1737. Alla sua corte e a Breslavia ha sog-
giornato anche il terzo fratello, Costantino Sobieski. Molte informazioni 

 9 Z. Antkowiak, Wrocław od A do Z, Ossolineum, Wrocław 1997, p. 177.
 10 W. Chądzyński, Wrocław, jakiego nie znacie, I-BIS, Wrocław 2005. 
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in merito possono essere trovate nel libro di Wanda Roszkowska Oława 
królewiczów Sobieskich11, dove l’autrice presenta in modo più dettaglia-
to anche i legami della famiglia Sobieski con l’Italia ed i meriti di Co-
stantino, ad esempio l’arrivo di una compagnia operistica italiana a Bre-
slavia12. Essendo il tempo della visita comunque limitato, questi dettagli 
vengono normalmente omessi, come anche la storia del dipinto dopo la 
morte (a Roma) di Alessandro e il viaggio del quadro attraverso la città 
di Międzylesie al posto d’onore nella chiesa principale della Slesia, si 
ricorda invece che − secondo le ultime ricerche – l’autore dell’immagi-
ne fu un artista italiano, Giovanni Battista Salvi (1609–1685) detto il 
Sassoferrato dal nome della cittadina che gli diede i natali13. È tuttavia 
solo uno dei tanti artisti italiani grazie al quale il duomo di Breslavia ha 
assunto la sua forma odierna. Basta annoverare gli artisti barocchi, come 
gli architetti Giacomo Scianzi e Carlo Rossi (circa 1630 – circa 1688), 
il pittore Carlo Innocenzo Carlone (1687–1775), gli scultori romani 
e discepoli del Bernini, Domenico Guidi (1625–1701) ed Ercole Fer-
rata (1610–1686), gli stuccatori Ignacio Provisore e Santino Bussi del 
Ticino (circa 1664–circa 1736) nonché Domenico Antonio Rossi (figlio 
di Carlo) ed il tagliapietre Giovanni Battista Passerini14. 

Giacomo Scianzi è stato l’autore del progetto della cappella di San-
ta Elisabetta e degli affreschi della cupola. Nella stessa cappella pos-
siamo ammirare l’altare con la statua della Santa, opera del Ferrata15. 
Proprio su quest’artista le guide sanno, grazie alle fonti disponibili, più 
di quanto si possa (e si debba) dire al turista “medio”. Lo stesso concer-

 11 W. Roszkowska, Oława królewiczów Sobieskich, Ossolineum, Wrocław 1984.
 12 A proposito del teatro lirico italiano a Breslavia nella prima metà del XVIII 
secolo, vedi nel presente numero di “Italica Wratislaviensia” l’articolo di W. Węgrzyn-
Klisowska, Opera włoska we Wrocławiu (1725–1734) i jej związki z innymi ośrodkami 
muzycznymi (n.d.r.). 
 13 http://pl.wikipedia.org/wiki/Sassoferrato_(malarz). 
 14 Date secondo Wikipedia.
 15 http://it.wikipedia.org/wiki/Ercole_Ferrata, anche Leksykon architektury 
Wrocławia, a cura di R. Eysymontt, J. Ilkosz, A. Tomaszewicz, J. Urbanik, ed. Via 
Nova, Wrocław 2011, p. 969, autrice della voce: B. Lejman. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Sassoferrato_(malarz)
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ne l’autore delle sculture che ornano la tomba, Guidi16, ed ovviamen-
te il maestro dei due scultori citati, il celebre Gian Lorenzo Bernini, 
a cui probabilmente si può attribuire il busto del fondatore della cappella 
di Santa Elisabetta, il cardinale Federico d’Assia-Darmstadt. Non si par-
la molto di Battista Passerino, l’autore della mensa dell’altare, dello 
stuccatore Giovanni Simonetti, né del suo collega Sebastiano Rossi. 

Nella cappella del Corpus Domini detta “dell’Elettore” (inizio 
Settecento) saltano subito agli occhi gli affreschi di Carlo Innocenzo 
Carlone sulla volta della cupola − il contributo italiano all’opera della 
“squadra internazionale degli artisti al servizio della chiesa”. Secondo 
alcuni spiritosi il modo di dire italiano “fare qualcosa alla carlona” (cioè 
alla buona, in fretta, con trascuratezza, in modo grossolano) può pro-
venire dal cognome del nostro rappresentante dei comaschi, comunque 
i vocabolari17 dicono, che “Carlone” era il sopranome di Carlo Magno 
che si comportava da bonaccione − da cui il detto. Il pittore ha studiato 
a Venezia presso Giulio Quaglio e a Roma presso Francesco Trevisani 
ed è stato attivo tra l’altro a Vienna e a Praga18. Il suo collaboratore dalle 
nostre parti era Santino Bussi che prima aveva lavorato a Milano, in 
Boemia, in Moravia e a Vienna, come stuccatore della corte imperiale19. 

Il portale della sacrestia del duomo, bello (anche se meno spettaco-
lare in confronto alle cappelle barocche), datato 1517, è molto prezioso, 
poiché rappresenta una delle prime opere rinascimentali in Slesia, ed  
è per noi interessante in quanto testimonianza delle influenze della scuo-
la lombardo-veneta. Invece l’odierna cappella del Santissimo Sacra-
mento non solo è un capolavoro di due italiani − Carlo Rossi, architetto 
e pittore, e il figlio Antonio Domenico, stuccatore − ma è anche nata 
grazie all’ispirazione del canonico Brunetti venuto dalla Toscana20. 

 16 http://it.wikipedia.org/wiki/Domenico_Guidi, vedi anche Leksykon architektu-
ry Wrocławia, op. cit., p. 977, autrice della voce: B. Lejman. 
 17 Lo Zingarelli. Vocabolario della lingua italiana, Zanichelli, Bologna 1995. 
 18 Leksykon architektury Wrocławia, op. cit., p. 962, autrice della voce: B. Lej-
man. 
 19 Ibidem, p. 961, autore della voce: A. Wojtyła. 
 20 A proposito di questo personaggio e delle sue relazioni con Breslavia, vedi nel 
presente numero di “Italica Wratislaviensia” l’articolo di D. Galewski, Artystyczna 
fundacja kanonika Johanna Jakoba Brunettiego dla katedry wrocławskiej (n.d.r.).
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Uscendo dalla cattedrale si può attirare l’attenzione dei visitatori su 
una curiosità: la tomba di Alfonso Marescotti. Rappresentante di una 
delle più eminenti famiglie italiane, è morto nel 1658 al servizio del re 
di Danimarca e Norvegia Federico III, in battaglia contro gli svedesi 
per la conquista di Sondenburg, ed è stato sepolto a Breslavia grazie al 
fratello Galeazzo Marescotti, nunzio apostolico in Polonia (l’epitaffio 
è stato finanziato dalla madre, Vittoria Ruspoli)21. Spesso, comunque, 
non parlo di questo personaggio − infatti non di rado tralasciamo anche 
eroi o artisti pìù meritevoli. Non disponiamo, del resto, di informazioni 
complete o sicure su molti di loro. 

Nella chiesa della Beata Maria Vergine “sulla Sabbia” (o meglio “in 
Arena”) troviamo la prima cappella barocca di Breslavia. Il suo autore 
è Antonio Coldin, di cui sappiamo che ha anche realizzato nel 1671 il 
cancello ornamentale della suddetta cappella del Santissimo Sacramento 
nel duomo (e – secondo alcune guide – anche il progetto della cappella). 

Continuando il nostro itinerario turistico, a questo punto ci aspetta 
la passeggiata dall’Isola del Duomo verso l’Università. Nel nostro arti-
colo possiamo dedicare questo tempo (anzi spazio), alle riflessioni sui 
criteri della scelta dei protagonisti della nostra narrazione. 

Come abbiamo già suggerito sopra (e la cosa diventerà ancora più 
palese nel seguito delle nostre riflessioni), la guida deve affrontare più 
dilemmi:

–  non sempre si sa, se un dato artista sia realmente l’autore dell’o-
pera presentata ai turisti, oppure se gliela si “attribuisce” soltanto 
(anche non tenendo conto di normali circostanze come il lavoro 
collettivo o la collaborazione di più artisti nella stessa bottega e si-
mili);

–  ogni tanto è difficile dire se un artista risponda ai criteri di italia-
nità, se − ad esempio − è nato a Lugano (adesso in Svizzera) ed ha 
lavorato per gli Asburgo a Vienna;

–  in quale versione linguistica (o addirittura ortografica) vadano ci-
tati i nomi (e persino i cognomi!) di personaggi storici; infatti non 

 21 D. Galewski, Katedra i Ostrów Tumski, MAK, Wrocław 2008.
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sempre è ovvio, come nel caso, apparentemente facile, di Girola-
mo (Jérôme) B(u)onaparte a cui abbiamo accennato sopra;

–  …come (questione abbastanza vergognosa) ricordare bene (aven-
do come punto di partenza dati equivoci) le generalità giuste 
dell’artista o del fondatore e non confonderlo ad esempio con 
il fratello, padre o nipote.

Per fortuna queste esitazioni sono piuttosto irrilevanti per la guida, 
che è un narratore, il cui compito è quello di attirare l’interesse dei turisti 
e di trasmettergli le informazioni di base invece di “spaccare un capello 
in quattro”. Inoltre nel XXI secolo ci siamo di nuovo abituati al fenome-
no della fuga di cervelli, emigrazione alla ricerca di pane o di una nuova 
patria, un certo cosmopolitismo delle élites non solo artistiche − feno-
meni diffusi anche nei secoli passati. 

Per dare un esempio dei dubbi delle guide, possiamo citare i nomi di 
due costruttori cinquecenteschi interessanti, ricordati di rado a Bresla-
via, che non dovrebbero invece essere omessi durante una visita a Brzeg, 
Oława od Oleśnica. Si tratta di Jacopo Parrio e di suo cognato Bernar-
do Niuron. Mi permetto di citare − a titolo di curiosità e di illustrazione 
delle precedenti digressioni − importanti brani tratti dalle voci a loro 
dedicate, scritte da Piotr Oszczanowski per il dizionario enciclopedico 
Leksykon architektury Wrocławia22:

Niuron Bernardo (senior). [Bernhard, Nueron, Nyrion, Neuron, 
Nurron, Nieron, Noran, Nuiron, Nuyron, Neron23 conosciuto anche 
come maestro Bernard der Wahle oppure Wahl, Wolcke, Wollich24]  
(?–1608), venuto dalla zona di Lugano, architetto italiano, costruttore di for-
tificazioni e di castelli. Lavori a Breslavia: la trasformazione della Porta di 
Oława (non conservatasi, 1576), l’allargamento del fossato [dal momento 
che delle fortificazioni di Breslavia è rimasto poco, diventa chiaro perché 
non incontriamo molte occasioni per ricordarlo − Z.P.] l’attività fuori Bre-

 22 Leksykon architektury Wrocławia, op. cit., p. 1006–1007, autore delle voci:  
P. Oszczanowski (trad. Z.P.).
 23 Tra parentesi, questi nomi risultano difficili anche per l’editor del testo polac-
co, che li stravolge, nel copiare, nella maniera più inattesa…
 24 Come vediamo, gli stessi clienti tedeschi lo chiamavano “italiano” alla loro 
maniera, anche se non “Italiener” come sarebbe oggi.
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slavia: progetto del municipio rinascimentale a Brzeg (1569), costruzione 
del castello di Niemcza (non conservatosi, dal 1585), la costruzione della 
parte principale della chiesa […] dei Santi Pietro e Paolo ad Oława (1587– 
–1589), la Porta dell’Oder nonché (insieme al fratello Pietro) le fortifica-
zioni della città di Brzeg […] Partecipazione probabile […] alla costruzione 
della scuola ducale di Brzeg (con J. Parrio senior), modenizzazione del ca-
stello […] e la trasformazione del municipio medioevale ad Oława (1585), 
nonché del castello […] di Oleśnica […]. 

Parrio Jacopo (senior) [Jacob, Jakub, Paar, Parre, Parr, Pahr, Bahr, noto 
anche come Jacob der Wahle aus Mailand, Welcher Maurer oppure Italus] 
(? – 1575), formatosi probabilemente a Milano e probabilmente attivo verso 
il 1530 a Dresda, il primo ed il più eminente esponente del gruppo dei coma-
schi. Imprenditore e tecnico edile, costruttore di fortificazioni, organizzatore 
di cantieri edili, realizzatore di progetti altrui […] (tra l’altro dei suoi fratelli 
Francesco e Giovanni nonché di un suo cognato B. Niuron, Antonio di 
Teodoro o Giovanni Battista Quadro). Dalla fine degli anni ‘30 del Cin-
quecento attivo in Slesia, costruttore di corte dei duchi Piast di Brzeg […]. 
Dal 1543 professionalmente attivo anche a Breslavia. Inizialmente come 
consulente, più tardi come responsabile della costruzione delle fortificazioni 
della città […]. Gli vengono attribuiti anche certi lavori indeterminati con-
cernenti il municipio (insieme al tagliapietre italiano Dominicus Montanini 
da Milano). […] Fuori Breslavia: la costruzione dell’attico (merlatura) della 
torre e delle fortificazioni del castello di Bolków […] la trasformazione del-
le parti superiori della chiesa parrocchiale di Paczków […], trasformazio-
ne […] del castello di Oława, trasformazione […] del castello di Oleśnica 
nonché i lavori a Brzeg [trasformazione del castello, sviluppo della scuola, 
costruzione del ginnasio, costruzione del municipio secondo il progetto di 
Niuron, nonché di case e di bancarelle dei borghesi, − probabilmente an-
che delle fortificazioni − riassunto di Z.P.]. Attivo anche nel territorio del-
la Repubblica Polono-Lituana nella trasformazione del castello di Varsavia  
(con G.B. di Quadro, dal 1569).

Ricordiamo che Giovanni Battista Quadro, di cui abbiamo accen-
nato sopra, collaboratore e fornitore dei progetti di Parrio, per le sue 
opere realizzate nel Regno di Polonia (municipio di Poznań) è noto an-
che ai polacchi appassionati di storia e di cultura nazionale e agli italiani 
che visitano Poznań, per cui si può parlare di lui anche presentando il 
Parrio “breslaviano”, ma a dire il vero non lo faccio affatto o, semmai, 
in casi eccezionali. 
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Parlando del complesso degli edifici dei Gesuiti nella piazza dell’U-
niversità, la guida può ricordare gli ipotetici autori dei progetti della 
chiesa e dell’Università − Teodoro Moretti25 e Domenico Martinel-
li26. Perché tuttavia dedicare tanta importanza a ipotesi, se tante fonti27, 
affermano (se si tratta di ispirazioni italiane), che l’autore delle deco-
razioni interne dell’intero complesso dell’ateneo Leopoldino (fonda-
to dall’imperatore Leopoldo), Christoph Tausch nativo di Innsbruck,  
è stato discepolo e collaboratore di Andrea Pozzo… Soltanto pro forma 
ricorderò l’influenza della Chiesa del Gesù a Roma per le costruzio-
ni ulteriori dei Gesuiti (tra cui la nostra chiesa universitaria). Di solito 
la guida rivela con soddisfazione che nella stessa chiesa (universitaria) 
del Santissimo Nome di Gesù si trova una copia della celebre Pietà di 
Michelangelo, una di quelle che sono state utilizzate come modello per 
il restauro dell’originale (posto in Vaticano) dopo il danneggiamento 
di quest’ultima da parte di un pazzo nel 1972. Il grande Michelangelo 
Buonarroti ha d’altronde una sua statua a Breslavia, posta davanti al 
Museo Nazionale, importantissima attrazione turistica. La statua, opera 
di Robert Haertel28 del 1880 o 1881, costituisce, insieme a quella di 
Albrecht Dürer (anch’essa opera di Haertel), una sintesi simbolica delle 
due tradizioni artistiche − quella mediterranea e quella nordica. 

Se ci siamo già spostati in modo immaginario al Museo Nazionale… 
sicuramente le risorse delle nostre collezioni artistiche legate all’Italia 
e agli italiani potrebbero essere oggetto di un articolo a parte. Qui vorrei 
accennare solo ad alcuni capolavori che si trovano in questo museo. 
Secondo me è un fatto emblematico: la presentazione della storia della 
pittura polacca inizia (o quasi) dall’Entrata dell’ambasciatore polacco 

 25 Leksykon architektury Wrocławia, op. cit., p. 1004, autore della voce: W. Brze-
zowski.
 26 J. Czerwiński, Wrocław – przewodnik, Eko-Graf, Wrocław 2010, p.130.
 27 Tra l’altro: Leksykon architektury Wrocławia, op. cit., p. 1029, autore del-
la voce: H. Dziurla; WROCŁAW, przewodnik po dawnym i współczesnym mieście, 
op. cit., p. 147; B. Kowalczyk, Aula Leopoldyna, Wrocław 2007, p. 9; J. Czerwiński, 
op. cit., p. 141. 
 28 Leksykon architektury Wrocławia, op. cit., p. 979, autore della voce: P. Łuka-
szewicz.
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Jerzy Ossoliński a Roma nel 1633 in ben due versioni, tra cui una del 
celebre Bernardo Bellotto, noto come il Canaletto. Un amante dell’I-
talia non può rimanere indifferente al fatto che, proprio a Roma l’antica 
Repubblica delle Due Nazioni abbia ostentato al mondo il proprio splen-
dore e che dopo più di cento anni sia stato proprio il pittore veneziano 
che, con le sue vedute di Varsavia, abbia rivelato a noi stessi la nostra 
immagine come se stessimo guardando in uno specchio. 

Anche il reparto dell’arte europea comincia dal “confronto dei due 
Rinascimenti − italiano e nordeuropeo”29. Come curiosità (in consi-
derazione dell’autore), ma anche come lavoro interessante di per sè si 
può richiamare qui il quadro di Giovanni Santi (padre di Raffaello) 
Compianto sul Cristo morto. A sua volta, La Madonna con Gesù e San 
Giovanni di Bronzino ha dei tratti caratteristici dell’epoca successiva:  
il Manierismo30. Neanche l’esposizione dell’arte barocca può fare 
a meno delle opere di pittori italiani (Lorenzo Lippi, Antonio Carneo), 
e neanche, ovviamente, degli “italianisti” del Nord31.

Torniamo alla piazza dell’Università. Mostrando le decorazioni 
(stucchi) nella chiesa e nell’Aula Leopoldina non si può non citare il 
nome dell’autore − Ignazio Alberto Provisore (?–1743)32. Alcuni dico-
no, per scherzo, che proprio da questo cognome proviene la parola po-
lacca “prowizorka” (provvisorietà), ma ovviamente si tratta di una pseu-
doetimologia, similmente al caso del lavoro (presuntamente) fatto “alla 
carlona” da Carlone. Con Provisore ha collaborato Christoph Joseph 
Final (Finali), anche se d’origine italiana, già diventato un “borghese 
di Breslavia”33, l’autore degli stucchi della cappella dell’abate Hochberg 
presso la chiesa dei Santi Vincenzo e Giacomo nonché nella chiesa del 

 29 http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/56,35771,13033252,Muzeum_wyjelo_ma-
larskie_cuda_z_przepastnych_magazynow.html.
 30 Muzeum Narodowe we Wrocławiu. Zbiory i wystawy. Przewodnik, KAW, Wro-
cław 1983.
 31 http://www.mnwr.art.pl/CMS/wystawy_stale/sztuka_europejska_XV-XXw.
html.
 32 Leksykon architektury Wrocławia, op. cit., p. 1011, autore della voce: R. No-
wak.
 33 Ibidem, p. 969, autore della voce: A.Wojtyła.
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Santissimo Nome di Gesù. Anche questo è un cognome appropriato per 
l’autore delle rifiniture: un aiuto mnemotecnico per la guida. 

Nell’Aula Leopoldina, tra i ritratti attigui alle finestre e costituenti 
un geniale riassunto della storia della fede, teologia, scienza e lettera-
tura, si possono vedere le fattezze di Matteo Ricci, Roberto Bellar-
mino, S. Bonaventura e Cesare Baronio. Anche se rappresentano la 
chiesa cattolica (e perciò “universale”) o la comunità internazionale 
degli scienziati e fanno pensare piuttosto ai loro meriti personali e non  
all’origine italiana, è sempre un piacere. 

Molto spesso i turisti ammirano con interesse il panorama di Bresla-
via dalla Torre dei Matematici della nostra Università. Quando rivolgia-
mo lo sguardo verso sud, dove si profilano i monti Sudeti, pensiamo già 
alle storie che racconteremo ai turisti durante le gite verso altre località 
della Bassa Slesia. A titolo di esempio: i Monti del Gufo (Góry Sowie) 
che si delineano all’orizzonte ci ricordano il lavoro dei prigionieri italia-
ni (tra gli altri), che durante la Seconda guerra mondiale hanno scavato 
i pozzi e le gallerie sotterranee del complesso “Riese”. Qualche decina 
di anni prima gli italiani hanno avuto dei meriti per la costruzione della 
linea ferroviaria Breslavia-Kłodzko, tra l’altro costruendo la galleria vi-
cino a Bardo Śląskie34. Come si potrebbe non ricordare che per motivi 
simili (la costruzione di una ferrovia) è venuto nella Piccola Polonia 
(allora la “Galizia” sotto il dominio degli Asburgo) uno degli antenati 
del regista Krzysztof Zanussi35? Gli italiani erano comunque presenti 
non solo nei sotterranei ma anche più vicino al cielo. È sul monte Ślęża, 
cima sacra agli antichi slavi, ma anche ai celti, che il trasmettitore di 
produzione italiana, della ditta ITELCO, è diventato il simbolo del pas-
saggio ad una tecnica più moderna36. In questo modo il monte ha contri-
buito all’unità della regione non solo nel passato ma anche negli ultimi 
decenni grazie al centro di trasmissione radiotelevisivo.

 34 Słownik geografii turystycznej Sudetów. Góry Bardzkie, a cura di M. Staffa, 
I-BIS, Wrocław 1993, p. 50.
 35 http://it.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Zanussi.
 36 http://www.skps.wroclaw.pl/3_sudety/32_biblioteka/biblioteka131.pdf.
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Per non andare in visibilio, pensando solo al contributo positivo de-
gli italiani per lo sviluppo della nostra regione, vale la pena di guardare 
verso ovest, dove si trova il sobborgo di Leśnica (che tempo fa era un 
borgo), e ricordarsi la leggenda del crudele starosta Orazio von Forno, 
la cui versione elaborata da Joanna Płaskonka si trova sul sito http://
peku.pl/265/wloskie-historie-na-dolnym-slasku-zabarwione-czerwienia 
(trad. Z.P.):

Horatius von Forno aveva un temperamento vulcanico. Vantava infatti origi-
ni italiane. Nel 1651 comprò il castello di Leśnica, che diventò la sua casa. 
Tra le occupazioni preferite di quel signore c’erano torture e maltrattamenti 
nei confronti della servitù. Il più volentieri dava botte, schiaffi e frustate ai 
domestici e alle serve. […]
Il tormentare la servitù non era l’unica attività del magnate. Come lavoro 
quotidano svolgeva la funzione di starosta (governatore) della Slesia, dele-
gato a ricattolizzare questa regione. Dopo la pace della Vestfalia che pose 
fine alla guerra dei trent’anni, Breslavia ottenne il diritto di libertà religiosa 
e l’imperatore diede il permesso per la costruizione di tre chiese evangeliche 
in Slesia. I protestanti comunque erano pieni di angosce. Horatius von Forno 
era noto come fanatico, devoto agli Asburgo. Molte persone (i domestici del 
castello compresi) sognavano la morte, più rapida possibile, del conte. Li 
riempì di gioia il fatto che l’attesa non fu troppo lunga. Tre anni dopo l’ac-
quisto del castello il magnate all’improvviso morì.
Il consiglio municipale protestante non autorizzava i cattolici a celebra-
re pubblicamente i funerali, in quel caso comunque fece un’eccezione. Il 
funerale dell’aristocratico fu per tante persone un evento importante – in 
particolare per le persone di servizio del castello che credevano che da quel 
momento la pace avrebbe regnato nella residenza. La storia di Horatius non 
sarebbe [però] stata così interessante se il conte non fosse tornato al castello 
come fantasma. Si sistemò nel parco, da dove si sentivano le sue grida e le 
sue bestemmie che rendevano la vita più “piacevole” alla servitù. […]
Il famigerato padre fu imitato dal figlio, Karl Anton von Forno; pure lui 
adorava infierire sulla gente, particolarmente sulle domestiche belle e gio-
vani. Una volta una serva, scappando, preferì morire, buttandosi nel fiume 
Bystrzyca, piuttosto che arrendersi alle sue mani.
La pace regnò nel castello di Leśnica solo quando i canonici dell’ordine dei 
crocigeri della Stella Rossa ne divennero proprietari.
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Un’altra versione della stessa storia è presentata da Krzysztof 
Kwaśniewski nella sua raccolta di leggende37, dove lui sostiene che la 
famiglia von Firnau proveniva dalla Boemia (il che naturalmente non 
invalida l’ipotesi del “sangue italiano” nelle sue vene). 

Scendiamo sulla terra, e più precisamente al piano terra dell’edi-
ficio universitario. Nell’Oratorio Mariano restaurato, il piccolo orga-
no costruito dal maestro Adam Horatio Casparini, risalente al 1718, 
(una volta collocato nella chiesa di S.Elisabetta38), ci ricorda la storia di 
questa dinastia di costruttori di organi d’origine slesiana-lusaziana ed il 
carattere bilaterale dello “scambio artistico” − Johann Eugen Caspar di 
Żary (padre di Orazio, nato a Padova) lavorando per gli italiani diventò 
“Casparini”.

Usciti dall’Oratorio, i turisti spesso rivolgono l’attenzione alla targa 
dedicata alla memoria di Johannes Brahms e degli altri artisti, la cui 
musica era suonata nell’Oratorio e nell’Aula Leopoldina; figura anche 
il nome di Niccolò Paganini, che ha eseguito concerti a Breslavia nel 
182939. È anche una bella occasione per far presente agli stranieri che 
la lingua polacca ha una particolarità interessante: i nomi propri si de-
clinano. 

Nell’atrio dell’edificio principale dell’Università troviamo, inoltre, 
una prova dei legami (e forse “vincoli” nel senso “materiale” della pa-
rola) politici che univano il Sud della Polonia ad alcune regioni italiane: 
accanto all’aquila imperiale dipinta sul soffitto, sopra l’entrata princi-
pale, si vedono gli stemmi delle terre possedute dagli Asburgo, tra cui 
spiccano quello della Sicilia e del Ducato di Milano. Gli Asburgo infatti 
in quel periodo regnavano sulla Slesia e su una parte dell’Italia. Poco 
dopo hanno perso la maggior parte della Slesia, ma hanno conquistato 
un’altra parte delle regioni abitate da polacchi, la cosiddetta Galizia e la 
Lodomeria. In Italia invece, fino al Risorgimento, sono rimasti padroni 

 37 K. Kwaśniewski, Legendy i podania wrocławskie i dolnośląskie, Wydawnic-
two Poznańskie, Poznań 2006, p. 181. 
 38 J. Czerwiński, op. cit., p.133.
 39 http://wiadomosci.onet.pl/paganini-we-wroclawiu/yk5gn. Vedi anche nel pre-
sente numero di “Italica Wratislaviensia” l’articolo di L. Palmarini, Breslavia nelle 
lettere di Niccoló Paganini.
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del Regno Lombardo-Veneto. Non c’è da stupirsi perciò che l’oppres-
sore comune sia stato menzionato in modo poco favorevole nell’inno 
nazionale italiano40: 

Già l’Aquila d’Austria 
Le penne ha perdute. 

Il sangue d’Italia, 
Il sangue Polacco, 
Bevé, col cosacco, 
Ma il cor le bruciò.

Już austriacki orzeł
Stracił swe pióra.

Krew włoską,
Krew polską

Pił wraz z Kozakiem,
Lecz wypaliła mu serce.

Andando dall’Università verso la Piazza del Mercato (Rynek), si 
può scegliere il percorso lungo la via della Prigione (Więzienna) e par-
lare ai turisti dei meriti degli italiani per la Breslavia contemporanea. 
Tutto l’isolato, ricostruito ad opera della società Italiana Costruzioni, 
si chiama “Galeria Italiana” (proprio così, la parola polacca galeria ha 
una sola “l”) ed ospita qualche ristorante italiano. Il carattere “Little 
Italy D.O.C.” di questo posto è stato confermato dal collocamento, vi-
cino a una delle pizzerie, della piccola statua dello gnomo “italiano”, 
finanziata (grazie all’idea di Marcello Murgia) dai rappresentanti della 
minoranza italiana contemporanea: piccola (qualche centinaio di perso-
ne) ma attiva. Il progetto dello gnomo è stato disegnato dal grafico Laca 
de la Vega41. 

Nell’estate del 2013 in via dei Calzolai (ul. Szewska), per parecchio 
tempo abbiamo potuto ammirare un’esposizione di fotografie all’aria 
aperta. Non ci sarebbe stato nulla di particolare, se le fotografie (foto-
grammi in gran formato) non avessero rappresentato più di una decina 
di persone (uomini e donne) venute dal Bel Paese nella nostra città per 
motivi di lavoro, di studio o di affari. Davanti ai turisti che percorrevano 
quell’itinerario, potevamo allora vantarci della mostra come della prova 
di due fatti: dell’attivismo e dell’estroversione degli ospiti venuti dalla 

 40 http://pl.wikipedia.org/wiki/Hymn_Włoch.
 41 http://krasnale.pl/2013/07/04/tak-bedzie-wygladal-wloski-krasnal-zobacz-w-
ktorym-miejscu-zamieszka/.
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Penisola e della simpatia per la nazione italiana manifestata anche dagli 
artisti fotografi. 

Giunti al Rynek, concentriamo la nostra attenzione principalmente 
sul municipio pittoresco, alla cui costruzione ed abbellimento gli ita-
liani hanno partecipato solo in piccola misura. Comunque fermandoci 
davanti alla facciata meridionale dell’antica sede delle autorità comu-
nali, abbiamo a portata d’occhio alcune attrattive associate a cognomi 
di italiani. 

All’angolo del lato est del Rynek (Lato della Canna Verde) e della 
via Oławska si erge la casa “alla Corona d’Oro” (Pod Złotą Koroną), 
una ricostruzione postbellica che non imita l’edificio del 1904 presente 
prima della distruzione, ma s’ispira alla casa distrutta nel 1902, e pre-
cedentemente trasformata (negli anni ‘20 del Cinquecento) in stile ri-
nascimentale, probabilmente da un architetto italiano, forse Vincenzio 
da Parmataro (anche qui cedo alla tentazione di citare una voce molto 
istruttiva del dizionario Leksykon architektury Wrocławia):

Vincenzio da Parmataro [Vysenz, Vincentius, Parmaturo, Parmentana, Par-
mentaria, Parmansth, Pormetoria?] (?–prima del 1533), il primo costruttore, 
muratore e tagliapietre italiano a Breslavia di cui si conosca il cognome, cita-
to il 13 agosto 1518 in occasione dell’acquisizione del diritto di cittadinanza 
e dell’ammissione all’Arte dei muratori. Considerato come artista venuto in 
Slesia da Paramonte nel Piemonte settentrionale oppure dall’area compresa 
tra i fiumi Parma e Taro, cioè dai dintorni di Parma. […] Autore presumibile 
del progetto della trasformazione della casa “Alla Corona d’Oro” […].42 

Il senso della scelta di questa forma per la casa ricostruita dopo la 
guerra (naturalmente dopo il secondo conflitto mondiale) era ovvio: si 
voleva creare l’impressione che la nuova Polonia popolare prendesse 
cura dell’immagine monumentale di Breslavia “meglio” degli stessi te-
deschi che (pur padroni della città per più secoli) non avevano saputo 
(a scapito delle lamentele degli amanti della storia) difendere il palazzo 
rinascimentale (sottinteso − molto prezioso) dall’invasione della mo-

 42 Leksykon architektury Wrocławia, op. cit., p. 1007, autore della voce: P. Oszcza-
nowski (trad. Z.P.).
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dernità. Si trattava anche di ricordare che non solo i tedeschi avevano 
contribuito, nel corso dei secoli, allo sviluppo della metropoli sull’Oder. 
Il povero Vincenzo che in una Breslavia germanofona ha trovato una 
seconda Patria, è stato perciò sfruttato dalla nostra propaganda come 
simbolico “non-tedesco”, quasi come surrogato di un polacco. 

A contrappeso, dall’altro lato del Municipio vediamo l’opera di uno 
scultore polacco proveniente da una famiglia con radici italiane, che sa-
rebbe rimasto molto sorpreso dal fatto che una sua statua adorni il mer-
cato di Breslavia. Naturalmente si tratta di Leonard Marconi (nato nel 
1835 a Varsavia, morto nel 1899 a Leopoli)43, l’autore del monumento 
di Aleksander Fredro, trasferitoci dopo la Seconda guerra mondiale (ma 
non subito) da Leopoli. 

In fondo alla piazza, sul lato occidentale della Piazza del Mercato 
(il cosiddetto Lato dei Sette Elettori), si vede una casa con un dipinto 
murale rappresentante proprio i più importanti monarchi del Sacro Im-
pero Romano Germanico. La pittura originale era attribuita a Giacomo 
Scianzi (già citato sopra), comunque per tanti decenni dopo la guerra 
la facciata è rimasta sprovvista di quest’ornamento, che rammentava 
ostentatamente il passato tedesco della città. 

Narrando la storia della vicina piazza del Sale (plac Solny) si ricor-
da un ospite venuto dall’Italia, San Giovanni da Capestrano, al cui 
appello gli abitanti della Breslavia quattrocentesca bruciavano oggetti di 
lusso. Si dice che le sue parole “nonostante fossero tradotte dall’italiano 
in tedesco, entusiasmavano ugualmente la folla”44. Nella piazza stessa 
ebbe luogo un autodafé nei confronti della comunità ebraica per una 
presunta profanazione dell’ostia. La Wikipedia (polacca) lo descrive in 
parole brevi, ma precise (sottolineando chiaramente la responsabilità del 
predicatore ed inquisitore alla volta):

Tra il 14 febbraio e il 27 aprile 1453 Giovanni da Capestrano soggiornò 
come “inquisitore generale” a Breslavia, dove predicava tre volte al giorno. 
Probabilmente parlava in latino, dalla quale lingua le prediche venivano tra-

 43 http://pl.wikipedia.org/wiki/Leonard_Marconi.
 44 B. Maciejewska, Wrocław, dzieje miasta, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wro-
cław 2002, p. 46 (trad. Z.P.).
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dotte in tedesco ed in ceco. Le sue prediche entusiasmavano la gente a tal 
punto, che il 22 febbraio, in Piazza del Sale i borghesi bruciarono sul rogo 
gli oggetti di lusso come specchi, maschere, dadi, carte da gioco e scac-
chi. Le prediche breslaviane di Giovanni, in parte rivolte contro gli ebrei ed 
il giudaismo, condussero a scacciare dalla città la popolazione ebrea ed alla 
morte sul rogo di 41 ebrei di Breslavia. Durante il soggiorno di Giovanni da 
Capestrano a Breslavia un gruppo di ebrei locali fu accusato di aver rubato 
e profanato ostie consacrate. Gli accusati furono arrestati e condotti davanti 
al tribunale, capeggiato dallo stesso Giovanni. Il tribunale condannò 14 ebrei 
a morte per squartamento e gli ulteriori 27 furono bruciati sul rogo. Circa 
20 persone furono battezzate di forza. D’intesa con Ladislao, re di Boemia 
e d’Ungheria, Giovanni da Capestrano ordinò di scacciare via tutti gli ebrei 
rimanenti nella città. I bambini di età inferiore a 7 anni furono battezzati 
e affidati a cristiani. 

È curioso che lo stesso Giovanni, “adorato dal popolo”, che con 
i suoi appelli ha prevenuto una possibile sconfitta nella lotta contro i tur-
chi a Belgrado45, era figlio di un immigrato, un barone tedesco (per cui 
il sopranome di Giovanni, Giantudesco) del seguito del pretendente al 
trono napolitano Luigi I d’Angiò. Forse per questo motivo si sentiva 
così bene dalle nostre parti anche se non utilizzava più il tedesco nelle 
sue prediche. Adesso ha una sua via a Breslavia, vicino al Museo di 
Architettura, la cui sede è sorta grazie all’ispirazione del Santo, essendo 
originariamente un convento francescano, costruito insieme all’attigua 
chiesa negli anni 1463–1501. 

Passando a temi meno tragici, si può accennare, camminando lungo 
la via Ofiar Oświęcimskich verso la via Świdnicka, ad un altro cognome 
italiano legato a Breslavia. Nell’Ottocento al numero due dell’allora via 
dei Signori (Junkerstrasse), si trovava il famoso caffè Perini, frequenta-
to, tra altri, anche dal grande poeta polacco Juliusz Słowacki. Ne scrive 
l’infallibile giornalista Beata Maciejewska nel suo articolo apparso su 
“Gazeta Wyborcza”, e pubblicato anche su Internet46. 

 45 V. Schauber, H. M. Schindler, Święci na każdy dzień, Świat Książki, Warszawa 
2000.
 46 http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35762,6374039,Julek__wybacz_Wrocla-
wiowi.html.
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Il grande poeta poteva leggere giornali in polacco, ma anche  
(se voleva), in italiano o in francese. Come apprendiamo dall’articolo 
di Grzegorz Sobel47, la famiglia Perini (creatori, tra l’altro, della torta 
della regina Luisa, a suo tempo un famoso dolce a Breslavia) proveniva 
dall’ambiente dei pasticceri grigionesi dall’Engadina (oggi in Svizzera), 
i quali − dopo il ritiro nel ‘700 dei privilegi grazie a cui la loro attività 
fioriva nella Repubblica di Venezia − trasferirono i loro locali in altri 
Paesi europei.

Passeggiando per la via Świdnicka possiamo vantarci davanti a turi-
sti italiani del nostro Teatro dell’Opera, dove spesso si ammirano opere 
di compositori italiani; ne siamo informati dai manifesti, visibili da lon-
tano. Alcuni tra gli italiani diventano ancora più sicuri della loro con-
vinzione espressa più o meno con le parole seguenti: Noi scriviamo una 
musica migliore, ma voi l’apprezzate di più! (informazione orale). Con 
il nostro Teatro hanno collaborato, del resto, degli artisti italiani, come, 
negli ultimi anni, Francesco Bottigliero, pianista, compositore e diretto-
re d’orchestra48.

Nelle vicinanze si trova anche un monumento che ha la forma molto 
originale di un anello (e perciò attira l’attenzione dei turisti) dedicato 
al capitano di cavalleria Witold Pilecki – “volontario ad Auschwitz”, 
dopo la guerra martire delle prigioni comuniste. Solo poco tempo fa mi 
sono reso conto che presentando agli italiani questo eroe posso (appro-
fondendo anch’io le mie conoscenze) riferirmi alla biografia del nostro 
militare, il cui autore è un italiano, Marco Patricelli, intitolata proprio 
Il Volontario, pubblicata in Italia da Laterza, e nella versione polacca da 
Wydawnictwo Literackie49. Questo libro ha ricevuto nel 2010 il Premio 
Acqui Storia (Sezione storico-divulgativa). 

Rimanendo nel clima della storia del Novecento, terminerò la mia 
narrazione ricordando che a Breslavia abbiamo anche un luogo di eterno 
riposo di molte vittime italiane delle due guerre mondiali. Al Cimitero 

 47 http://smakiwroclawia.pl/2012/10/19/cafe-josty-%E2%80%93-legenda-ka-
wiarni-berlina/.
 48 http://www.opera.poznan.pl/pdf/pdf.php/1/0/show/1828.
 49 M. Patricelli, Ochotnik. O rotmistrzu Witoldzie Pileckim, trad. K. Żaboklicki, 
Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011.

http://it.wikipedia.org/wiki/Premio_Acqui_Storia
http://it.wikipedia.org/wiki/Premio_Acqui_Storia
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Militare Italiano50 in via Grabiszyńska, fondato su iniziativa del gover-
no italiano nel 1928, sono sepolti 1016 soldati, fatti prigionieri dai tede-
schi alleati dell’esercito austro-ungarico durante la battaglia contro gli 
italiani a Caporetto (attualmente Kobarid in Slovenia) svoltasi nell’ot-
tobre 1917, e morti in vari campi di prigionia in Germania. Vi riposano 
anche 20 italiani internati (e forse fucilati) dai tedeschi a Breslavia negli 
anni 1943–194551. Le vittime sepolte sono commemorate dall’obelisco 
progettato da Angelo Regretti52 (cognome facile da ricordare in questo 
contesto, benché la parola regretto, come insegna il vocabolario Zinga-
relli, sia un arcaismo d’origine francese) o Negretti53, realizzato a Mo-
naco di Baviera utilizzando pietra del Carso. È vero che le comitive 
organizzate non hanno mai questo sacrario nel loro programma (è molto 
facile da giustificare: ci riposano soldati molto giovani, spesso morti 
senza progenie), vale comunque la pena di ricordarsi anche di questo 
simbolo delle affinità storiche delle nostre Patrie. 

Come risulta dalla decrizione qui sopra, l’opportunità di allacciare 
un contatto migliore con il gruppo dei turisti, grazie alla messa in rilievo 
dei legami tra la città visitata e la Patria degli ospiti, costituisce un valo-
re aggiunto per la guida. Per non sprecare questa possibilità, una guida 
turistica deve continuamente arricchire il proprio sapere. 

Si diventa guida turistica (perlomeno è stato così prima dell’en-
trata in vigore delle disposizioni sulla deregolamentazione) dopo aver 
frequentato uno specifico corso e dopo aver superato il relativo esame 

 50 Vedi anche nel presente numero di “Italica Wratislaviensia” l’articolo di  
G. Trzaskowska Z ziemi włoskiej do Polski. Cmentarz Żołnierzy Włoskich we Wrocła-
wiu z okresu pierwszej wojny światowej (n.d.r.). 
 51 J. Czerwiński, op. cit., p. 252.
 52 Z. Antkowiak, Pomniki Wrocławia, Ossolineum, Wrocław, 1985, p. 66.
 53 Sul sito http://www.situs.it/mci-berlino/stahnsdorf-i.htm dedicato al cimitero 
militare italiano di Berlino, per essere precisi Stahnsdorf, cittadina nei pressi di Berli-
no, un obelisco identico (o quasi identico) è descritto come opera di Angelo Negretti. 
Sul sito http://rp1.salon24.pl/535079,dwa-cmentarze-bolonia-i-wroclaw,4 troviamo 
una foto dove il cognome suona “Negretti”; secondo l’autore del blog potrebbe essere 
il cognome del tagliapietre. È anche possibile che l’iscrizione (molto deteriorata) sia 
stata letta dai polacchi come “Regretti” (versione diffusa poi nelle guide e voci enci-
clopediche), e successivamente corretta in “Negretti”. 
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di Stato per l’abilitazione alla professione. Il corso non fornisce però 
la piena conoscenza di quello che va detto ai turisti (nel nostro caso su 
Breslavia), né la capacità di divulgare questa conoscenza. Mi permetto 
di citare un ricordo personale: quando prima dell’esame mi si chiedeva 
quanto tempo avevo dedicato alla preparazione dello stesso, rispondevo 
sinceramente: “un quarto di secolo”, con sorpresa dei colleghi di corso, 
che spesso avevano la metà dei miei anni. Si acquisiscono le informa-
zioni su Breslavia grazie, naturalmente, alla lettura di libri di divulga-
zione storica, di articoli, particolarmente quelli pubblicati sui giornali 
locali, di atlanti, dizionari, enciclopedie, risorse della rete, ma anche 
dagli aneddoti e dai racconti di altre guide. Anche la capacità di armo-
nizzare l’insegnamento con la visita, di concentrare (o − se necessario 
− distogliere) l’attenzione del pubblico, di rispondere alle domande dei 
turisti (spesso ripetitive, ma ogni tanto poco banali e sorprendenti) viene 
conseguita grazie all’esperienza ed attingendo dall’abbondante tesoro 
dei modelli offerti dai colleghi. 

Le conoscenze della guida e la maniera di comunicarle divergono 
dalla sapienza e dal metodo di divulgazione caratteristici dello scien-
ziato − geografo o storico. Uno degli insegnanti del nostro corso rea-
gì ad una domanda assai dettagliata di uno studente, dicendo: “È una 
domanda troppo difficile per uno storico, deve rispondere una guida!” 
Non si trattava solo di una battuta scherzosa ed al contempo di un com-
plimento paradossale. Se le caratteristiche della scienza sono la sistema-
tizzazione del sapere, la sua verificabilità, la coerenza, la precisione, la 
tendenza all’obiettività, la ricerca di innovazioni, spesso l’esposizione 
della guida si distingue per la sua incoerenza, la ricerca del paradosso, 
le semplificazioni, la narrazione di favole e leggende, le ipotesi non di 
rado contrarie e non verificate, gli aneddoti e gli scherzi, le esperien-
ze personali e le opinioni soggettive. In opposizione alle grandi sintesi 
e alle descrizioni dettagliate (frutto del lavoro di un ricercatore), la gui-
da evita tanto le grandi teorie storiografiche o filosofiche che la mera 
raccolta di dati a meno che non ne risulti qualcosa di curioso che affa-
scini il turista. Naturalmente la capacità di contenere una gran quantità 
di informazioni in un riassunto breve e preciso è essenziale, come anche  
l’abilità di sviluppare in un lungo racconto (pieno di digressioni o persi-
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no divagazioni inserite ad arte) un pretesto poco significativo (ad esem-
pio durante l’attesa prolungata del mezzo di trasporto o in un ingorgo). 
La guida è un divulgatore di informazioni imparate da colleghi piuttosto 
che un ricercatore, anche se l’ideale consiste naturalmente in una eru-
dizione generale legata alla specializzazione in qualche campo (spesso 
risultante di una vera e propria passione). Tale guida-scienziato / guida-
ricercatore deve comunque tenere in conto che solo raramente avrà l’oc-
casione di condividere con il pubblico la pienezza delle sue riflessioni 
o la profondità del suo sapere. In situazioni eccezionali (mancanza di 
tempo o troppo tempo, un “target” particolare) tanto la profondità del 
sapere e la larghezza degli orizzonti, quanto la concisione dell’inter-
vento o un finale scherzoso possono rivelarsi salutari per la reputazione 
della guida, e dunque, parzialmente, anche della nostra Patria, regione 
e città, di cui in un certo senso si è ambasciatori. 

Queste osservazioni concernono, secondo me, tutte le guide e tutti 
gli accompagnatori di gruppi turistici, tuttavia ognuno di noi deve anche 
prendere in considerazione le caratteristiche del cliente (il più spesso 
si tratta di un gruppo), che ci è stato affidato. La bellezza della nostra 
vocazione sta nel fatto, che ogni cliente, che sia uno in particolare o un 
componente di un gruppo, risulti diverso ed imprevedibile. Nel tem-
po riusciamo comunque ad elaborare nella nostra mente certi schemi 
e a prevedere le esigenze, ad esempio, dei giovani pensionati italiani 
che dedicano a Breslavia una mezza giornata nell’ambito di un tour, del 
professore − ospite dell’Università, o del gruppo misto polacco-italiano 
che esplora la Bassa Slesia nell’ambito di uno scambio giovanile tra le 
scuole. 

Se qualcuno mi chiede chi siano i miei turisti (ad esempio quelli 
italiani), devo dire che appartengono a diverse tipologie, dal militan-
te sindacale all’uomo d’affari, da studenti universitari borsisti a tecnici 
in trasferta. Di regola dichiarano di non desiderare nessun trattamento 
speciale, solo un programma standard, di avere bisogno di informazioni 
base su Breslavia; dopo invece emerge la loro conoscenza dettagliata 
(anche se selettiva) del nostro Paese o della nostra regione, oppure la 
grande ambizione di conseguire tale conoscenza... e spesso le due cose 
insieme. Di conseguenza, è un compito difficile valutare i bisogni degli 
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appartenenti ad una comitiva numerosa, in cui spesso è necessario con-
ciliare gli interessi e i desideri di quelli per cui le visite dei monumenti 
sono sempre troppo poche, con gli interessi di quelli che ci tengono agli 
acquisti (o ad un acquisto preciso), oppure vogliono riposare dopo una 
notte passata in pullman. In ultimo occorre armonizzare il servizio reso 
a quelli che hanno bisogno di indicazioni molto precise con il servizio 
reso a quelli che preferiscono esplorare terram incognitam Wratisla-
viensem per conto loro. 

Le caratteristiche comuni per la maggioranza dei “miei” turisti ita-
liani sono senz’altro la curiosità del mondo, la simpatia per la Polonia 
(spesso associata a una sua visione abbastanza stereotipata, oppure alle 
proprie esperienze selettive), espressione chiassosa e sincera delle emo-
zioni (positive e negative), esitazione tra la necessità di sottomettersi 
alla volontà del gruppo e il desiderio di approfittare della libertà dell’e-
scursione. Neanche in questo paragrafo scopro l’America (come gli ita-
liani Cristoforo Colombo o Giovanni da Verrazzano). La conoscenza di 
certi stereotipi aiuta comunque, ad esempio, a diminuire lo stress prima 
della sfida: l’incontro con i successivi compagni di una passeggiata di 
ben poche ore, a cui mi rivolgerò senza cerimonie: cari amici.

Il sottoscritto ha un’abitudine curiosa da questo punto di vista: va-
lutare dopo quale lasso di tempo qualche turista venuto dalla Penisola 
reagirà alle mie parole citando il detto “Tutto il mondo è paese”. Ad oggi 
il record è di 7 minuti, anche se non escludo che qualche ospite abbia 
mormorato così già nello scendere dal pullman… 

Di recente nella cerchia delle guide si parla molto della deregolamen-
tazione della nostra professione. Per poter parlare in maniera competente 
di questo problema, si dovrebbero conoscere bene le nuove disposizioni, 
che comunque non interessano le guide già attive bensì la loro poten-
ziale concorrenza. Si dovrebbero perciò aspettare le conseguenze delle 
modifiche delle leggi. Si teme che le guide urbane siano sostituite dagli 
accompagnatori turistici, e gli accompagnatori dagli autisti. Sarebbe una 
conseguenza della tendenza al risparmio delle agenzie di viaggio. La 
diffusione di questi fenomeni dipenderà dalla saggezza degli operatori 
turistici. Io personalmente non sono tanto angosciato quanto piuttosto 
infastidito dal fatto che, ad esempio, l’accompagnatore turistico italiano 
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possa guidare il gruppo a Breslavia o a Cracovia, non perché lo farebbe 
male (forse spesso lo farebbe anche meglio), ma perché un diritto ana-
logo, sulla base di reciprocità non mi viene riconosciuto (o piuttosto ai 
miei colleghi) dall’Italia. Similmente non ho l’ambizione di trasferirmi 
a Cracovia e di “rubare il lavoro” alle guide locali (specialmente den-
tro gli edifici), non vorrei tuttavia essere privato della possibilità di una 
passeggiata libera ma educativa per la capitale degli Jagelloni con la 
comitiva che accompagno (ad esempio in partenza da Breslavia o che vi 
si è sistemata per un periodo più lungo) − naturalmente riconoscendo lo 
stesso diritto dalle nostre parti ai colleghi di Cracovia. Trovo giusto che, 
ad esempio, un insegnante venuto da un’altra regione possa liberamente 
mostrare la nostra città ai propri studenti, i cui bisogni ed obiettivi (edu-
cativi e ricreativi) gli sono noti. Quanto al valore dei corsi e degli esami 
nella forma che hanno avuto fin ora, forse non hanno garantito la piena 
formazione né la perfetta selezione di brave guide, tuttavia sicuramente 
hanno permesso di far passare la voglia a persone totalmente incapaci (e 
tra loro, probabilmente, ad una nutrita schiera di persone tanto compe-
tenti quanto rimaste… fuori dagli schemi). Credo che la questione della 
scelta del modo di accompagnamento delle comitive organizzate debba 
essere regolata dal buon senso. Non dobbiamo comunque essere sorpre-
si se il buon senso si perderà spesso con la ricerca di un rapido guada-
gno, non necessariamente provocata dalla miopia delle agenzie di viag-
gio bensì imposta dalle ferree leggi del mercato. Tuttavia, come i più 
lussuosi, quanto i meno cari alberghi o campeggi hanno i loro clienti, 
e pochi turisti dormono sotto i ponti, come i ristoranti fanno fronte con 
successo al pranzo a sacco, così si può sperare che i servizi delle guide 
di buon livello continuino a trovare clienti.

Affinché questi servizi siano sempre di buon livello, vale la pena 
non dimenticare il bisogno di differenziare la narrazione della guida in 
funzione del Paese di provenienza dei turisti e nel presente articolo ho 
cercato di darne degli esempi. 
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What does a WroClaW City guide tell to italian tourist 
aBout their felloW Countrymen?

Summary

The author describes the standard tourist itinerary across the city of Wrocław, 
especially the sites that concern the Italian presence in Wrocław or the merits of the 
Italian people regarding the region and its capital (artists, architects, exponents of the 
Church, soldiers, immigrants, etc.). He expresses the opinion that knowledge about 
elements of history associated with those of the same origins as the tourist group 
may help guides to interest and involve the group more and to improve the quality 
of their work. He briefly describes the preparation of the guides for their work and 
their sources of information, and presents the necessity of choice and selection of the 
material, depending on the current target audience.

Keywords: Wrocław, guide, tourist, Italian, city


