
RECENSIONI 

C. C. ABepnuneB, [103T14Ka paHHeBH3aHTIMICK011 .nnTepaTyphi. M., "Coda", 
1997, 343 c. 

llo onpene.neHmo awropa "npej(MeT 3T02 lainrn eCTb no3THma t...) HMMa-
HeHTHa5I CaMOMy AnTepaTypnomy TBopvecTsy, npaKTwiecKas nogTnica (...1, 
pa6ome yeTaHOBK11 paHHeB143aHTHfiCKHX nHcaTenel, KaK 3T14 noc.negune 
peKoncTpynpyioTcs 143 CaMHX AnTepaTypnbix HaMSITHHKOB" (3). COOTBeT -

CTBeHHO, TepmHH "1-103THKa", nonzmaembiti KaK "CHCTeMa Han60nee 0611.114X 

npnnunnoB, onpegensioug« scio AnTepaTypnylo nporwatkno gnomi" (255), 
ynoTpe6.neH B TOM *e cmuc.ne, 'calcoli OH HmeeT B KHHre A.  C. JIHxatieBa 
"flo3THKa ,npesHepyccKoh AwrepaTypb1"; camo 3annaskie, no c.noBam aB-
Topa, CB1111eTellbeTBYeT o ero Hamepernm "pa6oTaTb B TOM *e *anpe, HO 

Ha 11HOM maTepHane" (5). AaHribrH noaxon o6yc.noRneria cpatcrom, 11TO 

"parmeBH3aHnnicKaB Ky.nbrypa ne 6bIna npoayKTHBHoR B OTHOIlleHHH -reo-
penn-tecKoh 1103THKH" (4), a paHHeBH3aHT142CKaSI .nwrepaTypa He 6bina. nH 

Teparypoh "CaMOBblpa*CHH51" (7). B meToganorwiecKom OTHOLLICHHH aBTOP 

HCX0J714T 113 y6e*ReHHB, turo Bonpoc O f103THKe paHtleB113aHTHRCKOR JIHTe -

paTyphi — "gByegnnbai Bonpoc" (7), BIGI 10 1-1a10111HR TaKHe aCrleKTbl KaK 

liCTOpH51 1f L i C.17 013 6 '1( H 4al7OBCK H C110B0 H, CileflOBaTeJlbH0, ".nnTepaTyp-
noe C.TIOBO r10.11*H0 661Tb COOTHeCeHO C ncToppie2, C COLI,HallbHb1M14 14 

110JIHTH4eCK14M11 pea_nHAmm HCTOPHH, HO coal-i-leccio ne Hriage KaK uepe3 
ve.noBeKa", 4epe3 ero onpeRe.nermbai B3r.nsu Ha mila H Ha mecTo, 3a11H - 

maemoe HM B mmpe (7). A. xapaKTepH3yeT csoio KHHry KaK "cambni-  nepBbnl 
onbrr no,no6Horo porta, KaK B OTeLleCTBeHH02, TaK H B mmpoBoR HayKe" (8). 

for( parnieunaHTHficKoil 3noxol1 A. noummaeT BpemB OT KOHCTat1THHa 

(324-337) rto lipaKAHB (610-641), T. e. HaTITbICSIlleJleTHS1 Me*TlY Pa3pyme -
HHem pa6oB.na,nenbgecKoh cpopmaHHH B BB. H Hapo*,nenHem cpeo- 
RaJlbH0171 cpopmaumm B Vi 1 1 - iX BB. (16), OCHOBH0f1 XapaKTep14CTHK0171 KOTO -

po2 5113/151eTC51 ee nepexognblfi xapaKTep, "B3anMonepexol) rpennn 14 A31414, 

OCJIO*Hellliblà B3aHMOT1p0HHKHOBeHlleM KnaccHtlecKoro npeemersa 14 HO -

BH3Hbl" (262) H ee norpaHntniocTb"KaK no OTHOIlleH14 IO K npocTpancTBennofi 
rpannue, pa3,nenktBaleg 6a.nKaHo-yrank1kKHR 3anaJl H allaTOJIHRCK0-11CBaH-
THIICKH171 BOCTOK, TaK H no OTHOIlleH1110 K Bpemenumenl mamme, pa3ge.nkumnell 
alITHLIHOCTb 14 cpegneBemoBbe" (262). 

CO6CTBeHHO paH11eB413a1ITYHACKa..2 .nwrepaTypa paccmaTpHBaeTc.B A. KaK 

HOBa51 cncTema paBnoBecmil, B0311HKIlla.51 B pe3y.nbTaTe Kp143HCa 14 pacnaga 



292 	 Recensioni 

TbICALIeJleTHHX (110pM rpeico-pmmcKoil Ky.nurypbi, KaK CJ10)KH0e, no4BPDKHoe 
eJjNHCTBO, B KOTOPOM BbIReJ1AeTCA HeCKOSIbK0 aCHeKTOB. 1 -104BH>KHOe 

ef(HFICTBO paccmarprmaeTcB KaK eRkIFICTBO ypoBneh, "CKB031 10e eftHHCTBO 

no BepTHKa_nit, csepxy ROHH3y: OT camoro o6urero Jjo camoro iracTHoro, 
OT camoro `ymciseHrioro' noc.nefflreil CnOBeCHON KOHKpeTVIKH" (261). B 

TaKOM acneKTe allanz3npyeTc.B CBA3b Me*Lty 110J714T14 14eCKO11 maeo.norHeR 
BH3aHT14fiCKOr0 moilapxll3ma 14 TeopHeR CHMBOJla y ficeBr(o-AmonricHA 
Apeonarwra (3HaK, atfams-f, 3HameHme, 114-134), me)K,ny TaKoh oco6enno-
CTb10 KOHAaKa PomaHa C.naT(Konemya, KaK Hp01- 14BOHOCTaBJICHHOCTb OCHOB -

H000 TeKeTa H pecpperta, H napanoKca_nbribimmi aHTHHOMkIAMH, onperiensno-
11114Mil OCHOBHyI0 cnewi(imy XpHCTHaFICTBa, (coBmemerude "Lie.noBeigecKoh 
myKH N pagocTllort 60)KecrBenuoti no6eJlbI B CTpaaaHHAX Xpmera" 14 T. a - 

Cornacme B Heconnackfm, 229), CBA3b me*,/iy 143MeHlIBIIIHMCA OTH011leHHeM 

rpettecKoll Ky.nbTypbt K }agire, K HCKyCCTBy nncbMa, K o6pa3y rincua H 143 -  

mei-fel-mem camoro HCKyCCTBa nmcbma, cTaBtuero OrM14M 143 npmenarmbix 
HCKyCCTB B cmcreme BH3aHT14FICKOR Ky.nbTypbi (CJ70B0 H 200-210), a 
TaK>Ke CBA3b me*,ny Xp14CTHaHCKOR ,E114RaKTI4 1.1eCKOB yCTaHOBKOFI (MHP KaK 

❑IKOTIa, 167-185) 11 cneumpiKoh o6punoro Bblpa*eHHA B parieBunirrml-
CKFIX rptmllax (»fp KaK IIIKOT/d, 185-191). 

C.neronowim aCneKTOM e/pulci -sa paHHeBH3aFITHIICKOR murepaTyphr 
ABIlAeTCA eAHHCTBO"npoTHBonano*HocTefi, ROE10./1 115110I1H4X r(pyr apyra B 

pamKax CHCTeMbI N raparrrupyioupix paBnoBecme CBOHM B3aHMoynopoM" 
(252). A. norizrepKHBaer OCO6y10 KOHTpaCTHOCTb BH3aHTI4BCK0f1 KyllbTypb1, 

nposiansnowylocsi B Ka*Rom acneKTe ee cymecisoBarn4B, TaKmx kaK, 
npHmep, no.no)KeriNe npx/rBopnoro nowra, KoTophat" 6b1n"noc.nyuibim CbI - 

HOM liepKBH (B 6brry), HO 3aK011111.,1M nac.nefflikwom A3b1 1-leCKE1X UO3TOB (3a 

CB014M pa6oLimm CTOJIOM" - BcTynneHme, 29); mo.nuanze KaK nepBocTeneri-
Hbill HcTopmKo-Ky.nbTypnbai CHMBOJ1 14 T1OXBaJla 14 CJIaBOCJI0BHe paanoro 
polla (Bunie KaK comepluencmo — Kpacara KaK arnie, 57); ueFrrpa.nbnoe 
nano*enHe Ire.noBeKa cpeTB4 Bcero cywero 14 ero mHent4ecKoe ynkmenue 
CB0hCTBeH110e f(J1A xpNcTriancKoro m11poBo33perumg (YHk)KeHme H „1:10 -  

CTOHHCTBO IkenoBeKa, 86) H MF101-11e Apyrkte. 
KaK Ba*HaA CT0p0Ha ef114HCTBa paHHCBH3aFITHrICKOR JulTepaTypbionpe-

r(e.nBeTcst "enHHCTBO nprniumnoB 1103THK14, onpene.n.suommx TI3Op4eCTBO B 

pamKax Bpa>Kne6ribix Apyr jipyry Hilefillo-Koncloeccnorla_nbnbix nanpaane 
H14g" (253), ciTericTBNe paHHCBH3a11THrICKOr0 CHHTe3a alITHLIHOB .nkrrepaTyp- 
noR Tpa,c(HuNH 14 .nwrepaTypfloh Tpaanukul B.mr>Knero BOCTOKa. BOA TaKHM 

yr.nom paccmaTpmBaeTcB NACA mantiannA y neon.naTorwKa lipoK.na 14 

"6e3mo.nerByloutee c.naBoc.noBlie" bory rpktropHA Ha3Ha113zna (arnie KaK 

COBePHICHCTBO — KpaCOT KaK 6bITHe, 57); an_neropwiecKaB urrrepnperawm 
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5146JIHH aneKcaHripHkiamm H 3JIJIHHHCTI44eCK0e TOJIKOBaHHe [103TH4eCKHX 

TeKCTOB (17OpAa0K KOCMOCa H nopstaoK HCTOpHH, 101); 3CTeTHKa 3ararnal 

ocnoae c.noaecnoR "6ecc.nosecnocTH" licesao-RHomicHsi Apeonanna 

(MHp KaK 3ara,ruca H pa3raja,146) H 3noca o 4Hornice Houua rlanonanH-
Tanckoro (MHp KaK 3ara,aKa H pa3rama,154). 

H naKonen, eakItiCTBO paHHeBH3aHTHRCKOil .swrepaTyphi yalineno 

OCO6eHHOCTAX paHHe13143aHT1411CKOR peuernii4H 6.TIH*HeBOCTO4HOtil 1114Tepa-

Typn02 TparwlliHH, 3aKJIIO4alonie1cA B TOM, LITO 3aHMCTBOBaHHe Ct)opm "npo-

Hcxorimo npH crporom oT6ope Toro, LITO monti° 6b1Th COef(14HeHO C Mi -

THLIHOil TparmiHeir (262). flpo6.nema B3aHMOBJIH51H1451 mayx KyjIbTypHbiX 

Tparimikul, rpeuecKot1 aHTH4H02 H 61111*HeBOCTO4HOPI ananH3HpyeTcsi Ha 

camom pausitinom maTepHane. 

B rsiaae n0p51,a0K KOCMOCd H 170p5140K HCTOpkill Boripoc paccmaTpH-

Baercsi Ha npvimepe cralloa.neris paHHeam3aHTHPscKoll HcTopktorpacimm, neil-

Tpanknoaaaiseii B H3BeCTII0A cTeneHH 6.TwomriesocTo4nibii,1 mvicTilveciodA 

HoropH3m, c ero ruinamittiecioim si:mei-mem mHpa nyTeM liacTwitioro B03 -  

Bpawelizsi "K CTaTH4eCKHM mbicnkre.nbribim cxemam MeTaCP11314KH H min)a" 

(98); Ha npHmepe 13J114.2HHA yeT00 1111Bb1X HaBbIKOB MbIIDneHHA B cpopmax 

rpemecmoro n.naTori3ma, npHaerimix K coameuiernmo 6H6.ne11cKoro H n.na-

TOHOBCKOr0 nortxoria K WIelICHHIO acero cyiiiero (111-113). 

B rnaae MHp KaK 33r3aK3 1.1 KaK pa3rama 3Ta xapaKTepucTHKa gnomi 

H111110CTplipyeTCH 11a npiimepe TaopuecTaa flofflia IlaHOCIOJIHTaUCK0r0, B 

no3max KoToporo nanwiecTaylor risa natiana, CKa3b1Ba1011tHeCA B AHTepa-

Typnom amyce: ORNO BOCTO4110e (OTHOIlIeHlle K CJIOBy, K MHpy , mricTm4e-

CKHP1 HCTOpli3M, acTpanormuecKHR o6pa3 apemeHH), aTopoe "pomeRcmoe" 

(Hrieanorms piimcKoro nopsRma H pkimcKoro npaaa) (142) 14 CXORATC51 rise 

KpalltIOCTH: 1103AHeaHTHL111a51 143011(pe11110CTb H Bapaapcmasi mar1451 CJI0Ba, 

"BbICOK01106b10" CIGHJIOCOCPCKHR CHMBOI1H3M H naporwas npHaewkentiocTb K 

xiTrpoymmo HeXHTp00 Hrpe B 3ara,11KH (149). 

B143a11Tk1P114b1 (MHp KaK 111K011a) 66IJIH HaCJICTIHHKaMH H 3JIJIHIICKOr0 14 614 -  

6neficKoro KyllbTa IIIKOJ1b1, 3J1TIHHCKOr0 H 611H>KlieBOCT041101- 0 OTHOIlleH1451 

K e:pepe /111,r1aKTIIKH (167-168). OTC1ORa 14 Cpopmanblible vepTbi cTaporo 

>Kaiipa HcTopH14 4314J1000CPCKI4X IIIKOJ1 B >Kalipe iiepKoanoil HcTopim (168) 14 

coamenienme TpaJ114LkHH 11034(11eaHTHLIHOti 6eJl.fleTpHCTHKH 14 ThicsvioneTnero 

01-11,1Ta 01114)KHCBOCT041102 ,5Hf1aKTHK14, OTI10)EHB111140C51 B BeTXOM 3aBeTe, B 

TOJIKOBaHHAX BacHAHA KecapH2cKoro Ha "WecTonitea" (177). 

Ky1lbT KHVIrH, npncyunfil paH11eBH3aHTH1iCKO11 Ky.ribType (C.noso H KHH -

ra) BblpaCTaeT, C ORHO0 CT0p011131143 414CT0 "mupcKHx" ocnoaaliml 3JI.TIVIHH -

CTIA4eCK00 KylibTypbi (J110603HaTellbHOCTb ytieHbIX 3pyRIATOB H 3CTeTH3M 



294 	 Recensioni 

yHenbix 6146J1110(p14J1013) H c npyron, Hort B03,IleliCTBHeM ,c(Byx npyrktx (pe-

JIHr1403HIAX no xapaKTepy) chaKTopos: npmcymee xpHcniancTrly npeKno-

HeHHe nepen 5146nHeti KaK nHcbmeHHo cimKcHpoBarnium "cnoBom 50>K1314M" H 

npmcymee nommeHyneticKomy, 1703,E(HeA3bI4eCKOMy H rHocTmecKomy cHH-

KpeTH3my npeKnoHeHHe nepeR ancpaurrom KaK BmecTunktinem HeH3pe4emib1x 

TaHH (2 1). 

06pa3 HenoBeKa B pamieBH3aHTHACKOR nkurepaType (Yilifx<effile m ao-

CTOHHCTBO LierioReKa) BF114Cb1BaeTCA B pamKH HOBbIX "OpHCHTallH30BaHHblX" 

OT110111eH14171 me*Ry Bnacrbio 14 LlenoseKom (59-63); oTAHHaercst no5n3ne-

HHem HOBbIX "6.T111*HeBOCTOLINblX" MOTHBOB lieCBOPICTBeHHbIX aHTHIAHOCTH, 

TaK14X KaK yTpo6a — CHMBO.T1 BCALICCKOR MII-TIOCTH H >Ka.T1OCTH (65), Har0Ta 

cpama, npoTHBonocTaBneHHaA ankimmiRcKok7 HaroTe, pa3nktHeHmem 4.)143140 - 

 normtiecKr« MOMCHTOB BOCX0>KaeHHA (HCHXaCTb1 BOCIlpHHHMalOT bora 

nuxamem H cepnuem, nnaToHHK BocnpHHHmaeT bora BceM Tenom, Bceg 

nymolo) (65); xapaKTepH3yeTcA KOpe111-11,1M pa3AHHHem B BocnpHATHH TaKHX 

noHATHfi KaK niraq M cmex (70-72), crpax H Ha,aexaa (67-69). 

OCO6b11i Hwrepec npencTaBnAeT co6oh aHanH3 cheHomeHa nepeocmht-

c.neHHe aHT114H01"0 HaCJ1eRCTBa paHHeBH3aHTHPICK0171 xpkicTHaucmoil Ky.TIb -

TypoR. B r.naBe BbITHe KaK coBeplueticmo - KpaCOTa KaK 6LITHe ormeHaeT-

CSI npeemerBeHHaA CBA3b Me*ny TaK14MH KaTeropusimH, KaK 3.TIJIHHCK0e 011 - 

 TOJI0r14LICCK0e noHmmaHHe 6br1451 KaK coaeptneHcTBa H XpHCTHaHCKHM noHH-

maFulem ObITHRHOCTH KaK "Onara" (38-41); me*my ocmucneHHem 6bITHA KaK 

aTpH6yra KOCMOCa H ero XpHCTHaHCK0f4 HHTepnpeTauHell KaK HHTHMHOrO 

TIOCTOAHHA a6COM0THOU0 14 J1144H0r0 bora (51); me*,((y cp.nococpcKolì TpH-

xoTommeil CMbICII0BbIX ypomiell BC11114 14 XpHCTHaHCKOI1 KapT14HOR mmpoBoro 

Henoro (46-50); me>Kay cipemnermem BbI171TH K Cy1111-10CTH — 414c -romy 6b1T1110 

B pamKax 3penknnHoro nonxona K Beujam 14 xpkicTHaucKoil yerpemneHuo-

CTb10 Ha ne*ainee no Ty cropony o6pa3a, no Ty cropoHy cpopmbi KaK ee 

norwlecKoe 3aBepineHme, o6ycnoBHBinee "oco6bni HHTepec pannexpH-

CTHaHCKOR 14 cpenHeBeKoBoH 3CTeTHK11 K HenpHrnAnHomy" (56); me*Ry 

Hnee2 monHaHHA H nachocom "Haroro" 14 "6e3monBuoro" 6bIT1151 (56-59). 

TOT *e CPCHOMCH ABITAeTCA 0,t1HHM 143 npeRmeToB alla./1H3a rflaBbl 3HaK, 

3HaM5I, 3nameffile. PaccmarpHBaeTcsa parli) HCOTInaT011H3Ma, KOFICIIHOr0 Ba -

pHairra HmnepcKori 1,111 O C O (PHI4 , parlb "menwrawm nnaTommecKH oKpa-

weiffloro CHMB0/1143Ma" Ha npouecc npumnpenHA HMnepcKo C xpkt-

cTHaucKoPt HaeeR, Ha HX "CHMCP011k110" (125); npocne*HBaerci CBA3b me*,r(y 

3CTCTHKOli 3M6_TleMb1 H ymollacTpoeHHem BH3aHT1411H3Ma C ero BKyCOM K lia -

parloKcanbHoh 3m6.nemaTHKe (126- 127). 
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KHHra (CM. TaloKe C. C. ABepknineB, 1703THKa paHHeBH3aHTHHCKOH JIHTe -

paTypbi, M. 1977; trad. it. L'anima e lo specchio. L'universo della poetica bizan-
tina, Bologna, Il Mulino, 1988) meTorianorwiecKH H OTI4aCTH TemaTwiecKH 
(1-petiecKa51 nfillTepaTypa" H 6J111)KHCBOCTOLMa51 "CJIOBCCHOCTb" (13 - 76), al- 
3aHTIMCKa5I pwropma. IIIKanbHaR nopma infreparypHoro TBOpuleCTBa B CO - 

CTaBC BH3aHTHHCKOR JurrepaTypm (244-318)) HMeeT npsim}no CB513b C JI1111He1 

HCCJIe£10BaHH51, Elper(OCTaBlIeHH011 B 11NKne CTaTeil awropa, 06be£114HeIiHb1X 

HOR 0611111M 11a3BaHHeM PHTOpHKa H HCTOKH eBponeRcKori JuireparypuoR 
Tpaanumm, MocKna 1996 (CM. Atene e Gerusalemme, Roma, Donzelli Editore, 
1994) OTJ1H4aeTCSI TaKHM )Ke 6OraTCTBOM CPaKTHHecKoro ma-repnana, MMCCT 

TaKHe *e OCO6eHHOCTI1 asTopcKoro CTH.7151, H aBTopCKOro BHHMaH1151 K 1414 -  

TaTerno, TaK Bwromio Bbigensnoniero ero Ha 0611jem cpoHe cospemeHHoR 
.nkfTeparyposengecKoR npoRyKtuffl. KuHra ripeTwTarumeT HHTepec, B nep- 
Bylo omepeRb, A.1151 13143aHTHIIHCTOB, HO 14 fIJISI IICTOpHKOB, In4TepaTypoBe- 
pop. H ufflpoKoro Kpyra 4m -raTe.rie2. 

.1111111151CKOMOPDXOBA BEHTYPIIHN 

C. C. ARepHIIIFeB, PHTOpHKa H 14CTOKH enponeficKoi:i miTeparypitok Tparm-
unii. M., IIIK011a "S13b1K11 pyccKo2 Ky.nbTypbi", 1996, 448 c. 

B uHK.ne cTaTe1, co6paTnimx B KuHre, yarmesumx CBCT me*Ry 1971 H 1994 
rogamm (CM. 17epBbie H3,aaHH51 17y6.fflocyombix pa6oT, 447) A. Ha maTepHa.ne 
611H*HeBOCTO4HblX, ApeBuerpegecKoR 14 B143aHTHHCKOVI AnTepaTyp, B pam-
KaX aHTH 11110r0, cpermeseKoBoro BO3p0*fleH4eCK01-0 Tmna Ky.nbTyp, pa3- 
Mbin11151eT O o6beme, 3Ha4eHH11, CPyHKumorimpoBaHHH TaKHX r101 	I Kyllb - 

Typb1 Mb1CJIH 14 Ky.nbTyphi CJ10Ba KaK .rufrepaTypa, 	By1113.51 "B npvicyr- 
eTBHH pwropwiecKoll TeopHH" (9), 00O311a1011.1a51 ce5B Intreparypo2, "npo-
THBOCTOAUtek ncemy, m-ro iie eCTb OHa cabla" (15), H CJI0BeCHOe HCKyCCTBO 

"8006111e" (8); *aHp, oripertemnouwil Ce65I 4epe3 BuenHTepaTypHylo 
pea.11bHOCTb ( I 07) 14 >Kaup, no.nymaiouxHil xapaKTeppicTHKy no BHyTp14.T1H -

Teparyptibm Km4TepHAm, T. e. "113 CBOHX COOCTBeIllIbIX lurreparypHwx HOpM, 
Konwlmiumpyembix TeopFIW' (108); Hopma, Haall 11 11Ha51, naTmpcmcnnan (12) n 
BHe.nHTepaTypHam "ymecTuocTb" (105); HOHATHe HHRHBvinya.nbnoro "aBrop- 
CTBa." H HOHATHe nHHHOr0 "aBTOpHTeTa" (21); 11.TlaCTH4eCKa51 3aMKFlyTOCTb 

(3 I ) 11 OTKpb1TaS1 Ctlopma TeKcTa (30); CaMOLIellbHOCTb 01111CaHHA 11 onHearme, 
HCKJI IO LIHTellbH0 "npoBompyemoe xomom c)a.6y.nbi" (32); AomoB o6pa3 H 
AHTeparypubill xapaKrep (26); 1103TVIKa "nprnim" (38); no3THKa CHHKpHCHCa 
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(163); no3THKa "o6tuero mecTa" (151); CPILTIOCOCI91151 N ,a0C1914.1 -1000(PCKa51 14 

npeacimnococpcKasi "my,szpocTb" (119); HepacwielleHubie CHMBOJIbl LienoBe-

Lieckoro camoowymeHHA B MHpe N CDFLnococpcKme KaTeropHH (177); paHHO -

HaJ1H3M KaK MeT0f114 1-leCKaA, cHcremHam Kpl4THKa H paHHOHaJlbHOCTb (119); 

MeTaCI)H3HKa 14 MIllt) (123)14 T. n. 
BbITIBHfa51 Talate1101151TH51KaK ",q0pe(PleKTHBHHO - Tpa,1141JHOliajIHCTCK141-4" 

H "peclineKTHB.Ho-TparikmHoHa_nHercKHR" T1411 KyllbTypb1, "orpammeHHbill pa-

W40Hal1143M", >KaHp KaK AHTepaTypHoe "npkundime", H BblaeJ15151 B KaLlecTse 

KpwrepHB npHcy -rcTme pHTopwlecKoh Teopni, oTRensucnneVI "AHTepaTypy, 

*HBywylo B 111314CyTCTBHH pwroppmecKoh TeopHH, [...J OT c.noBecHoro 

IICKyCCTBa BooNe” (8), A. noripamensier HcTopkno .r1HTepaTypHort espo-

neficKoPi KyribTypu Ha ,aBa nepHom., nepHoa, xapaKTepH3yembill TpapHuo-

HaJINCTCKOPI yeTaliOBK011 rpe rocrioncTsyer H.T1H "HenHcatmbrh 3aKOH" 1411H 

*a.F1p0BbIll KaHOH (212), ocriopemlbnl K KoHny XVIII Bela H ynpa.34Helmiil 

imaycTpHanbHoR 3noxoh (150), H nepHoR AHTepaTypu HoBoro Bpemelm. 

BHyTpH nepsoro nepllofla BbuleAsleTcsinHTepaTypa KaKCOCTOAHHe 40pe-

4.).TICKTHBHO-TpaRHL(140HaJIHCTCK0e, frle ")KaripoBble KpwrepHH Aaloicsi Bile -

im-reparypHoil pea./IbHOCTb10, KaTeropPito aBTOpCTBa 3aMe115IeT KaTeropHA 

aBTOpHTeTa" (107), npeorianermoe rpeKamm B V-IV BB. /10 H. 3. (150)14 -MI -

T e p a -1- y p a KaK COCT05111He pecpleKTHBHo-TpaanwoHanHcTcKoe, 
B f(pesHeR rpewm KaK pe3y.TIbTaT HHTeJljleKTyallbH0h peB0J11011141,1 

V - 1V BB. TIO H. 3., npe00pa30BaBlueR OCHOBbl Ky.TIbTypb1 (204). Odumm 

ripkiHuHnom Jureparypb1 3T0f0 THIla 5111T151eTC5I pHT0p144eCKHII 

(110), a OCHOBHbIMH flpH3HaKaMH ripH3HaloTcB: 1) CTaTHCTHHeCKa.51KOHLIef11.11151 

>KaHpa KaK IlpHJI14 111451 B KOHICKCTe FlpOTHBOTI0CTaKTIeHl451"Bo3Bbnuefflioro" H 

"HH3merworo" (KopperiBT COCJI0B1101-0 flpHH1(141-1a - 151), 2) Ile0C110p1IMOCTb 

Hnea.na nepeaaBaemoro H3 noKaneuHB B noKaneHHe H xonwpku(kipyemoro B 

ilOpMaTHBHCTCKOR TeopHH pemeaneHHoro ymeHHA (151), 3) FOCHOTXTBO TaK 

Ha3mBaemo1l paccyAolmocrpt, T. e. orpaHmvermoro paHH011allH3Ma, HMe11110 

B cH.ny co6J- 1oReHHA cfmcHpoBaHmix rpaHHH He nanaralowero co6cTBeri- 

HOR JjklaJ1eKTHHeCK011 flpOTHBOHOJICOKHOCT14 — TOTO flp0TeCTa H M5ITe*a 

flpOTHB"paeCy/10 1-1HOCTH", KOTOpbIR 3a5IBHJI O Ce6e B CeFITHMeHTal1143Me, B 

,TIBICKeHH11"OypH 14 HaTHCKa" H BHOJIlle OTHeT.TIHBO BLIpa3HJ1 Ce6SI B p0MaH -

TH3Me (151). 1103THKa J111TepaTypb1 TIOR peql.TleKTHB110-TpaRHHHOHaTINCT -

CKHM 3HaKOM 3liaKOM OflpefleJI.ReTC51 KaK 1 -103TIIKa "o6wero mecTa" (151). B 

KOHTeKCTe 0611(eh 14CTOpl4K0 - Ky.T11.3Typil0F1 FlepCfleKTHBbl 3TOT THT1 1103THKH 

flpeTICTaeT "KaK aHa./101-  cTartHH mbiumeHHA npeHmyulecTBeHHo gerzyK-

THBII0r0, C1411/10fHlleCK01- 0, "CX0.11aCTHHeCK0f0", Mb1111.TleH1451 FIO o6pa3y 

(popmanbuo-norw-iecKok, reomeTpH4ecKo2 Kim 10p14,5144eCKOPI napartHrma- 

INKH. 3a HHM CTOHT 1-110Ce01101- 1451, flpHFIL(FITIllaJlbH0 14 HOCTICTIOBaTeIlbH0 
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nanararoulast noanaBaembim He nacrnoe, HO o6wee" (151). TaKon THI1 Mb1111 - 

 JICHHA rocnoRcersyeT BITTIOTb p0 110ABJleF11451 nonoeBponelicKoro pannona-
.11113Ma, Koropuil "c03Ran 14Hble naparinrmu pecilneKcnn, OT.T114411ble OT CNA -

norpmecKpix Re,c(yKunn no morie.nn Apncro -reneaon meTacim3nKn" (11). 
Bce BbICKa3aHlible nano>Kenrisi aprymenTripsnoTesi Ha 60raTerillleM (PaK -

THIleCKOM maTepnane, rtepeuniKaioTcsi C OCHOBOH011ara1011(14M14 KaTer0 -  

pmn414 M. M. Bax -runa (CM., nanpnmep, KoppeKTnn, npeano*ennbnl A. K no- 
HAT1410 3noca, 153-154), C ncc.neponannsimn M. IL Facnapona, a C. AH- 
xatieBa, A. cl). flocena, A. B. Mmxaknona, E. Kypuktyca N pp. Heocnopnmum 
AOCTOHHCTBOM KH14r14 ABJ1AeTCA IICK5110 1-114TeflbHaA 311eraHTHOCTb, flpOCTOTa 

H ACHOCTb CTHJ1A 113J10)KeH1451. 

11111IFISICKOMOPDXOBA BEHTYPHHFI 

Archivio russo-italiano / PyCCK0 - 14TaJlbAHCK14ft apxtiti. A cura di Daniela Rizzi e 
Andrej Shishkin. Trento, Università degli Studi di Trento, 1997,626 p. 

PyCCKaA KynbTypa HaCTO COOTHOCHIla ce62 C PHMOM 14 lirannen. K KOHLW 

Cpeat1eBeKOBbA MOCKOBCKaA Pycb OCO3HaBa_Tla ce6B nac.fieRunnek Pnma 
(4epe3 PNM BTOpOR, KOHCTaHTI4H011011b) B ccpepax nepKoBnocTn N rocyr(ap-
CTBeHHOCTI4. B HOBOe spensi liTallHA CTalla 14311106J1eHHb1M y6e*Hitiem pyc-
CKHX Xya0>KHHKOB, OT FORMA ,C10 AFIE(peA TapKoncKoro, koropme coma-
RUIN B 1,1TaJ11414 CBOH kuroroBble npoH3BertetHisi. BBItay 3T0r0 "Pyccko-pura-
J1bAtiCKHR apxnn", Cyry60 Hay4HbIR c60pHiw Hc -ropiiko-cpmanormiteciatx 
mcc.negoBankth H ny6sulkalttI, npeacTanfuleT orpomnun knurepec He TO/IbK0 

,E(J1A CfleHHall11CTOB, HO H ansi ncex, Komy He6e3pa3AH4uia 14CTOIDHA 14 

cyrib6a pyccicoR ky.nb -ryphi, OCO6eHHO riplimetATe.nbtio K ee MyX0BHO - 

Ky.ribTyptio2 MHCCHH. 

Bce npeitc -raBsieintbie 13 cOopiiiike maTepHanbi H ticenefloBaHHA ma 
cani C6Opl1HK, ka*yrcB KaK 6b1 o6pautentlimit K Hekoit 6yRynieR 
me*riy pycckott H 11TaIlb5111CKOR ( 1114Tall: eBponeficKoffi ky.nb -typamil. 
EeTeeTBeHHO, HTO nper(nynornnem noBon nci -peqn 06yCJIOBJ1e11H0 npe-
o6.naRatime marepHanoB o cepe6psntom BeKe pycckon ky.rib -rypbi, koraa, no 
c.noBam H. A. boromanoBa, "awke coseputentio Hetimyuitie .nwrepa -ropbi Ha- 
XORHInt BO3MO)KHOCTb nonanry >K14Tb B liTa111114, a y* npocro 06be3r114Tb 

cipany (...) 6b1.110 flpaKTI44eCK14 06A3aTejlbH0" (117 - 118). M1101 - 14M B cepe- 
6p5tHom Beke Ka3a_TIOCb, HTO 110i1J114HHaA nc -rpena Reno Hyt-b J114 He coBep- 
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LIIHBLIICeCA, HO B vrrore menTa riplimnpennvi Tuayx KyribTyp OKa3aJIaCb lie - 

WIOBI4MO2. Te, KTO MHHJI COLleTaTb B CBOCM Avare Arralee 143 rtByx MHpOB, 
Bb1Hy*ReHbl 6131.11 H OTKa3aTbC5I OT 0,E1 H01- 0 143 3TI4X MI4p0B. Ilevicenegnmu 
nyn4 noBon Bc -rpenvt, nocnencnavisi ce nenpencKaayembt, HO 60TaTCTBa OT - 

Kpb1Ba1011114XCA rOp1430HTOB 3aCTaBl15110T Bcex HCKaTb HOBble MeT0,abl anann- 
aa, cnoco6nbie He TOJIbK0 onvicarb, HO N OCMbICJIHTb nponcxortmnee. 

B 3TOM CMbICJIe "PyCCK0 - 14Tal1bAHCKHrl apX14B" 51B/151eTC51 BCX0k Ha nynt 
OT HaCJlea1451 coBeTcKoro ..nirrepaTypoBerrerinn 14 3allar(11011 CjIaBIACTI1K14 K 

LICMy - TO 110B0My. B nem nocTonno npencTaaneribt CeMHOTHKa H (Dalcrorpa - 

ImulecKoh nonxon, nanylinsumn umpoKoe pacnpoc -rpanemte B noc.ne-nepe- 
cTpoennylo 3noxy OTKpbITbIX apXHBOB H KITH*110r0 6yMa. CeMHOTHKa LlaCTO 

rpeint.na H3JI HIIIHeI Bepoh B camoilos.neloamil allarma, Toula KaK nepBo-
ponnbim rpexom CPaKTO.TIOF14 H 5113.1151eTC51 noKnonertme npec.noByTomy "rto-
KymenTy". 14metino Ha MaTepHarie pyCCK0 - 14TaJ1b5IIICKHX CB513CP1 nyBcT-
ByeTCSI orpanvmerntocTb 06onx rionxoRoB, B351Tb1X B OTRal1bHOCT14. Ham6o-
nee vinTepecnble CTaTbH c6oprniKa nautynbnamoT Bbixo) -1 K 60nee 
li 131M npoc -ropam Harmon MbIC.TIH. 

flynume npnembi CeMHOTHIG4 ripertcTameribi B CTaTbe T. B. 1..(1113b51 H O 

noc.neTmem CTI4XOTBOpeHHH E. A. bapamiticxoro 51,abKC - 14TaJlb51H1.1y", B 

KoTopom 1_11113b5IFI yemarpnBaeT ana.neKTnivecKoe OT110111CHHe F103Ta K 

"CBOeMy" H "Lly)Komy". Ilecmorpsi Ha TOHKOCTb H y6erm -renbulocTb pa36opa 
CTI4XOTBOpeH1451, norteBane CO3HaCIfib, HaCKOJIbK0 cemviontnecKne KJI 1411Ie 

nma "cBoe/gy>Koe" tleiaoc -raTomibi f(J151 paCKpb1T1451 CMbICIla TaK0171 C.I10* - 

 Floh npo6.nemb1, KaK ontowenne pyccKoro 1-103Ta K HTanHH. TyT npoc-rbie 
atnaprible OW10314 1..114 H gOJDfalbl yeTyrin -rb 6o.nee umpoKomy noaxorty, cno-
co6nomy °mica -m N , r.namtoe, OCMbICJIHTb npeAmeT altarmaa. Floqrn ans1 

BCCX paccma -rpnBaembix B c6optiviKe npencTautTe.nen pyccKoil Ky.ribTypbt 
HTall 1131 6bIJla B paBHOR Mepe "t-ty*oh" vt "cBoeh". IThaBH0e ROCTOHIICT130 

cOoprinKa KaK pa3 B TOM, LITO OH nomoraer HaM (puerili -n" pa3Hble OTTeHK11 

3 -roro mcxortnoro poac -lBa me)Kay Poccnen 
B 6anbuivnic -rBe pa6oT npertc -raanen opaKTorpatimnecKvnl noaxort, rie 

aBTOpb1, KaK FlpaBI1J10, yKII0H51 10TC51 OT BOIWOCOB O CMb1CJIC paccmaTpn 
Baemmx co6burnh 14 mAnnoc -ren, Bnpotrem, camnx no celie npeaBbinarnio 1411 - 

 Tepecilux. Cperin TaKI4X c-ra -ren eCTb N HeLITO vic -ropvinecKoe. Mapnvi iH 

CaJIbB0 coo6utaeT NCTOPNIO flOCOJIbCTBa HBaHa liemorlanoBa B Bel- 1E141410 B 

uapci- BoBanvie AlleKCCSI MliXaHJI0B14 1-1a 14 ny6.1mKyeT OTLICT O nem 14Tajlb51H - 

L.1e13, LITO Rae-r pejwii CIIHMOK 6brroBoro noBenenvm pyccKvtx aarpannuen B 

XVII - M BeKe, BK.nionasi MX ceKcyanbribie 14 Kymmaprible BKyCbl. 113a6e.n.na  
rlancím.no coo61Iba.er o xparinumxcsi B TpCHTO BOCHOMI4HaHHAX O .nenTenan- 
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Te LlImHaTe, repoe peBOMOL1H11 1905 r., KOTOpble aBTOp COTIOCTaBlISIeT c 
no3moR IlacTepHaKa. 

B cTaTbe o nepesoiiax H3 ViTallb51HCK011.  AnTeparypbt B liaqa.ne XX BeKa 
{-un'Ha Tarturbix npkiBoTtkur A ►e5onb ► rktue rtattuble 060 BCCM pktana3oue 143 - 

 naHliblX B TO Bpemsi nepeBoTtoB, KoTopme W1HBI4TeJlbH0 Ha110MHHalOT KIIVDK -

itylo npo,Etylakktio nocneakiktx ner. KaK H lume, nepeBortbi ktHourpatittok't 6e..n-
JleTpHeTHKH B Te roabt He OTJWILlaJIMCb BbICOKHM KalleerBom (nepeBogliktua 
A. 11. 31.71b51H0Ba, cecTpa /lemma, r1a.>Ke BCTaBHIla pacca C06CTBeHHOr0 

COLIHFICH1151 B C6OpHHK rteTcKoro r114CaTe1151 Amknivica), HO, KaK Vi ''He, 
nepeso,abi 113 .nkrepaTypnbix KnacckwoB 6wnH BbinarateHbi Ha sucomaRillem 
ypokffle, H M1101-14e 113 1111X 210 CVIX nop ripeACTaBASHOT 6olibulok Ilurrepec 41151 

L114TaTe.TISI. B c5opHitKe BnepBbie ny6Ju4Kytercst nepeBortbi 143 HTallbAHCKOR 

1103311H KH. B. A. Cym6aToBa (1893-1977), conposo*Raemble 3ameTKok CTe -

C19a110 Vapf130H140 O *H3HH 14 TBoptiecKom nacJiertmkt 3T0r0 pyccKoro 3M11 - 

 rpaHTa B H -rafai. 

B npeaktcnoskikt H npktmegalolkix K nHcbmam 1114111,1 flerpoBcKoll (K B. 
bploCOBy 14 E. Il. AlurapeBy) H. A. BoromanoB mcgepnbmatouie 06pktcoBbt-
BaeT 06CTaHOBKy nepBoil 110e3JTKI4 11eTp0BCK011 B 11TaJ11110 B 1908 r. Cabla 
no ce5e BerposcKasi HHTepectia n14lllb KaK npktmep Kpakítiek rteKaaeliTulktlibt, 
a ee cnyTkniK Cepreki Aycnemep TO)KC He ocTaBkm rny5oKoro oneRa B 
pyccKok KyribType, TaK L1T0 F103BOJIHTenb110 61,1J10 6b1 yCOMI1HTbC51 B Hy>K-
110CTH TaK0r0 npmcTaribuoro BIIIIMal1151 K MX nepcottam. OnitaKo cepe6p51- 
nblit BeK — 3T0 He TOJIbK0 B.ROK 14 Bellblk, BepflYleB H byJ1FaKOB, HO 14 pAft 
BTOpOCTelleHfiblX nestrenek. BC31 npuBeiletwasi B cTaTbe 50rOMOROBa 1111 -  

CPOpMaLIVISI nomoraeT BOCCTa110BHTb BepHoe npecTaBricHne 06 3TO1 3noxe 
pyccKok KyJibTyphi, B LlaCTHOCTH 06 OTHOIlleHH11 pyccKkix micaTeneki K 

HTa/11414. 

Bonpoc O rtelIcTaekmocTH yHmBepcaribuoil, "pktmcK01I"MMCV111 POCC1411 

SIBJ151J1C51 ueriTpanblibim rum peJIHTH03HbIX ckulococttoB, corpyromtlakoirtHx B 

143RaTeJlbCTBe "flyTb", nHCbMa KOTOpb1X ny6linKytorcsi B tiacTommem c60p-
tikwe B. KefinaHom Ha TOM (TIOB0/11,110 CJIrlaHHOM) OCHORa1114H, 11TO lieK0 - 

 TOpble 113 HVIX coBepwankt 110C3AKH B HTanHlo B roj1W, OXBaLletilible RaTamm 
ktx nepenktcKH (1911-1914). flOCJIe MH1POpMaT1113110F0 npertvionoBITA o "FlyTH" 
KektJtaki npertcTaBlisieT Bawlibte nmcbma C. H. ByfiraKoBa, B. LE. 3ptia, H. A. 
BepfuleBa, E. H. Tpy6euKoro, F. A. PatunicKoro, C. A. ACK0.1113ROBa, 14 /tpy-
rktx Jikux 113 11X oKpy)Kelirisi. KOJ1J1eKTVIB111,111 xapaKTep nepenvicKH o5ertHeri 
OTCyTCTBIleM MliOrVIX nktcem no ripmuktitam, oroBopetitium B ripeimcnoBmkt 
KeilrlaHa: 143 110 nHcem OKO.TIO 50 npktHaft.ne>t<aT C. li. By.nramoBy. 113 1111X 

cJierlyeT, LITO 14MellHO by.T1raKOB Hrpan pemaioulyto pailb B pyKOBOACTBC 
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"flyTH", 3aKJ110 ,1a31,norosopm c aaTopamH H npoaoRA OCHOBHy10 penaKTop-

cKylo o5pa5oTKy noc -rynaionnix maTepHanoa. 

Jjpyrasi EcimnococpcKard nydsnaKauHA npeacTaansieT nHcbma BopHca 

51K0BeHKO 1921-1941 K ORoapRo Kamna, 14TaJlbAHCKOMy Ky.nbTypHomy 

nesrrefuo 14 3HaTOKy acero pyccKoro. SIKOBeHKO OtIeHb He n0ae3.n0 13 110 - 

 wiefume rombi, KOrria BHOBb TIOABHJ1CA unwoKHfi HH -repec npaKTwiecKH K 

acem OCTaIlbHUM (PHJI0C0111aM Ha4a71a BeKa, XOTA B 1910-e rr. 51KoaenKo 

abicrynan KaK Of(HH 143 HaH6onee CepbC3HbIX CIWIJIOCOCPCKHX yMOB B POCCHH, 

3mHrpanHH *e OH perlaKTHpoaan HaH6o.nee clmnococlocKHR *ypHan "Der 

russische Gedanke" (1929-1931). n oapo6Flasi BCTyTINTejIbFlaA CTaTbA ..Etatme-

J-HA l'Huukt H nHcbma camoro SIKOBCHKO 40110.11HAIOT Haute npertc -raasieHHe H 

CPHSIOCOCKOR 3mHrpaLum H nomoraloT BOCCTaHOBHTb HaMATb O 5IKOBeHKO. 

O BAtlec.naae HBaHOBe Ky.nb -rypHaa HaMATb y*e f1aBHO BOCCTaHOBJle -

Ha, HO B ero >1043HH H TaoptlecTae MHoroe OCTaeTCA HeACEIbiM. BmecTe c ue-

J1b1M pRnom HFrrepecHhix apX11BHWX maTepHa_noa O BAIA. Haanoae A. B. 111141.11 - 

 KHH npe,ciocTaimaeT IftrraTemo ejiaa J114 He nepaylo aoKymeirraumo o6 1 ,113a-

Hose KaK npencTaaHTe.ne coae -rcKoro rocyRapcTaa, B KaKOBOM KaliecTse 

OH 6b1.11 KOMaH,E1Hp0BaH (BepHee, abinymeH) B HTaJIHIO a 1924 r. H3BeCTHbIe 

CJI0Ba 1413aHOBa O TOM, LITO 011 exan B PHM "yMHpaTb", He OTpa)KaIOT ace 

C.J10)KHOCTI4 ero 110J10>KeHHA B 3TH roribi. .>KCJIa31, C Of11-102 CTOpOHbl, npo-

,q0J1>KHTb JurrepaTypHyto fleATellblIOCTb, ga)Ke B 3mHrpaHTcKoll nevaTH, c 

ripyroil CT0p011131 HBaHOB ao.nro liy*Ra.TICA B CTHIleHAH14 OT coaercKoro 

HapKomnpoca H 60A.T1CA, B cnyi-lae npeKpaineHma 3TOPI eT11HeHf11111, LITO emy 

ripHReTcA aepHyTbc2 B POCCHIO (CM. 1111CbM0 11. 1l. MypaToaa O 110J10)KeHlill 

HBall0Ba B KH. en. HOaHH (llaKOBCK0h), 5HOTpa01151 10HOCTI1, FlapH* 1977, c. 

223). 

HanetiaTanHue B c6opmwe nHcbma K HapKomnpocy A. B. .Tlyriamap-

cmomy 110Ka3b1BalOT, KaK B TeveHHe „Elayx JleT HBaHOB TINTaJICA COMaTb 

COBeTCKH2 HHCTHTyT apxeanorkm, HCT0p1111 H HcKyccisoaeileHHA B PHMe. K 

1927 *e, noc.ne npneOemmnennsi K KaTanntiecKoR uepicBn H nepee32a B 

numi° Ha mecro npenortaBaTansi HHOCTpaHHbIX A3b1K0B, HBaHOB 6b1J1 y*e 

rta..neK OT Mb1CJ1H Bepnyrbcm B COBeTCKy10 POCCHIO, Ho ace paBHO OH CO -

xpaHsieT coaeTcKoe 110analIeTBO 1311110Tb RO 1935 r. H yKJIOHAJleA OT 

moro y4aCTE51 B 3mHrpawrcKok net-laTH i -lo 1937 r. Ilapsiay c npyrHmH 

ny6.nkwyemumH MaTepHaJlaMH (eTHX14 Ha HTallbATICKOM, nepeaonw 14 aBTO -

nepesoabi Ha 14TaIlbAlieKHA, nepenHcKa) aTa Hnchopmaums1 jj06aBJisie -r abipa-

3HTellblible arrpHxm K noprpery ()alloro 113 FiamOanee 3HaLIHTeJlbHbIX [Lesi- 

B HcTopHH pyCCKO-HTallbAHCKPIX CBA3e14. Pa60Ty LLIHWK1111a 40 -  

no.rnisier HanegaTamiasi ,rtaHHe.noh Pyckliano nepernicKa lisatioaa c ero 
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HTaI1135111CKHM nepeBormucom PyRonbcpo Klocpcpepne xacaTenbHo no3mE4 

FIBaHoBa "LlenoBeK". 

KaK A. 5. WHWKHH nktuier B HccneRoBaHHH-npermcnomm K csoefl ny-

6JIHKaL.WH, BSI4. HBaHOB He TOJIbK0 *HA B FITa.111414 60J1ee TpH,E1HaTH JleT, 14 

He T011bK0 nepeBoruln HTa.11651 LICKy10 miTepaTypy OT 4aHTa jj0 n'AHFIyH -

14140, OH curpan 3Ha4uTenbllylo p011b B BbISIBlIeHHH H HCT0J1K0BaHHH "HTa -

111251HCK0r0 mHcr)a" B pyccicofi Kynbrype. B 4aCTHOCTH, BmecTe C CepreeM 

C0.110BbeBbIM OH RoBen 40 norwlecKoro KOHHa 3KyMeH144eCK14F1 FiRea4 811. 

C0J10BbeBa: IlpFICOer114H5151Cb K KaTaTIVI4eCK01 71 laepkBH B 1926 r. (cpopmanb-

Hoe npoweHrte H COJIOBbeBCKaS1 (popmyna npHcoeRHHeHHA, npo4HTarma8 

14BaHOBbIM B camom o6p8Re, negaTaloTcsi Bnepsble B cOopmixe), HBaHOB 

C4HTall, 4TO BOCCTaHaBJIHBaJ1 ficxoRHoe ef1HHCTBO LiepKBH 14 xynbTyp. 

KaK r0B0pHi1Oeb Bbtllle , rny6Hria pyCCK0 - 14TaJlb51HCKHX CBSI3e1 npeao-

CTaBJ151eT HCCIlef(0BaTeJISIM BO3M0)KHOCTb npH3aRymaTbc8 HaR camoh me-

TORHKOPI 14CCIle410BaHH51. MO*H0 BblaeJIHTb 4Be pa6OTbl, B KOTOpb1X aBTO -

pbl orpami4ammoTc.8 H3n0>KeHHem cpaKTOB 1411 H HX paano*eHHem B 1331£161 

6HHapHt4x onno3m..tHFI. C6opHHK orKpbmaeT pa6oTa B. H. TonopoBa O "CKa -

3aHH11 O *HTH11 (...) AHTOHHA PHMII5441HHa", KOTOpb1R, COrflaCHO 3TOMy *H -

T1410, B XII BeKe npH6bin Ha neTatomem KamHe 143 cBoero poRHoro PHma B 

HoBropo4, rae OH nocmepTHo nonb3oBancA MeCTHb1M noliTaHHem. Tono-

poB C414TaeT, 4TO 3T0 TeHaeHHH03110e aHTHIlaTHHCK0e npoH3BeReHHe CO3 - 

 Raf10 B XVI sue 14 CJIy*HT He TOJIbK0 Kpl4THK02 PHMa, HO 14 06ocHoBaHmem 

npHcBoeHH8 HoBropoRy THTyna "TpeTbero PHma". Ilocne o63opa npo6ne-

MaTHK11"parnimx pyCCKO - HTal1b5lliCKHX scipeir H aHanH3a camoro npoH3se-

4eHH51, TO1-10p0B npHxoTHAT K m:48°4y, 4TO AHTOHHH-  BpSIR J114 661.11 HTallb51H -

1.1eM, 4TO onpeReneHHe ero KaK "FiHmnsumna" cny*Hno HaeonorkmecKHm 

nensim HeH3BecTHoro asTopa XVI BeKa. 

lip14 3TOM TonopoB He CTOJIbK0 aHanH3HpyeT npoH3Be4eHme 14 06CT051 - 

 TeIlbCTBa ero BO3HHKHOBeHHa, O KOTOpbIX Hrmero aocToBepHo HeH3BeCTHO, 

CKOJIbK0 CTp014T Ha ero ocHoBe camble Hesepo8THhie rkinoTe3b1 O CKpb1T0171 

ncHxonorkmecKom Rpame AHT0H1451 H 0 "IlepHOM 3aroBope" (31), SIK06b1 no-

6y4HBulem HeH3BeCTHOr0 aBTopa co34(aTb HReonorkmeclagt HampleT. FlpH 

3TOM TonopoB cani npecneRyeT cBoH HReonorwiecime uenrt, a HMe11 HO OH 

nbrraercA ROKa3aTb, LITO BCSIKHe mynbTypHble CB513H OCHOBaHbl He Ha ypoB-

He KynbTypu, a Ha .T1144HOM KOHTaKTe ee 11°cm-ellen, 14 14T0 OH14 BO3HHKalOT 

"B H3BeCTH011 Mepe cnytiakio, KaK 1110604HbIll npoRyKT CO3HaTe.T1b1 aesi-

TellbHOCT14, npecneRylouieh HHylo, rnaBuylo Lle.nb" (16). Ha Rene 3TOT op-

raHH‘FecxHil, CO3HaTeJlbH0 HaHBFIblk B3r/131,E( o603Ha4aeT, 4TO HCCJICRO -

BaTeJ1b IMITaeTC51 npoHmoivrb B ricHxonorkmecKylo peanbuocTb, CTOALL1y10 
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3a TeKCTOM MHOFOBeKOB011 f(aBHOCTH. TeM CaMbIM TonopoB OTKa3b1BaCTC51 

OT paccma -rpnBaemoro HM ripoH3BegeFmn, 3aMeHAeT ero CO6CTBeHHb1MH 

goragKamH, C06CTBeHHUM TeKCTOM, OCHOBaHFIbIM Ha CBoei HcxoRno1,1 no-
31410411. B csoeil peKoric -rpyKHHH HeropHH TeKCTa 14 camoro AHT0111451 T0130- 

 p013 HeCKOJIbK0 HaF1OMHHaeT apyroro BHAHOF0 IlpeACTaBHTe.T151 mHposoh 
CeMHOTHK14 — Ym6epro 3KO. MO>KeT 6blTb, KaK H B HTal114H, pyccKast ce- 
MHOTHKa nepexogHT B npvpiyamiBbnI nocrmoaepH H o6e11laeT 6oraTbl pac-
1413eT B 06J1aCTH xy,no*ecistinoti JurepaTypta. 

4pyrofi BbIBOJ 3a npeae.nu 4NCT011 CeMHOTHKH 141114 cpaKTorpacImi yKa-
3a1-1 B pa6oTe 11. 	BHunleseuKoro o Cepree CanoBbese. MO*H0 no*a- 
JleTb, IATO aBTOp Orpa41 11L1H11C31 ny6.nmaumeri n Hlllb HeCK0J1bKHX CTHXOTBO - 

peuma n03Ta 113 "06111 14pHOF0 apxHaa 1915-1930" (359), HO ne B 3TOM 6bura 
ero ile.nb. Hcc.nerlysi Temy FITan H H y ConoBbesa, 1314wHeBeinck1h 3a -rparkt- 
BaeT Ba*Hble B011pOCLI O COOTHOIllel1H14 C1411 B CHMBOIDICTCKOM r(BH)KeHHH H 

O camom xapaKTepe rix n033HH 14 MbICJIH. B TO *e Bpem51 ero pa6oTa nper(- 
CTaBlI5leT C011OBbeBa, npoineRwero HenpocToR *14311eHHbliI ny-rb OT xmoro 
CHMB011113Ma jl0 3penoro CjIaBAHOCPFUlbeTBa 14, HaKOHeLj, CBALCHCTBa B 

J10He Ka-rankt4ecK02 HepKBH, KaK *HBoro LlenoBeKa H npeacTautTen51 pyc-
cKoh Ky.nbTypb1. 06114HM BO Bcex ero meTamopcDo3ax, KaK H B *H31114 ero 
c-rapinero cospemeHHHKa B51 14. HBaHOBa, OCTaBallOCb "BHRenHe... `HecTa-
petowero PHMa' KaK nepBoro H nnaBlioro Hc -ropw-lecKoro OCHOBaHHS1 Bce-
JleHCK011 TeoKpaTuH" (355). Becb Bonpoc 6b1/1 B TOM, r,ne HMeHHO FlaX0 - 

 414TCA 3TOT "ymonocniraembfft PNM". 
B 3aKJIIO4eHHH MO)KHO BLIpa311Tb HaRe*,ay, IATO "PyCCK0 - 14Tal1b51HCKH2 

apxHB" flOCJ1y*HT K OCMbICJIeH14/0 pkimcKok TeMbI B pyccKok Ky.nbType 14 K 

no,c(AHHHoh "BcTpetie" me*Ry Ky.nbTypamH. TaK0t1 Bc-rpelm nopo dosi- 
JIHCb, a nopon M11NJIN, 4T0 ona y*e ocylnecTs.nena, trro MocKBa y*e ecTb 
PNM, HA 14 IATO PNM y*e eCTb MOCKBa. flyCTb sce noia OCTaHyTC51 CaM14M 

C060ti, 14 6yReT C KeM BCTpe4aTbC51. 

PO5EPT Bena 

Louis Allain, F. M. Dostoevskij. Poetika. Miroo'stabenie. Bogoiskatel'stvo, 
Izdatel'stvo Logos, Sankt-Peterburg 1996,174 p. 

Louis Allain, professore di letteratura russa all'Università Charles-de-Gaulle — 
Lille III e direttore della Sezione di Studi russi di quella Università, curatore, dal 
1993, di numerose pubblicazioni di poeti e scrittori dell'emigrazione russa in 
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Francia, si occupa dell'opera di Fedor Dostoevskij almeno sin dal 1979, quando 
diede alle stampe la sua tesi di dottorato di Stato dal titolo La personnalité de 
Dostorevski. Se scorressimo la sua bibliografia da tale data, potremmo rilevare 
che non vi è anno in cui egli non abbia pubblicato come minimo un lavoro su 
Dostoevskij. Il presente volume edito in russo comprende analisi e tesi già pro-
poste in lingua francese e altre completamente nuove. 

L'attenzione del recensore è subito attirata dal capitolo dedicato a contestare 
la famosa teoria di Michail Bachtin sulla polifonia nell'opera di Dostoevskij. 
Come è ben noto, Bachtin sostiene che i personaggi dei romanzi di Dostoevskij 
sono "coscienze indipendenti e non confuse", che hanno tutti una propria voce 
autonoma o meglio indipendente dalla posizione ideologica dell'autore. È vero —
osserva Allain — che i romanzi di Dostoevskij sono in gran parte "teatrali", "sce-
nici" ed è certamente vero, come già aveva notato René Wellek (Michail Bachtin, 
in Storia della critica moderna, VII, Bologna 1995, pp. 494-518), che lo scrittore 
russo ha sfruttato più di chiunque altro prima di lui l'uso nei romanzi di scene in 
forma di dialogo, di conversazione e di dibattito, ma Bachtin sbaglia quando 
confonde l'estetica del romanzo con l'estetica del teatro, o peggio sostituisce la 
prima con la seconda (p. 19). Inoltre — continua Allain — Bachtin sottovaluta le 
ambizioni di Dostoevskij-ideologo o di Dostoevskij-pensatore che indubbiamente 
fornisce una sua rappresentazione del mondo e una propria soluzione alle "male-
dette questioni" dell'essere, per cui la sua voce non è mai assente — come afferma 
Bachtin — ma, al contrario, noi la percepiamo come fosse all'interno dei discorsi 
dei suoi personaggi (p. 19). È difficile pensare che Dostoevskij sia stato in grado 
di assopire le sue forti convinzioni ideologiche al momento della stesura di un 
romanzo, anzi si può individuare un certo qual nesso tra il principio monarchico, 
difeso da Dostoevskij in politica, e le sue certezze estetiche. In altre parole 
l'apparente condizione di libertà, di democraticismo o forse di anarchia in cui 
vivono i personaggi dei romanzi dostoevskiani corrisponderebbe al tempo storico 
della civilizzazione, la quale è intesa dallo scrittore russo come momento di 
transizione e di decadenza, che è poi il tempo di cui egli si occupa nei suoi ro-
manzi (p. 12), cui farebbe seguito l'affermazione del principio monarchico, ossia 
l'epoca dell'ordine e della autentica fede in Dio, con il quale principio coin-
ciderebbe la funzione dell'autore-dittatore che dominerebbe sui suoi personaggi. 
Quest'ultima metafora è senza dubbio un po' forzata, ma è innegabile che Bachtin 
tende a dimenticare che il suo oggetto di esame sono dei testi narrativi e applica, 
invece, alla sua indagine schemi che sono propri dell'analisi dei testi teatrali. 
Come precisa Cesare Segre (Teatro e romanzo. Due tipi di comunicazione lettera-
ria, Torino 1984), infatti, "nel caso della narrazione il soggetto dell'enunciazione 
(io emittente), attraverso l'eventuale mediazione di un io scrittore o di un io per-
sonaggio-narratore espone in terza persona (egli/essi) le vicende dei personaggi 
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(egli/essi, escluso l'eventuale io personaggio-narratore); è all'interno di questo 
egli/essi gestito dall'emittente che appaiono gli io dei discorsi dei personaggi. 
Sono invece questi ultimi io a costituire il testo teatrale, essendo occultato il 
soggetto dell'enunciazione, eliminata la mediazione di un io scrittore, assente 
l'esposizione diegetica gestita dallo scrittore". Dall'analisi dei due tipi di comu-
nicazione risulta che in un testo teatrale la polifonia che s'instaura tra i vari per-
sonaggi è molto più concreta e attuale che nel romanzo perché abbiamo l'occul-
tamento dell'autore (parlano solo i personaggi), mentre in un testo narrativo vi è 
sempre uno schieramento di mediazioni tra autore e lettore (autore implicito, nar-
ratore, narratore-personaggio, ecc.). Allain muove la sua critica solo alla nozione 
di polifonia formulata da Bachtin, tralasciando di parlare, per esempio, della sua 
ricostruzione della storia del romanzo che si collega al dialogo socratico e alla 
menippea, a cui studiosi come Segre hanno per altro mosso non poche critiche 
(Quello che Bachtin non ha detto, Le origini medievali del romanzo, in Teatro e 
romanzo cit.), e si combina con la nozione di carnevalesco, che d'Arco Silvio 
Avalle ha definito, ormai da tempo, "l'aspetto forse più caduco delle sue [di 
Bachtin] teorie" (11 problema della cultura nella filologia e linguistica russe del 
XIX e XX secolo, in AA.VV., La cultura nella tradizione russa del XIX e XX 
secolo, Torino 1980, p. 51). 

Il libro di Allain prende in considerazione molti altri aspetti dell'opera di 
Dostoevskij, in particolare egli si sofferma, riprendendo e sviluppando un'intui-
zione di Piene Pascal, il famoso specialista francese di Dostoevskij, sull'analisi 
dello stile dello scrittore individuando nella sua scrittura una frase-serpente che 
sarebbe caratterizzata da un inizio positivo in cui il narratore esprime lodi, 
consensi ed elogi, seguita dall'inopinata introduzione di un sistema di limitazioni 
o di restrizioni e conclusa da un finale che nega categoricamente quanto asserito 
all'inizio. Ma la frase-serpente non si chiude qui perchè il narratore provoca una 
nuova svolta in qualche modo spiegando o scusando quanto di negativo era stato 
detto per approdare a una nuova conclusione positiva, ossia il finale della frase si 
collega al suo inizio, da qui il termine serpente giacché la proposizione sembra 
mordersi la coda, come un serpente appunto (p. 33). L'A. fornisce convincenti 
esempi a dimostrazione di quanto sostiene, anche se il suo modo di citare non è 
sempre dei più chiari per individuare la fonte (titolo dell'opera, anno di edizione e 
pagina). 

Anche per ragionare sulla struttura dei romanzi l'A. si avvale dell'indicazione 
fornita da un altro grande studioso dell'opera dostoevskiana, il russo Arkadij Doli-
nin, le cui ricerche lo inducono ad affermare che "ogni opera di Dostoevskij ma-
turo è costruita su una certa teleologia occulta" (p. 90), teleologia che non è poi 
altro che una superrazionale ricerca di una relazione" (p. 90) strutturale tra le varie 
parti che compongono il romanzo o la povest' in nome di un certo finale. Lo 
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scrittore perviene a tale relazione mediante l'utilizzo di due artifici. Sul piano 
della narrazione alla struttura temporale del racconto viene dato un evidente taglio 
retrospettivo cosicché nel lettore nasce l'impressione o l'illusione di qualcosa di 
già visto o sentito, mentre sul piano del contenuto si crea un indirizzo di signi-
ficato che, pur celato, è tuttavia sempre percepibile. Le opere principali di Do-
stoevskij sono, come aveva osservato Dolinin, scritte dalla fine o per la fine. 

Ha ragione Allain quando afferma che Dostoevskij, quale indagatore della 
tematica sociale prima e psicologo dell'animo umano dopo, combatté sempre il 
razionalismo. Per la sua concezione filosofico-antropologica, anche negli anni 
della sua più fervente adesione alle idee socialiste, l'assolutizzazione della ragione 
umana era una perversione della mente che poteva condurre alla perdizione 
dell'individuo. A testimonianza di questa asserzione, possiamo ben vedere, in quel 
laboratorio artistico-filosofico che sono Le memorie del sottosuolo, da cui del 
resto scaturiranno anche i successivi romanzi-tragedia, a quale illogico com-
portamento possono condurre gli eccessi di un cieco razionalismo. Il pensiero 
scientifico non solo non può aiutare il mondo a palesarsi, ma soprattutto non è in 
grado di assistere l'uomo a prendere coscienza della propria vocazione e a rea-
lizzarla. Per Dostoevskij il pensiero autentico deve essere estetico per forma e 
etico per contenuto. L'estetica diventa allora inscindibile dall'etica con la quale 
coincide nei suoi fini ultimi (p. 84), anzi tra le due discipline s'instaura un'armo-
nia che sola può alimentare quel pensiero autentico che ci permette di com-
prendere il mondo. 

Non poche sono ancora le questioni che affronta l'A., dalla zemlja e poéva 
nei Demoni al bestiario nelle varie opere fino al fondamentale tema, cui sono de-
dicate molte pagine, del rapporto tra Dostoevskij e la religione. La sua competen-
za nel trattarle è certo notevole, ma ogni interpretazione e ogni giudizio possono 
essere sottoposti a discussione serrata, com'è giusto che sia per ogni cosa detta su 
uno scrittore di tale grandezza. 

LUIGI MAGAROTTO 

Oleh S. Ilnytzkyj, Ukrainian Futurism, 1914-1930. A Historical and Critical 
Study, Harvard Series in Ukrainian Studies, Cambridge 1997, pp. 413. 

Il movimento futurista ucraino, con i suoi esiti spesso originali, comunque sem-
pre degni d'attenzione, è stato finalmente fatto oggetto, con questo lavoro di O. 
S. Ilnytzkyj, di una disamina completa, acuta e appassionata. Partendo dalla con-
siderazione che fino ad oggi il movimento futurista ucraino è stato piuttosto 
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comparato che studiato (p. 335), l'A. si concentra sullo studio del gruppo in sé, 
nella sua evoluzione storica, nelle sue dichiarazioni teoriche e nella sua creazione 
artistica, dedicando poco spazio alla ricerca di eventuali rapporti con i coevi movi-
menti avanguardisti russi e europei. Questa scelta di ricerca induce l'A., proprio 
per dimostrare l'indiscutibile spessore teorico e pratico del raggruppamento, ad 
effettuare uno studio esaustivo di dichiarazioni di principio, dibattiti, polemiche, 
provocazioni e prassi artistica, apparsi su giornali, riviste e pubblicazioni non 
sempre facilmente reperibili, che giunge a un risultato indubbiamente rilevante. 
Per la prima volta abbiamo, infatti, davanti a noi un quadro completo del movi-
mento futurista ucraino, in cui sono chiaramente presentate le sue finalità teoriche 
e i suoi esiti pratici, delineato, inoltre, nella complessità dei suoi rapporti con gli 
altri gruppi artistico-letterari ucraini e con il potere politico. 

Da questa analisi scaturisce un movimento avanguardista prima di tutto auto-
ctono e poi peculiare nella sua elaborazione teorica e nelle sue realizzazioni pra-
tiche. In tale indagine, tuttavia, per deliberata scelta dell'A., non sono pienamente 
valutate le influenze e le relazioni con i gruppi artistico-letterari extra-ucraini. Per 
quanto riguarda quest'aspetto, l'A. ritiene di potervi dedicare un numero esiguo di 
pagine, dal momento che il tema è già stato trattato in altri lavori esistenti (ma 
quanti sono, poi? E di quale consistenza critica?), mentre, indagando questi rap-
porti, l'A. avrebbe potuto dimostrare con quale velocità circolassero già allora le 
idee in paesi economicamente e politicamente sfasciati come erano la Russia, 
l'Ucraina, la Georgia, ecc. I giovani avanguardisti, pur avendo problemi a sbarcare 
il lunario, erano pronti a cogliere qualsiasi refolo di nuovo, da qualunque parte 
provenisse. Per questa ragione ho definito più sopra il lavoro di Ilnytzkyj "appas-
sionato", giusto perché l'A. dimostra forse troppa passione a indagare il movi-
mento nella sua specificità ucraina, volutamente sottovalutando la presenza di 
quell'elemento cosmopolita che caratterizza tutti i raggruppamenti d'avanguardia. 

Come sottolinea Ilnytzkyj, gli avanguardisti ucraini dimostrano una "tenace 
predilezione" per il termine "futurismo", che occupa la scena artistico-letteraria dal 
1914 al 1930. Ma proprio per i grandi cambiamenti politico-sociali che sono 
occorsi in quei sedici anni (si va dalla guerra mondiale alla caduta dell'impero za-
rista, dalla guerra civile alla vittoria dei bolscevichi, dalla difesa dell'"ucrainicità" 
da parte dello stesso Commissario del popolo per l'istruzione Mykola Skrypnyk 
negli anni 1926-1928 alla repressione di ogni libera attività culturale attuata dal 
partito nel 1930), il movimento futurista dal suo primo affermarsi nel 1914 fino 
alla sua definitiva scomparsa, avvenuta nel 1930, come una fenice muore e rina-
sce continuamente, mutando, come un camaleonte, dichiarazioni programmatiche 
e strategie organizzative. 
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Non vorrei essere accusato di sciovinismo granderusso, ma il futurismo ucrai-
no compie una parabola analoga a quella del futurismo russo che, nato due anni 
prima, muore e rinasce continuamente, abbandonando, però, nei primi anni Venti, 
l'etichetta di "futurista" per cercarsi altre denominazioni, quali Lef, Novyj Lef, 
ecc. Tale analogia è definibile a grandi linee, mentre se scendiamo nei particolari i 
due movimenti palesano caratteristiche proprie e originali. Potremmo dire che 
vivendo nello stesso paese si trovavano entrambi di fronte agli stessi problemi, i 
quali imponevano comuni scelte di politica letteraria che, a sua volta, influiva 
sugli indirizzi teorici. Infatti, dopo le prime manifestazioni provocatorie agli 
albori del movimento, i futuristi quasi si tacciono durante la guerra (molti avan-
guardisti russi sono mobilitati, così come Semenko, il duce dei futuristi ucraini). 
Alla guerra segue subito la rivoluzione (che in Ucraina è imposta dall'Armata 
Rossa alla fine di dicembre del 1919) e i futuristi, riconoscendo in essa quell'av-
vento del nuovo che avevano tanto auspicato, vi aderiscono senza riserve, né coe-
ve né postume, trasformandosi di fatto in komfuty, in comunisti-futuristi, che, in 
qualche modo, collaborarono, anche se per poco tempo, con il nuovo potere co-
stituito. Nel novembre del 1921 Semenko fonda l'Associazione dei Panfuturisti 
(Aspanfut) che riunisce l'insieme delle forze avanguardiste per promuovere la 
meta-arte del futuro. In altre parole si trattava di portare a compimento la fase 
distruttiva in campo artistico-letterario per fondare una letteratura e un'arte nel-
l'epoca della transizione che sarebbe avvenuta, coerentemente con le idee marxiste 
del tempo, su basi "scientifiche", adottando í principi dell'organizzazione scienti-
fica, appunto, del lavoro, il cui acronimo era NOP (Naukova orhanizatsiia pratsi) 
in Ucraina e NOT (Nautnaja organizacija truda) in Russia. Un'operazione analoga 
sarà attuata da Majakovskij con la fondazione del Lef, seguita poi da quella del 
Novyj Lef, con la quale si prefiggeva, esattamente come Semenko, di raggruppare 
tutte le forze avanguardiste, le quali, negando la specificità del gruppo e l'esclu-
sivismo totalizzante del partito, avrebbero seguito nella loro attività una finalità 
costruttivista e produttivista, ossia sarebbero divenute fautrici di una concezione 
secondo la quale l'arte è una tecnica che produce prodotti. Il proposito utilitari-
stico in campo artistuico è dunque ben presente in entrambi i movimenti, anzi 
condiziona e determina i loro programmi. Nell'ottobre del 1927 Semenko, fon-
dando la rivista "Nova generatsiia", lancia un'operazione simile e coeva a quella di 
Majakovskij, che dal gennaio del 1927 pubblicava la rivista "Novyj Ler', 
confermando la validità della concezione di fronte, come attestava anche il sottoti-
tolo di "Nova generatsiia" che era "Fronte di sinistra delle arti", il quale animava 
le strategie organizxzative dei due movimenti. 

Nella pretesa di associare alla rivista avanguardisti che nei vari paesi del 
mondo condividessero le sue finalità, Semenko & C. significativamente recluta-
no, quali rappresentanti della Russia, i membri del "Novyj Lef', manifestando, 
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anche con questa preferenza, la sintonia con cui procedevano i due movimenti. Per 
l'Italia viene scelto Enrico Prampolini, il quale, futurista della cosidetta seconda 
generazione, aveva firmato nell'ottobre 1922, con Ivo Pannaggi e Vinicio Paladi-
ni, il Manifesto sull'Arte Meccanica Futurista, in cui celebrava il mondo della 
tecnica e la presenza della macchina, inoltre nel 1925 aveva presentato a Parigi il 
Teatro magnetico, nel quale l'attore era sostituito da un gioco di luci combinate 
in modo da assumere la funzione di un personaggio. È probabilmente proprio in 
base a quest'affinità teorica per il 'macchinismo' che gli avanguardisti ucraini 
inclusero il suo nome nella rivista. Bisogna, però, precisare che i futuristi del-
l'Ucraina avevano stretti rapporti soltanto con i loro sodali russi, mentre il reclu-
tamento degli avanguardisti degli altri paesi era fatto senza neanche avvertirli, 
come si evince dalla seguente lettera, scritta in un francese non certo brillante, 
inviata da Prampolini a "Nova generatsiia": appris du camarade Deslaw que 
votre journal est l'expression de la nouvelle activité spirituelle-artistique d'aujour-
d'hui en Ukraine. J'envoye mes souhaits et mes salutations amicables, je serai 
heureux si pouvez m'envoyer les copies du voce journal qui a publié des rense-
gnements sur mes creations artistíques, comme j'aimerais bien collaborer dans 
votre journal. A bien vous lire" (p. 117). 

Perfino quando Majakovskij uscì dal "Novyj Ler per fondare il REF, Re-
voljucionnyj front iskusstv, anche Semenko cambiò il sottotitolo di "Nova gene-
ratsiia" in "Fronte rivoluzionario delle arti", mantenendolo fino alla scomparsa 
della rivista, avvenuta con il numero doppio di novembre-dicembre 1930, due 
anni dopo che il "Novyj Lei " aveva cessato le sue pubblicazioni. 

Queste sono le analogie tra i due movimenti, spiegabili, come dicevo, con 
ragioni di strategia organizzativa e programmatica che s'imponevano di fronte al 
continuo mutare della situazione politico-economica. Ma se entriamo nello speci-
fico teorico e nella pratica artistica dei seguaci dei due movimenti riscontriamo 
enormi differenze che ci inducono a parlare di due gruppi veramente autoctoni e 
singolari. Fino ad oggi per conoscere il movimento russo nel suo insieme aveva-
mo a disposizione la Storia del futurismo russo del Markov ed ora abbiamo, in 
quest'ottimo libro di Ilnytzkyj, il suo pendant per quanto riguarda la storia e la 
critica del futurismo ucraino. 

Mykhail' Semenko aveva senza dubbio le qualità del leader perché era un in-
ventore inesauribile e un creatore immaginifico (di indubbio spessore teorico e ar-
tistico mi sembrano anche altri adepti, ad esempio, un Geo Shkurupii, un Oleksa 
Slisarenko, un Iuliian Shpol). Dal suo manifesto del 1914 Kvero-futuryzm 
(Quaerofuturismo) all'altro del 1924 Mystestvo iak kul't (L'arte come culto) fino 
ai suoi interventi su "Nova generatsiia", egli svolge una teorizzazione continua e 
diversa sui compiti ai quali doveva adempiere l'arte nuova e le finalità che doveva 
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perseguire. Dall'arte intesa come processo continuo, ininterrotto movimento, a 
una meta-arte che avrebbe superato tutti i limiti di un'arte borghese, un'arte crea-
trice di oggetti utili in accordo con le richieste delle nuove forme dell'esistenza, 
fino a un'arte 'frontista' che sarebbe stata il risultato di un'attività costruttiva e 
insieme di una incessante sperimentazione, Semenko marca, con la sua evoluzio-
ne, il percorso di tutta l'avanguardia ucraina. 

Anche nella creazione poetica, gli avanguardisti ucraini seppero essere molto 
originali. Mi riferisco, in particolare, alla poesia visiva nel cuí campo, benché 
approdati con anni di ritardo rispetto alle tavole parolibere dei futuristi italiani (a 
partire dal 1914), ai calligrammi di G. Apollinaire (anch'essi a cominciare dal 
1914) e ai poemetti di cemento armato, sempre dal 1914, di V. Kamenskij, essi 
seppero fornire esempi di indubbio interesse. Mykhail' Semenko, Andrii Chu-
zhyj, Favst Lopatyns'kyi danno un gran risalto alla plasticità delle lettere tipo-
grafiche combinandole liberamente, nella più completa trasgressione del modello 
lineare, dentro lo spazio bianco della pagina, diventata così un campo agravita-
zionale entro cui i segni tipografici possono obbedire ai magnetismi più diversi. 

Il libro di Ilnytzkyj è profondo, complesso e vasto, per cui è naturale che un 
lettore attennto possa non essere d'accordo qua e là, ma valutato nella sua globali-
tà non si può che lodarlo. 

LUIGI MAGAROTTO 

Irena Putka, Konstrukcje wloskie z czasownikami fare, dare, prendere i ich od-
powiedniki polskie. Varsavia, Wiedza Powlechna, 1997,150 p. 

Turco etmek, inglese get, italiano fare e dare: l'uso, e l'abuso, dei verbi d'ampio 
servizio occorre in diverse lingue. Al dare, al fare e al prendere dell'italiano è 
dedicato questo lavoro, che si pone finalità di ausilio didattico sia per il polonista 
italiano sia per l'italianista polacco. Irena Putka, che in quanto allieva di Szym-
czak proviene dalla scuola doroszewskiana di Varsavia, di queste cose si occupava 
già, mi par di ricordare, or sono parecchi anni, quando da noi a Firenze era di-
ligente e simpatica lettrice di polacco. Ora, stabilitasi in Italia, evidentemente ha 
infine trovato il tempo e l'agio di portare a termine e dare alle stampe la sua ri-
cerca. 

Il genere di materiale raccolto dalla Putka è in sé tutt'altro che inutile. Per-
ché, in effetti, di fronte a modi di dire come "fare un buco nell'acqua", "fare l'in-
diano", "prendere in castagna", che il polacco rende con locuzioni affatto diverse 
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(rispettivamente, "zdaé sig psu na budg", "udawaé Greka", "przylapaé na gorgym 
uczynku"), non è chi non si renda conto della proficuità dei repertori fraseologici. 
Così, anche sfogliando quello approntato dalla Putka si scoprono e si ricavano 
tante cosine che risulteranno poi preziose al momento d'affrontare una traduzione. 

Se si continua a sfogliare il libro, tuttavia, ci si imbatte anche in certe man-
chevolezze, delle quali io qui non posso non dare pur succinta notizia. Anzitutto 
una, per la quale forse meno è responsabile l'autrice dell'editore: intendo la scarsa 
accuratezza della composizione. Sciattezze ortografiche come i perchè e i finchè 
sistematicamente con l'accento grave, o refusi come "...e sè ne andò" (p. 66), "da-
re colpo alle ombre" (intendasi, credo, "corpo": p. 111), "da Varsovia a Milano" 
(p. 114), "ho preso... freddo e mi sono ammetato" ("ammalato" o "allettato"? 
Chissà! p. 133), "darsi per pocchi soldi" (p. 146) ecc. risultano particolarmente 
deplorevoli in un testo dichiaratamente destinato ad approfondimenti didattici: è 
verosimile sia del tutto mancata la revisione finale delle bozze; e sì che la Wiedza 
Powszechna vanta, nella sua redazione, esperte italianiste che io stesso ebbi a 
conoscere. 

Ma veniamo ai rilievi di sostanza, che suddivido in tre gruppi. 
Nel primo segnalo alcuni casi di non esatta corrispondenza tra il fraseolo-

gema italiano e la sottostante traduzione polacca. Per esempio (in corsivo la sin-
gola espressione che a mio avviso non è ben tradotta): "...ormai tutti sanno che il 
tuo atteggiamento non è onesto" ("...i tak wszyscy twoje postoo-
wanie jest nieuczciwe", p. 55); "Qualcuno ha dato il veleno all'ultimo testimone 
di questo orrendo delitto" ("ktog otrul jedynego §wiadka tej straszliwej zbrodni", 
p. 70: però, va' a sapere, forse qui si tratta soltanto di un altro refuso e la lezione 
giusta dell'italiano era "unico"); "Questo podere mi dà poca frutta" ("To gospo-
darstwo przynosi mi malo korzyki", p. 71) eccetera. 

Nel secondo gruppo metto una campionatura di esempi (l'autrice — scuola, 
appunto, doroszewskiana — li chiama "strutture") semplicemente mal formulati: 
siccome questi sono francamente parecchi, e d'altra parte l'autrice non ci dice da 
dove abbia ricavato il suo materiale (ci si poteva aspettare che avesse preso per 
fonte, che so, la stampa quotidiana, o testi di narrativa contemporanea), vien da 
pensare che esso sia, né più né meno, fatto in casa. Del resto, al punto conclusi-
vo della prefazione ove si formulano i rituali acknowledgments, vengono ringra-
ziati, prima, "za cenne uwagi i wskazówki", due illustri professori, l'uno della 
Terza Università romana, l'altro della Sapienza, e poi due familiari (se ben m'ap-
pongo) dell'autrice; e il sospetto di una fattura casalinga delle frasi italiane viene 
corroborato dal campanismo di una frase a pagina 117: "L'ha preso in una posa 
assai buffa" (l'autrice vive ora dalle parti di Avellino). Vediamoli, dunque, questi 
esempi che io ritengo confezionati maluccio (o, altrimenti dicendo, non tanto be- 
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nemente): "Il bucato bisogna farlo in famiglia, non altrove" (p. 62), dove solo la 
traduzione polacca "Brudy trzeba praé..." ci fa comprendere che si tratta dei pro-
verbiali panni sporchi (sotto brudy lo stesso dizionario del Meisels dà "panni 
sporchi": non sarebbe stato male, nel corso del lavoro, tener l'occhio anche al-
l'unico dizionario bilingue attualmente disponibile); "A tutti i terroristi hanno 
dato lo stesso castigo: dieci anni di carcere" (p. 76), e anche qui solo la traduzione 
polacca ("wymierzono karg") ci rassicura che non si trattava magari dei buoni 
vecchi cinquanta colpi di frusta, bensì di una pena detentiva comminata in 
tribunale; seppure una visione paternalistica dei nostri tribunali affiori anche al-
trove ("Il giudice decise di dare una punizione a tutti gli appartenenti all'organiz-
zazione segreta", p. 84). Curiosa, in questo repertorio, è la dovizia di "strutture" 
riferentisi all'ambito giudiziario o malavitoso. Ma ecco qualche altro esempio: 
"Devo darti un incarico esigente la massima attenzione e pazienza" ("...zadanie 
wymagajge duiej uwagi...", p. 89); "Il teatro 'Pergola' dà uno spettacolo..." (p. 
79); "Il dottore Frankenstein ha dato la vita a un individuo disgraziato e male-
detto" (ivi). Questi sono gli orrori del cinema, ma anche la vita cosiddetta reale 
non manca di contraddizioni e insidie: ci sono padri altruisti ("Gli ha fatto da pa-
dre per cinque lunghi anni senza chiedereniente - sic! - in cambio" p. 54) e padri a 
dir poco sospetti ("La ragazza stanca della vita che faceva col padre ha lasciato la 
casa e si è fatta assumere come commessa" p. 41); anche qui, però, attenzione: 
"Lei è piaciuta al direttore perchè (sic!) subito le ha dato un lavoro" (p. 83). 
D'altra parte, nella nostra povera Italia il problema del posto di lavoro è, accanto 
alle questioni giudiziarie, sempre all'ordine del giorno: "Gli mancava la gente per 
il lavoro perciò l'hanno preso a servizio subito" (p. 129). E che dire della vio-
lenza che dilaga anche nel mondo dello sport? Certo non se ne può tacere, e così 
"I giocatori hanno preso a pugni l'arbitro perchè (sic!) non è piacuto (sic!) loro il 
suo atteggiamento" (sempre erroneamente, "atteggiamento" sta qui per zachowa-
nie, p. 128), talché lui, l'arbitro, "ha dato una voce disperata ed è caduto per terra" 
(p. 84); però, forse, un po' se la meritava: "Quante volte gli dettero ammonimen-
ti, ma lui non cambiò mai il suo atteggiamento" (e in polacco, anche qui, za-
chowanie, p. 88). Tutto sommato, meglio starsene a casa, tanto più che "Abbia-
mo una bella casa cui finestre (sic!) danno sul giardino" (p. 99); e se invece do-
vevi andare in ufficio, "Non ti preoccupare, ti danno per malato allora (sic!) puoi 
sentirti giustificato" (p. 96). Ma basta con la celia. Concludo questo secondo 
punto solo rilevando che da un lato lascia anche qua e là a desiderare la conse-
cutio: "La vecchietta si era avvicinata alle sbarre e ha fatto un cenno a suo figlio" 
(p. 35), dall'altro l'uso degli ausiliari non è sempre appropriato: "Lui ha fallito e 
ha deciso di dare in vendita quello che ancora gli è rimasto" (p. 98). 

Terzo, la scelta stessa delle locuzioni che illustrano l'uso dei tre verbi tito-
lari. C'è forse anche qualcosa di superfluo, come per es. il "farsi carne" di p. 58; 
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questo, ove non càpiti in qualche contesto letterario alquanto raffinato, è in ita-
liano senzameno uno hapax fraseologico (Giov. I, 14), e difatti l'esempio recato 
dall'autrice è l'unico possibile: "E il verbo si fece carne". Ma segnalo piuttosto 
(ancorché in prefazione l'autrice non dichiari una pretesa di completezza nel re-
gesto fraseologico riportato) le assenze che, così all'impronta, mi vengono a 
mente: far di testa propria, far specie, far tesoro; prender cappello, prender piede, 
prender visione, prendersela; darsela a gambe, darsi il caso, darsene per inteso, 
dàgli (all'arbitro, all'untore). Per "darsi" l'autrice fa gli esempi di "d. alla politica" 
e "d. al brigantaggio"; ci manca, forse, l'ippica. Rebus sic stantibus, infatti, non 
saprei a chi mai si potrebbe responsabilmente consigliare l'uso di queste pagine. 

Non mi tenga, tuttavia, la gentile e cara autrice, per una tigre ircana: le sopra 
snocciolate scherzose cattiverie (sottolineo la scherzosità, ma avverto che il do-
lente catalogo avrebbe potuto essere ben più lungo) le intenda come benevol-
mente costruttive. Resto infatti disponibile, anche senza il guiderdone di un 
ringraziamento in proemio, per una attenta revisione della stesura e delle bozze di 
un'auspicabile, ma auspicabilmente parecchio, anzi tutta rimaneggiata, seconda 
edizione. 

ANTON MARIA RAFF0 

Norman Davies, Europe. A History. Oxford-New York, Oxford University Press, 
1996, 1366 p. 

L'autore è uno storico britannico (non inglese, giusta egli ama precisare: "For 
them, it is Oxford, /.../ for us, forever Rhydychen", p. 88), professore al Diparti-
mento di storia della School of Slavonic and Eastern European Studies dell'Uni-
versità di Londra. Ha pubblicato, fra l'altro, tre importanti libri di storia polacca 
(dapprima White Eagle, Red Star, poi God's Playground e Heart of Europe), tutti 
tradotti in polacco e in Polonia editi in circostanze diverse (il primo nel cosiddetto 
drugi obieg, il circuito editoriale alternativo cioè, a suo tempo, clandestino, il 
secondo ín edizione ufficiale ma censurata, e il terzo infine in versione integrale). 
La produzione storiografica di Norman Davies, come pure il suo profilo di 
studioso, il quale sarebbe assai istruttivo per tutti gli storici occidentali che inten-
dano occuparsi di Europa centrale e orientale, non possono essere considerati nel 
quadro di questa succinta segnalazione; basti solo rilevare come in questa sua ul-
tima opera l'autore spesso e volentieri indulga a riferimenti autobiografici. Come 
egli stesso dice: "Historians are a necessary part of their histories" (p. 1131). 
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Del resto anche quest'ultima opera, appunto Europe. A History, uscita nel-
l'autunno del 1996, ha suscitato, come le precedenti del Davies, ma forse anche di 
più, discussioni e polemiche. Val dunque la pena di presentarla, seppure molto 
concisamente, ai lettori di "Europa Orientalis": tenendo conto, fra l'altro e soprat-
tutto, dell'impostazione complessiva del libro, di cui tosto dirò. 

Il massiccio volume, di oltre mille e trecento pagine con decine e decine di 
grafici e mappe nonché numerose tavole f. t., si articola in tre gruppi di testi. 

Il primo è la distesa narrazione, che in dodici ampi capitoli espone la storia 
dell'Europa dai tempi preistorici fino al 14 febbraio 1992 (sissignori, non sola-
mente la data del giorno, ma anche la specificazione della ricorrenza, che è San 
Valentino). La narrazione incomincia, come c'era da aspettarsi, col mito d'Europa 
rapita da Zeus trasformatosi in candido toro (p. XV). Mentre a p. 1 dell'Introdu-
zione il riferimento mitologico è corredato da una citazione poetica: 

If Europe is a Nymph, 
Then Naples is her bright-blue eye, 
And Warsaw is her heart. /.../ 

(la traduzione inglese del passo tratto dalla slowackiana Podrói do Ziemi gwigtej è 
dello stesso Davies). E così fin dall'abbrivo è stato dato il tono alla narrazione, la 
quale procede poi sciolta e spedita, ricca di citazioni, spesso ravvivata dal-
l'aneddoto o dal dettaglio succoso, incastonata di parentetiche sintesi. Preme 
all'autore, lo si vede subito, che il libro si legga bene, che il lettore non se ne 
possa staccare e resti con la voglia di tornare ad aprirlo anche a lettura finita. 
L'autore mira ad includere nella sua esposizione la storia di molte discipline e 
degli aspetti più disparati dell'esistenza collettiva, nel presupposto che essa, la 
storia, non consista soltanto nelle questioni politiche e economiche: egli offre in-
somma un'esposizione della storia europea doviziosamente sfaccettata, in una 
sequenza di capitoli che rappresentano, nel loro insieme ben coeso, un alto esem-
pio di saggistica storiografica. 

Un secondo elemento del testo è costituito da centinaia di minisaggi, lunghi 
da mezza a due o tre pagine, inseriti in finestre riquadrate, che l'autore chiama 
capsules: sintesi, talora poco più che delle istantanee, in ciascuna delle quali si 
compendia una qualche peculiare questione, di quelle essenziali o anche di quelle 
curiose e apparentemente marginali, attinente alla storia e alla civiltà europea. I 
titoli delle "capsule" confermano la mirabile ampiezza d'interessi dell'autore, 
lasciando nel contempo intravedere i suoi convincimenti metodici. Difatti, cosa 
mai non c'è in queste "capsule"! Naturalmente non manca la voce AUSCHWITZ 
(riccamente documentata), ma troviamo anche un breve testo, circa due pagine, 
sulla storia della massoneria (MASON), e NOMEN, sulla formazione dei co-
gnomi, e ELEMENTA, sulla tavola dí Mendeleev, e quasi trecento altri testi, al- 
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trettanto disparati e tutti ugualmente istruttivi. Le "capsule" riferentisi alla "que-
stione ebraica", un tema così importante per la storia europea, sono più d'una. In 
generale, pare d'intendere che il Davies sia interessato soprattutto alla storia con-
temporanea, al secolo ventesimo, e che le vicende dei secoli anteriori valgano per 
lui più che altro a capire (e spiegare) il presente. 

Le "capsule" si trovano disseminate per tutto il volume, integrando, com-
mentando e anche interrompendo (questo a volte può sortire fastidioso per il let-
tore) la narrazione dei dodici capitoli del testo "principale". Un terzo segmento 
dell'opera è invece costituito da un blocco compatto raccolto in fondo, intitolato 
APPENDIX III, e sottotitolato "Historical Compendium". Vi si trovano raccolti í 
grafici, i dati statistici, le tavole cronologiche, i regesti delle date più importanti 
nei diversi settori della storia della civiltà, gli elenchi dei papi e dei sovrani, le 
cartine storiche e in genere una gran quantità di utili informazioni enciclopediche. 
Da un certo punto di vista si potrebbe anche dire che sia proprio questa la parte 
più proficua di tutta l'opera, seppure (ma attenti, soltanto in apparenza!) la meno 
avvincente. Resta ancora da segnalare che quasi tutte le mappe d'Europa, sia 
quelle corredanti il testo vero e proprio sia quelle dell'APPENDIX III, sono girate 
di 90° rispetto alla disposizione tradizionale: ciò significa che la Russia viene a 
trovarsi non a destra ma in basso, mentre nella parte superiore della mappa abbia-
mo Spagna e Portogallo (nella mappa a p. 999 per un errore Lituania e Lettonia 
si sono scambiate la posizione). 

Questo il contenuto e l'assetto dell'opera. Per quanto invece attiene alla 
concezione di fondo, è chiaro come il sole che scrivendo tutta la storia di tutta 
l'Europa l'autore è animato da un intento manifestamente polemico. Che una sto-
riografia degna del proprio nome debba essere integrale e comprendere, nonché 
l'economica e la politica, anche la storia culturale, artistica, linguistica, religiosa, 
del costume ecc., questo è oggigiorno acquisito e non c'è più alcuno che si sogni 
di metterlo in discussione. Un po' diverso è il discorso per quel che concerne la 
storia dell'Europa intera. Il Davics ha dichiarato guerra al mito stantio della co-
siddetta "civiltà occidentale" (Western Civilization), il quale riposa fra l'altro su 
due pregiudizi. Uno è frutto dell'ignoranza e a sua volta la riproduce, quasi del 
tutto trascurando l'Europa centrale e orientale. È stato uno slavísta italiano a ci-
tare come esempio di "spudorata ignoranza" una ben nota antologia della poesia 
barocca europea (due spessi volumi curati da Giacinto Spagnoletti per la Gar-
zanti), nella quale nemmeno era menzione, per esempio, dei grandi poeti barocchi 
dalmati o polacchi (questo esempio non è il Davies a riportarlo, ma corrobora 
significativamente la presa di posizione dello storico britannico). Il secondo pre-
giudizio il Davies lo definisce come la "sindrome della Bella e della Bestia" (West 
Best, East Beast?), onde la contrapposizione dell'Occidente "buono" ad un Oriente 
"cattivo" sottintende perfino una differenziata tipologia dei nazionalismi. I pro- 
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fessori di Oxford hanno infatti l'aria di ritenere che il nazionalismo occidentale 
(per es. tedesco o italiano) sia più civile e coltivato, in qualche modo insomma 
superiore al repellente, distruttivo, arretrato nazionalismo slavo... 

La sua polemica con entrambe queste forme di "occidentocentrismo" il Da-
vies la esplica nel suo libro in due modi. La critica delle limitazioni e distorsioni 
proprie della storiografia tradizionale viene condotta vuoi sotto forma di beffarde 
domande retoriche ("Was Copernicus educated in Oxford?"), vuoi con una previa 
rassegna delle impostazioni errate (lacunose o distorte), cui vien fatta seguire 
l'esposizione di come le cose effettivamente stavano ovvero erano andate (cf., per 
es., The Polish-Soviet War, p. 934). In secondo luogo, l'autore attua la sua 
polemica innovativa per via implicita: o dedicando ai paesi dell'Europa centrale e 
orientale altrettanto spazio quanto a quelli occidentali, o sul piano dell'esemplifi-
cazione e della stessa terminologia (p. 311: "...the kníghtly class — cabalarii, che-
valiers, Rittern, szlachta"), o infine introducendo confronti che potrebbero parere 
arrischiati, per es. paragonando la Grande Rivoluzione francese con la "Rivoluzio-
ne polacca" del 3 maggio 1791 (paragone peraltro fondato su una formulazione di 
Edmund Burke). Tutto sommato, bisogna riconoscere che l'autore ha ben conse-
guito il suo intento, argomentando in maniera brillante, assennata e persuasiva le 
proprie ragioni; non vorranno riconoscerle, queste ragioni, solamente coloro i 
quali per insipienza, pigrizia, inerzia o malafede si rifiutano di credere nell'unità e 
molteplicità (nel senso di ricchezza) della cultura europea. 

Un libro dunque quasi perfetto. 

Ma, appunto, ...quasi. Pur consentendo con i princìpi generali dell'opera e 
apprezzando la maestria scrittoria dell'autore, non si può nel contempo non ram-
maricarsi che nel libro siano rimasti troppi errori minuti, talora minimi, i quali, 
giusta proverbialmente usasi dire in polacco, fan l'effetto del cucchiaino di ca-
trame versato nel barile di miele, e che, vivaddio, era tanto facile evitare o rimuo-
vere. È noto che il Davies non ama gli spigolatori di errori, anzi ha più volte 
dichiarato la propria avversione nei loro confronti ritenendoli esseri animati dalle 
peggiori intenzioni. Per questo ci tengo a dire subito che il mio proposito — e il 
Davies vorrà pur ammetterne, se non la lodevolezza, la legittimità — è di poter 
raccomandare questo libro agli studenti avendo la coscienza a posto. E senz'altro 
lo farò (alcune decine di "capsule" le considero lettura obbligatoria), ma non senza 
averlo previamente sottoposto a un'attenta revisione. 

Non è solamente questione dei troppi errori nei cognomi (per es. Balbao in-
vece di Balboa a p. 511, Heynau invece di Haynau a p. 740, Vavrilov invece di 
Vavilov a p. 830 ecc.), oppure della simpatica ancorché erronea convinzione che 
quanto c'è di meglio in Italia venga solo dalla Toscana e da Firenze ("The three 
great writers of the era — Dante Alighieri, Petrarch and Boccaccio — were all Flo- 
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rentines", p. 399; "St. Francis /.../ born the son of a rich merchant in Tusca-
ny...", p. 361); il guaio è che non mancano i veri e propri travisamenti relativi a 
eventi e personaggi. Vengo però al concreto, facendo il caso di alcuni errori, 
magari di dettaglio, ma pur sempre tali, nell'ambito delle faccende polacche. 

Alla p. 364: a Legnica perì non Henryk Brodaty (Henry the Bearded, Enrico 
il Barbuto), bensì suo figlio Henryk Poboiny (the Pious, il Pio), come del resto 
si può rilevare a p. 1264; 

p. 346 (MORES): Lukasz Górnicki tradusse il Cortegiano del Castiglione in 
polacco, non in latino; 

p. 504: i Socini (Sozzini), come è noto, erano due, Lelio e Fausto, mentre 
all'epoca non si ha notizia di alcun "Francisco Sozzini"; 

p. 643: la moglie di Jan Sobieski, detta Marysienka, aveva per vero nome 
Maria Kazimiera (d'Arquien); Marie-Louise (Gonzaga), francese anch'ella, fu 
moglie prima dí Wiadyslaw IV e poi dí Jan Kazimierz. Confondendo le due regine 
il Davies replica l'errore di Józef Pilsudski, il quale nel suo articolo Nieco o 
Biurze Historycznym (Pisma zbiorowe, Varsavia 1937, t. VIII, pp. 224-225), 
canzonando il generale Marian Kukiel, lo chiama ripetutamente "allievo dell'Uni-
versità di Jan Kazimierz e Maria Kazimiera", cioè dell'Università di Leopoli; 

p. 846: David Gruen alias Ben-Gurion nacque non a Plock sulla Vistola, 
bensì a Plofisk, località minore dislocata a circa 50 km a est di Plock, quindi non 
certo sulla Vistola; 

p. 860: i Dzieje giupoty w Polsce di Aleksander Bochefiski furono pubblicati 
in verità solo nel 1947, e non certo nel 1842 (l'autore, fratello di Adolf e di Inno-
centy, fu deputato al Sejm dopo la II guerra mondiale); 

p. 925: Pilsudski tornò a Varsavia da Magdeburgo non l'undici, ma il 10 no-
vembre 1918. Un giorno di differenza sarà pure un'inezia, ma se la data vien 
menzionata, che sia precisa! Del resto, l'evento venne a suo tempo descritto con 
precisione: "Erano le sette del mattino di domenica 10 novembre, un mattino gri-
gio e nebbioso; in quel momento, un treno speciale con un solo vagone prove-
niente da Berlino entrò nello Dworzec Wiederiski di Varsavia..." (W. Jgdrzejewicz, 
Kronika iycia Józefa Pilsudskiego 1867-1935, Londra 1981, t. I, p. 387); 

p. 935: quando si trovava a Varsavia, De Gaulle fu promosso solo capitano. 
Nel 1927 divenne maggiore, nel 1932 tenente colonnello, nel 1937 colonnello, 
nel 1940 generale di brigata; 

p. 939: per la Slesia di Cieszyn era stato sì previsto un plebiscito, ma forse 
era bene precisare che in quell'area il plebiscito non ebbe mai luogo; 

p. 1102: il Poemat dla doroslych di Adam Waiyk fu pubblicato prima del-
l'Ottobre 1956, non già in seguito ai rivolgimenti di quella tumultuosa stagione. 
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È soltanto un mannello di esempi. Errori anche menomi, ma tutti ugual-
mente incresciosi. Nelle case editrici polacche a rimuoverli provvedono di solito i 
redattori; speriamo che il Wydawnictwo Znak, presso cui è annunciata la pubbli-
cazione della traduzione polacca di Europe. A History, faccia le cose ammodo, 
talché l'opera dello storico britannico esca da noi mondata da queste mende, giusta 
si conviene ad un lavoro di tanta mole e importanza. 

W OJCIECH J EKIEL (tr. it. di amr) 

Hrvatska/Italija. Stoljetne veze: povijest, knji2evnost, likovne umjetnosti. Croa-
zia/Italia. I rapporti nei secoli: storia, letteratura, arti figurative. Priredila / A cura 
di Natka Badurina. Biblioteka Relations, Dvojeziéno izdanje / Edizione bilingue, 
Zagabria 1997,526 p. 

Negli anni settanta e ottanta usciva a Zagabria un trimestrale, "Most / the bridge 
/...el puente", il cui ancor più internazionalistico sottotitolo ("jugoslavia revuo 
pri kroata literaturo") preannunciava il curioso carattere babelico del contenuto: in 
uno stesso fascicolo autori croati erano tradotti nelle lingue più svariate. Il mes-
saggio era chiaro: si voleva creare un "ponte" che, attraverso queste traduzioni, 
rendesse meno isolata la cultura croata. Meno chiaro era chi potesse essere l'ideale 
fruitore della rivista, che nello stesso numero si ritrovava un articolo di Velimir 
Vickovié in inglese, seguito dalle poesie di Branko BosSnjak in arabo, da quelle di 
Branko Mala in esperanto ecc. Era fondato il sospetto che la diffusione della 
rivista fosse in realtà solo interna, ad uso degli iscritti al Dru'stvo Hrvatskih 
Knjaevnika, il quale peraltro ne era anche l'editore. Nel 1990, con la nuova dire-
zione di Slobodan P. Novak, la rivista assunse un impianto meno estroso e di-
spersivo: cominciarono a uscire volumi monolingui o tuttal'al più bilingui, 
come per esempio La Croazia che scrive (1992/3), dove erano raccolti vari articoli 
sulla letteratura croata tradotti in italiano, oppure il fascicolo contenente la tradu-
zione croata del saggio di Ivo Banac, uscito originariamente in inglese, sulla que-
stione della lingua (Hrvatsko jezitno pitanje 1991/6). 

Ora una nuova collana di Most, "Biblioteka Relations", propone edizioni 
bilingui che analizzano i rapporti storici, letterari e artistici fra la Croazia e un al-
tro paese europeo. Lo stesso testo viene dato in croato e nella lingua del paese 
preso in considerazione. Mí risulta che finora siano usciti i volumi Croazia / 
Francia, Croazia / Gran Bretagna, Croazia / Ungheria, Croazia / Macedonia, Croa-
zia / Ucraina. 
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Il più recente della serie è dedicato ai rapporti tra la Croazia e l'Italia ed è 
curato da Natka Badurina. Tre sezioni: la sezione storica è di Lovorka Coralié, 
quella letteraria della stessa Badurina, mentre la sezione dedicata alle arti figurative 
è di Ivana Prijatelj Pavi'éié. Dunque storia, letteratura e arte: schema rigoro-
samente umanistico che si ripete anche per gli altri fascicoli e che nella parte 
storica rispecchia, mi pare, un visione un po' troppo tradizionale, pre "Annales". 
Perché infatti trascurare i rapporti per esempio economici, industriali, scientifici 
(pensiamo anche solo al caso del Boscovich), la marineria (il naviglio dei lussi-
gnani e dei ragusei a confronto con quello della Serenissima, le scuole nautiche, il 
secolare disboscamento della Dalmazia per le necessità degli arsenali veneziani), o 
l'ingegneria militare (le fortezze, i porti)? Senza contare poi che uno schema così 
rigido rischia di costituire una scomoda gabbia, a seconda del paese trattato (non 
ho sottomano i volumi Croazia / Macedonia e Croazia / Ucraina, e posso quindi 
soltanto chiedermi come si configuri nel primo caso la sezione dei rapporti 
artistici, o nel secondo quella dei rapporti letterari). Per quanto riguarda l'Italia, 
infatti, se è ben concepibile una "storia parallela" (in termini di storia dei rapporti 
tra le due nazioni), la "letteratura parallela" finisce per essere un coacervo occa-
sionalmente influssologico di notizie e di nomi, mentre il capitolo sulla "storia 
dell'arte" non può nascondere che in Croazia e Dalmazia — come in fondo in tutto 
il resto d'Europa — ci fu l'onnipresenza italiana. Ma qui si torna al più generale 
interrogativo di chi possa essere il previsto fruitore della rassegna: un croato o un 
italiano? La continua osmosi avvenuta tra i due paesi attraverso i secoli rende 
impossibile parlare della storia croata o italiana "bez obostranog poznavanja", 
come sottolinea la e oralie (p. 9). Rimane tuttavia il fatto che in Italia, con 
l'eccezione, forse, delle zone di confine, dove peraltro insorgono altri tipi di 
problemi, della Croazia si sappia molto poco. Questa ignoranza dei "vicini 
ignoti" (per parafrasare il titolo di un volume di traduzioni in italiano di Mladen 
Machiedo stampato a Zagabria nel 1992) è risultata quanto mai evidente in occa-
sione del recente conflitto, quando notizie incomplete, confuse e per lo più di 
seconda mano, hanno riempito le colonne dei nostri giornali e i notiziari televi-
sivi. Quindi compito di un libro del genere potrebbe essere quello di colmare 
qualche lacuna, di fare appunto da "ponte"; ma l'intento, se ce n'era uno del 
genere, è riuscito solo in parte, proprio per questo schema un po' troppo rigido, 
in cui notizie essenziali o anche solo curiose (cito, tra queste, l'invenzione del 
termine "ombra" — nel senso di bicchiere di vino — attribuibile, a quanto risulta, 
allo "schiavone" professor Marié, frequentatore di osterie veneziane nell'otto-
cento, p. 49; oppure la ancora più sconvolgente origine croata — da zdravica, come 
del resto informano anche Cortelazzo e Zolli - di un termine "stravizio", così 
legato alla tradizione cruscante, p. 105) si perdono per lo più in una congerie di 
nomi e fatti, messi lì per necessità di completezza. 



Recensioni 	 319 

In tutte e tre le sezioni si parte dal medioevo per arrivare al XX secolo, 
trattando l'argomento da entrambe le prospettive: gli italiani in Croazia, i croati 
in Italia. La sezione con maggiori punte di originalità è quella storica, in cui più 
che insistere sulla presenza di Venezia nell'Adriatico, come ci saremmo aspettati, 
largo spazio si dedica ai croati in Italia. Così nel paragrafo Talijanska svetitta i 
hrvatski hodoéasnici vengono date notizie dei primi pellegrini croati in Italia, cui 
anche Dante sembra riferirsi nella Commedia: 

Qual è colui che forse di Croazia 
viene a veder la Veronica nostra, 
che per l'antica fame non sen sazia (Par. XXXI, 103-105) 

e del particolare culto che essi rivolsero al santuario di Loreto, dove, secondo la 
leggenda, la casa di Nazareth si sarebbe infine posata, dopo precedenti soste a 
Tersatto e a Recanati. In base alle testimonianze di altri pellegrini, parrebbe che i 
devoti croati andassero a Loreto per implorare la Madonna di tornare a Fiume. Un 
intero capitolo è dedicato all'emigrazione croata oltremare e in particolare alle 
colonie sulla sponda occidentale dell'Adriatico, insediatevisi dopo la conquista 
ottomana della Bosnia. Un interessante contributo (pp. 307-314) è poi quello sui 
beati e santi croati attivi in area italiana: dal beato Agostino Casotti /Kezotié di 
Traù, prima vescovo di Zagabria e poi, dal 1322, di Lucera, a quelli provenienti 
dalle Bocche di Cattaro, zona chiamata appunto "golfo dei santi", posta sulla linea 
di demarcazione tra il mondo cattolico e quello ortodosso (il beato agostiniano 
Grazia da Muo che visse e morì in Veneto, padre Leopoldo Mandié di Castel-
nuovo, l'ancella di Dio Anna Maria Marovich che nacque e visse a Venezia, ma 
era originaria di Dobrota). 

Il maggior merito del volume è comunque quello di riuscire a trattare con 
tatto e moderazione i temi più spinosi dei rapporti italo-croati: così facendo le tre 
autrici compiono un passo avanti sulla via del superamento di viete quanto in-
fruttuose contrapposizioni. La conclusione è proprio quella implicita ncll'imagine 
del ponte: l'Adriatico è stato nei secoli veramente un ponte (o una "cerniera", 
come lo definisce la Prijatelj-Pavfeié, con tanti e tanti mercanti, artigiani, pelle-
grini, scrittori, artisti, e addirittura santi che incessantemente transitano da una 
sponda all'altra. 

Resta tuttavia il problema annoso e delicato se si possano definire, in base a 
un principio astoricamente retroattivo, croati tutti i dalmati (per lo più qui di 
dalmati si tratta) di qualsiasi tempo. Proprio perché il quadro che risulta da questo 
volume è quello di una cultura sovranazionale (ricca e varia in quanto tale), 
ammetto non sia un gran problema che uno scrittore o un santo venga definito 
automaticamente e un po' forzosamente "croato"; ma come dobbiamo intendere, 
per esempio, il patriottismo di padre Leopoldo Mandié? Era nato nel 1886 a Ca- 
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stelnuvo/Hercegnovi (quindi suddito austriaco) e nel 1909 fu trasferito a Padova 
dove, "osim kraeih izbivanja u vrijeme Prvog svjetskog rata, kada se nije zelio 
odreéi matienoga dr2avljanstva, ostaje do svoje smrti" (p. 67), cioè fino al 1942. 
Si può presumere che dopo il 1918 diventasse cittadino italiano, ma soprattutto è 
da ritenere che il suo atteggiamento durante la Grande guerra fosse quello non già 
del patriota croato, bensì dell'austriacante, com'era il caso di buona parte del 
clero, anche italiano, di allora. E inoltre, se ci si fonda su un principio astorico, i 
bocchesi non dovrebbero essere considerati, anziché croati, montenegrini? 

Che poi i tempi siano cambiati si vede dalle poche pagine dedicate alla NDH, 
dove invano si cercherebbe un accenno alle discutibili attività degli ustascia; è ben 
vero che un libro sui rapporti italo-croati non ne era la sede, ma nello stesso 
contesto vengono a più riprese condannate le atrocità commesse dai cetnici. La 
non casualità dell'omissione sembra peraltro confermata nella sezione letteraria, 
quando la Badurina, riferendosi a un ben noto episodio di Kaputt (Pavelié che 
esibisce all'intervistatore un paniere pieno di occhi cavati ai suoi nemici), trova 
necessario precisare, con un intento che non è immotivato ritenere giustificatorio 
nei confronti del Poglavnik, che "Malaparte tu epizodu nije popratio nikakvim 
komentarom, no komentira je sasvim dovoljno sveukupna njegova poetika, u 
kojoj nisu rijetki posve izmigljení sadièki prizori prikazani kao toboìnja 
svjedoUnstva" (p. 148). Quando si è sempre saputo che il crudo realismo di Ma-
laparte spesso non era quello documentato del reporter, ma quello dello scrittore, 
il quale, anche valendosi di dettagli magari parzialmente immaginati, consegue lo 
stesso pressoché fotografico effetto. 

D'altra parte, segno dei tempi è anche l'ammissione che "posebno je velika 
nepravda nanesena talijanskoj manjini u Istri i Zadru, koja je, pod pritiskom 
komunistièkih vlasti, u velikom broju bila prisiljena ostaviti svoje domove i 
optirati za Italiju" (p. 87), impensabile in un testo di qualche anno fa; così come 
è apprezzabile che infine si parli anche da parte croata della barbara uccisione dei 
fratelli Luxardo all'entrata dei partigiani a Zara alla fine del 1944. 

Il volume si presenta in una edizione bilingue (raddoppio di pagine non so 
quanto giustificato) e il testo croato è tradotto in italiano da Smiljka Malinar, 
secondo la consuetudine, diffusa nei paesi dell'Est europeo, di affidare le tradu-
zioni a indigeni magari provetti ma non di madrelingua. Nel caso, la Malinar è 
certo molto brava e si vede che essa non solo padroneggia compiutamente 
l'italiano, ma anche gli argomenti che va traducendo. Restano tuttavia quei detta-
gli (l'uso non sempre appropriato dell'articolo, certe costruzioni un poco innatu-
rali, scelte lessicali a volta incongrue), che rallentano la lettura. Alcuni esempi, 
tra i molti possibili: "l'operato di Tintoretto e di Veronese" invece che "del Tin-
toretto e del Veronese" (p. 445), "Eloquente del rapporto con il lato etico dell'at- 
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tività teatrale fu il suo inorridire alla notizia..." (p. 377), "l'acqua tange dolce-
mente le facciate" (p. 442), fino all'errore vero e proprio di "seppe definirsi un 
ometto ridicolo" che traduce uno "znao za sebe re-Ci da je smjeian Covjebiljak" (p. 
311). La quantità di refusi non raggiunge i livelli del vecchio "Most", ma pur ci 
sono e riguardano spesso il tradizionale punto dolente, per i croati e i serbi, delle 
doppie consonanti dell'italiano. 

Ricca e utile la bibliografia in fondo al libro: è anch'essa tripartita corrispon-
dentemente alle tre sezioni dell'opera, e anch'essa, al pari di ogni bibliografia, 
appare ovviamente completabile. Mi limito a segnalare la vistosità di due 
assenze: troviamo, nella sezione storica della bibliografia, il solido lavoro di Grga 
Novak ProNost Dalmacije, ma non già l'altrettanto solida Storia della Dalmazia 
di Giuseppe Praga (Zara 1941, ristampa Dall'Oglio 1981), opera dalla cui visuale 
si potrà anche dissentire, ma che resta inevitabile per chi si interessi di rapporti 
italo-croati sull'Adriatico; nella sezione letteraria, che pure annovera contributi 
anche di secondo piano, colpisce la mancanza dei due lavori fondamentali dedicati 
da un autore italiano, Carlo Verdiani, a Marco Marulo (autore del quale nel testo 
si discorre non episodicamente): Prose e versi inediti di Marco Marulo nel Codice 
Dalmatico-Laurenziano ("Ricerche Slavistiche" 6/1958) e O Maruliéevu autorstvu 
firentinskog zbornika, Zara 1973. 

MARIA RITA LETO 

Istvk D. Molnk, Lengyel irodalmi kalauz. A kezdetektól 1989-ig. Budapest, 
Széphalom Kiinyvmtihely, 1997,438 p. 

Di questi tempi una delle più vivaci università d'Ungheria è Debrecen, special-
mente nel campo della storiografia letteraria. È passato solo qualche anno dalla 
pubblicazione di Az olasz irodalom tOrténete (Storia della letteratura italiana) del 
titolare della Cattedra d'Italiano Imre Madaiisz (Budapest, Nemzeti Tankojnyv-
kiadó, 1993), che ora è la volta di questa Lengyel irodalmi kalauz. A kezdetektbl 
1989-ig (Guida alla letteratura polacca. Dalle origini al 1989), stesa dal direttore 
della Cattedra di Polacco I. D. Moliúr. 

Come si afferma nella presentazione (p. 5), di una storia così in Ungheria 
v'era bisogno, perché quella di Endre Kovks del 1960 (A lengyel irodalom 
torténete) da un lato era dovuta a uno storico tout court, dall'altro rifletteva lo 
spíríto degli anni '50 e del resto — per forza — degli scrittori e scritti del secondo 
dopoguerra quasi taceva. D. Molnk colma davvero la lacuna. Infatti cento pagine 
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del lavoro sono dedicate al periodo 1950-1990 (IX: Irodalom korunkban - Lette-
ratura ai nostri giorni, pp. 305-404), anzi, dato che un altro centinaio abbraccia il 
lasso compreso tra gli anni '90 del secolo scorso e la fine dell'ultima guerra (VII: 
Az ifjú Lengyelorszdg irodalma — Letteratura della giovane Polonia, pp. 197-240; 
VIII: Hdborútól hdborúig — Da guerra a guerra, pp. 241-304), possiamo farci 
un'idea dell'importanza che assume il Novecento nell'economia dell'intera opera. 
Un'altra particolarità da sottolineare è che nella citata sezione IX viene inclusa 
come parte integrante della letteratura polacca di oggi la produzione dei narratori e 
poeti dell'emigrazione. 

L'indugiare sul nostro secolo tuttavia non è andato, come farebbe supporre, a 
scapito dei precedenti. È sì piuttosto sbrigativa l'esposizione delle cronache, 
leggende, canzoni e kazania di prima del 1500 (14 paginette), però sull'umanesi-
mo e il rinascimento, il barocco, l'illuminismo, il romanticismo, il positivismo 
il discorso si può ritenere esaustivo. 

Non dobbiamo imputare a I. D. Molnàr di aver sorvolato a volte su figure 
minori (e su opere secondarie), il taglio di "guida" ve l'ha indotto, e il fatto di 
parlare comunque delle correnti e dei generi in cui si trovavano coinvolte. Quasi 
ogni sezione per es. ha un capitolo sulla drammaturgia; all'interno dell'illumi-
nismo si evidenziano i filoni del classicismo, del rococò e del sentimentalismo, 
all'interno del positivismo la prosa naturalista. È ovvia l'attenzione per i grandi, 
fin da Mikolaj Rej, "a lengyel literatúra atyja" (il padre della letteratura polacca, 
p. 32) e Jan Kochanowski, "egy vilàgirodalmi rangú (un poeta di statura 
letteraria mondiale, p. 37), a proposito del quale l'autore ungherese non può non 
ricordare il quasi coetaneo, che soggiornò a lungo in Polonia alla corte di Bkhori 
e fu altrettanto eminente poeta, Búlint Balassi. 

Il richiamare di continuo gli scrittori e i movimenti contemporanei unghe-
resi, il procedere per paralleli caratterizza il metodo di D. Molnàr, e non sorpren-
de, vista la destinazione del manuale in primo luogo a studenti universitari ma-
giari, bisognosi di ancorare l'apprendimento a punti fissi già assimilati. In qual-
che caso il richiamo appare pretestuoso: come quando, per sostenere che dopo 
tutto agli inizi del 1600 il livello dell'istruzione e della scienza in Polonia non 
era tanto basso, viene citata l'opinione elogiativa dell'erudito viaggiatore Mkton 
Szepsi Csombor in Europica varietas (1620). Però in prevalenza gli accostamenti 
sono azzeccati. Il disimpegno sociale di Jan Andrzej Morsztyn (1621-1693) è 
paragonato alla continua ricerca di perfezionismo formale di Istvàn Gyiingyósí, 
non adeguatamente apprezzato nell'Ungheria barocca per la simultanea e impo-
nente presenza dell'epico patriota Miklós Zrínyi (p. 65), il cui poema Szigeti 
veszedelem (Il disastro di Sziget) è a sua volta opportunamente menzionato in 
relazione a Wojna chocimska di Waclaw Potocki (1621-1696) (p. 68). Quale 
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epigono a distanza di lgnacy Krasicki (1735-1801), in quanto creatore del poema 
eroicomico Myszeida, viene presentato Mihgly Csokonai Vitéz con la sua 
Békaegérharc (Lotta della rana col topo, 1791 - p. 98), e per altro verso, cioè per-
ché estensore del "romanzo" Mikotaja Dawiadczyfiskiego przypadki, Krasicki è 
pure avvicinato a Andrgs Dugonics, la cui Etelka è del 1788 (p. 99). A Mickie-
wicz, Slowacki e Krasinski vati nazionali fa da contrappeso — con non poco local 
patriottismo — il solo Petòfi (p. 121), ma successivamente si tenta di ristabilire 
l'equilibrio, là dove (p. 135) a Pan Tadeusz si appaiano insieme »los vitéz (Il 
vitéz Jgnos - 1844) di Petòfi e il Toldi (1846) di Jgnos Arany. Il dramma in versi 
Az ember tragédieija (La tragedia dell'uomo, 1860) di Imre Madàch è proposto 
come ispiratore di Duchy di Aleksander Swigtochowski (1849-1938) (p. 168), e 
viceversa il romanzo Nero, a véres Iffilt15 (Nerone, il poeta sanguinario, 1922) di 
Dezsò Kosztolgnyi lo si fa in certo senso dipendere dal Quo vadis? di Sienkie-
wicz, la cui prima traduzione ungherese risale al 1901, appena cinque anni dopo 
l'apparizione in Polonia (p. 182). 

Con Kosztolgnyi e in fondo anche con Sienkiewicz si è al XX secolo. 
Nell'ultima sezione del manuale i riferimenti ungheresi s'infittiscono, quasi non 
viene tralasciato nessuno dei narratori e poeti del nostro tempo, che, se talora so-
no accomunati per l'appartenenza alla stessa corrente europea di pensiero, altre 
volte hanno solo la funzione di puntualizzazione storica. 

Naturalmente sotto il profilo storico, nel senso proprio di storia civile, non 
poteva mancare la rievocazione di tutti i momenti in cui ungheresi e polacchi, 
dwa bratanki, per un motivo o per l'altro si sono trovati in più o meno fraterno 
contatto (Istvàn Bgthori o Stefan Batory, moti risorgimentali, anni del socialismo 
e anni di reazione al socialismo ecc.). Con qualche concessione all'autocritica: per 
es. quando, a proposito della rovinosa campagna polacca di Gyòrgy Rgkóczi II, è 
trascritto un intero, spiritoso brano antimagiaro dei Pamioniki di Jan Chryzo-
stom Pasek (1636 ca.-1701 ca.) (p. 73). Però era forse il caso di evitare certe for-
zature. Non credo che la "Guida" avrebbe perso in completezza, se non fosse sta-
to riservato un terzo di pagina a Adam Czahrowski (1565 ca. - 1600 ca.), perché 
per così dire allievo di Balassi (p. 53), e se fosse stata meno prolissamente 
esposta l'attività narrativa di Teodor Tomasz Jez (1824-1915), per le sue memorie 
e romanzi di attinenza ungherese (Szandor Kowacz, 1859, Ci i tamci, 1888 - pp. 
156-157). 

Uno dei capitoli meglio curati del libro è quello su Jerzy Andrzejewski 
(1909-1983), le tappe della cui tormentata carriera sono adombrate dal titolo Ka-
tolicizmus, szocializmus, ellenzékiség (Cattolicesimo, socialismo, opposizione -
pp. 364-8), titolo preso a prestito da una monografia sullo scrittore polacco di un 
paio d'anni fa dello stesso D. Molngr (Szombathely, University Press, 1995). 
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La Lengyel irodalmi kalauz è coronata da un'estesa bibliografia (pp. 405-
417), con la segnalazione di opere pertinenti e in ungherese (prima parte) e in po-
lacco (seconda parte). 

DANIDO GIIENO 

Francesco Coniglione, Nel segno della scienza. La filosofia polacca del Novecen-
to. Milano, Franco Angeli, 1996. 

Molti di coloro che per un verso o per un altro si sono occupati di filosofia nove-
centesca, siano essi logici, filosofi analitici, studiosi di estetica o fenomenologi, 
hanno incontrato prima o poi il nome di qualche filosofo polacco. Eppure la se-
mantica di Tarski, il convenzionalismo di Ajdukiewicz, l'estetica di Tatarkiewicz 
o la fenomenologia di Ingarden restano spesso per quegli studiosi concezioni com-
pletamente avulse dal contesto in cui videro la luce, afferrate magari su testi stor-
piati da traduzioni inaccettabili. Ben venga dunque questo volume che, con 
l'obiettivo dichiarato di includere anche i contributi di chi è stato pressoché igno-
rato persino in patria, cerca di dare alla filosofia polacca una trattazione unitaria. E 
in tal senso si tratta di un'opera che non somiglia a molte altre. 

Il libro è strutturato in tre parti. La prima copre il periodo fino alla prima 
guerra mondiale ed è dedicata a filosofi minori che, pur studiosi di tutto rispetto, 
sono di solito sconosciuti anche a chi ha qualche dimistichezza con il mondo filo-
sofico polacco, come il medico e filosofo della medicina Wladislaw Biegaiíski o il 
filosofo del diritto Leon Petraiycki; la seconda riguarda il periodo tra le due guerra 
ed è occupata quasi interamente dalla trattazione della Scuola di Leopoli-Varsavia, 
nota per gli straordinari contributi dati dai suoi esponenti alla logica formale negli 
anni '20-'30; la terza, infine, arriva ai giorni nostri e si sofferma sulla particolare 
forma che il marxismo assunse in Polonia. 

Il vero vanto della filosofia polacca è il complesso di risultati che hanno trat-
to alimento dall'opera di quel didatta e organizzatore infaticabile che fu Kazimierz 
Twardowski, fondatore nel 1895 della Scuola di Leopoli-Varsavia. Come l'autore 
stesso riconosce, l'influenza della Scuola fu assai ampia non soltanto sulla 
filosofia cattolica, come nel caso del circolo neotomista di Cracovia (Salamucha, 
Bochaíslci, Korcik), all'interno del quale era palese lo sforzo di fondare una nuova 
e più moderna teologia profittando dei risultati logico-formali che i varsaviani 
venivano approntando, ma anche sulla filosofia di ispirazione marxista, cui lo 
scientismo polacco nato in seno alla Scuola diede un carattere originale. È evi- 
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dente che ciò dipese dalla apertura delle diverse Weltanschauungen — il minima-
lismo cui allude Coniglione, riprendendo un'espressione di Tatarkiewicz — che 
contraddistingueva quel peculiare stile filosofico analitico, basato su una chiarezza 
espositiva e una scrupolosa disanima dei problemi, fondata sull'analisi del lin-
guaggio in cui tali problemi erano posti. Forse è azzardato ritenere, come fa l'A. 
nell'introduzione, che l'egemonia della Scuola di Leopoli-Varsavia abbia lasciato 
in ombra pensatori poco vicini allo standard di rigore logico da essa rappresentato, 
come il medico-epistemologo Ludwik Fleck. L'insegnamento di Twardowski si 
rivolgeva infatti, per l'approccio ora delineato, non soltanto a filosofi di profes-
sione, ma a madici, psicologi, fisici, storici dell'arte, filologi classici. I risultati 
formali che la Scula ottenne nel periodo in cui a Varsavia si poteva studiare 
logica con Lukasiewicz, Legniewski e Tarski, lungi dall'essere degenerazioni sim-
bolomaniache dell'insegnamento twardowskiano, si collocavano alla fine di un 
cammino di ricerca, disseminato di aspre controversie filosofiche sui maggiori 
temi della metafisica occidentale. Quanto poi al fatto che l'A., contrariamente ai 
proponimenti d'esordio, si soffermi a lungo proprio sulla Scuola, non costituisce 
in nessun modo un limite del lavoro. 

La bibliografia del volume è piuttosto ricca: vi compare una parte copiosa di 
letteratura critica di lingua polacca. Il tono generale del volume non risulta stret-
tamente specialistico, il che spiega forse alcune assenze, come, per esempio, Sta-
nislaw Pigkiewicz, autore del primo lavoro polacco di logica matematica, (Alge-
bra w logice, 1888) o, tra i contributi più recenti, Un développement des systè-
mes logiques de Stanislaw Lekiiewski di Dénis Miéville (1984). Per lo specia-
lista è ben gradita sorpresa veder riportati studi critici in polacco su Twardowski 
che non si vedono comunemente citati neanche dagli esperti. Peccato però che le 
indicazioni bibliograifche si trovino solo nelle note (a volte ampliate ad occupare 
quasi tutta la pagina) e che l'uso delle sigle per indicare le riviste, di cui talora 
manca l'indicazione delle pagine, non sia accompagnato da una legenda, cosa che 
contrasta con la volontà di offrire un vademecum. 

La seconda parte, in cui l'A. approfitta ampiamente della monografia di Jan 
Woleiíski, Logic and Philosophy in the Lvov-Warsaw School (1989), contiene in 
particolare interessanti osservazioni sul confronto con il Circolo di Vienna, cui il 
movimento polacco spesso è stato avvicinato in maniera acritica, quasi ne fosse 
una 'variante nazionale'. A questo proposito va segnalato che, visto che i contri-
buti che scandagliano minuziosamente il patrimonio scientifico-filosofico polacco 
di rado sono completi e accessibili, e soprattutto sono troppo pochi, dovranno 
passare molti anni prima che si possa proporre una valutazione della Scuola di 
Leopoli-Varsavia paragonabile, ad esempio, a quella della filosofia analitica bri-
tannica o del neopositivismo viennese. La conoscenza tuttora limitatissima della 
filosofia analitica polacca, sproporzionata alla sua reale importanza, dipende evi- 
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dentemente dall'isolamento linguistico, data la scarsità delle traduzioni in lingue 
veicolari. Poiché però, una volta che se ne mostri la necessità, le traduzioni in 
genere arrivano, grave colpa è stata da parte dei filosofi analitici l'aver trascurato 
quasi del tutto la ricerca storica sul nesso tra Bolzano, Brentano, Frege, Husserl, 
Spencer, Mill, Bradley, Russell, Poincaré, Meinong da un lato e Twardowski, In-
garden, Chwistek, Lukasiewicz, Kotarbinski e Tarski dall'altro. Ecco perché di-
spiace che l'A. non si sia maggiormente soffermato sui legami tra la tradizione 
polacca e la filosofia austriaca della seconda metà dell'Ottocento (colpisce l'as-
senza di qualsiasi riferimento al boemo Bernard Bolzano). 

Da segnalare qualche imprecisione cronologica (p. 90: Legniewski si trasferì 
all'Università di Varsavia nel 1919, non nel 1915) e la mancanza di una tratta-
zione a sé, in un paragrafo autonomo (di cui godono invece Lukasiewicz o Ajdu-
kiewicz) per Legniewski, i cui contributi vengono analizzati soltanto nel paragra-
fo dedicato alle conquiste 'pure'. È veramente apprezzabile infine, che si dedichi a 
Lukasiewicz una valutazione eminentemente filosofica, in base anche agli scritti 
giovanili in polacco, e si colga nel complesso abbastanza felicemente l'intreccio 
di problemi logici e ontologici che è di importanza determinante per dar conto 
delle idee del creatore delle logiche polivalenti. 

ARIANNA BE ITI 

Difgan Ttestrk, Potdtky Pfemyslovcú. Vstup techil do déjin (530-935). Praha, 
Nakladatelství Lidové noviny, 1997, 659 p. 

Sebbene già nel 1981 fosse stato pubblicato dall'Academia di Praga un libro di 
Dubn Tfekík intitolato Potdtky Pfemyslova, la casa editrice Lidové noviny ha 
deciso di ripresentare, con lo stesso titolo, un libro sostanzialmente nuovo, molto 
probabilmente per garantirsi una buona vendita delle 8.000 copie stampate in que-
sta prima edizione. Duan re:§tík, nome noto nella storiografia ceca da più di 35 
anni, è ormai considerato, non senza voci discordi, lo storico più completo e rigo-
roso dell'alto medioevo ceco, nonché colui che più si sforza di abbattere i vecchi 
paradigmi della storiografia passata. Poédtky Pfemyslova rappresenta quindi la 
consacrazione di un lungo percorso di studi nonché, come l'autore stesso dichiara 
nella postfazione, "un dialogo con quelle poche fonti che lo storico ha per tali 
oscuri secoli a disposizione". 

Sin dai primi capitoli del libro, dedicati alla venuta dei primi Slavi nelle terre 
ceche e alle cosiddette "tribù ceche", è possibile notare come i più nuovi e scru- 
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polosi studi di archeologia ceca altomedievale, in particolare quelli condotti da Ji•i 
Zeman e Ji i SMma, vengano combinati con tutte le possibili fonti scritte del pe-
riodo, tanto bizantine che franche, nonché, ma con meno enfasi, quelle slave, così 
da creare un possibile quadro organico della storia più antica degli Slavi cechi. 
Vengono cristallizzati alcuni concetti già più volte, negli anni scorsi, teorizzati 
con sufficiente argomentazione, ma che solo ora sembrano assurgere ad un rango 
ufficiale. Per la nuova scienza storica ceca, quindi, la prima ondata di Slavi, 
portatori della ceramica di tipo cosiddetto praghese, invade le terre ceche tra gli 
anni 530 e 535, seguita poi da una seconda alla fine del secolo, connessa alle ope-
razioni àvare nella conca carpatica e caratterizzata da un differente tipo ceramico. 

Al margine di tali argomentazioni non poteva mancare, da parte dell'autore, 
una riflessione sui probabili luoghi di origine delle tribù slave. Rinnovando l'al-
bero genealogico proposto nel VI secolo da Giordane, l'a. considera tre tipi di 
raggruppamenti etnici slavi — Veneti, Sclavini, e Anti — e fa sue le opinioni di 
coloro che reputano i cosiddetti Sclavini quali portatori della cultura denominata 
Praga-Korèak, con patria originaria nei boschi tra il Bug ed il medio Dnjepr, gli 
Anti portatori della cultura denominata di Penov, con patria originaria nei boschi 
e nelle steppe tra il medio Dnjestr e l'alto Donec; ed infine avanza l'ipotesi che 
gli Slavi tra l'Oder e la Vistola possano essere proprio loro i Veneti delle fonti 
storiche. Per quanto poi riguarda le cosiddette tribù slave residenti nell'alto 
medioevo in territorio Boemo, Ti.e.gtík non ha dubbi: ne esisteva una sola ed è no-
ta con il nome di Cechi. Tale affermazione contribuisce alla liquidazione defini-
tiva della teoria della divisione delle terre ceche tra varie piccole tribù slave, teoria 
che già da alcuni anni era stata sottoposta a critiche, in particolare dallo stesso 
Trekfk. In questa sede basterà dire che tale teoria viene considerata dall'autore un 
"abbaglio storico", generatosi alla fine degli anni '50 del secolo scorso su stimolo 
di Vàclav Vladivoj Tomek e canonizzato nel 1912 da Vàclav NovotnSr nelle sue 
'eské Déjny. Il fatto che altre pubblicazioni storiche ed archeologiche uscite ulti-
mamente (v. ad es. Nad'a Profantov à , Kné.tria Ludmila, Praha 1996) si allineino 
sulle posizioni di Tì-eStrk sta a significare che almeno da parte degli specialisti 
non ci sono più dubbi in proposito e che Padtky Pfemyslovcii rappresenta giu-
sto un mezzo di diffusione delle nuove teorie tra un pubblico più vasto. 

Anche al lettore meno attento non sfugge comunque che il libro in questione 
è sostanzialmente una combinazione di studi, che seppur collegati molto bene in-
sieme, risultano tuttavia assai differenti negli argomenti, oltre che spesso anche 
nello stile. L'evidenza di tali affermazioni si ha nella seconda parte del volume, 
che è un ampliamento del vecchio Poédlky Pfemyslovca del 1981 e che, compre-
so il tradizionale Zusammenfassung in coda, come era di moda all'epoca, contava 
in tutto 112 pagine. Vengono in particolare rinforzate le argomentazioni a soste-
gno dell'esistenza di Annali cechi, raccolti da un ignoto autore ceco intorno alla 
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metà dell'XI secolo, quindi più di mezzo secolo prima della compilazione della 
Cronaca di Cosma. Tali Annali rappresenterebbero quindi la prima compilazione 
squisitamente storica, e non agiografico-storica, composta da un autore cui doveva 
comunque essere nota la Cronaca di Reginone da Priimm. Trekfic inserisce i suoi 
supposti annali in numerosi stemmi che ci consentono di conoscere con chiarezza 
la sua posizione e quella dei suoi principali oppositori riguardo ai rapporti tra le 
leggende latine e slave su san Venceslao e santa Ludmila. Per quanto riguarda l'al-
tra principale opera storica sul medioevo ceco, la cosiddetta Leggenda di Cristia-
no, essa viene definita dall'autore, il quale non ha dubbi che la sua stesura risalga 
agli anni 992-994, un "prodotto del sincretismo della cultura latina occidentale e 
della cultura cirillometodiana". Per la Prima leggenda venceslaviana in slavo ec-
clesiastico Tfatík, sulla scia di Oldfích Krfflik, manifesta scetticismo sul fatto 
che essa possa essere stata scritta prima della fine del X secolo e, sarcasticamente, 
si oppone all'ipotesi della maggioranza dei filologi slavi, che la considerano quasi 
scritta "sul cadavere ancora caldo di Venceslao" (p. 112). 11 punto centrale di di-
scordia per ambedue le leggende venceslaviane, quella di Cristiano e la prima in 
slavo ecclesiastico, è la data di morte del santo patrono, in esse riportata. Come 
molti storici specialisti dell'argomento, Tfekilc è convinto che l'omicidio di Ven-
ceslao Piemysl avvenne il 28 ottobre del 935 e non del 929, come riportato dalla 
maggior parte delle leggende e come sostenuto dalla prevalenza dei filologi. Tale 
considerazione è necessaria all'autore per sostenere il suo schema cronologico dei 
principali avvenimenti della storia ceca tra il IX e il X secolo, in particolare la 
successione delle nascite e delle morti dei membri della famiglia pfemyslide (pp. 
204-206). Questo schema, già noto perché presentato nel 1981, fu sottoposto a 
critiche dal Dr. Emanuel Vréek, antropologo e capo del gruppo di analisti che 
conducono gli esami sui resti scheletrici dei membri delle casate regnanti in 
Boemia. La replica di Tfesgtílc risalente al 1983, che praticamente mise fine al 
dibattito, è riportata in appendice al volume. 

Un trattato sulla storia delle terre ceche nell'alto medioevo non poteva pre-
scindere dal considerare anche gli avvenimenti nella Grande Moravia. Tfekík in 
questo capitolo non si addentra in dispute filologiche ma dà soprattutto sfogo alla 
sua maestria di storico riuscendo ad inserire molto bene i dati connessi alla nascita 
e allo sviluppo dello Stato moravo con il resto degli avvenimenti europei, dall'Ir-
landa alla Sicilia, senza tralasciare ovviamente Bisanzio. Forse conscio del taglio 
squisitamente évenementiel delle descrizioni, l'autore tenta, nel capitolo successi-
vo (cap. 15), di fare una digressione sulla storia culturale degli Slavi cechi attra-
verso una descrizione ragionata dei motivi dello spegnersi della religione antica e 
della facilità con cui fu imposto il cristianesimo, che rappresentava comunque un 
insegnamento totalmente estraneo alla loro cultura. ratílc contrappone la tolle-
ranza pagana all'universalismo cristiano e attribuisce il successo del secondo a 
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fattori molto pratici, quali la voglia dei signori slavi di sedere allo stesso tavolo 
dei nobili cristiani e di dare prove di allineamento ideologico attraverso il tenta-
tivo di imposizione, almeno formale, della nuova cultura ai ceti inferiori. L'im-
postazione del ragionamento di Tresgtílc è stimolante ed originale, ma c'è da chie-
dersi se la similitudine con la situazione attuale che sta attraversando la Repub-
blica ceca, ovvero la difficoltà che incontra la classe di governo a far accettare alla 
maggioranza della popolazione il dover condividere con altri popoli occidentali i 
cosiddetti "valori atlantici", non abbia influito sull'immagine che lo storico ha 
ipotizzato dei periodi lontani. 

Per l'a. la cristianizzazione delle regioni ad est della Baviera avvenne in una 
maniera meno violenta di quella avvenuta pochi anni prima in Sassonia e quindi 
non ha dubbi sulla realtà storica del battesimo di Borivoj da parte di Metodio e 
sulla descrizione del processo di cristianizzazione della Moravia e della Boemia, 
così come descritti nelle Vite di Costantino e di Metodio e nella Leggenda di Cri-
stiano. 

Per dare senso al titolo l'a. dedica alcuni capitoli al tentativo di ricostruire le 
gesta e le personalità dei primi Premyslidi, ovvero, oltre a Borivoj, Ludmila, 
Spytihnèv, Vratislav, Drahomira e Venceslao. Varie comparazioni rendono queste 
parti del libro particolarmente attraenti. Tra le tante vale la pena di citare l'asso-
ciazione tra l'omicidio di santa Ludmila con i rituali funebri applicati alle vedove 
dei signori variaghi (ma l'a. parla di rituale allo stesso tempo slavo-variago) nella 
antica Rus'. Il parallelo è sostenuto dal fatto che gli assassini della santa erano 
probabilmente di origine scandinava. La figura di Venceslao, a cui sono dedicate 
numerose pagine, ne esce ridotta, sia rispetto all'immagine a noi nota dalla lette-
ratura agiografica, sia anche rispetto alla figura di statista costruita dagli storici 
moderni. Per Tratík infatti, così come per gli autori precedenti, fu il fratello 
minore di Venceslao, Boleslav, colui che diede l'avvio alla fondazione vera e pro-
pria dello Stato ceco, dopo che si era macchiato del sangue del fratello. 

C'è da credere che PoMtky Pfemyslovca sarà il manuale propedeutico per ec-
cellenza dei corsi di storia medievale ceca e probabilmente entrerà nelle bibliote-
che di tutti storici dell'alto medioevo. Peccato che, nonostante una bibliografia di 
1154 titoli, tra fonti e letteratura, si notino gravissime carenze nell'apparato delle 
note dovute sicuramente a disattenzione dell'editore (almeno nel 20% dei casi al 
riferimento bibliografico abbreviato della nota non corrisponde in nessuna parte 
del volume il riferimento bibliografico completo), e sempre alla disattenzione del-
l'editore è da imputare un indice poco chiaro nella numerazione dei capitoli. 
All'autore si potrebbe ascrivere un atteggiamento poco critico rispetto alle teorie 
degli archeologi sui sistemi di sepoltura degli antichi Slavi, tutte dipendenti 
acriticamente dal Niederle ed ancora impregnate dí positivismo tardo ottocentesco, 
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soprattutto quando si suppone che intorno alla fine dell'VIII secolo ci siano stati 
in tutta la regione del Danubio centrale "burrascosi cambiamenti, segnati nei 
reperti archeologici dal passaggio dalle sepolture ad incenerazione a inumazioni di 
cadaveri" (p. 76). Si tratta di un'affermazione basata su prove scarsissime e che 
non può trovare riscontro in nessuna circostanza storica, ma che purtroppo è 
ancora di moda tra la maggioranza degli archeologi cechi. 

Resta comunque il fatto che in molti altri casi T•egtík è riuscito a ribaltare 
dogmi che, nell'ambiente conservatore della Cecoslovacchia postbellica, sembra-
vano destinati a rimanere radicati nel bagaglio scientifico degli studiosi e dei mae-
stri per generazioni e generazioni. Inoltre, il suo contributo alla puntualizzazione 
dei rapporti di dipendenza/indipendenza della Boemia dall'Impero germanico è 
sempre di notevole utilità, soprattutto ai tempi d'oggi in cui la discussione sulle 
"aree di influenza" (ma domani saranno di nuovo probabilmente i confini) in Eu-
ropa, si sta riaffacciando con nuovo e drammatico vigore. 

GIUSEPPE MAIELLO 

"Inter vespres rosae nascuntur aneb Cesid slovesiú. kultura 17. a 18. století v 
evropsk/ch souvztabiostech", Hradec Krnlové, Muzeum v/chodních 'Cech, 16-18. 
ìíjna 1997. 

Mentre il barocco ecco tanto architettonico quanto pittorico viene considerato da 
anni uno dei momenti di maggior sviluppo culturale nazionale, sul versante lette-
rario il periodo barocco è sempre stato legato a un'immagine fortemente negativa, 
come indicava il nome di un celebre romanzo di Jiúsek, Temno. È a partire dal 
giudizio di J. Dobrovsk/ che il barocco letterario è stato considerato l'epoca più 
oscura della storia letteraria ceca: il XVII e XVIII secolo sono stati identificati con 
la completa decadenza linguistica e con lo sterile dominio culturale dell'ideologia 
gesuita. Dopo due tentativi di rivalutazione, solo parzialmente coronati da suc-
cesso, negli anni Trenta e negli anni Sessanta, è soltanto nell'ultimo decennio 
che sembrano essersi create le possibilità perché l'interesse degli studiosi verso 
questo periodo riesca a svilupparsi senza pressioni ideologiche esterne. Il fatto che 
finalmente si stia preparando un catalogo generale dei manoscritti segna chiara-
mente il salto di qualità fatto nell'ultimo periodo; c'è solo da augurarsi che, anche 
sulla scia di quanto avviene nella confinante Polonia, si assista a un progressivo 
indebolimento del legame con il libro a stampa e a una rivalutazione del patrimo-
nio letterario nascosto nella produzione manoscritta. 

La recente conferenza Inter vespres rosae nascuntur, tenutasi a Hradec Kràlo-
vé, costituisce in un certo senso il punto di arrivo degli studi dedicati negli ultimi 
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anni al barocco. Quest'incontro tra studiosi di varie nazionalità (e soprattutto tra 
studiosi di diverse generazioni) ha offerto un'immagine della cultura barocca 
molto diversa da quella proposta da DobrovskSi; esagerando un po' si potrebbe for-
se dire che la conferenza rappresenta un ulteriore episodio della sorprendente popo-
larità che il barocco ceco sta conoscendo negli ultimi anni. 

La conferenza di Hradec Krfflové, organizzata dal Dipartimento di lingua ceca 
e dal Dipartimento di letteratura ceca e scienze letterarie della Facoltà di filosofia 
della Karlova Univerzita di Praga, dal Museo della Boemia orientale e dalla Ruko-
vét' literdrních rukopid 17. a 18. století Cech, Moravy a Slezska, era organizzata 
in quattro sezioni: museale, letteraria, editoriale e linguistica. Ogni sezione era 
introdotta da una o due relazioni principali, cui seguivano gli altri contributi e la 
discussione, moderata da quattro giovani laureandi o neolaureati (R. Lunga, V. 
Petrbok, J. Krè e M. Valà"sek). 

1. Le due relazioni della prima sezione, quella museale, hanno offerto un 
quadro generale dello stato delle ricerche: S. Petr dell'Accademia delle scienze ha 
fornito un quadro fin troppo esauriente della storia delle commissioni che si sono 
occupate del problema della letteratura ceca antica, dei cataloghi già esistenti e dei 
lavori portati avanti in questo momento dall'Accademia delle scienze ceca; J. 
Linda invece ha presentato il risultato del lungo lavoro di ricerca della Rukovét' 
literdrních rukopisil, l'organizzazione che sta elaborando il primo catalogo com-
pleto del patrimonio manoscritto di questi due secoli, presente sul territorio della 
Repubblica ceca (nel 1998 dovrebbe essere pubblicato il primo volume dell'opera) 
e ha illustrato il campione del catalogo dei manoscritti distribuito ai partecipanti 
(la descrizione della ex biblioteca benedettina di Broumov). 

2. Nella sezione letteraria il contributo principale era affidato al professor E. 
Petrú, che ha parlato a lungo della necessità di superare tanto il rifiuto comples-
sivo del barocco quanto la sua riscoperta parziale degli anni Trenta. Nella vivace 
discussione che è seguita sono state poste alcuni delle principali questioni a cui 
non sono state ancora date risposte soddisfacenti: non è stata ancora sviluppata 
una metodologia adeguata al problema dei generi letterari dell'epoca, non è stato 
affrontato in modo chiaro il problema dell'originalità del testo letterario, non è 
stato dato sufficiente spazio allo studio della produzione manoscritta, non è stato 
fatto un confronto adeguato con la contemporanea poesia latina e tedesca, è stata 
sopravvalutata l'importanza dei due grandi momenti di frattura culturale (nel XVII 
e nel XIX secolo), è stato dedicato poco spazio al barocco non cattolico. Questa è 
stata l'unica sezione in cui è emerso in modo più evidente il lungo cammino che 
c'è ancora da fare per giungere a una valutazione del barocco letterario ceco. 

3. La sezione editoriale, probabilmente la più interessante, è stata introdotta 
dalla relazione del professor J. Víntr dell'Università di Vienna, che ha illustrato la 
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sua proposta di un sistema di norme generali per la trascrizione dei testi cechi 
dell'epoca barocca. È cosa nota che proprio trascrizioni diverse di testi barocchi (e 
parliamo sempre di quelli a stampa) hanno provocato negli ultimi anni polemiche 
particolarmente accese tra gli specialisti cechi (esemplare di questa estrema 
litigiosità, sempre presente tra gli studiosi cechi, è stata la polemica scoppiata tra 
Kroupa e Kopecky dopo la pubblicazione delle rispettive versioni di Bridel). Uno 
dei risultati più importanti della conferenza sta probabilmente proprio nell'aver 
reso possibile un confronto diretto tra varie tendenze e nella decisione di pub-
blicare la proposta di Vintr su uno dei prossimi numeri di "Listy filologické" (la 
prima versione, Zdsady transkripce éesk9ch textd z barokní doby, circola dal 1996 
in forma dattiloscritta ed è stata presa a modello in quasi tutte edizioni degli 
ultimi anni). Anche se l'opinione prevalente, troppo legata alla necessità di rende-
re leggibile il testo per il lettore odierno, è rimasta molto lontana dalle concezioni 
filologiche dominanti in Italia, non si può non apprezzare il tentativo fatto di 
evitare futuri fraintendimenti e polemiche. 

Molto interessanti sono sembrati anche i progetti di nuove edizioni presen-
tati da diversi giovani studiosi: J. Malura e P. Kosek dell'Istituto per gli studi re-
gionali della Ostravsld Univerzita stanno preparando una nuova edizione del can-
zoniere di Boian (il lavoro dovrebbe aver termine nel 1998); I. Kuèerovà e L. Me-
dovà quello del testo Zemé dobrd, io fest zemé éeskci, che dovrebbe essere pubbli-
cato, come primo volume della collana Thesaurus absconditus. L'ambizioso pro-
getto editoriale della casa editrice Atlantis prevede poi la pubblicazione di testi di 
B. Pitr, J. Libertin, Simon Lomnicky, B. Balbín, S. Vidra e delle traduzioni della 
Legenda o blaUné AneZce; e dovrebbe culminare nella pubblicazione di un cd-rom 
in cui, oltre ai testi citati, troverebbero spazio anche le rispettive edizioni critiche. 
Da tempo è annunciata anche la pubblicazione delle note Paméti kutnohorské di 
J. KoHnek e del Christoslaus aneb k.ivot Kristoslava knaete di M. Vierius. 

4. Il contributo principale della sezione linguistica è stato quello del profes-
sor T. Berger dell'università di Tubinga, che ha messo provocatoriamente in di-
scussione la concezione tradizionale dell'evoluzione del ceco letterario. Allo stato 
attuale degli studi non è immaginabile un'analisi precisa del fenomeno, ma Berger 
ha indicato cinque punti su cui si dovrebbe lavorare nei prossimi anni: amplia-
mento delle fonti, analisi del sistema linguistico a tutti i suoi livelli, approccio 
sociolinguistico, studio dei contatti linguistici e delle varianti regionali. L'accesa 
discussione che è seguita ha dimostrato la vitalità del contributo del professor 
Berger. L'intervento di studiosi di altri paesi si è dimostrato estremamente profi-
cuo per tutta la conferenza e una serie di iniziative in programma con studiosi 
polacchi, tedeschi e forse presto anche italiani fanno sperare in un ulteriore rapido 
sviluppo delle conoscenze su un periodo per molti versi ancora poco conosciuto. 
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La conferenza è arrivata naturalmente alla fine di anni di intensa attività 
editoriale e di duro lavoro. Basterà citare alcuni tra i risultati più significativi di 
quest'impegno: nel 1994 è stata pubblicata l'importante raccolta di saggi éeskd 
literatura doby baroka, nel 1995 una brillante antologia di testi barocchi a cura di 
M. SUdek, Maly svét je élovék, e nel 1996 un'essenziale raccolta di saggi di V. 
CemSt che aspettava di essere pubblicata da trent'anni assieme a tanti altri lavori 
di questo grande critico ceco, Ai do pfedsíné nebes; negli ultimi anni, inoltre, so-
no state discusse eccellenti tesi di laurea e altre sono in preparazione: in partico-
lare vanno ricordate quella di O. Koupil sulla Cechofetnost di V.J. Rosa (la tradu-
zione in ceco della prefazione a questa fondamentale grammatica latina barocca è 
stata pubblicata ín "Listy filologické" 1996, 1-4), e M. ValAek, Tisi kapitoly z 
&fin recepce éeské barolcní slovesnosti. 

Oltre a molti altri lavori di cui non c'è spazio per parlare in questa sede, non 
va dimenticata l'infaticabile attività del professore A. Stich, personalità di riferi-
mento per chiunque si interessi oggi al barocco ceco. Oltre a ricordare alcuni im-
portanti interventi recenti di carattere generale (O poteitcích moderni spisovné 
édtiny, "NasSe imo" 1991, 2, pp. 57-62; "Ceslú spisovnost a nespisovnost - 
ny a pHtomnost", in Spisovnd éeUina a jazykovd kultura, Praha 1995, pp. 49-56; 
O éeské literatufe, zvIciPé barokní, "CesU literatura" 1996, 5, pp. 443-458; la 
postfazione al già citato volume di CernS,  e l'appassionante lezione tenuta il 3 
ottobre alla riunione dei boemisti stranieri organizzata da Obec spisovatelii a 
HluboU nad Vltavou "Vlechno je jinak a vétginou sloMè: Jak to skuteènè bylo s 
èeskSrm jazykem a literaturou v pobèlohorském období", raggiungibile agli 
indirizzi internet blisty.internet.cz  / 9709 / 19970911b.htm 1#01 e blisty.inter-
net.cz  / 9709 / 19970912e.htm 1#01), va detto che la stragrande maggioranza 
degli specialisti citati in precedenza sono stati (o sono ancora) suoi studenti. 
Guardando questo gruppo di giovani che lavorano alla creazione del catalogo dei 
manoscritti viene spontaneamente da pensare che ci si trovi di fronte alla nascita 
di una nuova "scuola": un insieme di giovani specialisti tenuti assieme da un 
metodo comune e da una forte passione che porterà in futuro sicuramente a buoni 
risultati. Le iniziative editoriali in preparazione (e quindi anche la pubblicazione 
degli atti della conferenza Inter vespres rosae nascuntur) ne offrono una dimo-
strazione diretta: già oggi è chiaro che tra una decina d'anni l'immagine com-
plessiva del barocco ceco sarà molto più precisa di quella che abbiamo oggi. 

Stich ha richiamato più volte anche la boemistica italiana a una collabo-
razione più stretta con i colleghi cechi. Molte sono infatti le questioni a cui i 
boemisti italiani dovrebbero dare delle risposte, non ultima la questione dell'ispi-
razione marinista di tutto il barocco ceco posta in più occasioni da CernS , . Con le 
recenti pubblicazioni di un panorama generale del periodo barocco (A. Wildov 
Tosi nel volume collettivo Il barocco nei paesi slavi, Milano 1997) e di un'anto- 
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logia della poesia barocca (A. Wildovà Tosi e A. Cosentino, Estasi e sgomento, 
Roma 1997) sembra definitivamente superata anche per la boemistica italiana la 
fase dei libri virtuali, sempre sul punto di essere ripubblicati. Nel 1998 a Praga si 
terrà un importante convegno organizzato dalla Fondazione Cini di Venezia che 
dovrebbe segnare un momento importante di confronto alla luce della brillante 
ripresa degli studi barocchistici di questi ultimi anni in Boemia e Moravia. 

ALESSANDRO CATALANO 


