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vi apriremo un sentiero; ma gli animosi che ver
ranno con noi non si pentiranno della falica du
rata, perche almeno avranilO me'so a prova l' i·
stinto del difficile, ch'e potentis imo nella templ'a
italiana. O,'amai l' agevole rapidita. degli scambi (
e la profondi ta degli studi tolgono le barriere
f¡'a nazione e nazione: il pensiero non e piu pa
trimonio di pochi, roa diventa ricchezza univcr
sale, cosi che la cultura non e d' uu paese sol·
tanto, ma spirito direttivo di molti, avvivato dalla
vicendevole ri 'pondenza d' idee, di commcrci e
d' arti. Onde la necessita della filologia e llello
letterature comparate, come rivelatrici del pas
sato, sostenlltrici deU' avvenire, le quali dhno
appunto nel campo del pensiero gli effetti del·
l' llnita delle forze nel campo della fisica, o for
mano il sanso del moderno che e il registro vivo
di tntte le esperienze par cui si El fatta l' evoiLl'
zione organica della vita fino al suo tato re·
cente. I Eppure, mentre nella nostra Italia fiori·
scono gli studi classici e per sino gli orientali,
le letterature slave hanno tanto pochi cultori ehe
giungono forse appena al numero de'rami onde
si parte queUa famiglia. Molte ragioni hanno
gllidato i dotti nostl'i nella preferenza dello stu·

I H. SPENcEn: Tite l)1'illciples of psicol09if. London, Tom. 1 ,
pagina 468: The human brai/~ is a1~ ol'gani::ed "egistel' of in·
finítely • IIwne/'ous expel'iences receivillg CI1t1'Íllg the evolalíon
of life, o,' "ather, dnl'ing tite evolnlíon of that series of o/·ga·
'lism tll1'ol~ght wTtich the 1111111(1/~ o/'ga,lism llas bem l'eachccl. , .•

dio delle lingue indo·europee sulle alti'e linO'ue
del mondo' fra le 'luali e sere que'ta famiglia
la famiglia no Ira, che si e tl'ovata a luorro alla
te ta. d 1 cammino storico dell' umanita senza al
cuna ri\'ale, e il teovare in e a documenti qua~i

perfetti d' orrrani~mi lingllistici, co~i da poter pe·
neb'are profondamen te nel pa sato; I roa non ve
11' e molte perche fea le ricerche no tre nel greco,
oel latino, nelle lingue romanze e nelle germa
niche, i ieno alquanto tra curate le lave, e
trascuraOll0 le lingue si ieno trascurate le let·
tcrature. E ben voro che lo lavo e stato 1'ultimo
era i Ijnguaggi ad acquistare un' iroportaoza sto
rica; roa e pUl' vera che, acquistatalu, n' El rima
sto empre <legono, comunr¡ue quei popoli abbiano
dovulo lottal' empre pel do[ pio scop , di roan
tenere cioe la individualita. nazionale di continuo
lllinacciata da' vicilli, e di diffondere la civilta
nelle propl'ie cont rado e nolle a iatiche. E peró
additarne le rivelazioni enon solo ricongiungerne
lo sviluppo del peno iero al resto <lel mondo ci
vilt" ma riconoscer l' im portanza dell' ideale che
lo dirige e del po to che puó occupare di fl'onte
al resto di Europa.

Rel'der, il l1Iosofo che forse primo rivendicó i
di ri tti li questa stirpe, di ~e che ella ha mag
gior posto sulla cÚta geografica che nella sto-

, W. DWlGIIT WUl'rNEY: La vita e lo svill/ppo del Lillgltcrg'

gio. Trad. e note di F. D'Ovidio. Milano. Cap. X, pago 230.
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ria. Di fatto ne suna famiglia in Europa ha piu
estesi confini di terre: essa dilarga dalla Larpo
nia alla peni ola di Kamciatka, dall' Adriatico'
a' Kirghizi, abbracciando co·¡ le immen e oUtu
<lini siberiane, le pianure rus e che vanno dai
graniti finlandici agli Urali e al Cauca '0, da' u
moiedi al Danubio e comprendendo le va te e ten
sioni lituaniche sino alla Vistola, al an, al Prutb ;
le regioni ridenti o montuo e della Bulgaria, della
Serbia, della Croazia sino alle eroicbe rocce del
l' Ercegovina e della Bo nia. 1 suoi centoélieci
milioni di abitanti vivono di'pel"i atto tutte le
zone: dalla glaciale, squallida e steL'ile, ove i
fi umi gelano per nove mesi dell' anno, alla reedda,
<lave sorgono stllpende foresLe rispecchiate da
moltissimi laghi; dalla tem[Jerata, ove ridono ma
gnifiche le selve, re1'tilissimi i pianori, fiorenti
le steppe, alla calda ove si avvicendano pallldi
e giardini, vigne e deserti. Quasi Lre vol te piu
grande del resto d'Europa, ba con essa i pia
strani contrasti, casi che mentre l' una fra tagliata
di costiere, irta di giogaie, disseminata di borghi
e di citta, puó dirsi l' Europa del mare, dei mon ti,
della pietra; l' aUra coi litorali gelidi, con le di
stese di piani, con le costruzioni di legno, puó
chiamaesi l'Europa del continente, delle pianure,
de' boschi. Naturalmente in queste stirpi, che
sembrano smarl'irsi nello spazio, uppaiono, come
gli organi dell' embl'iogenia fisica, tutte le gra
dazioni della coscienza, dal bagliore incerto e

vago dell' individuo allo splendore riflesso <lelle
. cbiatte intere; ande si troyano in e e i.utfe le
forme reliO'io e e tutte le forme di goyerno. E
invero, seguendo i raO'gi del loro cen Ira storico,
dove la ca cienza religio a gia si di fa e diventa
po itivismo, noi incontriamo il cristianesimo nelle
sette di OJ·todo a cattolica, luterana eyanO'elica'
iI politei. mo, il pantei mo, iI maometti mo e
per ino il buddhi mo: percio i potrebbe tuoiare
per le varie contrade tutta la p icologia del fe
llomeno religioso, cominciando da' cervelli, per
co i dire, delle epoche paleolitiche sino a quelli
sceLtici piu civili. E sarebbe uno spettacolo cer
tamente ublime il vedere per quante stf'ane vie
lo pirito umano Cl'rca la' rivelazione del cielo,
l' allucinazione del!' eterno, la vita oltre la tamba,
la pace nell'oscura profondita dell'infinito. Co,i
nelle forme di reO'gimento:v'e lasocieta primi
tiva di poche per one, viventi di caccia e di pe
sca, senza culti e senza leggi, nelle cav me di
ghiaccio; v' El la democl'azia patriarcale che I'a
senta il comuni mo; y'e l'autocrazia onnipotente;
v' e iI regno costituzionale iI principato, iI pl'O
tettorato, la tribu llomade; v' e insomma ol'a la
barbarie semplicemente bestiale, 01'<1, la tet.rag
gine dell' oppre sione; qui ranta mi di liberta in
ceppata, la somme sione rabbiosa, da per tl1Lto
il'requietezza senza tregua, come se da per tu tto
i senti ero gli timoli della vitalita novella, la

evoluzione che Ji atrl'ateilera al resto d' Europa
nel governo, come son fratelli nel sangue.



1 Z. D. CnODAKO\YS¡':I: o Slovia"szczyzllie przed Cll1'zesciall

slll·em. Cracovia, 1835. - A. SCIlLE1CUER: Comp,mtlillm elu'ver
gleiclIe"elell G1'alllmatik elel' illelo-germewiscllell Spraclleu. Wei.
mar, 1866. - l. SClUlIOT: Del' Vel'loallelsclIaftsverllaellllisse del'
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Vennero le stirpi slave - as. icul'ano ali etno-o

grafi e i filologi 1 - da quell'altipiano dell'Iran,
che e deLta culla di tutti i popoli emopei; ma
[orse non [urono i pl'imi n. staccarsi dal ceppo
originario, ne vennero soli; ma [ormarono pri
mitivamente invece il rarrlO germrtnico-letto-slavo,
per poi dividersi e suddividersi, quando 00'ni 1in
gua divenne un organi mo indipendente e si parti
in dialetti. Ora, quali regioni abbiano invaso gli
antichi::,simi Slavi non e problema risolto; per
che non e possibile ancora stabilire con qualche
certezza il tempo del loro arrivo, che dove av
venire molti secoli prima dell' el'a crist.iana. Si
suppone che l.a prima dimora fossero le terre era
le alture del Don e del Dniepr; al di la del Dnie
pI' ginngevano fino a' liUi orientali del Balt.ico
e alla Vistola, roa non sorpassavano il Pripet a
mezzodi, dove poscia si sparsero come al nord
e al ponente, avendo per vicini a settentrione e
a levante le tribÜ finniche, a tramontana i Gel"
mani, a mezzodi l' Impero romano e verso il Mar
Nero orue sel vaggie, scacciate poi da' Sarmati e
dagli ScHi, ultimi arya.ni giunii in Europa, di
cui parla a IUllgO Erodoto, secoodo quel che ne
sapevano i Greci nel quinto secolo prima di Cri-

G Letterat'w'e slave.
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sto. 1 Ma ne' tempi storici gli 81avi vanno divisi
in due gruppi principali: Slavi del sucI·est e Slavi
occidentali: quelli compl'encIono i Russi, suddi
visi in Iagno Russi, Piccoli Russi e Russi Bian
chi; i Bulgari e i Serbi che si dividono a loro
volta in Serbi propriamente detti, Ct'oati e 810
veni; questi sono: i Liak-hi· o Polacchi, i Cechi,
n.' quali si riattaccano i Moravi e gli Slovaci, i
Serbi dell' alta e bassa Lusazia, e gli Stavi del
l'Elba e del Baltico, disgraziatamente scomparsi.
Aquesta classificazione etnica corrisponde ra
gionevolmente la tnologica, sebbene cagione an
ch' essa di controversie tanto profonde quanto
accanite. 2 01' paI'rebbe che essendo d'una stessa
t'amiglia, avendo quasi un medesimo linguaggio,
sebbene dispersi per vastissimi territorii, gli 81avi
avessero dovuto conservare la coscienza della
loro unita primitiva, che si riscontra nella vita
inteJlettuale e politica. Il quale stupendo sofisma,
surto da quasi due secoli presso gli Sloveni, i
Ct'oati e i Cechi, come sentimento di odio con-

1 ERODO-rl: HisIOl'iM'l/m, libri IX: curav. H. Kallenbcrg.,
H. R. Dietscb. Lipsioo. Teubn., 1884-, 188ll: Lib. I, 15,37, l03;
Lib. n. l03; 4 passim; Lib. VI, 84; Lib. VII, 61,.

2 A. N. PYI'IN und V. D. SPASOVlé: Geschicllle de,' Slaviscltm
Litel'atltJ'ell, 11ach del' ZII:eitea allflage al/S dem Rllssischea ¡¡úel"
tl'age". von Traugoll Pecho Leipzig, F. A. Brockhaus, 1884·. 
P. 1. SAFARlK: Slova.1Is1.:y Nal'oelopis: lraduzione russa del Bo·
DJAI\SKI, Mosca, 1843. - M1KLOS é: Vergleicl1/mde Gl'ammali1.:
eles Slavischm SpI·achm. 4 volumi pubblicali fra ii 185~ e ii

1875 a Vicnna.
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tJ'0 gli oppre sori e come voto di !:1peranza ver~o

la Rus;¡ia liberatrice, 1 si e venuto divtlllJ'ando in
que ti ultimi tempi di risvecrlio, anzi rli rina.ci
mento leíterario, col nome di «Panslavi mo,,'
H guale, secondo arden ti patriotti, dOYfebbe con·
durre a una grande federazione politica. lIIa fra
le prove di solidarieta d(~lIa stirpe, e di unifica
zione avveni¡'e, in mezzo aquel 00'110 tanto bello
e profondo da parere realla, 2 essi son rima ti
abbagliati dalla loro luce medr ima: hanno di
ment1cato le influenze e teriori per cui ogni ramo
ha preso un cammiDO divergente daU' altro; non
han notato che, converLiti al cri tiane imo, al
cune contrade subirono l' influenza byzautina con
l' ortodossia e perció "ebbero )' autocrazia iera
tica, altri subirono l' influsso germanico-latino
nel cattoljci mo e s' ebbero il fcudalí roo ari to
cratico, tanto che nel Medio-evo giunsero al punto
da essere qua i inghiotliti dalle nazionalitá pre
ponderanti; non si sano avvisti in omma che
"toria e pen iero seguivano una via individuale.
Fenomeno questo che se non si ~piegas. e con
l'esempio delle famiglie ellenica e teutonica, si
spiegherebbA coi due elementi ande si formano i
centri storici, il clima cioe e il tempo. Co i che
1'alLo ideale pansJavistico, se ha potuto rinsan-

1 J,~GEn: Le 11/0lle7e slcwe: Les ol';[liIl8S e71t pallslav;sme. Pa
ri , Dit1i,'r, 1873. - GEORGE KRIJA~ITcn: NOllvelles ~I/ldes slav8,Q.
Par; , Leroux, 1880.

o JA':lé: A¡'clliv fii}' Slav. P"i!olo.qie, J, 5,30.

guare le arterit3 del pairiottismo e del apel'e, e
rima to come i1 no tro primato morale e civile 1

simile ad una re laurazione artificiale a un mo
numento composto Co',olllmi de' dotti. Po iamo
re tal' meravigliati innanzi ad esso, come innanzi
all' acropoli di Tjrinto, o a una costrllzione pe
la gica, ,enza peró crcrlerne an' importanza, al
l' iste sa O'ui a che ammireremmo l' idea grandio a
d' una rico truzione dell' lmpero romano, ma di
remmo che gli crittori s' inebriano d' incbio tt'o.!

I Vl~CENZO GIOBERTT.
2 Per dare un' idea di queslo bel sozno, ci piace di Lrn

durre una poesia dello 'ciomiakov, cbe, con l' Aksakov, col
]{jrieevski, col Pervolf, ne era il piu fen'enLe apostolo: essa
ha per LiLolo le e Aquile slave: • - Tu hai posto ben alto i1
Luo nido, - ac¡uila degli Slavi del nort ; - tu ¡llli oi tese
larzamente le ali. - Ti ei innalzatll in allo in alto nei cieli.
- Vola, ma nel mare nzzurrino della luce, - O\'e il peLto re·
spira la forza - e arde nell' ebrezza della liberLa; - non di
menLicare i Luoi giovani fruLclli. - Verso le piallure del mez- .
zocll, - verso iI lontano occidente mira. - E si son numerosi
1:\ dllve mormora il DU1111bio;'- h\ dove le Alpi nascolldono
le cime nel1e nubi; - ne' colli rocciosi, nelle ombre dei Car
pnzii, - nelle foreste profonde de' Balkani, - nelle reti dei
TellLoni mah-agi. - A petLano, i fratelli incatellati - il mo
menLo in cui udiranno la tua chiamata, - il momenLo in cui
le Lue larghe aH si stenderanno sulla loro debole te. La. - Oh,
ricórdaLi di es i, aquilll del norte! - Jnvia loro i1 Luo saluto
echegziante nella notLe dclla schiavilu; - la luce della tuu
liberliI. venga a consolarli. - Nudrili con la forza morn1e; 
nudrili con la speranza di giorni migliori. - Colesli gelidi
cuori per cui scorre il tuo sangue - riscalda col luo m'dente
amore. - La loro ora verriL; le loro ali sarU11no piu forLi; -
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D' altra parte il Pauslavismo, l'idotto aa es. ere
la riunione di tutti i flumi lavi nel1'oceano
ru so, non avrellbe prodotto che il cambiar do
lare e padrone nella certezza di [lerdere non ojo
la speranza dell' autonomia, ma la poca libeda
acquistata con le lotte secolari e col sangue. Pel'
questi popoli non vuol i reintegrare il pa ato,
ma crear I'avvenire: sviluppare cioe le forze di
ogni gru ppo individ uale, aíl'ermar i1 carattere e
la coltura, equilibrar i alle nazioni occidentali
piu civili, e finalmente unirsi davvero nel pro
gresso, continuando e com[1iendo cosi lo plen
dido ideale.

Intanto le profonde investigazioni d' ogni sorta
su questo p0[1010 conducono chi voo-lia studiarlo
letterariamente e seguirne le trasformazioni tra
ver. o i climi storici pe' quali passó ed e vis. uto
sino a' tempi odierai. Possiamo perció con ra
pido sguardo per ora, salvo a tornarvi di pro

'po ito, risalire sino a1le epoche misteriose, quando
l' uomo, fra i terrori degli uragaui e delle belye
gigantesche, tra la gioconda fe ta dell'azzurro e
delle'selve, lottando per la vita, 1 aveva ereato
le teogonie, e nen' ilIusione estetica personificato
11 sole, la luna, l'aurora, i crepuscoli, le nuvole,
le tempeste formandosi un Pantheon in cui si

le loro giovani unghie si agu7.zeranno. - Gli aquilotti vole
ranno e i ceppi che la violenza im pone loro saranno spez
zali dal loro becco di ferro.

1 CH. DARWU~: The deseeu! of ,11C/U. London, 1871.

ri pecchiava l' uni"er a natura, che nell'obbietti
vazione p ico·flsicn él 'fenomeni diventava mito. 1

Portal'ono eco 0'1i aryi miOTanti ricordi e fan·
tasia; e mentre in recia con alquanti elementi
emitici Uf e il meraviO'lio o Olimpo, ridente di

vita, e nel ettentrione il cupo Valha1la scandi
nava, gli la"i serbarono 010 quanto era nel
l' entificazione di piu umano e sen ibile, pUl' a
vendo for e una confu a genealogia degli Dei. E
come gli Dei di Omero, dice il Rambaud, 2 ven
nero dopo quelli di E iodo, Urano e Demeter,
cioe il cielo e la terra, i pi ti antichi Dei degli
Slavi semb~ano e sere stati «Svarog », il cielo,
e «la nostra Uluida madI' ,» la terra; poi no
velle concezioni compaiono al primo piano del
periodo stol'ico. GIi antichi poeti e i cronisti (la
« anzone d' Igor» e Ne'tol'e) ci hanDo con er
vato i Domi di «Dno-h-13og,) Dio del Sol, padre
della natura, «Volos» Dio ole e di piu, come
l'Apollo greco, i piratore de' [Joeti, pl'otettol'e de·

1 , IMUOGK: J{lIudbuc¡' un' Deulsell/m J[ylologie Bon, 1 69.
• A. RA.UIl.IUO: Bi lob'e de la BI/ssie. Pari ,IIRcheUe, 1 78.

_ La Bussie épique. Pnris, Mni~oJlneuve, 1 76. La das ificn
zione dovrebbe e sere piit minula e piit esaLta, nvulo riguardo
non solo agli Slnvi russi, ma nnche ni Bulgari, Serbo·croati,
Polncchi, Oechí, ecc. Per l' índole del nosuo lavara, abbiamo
scelto qne1la d Ua lirpe 1 reponderante; e li cio avverlíamo
il colla lettore per non essere timnli poco coscienziosi. V. sui
genii nollumi la bella nove1línn del Tnrghelliev ne' e Zapiski
OklJOtnica »; e sugli allrí glí studii che citeremo nel corso di

questo libro.
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gli armenti, «Perun,» dio del tUODO, altra per
sonificazione del sole in lotta con le nuvol « tri
boO'," padre de' venti, protettore de' g~el'riel'i.
« 1<.hol', ». dio solare, «Semargl e 1\1okoeb,» di
cui 'ignorano le vicende. eO'I' inni anticbi poi
si canta del Dio del sole estivo (Kupalo o Ial'ito)
e della Dea della feconditá (Did Lado): ne' canti
epici si celebra 1'eroe-gigante ( viatoO'or), di cui
la terra puó appena sopportare il pe O' l' eroe
agricolo (:Vlikula Selianinoyié), divina incarna
zione dell' aratul'a; l'eroe di tu tte le forme (Volga

eslavié), 1'eroe centauro (Polltan) e gli el'oi
nllmalli (Donai, Don Ivanovié, Dniepr Korolovié)
seguiti da altra serie di eroi, vincitori di dracrhi
(llia di Murom). che sembrano Dei solari rid;W
alle proporzioni di paladini. Nelle fiabe e nelle
legO'ende, cbe ingannano le rllsLiche veglie delle
lungbis ime e gelide notti, compaiono la dea dclla
morte (Morena), le personificazioni del terl'Íbile
freddo inveruale (I\osbcei e Moroz), la strega
(Baba.-Yaga), che abita sui limití delle foreste,
la CUl capanna gira a tutti j venti; e i1 ~ Re del
Mare» che tl'ascina i naviganti ne' suoi palagi
gott' acqua. Ad essi si aggiungono le superstizioni
popolari che seguitano a diffondere da pel' tutto
spiriti buoni o cattivi: le «rus alki,» fate delle
acque: le «Vite,» le «Samodive» le «Yude», ,
ninfe di montí, di 'lorgenti, di selve; il «Vodia
noi» genio de' fi umi ; il «Liechi i » o il «Liesnil\. »
demone de'boschi; il «Domovoi,» farfarello d'o-

me tico; i «Vampil'i," pettri uscenti di notte
da'cimiteri, che vengono a bere il sangue de'vivi
addormentati. 1 Pel' chi ben guardi, il pri ma fan
ta tico al' ano, dal Pangatantra ai Vedi, dal Rá
mayana al Mahabharata, dall' Hitodape a a' Bra
mana, ver a luce u queste vi ioni torbide, le
quali contenevano il germe delL' epos, che dovea
viluppar i col tempo e nelle quali 01' po iamo

ritrovare appunto i frantumi del Pantheon di·
strutto. La religione cambiata in epopea, gli Dei
divennero eroi, i sacerdoti furono aedi: le tante
creazioni mitiche si mutarono in cicli, e le can
zoni in cui il popolo senti va se tes o i perpe
tuarono cosi vi ve, gagliarde e belle che, quando
i dotti del nostro ecolo le udirono alla fine si
accol'sero di trovarsi innanzi a documenti ~il
lenari, a cui nessuno aveva 1rima badato, come
ne uno aveva badato alle palafitte a' fo silí alLe
stratiticazioni geologich8. Allot'a "interro~ó il
gran poeta, il popolo ; e si trovo che la stirpe
slava El tra le stil'pi d' Europa cio cbe e l' usi
gnuolo tra gli uccelli. - o canti popolari, - .
esclama il l'.Iicl\.iewicz: - arcn. d' alleanza fra i
tempi antichi e i tempi nuovi, in voi la nazione
depone i trofei de' uoi eroi, in voi la speranza
de' suoi pen ieri, il fiore de' suoi sentimenti! Arca
santa, nessun colpo ti percuote o ti spezza finche

1 M. RAJ.5TON: Russictll ];'011.:· 7.hles. London, 1 73. - 7,'ile
SOI1[/S of lile Russiull people. London. 187~.
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il tuo popolo ste so non ti abbia oltracrgiata.
canzone popolare, tu ei la entinella nel tl'lm pio
(lelle memorie nazionali, tu hai le ali e la voce
l' un arcangelo, e spe. o anehe le armi! La fi· m
roa divot'a le opere del pennello, i ma nadieri
involano i te..ori; la canzone sfuO'ge e .arrav
vive. e le anime avvilite non la sanno lludrire
d' odio e di speranze, e sa fugge nelle monta!{ne,
si attacca alle rovine, e h\ ridice i tcmpi allti
chi: co i l' u ignuolo vola vio. da. una casa io·
ceodiata e si posa un i'tante sul tetto; ma ,e il
tetto crolla., fugO'e nelle , el ve, e con voce onora,
iutona uo canto di lutto a' viaggiaioJ'¡ tra le ro
vine e i sepolcri. 1 - Tale fu nella famiglia lava.
Immenso é iI te 01'0 delle sue ¡Joc ie popolari,
tanto che puó din'li la sua vita es. ere iutta un
poema, i cui canti siano gli anuali, canti l1at.i
tra la feconda ionocenza delle elá remote, fra le
tragedie sel vaggie delle guerre med ievali, D ali
idilli odierni delle solitudini campestri, caoti ll

blimi e semplici, il cui autore é l'anima di tutla
la stirpe che si eterna neI tempo. Predominano
peI numero e la bel1ezza quelli degli yugo-slavi:
tal poesia é l' espressione inUma de' costumi, le·
gli affetti, della vita stessa; n' é il ritl'atto fe
dele. Nelle stanze ove le donne lavorano inlorno

1 A. 1Il1CKlEW1CZ: Ballale lJo/acclic. Cfr. Ballaclw Itnd ROII/alt

zc" von A. 111. Aus dem Polo. vuo A. WEISS. Lcipzil\", 1S74
L. SIEMIENSK1: ReligiJlIosc i lIIystica 10 zyciu i poe;;yac/¡ Mickie·

loicza. Krakau, 1871.

al focolare, nelle montagne o"e i pa tori condn
cono gli armen ti, ulla piazzetta del yillaO'gio ove
i baila, ne' campi ove si miele, nelle foreste buie

e silenzio e, da [Jer tullo eehegO'ia la canzone,
che ha un orri o per ogni ioia, una lagl'ima
pelo ogni dolor. II uo incanto al'luonio.o il en·
timento viyo e incero, la limpiuezza gioconda
o la mllemalinconiaaUl.aO.gonoil.re.j tibilmente.
L' epopea tuttora vivenLe sulla bocea de' mendi
canti e vagabonui (O'uzlari) é veramente mera-

iglio a. Quanu' e si ci rappre entano i compa
triotti combattcnti i l1emici e rrli o[J[Jres ori, tro
vano accenti tanto commoventi, tanto appassionaU
quanto quelli di mero .... 1 quauri sono sempre
pieni di freschezza, di varita, di vita, appunto
per'he vi El dentro la emplicita e~trema che pro·
duce la granuiosi ta e la pro fonda emozione tl'a
gica o lirica. 1 Intauto la contlnuita creativa non
si pezza ancora, giacché in tale poesia é l'ideale
trasmessovi per secoli, che i fonua sulle leggi
stesse della esistenza, come neces ita storica, e
in cui si concentra tuLta l'energia del pa ato
da prod uI're le giovani forze pel futuro. Onde il
fenomeno di qne ta splendida fioritura poetica
non potra considerarsi come ::;pontaneita mi te
riosa, alla stessa guisa che la scienza non con
sidera pili le formazioni fisiche; roa bi ognera

1 TALVJ (Teresa Alberlina Luisa ,00 Jacob): Yolkslieder ,le,.

Scrben. H¡Lllc UIld Lcipzig. - llislo¡'ical vielO. ew York.
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collegarlo a tutta la sua gene i, all' evoluzione
cioe, nella quale scopriremo il egreto. Le altre
tirpi, specie la magno-russa e la piccolo·ru a,

presentano il fenomeno medesimo, ma meno po
tente, e non solo differi cono alquanto dalla yu
go-slava, ma difI'eri cono fra loro, Infatti la til'lle
magno-russa - dice il Ka tomarov: 1 - ha cer
cato sempre di personificare le idee, d' incarnarle
in corpo 'ano, vivo, determinato: non ha aputo
chivare un certo materialismo e non ha prodotto

nulla da essere paragonato alla poe ia piccolo
russa, il cui sviluppo e stato piu largo, piu vi
brato, piu pieno. - Sentite soltanto le melodíe,
ponete mente a'tipi creati dalla immaginazione
de' due popoli, studiate le pal'ole ste S8 tl'ovate
dalle due stir'pi. Non ch'ie,> stimi mediocri i canli
magno-russi, anzi noto dí quanta ammirabile poe
sía si adornino nelle « byline» la forza del 1'0

lere, l' energia, la perseveranza, le qualitu. in om
ma necessarie al coro pi mento del fine storico che
una stirpe s'impone. Le migliorí canzoni ru se
ono quelle' che ci mostrano l' anima, la quale rac

cogUe le proprie forze, vittoriosa o vinta, ma
phi grande della sventura che la schiaccia senza
domarla. JI popalo magno-ru o non s'innalza
sino alla poesia che quando esce dalla vita co
mune, dal lavoro con'ueto; non si pl'eoccupa del-

1 KOSTOMAROV: ls/oric. Peslli. La lJoesia degli Slavi, Mono
¡¡rafia storica 1, 266.

l'irleale ed e rara in es o la fantasía che tra
sformi, nobiliti flní e mezzi. Ció vale a spiegare,
perche la poe ia l'U a voli tanto spe o fuori
llalla terra, í compiaccia del sovranaturale, ri
spetti poco i Emiti del vero imile, e anche cada
tanto pe o ino a diventare un divertimento,
un fu tile vago. 1 ricordi storici o si pre entano
,otto forma di epopea, o diventano soggetti di
fiabe. La razza yugo-rus a invece nelle canzoni
i atI'erra di piu al reale; ma crede neces~ario

i1 trasfigurare, il ricorrere alle invenzioni epiche
per dargli un incanto nuovo, quasi esteriore. Le
canzoni magno-russe ci piacciono per le a pira
zioni un po' vaghe e melauconiche; ma non hanno
l'attrattiva del pensiero che sogna, il quale nelle
canzoni yugo·russe rapisca il lettore. 11 senti
mento della natura El poco sviluppato ne' cantorí
del settentl'ione; a' cantori del mezzodi invece da
stupende i~pirazioni; lo si trova sempre in fondo
a' loro racconti: avvívata dal poeta, que ta na
tura lenisce la tristezza, accresce le gioie; non
,010 gli es eri animati, gli uccelli, gli alberi, le
piante, ma le stelle, il mattino, la sera, la pri
mavera, la neve ... , tl1tto re pira, sente con \'uomo;
da tutto esee un'armonia meravigliosa che lo
consola, lo sostiene, \' incoragO'ia, lo giudica. L'a
more, questo eterno tema della poesia popolare,
consel'va qua i sempre nelle canzoni magno-russe
r¡ ualcosa di materiale; nelle altre i spoglia d'ogni
riCOI'do terreno: che pl1rezza nítida. e alta nel
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pensiero, e che fl'es~hezza d' im magini! Le can
zoni gioco. e sono meno severe; non di!<degnano
le seduzioni del corpo; ma il de iderio i tes. o El
come velato da non so qual grazia anacreontica
che lo nobilita: la materia i purifica, i _piri
tual izza, per cosi dire. L' ideale delle canzoni nor
dicbe sovente El pocaí simo etereo: nel1a donna.
ció cbe ammirano di piu e la bellezza ti ica; non
sí occupano affútto delle qualib\. del cuore, rlel·
l'anima; nelle yugo-russe la donna arpare com
cinla di aureola: la bellezza del sentimento El
tanta che il poeta la trova anche nella cadu{:l,
e ne dipingc con grazia squisita la purezza d l·
l' indole e qua i il pudore della colpa. -

Questo meraviglioso patrimonio di canti, 1 c::u
periore a quello di tutte le nazioni del mondo,
ci El gi unto nel suo candore d' ignoranza, vergine
e fode, come forma patetica dclla bellezza. ar
punto, come rea7.ione al momIo esteriore, ch'era

1 Jnnumerevoli sono le raccolte e gli sludi dei canti popo
lari serbi, croati, bulgari, cechi, ruteni, slovaci, russi .... Ba-la
citare quelli famosí di Vuk Karad~ié, MikJosié, Jagi(:, IJilfer
ding, Stanko Vraz, maznik, Koslomarov, Aulonovié e Drago
manov, Holovackij, Ribnikov, Afanasiev, SchiefneJ', cc., ecr.
Güthe stesso volle lradulTe lino di quesli canli (LA po. DI

As AN AGA): e fra le sue poesíe queUa che comincio:

e Wass ist Weisses dort am grlinen Walde?
e Jst es Schnee ,,"ohl, oder sind es Schwane? ..•

E clte noi abbiamo tradolto in ilaliano con altri • Canli Epici
Serbi >. V. Rivisla COlltemporanea, Firenze. An. 1.

for e troppo nudo e freddo da non doversi tra
mutare in ogno e in armonia. Ma quando ap
parve il Cri tiane ¡roo e la nuova fede piró da
Byzanzio e da Roma, una profonda rivoluzione
scosse la coscienza slava: strapIJata dal pa<>aue
simo e edotta dalla « buona novella », vi i ab
bandonó come nave per la dolce corren te d'una
fiumaua da' ¡idi fioriti; l' idillio nazareno orse e
si fecondó in ogni cuore con tale soavita di cre
denze che la te a crudelia sacerdotale pUI've
faUa di amore. E come nella citta etel'na il Cri
stiane imo si sovrappo'e alla vecchia fede, co i
che gli Dei divennero santi, nelle canzoni sIave
si rnu!arono i nomi degli eroi in quello di beati,
senza che la sostanza mutasse, sebbene furibondi
apo'toli muovessero guerra a quanto pote se ri
cordare l' anUco, qua i che le selvaggie deva ta
zioni degl' jconoclas!i, spezzando le immagini,
a vessero potuto annientare il pensiero. Tllttavia
hen altre gravi con eguenze pOl'tó la conver ione:
la seis ura primitiva de' vari raroi della famiglia
slava divenne sempre piu profonda nella divisione
religio a: Bulgari, erbi e Rus i divennero orto
do si; Oecbi, Polacchi, Dalmati divennero catto
lici; ma il cattolicismo portó seco col latino gran
parte nella coItura occidentale, stabill rapporl i
letterarii e politici, aiutó l'influenza germanico
italica sui varii popoli, cercó insomma il rinDo
vamento intellettivo e morale con i roezzi potenil
ond' el'a ricco; il byzan1ini~mo ortodo o iny('ce
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portó seco le debolezze, i vi"ii e la retorica d'un
impero che cI'olla, con la lingua greca, la qnale
era troppo perfetta per infondere nella giovane
natura lava il cla icismo raillnato: lo pieito
ecclesia tico i limilo a dilI'ondere le credenze,
le vite de' anti, le cronache mil'acolo e e le co
pie di enciclopedie infantili .... Ora noi non po .
siamo seguire questi popoli attraver o i ecoli
e le vicende che li riattaccano a'tempi no. tri,
in questo rapido cenno; notiamo solo che dalla
loro varia fort.una in pace e in guerra, da'ten
tativi di riforma coraggiosamente ~ostenuti, dal
le leggi, i governi, le invasioni, le conrriure, le
stragi e le lettere, da tuu'a la vita in omma, tea
spira sem pre l' inf] usso religioso, onde comincio
-la loro prima era storica propriamente deHa, e
ancle provenne H notevolissimo ritardo nello svi
1uppo scientifico, facendo sorgere da una parte
il gesuitismo, dall'altro il monachismo, .ette cosl
gagliarde che spesso sllrrogarono la potenza re
gia e crearono quella che gli Slavi chiamano con
tristezza «la filo oOa della morte ». 1 Pare tal
volta in loro che l' evoluzione storica i arre ti
innanzi agli o tacoli creati dal mi !ici mo; ma
chi ben guardi . corge appunto in quel fenomeno
di sosta la preparazione severa e tenace alla con
tinuita del progresso, onde dopo alcun tempo la

J Cfr. H~INn. NITscmIANN: Geschichtc (ler Poluischen Lilte·
'·(Itur. Leipzig, W. ];'riedl'ich.

evoluzione te a apparve ¡.JÍu larga e piu intima
ed ebbe per centro non piÚ le condizioni clima
tiche, ma il punto ove la omma del pen iero era
piu inten a e piu fecondatrice. Co i vennero in
fama Dubrovnilt e Belgrado, Pral6a e Yar avia.
liiev e Pietroburrro; da per tutto l' ani ma di
questo popolo arti la batti! insieme col cuore del
patriotto, e fu una primavera del pen iero, come
ne' piÚ bei tempi dell' elleni 010. In Rus.ia opra·
tu tio lo « zar» gi aan te, Pietro H Grande, pel
quale ogni «ukase» fu un progres o e un pro
gre so a colpi di dispotLmo, aveva gHt olleyalo
le sue terre alla peranza d' essere nazione, cac- ...
ciandole a viva forza dall'apatia asiatica nella
vorlo europeo; in Polonia si tentava arditamente
di potre un argine al gesuitismo che irrompeva
e conompeva; in Bnlrraria sOJ'gevano gli albori
del rinascimento da ricordare l' eja dell' oro di
quell'impBro; in Serbia fra doloro e vicende, le
«lagrime» del popol'J diventavano fiel'ezza di
canti .... In ogni parte in omma le gen! i slave
avevano cercato da gl'an tempo di cuotere la
cappa di piombo delle volonta tra.cendenti o ti
ranniche, che gia le avevan fatte parere lumache
al patagone de' vel tri occidentali, avevano in una
parola mo trato che come sotto i fiumi agghiac
ciati 1110vesi im petuosa la corrente , otto la
111uta calma del loro ca.rattere ingigantil'a l'in
flusso dell' era nova; quando comparve il roman
ticismo. Fu lo schiudersi della giovinezza, dopo



22 LelteraLw'e SlaL'e. Introdu::.ionr. 23

la lunga infanzia tormento a e triste, pa 'ata Ira
le rudezze mongoliche e le corruUrici nenie by
zantino, tra le ferocie i lamiche, e le venali ca
rezze get'manico-latine: giovioezza ancora incerla
e Ü:1itatrice, cbe i afI'acciava alla toria, vol
gendosi peró tal volta indietro a rimirat'e l'acq ua
periglio a, come spaurila dal nirvana ereflitat'io
ande credeva uscire e dal miraggio che ora la
circondava. 1 S' eran dovuti vincet'e ostacoli (J

colari: qua non solo formare la lingua letteraria,
ma stabilire pertino l' alfabeto; h\ porre argine
alle corruzioni foneliche e fermar ruso moderno;
altrove schiericare !'idioma e togliergli il tono
profetico; altronde purgarlo e dargli muscoli e
ner vi. Co 1 era sut'to il per'iodo del criticismo
classico, che in alcune contrade dura tuttavia,
e che fu provvidenziale come il nostro Quattro
cento, qua i preparazione a110 svolgiOlenlo del
l' ideale che si doveva tt'asfundere e compenetrar
nel romanticismo. E questo romantici. 010 n n
deve considerat' i come cla sificazione :cola ·tica,
semplice trapasso di fot'ma o malinconica irre·
quietezza del nuovo; ne deve porsi in opposi·
zione all'arte anlica, qua'i i due elementi, po
tesset'o 'lar da soli nel tempo senza legame di
prima e di poi, di cau a e di efI'etto; roa de ve
considerarsi come fenomeno che si avvera in ogni
eta che l'iiletta profondi cambiamenti ociali, di-

j BIE~úVSKY; Criliccl.

rezioni recenti di pen iet'o e di sentimento; e
deve por i nella corrente della. vita continua, la
quale se tra figura il passato in vi ioni e teti
che stupellde, e 010 perché di egna di incarnarle
nella realta del pt'e ente. el mondo slavo que
sto fenomeno di continllih\ appare tale anche pilt
nitidamente che non pre so il germanico, l' ita·
liana, l' inglese e il [t'ance e; poiche i ma imí
crittori temprat'ono il loro al genio popolat'e, il

quale aveva accumulato e serbava con incon cia
e [ert'ea fedelta il tesoro delle poetiche tt'adizioni.
A mille anní di di lanza, il «gl1z1aro» dettó i
suoi callti al Vladika di :Montenero; i «bandu·
risti» e i «cobzari» furono maestei al Mickie
wicz, al Pl1sll..in, al Gogol, al Lermontov, e ai
sommi vi venti. 1 Pero il romanticismo non seppe
rendere al popolo neppure quanto gli aveva tolto,
perché il popolo che sotI're, che ha fame di liberta
e di panel ba bisogno eli pensiet'o opero o, di oc·
COl' i valevoli atti a confortat'e nel dolore, a rom
pere le catene e a ditI'ondere illavoro. Il romano
tici mo lavo passando pei diversi sladi, che per
correva del t'esto in tutta Europa, dette da prima
le bieche immagini di lontananze fanta ticbe, ove

1 Del Vladika Pietro Petrovié Njegus vedi 11 e Gorski Vi·
i uac;» del Mickiewic7., i e Canti,» del Pu kili e Ru slan e
Lilldmila,» e Kyzma e Balda,» il • Fidauzato» del Gogol, i
• Vyi» o e Gnomi » del Lermonto\', la e Rus alka;» e poi Lulle
le l(¡ro opere pieue di ricordi, frammenti, i pirazioni tratte dal

popolo.
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H meraviglioso si accoppiava al entimentale'
poi, come spaurito da' suoi stessi sogni, quasi
avesse aperto gli occhi aUa luce é vi to che il
mare pUl' calmo e sempre sotto la nave un abis o,
si cercó nell'intimo, e nel di inganno dette la
di perazione e l' anatema; ricreó iI pe. imi mo
ribelle. Co i vedemmo in un connubio ermafro
dito il sentimento e la metaflsica, la ragion pllra
e Prometeo. la tanto la corrente mi tica quanto
la cettica dovevano franger i innanzi alla scienza
del reale, cioé innanzi alla lí'mpida intuizione e
comprensione del vero: tele copio e microscopio
dovevano rivelare anche agli Slavi il cielo e la
terra, come sono davvero, insieme all'e sere che
n'é compreso, e fra tanLi o.ltri effetti, produrre
l' arte nuova. Oncle il trapasso della loro leUera
tura dal romanticismo al reali mo, o com'e detto
in Russio., al 1{, naturali mo»; evoluzione nece:
saria e logica che si pre entiva anche nel bel
mezzo uel romanticismo medesimo, il quale ap
parve poi un gagliardo tentativo sbagliaio. Que
sto realismo presso gli Slavi non destó il gran
fermento che produsse in FI'ancia e in Italia, ap
punto perche ad e si parve ció che e, semplice
mente la restaurazione della natura nelL' arte'
anzi se mai si discusse, fu par meravigliarsi dei
nostro gattigliare, e par rilrovar la fonte della
nuova parola in un fatto antichis imo, come noi
potremmo tomanllo all' ellenismo. L'arte novella
cosi ora si eleva sul vera, come fa.ro gigantesco

sui m'aciO'ni: la ua luce for'e si .pande u ierre
de olaie dalla malvagita umana e dalla incle
menza dHlla natura; ma penetra ne' cuori e vi
nutl'e la anta cel'tezza cbe il diritto de'popoli
trionfera. di tutte le tirannie, vuoi col lungo la
vado dello chiavo che congiura, vuoi con l'au
dacia gigante ca della rivoluzione.

Ora noi anuremo . tudiando que to popolo ge
nero o nella sua a cen ione verso l' ideale, ~e·

guendone il cammino torico e in i tendo sulle
varie manife. tazioni letterarie, la clove sono piÜ
potenti. Per la letteratura antica con idereremo
piu i pae i meridionali e occidentali, dove l'epica
e la lirica, sgorganti dalla vi va fontana popolare,
banno larghis ima. estensione; par la moderna
ci tratterremo un po' piu nel settentrione, dove
l'arte riflessa, nella poe-io. e nel romanzo, ha rag
giunio altez7.e pari, se non superiori, a quelle
della FI'ancia e dell'Ingbilterra. CA i potremc ri·
te sel'e il proces o dell' epo , dall' epa pea leggen
daria e mitica all'epopea storica, sarta come il
Kelevala, i Niebelungen, l' lIiade; 1 potremo ri
salire il tempo e ritrovare i canti dell' amore e
della morte, del dolare e della gioia. 2 Forse que-

I KALEWALA: SI/oma/aisea Ki/jalU Sltllaea Sell1'aa Tojmjl1lk

sja, 48 osa. Helsingiss3, 1870. - E. LAVELEYE: Les Njebe/llI1!Jell.
Paris, 1861. - Bo 'ITZ: Uebe¡' den Urspl'Il/Ig del' lIomel'ischm

Gedichle. Wicn, 1 61,.
2 1 cantori popolal'i o aedi prendono vari nomi secondo le

contrade: «banduristi, kobzari, skazileli, klllieki, guzlari.. 1
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ta ste sa lirica potra considerar i come fram
menti di rap odie nella corrente epica, imil a
materia cosmica diffu a negli pazii tellari. Co i
negli u ati raffronti fra gli eroi candinaYi, fin
nici, germanici, greci e indiani, comp:lriranno
novelle figure, le quali popoleranno le (Ji 'te e
lave di mo tri e di giO'anti, di genE e di larve,

di imperatori e di eroi, e udiremo novelle forme
per la rivelazione del sentimento. Que ta epopea
e tanto piu importante a studiarsi in quanto e
creazione continua e arriva i puó dire sino ai
nostri giorni, poiché comincia col ciclo degli eroi
primitivi, pas a in quello di Marko e de' IaO'el
loni, raO'giunge Ivan il Terribile, inneggia a Pie
tro il Grande, narra di Mazepa e Palei e seguita
con Napoleone e Niccoló I. Se nelle varie ralOi·
ficazioni della famiglia non mostra unita di azione
e semplicemente perche l' elemento ritle so non
vi ha posta genio e mano; il popolo canta la sua
storia, non come la pen a, roa come la ente 1

per bocea di molti fra tutti; e un immenso coro,
le cui vibrazioni giungono sin clove si parla la
stessa lingua ene' cuori pulsa il medesimo angue.
01' come i Serbo-Croati, i Bulgari, i Óechi, i Polac
chi, i Ruteni hanno meravigliose la lirica el' e
pica antica, i Russi banno insieme alla forte poe-

eanti son detti: e Pjesme zenskc, junaeke pjesme, byUne, du
rny, babyi starini, pobyvallíeini, • eee.

I H. STErNTfu\l.: Das Epos. Berlin, 1868.

ia odierna, la epopea l1e'tempi roodel'Oi iI ro
manzo. 11 romanzo in Ru ia 1 e il pl'odotto della
grande arte cl'eatrice d' un ideale che emerge
dalle co e e dalrli uomini; e una nece sila to
rica nella e oluzione del pen iero, che accenna
a redi mel'e la vita dalle oppre ure d' oO'ni orta
pUl' serbanuo iI de olante incubo della van ita di
ogni forzo. E~aminato nella ua gene'i es o rein·
tegra, come abbiamo gia detto, la uatura nell'arte.
11 lavoro e. lung"lmeute pen ato sin dalle partí
mini me; la vita interiol'e e iI mondo e terno ono
tu(liati con grande amore e rivelati in forma

limpidi". ima, in cui la agacita dell' analh e la
scioltezza. dello tile si armonizzano tupenda
monte. P l' lo piu la favola non e, come ue' ro
manzi france i, un fatto vario o un caso patolo·
gico o un ~i:ll'bL1glio arruifato da tl'igare; e un
dl'amma forte e nobile a cui puó a[ passional' i
ogni anima. La noviLa delle cene, la I'l'e chezza
del colol'i to e una ceda arguzia dcliziosa como
pensano le irrequietezze tt'i. ti, le ribellioni de·
crno e: ognuno 'avvede che quel gra n fervol'e
di vita non El tumulto infecondo. Parra intanto
strano che in un paese dove gli ordinamenti po
litici sano gl'etti e oppres ivi, il romanzo alJbia
pl'e o cosi largo sviluppo da paregg'iare e upe-

, Cfr. il noslro tudio critico sul • Romanzo iu Rus ill •
premesso aUa traduzione del!' e Anna Karcniua.. del 'l'OLSl'OI.

'¡'reyes, 1I1ilano, 1887,
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rare anche le nazioni occidentali: for e la ra
n-ione El appunto in tali ordinamenli, se pure i
voglia ammettere che la Russia El contrada ver
gine e gagliarda, dove il seme d' ogni ch'ilU\.
trova terreno ferlili imo. Casi la. poe in. Travf>r-
audo i periodi di riforma tentata e di rivoln

zione latente, ella penetra nelle ca. cienze, !':o ti le
e acuta come lama diaccia: El una emesi che
viene dalle ino piti lande siberiane, dalle prin-ioni
sottofiuviali della eva, dalle forche u cui don
dolano vergini e pensatori. Mite e cupa, ha l'odio
che spaventa, la tri!':tezza che commuove; ri vola
profonditÚ d' intelletto, squisitezza di cuore, ma
senza un sorri o, senza una lagl'ima, come ura
gano senza frappe di sereno e senza pioggia. I

Fra i singulti silenziosi, ente di non aver altl'a
liberta che di morire e simile a stoico orientale,
ispira appnnto la morte come castigo a chi vivo
non si gillnge a punire. 2 La sua tes a speranzót
e la sua passiooe El amara e pietosa: la speranza.
di veder sorgere il popolo, Briareo novello, al
l' allegra vendetta; e la passione El distruggere,
perchO distruggere stima creare. Quella calma

I Cfr. sopra tulle le poesie deU' Ogitrev e del Nekrit ov, al
cune deUe quali noi abbiamo tradolte e pubblieate su' fogli
italiani. V. anche il volume: • Melodie Russe. per D. Ciam
poli e E. W. Foulques: Leipzig, Gerhard, 1881.

• W. HEPwoRTn DIXON: Ln RI/ssin liben, (Svobodllayc< Ros
sin), tradotta e splendidamente illustrata dai rinomati editori
Treves di !l1iIano.
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muta terrlfica, come del titano che altenda 1'0ra.
l~ ia poe ia de' forti, che i la cia dietro gl'inetu
o i carl uchi; che vola aU' a salto dell' a v venire,
. enza fretta e enza po 'a, come il pen iero che
¡'avviva, e imile all'amore e a1la fortuna, ama
la gioventu, perche la n-ioventu soltanto in que-
ta lolla a combattere e vineere. Fu delta che

la Ru. ia dal mar po lare alle steppe tatare po
teva con iJerar i un de erto parso di chio tri,
e che ella non aveva oltrepa ato l'eta dell'eroi
smo religio o; ora si puó affermare che for e El
tuUa paI' a di mine e avanza nell' evo dell'eroi
smo civile. E e questo El bene, si deve appunto
in gran parte alla ua leLteratura. Il r ihilismo, 1

ca l da fazione politica El diventata rede lettera
ria e sociaie: ha i suoi. poeti e i suoi martiri, ed
potra oramai. nella toria russa con maggior au
dacia che non la stessa gloriosa « Giovine Italia»
nella storia nostra.

Per tanto io pero che nel processo degli studi,
la stirpe lava a noi diventi cara, se pUl' non El
ancora: es~a ha avuto sempre par l'Italia sim-

l Cfr. pl'incipalm 'nte; i romanzi • Paelri e Fi¡¡li. e1el TUR
GIIENlEV; • Chto rljela. del CERKISCEVSKY; i • Russisehe Wand
lungen, • Lipsia, 1 2; la • Russkoje slovo,' il • Kolokol. di
1I.:nzEN; e poi il Thull, il Karlovié, il Zilovié, il Zupezanko,
lo Zachcr, e il bellissimo libro del10 STEPI'IAK, la • Ru sia sot
ten'anea, • pubblieato per la prima volla in Italia dll' Treve ,
ingiustamente e1a noi dimentieato e pUl' tradotto in varie lin
gllC. Sul • Nihilismo. e' e tulta una leUeratura.



I Cfr. lo sludío del mío caro amico C:lV. RlSTO KOVAC¡é
sugli «Slavi Serbí clell' llalia,' Ancona, Cherubiní, 18 1-, e
le ricerche del sommo ASCOLI nel «Polilecnico di Milano.,

18"7.

patie, ammirazione, ospitalita. ull' allra. ri v.a
de11' Adriatico al cMto del marinaio venelo T'l

sponde la barcarola uel dalmata; nelle vallate d I
11'Iatese echeg17ia r aoUco toroello serbo, modu
lato da faociulle italiane; 1 i no tri profughi iro
varono io polonia a Ho e fami17lia ; le o a d i
nostri soldati riposano nella Cernaia; e Ooalmente
le opere de' nostri rrrandi artisti e poeti, empiono
i mu ei le biblioteche di Mosca, di Pietroburgo,
e di V;rsavia; e la nostra Jingua si studia neHe
universiÜ\, ne' collegi, e da per tutto non e raro
vedervi accogliere e salutare coi versi di Dante.
Il carattere stesso di <¡uesto popolo mi terioso
avra per noi attraUive poten ti, appl1nto perche
talara ci parra incomprcnsibile: bisognera guar
darlo con afi'elto per non calunniarlo, con poe
sia per comprenc1erne la profondit1\ e la rurez?a.
Nene varie aspirazioni indefinite in cui si rivela
il sentimento del vuoto, la intuizione de.l fatale
e inutile scorrere della vita, nelle brutalita . el
va1717ie onde rimnove rrJi ostacoli per la conqui-

00 b

sta dello "copo; nella cupa fel'mez?a di Pl'OPO-
silí e ne11' indomabilc coraggio; si trova sempre
l' nomo che agogna d' essere nel vero, volonteroso
di hene. Sul suo giovane capo pesano secoli di
servitu e di dolori: la sua esistenza e nna lo~la

I G. TnEzzA: Prefa7.ione _'1 Id'al a ra uZlone deBa« alura .•
Loe cher, Torino, 188:1.

continua con la na.tura medesima; ti calore del
uo a~biente non viene dal sole, ma da' cuori.

E o. e fort.e e ha il culto deUa forza; perche é
de bnato alla ste sa grandezza ch' ebbero i Ro
J?ani un tempo e che oggi hanno i Germanici.
E falo il concetto che ia ancora semibarbaro:
r~ somiglia. invece agli Americani, che in poco
SI mettono l n equilibrio col resto del mondo. Non
v' e arditezza di pensiero che non teo i eco in
queste contrade, ove non i s0170a mai che a
patto d'e seeecompletamentedestl;non v'e'scienza
che non, abbia non solo cultoei, ma a.postoli. PUl'

troppo e vel'O che a gni a de11' inferma «che non
puó trovar posa in su le piume, ma con llar volta
suo dolore scherma», esso tiene in anD'Llstie sé
mede imo e l' Europa; mn. non é men yero che
l~ febbri appunto cte' po poli sono indizio di vita
~lta podero a. Come a' lnnghi e tenebrosi veroi
lperb?rei sLlccede ad un tratto ridente e reeace
l~ prImavera, cosi per gli SIavi, dopo una iliade
di ango cle e di oppre ioni sorgerá In. storia no
ye.Ua. I oi cerchiamo di conoscerli per amarli me
gllo, noi che, come loro, odiammo e sofferimmo
per av~re una patria. ulla loro handiera e scritto:
« Vperlod !» Avanti! E, avanti, ripeUamo noi
col nostro g:~nde poeta, Mario Rapisardi, il quale
col suo «spmto ardente e titanico» 1 e la yoce

31Introduzione.
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slave, adopreremo alcuni segni convenzionali par la fonetica,
seguendo iI sistema inaugurato dagli slavisli, che atloperano
l' alfabeto laLino:

si pronunzia come ce di cece
z di azza
g di g,oo,ne
gZ di (oglio

gil di ogl/'

l' di erl'ol'e
sce di 'llISU

je francese di jpl/r

ie di p'el/a
(', e, ja, secondo i dia

letti.
" inglese in but, cut, nel

Bulgaro.

Per le fonti dell' pera, alcune sono gia cítate nelle pagine
anLeced nti, delle :lILr sal' bbe lungo ji caLalogo: percio no
tiamo qui le principali, av"ertendo che da ognuna abbiamo
tolto ricerche, rifles ioni, giudizl e notizie dopo confronti ed
esame accurato. Abbiamo seguito specialmente il metodo e
l' opera de' dolLissimi PYP¡ , E SPASO"IC, non solo nel testo russo,
ma nella eceeHenLe traduzione tedesca: e Geschichte del' Slavi
schen literaluren von A. . Pypin llIld V. D. Spa ovie Nach der
Zweilen aunage aus dem Russischen übertragell von Traugott
Pecho Leipzig: J. A. Brockhal1s, 18 3. In generale ci sono Stllti
l1lili: P. G. APAnUl:: Gesch. d r Slavischen Sprache u. litera·
tUl'. - TAL"I: lIi torical view of the languages and literatur
of lhe Slavic natiolls, wilh a skelch of their popular poelry.
New·York, 1850. - KIRKOR: O literatnrze probratymczych naro
dow slovianskicIJ. Cra"ovia, 1873; e i lavori di Bodjanski, Hir
ferding, Iagié, Miklosié. In pa'rlicolare, pe' Bulsari: SOKOLO":
Iz elre,'n j islorii Bolg-ar. rieLroburgo, 1 70. - RllúsTlOvle: hlo
rija BüJgllrska, CO'lanlinopoli, 18G!). - 1. K. JIHECEK: Knigopi
na uovobüJgarskala kniznina, 1 OG-1870, Viellna, 1872. - FR. MI
KLOSJé: Die sprache del' Bulgaren in Siebenbürgen. - ROZEN: Die

Ma gli Slavisti non sono d' accordo. E quand' e mai che s' ae·

cordino? .
Per esempio (e I'esempio sari, anche nozione n.ecessa~·la

al lettore) sono discordi pUl' nel nome deUa loro sbrp~, cJO.e
nella parola «SLAVO.• Il Bodjanski ne riassume le varle Opl'
pioni. La radice e e slu, • rispondenle al e kly • O e cly • ¡¡reco·
latino: secondo alcuni deriverebbe dalla sles a parola «slava, •

C
he vuol <lire e gloria • divinila da loro adorala, la e vaha.

J • d'
indiana' secondo allri da e slovo,' e parola,' par conlrano e
• iemci,.« muli,. popoli di cui non capivano la liogua; se·
condo allri ancora da e slavié,' e usignuolo,. pel loro canlo,
o pure • elovik,. e uomo, • OyerO da e sloh, •• u~ione. ~ La lile
pende tuttavia e pendera par un pezzo: ~on? ~~cor~l Sil e CI:
RrLLO E METOOlO,' SU' qllali si sono scntb mlghnla di ?puscoh
e di volumi. Eccone il risultato sintelico, secondo le Pll). dolle
e recenti invesligazioni: Cil·mo, o meglio Costanlin? ( 27· 69~
e Metodio (t 885) sono due apostoli di Solun, credull da alcunl
Greci da altri Slavi e propriamente Bulgari, da altri infine Ro·
mani: Costantino, aUevalo con Michele nI alla corte di Costa~.
tinopoli, sdegno gli onori, si delLe agli studi, fu biblioLecal"lo
di Santa Cecilia, si fece fraLe e poi si consacro aU' apostolato:
Melodio, da prima governntore in Macedonia, poi monaco nel.
l' Alhos col fratello catechizzo i Bulgari, invenLo l' alfaheto
slavo ~radusse le sacre scrillure e i Iibri liturgici, diITuse il
hatte~imo' dove resistere al clero tedesco e latino, invidiosi
della sua ~ropaganda. Morl vescovo di Moravia, mentre il fra·
tello moriva invece in un viaggio, si dice, a Roma. L' onore
di appartenere a quesla e aquella contrada, e disputato fra
la Macedonia Slava, la Bulgaria, la Boemia, la Moravia, la Po
lonia, ecc., forse appunto perche l' opera loro fu panslavislica.
L'ALFABETO cmlLLIANO si ritiene inventato tra l' 855 e l' 86~;
e con esso furono scriLti gli Evangeli in paleo slavo, o antico
hul'garo, creduto da alcuni khorutano. Con]' alfab.eto cirillian?
usava un altro deLto GLAGOLITICO, preferilo dagh Yugo-SlaVl,
e poi anche il LATINO, preferito dagli Slavi caLtolico.-romani.
Di eio si parlera ancora nel corso deU' opera. E pOLChe non
lutte le leLtere del noslro alfabeto conÜpondono al suono delle
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ci prova che le loro colonie anzi a.vevano traverkato
il Danubio sin dal terzo o rluarto pecolo e .' erano
sparse non 010 in Tracia e in Iacedonia, ma in
Epil'o, in Gr' cia ed anche nel Peloppone o o, e
gran numero di nomi geograOci ricordano Hloro
S017giorno. Que ti lavi fUI'ono a orbiti da tirpi
stI'anierp, Gl'pci, Rumn.ni Albane 1, ma non peI'ci6
valsero meno alla formazione della nazional itá
neo-greca. L' arrivo degli Unghere i e la cac1uta
dell' impero bnlgaro fecero perdeI'e agli lavi
nn'importante parte del loro dominio; ma i Bul
gari medesimi, ancora padroni del va to pae,e
che tendesi dal Timok a Solun o Salonicco, e
dalle Bocche del Danubio all' Albania, popolarooo
COgj tutta l' antica Mesia, la Tracia e la 'll'l:ac 
donia: numerose colonie bulgare si spandono in
Rllmelia, sino alle porte di Co. tantinopoli. Si tro
vano anche molli Bulgari ne' Principati danu
biani, o in Rus ia, dove venivano a cercare ri
fugio contro l'oppressione turca. Nei nogtri giorni
si e tentato di designare io qualche modo preci o
i conflni del loro tenitorio; roa ioutilmente. Come
fiumara irrom¡ ente, eccoli di nuo, o invasori co
raggio i tanto quanto sono stati conculcati. Onde
la loro stati tica e stata sflropre ed e oggi an
corJ. la matassa piÚ intricata del monllo. 1 dotti
ehe li hanno piÜ amoro. amente studiati ne pJI'
tano il numero a sei o sette milioni, persino a
sette milioni e mezzo; ma non si trovan o d' ac
cordo: peró i r1ati piu. recen ti delle tavole stati-

tiche li calcolano a cinque milioni centoventi
mila; cioe, quattro milioni e mezzo in Turchia
_ prima deO'li ultimi avvenimenti; - cinquecento
mita in Rumania, novanta ettemila in Ru ia e
venti ettemila in Ungheria, divi i in ortodos. i,
unitarii, cattolici e pl'otestanti. trano popolo
que to In cui toría e una glorio a corona d'al
loro e di spine. Sottome so vel'~O il ettimo se
colo da un popolo nomnde nralo·cudo, lo oito
mette poi a sua volta: i vinti diventati vincitori,
formano un impero lavo-bulgaro ch' e in lotta
continua co' \'icini, pecie i Se!'bi e i Greci, fin
che all'l meta del secolo nono it p!'incipe Bo!'i
Michele si com'erte al Cristiane. imo e il figlio
Simeone, primo za!' di Bnlgaria, in pieno medio
evo, innalza il suo popolo all'eta. d'oro della civilbL
Ma it Cri tianesimo venuto di Bysanzio divenne
[I!'esto di. poti. mo político: il popolo con ver tito
. i cambió in una torma di schiavi: ne nncque
l'eresia Bogomila e lo scisma, finche dopo vario
"icenele e di!"cordip.· e lotte, dopo d' es ere stato
vas~ul1o de' 'l'atari e d' erbi, caLlLle in mano
de' 'l'lIrcbi nel 130 , il cui giogo l'idll e la na
:done aLl e_trema mi eria materiale e mOI'ale. ul
finil'e del secolo decimottavo parve compa!'ire
I'~urora del rina cimento, con le vittorie ne' Ru -i
su' Turchi: poi le peral1ze crebbero alla (ibera
zione della Serbia e della Grecia; finalmente o!'a
sembra. cerlezza il ritomo all' antica autonomia.

1 Bulgari, tra i popoli SlaYi furono i primi
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ad avere una lettel'atura imporlante ia pel
valore siorico, ia pel tcmpo nel quale e fio
rita. Adoperavano il dialeito paleo- lavo, o la
vone chiesastico, u!';ato tuttavia com linO'ua lí
turgica. Circa 11 novecento, i di cepoli di Ietodio
e di Cirillo, per eguitati dal clero latino e tede CC1,

si rifugiarono in Bulgaria, eco' «sette anti)'
Jettero origine al moto leiterario, che tocco l'apice
otto lo zar imeone, Co i vennero u tralluzioni

di libri santi, la «Raccolta di imeone,» l'~ Onda.
(1'01'0, » specie di enciclopedia, le «Vite degli apo
stoli slavi,» onde flJrono famosi Clemente di Ve
Ilca, Gorazd, Chrabr e Giovanni l' Esarca: cosi . i
formó la linglla leLteraría, che si spar'se fra erbi
e Russi, valse alla storia tanto che si ebbe la
« Cronac'a famosa di Giovanni di Malala, » e erbO
con le versioni delle opere byzantine i documenH
deUa vita d' alIora. Certo sulle prime non si eh
bero che omelie, leggende, tradizioni, panegirici,
dommi che in parte perirono e in parte salva
ronsi ne' cbiostrl del monte Atho ; ma poscia si
ebbe storia e filo ofia: mancarono soltanto la cul
tura scientifica e l' lndirizzo nazionale, che non
potevano ritrarre dal Byzantinismo, il quale er
viva di modello, e si trascuro la parte spontanea
d' ogni letteratura, il pensiero popolare, in ~ui

tuitavia sbocciarono le panzano, le geste eroiche
e romanzesche, fecondate fol'. e dal omo orlen
tale, e che, ri fles e) detiero luogo alla celebre
epopea «1 libri d' Alessandl'o" del P eudo-Call:·

steno, alla «Guerr'a di Troia " aile «Prodezze di
Deu"'ene,» a.lla «LeO'genda di Varlaam e di Gio
afatte-,» al conto« tepanit e T hnilat,») e alla

fanta ti a « toria dell' Imperatore alomone e
Kitovras,» tll tu piiI o meno imitati dal O'recoo ,

dal latino, dall' indiano....
Ma contemporanea, e qua i nasco ta, a que,ta

produzione d' accatto, orO'evano le ingenue crea
zioni popolari, come a serbar lungamente i miti,
le tradizioni, le fantasie: onde la letteratura bulo
gnra p,'imitiva inconsciamente i completava ,
con,ervamlo nell favole le idee co mogolllche
e mantiche, che il Cri tiaue imo non di trn se
e che anzi furono raífermate dalI' ere,ia bogo
mita, detta co 1 da BOGOMILO, famoso ere iarca,
he si c1iífllse tosto in vari pae i d' Europa, E

l' eresia ebbe la sua letteratUl'a, in cui l'imma
ginativa si me ce alla religione. ResUmo prezio, i
i «Liuri ApocrHi, l> che ora ci velano tutto un
mondo poetico, e che ebbero un' influenza poten
tis ima sugli spiriti: sono invenzioni pie, tJ'an
IeO'gende, miracoli di anti, volllml di magia,
(1' a trologia, di divinazione, d' incante imi, di pre
ghiere inrallibili; . ono i racconti della creazione
del mondo, d-elIa lotta f¡'a il bene e il male, del
giudizio ultimo, dell' inferno, e via dicendo.... A
questi libri, par tradizione non interrotta, die gran
voga il clero, non '010 tI'a i Bulgal'i, ma fr'a tutti
gli Slavi ortodossi. E i documenti si sono tI'a
mandati dal dodicesimo al secolo decimottavo
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insieme ai racconti orali. Onde si hanno mol Le
narI'azioni uU' Antico e uovo T _tamento, che
si cercherebbero inutilmente nella Bibbia: i temi
di religione vi sono poi adornaU da abbellimenti
fantastici e meravigliosi, tanto che quel ciclo. i
potrebbe chiamare religioso-1'omanze,co. A mano
a mano che si di eppel\i cono nuovi mano critti
l' importanza storica cre'ce: il byzantini 'mo ri·
ceve luce novella; la poe ia lecrgendaria bulgara
si organizza ad uniÜ\: « i canti del demonio»
come li chiamarono i cattolici, diventano prove
di filologia e di etnonrafia. Importantis imo, fra
gli altri, e il libro delle « Domande di Giovanni
Bogoslov a GesÚ Cl'isto,» libro che gli Albige i
ebbero appunto da' Blllgari, e che riconcatena i
Bogomili a molte sette scismaticbe. Ivi e svollo
tuLto un sistema cosmogonico, nel quale il dia
volo ha forse piÚ parte dello ste ~o Dio. Docu
menti preziosi della mec.lesima dottrina sono i rac
conti raccolti dal pope Geremia, tra cui si notano
« L' albero della croce,» « Cl'isto fatto prete "
«Domande di Geremia alla Vergine)) ed alLrettali,
che l' han fatto credere lo stesso che Bogomilo
per un pezzo, ino alle pubblicazioni di Tagié e
Popov. Il paziente raccoglitore e propa;;atore di
leggende fu tenuta anche par stregone, e divennc
oggetto di leggenda egli medesimo, com' El avve
uuto di Vel'gilio e d'Ovillia nel medio·evo e pre, so
gli ...stessi Slavi. Pel'o le sue opere sulle super ·ti·
zioni popolari si son tl'asmes e oralmente di ge-

nel'azione in gcnerazione e i son con ervate
,ino ai giorni nostri: vi ve Ono in iberia il suo
« Incante imo contro le dodici febl'i,» e pre o
tul ti crli lavi El ua la Oaba dell' es ere demo
niaco« zi t.» Na oltre le sue, i diffondevano
allre opere curio 'e: c' era illibro di « lartoloj"
]' « O trolog ,» il libro «Del Fulmine,» «Del
Lampo," di « atale," della "Regina Vi iona
ria,» dello " tregone,» del «Pellegrino,» ecc.
E diillcile sLabilime la cronologia, sia pel' la man
canza di date, ia pel nome . conosciuto degli
é.lutori, ia perche le reliquie sano spar ene' piu
lontani pae i.

Le opere di storia sano rare e delle rare re
stano pocbi brani. Le biblioteche bulgare - dice
Grigorovié: - ~ono Late abbandonate a devasta
zioni si tcmaticbe, pa1'agonabili solo a quelle che
hauno di trutto tanti docnmenti cechi. - Sinora
non si e rin venuta alcuna cronaca bulerara' e i" ,
crede cbe ve ne ieno state poche anche Del e-
colo mi''''¡¡ore; non di meno le «Cl'onografie»
I'U. e ci portano completa una orte di compila
zione intitolata il ({ Croni. ta Ellenico,» che senza
dubbio e raccolta di frammenti blllgari.

La letteratura bulgara segnó un certo 1'i ve
glio nella seconda meta. del ecolo decimoterzo,
quando l'imperatore Ale. andro volle si tradu
ce se la cronaca byzantina di Mana"se, una copia
della quale, adorna di settanta miniatllre cbe
rappresen tano soggetti tOl'Íci bnlgari, trova 1
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nel Vaticano. 'reodoro di 'l'urnovo, arden+e, Ran·
tLsimo ve cavo dife. e con molti critti l' da
do 'sia; ebbe alcuni eguaci, fra cui Diondo tI'a
duttore di . Giovanni ri o tomo, ed Eutimio,
famo~o piu di tutti, che poi fu patriarca di Tur
novo, ultimo patriarca della Bulgnria libera, e te·
stimone della conqui ta turca.

Eutimio - dice lo storico su citato - iL cu i
vera carattere traspare nitido alla fine in recenti
lavori, e una delle figure pill notevoli e piu ve
nerande della stOl'ia e della letteratura bulgara.
Eletto patriarca nel 13T, alto l'ultimo impera
tore bulgaro Gian Si man, a' istette al dramma
che finl con la rovina della patria. Quando il n
glio di Bajezid, Óelebi, venne ad asseuiare Tur
novo, essendo Jo zar in altro campo di battaglia,
Eutimio restó il piu gran personaggio della cittá.
La resistenza duró tre mesi, ma al1a fine la: ca
pitale bulgara cadde il 17 luglio 1393; e fu teatro
di scene atroci~. ime. Eutimio non i la ció sra
ventare; andó dal cape de' Turchi, che promi e
c1emenza, ma non mantenne la parola. Poco mancó
non impala sera lo stesso patriarca, che fu esi
liato in Macedonia, gia inva a dagli Ottomani.
Con lui la ció la citÜ\ luoga coarte d' infelici
vinti, banditi nell' Asia Minore, i piu ricchi, i piu
nobili, i piu generosi cittadini di Turnovo: com'eb·
bero passato i Ballr.aoi, e si si inginocchiarono
innanzi a Eutimio, da cui ~i dividevano, e ricevet
tero la benedizionf'. D' aliara la vita d'Eutimio fu

Bu(q(wa.

una perenne abnegazione: egli predicava tra i como
patriotti, largiva a' poveri il denaro ricevuto da'
« boiari,» so teneva il coraggio; rialzava le ca
scienze: mori in ~lacedonia dopo alcuni anni di
esilio e fu santificato. 1 suoi critti ricordano
l'eta. dell' oro, il ecolo di imeone; e la 101'0 fama
oltrepa ó i confini delle nazioni slave ortodo e.

ono biografle de' anti bulcrari, pie leggende,
orazioni, epi tole, tentalivi di revi ione ui te ti
sacri, ande Ca tantino di Kostenec, qua i uo
contemporaneo, gli da l' onore d'aver rigenerala
la letteratura religio a, mentre il bulgaro) come
JI latino nella decadenza, perdeva rapidamente i
uoni e le forme antiche; si cOfr'ompeva nella fo

netica e nella inta si, minacciava ruina. Eutimio
fondó tutta una scnola per rendere allo slavone
la purezza, l' eleganza, lo splendore che gli son
propri; e perció di vennero celeber-rimi imano
seritti di Turnovo, perció i suoi amici ed allievi,
come Cipriano, re tauratore della civilta in Mo·
scovia, Gregario Camvlak, metropolitano di Kiev,
Costantino Kostendz 'ky, detto il fi lo ofo, storico
profondo, hanno ben meritato non solo della Bul
garia, ma della Ru sia e della Serbia.

Peccato che l'opera di tanti ingegni produce se
poi scarsis imi fl'Uttí! Ma due ragioni i oppo
nevano al maggiore viluppo: il dominio turco,
cbe andan spegnendo ogni atila di vita. nazio
naif', e 1:l. noncuranza da parte degli 'crittol'i
verso le giuste e sante a pirazioni del popolo.
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La conqul'ta turca fu la piu O'rande di OTazia
de' Bulgari, come il dominio del clero greco ne
fu la massima calamita. Oppre o co \ n 1 patriot
tiS010 e nella coscienza, quel povero popolo 10Ltó
per un pezzo cume un uomo legato nelle braeeia,
erl alJa fine cadde, agonizzando. 11 Cri tiane imo
ne tenne in vita il sentimento nazionale; ma il
byzantinismo tentó sempre di soff'oearlo con ogni
mezzo. Maomettani e Greei erano o' aeeordo per
ealpe tare, pogliandola, la. povera l1azione; e ud
essi unlvansi alcuni Bulgal"i sle si che, rinne
gando la patria, divennero piu lÍl'anni de' nemiei
medesimi. ande giunsero gli anni di angoscie nere
e di disperazione: da per tutto regnava la mi
seda e rignoranza; crollavano le chie e, pegue
vansi gli ultimi bagliori della civilta antica; il
popolo chinava il capo minaccioso, torvo, ma im
potente a rilevarlo. 1 Fanariotti, da Fanal', quar
tiere di Costantinopoli, aggiun ero mali a muli:
come i Gesuiti, quella congrega aveva per armi
gl' intrighi, le ipocrisie, i tradimenti, le perfidie
e cercava di mantener l'ignoranza, di ~perde]'e

ogni ricol'do di libarl a e di arrichirsi. Per lunghi
secoli la storia del popolo bulgaro fu una perenne

n.

Signoria turca. - Decadenza. - Rinascimenlo.
contemporanei.

crillori

sofferenza; d' anlle aleuni cercavano scampo nel
l' e ilio, altJ'i nel brigantaggio. eparata dal re to
del mondo, co' vicini nemici, la Bulgaria non aveva
re piro: muribonlla politicamente, a mano a mano
spegneva i anche letterariamenLe. Certo l'antica
ci vilta non di parve d' un tratto; il bulO'aro si man
tenne in fama ino al ecolo dicia ette imo come
lingua litul'gica e letteraria fuori della ua ste a
regione; roa non produ se ope¡'e d' importanza:
i rari manoscritti che ci restano ono riprodu
zioni di lavori vecchi o traduzioni dal greco e
valgono come tenue filo che uni ca il pa :>ato al
l' avvenire; vi furono, in omma, piu. santi e mar
tiri che libri. L'annientamento giunse a tal punto,
che mol ti ignoravano che fo,se al mondo una
Bulgaria; ma il clero greco e 'ne ricordava per
incenerire ogni ricordo dell' antica sapienza, pe
netrando anche nei monasteri del monte thos
a di truggel'e i monumenti letLel'ari yugo- lavi.
Abbandonati aUa loro di,'grazia, i Bulgari ca. i
l'imasero sempre vittime, inche l' impero turco
comincio ud es ere scrollato; solo ver,o la meta
del secolo diciottesimo, quando quel popolo pa
reva morto affatto, cominciano a ricomparire gli
albori d'un debole rina cimento.

Nel 1742, un monaco, PAISIJ deUe fuori corag
giosamenle la sua 4: Storia slovena-bulgara de'
popoli, de' zar'j, e de' santi deBa Bulgaria e di
tutti gli avvenimenli bulgari.» Fu come un 'of
fio rianimatore, N:\to ne11' eparchia di Samokov,
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viaggió, divenuto frate. di ~h.il~nd~r e di Zoer.r:~
. no di anero cie e nmplantl,» lO cerca dI II«pIe '" r .

cordi del suo povero popolo, procura~do (l n-
sollevarlo alla prisca grandezza o ~1 destarlo
almeno dal sonno ecolare; cer.to dlfen.dendolo
dalle accu e de' erbi e de' GrecI che l? 10 'ulta
vano col nome di «O'ente senza tona.. " Qu 
st' opera si sparse rapidamente, e fu. ,lOO alla

ta del no tro secolo giustamente dlffu a.
m~toi1\O Vladislavov, che fu poi ve covo ~i V~a~i1
Cll\ nome di Sopbronij) seguí le orme h PmsJ.J;
ma scampato a teoto dalle forche rou ul~naoe,

stette tre anui iu carcere a Vidino, e .non(~Jm~uo
die fuori varie opere, che furono le prIme In Im-

gua ueo-bulgara. ., .
Maggior bene fecero pet'ó mercanti ed e~J1taÜ

bulO'ari. Sui primi anni del secolo XIX, esst, for
niti di cultura e di patriottismo, dettero opera
'L fondare sCLlole e dare al popolo una uuova
ietteratura; e tra i molti vanno ric~rdati i M,u
stakov, Anastasio Stojauovié, Ba ill~ ~enovJ~,
Serafino Iskizakharenin, Pietro Berovl~, ~ quall,
o con i canti, o con libri sacri, o con ltbn scola-

t 'ci cercarono di raggiungere il loro scopo.SI, , . t
Ma il maggiore promotore del rmaSClmen o

degli Slavi balcanici contempor~n~i fu GIORGIO

VENELIN. Nato nel 1802 da fam1glta rt~~en.a nel
l' Dnerheria settentrionale, egli cambiO, 11 S,Ll~

nom: di Dtsa in Venelin, studió nell' tUV~rslta
di Lvov, ove si occupó di storia slava; pOI, ben

accolto in Bes arabia dal generale lozov, comin
ció ad amare appa ionatamente i Bulgari, tanto
che, partito par Mo ca e addottoratovisi in me
clicioa nel 1829, l' anno stes o die fuori iL libro:
«l BulO'ari d' un tempo e de' tempi nostri.)} Uo
pera ebbe accoglienza simpatica e lusinghiera
non solo il'a i Bul.rari, ma fra i dotti russi, dalla
cui Accademia fu mandato a studiare da pre o
quel popolo glorio, o e infelice. Egli ebbe a lot
1are - dice uno torico recente - contro mille
difficolta: era en trato in pae e turco a Varna, e
il'ovava da per tutto di ordine, miseria, fame,
calera; la guerra (1830) fioiva allora, e le ul
time reliquie de' tempi passati erano distnJtti; i
Bulgari colti, che avrebbero potuto aiulare iL
viaggiatore, erano fuggiti da' paesi desolati; gli
altri lo accolsero con diffidenza.... Fu co tretto,
- narra egli stesso, - a raccogliere con caccia
accanita atomo. par atomo, ed anche gli atomi a
volo, quallto riguarda, a i suoi studi; spesso si
espose a seri pericoli. Eppure procuró notevole
numero di mano cI'itti, raccoLe eon lunghe e pe
nose ricerche molte caozoni popolari, scri se una
O'rammatica. E cosi sorse il suo libro famo o;
i Bulgari ebbero per la .prima volta una storia
completa della loro stil'pe, un quadro pieno di
poe ia sulla loro antica gloria; onde i cuori ne
furono commossi e palpitarono alla yoce dello
~cl'ittore che predicava il ri orgimento. E a
quel primo libro succes~ero altri j e ora i Bul-

~



gari venerano la sua memoria con infinita ri
conoscenza, perche comunque quelle opere non
reggano piu innanzi a' grandi proO'res i della
cienza, restano sempre monumento di agacia

storica e d' amore ratriottico, dimostrano sem
pre in lui l' entu ia mo del passato pel bene de1
presente, e sono state a 101' tempo un (yagliardo
motore pel risveglio degli spiriti as opiU.

Infatti, i libri bulgari, che sino al 1840 non
sorpassavano il numero di trenta, cominciarono
a sorgere in maggior copia poi; Aprilov ePa·
lauzov, comunque emigrati, riconobbero che la
scuola e base d' ogni coltura, e, non badando a
spese, ne fondarono una a Gabrovo, alla qualo
successero io breve molte altre a Kazanlyk, Rar·
lovo, Paoagjuri/íl e, I\:alofer, SrMec, 'l'urnovo,
KoteL., d' onde nscil'ono molte opere i truW ve
e pedagogicbe. Aprilov ste so dette alla luce varie
opere fra cui « UIi scrittori bulgari» e 1'« Aurora
della novella coltura bulgara;» egli fu ai utato
nell'opera d' incivilimento da] monaco Neorito,
che fu una vera provvidenza per le scuole, sin.
come crittore, sia come ol'ganatore, al quale si
unirono Kri taki Pavlovié, DLlpnicanio col «Ma
nuale Gener::de,» eco' «Dialoghi greco-bl1lgari,))
l'archimandrita di Khilendar col « 1:anuale slo
yeno-bulgaro pe' fanciulli, 'ti Rayno Popovi6 e Bo
gojev. D'allora le scuole si moltiplicano, i let·
tori crescono, si fondano ,tamperie, cominciano
a com parire i giornal\; la- letteratura prende

?i mira l'utile, la didattica; e mentre si I'¡ olve
11 problema della i truzione, non si tra. cura
qnello della ?olitica e della religione, tanto che
al~a meta. ?l que to secolo, in ispecie, la que
stlOne r~llglO<:a appa iooa tu tte le mentí. Bi 0

gnav~, JDsomma, finirla coi Fanariotti, cbe ill
tr~lclavano lo sviluppo del pemiero e della co-
~Iellza nazionale; e avere de' vescovi bulO'ari
~lUtto to che ric~ver.li da' Greci; onde la doma~da:
~op~ la guerra dI Cnmea, di costituire una hie a
mdlpendente, e le opposizioni elleniche che ten
devaoo a ristabilire il hyzantinismo. Fu lotta a
col~ello, Dalla qllale si usarono tutti gli arziO'o
golt della e;.l1di~ion.e,.delladiplomazia, dell'intrigo
ed anc~e l. lI1glUstIzla della violenza. Alla fine i
BulgarJ trlOnfarono; ed ebbero iJ proprio esarca,
salvo ad. essere scomunicati poco dopo.
Orga~1 delle 10Ue vitali bulgare, sorsero da

parecchle parti d' Europa giornali bulgari ap
punto; ve ne furono a Smirne, a Costantinopoli
a.!'1:0 ca, a Lipsia, a Bukarest, a Belgrado tutti
pm o ~eno vitali, piu o roeno appassionati, se
cando ll.1uogo d' onde venivano fuori: roa sempre
co~cordl nell' odio a' Greci, a' Fanariotti, ai Tur
eh!, che a vicenda avevano ridotto la Bulgaria
a tal~.« che non aveva piu vi o umano che non
era plU un . ', a nazlOne, ma una macchina, la quale
seml~ava. e. raccoglieva per nutrire il padrone. »
Negl,l ultlml tempi si levarono piu gaO'liarde o
contmue le voci d' indipendenza e d'iosu;rezione;
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sin che i ca. i recenti sono sopraggillnti a como
piere, in qualche modo, i lunlTbi votí.

Co i fiOl'irono e fiori cono i vari crittori con-

temporanei.
11 piu celebrato fra es i e PETICO RAJCOV LA

VEJKOV nato ver o il 1 2 , e giunto co' oli mezzi
individuali ad es ere poeta, giornali ta, aUrico,
filololTo storico. Batlagliero audace, fonda prima. o ,

il foglio «Gaida," poi la «Macedonia,» co' quali
tlagella a sangue i nemici dp-lla patria; scrive
una geografla stupenda del suo paese, ne raeco
glie le favole e le canzooi, ne de crive i costumi
popolari, ne tien vivo il sentimento nazionale,
pubblica storie, novelle, libri elementari. La sua
popolarita. e vastissima e si elice che egli «abbia
insegnato ad ainare la Bulgaria e deriderne gli

avversari. »
Najden Gerov, poeta anche lui, nato a Ropl'iv

alica, edueato a Odessa, professore e con ole a
Plovdiv fu amministratore civile della Bulgal'ia;,
scrisse due bei poemetti; intraprese un dizionario
russo.bulgaro; die fuori i «Pem;ieri sul1a linO'ua
e sulla civilta. bulgara,» dimostranoone la deri
vazione diretta dal paleo·slavo, e confutando le
basse accuse de' Greci.

Vengono poi Zinzifov, traduttore del tt Canto
d' 10'01' " e d' una nove1Ja in versi: «La camieiao ,

insanguinata,» calda di amor patrio e inspira-
trice di vendetta; Ljuben Kal'a\'elov, il miglior
novelliere bulgnro, cri1.tore io varie lingue e

giol'Oalista animo~o; Basilio Drumjev, ve covo,
l'omanziere e drammalurO'o; Vojoikov, tragico;
BIÚskov, romanziere anche lui, BIÜskov pubbli
ci ta; e i giovani poeti Ointl1lov Popovié,lvanov....
Degna di e ere ricordata e un' altra fOl'le cbiera
d'ioge'Tni che pande opere colastiche e traduce
le migliol'i opere traniere, Fénélon, Molier , Vol
taire, Le iog, chiller, Gulliver, GoO'o1, 6"ceoko,
Dante, ecc. E in es e primeggiano Gruev, lancev,
Vojniko\T. Mikhailov kij, Mutjev, ecc.

Fra costoro peró emerge Giorgio Stoj kov Ra
kov kij, nato a 1 otel 1 1 e morto nel186 : eO'Ii
fu storieo, etnografo, archeologo, pubblici ta, agio
tatore religioso, rivoluzionario, simbolo vivente
della sti1'pe e delle aspirazioni bulgare. Pronto aIle
armi, come alla penna, organizza legioni bulgare
come dilfonde la vel'Íta; serive sulle anUchita
della sua patria con profondita di dottrina e
con pa sione ardente viaggia cercando pro eliti;
compone un poema: «ll Pellegrino dclla Monia
gna» e poi ne fa un profeta.... In fin di vita era
uno fra i primi scrittori, quali Gabriele Kl'll tovié,
che die fuori: (( La toria Bulgara,» zeppa di
otUme fonti e munchevole di critica; Marino
Drinov, toriogrufo eruditissimo e ecruace del me·
todo strettamente seientifico; e Panajot Hitov,
figlio di pecoraro, aiduca, coraggioso, simpatico,
audaci imo, l'ibelle a' Tl1rchi, che scri ve le ue
memorie por olat'issime, col Htolo: «Scorrazzate
a traverso la Stara Planina. ».



Poesia popolare. - L' epopea. - 1 • Veda Slovena. •

m.

Forse piu viva della stessa poesia rifles a e
la poesia popolare. 1 Bulgari, come tutti gli
Slavi, banno il dono del canto spontaneo. Ma solo
da poco tempo I'attenzione uella gente colta si
e desta a loro riguardo, seguendo il memorabile
esempío del padre della letteratura serba, Vnk
Karadzié, e il bisogno scientifico di ricercbe, se
non per la storia, almeno per la sociologia in
generale. Lo stes o Vuk pubblico in due volle
alculle canzoni bulgal'e; m:1- d'allora pa·sa.rono
piu di veat'anni prima che altre ne venissero

Insomma, nonostante l'oppressione turca e l'ini
micizia greca, la letteratura neo-bulgara - com!"l
dice Jirecek - ha gil\. prodotto piu di 500 libri
e 51 giornali: in media si pubblicano 50 opere
aH' anno, donde si scorge en ibili 'simo il pro·
gresso che promette per 1'avvenire splendide pe·
ranze. - E tutto ció, mentre la lingua letteraria
non ha ancora la sua forma definitiva; la COI'

ruzione fonetica egt'ande; l'ortografia e incerta.
Ma una sola cosa regge e conforta gIL piriti
illllminati: l' amore operoso alla povera patria,
alla «madre infelice, » come essi dicono. E noi spe
riamo che il generoso afretlo abbia la ricompensa

condegna.

in luce verso la meta del secolo nostro, quando
c?minciaron~ a comparire raccolte davvero pre
ZlO e, fra cm quella di Bogorov, del Palauzov
e del ajden Gerov, dello Slaveikov, di Hadzi
lovanovié, del Bezsonov e di Stefano Verkovic.
Ma un gl'an numero ono ~par e e for-e di·
menticate su fogli e rivi te; sul «Mo k vitanin, 'l)

p l' e'em pio, ul «Kolo,» sulle« ovellc» di Ka
zan e dell' Accademia di Pietroburgo, ul« Me -
aggiero» di Co tantinopoli, ecc.

Ma la piu completa e pi\,¡ notevole raccolta fu
fatta da' due fratelli Co tan tino e Dimitri Mila
dinov, a cuí la Blllgaria deve onore e fama come
a cienziati e martiri. Bcco come lo Spa ovié ne
racconta in pochí tratU il lavo ro e la fine. - Era·
no nati a Struga, non lontana da Ochl'ida in Ma·
cedonia; il primogenito, Dimitri, fu l'apostolo
piu ardente della. causa hulgara nella Macedonia
ste sa, comunque in alcun' altra parte come cola
il progresso fosse piu lento e l' ambiente piu
ostile, poiché cola appunto le prete e de' Greci
erano piu audaci: la Macedonia era per loro
una provincia inseparabile dan' Ellenia, proprio
come oggi, e non 'permettevano che si mettes
sera nel pure in dubbio i loro diritti, rima ti
illes], econdo essi, anche dopo la conqui ta
turca. Dimitri Miladinov fu da prima pl'ofessore
a Prilep, poi a KukuB, cittadina pee _o Solun
] ~ui abitanti sono tutti buIgari. Allora, poc~
[ll'lLua del 1800, ferveva la febbre sulla questione

Lctle1'altl1'C lave.54
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religiosa; la lotta pel' l' autonomia eccle ia tica
preparava l' indipendenza politica; e Dimitri
gjunse a intl'odurl'e in quella citta. la litllrrria na·
zionale. Suo fratello, Co tantino, compiva allora gli
studi nell'Universita. di Mosca, e s'era po to a
capo d'un bel grnppo di giovani blllgari che do
vevano divenire per la patr-ia valenti lavoralol'i.
L' ardimento di Dimitri gli aveva attirato l'odio
implacabile del vescovo di Poljan, Meletio, fa
nariotto~fanatico, che i Greci stessi avevano vo
luto :allontanal'e, ma che tornó poco appresso
metropolitano d'Ochrida. Durante le vacanze del·
l' anno 1861, Dimitl'i era tornato da' suoi a Struga;
qllando fu denunciato da' fanariotti come reo di
alto tradimento, arres tato e condoito a Costan·
tinopoli. II fratello Costantino, che procllrava a
Zagabria la stampa~della raccolta di canzoni,
frutto di ricerche comuni e data in luce a pe e
del gran patriotto croato, monsignor Strossmayer,
accorse a Costantinopoli ver salvarlo. Lo SllPlli
carono di non entrare nella prigione del fratello;
roa egli volle, e non ricomparve pi.iI. Monsignor
Strossmayer fece chiederne la liberazione dal
]'ambasciatore d'Austria; il Governo russo rece
le stesse pl'ernure; alla fine la Porta ordino la
scarcerazione dei due fralelli .... Troppo tardi: i
fanariotti trionfavano; e i poveri giovani erano
morti avvelenati. -

Frattanto si lavora tuttavia nelle nuove rac
yolte di 9anti, di proverbi, di fiabe, di lradizioni

toriche o rñitologiche, e comunque una larga
critica científica e comparativa non ia appar.a
ancora, i documenti non sono percio meno im
portanti: alcuni valgono qnanto una scoperta,
•pecie per l' epica, trattandosi di brani che ci
l'iconducono a tempi remotis imi e po ono for
nire prove non dubbie alle antichita lave. A ció
bi ogna aggiungere l' opera feconda del Rakov-
kij, del Karavelov, del Óolakov, i quali illustrano

e diffondono le raccolte e le nozioni utili allo in
tendimento de' te ti.

Ogni raccolta si di vide in tanti gruppi, secondo
il sorrgetto del canto; ma non tutti si accordano
in tali divisioni. Alcuni, per esempio, li elas iti
cano in tre: lil'ici, rituali, eroici o epici; altri in
uddivisioni: canti delle Samodive, di chie a, dei

guerrieri, de' pa, lori; canti di dolore, d'amore, di
matrimonio, di satira; canti di Lazzaro e canti
della mietilura.... A noi la piÚ ragi.onevole e pre
cisa sembra que ,ta:

1.0 Mi tologia, magia, stregoneria, leggende
religio e;

2.° Storia, masnadieri, pastori, avrenture;
3.° Amore, fantasie, coslumi, brani satirici e

comicio
Cosi appare chial'i ima pee so i Bulgari, come

pre o tutti i popoli, l'evoluzione del mito, che
ha in e tulta l'attivita. primitiva e torica del
l' illtelletto e del enUmento, non che \' immediala
e ritlessa interpretazione della. natura in generale
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e della persona, deU' ambiente in particolare. In
fatto, in que' canti, e in tulli i canti la\'i, i os
serva che questa sUrpe e la pÍlI esteticamente
mitologica delle altre, forse perche d' origine
aryana. Essa per onifica poeticamente il Ilen iero,
da prima nell'immenso ciclo co mogonico; poi, a
mano a mano, scende all' ordine nalul'ale e alla
vita pratica, armonizzando le inesauribili crea
zioni fantastiche, gli svariatissimi simboli alle
gioie e a' dolori quotid ianí.

Non e peró da meravigliarsi se tali canli banno
profonda analogia coi canti serbo-croati; la paren
tela, la prossimita, la religione, le credenze co
muni li banno talmente ravvicinati che e dirn
cile stabi\irne nettamente la variela, comunque
i Bulgari non abbiano serbato molto vivo l' an
tropomorfismo che negli altri e completo.

Per quel che riguarda iI soprannaturale, le re
liquie de' canti bulgari danno bensi prove di anti
chita remote, roa sano molto confuse: non restano
di \impido che i miti sulle ninfe d'acqua, di boscbi,
di montagne, Samovile, Yude, Neroidi, Stikbie, e
poi di dragbi lOa chi e femmine, lemuri e vam
pirí. Naturalmente aqueste potenze si mischiano
le Fate, le Mire, le Nareénizze con tutle le sva
riate credenze e sllper:;tizioni circa la morte, il
ritorno dalla tomba, gl' incanlesimi, i sorlilegi, gli
. peUri, eec., i Santi, la Vel'ginf', Cri ·to, Carante.
Onde i cauti pl'inci pali: \1: 11 bosco delle Samodive, »
«Cristo e le Samodivf',» «La Samodiva in forma

di orso, " «Il Drago sotto forma di pe ce,)) «Ales
sandro e il Buceralo alato, )) «Il viaggio del
morto,» «La divinatrice e il serpente,» c: an
Giorgio,» "Il matrimonio del sale,» ecc.

Circa la storia, i 0111. narlieri e il resto sopra
accennato, i canti, rientrati nella vita reale, lion
ce sano perció di avere quell'aura fanta tica cosi
propria all'indole lava: peró gli «aiduti» o ma·
snadieri bulgari, non vi sono rappre entati come
i «clefti" greci o gli «aiduki» erbi, quali rad
drizzatori di torti, amanti della patria, difen
sori di debo\i, liemici solo de' Turchi; ibbene
come feroci e volgari assassini, depredatori di
strada, il cui unico vanto é !'« aver fatto delle
vedove e degli orfanelli ». La stessa stupenda
figura del ICraljevió Marko, ch' e l' eroe caris
simo de' Serbi, qui s' insozza di molte brieco
neríe, SiDO a diventare amico de' Musulmani e
ligio alle loro oppressure. 1 pastori, poi, erranti
nelle solitlldini, per le montagne, empiono i canti
di malinconia e di miii: le loro «ovciarski» hanno
freschezza di fore ta e profumi montani. Si di
rebbe che non cambino mai la Yel'ga del man
driauo col fucile del bandito; eppure non eco i.
Notevolis imi sono-i canti storici·briganteschi-pa
stol'ali, fra cui ci piace di citare: <<11 principio
dell'impero turco,» «La regina de' Mo coviti, l>

el: Marko libel'ator'e,» « La vendetta del masna
diero tradito,» «L' adclio di Leben alle monta
gnt',» »La prigioniera e la foresta,) \1: Il serpe
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vendicatore,» «La malvagita del pa cia di Vid
dino,» «Stojan e Nedelia,» «Dragana e Ivan
cio,» ecc., ecc. L' amore, la gelo ia, le vendetle
le rivalita, i sogni> le fiabe hanno empre una
certa tinta di ferocia, che ri ente tranamente di
tenerezza e di brutalita; e "iccome i canti sono
quasi sempre narrativi e brevi, al cuna volta fanno
venire i brividi: per lo piu vittime sono le donne,
con iderate cola ancora come serve, ebbene ta
lora qualcuna coraggiosa diventi per ino bri.
gantessa, come la storica Sirma.

Belli, sempre d' una bellezza relativa, anzi sel
vaggia, sono i canti: «1 tre usignuoli,» «La
mela e il bacio,'!> «L'incendiaria,'!> «La giovi
nezza e il denaro,» «Il perdono,» «Il bacio fa
tale,» «Maledizione e suicidio,» « 11 confessore, »
«I.giannizzel'i,» «La ninna-nanna,» «La collana
smarrita,» «L' infanticida per vendetta,» «La
fine della vol pe, » ecc., ecc.

In tutte queste «pe me» o canti, la metrica
non varia alfatto: non ba rima, non ha di visione
di strofe; si fonda bensl sul numero delle sillabe
e sull'accento; ma comunque possa ayer de' versi
da quattro a quattordici sillabe appunLo, non da.
uso che all' ottonario e al decasillabo, l' uno ado
perato mollo nella Bulgaria orientale, 1'altro in
Macedonia; ambidue divisi in emistichi pari.

Sull'epica bulgara intanto> oltre gli stupendi
studi comparativi con 1'epica d' altri paesi, e spe
cie con la serba, si vanno dibattendo ancora

delle serie questioni, nelle quali i dotti di cutono
col mede imo calore con cui si discute la que
stione omerica, non empre peró con altrettanta
corte ia. La ciando da parte le secondarie, ac
cenniamo aUa principale. Il ignor tefano Ver
ko ié delte fuori nel1 70 un libro intitolato co,!:
«Veda lovena - Canti popolari bulgari, prei
storici e anteriori al Cri tiane imo, scoperti in
Tracia e in Iacedonia, e pubblicati da S. Ver
kovié, con la traduzione france e afronte. » ¡c
come per l' autore nel 1 67 aveva gia. mandato
saggio de11' opera aH' e posizione etnografica di
Mo ca, il volume attrasse l' attenziolle de' dotti.
Ma. ubito sorsero i sospetti sull' autenticita. di que'
cantí; e comunque il Dozon e il Chodzko so te
ne sero la veridicita. di es i, il ignor Jirecek volle
dimostrare il contrario con ragioni che fur0no
ripetute poi dal Leger e che non valsero a dile
guare que ta certezza, che cioe tra i molti canti
sinceramente veri, ve n' e qualcuno ritoccato dai
raccoglitori e adattato a1le «Antichi ta. slave»
del Rakovskij. Se i canti fossero autentici, si
avrebbero prove sicure dell' affinita. de' Bulgari
cooli r\l',ri e della omiO'liauza lta i loro canli e
il RiO'-Veda; ogni incertezza cil'ca la mitoloO'ia
e la storia arcaica lava scomparirebbe. Ma si
nOI'a nulla s' e conchiu o. Solo iI dottor Geitlcr
nel ]878 die fuori nuovi frammenti della. rac
coIta di Verl\.Ovié e lo stesso Verkovié si difende
ca lorosamente, sopta una rivisti\ di Pietroburgo,
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rale illil'ico, una parte della. Croazia vera e l'I tria,
e di . olito son chiamati Vandi, Sloveni, tiri, ecc.
01' noi andremo eguendo man mano lo sviluppo
storico-letterario di que to popolo [orte, generoso
e poetico, de no di migliori destini, rías nmen
done le vicende da' tempi o curi sino a' di nostri,
e cominciando dal ramo preponderante.

La storia de' erbi El tutta una lunga serie do
loro a di lutte, di guerre, di intestine e traniere
di cordie, di oppres ioni e rivolte: serobra una
regione in cui infieri cano uragani e terremoti,
ove se brilla talora un raggio di ole o il genio
d'un uomo e par rischiarare rovine e cadaveri,
per vedere genti . chiave e pure non domate,
sin cbe alla fine venga un po' di sereno e di tre
gua, dopo oare undici secoli. 1 Serbi uniti agli
altri popoli per la "tes a lingua, non ebbero maí
con e si vincoli politici, come l'unita. della fami
glia: governati clal gran Zupan, con la capitale
a Rasa, subirono lungamente l' autorita e l' in
fluenza dí Costantinopoli. Verso il "' II ecolo il
Cri. tianesimo vi e cacciato a forza da Eraclio;
ma il batte ¡mo lavó la testa, non il cuore; il
clero latino voleva imporre un culto in lingua
che non si comprendeva; e il pagane imo rima e
ancora per molti anni, sinche vennero al pl'Ín
cipe serbo Muntimir i mis ionari di Basilio im
peratore, e la con ver ione parve phI eria. e·
gnono periodi molto bui e penosi: ora rassegnati,

mate, ecc.,; ma e posti prima alle perenui in
vasioni byzantine, poi co tretti fra i Turchi, i
Veneziani, gli Unghere i e i Germani, ruro0.o
obbliO'ati poco a poco a indietregO'iare e [¡Di

rono"'col perdere l' indipendenza: solo il piccolo
principato della Óernagora, con ervó le ue leggi
e i suoi capi. Sul coroinciar di questo ecolo,
la Serbia riacqui tó alquanta autonomia; e ora
Ji troviamo, senza parlare del Regno di erbia
e della Óernagora, abi tanti la Bo nia, l' Ercego
vina la Croazia, la Dalmazia, una parte del
l' 1 {r;a, la lavonia, i Confini militari, il ir
mio, il Baéka e ji Banato, addentranti~i molto
fino in Ungberia: ove in fatti ver o la fine del
secolo XVII, si fondarono colonie Serbe per l'emi·
grazione di circa qU:lrantamila famiglie, le qual!
condotte dal patriarca Arsenio Órnojevió fUggl
vano le persecuzioni turche. Altre colonie trovia
mo nella provincia di Kberson, in Turchia, nella
Veccbia Serbia, fra i Bulgari, gli Sbkipi, e in Italia,
nella provincia di Caropobasso. - 1 « Kborvati »
o «Croati» occupauo nella vera Croazia i circon
dari di varazdin e di Krizevec, parte importante
de' distretti di Zagreb, Szalad e di '::lamodil¡;a; in
Unaberia alcune colonie . in verso Pre burgo; e1:> ,

son chiamati a torto « Croati» i Serbi dell' ano
tica Croazia turca e gli abitanti litorali nordici
e iosulari c1ell' Arlria1 ico. - 1 «Kborntani» o
« ICarinz!,» occu pano nna parte della. Stiria e
dplla Karinzia, qua~i tutta la K:lI'niola, iI lito-
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ora ribelli a Byzamio, i erbi lottano contro i
Bulgari, contro le loro ste se provincie; on vit
time di quella e di questi, per riprender lena,
fondare un nuovo principato, con l'aiuto de' Greci,
e trasformarlo in regno con la cacciata de' co-
toro governatori e con l'appoggio di Gregorio VIL

Finalmente verso il 1120, compare Bjela ros,
che fonda la Gloriosa Dinastia de' Nemanja che
doveva davvero far sorgere la vera nazionalitá
serba dall' incerta agglomerazione di tribU, vi
vente ancora nel periodo primitivo e patriarcale.
Questa dinastia in poco piu di due secoli (1l20
1336) ottiene risultati meravigliosi, se ben si
guardi a' tempi: rallenta i legami di dipendenza
da Costantinopoli, concentra tutto il potere nella
propria famiglia, si affranca dalla dominazione
greca, soffoca « l'eresia, distrugge i demani nella
'patria », come dicono i cronisti; ma non puó cli
struggere la discordia e la rivalita fraterna nella
propria casa; combatte contro Bulgari, Greci e
Ungheresi; contrae parentela co' dogi veneziani;
ottiene corone dal papa e fonda l'autocefalía della
chiesa serba; respinge le invasioni mongoliche;
con astuzia política, allarga il territorio, spinge
l' ambizione sino a voler Costantinopoli; accoglie
spose principesse byzantine, ma tiene a bada Roma
e Byzanzio per profi ttare sempre dell' una e del
l' altra; e se vede i figli ribelli a' padri, e i boiari
strangolare un re fuggitivo, vede anche un figlio
colpevole, Stefano Dulían salire al trono paterno

e far ginngere la erbia aH'apogeo deHa potenza,
potenza irre istibile - assicurano gli scrittori
byzantini - pari alle elvaggie furie dell'incendio
o del fiume traripato. La Serbia oltre le ue
provincie, aveva sottomesse I'Albania, I'Etolia,
l' Epi ro, la Te 'saglia e la Macedonia; tolti gli
Stati al10 zar di Bo nia, costretto Ragusa a chia
maria protettrice, e la Bnlgaria ad essere tribu
taria: il suo re Dulían prendeva il titolo di Re
de' Romani, portava la tiara e si avviava al1e
rive del Rosforo: egli personificava con inaudita
magnificenza la politica, l' ambizione, i ogni di
tu tti i princi pi serbi: guerriero e legislatore, die
al suo paese l'indipendenza civile e religiosa, I'av
vió ad essere una vera e forte nazione europea,
dando IAggi savie, abbassando la nobilta rivolto a,
creando il patriarcato, combattendo i Turcbi,
mantenendo la pace nella famiglia. Ma la sua
morte fu quasi la morte della sna casa e della
Serbia: «i boiari ~ usurparono i diritti del re;
i governatori delle provincie ne scos ero 1'auto
rita: uno di loro, Vukasino, ucci e Uros, l'ultimo
de' emanja e si proclamó zar: aItri si ribella
rano al ribelle; e i Turcbi allora inva~ero addi
rittura la Serbia discorde. La quale nell' epico e
grandioso disastro di Cóssovo (15 giugno 1389)
i vide incatenata e agonizzó par oltre mezzo se

colo sotto i Brankovié, sin che cadde intera sotto
la ferocia musulmana. E vide con ineífabile an
goscia i suoi stessi principi e grandi signori rin·



68 Letterotlt?"e slave. Yugo-Sta -a.. 69

negare la fede e la patria; i suoi f1gliuoli plU
prodi combattere a Oanco degli oppres'ori; le ne
terre, desolate dal continuo passaggio di e erciti,
nivi e fra i udditi del ultano' i suoi coloni il
lividiti, sanguinanti, famelici, mandati a colti al'
le terr@ turche, i suoi giovioetti a ioO'ro sare le
file de' suoi nemici; le sue donne e po'te a' peg
giori ludibri. A torme a torme i vinti fUo"givaoo
tra le gole, per le caverne, ulle vette de' monti,
come belve perseguite e tremanti dalle" nere ca·
goe bramose e correnti »; ma giu nelle valli e nei
piani l' islamismo trionfava, facendo diJeguare
anche H ricordo della naziooe. Soltanto sul tra
montare del secolo XVIII, risorgono gli albori
del rinascimento politico·letterario, del quale par
leremo in seguito.

Ora quale fu lo svolgimento letterario appunto
in questi periodi di inizio, di floridezza e di de
cadeoza ~ 1 Serbi) ortodossi, divisi da' Croati, cat
tolici, per la religione e le vicende, sono unili
ad essi par la lingua medesima e dal medesimo
intelletto, sebbene sino a tempo fa non ne aves
sera coscienza: ora si riavvicinaoo, si affratelJano
negli studi del passato, nelle speranze clell' aVve
nire; e devono perció con iderarsi iosieme io
dalle prime manifestazioni del paleo-slavo. Il paJeo
slavo o sJavone chiesastico divenne era queste
stirpi la lingua letteraria ne' primordi per le
scritture saote e i libri liturgici, che i Bulgari
diffondevano in Serbia e in Russia; ma esso dif-

feriva alquanto dalla liugua parlata, cosi che,
come avviene empre nelle formazioni de' nuovi
idiomi, gli crittori tentarono di nobilitare il loro
dialetto coll' imitazione del linguaggio stabile; e
cosi avvenoe che accanto al paleo-slavo troviamo
leggenue, sermoni, laudi e bibbie in bulgaro, ru o
e serbo, e che la na cente letteratura, avendo una
ba e, pote svolgere man mano gIl elementi nazio
nali di forma e di pensiero. Certo, il periodo pri
mitivo pe' Serbi fu lungo, ~ncerto e non molto fe
cando; ami i potrebbe chiamare serbo bulgaro,
tanto !'influenza bulgara fu grande, alimentatrice
com' era di opere teologiche, dommaticbe, morali
e legll'endarie, a 101' volta tratte o ispirate da mo
delli byzantini: onde di vel'o serbo non abbiamo
che qualche vita di re o di santo, qualche cronaca,
statuto ecclesiastico e ri tuale, tra cui El da no
tare il «Sestodnav », il «Prologo », i «Discor i
di Giovanni Crisostomo », di Gregorio il «Teo
logo», gIl «hvangeJi», gli «Atti degli Apostoli...»
Gli scrittori cominciarono da' re stessi: de' due
figli del Nemanja che si fece frate col nome di
Simeone, l' uno, Stefano l' incoronato, scri se la
«Vita» di SUD padre, l' aItro San Saya (116 -1237),
primo al'civescovo serbo, oltre la vita di uo pa
dre, detta una «regola» - (( Ti pi1\.- luzba» 
pel convento di Studeoica, diifnse la cultura g 
nerale, protesse i monasteri di Zica, Milesevll,
Decany, Ravanica, ... i quali furono i conservatori
delle tradizioni nazionali; e fondó quello di Khi-
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lendar, d' onde usci Domenziano, di cui si hanno
i «panegirigi », e le« ite di San ava e di an
Simeone» (1241-126'1). otevole El la« arrazione
della vita e delle geste:t di tutta una serie di
re, cominciata forse da un arcive covo Daniele e
proseguita col suo nome da' uoi discepoli in
verso il finire del secolo X IU e cono ciuto col
nome di «Rodoslov », opera leggiera infarcita di
entusia~mo retorico, che contrasta alla «Vita di
Stefano di Decany» la datad da Gregorio Cam
bIa!\. (1410), nel cui noine si accentl'a l' unii;;\, pri
mitiva delle letterature slave. In generale pel'ó
i «panigeristi» sono parolai, gonfi, adulatori, cbe
non trovano parola ne pel gt'ande DUElan, né per
la catastrofe di Cóssovo, né per le mi rie e le
sofferenze della patria, come puó vedersi nella
«Vita di Stefano Lazarevié, scritta da Costantino,
il filosofo di Kostenec, e nell' aUra del «Despota
Stefano Giorgjevié », - La cronaca vera non ap
pare che sul principio del secolo XV; ma essa e
arida, breve, quasi semplice catalogo di date e
di fatti non posteriori al secolo XVII: ri pete, pel
periodo antico, sol quanto vien detto da' biografl
antecedenti e si versa sulla «Vita de' Zari e
delle Zarine », sulla «Stol'ia degli Imperalori
serbi », ecc. Invece la sola «Raccolta delle leggi »

- «Zakonnik» - di Stefano DUElan (1390) e un
vero monumento nazionale, da cui si possono de
durre la civilta, il diritto, l' autorita, i costumi,
le pene di tulto il popolo, in cui e traccia visi·

bile del progres~o umanitario, quando l'i vede abo
lita la vendetta di sangue, raccomandata l' ospi
talita per gli stranieri, garanuta la liberta per
sonale anche al servo della gleba. ". Intanto non
parra. strano che anche dopo il orgere della cro
naca non i trovi segno di poe ia scritta presso
un popolo che ha conservata la ua meravigliosa
epapea, e i pensi che fra il popolo appunto e
gli scrittot'i era un abi so, che i chierici volevano
distrutta ogni fantasia pagana come «opera del
demonio» e che ne suno badava alla feconda po
tenza creatrice, la quale ci ha lasciato per tra
dizione QI'ale eredita. preziosissima e prodigiosa
di canti, for e proprio perche nessuno li scriveva.
Peró alcuni saggi di letteratura semplice e in
genua circa racconti mitici, leggende primi
tive.... si van di 'eppellendo a riaífermare selll
pre piu l' unita. del pensiero yugo-slavo e a dimo
strare che in serbo dovevano essere stati tradotti
alcuni romanzi byzantini e leggende russe, come
l' «Alo sandreide », la «~toria di rrroia », «Ste
fano e Ishnilat », «Salomone sul grifone », «Ki
tovra », ecc. A questo genere si potrebbe unire
la letteratura degli «Apocrifi », della quale re-
lano numerosi couici e memorie orali per ac

certare la ditfusione dell' eresia bogomila e l' at
trattiva del meraviglioso cristiano tanto nella
Serbia vera, come nell'Ercegovina e fino in Bosnia,
ove tra il romane imo s' ebhe l' eresia paterina
cosi potente da aver dalla sua anche i re, sin
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che sopralfaLta, fu con tale ferocia per eguitata,
che lo stato, indebolilo, cadde nelle mani de' Tur
chi. Degli «Apocrifl» re tano le narrazioni di
«Adamo ed Eva )), la« isione di an Paolo »,
1'« Apocali e», il «Pellegrinaggio della Madre
di Dio traver o i dolori» i« Nomi degli Angeli »,
la «Storia di San Giorgio », i «DOdici \ enerdi ».
gli «Scongiuri» l'« Adoratore delle Stelle », iI
« Libro del Sale », della "Luna ", del ~ Tuono '1>,

del «Fulmine », del «Lampo », il «Bo ca acro »,
l'« Ordinazione di Gesll )), ecc. - Con la conqui 'ta
turca - dice il Pypin - s' inaugura per la er
bia l' era della sventura e della schiavitu, di cui
restaDo tracce ancora 1lella Bosnia, nell' El'ceO'o
vina e nella vecchia Serbia: le lettere tacciono;
spariscono i monumenti dell' antico valore intei
lettivo: il paese El corso e ricorso da eserciti sel
vaggi che mettono tutto a ferro e a fuoco e
distruggono chiese e monasteri: le cleva~tazioni

portano seco la perdita d' innumerevoli mano
scritti: l' ignoranza e l' incuria aumentaDo i di
sastri della guerra. - Solo, fra tante sciagure, lo
slavone si reggeva per mezzo de' religiosi e si
resse sino al rinascimcnto yngo-slavo. La morle
dello spirito era apparentc: n' El prava la stampa
che compare nella Zeta con Giorgio Ornojeyi:
(1494), a Cettigne, a Goradz, nel chio 1.1'0 di
Rujan (1v37), a Belgrado (1552), a Scutari (1563> ..
sin che le persecuzioni ottomane costrinsero i
Serbi a dover dipendere dalla Russia pe' libri

dal X 11 al XVIII ecolo. - • la in mezzo a tanto
abba amento - aggiunge il citato autore: 
brillava ancora la cintilla che doveva riaccen
dere la vita nazionale. La battaglia di CÓ . ovo
aveva la ciato nelle anime profondi ricordi: es a
divenne il tema delle «Iagrime» del popolo: idea
lizzata dalla poe ia, e a consacró le rimembranze
del pa ato, e coi racconti eroici nudri ne' cuori
la fierezza palriottica che sfitl6 ogni sventura ed
ogni sconfitta. AlIora apparvero le con eO'uenze
del carattere unicamente religio o della leLtera
tura primitiva: il popolo dimentic6 gli abusi del
l' antico organamento sociale e fu e la cau a della
chiesa con la causa della patria, la parola« erbo»
divenne sinonimo di «orlodosso»; la legge reli
giosa separó i vinti da' vincitori, imped! di la
sciarli sopraffare dalla barbarie e Ji pro tes e con
tra l' apostasía nazionale.

n.

Princlpi del Rinascimenlo. - cuota Paleo·Slava; Raié. 
La scuola nuova: Dosilco Obradovié; Vuk Karad¡¡ié. - La
Oma Gora; Pielro II ! jegu6 - Lavori scienlifici.

La prima e 1allida aUl'ora di rina cimento let
terario appare co' tentativi di liberta polllica. 1
Turchi, respinti da Vienna, avevano ca ida lot
tare con due nemici, gJi Austriaci e i erbi, e
questi, attratti da' vincitori con promesse poi non
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attese, a decine di migliaia lasciarono la vecchia
patria e con tristi sima esodo emigrarono in Un
gheria per veder poscia occupare da' tenaci Al
banesi le terre da loro abbandonate, e per alcuni
anni la Serbia sino a 'is dagli stessi Austriaci,
che poi nel1739 la rende al ultano. Sempre col
nemico in casa, e gia un progresso il riaccostar i
aBa civilta. occidentale, il rondare scuole, stam
perie, seminari, il chiedere alla Russia libri, mae
stri, metodi, il mandarle qualche pro[es ore 
Iankovi6 e Terlai6, - il pubblicare gramatiche,
lezioni elementari, il comprendere in omma, come
fecero i 'Fetrovi6 (1733), il Kozacin luj e i sinodi,
che la cultura e la vera raclice d' ogni bcnefica
trasformazione. Ma sotto l'influsso di Kiev, che
del resto aveva accettati i metodi latini, tennero
sempre durevole l' uso di unire il paleo-slavo al
loro dialetto; anzi i letterati, deplorando gl'innu.
merevoli errori ond' erano zeppi pe' copisti i libri
serbi, sdegnosi del volgare, profittarono deí. Russi
e dettero vaga a lin ibrido idioma slavo-serbo, che
era un bizzarro accozzamento di vecchio e di
nuovo, proprio come da noi dopo i1 periodo delle
[ormazioni dialettaJi: in ció solo concordi i Serbo
Croatí.; nel resto rivali anche nell'alfabeto, adope
randa questi i caratteri latini, quelli i cirilliani.
Casi abbiamo la «Satira» di Relkovi6, il «Drago
delle sette teste» di Vid Dosen, abecedari, ma
nuali di buona lettura, e d' eloquenza ... e in fine
le opere di Giovanni Raié (1726-1801). Egli, nato

YU{jO- la -a.

di poven SIml parenti a Karlovci, tudió prima
in A.u tria, poi nell'Universita. di Kiev; valle scri,
vere le memorie del suo popolo ca' documenti del
mona tero di Khilandar, ma non pote per l'igno
ranza e la diffidenza di que' frati; i occupó di
cuole, fu archimandrita, e ci lasció, enza con,

tare le "OlDelie », dal fU so, e un «Breve rac
canto de' regni erbi nel tempo antico », dal te
decco, una« toria de' vad popoli lavi, e in parti
colare de' Bulgari, Croali e Serbi », ov' e qualche
t ntativo di avvicinar i aIla lingua viva del po
polo. 1\111. il 1opolo non comprendeva quasi piu quel
l'idioma; eppur, mbra incredibile - dice il ub
boUé: - conceld per que' li bri una vera pa siolle,
Ji veneró come i te ori della patria: chi ne pos
sedeva UIlO lo serbava col religioso rispetto con
cui i Romani serbavano i «Sibillini ». Casi era ne
cessario che orge se un liorna d' alta mente, la
cui ca 'cienza ri pecchiasse i bisogni, il genio del
suo paese e gli aprisse la via nuova per la quale
gia tanti popoJi erano di gran lunga avanti.

Quest' uomo fu DOSITEO OBRADaVIé (1739-1811),
il vera fondatore della nuova letteratura, l' im·
pulo piu gan-liardo al rina cimento neo- erbo. La
sua vita e tutto un romanzo di avventure, ma
pare il simbolo dell'intero popolo con la ua [ebbre
di sapere e la passione al pr-ogresso, con i diver'i
tadi per cui si e inoltrato verso la civilta. Nato

a 6akov, nel banato di 'l'emeSvar, ebbe il nome
di Dmitri: rimase orfano da bambino, e raccolto
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dalla zio appre e subito a leggere e criver . La
vita de' santi gli fece tale profonda impre' ione,
che fuggi in cerca d' un de erto, volendo addl
rittura diventare un santo egli stes o: ri}Jre o
dalla zio, studió a Temesvar; ma nel1753 cappó
di nuovo e si trovó nei monastero di pavo tra
le pittoresche e ba ca e montagne della Fruska
Gora, dove prese l'abito e il nome di Do Heo. Ma
dopo tre anni fugge dal convento, e d' allora le
sue peregrinazioni, lotte ed opere non hanno fine
che con la marte. Viene a Zagabria, apprende il
latino; resta in Dalmazia mezzo lu tro, ne parte,
e consacrato prele dal Vf)'COYO di 6rna Gora,
vi torna, tr-aduce in serbo volgare i «Di corsi
di San Giovanni Crisostomo» e ne oUiene rapi
damente molta fama (177R). Ma parte ancora per
l'Athos, si trova a Smirne, ove dal celebre elIe
nista Ieroteo accetta ospitalita e lezioni di greco;
per la guerra russo-turca e costretto a fuggire
traversa la Grecia, d' ande arriva in Albania per
accompagnare un amico malato, presso il quede
resta quasi un anno: impara e scrive l' albanese,
da lezioni, visita la contrada; poi riprende via,
giunge a Corfu, dove studia ancora i cla ici greci
e latini; per Venezia e Trieste e ne va a Vienna.
Ivi rimase sei aooi: appre e iI tede ca, il /i'an
c~se, I'italiano; ma sempre amante del moto, per
l' Italia corre a Costantinopoli, si rifugia dalla
peste in Moldavia,' passa in Polonia, si trova a
Lipsia, e finalmente a HalIe, dove di quarant'anni

s' i cri ve ai COI' o univer Hario di filosofia, di este
tica e di teologia. Cosi pote comparare la stu
penda erudizione moderna aBe mi erie deBa sua

erbia, e mise in atto l' audace idea di cacciare
via dal uo pa e le tendenze letterarie chie a
"'tiche e tampare 1ibri in caratteri 1'11 ~i laici o
moderni comunicati, nella lingua viven te: co i
comparvero i due volumi «Vita e Avventure»
di lui (17 3) e« Con igli d'un animo sano» (1784),
ambo pres o Breitkopfa Lipsia, co' quaU comincia
la vera letteratura serba rivolta al popolo, di cui
interpreta le ciagure, i bisogni, la stOJ'ia con parí
amore all'umanita e aBa scienza. Tutto Heto, va
poscia in Inghilterra per conoscere l' ingle e; ne
legge gli autori piu grandi e si rilrova a Vienna,
dove da alla luce dopo cinque anui (1788) uo'opera
va ta: «Favole di EsolO e d'altri favoleggiatori,
ediie per la prima volta con utili comenti scien
tifico-morali, dedicate aBa gioventu serba.» Poi
percorre la Ru sia, compone de' versi sulla« Presa
di Belgrado» (1789), pubblica a Vienna la «Rac
colta. de' BI'ani morali» (1793): a Venezia i mer
canti serbi gli danno una pen, ione di duemila
fiorini perche lavori pel popolo agiatamente, ed
alla fine (1807) si ferma in patria doy' e nomi
nato maestro de' íigli di Rara Giorgio, senatore
e direttore generale delle scuole, con le cui ca
rkbe muore nel 1811, lasciando altri scritti che
si stamparono dopo, come «Mezimce» (181 ) e
le «Lettere» (1829). La sua opera fu audace, ef-
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ficacissima: egli ruppe le inveterate tradizioni,
inspiró nobili ideali, sollevó la linO'ua schieita o
palpitante, che trovava eco in ogni coscienza; fu
novatore e riformatore nel contempo; volle la cul
tura, ognó il risorgimento della patria alla po
tenza e alla gloria, da patriotta ardente e avio
moralista predicó la concordia, la guerra con·
tro l' ignoranza e la barbarie; ro iste alle ca
lunnie e male arti protesche; diffuse i princi pi
d' uguaglianza, cercó di distruggere i pregiudizi
e l' odio Oero verso j} progresso; vide sorridendo
ardere i suoi libri da' nemici, perche j} pen iero
non si brllcia, e ottenne alla fine la gioia e j}

compenso di fondare la scuola novella, eh' e pUl'

vita nova. La via era aperta; iI IJubblico si ve
niva formando cogli scrittori. Cosi van rammon
tati j} geografo Solarié col « Ricordo Letlera
rio », j} razionalista Muskatorovjé con le «F 
ste dei Santj)) e j «Digi uni », il Lazarovié con
la «Filosofia morale », iI Simié con la ~ Lo
gica della línglla serba»; iI Vezilié, il Terlaié,
il Rakié, il Kovacevié, che dánno vorsi e tra
duzioni, lo Stojkovié che scrive la prima «Fi
sica» serba, il Kozacinsky e Jankovic, che offrono
i prjmi saggi del teatro, il Vidakovié (1779-1841),
fecondo romanziel'e o poeta co' libri « 11 giovino
abbandonato,» «L' imperatrice Cassia,» «Silvano
e Milena,» la «storia del bel Gjuseppe, » ecc.
Ma questo periodo di transizione e d' incertezza
finisce alla comparsa d'lID altro uomo straordi-

nario, che proseguendo e compiendo l' opera di
Do iteo, puó dirsi un vero e grande fattore di
civilta.

VUK STEFANoné KARADzlé (l787-1864), nacque
da famiglja d' origine ercegoYine e npl villaggio
di Tedíiéi sul Drin, proprjo verso i tempi in cui
risorgevano i dit'itti del popolo, nel cui sono egli
nacque e di cui seppe comprendere la vita e rideale.
Bambjno approse a loggere e a crivere; ma 010

i1opo pareccbi anní, quando Kara GiorO'io ollevo
la Serbia aH' jnsurrezíone e i Turchi gli brucía
rono il villaggio nativo, andó a Karlovci a stn
dial'e alquanto, senza peró potar essere arnmesso
al ginna io perché in eta. avanzata. Tornato in
Sarbia, fu segretario del Senato (1807); poi callde
infermo, restó zoppo; e nomínato nel 18] 3 a Brza
Palanka giudico, dove fuggire per la rivolLa a
Vienna, ove conobbe il Kopitar, che fu íl suo vero
e forte appoggio. ICopitar, censore de' libri lavi,
le e un giorno sul foglio «Srpske ovine» un
articolo di Vuk in dialetto sulla «caduta della
Serbía »; vol1e cono cerne l' autore e lo consiglió
a rac::ogliere i canti popolari e a perfezionare la
lingua serba. Vuk non era molto coIto, ma aveva
grande ingegno, cono cenza perfetta del popolo,
volonta di ferro, intui7.ione nitida dell'opera da
compíere. Fra j[ 1814 e il 1815 pubblicó in due
volumi il primo saggio di canzoni naziollali, la
cui seconda ec1izione (1 20) molto accresciuta at
tiró l'attenzione de' dotti europei e fu una vera
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tore come eretico, rinnegato e i suoi Iibri come
roba da galera. Vuk ,'i dife e e eguitó a la
vorare: pubblicó il «Te oro per la storia, la
liuerua e i co lumi della Sel'bia» (1849), i «Rae
conti del Vecchio e Nuovo Te tamento» (l 52),
una nuova edizione che parve opera nuova del
«Dizionario» (l 52), un altro volume di <! Fiabe
popolari» (1 53) e finalmente i «Modelli per
la lingua el'bo-slava:l>. Quando mori (15 O'en
nelio 1864), aveva vi to toIto ben i il divieto
della lettura de' uoi libri in patria, ma non
la piena libeda di llngna e di ortografia che
fu conce .a solo quatÜ" anni dopo. Vl1lt I'ifonlló
appunto la lingua lettel'arin. e I'iveló la ricchezza
llella poe ia nazionale; fece da solo phi che dieci
academie in ieme, t1ette al rinascimento un nuovo
diritto storico, riaifermunte l' individuali mo na
zionale.

Con lui e dopo lui venDero in fama di critici
e poeti Davidovio, Musicki, fagarascvio, H::tdzic,
Safal-ik. " che fondarono la« rpslta latica» col
fogUo «Srpskij Utopi », ocieta che re e rooIti
ervigi alla cultura e fn imitata in molli paesi
lavi, dove qualche rivista o almanacco era an

dato compaJ'enllo e dove il moto lelterario i fece
vivi simo. Fra i minori, opra citati, sor~e g'l'ande
Simeon Milutinovio (17V1-18.17), la cui vita é
slrettament legata aBa storia della giovine Ser
bia: svelto, ingegnoso e turb61ento, bambino, i

rivelazione a que' tempi in cui ji romantici mo
aveva la febre dpl Medio-evo. ulr; viaggiando
per la Serbia, il Sirmio, la luvonia la Cro~;¡;¡a

la Craa-Gora, la Dalmazia, pote in meno d1 tr
lustri dare studl meraviglio. i . ulla lingua e ,ulla
etnografla del 'uo pae.e, che fauno epo~a ne]]
¡eltere . lave: die da prima una «Gramabca») d I
volgare, poi il celebre «Dizioll~ri~ erbo-t~de~co

latino» (1818), qualtro voluml .dl« anh p.opo
lari» (1823-24-33) e i frammenÜ della «~amca»

che fu una vera «aurora» per la stona e la
poesia. Incaricato dal principe Milos, codifi.co l.e
antiche leO'gi (1820-30), roa non soífrendo Il dl
spotismo di lui, sebbenc capo del muni~ipiO?i Bel
grado, si ritiró a Semlino, d' onde gh scrlsse la
lettera am monitoria, che doveva mandarlo ra
mingo per la Dalmazia, l'Ungheria, il Monlenegro
e farO'li rivedere Ja Serbia solo nel 1 30, dopo la'" . .
catastrofe di Milos, pUl' seguitando a vlagglare
e raccogliendo dl)cumenti scienti fici, pubbli~ando

i «proverbi Rerbi» (1830-49), accrescendo 11 pa
1ri monio de' canti. che dal 1841 al 1800 giunsel'o
a sei grossi volumi. Ne1 1847 pubblicó la tra~l1

zione del «Nuovo Testamento », lavoro comlD:
ciato nel 1819 per la societa. biblica russa (pOI
rifatto per essa dallo Stojkovié), che de lo co~tro

Vuk odl, sdegni, polemiche e proteste a caglOne
della innoeente riforma dell'alfabeto, ridoHo ad
essere seO'no preciso della parola, contro cui fu
rono spietati Davidovié e Hadzié. trattando l'an- CI.!MPOLI. G
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ribella aHa sferza oe' mae tri; gioviuetio, ecac
ciato per arditezzn. non 010 dalll'innasio, roa dalla
citta di Segedin. Si dá al commercio; poi meUe;
lliventa egretario del Senato a 13elgTado, Juye
torna nel tempo della 1II1Ova olleva.ione ay\, .n;a
a' Turchi, contro cuí congiura. la critlul'ale del
vladika Daniele, da brigante e aiuda fatto ve 'covo,
fu tradito da co tui, o fuggi a t nto dal palo
musulmano; divenue «aiduco» o masnadiere ()
alla fine a Vidino dirigeva una cuola C[uando
fu accusato di nuove congiure: torno él Bel rauo,
d'onde riparti per trovare i parenti che, creduti
morti, ri vide in Bessarabia, ove scrisse il suo ce
lebre poema « Srbjanlta» e un altro piccolo vo
lume di versi. Andato in Órna-Gol'a, perando di
prender parte alla guerra del!' indipendonza, di
venne segretario di Pietro 1 e governatore di
Pieteo II Njegns: ivi scrisRe una «Storia .. del
paese, raccolse molti canti popolari, comp.o e un
dramma, la «Fiera Montenegrina» (1833-35-37).
Eletto capo di duemila uomini, protesse in erbia
la ti.'ontiera orientale; fu condannato a morte nei
moti del 1840; i salvó per miracolo; poi dive
nuto segretat'io del Ministro d' lstruzione, scl'isse
una tragedia «Kara Giorgio» e morí molto po
vero, lasciando fama di poeta gagliardo che pel
primo s'ispiró alla storia della nazione, ebbene
imitasse l' arte tedesca, e alcuui seguaci, quali
Giovanni Steríe Popovie, che scrive drammi, tm
gedie, comedie e lit'iche (<< Svetislav e Milena »,

«Wlos Obili' », «Il matrimonio infelice », «L'a
varo », « La cattivu femmilla », «Le armonie ... »);
Lazaro Lazal'ovie. che ci da 'j] dramma «Vladi
mil'O e Ko. al'a» e Giorgio Maletie che compone
1'« Apoteosi dí Kara Giorg-io» e iI voIume di versi
col nome di « fae i Pet'o») pada e penna. 1I
primo di es i ha pure il merito d' aver fondato
il « fn eo» e la «Societa delIa Letteratura

erba », dalla quale doveva uscire la celebre ras·
segna "Gla nik» (1 47). preziosa enciclopedia
storica, e l' odierna« ocieta de' ootti », pl'e ie
duta dal dottis imo Safarik da] 18G9. Ver o quel
tempo i avvivavano ancora il movimento peda·
gogico e cola. tico e l'emuIazione degli Slavi au
stl'iaci, gia pl'imi a dare la spinta. Tra costoro,
al disopra de' poeli, romanzieri o storiografi PjH
tl'O Iovanovie, i ubbotie, !lie, Zmaj lovan lovano
vie, Iaksi ,Nenadovie, Olesenovic, Bogoboi. Ata
llackovie, Paolo lovallovic, StojanCíko, lI'1ilorad e
Daniele Midakovic ... , 'innalza BRANKO RADleEvle
(1824-1853), nato a Brod in Slavonia, che merita
il primo po to fra i poeti serbi contemporanei,
sebbene morto giovani'simo: dotato d'immanina·
tiVf\ qui ita, pieno di spirito, di fantasia, d'ispi
razione incera, di stile amabile e facile, ha poe ia
lJl'ofondament impregnata oi carattere nazionale
e crii ta in lingua di ammirabile purezza.

Al moto del rina cimonto presero parte anche
la Óena Gora, la Dalmazia ortodo sa e la Bosnia;
ma mentre in Bo nia non El da notare che qual-
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che libro di morale, un giornale ufficiale, qualche
gazzetta, e tra gli Slavi dalmatini il pei.ra~ovi~,

fondatore del!'« Emporio erbo-Dalmata,» Il 1

colajevic e Mattia Ban, autore drammatico, n I
MonteneO'I'o resta famoso il VLADIKA PIETRO Ir
PIETROV~ NJEGOS (1 13-18-1). Giovilletto, tudio
llel chio tro e mostró grandi dispo iziooi ad e 'el'
buon soldato e degoo snccessore nel trono al10 zio
Pietro 1; poscia atIese a Boka Kator,l\.a agl~

studi teologici, coltivó la poesia, di cui die S~ggl

eccelleoti. Vel'O flglio della libera montagoa, pleno
di vigoria, «piÜ alto d' un cubito del p~u. alt~

montenegrino», bello e coraggioso, a sedlcl anlll
ebbe l' ottima guida eli lVlilutioovio, a dicias ette
successe appunto allo zio come principe e vladika,
e fu in eguito ottimo amministratore, ardente
patriotto, cuore eroico, natura appassionata, fler~

e gentile. Compose molte poesie, tutte piene dI
forza e di originalita; ma pUl' la ciando 9a parte
«Contro il furore turco», l'« El'emita della Ól'Oa·
Gora» e lo «Speccbio serbo», restano empre il
« Microcosmo », il «Falso Zar Stefano il Piccolo »,
e il «Gorski Vijeoac», serto della montagna,
che basterebbero, ognuno da solo, a dargli gloria
duratura, specialmente l'ultimo poema dl'amma·
tico che, come dice un critico el'bo, e il monu'
mento di quella letteratul'a, l' Iliade erba, una
epopea calda di tutte le passioni che inflammano
la poesia lírica: l' eroe non ne e questo o quel
personaggio, ma il popolo serbo; e l' autore non

Iugo-Slat'a,

ne celebra solo l' alterezza e il valore ma ranima
iotera, le vicende e i entimenii che ne on la
vita. Egli mor! di trentotto anoi, dopo avel' fono
elato una tamperia e delle ,cuole, e dopo avie
riforme. 11 novello moto letteral'io e doyuto ora
ioyece piÚ che al principe ¡icola, anch' e ,o crit
tore, el. ,roVAN [ u DECic nato nel l8:? , ardente
patriotto, poeta umanitario che sa unire la grazia
greca alla gagliardia fo,coliana, e che ha accolto
iotoroo a e altl'i spiriti indipeodenti e anime
generose, ira cui e notevole il O'ran vojvoda lirko
Petrovio, che pUl' noo supendo leO'.-rere e cri
vere, canta lunghe e i pirate rapsodie che da' piu
antichi giuogono sino a' tempi moderni.

Cosi la letteratura de' el'bi nelle varie l'egioni
vale a celare alquanto lo , minuzzamento politico
e le intime discordie: l'opel'a de' dotti de' poeti
t ncle all'unita e alla liberta: la stessa idea pan-
lavi tica giovó allo villlppO de' diver i O'!'llppi,

e i moti del 1848, mettendo in lotta elementi to
rici opposti, riuni erbi e Croati, fece rina cere
l'attivita patriottica e l'entusia,mo nazionale; i
poeti S01'sero a schiere; i giovani fondarono cir
coli e riviste¡ apparve la celebre a ociazione
dell'« Omladina" che aveva pe!' diVisa «libertO.

. e indipendenza»); i moltiplicarono i fogli, le tra
duzioni pecialmente dal ru so; si compre e l'im
portanza de' lavori scientifici nelIa letteratura e
se ne dettero splendidi saggi. GrORGIO DA [e[o
(n. nel 1825 a Novi ... ad) divenne filologo eminente
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e di [ama europea, la cuí vita é tutta . tudio,
[econda di opere profonde, come «LoUa per la
¡ingua e l' ortografia serba'l> (1847), le «Form
della lingua erba" (1869) un « Dizionario '11 (J8u J),
grau nuro ro di te ti antichi, la «Sloria (1(>]];\
forma dalla linaua erLa o croata» (l 71), una
ver ione del Vecchio 'fe tamento », ecc. tojan
Novalwvic (n. nel ]842), scrive una co. cienzio.a
« tofia della le1teratura » (1871), la« Bibliografia
erba dal 1741 al 1867»; altri danno lavori etno

gl'afici, O'eografici, stati Uci; in omma tutti gli
ingegni si dedicano al progre so e alla vita della
patria, cercando l'unione (ra i maggiori rami
della stit'pe yugo· lava IJer avanzare o porsi in
sieme a livello delte altre nazioni.

ur.

Poesia popolare. - Primi documenli. - KaCié. - Albedo
Fortis. - Vuk Karadzié. - Ullimi lavori. - Carallere

della poesía.

Nessnn popolo lavo e nessuna nazione euro
pea puó uguaglial'e la Serbia nella poesia popo
lare, la. qua1e come potenza creatrice resta nel
popolo qua i [os3e ancora nel magnifico periodo
pl'imitivo e come sviluppo supera ogni prodi
giosa [econditá vi tale. Tllttavia, a malgrado delle
pt'ofoude ricerche, non si e potuto s1.abilirne an
cora precisamente lo sviluppo storico che dovrebbe

cominciarc dalle eÜ\ remate e che invece prende
le mo. -e da qualche frammento di canto rituale e
di trarlizione pa"'ana, non trovando'i, come nelle
alt!' lette:rature, l' pica primordiale, che in Ser
Ilia si svolge invece 010 nelle leggende eroicho
di tempi l' latin.mente recenLi. Que t' epica non
era quasi mai critta: per eguitata sin dall' in
Ü'oduziol1e del ('isUane imo, i cui sacerdoti la
condannavano come lebbra paO'ana, oggetto di
anatemi e di di truzione, non la cia ve tigie nelle
.criLlure anchr nel tempo elel suo massimo no
riJ·e. enni talora vaghi e ne fanno, come nella
cronaca elel monaco di Dioclea (sec. XII), nella
vita di San ava di D menziano ( eco XIIl) nelle
aífermazioni del byzantino Nic Coro Gregora (c
colo XIV), p r cui i lJUO stabilire un ciclo ano
tariore alla battaglia di Có ovo; tal' altra un
po' piu cel'ti ne' racconti di viaggio uello sloveno
Kuripesié, del croato-magiaro Vrancié, ne1l' au
~l.riaco Busbek e del ceco Vratislav di Mitrovié
('cc. XVI); ma verameate precisa e scritta com
pare 010 ver o la fine del secolo XV ne' poeti
di Duhrovnik, che c ne compiacevaao, vi i is[ i·
rayano, e la iatercalavano nelle liriche ene' poemi,
come [ecero man mano Men"éetié e Drizi', Rec
torevié, Diako Rajna, Gundulié, ecc.; mentre
documenti {lolacchi del seco XVII provano che
es a era penetrata co' cantori serbi fino in Po
lonia e in Ukrania, a tenervi desto l'entusiasmo
slavo e rodio contro i Turchi. Tn questi ultimi
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tempi poi se ne sano. cOllerte buone raccolte d 1
seco XVII e XVIII: fra le antiche si con ervano
quena di Dubrovnili:, importante anche pe' versi
di q lindici illabe, attribuiti 010 a' Croatí, quella
di Pera t e quella di Zagabria; ma un'otUrna
idea se ne puó avere nen' opera di ANDREA I(A
cré-i\froBlé, appas ionato cultore della poe ia popo
lare, il quale, atto l'a petto elel vecchio rap oda
Milovan, e ne appropriÓ ca. i bene il carattere, le'
tradizíolli, lo spirito, H metro, ch8 non e facile
discernere quanta parte abbia avuto l' arte nel
comporla.

Mal'onore di attrarre l'attenzione dell'Europa
civilo sulla poesia popolal'e serba edovuta al no·
stro ALBERTO FORTIS, abate eruditissimo, cono
scitore profondo di tlltte le letteratur europcc
pieno di gusto e di arguzia, critico aCtÜo od et
nografo superiore a' suoi tempi, che aveva for
tissima simpatia per quel popolo. Nei cluo libri
« Saggio di ossel'vaziooi sorra 1'i ola di Cher. o
e di Osero» (1771) e «Viaggio in Dalmazia» (1774)
diede esempii bellissimi di tale poe ia, provocÓ
altri lavori, come quello del Lourich (1776), di·
'cusse l'oper'a del Kacié, ma trappo acerbamente;
ed oUenne d' ossere trar1otto in inglese, tedosco
o francese: Herdor cito alcuni brani doi canti,
Gathe versificó la « sposa di Assan Aga », da lui
riportata. Aperta In. via, Vure KARADzré l'ampli()
e la percol'se da trionfatore: co' suoi lavori stu
pendi non ola sel'vi alla gloria del gUO pae e,

ma paregO'iÓ e onoró la scienza alemanna, che a
ua vol a gli re. e la degna giu tizia negatagli

in vila ola dalla patria. Gl'imm se ne fece 1'a
mico, n fu proteltore entusia ta; il Governo
ru~ o gli <lié llna pensione, l' univel"itá oi lena
lo nominó dotlore onorarío; Vater, Bopp, Hum
boldt, ne portarono a cielo le opere, l'erudizione
tede ca lo accolse con lodi somme e discu sioni
rispetto e e gl'avi. La poesia erba per lui eube
poi diffu, ion in Europa: la ignora Talvj, il
Gerharo, il Kapper in tede.co, il Nodier, la Vo'iart,
i1 Dozon in france o, la Browning in inglese, j]

Carral'a il Tomma~eo in italiano, il \o,tokov,
lo tarickij, e poi il Bodjansll.Íj~ il Prei , il Gri
gOl'ovic in rus o... altl'i in ceca, polacco, ukraino...
ne dettel'o aggi larghi, piu o meno fedeli, ma
tutti capaci eli farne comprendere la r'Ícchezza,
l' incanto e l'originalita, e oltre i RagO'i ,i ebbero
gtudi e lelici e comparativi molto notevoli. la
fra tanti lavol'i manca ancora UllO el'in ieme, ch'e
liITlcili simo e che tuttavia si pre enta come unita
viva nella lettura, a glli a d'u~ grandioso poema
nel qllale le parti anliche e le moderne sieno cosi
armonicamente fuse da deplorare cbe non vi ia
stato un Omero a coordinare quella cl'eazione
continua, opera di secoli e di generazioni, Sil cuí
non ha infiuito quasi per nulla l'intervento stra
ni ero. Pure, se una cronología preci a de' canli
non e possibile, le 1itI recen ti investigazioni cí
conducono a notame i grandi periorli onde si El



. 0 Letle?'attwe slave. Yugo-Slava. 91

compiuta I'evoluzione intima della poe ia nazio
nale e onde si distinguono i canti peirnitivi (lel
ciclo mitico da' canli storici po teriori. Secondo
"\ uk, il piu competente nella materia, i aoií
seebi vanno divisi in due granui categorio: «zen
ske pje me 1> e «junache pje mo », cioe canti Ii
rici e eanti epici, i quali, con iderati sloriea
mente, possano ripartir i in ql1attro grandi epo
che: alla prima appartengono i ricordi di tradi7.ioni
mitologieheo de' costumi primitivi, portanti l'im·
pronta della stirpe indo-europea e del Cri tiane-

, sima invasOl'e, come il «Matrimonio del Drago»
le «Nozze di Relja con la Vila», la « loete ui
GI'ozdana », «Maria nelt'Inferno », i « anií che
si partono i poteri», eec.; alta seconda appar
tengono i ricordi storiei circa gli antiehi re
la dinastia di Nemanja, pochi ma importanti;
alla terza, la maggiore di tutte, al partiene il ci·
clo della «lotta fra i Oristiani e i Turc11i», la.
«BaUaglia di C08 ovo », le ge te di "Mal'ko Kml
jevié », degli «Aid uki », degli «Uskocehi », ciclo
fecondissimo che dilargó oltre la Serbia, che per
petuó l' idea de1l' indi penuenza e preparó l' el'a
nllova della liberta; all'ultima vanno a seo-nati i
canti de' moderni «AidulD », delle prodezze di
« Giorgio il ero », e ue' comI agni, e le "avven
ture ardimentose de' Monteneo-rini », le «rapsodie
di Mirko ... ». Ma ~e da per tutto e vivissimo il
sentimento poetico esplendida l'immao-inativa in
Serbia, v' e tra luogo e luogo pur ql1alche dilfe-

roza prodotta da condizioni sLoriehe e geogra
fiche; pel' esempio, piu numero i e diffusi sono
i eanti el'oici ira le monlao-oe delIa Serbia me
I'idionale, della Bo. nia e della Oroa Gora; altrove
¡JI' dominaoo i 1il'ici; tu tti )lel" Ol'a vengooo rac
colfi con aCl'a o materna cura per saldal'e i vio
col i ehe legano il popolo al pa sato; e ne on
prova i volumi del Iillltinov (1 33), del ladika
Petrovié (1 45), del Popovié, del lN.kié, del lar
Lié (1 5 ) del Petranovié (l 67-70), di J. Radi
cevié (1 7:..) e del Ristic (187.3), ulla Bo nia,
l' Ercegovioa e il Montenegl'O; non che gli tudi
del Bodjaoskij, del Bez onov, dello Stur, del Mic
kiewicz, le rieostruziooi di aleuoi cicJi pel Kap
pet', il D'Avril, tojan Novakovié, Pavié, Mac
~enzie, ecc. AlIe ricerehe sulla poesia popolare
i uoiscono luelle delle leggende, delle fiabe, de

gli enimmi, de' proverbi, degli usi e ca tumi,
delle super tizioni, dclle tradizioni giuridiehe...
che l1ánno un veJ'O quadro parlante della vita
serba. E per ogni co a ha posta l'opera sapiente
il Vuk, segui to nella ioeera e pro fonda investí
gaziooe dal icolié, 'dal Vojoovió, dallo Stojano
vi' , dal KlIkuljevié, dal Voljaveé, dal Danicié, dal
Novakovié, dal rcevié, dal Bogisié, dal Milice
v¡é, dal Kovacevié... ognuno de' quali ha un va·
lore veram('nte ~cientifieo e indi eutibile.

Da tanta mole ui lavod emergono l'importanza
e la bellezza di que ta poesia, la qllale e cosi in
timamente legata aBa vita serba, che oe e sem-
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plicemente nn prodotto neces ario. Pensieri e srn
timenti, dolori e gioie, feLle e credenze, toria e
favolH, fe. te fnnel'ali, nOZ7.e e sortilegi. .. tul to
e éantato: !':ulla. monlagna o Del piano: nella fo
re ta o nella capaDDa, all'alba o al 1ramoDto, in
chiesa, iD beLtola ... la canzone yola con olatrice
geDtile, ch'é qua i empre lieta, vi pa, orirrinal ;
e quand'e pen o a e eleO'iaca ha vivezza d' ima·
gini e profondita. di pa ioní. I fasti eroici ono
semplici e granrliosi nrll'epopea syolrrente i me·
ravigliosamente ancora, e la loro pubblicazion
e il O1aggior fatto nella storia delle leLterature
modeme: e si hanno potenza pla tica e orrget
tiva tale che il racconto e [Jiu aziane che v l' o:
l' eroe di venta indimenticabile e ugllarrlia le crea·
zioni omel'iche: i cicli si svolgono quasi deLtati
da una l'Oola mente, eppnre vanno dalla freccia
alla spada, dall' azza. al cannone, dall' inrrGOlllta.
primitiva alla e. atta nal'razione storica con pel
legrinaggio secolare entro nna coscipnza Rola e
per una sola bocca, quella de! popolo. Se i ,erbi
non avessero al tro pregio per farsi rispetlare e
amare, basterebbe solo la loro poe ia.

IV.

La Dalmazia e Dubrovnik. - Letteratura antica. - L'el.il del
l' oro. - La decadenza. - La Slavonia. - La Croazia
vera. - L'Illirismo. - Letteratura scienlillca.

Una delle contraL!e serbo-croate piu importanti
a tudiar i per noi Italiani e il litorale dalmata
ia per la vicinanza delle terre, ia par la me:

de imezza di alcuni punti storici e sia perché
rr~'~n parte dello sviluppo fiorentis imo di quella
clVlltá devesi appllnto aU'Italia. 1 Croati, prima
ancora che vi giunge sero i fratelli Serbi d'oltre
i. Carpazii, sin dal tempo dell'imperatore byzan
tlOO Eraclio (sec. V[[), cltiamati da' Greci conLt'o
g.li Avari, occuparono I'antica Dalmazia, terra la
tIDa, detta oggi Dalmazia, Slavonia, Croazia Bo-

. . 'SllJa occldentale, e parte dell'IlIiria e della Pan-
nonia, giunsero sino al fiumicello Óet.yna, for
mando) tra le tribÜ romano-italiche che rimasero
la Croazia dalmata e la pannonica, ove Roma fé
subito sentire il Cristianesimo e Byzan7.Ío il po
tere imperiale, che del resto fu co o sino al
l' inva ione de' Franchi, durata poco anch' e. a,
perché, s.ulla seconda meta del eco IX, i Croati,
per quasl due secoli indipendenti, tornano a Co
sta~tinopoli, ne accettano i mis ionari e la pro
tezlO~e, per poi rendersi al Papa (879), la cui
autorlta. era piu vicina e valse a fare che in
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dal X secolo fo se condannata In. per i tente dot
trina di Metodio e il rilo slavo, che i traduces e
!lal latino, adoperando l' alfabeto glagolitico, la
liturgia, approvala alla fine da lnnocenzo IV. La
tofia di que to popolo per molte vicende ,i col

lega a quella de' Serbi, <le' Greci, de' TUl'chi, n·
pratutto aquella di Venezia e d' 'ngheria, lA
qtlali [urono rivali nel dominarlo; ma i iaO'ial'i
della Croazia della Dalmazia e della Slavoni11 fe
cero il loro tl'Íl'egno, sin che nel 1420 i Veneziani,
<lapo 10tte secolari, s'impadronirono del litorale,
delle isole e l'ebbero in dominio ino al 1770,
Olentre la Croazia nordica partecipo della gloria
e delle sventure d'Ungheria sino aBa sanguino a
rivolta del 1848-50, che doveva segnare il risve
rrlio della coscienza uazionale anche presso i Serbi.,.,
DUBROVN1K o RAOUSA, la citta principale, ha 'luasi
una storia propl'ia; d'origine latina, fondata col
nome dello scoglio Lausa o Raura, verso il se
colo 111 dopo Cristo da' fuggiaschi d' Epidaul'o ,
accettó coloni per circa quattro secoli, divenne
fiol'entissima repubblica, ricca, potente: 10UÓ coi
Venezialli, con Byzanzio, con la Bosnia, la el"
bia, Narenta... , seppe farsi sempre ri pettare e
allargo i suoi commerci non solo nella penisola
balcanica, ma in Italia, pagna, Ale sandria sino
n,rrli estremi scali levantini. 11 fondo deBa civiltá
"era sempre italico, d'onde originava la nobilta,

la cultura, illinguaggio: l'elemento slavo si svolge
man mano, accettandola: Venezia, la regina dei

mari, paUI'Olla conte~a per secoli della co tiera
dalmata., per 'ecu lrice degli audaci 'simi pirati
uscocchi, pUl' facendo sentire il suo influ o d-
pe.U? Ra~usa, la cui repubblica fu e empi~ di

altlvJta, dl coragrrio di ricchezza l'n che .. ' " ,pI-
rata Venezla, morl anche lei, abbandonata al-
l'i~U tria con la Dalmazia sla va nel ongre o rli

lenna (1814).
La ua letteratura é un mondo nuovo. PUl' re.

tanda cattolica, impiega quattro al Cabe ti : il ci.
l"illiano, il glagolitico, il hukvico e illatino ora
n:' .rapporli diplomatici, ora pel rito, 01'::1. p~' vi
CIlll, ora per le cronache; ma sino al Bnira del
seco XV non prod uce che cose di poco valore:
poi, pel' piÜ di due ecolí s1l1ende di luce vivi .
ima e ha vita intellettiva co i in18n a da npn

avel' pari Cm gli Yugn-Slavi. Fea Dalmati e Ha
liani erano stretti simi rappoeti di politica di
commercio, di religione, di scienza, d' art~ di
~~ntilezza: l' Italia dava aquel popolo verdine
Il?lpeonta. della sua grandezza e del suo sapere:
gh apriva le uni versita, gli mandava gli echi del
pensisr? europeo: vi aveva importato da prima
la poe la trovadorica, poi col rinascimento r 11

manesimo; in gui'a che come face 'e parte di 'fJ
tes ~. vide svolgel'e quella letteratura da' pri

mordn fino al Meta ta io parallelamente e in
ttltt~ i generi, epica, dl'arnmatica, lírica,' dicta
scallCa, con lo trano fenomeno che gli scrittori
adoperavano spesso tre lingue, l' italiano, il la-
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tino, i1 serbo-croato, pUl' serbando l'indole na7.io
nale, la cui forza si esplicó originali 'sima, cosi
che l'Atene yugo-slava non si asservi ne all'Ita
!ia, la vera maestra, i piratrice non oppre iva,
ne a Byzanzio; ma libera, col ta, ricca, val 'e a
congiungere il mondo greco-romano e portó pre ,o
i popoli parenti l'arte, la scienz , per, ino la a·
lanteria. Prodigioso e il numero de' suoi scrit·
tori, dopo il seco XV, meraviglio o quello delle
opere sparse in moltissime hiblioteche e ancora
ineuite: noi ci re tringeremo soltanto a notare
!'ind-ole di questa letteralura, accenn:llluo appena
agli uomini piu noti e originali, giacche di tra·
t.1uttori e una vera coorte, pecie dal greco, dal
latino e dall' italiano. L' inauguratore di questa
epoca gloriosa e MARCO MARULlo (1450-1524 028),
nato a Spalato, detto « divino» dall'Ariosto, au
tare di opere archeologiche, storiche, teologiche,
drammatiche, intorno a cui formarono scuola il
Papalio, il Martincio, il Natalio, ecc, Vengono
poi i poeti: Sisko Mencetié (1457-1501), Giorgio
Drzio (t verso il 1510), comparati a Petrarca e
Roccaccio, forti cantori di lil'iche amorose e ga·
gliardi propagatori della lingua e dell' idea na
zionale, seguiti da Annibale Luoio (1480-15/10),
cantore erotico anche lui, che ,crive un dramma
«Robinja », fervente di a(fetto patrio, che rivela
anche nel «Canto a Dubrovnik », contro i Tur
cbi. Egli e Marulió sono i creatori del dramma
croato, surto da' misteri, «prikazanje» o «ska-

zanje », i pirati dalla crittura, de' quali re tano
OTan copia, fra cui il «Sacrifizio d'Abramo» la
«Casta u anna », e la «Resurrezione di Cri to»
di fra Mauro, icola Vetranié Óavci (14 2-1576)
eloquentis imo, cbe in un'isola solitaria crive il
«Romito », il «Pellegrino» e un «Canto all'Ita
lia », chiamandola «Reaina fra le reNine» aman.

~ o,
dola come la sua Dalmazia.

Primo a cercare i pirazione nella poe ia po
polare fu Pietro Hectorevi', nato a Hvar verso
iI 1550, che crive la «Pesca»; primo a dar
e empli di « opere carnascialescbe» eAnorea Óu
bt'anovié, che con la «Zingarella» o «Iedjupka»
da. incan to poetico e purezza di dettato; come
primo a darci la vera commedia pastorale fu Ni
c,ola Naljeskovio, raguseo (1510-1587), matema.
tICo, astronomo oppositore di Galileo che ci da
idilii gentili, sorpassato di poi dal c~ncittadino
Marino Drzié (15_0·1580) noto per « l'idioma gen
til, onante e puro », onde ha infiorato la pasto
rale «Tirena» e «Dundo Maroje », «Novela od
8tanca », Altri celebri poeti ragusei furono Dinko
Banija ~1536·1607), cbe stette molto in Italia. ,
l'!crls~e epistole, idilii, eroticbe trarlu se dal la-

. I

11t10 e dal greco; Dinko Zlatal'ié (1556-1610), eelu-
cato a Padova, celebre cantore della piu celebre
Flora Zuizeri, che tradusse 1'« Aminta» l' « E
lettra ", il «Piramo»; e IVAN GUNDULIC ' o me
glio, GONDOLA (15!'íS-163 ), col quale la po~sia dal-

L/mOLI. 7
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mata giun e a1l' apogeo. Anima tutta italiana 1

ebbe cultura, gusto esqui itezza no tra; tra
dusse, fra molti, il poema la «Geru alemme li
berata », innalzando il erbo ad altezze nblimi,
elevó l'arte drammatica, componendo gran nu
mero di commedie era cui 1'« Arianna» e «Du
bravka l>, e lasció, oltre salmi ed elegi un poema
belli simo 1'« Osmano », in venti canti, tupendo
per bellezze rare, per carita di patria, per esat
tezza storica, per ordito mirabile: narra la guerra
del 1621 fra Polonia e Tllrchia, tanto gloriosa
per gli Slavi, opera in cui l'imitazione dell'Ario
sto, del Tasso, di Virgilio e d'Omero diventa quasi
pregio nativo.

1 parenti di lui ne seguono le orme e la fama:
Giuno (1606-1657), Giorgio e Giacobbe Palmotic
Ct 1670): il primo improvvisatore mirabili simo,
trattó ogni genere di poesia, dalla satil'a alla
traged ia, traendo de' soggetti da' classici no tri
e dalle croniche slave; rifece la Cristiade d 1
Vida, che gli die aliara molta gloria; l' ul timo
rese molti servigi a Ragusa e scrisse un poema
epico «Ragusa restaurata ». E tra i poati sorse
un vel'O erudito, che crisse la «Storia sul re
.gno degli Slavi», tradllsse lo «Specchio» del
Nel1i, e [u critico sagacissimo; il suo nome, Ma
rio Urbini (t 1614), resta onorato era. i tanti cbe
in Dalmazia scrissero in italiano e di cui per ora
non possiamo occuparci. Ma era ca l. denso. vi·
1uppo di vita letteraria e sociale, era lo splen-

dore delle accademie, della erudizione del teatro, ,
del commercio, era la gloria insomma della Re-
pubblica, una catastrofe tremenda. colpi Ragu a:
il 7 aprlle 1667 un terremoto distrus e qua i tutta
la citta e il contado, uccidendo cinquemila per
sone, annientando ogni prosperita. duratura.

Rialzata dopo circa cinquant'anni, rima e solo
come sventurata prava di decadenza. Gl'innume
revoli scrittori che seguirono nel sec.XVIl e XVILI,
pUl' erbando culto per la forma dissimulano male
il vacuo del contenuto, salvo rare eccezioni: e.
guitano ad imitare, tradurre, comporre di pro
prio, ma ne i dne Palmotié, i due Ifencetié, i
quattro Buzié, ne Ivani~evié, Kanavelió', Bara.
kovié, Karnarutié, Vitalié, Gundulié il Giovine,.
Delia Bella, Zuzzeri, ne lo ste so Ignazio Giorgié,
e i suoi seguaci orkocevié, Betondié, Anica Bo
~kovié. Lucrezia BoO"asinovié... hanno neppur ten
tato d'uguaO"liare i veri grandi passati. Solo AN
DREA KAcré·Mro~ré, merita fama come precursore
dello stesso rinascimento serbo e interprete dei
bisogni del secolo venturo. Nato di famicrlia prin
cipe ca., (1690-1760), fu professore di teologia e
filosoti:l, studi6 ¡'antichita e le tradizioni nazio
nali, raccol ene' yiaggi per la Bosnia, 1'Ercego
vi na, la Dalmazia vecchi manoscritti, documenti
storici el' ogni sorta, comprese profondamente la
poe ia popolare e scrisse le sue canzoni «pie
smarica", imitandola cosi ch'e da stimare quasi
opera del popolo addiritLura, sia nelle leggencle



di duemila anni avanti risto, ia nelle poste
1'iori storiche: il suo «Razgovor 'j) ebbe dod ici
edizioni, e fu l' opera phi spar a di que' tempi.
Dopo di lui il uecadimento e completo. La pro. a
non ha cultod, la poe ia arronizza e muore, no·
nostante gli sfo1'zi genero. i faHi da alcuni tea'
il finire del XVIII e i pl'imordi del XIX, come
Luca Bunie, Knezevié, Bruerovie, Gvozdenica,
Zlatarié, Salatie, Hidja...

Nena Slavonia pero, di quel tem po, dopo e
colare indifferenza alle lettere e sventure politi
che, fra le quali sorge appena qualche mediocre
poeta, come il Kanizlie, il Kermpotié e il DOBen,
si cerca di raccoglicre e continuare la scuola
ragusea. RELKovrC (1732-1708), uillziale, prigio
n iero nella guerra de' Sette Anni, risvegUa con
le sue opere il sentimento nazionale; pubblica
la «Satira», un «Dizionario illirico», le ( Fa
vole di Esopo», una «Gramroatica», tutto per
amore al popolo, che 10 chiamava «padre de' po
veri ,,; Katancié (1750-1825), lascia opere dotte
di antichita, traduce la Bibbia, detta degli idilii;
tjualche altro scrive libri elementari o drammi
sacri...; roa tutti, rimasti estranei al gran rooto
della Rivoluzione, servono piutto'sto a preparal'e
il periodo futuro che a dare splendore al propl'io.

Nella Croazia propriamente detta, provincia
austriaca, non fu letteratura molto notevole. Dopo
i tentativi di riforma religiosa che ltI'odu ero
alcune scritture sacre e cronache, soffocati dai
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gesuiti e roagnati, tornato il cattolicesimo. 010

v~rso il secolo X II compare la grande figura
dI GroRGIO Dl KRIZA. re, ardito pen atore e apo
stolo, precur ore del panslavismo, che morl in
Siberia. la nella contesa per 1'introduzione del
tede co in luogo del latino, come lingua ufflciale
comincia la lotta magiaro-croata e un moto lette~
rarlo sorprendente. Tommaso Miclusic (1767-1833),
fervente patriotto, con opera infaticabile si con
s~~ra a sviluppare la civilta della patria e a no
bll1tarne la lingua; e eguito dal l3rezovacki dal
Iandrie, dal Laurencie, dal Verhovaé (t 1 2): in
~he c.o' progressi scientifici odierni, merce l'0lJera
11lummata del Gaj, i Croati propriamente detti
si riaHaccano alla loro grande famirrlia la ciano
il dialetto particolare e riprendono

o

la' corrente
~torica den' idioma, che s[teriamo penetri anche
lD quella piccola oasi ch' e, fuori della Croazia
vera, la colonia slava d'Ungheria.

Cosi compare e si svolge il «Rinascimento Il
lirico» o «IlUri 000 ». 1 C;;roati, roinacciati del
l'esistenza dall'p,lemento magiaro, vengono dalla
scot~a~t~ questione politica alla letteraria: piu
che lDcbJOstro, si spa\'O'e sangue, e si chiamano
alle armi Serbi e lovaci."\ ienna li aizza pel'
averli meglio oggetti. Il moto da gran tempo
l~tente scoppia. Zagabl'ia, come un fempo Ragu a,
?IVenta il centro dell' IIliri roo, j[ quale ha pel'
lSCOpO di risvegliare la coscienza nazionale slava
di adottare il Serbo come lingua generale, di
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sopire ogni discordia fra la stessa stirpe, e di op
porsi compatto al nemico pale e, il magiaro: l'au
striaco, occulto, doveva svelar i poi par proflttare
de' falli e opprimere crudamente. LVIGI GAJ (1800
1872) da Krapina fu l' apostolo deU' miria, nome
che doveva igniOcare unione politico·morale di
tlltta la famiglia. serbo-croata, a cui si urroO"'
quello di Yugo-Slavi (1843). Capo de' patriotti,
fonda la« 'ovine» e la «Danica», riforma 1'01'
tografia croata, riunisce sotto una sola bandiera
i battaglieri della stessa causa, che sono poeLi,
scienziati, stol'ici, giornalisti; ricrea il pa ato
eroismo, aCLlisce 1'0dio contro il secolare avvor a
rio; provoca le proteste de' Turcbi, accoglie il
pellegrinaggio slavofilo che di Russia viene a
Praga e Zagabria; fonda circoli e associazioni...
Il moto si fa piÚ rapido e piti caldo, l'idealiÜ\ di
venta lotta selvaggia e l' insurrezione irrompe
(1848·49). Cooperatori del Gaj, ritiratosi poi e al
qLlanto sospetto in politiqa, furono sinceri pensa
tori, che condussero a fine la riforma letteraria.
Stanko Vraz (1810·1851), patriotto e poeta appas
sionato, che raccolse « poesie popolari» (1838),
compo~e i volumi di versi « Djulabije », «Gla -i iz
dubrave zeravinske », «Guzla e Tambul'a », e di
resse il «Kolo ». A lui si uni 'cono Dragutin Rako
vac e Mijat Sablijar, fondatori del ( Iu eo nazio
nale», Ljudevit Vukotinovic, poeta popolarissimo e
scienziato valente, Mirko Bogovic, lirico, roman
ziere, drammaturgo. Meritano di essere ricordati i

due fratel!i Mazuranic, Antonio (n. 1805), cono ci
tore profondo del croato, editore di poeti dalmati,
e della «IIiI'ska Óitanka»; Ivan (n. 1813) uomo
politico attivo, ver iacatore eccellente, che rifece
i due canti perduti del!' «Osmano» del Gondola,
e compo~e il poema' popolari imo «La morte
d'Ismail·ÓenoiéAga». OltreDmitri Demeter, Ianko
Drasl\.ovic, Ivan Trnski, e il Njemié., lo Stos, il
Torlinac e Topalovie, scrittori che cooperarono
in varie gui e al rinascimento ilIirico, i elevano
NICCOLO TOllIMASEO, nato a Sebenico, che vera·
mente appartiene alla letteratllra italiana: pen-
atore [orte, instancabile, filologo e filosofo, poeta

e romanzicre, doUissimo in varia erudizione, o
che si riattacca col nome originario di Tomasib
aUa patria sua per le «ScintiUe » e i « Canti popo·
lari slavi»; e Ivan Kukuljevic-Sakcinski (n. 1 16),
apostolo deU'iUirismo: da prima soldato, poi nomo
politico; scritt0re di drammi, «Juran e Solia»,
di poesie ardenti, '{. Navjanke », oratore gagliardo,
torico, archeologo, filulogo, critico, a cui la Croa

zia deve moltis imo... - Ma con la vittoria degfi
Au triad, i Cl'oatí eSlJiarono la vittoria su' Ma
giari :"le persecuzioni furono gravi e crude; il
ilenzio e il lllttO surl'ogal'ono il canto e la gioia.
La Dalrnazia 'era unita aquel rina cimento,

e promosse anche la letteratura serba: MEDO
1 vCíie o Or'satto Pozza (n. 1821) poeta, critico,
patriotto, amantissjmo den' Italia, traduce Gon-

. dulie, Mickiewicz, Puskin, scrive la «Storia di
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Ragusa» varii volumi di ottimi versi; Kazna
cie, Valentie, Kuzmaníc, Ban, Kazali', pubblici
sti e ver eggiatori, seguono attivamente il moto;
Pietro Preradovie (1818-1872) si solleva sUll'li al
tri, e lascia, oltre le 11. Prvenci» i frammenti epici
u «Marko Kraljevie», i «Primi uomini» e i «Dio

scuri Slavi:p. fa anche la Dalmazia fu sotto
messa alle dure prove come la Croazía, e ambi
due, nonostante sforzi generosi e inauditi, re tano
1'ivali de' Serbi: il prov inciali mo e l' odio fra
terno, condannati da tu tti gli Slavi, re tano fa
talmente a provare l'impotenza di schiacciare il
nemico comune e la piceola vanita del!' autono
mia, con tutto l' ampio e ardito movimento il1
tel!ettivo-politico-seienti neo, a cui ban dato aní ma
evita il Kvaternik, lo Starcevic, pubblicisti e
polemisti forti, e forse troppo acri ed esclusivi, e
l'A CADEi\lJA YUGO-SLAVA di Zagabria, fonda ta dal
celebre Strossmayer, olimpo di dotti, che pubblica
volumi di altissima erudizione e di apienLis
sima critica, il cui onore sono (oltre molti come
il Ljubic, il Sulek, il Weber o Tkalcevic, il Val
javic, il Mesic, il Pavic, il Matkovic, il Vukoti
novic, il Kurelac, il GeiLler, ·il Hanel, e Fr. Ji
klosic, il Danieic e Stojan Novakovic...) Racki e
Jagic, nomi che valgono un monumento. 11 primo,
FRANCO RACK[ (n. 1829), prete, prore sore di di
ritto e di :ltoria eeclesiastica, canonico a Roma,
lascia l' impareggiabile studio su « Cirillo e Me
todio », profondi e inflniti lq.vori sulle antichita

lave e suLJa storia croata, che danno immensn.
luce aBa vita nazionale, eh' egli ama come la
seienza; il econdo, VATRO LAV JAGIC (n. 1 35),
sommo filologo, prore ore a Zagabria, Odes~a,

Bedino, crittore della grande« toria letteraria
erbo-croata» I cooperatore de'« Rad» e « ta

rini », fondatore dell' «Arebivio per le letterature
slave », di fama mondiale, ricereatore acuto e
editore co cienzio o di doeumenti preziosissimi. ...

Tra que t'ammirabile fraternita di mente e di
lavoro, El da augurarsi torni continua e perpe
tua la fraternita della vita in tutti i rami serbe)
eroati: l' unione cominciata sara. nobile, sicura,
patriotLica sol tanto allora cbe saran sofi'ocate
le «lotte meschine» come ben dice il Danicie:
«e si scuota ogni giogo con grandi azioní e una
storia nove1la 1i. Seguitino gil scri ttori: il [lopolo
ne avrá eoscienza dopo. senza alenn dubbio.
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B) Kb.orutani.

Storia. - Documenti antichi. - La riforma e la reazione. 
Rinascimento. - Kopitar e Miklosic.

1 Khorutani, detti anche Vendi o Sloveni, ramo
lavo particolare, abitanti la Carinzia, la Car

niola, la Stiria, l' Istria, non .hanno ricordi to
rici prima del VI secolo; ma divenuti coloni del
paese occupato, guerreggiano di frequente cogli
Avari, cogli Italiani, co' Teue chi, co· Byzantini,
in che, accettata Del secolo VII la. sl1premazia.

li Samo, eroe qua i leggendario che li riunisce
al grande impero slavo, vinti poi dai Bavari,
sottomessi da Cal'lomagno, perdono in fine vgni
autonomia, confusi prima con l' Allemagna, po
scia con l' Austria. Avuto il Cristianesimo da
Aquileia e da Salzburg, solo nel seco VIII, per
l'ardente apostolo Virgillo e per roissionarii, adot
tano la. liturgia occidentale e il rito romano.

1 pl'imi documenti letterarli sloveni sono i ce
lebri IJ. Frammenti di Fri inski », tre brevi testi
in lingua slava e caratteri latini, oggetto (li po
lemiche doHe e vivaci, con 'iderati come i 1iu
antichi scritti degli lavi, poiche alCllni li pon·
gono al IX, allri al X o all'XI seco Certo, dopo
di essi, il dialetto de' Khorlltani non ha altrl do·
cumenti notevoli sine alla seconda meta del se
colo XVI, quando in quelle provincie si propaga

la Riforma, comincia un certo moto letterario
e si ri veglia l' idioma nazionale per diffondere
la fede. 1 capi del movimento furono Primo Tru
per (1508-1586) e Giovanni Unrrnad (1493-1564)
che con acrarono vita ed averi alla propagazione
delle nuove idee in linaua slovena, fondando stam
pel'ie, pu bblicando traduzioni co' varii caratteri
slavi e latilli, proteggendo i perseguitati dal clero
cattolico, aiutati da ignori allemanni e da at
tivi sapienU, come da.l serbo Popovio, dal bo-
niaco Maleoevac, dall'istriano Kon ul, da' Gior

gevib e Mercerio, e specialmente da Giorgio
Dalmatin (t 1 ü) che tradusse tutta la «Bibbia »,
e da Adamo Bogorio, allievo del famoso l1mani
sta Melanchton, che pubblicó una grammatica.
del suo idioma, notevoli sima per que' tempi. Ma
la reazione cattollco-gesuitica fu terribile, srie
tata, distruttiva: la. pianticella fu sradicata e
arsa; cosi il trionfo del romanesimo crea il I e
riodo cattolico della letteratura slovena che dura
du~ secoli, il XVII e XVIII, e che scono_ce il
meraviglioso risveglio anteriore, pel quale una
piccola.coorte di Slavi aveva rotto il mortaJe si
lenzio di novecento anni, fatto sorgere l'ldioma,
intuito l'uniane de' varii rami lavi e date pro
me se rigoglio e. II fuoco ge uitico annientó qua i
ogni vitalita di pen iero co' libri e non produ e
che misel'abili prova d' impotenza e di o curan
tLmo con opuscoletti di devozione, raffazzona
ture grammaticali e fauatiche omelie: se sOI'ge
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qualche erudito, scri ve latino o tede co, sdegnosn
della bella lingua lovena, lasciata al povero po
polo; e tra gli eruditi, solo per debito di PE'al
tezza, van citati Schoenleben (1618·10 1), che
delte opere di teologia e di storia ,lovena mol to
lievi, e Vikhart o Valvasor (1641-W93) molto
superiore, che lascia varie dis 'ertazioni impor
tanti e illibro « La gloria del ducato di Krajna »,

per la cui tampa profuse la sua fortuna co .í
da morir povero. oltanto verso la econda meta
del seco XVIII ricomincia la continuita dell'in
teUetto sloveno: ira le quisquilie chiericali, pre
corre i tempi Marco PohUn (1735-1801) con al
cuni líbri pel popolo, cui accompagnano, eguono
e dan risalto, Giorgio Japel (1744-1807) che, pUl'
affetto dal sacro morbo, da, con aiuto altrui, una
nuova traduzione della « Bibbia », con note gramo
maticali e compone pel primo mediocl'Í ver'i slo
veni ancora inediti; Antonino Linhart (1758-1795)
che scrive una comedia, traduce il «Matrimonio
di Figaro» e da in tedesco il « Saggio di una sto
ria della Krajna e degli altri popolí yugo·slavi
d'Austria»; Leopoldo Volk.mer (1741-18]6), che
lascia «Fa\'ole» e « Canzoni », quasi fiori nella
steppa arida, prodotta dalla persecuzione pl'ete
sca de' canti popolal'i, e finalmente, tra i gram
matici Zelenko) Popovié, Kumerdij, Dajnko, ~e

telko, Murko, compare un vel'o poeta, Valentll10
Vodnik (1758-1819). Egli fu lettel'ato ed etno
grafo: scrisse una grammatica, fondó il giornale

di Lubiana, dettó poe ie i pirate di patriottismo,
come il «Ri veglio dell'Illiria»: comincia un di·
zionario; ma ligio a apoleone, fu perseguitato
dall'Au tria e mori povero. Lo seO'uono poeti fi
lologici di poco valore quali Jarnik, Daniko,
Ravnikar e Rastelié che dire e l' «Ape della
Krajna», in al sorgere di France co PI'esern
(1800-1 49) che studió a Lubiana e a Vienna e
fu turpemente per eguitato dal clero: emulo di

tanko Vruz, scris e in Sloveno epiche, liriche,
satire, ma lontano da' moti del suo tempo, restó
poeta provinciale che scriveva volontieri il te
de co. Ollre lui, cooperarono all' « Ape l> il coito
Potocnik, Zemlja, tanié, Zalokar, Slomsek; poi
Giovunni Bleiwei s (n. 1808) fondó le «Kmetijske
in rokodit ke Nevice », che furono il cent.ro della
letteratnra slovena. Aiutato da Vertoveé, Mala
vasi , Majar, Mursec, Caf, Terstenjak, fece una
logica riforma ortografica e tentó di rendere la
sua lingua phi ricca e fiessibile. Antonino Jan·
zié (n. 1828) fondó la «Rivi ta di Letterai ura e
d'Arte», pubblicó un dizionario, una gramma
líca UJla raccolta di versi e una cresiomazia di, .
poe ie slovene. Un buon poeta imaginoso e 10-

cero patriotto é Giovanni Vesel-Ko e ki, eccel
lente trauuttore dal tede co, dal ru so, dal greco
antico e moderno, da dirsi il Matfei degli Slo
veni: intorno a lni si aggruppa tutta una scuo]a
letteraria con idee nazionali in cui sono notevoli
Cegnar, Toman, Vilhar, Jurgié, Levstik, Gorao-
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jAC, Bite Bradayska Parapat e Co ta, biograCo .\
e bibliofilo. Le ac; ociazioni economiche letterarie
politiche con fOCJli analoghi ono ,ive e nume-
ro e: i appa ~ionano al proares o della patria
e del liberali.mo e tengono "'empre acce o il
fuoco sacro dell'ineale.

1 due gi anti della letteratura scientifica mo
derna ono loveni: Kopitar e il suo di cepolo
l\Iiklo ié. BARTOLOMEO KOPlTáR (17 0-1 40), nato
da contadini nella Krajna superiore, studiú nelle
scuole tede che; fu precettore e poi e retario
in casa del barone Zoi , mecenate sloveno: poi
.i recó a Vienna; s'i cri se al COI' o di diritto;
ma nominato cen ore de'libri greci e slavi, ebbe
posto nella Biblioteca di palazzo. Viagaió per la
Francia e l'Italia, e sin dal 181 cominció la se
rie delle ue profoncle pubblicazioni: la sna «Gram
matica delle \inaue slave nella Carniola, nella
Carinzia e nella tiria », i1 <1 Glagolita Cloziano »,
il «Commentario al mano critto greco di Bll
sbeck» l' edizione del celebre «Evancrelo della
consacrazione» con i «Prolegomena hi toricn. '1>

ed altre opere di valore, lo fanno ritenere come
uno de' piu grandi filoloai d' Europa. Certo la
sua critica é violenta e autoritaria, tal ra piu
originale che accettabile I come nella que tione
del paleo- loveno adottato da Metodio; ma ció
non cleve farlo con iderare leggermente «ne
mico deg\i Slavi », quando agli lavi egli da il
fiore dell' ingegno, quando llrotegg "' uk, e di-

venta I'onore del uo paese. FRA CE co ~fmLOS[o

(o. 1813) nato nella Ba sa tiria, tudió prima a
Varazdin e a laribor, poi a Gratz, ove divenne
I1rofcs ore di filo. ofia; iodi a Vienna i adottoró
in diritto, e la conobbe Kopitar, ch'egli dove a
superar , pUl' continuandone l' opera. Per con.i
<ylio di lui, si dié alla lingllL tica, clove in poco
tempo fe' progre. i mirabiti. Addetto aUa Biblio
teca di palazzo, deputato aUa Dieta, la ua fama
lo fe' diveotare profe sore e rettore dell'Univer-
ita di ienna. Egli ha molto viagaiato: in Ita

lia, Co tantinopoli, Germania, Francia, Dalmazia
Ercegovina, da 1el' tutto studiando. Le ue opere
SOllO innumerevoli, e citate come autol'ita: i e
occupato mol to del «paleo-slavo », poi ha scritto
la celebl'e «Grammatica comparata delle lincru
slave», le «Ricerche degli elementi lavi nell
lincrue straniere », ha dato edizioni tllpende di
te'ti antic.ti, le « itro Sanctorllm», il «Mano-
erUto di Supral ki », 1'« Apo tolo di Si atovae , il

« odice di Dllsao », la «Cronaca di Ne tore
i « 10numenta Serbica», gli «Acta et Diplo
maia g,rreca roedii revi », le «Ricerche sull Epo
pea Serba », il « Berilo », ecc.

Ora da' roa simi dovremmo pa sare a' minimi,
parlare cioe de' pochi loveni che ono all'ov --t
dell'Ungheria parlanti un dialetto di tl'an izion
fra qllelli del nord-ove t e del sud-e t parlar
de' Reziani che ocellpano le vallate profonde dell
nostre Alpi Ginlie, della poesia popolare lovena,
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Ungheria, in Bull.Ovina e verso la frontiera me
ridionale, da per tutto peró misti con elementi
Magno-Russi, Tede chi, Serbi, Bulgari e Ebrei. Ad
essi ora si ricongiungono i «Rus i-Bianchi», og-
getti un tempo alla Lituania e alla Polonia, che
popolano un lembo importante delle provincie
occidentali, cioe le terre di Mohilev e di Min k,
la maggior parte dei governatorati di Grodno e
di Vitepsk, una porzione di C}uello di Vilna e
anche di Augustov in Polonia,

Sino a qualche tempo fa, la letteratura di que
sti popolí era confusa a quella de' Magno-Ru i,
della quale pal'1eremo poi: ora profondi studii
storici, etnograflci, filologici conducono a consi
derarla indipendentemente, secondo si conside
rano anche gli altri gruppi nel fenomeno gene
rale del Rinascimenio slavo. 1 vecchi cronisti,
fra cui Nestore, la preponderanza de' Poljani dal
IX al XII secolo, la conquista de' Tatari, l' esi
stenza particolare della lingua, pUl' derivaote dal
jlaleo-slavo, le scissure profonde fl'a il etten
triane e il mezzoui, accrescíute nel seco XIV, le
lotle religiose e le oppressure polacche, onde le
sanguinose rivolte del secolo XVII prima e del
secolo XVIII poi, la stessa riunione delIe loro
provincie alla Moscovia col rispelto de' diritti,
delle tradizioui e con l'amministrazione partico
1:1.1'e, i nomi de' varii Stati sino aUa finale pre
ponderanza della Magna Rus ia e molte alLre
ragioni scientificamente storiche, menano aUa

conclu 'ione che gli Yugo-Russi formarono una
nazionalit3. autonoma, la quale, senza rompere
i legami primordiali di tirpe, ora anzi li riaf
l' rma col preuuCl' parte alla gloria e alle offe
renze, aBe ittorie e alle di fatte comuni, dando
aiuti e impul i, come fecero i doUi di Kiev n('1
~ecolo X"\ II e ha fatto l' intera contrada nelle ri
forme di Pielro il Granue e nelle moderne io
oovazioni uemocl'aliche e letterarie. Cerlo i cri
tici circa le «u ne uazionali lO.» non sono d' ac
coruo ancora e combattono con gare accanit ,
renuendole h,iu pericolose col misclliare la politica
alla scienza; ma iI trionro della verita non elon
tano, e seguiten\ ad aver oeeorso di gagliarde
opere come quelle che -i vanno ora difI'ondendo.

on la corta di qneste intanto, ¡Jossiamo divi
dere la storia della Lettel'atUl'a yugo-slava in tre
grandi periodi ; il primo ehe si confonde al primo
magno-rnsso; il secondo che eomJ..lrende l'epoca
in cui la Rn ia del mezzodi e eparata da quelIa
del ettentl'ione e costituisce il suo vero idioma;
il terzo che comincia con la fine del ecolo corso
e ~i riannoda al generale Rinascimento lavo.

a) Pe7'iodo p1'imo. Questo periodo,come quello
delle origini tlella stirpe, die eampo a infinite pole
micbe, d'onde peró si e potuto trarre, che tanto i
Magno-Rus i quanto gli Yugo-Rus 'i ebbero comnni
la farniglia, la religione, il governo; ebbero una
sola patria letteraria, quella unita nazionale per
cui ICiev e Mo ca si collegarono con opere d'in-
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telletto. E le opere primitive appunto hanno non
solo carattere o-enerale, ma pirito di liberta, di
forza, di schiettezza, onde vengono mirabili crea·
zioni poetiche, raggi abbaglianti che fanno di
Kiev la luce di tutta la Rus ia. La "cronaca di

e tore », la q. Vita de' Padri del convento ni
Pecera », il «Pellegrinaggio di Daniele », il "Canto
t1'lgor », le «Scritture », tradotie dagli Yugo
Slavi, ricche collezioni di cronache, tra cui quella
di Volynia, le opere di Vladimiro eonomaco, ne
sono prava; cosi Hon prova di traccia dell'idioma
yugo-russo documenti del 1073-76, l' 4. Evangelio '»

elel 1143, un «Prologo» del secolo XII, e poi,
piu chiaramente, 1'« Evangelio di San Luca» del
seco XIV, le </. Istruzioni di Efraim Siriaco », gli
« atti» e le </. carte» della vita usuale. L' inva
sione tatara, la propaganda cattolica, che so
gnava di riattaccare alta Polonia tutta la Russia
meridionale e occidentale, 1'oppressione lituanica
co' gesuiti, la distruzione di moltissimi documenti,
la caduta di Riev, non valsero a spegnere in
tulto il vigore, che ebbe asilo da' principi di Gal
lizia e di Volynia. Appare intanto il dialetto
telo-russo con elementi paleo-slavi e polacchi,
in cui sono scritti il "Sudebnik» (1468), lo «Sta
tuto di Lituania» (1522-29), la "Metrica Litua
nica », alcune cronache, che di solito si ritro
vano unite aquella della Russia orientale, e opere
religiose conservanti le antiche tradizioni slave,
con note, prefazioni, ecc., alcune date fuori dal

Phiol (t 1525), altre dallo korilla verso il 1517-19.
Il moto ussita e la riforma tedesca i ripercos
sera oltre che in Polonia e in Lituania, presso
gli Yugo- lavi, che ebbero eruditi religiosi, onde
i malintesi magno-russi, i quali, sorti ver o il
secolo XVI i protra ero sino alla scissura com
pleta nel secolo XVI[ e XVIII.

b) Pe1'iodo secondo. Intanto il dialetlo yugo
russo di tinto dal MIo e veliko-russo, si pre enta
nettamente nelle opere posteriori. Sul principio
del ecolo XVI compar'e il «Cantico de' Cantici »,
ver o la meta 1'« Evangelio di Peresopnica» e
verso la fine 1'altro di Tjapimki: la lotta contra
la Polonia e il cattolicismo fece produrre molti
scritti tra il secolo XVI e il XVII, non bastando
i quali si corse alle arltli, par cui le guerre dei
Cosacchi re tano la gloria degli yugo-russi, nel
tempo stesso che una sorte di contese per inve
stiture metropolitane, faceva ri orgere le celebri
«confraternHe», le quali, forti e ben ordinate, sotto
forma religiosa, tenevan duro per la difesa della
patria e della ortodossia. E mentre le stamperie
a centinaia si diífondevano dappertutto, specie
ne' monasteri, (e restano famose quelle di Vilno,
Kiev, Lvov, Evja, Ostrog, Kutoin) aleuni uomini
di alta dottrina e di animo gagliardo re i tevano
alle influenze straniere: fra eui sano notevoJi: il
principe Andrea Kurbskij e Costantino O troz
skij, 1'ullO generale fuggente la collera d'Ivan il
Terribile (1563) venne in Lituania, diffuse libri
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d'i truzione, difese la causa orlodo a; con al tri
rifugiati, lavoró alla traduzione di Dama ceno,
di Cri o tomo e arriccbi il dialetto ukraino' 1'al
tro, gr:ln signor ,fondo cuole e ti poO'rafi , dett
la celebre «Bibbia d'O trog (1-80·81), unica
edizione paleo-slava sino al 1063. E ebbene al
cuni boiari fo. sera edotti dal cattolici mo, le
confraterni le si moltiplicarono beneficamentp, eh
bero diritti e poteri, sparsero libri, aprirono ate
nei, d'onde doveva sorgere la famo a Accademia
di Kiev e dove s' insegnavano anche le scienze
laiche. L' Unione di Brest prod u se nna seconda
reazione: in quel concilio si mostró un'attivita
e un sapere prodigiose da parte degli Yugo-Russi,
che vennero dettando poi opere notevoli, quali
quelle di Cristoforo Bronskij o Filarele, Andrea
di Lvov, Kopystenskij, Smonicsl~ij, Boreckij, Mu
zilovskij, e sopratutti GroVANNI V1S EV RIJ, che,
ardente, geniale, doUo, pio, eloquente, riempie
quasi il secolo delle sue opere e della sua pa·
rola: crudo a' nernici, El l'apostolo dell'ideale na
zionale e popolare, di cui le «Epistole» sono un
vera monumento.

La polernica religiosa suscitó ancora eruditi
e pairiotti: 1'intrepido Pietro MogUa (1597 -1G47),
cbe da eroico magnate divenne metropolitano di
Kiev, rialzó i vecchi santual'ii, dette la «Confes
sione della fede ortodossa », diresse l' enero-ico
moto che fecero celebri n predicatore Karpovié,
l'etmano Konasevié, il primo grammatico Ziza·

nij, iI croni~ta aphonovic, l'e arca Niceforo, il
patriarca Lukari e mille altri, che fra o tacoli
e pericoli atroci lavoravano t:lnto e cosi. da bene
da superare la cienza degli avversarii e da at
irarre nell' orbiia yugo-ru sa la tarda Moscovia
so pettosa, a cui dette mae tri, scuale, dizionarii,
dal XVI sino a Pietro il Gra de, che volle molti
rugo-russi nelle cariche pia eminenti. atural
mente, fra tante lotte, doveva orgere spontanea
la storia: da prima son poche notizie in forma
di cronaca, come la« ronaca delle cose polac
cbe e ru. se" (1587-1750), la .: Cronologia degli al
tis imi e potenti simi Etmani» (1506-1705), le
« Memorie Cosacche », gli «Annali », ecc. ; ma poi
si scrivono proprio lavori seri, da persone che
pl'e.ndono parte :lIle guerre o sono contempora
nei, quali la «Cronaca di Samovidec sulle bat
taglie di Bogdan Khmelnickij », la «Cronaca di
Samuel Velicko », servitosi del «Diario» di Zorka,
perdulo, quella di Grabjaoka (t 1730), quella di
Saphonovié, di Bobotin kij (1099), la «Sinop i »,
attribuita a Gizel (t 1684), ecc. Venne su anche
la poesia letteraria, modellata. sui ver i polac
chi, che a loro volta erano imitazioni latine, ri
pugnanti, almeno come metrica, al genio di quelle
lingue: se ne faceva un sciupio per feste, dedi
che, nascite, mOl'ti, matrimonii: se ne trovano
sin dalla fine del sec. XVI in giu, e i piu noti
sano la «Nascita di Cristo », i «Funerali dell"et
mano Sagajdacnij », la «Perla preziosa ~ la « Ma-
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dre di Dio" di 25,000 versi. E dall' iste sa scuola
s'imitarono i drammi religiosi O misteri, la cui
composizione annuale era obbligatoria a' mae
stri di scuola: sulle prime furono semplici ten·
tativi, come 1'« Adorazione de' 1agi'l) la «FuO'a
in Egitto)), la «Morte di Erode»; poi si deUe
vita all' azione, vi si infuse l' elemento comico
popolare, artistico, e con la scolastica si trapiant6
a Mosca, ove in yugo-russo furono rappresentati
«AlesEio, l' uomo di Dio », «Giu. eppe, figlio d' l·
Eraele », «Pietosa Commedia di Adamo ed Eva'l) ;
e ove si conobbero il «Figliuol Prodigo », e iI
«Nabucco» del Polveckij e il «Peccatore pen
tito », «Assuero ed Ester» di Rostovsl{ij, a cui
van congiunti i1 Liascevskij, il Koniskij' e il
Prokopovié, voluto autore del curioso dramma
«La Grazia di Dio Liberatrice dell'Ukrania con
le al'mi di Bogdan Zinovij Khmelnicky dalle sven
ture e dalle vergogne impostele dalla Polonia 'l).
E a' misteri si frapponevano gl' «interludi », brani
comici, ove comparivano contadini, ebrei saltim
banchi, ragazze, ecc., e ove si trova llualche trac
cia della poesia ropolare. Cosi lo sviluppo intel·
lettivo non era cessato, quando la Yugo-Russia,
perdendo la nazionalita, fu riunita a1la Mosco
via, aIla quale portarono gli effetti di una culo
tura di parecchi secoli, dettero la base lettera
ria, e dovettero cedere liberta, costumi, linguag
gio, autonomia. Era l'eterna vicenda del piu forte
sul del:iole.

n.
Terzo periodo o Rinascimento yugo-russo. - La sloria. - La

scuola nuovn. - L' Uk.rainofilismo. - Gli scrittori contcDl'
poranei. - La poesia popolare. - I Belo·Russi.

n Rinascimento yugo·russo contemporaneo a
quello yugo-slavo rappresenta il TERZO PERIODO,

che e l'affermazione, vera, forte e inconfutabile
non solo d' una 1etteratura feconda e autonoma,
ma del risveglio patriottíco allo svolgimento ge·
neroso delle in lime forze nazionali: ri veglio e
svolgimento malvi to dagli uni che nel «separa
tismo» da' Russi vedono un fenomeno fittizio o
pericoloso, sostenuto e inalzato da' piu saggi, che
neIl'etnografia nella storia e nella filologia tro
vano legittime ragioni dolla piÚ legittima difesa
d'un linguaggio o d'un pensiero, i quali prendono
ad affermar i ne' seco XVI e XVII e si determi
nano splendic1amente poi, a malO'rado il trionro
delle i tituzioni e del dialetto nordico nel e
colo XVIII; e ancor oggi yugo e magno-ru i re
stano di froute divi i dall'idioma, da' costumi, da·
gl'ideali, dalle medesime tradizioni. Il patriotti
smo, come in Polonia, esopravvis uta aUa patria
e la lingua del pae 'e ha tenuti saldi i legami del
passato per le speranze dell'avveníre.

Tre uomini usciti dall'Accademia di ¡(iev ten
gano viva la storia: Andrea Markovié con le
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«Memorie» (1718-176 ),NicolaKhanenco col «Dia
rio" (1722), Pietro SimoDovskij con la « Descri
zione del popolo co aeco»; a' quali bisogna agll'iun
gere: Ales andro Riell'p,lmann co' « Racconti Cro·
nologici» (1777) e con la «Storia de' Co acch i llel
Don» (1778), e, con studü torici, geo rafici e so
ciali Óepa ne' «Ricordi », Safonskij e Koni kij, al
quale fu attribtútala preziosa «Storia di Russia 'l)

oggetto di vivi ime polemiche. Tra i ver e!"giatori
troviamo sin da' tempi di .Mazepa Clemente Ze·
noviev, mediocre poeta moralizzante, che tenta
ritrarre la sua epoca; Gregorio Savié (1722-1791)
pensatore bizzarro, filosofico cinico libero, indi
pendente, ch'e variamente giudicato e che la cia,
oltre molti versí di venuti popolarissimi, la. «Bi·
blioteca religiosa, » la «Porta rl'entrata nella Mo·
¡'ale Ceistiana 1>, la «Povera Capinera », le « fa·
vole di Kharkhov», la «Pugna dell'arcistratell'a
Michele con Satana. » IVAN PETRovré KOTL,JAREV·
SKIJ (1769-1838) e il primo e int.eeo scrit10re
yugo-russo: umori ta feconllo, e talara sentimen
tale, che ebbe molta voga e gloria e popolari1á
giustamcnte per 1'« Eneide travestita in lingua
yugo-russa». per duecomedie 4 Natalka Poltavka»
e «Mo kal Óarivnilí.» (1819) e per altri versi che
prolusero aH' umol'ismo di Gogol, il cuí padre,
Basilio Anastasio, scrisse anche l ui comedie, tra
le quali il 4 Kostjak »; e alle opere dí Pietro Pe
trovié Artemovskij Gulal~ (1791-1860), che con
balJate, allegoríe, parafrasi, trad llzioni d' Orazio

e di G6the, h1a cpecialmente con un piccolo ca
polavoro, il e Cane », dette snellezza e venu ta
stupenda alJa 1ingua nativa, interpretó la tri-
tezza continua d 1 popolo otto il giogo de' pa·

droni e ostenne il e les aggiero dell'Ukrania»
(1816-1821), propagatore d'idee poHtiche e lette
rarie. 1a lo scrittore piu fecondo, piu ardito e
piu vicioo al popolo, piu co ciente dell'opera ua
con ideale alto e genero o che inauO'ura il nuovo
periodo della leUel'atura yugo-russa con influenza
deci iva, fu GREGORIO FEDOROVIO KVITKA (177 
1 13), il quale sulla giovinezza, a vicenda mo
na,co e soldato, poi ret.iore di molte cariche, solo
a trent'anoi cominció a scrivere: la da due 1'0

manzi di cosl:umi, j] «Signor Khaljavskij » e le
« Avventure di tolbikov», delle « Lettere a' miei
compatriotti» e il famosissimo volnme di «Rac
conti Piccolo-Rus i)l, «Malorusskija Pov~ ti», e
il « Bricconcello», « elmenko », ammirabili per
poesia e varita, per feeschezza e incanto di tile
e di lin(l'ua, per pittura esatta e viva della vila
popolare talora superiore a Gogo1, sempre pro
fondo, gentile e grande. Iutorno a lui si aggl'uppa
t utta una scuola, che produce Dovelle, poesie,
pubblica almanacchi, e riaiferma la vita nazio
nale: i piu notevoli sano il Borovilwv~l~ij,il Gre
benka,O, M. Bodjan kij, il Topolija, il Mettiosl<ij,
il Pizarevskij. il Petrenko, il Korsun lo Soogo
levo A malgradCi d'un p eudo classici mo critico,
che fece giudicare troppo severamente l'opera di
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costoro, perche incurante del sentimeuto nazio·
nale, il sentimento stesso si venne fortificando
e radicando ancora piu merce illavoro gagliardo
di tre sommi Se'icenko, Ko tomarov e Kulis.

TARAS GRIGOROY¡C SGVCEl KO (1814-1 01) e j]

piu forte poeta della Ru sia meridionale. ato
servo in una tena di Riev, orfano di otto anni,
affidato dapprima a un sagrestano brutale, poi
a un diacono pittore, finl col diventare una orte
di paggio-caudatario del padrone Engelhardt il
quale peró nel 1832, viste le naturali di p~ i
zioni al disegno, lo mandó a Pietroburgo, ove
un artista giunse a farlo presentare al Giukov.
slu, poeta grande e di gran cuore. Merce di co
stui, e con l'aiuto del celebre pittore Brjulov fu
riscattato (1838), pote seguire i corsi dell'Acca
demia di Belle Arti, e gia noto e prediletto ai
maestri, nominato « rUtore » libero nel 1844, tornó
in patria a cercarvi ispirazioni. Gia nell 40 egli
aveva dato fuori il «Robzar », poesie profonde
e dolorose, e nel1841 gli «Hayelamaki », che 1'a
vevano fatto giudicare scrittore di prim'ordine;
ma nel 1847, accusato di trame politiche, fu in.
corporato nell' eser'cito, e mandato a Orembur'". ,
a Orsk, ne11a spedizione de)]'Aral, poi nella guar-
nigione di Novo-Petrosk. Solo dopo dieci anni di
sofferenze pote essere liberato e tornare jn Ukra
nia per morir quattro anui appresso. Si hanno
di lui il poema «Najmicka », una piccola «Au
tobiografia» e i «Frammenti d'un giornale ». Ge-

nio creatore, democratico, liberale, patriotto e
umanitario, ebbe vasto il pensiero e acutis imo
il sentimento de' dolori popolari: la poesia di lui
- dice il Ro tomarov: - e la poe~ia di tutto
un popolo, non quella soltanto rivelata da' canti
e dalle «dumy» di autori ignorati, ma quella
che il popolo stesso direbbe se non gli veni se
meno l' energia creatrice, se con 1 imaginativa
sempre "'jovane desse sempre nuove poe ie: o per
e sere piu ec::atto e il popolo che canta per bocca
del suo eletto, che ne diventa il traduttore fe
dele: un poeta come Sevcenko non esolo il pittore
della vita nazionale, un araldo del sentimento
na7.ionale e delle geste antiche, ma e la guida,
il vate, il profeta del popolo medesimo. -

KOSTOMAROV (n.1817), contemporaneo e amico
di Sevcenko, eprofondi simo storico. Studió dap
prima a Mosca, poi a Voronez, dov'era nato, e
alla, fine a Kharkhov, dove, finiti gli studü (1836)
si dedicó all'etnografia, pUl' dando fuori in quel
torno un drama storico «Sava Calyi» (1838), le
«BaUate dell' Ukrania» (1839), una raccolta di
poesie «11 Ramicello» (1840), una tragedia «La
notte di Perejaslav », e qualche traduzione. crisse
un mediocre lavoro sull' «Umone»; ma si rifece
col saggio ol'igin.ale «Dell' importanza storica
della poesia popolare ru sa» (1843); poi recatosi
in Volinia, studi6 i luoghi e i tempi di Khmel
nicluj; e finalmente verso il 1845, ottenne la cat·
tedra di Storia ru sa neU' Univel'sita. di Kiev;
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stampó illibro sulla ¡¡ MitoloO'ia Slava 111, ma ac
cu_ato di co pirazione sotto il pretesto d'e ere
nemico della crloria di 'lo ca e uell'i'leale ru o,
fu cal'cerato dJpprima nel!a fortezza di Petro
paulovsl~, poi internato in . aratov (1 18-56,; poi
appena liberato, die larO'hi' ima erie (li tudii,
pecie uIla tOl'ia degli y 11 O'o-slavi, coro la« LoUa

de' Co acchi nel!' kl'ania con la Polonia ino a
Bogdan Khmelnicliij» 0857-1871), 1'" In U1'l'P

zione di Stenko Razin 1> (1858), " chizzo dolh
vita nazionale e de' co tllmi elel popolo magno
ru so ne' sec. XVI e XVlI » (1859). Fonuata j' « a
snova» (18(H ·62) dal Búlozer:ikij, Ko lomarov,
vi cooperó attivamente con aggi, polemich , ri
eerebe sugli yugo-ru. si; come le « Rifles ioni ul
principio federativo np.ll'antica Russia », i «Ca
ratteri della storia del popolo yugo-ru o '1>, lo
«Due nazionalita russe », 1'« Etmallato di Vygov
skij », la «Verita sulla H.ussia a' Polaecbi », la
"Verita sulla Rus,ia a' l\1oscoviti », eec., ecc.;
poi ri prese i lavori preltarnente storici che com
parvero fra il 1860 e 70, quali le «Dcmocrazie
della Russia settentrionale », la "Guerra di Li
vonia », i «Tempi torbidi », la «Caduta della Re
pubbliea polacca », «Dmitri del Don» «Ivan Su
sanin ~, la «Stol'ia russa per biografi », e le fonti
« Anticbi monumenti della letteratura ru sa»
(1801-62) «Atti relativi alla storia yugo-russa ».
altre ricerche e commenÜ alla poesia popolal'e,
e a1l' immensa mole de' lavori su cHati, egli ha

trovato tem po a crivere una tragedia romana,
due romanzi, il «Figlio» racconto del eco XVI,
e "Kudejr» de' tempi d'Ivan il Terribile, enza
contare una infinita di arlicoli. Ko 'tomarov e
il phi feconuo rinnovatore contemporaneo: cri
tico acuto e storir;o originale, erudito e arti ta
senza pari, ba 'urrogato al si tema della toria
generale, queIla federativa, ha rivendieata COil

la. scienza l' autonomia della Yugo-Ru sia; e se
Rus i e Polacchi han potuto calunniarlo, perse
guitarlo, tentar Ji confularlo, non son giunti a
intaccarne le opere sapientissime, ove non i sa
e phi ammil'are la dottrina o il patriottismo.

KULIS (n. 1819), di famiglia eosacea originaria
di Glukhov, fu eullato fra le veeehie canzoni
ukraine; !'1t udió nel Ginnasio di Novgol'od, poi
nell'Universita, di Kiev: proletto dal celebre pro
fessore Maksirnovi6, profe5sore lui stesso a Luk,
Kiev, Rovno, . crissH alcune «Novelle» tratte da
leggendc popolari; poi divenuto amico dello scrit
tore polaeco Grabo\' I-i,i e del bibliom:me Svirlziu
sld, pole studiare l'archeologia u1mlina. Ncl18..J.3
pulJblicó il suo primo romanzo « Mlkhailo Cal'ni
:;enko 11 e un poema, 1'« krania»; poi dette i
primi capiloli della « 6erna rada»; e in fine,
quando pel Pletnev aveva gia otteliuta una cat
tedra e l' incill'ico di studiare lo slavo all'estero,
eu era giunto a Val' avia, sotto prete to d' una
,( 1 ovella sul ¡¡apelo Ukl·..ÜUO» in'eriLa Z"óz
llozka» fu condannato a due me i di fortezza e
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internato par tre anni a Tula. Tornato a Pietro
burgo, nonostante il divieto di pubblicare (1850)
scrisse roolti articoli anonimi e i «Ricordi della
Vita di Gogol; poi scontento tornó in Ul\.rania ;
e l' amnistia del 1856 gli permise di pubblicare
quell' anno e l' anno appresso le (L Memorie della
Yugo-Russia », e la seconda edizione de' «Ser
moni in lingua yugo-russa di Basilio Gruculevic» ;
finí il romanzo «Óerna Rada» interrotto, die
fuori poi le «Novelle» in quattro volumi, una
graroatica con nuovo sistema ortografico, cooperó
molto nell'« Osnova» e compose una raccoltina
di versi, «Dosviski» (1862). Tradusse poi iL «Pen
tateuco», i «Quattro Evangelii», e i «Salmi»
(1869.70), e alla fine cominció a dare alla luce (1874)
la vasta «Storia della formazione della Russia ».
Uomo versatile, d' ingegno acuto e grande, non
e pel'ó scevro di difetti, che gli avversarii gon
fiano per velarne i rooltis8imi pregi: forse il pa
timento e le sofferenze son cagione di alcune in
conseguenze e contradizioni, senza le quali la
sua figura sarebbe purissimo esempio di genia-
lita e di lavoro.

Intanto 8in dal1846 alcuni patriotti yugo-russi
avevano pensato di fondare una nuova «confra
ternita », che prese il nome di « Cirillo e Meto
dio », la quale aveva par iscopo di favorire i pro
gressi intimi del popolo e diffondere l'idea. della
solidarieta slava; scopo umano e civile, diretto
all'intelligenza e al cuore, i cui mezzi pacifici do-

yeyano e~ 'cre la relio-ione liLJerale e dolce, la
scuola, 1'abolizione del ervaggio, e il cui fine ul
timo era un ogno lontano, la feuerazione di tutti
gli slavi soLto iI protettorato dello Zar, ben dif
ferente dal Pan lavi mo mo covita che ne voleva
la sogO'ezione a soluta. Per dieci anni l'idea slava
degli yugo-rus~i fu so pettata, per~eguitata, pu
nita; poi iI moto ricominció, i fondó l' «Osnova~,
che in soli due anni di vita compen ó il silenzio
pas8ato, organizzó ció che fu detto l' KRAI 'OF[

LI MO, che in fondo, dal punto di vi ta generale
e storico, c01'l'isponde al ri. veglio delle co cienze
nazionali, conforme al di ritto di svolgersi libe·
ramente e di avere una letteratura particolare,
e che fu riconosciuto da moltis imi pen atori
magno-rus i, proprio la dove si tentava di soffo
carIo, senza riu cire. pHrche la causa era ed e
degna di difen80ri validi e costanti. Sulle prime
sorgono una vera falange di scrittori, tra cui la
celebre novellatrice Marko Vovcok o Markovié
superiore a quasi tutti gli scrittori yugo.russi:
10 Storozen l~o, il Gh3hov, iI Necujviter, il Nonus
il Kul~harenko, il Mordocev, lo Hatcul;:, il Le
vickij, ecc., ecc.; poi si diffu. ero le seuole popo
lari e domenicali. .M:a le mene polacche, i sospetti
politici, il deplorevole stato della Russia stessa
valsero a comprimere fortemente se non a distrug
gere quella vitalita: l' innocente cultura del po
polo fu dagli uni accusata di nihilismo, dagli altri
di libero pensiero, da' terzi di separatismo: cosí

CIAMPOLI. 9
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i nemici delIa liberta, i clerlcali e gli ebrei si tro
varon d'accordo; Katkov, il celebre giornalista,
ti rlassunse tutti, e le persecuzioni, le calunnie,
le punizioni durano tuttavia, sebbene nel 1876
parve toccassero il massimo, Eppure, secondo il
parere d'uomini illuminatl, gli yugo-ru i sono il
solo anelIo di congiunzione de' magno-rus i al re
sto del mondo-slavo; e un giorno, quando la loro
idea sara meglio compresa, la storía rendera quella
giustizia che i contemporanei negano accanita
mente.

Se ve ne fosse bisogno, la POESIA POPOLARE ne sao
rebbe prova luminosa. 1 suoi «canti» e le «dumy»
pareggiano quelli de' Magno-russi, de' Bulgari, dei
Serbo-Oroati rlvelando maggiori rlcordi antichi
e provando la legittimita dell'esistenza distinta,
Ne giova opporre, per conchilldere, esser gli yugo.
russi stirpe phi recente de' magno-russi, che da
loro non si trovi, come al norte, ricordi delI'epo
pea primitiva, svoltasi di certo nelle loro terre,
onde, l' epica kieviana» e il «canto d' Igor »,
solo documento yugo-russo del seco XII; perche,
anche ammettendo una l'ottura di tradizioni fra
il passato e il presente, i ricordi recenti, vivi,
palpitanti, appassionati, hanno sommerso gli an·
tichi, a' quali l'epoca eroica del seco XVI e XVII
non poteva ricolIegarsi con continuíta evidente,
roa con semplici accenni vaghi: la «duma» sur
raga l' «epopea »; e se negli «annali di Sar
nick\j » (1506), nella'gramatica diBlahoslav (1571),

nelle «lettere» del Visenskij, di cui i e parlato,
nelle torie delle guerre di Khmelnickij, poeta E'gli
ste' o, e nella «cronoLgia» del Tember cki
(v. a. 1564), "'e ne trovano prove palmari, ció
vuol dire che non i poteva svolgere d'un tratto
ma aveva ne~ o Dacas ario col passato, del quale
il popolo fu cu, tode tenace, pecie circa le ge
ste de' 00 acchi nel sec, XVII. 11 primo tenta
tivo di riunire canti e dumy fu [atto dal prin.
cipe Óertelev nel 1819 coi « aggi di una rac
colta di antiche canzoni piccolo-ru e»; ma fu to
sto seguito e uperato dal Mak imovié.

MrCHELE ALE SANDRovréMAKSIMOVlé (1804-1873)
nacqlle presso Poltava, fu dapprima tudente di
filosofia, poi di scienze nelI'Uuiversita di Mo ca,
ove di venticinque anni fu professore di cienze
naturali; passó poi in quella di Kiev e fu pro
fe sore di le1teratura rus a cinque anni dopo,
Allora ripubblicó ampliata ed annotata la sua
prima (1827) raccolta di canti yugo-ru i (l834);
poi, ritirato"i dall' in egnamento, si oecupó in
teramente alla staria, all'etnografia, alle antichitil
letterarie della sua regione; di cui fu trenuo
difen ore e dotto campione tanto, che la Societa
geografica rus a ne comincio la pubblicaziono
delle opere complete, seguita dalla Societa ar
cheologica di Kiev, e che puó ritenersi davvero
ch'egli «fu par la Rus ia Kieviana un'intera ac
cademia di storia e di filologia, senza che la scienza
ne indebolisse il patriottismo ». Profondo cono-
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scitore del suo idioma tradu se il «Canto d'Igor»
e H ~ Salterio»: preparo una va ta raccolta di
canti (1843) che, sebbene innocenti, non gli fu
perme so di pubblicare e non nel 1849. Ane sue
sono contemporanee le opere di Sreznev l,ij (1 12
1880), autore dell'« Antichita ZaporoO'he » di Pla
tone Lukasevié di Metlinkij, di Zakrev kij, pPl'
la poe ia popolare, a' quali devonsi aggiunO'ere
par l'etnografia torica il Bantys-Kamenskij, il
Markevié, e opratutti il celebre lavLta OSIP
1AK alOVIc BODJANSKIJ (1808-1877), che, ~egre

tario della Societa di storia e di Antichita ru se
di 1\10sca, fece porre in luce tutta una lettera
tura ignorata nelle «Ótenija» ene' volumi «An
nali d'un Testimone Oculare », «Opere di Riegel·
mann, diSimonovskij, di Khanenko, di Konis kij.»
La «Commi sione temporanea per Pesame degli
antichi atti» aggiunse a quelli altri preziosi do
curnenti, e quando comincio la pubblicazione degli
«Archivit della Russia del Sud-Ovest» si ebbero
appunto i « Documenti per la storia dell' orto
do sia nell'Ukrania occidentale »; le «carte rela
tive all'organamento de' villaggi », a' «Co acchi e

. gli AydamalÜ ») all' «ol'igine delle famiglie nobili »,
alle «citta", alla «Condizione giuridica ed eco·
nomica de' coloni »; d' ogni cosa furono anima
Mall.simovic, Ivanisiev (1811-1874) e Antono,'ié,
il quale, oltre a cio, compose l' « ultima epoca
della Repubblica Cosacca sulla Riva dritta del
Dniepr », le « Ricerche sulla Origine de' Cosac-

chi », una infinita di di::; ertazioni, confortate da
altri lavori dpll'Accademia eccle ia tica di Kiev
e di Lazarev, kij, notevole per la memoria sui
«Coloni yugo-ru. i della Po polita •. Dal 1 60 in
poi gli tudii etnuerl'afici d'oerui branca prendono
uno viluppo meravierlio o, che rendono fama i
ilCubin.1c.ij, iI Ru.. ov il Lisenl o, il DraO'omanov,
j[ Kupc'¡nlHl, il Rudcenk.o, il Jeíimpnko, e pecial
mente i "LavOI'i della . pedizione di arc:beologia
e di Stati tica ulla Ru ,-ia Occidentale - Sezione
'ud-ove t,» ove gi racchi udono te ol'i innnl ti di
lradizioni, anti, riti, leggi, costumi, leggende,
con cui i puó avere una inte i cientifica della
vita di quel popolo, ria unta stupend3.mente dal
KostoDlarov, CO'l i va rico tt'uendo repica yugo·
ru sa di tinta ne' cinque periodi . orici princi
pali, cioé: i canti sull' epoca di Dl'uZlDi e di
Knjazi; i cantí del ciclo cosacco; i canti deerli
Aydamaki, i canti dell'éra del ervaergio e della
ca crizione; e i canti contemporanei ed ~nni della
libertá. E mentre nell' epopea nordica si é con-
el'vata la «bylina» anUca circa Kiev e i boga

tiri, nella yugo- lava si El ven uta volgendo con
enel'gia cI'eatrice nazionale la « duma» de' tempi
relativamente moderni. Come nelle narrazioni
eroiche traspira vivo il sentim{lnto della natura
e della toria, ca 1 Dalle poesie liriche i effonde
schietto, fre co, incatevole quella dell'amol'e. della
tristezza, della morte, della "'ioia, e per idealita
s-entile, per gl'azia squi$ita, ¡J l' ol'ierinalltc\ non
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hanno le yugo-ru e molto da invidiare alle yugo
slave. Qui dovremmo parlare delle recen ti sco
perte ed opere circa il popolo belo-ru so, su cui
:-i vol ero gli tudii noruici solo oall'in urrezione
del 1863; dovremmo accennare a' lavori del Bez
:onov, del Golibiow l,i, del Dolenga, del l\lickie
wicz, del Ka.lajdovi6, del Holovackij, del Ti zkie
wicz, del Hiltebrandt, d 1 Dmitriev, ecc., ecc.;
ma fra Ru si e Polacchi eco i viva la lo ta . cien
tífica invasa dalla politica, che le que (ioni et·
nografiche, filologiche e storiche s' intriO'ano e
ingarbugliano ancora tanto da non permettere
par ora e in questo compendio un esame pas
sionato e serio.

IlI.

1 Ruleni di Galizia. - Sloria. - Rapporli con la Polonia. 
Decadenza. - Rinascimenlo. - Russia ungherese. - Poe·
sia popolare.

La Galizia, uno degli anticbi centri slavi im
portanti, chiamata la M.agna Cl'oazia e la ragna
Serbia, d' onde partirono gli emigranti del mez
zodi, parte morava e poi polacca nel ecolo IX,
parte Kieviana nel X, si cbiamó in d'allora an
che Russia Ros a. Occupata a volta a volta da
Russi, Polaccbi, Tatari, Moldavi, Co accbi, Tur
chi; rima -e malto sotto la Polonia. contro la
quale, nel primo spartimento, fu richiesta dal
l' Austria come dipendenza ungherese rel trato

tato del 1352; ma dopo Giu eppe II, la Polonia
la riebbe, par riperderla poi pel Congresso di
Vienna. I Ruteni co 1, yugo-ru si par lingua, tra
dizioni, culto, i troyano anche oggi fra tl'e ri
valitil la polacca, la russa, l' austriaca, d' onde
certo non trae molo belle; ma letterariamente
si ricollega, anzi si confonde appunto agli yugo
rn si, di cui e una provincia, tanto che si trova
menzlone della Ru ia Ro a nel «Canto d'1O'or »,
ulle cronache in generale e in quella di Volynia

in parlicolare eh' e tutta galiziana: e che nei
moti nazionali e sociali yugo·russi ella segue la
corrente, fecondatrice poi della Ru sia intera,
pUl' re tando asservita al gesuitismo polacco,
che faceva della confraternita «Stavropigialne l>

una soggetta di Roma, d' ogni ruteno o un
pope o un villano. Sotto Giuseppe II "i respiró
alquanto, "i fondó il eminario (1783), poi 1'U
niver~iÜ\ di Lvov (1784) e varie scuole; ma
quando, sbranata la Polonia, Vienna non ne ebbe
piu paura, comincio l' opera d' assimilazione au
~triaca, la guerra contro la lingua rutena: i Ga
liziani cosl, divisi dagli altri yugo-russi, quasi
abbandonati a ,8 stessi, brancolano da prima nella
imitazione degli scrittori del seco XV! e XVII,
poi di quelli Rus i de' seco XVII e XVII[, danno
yersi vuoti e retorici. in lingua strana, mi ta di
sloveno e d' idiomi vicini; e solo verso il 1830
producono alcuni [atti notevoli, indizio di risve
glio nazionalc. I mille o tacoli che avevano 1m·
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pedito il pas~o sino aHora, non vietarono che
giungesse loro l' eco del grande rinnovamento
di tutti gli ~Iavi, in ispecie degli Yll ao-ru. i; e
quando ri entirono la lingua nativa ne' canti po
polari raccolti da Chodaw.ki e da Vaclav d' o
le ek, que' quinclÍci milioni d'uomini si de tarono
e si accor ero d' avare una letteratura propria.
A capo del risveglio si posero SaSkevié. "' ahylevié,
Holovacki, I1kevié.... prendendo gli storici nomi
di Ruslan, Dalibor, Jarm;lav, Miro.lav; tentarono
(1834) di pubblicare canti popolari e critti ori
ainali; ma il governo proibL sebbene tre anni dopo
i stampassero a Buda col noma di «Ru' aJl\a

del Dniestr,» proibita anch'e .a in Galizia. IARCO
SAsrCEvIC (1811-1843) chiamato da' patrioti ru
teni «il pl'i mo che ha destata la GaJizia, che ha
[atto sentire il suono magico della lingua na
zionale, che ba mostrato a1la letteratura gali
ziana la via da seguire»; infatti, ispirato. i ad
opere yugo-russe con la « Rus all\a del Dnie tr »,
con le «Piccole Dumy l>, co' « salmi di Ruslan »,
provó il fermo volere di studiare il [Ja~sato del
suo popolo, di farlo risorgere, di aper aggrup
pare intorno a se tutta una nuova scuola poetica.
Morl giovane, ma la sua opera [u molto fecon·
da. han Vabylevé (1811-1866), alquanto so petto
come patriotto, lavoró molto per la storia, la. lin
gua, l'etnografia e l'archeologia locale, pUl' scri
vendo in polacco: molte sue opere restanu ine
dite. E il lavarlo segui lento, ma continuo: com-

parvero altre raccolte di canti, di novelle, di
enimmi, alcune grammat Iche per opera dell' Il
kevic, del Levicki. tlel Lozin.kl, del Zegola Pauli,
tlel Vaklav d' le ek; ma parecchi, adoperando
uno concio lavone chie astico, credevano in
buona fede di crivere il ) ugo·slavo. Soltanto i
[atti del 184 dettero alla vita intelletti va un
impul'o potente, poiebe i credette a una novella
vi ta, aUa co titu zione, alL' abolizione del servag
gio: i fondó un comitato centrale «golovnaia
rada» per le ort i e i diritti del popolo, una« 'la
tíea» per l'istruzione e la letteratura, i rianno
rlarono i legamí col ru -o, e l'Austria la. ció [are
cercando aUeati contro i Polacchi; poi, come 1'al
Ira vol ta riafforzata i, voltó faccia, e volLe il te
Lle co p r Jingua oficiale. Infanto a poco a poco
"erano formlotti due partiti; l'uno detto di« an
Giorgio », clericale, ari tocratico. panru so, l'al
t ro detto «nazionale ruteno ». liberale, democra
tico, yugo-ru. o, c}1e dal 1848 in pui non sono
""iunti a formare un progl-amma comune, ebbene
il econdo non dimenticando il popolo, aozi cer
cando di dargli una co cienza, avanza se di gran
lunga il primu, percbe non faceva a trazione dal
l'individualitá nazionale. E quando vel' o il 1860
[larve i dove sero imitare appunto gli Ukraini
per viluppare l'i truzione generale, i ben pen
santi ebbero nome dagli a vver arii di « nihili -ti »,
di UKRAINOFILI, anzi di « Ko accofili », ai quali e
cbiusa l'entrata dell' « Istituto Stavropigio », del·
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]' «A~ ociazione di KacKov"'ki» e de' relativi 01"

gani, molto ricchi e potenti. Nondimeno dal 1837
al 1862 i elJbero circa duecentocinquanta opere
galiziane e molti fogli d'oO'ni sorte e colore' ma

. 'tuttI mo trano che i Ruteni non han saputo an-
cora trovar la fonte dell'i pirazione, sono tuttavia
schiavi della retorica vieta, e alloutanando i dal
popolo, si allontanano dal vero. Vanno peró ci
tati alcuDi autori: Giacobbe Holovac]Ü (n. 1814)
dal distretto di Zloczow, prete, profe sore di rus o
ne11' niversita di Lvov, pre idente della Commis·
sione archeologica di Vilna, scrive vers] medio
cri e lavori storici di altissima importanza, predi·
catore del panrussismo: Nicola Ustianovié (n.1811)
da ikolaev, poeta che cominció bene con le «Ia
grime sulla tomba di Harasevié », e flní male col
l'adottare la lingua convenzionale, diresse H «Mes
saggiero », e lasció opere in polacco; A. Mobyloicki
(n. 1811), difensore ardente della stirpe russa in
Galizia, che sebbene abbia scritto un poema erico
e uno satirico, El ben lontano dall'essere un poeta;
e poi Holovacki il minore, Skomorovski, Levicki,
Husalevie, Naumovié, DMicld, Malimov ki, Rado
lin ki, Mustjanovié, ecc. Le due fazioni intanto,
molto deboli da sole, teudevano ad appoggiarsi
ora aH' Austria contro la Polonia, ora alla Rus
sia contro la piccola Rus-ia, ora a questa con.
tro quella, perdendosi in gare meschine, ove la
potitica fa sempre da spauracchio, ove si dimen
tica il popolo, e il caosse di odii, di tenc1enze e

di polemiche ine tricabili danno poche speranze
d'avvenire. Tuttavia i nazionali ono tati molto
attivi: hauno fondato de' giornali, come i «Ve·
cernici », la « leta)), la «Pravda» 1'« a nova »,
il «Dzvin»; un'as ociazione, «Prosvita:p, par I'i·
!ltruzione popolare, tampando gran numero di
libri elementari; fanno molti forzi per riavvi
cinare la Rutenia agli Ukraíui; accolgono con fa·
vore tutto il repertorio teatrale yugo-ru' o, le
novene, i ver,i, l'erudizioue. Sorge fra tanto G. Ho
RODE_'curr FEDKO' le (n. 1 34) dalla Bukovina, 01
dato, ufficiale (1 59) poeta memore de' canti e
Llelle leggende native; scrive in tede co e iu
ruteno, ispirato dal popolo un gran volnme di
versi (1862-67) e uno di racconti (1876) iu liu
gua viva, schietta, cou seutimeuto vera e forte.
Mao mauo co í si tentó di scacciar via la reto
rica vacua: alcuui aiuti ed esempii veunero pro
prio dall'Ukrania, come il poeta a. Koni 1Ü, i
novellatol'i poeti e traduttori Jakoveuko, Mlaka,
Rudauski, Zhar ki, Lesekevic, stianovic, che
compongono anche pel teatro. Non molti i la
vori scienUuci, ma alcuni verameute notevoli,
tra cui quelli storici del Zubricki (1777-1862),
del Saranevic (n. ]829), del Petrusevic (u. 1 21)
filologo e bibliogl'afo, come l' agonov ki, il Par
ticki, il Baevin ki, il Verkhrat ki, il Levicki.
Insomma da una treutina d' anni ad ora il pro
gresso El molto sen ibile: la lingua, il teatro, le
~ssociazioni, i fogli I le SCllole, tp tto i va fa-
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cendo ruteno davvero: e se le discu . iooi come
pre o tutti gli Slavi, non fa ero ca 1 profonde
e velenose, se non si inchina e troppo al ogno
d'una completa uniane ukraino-galiziana, .e non
si de(Tnas~ero gli e empi tupendi della lettel'a
tura polacca e magno·ru a, certo i proO're . i
appunto arebbero maO'O'iori. A que to movi
mento letterario va ricongiunto q lIello del mezzo
milione di Rns'i, cbe abitano fra gli lovaci, gli
Ungberesi e i Rumani, eparati dai Ruteni pe'
Carpazii e divi i in VERKHOVI e¡ e DOLINzrANI·
La loro storia El alquanto confusa, e que t' i ola
rnssa El stata sempre tempe tata, opratutto da'
Magiari, fincha Adolfo Dobrian.ki verso il ]84"
non reclamó, e in parte ottenne, l' autonomia
de' suoi connazionali e il díritto di aprir sCllola
di russo. Ebbe a cooperatore ALE SANDRO DUR
HNOVIC (1803.1865), canonjco dnUo, patr'iotto fer
vente, che spese tutta la vita a diffonder8 libri
elementari, raccoglier'e cantí popolari, crivere
drammi, fondare istituti, e raccomandare l' u
nione, che nel ]866 ebbe forma col name di
«Societa di San Ba ¡Iio ». Egli ebbe molti se
guaci, che dettero poi lavor! scientifici e libri
elementari, pl1bblicarono fogli, come lo «Svet»,
la «Gazzetta» il « Profes ore », la «Sova », lot
tarono per l'ortografia e ora si anorano del poeta
Pavlovic e dalla storico DuUskovic.

La poesia popolare presso i Ruteni, come pre so
gli altri Slavi, si comineio a studiare col Rina-

"

1

cimento. Sin' allora nessuno se n' era occupato;
e e ne trovano traece nelle raccolte d'inni re
lig-io i non anteriori al seco XVII, sano critte
in lavone-polacco·ru $0. Pero l'amore del canto
era ed El potenti imo: tutti amano sentire ed
imitare le «dum.}"» de' «banduristi»; Helero te~so

incoraO'gia qne ta pas ione. Non El molto ogni fe·
sta, e per ogni cla se di persone, era accompa
gnata da' can ti: in primavera ed in estate da
villaO'gio a villaggio era un immen o coro che
dura tultavia in uso pre" o quel divino poeta
che El il popolo, il quale serba gelo amente co-
tumi, riti, tradizioni, ricordi, canzoni. l'\elle ve·

glie, nelle nozze ne' funerali, nelle preghiere, nel
lavoro, tutto El con aerato dal canto. 1 Ruteni
1'hanno com une a' Cosacchi: i cuori e le fanta ie
si uni cono per celebrare affetti e eroi senza di·
stinzione di terreo Il primo a riunire alcune can
zoni galiziane fu Adamo Czarnocki, segl1ito dal
Ófllakovski (18~5-27) e dal Mal\. imovic (1827),
superati lal Zale' ki, dal Lozin ki, dal Zegota
PauE (1839·40), dal askevic, da Hall\.O, da cast
nyi, e dal Holovacki opra tutti, il quale sinte
tizza con la ua l'opera critica, etnoO'rafiea, filo
logiea degli altri, e da molti volumi da pareggiare
l'opera di Vuk Karadzi~ e da riaífermare seienti
ficamente la verita, che il popolo e il piu schietto
rappresentante dell' idea nazionale e il piÜ ga
gliardo guardiano del sentimento della stirpe.
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Assicurazione suBa Vita, di C. PAGANI, pago VI~151 . . •
Astronomia, di LOCKn:U, lrad. di G: S~~a~arelh e ergenl, 1 50

3 • edizione pap'o VI~155J con M lnClSlonl . ., ..
. ," d' R K on

Atlante geografico universa!e,. 2
h
5 ladVO~, G1 . ~EP~~\diz.

notizie geografiche e stallstlc el: AnOLL ,. • 2-
completamente dfatla, con 96 pago di testo . . . .

Atlante geogralico.stori~o dell' Italia di G. GARO[.LO, 2-1
carte con 48 pagine di testo. . . . . . . . . .

Bachi da seta, di T. NENCI, pago 276, con 41 inc.. e ~ ~av: • 2
Bibliogralia, di G. OTTINO, pago VI-158, con 11 IOCI \0111 • 2-
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Bibliotecario IManllalc u -1) ,li PE-r¿1l0LDT lrau. libÚa (1i
(j. Biagi, in 'lavoro.

Botanica, di ROOKER, lmcl. di 1 . Pedieillo,3.· edizionc, pa-
gine XIV·¡ ,con 6 ineisioni . . . . . . . . . L. 1 50

Caseilicio, di L MA 'ETTI, pago 208, con 1 inei ioni. . •
Celerimensura, Manuale e lavole di G. OR['ANDI, in lavoro.
Ch.imic~,.di f:\~SCOE, trad. di A. Pavesi, pago VIlI-131-, con 36

me., 3. dlzlone . . . . . . . . . . . . . . • 1 50
Chimico e cell'lndustriale (ManuaIe del) di L. GA.JJBA, in lav." -\, 50
Colombi domeslici e colombieultura, di P. BO¡¡IZzr, pago V·'W9,

con. 'i!9 inci ioni . . . . . . . . . . . . . . • 2
Colori e vernlci, di G. GORI¡¡r, 2.' edizione, pago IV-l 1
Compensazione degli errori con speciale applicazione ai

rilievi geodetici, di F. CROTTI pago IV-l60. . . . . • ~

Computisteria, di V. GITTI, \Tol. 1, Compuli leria Commer·
ciale, pago VI·172. . . . . . . . . . . • 1 50

Concia delle pelli, di G. GORnn, pago 150. . . . . . • 2
Conserve alimentari, di G. GORIl'l, pago 161. . . . . • 2
ClIbatura. - Pronluario per la cubalura dei legnarni 1'0,

Londi e squadrali secondo il si tema metrico decimale, di
G. BE['LUOM1N', di Fag. 169. . . . . . . . . . . • 2 50

Curve. - Manuale pel tracciamento delle curve deHe Fer·
rovic e Stl'ade carreLtiere, calcolato nel mJdo piu accu
rato per luLli gli angoli e i raggi, di E. KnORNKE, tradotto
da L. Loria, 2.' edizione, pago 164 e 1 tav. . . . . • • 50

Dante, di G. A. SCARTAzzINr, • vol. di pago VIII-139 e IY-147:
l. Vita di DanLe . . . . . . . . . . . . . • 1 50

n. Opere di Danle. . . . . . . . . . . . . • 1 50
Decoraziono e Industrie artistiche di A. MELA};I, ~ \" 1. con

LO ineisioni. . . . . . . . . . . . . . . . • 6
Dinamica elementare, di C. CATTANEO, p. VIII-l45, c0l125 fig.» 1 50
Diritti e doveri del ciUadino, di D. MAFFlOLI. cclla spiega-

zione dello Statllto secondo le Istruzioni ed i Pl'ogrammi
governalivi per le cuoJe Tecniehc, Magislra1i e Popolari
del Regno. 5.' ed., di pago XVI·172 . . . . . . . • 1 50

Diritto costituzionale, di F. P. CONTUZZT, pago XII-3~0. • 1 50
Diritto internazionale privato di F. P. CONTUZZI, in lavoro.
Diritto internazionale pubblico, di F. P. ConuzzI, pago XI-~20,

vol. doppio . . . . . . . . . . . . . . . . • 8
Diritto penale, di A. STOPPATO, pago VUl-192 . . . . • 1 50
DiriUo Romano, di C. FERRu~[, pago IV·129 . . . . . • 1 50
Disegno. - I principi del Disegno e gli stili dell'Ol'llamenlo,

di C. BOlTO, 3.' ediz., di pagine IV·206, con 61 sUog.. • 2-
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Disegno topografico, di G. BEnTELLI, png. VI-IB;;, con L lavo
e 10 incisioni. . . . . . . . . . . . . . . . L. ~

Dizionario Geografico Universale di G. GAROLLO, B.' edi·
zione, pago Vl-632. . . . . . . . . . . . . . • G 50

Dizionario italiano· volapUk di C. AL\TTEI, in lavoro.
" volapük . italiano 11 11

Economia politica, di JEVONS, lrad. Cossa, J.' edizione,
pago XlIl·17B. . . . . . . . . . . . . . . . • 1 50

Eleltricista (Manuale dell') di COLOMBO e FSnl\INl, UI lavoro.
EleltricitA, di JENKIN, lrad. Ferrini, pago 179, con B3 inc. t 50
Energia fisica, di R. FERlUNI, pago VI· lOS, con 15 inc.. • 1 50
Enologia, di O. OTTA"I, pago VI·LB, con 12 incisioni • J

Errori e pregiudizi volgari, di G. STRAFFORELLO, pago IY-170. 1 50
Esercizi geografici e quesiti di L. HUGUES sull'Atlante di

Kiepert, 2." cd., pago 75 . . . . . . . . . . . • 1
Etnografia, di B. MALFATTI, 2" edizione, di pago IY'JOO • 1 50
Falegname ed ebanista. - Manuale sopra la natura dei le·

gnami indigeni ed esolici, la maniera di conservarli, pre·
pararli, colorirli e "erniciarli, corredalo del modo di farne
la cubalura e delle nozioni di geometria pralica. di G.
BELLUOMINr, pago X-IBB, con 42 inc. . . . . . . . . • .2-

Farmacista (Manuale del) di P. E. ALESSANDnl, in lavoro.
Filatura. - Manuale di filatura, tessitura e apprestamenlo

ossia lavorazione meccanica delle fibre lessili, di E. GROTllE,
con 105 incisioni. Traduzione sulla 2." ledesca, arricchila
di numerose aggiunle, nonche di un'Appendice conlenellle
nn Elenco degli Alleslali di privaliva riguardanli le in·
duslrie lessili; una Raccolla di Tabelle, Dali numerici,
Cenno descriltivo sui filaloi ad anello; pago VlI-41B. • 5-

Fisica, di BUFOOR STEWART, traduzione di G. Canloni, B." ed,
pago X-IB5, cO/J 4 incisioni . . . . . . . . . . • 1 50

Fisiologia, di FOSTER, trad. di G. Albiui, 2." ediz., pago XIl-155,
con lB incisioni. . .. ..........• 1 50

Fonditore in tutti i metalli, di G. BELLUOMINL pago 146 con
41 incisioni . . . . . . . . . . . . . . . . •

Fonologia italiana, di L. STOPPATO, pago VIlI-I01. . . • 1 50
Fotografia, pei dileltanti (Come il sole dipinge)) di G. MUF'

t'OH, pago VlII-160, con 7 incisioni . . . . . . . • 2
Frumento e Mais di G. CANTONI, pagine VI-16B e 13 incis.' 2
Fulmini e parafulmini, di E. CANESTRINI, p. VIII-IG6, con Gin .' 1 50
Galvanoplastica, cli R. FERRlNI, 2 vol., pago 190-150 con 46

incisioni • . . • . . • • • . • . . • . . • • <1,-
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Geografia, di C:nU\'E, lrud. tli E. tial1clti,~ .. diz., Jlil~. X-lOO,
con _6 incisiolli . . . . . . . . . . . . . . L. 1 50

Geografia classlca, di TozER, lrad. di I. Genlile, J." edizione
pago 160. . . . . . . . . . . . . . . . . • : 1 50

Geografia lisica, di GElIUE, lrad. di A. loppani, _." ediz
pago IY-13:!, con -o incisioni. . . . . . . . . • : 1 50

Geología, di GEIKIE, lrad. di A. Sloppani, p. VI·15B, con 47 inc. • 1 50
Geometria pura elementare, di . PrNCIl.ERLE, ~.' eclizione,

pago VI· liD, con 11~ iuci ioni . . . . . • . . . • 1 50
Ge~metria metrica e trigon0l!1et.ri.a, ~i . PLNCIlERLE, 2." edi·

ZlOne, pago V-151, con 46 mCISIOD/ . . . . . . . • 1 50
Geometria proJettiva, di F. AscIl1ERl, pago VI·lOO, con 66 inc.. 1 50
Ge.om.e!ri~ descrittiva, di F. AsCBlERI, pago IV-210, con B5

IfiCISlom . . . . . . . . . . • 1 50
Geometria analitica del piano, di F. ASCIllERI, pago VI-194

con L inci ioni . . . . . . . • . • . . . . : 1 50
Geometria analítica dello spazio, di F. Ascli/ERI, pago VI-196,

con 11 inc. . . . . . . . . . . . . . . . . • 1 50
Goometria pratica, di G. EREDE, J.' ed., p. X-IBS, con 1.:.4: inc.•
Gioielleria, Oreficeria di E. BosELLT, iu lavoro.
Igroscopii, Igrometrl, umidlt~ atmosferica di P. CANTONI, pa·

gine XIl-l46 con 24 incisioni e 7 specchi grafici . . • 1 50

Imbalsamatore, (Manualc dell') di R. GESTRO, pago VI·HB,
con BO inc. . . . . . . . . . . . . . . . . • 2-

Infezi~ne, disinfezione e disinfettanti, di P. E. ALESSANDRI,
pagmd VIII·100, con 7 IDC.. . . • • . . . . . . •

Ingegnere civile. - Manuale dell' iugegnere civile e indu·
striale, di G. COLO)IJJO, 10." ed., lB88, di pago XIV-347,
cou 191 figure . . . . . . . . . . . . . . . • 5 50
Il medesimo tradoUo in france'Se da P. Marcillac . . • 5 50

Ingegnere navale. - Prontuario per l' ingegnere navale, di
A. IGNONf, con B6 figure, di pago XXXll-29?J. legato in lela. 4 50
legalo in pelle . • . . . • • . . . . • . . . • 5 50

Insetti utili, di F. FRANCESClllNI, pago 160, con 43 incisioni
ed una lavola . . . . • . . . . . . • . . . • 2-

Interesse e sconto, di E. GAGLIARDT, pago VI-203. . . •

Letteratura americana, di G. STRA.FFORELLO, pago X-147. • 1 50
Letteratura ebraica, di A. fuVEL, 2 vol., di pago 363 • • 3

Letteratura francese, di F. hL\RCILLAC, lrad. di A. Paganini,
2." edizione, pago VII-l 4 . • • • • . . • . • • • 1 50
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Lelteratura greca, ~li. V. 1NA~A, 6.' ediz., pago VJI·:2:H e \l1I
Prospelto . . . . . . . . . . . . . . . . . J,.

Lelteratura indiana, di A. DI; GUBERNATIS, pago VIll-J59 •
Letteratura ingles e, di E. SOLAZZl, pago VIII·191< . . . •
Leiteratura italiana, di C. FEl(lNl, 3' edizione, pago VI·&)3 >

Lelteratura persiana, di 1. PlZZl, pago X-_ . . . . . >

Letteratura romana, di F. R.\:\lORINO, _.' ediz., pago IV ·_90 •
Letterature slave di D. IA!llPOLI, _ \'olumi:

J. BuIgari, Serbo·Croati, Yugo·H.ussi, pago n·lL . . 11

H. Russi, Polaeebi, Boemi, in layoro.
Letteratura spagnuola e portoghese, di L. CAPPELLETTI,

pago V1-20i, . . . . . . . . . . . . . . . . •
Letteratura tedesca, di LAIIGB, lrad. di A. Paganini, _.' ediz ,

pago XII-l67. . . . . . . . . . . . . . . . •
Lingue dell'Africa, di R. COST, tI'. di A. De Gubernatis, p.l09 •
Logaritmi, con 5 deeimali di O. MÜLLER, 2.' edizione, pa·

gine XX-l42. . . . . . . . . . . . . . . . •
Logica, di JEVONS, trad. di Di Giorgio, 3.' ediz., pago IY.156,

con 15 ineisioni. . . . . . . . . . . . . . . •
Logismografia, di C. CUTESA, 3.' edizione, pago XIY·l7-. >

Luce e Colori, di G. BelloUi, p. X-156 con 24 ine. e una lavo •
Macchine Agrícole di CENCELLI,PERTI, in Javoro.
Macchinista e fuochista, di G, GAUTERO,3.' ediz., pago XIY-142,

con 23 ineisioni. . . . . . . . . . . . . . . ,
Magnetismo ed elettrícita, di G. POLON1, pago XIl·_02 con

102 ineisioni. . . . . . . . . . . . . . . . >

Malattie Crittogamiche delle Piante erbacee coltivate, di
WOLF, trad. di P. Bacearini, in lavoro.

Mandato commerciale, di E. \'lOARI, pago YI-160 . . . •
Mare (il), di V. BELLio, pago IY·a.o, con 6 tav. eo].. . •
Meccanica, di BALL, traduzione di J. Benetti, 2: edizione,

pago XII-196, con 89 ineisioni . . . . . . . . . . >

Metalli prezlosi (oro, argento, platino, estrazione, fusione,
assaggi, usi), di G. GORlNI, 2.' ediz., pago 196 con 9 inc. •

Meteorología generale, di L. DE ~1ARCHl, di pago 153, con
8 tavole eoJorate . . . . . . . . . '. . . . . •

Metrica del Greci e del Romani, di L. MÜLLER, trad. di V.
Lami, pago XVIlI·124. . . . . . . . . . . . . »

Mlneralogla generale, di L. Bonmccl, pago XIY·174 con
172 ine. e 3 tavole . . . . . . . . . . . . . •

Mineralogia descrittiva, di L. BO~lBlCCI, pago IV·300 con
119 ineisioni (vol. doppio) . .........•

Mitologia comparata, di A. DE GunERNATIS, 2.- edizione,
pago VIII-lOO . . . . . .. ... >

1 50
1 50
150
1 50
150
1 50

1 50

1 50

150
1 50

1 50

1 50
1 50
1 50

1 50
150

1 50

2-

150

1 50

1 50

3

1 50
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Naturalista viaggiatore, di A. ISSEL e R. GesTao (Zoologia),
pagine VJ11·144" con 3 ine. . . . . . . . . . . L. 2

Notaro (Manuale del) '01. A. GARETTI, pagine
Olii vegetall, animali e minerali, di G. GORII(l. 'uoya ed., p.16~

con 7 inei ioni . . . . . . . . . . . . . . . • 
Omero, di W. GLADSTONE, trad. di R. Palombo e C. Fiorilli,

pago XII.196. . . . . . . . . . . . . . . . • 1 50
Operaio (Memoriale del!'). Raeeolta di eognizioni ulilí ed

indispensabili agli operai lornilori, fabbri, calderni, fono
dilori di metalli, bronzi li, aggio latori e meeeanici, di
G. BELLUOnLNl, 2,' edizione, pago XIV·1 > 2-

Oreficeria e Gioielleria di E. BO-ELLl, in la\·oro.
Paleoetnologla, di l. REGAZZOll"l, pago 250 con 10 inei ioni • 1 50
Panificazlone razionale, di POMPlLIO, pago IV ·126. . . •
Peso dei metalli, ferri Quadrati, rettangolari, cilindrici, a

sQuadra, a U, a Y, a Z, a T e a doppio T e delle lamiere
e tubi di tutti i metalli, di G. BELLUOMINI, pago XXI V·_47 • 3 50

Piante industriali, di G. GORlll"l. 'uoya ediz., di pago 143 , 2
Piccole industrie, di A. ERRERA, pago XVI·l 5. . . . • 2
Pietre preziose. Classifieazione, valore, arle d~l !l'i.oje~liere,

di G. GORLNr, _,' edizione, pago 137, con h lnelSlODl. •
Pittura. _ Piltura Italiana antiea e moderna, di ALFREDO

MELANI, 2 vol., di pago XX-16,~ e XXVI-202 illuslrati con
102 lavo e 11 lig. . . . . . . . . . . . . . . • G-

PARTE 1: Pitlura ilalica primiliva, elrusca, italo greca,
romana, di Ercolano e di Pompei, piltura crisliana
delle Cataeombe, di Cimabue, di Gillnla Pisano, di
Guido da Siena, eee.

PARTE II: Pillura del Rinaseimenlo, dei grnndi Preeur
sori d~l Rinaseimenlo elassieo, dd Rinaseimento clas
cieo e deHe Seuole che ne derivarono, pitlura dege·
nerata e moderna.

Prato lB) di G. CANTON!, pago 145, con 13 ine.. . . . • 2
Prealpi Bergamasche (Guida·ilinerario alle), con prefazione

di ::;TOPPANI, pago XX·1M, con carta topograliea e pano·
rama delle Alpi Orobiebe. . . . . . . . . . . > 3

Prontuario di geografia e statistica, di G. GAROLLO, p. 6_ • 1
Protistologia, di L. MAGGI, pago 183, con 65 ine. . . . • 1 50
Psicologia, di C. CANTONl, pago 157 . . . . . . . . > 1 50
Ragioneria, di V. GITTl. 2." edizione riveduta, pago 130. • 1 50
Religioni e lingue dell' India inglese, di R. CUST, trad. di A.

DE GOBERNATlS, pago IV-l~4 . . . . . . . . . . > 1 50
Riscaldamento e Ventilazione, di R. FERRlNl, 2 vol., di pa·

gine VTH.329, con 94 ¡m'¡ inni e 3 tRvole eolol'ale. . • 4-
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