








IV 'Nota alla dedica.

Per la Letteratura de' Polaccbi e de' Boemi :
Il manoscril to della signora contessa Micbelina d'Olszewska,

gentilmente cedo to; a conferma del quale ci valsero: ITSJl'
1I1A"N: Gescrucbte der Polniscben Litteralur, Leipzig, 1 !!;
PYPIN N. SPASOVlé: Gescb. d. Slav. Literal übertv. v. Teaugolt
Pecb. Zweiter band, Er~te hiilfte: Gesch. der Polniscb. Liler.
mit einem vorwort v. A. . Pypin; Zweite hiilfte: Cecho·Slo
vaken-Lausitzer serben, Leipzig, 1884; KAREL TIEYTRIl'g: Hi·
storie Literatury ceské, V Praze, 18 5.

Per cooperare, nel limite delle nostre forze, alla diífusione
e alla conoscenza di queste lelterature, abbiamo pubblicalo
saggi di critica a traduzioni in verso e prosa. Tra quelli ri·
cordiamo gli studi sul e Krilov., sul e Cerniscevsky 0, ul
• Gogol 0, sul e Krnszevski 0, su e Kova~ié 0, sul e Dosto/ívsky 0,
sul e Turgbenev 0, sul • Tolstoi o; su e Mazepa nella poesia.,
sul e Romanzo in Russia o, sui e Cosaccbi o, sui e Poeli greci
a i canti slavi o, sui e Destini dalla stirpe slava 0, sulla e Poe·
sia Zingaresca o, sul • Leopardi in Russo o, sulla e Poesia del
1I10ntenero o, sulle e Seylbarum solitudines o, eec. Fea le Ira
duzioni in prosa notiano i e Racconti russi ° e il e Fumo. di
Turgbenev; il e Coccodrillo ° di Salov; gli e Umiliati a off i.
di Dostoevsky; in verso ahbiamo tradotto le e Russkija Me·
lodií. col Joulques, mio carissimo amico, antologia. copiosa
stampat, a' -;ipsia; e moltissime poesie sparse pe' noslri fo
¡¡Ii. ')' amo pronto per la slampa il volume di e Canti Slavi o~
ove oltre al1e poesia adespote per la lelleratura popolare, SI
tro. ~n 1 versi del Pu/ikin, Lermonlov, Nekrasov, Mickiewicz,
Ogñrev, Radicevié, Koslov, Baratynsky, Senoa, Turghenliv,
Polon ..y, Mey, Kvitka, Mikhailov, Preradovié, ecc. Quesle no
slre falicbe sono state ])enevolmente accolle sempre dalla
st!ml)a slava, especialmente da.lIa serbo-croata e dalla rus~a,

le quali ebbero parole d' incoraggiamento fin troppo lusm·
ghiere pel Manuale sui Bulgari.Selbo.Croati-Yugo-Russi. Co
gHamo quest' occasione per rend~r loro le piu vive grazie.

PARTE QUARTA.

LA. LETTERATURA DE' RUSSI.

I.

Conflni. - Periodo comune ngli YugO-RUSRi. - Letteratura
orale: ciclo kieviano, moscovito, novgorodiano; fiabe e
leggende.·- La e DruZina.» - Cirillo e Melodio. - 1
Talad. - Letteralura polemico·religiosa. - 1van il Tel"
ribile. - Michele Romanov. - Il Teatro. ~ 1 romanzi. 
La poesia popolare.

1 RUSSI, Slavi del Sud-Est, si concentrarono da
prima nella Russia meridiQnale, intorno a Kiev
- secondo affermano i phi dotti storid; - poi,
trascinati da llaturale istinto d'emigrazio e q di
colonizzamento, o su bendo cause esterinri si
sono a poco a poco inoltrati verso il Setten ~r' Jne
e ¡'Oriente, ed hanno sorpassato di gran l unga
i confini de' primi pos~essi. Questo moto d'e~pan

sione El unico nella storia degli Slavi; moto Cl¡le
si spiega sopra tutto con la superiorita roate
riale e morale de' Ru si sulle tribu incontrate
,'erso Oriente e che dura tuttavia oggi; lo che
El stata una delle cau. e principali della roan-

CIIJ,[rOLI.
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canza d' intensita riscontrata i mll'antica tOI'ia
del popolo russo e della lentezz onde e giunto
aH'inizio della sua evoluzione interiore; giacché
nel ecolo X VIII esso tenta di riunire le spar'e
forze intellettive e di tra formaI'. i nella civiltá
europea. Durante luughi periodi di tempo ogni
sua attenzione era volla all'Oriente, che l'allon·
tanava sempre piÚ da tale civil!!. Quest'opera di
colonizzamento fu compiuta da' Magno-Ru i, il
cui centro era Mosca, mentre venivansi formando
ad Occidente e a Mezzogiorno due aHri ti pi ru si:
i Piccoli Russi o Ruteni e i Russi ccidentali,
la cui storia fu quasi sempre inrlipendente da
quella dei Magno Russi, al qual impero non furono
riuniti, se I}.on dopo la cad uta della Polonia, alla
quale, ipsieme alla Lituania, erano soggetti. I
Magno Russi occupano tutto il centro della Rns
sia Europea, i Governatorati settentrionali, le
contrade aH' Est del Volga} del Don e la Siberia;
se ne incontrano anche in grllppi piÚ o meno
numerosi in quasi tutte le terre dell' Impero, e
a colonie in Prussia, in Austria, in Rumania,
nella Dobrudza turca, in Asia Minore, in Califor
nia e nell'Aliaska.

Delia letteratura degli YUGO RUSSI abbiamo di·
scorso nella Parte Terza: ora ci occuperemo sre
cialmente di quella de' MAG o RUSSI o RU.SI
propriamente detti. Ma la loro letteratura non
comincia veramente che sullo scorcio del secolo
XVI!, quando cioe erl:!-llQ ~i~ trascorsi i due pe-

riodi letterari comuni in parte fra i Magno e gli
Yuao Ru i, de' quali abbiamo parlato (V. \'0
lume I, pago 113-120). In que' due periodi devono
con iderar i compre e le epoche de' VareO'hi, se
mifavolo e, di Vladimiro e di ]aro lay il Grantle,
della Rus ia principe~ca sino aJla caduta di Kiev;
delle Repubbliche Ru '.e ino all' inva~ione tatara
e la conqui ta della Ru sia Occidentale; della
Ru. sia Io~covi(a, cioé daU' orO'anamento della
Ru.sia Orientale ino a Pietro il Grande. Su
quanto i produ se, come letteratura scritta in
que to tempo, abbiamo discor o nelle paO'ine ci
tate di sopra; ora é bene aggiunO'ere pochi al·
tri cenn i, che seguiranno la sintesi della L"ETTE

RATURA ORALE, contem.poranea all'altra, per com
pletare il quadro; letteratura scorerta e ordinata
di recente da colli e pazienti investigatori per
tutte le terre lave, della quale abbiamo dato
idee geberali nella Prefazione di que to disegno
( . Vol. 1. pago 10-19) e particolari in cilpitoli
appositi (V. Loc. Cit. pago 54-64 pe' Bulgari, pa
gine 86-92 per g-li Yngo-SlaYi, pago 130-134 e
140-141 per gli Yugo-Rus i). Ora il popolo rasso
ha serbato qua i intatto nelle ue canzoni il
proces o epico, mitico e storico, con molti ele
menti lirici; ed ecco come il Rambaud, cultore
speciale di qnesto gellere, ne rias ume limpida
mente lo stato nel tempo di cui parliamo e di
poco posteriore. AHora - egli dice: - v'era
uQ,a letteratura cp~ Ppt~H far Qi meno den'arte
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di Gütemberg e che raggiunse il phI splendido
sviluppo jera qnella che, dai primi secoli della
Russia, conservavasi viva sulle labbra del po'
polo, nella memoria di contadini, e che, perpe
tuata nella tradizione orale, non El stata rac
eoIta che ne' no tri giorni. .. Il popolo aveva la
sua poesia lirica, che cantava le nozze le nenie
funerarie, le danze campestri, gli inni al atale,
all'Epifania, aBa Pasqua, la morte del!' inverno,
~l tornar della primavera, la mietitura, ove ser·
bavasi il ricordo dell~ antiche religionj e delle
vecchie divinila. slave. E aveva i suoi canti epici
con cui esaltava le geste leggendarie degli eroi
antichi della. Russia, semidei del paganesimo pri
mitivo: Volga Vseslavié, Sviatogor, 'Mikula Se·
lianovié, Poll\.an, Dunai, ecc. In que' canti il prin·
cipe Vladimir, i1 "Bel Sole l' di Kiev, aggruppa
intorno a se, come il CarIo Magno <lelle Chan
sons de gestes, e il re Arturo de' romanzi breo
toni, tutta una pleiade di «bogatyri,» e in es i
son i immortalati Ilia di Murom, l' eroe colono,
Dobryna Nikitié, l'eroe boiaro, Aleh Popovié
vincitori del drago gigantesco Tugari'D, Solovei
Budimirovié, che navigó sul v~seello-falcone,Po
tyk, che scese ancor vivo nella fossa per opera
d'una nefanda incantatrice, Diuk Stepanov'ié, che
passava il Dnepr d'un salto col cavallo, Stavr
Godinovié, il guerriero·musico, tratto dalle pri·
gioni di Vladimir per l'astuzia della moglie, To
mas Ivanovié, calunniato dalla prineipessa Apras-

•

sia come un nuovo Giuseppe, e miraeolo amente
liberato da Dio, Va ~ili, !'eroe-ubbriacone, che
bisocrnava cercar nella bettola per al var la Rus
sia, Sadko, il ricco mercante di 'ovgorod, le
cui marittime avventure formano un'odL ea, la
principe sa Apra ia che regna con lo po o Vla
dimir, le eroine a ta ia e Marina, che furono
la Penelope e la Circe dell'epopea rus 'a, Maria
Bianco-Cigno, che appartiene al ciclo delle don·
ne-uccelli, Vassilis a, che si fa credere un boga
tyr e storpia tutti gli atleti di Vladimir. Que ti
erano gli eroi do' clcli di Kiev e di ovgorod.
Nel ciclo di Mo ca si comprendono degli eroi
storici: Dmitri, i1 vincHore de' Tartari, Michele
di Óernigov, Alessandro Nevsl\.i, Iyan il Terri·
bile, intorno al quale si aggruppano i canti sulla
pre a di Kasan, la conquista della iberia, e le
famose « byline 't intitolate: «10 zar vuol tru
cidare il figlio, 't «lo zar manda la zarina nel
convento» El «come il tradimento ent ró nella
Russia.» Questa corrante epica seguita ino al
secolo XIX e altri canti, nati pel cor o degii av
venimenti ulla fanta ia popolare, celebreranno
le prodezze di Skopin Suiski, le guerre di Pietr'o
il Grande, le vittorie di Elisabetta e di Cateri
na II,1e campagne di Suvorov e la stessa inva
sione delle Rllssie pel « re Napoleone. » Dei rae
conti, ora in prosa, ora in verso, glorificavano
gli eroi delle epopee orientali, Akir di inive,
Salomone il Savio, Ales andro il Macedone. Rus·
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lan Lazarevié. Fiabe meravigliose. trattene ano
il colono su di Elena la Bella, suBo Zar del 1\1are
e Vassilissa la aggia, sui Satte Simeoni, ulle
Avventure d' 1 an figlio del re e della bella Ka
stasia, suIla Baba·Yaga, ul Re de' erpenti.", el' i
religiosi, sparsi da' « Kaleki » di vilIaggio in' vil
laggio, cantavano le lodi de' anti della Ru ia:
san Giorgio il Prade, san Dmitri di Solun vro-. '
citori de' draghi e degI' infedeli, Boris e Gleb, ti-
gli di Vladimiro il Battistu, san 'feodo io, il'
creatore d He catacombe di Kiev Daniele il Pel
legrino, che visitó Gerusalemme, e altri perso
naggi che appartengono qua i tanto aBa mito
logia slava quanto aH' agiografiu cristiana. ~

intanto delle novelle satiriche, vi pe e mordaci,
mettevanu in ridicolo l' avidita di « popi » e la
deboscia deBe loro mogli.

9r mentre il popolo veniva man mano elabo
rando e serbando queste s[llendide prove di vi
talita poetica, iI clero da una parte e i principi
c~n le corti, «DRUZIN;\., »dall'allra, lavoravano)
~Jascuno per la propria causa e pel proprio onore,
spes~o tentando di soffocare il canto popolare,'
~empre ostile agli avanzi del paganesimo. qia
CmILLO e METOOIO, i primi apostoli della RU!'isia
(V. Parte J, pago 3'1), avevano diffuso col tristia
nesimo .H loro alfabeto, avver o al glagolitico,
creduto di Gerolamo da Praga: s'erano aperte
scuole da ~ladimir e laroslav 1; Luca Zudiat,
l!arione, Teodosio, ~ildfero, Nestore ,scrivevano

'ermoni, apologhi, cronache; si raccoglievano
" pateriki. o biogra fie, le cronologie, i « palei 1>

o raccolte ncchieJ gli apocrifi sui fenomeni della
natura; IODomano lasciava le sue «1 truzioni;»
erano in yoga le «Api,» zibaldone enciclopedico,
Daniele Zatosnik lanciava le sue «lnvetth·e.» La
« druzina ... produceva una sorte di aristocrazia
militare di bartli, o irvente i e. trovieri, che
cant.avano le armi e gli amori, di cui e monu
mento il «Canto d'Igor,» Ma d'un tratto que ta
ere.cente letteratura de' secoli XI e XII, fu di-

per a nel secolo XI JI per l'invasione tatara, che
di lruggendo le traccie dell'antica civilta, fece
accentrare iI rimanente della cultura in lIIosca
e phi ne' monasteri ene' deserO, ove i Tatari
avevano ordine da' loro capi di rispettare gli ul
timi avanzi elel byzantinismo e deÚ'ortodossia
i vi rifugiati. Naturalmente il clero ne profitta
pe' suoi copi; Abrabam di Smolensl(, Serapione
di Susdal, Cirillo II imprecano a' peccatori, mi
nacciano la fine del mondo, divulgano ermoni
iracondi; si dett ano le cronache di lver e di
Rostov, e finalmente queBe del « Gran principato
di Russia » sulla meta del secolo XIV, ove al
l' aridita El unita l'e~altezza; si fanno versioni,
come queIle di Dmilri Zvograv, opere filoso fiche,
quali queBe di san CirilIo di Eely, epistole fan
tastiche, come quelle di Basilio di Novgorod, San
Sergio, nel famoso monastero di Troisk, inaugura
la LETTERATURA POLEMICO·SPIRITUALE, mentre al-

..
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trove si scrivoDo raccODti parziali di guerre, di
eroi, di saDti; il suo esempio e seguito dal me
tropolitano GeroDte e dall'arcivescovo Vo ian,
par i Demici del paese; dal Photi us, dal Genadius,
dal Voloak, dal Sorsl{y, dal Patrikeev par la
ere~ia degli «Strigolniki)} e de' «Giudaici, » par
la propagazione delle scuole, par la «tra~crizione

sinodale della Bibbia ~ (secolo XV), alla quale
seguoDo i celebrati «. Óeti-Minei,.. raccolte di
letture sacre meDsilí. Tratto tratto, fino al se
colo XVII, fra le opere chiericaJi, si trovano
racconti, eDimmi, apologhi, fatti e geste popo
lari, veDuti da fODte bulgara, serba, byzantiDa e
orieDtale, o imitazioni d'opere entrate iD Russia

, par Pskov, e Norgorod, per la Lituania e la Po·
10Dia; oDde gli «apocrifi» si di vulgano phi fa
cilmente e Hi riafferma la vita alla lauda iD
versi cantata per le vie. on di meno il popolo
e sempre rimasto nella barbarie e nell'ignoraDza,
iD mezzo alle quali &orgono le figure di Massi
mo il Greco, d' Ivan il Terribile, del pope Silve·
stro e del principe Kurbsky. MASSIMO IL GRECO
(1480-1556), veDne in Russia par ordiDare i ma·
noscritti Della biblioteca principesca di Vassili IV;
educato iD Italia, ardente discepolo del Sayona·
rola, iD 38 anni di vita iD Russia scrisse circa
140 opere di polemica religiosa, predicó cODtro
la Dequizia del clero, si oppose al divorzio di
Vassili, ebbe molti nemici che lo fecero chiudere
nel mODastero di Troisk; ma ebbe aDche la sod·

.'

di fazioDe di veder accoHe le ne idee riforma
trici nello« toglavnik,. (1551) o « CODcilio delle
ceDto teste. » 11 pope SILVESTRO ha la ciato UD
preziosi simo documento ui doveri, usi, co tu
mi, moralita, economia domestica, galateo, che
si chiama «Domo troy.» EO'Ii fu mini tro d'IvaD
il Terribile. IVAN IT~ TERRlBILE, dapprima cor
diale amico delle lettere, re o da' cattivi corti
giani sospetto o, divenne po cia efferato, ipocrito,
tiranno: scrisse epi tole e sermoDi, de' quali SODO
addirittura COD iderevoli 1'« epístola al superiore
del monastero di Cirillo Beloozersky,,, ove con·
danna con sanguinosa ironia la vita corrotta dei
frati, e le « Due lettere al principe Kurbsl{y,)}
che gliene scrisse quattro fra il ]563 e il ]575,
ove, specie in quella lunga quanto un volume,
usa minacce, insuHi, sofi mi, ragionamenti, sar
ca mi per rimpro,'erare al suo avversario il suo
tradimento; perche il KURBSKY, di nobilissima
stirpe, disfatto in una battaglia di Livonia con
tra i Polacchi, t emendo l' ira dello zar, si rifu·
gió in Polonia, ove attese a comporre una «sto
ria della Russia sotto Ivan IV, ~ a studiare il
latino e la fllosofia aristotelica, e a tradurre
Inolte opere greche, aiutato fla altri. Sebbene
sotto Ivan il Terribile si diffondes~e la stampa,
pure la spinta data dagli scrittori venuti dalla
Piccola Russia a Mosca per lllngo tempo restó
inefficace, flnche non venDero MICHELE ROMANOV
e ALESSIO MIKHAILOVlé, che risollevarono alquanto
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le leltere e le scienze, ed ebbero a cooperatori
il Dornov, il "Leskov, l"Oceal'iu , "'cienziati e tra
duttori, il patriarca mON (1605-16 1) e tutta.
una schiera di dotti ecclesiastici per la riforma
de' sacri testi, onde ~i provocó lo sci rna de'
« raskolniki,'" capitanati dal principe Lvov e
!la' popi Nikita e Lazaro J contro aui si adopere'>
il ferro e la scolastica. AlIora comparvero i ver i
rimali, e i drami religiosi o mi teri, de' quali
dié aggi SIMEO E POLOCKYJ che scri e« L' 
quila. della Russia, '/) il «Figliuol Prodigo,:l> e
« Re Nabucco,» oltre due raccolte di poesie:
¡.¡ lardiDo di Millefiori l) e 4. Ri tmologion. :. E a
lui vuobi unire lo Slavinecky, il Koto",ikin e il
Krizanié, il quale ultimo puó considerar,i il
PADRE DEL PANSLAVISMO, mentre il secondo e
gil:\. uno ~torico, seguito dal Glazaty, dal ~IAT

YEEV (1648-1676) che contribui a cambiar i rozzi
mi leri della «Scena del forno» e delL' « Entrata
dell'asino» in commedie vere, con l'aiuto del
Gregory che, con una compagnia ordinata da
lui, messe in iscena uua «Ester» e molti altri
lavori tradotti (V. anche Parte J, pag, 120). 'el
lempo medesimo per mezzo de' «cronogratl, »)

specie d'enciclopedie) ",i acquistó il gusto per
una sorte di romanzo cavalleresco e avventu
roso, che divenne letiura favorita qei Russi,
come «La pre~a di Zargrad da' Turchi, l) e il
« Conto della giovinetta t1glia del re d' Iveria, »
la « Zarina Dinaria, ». " Pietro ,dalle chiavi d'o·

ro, }) «Melu ina,» «La ragazza delle braccia
monche,» ecc. 11 popolo int:lOto coh acrava nei
suoi canti Bori Godunov, Ivan il Terribile, il
BriO'antaO'gio, i CO':lcchi, l'Assedio di Solovec.
lusomma puntava l"alba. de' tempi civili.

n.

Pietl'o il Grande e le riforme. - Lelteralura di traduzione.
- Aulori. - Calerina Ir, le accademie, la salira, il lea
lro. - Evoluzione pseudo clas!ica e romanlica. - La slo
ria, la lirica, la favola, la commedia, la lragedia da Cale
rilla a Paolo 1 ed Alessandro 1.

Pietro il Grande fu il genio titanico che con
lo stafflle, le morli, . decreti e le riforme cac
ció la Rus ia dalla barbarie patriarcale a ialica
nel pl'ogresso civile europeo. Ampliando il poco
fatto da' suoi predecessol'Í, lottando e vincendo
contro 1'0 ,tinota resL tenza della plei;le, del clero
e della nobiltu, con mano ferrea egli creó lo
lato ¡noderno, e sopra un vecchio ordiuamento

socialr, fondó di)Jlomazia, esercito, armata, ge
rarchie d'impieghi, sCllole, accademie, indu trie,
commerci, citta; sottomesse il clero, aE ervi la
nobilta, Cece del popolo gli alunni degli stranieri
sapienti; rinn yó codici, aperse porti e canali,
vinse guerre, dilató i confini Gel paese, riDEanguó
l'agricoltur.a, e pensó per sino all'avvenire. cer.
cando di arere per mezzo della cultura nazio:
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nale, i continuatori della sua opera fervidamente
progressiva. aluralmente, quest'uomo meravi
glioso che conohbe e praticó quasi tutte le arti,
le scienze, i mestieri, cercó cooperatori, e volle
l' istruzione utile alla vita ; costrinse i fiali de'
nobili e de' preti al sapere, poi li disperse come
maestri nelle scuole di provincia; volle che l'Ac
cademia greco-latina di Mosca aiuta e la pro
pagazione delle idee e delle scienze d'Occidente,
impose istituti d'ingegneria, di marina. di com
putisteria; aperse ospedali, ove s' imparasse me
dicina; ordinÓ raccolte di minerali, di avanzi
paleologici, di carte geografiche; mandó missioni
scientifiche da per tutto, sino in Kamciatka; fece
ricercare, copiare, raccogliere vecchie cronache
e scritture utili alla storia. Lasció al1a chiesa e
allo slavone I'antico alfabeto e fu il creatore
dell'alfabeto russo propriamente detto; diffu e e
perfezionó l'arte della stampa; pubblicó il primo
giornale «Ru~kiya VMomosti,» e cosi venne fol'·
mando una sorte di letteratura pratica, che fa
dctta «letteratura di traduzione.» Infatti nel
suo tempo si fecero innumerevoli versioni d'o
pere pratiche: stor~a, geografia, giurisprudenza,
economia politica, navigazione, scienze militari,
agricoltura, linguistica, meccanica, tutti i rami
dello scibile arricchirono le biblioteche e diffu
sera la cultura. Sorsero anche de' polemisti a com
battere la veccbia barbarie e de' satirici a casti
gare ridendo i costumi; de' retori a dar regole

di grammatica e di versificazione; e de" comme·
diografi a far guerra suBe scene a' pregiudizi e
all'ignoranza. Fu in¡;omma un febbrile espandersi
di vita nova che se non crollava completamente
l'editkio dalle sue fondamenta, dava ragione al
motto pel quale «Pietro il Grande trovó una
Russia di lerrno e ne fece una Russia d"óro.•
Lasciando da parte gli stranieri, Tedeschi, Olan,
desi, Francesi e Italiani, che deltero a quel pe
riodo largo tributo d'idee e d'opere, notiamo i
principali scrittori ru si, che furono Ivan Ti
l{honovié POSSOSK-OV, Teofane Procopovié. Antio
chio Dmitrevié Kantemir, Ba ilio TatiSéev, Ba
silio Trediakovsky, Lomonossov, Ales andro Pe·
trovié Sumarokov e KniaZnin.

Possosr<ov (16701-1726), semplice contadino
agiato, pieno di senno pra1ico, aderi alle idee
DOvatrici di Pietro. mandó ..uo figlio a studiare
all'estero e compose, fra v¡¡.rie, un' opera su «La
miseria e la ricchezza,» divi a in nove capitoli,
che ritraggono al vivo 10 stato della Russia e
trattano appunto della « moralita, » delle «. cose
mili tari,» della «giusti zia,» del «clero,» dei
e masnadieri,» de' «contadini,» de' «signori,,,
de' «coloni e dell'agricoltura,» delle «faccende
dello zar;" ma per l'arditezza delle proposte e
per le verita scoperte, sebbene avesse tentato di
serbar l' incognito, i nemici dell'onesto 10 fecero
porre in carcere, ove mori. PROCOPO lé (1681
1736), nato a Kiev, si mostró dalla giovinezza
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ingegno ya to, novatore', impatico; stutlíó in
patria, poi in Polonia, poi in Roma. pre o i Ge
suiti; ma in Roma appunto, oye divenne dotti 
simo, comprese «lo spiriio del papato lo) e ne di
vento acerrimo nemicp, co. i che, tornato a
Riev, ove fu eletto pro res ore nell' Accademia e
scri se un «trattato di pieta. 1> e una tragicom
media «Vladimiro 1>, conosciuto dallo zar quale
ardito e originale oratore, accolse l'invito di e·
guirlo, venne a Pietrohurgo, vi acqui tó fama
di predicatore in uperabile, fu nominato ve covo
di Novgorod; e quando Pietro volle riformare
la Chil'sa lo aiutó Rcrivendo gli statuti pel clero
col titolo «Regolamento s>pirituale, lo) e una fie·

I rissima critica cúntro il «Patriarcato. » Mori col
nome d' uomo intemerato e sapientissimo, fra
molti nemici, incapaci di comprenderlo, la 'ciando
vistose somme alle ~cuole da lui fondate, ul'la
biblioteca di oltre 30,000 volumi e molti5;simi
istrumenti cientiflci. Amicissimi di lui furono
KANTEMIR e TATIBCEV; l'uno (1708-1744) di fa·
miglia principesca moldava, educato dall' infan
z.ia alle lingue clas. iche, scrisse giovani ,imo in
greco, poi le «sinfonie sul salterio,» cinque sa
tire, alle quali aggiunse altre quattro, mentr'era
ambasciatore a Londra e a Parigi; tradusse
Anacreonte, Giustino, Fontenelle, e mostró sem·
pre spirito acuto, bl'illante, indipendente e puo
dir i il primo che desse la satira alla Russia¡
¡'aItro O~?p'·17p.% q'ipqole ¡;~Y~r~l ~'lngf3g'no so~

lido e acuto, di prodi<Tio a memoria, studio quasi
tutte le scienze, servi Pietro prima in arti<7lieria,
poi nelle miniere, indi da governatore di A tra·
kan; inviato in 1 vezía a studiar metallurgia, ne
torno carico di proo-etti e d'i truzione; scri' e i
IJrimi «tudi ulla Ru ia, lo) la « toria della
Rus ia lo) in 5 volumi, il «Testamento e con~igli

a mio figlio, lo) l' «utilita. delle scienze e delle
scuole:» scoper e il codice di Yaro lav «Ru !:

kaia pravda» e quello d'[van IV. TREDIANOYSKY
(1703-1769), nato di pa tore in Astrakan, dopo
studi, a l\Iosca, in Olanda e in Francia, i de
dicó alle lettere, o meglio alla retorica; tradu se
l' «Hi toire de France» di Rollin, «Tólémaque »
di Fénélon. l' «Art po 'tique» di Orazio e di
Boileau; ma cio che resta di lui e il primo ten
tati\'o d'un« 1anuale di ver ificazione l> ave s'in·
segnava la teoria del verso tonico, e la fama
d' uomo totalmente sprovvi to d' in<Tegno ma
amante di comporre versi e di nobilitare lo tile,
Intanto il trionfo delle rifl)rme e delle idee mo
derne era as icurato dal LOl\lONO ov(1012-17G5)
che puo dirsi l'inauguratore della nova civiltñ.
russa. Nat.o da un [le catore ne' d'intorni d'Ar
kangel, lascio le reti a 16 anni e ,enne a Mo ca
a studiare; soffrendo la massima miseria nel
l'Accademia, deriso da' fanciulli uoi condisce
poli, in breve si elevó su tutti per altezza d' in
gegno e fortezza di volere, onde divenne scien
ziato e l!'ltterato famoso, e poté occuparsi di
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metallurgia e di fisica e scrivere l' «ode sulla
presa di Khotin» in versi ritmici e la «L~t

tera sulla versificazione russa;» fa scoperte di
chimica, applica l'elettrico alle industrie, prepara
vetri colorati pe' mosaici, progetta la «spedi·
zione al Polo boreale per una via alle Inrlie e
all'America» e intanto pubblica la celebre « Re
torica,» una tragedia «Tamira e Selim,:t una
prima «Grammatica russa.» traduce libri utili,
coopera ne' fogli sapienti, presiede il Collp.gio
Accademico e l'Univer ita, scrive poesie e rego
lamenti per le scuole... Quest'attivita. prodigiosa
unita al profondo sapere fece gran bene alla lin
gua, che si svolse, si arricchi e si purificó, e
alla patria, che ebbe alla fine un principio di
letteratura nazionale. Lomonossov ebbe a sof
frire molto per l'imridia e la persecuzione del
l'elemento tedesco prevalente nella direzione della
cultura russa rl'allora; ma i posteri gli banno
reso giustizia. SUMAROKOV (1717-1777) si stacco
dalla letteratura utilitaria: amó rarte per l'arte.
Nato di famiglia aristocratica, educato nella
scuola militare, ufficiale, egli ha il merito d'a
ver uoito il suo nome al teatro stabile intro
dotto in Russia, ove prima, a Mosca, recitavano
solo attori tedescbi e ital ianí. Teodoro VOLICOV,
figlio d'un ricco mercante, ma ben istruito, fondó
a Yaroslavl il teatro nazionale, sul quale si par
lasse il russo. L' imperatrice Elisabetta Petrovna
fece venire quegli attori a Pietroburgo; altri a

Mosca e Sumarokov ne fu direttore. Egli tra
dusse Voltaire, Racine, CorneilIe, compo e varíe
tragedie« KOJ'ev Sinll.v e Truvor,» «Viyse lav,» il

, «Peccatore penitente,» ecc.; molte commedie
""I come «Trissottinius,» «La dote da burla,» il

«r arciso, » i «Tre fratelli rivali;» e una iufi
nita. di odi, elogie, eclogbe, canzoni, sonetti, ecc.
FU'il piu fecondo de' suoi contemporanei , roa
poco artista; fu peró buono, li berale, umanita
rio; percio ebbe nemici, morí poverissimo e fu
dimenticato, Seguace di lui fu KNIAJ IN (1742
1792), che con le puerili raffazzonature, quali
« La earrozza fatale,» i «Bizzarri» e il «Van
tatore, :t mostró quanto restasse da fare per avere
un teati'o sul serio.

Ma tutta quest'opera letteraria non avrebbe
recato utile yero e durevole, anzi si sarebbe di
spersa, se a riaffermarla, proteggerla e spingerla
a migliore ideale che non sia la semplice forma,
non fosse sorta CATERINA 11, che a buon diritto
puó uguagliarsi a Pietro il Grande, come rifor
matrice,. e mettersi al di opra come promulga.
trice delle lettere e delle arti. Ella, co' consigli
del Bez1ti, volle fondare l'educazione nazionale:
aperse l' istituto di Smolna per le fanciulle, le
scuole secondarie delle citta. grandi, il «Vospi
tatelniy dom» a Mosca, che raccoglieva oltre
.40000 fanciuUi. D'ingegno vivo, acuto, profondo,'
colta e sensibile, ambiziosa e amante di gloria,
volle gettare a piene mani nel suo paese le idee

CrA.MPOLI, 2
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liberali degli enciclopedisti france i. dei ftlosotl
italiani; de' quali o fu ~eg\lace, o amica, o pro·
tettrice; il suo nome e conO'iunto con quelli de'
piu grandi ri'allora: Montesquieu e Grimm, Rous·
seau e Beccaria, Marmontel e d'Alembert, '01.
taire e Diderot, Falconet, e cent'altri. Ella te.l\
lavoro efficacemente per la letteratura moraliz
iante e militante; scrisse operette pedagoO'johe,
fondo due giornali satirici, pe' quali deUo arli
coli pieni di spirito signorilmente agO're iYO e
dette e~empi di critica sincera. Oltre l' immensa
corri~pondenza in russo, in tedesco e in fran
cese con ministri e lettel'ati, oltre le prefazioni
a' corlici, ella trovo tempo a oooperar~ pel ~ran

Diziooario russo, comprenden~e piu di 4~OO yo·
caboli; fondo I'Accademia russa per «per ramo
~are ed arricchire la linB'ua,» rlella qua le fu
presidentessa la Voronzov·Daskov, douna intrl'
gante e dotta, cbe gia pre iedeva l'Accademia
delle scienze e dirigeva i fogli, ove l'imperatrice
si sbizzarriva in polemiche con f>e stessa e goli
altri, ~crisse ] 4 commedie. 9 drammi lirici, 7
proverbi, parecchie scene storiche, che furono
prima rappresentati nel suo teatro dell' Eremi
taggio e poi nei teatri aperti al pubblico Sano
notev.oli l' «Oleg,» il « Goré·Bogatyr, » il « Ciar
latano,)) il «Natalizio di Madama Vorcialkina,.
1'«0 tempora!» In tutti, se trovans' jnesperienze.
e intrighi Iievi, si osserva un' ammirabile pittura
di caratteri e una forza ~orniQ~ straordinaria~

'0

di cui gia dava segno qdando da granduche sa
crive,a le sue «Memorie. ~

l'íe' oiornali, nelle accademie e intorno a lei
• sorgevano in tanto molti giovani ingegni, che det

tero vero plendore a quel periodo e prepararono
il eguente. Fra i moltissimi, emergono Von
Vizin, Dergiavin, Kherasko\, Bogdan()vié, nem
nizer, Kapnist, ovil\ov.

VON VIZIN (1744.1792), deLto il «Moliere rus
so," e rautore che in se e nelle sue opere ritrae
le idee del suo secolo. Ammiratore ardente
delle teorie occidentali, s'i\luse credendo che la
cultura e la civilta fossero penetrate davvero
nell'anima russa; mil. poi, accorto dell' errore,
col "Nadorosl,. e col «Brigadiere, " due felicis·
sime commedie, rise e fece ridere su' nobili fan·
nulloni giovini, sulle sciocche goffaggini de' loro
parenti, sulla c::celta de' maestri, e su coloro che
traggono ogni dottrina da' roml'1nzi france i. Co
-mincio con le versioni e le liriche, e flní col dare
al teatro prezio i caratteri, pa sati in proverbio.
DERGIAI'IN ([743·1816), nato a Kazan, di tempe
ramento gracile, po\'erissimo, fu per dieci anni
semplice soldato; roa divenuto ufficiale ottenne
qua1che protezione e pote mostrare jJ suo bel·
l'ingegno di poeta. In b. eve conquisto il- titolo
di «':Baruo dell' imperatrice," dalla qua1e ebbe
onori, cariche, doni, perche egli, massime nella
• Felicia,» ne cantava le grazie, ]e geste, le
virtp, r ingegno , ppngendo l&. societli ond 'era



20 Letterature slave. Russa. 21

circondata. Scrisse vatie tragedie e due opere
comiche; ma ció che resta di lui ono le odi in
forma nitida e pura, piene di nobili pen ieri, che
lo fanno. considerare uno de' piÚ grandi poeti '
della patria. KERASI<OV (1733-1803), non lasce·
rehbe alcuna fama, se non avesse fondatl due
giornali ~ diffuse le idee massoniche rivoluzio
narie, per le quali soiferse sotto Caterina, e fu
premiato sotto Paolo I. Fu per 40 anni rettore
dell'Universita. di Mo ca; scrisse tre poemi, uno
immenso e tedioso, la «Russiade, » I'altro q; Vla·
dimiro,» e il terzo inedito q; Balthariana,» senza
contar novelle, tragedie, ecc., oramai tutti di·
menticati. BOGDANOYlé, piccolo russo, al quale
abbiamo accennato nella nI Parte, divenne poeta
cortigiano, tradusse quanto riguardava Caterina,
raccol 'e proverbi e scrisse un leggiadro poemetto
mitologico «Dusenka.» KEMNICER (1744·1784),
tradusse le favole di Gellert, nelle quali versó
molta ingenuita, freschezza e morale, onde ri •
sentono anche le sue originali, che ritraggono
la sua povera vita bonaria e laboriosa. KAPNIST

(1757-1824), anch' esso poeta cortigiano, lascia
elegie e liriche soavissime, una stupenda ver
sione del «Carma secolare» d'Orazio, e una como
media Ja «Calunnia,» che denunciata a Paolo 1
gli valse l'esilio in Siberia, che nel giorno stesso
si mutó in favore, appena lo zar ne vide rap
presentato il primó atto. Ma fra i letterati che
cerca,va,no l'anticl¡.ita per l'avveIlire bisogna oo·

tare ti lllüller, che publ>licava i lavori storici del
Tatiscev e del Ma<nk v, il Galidov che dedicava

'12 volumi alle «Azioni di Pietro il Grande, ~ lo
Scerba~ov, che scriveva la e Storia ru sa dai
tempi phi remoti,» il Mussin-Puskin che scopriva
l'unico mano critto del «Canto d' Igor,» ecc. é
bisogna dimenticare il onrcov (1744-181 ), al"
dito e labortoso ti pografo-ed itore, che pubblicó
moltis imi fo~li, diifuse la cultura popolare, porto
l'a.rte tipografica all'eccellenza, partecipó alle so·
cieta rnassoniche, anzi i dice che con lo chwartz
ne fondasse; onde stette lungamente in prigione,
e lascia preziose collezioni di materiali storici.

Illtanto, come al periodo della letteratura di
traduzione era successo il periodo d'imitazione,
ove iI pseudo-classicismo s'era stranamente mi·
sto ad elementi moderni forestieri; cosi, tanto
sotto il regno di Paolo 1 che sotto quello di
Alessandro J, la letteratura russa, segllendo la
naturale evoluzione, cominció a prendere carat
tere d'indipendenza e di nazionalita. Questo fe
nomeno che parve reazione al passato, fu invece
fenomeno progressivo, che in processo di tempo
produrra i suoi effetti. E vel'O che gli ecces i
della Rivoluzione francese e gli ardimenti degli
enciclopedisti avevano prodotto sgomento e smar·
rimento negli spiriti; ma é anche vel'O che la
societa russa serbó que' germi e li é venuti man
mano fecondando; nel raccoglimento ucceduto
a' primi entusiasmi, essa vide che quelle idee
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erano troppo alta per un paese incivilito s610
esteriormente; che la cortuzione cre ceva otto
f;rma di straniere e!eganze; e ~corata, per poco
accettó il mi tici 010 l1i Saínt Martin e il enti
mentalismo di Rou eau e di G6the; poi, si gettó
a tentoni nella rjcerca del ve1'O nel pa .sato, del
l'ideale pel presente e l'avvenire; senO. il biso
gno di riunire le forze, di organal'e i principii,
¡ji a·..er coscienza esatta di se stes a; inauguró
insomma il periodo romantico, che, comune·a
tutte le letterature europee, in Ru sia par guerra
a un classicismo che ivi non aveva tradizioni M
e semplicemente una via nuova aperla alla troppo
gióvine letteratura. Cosi la lingua si affina, s'in
gentilisce, vive di vita rigogliosa; lo stile i sem·
plifica e s' afforza, prende squisitezza e ardire,
1 ivela un contenuto serio e l' opera ll'arte non
é solo lavoro di estetica, ma di pensiero. Lo
spirito russo non si effonde solo nelle mene po
litiche, ma circola per tutte le arterie della na
zione e deBo scibile: il moto e liberale e intel·
lettivo anche contro la censnra e i rigori del
Governo. Sorgono il circol0 «Be~eda 'b pe' clas
sici, 1'« rzamas'b pe' romantici; la «Societa
degli amici delle scienze, della letteratura e delle
arti " a Pietroburgo; la «Societa degli amici
della letteratura 11 a Mosca; quella della «Sto
ria delle anti<;bita russe'b e d' « Archeologia 'b a
Mosca e Odessa; quella della «Letteratura pa
triottica». a Kazan; quelJa «Delle scienze .. a

I(barkov, e molte ¡¡.ltre; mentre si stampano
un' infinita serie di gazzette, di giornali, di ri
vi te, di fascicoli, d'ogni colore, d'ogni fazioné,
d'og'Di copo; é uu vero rinascimento par gli
studi storici, per le scienze, anche per sco'perte
geografiche, e per l' abbeIlimento delle citta, pei
templi e pe' monumenti. La gallomania di prima
diventa gallofobia; i propende verso la Germa
nia e l' Inghilterra; molti scrittori diventano
soldati e combattono con la penna e con la spa
.da. Insomma la Russia prend~ anche in lettera·
tura un posto in Europa, non rispondente cert9
aBa sua grandezza, ma garante di progressi fu·
tnri.·Tra i moltissimi scrittori, restano degni di
fama: Karam,in, Dmitrev, Ozerov, Sakhovskoy,
Giukovsky Batiuskov, Krylov.

KARAMSIN (1766-1826), nato a Simbir k, gio
vinetto fu soldato e tradusse la «Gamba di le
gno» del Ges ner ¡ poi seguace delle teorie di

ovi1\.ov, se ne disgustó: v.iaggió la GerVlania,
l'Inghilterra-, la Francia, la Svizzera, donde ri
portó le celebri «Lettere d' un viaggiatore rus
so,» che pubblicó nella «Moskovskia VMomo
sU,)) da lui diretta per due anni. Queste lettere
ebbero entusiastica accoglienza e furono seguite
dalle novelle sentimentali «Natalia» e «Povera
Lisa;" poi, sciolta la «Societa .degli amici,»
pubblicó qualche «Almanacco delle Muse, ~ e
molti articoJi, ne' quaJi sostenne e attuó il prin
cipio dell'elemento' popolare nella lingna; fece'
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scuola intorno a se, contro lo Siskov, pedante
sostenitore di scolastiche sotisticherie; e intine
serisse alcune odi per Alessandro I e un « Diti
rambo storico in memoria di Caterina n.» Ma
poi datosi fermamente agli studi di ricerche, e
cambiato idee, dettó la celebre "Storia della
Russia» in otto volumi, opera stupenda per ric
chezza di prove, magniticenza di stile e dipin
ture vivissime, che, lui ripugnante, gli ottenne
per mezzo del ministro Arakceiev, 60000 rubli
per la stampa, 50000 di stipendio, moltissimi
onori da Alessand'ro J, e "da Nicoló una nave,'
costrutta apposta per lui, che avrebbe dovuto
condurlo in Italia, se non fosse morto. IVAN JV:A
NOVlé DMITRe"t (1760.1837), suo seguace nel ge
nere sentimentale, ha H merito d' essere stato
molto utile alla lingua, d'aver promosso.l'amor
della lettura e d' avere scritto limpidamente
« Un'occhiata sulla mia vita,» una «raccolta di
versi,» favole e racconti; ma VLADISLAS ALES
SANDROVlé OZEROV (1769-1816), e di gran lunga
superiore a lui, sebbene pur della stessa scuola,
nelle liriche e in alcune traduzioni; ha peró un
posto eminente nel teatro russo, come scrittore
di tragedie: «Iaropolk e Oleg,» «Edipo in Ate
ne, ~ «Fingal, 'P «Dmitri Donskoy, » « Polissena»
sono vere ed eccel1enti opere d'arte, che potreb
bero anche oggi resistere alla critica e sulle
scene. Come scrittore di comedie e notevolis~imo

il principe SAKHOVSKOY, il quale alle vecchie com-

Russa.

pagnie teatrali, surrogó le nuove, fondando scuole
apposite, e seppe desta.re tanto interesse che ogni
sua nuova opera fu una battaglia; fra imitazioni,
traduzroni e originali, si contano di lui moltis
sillle comedie, fra le quali «Celie di donne,» H. •
«Maligno, " il «Novello Sterne,» il « Messaggier
d'am~re,'» il e Trafugamento della tidanzata,"
il «Teatro della Societa,» l' «AlIegro palazzo
de' diavoli,» i «Contadini,» «Lezione alla ct
vettuola,» «Ivan Susanin. » Scrisse ancbe fiabe
e tragedie, e giovó grandemente all'arte rappre
sentativa. Intanto anche la lirica aveva i suoi
cultori appassionati; fra i quali emergono due
poeti di carattere differente; l'uno GWKOVSKY,
figlio naturale d'un signore di Tula; educato con
molta cura, ricco e felice, prese la malattia del
sentimentalismo nebuloso e funereo che a mano
a mano si trasformó in classicismo sereno. Egli
lascia molte versioni dal Kotzbue, dal Grey, dal
Cervantes, dal Gethe, dallo Schiller, dal Byron,
dal Bückert, da Omero, tutte bellissime; e mol·

• tissime poesie originaJi, fra cui: «ll bardo sulla
tomba degli Slavi vittoriosi,» « Il bardo sul
campo de' guerrieri rnssi,» «Liudmila,» e una
serie di ballate, tutte impregnate di vaporosa
tI'istezza convenzionale in moda d'aHora. Onde
egli piacque a corte, e fu carezzato, compensato,
levato a cielo, specie per la baIlata « $vetIana.»
Ma la sua fama e raccomandata soltanto alle
forme elegantissime de' suoi ver'Si, non raggiunta
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fin alIora da a1cuno. L'altro, Costanti o Niko·
laievié Batiusl\.ov (1787-1 55), nato di nobili, vis
suto da eroe su molti campi di battaglia, anima
forte e gentile, amó la vita, la ritrasse grazio-
amente e penso amente, ma senza tenerezze ~n'

deOnite e nevrotiche; appre'e varie lingue, scrLse
molte poesie, tra cui «La separazione,» 'ul1e
ruine d'un castelIo svedese,» «11 prigioniero,»
e 11 passaggio del Reno; 't e le sue Lelle «Me
morie.» Ma le fatiche guerresche, le ferite, gli
studi gli tolsero la salute e la mente, e per 33
anni Yisse puzzo fra il dolore de' parenti. Ivan
Andreevié Krylov (1763-1844), 'nacque a lUo ca
da un povero ma proJe ufficiale dell'esercito: ri
masto orrano di padre, venne con la madre a
Pietroburgo, ove soffrl molti stenti. Poi, dopo
molti tentativi sbagliati, scrivendo tragedie come
la «Cleopatra» e "Filomena,» fogli come la
«Posta degli spiriti,» lo «Spettatore,» il «Mer
curio,» che gli fruttavano molti elogi e pochi
quattrini, e comedie come "llia Bogatir 'b il
«Magazzeno di mode,» la «Lezione alle fari
ciulle,» comipció ad essere prototto da nobili e
principi per la sua bonomia e pel suo spirito
acuto; e in fine raggiunse la gloria, il benessere
e quasi la ricchezza da prima traducendo al
cune favole del La·Fontaine, poi scrivendone
circa centosettanta. Egli morí compianto da
tutta la Russia, la quale gli eresse un monu
mento nel Giardmo d' Inverno a Pietroburgo.

III.

Ultimo periodo. - Considerazioni l!"E'nerali. - Letteratura
moderna: Pu kin, Rilelív, Kolzov, Lermontov, Gogo], Bé,
linski, ecc , ecc. - Lelleralura conlemporanea: indole e
svolgimenlo: Herzen, Ogarel', Turghenlíl', ekrasov, Do,
slolívsky, Tolstoi, Gonciarov, Pisemsky, ecc., ecc.

L'ultimo periodo Ilella letteratura russu, che
puó dividersi in mollerno e contemporaneo, vien
rarrgiungendo a mano a mano nel tempo il suo
roa si mo plendore tanto da pareggiare, se non
vincere, in atcuni generi, ogni altra letteratura
europea. Ed El notevolissimo il fatto che le piu
ardite innovazioni Jelterarie e filosofiche hanno
sempre trovato in Rus ia.seguaci e roartiri, spesso
precur ori, empre terreno fecondissimo; cosl
che nel corso relativamente breve di lre quarti
di secolo circa, vediamo l'evolu7.Íone de11a cul
tura e delIo spirito russo passare traverso il
pseudo,classici mo, il romanticismo, il naturali
smo, il reali~o e il nihilismo, producendo opere
meravigliose che tutta Europa legge ammirando,
sebbene.nelle traduzioni esse perdono qua i tutto
l'incanto originaJe. L' importanza di questo pe
riodo El tale che alcuni storici, pUl' a cennando
a' periodi antecedenti, lo conslderano come l'u
nico veramente lettel'ar"o, mentre gli altri non
ne sono che la preparazione; la qual cosa per

•
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alcun rispetto poteñ dirsi vera prima della co
perta della poesia popolare ma ora non sarebbe
ne scientifica ne seria. Ció che pare indubitato
e che la letteratura appunto in questi settanta
anni non solo riaiferma il carattere d' indipen·
deDza e di DazioDalita. gia. mostrato avanti; ma
va beD oltre, e dalla parvenza Del motivo este
tico passa al culto del vero, del bello, del libero
escruta ogDi manifestazioDe della vita reale con
profondita. di analisi e di rappresentazione degDa
de' phi graDdi maestri. OgDi anDO che passa e
UD progresso; ogDi progresso El origiDali ta. di
creazioDe e poteDza d'arte. Or la LETTERATURA
MODERNA pUó cODsiderarsi syolta tra UD lu tro
avanti la morte di AlessaDdro 1 SiDO ad Ales
sandro n, comprepdendo cosi gli ultirni aDDi di
quello e tulto il regDo di Nicoló 1I, durante il

• quale s'ebbero 1'insurrezione di dicembre, le ri
forme ammiDistrative, la guerra di Persia, la
prima guerra di Turchia, l' indipeDdenza della
Grecia, la lotta COD gl' lnglesi iD Asia, la insur.
r~zione ,polacca, le ostilita contro la Francia, la
questioDe d'Oriente, la rivoluzione del 1848, la
secoDda guerra di Turchia e il cominciameDto
della guerra di Crimea. Nicoló 1, fin che la ne·
cessita. politica non lo cambió, fu gran fautore
delle arti, delle scienze e delle lettere; amó gli
ingegni, li protesse, eleyó monumenti, aperse
scuole, arricchi musei, accrebbe uDiversita., fa·
vori COD ogni mezzo studi e studiosi; ma fu ano

che una reroora conservatrice non sempre giu
sta ed opportuna contro il fatale aDdare dell'uma
nita; onde se si ebbero le pubblicazioni scientifiche
del GoverDo, delle commissioDi archeografiche e
la collezioDe completa delle leggi ru se, si ebbe
aDche la censura che frenava la stampa, la quale
tuttavia era battagliera e lascia a titolo d'onore
i nomi oDorevoli dell' e Ape del Nord,» dell' e OS·
servatore,.. degli «Annali della patria, » del
« Contemporaneo,» del «Telegrafo,. del « ro
scovito,» ecc, Allora sorsero Pu~ldD, Davidov,
Viasem ki, Rileev, VeDevitinov, GriboMov, Kroel
nit Id, Zago l~iD, Pissarev, Merzliakov, Poleiaev,
Od06V ki, Koslov, Delvig, Baratynsky, Iazikov,
Polevoi, LermoDtov, Kolzov, Gogol, Solohub,

• Belinski; Aksakov, Lllzelsoil,ov, Rostopcin, ecc.
ALESSANDRO SERGEVIÓ PU~In (1799-1837) nac

qne a Mo ca da fall1iglia di nobili, letterati; 'uo
zio Vassily fu poeta noto; 1'avo materno era
peró un abissino fatto generale da Pietro il
Grande. Studió nel collegio di Carskoe·Seló dal
] 811 al 17, ove fece immense letture, scrisse
poesie, dette poi «Versi del Liceo,» e mostró
meraviglioso ingegno; uscitone, "isse un po'
«Qel mODdo della poesia," e molto «nella pro!<a
del mondo;» pure nel 1820 aveva gia. stampato
il poemetto «Ruslan e Liudmi1la,» che dedicó
a Giukovski; poco appresso un'ode alla «Liber
ta,» lo fece esiliare a Solúvki sul mar Bianco,
e:;¡ilio elle fu mutato roi ne' .paesi meridiona i
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del Caucaso, della Crimea, della Bes arabia, che
gl' iospirarotlo «Il prigioniero del Cauca o,» « I
fratelli briganti,» «La footana di Bakci arai,»
«Gli Zingari; » e quando pote tQrnare fra i suoi
scrisse iI suo massimo poema «Eugenio One
ghin,» il l/. Conte Nulin,» «Poltav ,» l' opera
sua piu perfetta, e «Boris Go(lunov,» tragedia.
Dettó in prosieguo la «Storia della ribellioné di
Pup,acev,:. e la« Figlia del capitano. JI) Erp. giunto
nel massimo splendore d lIa gloria, alla maturita
t;lell'ingegno, quando per false calunnie alla mo
glie si batte a duello col Dantes e morí d'una
palla nel ventre. Fu poeta grande, il primo della
Russia, che uguagliú Byron, e la ció un tesoro
d'esempi .che fece scuola. Pietroburgo gli ha
~retto un monumento. DIONIGI ~ASSILevlé DAVY- •
DOV (1784-1839) seppe render i benemerito della
patria con la spada e con la penna, scrisse ver j,

combattendo, novello Tirteo; corrif:pose con Wal
ter Scott; ironico, mordace, grazioso, la cía sa
tire, ditirambi, epistole, il «Saggio su1la guerra
de' partigiapi,» iI «Semisoldato, » la « Campagna
di Borodino,» «DuB°rika, » ecc. 11 principe PIE
TRO ANDREeVlé VIASEMSKI (1792) poeta' gentile,
ar.guto, del quale soo popolari la « Melanconia, »
la «Troika,» la «Canzone,» iI «Carnevale rus'.
so,» fu critico di Yon Visin e lascia cosi un
eccellente /luadro de' tempi di Caterina H. Lascia •
anche una comedia, '1' «Aborto.» CONRAD FEODO:
n.OVI~ :R LE~V '(17¡g6-¡826h fq V'qloro!;lo so!dato,

poeta cittadino, che scrisse soito '"ari titoJi
molti frammenti di due grandi poemi « ali
yayko» e «Mazepa;» cris e ancora «Medita
ziani, »« ovelle, JI) e iI poemetto «Yoinaro\" ki, »

da noi tradotto. Mori impiccato come uno deí
capi della conaipra del 14 dicembre. D:'lITRI VE'
• EY1Tl o (1805-1827), poeta e pensatore, morí
giovani simo, la ciando eccellenti tradu7.ioni,
versi incantevoli, fra cui il «Testamento," la
« Preghier.a,» l' «Offerta » e saggi critici ulla

• f1Iosofia e sulla letteralura, notevoli fra i quali
sooo 1'« na sagora» e l' «Analisi» sulle opere
di Pu/lkin. ALESSAl"DRO SERGE"¡"lé GRlBOeDO"¡" (17g5
1829), fu pari aUa fama di Pui3kin per una sola
comedia" Gore ot urna,» «Mal (Ji tlOppO spi
FitO,» la quale giró manoscritta e creó la yera
comedia ru sa; non fu rappresentata che dopo
la mor te dell'autore, diventa.lo appre verie
'{icende e viia allegra, ministro di Ru sia a 'fe
heran, dove fu barbaramente ucciso in una sorn
mossa. Lo seguono come autori NICOLA KMEL
N1TZKI . (17 0-1846) che fcri se lo. comedia il
«Cial'lone, » trad u se e adatto con molto spirito
e' gusto al teatro russo op~re fl'ance'i. MrCHELE
2AGOoSK1N (178~·1852) che fu soldato, e scris e
molte comedie" con dialogo snello, con nzione ra..
pida, vivace e gaia, come il ~ Proviociale nella
cápitale:» le «Serate de' professori,» il« Teatro
onesto,» ecc.; scri,sse anche de' romanzi, H mi
gliore de' quali e «Ti.lny M.ilo~laYsky, ove. pre·.
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domina la nota umoristica; PIS AREV (1803-1827)
che scrisse una ventina di mediocri comedie, e
fu il primo scri ttore russo di «vaudevilles.»
ALESSIO TEODOROVIÓ MERZLIAKOV (179 -1830) cri
tico acuto, poeta popolareggiante, fu uno de' piu
grandi traduttori: oltre i cla sici greci e latini,
tradusse la e Gerusalemme» in russo. ALE A 

DRO In OVIÓ POLEJAEV (1807-1838) carattere
balzano, scrisse liberamente delle poesie che an
nunziavano il realismo moderno, ma che risen
tívano della sua vita sofferente e debosq,iata: ne
son prova l' «Arpa,:t le «Poesie,» le «Quattro
nuzioni, lO> l' «Acquavite;» ecc. ALESSA DRO IVA
NOVIÓ ODOeVSKY (1802-1839) poeta e principe che
sotfri la Siberia per undici anni per l' in. urre
zione del 14 dicembre 1825; gli amici ne raccol·
sera i versi pieni di straziante malinconia. IvAN
IVA -ovuí KOSLOV (1774-1838), cieco e paralitico,
apprese molte lingue; seguace di Puskin, com
pose oltre molte e belle liriche) il «Monaco» e
la «Principessa DolgQruki;» le sue elegie SElno
mQdelli di sentimento e di stile. ANTONro DELVIG
(1798-1831), lascia le « canzoni;» EUGENIO ABRA
MOVIÓ BARATYNSKY (1800-1844), amico d' Italia,
lascia 1 oltre le liriche ispirate, due poemi, il
« Bailo» e la «Zingara;» NICOLA ALEXEEVIÓ
POLEVOI (1796-1846), siberiano, scrisse da prima
mediocri tragedie, poi fondó il «Telegrafo,» rl
vista di gran fama e dettó la. «Storia del po
polo russo» che gli procuró molta fama e molte

di grazie. MICHELE IUREVJÓ LERMONTOV (18!4
1841), unico ingegno che potesse riparare alla

erdita del Puskin, e che la Rus ia perde pure
in un duello con un comilitone, Martynov. Egli
imitatore di Byron tlno a diventarne l'emulo la.,
scia molti sime litiche, vari poemetti, fra i qnali
il «Demone» e « 1ziri,» da noi tradotti, un ro
manzo «Un eroe de' no tri giorni,» un dramma
«Il bailo in ma chera;» e molto piu avrebbe
fatto e la morte gia qua i preannunziata nella
sua poe ia «Il sogno» non gli aves e troncato
la via alla gloria. ALESSIO VASSJLIEVIÓ l(OLzOV
(1809-1842), detto il« pa tore-poeta,» lascia molte
e graziose canzoni piene di dolce malinconia e
u'un vivo sentimento della natura, colla quale
era sempre a contattó. NICOLA VASSILIEVIÓ 0
GOL (1 09·1848) e senza dubbio il primo fra i
grandi pro 'atori del suo tempo, il quale inau.
gura davvero il pa saggio dal romanticismo al

• reali mo. Nato cosacco, scrisse da prima llovelle
e racconti rusticani pieni di arguzia e di gen
tilezza, come le «Veglie di Dikanka e di Mir
gorod,» il «Taras Bulba,» i «Proprietan del
tempo antico;» poi tentó la letteratura civile,
ove la satira, il dolore e il riso fa.nno d' ogni
suo scritto un capolavoro. Ricordiamo le «Ani
me morte, » il « Mantello, » il « Revisore,» il «Ma
trimonio,» i «Giuocatori,» ove la vena comica
raggiunge il sublime. Gogol amó molto l' Italia
e vi stette lungamente; nelle «Canzoni autobio-

C!lMPOLI.

•
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gradche» ne parla con grande alfelto. Quegli
che piu gli si avvicina e VLADli\JIR ALEX NDRO'
vIé SOLOHUB (1 l-l), scrittore facile ed elegante
che lascia un romanzo, il «Tarantas, » e molte
novelle fra cui e notevole l' "Or O. » BES ARIO~E

GRfGOROYIé BeLI~ 'KY (1811.1 48), critico emi·
nente, che guido con malta indipendenza e 'ere·
mita quasi tutta la g~nerazione lelterada del
suo tempo e del tempo po teriore; la. cia mol ti
saggi span.,i per le riviste, ove la dottrina, la
~incerita e la polemica danno l' idea giu. ta del
suo grande ingegno. ALESSIO KHomAKov (1 04
1860), fu soldato e poeta lirico e tragico, pro 'a
tore virile e severo; fu nobili' imo cuore che de·
ploró la tirannia della Ru!'sia suUa Polonia. I
dUH AKSAKOY, Sergio (1791-1859), l' uno, fu no
velliere, poeta lirico l' altro, Cosfantino (1817
1861). IVAN lVAl"OYIé LAZETS:'lmOV (1794-18(j{1),
seguace di Walter Seatt, scrisse ira romanzi:
« L' Ultimo -ovik,» la «Casa di ghiaccio » e n.
"Ribelle,'" e due dra:lJmi «Cristian Ir e Gu"tavo
Vaga» e la « Figlia clell'Ebreo.» La conte~!'a

ROSTOPCI~ (1811-1858) poetes a delicata e tropro
feconda, lascia gran numero di lirkhe, le quali
ritraggono r indole di lei ragionatrice) severa e.
aris ocratiea.

Con questi auspici, la LETTERATURA CONTEMPO·
RANEA si viene svolgendo gagliarda e feconda.
E come alcuni de' sopranominati scrittori potreb·
bero in lluaIche wodo farne parte, cosi alcuni

d,e' seguenti han cominciata la loro opero ita. nel
periodo antecedente; ed e naturale, giaccM non
pos iamo a'Sseanare un limite preciso all0 8vol
gimento del pensiero; po siamo solo tener conto
de' fenomeni e delle tendenze letterad piu spe
ciali, ne' qllali gli scrittori ebbero parte. Qlle to
periodo abbraccia avvenimenti gravi per ia Rus
sia; la fine della guerra di Crimea, il trattato
di PaI'igi; l'abolizione della schiavitu; le riforme
giudiziarie e civili; la nuova insurrezione po
lacea; le leggi mili tari ; le conqui te iu Asia; il
nihili 'mo, il regno e la morte di Ales andro II.
Tuito ció ha prodotto ~n movimento grandioso
negli spiriti e nella economia del paese, che si
lJUÓ rias umere in poche parole. Mentre nella
vecchia Europa si ripo~a fra la mouarchia e una
sola repubblica e sembra ardimento inaudito un
po' di ocialismo ideale, cola il ~ihilismo i pro
paga e combatte; le ferrovie cOf.Jrono le immense

• di tese per piu di trentamila ver te e tendono aBa
Siberia; i quattro mari, i fiumi, i canali, i la
ghi sono olcati da centinaia di piro cafi; la

• posta, il telegrafo vanno da' phi remoti vi11aggi
in tutto il resto del mondo; da per ogni dove
sorgono fabbricati e manifatture; l' j truzione
popolara ha ventottomila scuole; la secondaria
ha duecento ginnasi e proginnasi; vi sono otto
florentissime universita; quasi trecento licei ed
istituti femminili; vi si stampano piu di seiceuto
fogli e riviste. Lf!. letteratura pareggia oramai
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le piu riccbe d' Europa; nel romanzo odierno e
incontestabilmente la prima; nella critica, nella
storia, nella filologia ha nomi mondiali; nell'art
ha geni di prima grandezza come Rubin tein
per la musica, admirand ki, "' azesciaghin per
le p'ittura, Antakolski, Kamen ki per la cultura.
Possiede ,'iaggiatori cientifici, naturali ti, etno
grafl, chimici, a tronor.1i eminenti; ha un e el"
eito di qua i due milioni d'uomini e un'armata
validissima. Non v'e russo mezzanamente coIto
che non parli tre, quattro lingue; le signorine
si addottorano, sono in buona pa te coIti 'sime e
preparano virilmente 1'~vvenire, Sorgono acca
demie di scienze, societa storiche; si studia con
fervore febbrile mitologia e numismatica, poli
tica e paleografia. Le monografie di Pogodiu,
Kostomarov e Soloviev sono tesori: te ori di
leggende, contí, superstizioni e canti popolari
sono le opere del Terescenko, del Yakuskin,
Sakarov, Kyrevsky, Rybikov, Sein, Segbjrev.
Kvaskin-Samarin, La poesia e il romanzo, di cui
aLbiamo parlato nella lNTRODUZIONE (Vol. J, pa
gine 27, 28, 29), sono fiorentis ime: la Iirjca e la·
~atira predominano, profobde, cupe, accorate, ta
glienti; la dramatica va di lento pa so perché
inceppata dalla censura e dalle preferenze date
alLe opere straniere; realismo, naturalismo e ni
hilismo dominano largamente nella narrativA; il
ni'hilismo specialmente dottrin.ario, pratico e so
eiale. TEm"ue .su di esso e l' int1usso francese;

maggiore El l' ingle e e iL tedesco i :ehbelle ogni
autore abbia originalita tale che ogni traccia
d'imitazione e qua i in en ibile. Tr'a i ma imi
scrittori son da notare Herzen, Ogarev, Turghe
nev, ekrasov, Do toe\" ky, Leone Tol toi, Gon
ciarov, Pi em ki Óernisev ki, eguiti da una
pleiade infinita d'altrL che ne ritraggono i pregi
e le mende, ed a' migliori de' quali accenne
remo.

I KA DER HERZEN (1 12-1 69), filosofo, pubbli
ci ta, critico, romanziere, lascia fama d'ingegno
eminente e di grande rivoluzionario; fu eguace
di Hefbel, e socialista insieme aH' Ogarev, a Kel·
~ev e a Bakunin. Scrisse del «Dilettantismo
nella cienza,» le «Letture sullo studio della
natura,» le «Memorie del dottor Krupov,» i
«Frammenti del giornale a' un giovane,» la
(\ Gazza ladra. » Il capolavoro El: «Di chi la col·
pa,» ov'e tanta pieta per gli infelici e tanto
sdegno per Qgni degradazione morale. Strenuo
soldato del socialismo, fuggito di Ru ia, e fug
gitivo per l' Europa, mantenne il famoso «Ko·
lokol,» terribile foglio contro la Rus ia; lascia
ancora il «Racconto de' miei anni di prigione
€: d'esilio, l> OGAREV, del quale non abbiamo molte
notizie, e poeta tri te e tenero, tutto pieno di
sentimento della natura e deU'umanita ango
sciata: ha scritto un romanzo l' «Amleto del
distretto di Scigrov.» IVA SERGEVIC TURGHENeV
(1813-1883), e lo scrittore piu noto della Russi~ nel
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re to d' Europa, perché e tato tradotto in molte •
lingue: oltre le «Memorie, ~ due piccole «Come
die,» i « Racconti d'un cacciatore, ~ ha crilto
novel le e romanzi di qui ita fattura, alcuni dei
quali noi abbiamo tradotti, premettendo a' vo
lumi de' saggi di cl'itica: «Rndin,» « Un nido di
signori,» e Padri e figli,» «Fumo» ono le ue
opere maggiori, alle quali i «Poemetti in prosa»
non cedono per eleganza e profondita.. La ua
« Corl'ispondenza" e un monumento di bonta e
di nobilissimo sentire. NrcOLA ALEXEVIC ERRA
SOY (1821-1878) e il piu grande poeta cvntempo·
raneo russo, del quale abbiaroo volto in italiano
molti canti. Le sue «Memorie"» ci rivelan,o il

• quadro della spaventevole misería in cui visse
per alcun tempo; poi cominció a cooperare a
molte ri viste, pote dar Cuotí «Pensieri e acc<1r
di,» conobbe Giukovslty e Belynsky e fu inco
raggiato a stampare i due poemi: «Per via» e
«Verso la terra nativa;" e inflne, cooperando
al « Contemporaneo» ebbe mezzi a diifondere le
sue migliori poesie: «AUa Musa,:. la «Ferro
via,» i «Figli de' coloni,» la c Madre, » le «Ul
time canzoni,» i « Disgraziati,» ecc. Rude, quasi
selvaggio, e terribilp. nella satira come e stra
ziante nell'elegía; e un titano che cresce ¡in
grandezza man mano cbe maturano i tempi.
FEonoR MIKHAILOYIC DOSTOeVSKY (1821-1881) rap
presenta ne' suoi romanzi la religione delta sof·
fere~za; genio cupo e tragico, ba la pieta so-

ciale e le aberrazioni dello spirito; le ue soffe
renze in Siberia gli banno dato for e quella
suprema potenza di commovere e di atterrire;
OfTni uo romanzo ne ri ente: la ... Povera gen-o
te lo) i «R icorui della casa de' morti, » gli «Umi·,
liati e oifesi,» il c Delitto e il ca ligo,,, l' ... ¡.
diota, lo) gli «O e i,» i «Fratelli Karamas
SOY, » ecc. sono layori di arte e di potenza straor
dinaria. LEONE TOL TOl (18'28) rappresenta invece
il mi ticL 000 e il nibili 000: El uno de' piu grandi
maestri del secolo in fatto di romam.:i; le sué
opere p,rincipali ono: i «·Co acchi,» c Sebasto
poli in dicembre, in maggio, in agosto,» la
c Tazza di legno,» 1'« Escursione," «InCanzia,
Adolescenza, Giovinezza,» la «Guerra e la pa
ce,» «Anna Karenina, lo) «Tre morti,» «La mia
confessione,» «La mia religione, ~ « Un como
mento sugli Evangeli,» «Che bisogna fare h Di
lui alibiamo discorso a lungo nella traduzione
italiana dell'« Anna Karenina ». ALE S10 PI EMSK1
(1820-1881), fecondissimo scrittore di novello e
romanzi, appartenente alle scuola del Do tuev k~',

ma troppo crudo dipintore di cost umi: tra i
molti simi citeremo gli ~critti seguenli, cbe sono
i migliori: la «Boiarina,» il «Signor Bart~a

nov,» i1 '« Fídanzato ricco,» il «Genio de' bo
schi,» lo "Spaccone,» la «Vcccbia ignora,» il
« Mare in burrasca, »« el turbine d'acqua, 'i> ecc.
n suo migliore romanzo e« Mille anime.» SCl'isse
anche un bel dramma: «Amara sorte... IVAN
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ALE SA DROYJé Go érAROv (1812), romanziere an
ch'esso efIlcaci simo, profondo e semplice; cri se
prima una «Storia d'ogni dl,)O poi il tormen
toso suo viaggio intorno al mondo sulla \\ Fre
gata Pallade; » in. fine «Oblomov,» il uo capo
lavoro, e il «Precipizio,)O una gran parte del
quale corre l' Europa col titolo «Marko il nihi
lista.» ALESSANDRO OSTROVSKY (1826) e il ma 
simo autore dramatico della Russia, le cui opere
~ono d'Ull altissimo valore e d'un numero straor·
dinario. La sua prima comedia oc Faremo i conti
tra noi» fu non 'Solo la rivelazione d'un grande
ingegno, ma anche di tutta la classe de' mer
canti, che in Russiq e numerosissima; vengono
dopo: la «Tempesta,» « Poverta non e vizio,»
«Non prendere il posto altrui,» «La Foresta.»
Fra l'una e l'altra comedia,Ostrovsky trova gu
sto a rimare delle cronache storiche, che pochi
leggono e nessuno ammira,

Seguono tutti 'luesti eccellenti autori, moltis
simi altri minori, che tuttavia ne ritraggono i
i pregi e i difetti. Non potendo parlar di tutti
per l'indole del nostro lavoro, ne di tutti dir le
vicende e le opere, ci contenteremo di segnarne
i nomi a titolo d'onore, potendo, chi voglia sao
perne di piu ricercare i libri di maggior mole;
tutti peró formano la nuova scuola e contribui
scono al rapido svolgimento del pensiero nazio
nale e generale. 1 principali sono: il Lenski, au
tore comico; il Kukolnik, scrittore dramatico

che preferi ce soggetti italiani, come il Tas o e
il annazzaro; ikitin, poeta lírico; Dahl, o
lerte raccoO'litore di fiabe, leggende, proverbi e
poe ie popolari; Tiutcev, Iirico tenero e ['itto-
re co; Ale sic Tol toi, scrittore di ballate -tori-. •
che, di liriche leITO'endarie, di romanzi e della
trilogia u Ivan il Terribile; Ivan Aksakov, molto
originale, scrisse versi e saggi sulla etta dei
Vagabondi e sul commercio de' grani; Sensin,
lingui::;ta e poeta; Mey trarluttore e crittore
delicato di poemetti e di drami ispirati dalla
vita ru sa; Polon~ky, poeta ingenuamente gra
zioso, ha finissime Iiriche; Maykov, poeta, to
rico, trad uttore, erudito; Avseenko, critico, re
'manziere, giornalista; lo Slavutin l~y, gli U pen
sl{y, lo lepcov, il Levitov, il R<-setnikov, novellieri
che ritraggono il popolo; Kovalevsky, arti ta e
viaggiatore, che ha descritta stupenrlamente l'I
talia; Kurvskin, satirico; le signore Zadov kaya,
Kvoséin kaya o Kre. tovsky; il Vsevolod Kre tov
sky, Boborykin, Zagulaiev, Pofekin, Averkev,
Salhas, Saltikov o Séedrin, ecc., tutti sano [Jiu
o meno eccellenti novellatori.

Concludiamo questo tenue lavoro srerando che
questa e le altre letterature slave siano meglio
note nel nostro paese per accrescere la <;impatiJ.
fra noi e questo popolo coIto, buono e gentile.
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PARTE QUlr TA.

LA LETTER!TURA DE' POL!CCHl

r.
1. Epoca: dalla cODversione de' Polacchi al Crislianesimo fino

aUa fondazione dell' UniversiliL di Cracovia. - Sanl' Adal
berlo primo poela deHa l'olouia. - 1 cronisti Bogural,
Gallus, Kadlubek, Benedelto Polonus, Marlin Polonus. 
Regno dei Piasli. - 1 primi scienziali deUa Polonia, Gre·
gorio di SanoK, Giovanni di Glogew, Paolo di Brudzew.
- lIfarlino Olkoosz, O~lro1Vg. - Dlugosz, Callimachio. 
Copernico. - Regno dei lagelloni (!J50-151-3) - 2. Epoca:
- Il classicismo in Polonia, Rej de Naglowic, RochaDow,
ski, Skarga, Velonowicz, Mourzewski. - Birkwoski. - Or
zechowski. - L' inlroduzione della Slampa. - Bielski. 
Gornicki. - Slryjko1Vski (151,3-16~1)

1 POLACCHI (da « Polsll.a » o « Pole)) l,ianura)
formano, dice lo Spasovió., ji gruppo piu nume
roso fra gli Slavi occidentali. Nel Medio-evo ji

loro contatto con la Germania fn lieve e percio
poco temibile; serbarono I'indipendenza nazionale
e la civilta acquistata; la conversione al Catto·
licismo li aveva fatti entrare nell'ordine de' po
poli di coltura europea. Si sa 11 seguito della lorq

toria: ebhero anni di gloria, e tesero molto Ion·
tano 11 dominio, regnarono dal Baltico al Mar

ero; roa mentre i loro vicini s' ingrandi vano,
essi commisero il fallo di non secondare i pro·
gre si ociali e di non opporre valida re i, teuza
a tempo' fallo che e piarono poi doloro amente
con le divi ioni del Seco XVIII, con la perdita
della indipendenza e con la rovina dell'unita po
litica. Ai giorni nostri essi formano, oltre la Po
lonia propriamente detta, parte integrante della
popolazione ne' governatorati delIa Russia occi
dentale, nella Galizia, nella Bukovina, sulla Sie
sia Austriaca e anlilie nella Pomeriana, nel du
cato di Posen e nella Slesia prussiana. 1 nomi di
Magno·Polacchi, Piccoli·Polacchi, Pomeriani, Ma
zari, Kugiaba i, Slesiani, ecc., non corrispondono
ad alcuna differenza reale. Solí i Kasubi, di cen
denti de' Polacchi della Pomeriana, oggi qua i
completamente scomparsi, parlano un dialetto
sen ibUmente diver o dal tipo comune, e abitano
al sud di Gdansk o Dauzica. 1 Polacchi non em
pre peró formano il fondo delle popolazioni in al
pune delle contrade accennate: ne' governatorati
rus iJ per esempio, e i si sono sovrapposti a
stirpi russe o lituanlche; come in una parte della
Galizia sono meno importaoti de' Ruteni . inone,
nella Prus ia, i distretti polélcchi sono inva i dai
coloni tedeschi, favoriti largamente dal Governo

Dei tempi della conversione dei Polacchi al
Cristianesimo, ove comincia la storia del 191'0
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pae e, sono scar i i documenti letterari; tuLta
via abbiamo per certo che il primo poeta polacco
fu SANT' ADALBERTO I mal'tire e pat.rono della
Polonia. Il suo inno alla SS. "' ergine El il primo
saO'O'io autentico che si abbia di poe ia antica e

00 . .

fu per lunghi ecoli il canto nazionale, anzl Il
canto di guerra, dei Polacchi. Un' aItra vetu ta
memoria di poe ia El il «salterio» della Regina
Edwige, tradotto in ver 'i, il cui manoscritto fu
rinvennto nell'antica biblioteca di Pulawa (villa
reale presso Varsavia). Il clero in quest'epoca
ebbe grande influenza tanto sulla letteratura,
quanto Hullo stile, nel quale allora si scriveva,
glacche le prime scuole furono fondate in Polo
nia da religiosi especialmente dai monaci di an
Benedetto, introuotti nel paese da re Boleslao 1
(n Grande) nel 999. Furono perció essi che ~i

divulg rono la lingua latina a tal :egno che dL
venne la lingua utIlciale e letteraria. In' tale
idioma scrissero le loro cronache: Bogufal (1200)
vescovo di Posen, raccoO'li tore di quelle favole
e leggende alle quali vuolsi fare risalire la sto
ria della Polonia; GaJ1us (11 02) cappellano e cro
nista del re Boleslao dalla Bocca storta; Kadlu
bek (1177-1205) vescovo di Cracovia, autore del
panegirico in versi ed in forma dialogic~ del re
Casimiro I (11 Giusto); Benedetto Polonus (124Q)

1 Chiamato San Wojciech in lingua polacca, ed ucciso dai
Pru~siani nel 950.

il primo viaggiatore polacco, che e¡; endo stato
ambasciatore del papa Inn cenzo IV presso il
Chan dei Mongoli, ne fece la relazione per la
Curia e fu forse la lettura di cote ta descrizione
dell'Oriente, che in piró due secoli phi tardi a
Cri toforo Colombo l'idea di trovare la via morito
tima per tali regioI1i, onde avvenne come ap
piamo la scoperta dell' altro emLfero. Martin
Polonu cris e una « Storia Univer~ale » tanto
pregiaia che ervi durante due ecoli come ba e
aO']j studi torici in tutta l' Europa, iccbe ne

o .
furono fatte e con ervate molte copie. MOrl a
Bologna (1280). on solo i cultori dalle cienze
in Polonia erano in quell' epoca versati nella
linl"ua del Lazio, ma anehe la gioventi:L fu edu
cota con tale disciplina, da poter frequentare le
Unlver. ita straniere, ed e empio ne sia San sta
ni lao zczepanowski (t 1078). - Cono 'cinto
poi il bisogno dell' in egnamento superiore, Ca
simiro m, il Grande, fondó nel 1364, secondo
il modello dello studio bologne e, l' univer ita
di Cracovia, in seguito piu riccamente dotata
dalla reO'ina Edwige. Da que lo vivaío mci
rano i primi ¡;cienziati della Polonia. Fra que
sti nominiamo: G¡'egorio di Sanok, precursore
di Bacone, Giovanni di Glogow, commenlatore
d' Ari totele, Paol0 di Brudzew, canonico dotto
nelle leggi, che difese la causa polacca bril
lantemente al Concilio di Costanza contro l' 01'
dine Teutonico nella questione sul possesso delle
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co te d~lIa. Vistola. Martino Olku z, riforma
tore del calendario romano. O trorog, il primo
pubblicista, par il suo memoriale coñtro la pre
potenza del clero, presentato aUa Dieta nel 145g.

Rianimata dal vivificante soffio intellettuale
delL'UniversiÜ\ di Cracovia, la cronaca a ume
forma piu severa e piu scientifica. orge un Gro
YA NI DLUGOSZ, latinamente chiamat~ Joannes
Longillus, che scrisse 4: Chronicam sive anna
lium regni Poloniae lib. XII » ed in quell'opera
da giudizi tanto seri e riferisce i fatti storici
del suo paese con tale preci ione, che merita di
essere considerato come il padre della storia in
Polonia, sia par la erudizione, sia par la scru
polosa verita.. Insigne teologo ed educatore dei
fi~li del Re,' visse Dlugosz alla corte di a i
miro (il IagelLone) e mori nel 1480. Altro sto
rico della Polonia sebbene Fiorentino di na
scita, e FILrppo BUONAccoRsr, chiamato Callima
chio, favorito del re Giovanni Aloerto (1490) per
il quale e~1i compiló un volume di "Precepta
secreta,» regolandosi sui principi di Machiavelli
ed ebbe perdo il sopranome di cattivo consigliere.
Valente latinista, scrisse con molto brio 4: La
Storia del re Ladislao Varnensis » che fu mut i·
lato ed ucciso dai Turc:hi nella battaglia di Varna
(1444). Memorabile fu il funerale di Callimacbio,
al quale assistettero quindicimila persone fra clli
quattordici vescovi. Iacobo di Parkosz fu il primo
grammatico polacco, che scrisse in lingua latina

un'opera. sulle regole di crittura e pronuncia po
lacca. Il « libro della rel'Pina Elisabeha» (princi
pe.sa di Ragu a e moglie di Casimiro di Polonia)
appartiene pure a quest' epoca ed é un trattato
pedagogico, compilato da que ta matrona, madre
di quattro re, ppr servil'e all'educazione del suo
ni pote Lodovico (piu tardi re d' Ungheria) e uc
ci o a Mol1acz (1526) dai Turchi. la opl'a tutti
gli altri scrittori e scienziati delLa Polonia del
secolo XV gral1deggia reoLa COPERJlirC9, il piu
celebre dic:cepolo dell' Univer ita di Cracovia.
Havvi contra to fra Tede chi e Polacchi sulla
sua nazionalita, ma e cosa certa, ch'egli nacque
a Torun (oggi Thorn) allora cilta polacca, eb·
bene oggi annes,a alla Prus ia, e ch'egli studio
a Cracovia, a Bologna ed a Padova. Colla sua
opera: « De revolutiol1ibus orbium coele tium »
egli di tru se il si. tema di Tolomeo éd es~ose la
"era legge del sistema. planetario, che aveva
ideaio a. Cracovia, ma che poi compl e perfe.
zionó cogli sI udí fattí in Italia. i occupo Co·
pernico anche di medicina, si dimostro e.perto
idraulico (e na diede pl'ova nelIe co truzioni a
Frauenberg); fu deputato avyersario ai Tede.chi,

• scrittore. politico (nel suo irattato 4: Su\t' ugua
Jianza monetaria in Polonia»), ed inline poeta
per il suo beliissimo poema intitolato: "Septem
Sidera .. concepito in senso allegorico-religioso.
Morí il 21 di maggio 1543. Solo in un paese,
quale era alIora la folonia, fforente di libera
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vita e diretta da leggi liberali ime, pote Co
pernico, concepire e manife ta~e ?lí eleva:~ co~

cetti scientifici enza e sere vlttJma dell lDqm
sizione papale. Dice aquesto propC'sito Lu
bienicld autore dell' opera: «Polone tychia)):
« In ne 'un pae e si videro mai tanti uomini colti
e concordi in política e nelle relazioni ociali,
quanto in Polonia. Durante il breve reano dei
Iagelloni, vi furono chiese cattoliche ~d armene~

scuole ebraiche, moscbee dei Tatarl e temph
degli Ariani. E tutta questa gente era 'empre
alleara lavorava e i amava scambievolmente. »
Scr~se~o sopra Nicoló Copernico, tarewol ki,
Gassendi, Krzyzanvwski, SZllltz, Libelt, Wolyn·
"lki Lenartowicz e molti altri.
~ Le sovra accennate circostanze che contribui
rono a fare della Polonia la piu tollerante delle
nazioni, diedero, coll'aiuto dell' introduzione della
Stampa (1465), un nuovo impulso alla lettera
tura polacca, la cui eta d'oro comincia con 1

rOLO REJ DI NAGLCtwrc, e giunge all'apogeo della
gloria con Giovanni Kochanowsl,i ed il Padre
Pietro Sl,aro-u. JICOtO REJ (1505-1~69) protestante,
argutissimo" osservatore a segno di m.erit~re i~
sopranome di Montaigne della POIO?la, 11 CUI

stile poetico peró non e che prosa nmata, e la
cui prosa poi e aifatto volgare, tradlls e il « Sa 1
terio di Davide, » e l' « Apocalisse di San Gio
vanni» e scrisse: «Lo speccbio» ovvero «La
vi ta d'un llomo dabbene,. che si considera come

un capolavoro fra le sue quindici opere, delle
quali non ci fu l;onservata la meta. Intimo amieo
di Rej di aglowie, fu GIOVANNI KOCHAC'\OW KI

(1550) il piu grande poeta clas ieo della Polonia,
riformatore della lingua, padre della poe ia po
lacea. Impossibile trovare nn cuore piu nobile,
un'anima phi. poetica, un' imaginazione piu fer
vida di quella del cantore della «Fore ta era»
(co i i chiamava un suo podere). Appena ven
tenne, vi itó la Francia e l'Italia, e empre oc
cupando i dello studio della moderna poesia vi
rimase nove anni, ma siccome dall' estero giun
sera le sue opere in patria, vi ebbe al suo rí
torno aecoglienze onorificbe e profferte dí alte
cariche alla corte; ma egli, amante della solitu
dine e dello studio, non pensó ad altro che a
ritirarsi in campagna. In sulle prime non seppe
neppllr egli smettere il grave manto ecclesia
stico e si deci e a tradurre i salmi. Il salterio di
Kochanowski contiene centocinquanta salmi, piu
patetici e austeri dell'originale e dove la lingua
polacca per grandiosita e slancio supera qua
lunque altro idioma. Vuolsi che Kochanow lii
abbia fatto la traduzione dei salmi a richie ta
de' uoi amici protestanti, fra i quali Rej di a
glowic; peró la dedica al vescovo My zl\ow ki,
combatte tale supposizione. In ogni modo, Ko-
hanowski non apparteneva al partito che oggi

si dice clericale , a gi udicare dalla franche.r.:za
con la quale egli biasima la porrl.lztone della Corte

CWlfQli l , ~
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Romana. - Loggent'lo atientamenle le ue p~e~

sie ci vediamo dinanzi il vero tipo slavo, ClOe
un composto di elementi che sembrano etero
genei, eppure no 'l ono. La '~~ musa, per .esem.
pio, parla una lingua intelliglbile anche ft) fan
ciulli e an' agricultore, ma apure toccare le
corde di Tirteo. - Del Rochanow'ki ab.biamo
tre vol umi intitolati: «Bagatelle" (Fra Zkl) ~oe~

sie di indole gaia e brio a, e quattro voluml dI
canzoni, fra le quali le piu helle sono: e L',~nno

alla Speranza:l}, te L' inno alla S~lute ~ e« L mno
alla Fortuna:l}; poscia sCl'isse « Il Sattro~, poema
inspirato da sentimenti di vero repub~1ic~no,e~

uu dramma: «IL rinvio dei mes!lagglerl grecl
enuti ad Ilio, chiedenti la consegna di Elena

co' tesori.» Questo dramma, imitazione gran·
diosa delle tragedie greche, e diviso in tre p.ar
ti con cori all'antica, ed e Lpiralo da un altp
s~pso patriottico, anzi profetico. Si d,irebbe che
Kochanowski, jn mezzo al secolo d oro. dell~

Polonia, vide cogli occhi della mente 1 gual,
che dovevano in avvenire toccare alla repub
blica. Dimostro in seguito quali furono le ~onse

guenze della superbia dei Troiani, ch~ respID ero
gli ambasciatori con risposta negatIva e me~te

in ];locca a <Jassandra il vaticinio delle calamIta
e della rovina imminente d' lIio. IL dramma fi
nisce con le parole di Antenore: «Occorre du?
que andare tosto alla dHesa delle mura; megll~

atfrontare il uemico che aspettarlo a casa.» DI

tali allu ioní abbonda il dramma, nel quale ri
troviamo, sotto la maschera greca, tutti i par
tití e i per onaO'gi dell'epoca in cui scri se Kocha
1I0wski. Paride, par e empio, rafflgura quella
fazione superba e dispetto a dei polacchi, che
per un intere se o un rancore personaJe era sem
pre pronta a spingere la patria nella guerra e
con ció nell'abi so. Dice aquesto propo ito Teo
tilo Lenartowicz, nelle ue conferenze: c: ul ca
rattere della poesia Polono-Slava::l} e Oh, se fasse
stato veramente inte o ¡¡ poeta,la Polonia avrebbe
re pinti i nemici per tempo e trionfato sulle bar
barie asiatiche; ed i suoi figli non tribolarebbero
nelle carceri o maltrattati peL deJitto di cantare
un inno, un'innocente canzonetta, «La Polonia
non é perduta ancora. '; Quantunque grandissimo
patriota, Kochanow ki si teneva peró sempre
Jontano dalla vita pubblica. Menando nella sua
«Nera Foresta» vita comoda e onorata, sposo
e padl'e felice; Í11 appunto in que ti dolci af
fetti, che lo colpi la ven1iura. La sua figliuola
prediletta, la sua Orsola, gli mori nell'eta di soli
sette anni, ma le laO'rime del poeta divennero
perle. Il «Poema in Morte di Orsola,)) composto
di dicianove treni. non ha il suo uguale in nes
Sllna letteratura del mondo, tanto per le espres
sioni veramente strazianti del dolore, quanto per
la delicatezza dei sentimenti. Kochanowski mori
nel 15 4, come visse, per la patria, per la farqi
~Jia, per ~i amici. A-lla ~oti~ia q.e~la qlorte viq,



lenta di suo cognato, ambasciatore polacco tru
cidato a Costantinopoli, O'li si pezzo il cuore
dal dolore, non solo per la perdita del parente,
ma anche per l'oltraggio fatto alla Polonia con

. quell' as assinio. - Kochano\V ki ebbe due ni
poti, ambidue sacerdoti, dei quali l'uno, Pietro,
tradusse dall' italiano la e Gerusalemme libe
rata» del Tasso e l' « Orlando furioso» dell' A,.

riosto; l' aItro l' Il. Eneide» di Virgilio. Il pre
sentimellto dello facelo della patria s' impaaroni
in breve di tutti i grandi geni di quest' epoca,
forse appunto per l'eccesso della prosperita onde
godeva la Polonia in quei tempi in cui regnava
la savia tol1eranza che non El di questa terra.
Fra tali scri ttori chiaroveggenti notiamo: Klo
nowicz (1551-1608) che oltre un bel poema ilJti
tolato «Roxolena,» scritto in favore dei conta·
dini, ed un' altro: «1 l Barcaiuolo sul N'emen »,
che divenne poscia un canto popolare, pubblicó
alcune e SatirE~," nelle quali mise la Repubblica
polacca in guardia c<1l1tro le mene dei gesuiti,
e che sono intitolate: «Sacco di Giuda », e Equitas
polonis in Jesuitas actio prima », «Victoria Deo
rum.» ModrzewslÜ, (1503-1590) patriota e diplo
matico, protestante, che temendo ll? conseguenze
delle leggi polacche, in parte troppo liberl1li, rac
comanda la Monarchia costituzionale nei suoi
scritti: .. De Repubblica emenda;» «De Leg\bus;»
«De Bello,)) ecc. Ma piu d'ogni altro eentusiasta
gella sua !?atri~ e profeta, il padre Pietro Sl~arga.
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(1536-1612) 'Predicatore di Corte e confessore del
re igi mondo. Come tale ebbe molta influenza
sulle faccende del regno; fu egli che indu se la
Polonia all' unione colla chie a orientale e che
vi semino l'odio contro i protestanti, dando cosi
non consapevole principio alla fine della pace in
Polonia, pur tanto da lui amata. Nei uoi« Di
s~rsi Jnaugurali lO> all'apertura della Dieta, liarga
chledeva la riforma dei costumi con squarci di
eloquenza tanto violenti che e si gli procaccia
rano il nome di «P~ychotyraunis. » Novello Ísaia
vi sollevó egli con parole profetiche il velo del:
l'avvenire e dipingeva la Polonia, vestita a bruno,
quale vedova che piange i suoi figli parsi sl111a
faccia della terra, poveri, derisi dalle altre na
zioni e ne pianse sul pergamo facendo tremare
e fremere l'uditorio. Sliarga 8cri~se pure la «Vita
dei Santi in lingua polacca cl sica, che serve
aache oggi qual modello di stile puro e elevato
e che ebbe ormai trenta edizioni. L' eloquenza
di Chiesa conta anche altri oratori eccellenti in
quell'epoca, come per esempio: Wujek, opranno
minato il Bourdaloue della Polonia; Birl{,p\V ki,
cappellano di re Ladislao JI: lascio delle orazioni
funebri che colpiscono la fantasia par la ricchezza
delle lmmagini, ma dispiacciono par i troppi lati
nismi; Stanislao Orzechowski (1548) sacerdote di
spirito assai turbulento, quantunque di non co
mone ingegno. Oltre il suo discorso funebre per

• Sigismondo 1 che desto 1'ammirazione universale
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e fu in quei tempi ristampato in enezia, ab
biamo di lui anche vcementissime prediche spin
genti aBa guerra co' Turchi, ed in g~nere di
versi documenti della sua attivita letteraria.
Zamoy ki, (1541-1605) oratore tan o eloquente,
quanto pensatore profondo, lasció ai po teri al
cuni discor i polilici in occazione delL"naugura
zione dell'Accademia «Zamoy ki» e dell' ap r
tura del Parlamento polacco, che portano l'im·
pronta d' un gran patriottismo e d' allrettanta
erudizione. Finalmente fu ptibblicato iI primo
libro stampato in Polonia che era intitolato:
«Conversazione fra iI re Salomoue e Marcholt il
grasso,» radllzione dal tedesco di Giov8nni
Koszyczek (1521). Con tale pllbbJicazione ebbe
principio un nuovo genere di letteratura, cioe
queHa romanzesca. Citiamone alcuni lit Ji: <t- pe·
dizione guerresca di Alberto, figlio del predica
tore;» «Peregrinazione di Matteo da Chodano»
scritta da Kopera su pergamena asinina, ambi
due di genere bprlesco. Ma tosto la stampa po
lacca diede in luce anche Jibri di maggior impor
tanza.: «La Vita di Gesu Cristo" da Baldassar
Opee (1552), «Il salterio di Davidde,» tradotto
da Valentino Wrobel (1539), «La Bi~bia Catto
lica" tradotta dal Padre Gesuita ]acobo Wujek
.(1561); 4 La Bibbia dei Protestanti » tradotta ua
Secluziaao e aHri venti scienziati, pubbJicata in
edizione di gran lusso, per cura di Nicoló Radzi
will, principe di Brzesc. Questa bibbia, che porta

iI nome di RadziwilLiana El ora assai rara, es-
endo ene di trutti molti esemplari, perche l'an

tica tolleranza religiosa andó scemando in Po
lonia otto l' influenza dei Padri Gesuiti, i quali
dires ero anche l' Universita. di Wilna, Condata
dal re Batory.

Fra gii torici eruditi di quell'epoca citiamo:
Martino Biel ]¡j (1495-1575) che scri e una «Cro
naca Un iver ale» e suo figlio che la~ció una « Cro
Daca Polacca. I Luea Gornieki (1528-1602) autore
di una« toria Universale» assai debole, compen-
ata da un libro importan ti imo par la purezza e

I'eloquenza intitolato: di Cortigiano Polacco.»
Matteo TRYJKOWSKT (1547-1583) che girando iI
mondo, pubbJicó poi la descrizione dei' uoi viaggi
intitolata : «Libro mai visto dacché mondo e
mondo» e che malgrado iI suo titolo ciarlatane ca,
El opera di profonda erudizione. Al genere storico
appartiene pure «L'Araldiea di Paprocki I (1543
1614), studi che sono tutt' ora di grande aiuto a
chi ricerca 1'0rigine delle diverse famiglie nobili
e ne rintraceia l' albero genealogico. In questo
tempo coroparve anche la prima poete sa polacca,
SOFIA OLES '101(.0\. (1556), che con molto buon gu
sto e delicat~zza di sentimcnto compose degli
inní religiosi•



56
.
Letterature slave. Polacca. 57

II.

Epoca seolastiea-maearoniea-panegiriea. - Poesia: Zunorowlcz,
Koehowski, Opalinski, Druzbaeka, Morsztyn, Trembeeki,
Kniaznin, Karpinski, Woroniez, Krasieki, Wezierski, cee. 
D"amma: Boguslawski, Kropinski, Falenski, cee. - Storia:
Kollataj, Fredro, Naruszewiez, Konarski, eee. - Quinta epo
ca: Poniatowski e le leltere. - Sesta epoca: Miekiewiez, cee.

Si cbiama questa quarta epoca (1022-17-0),
« SCOLASTICA-MACARONICA-PANEOffiICA» in Polonia,
perche la filosofia scolastica, gÜ\ abbandonata nel
resto d' Europa fu in quei tempi da molti Po
laccbi abbracciata, cosi che l' abitudine di mi
schiare delie parole, anzi delie intere frasi latine,
al testo del discorso, invalsa in questi tempi fra
gli scrittori, guastava l' una e l' altra lingua, e
per mancanza di idee, i numerosi scritto~i e
poeti di quell' epoca non fecero altro cbe versi
ficare in stile ampolloso panegirici, in onore delle
persone e delle cose phi insignificanti. Mostra
la decadenza della letteratura perfino la stra
nezza dei titoli dei libri e specialmente di quelii
di devozione, come per e empio; «Mannaia con
tro le streghe,» «Straccio per asciugare la bocca
dei peccatori,» «Pistola per uccidere il peccato
mortale, " ecc. Vi sono peró pareccbi poeti anche
in quell'epoca, che meritano di e sere citati: Bar
tolomeo e Simeone Zimorowicz (1597-1682), autori
Q,j. bellissimi idilli, dei quali il basso popolo seppe

far tesoro, icche li troviamo ancbe oggi fra
i canti campe'tri dei contadini. Vespasiano Ko·
cbowski (1633-1699), che fece -parte dell'esercito
di Giovanni Sobieski, il liheratore di Vienna, il
quale poeta fu beoemerito per avere fondato nei
suoi poderi un ospitale per i contadini ammalati,
e scris e una storia dei suoi tempi, intitolata
« Klimaktera;» un bellis imo libro di preghiera
e Rosario delia S. ergine" e una raccolta di
« Epigrammi) e e Poe ie Liricbe." Cristoforo
Opalin ki (1699) scris e «Satire" contro i cat
tivi costumi cbe io allora cominciarono a propa
garsi alquanto in Polonia, ma come le sue azioni
non erano conformi ai suoi scritti, co 1 le sue
ammonizioni fecero poco effetto. Elisabetta Druz~
backa (1609-16-5), visse nelia solitudine del suo
castello e morl in convento, e vi scrisse «Poe
sie liriche,» delie quaij il vescovo Zalu ki (1687
1700), gran mecenate e protettore degli ingegni
ignoti al mondo, pubblicó una raccolta. Fra le
pili belle sono da notarsi: «Lode alla Fore ta »,
«La Primavera.» Gerolamo Morsztyo (1620-1706),
uomo coIto e gran viaggiatore, che conobbe
tanto le lingue e le letterature classicbe, qu~nto
le moderne, e crisse in bellissimo stile alcuni
racconti, fra cui il piil grazioso in ve si é intito
lato: «La famosa storia della principes a Baoia
luca.» Samuele Twarilowski, che de crisse in
cinque canti «Vit;l. e Morte del re Ladi lao IV; »
abbiamo di lui poemi sulle guerre coi Co accbi,
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c.oi Tatari, coi 10 covifi, cogli Svecie i e cogli
Ungheresi. e non é un poeta altamente i pi
rato, é peró molto felice nel ganere de crittivo.
, aclaw Potocki (1660), il piil grande poeta fra
i suoi contem[J'Oranei. Il uo poema.: «La bato
taglia di Ohocim » (160i'L é un capolavoro epico.
Egli vi canta l' inva,ione dei Turcbi in Polonia,
sotto il regno di Sigi mondo III e la loro con
fitta a Chocim Il mmosCl'itto di que ta perla
letteraria dell' epoca di igismondo, fu recen
temente ritrovato e pubblicato. Anche la 'poe,ia
drammatica comincia Onalmente ad aver-03 dei
seguaci e fra questi citiamo: Stani Iao IagoLl·

,zinski, cortigiano di Sigismondo IH, che com
pose un drammn. traLto da!!' « Ol'Jando furioso»
c1'Ariosto ed intitoIato: "Liberaziune oi RuO'gf:'r-o
oa11' Lola d'Alcina,» recitato al teatro di Cor-te:
tradusse poscia jJ libretto deU' opera italiana
• Santa Cecilia», rapi'resentata con grande sfarzo
in occasione delle nozze del giovane re Ladi lao
figlio di Sigismondo, con Cecilia Renata d'Au
stria (1632). Pietro Beryke. scris e alcune com
medie originali, che sono tanti quaciri caratte
J'Í~tici dei costumi di quei tempi. Trene fra es i
il primo ~osto la commedia intitolata: «Il Con·
iadino Re.» Andre:t Morsztyn. tradusse magni
ficamente «Le Cid» del Corne.ille (1630). In que
st'epoca non sono piu cronache antic:be. In loro
vece cominciano a comparire memorie che ci
narráno a decadenza incipiente della prosperita.

e della grandezza polacca. Nominiamo quelle del
cavaliere Giovanni Pa el\. (1636·1704), oldato di
yentura, che pas a il uo tempo non facendo che
bere e combatte¡'e e che ci da. de c[1'zioni tanto
"ive delle campagne fatte da lui in vezia e in
Ru ia, quanto mordaci della vita alla Corte, e
pecialmente quadri umoristici u11e elezioni in

r¡uei tempi, quando la celta d'un re si compiva
a forza di ciabolate e di ba tonate fra i partí
giani dei diver i candidati al trollo e quando le
piu savie deliberazioqi della Dieta, venivano
spes o annullate da11 opposizione d un solo (il fa·
moso liberum veto). imeone Starowol ki fl5 
1(56), oriundo e canon1co di Cracovia, uom~ pro
fondamente dolto e amante della u~ patria,
a egno che mori di dolore veden do Cracovia
inva a dagli Sveoesi e le sue chiese derubate.
Lasció una cinquantina di volumi critti parte
in .latino e parte in polacco, ma sempre in
stile castigato ed elegante. Sono par lo piu bio
grafie di eroi, crittori ed oratori della Polo
nia. Uno de' suoi capolavori "La Storia di Si·
gismondo 1» fu distrutta per ordine di Re Si
gismondo ur, per invidi~ roa ne fu conservato
un altro, intitolato «Riforma », che tratta della
necessila. di un riorganizzamento delle i 'tituzioni
in Polonia. Paolo Piasecki (1586·1649), storio
grafo dei t mpi di Re Stefano Batory e di Re

. Sigismondo llT, e un autore noto per la severita
de' giudizi, eppure tanto stimato perfino da ~uoi
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avversari, che si fecer<¡ di quest' o'pera moHe
edizioni. Degno coropetitore dei due precedenti
per erudizione e versatilita d' ingegno fu Audrea
Massimilia¡¡o Fredro (1679), diligente raccogli
tore dei «Proverbi comuni,» ch' egli arricchi di
roolte m'assiroe popolari, ridotte da Ini' stes o in
forma proverbiale. Scrisse pure in latino una
iroportalltissima « Storia 'dei Re Elet.tori di Po
lonia.» Alberto Kojalowicz (1677), Padre Ge
suita, storico della Lituania. Andrea Crisostomo
Zaluski (1711), vescovo di Varmia, raccolse in
cinque volumi in foglio le lettene dei personaggi
piu celebri del suo tempo, la quale corrispon
denza ci da un quadro esatto della storia della
fine del secolo XVII, che servi ora all' insigne
bibliografo Giuliano Bartoszewicz per comporre
l' interessantissima sua opera intitolata: «Me·
morie di casa Zaluski» in quattro volumi. Giu
seppe Zaluski (1774), vescovo di Kiew, caldo p~~

tigiano dei Francesr, i costumi e la lingua dei
quali tentó con Morsztyn e KonarslÜ d'intro
durre in Polonia. Pubblicó col concorso di que
st'ultimo e di sua fl"atello Stanislao una rae·
colta delle Vecchie leggi polacche, intitolata

Voluroina legum. 1II 1 fratelli Zaluski sono in
oltre i fondatori della ricca e scelta biblioteca
di Vat'savia (300,000 volumi e 15,000 rnanoscritti)
che porta il loro nome e nella quale questa fa:
migUa spese tutto il suo avere. Gasparo Niesie-'
cki (1743), gesuita, compiló, seguendo l'eseropio

di Paprocki, la genealogia delle nobili famigUe po
lacche, opera d'immenso studio e di grande eru~

dizione. Giovanni Ionston (1603-1675), sebbene di
famiglia scozzese, nacque in Polonia e scris~e in
polacco, dedicando le sue opere al Re Stamslao
LeszczynslÜ. Conosceva quindici lingue, fu un lu
minare nelle scienze naturali e ne scrisse un
compendio pregevolissimo. Pub?licó .in oltre:
« Theatrum uni versale,» «Storla umversale, 1II

« Una guida nobile e fédele ptlr la gioventu, » ecc.
e molte altre opere.

NeUa 'quinta epoca, sotto il Regno di Stanislao
Poniatowski avv.enne quel disorganamento, c}:1e
cominciato a manifestarsi in Polonia, El comune
a tutte le nazioni in quell'epoca; roa negli altri
paesi non erano vigenti le stesse leggi, mentre
la Polonia precipitó neU'abisso col sistema elet
tivo ed il « liberum veto.» Sorsero gli spiriti
piu eletti ad avvertire la nazione ?el. pericolo e
fra questi un Garczynski, un Karw1C~I, un labio·
nowski un Czartoryski, un Konarskl, un Lesz
czynski, che tentarono con varie pubblicazion~
di riforroare le patrie istiluzioni. lablonowskl
(1670-1734), scrisse contro la corruzione dei co
stumi Leszczynski (1677-1766,), il re filosofo, con
tro l'~ppressione del contaqino, Czartoryski i~
favore del1a Monarchia costituzionale, Konarslu
studió il modo di togliere la gioventu dall' in
fluenza dei gesuiti, (sotto la direziune di quel·
l'ordine religioso erano allora 263 collegi in Po.

•
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loni ... ), e fondl~ a tal fine a "' arsavia il «Colle
giu~ obi.li~m », ove il programma riuniva gli
studl classlCl a queIli delIa lingua P. delle scienze
moderne. (Kosciuszko fu appunto euucato in que
sta scuola.) In genere Konarsli.í pose le fonda
menta ad un'era novelIa, colla sua riforma del
sUema educativo della gipventu. Gli sforzi riu
niti di tutti questi patrioti ebbero per primo ri-
tlltato l' elezione di Stani lao Poniatow ki a re

di Polonia. Nipote del principe Adamo Czarto
rysl\i, il quale ~ra sempre il phi fervente pro
pagatore delIa Monarchia costituzionale, quel
re, educato alle scuole tilosoficbe di Voltaire e
di Rousseau, pare va adattissimo per prendere
l'iniziativa delIe riforme j se noncM mancando
gli la forza di carattere richiesta dalla sua dif.
tieile posiziQne non. corrÜc;pose alIe speranze dei
suoi elettori. Eppur'e non si puó cOQsiderarlo
tanto colpevoJe quanto infelice, a guisa di Lui
gi xvr, vittima cJegli errori de' suoi predeces
sorí. In ogni modo Stanislao Poniatow ki, che
forse per troppa eoltura aveva perduta l'energia,
era appunto par qu~sto un gran meeenate delIe
belIe le~tere e delle scienze. Si circondó di poeti,
letteraÜ ed aItri upmini ilIu tri e li benetlcó lar.
gamente, Fra i poeti di Cluesta Corte nominiamo:
T.&EMBICKI: ciambelIano, prima di Luigi XV, poscia
dl re Stamslao, si rese celehre per la squisitezza
di forma nel suo poema: «Sofijowl¡a », nome di
una villa fabbricata dal con te Waclaw Potocki

(1723·1832) 'per amorl3 eu in onore ¡Ji una bt:l
li. sima schiava greca. Per aItro, quest' autore
urta per il suo cini mo, cosa rara negli crittori
polacchi. WEGIERSKI ri pecchia nelIa ua poe
sia lo spirito di galantería e le tenuenze atiri
che dei fraDce~i. iaggió molto a spe e del re
Stani lao Poniatow5lÜ ed ora i dava in braccio
aIla di solutezza, ai giuochi di azzudo, ai vizi
di ogn1 genere, ora si sentiva tra,portato da
slanci genero 1. Iilitó sotto le bandiere di. Wa
shington, e tentó in Inghilterra di guadagnare
{'artigiani aIla Ca,L1. a polacca. Mori giovane e
non lasció che poche opere, fra le quali il poema
burlesco «GIi organi» che ci da. un' allissima
idea del suo talento, di cui pUl' troppo non seppe
usare come avrebbe dovuto. Appartiene a1la Corte
di Stani lao pure lG AZIO KRASICKI (1734), il piÚ
graocte, il piu nobile, il piu brillante dei poeti di
queU'epoca. Segui uei uoi scritti il i tema en·
ciclopedico dei francesi j ma ció che gli fece ac
quistare fama immortale fu la sua inarrivabile
arte 11el bello scrivere, Le sue favole,' piacciono
non per la forza delIa satira, roa par l' abilita.
che egli dimostra nel de crivere le debolezze
umane senza ombra di tiele. Ugualmente pre·
gia1i per la loro lepidezza sono i suoi racconti
umoristici in prosa: «La Monachomachia 11, qua- \

. dro della vita claustrale; «Il signor Pod toli:l)
tipo dell'antico nobiluomo polacco. Krasicki El
uno dei ¡¡iu insigni poeti e scrittori della PoIQ-
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nia, e Del suo genere trova pochissfmi competi
tori anche nellp. altre nazioni. France co Kar·
pinski (1733-1792), poeta lírico, sentimentale: le
sue ballate formano ancora oggi la delizia del
popolo e dell'infanzia, come gode pure fino al
giorno d' oggi di grande popolarita. la sua ver·
sione «. del salterio di Davidde" in soavi sima
poesia polacca. In occasione dello smembramento
della Polonia scrisse « La Lagrima del Sarmato. :.
Adamo Stanislao Naruszewicz (1733-1792), sto
riGo addetto alla Corte di Stani lao, che gli fece
aprire tutti gli archivi e gli fece venire da Ion·
tano tutti i documenti piu secreti par compi
lare la « Storia della Nazione Polacca, :. la "Bio
grafla di Giovanni CarIo Chodkiewicz, il gran
duce dell' esercito polacco sotto il re Sigi mon
do IJI» ed altri lavori storici, tutti scritti in
stile classico, a guisa di Tacito. Scrisse inoltre le
satire: «La voce dei Morti» con cui inveiva
contro i nobili retrogradi e fu attivissimo depu
tato alla Gran Dieta, di quaitro anni (1788-1702)
e morí di -crepacuore il giorno che fu firmato lo
smembramento della Polonia. Francesco Dioni io
Kniaznin, poeta lírico, scrisse idilli, favole, bal
late, fra le quali bellissima quella intitolata: «La
Madre Spartanaj 1> stupendo El anche il suo dram
ma « Gli Zingari. » Si distinse per l'eleganza nello
scrivere, per la facilita di versificare, e par la
delicatezza dei suoi concetti. Fu membro della
ClJmmissioue educativa (alla Grande Dieta. di quat-

il'o anni) che aveva par fine la riforma dell'í-
truzione pubblica, ed impazzi, vedendo inutili

tutti gli forzi per salvare la patria (1750-1792).
Giovanni Paolo Woronicz (1775-1830), arcive.
scovo di ar~avia predicatore (Prymo) alla
Dieta di quattrb anni (19'88-1792), i lJirato dalla
Cede Dalla resurrezione della Polonia, vel'O tipo
del serv~ di Dio e gran patriota, crisse« luni
religio i» e cantó ,nel uo poema sul «Tempio
della Sibilla »,1 l' antica gloria della patria i cui
trofei furono ivi conservati. Giuseppe Szyma
now ki, fu un altro poeta di quei tempi ed un
altro protetto del re Stani lao Poniatow ki ma
il SUD poema «Il Tempio di Venere,» no~ ha
altri pregi se non quello di essere molto grao
zioso. Fra i poeti drammatici sotto il regno di
Stanislao Poniatowski, llotiamo: Adalberto Bo
guslawski, scril:.tore di molte commedie piene di
brio, si recita ancora quella intitolata: «1 Crp.
coviani e i Montanari.» Lodovico Kropinski, che
scrisse la tragedia « Ludgarda », molto stimata ai
suoi tempi, ed il racconto «Giulio e Adolfo »
imitazione di romanzi slran.ieri. Aloisio Felinsiu. ,
autore della stupenda tragedia patriottica La
Morte di Barbara Radziwill »,<moglie del re Si
gismondo Augusto, avvelenata dalla sua suocera

t Fab~ricltto a tal fina dal Principe Czartoryski a Pulawy,
secondo il modello del tempio di questo nome a Tivoli presso
Roma.

ClllllPOLI. 5



60 Lette1'aÜwe slave. Polacca. 67

Bona Sforza principe sa italiana), uno dei per 0

naggi piu simpatici nella toria (Jolacca. L'eleganza
dello stile e la bellezza della fOtilla fanno con~i

derare questa 1raO'edia come un modello di lin·
O'ua. France co Wezyk, autore d' un poema eflico
intitolato: « Ladislao LQ.k.ieter, Re di Polonia, ;¡)

nel quale dlpinge con malta al'te e forza i co-
tumi del bas o popolino dei Carpazi; eri e

anche alcuni drammi toriei in ver~i: Wanda,
Gliski Bole lao l'Ardito.»

La prosa polaeea in que to tempo g~un e al
l'apogeo della perfezione e ció in merito della
Gran Dieta - chiamata quelIa di Quattro Anni
- che aboli il «liberum veto ", riformó 1'i tru
zione pubblica, eonferl i d¡rHU di libera eittadi
nanza al eontadino e dettó la eeleberrima legi la
zione del Tre di Maggio. Tale ril1nione di uomini
ilIustri e dotti diede anche un nuovo iml1UI o
alla letteratura. Fu allora che scrL e Urro Kol
lataj (1780-1812), deputato alla Dieta e capo
della commissione per l'istruzione pl.1bbliea,« ul
diritto politico del popolo polacco;" Stani lao
Staszyc: «Riflessioni s1111a vita di Giovanni Za
luski,» dove mos~ró gli errori dell' antiea co ti
tuzione; la «Stati tiea delIa Polonia;" «L' ul·
timo Consiglio ai Polaechi" ed un «Trattato
sull'Equilibrio Europeo,» che produsse gran sen
s~zione in quei tempi. Gregario Piramowicz, . e
gretario della commis ione per l' istruzione pub
bli~a, sacerdote, uomo istruito, amico del popolo

_cri e: «La Dottrina dei buoni costumi," «Gli
Elementi dell' In egnamento nelle cuole di cam
pagna:t, « agO'i di eloc¡uenza e di poesia per i
popolani," ecc. ConcQ.r ero all'opera della riforma
anche i Principi zartory ki, Sapieha, Branicki
cpgli critti e le parole, ma la voce di queO'li
uomini eletti non pote nulla in quei nobili cam.
pagnoli che non i trovarono alIa Dieta e che,
gelo. i delle Joro prerogative padronali, solleva
rano il ve sillo della ri volta contra le innovazioni
che ti avrebbero privati di una parte dei loro
tel'l'eni in favore dei contadini, e non rendendo i
canto delle terribili con eguenze, che doveva
avere la loro opposizione, si riuni ano in confe.
derazione chlamata «di Targowica» e per ci
d'allora in poi furono mo trati a dito, come tra
ditori della Patria. ia e errarono quei disgl'a
ziati volendo difendere le loro prerogative, fu
'ojo que~ tione di intere se. Cüi é immune da
ogni macchia getti loro la prima pietra. Il fatto
ta, che la congiura di Targowica foroi alla

Rus ia il prete (o per mandare il uo e ercito
in Polonia a pacificarla e di combinaroe poi

• colla Pru ia il secando membramento. 01'

.ero 'l'a.ddeo !Cosciu zko e Giu eppe POlliatow ki
(fratello del Re) e radunaudo le ultime forze del
paese, tentarono la liberazione; ma tanti eroiei
forzi furono vani, ne O'io, ó il concor o el po

polo, gnidato dal calzolaio Itiliml\i. on i ebbe
altro risultato che il tprzo e defini~ivo mem-
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bramento della Polonia, che fu divisa fra la
Ru sia, la Prussia e 1'Au tria. Tuttavia un'om·
bra d' autonomia le fu garantita e quindi c'era
anco!' campo di migliorarne la posizione e dare
maggior sviluppo alla pubblica istruzione. nzi,
tutta la vita nazionale si concentró allora neL
l'universita. Fu in quel tempo che si di tin ero:
Giovanni Sniadecki (1768-1825), rettore dell'uni·
ver ita di Vilna, professore di matematica ed
astronomia che scri se opere pregevolis ime su
tali scienze. And!'ea Sniadecki, insiane medico e
chimico, scrisse: «Teorla sugli esseri ol'ganici »,
«Elementi di chimica organica», «L'Educazione
fisica dei fal:lCiuUi. 1i nofrio Kopczynski, eg!'egio
grammatico, autore della «Grammatica compa
rativa della lingua polacca e latina, » che ali val e
dopo morte un monumento coll'iscrizione: «Per
la Grammatica Polacca.» Samuele Linde (1771
1847),l'autore del celeberrimo «Dizionario della
Lingua Polacca,» in sei volumi. Bent1wwsl\i
(1814), scrisse la prima « Storia della Letteratura
Polacca.» GIOACIHMO LELEWEL (1786-1861), il piÚ
dotto, i1 pju profondo, il piu illustre degli storici
della Polonia. Cominciando dalle sue «Ricerche •
scientifiche sul Cronista Matteo di Cholewa,»
dalla sua «Propedeutica storica,» dalla ua
«Geografia antica» (opera di fama enropea), dai
suoi due volumi di «Bibliografia,» fino al uo
colossale lavara critico la «Storia delIa Polonia»
in 2ó vol., alla sua «Numismat,ica del Medio Evo, »

•

alla sua « Geoarafia del 1:edio Evo» ed infine alla
«Storia polaccain stile popolare,» lavoro Lelewel
empre indefessamente in mezzo alla phi grande

miseria ed in parte in e iglio, in onore delIa ua
patria. Giuliano 01' ino J: iemcewicz, storico, 1'0

manziero e poeta. crisse« Giovanni di Ten
czyn,» racconto torico,« Lejba e ion,» tullio
storico sui co tumi degli ebrei; una «Raccolta
de 1emorie toriche» in 4 volumi; la« oria
di iaj 'mondo IU» ed in genere si occupava
empre di ricerche sulla storja patria. La ciarono

pure di lui imperitura memoria i «Canti to
rici» che servono alle madri polacche d'oggidl
par istillare fino dalla cuIla nelle anime dei loro
figliuoli .l'amore della patria e per insegnare loro
la storia di quella nobile nazione. Appartiene
pure a que t'epoca Taddeo Czackj, stati ta, sto
rico, erudito, che cris e un' opera importante
sulle «Leggi lituane e polacche» e si distinse
come capo dell'ist!'uzione pubblica in Polonia
nei tempi che seguirono la cad uta del regno di

tani rao Poniatow ki (1809). Terminiamo i brevi
cenni che abbiamo dato sulI'epoca di Stanislao,
llominando infine il poeta Wylicki (1800), che
mentre era in esiglio compose il noto canto
nazionale: «Ancora la Polonia non é morta.»
Per fare il rias:mnto di quest'epoca si deve dire
che la· letteratura polacca si distinse aHora spe
cialmente per la perfeziooe della forma, ed in
ció andava di pari pMSO colia letter;atura contem-
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poranea france e, altrettanto dilirrente ed ele
gante nello stile, mentre si trovava in oppo i
zione colla poe ia in e e e tedesca, le quali non
i contentarono delle bellezze materiali, ma erano

anzi tutto ricche d' idee fanta. tiche.
La VI puó dir i l'epoca di lrcKIEwICZ. Coll' an

dare del tempo penetró anche itl PoloDia questo
nuovo modo di con iderar la vita, e ne venne
di conserruenza la fondazione di una. cnola nuova
chiamata «romantica» che badando pili olle
idee che aUa forma, cercava appunto il . uo ideale

. nelIe sfere piu sublimi e nei cODcetti piÜ alti che
possa irnmaginare il genio umano. Se i cla \ci
si studiavano quin di di evocare le figure mitologi
che ed imitare ¡¡ modo di scrivere dei poeti della
Corte di Lodovico XV, i romantici iavece cerca·

• vano di riavvicinare la poesia aUa vita reale ed
aBa. natura. Ora la poesia legandosi alla realta i
manifestó in poemi epici, ballate e canti torici, e
rinunció a tutto ció che a di falso entimenta
lismo. L'alba del romanticismo puntó in Polonia
a Vilna. Ed il primo, il piu grande, il piu ideale
rappresentante di tale genere di poesia eAD~lO
MrCKIEWICZ. Errli ebbe per un precur ore che
fu relativamente a lui ció che San GiovanDi fu
per Cristo, e con ció vogliamo alIudare a Casi
miro Brodzin l~i (1791-1 35), che preparó ¡¡ cam
mino a Mickiewicz, colle sue opere: ~ la icí mo
e Romanticismt)>> e Le Asrirazioni della Let·
teratura pola(:ca.» I'piran~osi dalla poe. ia tede·

ca, cris e pure UD idillo: «,Vie la\\"» e «Poe.ie
liriche. Jo} iD cui i piega il carattere dolce, ge
neroso e ven ibile di que to gentile poeta. Adamo
Mickiewicz nacque a ovogrodek, in Lituania.
e a tredici aDni n'ia. "e"'uiva re ercito di apoIeone
in Ru ia. Dopo la . onfitta cODtinuó i lOi turIi
entranrlo a edici anní ne11' univer.ita. di ilDa.
tudiahdoyi matematica, fi~ca e le lingue cIa.·
¡che. Aprena. finiti gli tudí univer. itari, :\Ii.

ckíewicz ottenn la cattedr'a di letteratura latina
e poJacca a r owno. Le ue prime pubblicazioni
poetiche "'Ji acqui tarono subito 11 favore del
pubblico. Erano due volumi di poe ia, contenenti:
«Le Ballate, Gli avi (Dziady) e Grazyna.» Gli
avi so DO una fantasmagoría piena di fuoco di·
vino, di immagiuazioni appassionate e deJicate,
ma enza ne so fea loro. Gra7.yna eUD gíoiello di
poesia epica, dove il poeta canta in rítmi vibrati
la lotta fra l'ordiDe teutonico e la Lituania pa·
gana, e dove l'eroi mo muliebre alva l'onore del
marito, principe di Lituania e il pae e dall' in
vasione del n mico. In breve il nostro poeta fu
chiamato qual profe ore di letteratura all' Uní· .
ver"ita. di Vilna, dove accorreva allora tutta la
gioventu polacca, specialmente attratta dalle le
zioni dello torico Lelewel. Sotto ql1eU' insigne

. patrioto i formó indi una a ociazione, avente
per fine l' incoraggiamento reciproco a110 studio,
che parve alla polízia una cospirazione contra
il Governo, icche qu sto 'aifretté a(l e iglidre
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gli spiriti piu irrequieti fra i ghiacci in Siberia,
per calmare il loro ardoré; molti altri giovani
furono carcerati nelle prigioni di Stato, 010 per
ospeLto, e Mickiewicz mandato a Pietroburgo.

Durante quel oggiorno forzato nella .capitale
della Russia, egli vi imparó a cono cere i piu
distinti letterati e legó amicizia col poeta ru o
Poskin, Krylov, e colla principe sa Zeneióa"\ 01·
1 onska, la cUl protezione gli fu ancbe in e
guito di somma utilita. Il Go erno sorveglian
dolo, vide mal volontieri le relazioni del iavane
ma gia celebre e festeggiato poeta e gli diede
ordine di cambiare citta. Contínato ora a Ode sa,
l'esiglio di Mickiewicz i cambió in un soggiorno
piacevole, pel clima mite, per le favorevoli con·
dizioni sociali, pel gran numero di polacchi ivi
stabiliti e pell'univer ita che vi esisteva, il quale
insieme giovó molto ai suoi studi e alla poe'ia.
Di la fece quell'escurzione in Crimea, che segnó
una nuova epoca nella nostra letteratura, i pi
randogli quel viagglo i suoi «Sonetti della Cl'i
mea,» tradotti in quasi tutte le lingue europee
e dei quali la Russia stessa fu ammiratrlce. Fu
allora che MickiewlCz si fece cono. cere anche
come improvvisatore. Nel cerchio de' suoi intimi
amici, polaccbi e russi, rimane incancella'bile la
memoria delle sere ch' egli pa~sava fra loro,
abbandonandosi all' i pira:Üon~ della Musa e ac
compagnando i ver. i col suono del clavlcem
balo, finche )1on cadeva sl1ni1,o, svenuto, fra le

loro braccia. Da lickiewicz fu traslo·
cato a ~Io ca, ove visse tre anni (1 26-1< 2 ),
occupando i Ji tudi negli arcbivi e nelle bi
l.>lioteche, enza ira curare la poe ia. La., egli
compo"e: «L'Ode alla gioventu» e «Fary".» 11
Fary , della lioO'ua araba El un cavaliere errante
del de erto, e 1i.ckiewicz i sen1 di que to nome
per rappre entare un polaeco ideale, uJ}'anima
libera e ardent , che 'i mette alla ventura per
il bene degli uomini. Bi ogna en1,ire que ta poe-
ia nel uo nativo idioma, par formar i \Jn' idea

della magnil1cenza delle descrizioni, dello plen
llore della Hngua e nel medesimo tempo dell'al
tezza dei concetti e delle aspirazioni del sommo
vate della Polonia. La egli pubblicó pure un
poema, O'ia cominciato ad Odes a e cbe e el'
citó ullo spiritG de' suoi compatrio1,i un infill o
concita1,ore in senso patriotico. Que 1,0 poema El
«Corrad'o Wallenrod ». e l' autore ottenne il
consen o della cen ura ru sa di stampare tale
poema, lo dovette solo alla proteziooe della prin
cipe sa 'Wolkon ka, anzi, ne ebbe la con,ferma
dallo stesso imperatore ícoló, che alIar as e
<liava Silistrla; ma appena uscito quel poema,
fu consegnato a Mickiewicz il passaporto per
l' estero; che, senza l'intervento della sua pro
tettrice, certo arebbe tato per la Siberia. 1\1i
ckiewicz imbarcó quindi a Cronstadt, accompa
gnato del suo fedele amico Odyniec ~1829), per
la Gerrpania. Nel poema intitolato «Corrado Wal-

.'
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lenrod », Micldewicz gittó anzi tutto il guanto
al cla sicismo, seguendo le orme di Byron ma
in oltre die con es o, otto immarriní poco yelate
il grido aUe armi per la rivbluzione del 1830.
Que to poema non solo bello ma sublime, b·
bene canti un eroe le cui magnaníme impre
sono i pirate da un"idea machiavellica, incom
patibile col carattere polacco contiene pUl' dei
pa i lirieL tanto soavi (il ricorc1o delle tre so
relle, il canto del fiume Wilija, la canzon.e del
Trovatore) e frasi bellico. e tanto vibrate che,
malgrado i suoi difetÜ, deve es ere con iderato
come una concezione tit:.mica. Quando compacve
per la prima volta, destó un vel'O fanati mo, quel.
l'epopea in cui i sen tono UOllare a stormo le
campane della risurrezione polacca. coppió la ri
voluzione nella sua patria, quando il poetn era a
Roma, dove egli si era recato per motivi di a
lute e ove visse circonclato da polacchi e ru i,
che gli si erano fatti amici, durante il suo soo'·
giorno forzato a Pietroburgo, fosca e Ode a.
Fu aHora ch' egli díede mano al uo capola
voro, il poema epico intitolato <1. Signor Taddeo ",
1'1/. llliade polacca,» come la chiamó Goethe. In
questa narrazione Mickiewicz' valle con ervare
alle generazioni future i ricordi e le tradizioni

. degli usi e costumi dei polacchi in principio di
questo secolo, quadro caratterist.ico. rlipinto 'con
mano maestra, con sottigliezza d' inO'egno, e con
una fedelta che si potrebbe dire fotogr~ca.

M,tlntt'e lavorava a que t'opera (1 34), Mickie·
wicz po Ó la fialia della celebre piani. ta zyma·
now ka, e poco dopo oUenne la Cattedra di let
teratura cla ica a Lo anna, dove alí spo i i
aodettero una vita pacifica, ritirata, ca alinga,
e perfino l~ ue poe ie di que t'epoca ne acqui-
tarono un certo non ° che di calmo e di e

reno, per e empio, quella intitolata «Vi ione ».
auando si apri a Parigi al College de France,
in virtu deali in tancabili forzi del profe ore
Cou in, e del príncipe Czartory;ki, un COI' o (Ji
letteratura lava, lickiewicz I'u chiamato ad oc
cupare tale carica. Fu aHora ch' egli con pa
role i pirate sempre improvvisando quantunque

. doves e parl3J'e france e, narró agli stupiti 'uoi
uditol'i la leggenda grandiosa della Polonia, e
ca i immortaló i no tri grandi poeti e scrittori.
Que te sua conferenze sulla letteratura slava
rurono tenografate e poi -.:tampate anche in
polacco. Ma in mezzo a i bella carriera ecco
il fanati mo religiosp, che lo coalie a annebbia
lo plendido suo intelletto, par mezzo del faLo
profeta Andrea Towian Id, il quale i pacciavn.
divino mes agero per tracciare nuove trade alln.
nazione polacca. La piu desolante prava dello
stato d' animo di 'lickiewicz sul onir de' uoi
giorni ci forni ce il uo ultimo libro intitolato:
«1 Pellegrini»; libro talmente mi tico, che il
Governo france e fu co~tretto a torgli ],a. catte
nra. Ma ~edendo del use le -.:ue a pettazioni d'un
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e ercito di spiri"ti per combattere in favore ~ella

Polonia, la cui comparsa era tata profetizzata
del maestro Andrea Towian ki, il poeta ~e ne
al1ontan6 e con ció I'iacqui t6 la ~ua lucidiÜi. di
mente. Ottenne indi il po to molto proficuo di
Bibliotecario dell'Arsenale di PariO'i, eppure an
che .que to raggio di pace fu o curato da una
nube di dolor~. Nel 185 gli mort la fida com
pagna, laseiando sei orfani. AlIora gli amici del
nostro poeta ottennero che il Governo france e
gli desse una missione per l' Oriente, nella spe·
ranza che nelIa guerra della Turchia contro la
Russia si potrebbe vedere eifettuata anche la
risurrezione della Polonia. Ma appena giunto a
Costantinopoli fu colpito dal mo~bo asiatico e •
morí proferendo la parola «amatevi 1 amatevi 1»

Adamo Mickiewicz fu grande specialmente nel
genere epico romanlico e prova ne ia il poema
«Signor Taddeo» che non ha uguale in ne suna
letteratura; ma coltivó pure felicemente le altre
forme poetiche adattandole sempre all' oCJO'etto
con quella maestria della lingua, con quel fttoco, .
con quella nobilta di pensieri, che ne fanno il
piu grande vate della Polonia.

JII.

La scuola romanlica: Brodzinski, Mickiewicz, Krasinski, lo.
wacki. 9

La scuola romantica nella poesia polacca conta
oltre Adamo lllickiewicz, due altre fulCJenti ime
. telle, ciDe IGI MO DO KRAsrnSKI e GIOLIO O'

WACKI, e una pleiade intiera di poeti seconnari.
ebbene lÜa in lti e Slowacki abbiano avuto il

primo eccitamento da )'lickiewicz non po ono
peró dir i uoi di cepoli, anzi come mae tri e·
guirono sirade diver e non avendo comune tutti
tre, se non il culto della patria infelíce. Mi·
ckiewicz i alza in olíln'pica quiete opra le pa 
sioni rappre entate da e si, dovando i Kra in ki
considerare come il poeta del partito ari to
uratJCo, Slowacki come quAlIo delIa democrazia.

IGISMb no li.RA IN ICI nacque ne11812 a Par'igi.
Fu fil~lio del generale Vicenzo Rrasinski che ri·
condu se. la legione polacca, dopo la caduta di

apoleone, ai patri lari, P. della principe a Ma
ria Czartol'y-ka, vera gentildonna polacca. Ri
tórnato in patria, la casa del generale lira in. kl
divenne il centro di riunione degli cienziat~ e
dei letterati a Var'avia, e f!1 in que~to ambiente
che crebbe il giovane, in mezzo alle carezze ed
agli affetti della famiglia. Rispettando aifet1 uosa·
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mente il padre, che era afflitto dal di prezzo 1 dei
calel;. patrioti, egli iuolatrava la memoria della
madre sua, ch'ebbe la ciagura di perdere ancora
fanci,,ullo, e con tali entimenti gli 'inlJ'entiU il
cuore e s' accrebbe la per picacia dell' inO'egno.
1 uoi primi mae tri furono i prore sori Ialul'
bowski, Chlebowski e Korzenio\\'ski (pili tal'di ce
lebre romanziere); paH o poi nel collegio diretto
dall'egregio grammatico Linde e i di tin e em
pI' negli studi di storia, di lingua e dO lettera
tura classica, le quali screnze diedero piu tardi
un' impronta 'speciale a tutte le sue opere poeti
che. Entrato appena nell' Voiver itiL di al' a
via, il contegno de' uoi coniliscepoli verso di

• lui, in causa di suo padre, lo costrinse a con
tinuare gli studi aH' estero. i portó in viz
zera; poscia venne in Italia ed in que to esilio
volontario egli acquisto quella magnanimita e
quella rassegnazione nel dolore che e l' anima
della sua poesia. La comp:lgnia di Adamo 'Mi-'
cl\iéwicz, che conoblJe a Ginevra, gio o a svi
fuppare in lui tali qna!iÜi. tanto rare nella gio
ventilo Lungi dalla patria, gli giunse la notizia
dello scoppio della gran rivoluzione del 1 30 e
contemporaneamente apprese che la Polonia non

1 Ci!ual capo del Consiglio di guerra, il generale Krasinski,
per eccessivo spirilo di disciplina condannó a mode lre gio·
vani ufficiali cospiranli a pro della patria, i quali perche mi·
norenni erano slali prima assolti dagli altri giudicio

aveva accettato i ervizi del vecchio Kra in ki
accor o fra i primi ad offrir il uo braccio pe~
la cau a nazionaJe. Il iovane I{ra in ki fu tanto
)Jiu profondamente addolorato per tale notizia
o '

Jfi quanto che gli veniva con e sa chiu () 1'adito
pel' andare almeno lui a difendere la patria. Gra·
cile e delicato di natura come era, que to con
tlitto dei ~entimenti pÍli opposti gli cagionó una
grave malattia nervo a, della quale porto le con-
e"'uenze par tutta la vita. Alla sua salute al te

rata non fu da allora in poi piu confacente il clima
rigido della Polonia, icché dovette tabilir..i in
Italia, cambjandovi pero spe~so residenza. Ma
l' ine ol'abile Governo ru o gli mUmo ui pre en
tal' i a Pietroburgo, do e lo rattenne tutto un
invel'no, che fu 1el' lui una sequela nbn interrotta
di offerenze ti iche tali che il medico di corte
'te so 'auoperó a procurargli il perme o di ri·
tomare in un clima piu mite. Appena fuori del
l' impero, Kra inski pubblicó (1833) il poe~na:
« L' infernale Commedia,» che rivela u.d un
tratto tutta la gl'andezza del suo genio poetico.
Il oggetto ne é lo spettacolo raccapricciante
della lotta fra il partito della democl'azia e del
l' ari tocl'azia, che Ji vide i Polacchi i due fa
zioni, mentre egli, apostolo della pace, canta la
unione e la fratellanza oon accento i pirato, ma
in parte coperto da un velo di mistici mo, colle
gato ~empre a1l' idea della patria, raccoman
dando ai suoi compatrioti la l'assegnazione al

"
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volere della provvidenza e la peranza nell' in·
tervento dei cieli in favore della. Polonia. 0

tiamo in questo poema l' epi odio straziante ul
piccolo cieco Orcio, nel quale pone in rilievo
le offerenze ch' egli stes o provo DelIa cecHa
che lo colse a Pietroburgo. <r. L' infernale Como
media,» come pure un altro poema, che aveva
la medesima meta: «Il sogno d' una notte d' e·
state» uscirouo senza i.l nome dell'autore, rin~n·

ciando Krasinski alla glol'ia finche quello di uo
padre era messo all' indice della r azione. A
questa pubblicazione segui quelIa di <r. Irydion »
ideato a Roma, le cui grandiose ruine ispira
rOllO al poeta quel drarnm ove e rappresentata
la corruzione delIa. Roma pagana, gli sforzi di
vendetta da parte degli Elleni soggiogati, ed j[

tdonfo del Cristianesimo, che sorge dalle cata
combe a salvare il mondo. Lo spirito patriottico
del polacco si ri vela qui solo in allu iollí, e per
l' analogia della posizione fra Greci e Romani
con <}Uella fca Polacchi e Russi. Elegia piutto
sto che draroma quella creazione invece di chi .
mare all' azione invita alla contemplazione ed e
come l'espressione di una sapienza qua i sovru
mana che peró non perde mai di vi ta la patria.
Anche Del poema: «L'Aurora '> (Przedjwit, 1842)
Krasinski iDsegna la rassegnazione e l' utilIta
del dolare e del martirio aUa sua nazione para
gonandol!}. a Cristo. Questo poema appartiene
essenzialmente al genere lirico e la fiumana

del sentimento vi prorom'pe ad ondate anziche
penetrarvi lentamente. 1entre la stampa dava
alla luce quelle opere, il loro autore po o la
coute a EH abeLía Branicka e tento con e sa
di tornare in patria ma la ua alut~ non
"'lielo conce e, icche dovette pagare con lun"'he
malattie ed atl'oci dolori il oggiorno che fece
~ia a Val' avia, Ria nel patrio ca tello. In Po·
lonia ebbe il suo primogenito, ma poi i ta
bili colla famiO'lia a Tizza, dove il nostro poeta
ricuperó per qualche tempo un po' di salute. A
Tizza compose il suo piti bel poema, intitolato:

«n alterio dell' Avvenire,» ammirabile per la
delicatezza dei sogni cele ti del poeta e par la
soavita delle sue rime. Krasinski, contrariamente
al partito dell'azione, vaticinava ivi nuovi disa
stri in ca o di una nuova rivoluzione, avvertendo
il pericolo che minacciava coll'esaltare la mas a
cieca del basso popolo. Dal lato del pal'tito de
mocratico si cateno allora una vera tempe ta
contro K a inski, al quale pertino l'amico Giulio
SlowaclÜ dire se una acerrima risposta, col ritor·
nello: «E tu paventi figlio d' un nobile.» Ma
Krasinski, componendo i suoi Salmi, fu vel'O
profeta; j[ suo vatieinio si avveró colla strage
dei nobili in Gallizia (1846). .

SLOWACKI, ancora bambino perdette il padre,
ma ebbe un oUimo patrigno, icche la sua educa
zione si cornpi con una immaginabile cura fre
quentando il Ginnasio e ]' Universita a Wilna, vi

Cl.blPOLf. G
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studiava anche disegno e musica e lingue stra
niere. Furono immensi i vantaggi che egli 1'1

tras e p~u tardi di questi studi. Terminati icor'i
universitari a Wilna, a unse un impiego gra
tuito alla Pubblica Te oreria. 'frovato i a con·
tatto dei letterati della capitale, si de tó nel
giovine la tendenza per la poe ia. 1 uoi primi
canti Curono in onore dell' indipendenza polacca
che alzava allora aHora il vessillo (1830). Sre
cialmente il suo inno: «Alla madre o.i Cri to, »
che recitavano e cantavano tutti con entu ia ¡po,
prima ancora, che se ne conúscesse l' autore, rí
velava aia in lui il futuro competitore di 'Ii
ckiewic~. In poco tempo il giovane poeta pubblíco
due volumi di poesie, t'ra le quali: «L'Arabo,»
« Il Monaco,» «Maria tuarda,» ecc. mostrano
in lui un raro talento descrittivo, sia in Catto
di sentimenti che di bellezza della natura, men
tre glí eroi delle sue poesie, rassomigliano troppo
ai tipi di Byron. Anche nelle pubblicazioni che
videro la luce a Parigi dove egli andó esule
dopo la sconfitta dei Polacchi, predomina l' ele
mento lírico ed i piu bei canti di esse sono:
«L'ora di meditazione,» «Parígi,» "Melodia
(Duma) in onore di Waclaw Rzewusbi.» .

Visse poi a Ginevra, e in que l' incantevole
soggiorno 'i inspiró nella natura e compos~

quella gemma poetica che e uno dei capolavort
di Slowaclti ed eintitolato: « In Svizzera. » Dopo
que¡;;ta pubblicazione venne alla luce: «Kordien, )}

un dramma a ai me to, l' eroe del guale dopo
avere errato a lungo pel mondo, senza uno BCOpO,
1'impatriando sacrifica la propría vita, venuta
gli a noia, per tentare l' a assino dello tal',
quando veniva coronato a Var'savia.

Anche Delia de crizione di que'to eroe si ente
l' imftazione di EYl'on ed il concetto e affatto
contrario aH'indole e alle idee del polacco. che
rifuO'ge dal regicidio; sicché questa opera del
poeta emiarato non ottenne gran favore nella
ua patria. Invece con « AnheHi» l' autore si

alza all' apogeo della gloria e tocca una corda
che vibl'a in tutti i cuori. «Anhelli» sebbene
scritto in pro a, ma nello stile della Bíbbia, e
una vi. ion poetica, dolorosa, incantevole: e il
quadro della . iberia e delle soiferenze dei no
stri e iliati, Cta i quali si alza la figura solitaria
dell' eroe, che calmo, mesto, assiste alIa morte
di tutti i suoi cari e nel quale viene raffigurata
tutta l' attuale genel'azione polacca de tinata a
consumarsi nelle lagTime, nei dolori ed in inutili
sCopzi. n viaggio in Italia e nell'Oriente, intra.
pre o dal poeta pel' rUabilirsi dopo una gl'ave
malattia di petto, fu per lui l' epoca piu bella
della vita. Vi itó la Grecia, l' Egitto, le Pira·
roidi e la iria; pregó una notte intiera pres o
il Santo Sepolcro, vide il Mar Morto, Bethleem,
Iericho, Nazareth e passó qualche tempo nel
Convento sul Libano. Durante questo soggiorno
COIllpose un piccolo capolavoro: n padl'e degli
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Appestati» nel quale re17na ovrana una dispe
razione ed una tristezza tanto immen a quanto
H deserto, che e H teatro di e so poema. Fi'
renze invece gli i piró un poema intitolato: ,,11
Peregrinaggio del l\obile .nanty zek per l' in
ferno» ed in e so de crive come un polacco, a
guisa di Dante, percorrendo H mondo dei piti,
incontra tutti i nemici della Polonia, nel regno
di Satana.

Se il piu grande pregio di questo poema, COll
siste llella tranezza, ben altrimenti El la trage
dia di Slowacl\.i, intitolata: «Balladyna,» pub
blicata al suo ritorno a Parigi e che econdo
che scrisse il poeta, doveva essere ,010 la prima
parte d'un poema del genere di quello d'Ariosto
e che doveva constare di sei tragedie o crona
che drammatiche. In ques e tragedie 10waclÜ
imita Shake peare accumulando in un 010 per
sonaggio, DelIa sua eroina Balladyna i elitti di
Lady I\'Iacbeth, Goneril e Regane. Un' altra tra
gedia basata su leggende fantastiche dell' antica
Polonia, El la sua «Lilla Veneda,» nella q ale
assistiamo ai primi passi che fece il Cristianesj·
mo fra i Lechiti (antichi polacchi) e con rara
maestria vengono in e se rappre entati due tipi
opposti di donna, l' una vera Eumenide, pagana.
l'altra noYella Anligone, cri tiana, e vero angelo
di dolcezza. In que to poema vi sono episodi che
gareggiano per bellezza e. per forza coi Nibe
lunghi, vi figurano tipi inspirati al poeta dalla

tragedia greca, e vi ono brani di una tenerezza
co,i delicata che non 'incontra in ne~ un'altra
le ter tura' peró anche que ta magnifica opera
non va 'cevra di: imperfezioni doyute aH' esube
rante ima inazione del poeta. Il uo u seguente
la'oro. veramente bello, intitolato «Beniow 1i »
El l' odi ea d' un goi vane cavaliere deportato in

iberia, H quale rie ce a fuggire attraver,ando
il Camcialca e l' merica. In que to poema epico
Slowacki ha e aurito tntta la ua fantasia, tutto
il uo spirito atirico e tutto il suo ~entimenta

li mo, passando da un oggetto aH' altro con un
brio ed \Ina vivezza comparabile solo aUa faci
lita, con cui un celebre pianista fa correre le
a17ili dita suBa tastiera e fa succedere rapida
mente l' una voce aH' altra. Disgraziatamente
que ·to poema non fu terminato e sendo i 10
wacki la ciato abba17lial'e dalle teoríe di Andrea
Towianski, cre~endolo un di vino me ',aggero
man¡'lato per tracciare una nuova trada aUa
nazione polacca. Lo pirito mistico, in cui crL e
d' aHora in poi re e qua i incomprensibili le sue
opere ulteriori. Tale El il: «Padre Marco," « Il
Sogno argenteo di Salomea,» «11 Re Spirito.»

Ma da que to torpore lo tras E> Kra inski coi
suoi « almi dell'Avvenire,:l) nei quali lowacki
volle vedere l' apoloO'ia deH' ari tocrazia, del i
stema retrogrado e l' apoteo i del pa 'ato e vi
rispo e con parole di Euoco che furono cbiamate
dai critiéi; « Can~oni di Ero trato. »
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•Ma quando la trage dei nobili in Galizia (1 46)
diede ragione a Krasinski, COI' a Slowacki av
vilito e dolente a Posen, per congiurare colla
sua influenza sulla ma a del popolo, almeno ivi
tale spargimento di sangue, provocato dalle dot
trine democratiche colle quali senza volerlo i era
subornata la plebe contro i po sidenti. In que to
viaggio fu coito da una polmonite, che in pochi
giorni lo trasse alla tomba a Parigi (184 j.

IV.

A) La scuola ucraininna: Anlonio tilnlczewski, Severino Gos·
zel'ynski, Bohdan Zaleski e seguaci. - Bl L' epoca di tron·
siÚoDe: ViDceDzo Poi, Lodovico KODdratowicz, TeQfilo La·
narlowicz e seguaci.

lntanto le contese {'ra i romantici ed i cla 
sici a Varsavia e all' estero, trovarono un' eco
anche nella lontana Ucraina e anche colé\ sprse
una scuola poetica, che cantó specialmente l' e
roico passato del paese e la bellezza della natura •
in quella provincia.

A capo della co i chiamata scuola ucrainiana,
s'erge Antonio Malezewski nato nel 1792, poeta
aristocratico, tanto per la sua nascita quanto
per le tendenze, che diede un nuovo lustro alle
vecchie usanze e alle antiche tradizioni della
Polonia, col suo breve, si, ma ispirato poema:
« Maria..» In esso viE$ne divinizzato anzi tutto

l' terno femmirtino, che distingue ladonlla polacca,
tanto piena di grazia e di nobile contegno per
figo nella pa ione, quanto dignito~a nella cia
O'ura. In e o ci mo tra il poeta tipi aifatto ca
ratteri tici di nobili polacchi, i che questo poema
o tenue il plau o univer ale e fu tradotto in
tutte le lingue. Peccato, che questo entu ia mo
si de tó appena dopo la morte del poeta, il quale
come fuoco fatuo appena appar o i spense a
Varsavia nel 1 2.1.

BORDA ZALESK! (nato nel 1802), El invece il
vero fiO'lio della steppa, ove crebbe in tutta li
Lerta, fra la popolazione rurale, della quale la
sua ricca tavolozza ci da quadri d' un colo,rito
cQsi smagliante, che :Mickiewicz stesso lo chiamó
il piu grande poeta slavo. 11 fascino ch' esercitó
su di lui la natura si rivela nel modo piu irre-
istibile nelle ue« Fanta ie ». Fra esse le piu

delicatamente commoventí sono: «La Ru alka, »o 1

«11 Ponte,» « 11 Preludio)} e la «Dumha, » os·
ia triste melodia, propria dei cosacchi. Bellissimo

pure la sua «Santo. Famiglia ~ tanto piu che qui
dovette eguire la tradizione biblica, senza poter i
abbandonare alla sua troppo ardente fanta ia. 11
suo «S'pirito della teppa» invece El filosofico
mi tico-religioso, peró con una squisita impronta
slava e ¡'armonio. soave della lingua vi rispecchia
l' anima dolce e delicata di q,uel gentile poeta,

! No¡n(,! 4e)le ninfe in Ucraina..
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Mori nel 1886. Accenti piu virili sa trovare E

VERI o GOSZEZYNSKI (1803-1876), che cantó e
donne, i ca alieri, l' armi e gli amori, nonche i
drammi di angue dell' Dcraina nel uo poema
epico intitolato: «Castalio di Ranio",,» i mani
fe fó pure poeta popolare nel uo poema: « ó
botka» in cui dipinge gli abitanti dei Carpazi, i
loro costumi e le loro super tizioni. Finalmente
ecco altri seguaci del romanticismo i'uori dell' D
craina: Tommaso Zan, coetaneo e compagno di
scuola di Mickiewicz, scri e in ver i il grazioso
racconto: «Liuk imene,» Giovanni Czeczot, pure
eompagno di Mickiewiéz autore di bellissime
« Baliate l) e « Poesie liriche» di una emplicita
veramente idillica. Pas ó gran parte della sua
vita in Siberja e mori nel 1847. Giuliano Kor
sak, l'egregio traduttore della «Divina Comllle
dia» di Dante (t 1 55). Edoardo Odynice, amico
inseparabile di Mickiewiez. Comineio la ua car
riera letteraria sessant' anni ano colia ballata:
<\ GJi spettri» e d'allora in poi non depose piu la
.penna, che in punto di morte, pubblicando gran
numero di poesie liriché ed epiche e diver i dram
Ini, torici (Felicita, Barbara Radziwiliowna, Ierzy
Lubomirski) notevoli per idee altamente umani·
tarie e sottili studi p 'icologici, ma non da rap
presentarsi ul teatro. Anzi tutto si distin e
Odynice per le sue traduzioni in polacco di molte
poesie di ByroD, Walter f:3oott e Schil1er. Stefano
Garczynski ~1805-1833~ fu qutorE¡ d'j uu dramma.

epico «\Nacla .,» ehe malgrado le ue inconte-
tabili bellezze, non puó eSBare apprezzato che

da} par ito dei mistici, mentre nei suoi « onetti
BeIlicosi» ~a far ri uonare la nota della alori
militare con tale eficacia che Mickiewicz, nelle
ue Conferenze ulla Letteratura lava, lo di

chiaro in uperabile in que to genere di poe ia.
L' EPOCA DI TRA¡ IZIO E. - ontemporanea

mente aUo viluppo della poesia [ra gli emi·
grati, vi furono anche in Polonia valenti crit
tori e poeti. Uno di e i, Vinceuzo Poi, maggiore
d' eta, tenne desto i ricordi del pa ato caval
leresco; l' altro, Lodovico Kondratowicz tOCCD
sulla ua lira le dolenti note in favore del po
polo, VI CENZO POL (1807-1873) e uno di quei
poeti, che di primo aCClhito diventano celebri e
grandi. Comincio la ua carriera letteraria colla
pubblicazione di u'n volume di poesie eroiche in
1itol~to: «Le canzolli di Ianosz,» che de tarono
subito grandissimo entu iasmo. Seguirono poi
«Quadri storici» «Memorie del Calzolaio Ki
lin IÜ 1» in lingua adattata aUe classe inferiori
per le quali erano critte. Perfetti per la forma
e lo stile sano i uoi:« Ritratti della Vita e del
Viaggio,» che arricchirono la letteratura con
descrizioni degli abitanti e della natura sulle
cime dei Carpazi, ch' egli tocc6 dei primi fI'a i
Polaccbi. ~ll'apogeo della gloria arrivó il poeta

¡ Famoso patriota dei tempi di KQsciusz~Q.
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col suo: "Canto sulla no Ira :€rra nativa:l)
poema descri tivo, sommamente patriottico e di
una quisitezza di forma ammirabile. cri e inol-

rE: il racconto cavalleresco in poe ia " ~I0hort ~

che ebbe un immen o succe,so, come pure, «Il
Paggio del Gran apitano:l)« Wit two z ed
altre creazioni in questo genere nuovo, dovendo
Vincenzo Poi considerarsi come il primo autore
della poesia narrativa (Gawendy). In popolarita
presso i suoi compatrioti egli uguaglió qua i
Adamo Miekiewicz; morl avendo perduto la vi
sta a Cracovia e le sne spoglie furono sepolte
nella. chiesa di Skall\a, il Pan lheon ele ibenemeriti
polacchi. Lodovico Kondratowicz (1 23-1862) co·
nosciuto sotto il psendomino Ladislao yrokomb,
El fr'a. i poeti moderni, uno dei piu simpatici. Si
presentó in principio al pnbblico con traduzioni
delle poesie latine, scritte da autori polacchi al·
repoca dei Sigjsmondi. Questi stl1di cla sici die·
der~ una impronta veramente grandiosa al suo
primo poema originale, intitolato «Margier,»
in cui si ravvicina alquanto al «Sianor Taddeo»
di Mickiewicz. Ma presto abbandonó tale cuola
e scrisse racconti e viaggi in versi sciolti, nei
qnali lavori mostra un eccessivo sentimentali·
smo verso le basse classi d un odio irragio
nevole contro i nobili e ricchi. Specialmente
mordace su qnesto riguardo El la satira intito-

Jata.: « La Bambola.» Ma dopo un breve sog·
giorno ip campagna, ove menó vita d'agronomo,

perdette molte Hlu ioni e la ua )lu a vi gua
dagnó immen amente. In questa epoca della na
vita scri se gli plendidi racconti: «G iovanni
Deboro!!,:l) «Un boccolle di pane.» 'ell' anno
segnente videro la luce: «La Fialia dei Pia-
ti ~ e « La Capannuccia nella Foresle:p due

poe ie liriche in forma dialogica. Altrettanto gra
zio o, "emplice e O'entile El il no breve poema:
« L' Antico Portone, ove la nobile figura di
Pierro Skarga, dipinta con pennello mae tro oc- .
cupa il pasto principale. Fra i lavori in prosa
di Kondratowicz mer'ita speciale rnenzione la
sua« toc.i.a della Letteratura Polacca ». II dram
ma «Ga pero Karlin Id,» gli val e incredibili
applau i e il poeta corse rischio di essere soffo·
cato e seppellito dai fiori i phi rari e prezio i,
i\l.tti venire da lontani pae i, che gli furono get
tati la sera della prima rappresentazione men
tr la Rua famiglia pativa la fame. Fra molte
aItre sue opere teatrali uno degli Illtimi El anche
il piu bello, intitolato: «ll vaticinio di Re Gio
vanni Ca imiro. ~ Kondratowicz esercitó grande
influenza ui uoi lettori e la sua memoria ri
marrc\ imperitura nei fa ti della letteratura po
l~cea. Seguaci di Lodovico Kondratowicz sono i
poeti lituani; Zeligew ki, Pietltiewicz, KOl'otyn·
ski e Sowin ki (1831-1887). Specialmente que
st' ultimo si deve stimare come un genio poe
tico di prim' ol'dine, quale si riveló tale nel qua·
dro dralIlmatico: «Vi ioni » gome pure pe! suo
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breve ma incantevole poemetto: «Pietro."t Un
aItro gruppo di crittol'i e poeti il cui centro
e in vece Varsavia, in quel1' epoca di tran i
zione, fecero eco a Iickiewicz, coi loro canti
ancora piu melanconici. Fra que ti acqni ta
rono maggior fama e popolari1a: Cario Balio ki
(1817-1848): avenuo perduto i genitori prima an
COI' di conoscerJi. e sendosi sacrificato mentl'e
era al Ginna io per un compagno so petto di
troppo amor di patria e mandato in na vec in
Siberia, non ebbe un momento lieto nella ua
vila, tanto piu che le soíferenze dell'e ¡glio e la
intemperanza del clima, avendogli tolta la bella
apparenza, al uo rit orno vide l'espinto il uo
amore dall'antica fldanzata sua. Minacciato nuo
v¡¡.menle di prigione (nel 184G) fnggi in Francia,
donde fu chiamato a 'racovia per assistere alla
morte del frate!lo ed ivi lo col e una malatlia
di petto chA. lo trasse in pochi giorni a mOl' e.
Lasció un bellissimo volume di ({ Scritti» come
egli chiama umilmente le sue poesie, che si di
stinguono par delicatezza di entimento e par
la squisitezza della ve te letteraria; un altra,
contenent.e un gran poema, intitolatu: «Il Mar
tirio del Signore,» ed un pregevole: «Di egnQ
della letteratura polacca.» Roman Zmorski (1824
1867) vero rappresentante dell' epoca si distinse
per un eccessiva e!:'altazione, ma anche per il
suo interessamento alla letteratura popolare. Tra
dusse <lalla lin ua serb~ <~Marco JI fiO'lio del

Re» e «Lazzarica». Mol'i in e iglio (1 67). Teo
filo Lenartowicz (nacque nel 1 22) vive tuttora.

• Egli te o i chiamó «lil'llik» o ia cantore po
polare ed e tale nella piu larga e tensione della
parola apendo perfe1.tamente imitare il ritmo,
la forma e le idee dell' antica canzone popolare,
i che il popolo te o adottó le sue poe ie come

quella trauizionale con la quale agUano accom
pagnare i lavori rurali, e ció perche i sUOl ver. i
ono tanto semplici, quanto altamente melodio i.

Per prova citiamo 010 la ua« Kalina» (la pianta
di viburno) me sa in musica cosi stupendamente
da Komorow Il.i, che ~fidiamo chiunque la oda
a non enti1' ene commosso, specialmente se can
tata da un co1'o di villanelle. econdo il ritmo
del bailo nazionale: «Krako\viak.» Lenartowicz
compo e il poema torico:« Ko ciu zll..o. » 1 ub
blicó parecchi volumi di poesia: ({ La terra po
lacca ;» «L.¡l. ji ra polacca;» « Raccolta di poe-
ie Lirichc di Teofilo Lenartowicz.:. Magnifica

e l' edizione illu tra a de' suoi due gran poemi:
« La Benedetta» e « In E ta 1. »Scri e pure in
italiano un 1.rattato: «Sul carattere della oe ia
slava.}) Da ql1arllnt'anni vive Lenartowicz in esi
glio a Firenze, e continua tutt.ora a scrivere le
sue bellis ime e caratteristiche poe ie, ispirategli
dalla no talO"ia e dall' amore per il popolo. ar
ci~a Zmikow ka (1819-1 76) poetes a e scrittrice
in favore di una nobile ed intellettuale emanci
paziqne delle donne. crisse in poesía: «La For-
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tuna del poeta,» «Tre canzoni ael Trovatorp »
in prosa: la «Ro a bianca,» «Adeodat l> ed altl:o,
in linguastra ordinariamente castigata e i pirata
d' amore pel popolo. Cipriano Norwid, lirico an
ch' e so alq uanto o curo nello svolgimento delle
idee. Abbiamo di lui un volume di poe ia (t 1 63).

Al tentativo dei poeti su nominati di popola
rizzare la poMia e di rialzare intellettualmente
i contadini presero parte anche gil piriti pili
eletti della Galizia e fra questi nominiamo: Cor
nelio jejski: nacque nel 1823 e pre e vigore in
mezzo agli avvenimenti luttuosi e le scene cruenti
della strage dei nobili fatta dai contaClini ill Ga
lizia (1846). Scrisse allora un volume di poesia:
«1 lamenti di Isaia,» che gli as icuró subito
fama d'nn gran poeta. Il suo maestoso "Canti
co, l> (Zdymem pozarow) passó nella bocca del
popolo e divenne per cosi dire !'inno nazionale
dell' insurrezione del 1863. Pu-bblic' pure paree
cbi volumi di poesie piene di sentimentalismo
intitolati: «Fiori senza oletzo,» «Perle del do
lore,» «Frammenti d'una confessione interrotta,»
ed il. poema «Marathon;» roa giunse aU'apogeo
del suo genio colle sue sedici «Melodie bibli·
che,» fra le quali primeggia : « Israele nell'Egit
to, » «Gerolamo » «In morte di Moisa,» e «San
sone.» Bellissimo pure il suo dramma: «Salomo
ne» e «L'elegia in l\1orte di Adamo Mickiewicz. "
Lucian SiemienslÚ (1809-1877), a guisa del tede
sco Herder, pubblicó una raccolta delle Poesie

popolari di tutte le nazioni. A tal fine tradusse
con speciale amore i « onetti di Petrarca ». La
sua versione da1 rus 'o; «La eanzone del prín
cipe Wi nowiecki., puó essere con iderata come
un Vel'O gioiello letterario. Ha uguale merito la

a traduzione delle pae ie di Firdu i quella
delle rap odie ceke, trovate dal prof. Hanka in
un antico manoscritto e le «i\Ielodie nazionali.,
u fondo storico. Come pro atore i di Un e ie

mienski per la sua toria della Polonia critt~

in forma popolare e intitolata: «Le serate otto
il Tiglio:» po cia per i uoi «Bozzetti lette
rari e sociali» e pecialmente per i uoi la
vori critici «Sulla 1etteratura contemporanea ».
Fu durante vari anni redattore in capo del gior
nale clericale «Czas» e come tale ebbe gran
dis ima influenza sull' indirizzo della mente nel
suo pae e. Augusto Bielowski (1 06-1876) scris~e

come Sietnienski « anti torici,» per il popolo,
pigliandone il soggetto delle vecchie cronache
della Polonia. tale genere di poe ia appar
tiene la ua« Rap odia in Morte di Enrico il
Pio» (che moti combattendo contro i Tatari a
Ligniza), il quale poema a come un fenomeno
di pacificazione incipiente era le discordi stirpi
degli lavi. Enrico Iablonski morto a Zanzibar,
scrisse l' « Idillio, » 't Melodie popolari », «Guido»
e altre poesie piene di armonia e di e agera
zione. Riccardo Berwinski (1819-1879) il tipo piÚ
caratteri 'tico fra i poeti per il popolo, raccolse
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e I'idusse all' nso moderno, le vecchie «Favole
della provincia di Posen'»; cl'i e in yer i:
«Don Giovanni di Po en,» racconto umori Oco
pieno di brio e di malizia pirito a; in pro a:
« L' ultima Confe 'ione nella Chie a yecchia »
«La Torre dei Sorci» « ul Wawel» ed infln' :
« tudi sulla letteratura popolare.))

V.

LA LETTERATURA MODERNA.

Poesía: Kozmian, Morawski, Gnszynski, Deotymn, Severino
Pruzak, Adamo Asnyk, Iaekowiez, eee. - Dm11lma: Fredro,
Korzeniowski, Romanowski, Maleeki. - ROlllallzi: Kraszew
ski, Korzeniowski, Rzewuski, Tunska, Chodzko, Crajkew
ski Kaeskowski, Zae~ariesiewicz, Sienkiewiez, Elisa Orzes
sko, Valeria Morzkewska, Maria Sadowska, ?!1aria Rodkie
wiez, I6l'dan Balneki. - Stol'ía: Morawski, MOl'aczewski,
Narlutt, Szejswcka, Enrieo Szmitt. - Let/el'atlt1'a: Barlos
zewiez, Wojnieki, Maeiepweki, CarIo E trenher.

POESIA. - La poesia, essendo stata spirita nel·
]' epoca del romanticismo su vie quas' imprati
cabili, e in quelle di transizione, avendo gli in
finiti lamenti e lai stancato il pubblico, ritorno
in onore soltanto col gusto classico; ed i primi
a coltivarlo furono: GAETANO KOZMIAN, che sCl'i se
ji poema «Stefano Czarniecki» e Fr. Moraw ki
autore di un' altra opera tutta classica: «Una
VÜ;ita nel Vicinaio.» Costantino Gaszynski, re·

dattore del Giornale pe!' ji bel e so e autore del
«Di corso sul Ca turne polacco» scri idilli,
elogi eu inni, fra le quali pubBlicazioni merita
pecia lode «l'Idillio della Gioventu:t per il suo

cla ico tile la profonrlita e l' e pre ione dei
sentimenti. Euvige Lu zezewska (1 36), cono
sciuta otto '1 eudomino di Deot ma, El una
poete a ed improvvi atrice ~er ricchezza d' im
maginatr a, erudizione profonda, prontezza di
parola e perfezione di forma si puó dire qua~i

unica. on v' El argomento per quanto embri
strano, roa ime par es ere trattato da una donna
ch' ella non sappia svolgere. Le sue improvvi 'a·
zioni piÚ conosciute sono: «Le Pietre,» «La
pittura, » «1 fiorl,» ecc. Scrisse un' epopea «La
Polonia nelle Canzoni,» opera di grandi diJnen-
ioni e di grande importfinza letteraria; compos

i drammi: «,Vanda,» «Edvige,» « obie ki)) e
pubblicó recentemente studi storici, otto forma
di. un romanzo intitolato: «Le donne rapite
nelle Guer'e coi Tatari. Severina Pruzak (in Du
chin ki) distinta scrittrice che giovó assai per
1'eduCazione delle ragazze. Abbiamo di lei: <l. La
Vita della Poetessa Elisabetta Druzbacka,» la
traduzione della «Letteratura italiana del Ven
turi, :l) un grazioslssimo dramma intitolato: «Qua
dro:l) e olte poe ie liriche, felicemente ideate
ed espresse, Maria :Majkow~ka (in Ilnicki) (1831)
anche lei poetesc:a lirica, ricca di idee delicate
e graziose, traduttrice d' Ossian e Walter Scott,

C~Offi. 7
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redattrice d'un pregevole giornale letterario per
le donne, che conta ormai venti anui di vita ed
e e a "' arsavia. Adamo A nyk (1838) scrive
sotto il pseudomino Ely e tiene il primato .fra
gli al tri poeti moderni per la quisitezza e 1'ele.
gamm della veste letteraria eh' egli da ai uoi
pensieri, setnpre co i elevati che tra cinano il
lettore irresi tihilmente nelle ragioni piu 'alte
dell'immaginazione, PubblicO parecchi volumi di
poesia lirica e drammi in ver i, fra i quali sono
da notarsi: ~ Un ramoscello di Vani rrlia,» «Cola
Rienzi,» «Kieg tut,» «L'Rbreo.» A\la categoria
di poeti lirici che meritano speciale menzione
appartengono: Stanislao Iachowicz, Maria Konos
silta e Maria Bartosowna, che scrissero per la
gioventu. In particolar modo le «Favole pei
bambini» di Stanislao Iachowicz formano la de·
lizia dell' infanzia in Polonia. Impiegó l' introito
di tali lavori per fondare un orfanotrofio al
quale sacrificó tutto a segno che intine i suoi
compagni di belle lettere dovettero "provvedere
al' suo sostentamento per l' edizione d' un gior
nale del quale tutti furono collaboratori. Giu
seppe Szujski, poeta liriro di grande ingegno ed
autore d.ei drammi storici: «Edvige,» «Giorgio
Lubomirski,» «Dzierzanewski,» «Hal zka, 'h ecc.
che furono in parte tradotti in lingua boema e
rappresentati a Praga, col\. gran successo. Scrisse
pure una «Storia della Polonia» che gli valse
molti onorí. Insomma Szujski e uno dei geni piu

ver atili di quest' epoca, avendo egli lavorato
con uguale bonta del campo della Poesia, della

toria e del Dramma.
DRAMMA. - el tempo in cui fiori special

mente la letteratura polacca, i ravvi in Po
lonia anche rarte drammatica. 11 merito di averle
dato il primo impulso si deve al conte Alessan
dro Fredro (1809) ai tempi delle guerre napo
leoniehe; segul poscia Kosciu zko nelle sue im·
prese per l'indipendenza della patria e perció pas'ó
qualche anno nelle prigioni di Stato in Ru sia.
La cominció a scrivere commedie sul genere di
quelle di Moliere ed appena libero 1'autore (1822)
nel tea ro di Val' avia ne mise in scena una, in
titolata : <l. Q·eldhab. » n gran successo ottenuto
con tale commedia, incoraggió l' autore a conti
nuare senza tregua la carriera del commedio
grafo, non venendogli mai meno ne il buon umore,
ne la facaIta di inventare le piu ridicole com
plicazioni e gli intrecci piu umoristici. Abbiamo
quindi da lui ciuque volumi di commedie di una
lepidezza naturale e 'critte in lingua castigatis·
sima; anzi in maggior parte in .eleganti simi
versi. Egli soleva prendere sempre delle classi
piu elevate i protagonisti delle sue commedie e
fra le piu facete e allegre, citiamo: «n voto
di due Fanciulle, ~ «La Dama e gli Ussari,»
« Signor Gioviale,» «Guai, se la cosa succede 1
brillantissima satira contra l' etnancipazione delle
donne. In ultimo offeso da una evara critica



100 Letteratu1'e sla'l:e. Polacca.

•.

del poeta Go zczyri ki, che odió in lui il ceto
ari tocratico, non volle piu pubblicare aItre opere
le quali peró videro la luce dopo la ua morle
per cura di uo figlio. Giu erpe li.orzeniow~l i
(1797-1863) e il uccessor di Fredro nel rerrDO
sul palcoscenico, quantunque a lui inf¡ riore;
peró possedeva un fecondo ingerrno dr:lmmatico,
e, maestro di itllazioni ceniche potenti. ime,
scrisse una se santina di opere drammaiiche [ra
commedie, drammi e tragedie, che tuttora ven
gano rappresentate. Citiamo la tragedia Jirica:
"Il Monaco.» 11 dramma popolare: «1 1Uonta
nari dai Carpazi,» ecc. Fu pure competitorl:l di

• Kraszewski come valente romanziere e meritano
lode speciale i suoi racconti: « 11 Gobbo,» «Viarr.
gio d' un originale,» «1 pareuti,» «11 Vedo
vo,» ecc. Giovanni ChenewslÜ (1826-187<J) scri e
j[ dramma: «La nobilla d'animo» in cui com
batte le tendenze retrograde dell' antica ari to
cra7.Ía. Micezyslaw Romano ski (1834-1 63) gio
vine antore che prometteva molto col suo plen
dido e grandioso dramma: «Possiel e Piast,»
cadde combattendo per l' indipendenza d lla lo
lonia. Antonio Malecki, prore sore di letteralura
polacca a Leopoli, che scrisse uno dei piu bei
drammi che esi tono in lingua polacca, intito
lato: «List zelazny» (Sal a Condotto) nel quale

• si scorge lo spirito e l'influenza delle Ü'agedie
greche. Edoardo Lubowski, Giuseppe Blizinski,
Adamo Ilel~ikowshi, Ignazio Maciejowsl\i ( e-

\'ero), Vincenzo Ra[iacki, Ale sandI'o wieto
chow ki, Sigi mondo arnechi, Ca hniro Zalew
ki sano tutti valenti autori drammatici, ebbene

di econdo ordine in parag ne a Fredro, Korze
miw'ki e lalecl~i, ecc.

HOMA.·zo. - GIU EPPE IGNAZro KRA ZEW Kl

nacque nel 1 ] 2. i di tinse come poeta per la
ua 'Trilogia intitolata: «Anafielas» (<< 11 monte

dell' Immortalita» in Iingua lituana), compo ta
d i poemi: «'Vitolzanda,» «Mindowe,. «Le
battaglie di Witold» capolavori d' imperitura
memoria. cri e dl'ammi storici di pari effetto:
« Lá [amiglia Tenczyn ki;» «Hal zka di O tro
ga,» «Il tre di laggio,» ecc. Peró il uo magt
gior merito e quello di essere }l primo roman
ziere della Polonia, ayendo egli scritto piu di
cinquecenlo volumi di romanzi, senza contare
neppure le sue opere filosQfiche, storiche, archeolo
gicbe arti!':tiche, filologiche ed i uoi innumerevoli
articoli e le sue corri pondenze giornali liche.
Le ue prime puublicazioni un po' ~atiriche otto
un p'eudonimo bl1rl~sco, gli furono cagione di
qualche di piacere, fincbé egli non acquistó mag
gior Cama colla pubblicazione del suo gioruale:
«L'Athaeneum,» periodico letterario-storico-et
nografico, olie in quelr epoca di apatia generale
ridestó l' interésse del pubbUco polacco per la
letteratura e la scienza. n merito di ayer dato
l' iniziativa in Polonia allo sfl'atto di romanzi
francesi aHora in voga e di rare invece acco-
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gliere di buon animo la lettern.tura polacca acqui
stó pure Kraszewski coi suoi racconti: 4 11
Mondo e il Poe a,» «Ulana,» l/. O tap Bonder
czuk,» «Kordeki,» Le Capanne fuori del Vil
laggiG, 1» «Morituri,» «Resurrecturi,» e molli
altri. 'i distinse ancora come storico per la ua
Monografia della «Citta di Vilna» ba ata su
profonde e dotte ricerche negli archivi meno ac
cessibili e fra documenti inediti e minuziosamenie
da lui raccolti; ed inoltre per la sua; «Storia
d~llo Smembramento della Polonia» ch'egli pub
bhcó a Dresda, avendo dovuto egli cola emi"rare. o
In seguito a1l' insurrezione del 1 63 quantunque
avesse cercato, ne1la sua attivita letteraria e
come redattore del «Giornale Polacco» (che
usciva a Varsavia) di frenarne l' esplosione. In
esiglio scrisse, sotto il pseudomino di Boleslawita,
l'acconti d' un. palpitante interesse, che trattano
dei ~atti dell'ultima insurreziooe polacca (1863),
fra 1 quali racconti supera ogni altro par sqlli
sitezza di concetto e di forma quello intito
lato: «La Spia» e per profondita di pen ieri e
per commovente attualita quello intitolato: «Gli
Esuli.» Intorno all' Italia scrisse: « Roma € Ca
prera », « Sotto il Cielo d' Italia» e in molti altri
romanzi tratta de' capolavori artistIci di questo
paese eSfinge). E fu appunto in Italia che venne
per morire, dopo essere stato qualche anno cal'·

J Tradotto in italiano da .Michelina Olszewska.

cerato Dalle prigioni llella Pru . ia solo per il
delitto della sua grande e benemeritata popola
rita. Ma la morte lo col'e lungo il viaO'gio a Gi
nevra, il giorno 19 di marzo 18 7. - Clementina
Tanska Hotlmann (1798-1845) scrittrice beneme
rita non 010 nel dominio delle belle lettere, ma
anche in quello della pedagogia. Da vera ma
trona polacca i adoperava indefes amente a in
fondere le antiche virtu nelle giovani. A tal fine
pubblicó: «Memorie d' una Madre affettuo a, 1 »
« Memorie di France ca Kra in k.a» «La Cor
rispondenza di Elisabetta zecrycka;» scris 'e i
romanzi storici: « Cristina,» « Kochanow I\.i Dalla
Foresta nera,» ecc., ed opere d' un genere piu
elevato, e intitolate: «I Doveri delle Donne,»
«Le Donne polacche benemerite» e «Viaggi
in Germania.» Michele. Gralf\voski (1805-1863)
scri e romanzi il cui teatro El l' Ucraina e che
trattano dei costumi e della storia. di quella
provincia; e sono intitolati; «Koliszcl'yzna e la
Steppa,» « Sianica Hulaj [1018ka,» «Il ignol' Sta
rosta di Kaniow,» ecc. Si di tín '8 pure come
pritico e fu uno dei primi a riconoscere il gran
genio poetico di Mickiewicz. Enrico Conte Rzewu
ski (1791-1866) uomo di tendenze retrograde,
ma di grande ln~egno scrisse romanzi irritanti la
democrazia e intliolati: «Novembre », di Ca
stello di Cracovia,» «Le Memorie di Soplica,»

~ Mo~lie dell'l\llettore di Sassonia,
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opera i piratagli dal poema epico« JO'nor Tad
deo» di Mickiewicz, il cui protagoni ta. porta
lo stesso cognome (Soplica) ebbene il Taddeo
di lickiewicz sia rappresentato come propaga
tore dell' emancipazíone dei contadini, tendenza
afratto oppo ta alle idee di Rzewu !ti. Michele
Czajkowsky (1808-1866) autore de' famo i rac
conti cosacchi e dei meno importanti romanzi
storici intitolati: «SLefauo Czarmecki,» «Wer
nyhora,» ecc. Quale apo taLa messo aH' indice
dalla nazioue mori come maomettano in Tul"
chia. Ignazio Óhodz~ (1794-1861) e l'autore di
racconti graziosissimi «Quadri della Lituania»
fra i quali i phi idealmente coucepiti sono quelli
intitolati: «La casa di mio nonno,» «La rorte
di mio nonno,» «ll Laico cercatore,» «~Ca.

scine a .Antokol,» ecc. ove descrisse sotto un
aspetto molto favorevole la sua provincia nativa,
cioé la Lituania. Sigismonrlo Kaczkowski (1826)
autore di molti romanzi su base storica con un
colorito cosi fedelmente medioevale, cbe i suai
lavori furono in principio ritenuti fal ificazioni
ossia traduzioni di veccbie cronacbe; sCl'i e:
«La famiglia Nieczni,» «Il sepolcro della faftli.
glia Nieczni,» «1 fratelli d' elezione,» « odali
Marianus,» «Annunciata,» ecc. Non era forse
erronea la supposizione che egli i fosse ser
vito della cosi detta «Silva rerum» cioé delle
~nnotazionj, scritte nel medio evo, persino in
margine di qualch.e mcssale, par compo~re i

uOi raccooti, ma ció non toglie il gran merito
dell' autore, cbe eppe co.i bene valer ene dé1.
farne cren.zioni altamente arti. ticbe. Teodoro
Tripplir (1 13- 65) cri e «YiaO'O'i e Racconti»
molto timati e letti da tutti, ma po cia mori
dimenticato e tra curato dai uoi leHori. Gio
yanni Zacbarya iewicz (l 25) autore di romanzi
di una nuova specie chiamata política cri e:
« L' orfana, « an Yur,» «Sul confine» ayente
par ~oO'getto le relazioni fra gli abitanti ruteni
e polaccbi in Galizia. Enrico ienkiewicz, 1'0

mauziere reali tico, cí rappre enta una serie .di
tÍ{li ~peciali, creati dalla po izione eccezionalc
delle Polonia, e sono intitolati: «Abozzi' t1ise
gnati col carbone,» «Memorie d' un precettore
in Posnania,» «Con ferro e fuoco,» ecc Le teorie
realisticbe importate dall' occidente dell'Europa,
per poco che i adqtta ero al uolo polacco,
hanno dopo l'infau to anno 1863 tutlavia troyati
numerofli ra1>pre,entanti nella letteratura fea i
quali citiamo solo i l,iÜ valent"· Eliza Orze zko
(1842) «Quadri dei lempi della fame;:I) EH la
Kower, «Meir Ezofowicz» in cui difende l' ele- •
mento ebraico fl'a gli abitanti rlella Polonia,« i
gnor Graba , ritratto d'un nobile campagnuolo
polacco, poltrone, ubbriaccone e giuocatore, di
pinto con nn veeismo insuperabile e il cui P¡'oto
ti po si trova a ogni pié o~pillto in proyincia.
Valeria 1\10 ZJWW 1\0 (pseudornino Mazzene) crive
racconti che sono piuttosto il proc1otto della ri~
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fiessione cbe del ~en imento e agi cono in modo
analogo, e sono intitolati: « emesi,)) «Il Dio
litione,» «SciUa e Oariddi," ecc.; pubblicó

pure un trattato intorno aUa «Divina Comme
dia l/. Maria adow ka (pseudonimo Zbigniew)
:crisse romanzi umoristici e briosissimi: «Le
Memorie d'una Mosca, l> «Il viaggio intorno al
Mondo,» «La veccbia Zitella,» ecc. laria Rod
ziewicz (1863) la piu giovane fra le scrittrici
contemporanee, e. anche quella cbe pare debba
quasi. superare le altre in genio poetico e de·
scrittivo. Le sue recentissime pubblicazioni sono
intitolate; «Dewajtis,'" «Il 'l'erribile Nonno,lI
«La prima Palla ». Ladislao Sabow ki (pseudo
nimo Skiba). Gaetano Kraszewslti fratello del
celebre romanziere, Edoardo Lubow ki meritano
pure di essere nominati; piu importanti peró
sono i lavori di Sigismondo Milkow ki (pseudo
nimo leza) che scrisse i romanzi storici: «Der
slaw,» «Re Olbracht,)) ecc., concepiti a mo' di
cronache ed aleune novelle serbe e bulgare,
nelle quali l' autore rivela profonde cognizioni
sui rapporti fra gli Slavi del Danubio ed i 'fur"
chi; di Ioruan (pseudonimo) che e un autore
umoristico d' un brio che fa smascellare i let
tori delle risa, con una serie di caricature tolte
dalla vita dei nobili campagnuoli· e pubblicate
in un volume intitolato: «~iaggi d'un Delegato »;
ui La~, autore satírico, che scrive nel genere
pi Dickens; «ll gran Mondo di Sassonia,» «TEl-

te da montone,)) «L' influenza del Distretto,»
«Gli Inealisti" on() libri in cui egli fiag~lla la
ari tocrazia in Galizia per la sua inerzia du
rante le rivoluzioni polacche; di Balucki, autore
del romanzo: « Un piede di terra» ed altri critti
e che i dimo tra acuto o~ ervatore ed abile sti
lista.

TORJA. - Al nestare della storia polacca GroA
cm o LELEWEL (1786-1 61) seguono: Teodoro 10
rawsl.i che cri e una « toria della Polonia ))
in sen o monarchico e i avvicina colle sue en
denze a Naruszewicz, lo torico di «Re Stanislao
Poniatow ki. » Andrea MoraczewslÜ (1802-1 55)
autore di una « Storia della Repubblica polacca, »
in nove volllmi, e che passando la sua vita a
compilarn il materiale non giunse col suo la
voro chll all' poca del Re Giovanni Oa imiro
(1648). E pose in oltre i risultati delle sue dotte
ricerche in due opere dedicate al popolo ed in
titolate: «La Polonia all' eÜ\. d' oro» ed «l Rac
conti del mas aio Andrea.» Teodoro arbutt
(1792-1 6 ) che compiló la «Storia della Litua·
nia" e raccolse: «Monumenti e Documenti sto
riei sulla Lituania.» CarIo Szajnocha (1818-186) •
cbe tanto per il colorito smagliante dei suoi
quadri storici e l' arditezza della sua ipotesi,
quanto per la profondita degli studi e la vi
vezza dello stile tiene il primato fra gli storici
contemporanei. Egli scri'se: «Edvige e lagieI
lo,» «Boleslav l'Ardito,» «13arbara '}lad¡ÜwilI,»
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«La ladre dei lagielloni,» e l' lmportaoli imtt
opera analitica e critica sull' Origine le ico della
Polonia. » 'Per i patimenti sofferti nelle prigioni
di stato, divenuto deco, mori di di perazione
per avere dovuto deporre 'la pen a. Enrico zmitt
(1817-1883) che pa ~o la sua gioventiJ. parte in
priaione, parte in e iglio, pubblic opu. coli po
litici e bozzetti storici, flncbe dette a1la luce
d' un tratto l' importat'ltis ima ua opera intito
lata: « La tofia della Polonia raccontata in 'tile
famigliare. '1> Per quanto co cienzioso e e. atto si
uimostri questo autore, altrettantp pecca di mo
notonía nen' espozione dei fatti. Giuliano Barto ze
wicz (1821-1870) che fu esaltatore caldi simo della
fed'e de' suoi padri e del gran passato della Po
lonia. Fra le sue molte e pregevolis im opere sto
ríche citiamo solo qnelle inÜtolate: ~ GJi Eroi
della Polonia,» « 1 Re della Polonia,» « 1 grandi
Capitani della Polonia,» «La storia dell' arcive
scovato di Gniezno» (ora Gnesen), ecc. Giu eppe
Szujski (1835-1885) fu professore di storia nell'Uni
versita di Cr'acovia roa anche in igne pu1:¡,blicista
drammatico e poeta e i distinse come storioO'rafo

• par le sue geniali opere: «1 fatti della Polonia, »
in quattro volumi e la «Storia della Poltmia in
RiassuntQ,» lá quale contiene una favolosa ab
bondanza di date storiche, e animata da mille
flaure interessantissime e' tutto ció con conci-o
siOne mi abile. F. H. Úuchin.!ti etnoarafo di
gran grirlo; destó grandissima jJolemica con le

•

ue conferenze sul Pan lavi mo, e cludendon la
Ru sia, e dimo trando colla storia all mano
l'origine puramente mongolica del Mo coviti. .Di
studi etnografici i occupano pure: Malinow ki
Kentr~ycki, zyman ki. ulla legi ¡atura cri-
ero: BandUl.e e Ilelcel. Sono pure numero i i

lavori suBa letteratu!'a polacca e fra i mrgliori
citiamo dopo quello di Bentkow ki (opra no
minato), le opere di: "'ojciekí, Bartoszewicz,
\Vi zniew ki, Iaciejow ki, Antonio Malecki, ece.
Que t' ultimo compiló pure un' ecceHente gram
matica polacca. Di tinti crltici contemporanei
sono gli crittori: 'farnow ki, Klaczko, Lewe-
tam cc. La fHo.ofia in Polonia cQnta fra i
uoi coltivatori: }Üemer, Lib lt, Cie zkowski e

Trentow JI.i. In (]ne notiamo l' opera colos ale
di CarIo E tl'eicher che compilo durante lJ.uaran·
t'ltnni d'indefe o lavoro una «Bibliografia della
Poloni » contenente notizie su tutti i libri cb~

vi furono ,mai stampati e pubblicati o che si
aggil'ano su argomenti che hanno qualche rap
porto con questo paese.
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VI.

LETTERATURA ropoLARÉ.

Le prime traccie di una c ltura prei torica
s'incontrano ulle rive del lago di Gopla, nella
leggenda dél Re Piast, chiamato dalltl sua fucina
al trono di Polonia. Un' aItra leggenda conta il
coraggio dell' eroe Cracos, che uccise un orribile
drago, fra le grotte del monte Wawel, e divenne
cosi il salvatore degli abitanti di quei dintorni.
Una terza narra della principessa Wanda, che la
sció la vUa per non abbandonare il suolo nativo,
vedendosi costretta a sposare un tedesco. Fra 11
popolo, che ideó queste leggende non se ne con
serva il ricordo che par mezzo di qualche brano
e par sino di una rima sola, ma i croni ti ne
presero nota; 'sicche in sostanza pervenooro cosi
ai di nostri sebbene sotto l' altra veste, aven
dole naturalmente i cronisti tradotte in latino.
Pure in tali leggende si rileva chiaramente l' in
dale del popolo, quale si e mantenuto fino ai
tempi della massima floritura della Repubblica
e della sua letteratura. L' imagine umile di Piast
elevato all' onore del trono unicamente par le
sue virtu patriarcali ci dimostra quanto fos
stlro probi e morali i principii a cui era edn
catb il papolo polacco, anche nei tempi piu re
moti; e. quella di Wanda di quale forte amor

patrio fossero fin d' aUora animate le donne po
lacche. Per la maggior parte i ricordi storici
in queste poe ie sono intrecciati a pen ieri ma
linconici e a entimenti dolcissimi, ma havvi
anche qualche poesia satirica, fra quelle che le
cronache latine ci hanno conservate. L' invo
cazione agli Dei pagani danno loro vera im
pronta di vetusta; prova ne ia l'antico canto in
onore di Marzqnna, la Dea della Morte nella mi
tologia slava. Non co i stretfamente popolare
puó chiamarsi il primo inno aUa Vergine, seb
bene cantato dal popolo nei primordi della storia
e che dal croni ta Giovanni Laski, il quale ce ne
tra'mette la prima copia, viene attribuito a San
Adalher~o. Questo inno dapprima non era che di
sole due strofe, col ritornelló: Kyrie Eleyson,
magnificanti la na cita di Cristo. Coll' andare del
tempo peró questo inno, in cui la lingua celca
e mista alla polacca, venne dal popolo prolun-

. gato in innumerevoli strofe. Poicha il Cristiane
simo era stato 'ntrodotto in Polonia dal prin
cipe. Mieczyslao, suo figlio Boleslao il Grande,
vi fondó molti conventi abitati da monaci .fran
c~si o italiani, che portarono l' incivilimento del
l'ovest nelle nostre regioni, c'insegnarono a sbo
scare le selve, a coltivare il terreno e a fabbri
care abitazioni. Ma i loro' rapporti col popolo
non giovarono allo sviluppo della lingua polacca.
'ruttavia il cronista Martina Gallus ci conserva
toIto dalla bocca del popolo un magnifico canto.
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~ morte di Boleslao il Grande (1025). L' iova·
SlOne dei ~Iongo1i (1200) fu sogO'etto d'un altro
canto popo are il quale pure cono ciamo ola
mente dalla traduzione latina, itrado ta poi in
polacco da L. ~Trokomla. Parla pure il croni ta
Dlugosz di un lamento in morte di LudO' rda
truc~data dal marito, il duca Przem) lao, h1. me~
morla della quale innocente vittima i man
tenne fra il popólo fino al XV secolo, in una
canzone commoventi ima, in cui si mette in
bocca a Ludgarda 1'umile preghiera di la ciarla
to~nare anche in camicia al patriu pahtO'io, pur
che non le si toIga la vita. n' eco Ji questo l(i
mento si trova anch~ oggi 1 in una canzonetta.
popolare che si ode spe so nei dintorni di Cra
covia, e nelIa quala una ragazza im'plora dal
cFudele amante i1 ritoruo al paterno tetto pUl'
anco in camicia. Un secolo dopo (1333) troviamo
un'altra canzane quando saH al tono Ca imiro
il Giusto, della quale il cronista Biel li.i ci con
serva almeno in polacco il p .mo ver (): «Sa
lute, salute a te, o dolcissimo Signore.» otto i
successori di Re Casimiro chiamato i1 difensore
del contadino, la sorte della popolazione ruoole
divenne sempre piu deplorevole. Ne il terhpo
né l' ambiente erano parció favlilrevoli al mag~
giore sviluppo dell poe ia popolare. ~ssa si li·
mit6 a quei cantici ecclesiastici (Kantyczki) ca
ra~ter.i.stici della tirpe polacca, nei quali rispec
chla tutta la tenarezza, tutta la ricchezza della

fanta ia e tutto i1 gu to armonico. Se Yi si trova
piu di tutto la melodia, le espressioni semplici
non vi diventano peró mai triviali. Si puó dire,
che il popolo polacco relativamente a ai povero
in fatti di antica poe ia popolare abbia racchiu o
in quei cantici tutti i suoi tesori di aífetti per la
famiglia e per la terra natale, fondati sulla reli
gione. Que~ti cantici formano una erie che e in
relazione ane fe te della Chie a. Un tipo speciale
caratteri tico hanno ingolarmente i cantlci per
la na cita di ri to chiamati «kolendy 1) e che i
cantano intorno al pre epio coll' accompagna
mento della lira, 10 istrumento musicale dei pa
stori. La loro forma dialogica diventa talvolta
addirittura dt'arnmatica, .icche spesso alla Corte
dei Re Iagiellonj, Curono chiamati cautanti ru
stici a recitare la kolenda, per divertire co!;'i i
principi stranieri, venutí a visitare la Polonia.
Se usano cantare la kalenda a Natale, in tutta
la Polonia, in primavera invece si canta la Halka
colla quale se ne festeggia il ritorno, mentre l~
Sobot1,a e un canto che si ode solo fra gli abi
tanti dei Carpazi nelle Ceste della. Pentecoste. Di
tali cantici - numerosi simi - ve ne ha non solo
per ogni Cesta della Chiesa, ma pure degli spe
ciali per ogni avvenimento nelle famiO'lie cioe. '" ,
m occasione della nascita, del matrimonio e dei
funerali e vi si trova ancbe prescritto nel modo
piu dettagliato i1 cerimoniale di tali celebrazioni.
Sono poi cnriosissime le canzonette colle c¡uali

CWon'OLI.
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PARTE SE TA.

LA. LETTERÁTURi DE' nOEMI'

1.

Poesia primitiva: 11 Giudizio di Libussa; TI manoscrilto di
Kralowe Dwor. - Conversione al cristianesimo. - Poesia
cavalleresca. - Le cronache. - L' UniversitfJ. di Praga. 
Giovanni Huss ed i suoi seguaci. - La lelle atura degli
ussiti. - 1 Gesuiti e la loro influenza sulla lelleratura
boema. - Predominio delle lingue classiche. - L' aboli
zione dei Gesuiti. - Predominio dell'elemento germanico in
Boemia e sulla lingua ceh~. - Risveglio dello spirito na·
zionale. - Fondazione di diverse Societil e del Museo di
Praga.

LA BOEMIA fra gli alt~'i paesi slavi possiede il
piu ricco tesoro di poesia primitiva. Peró non
ce ne furono conser·vati che dei frammenti. Il
piu antico di essi, composto da due fogli di per
gamena fu trovato negli archivi del castello di
Zelenehora, appartenente al conte Colloredo e si
chiama perció il manoscritto di Zelellehora. 1
bibliografi Palachy e Safarik lo dichiararono pro
veniente dal secolo IX. Esso contiene una parte

dell'epopea piu vetusta degli slavi, intitolata: 1L
GIUDIZIO DI LIBUS A.

Figlia del duce, che condusse i Cehi in Boe
mia nel secolo V, Libussa, secondo la leggenda,
fu eletta dal uo popolo a succedere al padre
nel regno e po ó un emplice agricoltore indi
geno, Przemy~l, che fondó la dinastia di questo
nome. Il poema principia con un dialogo fra una
rondinella e il fiume Moldavia, il quale spiega
l' agitazione delle sue acque con una lite, che ha
luogo sulle sue sponde, fra due fratelli, Chrudosz
e Staglaw, che si disputano il retaggio paterno.
La rondine racconta la storia a Libu a, la quale,
per tale conte a, convocando un tribunale com
posto da ra ppresentanti delle tre classi della so
cieta, entra nella sala del consiglio, vestita di
bianco e iede appie del trono de' suoi padri; a
flanco le stanno due vergini indovine, delle quali
runa regge le tavole su cui sono scritte le leggi,
l' altra la spada della giustizia. Dinanzi a loro
arde il fuoco sacro, testimonio della verita; ai
loro piedi scorre ¡"'acqua miracolosi:l. Libussa nel
suo giudizio s'attiene ai co tumi lavi e divide
fra i due fratelli in parti uguali i beni paterni.

Chrudosz si ribella alla sua sentenza, rimprove
rando ai giudici la loro ubbidienza ad una douna,
Libussa vuole dimettersi, ma allora si alza Ra
tibor, uno !lei consiglieri, e pronuncia uno splen
dido discorso, in favore degli antichi usi degli
slavi, ch' egli espone estesamente per far risal-
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tare il contrasto alle leggi tedesche encomiate
da Chrudos~. Come ben si vede, questo poema ci
fornisce preziose inforrnazioni sugli u i, i ~o tumi
e le leggi slave. La sua forma lirica e ben Ion·
tana dall'essere mono tona. Un'altra ve usta me
moria dell' antica letteratura ceha, e il mano
scritto di Kralowe Dwor, che ci fa cono cere
tutta una raccolta di poe'ie fino al XIV secolo.

Questo manoscritto fu trovato nel 1817 dal
prof. Han]<;a, in una torre della chiesa di K6ni
ginhof (Kralowe Dwor), ed e composto di 12 fo
gli di pergamena che abbracciano solo i capi
toli 25, 26, 27 ed il principio del 28, cont.iene
sei canti epici e otto poesie liriche e forma,
benche in ist.ato frammentario una specie d'Iliade
slava. 1 Queste poesie ci fanno assistere alla lotta
fra il paganesimo e il cristianesimo. La pili ano
tica fra queste poesie, ha per eroe Zaboj, Ludick
e Slavoi. In bocca di Zaboj, difensore della pa
tria e degli antichi Dei, contro il culto nuovo
propagato dagli stranieri, l' ignoto poeta mette
una invocazione a Wesna, dea della primavera
ed a Morana, dea della mor te, canto sublime nel
suo sdegno contro I].uegli invasori che abbattono
gli alberi secolari della sua patria e i templi
dei suoi Dei, per propagare la fede dei tedeschi.
Ma quest' ultimi condotti da Ludick sono infine

1 La loro versione italiana uscira nel nostro volume di
« Canti Slavi. di prClssima pubblicazione.

vinti e cacciati dal uolo boemo: il canto ter
mina con una grandi sima lode aali Dei paaani,
chiamando le montaane, gli alberi, gli uccelli
come testimoni. «O fratelli! o va te montaane!
e la su che gli Dei ci diedero la vittoria; la,su
llove a gui a degli uccelli, di fronda in fronda,
volano le anime dei no tri morti; la su eguite
remo a eppellirli ed a offrire il sacrificio ai
no tri Dei e agli Dei salvatori canteremo pure
gli inni, che loro piacciono e deporremo sulle
loro are le armi dei nostri nemici vinti ...

Il econdo poema della raccolta CZE TIMIR E

W A.CLAW ci tra porta pure in pieno paganesimo.
Quivi a i tiamo aUa repressione del brigantag
gio di Waclaw e Krewoj, combattuti dal prin
cipe Czestimir, e all' assedio di Krewoj, de cri
zione eroica che rivaleggia con quelle di Omero.
La poesia Ielen (il cervo) e un quadro poetico,
ove si parla d' un giovine ammazzato per tradi
mento e sulle cui spoglie cresce una ramosa
quercia, seguendo la tradizione slava, che vuole
gli alberi abitati dalle anime dei morti. OLDRlCH
E BOLE LAW canta Praga liberata dai Polacchi.
Nel poema ZBYRON viene per la prima volta toc
cata la corda dell' amore muliebre, principiando
coi lamenti d' un piccione, al quale uno spar
viero ha rapito la compagna, allu ione al ratto
di una ragazza, commesso da Zbyhon, l' amante
della quale ammazza in fine il rapitore e se la
porta via in trionfo. Sebbene non pos,iamo per
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ristrettezza di spazio accennare a tutti i poemi
contenuti nel manoscritto, e pur d'uopo di men
zionare almeno le canzoni, che fanno seO'uito a
tali poemi e che hanno un carattere affa.tto po
polare e nazionale. Que te sono sei, tutte di una
freschezza e d' una ingenuita delizio a ed inti
tolate: «ll piccolo Mazzetto;)) « Le Fragole; ))
«Il CUCU;)) «L' abbaudonata; ~ «L' allodola ; JI)

«La Rosa ».
Havvi pure il frammento d' un mano"critto

del XIlI secolo, nel quale un poeta ignoto ce
lebra le glorie di Wy zehrad ed un altro inti
tolato: LE CA. ZON1 D' AMORE DEL RE WACI.AW,
il cui carattere romantico e cavalleresc.o porta
la impronta della popsia dei trovatori tedeschi.
Colla conversione dei Óehi il cristianesimo comin
cia un nuovo genere di poesia, cio€! la poe ia
religiosa di cui ci furono conservati saggi nel
manoscritto di Hraden, contenente gli inni di
San Waclaw, Ho. podine ed altri. Ma nella se
conda meta del ecoto XIII la poesia boema fu
vinta dall' influenza del clero, che introdu se le
lingue classiche, perOno Dei decreti reali e fu
poi a sua volta l:lurrog'ata dalla lingua tede
sca sotto il regno di CarIo IV. In quanto agli
storici, essi sano in principio rappresentati in
Boemia, come dappertutto, dai cronisti. Abbiamo
la cronaca di KOZMAS, canonico di Praga (1225)
scriaa in latino. D1TIIMAR, medico del Re Bole
slao II é 1'autore d'un altra cronaca. scritta con

gran talento retorico. Dalla stessa epoca data il
GLO AE SALOMO 18, dizionario greco latino-ebrai
ca, compo to dai monaci dell'abbazia di ~an Gallo.

Nel 1348 fu fondata l' UNIVER ITA DI PRAGA,
ove le cattedre furono coperte da professori
tanto chiari che in breve vi accorsero studenti
dalla Germania, dalla Polonia e dall' Italia. Al
lievo della facolta di medicina di Praga fu il
celebre ALBIK. Anche il Petrarca dúveva occu
parvi un posta dietro invito di CarIo IV j ma
glielo vietó la morte. Intanto andó scemando
la coltura prettamente slava fra i boemi. I co
lonizzatori tedeschi invasero il paese, esplorarono
le famose mine di Kutna Flora e popolarono
certe citta da soli. Fu al10ra che si alzarono
le voci del cavaliere TOMMAsa DI SZLITNY e di
MATT1A DI IANOW contro il clero, che favori i te
deschi. Il primo pubblicó un libro sulla «Repub
blica cri tiana;» il secondo per la ua opera
«De regulis veteris et novi Testamenti,. puó es
sere considerato come un degno precursore di
Huss. AlIa vigilia della grande rivoluzione pro
vocata da quell'ultimo, comparvero alcuni scritti
umoristici e satirici di SM1L DA PARDUBlC, in
titolati: «Di puta fra il Vino e l'Acqua; » «Sa
trapa et Scholaris.» Datano pure da quella
epoca i cosi detti Ml8TERI fra i quali iI· piu
vecchio e intitolato: «Il venditore di balsamo.»
Citiamo ancora una cronaca in ver,i che va at
tribuita al canonico DALIMIL, "crittare cosi pro-
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foudamente nazionale, che la sua cronaca ter.
mina, con ]e parole serruenli che mette in bocca
del Re: «Figli míei, vi la cio un gran rertno ma
phi grande e piu bello di questo é ji retaO'gío
della vo tra lingua materna,» Anche il acero
dote PULKAWA merita di e sere nominato quale
in igne eroni tao Sor e infine GIOVA ~I Huss,
profes ore all' uní versita di Praga, che propagó
le proposte del!' ingle e Wiclef, d' interpretare
senza il concorso del papa, i testi della Santa
Scrittura e si scaglió energicamente contro gli
abusi del clero, che mercanteO'giava le indul.
genze papali e vendeva in piazza a prezzo f¡ so
le goccie del sangue di Gesu. La causa di IIuss
fu abbracciata dai suoi connazionali contro il
partito straniero, e specialmente in merito del
r influenza, ch' egli ebbe sullo spirito del Re
Waclaw, Huss fu eletto rettore dell' uni versité.\.
AlIora 500 studenti stranieri la ciarono Praga
e fondarono l' université.\ di Leipzig. Ma scomu
nicato dal papa, Huss dovette rinunciare al suo
posta e presentar.i al Concilio di Costanza ove. ,
come SI so., perl sul raga, mal grado la garanzia
di Papa Giovanni XXIII che avrebbe salva la
vito.. Nella sua «De Ecclesia» espose Huss quali
riforme che credeva necessarie, tradusse la «Bib
bia" in lingua ceha e compose molti cantici. Se
come teologo Hu s protestava in nome della 1'0.

gione contro certi dogmi, come scrittore contribui
inoltre allo sviluppo dell' emancipazione umani.

taria Dlorale ed intel1ettuale del uo paese. Alla
ua morte i manife tó quindi una terribile como

mozione nel popolo e non si udl che il grido:
«Marte ai papi ti!»

Gli u siti si chiamarono «Difen ori della rede
in Dio e della nazionalita. ceha,» sicche la guerra
degli us iti non fu solo una lotta religio a ma
eziandio una ribellione dell'elemento lavo contra
la preponderanza del germani mo. GIi us iti si
divi ero in due partiti «utraquHi» e «Tabo
riti.» Dalle numero e opere prodotte dalla pole
mica religiosa, arse dal clero cattolico, nou ci
fu conservato che il libro importantis imo di
GrovANNI DA ROKYZAN, capo degli Utragui ti,
titolato: «La vito. dei Preti di Tabor» che rac
cbinde in sé pareccbie citazioni di autori taboriti.
Capí dei taboriti furono l' inglese Pietro Payne,
Martina Lokwicz e Waclaw Kuranda. 'l'anto a
que t' ultimo, quanto a Zizka, duce dell' eser·
cito us ito, viene attribuito il famoso inno di
guerra, ]0. cui prima strofe suona: «Voi che
siete i difensori di Dio e della sua legge, chie
dete il SUD occorso, abbiate fiducia in lui, e
vincerete i vostri nemici I Dio solo é va tro po.
drone ed in nome di Dio colpite ed ammazzate
i nemici, senza fal'e grazia a nessuno 1»

Le idee dei Taboriti furono svolte negli scritti
-di Pietro Czelczic, Sit Kiry, Posti-lla, ecc. L' as
sociazione dei Fratelli Óehi fu fondata da lui su
base non solo evangelica, ma anche eminente·
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•
mente nazionale. cris ero la storia di tale con-
fraternita Bohoslaw e CarIo di Zerotin. In questo
tempo (1500), ebbe luogo l' introduzione della
stampa, il cui viluppo rapido fu spinto dalle
controversie religiose. Le stamperie di Pilsen
e:ano, ad esem.pio, a servizio dei cattolici, quelle
dI Praga e dI Kutna Hora lavoravano pegli
Utraquisti e quelle di Kralice per la Confrater
ni~a Óeha. In quest' ultima citta fu anche pub
bllCata la famosa bibbia, che ne porta il nome
(1578). Gli studi classici furono alquanto trascu
rati durante le agitazioni iuterne nella Boemia.
La legislatura peró conta sempre dei dotti ed
anzi ci furono conservati di quest' epoca: el
Regolamenti feudali del Regno,» opera di Cti
bor; «Sulle leggi della Moravia di Victorine» e
molti altri. Nel 1527 la Boemia elesse sponta
neamente per suo re Ferdinando d'Austria che
si fece tosto accanito persecutore di tutti rrli
ussiti a qualuuque specie appartenessero e p~r
combatterli chiamó i Qe uiti in Boemia. ColI'ar
rivo di quest' ultimi la letteratura ceha prende
un nuovo aspetto; gli studi classici venlJ'ono col.
ti vati di preferenza e pertino l!ul teatro, "'che solo
allora era stato fondato, non si recitarono chl1
le commedie di Plauto e 'I'erenzio, oppure tra
gedie religiose. Ma appena sall al trono Rodolfo
d'Absburgo, le belle lettere e le belle arti pre
sera nuova vita. Egli stesso si circondó di scien
ziati e di artisti; neU' universita di Praga splen-

derono delle celebritA come KEPLER, quale di·
rettore dell' O servatorio; IESSENIU , professore
di medicina; TYCHO DE BRAHE, che insegnava
l'astrologia e l'alchimia; QUARlNOS, creó il primo
teatro anatomico a Praga: W AWRZY lEC, ~cri se
la sua celebre grammatic ; Da ypu , un dizio
natio ceho latino; la cronaca conta Wole lawin,
Ilaiek, ixtu d'Oberstorf. La storia universale
fu trattata da Biclejewski, Kocyn, Placel; Za
luzanki inventa un nuovo sistema di botanica;
Lebeda compone la prima geografia della Boemia.
Ma a queU' epoca di pro perita passeggera per
la letteratura e per la scienza, segui la guerra
dei Trent' anni, c e mi e a sacco ed a fuoco il
disgraziato paese, durante la quale, il numero
degli abitanti diminul ad un quinto, e si segnaló
un ristagno inteUettuale per il popolo ceho. Tutto
ció che la nazione contava in fatti di spiriti dotti
ed eletti si rifugió aU' estero dinanzi aU' ognor
phi invadente elemento germanico. Fu quindi ad
Amsterdam che si pubblicarono le opere filoso
fiche di Amos Komensky (1592-1671): lanua Lin·
guarum, Orbes pietu, Pansophia podromis, che
contano fra le piu grandiose manifestazioni della
scienza di quel secolo. Le opere di I{omensky
furono tradotte in quasi tutte le lingue europee.
Egli vi mette i foodamenti del sistema parla
mentare, della morale degli enciclopedisti e in·
somma dello studio di lettere umane.

Sotto il regno liberale di Maria Teresa e di
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Giuseppe 1I i riebbe ancora la vita intellettuale
in Boemia, e le ricchezze dell'ordine dei Ge uiti
soppressi allora, che urrivarono alla cifra di trent~
milioni di fiorini, Curono impiegati per l' i tru
zione pubblica, la quale quanto abbi o'l'na e di
una riforma dimo tI' iI fatto, che I:l linO'ua ceha
allora non si COllosceva piu che a titolo di dia:
letto popolare. Tra gli cienziati di quell' epoca
citiamo VOIGT antore dello « pi rito delle legO'i
cehe;» Paliczlia, che 'cl'is e la e toria della
Boemia;» Dllrich che pubblicó la «Bibliotheca
slavica antiquissimae dialectis;» D6bner, il padre
i1ella critica in Boemia; lordan, che colla sua
oper~ «Originibus ~lavicis » pre~ara la stracla agli
studl delle generaZlOni future. DOBRWO KY (1753
1829) superó i suoi predecessori come tllologo,
storico, critico, archeologo; creó una filologia
slava, col suo libeo: «In titutiones linguae sla.
vicae dialecti;» scrisse l' opera critica; <(, Cirillo
e Metodio,» nella quale tentó di sollevare il
velo delle avole e delle leggende che copre la
vita di quegli apostoli slavi, e pubblicó derrli
studi seri e peofondi sulle questioni slave, inti
tolati: «Slavin» ch' egli dedica ai suoi Cratelli
gli Slavi. Compiló inoltre con Pelcel l' oper~
«Scriptores rerum bohemicarum;» scrisse una
grammatica ceha comparativa e compose una
«Ethymologia» di tutte le lingue slave. Dopo di
lui, tutti si misero all' opera per richiamare a
nuo.va vita la linglla ceha che non Elsisteva piu

nella letteraturll. Come ca[)i di que to movimento •
si debbono considerare gli scienziati: Kramerius
che cerco di purO'are anzi tutto la lingua dei
latini mi e germanismi, ed a tale fine, fece u cire
un rriornale pieno di neologi mi; esedly, pro-
fe 30re della lingua ceha all'univer ita di Praga,
che combatta trent' ann~ della sua vita per que
stioni di grammatica e di pronuncia con una
veemenza tale, quale puó ola ispirare il fana
tismo. F. di[atti eta un fanatic patriota; egli
pubblicó pure il primo periodico della Boemia,
che racchiuse racconti e poesie originali e tra
dotti, de crizioni di viaggi, articúli storici, ecc.
Collaboratqri ne furono Ilniewkowsky, au tore del
l'epode «Diewina» e di una satira «~aust» ; Puh
maier, poeta nazionale; lungmann, traduttore delle
opere cla siche straniere; Pelcel, lo storico della
Boemia. Un altro giornale ad u o del popolo vide
la luce per cura di IIibel. Quale redattore di un
Raccolta cientifica periodica intitolata: «Let·
tere Viennesi» merita menzione Hromadka 19na
zio di Born rondó una societa agronomá; nel 179B
una ocieta di belle arti; nel 1803 un istituto
politecnico; nel 1810 un conservatorio nazionale
a Praga. Ma di tutte quelle creazioni la piu im·
portante fu quella dei Conti Kolowrat, Slernberg
Nostiz, Kinsky, fondatori del Museo di Pr~ga

che munito dall' autorizzazione governativa tio
risce e prospera a tal segno, che esso conta 01'

maí 120,000 volumi e 40,000 manoscritti senZ:l
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parlare delle pregevoli sime collezioni di storia
naturale e di antichita che esso contiene. Sotto
tali buoní auspici per il pro!ITesso della scienza
e della letteratura boema fini il secolo XVIII.

n.
(1815·1848) La Matica ceba. - Dizionario dí Iungmann. 

Storia del popolo cebo di Palacky. - Storia delle leltera
ture slave di Sb fizik. - Hanka, lo scoprilore dei mano
scrítli di Kralowe Dwor e di Zelenebora. - Poesia: Kol·
lar, Kalina, Czelakowsky, Macha. - La rivoluzione del! iS.
- Poesia: Halck, Heyduk, Czecb, Wrechlicky. - Dramma:
Tyl, MikowÍl', Neruda, Kollar, Kollowrat, Erzalek, PJleser, ecc.
_ Romanzo: Hynek, Macha, Hwiezda, Chocboluszek, 'lVlczek,
Lipowsky, S nkowsky, Carolina Swietla. - Poesía popo
lare: Raccolle di Czelakowsky, Erben, Prochaczek, SocielA
Slawia, ecc.

GIi sforzi sopraccennati per ridestare in Boemia
i culto della liugua e della letteratura ceba die
dero ricche messi; ed il primo indizio fu la fonda
zione di una socieÜ\, la MATlCA, per la propaganda
di opere nazionali. A. questa associazioup. si deve la
pubblicazione del Dizionario di Iungmann, che co
stó all'autore trent' anni di lavoro, e che fu stam
pato a spe e di detta societa. (1835). In questo di·
zionario vengono definitivamente sciolte tutte le
questioni filologiche e grarnmaticali, intorno aBa
lingua ceha, sicche esso ne da proprio 1<.\ legge.
PALACKY e l' altro insigne autore ceho, che
aiutato dall' associazione pubblicó la sua monu-

menLale« toria del Popolo Loemo », opera im·
portanti ima, ba ata u accurate ricerche fatte
neglí archí vi e pecialmente in quelli di Monaco
di Baviera e del "aticano, ove egli riepilogó
nientemeno che 43,000 dO~llmenti relativi alla
toria della Boemia. In que ta opera Palacky

paraO'ona í Tedeschi arrli antichi Romani, mentre
caratterizza glí Slavi imili ai pacifici Greci; i
primi non ricoDO cendo che la. leO'ge del piÚ forte,
gli altri ammettendo la liberta e l' uguarrlianza
per tutti. Palacll.Y fu pure per lunghi anni diret·
tare del CZA OPI , organo pubblici ta della Ma
tica, che i occupa principalmente di storia e di
letteratura. Pala ky, diventato con ervatore del
l'archi vio di Pra"<l, compo e anche il terzo vo
lume deO'li «Scriptores rerum bohemicanum» e
pubblicó con Shafarik un' opera ugli piÚ anti·
chi monumenti della lingua boema, in cui si
prova, l' autenticita. del manoscritto di Zelene
hora, contenente il poema: «Il Giudizio di Li
buzza» e dei «Glos ari de la Mater }> ritrovati
dal profe sore Hanka. In quanto alla parte po
litica, Palacli: recando,i col suo genero Rieger
all' esposizione etnografica di Mosca nel 1 67 si
dimostró accanito panslavista nella accettazione
della parola in enso russo, ed a danno clei Po
lacchi, cioe di quella stirpe slava che la Russia
crede opportuno di escludere dalla grande unione
dei popoli slavi, privandola perfino della sua
lingua.

CJA.1U'OLI.
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Tale passo di Palacky diede principio aBa di
visione dei Oehi in due partiti, cioe quello di
Oehi antichi, i quali sperano la salvezza. della
nazione dalla Russia, e cehi nuovi che contano
solo sopra se stes i, per mantenere la propria
nazionalita; e la polemica fra que ti due partiti
forma il contingente principale aHa letteratura
moderna. Palacl\y lascio due discepoli Tomek e
Erben, anima ti dello stes o zelo per la scienza e
per la nazionalita ceha, ma sforniti del gran genio
del maestro, i quali anche oggidi continuano a
scrivere su tale argomento. Tomeli pubblicó «La
Storia dell'Austria e della Boemia,» «La Storia
della citta di Praga,» ecc. Erb n scris e le «Re
gesta diplomatica» fino al 1253. In terzo luogo,
procedendo per ordine cronologico, nominiamo fra
i protetti dell' associazione Matica, quel grande
scrittore che egloria della Boemia e che ba llome
Shafarik (1833) celebre per la sua «Storia delle
letterature slave» e per la sua «Etnografia . la
va, 'ti nonche per le sue «Ricerche sulle antichi.ta
slave» e «Sull' origine del Glagolitismo ». Egli
sostiene che r alfabeto glagolitico sia stato in
ventato da San Cirillo, mentre il cirillico sa
rebbe invece opera del vescovo Clemente. Ma
il suo capolavoro e intitolato • Sull'origine degli
Slavi,» lavoro di somma difficolta, le cronacbe
cehe essendo scarsissime, sicche gli fu d' uopo
ricorrere a fonti straniere per tali ricerche. Tut
tavia Sbafarik riesce a stabilire l' origine indo-

europea degli Slavi ed indica i confini primitivi
delle 101'0 regioni, trattando pero solo del popolo
vendeo, illirico e sarmato, perche la morte tronco
il filo di tale opera.

Abbiamo gia nominato HA KA come il dotto
scopritore dei vetusti manoscritti di Zelellehora
e ade o diremo come la comparsa di quel poema
nazionale abhia dl'lstata tutta una pleiade di
poeti ricchi di prarri dai quali sgorga spontanea
un' abbondantis ima vena di ideale ispirazione e
di arden te amor patrio. Come capo di que ta
'cuo]a si dave considerare KOLLAR (1793-1852)
per il suo poema «Slavy Dieva» (la firrlia della
gloria) compo!.'to di seicento sonetti Dei quali
canta il pas ato delJa Slavia, l'amore della grande
patria comune agli lavi, ispirato a sentimenti non
solo di patriottismo ceho, ma anche da tendenze
panslavistiche. 1 primi cauti portano i nomi dei
fiumi slavi: La Sala, la Vltva, e il Danubio; i due
ultimi, quelli del fiume di Lete e di Acheronte.
Nella regione di Lete, la figlia della gloria fa
vedere al poeta, tutti gli eroi slavi; in quella del
l'Acheronte i traditori ed i nemici degli lavi, vale
a dire i rrede chi ed i Turchi. Winavzicky, se
guace di KolJar, sfida i Tedescbi, che credevano
la lingua éeha non ada tta alJa. poesia per l' ab
bondanza delle consonanti, col suo poema «Vanto
e Lira» che contiene ottantadue pagine di versi
senza una parola con due consonan ti di seguito.
Czelakowsl\y (1799-1852) competitore rli KolJar,
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come poeta, oltenne maggiori applau i, per il
carattere afratto popolare ch' egli eppe dare
alle sue poe ie, le quali per il suano armonio o
del verso si prestano ad e~sere me e in mU5;ica,
onde corrono per le bocche di tutti. Altra ra
gione della ua popolarita e la per ecuzione che
egli ebbe a so1frire dal Governo, in elYuito alle
sue canzoni in favore della Polonia oppre a. La
raccolta delle tle poe ie, intitolata «L' eco del
Canzoniere ceho, >>, contiene elegie, canti allegri,
satire e ballate. Il suo capolavoro El il poema
la «Ro a Centifoglia» compo to di cento tanze
ove egli canta la vita delIa [amiglia e si diffonde
in pensieri filosofici. Cheneiin ki (1800.1830) si
distinse specialmente per la forma e ill'itmo, tali
che si prestano facilmente ad esse¡'e mu ícate.
Wocel (1803-1871) tratta nel suo poema: «La
Spada ed il Cal ice », la guerra deglí u .iti. In
un altro, intitolato: «Il Labirinto della gloria:
fa subentrare la fantasia alIa storia, ma vi di
fende la bellissima tesi, che gli Slavi debbono
cercare la loro sal vezza princí palmente nelIa
cultura e nella virtu. vVocel si rivela pure come
archeologo in igne nel SUD lavoro: «La Boemia
preistorica». Kalina El l' autore d'un poema inti·
tolato: «Testamento, '1> scritto a tinte forti e
composto di varie canzoni rivoluzionarie, le quali
godettero una immensa popolarita. Nebesl\.y, ap
partenente alta medesima scuola, scris e ~ Glí An
tipodi,» Ché si distinguono solo per la sua parte
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de crittiva; l'autore fu piu felice nelIa poe ia Ií·
rica. Rube z [u il piu popolare di que ti poeti.
Il brio e l' ironia delIe sue «Deldamowanki»

0110 in uperabili. AlIa tes a scuola umoristica
appartiene pure LanlYer e Kubeck. Quest' ultimo
fece una atira mordace contro i partiti politici
nelIa ua op a:« Il viaggio del poeta nell' in
ferno.» !Iavvi da notare una raccolta di canti:
« ana·Kana," di madama Czacka, ed una rac
colta di ballate, di Erbpn, nel genere della poe ia
popolare. La poesia infine eccitó il sentimento
naziollale ad uno coppío improvviso; in occa·
sione dei funerali dei poeti patriottici Illngmann
e Kalina, ebbel'o luogo quelle manife tazioni po
lítiche che condussero alla rivoluzione del 1848
e che terminarono col saccheggio di Praga, da
parte degli Au triaci. GIi iniziatori della rivolta
furono incarcerati come Arnold, Sabina, Haw·
liczek e molti altri. Que t' ultimo compase nella
ua prigione a BreQ anone, ove mor!: «Le Ele

gia tirole i,» in cui si dichiara sempre fedele
aUa sua lJandiera. Ma per lo piu la poesia na·
zionale fece posto, dopo la rivoluzione, aBa scuola
co mopolita. Halek (1885-1874) ne El iI rappre
sentante, pel suo poema «Alfredo e Mejrina ».
NelIe sue creazioni uIteriori questo poeta segue
peró un altro ardine di idee. Piene di ideali roo
e d' una perfezione di forma incontestabile sono
le poesia intitolate: «Le Canzani delIa Sera;»
el NeBa Natura; 't «La Bandiera oera l » eec. Quali
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seguaci del precedente sono da notare: Gu tavo
Ptleger, che scrisse un romanzo in ver i, intito.
lato: «Signor Wy zynsky». eruda, l' autore
della poe ia intitolata: «Melodia elvaggia.,.
Heydllk, coi suoi poemi: «Lesni Kwiti» (flori
di bosco), «Pisne 'J) (canti), ecc. che contengono
pensieri soavi ben e pres i. Fricz poeta mezzo
romantico, mezzo mistico. Wlczek, imitatore a ai
felice del Ta o, nel suo poema: «La guerra coi
Tatari.» Czecb, l' autore del «Bogno,» degli
«Adamiti,» ecc. supera tutti i poeti sovranomi
nati pHI' la ricchezza di fantasia e la spontaneita
del verso. Goll é un poeta pematore, cui fa di·
fetto il sentimento. Wrecblicky El fra i poeti con·
temporanei quello che promette di piu per l'av
venire a giudicarlo dal suo poema: «Z Hlubine»
(Dal pro fondo): uomo dotto, genio inspirato,
l' Italia deve a lui molta riconoscenza per le
stupende ver¡::ioni da lui condotte miracolo a
mente a termine, nelle quali rivivono i nostri
massimi poeti. Pokorny pure El un giovane che
desta grandi speranze col suo poema: «Le Pra
terie in Primavera.» In fine ma non come ul·
time fra i cultori della rima, vogliamo nominare
le poetesse: Roziczkowa, Sazarska, Krasnohorska
e Mühlsteinowa.

Ed ora qualche accenno sul Dramma.
Dal 1784, la Boemia possiede un teatru nazio

nale. I primi drammi ivi rappresentati scritti
da Klieper, erano assai mediocri; ed altrettanto

dobbiamo dire della comroedia «1 Fidanzati»
scritta da Mehaczek. eguirono po oia i drammi
molto originati di Tyl: ~ Zawisza de Falcken-
tein ;» «C7.e mir;» « ignora Marianna,» ecc.

e la tracredia di Iill.owic «Il falso Dimitri. »
Dal 1 18 predomina il dramm:J. storico; Fricz
scri se: «Waclaw IV,» 4. Il figlio d' Ottokar. ,.
Kollar dimostra una grande abiliÜ\ cenica colla
ua «Monaca,» «La morte di :i1izka,» «Mege

Ion,» ecc. eruda El l'autore del drarnma: « Fran
ce ca da Rimini.» Il conte Kolowrat scri se la
tragedia: «Libusza.» La signora Krasnohorska
diede ai oehi un dramma pieno d' idealismo,
ma mancante d' aziane, intitolato: «Il Cantore
della Liberta.» Erzalell. El un giovane autore
pieno di talento che ottenne il primo premio al
concor o teatrale col ma dramma : «Swatopluk. »
G. pfieger, scris e anche parecchi drammi sto
rici, molto apprezzati dal pubblico oeho: «Bo
leslaw Ry tawy,» «Dell<~ Ro a,» ecc.

Ancbe iI romanzo El coltivato. Come padre
del romanzo nazionale in Boemia si neve consi
deral'e Tyl, iI piu bel racconto del quale é inti
tolato: «L' ultimo dei nehi.» A que ti fanno
seguito: Hynek lacha, che nel suo libro inti
tolato: «1 Boemi,» ci dipinge con molto brio
scene della vita contemporanea.GiovanniHwiezda
(1848) acerdote, che El 1'autore dei pregevoli 1'0

manzi sturici intitolati; «Il Ciarlatano,» «Iaro
gniew da Hradell.,» che hanno per soggetto le
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geste di Giorgio Podabrab, re d' UoO'bel'ia ai
tempi delle guerra u ite Chocholu zek (1 17.
1 64) i avvicina per la produttivita e la popo
larita a Alessandro Duma (pere). I uoi 1'0

manzi storici piu in vo"'a sano: « I Templal'i in
Boemiaj) « La Figlia d'Ottokar; 1> « 11 ampo rli
Ko sowo ;» « La Corte del re Waclaw,» ecc.
Giorgio Kollar rappre enta il genere I(>O'gero,
umoristico col suo « Diavolo in frac;» «Glí
Onori cIella Vita;» «La Strega di PraO'a," ecc.
Dal Wlezek (1871) abbiamo ora quadri di e·
nere, nel sno racconto: «Dopo Mezzanotte, » ora
quadri storici nei suoi rOlllanzi: 4< Dalibor j »
(¡, Ctibor ;» «Golgotha e Tabor », il cui soggetto
e tolto dalle guerre degli ussiti. G. Pfleger oifre
nno studio accllrato dalla societa mOlleroa nel
suo celebre romanzo: «11 piccolo Mondo» che
fu iradotto in parecchie lingue. Sabina scri 'se
il romanzo storico: «Zizl,a.» Tiene iI primo po
sta fra questi scrittori per la sua energia e il
suo genio dram matico CAROLINA WIETLA (185 )
che dipinge con maestria la vita intima dei cehi
nei romanzi intitolati: «Il primo Oebo;» «Il
Romanzo nel VilIaggio;» (¡, L' ultima Dama di
Hohowo ;» « Hubiezka» (il bacio) (¡, Il Mondo:&
ed altri. Un altra autrice di tinta e la ignora
Podlip. ka cbe scris e: (¡, owidki i Bajky» ad
uso deIla gioventu. La siO'nol'a Niemcowa scrive
con buon successo racconti popolari; le sua ul
time pubblicazioni sono intitolate; «La Figlia

deIla Montagna; l> «La Tonna," eec. CHiamo
ancora Lipow ky, Tra zel" Stankow k), i quaU
tutti i occupano esclu ivamente del genere to
rico, a Holo zek, che si dedicó agli tudi su
gli lavi del sud e cri se in argomento parec
chie novelle intere anti ime.

Circa la «POE lA POPOLARE », le canzoni dei
e bi non banno un carattere ben definito, e •
endo il popolo da tauti secoli •empre tato in

contatto con altre nazioni e pecialmente COI Te
doschi. Poesie toriche, non ve ne ono, e quelle
erotiche rassomigliano qua i ai romanzi dei tro
vator~ provenzalL Il genere piu caratteri tico in
fatti di poe ia orale consiste ancora in quei canU
che i rifel'i cono agli avvenimenti quotidiani
e famigliari, ed ai lavad campestri, ove troviamo
qualche tratto di pirito nazionale. Fecero rac
colte delle poesie popolari cehe: Czelakow li.y,
Erben, Prochoczek e la Soeieta la\Via.
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- Sant' Adalberio primo poela della Polonin. - 1
cronisti Bogura!, Gallu , Kadlubek, Benedello Polonu ,
Marlin Polonus. - Regno dei Piasli. - 1 primi scien·
ziati delia Polonia, Gregorio di anok, Giovanni di
Glogew, Paolo di Brudzew. - 1>lartino OIkrusz, O lrowg.
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III. La scuola romantica: Bl'odzinski, Mickiewicz, Krasin·
ski, Slowacki . . . . .. .... Pago 77

IV. A) La scuola ucrainiana: Antonio Malczewski, Severino
Goszerynski, Bobdan Zaleski e seguaci. - Bl L' epoca
di transizione: Vincenzo PoI) Lodovico Kondratowicz,
Teolilo Lenarlowicz e seguaci . . . Pago 86

V. Poesía: Kozmian, Morawski, G'aszynski, Deolyma, Se·
verino Pruzak, Adamo Asnyk, lackowicz, ecc. 
D¡'a'llIl1a: Fredro, Korzeniowski, Romanowski, Malecki.
- Romallzi: Kraszewski, Korzeniowski, Rzewuski, Tun·
ska) Chodzko, Crajkewski Kacskowski, Zackariesiewicz,
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ciepwcki CarIo Estrenller Pago 96

Vr. Lelteralura popolare . . . Pago 110

PARTE SE TA.

La letleratura de' Boeml.

I. Poe ia primitiva: Il giudizio di Libussa; il mano_critlo
di Kralowe Dwor. - Conversione al cristiane imo. -
Poe ia cavalleresca. - Le cronacbe. - L'Universil1l.
di Praga. - Giovanni !luss ed i slloi seguaci. - La
leltera tura degli ussili. - 1 Gesuiti e la loro influenza
sulla I llernlura boemn. - Predominio dell'elemento
germanieo in Boemill e sulla Jinguua ceha. - Risve·
glio dello pirilo nazionale. - Fondazione di diverse
SocielU e del Museo di Praga . . . . . . . Pago 116

11. (1 15·1 18) La MnLica ceha. - Dizionario di Iungmann.
- Storill del popolo ceho di Palacky. - Storia delle
lelterature slllve di hafizik. - Hanka, lo coprilore
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Poesia: Kollar, Kalina, Czelakowsky, Macha. - La ri
voluzione del 1848. - Poesia: Halck, Heyduk, Czech,
Wrechlicky. - Dl'amma: Tyl, Mikowic, eruda, Kol
lar, Kollowrat, Erzalek, J'fleser, ecc. - Romanzo: Uy·
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Slankowsky, Carolina Swiel1a. - Poesia popolllre:
Raceolle di Czelakowsky, Erben, Prochaczek, SocietiJ.
Slawia, eec. . . . . . . . . . . . . . . Pago 128

FINE.
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Arabo volgare, di DE STERLICIJ e DIB IúLulOAG. Raccolla di
1200vocaboli e 600 frasi pii'l usuali, pago 143, con 8lavoleL. '! 50

Araldica (Grammatica), di.l". TlIlBOLATI, _." ediz., pago VIII·LO,
con 98 incisioni e un' appeI'ldice sulle Lil>t·ee. . . . > _ 50

Archeologia dell' arte di J. Gentile: I. Arte Greca, pago 23 > 1 50
n. Arle Romana, pago IY-221'! . . . . . . . . » 1 50

Archltettura Italiana, di ALFREDO MELANT, 2 vol., di pago XVIII·
213 e XII-266, con 46 bv. e 113 fig., 2." edizione. . > 6

l. Architettura Pelasgica, Elrusca, Halo-Greca e Romana.
II. Archilellura Medievale, fino alla Conlemporanea.

Aritmetica razionale di P~'TZAZA . . . . . . . • • "
Arte (1') del di re, del Prof. FERRARl, pago IX-IM. • . » 1 50
Arte mineraria, di V. ZOPPETTI, di pago IV-l82, con 11- fig.

in 14 tavole. . • . . . . . . . . . . . • . »
Arti (le) grafiche: Zincolipia, AuLolipia¡ Eliogr:w~, Fologa~

vanotipia, e Tlpofotografia, secondo I melodl pl~ recenLJ!
dei grandi maeslri nell'arte: Angerer, Eder, Goupll, Tural1
con illuslrazioni (in lavoro l.

Asslcurazione sulla vita, di C. PAGAI.'T, pago VI-15l . • » 1 50
Assistenza degli infermi. (Vedi Soccorsl d'urgenza.)
Astronomia, di LOCKYER, trad. di G. Schiaparelli e Sergenl,

3." edizione, pago YI-l55, con 44 incisioni . . . . . > 1 50
Atlante geografico unlversale, 25 lavole, di R. KU:PERT, c?n

notizie geografiche e statistiche di G. GAIIOLLO, 7." edlz.
completamente rifatta, con 96 pago di testo . . . . » '!

Atlante geografico·storlco dell' italia di G. GAROLLO I 24
carte con VIII·68 pago di testo e un'Appendice: Biblio-
teca Geografica. . . . . . • • • • . • . . . > 2-

Autotipia. (Vedi Arti grafiche.)
Bachl da seta, di T. NENCl, pago 276, con 41 inc. e 2 lavo > 2
Batterlologia di CANESTlIlNI, pago VI-24Q con 80 illustrazioni » 1 50
Bibllografia, di G. OTTlNO, pago VI-l58, con 11 incisioni » 2
Bibliotecario (Manuale del) di PETZHOLDT trad. libera di

G. Biagi, in lavoro.
Botanlca, di ROOUR, trad. di N. Pedicino,3." edizione, pa-

gine XJV-l38, con 68 incisioni . • . • • • • • . » 1 50
Calderaio. (Vedi Operaio.)
Cantante (Manuale del) del Prof. ),. ?tÚSTRIGLI. p. VI·18~ » 2
Caseificio, di L. lliNETTI, pago 208, con 18 incisioni. • » 2
- (Vedi Latte, burro, caclo.)
Cavallo (Manuale del) di VOLPINJ, di pago 198 con tav. » 2 50
Ceierlmensura, Manuale e tav. di OllLANDI di p.l200, con inc.» 18.
- Id. (Vedi Geometria pratica.)
Chlmlca, di RoscoE, trad. di A. Pavesi, pago VI1l-134, con 36

inc., 3: edizione . . . . . . • . . . . . . . » 1 50
Chlmlco e dell'lndustriale (Manuale del) di L. GABBA • » 5
Cllmatologla, di L. DE MARDRI, di pago 200 e 6 carte. » 1 50
Colombi domestlci e colombicultura, di P. BONIzzI, pago V- 209,

con. 29 incisioni . . • • . • . . . . . > 2-
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Colori e vernlci, di G. GORINI, 2." edizione, pago IV-1M L. '!
Coltivazione ed Industrie delle plante tessili, del Prof. M.

A. SAVORGNAN D'OSOPpo, con incisioni. (Iu lavol·o.)
Compensazlone degli errorl con speciaie appllcazione al

rilievl geodetici, di F. CROTTI, pago IV-lOO. . . . : » '!l
Computisterla, di V. GITTI, 2: edizione, vol. l, Computlsle-

ria Commerciale, pago VI-172 . . :.. • • • > 1 50
Concia delle pelll di G. GORINJ, 2." edlZlone, pago 150. > 2
Conserve allment~ri, di G. GORINJ, 2.a . edizione, pago 161 > 2
Corse (Dizionario di termini delle). di C: VOLPINI. • . > l
Costituzioni di tutti gil Stati. (Vedi Ordmamento.)
Cronologia. (Vedi Storia e CronVogia.). .
Cubatura. - Prontuario par la cubatura ~el leg¡;¡1l1Ill ro:

tondi e squadrali secondo il sistema metrico declIDale, dI
G. BELLUO!llNr, di pago 169. . . . • • . • . . . » 2 50

Curve. - Manuale pel tracciamento delle cu~ve .delle ~er:
rovie e Strade carrettiere, calcolato per tuttI gli angoli e I
raggi, di E. Kl\OIlNKE, trad. Loria,.2.· ed. p. 164 e llav.» '! 50

Dante, di G. A. SCARTAZZINI, 2 vol. di pago VIlI-139 e JV·147: 3-
l. VIla di Dante - n. Opere di Danle ..••. >

Debito consolldato, di Azzo'l (In lavoro.) .
Decorazlone e Industrie artistlche di MELANI,2 v. con 120 ID.> 6
Dinamlca elementare, di C. CATTANl:O, p. VilI-l4?, c~n 2.5 fig." 1 50
Dirittl e doverl del cittadlnl, secondo le Isl1tuzlOlli dello

Stato par uso delle puhbliche Scuole. 6.- ed.,~. IX·'il06 > 1 50
Diritto 'comunale e provinciale, di MAZZOCCOLO, di p. 560 » 4, 50
Dirltto costituzionale di F. P. COIlTUZZI, pago XII·B20. > 1 50
Dlritto Internazionale prlvato di F. P. CONTUZZI, pago XIV-391» 8
Dirítto Internazionale pubbllco, di CONTUZZI, pago XI 320, > 8....,.
Diritto penale, di. A. STOPPATO, pago VIIl-192 . • . . > 1 50
Dlrltto romano, dI C. FERRINJ, pago JV·l'il9 . . . . . • 1 50
Dlsegno. - I principii del Disegno e gli stili dell'Or~amentfl,

di C. BOITO,8." ediz., di pagine IY-'006, con 61 silog.: » 2
Dlsegno topografico, di BERTELLI, p. VI-135, con l'il t., 10 m.> 2
Disinfezione. (Vedi Infezione.). • .
Dlzionario Geografico Unlversale dI G. GAROLLO, 3. edl-

zione, pago VI-632. . . '.' . . . . . .. . . . > 6 50
Dizlonario italiano· volapUk di C. lliTTEI. (Vedl VoiapUk.) > 2 50

" volapUk . italiano ]] ]] > 2 50
Ebanista. (Vedl Falegname.)
Economla politica, di JEVONS, trad. Cossa, 'l." ed. p. 186 > 1 50
Educazione. (Vedi Igiene scolastica.) .
Elettrlcísta (Manuale dell') di COLOMBO e FERRlNI, III .lavoro.
ElettricIU., di JENKIN, trad. Ferrini, pago 179, con 32 mc. > 1 50
Eliografia. (Vedi Artl grafiche.) . . dI'
Enciclopedia universale (piccola). Hoe~i1, II~ 2 volUID1

oltre 3000 pagine, 110 righe ogm pagma, ID I~v~r? .
Energia fislca, di R. FElIRINI, pago VI-l08, con .15 ~~CIS~ODI » 1 50
Enología, di O. OTTAVI, pago VI-123, con 12 mCISlODI • 2-
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Errori e pregiudizi volgari, di a., TRAFPOItELLO, p. IV· \70 {,. 1 ~lO
Esercizi geografici e quesiti di L. llU¡;OE~ sull'Atlanle di

Kiepert ~." ed., pago 75 . . . . . . . . . .' 1 -
Estimo R~rale di C.ulEGA di ;llunICCE, pago VI·l6:L . .
Etnografia. di B. MALPATTI, 2" ediÚone. di pago IV·~OO

Fabbro. (Vedi Operaio.)
Falegname ed ebanista. - Manuale sopra la natura dei le·

CDami indiceni ed esotici, la maniera di cODservadi, pre·
paradi colorirJi e verniciarli, corredato del modo di farne
la cuh~tura e delle nozioni di geometria pralica. di G.
BELLUOillNI, pRC' X-13 , COD 4~ iDC. . . . . . . . . •

Falsificazione degli alimenti. (V~di Adulterazione.)
Farmacista (Manuale del) di P. E. ALESSAlIDRI, pago XlI·6

COD 138 lavo e 80 incisioni . . . . . . . . . . • 6 50
Filatura. - Mf:ulUale di f~~tura, tessitura ~ .ap~re tamento

ossia lavoraZlone meccalJlca deBe fibre tessili, di E. GRoTnE,
COD 105 incisioni.. . . . . . . . . . . . . . • 5

Fioricoltura (Manuale di) di C. M: F.lli .RODA. con !Dcis. • 2
Fisica, diBALFouR STE~VA~T! tr~dUzlOne di G. CantoDl, 3." ed.,

pago :;.li~, con 48 lDCISI~1Jl . '. : . ... . . . . •
Fisiologla, al.F.oS~ER, trad. di G. Albml, 3." edlz., pago XIl·15 ,

con 18 inclsloDl . . . . . . . . . . . . . . »
Fonditore in tutti i metalli, di BELLUOl\[INI. p. 146 con 41 inc.•
- (VeéU Operaio.)
Fonologia italiana, di L. STOPPATO, pago Vm·l01. . . » 1 50
Fotogalvanotipia. (Vedi. Arti gra.fiche.) .. .
Fotografia pei dilettanh (Come Jl sole dlplDge), di a. MUF'

FONE, pago VIII·160, con 7 iDCisioDi . . . . . . . , ~
- (Vedi Arti grafiche. - Tipofotografia.)
Frumento e Mais di G. CANTONI, pagine VI-l68 e 13 incis.' 2
FruWeoltura, del Prof. TAMARO, p. VIll-192 con 63 iJIuslr. •
- Id. (Vedi Pomologia.) .
Fulmini e parafulmini, diE. CANESTRINI, p. VIII·166, con 6me. »
Fuochi artificiali. (Vedi Plrotecnica.)
Galvanoplastica di R. FERIUNI, '! vol., p. 190·150 con 45 inc.. 4
Geografia (Yedi Atlante, Esercizi geogr., Prontuario di geogr.)
Geografia, di (ffiovY., trad. di E. GaUetti, 2." ediz., pago X-lOO,

con 26 incisioni . . . . . . . . . . . . . . • 1 50
Geografia classica, .di TOZER, tI'. di 1; Gentile, 4." ~d. p.l~.. 1 50
Geografia fisica, di GElKIE, trad. di A. Stopparu, 2." edlz.,

pago IY-132, con 20 incisioni. . . . . . . . . . • 1 50
Geologia, di GEIKlE, tra¡1uzione di A. Stoppani, 2." edizione,

p. VI.153, con 47 incisioni. . . . . . . . . . . • 1 50
Geometria pura elementare, di S. PlNCRERLE, ~.a edizione,

pago VI-U.o, con 112 incisioDi . . . . . . . . . • 1 50
Geometria metrica e trigonometria, di S. PINCHERLE, 2." edi·

zione, pago Y·151, con 46 incisioni . . . . . . . , 1 50
Geometria proJettiva, di F. ASCBIERI, pago YI·190, con 66 inc.. 1 50
Geometria descrittlva, di F. AscBnml, p. IV·210, con85 inc.. 1 50

.0
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Geometria analitica del piano, di F. ASCBIERl, pago VI·194,
con H inci ioni .. . . . . . . . • . . . . L. 1 50

Geometria analitlea dello spazio, di F. AsClllERI, pago VI-196,
con 11 inc. . . . . . . . . . . . . . . . . • 1 50

Geometría pratica, di G. EREDE, 'l.' ed., p. X·183, con Ht inc.•
- Id. ( cdi Celerimensura.)
Gioielleria, Oreficeria di E. BOsELLI, pago 335 con 125 inc.. 4
Grano turco. (Vedi Frumento.)
Igiene seolastica di REPO SI, seconda edizione pago IY·m •
Igroscopil, Igrometri, umidit~ atmosferica di P. CANTONI, pa·

cine Xll·l46 con ~1, iDei iODi e 7 specchi grafici . . • 1 50
lIIuminazione elettrica, di PI\Z70LI. (II1 latooro.)
Imbalsamatore, (Manuale deU') di GEsTRO, p. 121<, con 30 inc.•
Industria della seta di L. GABBA, _." edizioDe, pago IY·_07. JI 2
Industrie. (Vedi Piccole industrie)
Indugtrie artistiche. (Vprli Decorazione.)
Industrie tessili. (Vedi Piante tessili.)
Infezione, disinfezione e disinfettanti, di P. E. ALEssANDRI,

pagind YIU·190, con 7 inc.. . . • . . . . . . . •
Ingegnere civile. - Manuale dell' ingegnere civile e industr.

di COLOMOO, 11." ed., 1890, di pago 450, con 194 figure • 5 50
n medesim tL'adotLo in f1'l\nce~e da P. 1I1arciUac . . • 5 50

Ingegnere navale. - Prontuario per l'iDgegnere navale, di
A. CIGNONI, con 36 ficure, di pago XXXlI·29l!. legato in tela. 4 50
legato in pelle . . . . . . . . . . . • . . . , 5 SO

Insetti noclvi, di F. FRANCEsCIllNI, in lavoro.
Insetti utill, di F. FRANOEsCBINI, p. 160, con 4ll inc. ed 1 tav.» 2
Interesse e sconto, di E. GAGLIARDI, pago VI·~03. . . • 2'
Istituzloni (1 1 dello Stato di D. lliVHOLI 6' ed. p IX·~06. 1 50
- (Vedi Diritti e Doveri dei eittadini.)
Latte, Burro, Cacio di SARTORI, pago X·16~ COD 21, inci~., ~
Legge comunale e provinciale, di MAZZOCCOLO. (lit lavoro.)
Legnami (Vedi Cubatura del Legnami.)
Letteratura americana, di G. STRAFFORELLO, pago X·U7. , 1 50
Letteratura ebraica, di A. fuvEL, 2 vol., di pago 363 . » 3
Letteratura 'rancese, di F. MARCILLAC, trad. di A. Pal1anini,

2" edizioDe, pago VII.184 . . . . . . . . . . . • 1 50
Letteratura greca, di V. INAMA, 7.' ed., p. Vll·~32 e Prospetto. 1 50
Letteratura indiana, di A. DE GU1IERNATIs, pago Vill-159 » 1 50
Letteratura inglese, di E. SOLAZZI, 'l.' ediz., pago Vill·194 • 1 50
Letteratura italiana, di C. FENll(I, 3." edizione, pago VI·<rog • 1 50
Letteratura persiana, di l. PIZZI, pago X·~08. . . . . , 1 50
Letteratura provenzale, di REsTORl. (II1 lavol·o.)
Letteratura romana, di F. RAMORINO, _." ediz., pRg. IV ·290 • 1 50
Letterature slave di D. CUMPOLI, 2 volumi:

1. Bulcari, Serbo.Croati, Yugo·Russi, pago 1l-14-2 . . » 1 50
n. Russi, Polacchi, Boemi, in lavoro.

Letteratura spagnuola e portoghese, di CAPPELLETTI, p. 220» 1 50
Letteratura tedesca, di LANGE, trad. di A. Pasanini, 2." ediz.,

pago XII-167. •• ............» 1 50
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Lingue dell'Africa, di R. CUST, tr. diA. De Gubernatis, p.l09L. 1 50
logaritmi, con 5 decimali di O. MÜLLER, 3." ed. p. XX-l~.. 1 50
logica, di JEVONS, tr. di Di Giorgio, <l." ed., p.160, e 15 inc. • 1 50
logismografia, di C. CarEsA, 3." edizione, pago XIV-172. • 1 50
luce e Colori, di G. Bellotü, p. X-156 con ~4 inc. e una tav.. 1 50
Macchine agricole di CENCELLI,PERTI. . . . • . . . • 2
Macchinista e fuochista, di G. GAUTERO, 3." ediz., pago XIV-l4i!,

con S!3 incisioni. . . . . . . . . . . . . . . •
Magnetismo ed elettricita, di POLONI, p. 214 con 1~ inc. • ~ 50
Mais. (Vedi Frumento.)
Malattie crittogamiche delle Piante erbacee coltivate, di

WOLF, trad. di P. Baccarini . . . . . . . . . . • 2
Mandato commerciale, di E. VWARI, pago VI·loo . . . • 1 50
Mare (i1), di V. BELLio, pago IV·140, con 6 tav. col.. . • 1 50
Marino (Manua1e del) Militare e Mercantile, di DE AME'

ZAGA. (IlI lavo'·o.)
Meccanica, di BALL, tmduzione di J. Benetti, 2: edizione,

pago XIl-196, con 89 incisioni. . . . . . . . . . • 1 50
Metalli. (Vedi Peso dei metalli. - Operaio. - Fonditore m.
Metalli preziosi (oro, argento, platino, estrazione, fusione,

assaggi, usi), di G. GORINr, 'l." ediz., pago 196 con 9 inc. • 2
Meteorologia generale, di L. DE MARcal, di pago 53, con

8 tavole colorate . . . . . . . . . • . • . . • 1 50
Metric~ dei Greci e dei Romani, di L. MÜLLER, trad. di V.

Laml, pago XVIII·124. . . . . . . . . . . . . • 1 50
Mineralogia generale, di L. BOMBICCI, 2." ediz., pago XlV-174

con 183 mc. e 3 tavole. . . . . . . . .' . . • • 1 50
Mineralogia descrittiva, di L. BOMBlccr, pago IV-300 con

119 incisioni (vol. doppio). . . . . . . . . . . • 3
Mitologia comparata, di DE GUllERNATIS, 2.- ed., p. VIII-150 • 1 50
Monete. (Vedi Tecnologia e Terminologia monetaria.)
Naturalista viaggiatore, di A. IssEL e R. GESTRO (Zoologia),

pagine Vill-l44, con 38 inc. . . . . . . • . • . • 2
Nautica. IVedi Ingegnere NavaJe.)
Notaro (Manuale del) di A. GARETTI, pagine 196 . . . • 2 50
om vegetall, animali e minerali, di G GORrNl p. 162 con 7 inc.» 2
Omero, di W. GLADSTONE, trad. Palumbo e C. Fiorilli, pag.l08. 1 50
Operaio (Memoriale dell'). Raccolta di cognizioni utili ed

indispensabili agli operai tornitori, fabbri, calderai, fono
ditori di metalli, bronzisti, aggiustatori e meccanici, di
G. BELLUOMINI, 2." edizione, pago XIV-l88 . . . . . » 2

Ordinamento dogli Stati Iiberi d' Europa, di RAcloppr, di
pago VI-320, volume doppio . . . . . • . . • . » 3

Ordinamento degli Stati fuori d'Europa. (IlI lavo,'o)
Oreficeria e Gioielleria di E. BOSELLI, pago 335, con 125 inc. • 4
Oriente antico (1') di l. GENTILE. (Vedi Storla antica)
Ornamento. (Vedi Disegno.)
Paleoetnologla, di l. REG.oI.ZZONl, pago 250 con 10 incisioni • 1 50
Paleografia di E. M. TnololpsoN, trad. di G. Fumagalli, con 4 tav.

e 21 incisioni • • • . . . • • • . • • . . . n 2-
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~:~~~~:~~o(~~~iiO~~\~i~~)POHPlLlO, pago lV-126. • "L. 2-

Pelli. (Vedi Concia delle Pelli.)
Peso del metalli, ferri quadrati, rettangolari cilindrlcl a

squadra, a U, a Y, a Z, a T e a doppio T e 'delle lami~re
•e tubi di tutti i metalli, di G. BELLUOlllllH, pago XX1V-247 • 3 50

P!anlst~ (Man~ale d~1) di L. MA TRrGLl. (bt lavoro.)
P~ante IOdus.trlali, dI ~. GORUi[. uova ediz., di pago 143 » 2
Planto t~ssill. (y. Co.ltlvaz. ed industrie delle piante tessili.)
Plecole IOdustrle, dI A. ERRERA, pago XVI-185. . . . » 2
Ple~re prezioso. Clas~~cazione, valor~ arte del giojelliere,

dI G..GORINI, 2..' edlZlone, pago 137, con 1!l! incisioni. •
- (Vedl.Oreficerla - ~ioielleria.)
P!rotecnlea ,,!oderna, d.. F. DI .MAlO, con incisioni. (In ¡avol·o.)
p,ttura. :- Plltura Italiana an1tca e moderna, di A. lliLANI,

2 V., dI p. X~-164 ~ ~VI.~~!!! .i~l. con 102 l. e 11 fig. • 6-
PARTE 1: Plt~ura ltalica prI~llltll'a, etrusca, ilalo greca,

romana, di Ercolan~ e ~I Pompei, pittura cristiana
de~e catac?mbe, dI ClIDabue, di Giunta Pisano di
GUIdo da SIena, ecc. '

PART~ Il: P!ttur8; del Rinascimento, dei grandi Precur.
S?l'l dd RlOasclmenlo classico, del Rinascimento clas·
SICO e delle Scuole che ne derivarono, pittura dege·
nerala e moderna.

Pomologia ~rtificiale, di M. DEL Lupo, con incisioni. . • 2
Prato (11) di G. CANTONI, !¡lag. 145, con 13 inc.. . . . • 2
Preal~i Borgamasche (GUlda-itinerario alle), con prefazione

di lSTOPPANI, pago XX-124, con carta topografica e pano·
rama delle A1pi Orobiche. ' • 3-

Pregiudiz.il. (Vedi Errori.) .........•
Pron.tuarlo .di ge.ografia e statlstica, di G. GAROLLO, p. 62 • 1
Prohstol.ogla,. dI L. MAGGI, pago 183, con 65 mcisioni . • 1 50
Psieologl.a, dI. C. CANTONl, pago 157 . . . • . . . . • 1 50
Raglonerla, di V. GITTI. 'l." edizione riveduta pag 130 • 1 50
- ¡Vedi Computisteria.) , . .
Rehgloni e lingue dell' India inglese, di R. CUST trad. di A.

DE GUBERNATIS, pago IV-l24 . . . . . . : • . • • 1 50
Rettorlca del Prof. CAPELLO di pag 1Gl5 • • 1 50
-:- Id. (Vedi Arte del dire.)' . - . . • . .
Rlscaldament~ e Ventila~io~~, ~i R. FERRINI, 2 vol., di pa·

gme VIn-3~9, con 9.4 )~r.tSIOIll e 3 tavole colorate. . » 4
Scoltura. -:- Scoltura Italiana antica e moderna, di ALFREDO

MELANI, di p~g. XVIIl.l~6, con 56 ta.vole e 26 figure interc.. 4
Seta (~~ustl'la della). Rlassupto del dati scientifici e tecnici

r~latIVI alla produzione dellá. seta di L. GABBA 2." edi.
zlOne, pago IV-207. . . ..' , 2 _

- (Vedi Bachi da seta.) • . . . . . . . . >

SlsmoloQla¡ di L. GAITA, di pago VlII-175, con 16 inc. e 1 carla' 1 50
Soeeors, d urgenza, del D.r C. CALLIANO, con tavole. (fn lavoro.)
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