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1. Il concetto d’Europa e il suo ruolo nella definizione
dell’identità culturale di «due Slavie»
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L’«idea di Europa» attraversa tutta la storia della cultura ucraina, plasma i suoi aspetti fondanti, assicura la sua modernizzazione e insieme genera un alto grado di tensione ideologica e politica non solo all’interno del
Paese stesso, ma nell’intero quadrante dell’Europa orientale. Tale tensione
ha coinvolto innanzitutto la Russia e la Polonia, da sempre antagoniste tra
loro con un’Ucraina perennemente nel bel mezzo di una disputa plurisecolare. Anzi, questa tensione ideologica costituisce una sostanziosa parte anche
dell’autodeterminazione identitaria della Russia nel suo rapporto con l’Europa. In tutti i secoli, insomma, siamo di fronte ad una questione carica di
complessi contenuti culturali capaci di sfociare ora in fruttuosi sincretismi
ora in conflitti militari.
L’Ucraina è un paese che nel corso della sua storia travagliata ha subito quasi in uguale misura il dominio di due antagonisti appunto, Polonia e
Russia. Ciascuno dei domini in questione è durato circa trecento anni in un
continuo vicendevole sovrapporsi(1). Talvolta la Polonia e la Russia arrivarono a una qualche pace precaria in seguito alla spartizione dell’Ucraina(2).

(*)

Sapienza - Università di Roma.
La “pagina polacca” dura comunque, con varia intensità, tra Cinque e Settecento, fino
alla definitiva (terza) spartizione della Polonia nel 1795. La “pagina russa” si apre nella seconda
metà del Seicento e dura sostanzialmente fino allo sfaldamento dell’Unione Sovietica nel 1991.
(2)
Ad es., la cosiddetta «Pace eterna» del 1686: si tratta della spartizione dell’Ucraina cosacca tra la Polonia e la Moscovia ai fini del rafforzamento della Lega Santa (1684), coalizione
antiottomana continentale promossa da papa Innocenzo XI. Un altro esempio è la Pace di Riga
(o il Trattato di Riga, 1921): secondo questo accordo, le terre ucraine e bielorusse furono spartite
tra la Polonia e la Russia sovietica. In ambedue i casi questi accordi indebolirono la Polonia e
favorirono l’espansione della Russia verso l’Occidente europeo.
(1)
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Ma sempre e comunque si trattava di uno spazio culturale, dove si scontravano – ma anche si incontravano – il cristianesimo occidentale e quello orientale creando svariati presupposti per una continua ridefinizione del
limes Europae. Ecco perché nel corso della nostra trattazione anche le più
specifiche problematiche riguardanti quest’area concreta saranno viste nella
prospettiva generale dell’evoluzione della civiltà europea nelle sue accezioni
fondamentali.
Con la formula civiltà europea intendiamo una realtà fondata su quei
principi filosofici che oggi a posteriori consideriamo determinanti per la
formazione del continuum del mondo greco-ellenistico, romano, cristiano,
umanistico-rinascimentale ed illuministico. In questo continuum, la contrapposizione tra l’Europa e la Non-Europa è regolata da concetti fondamentali
quali la libertà morale e civile, nonché la legge, il pluralismo, la tolleranza,
il pensiero critico. Sono questi gli aspetti a garantire l’evoluzione di un cittadino responsabile e consapevole di poter contare su libertà garantite, in
una società orizzontale amministrata da un potere controllabile, in contrapposizione con una società verticistica le cui condizioni favoriscono la sudditanza e un potere assoluto (3). In altre parole, la contrapposizione «Europa»
vs «Asia», Occidente vs Oriente, come precisa con encomiabile concisione
Chabod(4), risale al pensiero filosofico e storiografico della Grecia Antica.
Naturalmente nel corso del tempo si sono susseguite diverse denominazioni
ed espressioni, ma la sostanza nei suoi elementi di fondo rimane invariabilmente la stessa: libertà vs dispotismo, repubblica vs impero, società orizzontale vs società verticistica e, in estrema sintesi, democrazia vs autocrazia.
L’Ucraina in varie fasi del suo sviluppo risulta essere sia soggetto sia oggetto di questo binomio oppositivo.
In tal modo, la questione ucraina risulta indubbiamente parte inalienabile di un macro-problema del rapporto plurisecolare tra il Mondo Slavo e
l’Europa. Su questo argomento esiste una sconfinata letteratura(5), ma vorrei
(3)
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J.-B. Duroselle, L’idea di Europa nella storia, Milano, Milano Nuova, 1964; C. Curcio, Europa. Storia di un’idea, Roma, Eri, 1978; L. Mistrorigo (a cura di), L’idea d’Europa: storia, evoluzione, attualità, Roma, Città Nuova, 1981; R. Brague, L’Europe, Voie romaine, Paris,
Criterion, 1992 (il titolo della traduzione italiana è stato significativamente rielaborato: Il futuro
dell’Occidente. Nel modello romano la salvezza dell’Europa, Milano, Bompiani, 2005); C. Ossola (a cura di), Europa: miti di identità, Venezia, Marsilio, 2001; G. Delanty, Ch. Rumford, Rethinking Europe: Social Theory and The Implications of Europeanization, New York, Routledge,
2005; J. Le Goff, The Birth of Europe, Oxford, Blackwell, 2005. Si veda inoltre: Z. Bauman,
L’Europa è un’avventura, Bari, Laterza, 2006; J. Habermas, Sur l’Europe, Paris, Fayard, 2006;
A. Camus, Il futuro della civiltà europea, Roma, Castelvecchi, 2012.
(4)
F. Chabod, Storia dell’idea d’Europa, Bari, Laterza, 2007.
(5)
Qui riporto solo alcuni titoli significativi per il nostro discorso: F. Dvornik, The Slavs
in European History and Civilization, New Brunswick, NJ, Rutgers University Press, 1962; T.G.
Masaryk, La nuova Europa. Il punto di vista slavo, Pordenone–Padova, Studio Tesi, 1979; D.
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soffermarmi su un punto cruciale espresso magistralmente da Sante Graciotti nel suo studio Le due Slavie(6). Lo studioso parla della «ragione per cui i
discorsi sulla Slavia sono più delicati ed in un certo senso più ardui, qualche
volta addirittura pericolosi, di quelli relativi ad ogni altra area linguisticoculturale dell’Europa». Questa ragione sta nel fatto che «il mondo slavo è
non tanto diviso tra molti confini, [...] ma è posto al confine che taglia in
due la storia e la realtà europea, e su quella linea esso stesso si divide»(7).
La linea divisoria è chiaramente l’effetto della spaccatura dell’Impero romano in due realtà opposte, la Prima e la Seconda Roma, Costantinopoli,
l’antagonismo tra le quali andava accentuandosi nel tempo, moltiplicando le
linee di demarcazione e creando ulteriori contrapposizioni. E ne risente ovviamente la storia culturale e politica del mondo slavo, nonché la sua storia
sociale e morale, in tutte le sue espressioni diacroniche e sincroniche.
Questa netta spaccatura, nel corso dei secoli, definisce confini culturali,
politici e statuali tra due Europe e quindi tra due Slavie in modo assai netto.
Tali confini culturali, sollolinea Graciotti, «ammettono non solo sconfinamenti
limitati nel tempo, ma anche zone di interferenza, dove è comunque l’elemento occidentale a debordare dai propri limiti»(8). Allo stesso tempo, varie culture del mondo slavo subiscono diversi innesti orientali, ‘metabolizzati’ in modi
molto diversi, il che crea il terreno per ulteriori conflitti e contrapposizioni
(pensiamo solo a una Russia che oscilla tra il concetto ortodosso di Mosca
Terza Roma a quello di essere la «heartland» del mondo eurasiatico). Quindi
il discorso sulla «dicotomia del mondo slavo», su «Due Slavie» come espressione delle «due Europe», ovvero «la bipartizione del mondo slavo» che «rispecchia quella dell’Europa post-classica e medievale»(9), sarà uno dei punti
cardine della nostra disamina. In questo contesto l’Ucraina può essere vista
come coacervo di tutti i sincretismi e le bipartizioni tipiche del mondo slavo:
si tratta infatti di un paese che più di ogni altro fu conteso tra antagonisti politici e culturali su scala globale, compresa l’attualità dei giorni nostri.
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Groh, La Russia e l’autocoscienza d’Europa. Saggio sulla storia intellettuale d’Europa, Torino, Einaudi, 1980; J. Kłoczowski, Europa słowiańska w XIV-XV wieku, Warszawa, Państwowy
Instytut Wydawniczy, 1984; Cz. Miłosz, La mia Europa, Milano, Adelphi, 1985; L. Wolff, Inventing Eastern Europe. The Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment, Stanford,
Stanford University Press, 1994; O. Halecki, Borderlines of Western Civilization: A History of
East Central Europe, Safety Harbor, FL, Simon Publications, 2000; P.S. Wandycz, The Price
of Freedom: A History of East Central Europe from the Middle Ages to the Present, London,
Routledge, 2001.
(6)
S. Graciotti, Le due Slavie: problemi di terminologia e problemi di idee, «Ricerche
Slavistiche» XLV-XLVI (1998-1999), pp. 5-86.
(7)
Ivi, p. 5.
(8)
Ivi, p. 11. Come esempio di questo «debordamento», Graciotti riporta il caso dell’uniatismo ucraino (si veda 3.2).
(9)
Ivi, p. 7.
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Non potendo abbracciare tutta la mole dei testi, ci concentriamo quindi
sulla storia delle idee, la loro longue durée evolutiva, il che ci permette di
visionare questo problema seguendo l’ordine cronologico delle dinamiche
storico-culturali.

E

2. La questione europea nel «lungo Medioevo slavo»
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2.1. X-XV: Rus’ Kieviana e Rus’ Moscovita

2.1.1. Tra storia e politica: aspetti e spazi di polemiche
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Kiev e Mosca come centri di due realtà culturali tanto differenti da diventare opposti – la prima come uno dei nuclei slavi del modello democratico di ispirazione europea e la seconda come nucleo del modello autocratico
di ispirazione eurasiatica – sembra oggi in gran parte una realtà acquisita.
I rispettivi modelli, uno orizzontale/policentrico e l’altro verticistico/monocentrico, sono frutto di lunghe esperienze politico-culturali di due paesi che
andarono diversificandosi sempre di più nel tempo. Ma se la visione del continuum della statualità russa è ben studiato e sembra non presentare troppi
interrogativi, il continuum dello sviluppo culturale e politico dell’Ucraina
– soprattutto nell’ambito del cosiddetto «lungo Medioevo slavo» – rimane
pieno di quesiti, e soprattutto si presenta come esempio di «contested identities» e quindi come arena di scontri geopolitici, terminologici, toponimici
e quant’altro(10). Di conseguenza, gli schemi interpretativi del passato diventano spesso ‘ostaggi’ di vicende odierne, tanto più che gli scenari politici
cambiano ultimamente con velocità impressionante. Se nei periodi precedenti l’Ucraina veniva vista, a ragione o a torto, saldamente (e scontatamente)
ancorata all’interno del Lebensraum della Russia, negli ultimi anni, dopo i
burrascosi eventi della Rivoluzione Arancione del 2004 e soprattutto dell’Euromajdan del 2013-2014, con la conseguente annessione della Crimea e l’ag-

C

(10)
P.J. Potichnyj, M. Raeff, J. Pelenski, G.N. Żekulin (eds.), Ukraine and Russia in Their
Historical Encounter, Edmonton, CIUS, 1992; S. Velychenko, National History as Cultural
Process: A Survey of the Interpretations of Ukraine’s Past in Polish, Russian, and Ukrainian
Historical Writing from the Earliest Times to 1914, Edmonton, CIUS Press, 1992; M. von Hagen, A. Kappeler et al. (eds.), Culture, Nation and Identity: The Ukrainian-Russian Encounter
(1600-1945), Edmonton, Canadian Institute of Ukrainian Studies (di seguito: CIUS), 2003; T.
Snyder, The Reconstruction of Nations: Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus, 1569-1999, New
Haven, Connecticut, Yale University Press, 2004; S. Plokhy, The Origins of the Slavic Nations:
Premodern Identities in Russia, Ukraine, and Belarus, Cambridge, Cambridge University Press,
2010; Id., Ukraine and Russia: Representation of the Past, Toronto, Toronto University Press,
2014; Z. Kohut, Making Ukraine: Studies on Political, Cultural, Historical Narrative, and Identity, Toronto–Edmonton, CIUS Press, 2011.
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gressione militare della Russia nel Donbass, l’atteggiamento è cambiato. Ad
esempio, nel 1991 Vittorio Strada, convinto che Russi, Ucraini e Bielorussi
non sono altro che «tre individuazioni di una sola comunità generale russa»,
chiamava qualsivoglia rivendicazione identitaria ucraina espressione di «sciovinismi separatistici»(11). Nel 2014 lo studioso parla dell’Ucraina insieme alla
Polonia come «componenti a pieno titolo della civiltà europea», «un ponte
potenziale tra il nucleo europeo e la Russia bicontinentale (eurasiatica)»(12).
In altre parole, il presente spinge a rivedere il passato con ottiche diverse, ma
nel caso ucraino la costante è sempre la stessa: la contrapposizione tra Europa e Russia nei secoli costringe immancabilmente i paesi vicini alla Russia a
una difficile quanto inevitabile scelta tra due poli.
Il Battesimo di Kiev nel 988 è un punto nevralgico nella diatriba storiografica tra Russia e Ucraina, questione che regolarmente torna nei dibattiti circa l’identità culturale di due nazioni in tutti i secoli, fatto che rende
questa questione altamente ideologizzata. In effetti, l’evento del Battesimo
come scelta del vettore bizantino rappresenta un dato fondamentale per la
collocazione geopolitica sia dell’Ucraina sia della Russia(13). La storia del
Battesimo viene vista da due angolazioni opposte. La storiografia ucraina interpreta il Battesimo come integrazione del primo nucleo dello Stato ucraino in una realtà paneuropea cristiana e la Rus’ Kieviana come uno
stato medievale a sé stante, sulle rovine del quale sono nati tre stati nazionali: Ucraina, Russia e Belarus’. L’interpretazione russa vede invece la
Rus’ come una Russia dal suo incipit, senza fare neanche la distinzione tra
due toponimi(14). In quest’ottica, l’Ucraina viene vista come parte integrante
di un presunto continuum del mondo ortodosso (dove la Russia dovrebbe
necessariamente avere un ruolo egemone) contrapposto all’Europa latinoV. Strada, La questione russa. Identità e destino, Venezia, Marsilio, 1991, p. 179.
V. Strada, Europe. La Russia come frontiera, Venezia, Marsilio, 2014, p. 17.
(13)
All’insegna dell’operato dei fratelli Cirillo e Metodio, la cristianizzazione degli Slavi
avvenne in linea di massima tra il IX e il X secolo. Cf. A.-E.N. Tachiaos, Cirillo e Metodio. Le
radici cristiane della cultura slava (a cura di M. Garzaniti), Milano, Jaca Book, 2005.
(14)
La questione toponimica è legata alla questione ideologica e ai modelli interpretativi.
Anche le fonti occidentali spesso interpretano la Rus’ come una Russia a tutti gli effetti. In realtà
la Russia veniva chiamata Moscovia fino al regno di Pietro il Grande che trasformò lo carstvo
in un impero. Mentre l’Ucraina (insieme alla Belarus’) nelle fonti locali ed europee veniva chiamata Rus’ (o Ruthenia in latino) fino al tardo Seicento. Si vedano: N. Jakovenko, Narys istoriï
seredn’ovičnoï ta rann’omodernoï Ukraïny, Kyïv, Krytyka, 2005, pp. 17-19; Ead. [N. Yakovenko],
Choice of Name versus Choice of Path (The Names of Ukrainian Territory from the Late Sixteenth
to the Late Seventeenth Century), in G. Kasianov e Ph. Ther (eds.), A Laboratory of Transnational History. Ukraine and Recent Ukrainian Historiography, Budapest–New York, Central European University Press, 2009, pp. 117-148; O. Mocja, Pivdenna «Rus’ka zemlja», Kyïv, Naukova
dumka, 2007; Id., «Rus’», «Mala Rus’», «Ukraïna» v pisljamonhol’s’ki ta kozac’ki chasy, Kyïv,
Naukova dumka, 2009; A. Franco, Le due nazionalità della Rus’. Il pensiero di Kostomarov nel
dibattito ottocentesco sull’identità ucraina, Roma, Aracne, 2016, pp. 430-434 (note 223-225).
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germanica. In un quadro dove essere russi ed essere ortodossi sono sinonimi, qualsiasi ‘dissenso’ da parte ucraina viene sempre visto come «separatismo» e/o «tradimento» (‘secondo’ solo a quello polacco)(15). Quindi si tratta
di due atteggiamenti opposti e difficilmente conciliabili. Nella storiografia
ucraina si pone l’accento su una sintesi culturale con il mantenimento delle
individualità, mentre nella storiografia russa si prevede l’omologazione delle
componenti con l’immancabile opposizione all’Altro.
Non a caso la storia della Rus’ nella sua veste simbolica viene integrata
in tutte le tappe della ricerca identitaria di questi due paesi. Nel periodo del
Romanticismo, la «scoperta» della Rus’ nella monumentale opera di Nikolaj Karamzin Storia dello Stato russo (1816-1829) venne percepita come
recupero di un passato prestigioso sostanziale fondamento di una presunta
unità russo-ortodossa(16). Sotto il regime comunista, la Rus’ veniva interpretata come «culla di tre popoli fratelli» e sinonimo dell’URSS in quanto,
recitava l’inno, «la grande Rus’» «fuse per sempre l’unione indissolubile
delle repubbliche sovietiche»(17). A maggior ragione oggi, nel corso dell’attuale ‘divorzio’ tra Kiev e Mosca, viene contesa l’appartenenza di simboli
e figure proprio della Rus’ Kieviana. In quest’ottica il «progetto ucraino» si
presenta come «uccisione» dell’ortodossia, come permesso a Roma di «reprimere e stravolgere le anime ortodosse»(18). Questa tendenza di contrapporre l’Ucraina all’«ortodossia vera» assomma tanti significati negativi oggi
e trascende la realtà del conflitto tra due paesi per diventare fattore destabilizzante per le sorti dell’ortodossia tutta.

R

2.1.2. La Rus’ tra Costantinopoli e Roma
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Nella nostra trattazione partiamo dalla convinzione che la Rus’ Antica può essere vista come nucleo storico dell’Ucraina, della Russia e della
Belarus’, senza poter essere però identificata direttamente con nessuno di
questi stati. In effetti, essa occupava un enorme territorio, dal Mar Baltico al
Mar Nero, dai Carpazi alle sorgenti del Don e del Volga. Era estremamente

C

(15)
Nell’attuale lista dei «nemici della Russia» gli Ucraini sono secondi ormai solo agli
Americani: http://www.levada.ru/2016/06/02/13400/, 2.06.2016.
(16)
Scriveva Puškin: «L’Antica Russia fu scoperta da Karamzin come l’America da Colombo»: A. Puškin, Sobranie sočinenij, Tt. 1-10, Moskva, Gosudarstvennoe izdatel’stvo
chudožestvennoj literatury, 1959-1962, t. VII, 1962, p. 278. Si veda anche: Ju. Lotman, Kolumb
russkoj istorii, in N. Karamzin, Istorija Gosudarstva Rossijskogo, Tt. 1-4, t. IV, Moskva, Kniga,
1989 (reprint 1842), pp. 3-16.
(17)
Va ricordato che nel periodo sovietico (come praticamente anche oggi in Russia) il termine Rus’ Kieviana fu sostanzialmente vietato e sostituito da una espressione neutrale Antica
Rus’ (Drevnjaja Rus’).
(18)
M. Smolin, Ukrainstvo protiv pravoslavija, http://www.segodnia.ru/content/166689,
23.09.2015.
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fragile come formazione statuale. Si trattava piuttosto di un’unione di grandi e piccoli principati, città-stato, unione perennemente sfibrata per le continue lotte intestine tra prìncipi (lotte particolarmente aspre si accendevano
per il trono di Kiev, aiutate anche dalla successione orizzontale, da fratello
a fratello). Ora, a partire da questa fase dello sviluppo della Rus’ premoscovita, possiamo individuare due importanti conseguenze: 1) impossibilità di
consolidamento di forti poteri locali, fatto che impediva il radicamento di
tendenze autocratiche; 2) diversificazione culturale sempre maggiore all’interno di questa unione per via di influenze culturali occidentali ed orientali,
spesso contrastanti ed asimmetriche. Forse sarebbe legittimo supporre che
la translatio imperii tra Costantinopoli e la Rus’ andò articolandosi in due
piani distinti: l’eredità culturale si cimentò piuttosto nella Rus’-Ucraina(19),
mentre quella politica ed ideologica plasmò il modello del potere nella Moscovia-Russia. In altre parole, la Russia subì due potenti influenze orientali: il cesaropapismo bizantino s’innestò a Mosca sulla profonda esperienza
storica del centralismo mongolo, favorendo lo sviluppo di una società rigidamente verticistica(20). Di contro, l’Ucraina, subendo ininterrottamente, da
un lato, massicce influenze occidentali e, dall’altro lato, non potendo per
secoli costituirsi come uno stato consolidato, manifestò una marcata tendenza verso la costruzione di una società orizzontale, in cui il centro del potere
rimaneva controllato e limitato.
Questi dati portano a vedere la Rus’ Kieviana e la Rus’ Moscovita
come due modelli culturali distinti. In effetti, l’una e l’altra si collocano
all’interno di tappe e condizioni storiche diverse. Il territorio dell’Ucraina odierna corrisponde grosso modo a due principati: il principato di Kiev
(860-1471, anno dell’annessione al Granducato Lituano) che coincide con
l’Ucraina centrale e settentrionale, e il principato di Galizia-Volynia (HalyčVolyn’, 1199-1349) nucleo dell’Ucraina occidentale. Il periodo dello splendore della Rus’ fu in realtà molto breve, poco più di cento anni: si tratta del
regno di Volodymyr il Grande (980-1015) che stabilizzò lo stato; il regno di
Jaroslav il Saggio che durò 35 anni (1019-1054) e con il quale la Rus’ raggiunse il suo apogeo politico e culturale; il regno di Volodymyr Monomach

(19)

Termine dello storico ucraino Mychajlo Hruševs’kyj (1866-1934) nella sua Storia
dell’Ucraina-Rus’ (Istorija Ukraïny-Rusy, 1895-1936, in 11 volumi e 12 libri: abbraccia il periodo dall’antichità alla seconda metà del Seicento; Kyïv, Naukova dumka, 1981-1998; in inglese:
M. Hrushevsky, History of Ukraine-Rus’, Voll. I-X, 12 books, Edmonton–Toronto, CIUS, 19972015). Cf. L. Wynar, Mykhailo Hrushevsky: Ukrainian-Russian Confrontation in Historiography, Toronto–New York–Munich, Ukrainian Historical Association, 1988; S. Plokhy, Unmaking
Imperial Russia: Mykhailo Hrushevsky and the Writing of Ukrainian History, Toronto, University
of Toronto Press, 2005.
(20)
Ju. Afanas’ev, Opasnaja Rossija. Tradicii samovlast’ja segodnja, Moskva, RGGU,
2001, pp. 64, 66, 111.
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(1113-1125) che di nuovo diede allo stato una certa stabilità(21). La definitiva disgregazione cominciò con la morte di suo figlio, Mstyslav il Grande
(1125-1132). Negli anni Trenta del XII secolo la frammentazione della Rus’
diventava sempre più marcata, Kiev si indeboliva progressivamente. Al nord
si creò una coalizione antikieviana tra prìncipi di Vladimir-Suzdal’ e i Poloviciani. Così, prima di essere distrutta dai Mongoli nel 1240, nel 1169 Kiev
venne totalmente devastata dal principe di Vladimir Andrej Bogoljubskij, nipote di Monomach e figlio di Jurij Dolgorukij, fondatore appunto di Mosca.
Sia il Principato di Kiev sia quello di Halyč-Volyn’ avevano rapporti
politici e culturali molto intensi non solo con Bisanzio, ma con il CentroEst europeo nonché con i paesi occidentali (22). Il fatale scisma tra Roma
e Costantinopoli avvenne nel 1054 (simbolicamente l’anno della morte di
Jaroslav il Saggio, principe di pace e di unione), ma questo fatto non portò immediatamente alla costruzione di muri ideologici invalicabili tra l’Est
e l’Ovest. I rapporti dinastici della Rus’ con l’Europa erano molteplici e
facevano parte di una vasta rete d’interscambio nella sfera politica, diplomatica, commerciale. Il principe più famoso in quel senso fu appunto
Jaroslav il Saggio, chiamato «genero d’Europa», in quanto, maritato egli
stesso con Ingegerd, figlia di Olof III di Svezia, fece sposare numerosi
suoi figli a sovrani europei (23). Prassede (Jevpraksija), sua nipote, figlia
di Vsevolod e sorellastra di Volodymyr Monomach, con il matrimonio
con Enrico IV di Franconia, diventò sacra romana imperatrice, Adelaide
di Kiev (1089-1105) (24). Mstyslav il Grande era figlio di Monomach e di
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In particolare, Monomach costrinse i prìncipi a riappacificarsi ai vari concili, tra i quali
il più importante era quello di Ljubeč (1097).
(22)
Il nuovo studio che vede la Rus’ parte integrante dell’Europa medievale: Ch. Raffensperger, Reimagining Europe: Kievan Rus’ in the Medieval World («Harvard Historical Studies»,
177), Cambridge, MA, Harvard University Press, 2012; Id., Ties of Kinship: Genealogy and Dynastic Marriage in Kyivan Rus’, Cambridge, MA, Harvard University Press, 2016. Cf. anche: V.
Pašuto, Vnešnjaja politika Drevnej Rusi, Moskva, Nauka, 1968; Ukraïna v Central’no-Schidnij
Jevropi: Studiï z istoriï XI-XVIII stolit’, Kyïv, Instytut istoriï Ukraïny Nacional’noï Akademiï
nauk Ukraïny (di seguito: NANU), 2000; M. Kotljar, Istorija dyplomatiï Pivdenno-Zachidnoï
Rusi, Kyïv, Instytut istoriï Ukraïny NANU, 2002.
(23)
Il figlio Vsevolod, gran principe di Kiev, sposò Anna (Maria), figlia di Costantino IX
Monomaco di Bisanzio. La figlia Anastasia sposò Andrea I di Ungheria, nipote di Stefano il
Santo; Elisabetta andò in sposa a Harald III Sigurdsson, potente e avventuroso re di Norvegia. Il
matrimonio più famoso fu quello tra la figlia Anna Jaroslavna e il re francese Enrico I; dal matrimonio nacque Filippo I (1060-1108), re di Francia della dinastia Capetingia. Cf. J. Dauxois,
Anne de Kiev. Reine de France, Paris, Presse de la Renaissance, 2003; Ph. Delorme, Histoire
des reines de France. Anne de Kiev, Paris, Ed. Pygmalion, 2015.
(24)
Durante la lotta delle investiture tra il Papato e il Sacro Romano Impero, nella guerra
tra Enrico IV contro papa Gregorio VII, Adelaide testimoniò contro il marito al Concilio di Piacenza (1095), insieme al figlio di Enrico del primo matrimonio Corrado, accusandolo di partecipazione alle messe nere. In seguito alla destituzione del re, Adelaide tornò a Kiev per finire i
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Gytha di Wessex, e quindi nipote di Harald II Godwinson, ultimo re degli
anglosassoni. E sua figlia Eufrosine, sposando il re Géza II di Ungheria,
diventò madre di due re: Stefano II di Ungheria e Béla III d’Ungheria e
Croazia (1172-1196). A sua volta, questo causò l’ingerenza dei regnanti ungheresi nella vita del principato di Halyč-Volyn’ (25). In particolare,
Danylo di Halyč (Danylo Halyc’kyj, 1238-1264) (26), potente principe riformatore, dovette lottare per decenni per riacquistare l’indipendenza del
suo principato (27).
A questo stesso periodo risale tra l’altro anche il primo contatto della Rus’ occidentale con Roma. Danylo di Halyč, principe illuminato (chiamato nelle cronache «secondo solo a Salomone», costruttore delle città
(Leopoli(28) e Chełm), strenuo difensore dell’ortodossia, si rivolse al papa
Innocenzo IV, direttamente interessato all’espansione del cattolicesimo,
per chiedergli aiuto ed organizzare una crociata slava contro i Mongoli. In
cambio promise di passare sotto la giurisdizione ecclesiastica di Roma. La
Questione romana, che tanta rilevanza avrà in seguito nella storia ucraina,
nacque proprio in queste circostanze. Nel 1253 Danylo venne incoronato re
dal papa. Insomma, numerosi intrecci della Rus’ sud-occidentale con paesi
dell’Europa Centro-Orientale costituirono la base di una particolare apertura
regionale a svariate contaminazioni culturali.
L’annus horribilis 1240 sigillò il crollo della Rus’ sotto i colpi dell’Orda d’Oro tataro-mongola. Kiev comunque non perse né il suo valore culturale né la sua valenza simbolica nei secoli a venire. Ma nel processo della
disgregazione della Rus’, il suo contesto geopolitico si ricompose ormai radicalmente: nuovi principati andarono coagulandosi attorno alle città destinate a diventare nuovi poli politici.
Le sorti della Rus’-Ucraina e della Moscovia-Russia si divisero ulteriormente a partire dagli anni Quaranta del Trecento. Questo è infatti il periodo d’inizio dell’invasione lituano-polacca. Simbolicamente, nell’anno in
cui morì Danylo di Halyč (1264), si costituì lo Stato Lituano. La rovinosa decadenza della Rus’ Kieviana e di quella di Galizia-Volynia favorì la
conquista della Rus’-Ucraina da parte del Granducato Lituano (del principe
Lubart [lituano: Liubartas], figlio di Giedymin, nel 1340) e dalla Polonia

suoi giorni in un monastero. Cf. Ch. Raffensperger, Evpraksia Vsevolodovna between East and
West, «Russian History/Histoire Russe» Vol. 30, 1-2 (2003), pp. 23-34.
(25)
M. Kotljar, Halyc’ko-Volyns’ka Rus’ (collana Ukraïna kriz’ viky, Tt. 15, t. 5), Kyïv,
Al’ternatyva, 1998.
(26)
M. Kotljar, Danylo Halyc’kyj, Kyïv, Instytut istoriï Ukraïny NANU, 2001; Id.,
Halyc’ko-Volyns’kyj litopys: Doslidžennja. Tekst. Komentar, Kyïv, Naukova dumka, 2002.
(27)
V. Smolij (a cura di), Ukraïna–Uhorščyna. Spil’ne mynule i s’ohodennja, Kyïv, Instytut
istoriï Ukraïny NANU, 2006.
(28)
Fondata nel 1256, Leopoli prese il nome dal figlio del principe Danylo, Lev.
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di Casimiro III il Grande, nel 1349(29). Nel giro di poco tempo il Granducato Lituano occupò immensi spazi della Rus’ occidentale e meridionale.
Nel frattempo nel 1325 Mosca divenne sede del metropolita, cominciando,
con l’annessione del Granducato di Vladimir-Suzdal’, la sua espansione.
A partire dalla metà del Quattrocento i metropoliti (ormai «di Mosca e di
tutte le Russie») venivano eletti senza l’assenso del Patriarcato ecumenico
di Costantinopoli, al quale appartenevano invece le terre della Rus’ sotto il
dominio lituano. L’autocefalia russa proclamata nel 1448 fu la risposta al
primo tentativo dell’unione delle chiese latina e greca durante il Concilio
ecumenico di Firenze (di Basilea, Ferrara e Firenze, 1431-1445), tentativo
fallito per l’opposizione di alcuni vescovi bizantini e di Mosca(30). Dieci
anni dopo, nel 1458, il patriarca di Costantinopoli riorganizzò la metropolia
di Kiev conferendo ai metropoliti il titolo «di Kiev, di Halyč e di tutta la
Rus’». L’ascesa del Principato di Mosca come nucleo della statualità russa
avvenne quindi più di trecento anni dopo il Battesimo e proseguì sotto lo
stretto controllo dell’Orda per 250 anni, fino al 1480. Di conseguenza, la
stagione della conquista lituano-polacca contribuì a coinvolgere l’Ucraina
nella cerchia culturale europea. Al contrario, la Russia all’epoca fondò la
propria ideologia di stato su un aggressivo spirito antioccidentale, in primis
antilituano, antipolacco, antigermanico e ovviamente anticattolico.
Come corollario di questo processo, Kiev e Mosca si posizionarono in
modo diverso anche nei confronti dei grandi centri dell’antichità cristiana.
Kiev si concettualizzava come «Nuova (o Seconda) Gerusalemme»(31), cercando di guadagnarsi anche una certa parità culturale con Costantinopoli
(«rivale dello scettro greco»). Al contrario, Mosca instaurò un rapporto contraddittorio sia con la Prima sia con la Seconda Roma. Dopo il crollo di
Costantinopoli (1453), nel processo della translatio imperii, Mosca si posizionò come Terza Roma con un chiaro spirito di rivalità e di superiorità,
cercando di imporre il proprio dominio politico ed ecclesiastico su tutto il
mondo slavo-ortodosso (si veda 3.2.).

C

(29)
Nel 1362 Olgierd (lituano: Algirdas), un altro figlio della numerosa prole di Giedymin
(lituano: Gediminas), sconfiggendo insieme ai Ruteni l’esercito tataro, integrò nel Granducato
Lituano anche le terre di Kiev.
(30)
Isidoro di Kiev (1380/1390-1463), umanista e teologo, metropolita di Kiev e di Mosca
nominato dall’ultimo imperatore bizantino Giovanni VIII Paleologo, fu uno dei promotori del
Concilio di Firenze e dell’unione delle chiese; imprigionato a Mosca e proclamato «l’Apostata»,
fu sepolto in seguito nella Basilica di San Pietro in Vaticano. Cf. J. Gill, Il Concilio di Firenze,
Firenze, Sansoni, 1967.
(31)
N. Jakovenko, Symvol «Bohochranymoho hrada» u pam’jatkach kyïvs’koho kola
(1620-1640-vi roky), in Ead., Paralel’nyj svit. Doslidžennja z istoriï ujavlen’ ta idej v Ukraïni
XVI-XVII st., Kyïv, Krytyka, 2002, pp. 296-330; V. Ryčka, Kyïv – Druhyj Jerusalym: z istoriï
polityčnoï dumky ta ideolohiï seredn’ovičnoï Rusi, Kyïv, Instytut istoriï Ukraïny NANU, 2005.
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3. Cinque-Settecento: Ucraina come «sintesi paneuropea» tra
Polonia, Occidente e Russia
3.1. XVI-XVII secolo: Epoca lituano-polacca e l’Ucraina cosacca. Tappe cronologiche
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La strutturazione della Rus’-Ucraina e della Moscovia-Russia come
eredi della Rus’ procedette per vie non solo diverse, ma sostanzialmente
opposte. Nel periodo in questione si consolidò la summa di caratteristiche
che finì per rendere l’Ucraina diversa dalla Russia proprio in base a certi
tratti salienti di chiara provenienza europea. Quest’ultimi all’interno della cultura ucraina acquisirono forme assai specifiche ed originali. Anzi,
proprio per via di questi fattori l’Ucraina già all’epoca offrì il terreno per
lo scontro frontale sia tra due Slavie (lotta tra Russia e Polonia per il dominio sull’Ucraina) sia tra Russia ed Occidente per il dominio sull’Est
europeo.
I tre secoli nella storia ucraina che vanno dalla fine del Quattrocento
alla fine del Settecento vengono solitamente suddivisi in varie fasi. Innanzitutto troviamo l’«età lituano-polacca» (1349-1569) che va appunto dalle
prime incursioni lituane fino alla costituzione della Repubblica Polacca
(Rzeczpospolita Polska). Nella storiografia ucraina si usa altresì il termine «Stato della Lituania-Rus’» (Lytovs’ko-Rus’ka deržava) che connota
una sorta di federazione dei principati della Rus’ sud-occidentale inglobati nel Granducato di Lituania. Questo stato realizzò la continuità con la
Rus’ Kieviana e la Rus’ di Galizia-Volynia: in altri termini, il più esteso
stato dell’Europa quattrocentesca rese possibile il passaggio dall’«età dei
prìncipi» all’«età cosacca» (1480-1648). Quest’ultima durò dalla nascita dei primi insediamenti cosacchi nelle steppe ucraine come antemurale
Christianitatis (insieme alla Polonia, ma in conflitto con essa) contro le
incursioni turco-tatare fino all’inizio della Guerra di liberazione dell’etmano Bohdan Chmel’nyc’kyj (1648-1657). Seguì l’«età dell’Etmanato»
(1649-1764) (Het’manščyna), stato cosacco guidato dagli etmani: venne
instaurato in seguito alla guerra di Chmel’nyc’kyj, abbracciando l’Ucraina
centrale della Riva Sinistra e della Riva Destra del Dnipro (32). L’Etmanato visse la grande crisi a cavallo tra il Seicento e Settecento: il tentativo
dell’etmano Ivan Mazepa (1687-1709) di costituire un’Ucraina indipendente finì con la disfatta. Mentre la statualità ucraina si indeboliva (e la

(32)

La configurazione dell’Etmanato era instabile. Ad esempio, nel 1667, in seguito alla
Pace di Andrusiv tra Polonia e Russia, la Polonia cedette «in temporaneo dominio» una parte dei
terrirori ucraini della Riva Sinistra, insieme a Kiev, alla Russia.
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chiesa passava sotto il Patriarcato di Mosca nel 1686), con Pietro I nasceva l’Impero russo. L’Etmanato si spense sotto la guida dell’etmano Kyrylo
Rozumovs’kyj (1750-1764) con lo smantellamento di tutte le istituzioni
politiche, militari ed amministrative dell’Ucraina cosacca, iniziato da Pietro I e concluso da Caterina II.
Nello stesso tempo, le dinamiche dello Stato moscovita in quel periodo presentavano caratteristiche ben diverse. Se il Granducato Lituano
ebbe un ruolo fondamentale per l’evolversi della statualità ucraina, l’Impero mongolo fu altrettanto fondamentale per l’affermazione della statualità russa (33) e durò praticamente, dicevamo, quasi 250 anni: dal 1240 (più
precisamente dal 1237, anno dell’inizio dell’invasione) al 1480, anno in
cui il gran principe di Mosca Ivan III smise di pagare i tributi. Questo
periodo vide la costituzione di una struttura verticistica del potere a Mosca che oscillava tra alleanze con l’Orda (34) e le guerre contro di essa,
continuando nel frattempo le lotte intestine e assoggettando al suo potere
principati vicini (Novgorod, Pskov e altri). In ogni caso, la lunga stagione
lituano-polacca nella storia ucraina consolidò le terre ucraine e assicurò la
diversificazione e il carattere aperto del suo codice culturale. Al contrario,
la lunga stagione mongola nella storia russa contribuì all’isolamento di
questi territori dall’Europa, alla chiusura culturale e al blocco del loro sviluppo economico e politico.
Omologazione contro diversificazione dunque, e autogoverno contro
il centralismo del potere. In effetti, il dominio mongolo spezzò la tradizione dell’autogoverno delle città così forte nella Rus’ medievale. Eppure, questa tradizione continuò in Ucraina ormai sotto forma del Diritto
di Magdeburgo: entrato nella Rus’ occidentale nel Duecento coi coloni
tedeschi, si diffuse in tutto il Principato di Galizia-Volynia, per abbracciare nel Quattrocento gran parte delle città ucraine (arrivando a Kiev
nel 1494). Col Diritto di Magdeburgo le città ucraine diventarono centri commerciali affrancandosi dalle pastoie economiche feudali. In simili
ambienti si diffusero le idee nuove dell’Umanesimo (35) e in seguito del

(33)

C

Ultimamente in Russia si cerca di evitare questo termine per non urtare la sensibilità
dei Tatari (abitanti in prevalenza della Repubblica Autonoma di Tatarstan) in cerca di una loro
autonomia culturale sempre più determinata (http://ria.ru/trend/yoke/).
(34)
Il secondo capitolo del libro di L. Gumilëv, Dalla Rus’ alla Russia, s’intitola Alleanza
con l’Orda (V sojuze s Ordoj): L. Gumilëv, Ot Rusi do Rossii: očerki êtničeskoj istorii, SanktPeterburg, Juna, 1992.
(35)
I. Goleniščev-Kutuzov, Gumanizm u vostočnych slavjan (Ukraina i Belorussija),
Moskva, Izd-vo Akademii nauk SSSR, 1963; Id., Ital’janskoe Vozroždenie i slavjanskie literatury XV-XVI vv., Moskva, Izd-vo AN SSSR, 1963; Id., Il Rinascimento italiano e le letterature
slave dei secoli XV e XVI (a cura di S. Graciotti e J. Křesálková), 2 voll., Milano, Vita e Pensiero, 1973; Id., Ukrainskij i belorusskij gumanizm, in Id., Slavjanskie literatury. Stat’i i issle-
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3.2. Mosca Terza Roma vs Chiesa greco-cattolica
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Protestantesimo (36). Il Diritto di Magdeburgo fu un potente strumento nel
processo di europeizzazione della vita cittadina in Ucraina: infatti, contribuì alla formazione di un modello di cittadino libero sia dai soprusi
dello stato sia da quelli dei potenti magnati terrieri; permise la creazione
di un tessuto civico come espressione del diritto del cittadino; impose il
rispetto delle norme giuridiche e delle regole elettorali, creando alla fine
le basi per il sostegno di una società civile a lungo termine (37).
Questo incrocio fruttuoso tra varie culture rese l’Ucraina seicentesca il
limes orientale dell’Occidente e una fucina di idee europee per l’intero quadrante slavo-bizantino.

SU

LT

Come abbiamo già accennato, nel Cinquecento Roma diventò punto
di riferimento sia per la Russia sia per l’Ucraina, con dinamiche sempre
opposte. In base al concetto messianico di Mosca Terza Roma, formulato
dal monaco di un monastero di Pskov, Filofei, negli anni Venti del Cinquecento (38), lo carstvo di Mosca venne interpretato come l’ultimo impero
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dovanija, Moskva, Chudožestvennaja literatura, 1973; M. Kašuba (red.), Filosofija Vidrodžennja na Ukraïni, Kyïv, Naukova dumka, 1990; O. Myšanyč (red.), Jevropejs’ke Vidrodžennja ta
ukraïns’ka literatura XIV-XVIII st., Kyïv, Naukova dumka, 1993; V. Ničyk (red.), Ukraïns’ki
humanisty epochy Vidrodžennja, 1-2 Tt., Kyïv, Naukova dumka–Osnovy, 1995; V. Lytvynov,
Renesansnyj humanizm v Ukraïni. Ideï humanizmu epochy Vidrodžennja v ukraïns’kij filosofiï
XV–počatku XVII st., Kyïv, Osnovy, 2000.
(36)
G.H. Williams, Protestants in the Ukrainian Lands of the Polish-Lithuanian Commonwealth, Cambridge, MA, Ukrainian Studies Fund, 1988; M. Dmitriev, Pravoslavie i Reformacija. Reformacionnye dviženija v vostočnoslavjanskich zemljach Reči Pospolitoj vo vtoroj polovine
XVI veka, Moskva, Izd-vo MGU, 1990; Je. Hryniv (red.), Sekuljaryzacija duchovnoho žyttja na
Ukraïni v epochu Humanizmu i Reformaciï, Kyïv, Naukova dumka, 1991; V. Ljubaščenko, Istorija protestantyzmu v Ukraïni, Kyïv, Polis, 1996; A. Kolodnyj et al. (red.), Protestantyzm v
Ukraïni, in Istorija relihiï v Ukraïni, 1-10 Tt., t. V, Kyïv, Svit znan’, 2002. Si vedano anche le
Note 79-83.
(37)
Il Diritto di Magdeburgo fu soppresso gradualmente dalla metà del Seicento nei territori
ucraini assoggettati al governo russo, per essere cancellato definitivamente da Nicola I nel 1831
(a Kiev nel 1835). Cf. D. Bahalij, Magdeburz’ke pravo v Livoberežnij Ukraïni, L’viv, Del’ta,
1990 (1a ed.: 1904); T. Hoško, Narysy z istoriï magdeburz’koho prava v Ukraïni XIV – počatku
XVII st., L’viv, Afiša, 2002; N. Bilous, Kyïv naprykinci XV – u peršij polovyni XVII stolittja.
Mis’ka vlada i samovrjaduvannja, Kyïv, VD «Kyjevo-Mohyljans’ka akademija», 2008; M.
Kobylec’kyj, Magdeburz’ke pravo v Ukraïni (XVI – perša polovyna XIX st.), L’viv, PAIS, 2008.
(38)
W. Lettenbauer, Moskau das Dritte Rome. Zur Geschichte einer politischen Theorie,
München, Anton Pustet, 1961; V. Pašuto, Mosca–Terza Roma. Bibliografia e storiografia, in P.
Catalano, P. Siniscalco (a cura di), Roma, Costantinopoli, Mosca, Napoli, Edizioni Scientifiche
Italiane, 1983, pp. 459-473; N. Sinicyna, Tretij Rim. Istoki i evoljucija russkoj srednevekovoj
koncepcii (XV-XVII vv.), Moskva, Indrik, 1998. Di contro, si veda l’approccio della storiografia ucraina: O. Ohloblyn, Moskovs’ka teorija Tretjoho Rymu v XVI-XVII stol., München 1951
(http://shron.chtyvo.org.ua/Ohloblyn_Oleksandr/Moskovska_teoriia_III_Rymu_v_XVI-XVII_
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cristiano sulla terra dopo il quale si sarebbe instaurato il regno di Cristo,
secondo la profezia del profeta Daniele. Dopo la caduta di Costantinopoli nel 1453, si concluse così il lungo processo della translatio imperii.
L’impianto concettuale di questo mito ideologico era assai suggestivo in
quanto giustificava appieno la presunta centralità di Mosca nel mondo cristiano. Allo stesso tempo, era una sorta di trappola che presumeva una
scontata omogeneità del mondo ortodosso (e anche slavo), insieme all’indiscutibile diritto di Mosca di governarlo: idea che nei secoli si tradusse
in contrapposizioni interslave accese e cruente. A partire dal regno di Ivan
Terribile in poi, la rigida sottomissione del potere spirituale al potere temporale fece il resto, impedendo la secolarizzazione della cultura e ponendo
la Russia – per via della sua presunta «sacralità» – sopra ogni possibile
critica.
In effetti, questa astuta azione culturale conteneva una forte polemica con le prime due Rome cadute, come si affermava, sotto i colpi
dei barbari in segno di punizione divina, per aver commesso il peccato dell’appartenenza (o vicinanza) alla Chiesa latina. Insistendo su una
presunta genealogia dinastica (lo zar di Mosca come discendente di Augusto) veniva accolta la «romanità» politica, mentre allo stesso tempo
veniva decisamente respinta la latinitas culturale. È quindi ovvio che
la benché minima declinazione latina in seno all’Ortodossia divenne
espressione ‘nemica’. Nei secoli successivi questo aspetto costituirà una
delle ragioni dell’esplicita contrapposizione tra Ucraina e Russia e rimarrà comunque uno dei principali paradossi in questa lunga saga slava
alla ricerca del proprio posto nella storia europea.
Il modello evolutivo ucraino, immerso nel clima multiculturale e policonfessionale della Confederazione polacco-lituana, e mosso costantemente dalla volontà del cittadino restio ad accettare qualsivoglia potere ‘forte’
venuto dall’alto, si collocava in chiara opposizione. Fedele alla sua ricerca
di sintesi, il clero ucraino (ossia ruteno), avendo in mente il superamento dello scisma, recuperò l’idea di unione tra il cristianesimo orientale con
quello occidentale non giunta a buon fine nel Quattrocento (39). Fallito all’e-

stol.pdf); N. Polons’ka-Vasylenko, Teorija III Rymu v Rosiï protjahom XVIII-XIX st., München 1951; B. Krupnyc’kyj, Teorija III Rymu i šljachy rosijs’koï istoriohrafiï, München 1952; I.
Mirčuk, Istoryčno-ideolohični osnovy teoriï III Rymu, München 1954 (tutti i libri pubblicati da:
I. Mirčuk [red.], Cerkovno-Archeohrafična Komisija Apostol’s’koho Vizytatora dlja Ukraïnciv u
Zachidnij Jevropi).
(39)
A. Welykyj, Analecta OSBM (a cura di), Documenta Pontificum Romanorum historiam
Ucrainae illustrantia (1075-1953), I-II, Romae, PP. Basiliani, 1953-1954; Id. (a cura di), Acta
Sanctorum Congregationis de Propaganda Fide Ecclesiam Catholicam Ucrainae et Bielarusiae
spectantia, I-V, Romae, PP. Basiliani, 1953-1955; Id. (a cura di), Litterae Sanctorum Congregationis de Propaganda Fide Ecclesiam Catholicam Ucrainae et Bielarussiae spectantes, I-VII,
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poca, il progetto di unire il cristianesimo orientale con quello occidentale
si realizzò nella costruzione della Chiesa greco-cattolica rifondata nel 1596
al Sinodo di Brest (polacco Brześć)(40). La scelta della Santa Sede come
punto di riferimento spirituale e culturale di una reatà ortodossa significò
un riorientamento decisivo dell’intera civiltà ucraina, come anche una sfida
nei confronti della Russia e la spaccatura in seno all’Ortodossia. Nel caso
russo, ripetiamo, si scelse una dimensione romana (impero), la quale finì
per rigettare la latinitas. Di contro, nel caso ucraino si rigettò la dimensione
imperiale, mentre la latinitas venne incorporata (in forma magari ridotta,
ma comunque sofferta e ‘pensata’) nella matrice originaria dell’ortodossia.
La cultura ne pagherà un duro prezzo, in quanto questo progetto andò ad innescare dentro e fuori dell’Ucraina innumerevoli conflittualità che durano a
tutt’oggi. Ma sul piano culturale l’Ecclesia Ruthena unita ebbe conseguenze
profonde e durature, mostrando l’inaspettata ‘elasticità’ dell’ortodossia, la
sua capacità di dialogare, di aprirsi all’Altro.
Inoltre, questo progetto costrinse anche Roma a riconsiderare il mondo
ruteno, non più un inerte spazio di forzata colonizzazione, ma una parte
propositiva, pronta al dialogo e al confronto: «[…] con gli uniati ucraini a
Roma, Propaganda Fide si muove in direzione filo-rutena o addirittura pan-
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Romae, PP. Basiliani, 1954-1957; Id. (a cura di), Litterae Nuntiorum Apostolicorum historiam
Ucrainae illustrantes (1550-1850), I-XIV, Romae, PP. Basiliani, 1959-1977; Id. (a cura di), Documenta Unionis Berestensis eiusque Auctorum (1590-1600), Romae, PP. Basiliani, 1970; Id. (a
cura di), Litterae Episcoporum historiam Ucrainae illustrantes (1600-1900), I-V, Romae, PP.
Basiliani, 1972-1981; A. Šeptyckyj (a cura di), Monumenta Ucrainae Historica, I-XII, Romae,
Universitas Catholica Ucrainorum, 1964-1975.
(40)
J. Woliński, Polska i Kościół prawosławny. Zarys historyczny, Lwów, Wydawnictwo
Zakładu Narodowego Ossolińskich, 1936; E. Winter, Byzanz und Rom im Kampf um die Ukraine, Leipzig, Harrassowitz, 1942; I. Nahajevs’kyj, Katolyc’ka Cerkva v mynulomu i sučasnomu
Ukraïny, Philadelphia, s.n., 1950; O. Halecki, From Florence to Brest (1439-1596), Hamden,
Archon Books, 1968; R. Łużny, F. Ziejka, A. Kępiński (red.), Unia brzeska. Geneza, dzieje i konsekwencje w kulturze narodów słowiańskich, Kraków, Universitas, 1994; S. Senyk, Latynizacija
v Ukraïns’kij Katolyc’kij Cerkvi, L’viv, Svičado, 1994; B. Gudzjak, O. Turij (red.), Istoryčnyj
kontekst, ukladennja Berestejs’koï uniï i perše pounijne pokolinnja, L’viv, Vyd-vo Instytutu Istoriï
Cerkvy L’vivs’koï Bohoslovsֹ’koï Akademiï, 1995; Idd. (red.), Berestejs’ka unija i ukraïns’ka
kul’tura XVII stolittja, L’viv, Vyd-vo Instytutu Istoriï Cerkvy L’vivs’koï Bohoslovsֹ’koï Akademiï,
1996; Idd. (red.), Berestejs’ka unija ta vnutrišnje žyttja Cerkvy v XVII st., L’viv, Vyd-vo Instytutu
Istoriï Cerkvy L’vivs’koï Bohoslovsֹ’koï Akademiï, 1997; B. Groen, W. van der Bercken, Four
Hundred Years of Union of Brest (1596-1996): A Critical Re-Evaluation, Leuven, Peeters, 1998;
B. Gudziak, Crisis and Reform: The Kievan Metropolitanate, the Patriarchate of Constantinople
and the Genesis of the Union of Brest, Cambridge, MA, Harvard Ukrainian Research Institute (di
seguito HURI), 1998; P. Jaroc’kyj (red.), Katolycyzm, in Istorija relihiï v Ukraïni, Tt. 1-10, t. IV,
Kyïv, Svit znan’, 2001; M. Dmitriev, Meždu Rimom i Car’gradom. Genezis Brestskoj cerkovnoj
unii 1595-1596 gg., Moskva, Izd-vo MGU, 2003; G. Codevilla, Storia della Russia e dei paesi
limitrofi. Chiesa e Impero, voll. 1-4, vol. 1: Il Medioevo russo. Secoli X-XVII, Milano, Jaca Book,
2016, pp. 269-329.
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slava, oltrepassando ogni distinzione confessionale»(41). Nacque così un fenomeno culturale di enorme portata, il cui impatto superò i limiti cronologici del Cinquecento e Seicento. Grazie alla chiesa greco-cattolica, l’Ucraina
ebbe un interscambio plurisecolare con il mondo latino, diversificando la
sua tradizione religiosa, costringendo il mondo ortodosso stesso a misurarsi in modo articolato con il mondo cattolico. Nel Novecento, poi, durante
il periodo di occupazione sovietica dell’Ucraina, questa chiesa diventò un
vero baluardo dell’identità europea del Paese, spazio di salvaguardia di idee
europee di libertà e dei diritti dell’individuo(42). È fondamentale anche il
contributo di questa chiesa al concetto moderno dell’ecumenismo, particolarmente attuale nel momento della riaccensione di contrapposizioni religiose su scala mondiale(43).
La chiesa greco-cattolica nacque in un momento di radicale inasprimento del rapporto tra Ucraina e Polonia. Quest’ultima, con la costituzione della Rzeczpospolita nel 1569, acquistò un ruolo guida nella Confederazione.
Questo avvenne nel periodo in cui in Ucraina si formava la nazione moderna. Nel periodo precedente, la convivenza con la Lituania era stata assai pacifica (soprattutto per il fatto che la Lituania, essendo ancora pagana, aveva
una certa soggezione nei confronti di un’antica cultura prestigiosa, anche
se all’epoca decaduta). Con l’entrata sulla scena della Polonia la situazione
cambiò. Forte e aggressivo stato cattolico, la Corona polacca si rese testa
di ponte del Vaticano sulle terre rutene. La resistenza ucraina sia in chiave culturale sia in chiave politica procedette quindi nel solco della difesa
dell’ortodossia. Allo stesso tempo, il paese storicamente ortodosso rimase
aperto alle influenze del cristianesimo occidentale, sia del cattolicesimo, sia
del protestantesimo. Per questo, moltissimi aspetti della sua cultura, della
letteratura, del sistema d’istruzione, della lingua dell’epoca sono frutto di
questa osmosi polacco-ucraina. Sul piano politico, questo rapporto degenerò

(41)
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S. Graciotti, Ukraïns’ka kul’tura XVII st. i Jevropa, in O. Myšanyč (red.), Ukraïna
XVII st. miž Zachodom ta Schodom Jevropy – L’Ucraina del XVII secolo tra Occidente ed Oriente d’Europa (Convegno Italo-Ucraino, 13-16 settembre 1994), Kyïv–Venezia, Accademia Nazionale Ucraina delle Scienze–Fondazione Giorgio Cini, 1996, p. 28.
(42)
J.-P. Himka, The Greek Catholic Church and Ukrainian Society in Austrian Galizia, Cambridge, MA, Harvard University, Ukrainian Studies Fund, 1986; B. Bociurkiw, The
Ukrainian Greek Catholic Church and the Soviet State, Edmonton–Toronto, CIUS, 1996; A.
Krawczuk, Christian Social Ethics in Ukraine. The Legacy of Andrej Sheptytsky, Edmonton–
Ottawa–Toronto, CIUS, Metropolitan Andrey Sheptytsky Institute of Eastern Christian Studies,
1997; O. Nedavnja, Hreko-katolycyzm v konteksti duchovnoho samovyznačennja ukraïnciv miž
chrystyjans’kym Schodom i Zachodom, Kyïv, Hnozys, 2000.
(43)
Ekumenična koncepcija Ukraïns’koï Hreko-Katolyc’koï Cerkvy (23.12.2015): http://
ugcc.ua/documents/kontsepts%D1%96ya_ekumen%D1%96chnoi_pozits%D1%96i_ukrainskoi_
grekokatolitskoi_tserkvi_75625.html. Cf. anche: W. Hryniewicz, OMI, Przeszłość zostawić
Bogu: Unia i Uniatyzm w Perspektywie Ekumenicznej, Opole, Wydawnictwo Św. Krzyża, 1995.
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in uno scontro militare cruento. Ma sul piano culturale, al contrario, questo
connubio produsse frutti mirabili. In sintesi: l’Ucraina percepiva le idee europee, spesso veicolate dalla Polonia (e anche direttamente dall’Occidente),
mostrandosi capace di rielaborare autonomamente questa esperienza secondo propri caratteri culturali.
3.3. Il Barocco come «destino storico dell’Ucraina»
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Nella cultura di questo periodo il ruolo centrale appartiene al Barocco, chiamato da Dmytro Čyževs’kyj uno dei fattori determinanti per
il «destino storico dell’Ucraina» come cultura mediatrice (44). La cultura
ucraina, come anche altre culture della cerchia slavo-bizantina, non poteva
esprimere con forza le istanze del Rinascimento, in particolare anche per
via di una secolarizzazione molto più lenta e accidentata rispetto all’Occidente. Di conseguenza, il Barocco, mantenendo la centralità dell’istanza
religiosa, esercitò, citando Sante Graciotti, una «funzione vicaria» sia «per
l’introduzione alla conoscenza del mondo classico» sia per «l’acquisizione
nuova del bello concepito come valore assoluto ed essenziale dell’arte» (45).
Il Barocco ucraino risultò una formidabile spinta culturale proprio per il
suo carattere sincretico. Quest’ultimo infatti si espresse nella sua capacità di amalgamare vari codici culturali, fondendo la tradizione locale con
suggestioni occidentali: «l’orizzonte culturale del Barocco ucraino del
Seicento è un orizzonte europeo occidentale», e «non a livello di subordinamento, ma con proprie caratteristiche originali», continua Graciotti.
Il Barocco ucraino come «realizzazione di una sintesi paneuropea» corrispondeva appieno al «ruolo storico e all’aspirazione di una terra come
quella ucraina destinata ad essere ponte tra Oriente e Occidente» (46). Prima
ancora, lo storico Ivan Lysjak-Rudnyc’kyj considerava la sintesi culturale
come una sorte di missione storica dell’Ucraina, situata all’incrocio tra la
civiltà greco-bizantina e quella occidentale (47). Questa fruttuosa contaminazione di vari codici culturali in un sofisticato quanto originale incontro

C

D. Čyževs’kyj, A History of Ukrainian Literature (From the 11th to the End of the
19th Century) (ed. G. Luckyj), Littleton, Colo., Ukrainian Academic Press, 1975, p. 263.
(45)
Graciotti, Ukraïns’ka kul’tura XVII st. i Jevropa cit., pp. 11-14. Cf. anche: S. Graciotti, Il Rinascimento nei paesi slavi. Per una definizione dei termini e dei concetti, «Europa
Orientalis» VII (1988) [Contributi italiani al X Congresso Internazionale degli Slavisti, Sofia,
1988], pp. 248-250; Id., L’eredità rinascimentale del Barocco ucraino, in A.W. Labuda (réd.),
Mélanges de langue et de littérature, Wrocław, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1996.
(46)
Graciotti, Ukraïns’ka kul’tura XVII st. i Jevropa cit., pp. 17, 20.
(47)
I. Lysjak-Rudnyc’kyj, Ukraïna miž Schodom i Zachodom, in Id., Istoryčni ese, voll.
1-2, vol. 1, Kyïv, Osnovy, 1994, pp. 1-9. Cf. anche un recente studio: S. Plokhy, The Gates of
Europe: A History of Ukraine, New York, Basic Book, 2015.
(44)
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tra opposti rese il paese, la sua letteratura, la sua chiesa (48), un autentico
medium tra l’Est e l’Ovest europeo.
Numerosi furono i fattori innovativi prodotti dal Barocco. In primis, troviamo l’inedito concetto ‘democratico’ dell’istruzione, nonché il nuovo modo
di creare e diffondere modelli culturali. Un altro risultato importante fu la
nascita dell’«uomo del Barocco», e con essa la nuova concettualizzazione
dell’individuo, a buon diritto protagonista della storia, capace di trasformare
quest’ultima a fondo con la forza del suo intelletto e della sua volontà. La
valorizzazione dell’individuo, a sua volta, permise la formazione di una nuova
consapevolezza, più solida e diffusa, del senso di comunità nazionale, contribuendo dunque alla costruzione di un tassello chiave dell’identità moderna.
Il multiculturalismo dell’Ucraina dell’epoca si esprimeva innanzitutto
nel plurilinguismo(49). Nella letteratura e nell’uso quotidiano si serviva di più
lingue: slavo ecclesiastico in redazione rutena, lingua cancelleresca (oppure
prosta mova)(50), lingua parlata, polacco e latino. Ognuna di queste lingue
(che si completavano e s’influenzavano a vicenda) aveva un proprio ruolo,
che andava a filtrare la diversificazione stilistica e/o contenutistica, nonché
la stratificazione sociale dell’autore. Nella prassi letteraria la scelta della
lingua era solo in parte determinata dai generi. Tendenzialmente lo slavo
ecclesiastico prevaleva nei testi polemistici, mentre le opere poetiche si scrivevano in latino. Ma non era desueto trovare opere polemistiche in latino o
polacco (Meletij Smotryc’kyj), testi giuridici in lingua cancelleresca(51), po(48)
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H. Lužnyc’kyj, Ukraïns’ka Cerkva miž Schodom i Zachodom. Narys istoriï
Ukraïns’koï Cerkvy, Philadelphia, Nakladom sojuzu ukraïnciv-katolykiv «Provydinnja», 1954
(ristampa: L’viv, Svičado, 2008); L. Rudnytsky (ed., with the assistance of J.-P. Himka), Rethinking Ukrainian History, Edmonton, CIUS, 1981; I. Ševčenko, Byzantine Roots of Ukrainian
Christianity, Cambridge, MA, Harvard University, Ukrainian Studies Fund, 1984; Id., Ukraine
between East and West: Essays on Cultural History to the Early Eighteenth Century, Edmonton–
Toronto, CIUS, 1996; S. Graciotti, L’Ucraina tra le due Slavie e le due Europe, in G. De Rosa,
F. Lomastro (a cura di), L’Età di Kiev e la sua eredità nell’incontro con l’Occidente (Istituto
per le ricerche di storia sociale e religiosa, Atti del Convegno, Vicenza, 11-13 aprile 2002),
Roma, Viella, 2003, pp. 215-220; T. Karabowicz, Tożsamość Cerkwi ukraińskiej, Lublin, Wyd.
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (di seguito: UMCS), 2004; L. Vaccaro (a cura di), Storia
religiosa dell’Ucraina (Atti del Convegno internazionale, XXV Settimana Europea, Fondazione
Ambrosiana Paolo VI, Gazzada, Varese, Villa Cagnola, 2-6 settembre 2003), Milano, Centro
Ambrosiano, 2007.
(49)
Plurilinguismo letterario in Ucraina, Polonia e Russia tra XVI e XVIII secolo, Atti del
convegno svoltosi a Roma dal 1° al 2 ottobre 1996, a cura di M. Ciccarini e K. Żaboklicki, Varsavia–Roma, Accademia Polacca delle Scienze, Biblioteca e Centro di Studi a Roma, 1999.
(50)
Lingua dotta, usata nei testi letterari, politici, giuridici, chiamata ‘semplice’, prosta, in
contrasto con lo slavo ecclesiastico come lingua liturgica e quindi ‘sacra’.
(51)
Nella lingua cancelleresca rutena furono scritti in particolare gli Statuti Lituani (in tre
redazioni: 1529, 1566, 1588), codice giuridico del Granducato Lituano in vigore nelle terre ucraine e lituane fino agli anni Quaranta dell’Ottocento. Cf. S. Kutrzeba, Historja źródeł dawnego
prawa polskiego, t. II: Litwa, Lwów-Warszawa–Kraków, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im.
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esia sperimentale barocca in slavo ecclesiatico (Ivan Velyčkovs’kyj), poesia
della polemica antipolacca in polacco (Danylo Bratkovs’kyj)(52). Quindi anche la sola scelta della lingua racchiudeva la potenzialità del dialogo e dello
scambio, l’imperativo della conoscenza(53).
3.3.1. La «Rus’ Latina»
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La situazione culturale più interessante si creò attorno all’uso del latino. Il latino, diventando una delle lingue della cultura ortodossa, rappresentò una pagina significativa nella storia dell’europeizzazione in Ucraina(54).
Si trattava ovviamente di un fenomeno che trascendeva la questione della
prassi letteraria. Lo storico Ralf Dahrendorf affermava che l’ecumene della
democrazia moderna corrispondesse ai confini della diffusione della cultura
neolatina come portatrice di idee paneuropee nel contesto dell’Umanesimo
e Rinascimento(55). Si tratta quindi della «lingua delle élites», potente strumento dell’unificazione dell’Europa, lingua che veicolava idee di libertà, di
dignitas umana, dei diritti civili(56). In effetti, il latino era la lingua franca
della Rzeczpospolita. E di conseguenza l’Ucraina rappresentò l’ultimo limes
del mondo neolatino nell’area slavo-bizantina.
I primi protagonisti di questo scambio erano giovani ruteni che si recavano a studiare nelle università europee(57). Dal Trecento in poi i giovani
spesso andavano a studiare nelle università dell’area germanica e in Italia:
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Ossolińskich, 1925; L. Okinshevich, The Law of the Grand Duchy of Lithuania. Background and
Bibliography, New York, Research Program on the USSR, 1953; V. Kul’čyc’kyj, Kodyfikacija
prava na Ukraïni u XVIII st., L’viv, Vyd-vo L’vivs’koho universytetu, 1958.
(52)
A. Martel, La langue polonaise dans les pays Ruthènes. Ukraine et Russie Blanche
(1569-1667), Lille, Université de Lille, 1938; Ia. Isaievych, Greek Culture in the Ukraine: 15501560, «Modern Greek Studies Yearbook» Vol. VI (Minneapolis, 1990), pp. 97-122; G. Brogi
Bercoff, Maccheronismo, ibridismo, questioni di lingua e letteratura nella Rutenia del Seicento,
in Myšanyč (red.), Ukraïna XVII st. miž Zachodom ta Schodom Jevropy, cit., pp. 298-348.
(53)
In questo periodo cominciò anche lo studio filologico della lingua: V. Nimčuk, Movoznavstvo na Ukraïni v XIV-XVII st., Kyïv, Naukova dumka, 1985; M. Moser, Pryčynky do
istoriï ukraïns’koï movy, Vinnycja, Nova knyha³, 2011.
(54)
O. Cyhanok, Z istoriï latyns’kych literaturnych vplyviv v ukraïns’komu pys’menstvi
XVI-XVIII st., Kyïv, Presa, 1999; M.W. Dmitriew, Łacina jako medium wpływów zachodnich
w kulturach wschodniosłowiańskich XVI i XVII wieku, in J. Axer (red.), Łacina jako język elit,
Warszawa, OBTA, 2004, pp. 355-373; Umanesimo latino in Ucraina (Materiali della conferenza internazionale, Leopoli, 2002), Treviso, Fondazione Cassamarca, 2004; L. ŠevčenkoSavčyns’ka, Latynomovna ukraïns’ka literatura. Zahal’nyj ohljad, Kyïv, Medijevist, 2013,
http://www.medievist.org.ua/2013/10/blog-post_19.html.
(55)
R. Dahrendorf, I difficili confini della liberale Europa, «La Repubblica» (1° maggio
1999).
(56)
Axer (red.), Łacina jako język elit cit.
(57)
H. Nud’ha, Perši mahistry i doktory, in Id., Ne bijsja smerti, Kyïv, Radjans’kyj
pys’mennyk, 1991, pp. 231-430.
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a Roma, Bologna, Siena, Padova, Ferrara(58). Per dirla con Il’ja GoleniščevKutuzov: «Dalle cattedre di Cracovia e di Bologna, di Padova e di Vienna,
i figli delle steppe ucraine commentavano gli autori antichi. Gli umanisti di
origine ucraina, che si consideravano Rusyny, sviluppavano la loro attività
nella stessa Polonia e in Occidente. E dunque, anche loro contribuirono ad
erigere lo splendido edificio del Rinascimento polacco»(59). E ancora: «Le
muse ucraine sono state le prime muse della Rus’ a por piede sul colle del
Parnaso. [...] La Rus’ occidentale ne fu il centro, trasformando, mediando
la letteratura occidentale in un lungo lasso di tempo; oltrettutto fu anche il
laboratorio della poesia russa»(60). In effetti, la cultura neolatina in Ucraina
diede conseguenze fruttuose per una vasta area culturale slava, generando
una fucina dove si formavano ambienti intellettuali di tipo rinascimentalebarocco iscritti nella cornice generale della cultura europea.
Uno dei centri di questo processo era la Galizia rimasta sotto il dominio
polacco per quasi quattro secoli e mezzo (1340-1772). Erano secoli cruciali
per la formazione dell’identità sia dei Polacchi sia degli Ucraini, sempre in
stretto contatto tra loro. Anzi, nonostante la crescente conflittualità tra Polonia e Ucraina, l’osmosi culturale ucraino-polacca si realizzava anche nella
cosiddetta «letteratura di frontiera» (literatura pohranyččja) rappresentata
da scrittori e studiosi della «Rus’ latina» oppure «Rus’ cattolica»(61). Qui,
tra il Quattrocento ed il Cinquecento, nella letteratura neolatina a cavallo tra
Polonia, Ucraina e Belarus’ circolavano le nuove idee di stato e di cittadino,
il nuovo concetto di «patria»(62), la nuova estetica, preparando il terreno per
l’inserimento del latino nell’area specificamente ortodossa.
Il primo poeta ucraino del filone neolatino fu Jurij Drohobyč (ca. 14501494, vero nome Jurij Kotermak), oriundo della città di Drohobyč, nell’Ucraina subcarpatica, conosciuto in Italia come Giorgio da Leopoli, profes-
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(58)
Nel Cinquecento Padova, uno dei centri umanistici di maggior lustro, ponte ideale tra
l’Occidente e l’Oriente europeo, conta tra la «gioventù padovana» quasi 2500 studenti dall’area
ucraino-bielorussa-lituana (D. Nalyvajko, Ukraïns’ke Barokko u konteksti jevropejs’koho literaturnoho procesu XVII st., «Radjans’ke Literaturoznavstvo» n. 1 (1972), p. 188).
(59)
Goleniščev-Kutuzov, Gumanizm u vostočnych slavjan…, cit., pp. 6-7, 23.
(60)
Ivi, pp. 214, 216.
(61)
Il termine è dello storico ucraino di origine polacca V. Lypyns’kyj, ovvero W. Lipiński.
Cf. V. Lytvynov, «Katolyc’ka Rus’» (Vnesok ukraïnciv katolyc’koho virospovidannja v duchovnu kul’turu Ukraïny XVI st.). Istoryko-filosofs’kyj narys, Kyïv, Ukraïns’kyj Centr duchovnoï
kul’tury, 2005.
(62)
S. Grzybowski, Ojczyzna, naród, państwo, Warszawa, PIW, 1977; V. Branca, S. Graciotti (a cura di), Cultura e nazione in Italia e Polonia dal Rinascimento all’Illuminismo, Firenze,
Olschki, 1986; E. Opaliński, Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587-1652. System
parlamentarny a społeczeństwo obywatelskie, Warszawa, Wyd. Sejmowe, 1995; Z. Ogonowski,
Filozofia polityczna w Polsce XVII wieku i tradycje demokracji europejskiej, Warszawa, IFiS
PAN, 1999.
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sore di medicina, matematica, astronomia a Cracovia e Bologna, rettore
dell’Università di Bologna nel 1481-1482(63). Il suo trattato Judicium Pronosticon, scritto in latino e pubblicato nel 1483 a Roma, per i tipi di Eucharius
Zilber, e a Venezia, fu il primo libro di un autore ucraino a vedere le stampe
all’estero; altri suoi trattati furono diffusi in Francia, Germania, Ungheria.
Tra i poeti di questa «letteratura di frontiera» vanno ricordati Ioannes
Turobinius Ruthenus (1511-1575), giurista, professore e rettore dell’Università di Cracovia, il poeta bucolico Gregorius Vigilantius Samboritanus
Ruthenus (ca. 1523-1573), anch’egli docente dell’Ateneo di Cracovia, il
professore e diplomatico in Italia Georgius Ticzensis Ruthenus (prima metà
del Cinquecento). Nell’area bielorussa godeva di fama Mikołaj Hussowski
(Hussovianus) (ca. 1475 - post 1533), autore del poema dedicato a Bona
Sforza (Carmen de statura feritate […] ac venatione bisontis, 1523), un
maestoso affresco dei riti di caccia nelle selve lituane, scritto durante il suo
soggiorno a Roma. Queste opere costituivano un importante substrato culturale per la letteratura del Barocco, l’espressione latina del quale fu uno dei
fattori fondamentali per il carattere particolarmente ricettivo dell’ortodossia stessa ucraina. La formula della doppia identificazione culturale e civica
«gente Ruthenus, natione Polonus» fu uno dei preziosi patrimoni di questa
fertile sintesi culturale.
L’autore di questa formula era il più illustre personaggio in questo contesto, Stanisław Orzechowski (ucraino Orichovs’kyj) (1513-1566), storico,
filosofo, teologo, oratore, poeta e pubblicista, uno degli scrittori più eminenti del Rinascimento slavo, a cavallo tra letteratura polacca e quella rutena,
figura ben nota in Europa occidentale, dove si era guadagnato il titolo di
«Cicerone contemporaneo» e «Demostene ruteno». Secondo GoleniščevKutuzov, l’autore che firmava le sue opere Orichovii Rutheni od Orichovius
Roxolanus fu «il primo grande scrittore della Rus’ occidentale del periodo
moderno»(64). Nella cornice del nostro discorso, vanno sottolineate le sue
idee sulla libertà come la più alta conquista del genere umano, il rifiuto di
considerare l’origine divina del potere, la difesa del sistema elettivo per le
cariche governative ed ecclesiatiche e la separazione tra stato e chiesa, l’interpretazione dello stato come patto tra cittadini, e del potere secondo cui
il sovrano deve essere il garante della legge, il suo «mediatore», ed anche

(63)
Ja. Isajevyč, Jurij Drohobyč, Kyïv, Molod’, 1972; Id. [Ia. Isaievych], George
Drohobych’s Astronomical Treatises and Their Arabie Sources, in Ch.E. Butterworth e B.A.
Kessel (eds.), The Introduction of Arabic Philosophy into Europe, Leiden–New York–Cologne,
E.J. Brill, 1994; si veda la bibliografia in: M. Vavryčyn, Ja. Isajevyč (a cura di), Ju. Drohobyč.
Bibliohrafičnyj pokažčyk, L’viv, [s.l.], 1983; Isaievych, George Drohobych’s… cit., pp. 58-64.
La lapide in suo ricordo fu inaugurata all’Università di Bologna (Palazzo Poggi, Museo Europeo
degli Studenti) nel maggio del 2008.
(64)
Goleniščev-Kutuzov, Ital’janskoe Vozroždenie… cit., p. 13.
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persona dotta e giusta, «filosofo sul trono», altrimenti la monarchia diventa
«tirannide, come è dato vedere in Turchia, nella Moscovia o in Tartaria [...],
dove una sola persona calpesta la legge e i diritti dei cittadini» (trattato Policya, 1566(65))(66). Non meno importante appare la difesa della dignità della
chiesa ortodossa, ma anche la difesa dell’unione tra la chiesa cattolica e
quella ortodossa (Baptismus Rhutenorum, 1544). L’aspra critica dell’espansionismo cattolico e gli scritti politici antipapali accomunano Orzechowski
ai polemisti ortodossi ucraini. Nel suo famoso libello Repudium Romae
(1551) lo scrittore condannò la chiesa cattolica come ipocrita e lussuriosa
per aver perso il legame con il «pastore dei pastori», Gesù Cristo, e addirittura chiamò il papa «nemico dei popoli europei»(67). Ma il pathos delle sue
accuse, alla pari con quelle di Ulrich von Hutten, era in realtà il sogno di
un cristianesimo primigenio e unito, al di sopra delle istituzioni corrotte e
di dogmi fasulli. Questo motivo è ricorrente nella letteratura ucraina, riscontrabile da Ivan Vyšens’kyj (ca. 1550-1621), il più radicale tra i polemisti ortodossi, difensore dell’autenticità della chiesa libera dal potere istituzionale
corrotto, al filosofo Hryhorij Skovoroda (1722-1794). Ma il tema del ritorno all’autenticità del cristianesimo delle origini pervade tutta la letteratura
ucraina fino al primo Modernismo.
Un originale fenomeno in questo periodo è costituito dalla poesia polacca
che toccava problematiche rutene. Si trattava soprattutto di poesia in prevalenza legata a Leopoli, città molto particolare, cosmopolita, rappresentata da varie comunità nazionali, polacche ed ebraiche, ucraine e italiane, armene e tedesche. Le tematiche prevalenti – coscienza del cittadino, amore per la patria,
fedeltà alla memoria degli avi – si riscontrano sia nella poesia di autori ortodossi sia nella poesia polacca di osservanza cattolica (Sebastian Klonowic(68),
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Politica del Regno Polacco scritta sull’esempio della Politica di Aristotele (Policya
Królestwa Polskiego na kształt Aristotelesowych Polityk wypisana).
(66)
A. Kaim, Ekumenia w dobie Renesansu. Jedność Kościoła w ujęciu S. Orzechowskiego,
Lublin, Redakcja Wydawnictw KUL, 2002; P. Krzywoszyński, Stanisław Orzechowski – ideolog
demokracji szlacheckiej, Poznań, Wyd. Poznańskie, 2010; D. Vyrs’kyj, Stanislav Orichovs’kyj-Roksolan jak istoryk ta polityčnyj myslytel’, Kyïv–Kremenčuk, Vyd-vo KDPU, 2001; Id., Stanislav Orichovs’kyj-Roksolan: žyttja i pam’jat’, Kyïv, Instytut istoriï Ukraïny NANU, 2013.
(67)
In molte sue tesi – la contestazione dell’infallibilità del papa, il ridimensionamento della
teocrazia papale, la critica del celibato ecc. – sono evidenti gli echi del «figlio del Male», Lutero,
anche se in realtà Orzechowski rimase fedele alla Chiesa Romana e addirittura criticò aspramente
un’altra mente illuminata del tempo, scrittore e teologo di orientamento calvinista, Andrzej Frycz
Modrzewski (1503-1572), riformatore della chiesa chiamato «padre della democrazia polacca».
(68)
A «Leontopolis sacra» fu legata la figura di Sebastian Fabian Klonowic (1545-1602)
(Sebastianus Fabianus Acernus), «Ovidio sarmatico»: professore dell’Accademia di Zamość e
organizzatore del «Parnaso latino» di Leopoli, fu autore del poema Roxolania (1584) nel quale
riprese un tema amato dagli umanisti: le descrizioni dei paesi. È un affascinante percorso storico
della Rus’-Roxolania-Ucraina: «comunità ideale» con la sua semplicità evangelica e una magica natura pervasa da incursioni di streghe che invocano le piogge e riappacificano gli amanti.
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Szymon Szymonowic(69)). Questa tradizione fu continuata nel Seicento, in età
barocca.
I concetti quali libertà, giustizia, legge, parità, diritti del cittadino nel
suo rapporto con lo stato, così fondamentali per la letteratura filosofica, politica, giuridica polacca del tempo, ebbero quindi un’eco diretta non soltanto
nella letteratura, ma anche nella tradizione politica e giuridica dell’Ucraina
del Cinquecento e Seicento. La cultura classica, che rimase solo in parte
recepita in Ucraina nei secoli antichi, arrivò da Padova e Bologna, Venezia
e Roma, direttamente oppure in veste latino-polacca. In questo senso, la letteratura dell’Umanesimo polacco con le sue ‘irradiazioni’ nell’area rutena
pose in parte le basi di quel Barocco ucraino che nel Seicento si imporrà
come esperienza sincretica unica: una sintesi barocco-rinascimentale, appunto.

LT

3.3.2. L’Ortodossia risorta e l’impatto del Protestantesimo. Accademie
e confraternite. Idee europee nella letteratura
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Hruševs’kyj definì il secolo che va dalla metà del Cinquecento alla
metà del Seicento «la prima rinascita». La vita politica e culturale dell’Ucraina acquisì uno straordinario dinamismo in seguito all’unione dei tre poli
principali della sua vita civica: Chiesa, Accademia, Esercito(70). Dopo secoli
di decadenza, si risvegliò la Chiesa ortodossa, in particolare in virtù del rinnovo della Metropolia di Kiev sotto l’egida del Patriarcato di Costantinopoli
nel 1620(71). Questo evento conferì alla Chiesa ortodossa il riconoscimento
pari alla Chiesa greco-cattolica, assai influente in quel momento. Di con-
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Cf. M.N. Coleman, Klonowicz and Ukraine. An Introduction to the Poem Roxolania (Marquette
University Slavic Institute Papers N. 17), Milwaukee 1963; traduzione ucraina: S.F. Klonowicz,
Roxolania (a cura di M. Bilyk), Kyïv, Naukova dumka, 1987.
(69)
Su tematiche ucraine scrisse Szymon Szymonowic (Simonides) (1558-1629), ultimo
poeta del Rinascimento polacco, borghese di Leopoli, profondo conoscitore dell’antichità classica. Vanno ricordati anche due poeti di Leopoli, i fratelli Zimorowic. A Szymon Zimorowic
(1608-1629), morto giovanissimo, vengono attribuite Le Roxolane, ovvero Le fanciulle rutene
(Roxolanki to jest ruskie panny), una settantina di eleganti carmi su varie peripezie d’amore,
esempio di lirica amorosa “borghese”. Bartłomiej Zimorovic (1597-1677), borgomastro di Leopoli, oltre ad aver stampato l’opera di suo fratello (1654), fu autore di Nuovi idilli ruteni (Sielanki nowe ruskie, 1663), a riprova di una notevole fortuna del genere. Bartłomiej scrisse anche
due poemi che toccano l’inizio dell’epopea cosacca del 1648: I tempi cosacchi (Kozaczyzna), e
Tumulto ruteno (Burda ruska).
(70)
Je. Malanjuk, Narysy z istoriï našoï kul’tury, in Id., Knyha sposterežen’: Frahmenty,
Kyïv, Atika, 1995, p. 96.
(71)
La Metropolia esistette, con alterne fortune, dal 988 al 1596, e dopo dal 1620 al 1686.
Cf. N. Polons’ka-Vasylenko, Istoryčni pidvalyny UAPC, München, [s.l.], 1964; S. Plokhy,
F. Sysyn, Religion and Nation in Modern Ukraine, Edmonton–Toronto, CIUS, 2003; Ihor
(Isičenko), archyjepyskop, Istorija Chrystovoï Cerkvy v Ukraïni, Charkiv, Akta, 2008.
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seguenza, si diffuse in tutto il paese una fitta rete di confraternite e sorsero le Accademie di Ostroh e Kiev. All’inizio del Seicento l’etmano Petro
Konaševyč-Sahajdačnyj trasformò il cosaccato in un esercito nazionale ormai riconosciuto anche a livello europeo: la sempre più pressante minaccia
ottomana costrinse Vienna, Venezia, Roma a considerarlo come una delle
forze imponenti della difesa continentale. Quindi la religione, l’istruzione
e la politica, animate trasversalmente dagli stessi ideali ed aspirazioni, concorrevano insieme a formare la moderna identità ucraina.
Anche in quel periodo questa identità continuò a consolidarsi ed evolversi attorno alla Chiesa ortodossa come centro culturale e spirituale per
eccellenza(72). In realtà, si trattava di una versione assai particolare dell’ortodossia, ideologicamente lontana dalla visione ‘totalizzante’ di stampo moscovita. Anzi, in questo periodo la differenziazione tra ortodossia ucraina
e quella russa andò approfondendosi sempre di più in virtù delle influenze
europee. Se in Russia il connubio tra Potere e Chiesa si presentava come
indissolubile (anzi, la chiesa diventò sempre di più succube del potere), in
Ucraina il potere apparteneva ai conquistatori e quindi la Chiesa ortodossa
finì per trasformarsi in uno strumento di lotta contro il potere(73), simbolo
di ribellione. Quindi la religione veniva percepita come una forza morale
ed ideologica che organizzava la società a livello orizzontale, plasmando in
parte anche i suoi caratteri politici. Proprio da qui scaturì l’opposizione Res
publica vs Imperium, «Repubblica Cristiana Cosacca» (proprio così l’Ucraina del tempo veniva chiamata in Occidente)(74) vs Mosca Terza Roma.
Di conseguenza, la chiesa ucraina acquisì perlomeno tre punti di forza
che finirono per renderla un fenomeno pressocché unico all’interno della
tradizione slavo-bizantina.
1) Credo come scelta. La necessità di difendere l’identità nel contesto
policonfessionale e in un clima di scontro religioso (surriscaldato anche da
continui conflitti religiosi in Europa) rendeva la confessione una questione
di scelta personalizzata, frutto di profonda riflessione e dunque di una decisione consapevole (spesso pagata a duro pezzo). Fondamentalmente, questo
carattere della confessione contribuì alla valorizzazione del ruolo dell’indi-

(72)
V. Lypyns’kyj, Relihija i Cerkva v istoriï Ukraïny, Kyïv, PBP «Fotovideoservis», 1993;
M. Hruševs’kyj, Duchovna Ukraïna, Kyïv, Lybid’, 1994.
(73)
Dalla fine del Cinquecento, in seguito all’insurrezione di Severyn Nalyvajko nel 15941596, il più diffuso movimento popolare prima dell’epoca di Bohdan Chmel’nyc’kyj, l’ortodossia
ucraina veniva chiamata dai Polacchi «fede di Nalyvajko»: S. Plokhy, The Cossacks and Religion in Early Modern Ukraine, Oxford, Oxford University Press, 2001 (traduzione ucraina: [S.
Plochij], Nalyvajkova vira: kozaky ta relihija v rann’omodernij Ukraïni, Kyïv, Krytyka, 2005).
(74)
D. Nalyvajko, Kozac’ka Chrystyjans’ka Respublika (Zaporoz’ka Sič u zachidnojevropejs’kych istoryko-literaturnych pam’jatkach), Kyïv, Dnipro, 1992.
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viduo (insomma, un «Credo, ut intelligam, et intelligo, ut credam» di agostiniana memoria).
2) «Fede dei padri». Non essendo asservita al potere, la confessione
acquisiva una dimensione individuale, familiare, diventando la «fede dei
padri» (otča vira). Detto altrimenti, quest’aspetto rifletteva la necessità di
difendere il credo non come una somma di dogmi, ma come memoria personale, tesoreria di valori e tradizioni accumulati nel corso delle varie generazioni intimamente legate alle proprie radici, alla «piccola patria», e insieme a una Rus’ evangelizzata. Il credo espressosi nella memoria diventava
in tal modo un tessuto connettivo unificante, nel quale la comunità tutta si
riconosceva.
3) Tolleranza. La coesistenza delle varie ‘anime’ del cristianesimo
nell’Ucraina dell’epoca, le asimmetrie marcate tra le fedi affermate e quelle
nuove (uniatismo e protestantesimo), e quindi l’incontro-scontro trasversale
tra le chiese, produssero la necessità di costruire modelli di convivenza e
di dialogo. Il carattere multiculturale dell’Ucraina del tempo spinse all’elaborazione dell’ethos della tolleranza(75), alla percezione del credo diverso
come «fede del vicino»(76) e, in fin dei conti, al rispetto verso l’Altro.
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Al ruolo fondamentale della Chiesa greco-cattolica (3.2.) andrebbe aggiunta anche l’incisiva presenza del protestantesimo, che ebbe notevole influenza nella Polonia dell’epoca (non a caso chiamata «rifugio degli eretici», perché le sue leggi assai liberali consentivano ai protestanti perseguitati
nel resto d’Europa di rifugiarvisi). Anzi, la Polonia fu costretta a dare ordine a questo tumultuoso incontro di varie confessioni con la Confederazione
di Varsavia (Konfederacja Warszawska, 1573), «grande carta della tolleranza polacca», primo documento di tale portata in Europa. Esso sanciva la
libertà di coscienza e l’uguaglianza dei diritti dei credenti appartenenti alle
diverse confessioni (cristiane e non, vista l’imponente presenza in Polonia
anche di Ebrei, musulmani e di Armeni ortodossi)(77). Le correnti protestanti
(75)
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Z. Ogonowski, Z zagadnień tolerancji w Polsce XVII wieku, Warszawa, Państwowe
Wydawnictwo Naukowe, 1958; J. Kłoczowski, L’expérience de pluralisme religieux et culturel des Ruthènes, in S. Graciotti (a cura di), Il Battesimo delle terre russe. Bilancio di un millennio, Firenze, Olschki, 1991, pp. 303-321; J. Kłoczowski, S. Łukasiewicz (red.), Tożsamość,
odmienność, tolerancja a kultura pokoju, Lublin, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 1998;
G. Brogi Bercoff, Le mythe du baptême: Pologne, Ukraine et le respect de la diversité, in
Ch. Delsol, M. Masłowski, J. Nowicki (réd.), Mythes et symboles politiques en Europe centrale,
Paris, PUF, 2002, pp. 97-107.
(76)
N. Jakovenko, La fede del vicino: relazioni tra ortodossi, cattolici e protestanti in
Ucraina nel XVI e XVII secolo, in G. De Rosa, F. Lomastro (a cura di), L’Età di Kiev e la sua
eredità nell’incontro con l’Occidente («Media et Orientalis Europa», 1), Roma, Viella, 2003, pp.
181-194.
(77)
A. Jobert, La tolérance religieuse en Pologne au XVIe siècle, «Ricerche Slavistiche»
XXXI (1962), (Studi di onore di Ettore Lo Gatto e Giovanni Maver), Firenze, Sansoni, pp. 337-
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– Luteranesimo, Calvinismo, Antitrinitarismo – trovarono terreno fertile anche in Ucraina(78). È interessante ricordare che nella terra cattolica polacca
l’influenza protestante proveniva proprio dall’Italia. In seguito alle divisioni
tra calvinisti, nell’ambito dell’Antitrinitarismo sorse la corrente dei Fratres
Polonii (in polacco: bracia polscy), chiamati anche Ariani e Unitarii(79). Verso la fine del Cinquecento si formò la corrente dei Sociniani (versione più
razionale dell’Arianesimo), in onore del fondatore del movimento, il senese
Fausto Sozzini(80). In particolare, le comunità degli Antitrinitari, propugnando le idee di uguaglianza, libertà, fratellanza, chiamavano alla liberazione
dei contadini, all’abolizione della pena di morte, alla divisione tra stato e
chiesa, condannavano le guerre, minando con questo l’intero ordine politico
precostituito. Ebbero un grande ruolo nella diffusione dell’istruzione, van-
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343; M. Korolko, J. Tazbir (red.), Konfederacja warszawska, wielka karta polskiej tolerancji,
Warszawa, Instytut Wydawniczy PAX, 1980.
(78)
Bona Sforza, moglie del re Sigismondo I il Vecchio (1506-1548), ebbe un importante
ruolo in questo processo, favorendo la concentrazione dei neoconvertiti, Antitrinitari e Sociniani,
presso la sua corte assai famosa e influente. Cf. S. Kot, Socinianism in Poland. The Social and
Political Ideas of the Polish Antitrinitarians in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, Boston,
Starr King Press, 1957 (1a edizione polacca: 1932); G.H. Williams, The Polish Brethren: Documentation of the History and Thought of Unitarianism in the Polish-Lithuanian Commonwealth
and in the Diaspora 1601-1685 (Harvard Theological Studies), Voll. 1-2, Missoula, Mont.,
Scholars Press, 1980.
(79)
Sul territorio del Granducato Lituano si diffondeva la corrente dei Fratelli Lituani, più
radicali dei Fratelli Polacchi. Un noto rappresentante di questo fenomeno era Szymon (o Symon)
Budny (ca. 1530-1595), scrittore e teologo polacco e bielorusso, ebraista, che diede la prima
spinta allo sviluppo della letteratura bielorussa in lingua locale. Costruì la tipografia calvinista nella città di Nesviž; scrisse la Catechesi (1562) in antico bielorusso, seguendo le orme di
Francysk Skaryna (ca. 1490-1552), umanista bielorusso, uno dei fondatori della stampa in cirillico. Tradusse la Bibbia in polacco (Biblia Nieświeska, 1572), e il Nuovo Testamento in antico
bielorusso, invitando alla lettura critica delle Sacre Scritture. Difendeva le tradizioni popolari, la
tolleranza religiosa e l’idea di una società di pari diritti per tutti i ceti.
(80)
Fausto Paolo Sozzini (Socino, Faustus Socinus, polacco Faust Socyn; 1539-1604) era un
teologo italiano, fondatore della scuola del pensiero religioso che acquisì il nome del socianesimo;
era anche il più autorevole ideologo dei Fratelli Polacchi; nel 1596 fu nominato capo della Chiesa
sociniana polacca. Fu influenzato dal pensiero del teologo riformatore Lelio Sozzini (1525-1562),
suo zio. Il sociniano polacco, filosofo, teologo e poeta Andrzej Wiszowaty (1608-1678) era suo nipote; in esilio ad Amsterdam pubblicò un’opera monumentale Bibliotheca Fratrum Polonorum quos
Unitarios vocant, instructua operibus omnibus Fausti Socini (1665, 1668) l’influenza della quale è
riscontrabile nel pensiero di John Locke e Voltaire. Cf. O. Levickij, Socinianstvo v Pol’še i JugoZapadnoj Rusi, «Kievskaja Starina» N 4 (1882), pp. 25-57 (http://iht.univ.kiev.ua/library/ks/1882/
pdf/kievskaya-starina-1882-4-A-%280738-0770%29.pdf); N 5, pp. 193-224 (http://iht.univ.kiev.ua/
library/ks/1882/pdf/kievskaya-starina-1882-5-A-%280912-0943%29.pdf); N 6, pp. 401-432 (http://
iht.univ.kiev.ua/library/ks/1882/pdf/kievskaya-starina-1882-6-A-%281123-1154%29.pdf); Z. Ogonowski, Arianie polscy, Warszawa, Wiedza Powszechna, 1952; Id., Socynianizm polski, Warszawa,
Wiedza Powszechna, 1960; G. Pioli, Fausto Socino. Vita–Opere–Fortuna. Contributo alla storia
del liberalismo religioso, Modena, Guanda, 1952; D. Cantimori, Eretici italiani del Cinquecento.
Prospettive di storia ereticale italiana del Cinquecento, Torino, Einaudi, 2009.
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tavano delle scuole eccellenti. Il centro dell’attività era la città di Raków,
dove nel 1602-1638 esisteva una scuola di fama internazionale, «Atene sarmatica» (Gymnasium Bonarum Artium), la quale ospitò mille giovani di varie confessioni. Proprio i Sociniani, i più radicali, ebbero buon seguito in
Ucraina (Galizia, Volynia, Podillja, Pobužžja, Polissja). Qui infatti trovarono appoggio presso le dinastie dei prìncipi del luogo, impegnati nella lotta
per la liberazione del loro paese(81). Questa influenza fu pervasiva fino agli
anni Sessanta del Seicento(82).
In sintesi: nell’ambito della cultura ucraina, la Riforma diventò il principale veicolo del pensiero umanistico e rinascimentale nella seconda metà
del Cinquecento e oltre(83). Pur essendo l’espressione del cristianesimo occidentale, il protestantesimo temperava la pressione del cattolicesimo, integrando nella mentalità culturale degli ortodossi l’idea della dignità della
persona, del suo diritto di parlare con Dio nella propria lingua, di non permettere soprusi dei potenti. Del resto, mentre l’Europa cattolica esprimeva non poche riserve nei confronti dell’opposizione ucraina all’espansione
della Polonia, nei paesi protestanti invece (in primis in Inghilterra e Svezia) i cosacchi venivano considerati una forza importante che contrastava
l’“alterigia papista” in un clima di Controriforma(84).
Possiamo riscontrare l’influenza dei protestanti anche nella situazione
linguistica. In Ucraina, come altrove del resto, la Riforma aiutò la promozione del volgare allo status di lingua letteraria. L’idea della necessità di
tradurre la Bibbia e manuali liturgici e di devozione nella lingua che «parlano i bambini nei vicoli, le donne in casa, gli uomini al mercato», come diceva Lutero, trovò quindi in Ucraina un terreno quanto mai fertile. Ne sono
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Per esempio, anche un convinto ortodosso come il principe Konstantyn di Ostroh favoriva i Sociniani. A questa corrente apparteneva la famiglia Nemyryč del voivodato di Kiev,
l’illustre rappresentante della quale, Jurij Nemyryč (1612-1659), fu uno statista e diplomatico
di Bohdan Chmel’nyc’kyj; da questo ambiente proveniva anche Andrij Vojnarovs’kyj (ca. 16801740), nipote e seguace dell’etmano Mazepa.
(82)
Durante il regno di Giovanni Casimiro, in seguito alla decisione del Sejm (1660), tutti
gli Unitariani, accusati di essersi alleati con gli Svedesi nella guerra di Carlo X Gustavo contro la Polonia, furono espulsi dalla Rzeczpospolita. Trovarono rifugio in Transilvania, nel mondo germanico e addirittura in America. Alcuni storici vedono nel Socianesimo una delle fonti
dell’Illuminismo e della Costituzione americana: cf. M. Hillar, From the Polish Socinians to
the American Constitution, «A Journal from the Radical Reformation. A Testimony to Biblical
Unitarianism» IV, 3 (1994), pp. 22-57.
(83)
V. Lytvynov, Renesansnyj humanizm v Ukraïni: ideï humanizmu epochy Vidrodžennja
v ukraïns’kij filosofiï XV – počatku XVII st., Kyïv, Osnovy, 2000.
(84)
Non era raro il confronto tra Chmel’nyc’kyj e Cromwell. Lo storico francese Pierre
Chevalier nella sua famosa Histoire de la guerre des Cosaques contre la Pologne (Paris, 1663
e 1668) parlò di Chmel’nyc’kyj come «Cromwell che per la seconda volta apparve nella Rus’ e
che era non meno ambizioso, coraggioso e abile di Cromwell in Inghilterra» (riedizione: Paris,
L’Harmattan, 2014).
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esempi il Vangelo di Peresop (1556-1561) e l’Apostolo di Krechiv (dopo
1563): il vernacolo ucraino, ‘irrompendo’ nello spazio dello slavo ecclesiastico, cominciò ad acquistare i crismi di una lingua letteraria(85).
I concetti della Riforma, con la sua ‘antropologizzazione’ della cristologia, riemergevano nelle opere dei polemisti ucraini ortodossi, quali Stefan (ca. 1570 - prima del 1621) e Lavrentij Zyzanij (ca. 1560 - ca. 1634),
Chrystofor Filalet (seconda metà del Cinquecento). La diffusione delle idee
dei Sociniani, in particolare nella Volyn’, trovò conferma nelle opere del
succitato Ivan Vyšens’kyj (1550 - dopo 1621), «Savonarola ucraino», il più
grande e il più integerrimo dei polemisti prebarocchi dell’epoca, severo fustigatore sia del clero ortodosso sia di quello cattolico ed uniate, rifugiatosi
per quarant’anni nel monastero di Athos.
Agli antipodi si trovava l’avvincente e insieme controversa personalità di Meletij Smotryc’kyj (ca. 1577-1633), scrittore e studioso poliedrico,
pellegrino intellettuale tra diverse chiese(86). Il suo Trenos (Il Pianto, 1610)
rimane il capolavoro della polemistica ucraina dell’epoca, ma è anche l’esempio di un sincretismo culturale originale. L’appassionato monologo in
difesa della «Madre», cioè Chiesa ortodossa, è scritto in polacco; la critica
delle pretese universalistiche della Chiesa di Roma sono fatte da un profondo conoscitore di lettere latine. Smotryc’kyj si rifaceva ai grandi personaggi del Rinascimento e del Protestantesimo: da Savonarola al Petrarca (87), da
Des Périers al Münster, da Tommaso d’Aquino, Marsilio Padovano, Niccolò
Cusano, Piccolomini, Valla a Erasmo da Rotterdam. Ciò che conta ancora
di più era l’affermazione della dignità della persona e la difesa delle sue
scelte libere, con il progetto della sua vita di unire la Chiesa ortodossa e
quella greco-cattolica in un unico Patriarcato. Quindi a cavallo tra la fine
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I. Ohijenko, Ukraïns’ka literaturna mova XVI st. i ukraïns’kyj Krechivs’kyj Apostol,
voll. 1-2, Warszawa, Drukarnja synodal’na, 1930; I. Čepiha et al. (a cura di), Peresopnyc’ke Jevanhelije. 1556-1561: Doslidžennja. Transliterovanyj tekst. Slovopokažčyk, Kyïv, Vyd-vo Nacional’noï biblioteky im. V. Vernads’koho, 2001. Si veda anche Nota 79.
(86)
Formatosi in spirito di libertà confessionale, con però una sicura propensione per il
credo protestante, ridiventò ortodosso per poi morire uniate. Cf. S. Urbańczyk, Uwagi o Polszczyźnie Melecjusza Smotryckiego, in Studien zu Literatur und Kultur in Osteuropa (Bonner Beiträge zum 9. Internationalen Slawistenkongress in Kiew), Hrsg. H.B. Harder, H. Rothe, Köln–
Wien 1983, pp. 371-379; D.A. Frick, Meletij Smotryc’kyj and the Ruthenian Question in the
Early Seventeenth Century, «Harvard Ukrainian Studies» VIII, 3-4 (1984), pp. 351-375, e IX,
1-2 (1985), pp. 25-52; Id., Meletij Smotryc’kyj, Cambridge, MA, HURI, 1995; P. Jaremenko,
Meletij Smotryc’kyj: Žyttja i tvorčist’, Kyïv, Instytut literatury im. T. Ševčenka NANU, 1986; P.
Kraljuk, Meletij Smoryc’kyj i ukraïns’ke duchovno-kul’turne vidrodžennja kincja XVI – počatku
XVII st., Ostroh, Nacional’nyj universytet «Ostroz’ka akademija», 2007; S. Babyč, Tvorčist’ Meletija Smotryc’koho u konteksti rann’oho ukraïns’koho Baroko, L’viv, Svičado, 2008.
(87)
È significativo il fatto che tanto Smotryc’kyj quanto Kliryk Ostroz’kyj e altri autori
citavano spesso Epistole sine nomine del Petrarca. Inoltre, a Smotryc’kyj si deve la traduzione in
latino e polacco del Sonetto CXXXVIII del Petrarca, dove Roma venne paragonata a Babilonia.
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del Cinquecento e l’inizio del Seicento, la cultura ucraina espresse un forte
anelito ecumenico, sofferto e consapevole. Accanto a Smotryc’kyj, spicca
un’altra figura contraddittoria e originale, quella di Kasijan Sakovyč (ca.
1578-1647), poeta e polemista. Sullo sfondo del dominante neoplatonismo
della tradizione ucraina, fu sostenitore della tradizione aristotelica (nel 1620
pubblicò il rifacimento del trattato medievale pseudo-aristotelico Problemata Arystotelis). Allievo dell’Università di Cracovia e rettore della Confraternita di Kiev, anche Sakovyč scrisse in antico ucraino e in polacco (Trattato
sull’anima / Traktat o duszy, 1625) e passò dalla Chiesa ortodossa all’Uniatismo e in seguito alla Chiesa latina.
Un grande contributo a questa policromia culturale fu fornito dall’istruzione, insolita per quei tempi per un’audace combinazione di vari codici
culturali, nonché per il suo carattere democratico e il suo spirito di «servizio
alla Patria». Preti e mecenati, scrittori e studiosi che costruivano il nuovo
impianto dell’istruzione erano animati dall’idea di dover difendere la patria
non solo con le armi, ma anche con la penna, con il solido sapere.
L’istruzione si basava su una fitta rete capillare di confraternite
(bratstva), nate all’ombra delle chiese ortodosse, ma influenzate non poco
dalla Riforma(88). Si trattava di una struttura costruita sul modello delle confraternite italiane, fenomeno noto già nell’epoca romana e carolingia, ma
evoluto nell’epoca comunale, a partire dal XII secolo, in una sorta di autoorganizzazione della società laica(89). In Ucraina le confraternite, presenti
capillarmente nell’intero paese, si rivelarono una formidabile espressione
dell’operosità della chiesa all’interno della società. Le più grandi confraternite spesso si trasformarono in importanti centri editoriali. Inoltre, vedendo
nell’istruzione il modo migliore per difendere la «fede dei padri», le confraternite istituirono le scuole slavo-greco-latine diffuse non solo in città, ma
anche nelle campagne (creando con questo una seria concorrenza alle scuole dei Gesuiti). Il solo nome di queste scuole – un vero Licaeum trilingue –
spiega il loro carattere multiculturale. Le prime confraternite, ognuna con un
proprio statuto, sorsero a Leopoli(90), per poi estendersi in quasi tutte le città

(88)

C

V. Šynkaruk, V. Ničyk, A. Suchov (red.), Pam’jatky brats’kych škil na Ukraïni, kinec’
XVI – počatok XVII st. Teksty i doslidžennja, Kyïv, Naukova dumka, 1988; Ia. Isaievych, Voluntary Brotherhood: Confraternities of Laymen in Early Modern Ukraine, Edmonton, CIUS Press,
2006.
(89)
Ja. Isajevyč, Bratstva Italiï i Ukraïny: Analohiï, kontakty, vplyvy, in K. Konstantynenko,
M.M. Ferraccioli, G. Giraudo (a cura di), Miti Antichi e Moderni tra Italia e Ucraina. Atti del
4° Congresso Italiano di Studi Ucraini, Venezia, novembre 1999 (Ucrainica Italica, 4), voll. 1-2,
Padova, Editori Veneti Associati, 2000, vol. 1, pp. 176-186.
(90)
La più antica era la Confraternita dell’Assunzione di Leopoli (L’vivs’ke Uspens’ke
bratstvo): istituita nel 1439, si rese particolarmente attiva negli anni Ottanta del Cinquecento.
Passata nel 1708 all’Uniatismo, fu chiusa dalle autorità austriache nel 1788.
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ucraine (all’inizio del Seicento ce n’erano già una trentina). In un periodo in
cui tanti nobili si convertivano al protestantesimo o al cattolicesimo, le con
fraternite diventarono l’unica organizzazione ‘di base’ capace di svolgere un
ruolo importante nel rinnovamento e nella difesa dell’ortodossia.
Possiamo individuare due fasi nello sviluppo delle confraternite. La prima fase, più radicale e più ostile alle «scienze laiche», si svolse all’insegna
della Riforma; la seconda, più moderata, fu improntata dalle istanze dell’Umanesimo: nell’istruzione vennero introdotti gli autori classici, gli studi filologici, le scienze naturali. L’accesso alle scuole istituite dalle confraternite
fu consentito ai cittadini di tutti i ceti: dai prìncipi ai mercanti e agli artigiani (proprio il «terzo stato» costituiva la base sociale fondante) (91). La collaborazione tra le confraternite (scambio di libri, di professori ecc.) presto
diventò uno dei fattori che contribuirono al consolidamento nazionale. In
sostanza, in tempi di dure lotte ideologiche, le confraternite rappresentavano
non solo un efficace baluardo di difesa della Chiesa ortodossa e dell’identità
dei suoi fedeli, ma anche un valido strumento di crescita civile.
Non meno importanti erano le scuole cattoliche e protestanti(92). Nel
tentativo di arginare la Riforma, la Chiesa cattolica rafforzò le sue strutture
istituzionali. L’Ordine dei Gesuiti (fondato nel 1540) fece la sua comparsa
in Polonia attorno al 1565 e diventò la colonna portante di tutta la struttura
della Controriforma in Polonia, Lituania, Belarus’ e in Ucraina. Qui nei centri più importanti (Leopoli, Kam’janec’, Luc’k, Przemyśl, Vynnycja, Fastiv,
Ostroh, Novhorod-Sivers’kyj) i Gesuiti aprirono scuole e collegi, proponendo un alto livello d’istruzione (per di più, gratuita), lo studio del greco e
latino, della letteratura classica e delle scienze(93). Molte personalità illustri
dell’epoca si formarono nelle scuole dei Gesuiti (compreso Chmel’nyc’kyj
stesso).
I nessi principali del tessuto culturale erano innanzitutto due prestigiose
Accademie: Accademia di Ostroh(94), la prima scuola superiore nel mondo
(91)
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V. Ničyk, Reformacijni j humanistyčni ideï v brats’kych školach, in V. Ničyk, V.
Lytvynov, Ja. Stratij, Humanistyčni i reformacijni ideï na Ukraïni (XVI – počatok XVII st.), Kyïv,
Naukova dumka, 1990, pp. 235-299.
(92)
N. Jakovenko, Protestants’ki i katolyc’ki školy. Zamojs’ka akademija, in Istorija
ukraïns’koï literatury u p’jaty tomach, t. 2 (red. Ja. Isajevyč): Ukraïns’ka kul’tura XIII – peršoï
polovyny XVII stolit’, Kyïv, Naukova dumka, 2001, pp. 575-591.
(93)
Tra le strutture più rinomate fu il Collegio (poi Università) di Vilna, con il primo rettore
Piotr Skarga (1536-1612), uno dei più importanti scrittori della Controriforma, «Bossuet polacco».
(94)
I. Myc’ko, Ostroz’ka slov’jano-hreko-latyns’ka akademija (1576-1636), Kyïv, Naukova
dumka, 1990; Id. (red.), Materialy do istoriï Ostroz’koï akademiï (1576-1636). Biobibliohrafičnyj
dovidnyk, Kyïv, Instytut istoriï Ukraïny NANU, 1990; I. Pasičnyk et al. (a cura di), Ostroz’ki
prosvitnyky XVI-XX st., Ostroh, Univ-t «Ostroz’ka akademija», 2000; I. Pasičnyk et al. (a cura
di), Ostroz’ka akademija XVI-XVII stolittja. Encyklopedija, Ostroh, Univ-t «Ostroz’ka akademija», 2011, http://eprints.oa.edu.ua/96/1/OA-encykl_2_03_11.pdf.
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ortodosso, e Accademia di Kiev. Ambedue le Accademie rappresentavano
università ortodosse costruite però sul modello degli atenei occidentali con
lo scopo di assicurare un libero dialogo tra il sapere «latino» e quello «bizantino». Ambedue le accademie erano legate a illustri fondatori che ben
rappresentavano la sintesi culturale ucraino-polacca. Il ‘patrono’ dell’Accademia di Ostroh era il principe Konstantyn-Vasyl’ Ostroz’kyj (1526-1608),
fervido ortodosso, uno dei più ricchi e potenti feudatari della Rzeczpospolita, imparentato con influenti dinastie polacche e lituane, chiamato «re non
coronato dell’Ucraina»; era anche uno dei pretendenti al trono polacco (95).
Nell’ultimo quarto del Cinquecento l’Accademia diventò uno dei centri più
prestigiosi delle lettere ebraiche e greche(96). L’insegnamento includeva anche il latino, lo slavo-ecclesiastico, il trivium (grammatica, retorica, dialettica), e il quadrivium (aritmetica, geometria, musica, astronomia). L’attività
scrittoria della cerchia di Ostroh rappresentò il fulcro dell’interazione tra la
Riforma e l’ortodossia. Presso la corte del principe i poeti ucraini cantavano
in latino sia gesta principorum sia la storia ucraina e le gesta cosacche(97).
L’Accademia di Ostroh diede origine a simili istituzioni a Kiev (1632),
Jassy (1642) e infine Mosca (1687).
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(95)
K. Lewicki, Książe Konstanty Ostogski a unia Brzeska 1596 r., Lwów, Towarzystwo
naukowe, 1933; I. Ohijenko [Mytropolyt Ilarion], Knjaz’ Konstjantyn Ostroz’kyj i joho kul’turna
pracja, Winnipeg, Christian Press Ltd, 1958 (ristampa: Kyïv, Lybid’, 1999); J. Kraicar, Konstantin Basil Ostrožskij and Rome in 1582-1584, «Orientalia Christiana Periodica» XXXV, 1
(1969), pp. 189-218; T. Kempa, Konstanty Wasyl Ostrogski (ok. 1524/1525-1608). Wojewoda Kijowski i marszałek Ziemi Wołyńskiej, Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1997; Id., Dzieje
rodu Ostrogskich, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2002; Id., Akademia i Drukarnia Ostrogska, Ostróg, Wyd. «Wołanie z Wołynia», 2006.
(96)
Vi insegnò, ad esempio, l’arcivescovo Cirillo Lucaris (1572-1638), teologo da Creta
(all’epoca si trovava sotto il dominio di Venezia) che cercò di riformare la Chiesa ortodossa con
l’introduzione di elementi del Calvinismo. Partecipò alla fondazione delle confraternite di Luc’k
e di Kiev. Contrastò l’Unione di Brest. Diventò in seguito il patriarca ecumenico di Costantinopoli ed Alessandria. Accusato di aver cospirato coi cosacchi, fu ucciso su ordine del sultano
Murad IV dai giannizzeri. Cf. T. Kempa, Kyrillos Loukaris and the Confessional Problems in
the Polish-Lithuanian Commonwealth at the Turn of the Seventeenth Century, «Acta Poloniae
Historica (2011), 104, Warszawa: Inst. Hist. PAN, pp. 103-128; A. Smirnov, Kyrylo Lucaris i
Ukraïna, «Naukovi Zapysky Nacional’noho universytetu “Ostroz’ka akademija”. Istoryčni nauky» Vyp. 18 (Ostroh, Nacional’nyj universytet «Ostroz’ka akademija», 2011), pp. 157-164.
(97)
Ad. es., Simones Pecalides (ca. 1567-1601) con il suo De bello Ostrogiano, 1600, o
Ioannes Dąbrowski con Camoenae Borysthenides..., 1620. Cf. N. Jakovenko, Latyna na službi
kyjevo-rus’koï istoriï (Camoenae Borysthenides..., 1620), in Ead., Paralel’nyj svit... cit., pp. 270295. Nell’opera di Pecalides, «Ruthenus factus», si riscontrano evidenti richiami all’Umanesimo
occidentale: l’affermazione della pari dignità dell’anima e del corpo, la ricerca dell’equilibrio tra
il «celeste» e il «terreno», nonché un’attenzione più marcata verso gli aspetti estetici. Nel poema
«kyjevocentrico» di Jan (Ivan, Ioannes) Dąbrowski (fine Cinquecento - inizio Seicento) si lancia
il tema della sacralità e della centralità di Kyïv protagonista della parabola storica, dove i valori
culturali e politici si trasmettono sull’asse Kyïv–Halyč–Ostroh. Uno dei temi principali dell’opera di Dąbrowski è la virtus del regnante di machiavelliana memoria.
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Il fondatore dell’Accademia di Kiev era Petro Mohyla (Petru Movilǎ,
1596-1647), scrittore ortodosso, un nobile di origini moldave, archimandrita della Lavra (Monastero delle Grotte) e dal 1633 metropolita di Kiev e
Halyč. Anche Mohyla, dopo Smotryc’kyj, era strenuo difensore dell’unione
«della Rus’ con la Rus’» e fece dialogare per questo ortodossi e uniati(98).
Istituito nel 1632, il Collegio di Kiev (nominato in seguito Collegio KievoMohyliano e dal 1701 Accademia di Kiev), diventò alma mater dell’istruzione superiore di tutta l’area slavo-ortodossa da Mosca a Belgrado(99). Inoltre, l’Accademia partecipava attivamente a tutte le vicende politiche, aveva
potenti mecenati e difensori nel vertice cosacco(100), era al centro della vita
culturale della comunità cittadina.
Fu proprio in quella sede dell’«Accademia roksolana» che le due linee
fondamentali dell’istruzione, quella ellenico-slava e quella latino-polacca,
si unirono e si consolidarono in maniera definitiva. In un clima di aspri
scontri ideologici, Mohyla avvertiva l’urgenza di modernizzare la Chiesa ortodossa scegliendo per questo progetto l’apertura verso gli orizzonti della
cultura europea. L’impianto concettuale di fondo si appoggiava alla convinzione secondo cui la scienza «latina» derivava comunque da quella «greca».
E poi, per dialogare con avversari in modo dignitoso, bisognava conoscere i
contenuti, strumenti e metodi della loro scienza. Attraverso questi approcci
razionali, il sapere «latino» venne incorporato nella tradizione greco-bizantina. Lo slavo ecclesiastico ricevette lo status di lingua letteraria e liturgi(98)
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T. Jonesco, La Vie et l’Œuvre de Pierre Mohila, Metropolite de Kiev, Paris, Faculté
Libre de Théologie Protestante de Paris, 1944; A. Žukovs’kyj, Petro Mohyla j pytannja jednosty cerkov, Paris, Ukraïns’kyj Vil’nyj Universytet, 1969 (ristampa: Kyïv, Mystectvo, 1997); A.
Jobert, De Luther à Mohila. La Pologne dans la crise de la Chrétienté 1517-1648, Paris, Institut d’Études slaves, 1974 (traduzione polacca: Warszawa, P.A.X., 1994); F. Sysyn, Peter Mohyla and the Kiev Academy in Recent Western Works: Divergent Views of Seventeenth-Century
Ukrainian Culture, «Harvard Ukrainian Studies» VIII, 1-2 (1984), pp. 155-187; I. Ševčenko,
The Many Worlds of Peter Mohyla, ivi, pp. 9-44; Id., Ukraina między Wschodem a Zachodem.
Różne oblicza świata Piotra Mohyły. Polska w dziejach Ukrainy, Warszawa, Ośrodek Badań nad
Tradycja̜ Antyczna̜ w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej, 1996; R. Łużny, Metropolita Piotr Mohyła – człowiek dialogu na pograniczu kulturowym grecko-słowiańskim i łacińskopolskim, «Acta Polono-Ruthenica» n. 1 (1996), pp. 333-348; V. Ničyk, Petro Mohyla v duchovnij istoriï Ukraïny, Kyïv, Ukraïns’kyj Centr duchovnoï kul’tury, 1997.
(99)
F. Kortschmaryk, The Kievan Academy and Its Role in the Organization of Education
in Russia at the Turn of the Seventeenth Century, New York, Shevchenko Scientific Society, 1976;
A. Sydorenko, The Kievan Academy in the Seventeenth Century, Ottawa, University of Ottawa
Press, 1977; O. Pritsak et al., The Kiev Mohyla Academy: Commemorating the 350th Anniversary of Its Founding (1632), «Harvard Ukrainian Studies» VIII, 1-2, Cambridge, MA, HURI, 1985;
AA.VV., Kyjevo-Mohyljans’ka akademija v imenach: XVII-XVIII st. Encyklopedyčne vydannja,
Kyïv, VD «KM Akademija», 2001.
(100)
Tra i fondatori della Confraternita di Kiev, il nucleo primario dell’Accademia, era l’etmano Petro Konaševyč-Sahajdačnyj il quale, morendo, lasciò tutte le sue ricchezze alle Confraternite di Kiev, Leopoli e Luc’k «per la gloria imperitura della scienza». Si veda anche Nota 131.
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ca, mentre il latino veniva usato come lingua della scienza. All’Accademia
quindi venivano studiati, oltre allo slavo-ecclesiastico, latino, polacco, greco
e le artes liberales, la filosofia classica e il neoplatonismo italiano, la cultura tedesca ed ebraica(101). In ultima sintesi, questo fenomeno servì da spinta
anche per il processo di secolarizzazione: infatti, le scienze laiche acquistarono una dignità pari a quella da sempre appannaggio della teologia, cambiando in modo profondo il modo di pensare il mondo(102).
Fu inestimabile il contributo dell’Accademia alla diffusione nelle terre rutene delle principali categorie logiche e retoriche circolanti in Europa
fra Cinquecento e Seicento, nel porre basi delle discipline umanistiche: filosofia, esegesi dei testi sacri, storiografia, grammatica, e delle scienze naturali(103). L’insieme della cultura, tra letteratura teatro musica, trovò il suo
punto di riferimento nell’Accademia(104). Potente meccanismo dell’organizzazione culturale, l’Accademia divenne laboratorio di teoria letteraria per
tutta l’area slavo-bizantina. I suoi corsi di humaniora, soprattutto di poetica
e di retorica fecero filtrare in tutta l’area geoculturale bizantina forme di
pensiero ed esigenze letterarie e poetiche occidentali (105). I corsi di poetica
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(101)
R. Łużny, Pisarze kręgu Akademii Kijowsko-Mohylańskiej a literatura polska. Z
dziejów związków kulturalnych polsko-wschodniosłowiańskich XVII-XVIII wieku, «Zeszyty Naukowe» UJ, CXLII, «Prace Historycznoliterackie», z. 11, Kraków 1966; R. Łużny e P. Lewin,
The Kiev Mohyla Academy in Relation to Polish Culture, «Harvard Ukrainian Studies» VIII, 1-2
(1984), pp. 123-135; S.M. Horak, The Kiev Academy: A Bridge to Europe in the 17th Century,
«East European Quarterly» 2 (1968), pp. 117-137; V. Ničyk, Kyjevo-Mohyljans’ka akademija i
nimec’ka kul’tura, Kyïv, Ukraïns’kyj Centr duchovnoï kul’tury, 2001; Id., Symon Todors’kyj i
hebraïstyka v Kyjevo-Mohyljans’kij akademiï, Kyïv, VD «KM Akademija», 2002.
(102)
Je. Hryniv (red.), Sekuljaryzacija duchovnoho žyttja na Ukraïni v epochu Humanizmu i
Reformaciï, Kyïv, Naukova dumka, 1990; F. Sysyn, M. Schulze Wessel, Religion, Nation, and
Secularization in Ukraine, «Journal of Ukrainan Studies» (Special Issue) Vol. 37, n. 1-2 (2012).
(103)
Ja. Stratij, V. Litvinov, V. Andruško, Opisanie kursov filosofii i ritoriki professorov
Kievo-Mogiljanskoj akademii, Kiev, Naukova dumka, 1982.
(104)
M. Gudzij, L. Machnovec’ (red.), Ukraïns’ki intermediï XVII-XVIII st., Kyïv, Vyd-vo
AN Ukraïns’koï RSR, 1960; P. Kozyc’kyj, Spiv i muzyka v Kyïvs’kij akademiï za 300 rokiv ïï
isnuvannja, Kyïv, Muzyčna Ukraïna, 1971; M. Hrycaj, Ukraïns’ka dramaturhija XVII-XVIII st.,
Kyïv, Vyšča škola, 1974; P. Lewin, The Ukrainian School Theatre in the Seventeenth and Eighteenth Centuries: An Expression of the Baroque, «Harvard Ukrainian Studies» V, 1 (1981), pp.
54-66; Id., Il teatro religioso nelle scuole ortodosse in Ucraina dalla fine del XVII alla metà del
XVIII secolo, «Europa Orientalis» IV (1985), pp. 39-51; M. Sulyma, Ukraïns’ka dramaturhija
XVII-XVIII st., Kyïv, Foliant, 2005.
(105)
V. Masljuk, Latynomovni poetyky i rytoryky XVII – peršoï polovyny XVIII st. ta ïch
rol’ u rozvytku teoriï literatury na Ukraïni, Kyïv, Naukova dumka, 1983; D. Nalyvajko, Kyïvs’ki
poetyky XVI – počatku XVII st. i vchodžennja antyčnoï mifolohiï v ukraïns’ku literaturu, in K.
Konstantynenko, M.M. Ferraccioli, G. Giraudo (a cura di), Miti Antichi e Moderni… cit., vol. II,
pp. 19-29; H. Syvokin’, Davni ukraïns’ki poetyky, Charkiv, Akta, 20012; G. Siedina, Neo-Latin
Poetry in the Kyivan Poetics: Ukraine in the European Latinitas, in G. Brogi Bercoff, G. Lami
(eds.), Ukraine’s Re-Integration into Europe: A Historical, Historiographical and Politically Urgent Issue, Alessandria, Edizioni Dell’Orso, 2005, pp. 197-226; Id., The Poetic Laboratory of the
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dell’Accademia si basavano sui manuali e sui trattati latini degli autori rinascimentali e barocchi quali Marco Girolamo Vida, Jacopo Pontano, Giulio
Cesare Scaligero, Francesco Robortello, Giambattista Giraldi Cinzio e il polacco Maciej Kazimierz Sarbiewski, «Orazio sarmatico». La Poetica di Aristotele e l’Ars poetica di Orazio entrarono a far parte del bagaglio culturale
ucraino, influenzando in seguito anche la cultura russa(106). Oltre al coltivare
l’idea della funzione mimetica aristotelica della poesia tipica per quei tempi
(imitatio naturae), era fondamentale l’idea secondo la quale la poesia deve
educare divertendo. Questa prospettiva consentì il riappropriamento della
valenza estetica della poesia, il superamento del monotematismo religioso e
l’articolazione stilistica individuale.
In diversa misura, possiamo ritrovare tutti questi tratti nell’opera dei
maggiori poeti del Barocco ucraino: il succitato Kasijan Sakovyč, Damian
Nalyvajko (†1627), Tarasij Zemka (†1632), Kyrylo Trankvilion Stavrovec’kyj (†1646), Lazar Baranovyč (1620-1693), Ivan Velyčkovs’kyj (ca.
1650-1701), Danylo Bratkovs’kyj (†1702), Klymentij Zynoviïv (ca. 1650
- dopo 1717). Questa «poesia dotta» (knyžna poezija) era caratterizzata
da un’estrema ricercatezza formale, da uno stile fantasioso che abbondava di metafore e allusioni simboliche, dall’esigenza della cifra espressiva
originale, dal gusto di ermetici giochi verbali. Ma a dominare era sempre
il sincretismo, la voglia di fondere varie esperienze culturali nell’universo
fluido del tempo barocco, privo di confini inviolabili dove i miti classici
venivano proitettati attraverso simboli pancristiani. I «versi figurati», la poesia araldica segnalavano la nuova sensibilità estetica che si esprimeva nella
simbiosi tra parola e disegno nel capolavoro del libro barocco ucraino(107).
Questa complessità, mutevolezza della materia poetica, il continuo cambiare
dei suoi «paesaggi d’anima» rifletteva una nuova visione di vita, colma di
misteri indecifrabili che non si prestavano più a definizioni lineari. L’uomo,
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Kyiv-Mohylan Poetics. Some Practical Illustrations, «Studi Slavistici» VIII (2011), pp. 41-60,
http://www.fupress.net/index.php/ss/article/view/10518/9905; G. Siedina (ed.), Latinitas in the
Polish Crown and the Gran Duchy of Lithuania. The Impact on the Development of Identities,
Firenze, Firenze University Press, 2014.
(106)
Il processo partì dalla prima poetica ucraina (Liber artis poeticae) nel 1637 che fu
seguita da molte altre nella seconda metà del Seicento, per trovare il suo coronamento in De arte
poetica (1705) di Feofan Prokopovyč, nel famoso Hortus poeticus (1736) di Mytrofan Dovhalevs’kyj, opera in cui vennero esposte praticamente tutte le forme e modalità della poesia barocca, e in Praecepta de arte poetica (1746) di Heorhij Konys’kyj. Cf. G. Siedina, Il retaggio di
Orazio nella poesia neolatina delle poetiche kieviane: alcuni modi della sua ricezione, in M.G.
Bartolini, G. Brogi Bercoff (a cura di), Kiev e Leopoli: il «testo» culturale, Firenze, Firenze University Press, 2007, pp. 11-36.
(107)
Ja. Isajevyč, Ukraïns’ke knyhovydannja: vytoky, rozvytok, problemy, L’viv, Instytut
ukraïnoznavstva im. I. Kryp’jakevyča NAN Ukraïny, 2002; D. Stepovyk, Ukraïns’ka hravjura
Baroko, Kyïv, Klio, 2012.
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nel suo accidentato cammino verso la «dimora trascendentale», osservava la
vita attraverso un gioco di specchi mentali(108). Nuovi orizzonti intellettuali
ed estetici si presentavano angoscianti e insieme coinvolgenti, annunciando
nel frattempo grandi cambiamenti.
Oltre alla poesia, tra il Seicento e Settecento una grande trasformazione
si registrò anche nell’ambito della storiografia. Grandi eventi storici – lo
scontro dell’Ucraina con la Polonia, la contrapposizione alla Porta Ottomana, drammatici risvolti nel rapporto con la Russia sempre più aggressiva
e ostile a qualsivoglia manifestazione da parte della soggettività ucraina
– cambiarono la sensibilità storica della società e, di conseguenza, il suo
modo di capire il rapporto tra l’individuo e il tempo. Tra la fine del Seicento
e l’inizio del Settecento il tradizionale epos cronachistico monastico venne affiancato dall’epos cosacco (le cosiddette cronache cosacche: kozac’ki
litopysy)(109). Quest’ultime rappresentarono un’autentica novità sia sul piano
ideologico che su quello stilistico. L’epos cronachistico ‘bizantineggiante’
(Feodosij Sofonovyč, Inokentij Gizel’), scaturito dalla cronachistica kieviana medievale, tendeva a costruire una sorta di «metastoria» del mondo ortodosso, a inserire l’Ucraina in un discorso panortodosso senza confini e
divisioni interne. Invece questa forma della narrazione storiografica, sostanzialmente laica, metteva al centro le gesta dell’uomo, capace di trasformare
il mondo, di sfatare il destino e di imporre la sua volontà alla storia. Un
Homo Faber rinascimentale, insomma. A differenza della storiografia monastica, la tematica prediletta fu ovviamente l’epopea di Chmel’nyc’kyj, che
nel Settecento assurse a dimensioni di leggenda.
Di certo non mancavano riferimenti alle cronache medievali della
Rus’, al vasto repertorio delle cronache polacche del periodo rinascimen-

(108)
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L. Uškalov, Svit ukraïns’koho Baroko: Filolohični etjudy, Charkiv, Oko, p. 68.
Si tratta innanzitutto di tre opere: l’anonima Cronaca del Testimone (Chronika Samovydcja, 1702), cronaca di Hryhorij Hrabjanka (ca. 1686-1738), prima allievo dell’Accademia
e poi comandante cosacco, la più famosa, diffusa in numerose copie manoscritte, Gesta della
gloriosa e sanguinosa lotta, di cui mai s’era sentito l’eguale, tra Bohdan Chmel’nyc’kyj [...] e
i Polacchi... (Dijstvija prezil’noï [...] krvavšoï nebuvaloï brani Bohdana Chmel’nyc’koho [...] z
poljaky...; conclusa nel 1710 e pubblicata per la prima volta nel 1793 e in seguito nel 1854), e
la monumentale cronaca di Samijlo Velyčko (ca. 1670 - non prima del 1728), allievo dell’Accademia e cancelliere dell’esercito cosacco, la prima storia sistematica dell’Ucraina cosacca (Kiev
1848-1864, voll. I-IV). Cf. Ju. Mycyk, Ukrainskie letopisi XVII veka, Dnepropetrovsk, Dnepropetrovskij gosudarstvennyj univ-t, 1978; V. Kravčenko, Narysy z ukraïns’koï istoriohrafiï epochy nacional’noho vidrodžennja (druha polovyna XVIII – seredyna XIX st.), Charkiv, Osnova,
1996; I. Kolesnyk, Ukraïns’ka istoriohrafija XVIII-XX stolittja, Kyïv, Heneza, 2000; M. Korpanjuk, Slovo. Chrest. Šablja (Ukraïns’ke monastyrs’ko-cerkovne, svits’ke krajove litopysannja
XVI-XVIII st., kompiljaciï kozac’koho litopysannja XVIII st. jak istoryko-literaturne javyšče),
Kyïv, Smoloskyp, 2005; I. Dzyra, Kozac’ke litopysannja 30-80-ch rr. XVIII st.: džereloznavčyj
ta istoriohrafičnyj aspekty, Kyïv, Instytut istoriï Ukraïny NANU, 2006.
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tale (Bielski, Stryjkowski, Guagnini) e delle epopee polacche del periodo
barocco (Twardowski), a testimonianze storiche occidentali (Pufendorf), a
reminiscenze classiche (Livio). Anzi, la storiografia polacca, come sostiene
Natalia Jakovenko, diventò «il principale stimolo intellettuale nella “rinascita” della coscienza storica degli Ucraini», i quali costruirono il sistema delle argomentazioni sui diritti del «popolo della Rus’» in base alla «scienza
latina»(110). I cronachisti cosacchi proiettarono l’«idea sarmatica»(111) sull’identità del Cosaccato, consegnandolo al ruolo di una nazione politica, difensore del popolo e della patria. In tal senso le cronache cosacche diventarono l’evidente testimonianza di un radicale cambiamento nella storiografia
che passa dalle gesta principum alle gesta gentium, aprendo così la strada
alla storiografia del Romanticismo(112).
Nell’ambito delle opere di cui abbiamo testé parlato, vediamo una stimolante frammistione tra varie influenze polacco-occidentali e la tradizione ortodossa ucraina. Questa tradizione, però, cominciò a frantumarsi dal
momento della sottomissione della Chiesa ucraina al Patriarcato di Mosca
nel 1686(113). Quel brusco passaggio dall’ambito latino-polacco a quello
russo-ortodosso segnò per l’Ucraina un significativo impoverimento in tut-
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Jakovenko, Latyna na službi… cit., p. 270. Cf. anche: F. Sysyn, Concepts of Nationhood in Ukrainian History Writing, 1620-1690, «Harvard Ukrainian Studies» X, 3-4 (December
1986), pp. 393-423; Id., The Cultural, Social and Political Context of Ukrainian History-Writing
(1620-1690), «Europa Orientalis» 5 (1986), pp. 285-310; Id., History, Culture and Nation: An
Examination of Seventeenth-Century Ukrainian History Writing [The Millenium Series by the
Ukrainian Studies Fund], Cambridge, MA, Ukrainian Studies Fund, University of Harvard, 1988.
(111)
Il Sarmatismo può essere definito come l’ideologia, la cultura e lo stile di vita della
nobiltà polacca (szlachta) dal XV al XVIII secolo. Il termine sembra spiegare le sue supposte
origini e quindi il carattere particolare costituito dall’amore per la «libertà dorata», il coraggio
nella difesa della patria, lo spirito di fedeltà religiosa, l’onestà e l’uguaglianza con la discendenza
da un antico popolo sarmato. Cf. J. Tazbir, Kultura szlachecka w Polsce, Rozkwit, upadek, relikty, Warszawa, Wiedza Powszechna, 1978.
(112)
Jakovenko, Latyna na službi… cit., p. 293. Cf. inoltre: N. Kersken, New Types of
National Historiography in the 15th and 16th Century, in U. Borkowska, OSU (red.), Uniwersalizm i regionalizm w kronikarstwie Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin, IEŚW, 1996, pp. 2750.
(113)
La perdita dell’autonomia non risultò però in una resa spontanea, ma avvenne per volontà del patriarca di Costantinopoli Dionisio. Questi, spinto dal Gran Vizir della Porta Ottomana, che voleva mantenere la pace con la Moscovia per contrastare Polonia, Austria e Venezia, nel
1686 «svendette» la metropolia di Kyïv al patriarca di Mosca per 200 monete d’oro e 120 zibellini: I. Ohijenko [Mytropolyt Ilarion], Ukraïns’ka cerkva: Narysy z istoriï ukraïns’koï pravoslavnoï cerkvy, Kyïv, Ukraïna, 1993, voll. I-II, vol. I, p. 191. Cf. anche: H. Udod, Pryjednannja
Ukraïns’koï Pravoslavnoï Cerkvy do Moskovs’koho patryarchatu v 1686 r., Winnipeg, UVAN,
1972; Z. Kohut, The Problem of Ukrainian Orthodox Church Autonomy in the Hetmanate (16541780-s.), «Harvard Ukrainian Studies» XIV, 3/4 (December 1990), pp. 364-376; M. Charyšyn,
Istorija pidporjadkuvannja Ukraïns’koï pravoslavnoï cerkvy moskovs’komu patriarchatu, Kyïv,
Venturi, 1995.
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ti i settori culturali. Quest’ultimò si manifestò con l’inizio dello smantellamento dell’intera struttura istituzionale della cultura ucraina (chiusura delle
confraternite, delle loro scuole e tipografie), nonché con la sua progressiva
russificazione, a partire dall’Accademia, dove il latino venne bandito alla
stregua dell’ucraino e del polacco, unitamente alla proibizione della circolazione dei libri occidentali(114). Le autorità ecclesiastiche di Mosca avanzarono pesanti accuse contro le «sofisticherie elleniche e franche» presenti
nella produzione libraria ucraina. Al Sinodo del 1690 vennero condannate
le opere «eretiche» di Petro Mohyla, Simeon Polacki, Kyrylo Trankvilion
Stavrovec’kyj, Ioanykij Galjatovs’kyj e altri; molti libri finirono al rogo(115).
Due delle maggiori figure della letteratura ucraina dell’epoca, Stefan
Javors’kyj e Feofan Prokopovyč, mostrarono appunto l’incompatibilità della tradizione latino-polacca in Ucraina con quella russo-ortodossa. Entrambi gli scrittori lavorarono in Russia su invito di Pietro I, contribuirono al
rafforzamento dell’Impero russo e soprattutto al consolidamento dell’idea
imperiale della Russia. Entrambi erano stimatissimi intellettuali di spicco
dell’Accademia Mohyliana e sempre entrambi, in diversa misura, furono
condannati in Russia all’ostracismo come «latynniki» e quindi «traditori della patria». Javors’kyj (1658-1722)(116), nominato da Pietro I capo del
Santo Sinodo, il più alto governo ecclesiastico (1721-1918) (con il quale lo
zar abolì il Patriarcato), resse le sorti della Chiesa russa, cercando comunque di difenderne una certa autonomia. Diede avvio alla prima scuola d’istruzione superiore in Russia, l’Accademia slavo-greco-latina di Mosca, sul
modello dell’Accademia Mohyliana. Nata nel 1687 – simbolicamente più o
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(114)
Tale era però la forza di questa matrice culturale occidentalizzata che ancora negli anni
Quaranta del Settecento l’Accademia continuò a chiamarsi «polacco-slavo-latina». È solo dopo
l’intervento di Caterina II (in particolare con l’ukaz del 1784) che l’Accademia si avviò al tramonto, per chiudere i battenti nel 1817 ed essere trasformata nel periodo sovietico nell’Accademia della Marina Militare. Ma a riprova della vitalità delle «strutture profonde», resta significativo il fatto che l’Accademia Mohyliana e l’Accademia di Ostroh abbiano dato vita a due tra le più
importanti e moderne università dell’odierna Ucraina, sorte dopo il crollo dell’URSS.
(115)
Si veda la corposa cronologia degli interventi censori russi nei confronti della Chiesa,
lingua e cultura ucraina nel corso dei secoli: H. Kuzems’ka, Nezdolanna Ukraïna: Chronika
nyščennja ukraïns’koï Cerkvy, movy, kul’tury, narodu, Kyïv, Feniks, 2014, www.parafia.org.ua/
biblioteka/istorya-mova/nezdolanna-ukrajina/.
(116)
S. Maslov, Biblioteka Stefana Javorskogo, Kiev, tip. M. Mejnandera, 1914; Iu. Šerech,
Stefan Yavorsky and the Conflict of the Ideologies in the Age of Peter I, «Slavonic and East
European Review» Vol. 30, No. 74 ([London] December 1951), pp. 40-62; Id. [Iu. Shevel’ov],
Two Orthodox Ukrainian Churchmen of the Early Eighteenth Century: Teofan Prokopovych
and Stefan Iavors’kyi, Cambridge, MA, Harvard University, Ukrainian Studies Fund, 1985; R.
Łużny, Stefan Jaworski – poeta nieznany, «Slavia Orientalis» 1 (1967), pp. 163-179; I. Zachara, Bor’ba idej v filosofskoj mysli na Ukraine na rubeže XVII-XVIII vv. (Stefan Javorskij), Kiev,
Naukova dumka, 1982; Id., Stefan Javors’kyj, L’viv 1991; G. Brogi Bercoff, Mazepa, lo zar e il
diavolo. Un inedito di Stefan Javorskij, «Russica Romana» VII (2000), pp. 167-188.
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meno cent’anni dopo la morte di Ivan il Terribile (1584)(117) – rappresentò
la vittoria del modello del sincretismo culturale in chiave rutena sul modello
di Mosca Terza Roma basato su esclusivismo ed opposizione.
Massima espressione di quest’epoca fu Teofan (Jeleazar) Prokopovyč
(1677-1736), membro eminente di quell’influente e controversa casta letteraria, filosofo e matematico, poeta e storico, pubblicista ed ecclesiastico di
alto rango(118). Ciò che lo distinse radicalmente dal contesto in cui lavorava
fu la sua rinuncia ad Aristotele e alla tradizione scolastica, il suo tentativo di
liberare la scienza dai condizionamenti della fede e il suo convinto avvicinamento al retaggio scientifico antico e rinascimentale, aiutato in questo da
una notevole affinità con lo spirito più inquisitivo del protestantesimo. Nelle
sue teorie si rifaceva a Eschilo, Orazio, Ovidio; i suoi lumi europei erano
Erasmo e Cartesio, Bruno e Galileo(119). Riccardo Picchio ascrive proprio a
questo «ucrainismo occidentalizzante» «la prima occidentalizzazione della
civiltà letteraria russa sullo sfondo secentesco del barocco europeo». Quindi
la prima occidentalizzazione, quella rutena, aveva carattere tardo-umanistico
e baroccheggiante, mentre la seconda occidentalizzazione era «in larga misura antilatina, filogermanica e tecnicisticamente modernista»(120).
Qui siamo di fronte a un grande paradosso storico: mentre gli eruditi ucraini europeizzavano la Russia, i sovrani russi cancellavano qualsivoglia espressione europea dalla cultura ucraina. Erano proprio idee europee
che permeavano la cultura ucraina dell’epoca a risultare inaccettabili per
l’«europeista» formale di Pietro che importò in Russia la scienza e la burocrazia occidentali, ma non lo spirito della libertà. Quest’ultima si rivelò poi
il principale meccanismo determinante nel conflitto tra le due nazioni. L’opera di Pietro I (che proibì la stampa di libri in ucraino con l’ukaz del 1720)
proseguì con anche maggiore durezza sotto Caterina II, convinta che bisognasse cancellare negli Ucraini «quell’opinione aberrante» (razvratnoe mne-

(117)
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E. Lo Gatto, Il mito di Pietroburgo. Storia, leggenda, poesia, Milano, Feltrinelli,
2003², p. 24.
(118)
G. Gurevič, «Pravda voli monaršej» Feofana Prokopoviča i eë zapadnoevropejskie
istočniki, Jur’ev, tip. E. Matissena, 1915; R. Stupperich, Feofan Procopovicz in Rom, «Zeitschrift
für Osteuropäische Geschichte» Bd. 5 (1931), pp. 327-339; Ju. Šerech, On Teofan Prokopovič
as Writer and Preacher in his Kiev Period, «Harvard Ukrainian Studies» II (1954), pp. 211223; R. Łużny, Teofan Prokopowicz a literatura polska. Z dziejów związków literackich polskoruskich na prełomie XVII i XVIII wieku, «Slavia Orientalis» III (1965), pp. 331-345; V. Ničyk,
Feofan Prokopovič, Moskva, Mysl’, 1977.
(119)
Dedicò alla difesa di Galileo la poesia Ad pontificum.
(120)
R. Picchio, M. Colucci (a cura di), Storia della civiltà letteraria russa, voll. 1-3, Torino, UTET, 1997, vol. 1, p. 190. Prima ancora Picchio ne parlò nel suo articolo Osservazioni
sulla nuova retorica e sulla «prima occidentalizzazione» delle lettere russe nel XVII secolo, in
Graciotti (a cura di), Il battesimo delle terre russe... cit., pp. 345-357. Cf. anche: D. Saunders,
The Ukrainian Impact on Russian Culture 1750-1850, Edmonton, CIUS, 1989.
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3.4. Progetti di Stato ucraino nel Seicento: tra la Confederazione e la
Repubblica monarchica all’insegna della «libertà d’oro»

E

nie) secondo la quale essi sarebbero un popolo diverso da quello russo(121).
Il carattere multiculturale che aveva caratterizzato il contesto ucraino fino a
quel momento finì soffocato da un dogmatismo monoculturale devastante
per l’identità ucraina. La visione antropocentrica del mondo instauratasi in
quella tradizione si tramutò nel contesto russo in una visione strettamente
statocentrica, all’interno della quale verso il tardo Settecento alle culture
polacca ed ucraina sarà riservato il ruolo di inermi periferie dell’Imperium.

C

O

PI
A

PE

R

C

O
N

SU

LT

La specificità culturale ucraina nel periodo in questione si espresse anche nel particolare percorso della strutturazione statuale del Paese. All’interno della sua rinascita culturale, tra la metà del Seicento e l’inizio del Settecento, procedeva anche la maturazione dell’idea di uno Stato ucraino alla
quale contribuirono la letteratura e la filosofia, il pensiero politico e giuridico, il nuovo modo di comprendere la storia, il sentire religioso e nazionale
della resistenza ucraina antiottomana, anticattolica e antimoscovita. L’idea
dello Stato ucraino rappresentò una grande novità nel quadrante est europeo
– e nell’ambito europeo tutto – in quanto costituì un chiaro progetto repubblicano che conteneva non poche idee moderne: in primis il concetto di parità dei popoli e del loro “innato” diritto alla libertà come jus naturale. Nei
secoli successivi, la «tradizione repubblicana» accompagnò interpretazioni
storiografiche e moti insurrezionali ucraini innescando, da un lato, dure reazioni da parte di Mosca, e dall’altro, la crescente solidarietà interslava.
L’Ucraina dell’epoca chiamata nelle fonti occidentali, dicevamo, «Repubblica Cosacca Cristiana» (oppure «repubblica nella repubblica») crebbe a partire dalla cosiddetta «Sparta della steppa» (Je. Malanjuk), primo
insediamento cosacco della Zaporoz’ka Sič, fino a diventare un fenomeno
strutturato (anche se spesso in maniera rudimentale e/o incompleta) secondo
categorie desunte dal pensiero politico polacco ed europeo in genere. Anche
se all’epoca il progetto non ebbe modo di realizzarsi come entità storicopolitica a tutti gli effetti, si tratta di un importante tentativo di costruire una
società civile in uno spazio geopolitico segnato da forme statuali di chiaro
stampo imperialistico(122). Da questo punto di vista, l’Ucraina finì per rappresentare non soltanto l’arena di scontro (ma anche d’incontro) della «fede
greca» con il mondo occidentale, ma anche il limes orientale di una tradi-

(121)

Cit. in: Ohijenko, Ukraïns’ka cerkva… cit., p. 213.
A.S. Kamiński, Republik vs. Autocracy: Poland-Lithuania and Russia, 1686-1697,
Cambridge, MA, HURI, 1993; S. Plokhy, The Cossack Myth. History and Nationhood in the Age
of Empires. [New Studies in European History], Cambridge, Cambridge University Press, 2012.
(122)
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zione politica («repubblicana», appunto) profondamente estranea (e quindi
doppiamente pericolosa) all’assolutismo russo e, di conseguenza, una sfida
al disegno egemonico dell’Imperium, sorretto dall’idea di uno spazio panortodosso indifferenziato.
Tra la metà del Seicento e l’inizio del Settecento quest’esperienza politica e culturale si tradusse in due progetti di statualità ucraina che non
persero il loro valore fino al Novecento, legati rispettivamente ai nomi di
due grandi statisti: Bohdan Chmel’nyc’kyj (1648-1657)(123) e Ivan Mazepa
(1687-1709)(124). In ambedue i casi vediamo un «progetto repubblicano» mirato a cambiare le sorti dell’Ucraina, la struttura statuale della Polonia e, in
ultima sintesi, reconfigurare l’intera area. Si tratta rispettivamente del concetto di stato federale nel primo caso, e di un paese sovrano nel secondo(125).

(123)
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V. Lypyns’kyj, Ukraïna na perelomi (1657-1659): Zamitky do istoriï ukraïns’koho
deržavnoho budivnyctva v XVII-im stolitti, Wien, [s.l.], 1920 (ristampa: Kyïv, Dnipro, 1997);
I. Kryp’jakevyč, Bohdan Chmel’nyc’kyj, Kyïv, Vyd-vo AN Ukraïns’koï RSR, 1954 (ristampa:
L’viv, Svit, 1990); O. Ohloblyn, Dumky pro Chmel’nyččynu, New York, Orhanizacija Oborony
Čotyr’oh Svobid Ukraïny, 1957; J. Kaczmarczyk, Bohdan Chmelnicki, Wrocław, Ossolineum,
1988; V. Smolij, V. Stepankov, U pošukach novoï koncepciï istoriï vyzvol’noï vijny ukraïns’koho
narodu XVII st., Kyïv, Instytut istoriï Ukraïny NANU, 1992; Idd., Bohdan Chmel’nyc’kyj: Chronika žyttja ta dijal’nosti, Kyïv, Naukova dumka, 1994; Idd., Bohdan Chmel’nyc’kyj: social’nopolityčnyj portret, Kyïv, Tempora, 2011³; V. Stepankov, Ukraïns’ka deržava u seredyni XVII
stolittja: problemy stanovlennja j borot’by za nezaležnist’ (1648-1657), Kyïv, KNU, 1993.
(124)
É. Borschak, R. Martel, La Vie de Mazepa, Paris, Calmann-Levy, 1931; Idd., Žyttja
i poryvy velykoho het’mana, Kyïv, Svenas, 1991; B. Krupnyc’kyj, Hetman Mazepa und seine
Zeit (1686-1708), Leipzig, Harrassowitz, 1942; C. Manning, Mazepa, Hetman of Ukraine, New
York, Bookman Associates, 1957; O. Halecki, Ukraine, Poland, and Sweden in the Time of Ivan
Mazepa, «The Ukrainian Quarterly» XV (1959), pp. 128-132; B. Kentrschynskyj, The Political Struggle of Mazepa and Charles XII for Ukrainian Independence, «The Ukrainian Quarterly»
XV, N. 3 (1959), pp. 241-259; Id., Mazepa, Stockholm, Wahlström & Widstrand, 1962 (traduzione ucraina: Kyïv, Tempora, 2013); O. Ohloblyn, Het’man Ivan Mazepa ta joho doba (ed.
L. Wynar), New York–Kyïv–L’viv–Paris–Toronto, Ukraïns’ke Istoryčne Tovarystvo et al., 2001²;
Th. Mackiw, Prince Mazepa. Hetman of Ukraine, Chicago, Ukrainian Research and Information
Institute, 1967; O. Subtelny, Mazepa, Peter I and the Question of Treason, «Harvard Ukrainian Studies» II, 2 (June 1978), pp. 158-184; Je. Malanjuk, Illustrissimus Dominus Mazepa.
Tlo i postat’, in Id., Knyha sposterežen’..., 1995, cit., pp. 201-219; G. Siedina (ed.), Mazepa e
il suo tempo. Storia, cultura, società – Mazepa and his Time. History, Culture, Society, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2004; V. Ševčuk, Prosvičenyj volodar. Ivan Mazepa jak budivnyčyj
Kozac’koï deržavy i jak literaturnyj heroj, Kyïv, Lybid’, 2006; T.G. Tairova-Jakovleva (a cura
di), Getman Ivan Mazepa. Dokumenty iz archivnych sobranij Sankt-Peterburga, voll. 1-2, SanktPeterburg, Izd-vo S.-Peterburgskogo un-ta, 2007.
(125)
O. Ohloblyn, Chmel’nyččyna j ukraïns’ka deržavnist’, New York, UNU, 1954; V.
Smolij, V. Stepankov, Ukraïns’ka deržavna ideja XVII-XVIII stolit’: Problemy formuvannja,
evoljuciï, realizaciï, Kyïv, Al’ternatyvy, 1997; O. Pachlovska, Da Chmel’nyc’kyj a Mazepa: la
concettualizzazione dello Stato ucraino, in A. Pavan, M.M. Ferraccioli, G. Giraudo (a cura di),
L’Ucraina del XVIII secolo, crocevia di culture (Atti del 3° Congresso Italiano di Studi Ucraini, Roma, dicembre 1997) [“Ucrainica Italica”, 3], Padova, E.V.A., 2000, pp. 190-244; O. Saltovs’kyj, Koncepciï ukraïns’koï deržavnosti v istoriï vitčyznjanoï polityčnoï dumky (vid vyto-

237

L’IDEA DI EUROPA NELLA TRADIZIONE ...

C

O
N

SU

LT

AZ
IO
N

E

In particolare, Bohdan Chmel’nyc’kyj aveva in mente di rifondare la
Rzeczpospolita in base al riconoscimento della parità dei diritti di tutti i popoli che ne facevano parte. Di fatto, propose al re polacco Ladislao IV di
trasformare la Rzeczpospolita in una Confederazione non più tra due, bensì
tra tre popoli liberi e uguali tra di loro, uniti su base volontaria (l’Ucraina
doveva farne parte sotto il nome del Granducato della Rus’). Se l’attuale
Polonia vede la Rzeczpospolita come uno dei nuclei principali dell’Unione
europea(126), una eventuale confederazione di popoli così diversi, legati dal
rispetto reciproco tra fedi e lingue e con pari diritti politici, lo sarebbe stata a maggior ragione. La proposta di Chmel’nyc’kyj, accolta con favore da
certi statisti lungimiranti (Ossoliński, Kysil)(127) risultò inaccettabile per i
potenti magnati polacchi, i quali non volevano perdere i loro possedimenti
in Ucraina. Di coseguenza, il conflitto sfociò in una devastante guerra tra
i due popoli, dal quale uscì come tertius gaudens la Russia. Ma la cosa
fondamentale è che per entrambi i popoli, ucraino e polacco, il concetto
di libertà come imprescindibile condizione sociale e culturale dell’uomo e
del popolo in senso lato costituiva ormai il fondamento della loro rispettiva
identità moderna, ponendo le radici per le ideologie indipendentiste ottocentesche.
Dopo la morte di Chmel’nyc’kyj, continuatore di questa linea fu Jerzy
Niemirycz, alias Jurij Nemyryč (1612-1659), vero autore dell’accordo di
Hadjač (1658)(128), firmato da Ivan Vyhovs’kyj (1657-1659), successore di
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kiv do počatku XX storiččja), Kyïv, PARAPAN, 2002; V. Ševčuk, Kozac’ka deržava jak ideja
v systemi suspil’no-polityčnoho myslennja XVI-XVIII st., voll. I-II, Kyïv, Hramota, 2007; O.
Zadorožnyj, Heneza mižnarodnoï pravosub’jektnosti Ukraïny, Kyiv, K.I.S., 2014.
(126)
J. Kłoczowski, Europa. Rzeczpospolita wielu narodów, Lublin, IEŚW, 2012.
(127)
F. Sysyn, Between Poland and the Ukraine. The Dilemma of Adam Kysil, 1600-1653,
Cambridge, MA, Harvard University Press, 1965.
(128)
Il Trattato di Hadjač pose le basi teoriche dello Stato ucraino in un’ottica federalista
moderna. Secondo questo trattato, l’Ucraina, denominata Granducato della Rus’ (Velyke knjazivstvo Rus’ke), rientrava nella Rzeczpospolita, accanto alla Polonia e alla Lituania, ma come
stato sovrano di tipo europeo in una struttura federale. L’Ucraina avrebbe quindi avuto suoi governanti, una sua struttura giudiziaria, un suo esercito, una sua tesoreria e una sua moneta, suoi
atenei e una stampa libera (le tipografie ortodosse si trovavano sotto la giurisdizione del governo
ucraino), per non parlare del territorio con propri confini inviolabili. L’accordo garantiva tutte
le libertà politiche, sociali, religiose e culturali. In realtà, veniva rivendicata la completa sovranità dell’Ucraina, posta così sullo stesso piano di Polonia e Lituania. Nel contempo, il trattato
mostrava una grande tolleranza e apertura (si parlava addirittura del rientro del clero cattolico
in Ucraina). E veniva ribadita l’idea secondo la quale il rapporto del Cosaccato con le altre nazioni dovesse essere un rapporto di «liberi tra liberi, uguali tra uguali, onesti tra onesti». Era poi
lungimirante il monito alla Corona, invitata a non condurre trattative con la Russia senza che
l’Ucraina ne fosse messa a conoscenza. Cf. A.S. Kamiński, The Cossack Experiment in Szlachta
Democracy in the Polish-Lithuanian Commonwealth: The Hadiach (Hadziacz) Union, «Harvard
Ukrainian Studies» I, 2 (June 1977), pp. 178-197; A.B. Pernal, The Initial Step Towards the
Union of Hadiach, «Canadian Slavonic Papers» 25 (1983), pp. 284-300; Id., Rzeczpospolita
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Chmel’nyc’kyj. Figlio di questa cultura latino-protestante, membro di una
potente famiglia nobiliare, Nemyryč si fece guida spirituale dei Sociniani
nelle terre di Kiev e Žytomyr. Allievo di Ugo Grozio, studente delle università di Amsterdam, Parigi, Basilea, Padova, beniamino di Koniecpolski,
amico di Andrzej Wiszowaty, diventò convinto repubblicano, difensore della
forma federativa dello stato, l’unica, secondo lui, in grado di garantire le libertà civili e la tolleranza religiosa. Essendo un fermo oppositore dell’unione dell’Ucraina con Mosca, nel suo Discursus de bello Moscovitico (1632)
condannò fermamente il potere dispotico della Moscovia («simile a quello
turco»), insistendo sulla tesi secondo la quale la monarchia scade inevitabilmente in tirannide(129).
Chmel’nyc’kyj era l’emblema di un’epoca ancora intrisa di grandi ideali, come dimostra la sua fede in una «politica nobile». Mazepa, di contro,
aveva in mente un progetto politico più pragmatico e insieme più radicale.
L’etmano più famoso in Europa e più temuto e odiato in Russia fece l’ultimo tentativo di riacquistare l’indipendenza del suo Paese, spinto dalla convinzione che il futuro dell’Ucraina andava giocato nel tentativo di strappare
un’equidistanza tra la Polonia e la Russia. Buon conoscitore della cultura
occidentale, questo «Machiavelli ucraino»(130), immaginò un’Ucraina simile
a una sorta di «res publica monarchica», dove anche i più deboli vedevano garantiti i propri diritti. In altre parole, il suo progetto politico tentava
una sintesi tra l’esperienza dello Stato polacco e lo specifico «egalitarismo»
ucraino.
Si trattava quindi di una sorta di stato democratico, disposto poi ad aggregarsi ad un altro stato solo nell’ambito di una federazione paritetica. Il
suo carattere democratico si può evincere dalle procedure ivi stabilitesi: il
governo era guidato da etmani eletti, il cui potere veniva controllato e limitato dal consiglio. L’idea di un etmano forte del suo popolo e del popolo
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Obojga narodów i Ukraina. Stosunki dyplomatyczne w latach 1648-1659, Kraków, Księgarnia
Academicka, 2010; J. Kaczmarczyk, Rzeczpospolita Trojga Narodów. Mit czy rzeczywistość:
Ugoda Hadziacka – teoria i praktyka, Kraków, Księgarnia Academicka, 2007; P. Kroll, Od
ugody Hadziackiej do Cudnova. Kozaczyzna między Rzecząpospolitą a Moskwą w latach 16581660, Warszawa, Wyd-wo Uniw. Warszawskiego, 2008; P. Sochan’, V. Brechunenko et al.,
Hadjac’ka unija 1658 roku, Kyïv, Instytut ukraïns’koï archeohrafiï i džereloznavstva im. M.
Hruševs’koho, 2008.
(129)
S. Kot, Georges Niemirycz et la lutte contre l’intolérance au 17-e siècle, The Hague,
Mouton, 1960; Id., Jerzy Niemirycz. W 300-lecie ugody hadziackiej, Paryż, Instytut Literacki,
1960; M. Bryk, Jurij Nemyryč na tli istoriï Ukraïny, Losser, [s.n.], 1974; O. Apanovyč, Nastupnyk Bohdana Chmel’nyc’koho – Ivan Vyhovs’kyj, in Id., Het’many Ukraïny i košovi otamany
Zaporoz’koï Siči, Kyïv, Lybid’, 1993, http://exlibris.org.ua/apanowicz/wyhowski.html.
(130)
Il segretario di Mazepa e cronista cosacco, Samijlo Velyčko, lo chiamava «machiavel’»
e ricordava come Il Principe fosse tra i libri preferiti dall’etmano.
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forte del suo etmano(131) penetrava tutte le istituzioni cosacche. Il concetto
dei «diritti e libertà» del «popolo cosacco» costituì la base ideologica sulla
quale tutta la vita politica e sociale veniva regolata. Veniva posto un forte
accento sulla necessità di garantire la parità di diritti per tutti i ceti e sul rispetto delle diversità confessionali e culturali. Infine, veniva posto l’obiettivo politico di unire «due Ucraine», quella della Riva Destra con quella della
Riva Sinistra.
Eppure, l’aspetto più interessante fu la correlazione con la statualità polacca nella quale era inglobata l’Ucraina dell’epoca. La Rzeczpospolita costituiva infatti una conformazione politica inedita per l’Europa degli assolutismi(132): si trattava di una monarchia elettiva dove il potere del sovrano era
limitato dalle leggi e dal potere legislativo della Dieta, costituita da nobili
e regolata dal liberum veto(133): bastava insomma una sola voce di dissenso
per bloccare qualsivoglia decisione regale. Tuttavia, è pure vero che questo
tipo di libertà politica manifestava i propri eccessi, spesso trasformandosi
nell’arbitrio di singoli nobili. Quest’ultimi indebolivano lo stato, e alla fine
lo condussero verso una condizione d’anarchia, rendendolo facile preda di
stati vicini rapaci. Ma il bagaglio politico e morale di questo sistema rimase
comunque prezioso, in quanto servì da base per organismi politici più moderni quali la monarchia costituzionale e la struttura federativa.
Nonostante le contrapposizioni ideologiche e i conseguenti conflitti militari tra Ucraini e Polacchi, si trattava pur sempre di uno spazio culturale
trasversale, in cui diversi concetti provenienti dall’ambito polacco, una volta calati nel contesto ucraino, venivano percepiti, rielaborati e addirittura
per certi versi radicalizzati. Ad esempio, il fondamentale concetto filosofico,
giuridico e politico polacco della «złota wolność» (libertà d’oro) rappresentava in astratto il valore supremo della vita e un diritto inalienabile dell’uomo, ma nella società polacca dell’epoca si estendeva in realtà ai soli nobili
(szlachta), «liberi e uguali», mentre i contadini versavano in condizioni di
totale sudditanza. Ed è proprio questo principio che diede vita a quell’orga-
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(131)
Quest’idea venne chiaramente espressa nella poesia di Kasijan Sakovyč Elogio funebre
del glorioso cavaliere Petro Konaševyč-Sahajdačnyj, etmano dell’Esercito di Zaporižžja di Sua
Maestà (Virši na žalosnyj pohreb zacnoho lycarja Petra Konaševyča-Sahajdačnoho, het’mana
Vijs’ka Joho Korolivs’koï Mylosti Zaporoz’koho, 1622).
(132)
H. Dembkowski, The Union of Lublin, Polish Federalism, Boulder, Colorado, East European Monographs, 1982; A. Gieysztor, Storia della Polonia dalle origini ai nostri giorni,
l’epopea di un popolo indomito, Milano, Bompiani, 1983; N. Davies, God’s Playground: A History of Poland, Vol. I: The Origins to 1795 (Revised Edition), Oxford, Oxford University Press,
2001; R. Frost, The Oxford History of Poland-Lithuania, Vol. I: The Making of the PolishLithuanian Union, 1385-1569, Oxford, Oxford University Press, 2015.
(133)
Wł. Konopczyński, Liberum veto. Studium porównawczo-historyczne, Kraków, Universitas, 2002; B. Wagner-Rundell, Common Wealth, Common Good: The Politics of Virtue in
Early Modern Poland, Oxford, Oxford University Press, 2015.
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nismo politico orginale chiamato Repubblica (o democrazia) nobiliare, la
quale – e pour cause – nel 1791 diventerà patria della più antica costituzione nazionale continentale. Anche in Ucraina «zolotaja vol’nost’» veniva
considerata il bene massimo dell’uomo, del cristiano, ma rispetto al caso
polacco la differenza sta nel fatto che questo diritto venne qui elargito a tutta la popolazione senza distinzione sociale alcuna. Si trattava quindi di una
sorta di ‘democratizzazione’ dei concetti nobiliari polacchi. Ma, malgrado
le differenze, all’interno della cultura di questi due popoli andavano maturando ormai concetti ottocenteschi dei diritti delle nazioni alla libertà come
massima conquista esistenziale e civica.
Quindi come specifico assetto statuale dell’Ucraina del tempo che non
riconosceva né lo zar né il re, la «democrazia cosacca», nata in seno alla
Riforma, era quindi destinata a fallire, schiacciata tra l’assolutismo russo
da un lato, e una Polonia attraversata dalla Controriforma dall’altro. Eppure
dalla metà del Seicento in poi il concetto di uno Stato ucraino come repubblica sovrana e indipendente dominerà il pensiero politico e animerà i moti
nazionali, contrapponendo in modo inconciliabile l’«idea ucraina» di stato
all’«idea russa»(134).

O
N

3.5. Settecento: l’Illuminismo nelle sue implicazioni filosofiche e politiche
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Dopo l’unione forzata con la Russia fatta da Chmel’yc’kyj stretto tra
più fuochi (Accordo di Perejaslav, 1654)(135) e la sconfitta di Mazepa nella
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F. Sysyn, Regionalism and Political Thought in Seventeenth-Century Ukraine: The
Nobility’s Grievances at the Diet of 1641, «Harvard Ukrainian Studies» VI, 2 (June 1982), pp.
167-190; T. Chynczewska-Hennel, «Do praw i przywilejów swoich dawnych». Prawo jako argument w polemice prawosławnych w pierwszej połowie XVII w., in Między Wschodem a Zachodem. Rzeczpospolita XVI-XVII wieku. Studia ofiarowane Zbigniewowi Wójcikowi w 70tą rocznicę
urodzin, Warszawa, Wydawnictwa Fundacji «Historia pro Futuro», 1993, pp. 53-60; N. Jakovenko, Do istoriï pravosvidomosti ukraïns’koï elity: obih pravnyčoï literatury v druhij polovyni
XVI – seredyni XVII st. (Volyn’ i Naddniprjanščyna), in J. Duzinkiewicz (ed.), States, Societies,
Cultures. East and West. Essays in Honor of Jaroslaw Pelenski, New York, Ross Publishing,
2004, pр. 1201-1225; V. Ševčuk, Suspil’no-polityčna dumka v Ukraïni v XVI – peršij polovyni
XVII stolittja, in Tysjača rokiv ukraïns’koï suspil’no-polityčnoï dumky, 9 Tt., t. 2 (1), t. 3 (1),
Kyïv, Osnovy, 2001.
(135)
O. Ohloblyn, A Treaty of Pereyaslav 1654, Toronto–New York, Canadian League
for Ukraine’s Liberation, 1954; J. Reshetar, The Significance of the Soviet Tercentenary of the
Pereyaslav Treaty, «The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S.»
IV, N. 3 (13) ([New York] Winter-Spring 1955), pp. 981-994; M. Brajčevs’kyj, Pryjednannja
čy vozz’jednannja? Krytyčni zavvahy z pryvodu odnijei koncepciï, in Dokumenty Samvydavu
z Ukraïny, Toronto, Novi dni, 1972; Id. [Braichevskyj], Annexation or Reunification: Critical
Notes on One Conception (traduzione inglese), Munich, Ukrainisches Institut für Bildungs-politik, 1974; V. Prokopovyč, «Vične piddanstvo». Do pytannja pro pravnu pryrodu z’jednannja
Ukraïny i Moskvy, Paris, Ukr. Bibl-ka im. Symona Petljury, 1976; J. Basarab, Perejaslav 1654:
A Historiographical Study, Edmonton, CIUS Press, 1982 (ristampa: ivi 2003); H.-L. Torke, The
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battaglia di Poltava (1709), l’Ucraina si trovò definitivamente annessa alla
Russia, occupata dall’esercito russo, devastata e saccheggiata, anche per la
personale vendetta dell’imperatore. Eppure la sconfitta di Mazepa, alla quale fecero seguito decenni di sistematica soppressione di tutte le libertà ucraine, non segnò la fine di quel progetto, il quale vide la sua continuazione
grazie ai seguaci di Mazepa(136).
Uno dei monumenti più importanti dell’Illuminismo ucraino è Pacta
et Constitutiones del successore di Mazepa, l’etmano Pylyp Orlyk (17091742). Orlyk redasse questo testo (chiamato anche Benders’ka konstytucija
[Costituzione di Bendery], scritto in latino e slavo ecclesiastico) il 5 aprile
del 1710, con circa ottant’anni di anticipo rispetto alle consorelle occidentali(137). Nonostante il fatto che sarebbe forse azzardato considerarla una vera
e propria costituzione, quest’opera, come anche altri scritti di Orlyk – etmano in esilio che visse ormai in Europa, soprattutto in Francia – fu un testo
decisamente originale e avanti coi tempi. Qui troviamo gran parte delle tesi
precedenti riguardo all’idea di uno Stato ucraino indipendente, formulate
questa volta in chiave legale e in spirito di contrattualismo europeo venato
comunque da accenti religiosi. L’Ucraina veniva vista come uno stato guidato dagli etmani eletti che dovevano rigorosamente sottostare al volere del
popolo sempre attraverso una sorta di parlamento. Il potere venne posto al
diretto servizio dei suoi cittadini, come si evince dalla priorità data ai più
deboli (orfani, vedove, persone anziane). Orlyk elaborò anche l’idea di fondo della necessaria separazione dei tre rami del potere, discorso fondamentale per la democrazia moderna, che più tardi, ovviamente in maniera molto
più articolata, fu sviluppato da Montesquieu in L’Esprit des Lois (1748).
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Unloved Alliance: Political Relations between Muscovy and Ukraine in the Seventeenth Century,
in Potichnyj, Raeff, Pelenski, Żekulin (eds.), Ukraine and Russia in Their Historical Encounter cit., pp. 39-66; O. Apanovyč, Ukraïns’ko-rosijs’kyj dohovir 1654 r. Mify i real’nist’, Kyïv,
Varta, 1994; S. Plokhy, The Ghosts of Pereyaslav: Russo-Ukrainian Historical Debates in the
PostSoviet Era, «Europe–Asia Studies» Vol. 53, N. 3 (May 2001), pp. 489-505; P. Sochan’ et al.
(eds.), Perejaslavs’ka Rada 1654 roku (Istoriohrafija ta doslidžennja), Kyïv, Smoloskyp, 2013.
(136)
V. Lytvynov, Ideï rannjoho Prosvitnyctva u filosofs’kij dumci Ukraïny, Kyïv, Naukova
dumka, 1984.
(137)
Sul piano pratico, la Costituzione fu applicata per soli quattro anni (1710-1714)
nell’Ucraina della Riva Destra. Cf. B. Krupnyc’kyj, Het’man Pylyp Orlyk (1672-1742): Ohljad
joho polityčnoï dijal’nosty, München, Dniprova chvylja, 1956²; O. Subtelny, The Mazepists:
Ukrainian Separatism in the Early Eighteenth Century, Boulder, Colorado, East European
Monographs, 1981 (traduzione ucraina: Kyïv, Lybid’, 1994); O. Apanovyč, Het’man Ukraïny
emihrant Pylyp Orlyk, in Id., Het’many Ukraïny... cit. http://exlibris.org.ua/apanowicz/orlyk.html;
O. Kresin, Mazepynci, Kyïv, KNU, 1994; S. Pavlenko, Otočennja het’mana Mazepy: soratnyky
ta prybičnyky, Kyïv, VD «Kyjevo-Mohyljans’ka akademija», 2004; N. Jakovenko (red.-uporjadn),
Pylyp Orlyk: žyttja, polityka, teksty, Kyïv, Pul’sary, 2011; I. Skočyljas (uporjadn), Mazepa i mazepynci: istorija ta kul’tura Ukraïny ostann’oï tretyny XVII – počatku XVIII st., L’viv, IUAD,
2011.
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Sul piano politico, Orlyk e suo figlio Hryhorij(138) sono stati i primi politici
slavi ad aver cercato di costruire una coalizione continentale antirussa, avvertendo che la Russia prima o poi sarebbe diventata una forza aggressiva
antieuropea. In seguito, una simile visione politica sarà adottata da Adam
Mickiewicz già nell’epoca del Romaticismo.
Nel quadro settecentesco di questa «filosofia della libertà» va ricordato
il grande filosofo Hryhorij Skovoroda (1722-1794). L’analisi della sua figura
trascende i limiti dell’attuale trattazione. Ciò che è fondamentale ricordare
qui è la sua scelta particolare di vita che diventò un segno simbolico, sintomo di una nuova sensibilità. Questa scelta si rivela in un «Io» che si oppone
al Sistema, un complesso universo umano che scardina limitazioni imposte
dall’esterno. Skovoroda, perseguitato dall’alto clero, e rifiutando espressamente l’appartenenza a qualsivoglia organismo ecclesiastico, diventò un filosofo itinerante, in un’epoca in cui la chiesa dell’Impero non rappresentava
più il centro della vita nazionale (come invece lo era nel Seicento), ma piuttosto una lontana struttura poliziesca e censoria(139). Skovoroda sancì questa
netta divisione tra la spiritualità ortodossa da un lato e la chiesa come istituzione politica dall’altro, aprendo dunque la strada a una rottura definitiva tra
l’ortodossia ucraina e quella russa, rottura che verrà esplicitamente espressa
nell’opera di Taras Ševčenko in pieno Romanticismo. Skovoroda andò girovagando per 25 anni sulle strade della Slobožans’ka Ukraïna(140), componendo in itinere tutti i suoi trattati, dialoghi, canzoni, favole da «chierico vagante», alla stregua dei «mandrovani djaky» delle scuole slavo-greco-latine
dell’Ucraina secentesca.
La filosofia di Skovoroda fu una sofisticata sintesi di elementi che la
cultura ucraina era andata mediando a seguito dell’impatto della cultura occidentale(141). Vi sono sorprendenti assonanze che rinviano a Giordano Bru-
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(138)
É. Borschak, Hryhor Orlyk – France’s Cossack General, Toronto, Toronto Burns &
MacEachern, 1956; I. Dmytrychyn, Grégoire Orlyk: Un cosaque ukrainien au service de Louis
XV, Paris, L’Harmattan, 2006.
(139)
Va ribadito che sia Pietro I sia Caterina II erano acerrimi nemici della chiesa e del
clero. Pietro abolì i Patriarcato, istituendo in sua vece il Santo Sinodo che mise sotto controllo
tutta la cultura. Da parte sua, Caterina confiscò le terre dei monasteri e perseguitò i prelati disubbidienti (come dimostra il caso dell’ucraino Arsenij Macijevyč [1697-1772], teologo e metropolita di Tobol’sk e Rostov, in seguito santo della Chiesa ortodossa ucraina, chiuso in prigione per
quasi dieci anni per la sua determinata opposizione all’imperatrice: W. Serczyk, Katarzyna II,
Wrocław, Ossolineum, 2010, pp. 153-156).
(140)
Regione dell’Ucraina orientale al confine con la Russia. Il nome deriva dalla versione
popolare della parola «libertà».
(141)
D. Bahalij, Ukraïns’kyj mandrovanyj filosof Hryhorij Skovoroda, Kyïv, Deržavne vydvo Ukraïny, 1926 (ristampa: Kyïv, Kobza, 1992); L. Machnovec’, Hryhorij Skovoroda: Biohrafija, Kyïv, Naukova dumka, 1972; P. Pascal (réd.), Skovoroda, philosophe ukrainien,
Paris, Institut d’Études slaves, 1976; F.M. Poliščuk, Hryhorij Skovoroda: žyttja i tvorčist’,

243

L’IDEA DI EUROPA NELLA TRADIZIONE ...

R

C

O
N

SU

LT

AZ
IO
N

E

no (eternità della materia, l’onnipresente immanenza del divino), mentre il
panteismo di Skovoroda chiaramente rievoca Deus sive Natura di Spinoza.
Il filosofo ucraino viene interpretato anche come precursore della Naturphilosophie di Schelling(142). Padre Vasyl’ Zin’kivs’kyj, filosofo e teologo russo
di origine ucraina, lo paragonò invece al mistico francese di estrazione cartesiana Nicolas Malebranche(143). Ma il più sistematico quadro della filosofia skovorodiana nel rapporto con quella occidentale lo fornì Čyževs’kyj
iscrivendo Skovoroda nella tradizione che va dal platonismo classico al neoplatonismo, dai mistici renani (Meister Eckhart e i suoi allievi) al pietismo
tedesco. Nel contempo Čyževs’kyj considerava Skovoroda un filosofo veramente autonomo ed originale, uno dei maggiori filosofi slavi di importanza
mondiale(144).
In nuce, il pensiero di Skovoroda, tentando una sintesi dialettica tra neoplatonismo e Illuminismo, s’incentrava sul motto «conosci te stesso» di
socratica memoria («l’uomo che in te è la tua salvezza e il tuo Dio»). Così,
dopo mezzo secolo di asfissia culturale, Skovoroda operò una svolta decisiva, (ri)ponendo l’uomo al centro dell’universo conoscitivo ed etico. Si
trattava però di un processo non meramente gnostico: infatti, nascondeva
un intento profondamente ontologico, un processo di avvicinamento reale
dell’uomo all’Essere. La luce che vive in noi, questa nostra bellezza interiore, è il riflesso del Creatore nell’umano. Questa luce metafisica, già sottolineata da Origene, Filone, Gregorio di Nazianzio(145), cancella le differenze
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Kyïv, Dnipro, 1978; I. Ivan’o, Filosofija i styl’ myslennja H. Skovorody, Kyïv, Naukova dumka, 1983; I. Drač, S. Kryms’kyj, M. Popovyč, Hryhorij Skovoroda, Kyïv, Molod’, 1984; Ju.
Barabaš, «Znaju čeloveka…» Grigorij Skovoroda. Poêzija. Filosofija. Žizn’, Moskva, Chudožestvennaja literatura, 1989; Id., Vybrani studiï. Skovoroda. Hohol’. Ševčenko, Kyïv, VD «Kyjevo-Mohyljans’ka akademija», 2007; Id., Duch žyvotvoryt’... Čytajemo Skovorodu, Kyïv, Tempora,
2014; R.H. Marshall et al. (eds.), Hryhorii Savyč Skovoroda. An Anthology of Critical Articles,
Edmonton–Toronto, CIUS Press, 1994; L. Uškalov, O. Marčenko, Narysy z filosofiï Hryhorija
Skovorody, Charkiv, Osnova, 1993; L. Uškalov, Ukraïns’ke barokove bohomyslennja. Sim etjudiv pro Hryhorija Skovorodu, Charkiv, Akta, 2001; Id., Hryhorij Skovoroda: Seminarij, Charkiv,
Majdan, 2004; M.G. Bartolini, «Introspice intus mare pectoris tui». Ascendenze neoplatoniche
nella produzione dialogica di H.S. Skovoroda (1722-1794), Florence, Firenze University Press,
2010. Per la bibliografia massimamente rappresentativa si veda: L. Uškalov et al. (red.), Dva stolittja skovorodijany. Bibliohrafičnyj dovidnyk / Two Centuries of Skovorodiana: A Bibliographical
Guide, Charkiv, Akta, 2002.
(142)
L. Satta Boschian, L’Illuminismo e la steppa, Roma, Studium, 1976, p. 111.
(143)
V. Zenkovskij, Istorija russkoj filosofii, t. I, Paris, YMCA-Press, 1984, p. 81.
(144)
D. Čyževs’kyj, Filosofija H.S. Skovorody, Warszawa, Ukraïns’kyj Naukovyj Instytut (t. XXIV), 1934² (ristampa: Charkiv, Prapor, 2004); Id. [Tschižewskij], Skovoroda: Dichter,
Denker, Mystiker, München, Wilhelm Fink Verlag, 1974.
(145)
E. Klein, Skovoroda. Tematica, simboli e tradizione, «Kamen’, rivista di poesia e filosofia» n. 6-7 (dicembre-giugno 1995), p. 98; V. Hors’kyj, Istorija ukraïns’koï filosofiï, Kyïv,
Naukova dumka, 1996, p. 87.
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tra il tempo cosmico e il tempo umano, guida l’uomo all’illuminazione, alla
subitanea scoperta dell’«uomo interiore» come «immagine di Dio» («per
conoscere Dio bisogna conoscere se stessi»: di nuovo, concetto che sarà
fondamentale in Ševčenko), e quindi destinato all’eterno («spirito ed eternità sono una cosa sola»).
Insomma, il filosofo visse in perfetta sintonia con il suo credo. La scelta
di essere il Grande Assente, «un anello uscito dalla catena degli uomini», fu
il suo messaggio ai posteri. Non sparì dal mondo per qualche «gran rifiuto» dettato dall’umiltà (come Celestino V), ma piuttosto per mostrare come
l’uomo fosse in grado di sottrarsi ad un sistema sempre pronto a sopprimere
la sua libertà(146). «Il mondo mi ha dato la caccia, ma non mi ha mai catturato», fu l’epitaffio sulla sua pietra tombale. Libero da dogmi, consapevole
della grandezza e dei rischi di questa libertà, Skovoroda, ultimo scrittore barocco e primo scrittore preromantico (secondo lo stesso Čyževs’kyj), segnò
il passaggio da un’antica a una nuova Ucraina, legando il discorso sull’autoconsapevolezza morale dell’individuo con l’idea del cristianesimo come
percorso di conoscenza etica del mondo.

O
N

4. L’Ottocento: «Liberté, Égalité, Fraternité» nel contesto
ucraino. Ethos del Romanticismo e «Questione Europea»

C

4.1. Ucraina, Polonia, Russia: nuovi assetti politici e culturali
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Concetti ed idee nati in seno alla cultura ucraina nei secoli precedenti
ebbero una originale e dinamica realizzazione nell’Ottocento e Novecento.
È un periodo estremamente interessante che vede definirsi caratteri nazionali moderni in Ucraina, Russia e Polonia in un rapporto trasversale (e conflittuale) tra queste tre realtà. Nel contempo al centro dell’evoluzione delle
rispettive identità si trova la questione europea. Per tutte e tre le nazioni
questa questione divenne il meccanismo principale della propria ristrutturazione e ricollocazione nel contesto slavo e in quello paneuropeo.
La data cruciale per questo processo è il 1795: terza spartizione della
Polonia(147) in seguito alla ribellione di Tadeusz Kościuszko, la quale determinò anche la spartizione dell’Ucraina tra l’Impero russo e l’Impero asburgico (rispettivamente 80% e 20% del territorio). Il generale Kościuszko,
guida spirituale e militare dell’Insurrezione polacca del 1794, già combattente per l’indipendenza degli Stati Uniti, Cittadino Francese della Francia
(146)

Questo motivo è particolarmente pregnante nella poesia di Skovoroda (si veda, ad
esempio, De Libertate dedicata a Chmel’nyc’kyj).
(147)
Le prime due spartizioni furono effettuate nel 1772 e 1793.
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rivoluzionaria, portò il pericoloso vento di rivoluzione nelle lande slave.
Tra Polonia e Ucraina, che persero per più di un secolo a venire qualsivoglia traccia di indipendenza e statualità, si elaborò un ethos di convivenza
inedito divenuto base del superamento dei conflitti religiosi e del cammino
congiunto verso un comune orizzonte europeo percepito come una salvifica
fuga dalla Russia vista nelle rispettive letterature come realtà inguaribilmente «orientale».
Sullo sfondo di una Russia cresciuta a dismisura, la Polonia e l’Ucraina
non solo hanno perso la statualità, ma anche qualsivoglia barriera protettiva
politica e culturale. Negli anni Sessanta e Settanta del Settecento Caterina II
demolì tutte le strutture dell’Ucraina cosacca(148). Nel 1775, con l’ukaz che
sancì la distruzione della Zaporoz’ka Sič, Caterina indicò la principale colpa
dei cosacchi («masnada politica eversiva»): «voler costruire nel cuore della
patria una regione completamente indipendente sottoposta al loro governo
folle»(149). L’espressione «nel cuore della patria» («posredi Otečestva») è
sintomatica in quanto segnalava il totale assorbimento all’interno della struttura dello Stato russo senza neanche una parvenza di soggettività. Mentre
Polonia e Ucraina diventarono piuttosto «patrie immaginarie», la «mappa
di una graduale espansione della Russia» di Buturlin(150) fu espressione di
questa irrefrenabile crescita del corpo imperiale i cui confini esterni venivano costantemente spostati in più direzioni. Nello stesso tempo, svanivano i
confini interni, con la cancellazione di interi paesi, popoli, etnie, delle loro
culture e lingue. Questa espansione, questa «bulimia politica» (Norman Davies) permetteva l’inglobamento di territori sempre nuovi, occidentali (Polonia, Ucraina) e orientali (Caucaso, Asia Centrale), innescando nel contempo
aspre contrapposizioni (senza dimenticare la ghettizzazione degli Ebrei, e
degli Zingari, cacciati dal territorio storicamente russo e collocati in Ucraina
e Polonia entro il famigerato «confine di stanziamento», čerta osedlosti)(151).

(148)
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Nel 1764 fu abolito l’Etmanato ed istituito il Collegio Piccolorusso (l’ultimo etmano
Kyrylo Rozumovs’kyj fu nominato maresciallo in campo); nel 1781 fu cancellato il sistema amministrativo e militare dell’Etmanato (basato su reggimenti cosacchi legati alle grandi città); nel
1783 i contadini ucraini furono resi servi della gleba. Cf. Z. Kohut, Russian Centralism and
Ukrainian Autonomy. Imperial Absorption of the Hetmanate 1760s-1830s, Cambridge, MA, Harvard University Press, 1988 (traduzione ucraina: Kyïv, Osnovy, 1996).
(149)
Citato da: V. Panibud’laska (red.), Nacional’ni procesy v Ukraïni. Istorija i sučasnist’.
Dokumenty i materialy, Tt. 1-2, Kyïv, Vyšča škola, 1997, t. 1, pp. 238-240.
(150)
La mappa – «Karta postepennogo rasprostranenija Rossii» – fu allegata al libro in
4 volumi di Dmitrij Buturlin La storia militare delle campagne russe nel Diciottesimo secolo (Voennaja istorija pochodov rossijan v XVIII stoletii, Sankt-Peterburg, Voennaja Tipografija
Glavnogo Štaba Ego Imperatorskogo Veličestva, 1819-1823).
(151)
Proibizione che durò dal 1791 al 1917. Cf. J.D. Klier, Russian Gathers Her Jews. The
Origins of the Jewish Question in Russia. 1772-1825, DeKalb, Northern Illinois University Press,
1985. Si vedano anche: M. Stanislawski, Tsar Nikolas I and the Jews: The Trasformation of
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Inglobando varie realtà, la Russia nel contempo le respingeva faticando a
trovare una sintesi. Tra tutte queste aree, e tra esse e il Centro, non esisteva
rapporto alcuno, se non quello dell’omologazione imposta e politiche repressive, il che rendeva i processi di autodeterminazione culturale e nazionale sempre più accesi, per non dire esplosivi. Al contrario, l’Ucraina e la
Polonia, private delle loro patrie, le cercarono in effetti nello spazio europeo
attraverso il senso di empatia e il rispetto dell’Altro (in perfetta sintonia
quindi coi precetti anche illuministici). In sintesi: il secolo cominciò con
un’Ucraina e una Polonia cancellate dalla mappa e una Russia che stava
espandendosi a dismisura e finì con l’implosione della Russia e la rinascita
dalle sue rovine dell’Ucraina e della Polonia come (impensabili prima!) stati sovrani.
Anche per la Russia la questione europea era centrale, ma in maniera
paradossale e traumatica. Nel famoso Nakaz (Istruzione, 1767), trattato della filosofia politica di Caterina II ispirato da Montesquieu e Cesare Beccaria, la Russia fu chiamata «Stato Europeo». Dopo la vittoria su Napoleone
(1815) la Russia, insieme ad altri stati della Quadruplice alleanza (quindi
Gran Bretagna, Austria e Prussia) si trovò perfettamente integrata nel Concerto europeo. Passò appena una quarantina d’anni quando durante la Guerra
di Crimea (1853-1856) la Russia subì una rovinosa sconfitta da parte della
Turchia appoggiata in primis dalla Gran Bretagna e dalla Francia. Da questo
momento partì la «svolta orientale» della Russia che cominciò a concettualizzarsi con determinazione come antagonista dell’Europa. Fëdor Tjutčev(152)
e Dostoevskij, ma soprattutto Nikolaj Danilevskij con il suo libro Russia ed
Europa (Rossija i Evropa, 1869)(153) concettualizzarono la Russia come una
civiltà «slavo-greca» orientale contrapposta alla civiltà «romano-germanica»
occidentale. Negli anni Venti del Novecento il concetto di una Russia panortodossa si trasformò in un altro progetto messianico, quello di una Russia
eurasiatica(154), progetto profondamente antieuropeo e antioccidentale. Poche
declinazioni del pensiero alternativo (Čaadaev, Herzen, V. Solov’ëv, Vološin
...) non erano sufficienti per cambiare il corso degli eventi. A questo punto,
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Jewish Society in Russia, 1825-1855, Philadelphia, Jewish Publication Society of America, 1983;
J.D. Klier, Imperial Russia’s Jewish Question, 1855-1881, Cambridge, Cambridge University
Press, 1995.
(152)
F.I. Tjutčev, La Russia e l’Occidente, Nantes, Beatrix Editions, 2016.
(153)
T. Stefaniuk, Danilewski: panslawizm i wielość cywilizacji, Lublin, UMCS, 2006.
(154)
S. Grzybowski (red.), Między Europą a Azią. Idea Rosji-Eurazji, Toruń, Uniw. Mikołaja
Kopernika, 1998; I. Massaka, Eurazjatyzm: z dziejów rosyjskiego misjonizmu, Wrocław, FNP,
2001; R. Paradowski, Eurazjatyckie Imperium Rosji: Studium idei, Warszawa, Elipsa, 2003²; D.
Shlapentokh (ed.), Russia between East and West: Scholarly Debates on Eurasianism (= Internationl Studies on Sociology and Social Antropology, Vol. 102), Leiden, Brill, 2007; A. Ferrari,
La foresta e la steppa: il mito dell’Eurasia nella cultura russa, Milano–Udine, Mimesis, 2012.
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Ucraina e Polonia non potevano non trovarsi ostaggi di questa contrapposizione la quale fondamentalmente dura fino ad oggi, senza accennare a placarsi.
Un’ulteriore difficoltà dell’Ucraina stava nel fatto che ambedue i progetti statuali russo (impero) e polacco (confederazione)(155), in netto contrasto tra loro, prevedevano l’inclusione dell’Ucraina (e la Russia anche l’omologazione), mentre l’Ucraina, come vedremo dopo, senza tradire la sua
vecchia tradizione federalista, la vedeva trascendere i confini della storica
Commowealth polacco-lituana e allargarsi ai confini della civiltà slava tutta
idealmente basata sulla parità dei diritti dei popoli e sulla loro differenziazione culturale.
In altre parole, l’Ucraina si trovò proprio sulla linea di divisione tra due
sistemi valoriali rappresentati dagli imperi in lotta contro nascenti stati nazione. La Rivoluzione Francese diede il via ai moti rivoluzionari antimonarchici in tutta l’Europa, rendendo il concetto di «Liberté, Égalité, Fraternité»
universalmente accettato dalle nazioni europee in lotta per la loro sovranità. La Russia rispose a questo concetto con il suo triplice motto «ortodossia, autocrazia, spirito del popolo» (pravoslavie, samoderžavie, narodnost’)
atto a preservare l’unità e l’omogeneità dell’impero. Inoltre, all’Imperium
si assegnava il ruolo provvidenzialistico all’interno del «progetto greco» di
Caterina II. Secondo questo progetto, la Russia diventava cuore e guida di
un’immensa civiltà «slavo-greca» che inglobava tutti gli Slavi e si espandeva fino a Costantinopoli, antica capitale spirituale. In quest’ottica gli Slavi
‘assimilabili’, secondo convinzione degli intellettuali e dei politici russi, venivano percepiti come invariante etno-dialettale del «popolo granderusso»,
mentre ai cattolici polacchi si riservava il ruolo di «antichi nemici»(156), Slavi «fasulli» o addirittura «non Slavi». Quindi, da un lato le «patrie nazionali» polacca ed ucraina, coi confini politici tracciati dalle istanze culturali,
dall’altro una «patria universale» panrussa dove la cultura riflette dinamiche
politiche. Nel trattato (rimasto incompiuto) Russia e Occidente (Rossija i
Zapad), il «progetto geocronopolitico» di Fëdor Tjutčev (non a caso chiamato il primo geopolitico russo) prevedeva in effetti la rifondazione di una
Russia «totalizzante»: in partenza equiparata a tutto l’Est europeo, inglobava l’Europa tutta; dopo la conquista di Costantinopoli, la sottomissione
dell’Austria (e con essa anche della Germania e dell’Italia) e la fusione tra
la Chiesa occidentale e la Chiesa ortodossa sarebbe nato un unico globale
«Impero ortodosso», una Russia che si sostituiva del tutto alla Prima Roma.

(155)
L’idea polacca del ritorno al vecchio Commonwealth polacco-lituano in sostanza corrispondeva al progetto di Bohdan Chmel’nyc’kyj della rifondazione della Rzeczpospolita in base
alla parità dei diritti di tutti i popoli che ne facevano parte (3.4).
(156)
«Iskonnye vragi» (lettera di A. Puškin a Ekaterina Chitrovo del 9 dicembre 1830:
Puškin, Sobranie sočinenij cit., t. IX, 1962, p. 376).
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Un simile concetto di chiaro stampo statocratico che deificava lo stato
ascrivendogli un ruolo messianico era assolutamente inaccettabile per gli intellettuali ucraini e polacchi, perfettamente in linea invece con la filosofia risorgimentale europea dove, al contrario, veniva deificato il popolo, portatore
del messaggio divino (vox populi vox dei). La concezione mistico-filosofica
di shellinghiana memoria dell’umanità come un insieme armonioso di nazioni (senza dimenticare Giuseppe Mazzini con la sua visione della nazione
come espressione della volontà divina, «Verbo vivente di Dio»)(157) spostò
il discorso dal piano politico a quello etico. Lo stato è una dimensione profana, temporale, mentre il popolo è emanazione di Dio (questo è evidente
nelle opere del filosofo Andrzej Towiański, nelle opere degli scrittori Adam
Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, in Mykola Kostomarov e
Taras Ševčenko). Tale approccio prevedeva un’ipotetica unione continentale
tra questi popoli con garanzie di parità e reciproco rispetto (non si può non
intravedere in questo discorso il riflesso del trattato kantiano Per la pace
perpetua, 1795).
Questo significa il superamento dei vecchi dissidi in chiave di perdono
evangelico. Guidati da questa nuova etica, gli scrittori ucraini e polacchi
rivisitarono la loro storia. I Polacchi per primi offrirono la rilettura del doloroso scontro con l’Ucraina cosacca: gli illuministi (Niemcewicz, Lelewel)
individuarono la «colpa polacca» nella «trasformazione di un alleato naturale in un nemico giurato», mentre i romantici insistevano sulla necessità
di espiazione del peccato dei padri(158). L’empatia e la solidarietà diventarono nuovi imperativi morali: non si può insomma raggiungere la libertà
di un popolo senza liberare tutti gli altri. Per questo la Polonia si percepiva
«Cristo dei popoli» che si immola per la loro liberazione. Da qui una formula simbolica: «Per la vostra e la nostra libertà!» («Za waszą wolność a
naszą!»), famoso motto dell’Insurrezione di Novembre del 1830-1831(159).

(157)

C

O

Non a caso Mazzini era particolarmente attento alle vicende slave, ricordando nella fattispecie il movimento cosacco come esempio di coraggiosa lotta per la libertà. Cf. G. Mazzini,
Lettere slave e altri scritti (a cura di G. Brancaccio), Milano, Biblionedizioni, 2007; cf. inoltre:
W. Giusti, Mazzini e gli slavi, Milano, ISPI, 1940; B. Valota, Giuseppe Mazzini’s «Geopolitics
of Liberty» and Italian Foreign Policy toward «Slavic Europe», «East European Quarterly» 37
(2003), pp. 151-166; F. Guida (a cura di), Dalla Giovine Europa alla Grande Europa, Roma,
Carocci, 2007; M. Varvarcev, Giuseppe Mazzini. Madzinizm i Ukraïna, Kyïv, Pul’sary, 2005.
(158)
G. Grabowicz, Hrani mifičnoho: obraz Ukraïny v pol’s’komu j ukraïns’komu Romantyzmi, in Id., Do istoriï ukraïns’koï literatury, Kyïv, Osnovy, 1997, p. 187. Cf. anche: Je. Nachlik, Dolja – Los – Sud’ba. Ševčenko i pol’ski ta rosijs’ki romantyky, L’viv, NANU, L’vivs’ke
viddilennja, 2003.
(159)
Il concetto è profondamente radicato nella tradizione libertaria slava; questo motto
viene spesso usato anche nelle manifestazioni dell’opposizione russa, a partire dalla «manifestazione dei sette», protesta di intellettuali russi contro l’invasione della ex Cecoslovacchia (D.
Ermol’cev, Za našu i vašu svobodu!, http://www.polit.ru/article/2008/08/25/chehija/).
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Da questo punto di vista l’Europa si presentava come culla della civiltà libertaria delle nazioni, alle quali si assegnava la missione di abbattere imperi
come epitomi di ingiustizia.
Nell’Ottocento ucraino possiamo individuare due dimensioni principali in cui vediamo svilupparsi e approfondirsi il concetto dell’Europa: storiosofica e politico-giuridica, corrispondenti a due parti del secolo, cioè
alla filosofia del Romanticismo e all’epoca del positivismo. Così, negli
anni Quaranta e in seguito negli anni Settanta i protagonisti della cultura
ucraina formularono due proposte della riorganizzazione dello spazio slavo
e di quello europeo (rispettivamente una confederazione di popoli slavi e
una confederazione dei popoli di tutta l’Europa) che hanno una particolare importanza per il Novecento. Naturalmente, come anche nel caso della succitata Costituzione ucraina del 1710, si tratta di progetti rimasti sulla
carta per la completa impossibilità della loro realizzazione. Ma sono validi
per la storia delle idee europee: attestavano uno sguardo maturo e moderno sulla convivenza tra popoli, questione straordinariamente attuale anche
oggi. Gli intellettuali che portarono avanti questo discorso erano lo storico
e lo scrittore Mykola Kostomarov e il vate del Romanticismo ucraino Taras
Ševčenko nella prima metà del secolo e lo storico Mychajlo Drahomanov
nel secondo Ottocento(160).

C

4.2. Mykola Kostomarov: Federazione Slava
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La matrice ideologica di ambedue i progetti è una decisa e categorica condanna di qualsivoglia assetto imperiale in quanto struttura profondamente ingiusta e carica di soprusi e umiliazioni nei confronti dei popoli e
dei singoli individui. La «tradizione repubblicana» si ripresentò insomma in
veste moderna. Anche qui la religione gioca il suo ruolo, non l’ortodossia
però, ma il cristianesimo (non si può non avvertire un’eco dell’idealismo
filosofico di Johann Fichte e di Novalis, con il famoso saggio di quest’ultimo, Die Christenheit oder Europa / La Cristianità, ovvero l’Europa, 1799).
Ogni popolo e ogni individuo hanno diritto a una loro specifica espressione
culturale e religiosa che comunque va rispettata. L’omologazione porta a
repressioni, mentre la libertà permette una libera realizzazione delle potenzialità umane.
Come in tutte le culture europee, il Romanticismo ucraino spinge ad
effettuare una ricerca identitaria attraverso il recupero del passato. Per gli

(160)
O. Pachlovska, L’Europeismo delle élites culturali ucraine dell’Ottocento e le sue
ascendenze polacche (Ševčenko, Kostomarov, Drahomanov), in A. Ciampani, R. Tolomeo (eds.),
National Identities and Transnational European Élites, Catanzaro, Rubbettino Editore, 2015, pp.
57-104.
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intellettuali ucraini, come per quelli polacchi, la ricerca della propria ricollocazione nella famiglia dei popoli europei passava attraverso la definizione
del rapporto con gli altri Slavi, mentre il panslavismo in chiave russa vedeva
lo scioglimento degli Slavi in seno all’identità russa.
Accanto a Karamzin come fondatore della nuova storiografia russa,
spiccava Mykola Kostomarov (1817-1885), storico russo e ucraino sia per
le sue origini (padre russo, madre ucraina) sia per il ruolo svolto nel pensiero storico del tempo. Insomma, Karamzin, storico dell’impero, era convinto
che «la storia appartenga allo zar», di contro a Kostomarov, storico di un
paese al quale è stata sottratta la statualità, convinto invece che la storia
appartenga al popolo. Nella contrapposizione tra stato e popolo Kostomarov
faceva riferimento in particolare alla teoria di Augustin Thierry: in effetti,
secondo lo storico francese, la vera storia è la storia non di uno stato, ma di
un popolo(161). Secondo Kostomarov, lo stato è sempre espressione di violenza e di omologazione, risultato di conquiste cruente, «forma esterna del
potere poliziesco unificante», mentre i veri caratteri della nazione si formano nelle espressioni più autentiche della vita del popolo. È in questo pensiero che si radicò il concetto della federazione dei popoli slavi di Kostomarov.
In effetti, Kostomarov era innanzitutto storico dell’Ucraina cosacca, e in
quella sua veste aveva dati probanti circa la capacità del popolo in ribellione di cambiare il corso della storia. Quindi Karamzin fissava nella storia
la Russia come potenza statuale, mentre Kostomarov, fermamente convinto
della necessità di abbattere tutti gli imperi, ricostruiva la storia di un popolo: due concetti antitetici insomma(162).
Da questo punto di vista ci interessa in particolare il suo schema storiografico, come si evince dal suo trattato Le due nazionalità della Rus’(163)
(1861)(164) (simili idee le troveremo anche in altre sue opere: Mysli o federativnom načale v drevnej Rusi / Pensieri sul principio federale dell’Antica Rus’, 1860; Čerty narodnoj južnorusskoj narodnosti / Caratteri popolari
dell’etnia russa meridionale, 1861). Lo storico non negava quindi l’origine
comune degli Ucraini e dei Russi riconoscendoli i figli di un antico stato
prestigioso. Nonostante le radici comuni, Kostomarov vedeva però un loro

(161)

In seguito lo storico Volodymyr Antonovyč chiamò Kostomarov «Thierry ucraino». Cf.
A. Thierry, Dix ans d’études historiques, Bruxelles, J.P. Meline, 1835.
(162)
Anzi, anche nell’ambito della storia della Russia Kostomarov sceglieva soggetti scomodi per la storiografia imperiale: per esempio, la rivolta di Sten’ka Razin, il più massiccio movimento dei cosacchi e dei contadini russi contro il potere centrale e la servitù della gleba nel
periodo prepetrino (Insurrezione di Sten’ka Razin [Bunt Sten’ki Razina], 1858).
(163)
Si veda un corposo e dettagliato studio sull’opera uscito nel 2016: Franco, Le due
nazionalità della Rus’. Il pensiero di Kostomarov nel dibattito ottocentesco sull’identità ucraina cit.
(164)
Nella versione russa fu pubblicata sulla rivista pietroburghese «Osnovy» N° 3
(1861), pp. 33-80, in seguito tradotta in ucraino.
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costante differenziarsi alla ricerca di proprie espressioni linguistiche e culturali. La maggiore differenziazione avvenne a livello politico. Il Principato di
Kiev per le sue caratteristiche politiche si avvicinava – affermava lo storico
– alla Repubblica di Novgorod. Fiera e prospera città, membro della Lega
anseatica (e quindi appartenente alla cerchia delle città dell’Europa settentrionale), Novgorod assomigliava a Kiev per il suo narodopravstvo, potere
del popolo, cioè una sorta di democrazia. La libertà dell’individuo portava
alla dignità del cittadino e alla prosperità della comunità. A differenza del
modello verticistico di Vladimir-Suzdal’ e Mosca, qui si tratta di un modello repubblicano – dice Kostomarov – all’interno del quale cresceva un
cittadino consapevole dei suoi diritti e dei suoi doveri. Amava la libertà e
non accettava il dispotico potere di un sovrano che si considerava il vicario
di Dio in terra. Creava quindi la struttura politica di stampo «federalista»
opposta al sistema centralizzato. Da questa tradizione «repubblicana» e federalista medievale prese l’inizio anche quella specifica forma dell’autogoverno democratico che era il cosaccato ucraino, afferma lo storico.
In questa opposizione tra repubblicanesimo e autocrazia, tra libertà e dispotismo, Kostomarov non sottolineava caratteristiche positive solo da una parte. Faceva rilevare, per esempio, l’inclinazione degli Ucraini ad atteggiamenti
anarcoidi ed individualistici. Concluse il suo discorso affermando che i due
popoli avrebbero solo da imparare l’uno dall’altro: gli Ucraini, troppo ribelli
ed impulsivi, avrebbero dovuto apprendere dai Russi la capacità di costruire le
istituzioni. E i Russi avrebbero dovuto imparare dagli Ucraini la loro matrice
morale. Un reciproco scambio significa arricchimento, dialogo, tolleranza.
Kostomarov tradusse il suo discorso storiografico in discorso politico.
Con l’appoggio di Ševčenko e altri intellettuali della loro cerchia, istituì
un’organizzazione rivoluzionaria clandestina chiamata Fratellanza CirilloMetodiana (Kyrylo-Metodiïvs’ke bratstvo, 1846-1847)(165). Il programma di
questa organizzazione trovò espressione in un’originale opera di ispirazione schellinghiana, I Libri della Genesi del popolo ucraino (Knyhy Bytija
ukraïns’koho narodu) di Kostomarov, scritta in ucraino e in russo (166), risposta ai Libri della Nazione e dei Pellegrini polacchi (Księgi Narodu i Piel-

(165)

M. Voznjak, Kyrylo-Metodiïvs’ke Bratstvo, L’viv, Drukarnja Stavropihijs’koho instytutu, 1921; G.S.N. Luckyj, Young Ukraine: The Brotherhood of Saints Cyril and Methodius
in Kiev, 1845-1847, Ottawa, University of Ottawa Press, 1991²; M. Butyč, I. Hlyz’, O. Franko
(eds.), Kyrylo-Mefodiïvs’ke tovarystvo, Tt. 1-3, Kyïv, Naukova dumka, 1990.
(166)
D. Yanivs’kyj (ed.), Kostomarow’s «Books of Genesis of the Ukrainian People», New
York, s.n., 1954; Electronic Library of Ukrainian Literature: http://sites.utoronto.ca/elul/English/218/Books-of-Genesis.pdf; G. Luciani (réd.), Le Livre de la Genèse du Peuple Ukrainien,
Paris, Institut d’Études slaves, 1956, http://france-ukraine.com/Le-Livre-de-la-Genese-du-Peuple.
html (frammenti); A. Franco, I libri della genesi del popolo ucraino, in Id., Le due nazionalita’
della Rus’... cit., pp. 261-298.
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grzymstwa polskiego, 1832) di Mickiewicz, uno dei testi chiave del Romanticimo polacco, drammatica e nobile riflessione sulla libertà dei popoli e
la necessaria lotta per essa guidata da Dio. Opera di Kostomarov scritta in
spirito di comunanza di obiettivi di Ucraini, Polacchi e degli Slavi tutti(167),
ha due livelli: per un verso, è un’istanza utopica della storia vista come prospettiva di riscatto universale di tutti i popoli voluta dalla Provvidenza, e
d’altra parte costituisce una sorta di progetto della Confederazione slava
come unione di popoli liberi e dai pari diritti.
La storiografia cristologica dei cirillo-metodiani potrebbe essere vista
come una evidente risposta all’ideologia rivoluzionaria dell’Occidente(168).
L’autore condanna qualsivoglia autocrazia, fosse essa giudaica, romana, austriaca o russa, in quanto distacco da Dio, come somma ingiustizia, la quale, creando disparità tra uomini e popoli, genera discordie e guerre fratricide.
L’unica soluzione sarebbe quindi la liberazione dei popoli e una loro nuova
unione come confederazione di popoli liberi. Non a caso il nome dell’organizzazione è legato alla simbolica valenza della missione ecumenica dei fratelli di Salonicco. In questo nuovo assetto slavo all’Ucraina spetta il ruolo di
una nazione che risveglia gli altri popoli. Soggiogata dalla Russia che tradì lo
spirito della fratellanza slava, l’Ucraina è insieme la società più oppressa del
mondo slavo, ma nel contempo conserva viva la tradizione di riscatto sociale
e nazionale. Kiev quindi, la più antica città slava, cuore della sua civiltà, custode della tradizione di pacifica e illuminata convivenza, è destinata a diventare centro propulsore dell’unità degli Slavi, di una loro coesistenza in spirito
di fraternità, eguaglianza e libertà che sta rigenerando l’Europa tutta. Il piano simbolico e il piano politico si sovrappongono: la redenzione dell’Ucraina
avrebbe contribuito alla redenzione del mondo slavo e dell’umanità tutta.
4.3. Taras Ševčenko: umanità redenta nella prospettiva di una utopia cristiana
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Taras Ševčenko(169), il più grande poeta del Romanticismo ucraino, pensatore ribelle che plasmò la moderna identità della nazione, accanto a Mi-
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(167)
S. Kozak, Ukraińcy spiskowcy i mesjaniści Bractwa Cyryla i Metodego, Warszawa,
PAX, 1990.
(168)
D. Čyževs’kyj, Narysy z istoriï filosofiï na Ukraïni, Kyïv, Orij, 1992, pp. 138-151.
Cf. inoltre: S. Kozak, U źródeł Romantyzmu i nowożytnej myśli społecznej na Ukrainie, Warszawa, Ossolineum, 1978; Id., Polacy i Ukraińcy. W kręgu myśli i kultury pogranicza. Epoka romantyzmu, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2005; Id., Z dziejów Ukrainy.
Religia. Kultura. Myśl społeczna, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2006;
W. Mokry, Literatura i myśl filozoficzno-religijna ukraińskiego romantyzmu. Szewczenko, Kostomarow, Szaszkiewicz, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiełłonskiego, 1996.
(169)
J. Jędrzejewicz, Noce ukraińskie, albo Rodowód geniusza (opowieść o Szewczence),
Warszawa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1972³; M. Kocjubyns’ka, Etjudy pro poetyku
Ševčenka, Kyïv, Radjans’kyj pys’mennyk, 1990; Je. Sverstjuk, Ševčenko i čas, Kyïv, Voskre-
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ckiewicz, era il più integerrimo e radicale nemico dell’oppressione imperiale dei popoli. Se nell’opera di Mickiewicz troviamo ormai consolidata l’idea
dell’Europa spazio comune anche dei popoli slavi, Ševčenko sollevò questa
stessa questione in modo indiretto, attraverso il suo concetto del cristianesimo, per certi versi addirittura radicalizzando la questione.
La chiave di volta della sua opera è la reinterpretazione del cristianesimo, il visionario progetto del ritorno ai suoi contenuti evangelici. La religiosità di Ševčenko è tra i temi più complessi di tutta la letteratura ucraina.
Col tono di un profeta veterotestamentario, si scagliò non solo contro tutti i
potenti. La sua voce invocava, e a volte malediceva con enfasi biblica, Dio
stesso ignaro delle sofferenze degli umili nel mondo immerso nella crudeltà ed ingiustizia. Senza dubbio, il destinatario principale di questa invettiva
fu la Chiesa ortodossa russa, trasformatasi, secondo il poeta, in un brutale
strumento della schiavizzazione dell’uomo. In realtà, da questa sua invettiva
non si salvava nessuna delle chiese come sede del potere. Anzi, Ševčenko
come se non si indentificasse con nessun credo in particolare, ma ‘estraesse’ il messaggio libertario da ogni sfaccettatura del sentire cristiano che
contesta il sopruso contro l’uomo. In tal modo il disegno storiosofico (e sostanzialmente ecumenico) di Ševčenko diventò un grande addio alla tradizione bizantina nella sua pseudomorfosi imperiale evolvendo in un’utopia
universale di una umanità redenta tornata allo spirito evangelico primigenio,
a una simbolica chiesa catacombale come spazio della libera scelta della
fede, scelta che richiede consapevolezza e sacrificio. Fede autentica versus
chiesa istituzionalizzata, dunque, come recupero di una tradizione ancestrale ucraina della «fede dei padri». Nel suo «antropomorfismo religioso»(170),
il poeta oppose il singolo ai sistemi massimi, riaffermando la soggettività
dell’uomo, appoggiando tutta la sua riflessione spirituale sulla interiorità recondita dell’individuo.
Nel poemetto L’Eretico (Jeretyk, 1845) Ševčenko esalta il martirio dell’«eretico» Jan Hus, riformatore boemo tra Wycliffe e Lutero, scomunicato
dal Vaticano e bruciato sul rogo a Costanza per la sua opposizione alla corruzione della chiesa. È uno dei suoi eroi emblematici, fratello spirituale del

sinnja, 1996; Ju. Barabaš, Taras Ševčenko: Imperatyv Ukraïny. Istorio- j naciosofs’ka paradyhma, Kyïv, VD «Kyjevo-Mohyljans’ka akademija», 2004; Id., Vybrani studiï. Skovoroda. Hohol’.
Ševčenko, Kyïv, VD «Kyjevo-Mohyljans’ka akademija», 2007; Id., Prostorin’ Ševčenkovoho Slova, Kyïv, Tempora, 2011; Id., T.G. Ševčenko. Semantika i struktura poetičeskogo teksta, Moskva,
Institut mirovoj literatury RAN (IMLI), 2011; D. Čyževs’kyj, Narysy z istoriï filosofiï na
Ukraïni. Do svitohljadu Ševčenka, in Id., Filosofs’ki tvory (a cura di V. Lisovyj), voll. 1-4, Kyïv,
Smoloskyp, 2005, vol. 1, pp. 3-165; I. Dzjuba, Taras Ševčenko. Žyttja i tvorčist’, Kyïv, VD
«Kyjevo-Mohyljans’ka akademija», 2008²; G. Brogi, O. Pachlovska, Taras Ševčenko. Dalle
carceri zariste al Pantheon ucraino, Firenze, Le Monnier, 2015.
(170)
Je. Malanjuk, Knyha sposterežen’. Statti pro literaturu, Kyïv, Dnipro, 1997, p. 117.
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poeta stesso che mette sullo stesso piano «i carnefici con le tiare» e «i tatari
della Moscovia», potenti che generano l’abominio della schiavitù e della
corruzione rispetto allo spirito libero di un’unica chiesa agostiniana, spazio
di libertà e purezza dello spirito, con l’uomo umile al centro, «Vangelo della
verità». Se la religione tradizionalmente è un insieme di dogmi, regole, condizionamenti, il senso autentico della fede è spazio della libertà, dimensione
esistenziale sacrale e imprescindibile per diventare cristiani nel senso vero
della parola. Il cristianesimo primigenio è la grande patria spirituale di tutti
i popoli, a prescindere dalle loro credenze, in quanto esprime la pietas come
valore universale. Anche un non cristiano fa parte di questa famiglia perché
può condividere lo spazio di libertà. È evidente questo messaggio nel suo
poemetto Caucaso (Kavkaz, 1845) dove i popoli caucasici, che lottano contro la tirannide russa, sono visti come Prometeo incatenato nell’antica Colchide, torturato dall’aquila bicipite. Il mito antico e confessioni locali sono
fusi dal senso della pietas e della solidarietà cristiana opposta all’ortodossia
russa come vessillo della colonizzazione spregiudicata(171). Il «civilizzatore»
schiavista con la sua fasulla retorica ortodossa si presenta quindi come il
vero barbaro.
L’ortodossia politica russa, secondo Ševčenko, svuotò la sostanza stessa del cristianesimo sfruttando gli umili e offendendo gli indifesi, privando
i popoli della loro anima. Il Dio ortodosso, inerme esecutore dell’arbitrio
dell’imperatore, mero strumento del potere politico cinico e manipolatorio,
si trasformò così in un «Sabaoth bizantino», crudele Dio veterotestamentario degli eserciti. Questo violento Dio rende l’uomo solo uno schiavo senza
sembianze umane, mentre il vero Dio – Dio di misericordia e di giustizia –
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Nella questione caucasica, ancora malamente recepita in Europa, Ševčenko fu molto
avanti rispetto ai suoi tempi: non solo riconosceva il diritto di questi popoli (senza distinguere tra
popoli cristiani e musulmani) alla libertà, ma assegnava loro uno dei ruoli guida nella imminente
demolizione dell’impero. Nel frattempo, l’immensa letteratura coloniale russa tradizionalmente
trattava i popoli caucasici come «indigeni» oppure «tribù selvagge» da domare, se non sterminare (con questo richiamo finisce il poema di A. Puškin Kavkazskij plennik / Prigioniero del
Caucaso, 1821, criticato da alcuni suoi colleghi per la violenza dei contenuti). Il decabrista Pavel
Pestel’, agli antipodi quindi del potere coloniale monarchico, nel suo progetto della Costituzione
(La Giustizia Russa, 1824) propose addirittura di dividere le «tribù» caucasiche in «pacifiche» e
«ribelli», per dopo deportare queste ultime, «bujnye plemena», assimilandole alla popolazione
russa (prassi già sperimentata da Caterina II) (P. Pestel’, «Russkaja Pravda», Moskva, ProgressAkademija, 1993). Cf. N. Êjdel’man, «Byt’ možet, za chrebtom Kavkaza...» Russkaja literatura
i obščestvennaja mysl’ pervoj poloviny XIX v. Kavkazskij kontekst, Moskva, Nauka, 1990; E.M.
Thompson, Imperial Knowledge. Russian Literature and Colonialism, Westport, CT, and London, Greenwood Press, 2000; M. Shkandrij, Russia and Ukraine. Literature and the Discourse
of Empire from Napoleonic to Post-Colonial Times, Montreal–Kingston, McGill University Press,
2001; L. Magarotto, La conquista del Caucaso nella letteratura russa dell’Ottocento. Puškin,
Lermontov, Tolstoj, Firenze, Firenze University Press, 2015.
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porta in dono la salvifica libertà rendendo l’uomo degno del Suo supremo
sacrificio.
In altre parole, il vero Dio non traspare né in una solenne liturgia né in
un empireo metafisico, ma trova la sua dimora nell’anima umana, viva e dolente. In questa umanità sofferente i veri fedeli sono «figli della santa libertà». Il potere porta alla prigionia, quindi è espressione del demonio, mentre
la libertà è deificata perché offre la possibilità all’uomo di incontrare Dio.
Da questo punto di vista emblematici sono due poemi: Neofiti (Neofity,
1857) e Maria (1859) scritti dopo la lunga prigionia. In tutte e due le opere
la Madre di Dio è immersa nel tessuto della vita terrena: è Madre di suo
Figlio, ma è anche madre di tutti gli uomini, e anche la madre ucraina che
piange i suoi figli e muore abbandonata e dimenticata. Non è una Madonna
osannata, immota immagine iconica, ma una donna piena di pietà e dedizione che – come la madre del Neofita – scopre lo spirito cristiano non nelle
predicazioni e prescrizioni «dall’alto», ma nell’amore per il figlio ammazzato. Il finale di ambedue i poemi colpisce per l’affinità di due immagini. La
Madre di Dio diventa una sofferente donna semplice in Maria e un’umile
donna s’innalza a una Madre del santo martire in Neofiti. Il corpo di suo
figlio, cristiano martirizzato, non resuscita, resta sul fondo del Tevere, ma è
lei, ancora ieri pagana, che diventa portatrice del suo doloroso messaggio di
verità tra la gente. La Roma di Ševčenko è quindi condannata come centro
dell’Impero ma esaltata come patria dei martiri cristiani destinata ad illuminare il mondo intero. In Maria invece, mentre il Verbo di Dio si propaga
nel mondo, prestandosi a speculazioni e manipolazioni tra allievi e seguaci,
il destino della Mater Dolorosa è quello di morire sul ciglio della strada in
mezzo alle erbacce, dimenticata da tutti. E attorno si estende ancora uno
sconfinato regno di schiavitù, rendendo impossibile l’avvento del Regno di
Dio, che può essere accolto e vissuto soltanto da uomini liberi.
Riportando il credo cristiano ai tempi del cristianesimo delle origini e
proiettandolo in una dimensione europea, Ševčenko, ripetiamo, non propose
un progetto politico, ma aprì una prospettiva morale dentro la quale doveva
svolgersi il processo della liberazione dell’uomo dalla schiavitù. Per rendere
tutto ciò possibile, tutti gli imperi vanno abbattuti. E solo allora si aprirà lo
scenario universale dell’umanità al centro del quale «ci sarà il figlio e sarà
la madre, / e ci saranno uomini sulla terra». Sublime icona insomma, ma
piena di calore umano, non una ieratica immagine sacra atemporale. Qui
cristiano equivale ad umano, rivela la sua più profonda sostanza(172).
(172)
Ševčenko, nato in una famiglia di servi della gleba e in seguito riscattato con la
partecipazione della famiglia imperiale, era un ferreo nemico di questa umiliante condizione
dell’uomo. In effetti, quando la servitù della gleba fu abolita nel 1861, poche settimane prima della morte del poeta, questa tardiva riforma non portò che ad una crisi dilagante della
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Questo sentire cristiano plasmò anche il nuovo concetto di patria in sintonia con il sentire europeo del tempo. La visione di Ševčenko scaturiva
dal concetto dell’Altro dolente come un prossimo da amare, e per questo
fu vicina al nuovo ethos già espresso da Mickiewicz nella percezione della
patria del poeta che è ovunque vi sia un popolo che soffre. I poeti dell’Impero descrivevano una mitica Russia con «visione transoceanica» (Czesław
Miłosz) che abbracciava spazi immensi ingoiando inermi patrie altrui(173).
Ševčenko invece parlava della sua patria come «una grande rovina» da amare «con cuore sincero». La nazione quindi scaturisce dalla consapevolezza
del martirio, dalla responsabilità civile e morale degli uomini plasmati dal
messaggio evangelico dove «i fratelli maggiori abbracceranno il fratello minore». Rivolgendosi «ai morti, ai vivi e ai non ancora nati», il poeta ricostruiva il continuum della sua nazione attraverso i secoli in un unico vincolo
indissolubile di amore e di responsabilità etica, integrandolo nel contempo
nella storia dell’umanità.
Ma se lo sguardo di Mickiewicz abbracciava innanzitutto i confini della vecchia Rzeczpospolita, quello di Ševčenko abbracciava tutti i popoli
dell’Impero. Diceva «lottate – e vincerete!» non solo all’Ucraina, ma alla
Polonia, ai Paesi Baltici, alla Finlandia, alla Moldova, ai popoli del Caucaso
e dell’Asia, e alla Russia stessa. La «geografia di libertà» non conosceva
confini nazionali, religiosi o altri.
Alla vigilia della «primavera dei popoli» del 1848, il poeta ucraino lanciava, così, una sfida all’Imperium, scardinava l’idea di un suo presunto universalismo destinato a durare in eterno, decretava non solo la possibilità, ma
la necessità della sua fine. Gli anni 1917-1918 che avrebbero visto un crollo
repentino degli imperi dei Romanov e degli Asburgo, insomma, non erano,
poi, così tanto lontani.
Per concludere, la questione della lingua necessita un suo pur breve accenno. Grazie a Ševčenko che scrisse in lingua ucraina parlata avvenne una
drastica rottura tra slavo ecclesiastico e ucraino(174). Il passaggio della letteratura ucraina alla lingua parlata fu duramente criticato dagli scrittori russi

società che risultò uno dei fattori scatenanti la Rivoluzione d’Ottobre e il conseguente crollo
dell’impero. Cf. E.K. Wirtschafter, Russia’s Age of Serfdom 1649-1861, Malden, MA, and
Oxford, Blackwell Pub, 2008; D. Moon, The Abolition of Serfdom in Russia, 1762-1907, London, Routledge, 2016.
(173)
F. Tjutčev nella sua poesia Geografia russa (Russkaja geografija, 1848) incluse nello
‘spazio russo’ le terre fino all’Oceano Indiano e alla Muraglia Cinese, inglobando il Nilo e il
Gange, l’Eufrate, l’Elba e il Danubio.
(174)
M. Moser, Taras Ševčenko und die moderne ukrainische Schriftsprache – Versuch
einer Würdigung, München, Ukrainische Freie Universität, 2008.
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dell’epoca (in primis Belinskij), e in seguito, solo due anni dopo la morte
del poeta, la lingua ucraina sarà proibita a più riprese(175).
Ma la visione di Ševčenko trascendeva la questione concreta della lingua: per lui era una questione morale e spirituale. Il poeta vedeva la redenzione della nazione attraverso la parola-logos: «Glorificherò / quei piccoli
schiavi muti! / E a loro salvaguardia / metterò la Parola» (Sui motivi del
Salmo 11, Podražanije 11 psalmu, 1859). Popoli schiavizzati sono solo un
humus per le guerre dei potenti, mentre a pregare e sentire Dio possono
solo uomini liberi: «Trionferà la verità! Trionferà la libertà! / E allora solo
a Te / innalzeranno preci tutte le lingue / nei secoli dei secoli. / Ma intanto
scorrono fiumi, / scorrono fiumi di sangue!» (Caucaso). In lingua madre ci
si rivolge alle persone più care, alla memoria, a Dio stesso. Ogni schiavo,
diventato finalmente uomo dopo secoli di mutismo, avrebbe testimoniato il
suo riscatto parlando con Dio nella lingua dei suoi avi e delle generazioni
future.

SU

4.4. Mychajlo Drahomanov: Federazione Europea
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L’idea della ricostruzione della Rzeczpospolita vagheggiata dagli intellettuali polacchi e l’idea della Federazione slava di Kostomarov trovò un
fervido fautore in Mychajlo Drahomanov (1841-1895), storico dell’età classica e del Medioevo, nella seconda metà dell’Ottocento(176). Esule per lunghi anni in Europa (Austria, Svizzera, Italia, Bulgaria), fu un intellettuale
dell’epoca positivista ormai lontano dai furori dell’età del Romanticismo.
Drahomanov, formatosi sulle teorie di François Guizot, John Stuart Mill,
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L’attivizzazione dell’opposizione culturale e politica ucraina nonché l’Insurrezione
di Gennaio 1863 in Polonia provocarono in particolare numerose proibizioni della lingua ucraina:
nel 1863 (Circolare di Valuev / Valuevskij cirkuljar), nel 1876 (Editto di Ems / Êmskij ukaz),
nel 1881 (fu proibito anche il battesimo con nomi ucraini) e altre ancora. Alla luce del concetto
ševčenkiano della lingua, risultava decisamente sintomatico il primo Ukaz di Valuev dove si
affermava che la lingua ucraina, portatrice di pericolosi intenti separatistici, fosse inventata dai
Polacchi, e pertanto si proibiva anche la traduzione del Vangelo. Cf. F. Savchenko, Zaborona
ukraïnstva 1876 r., München, Dniprova chvylja, 1970²; D. Saunders, Russia and Ukraine under
Alexander II: The Valuev Edict of 1863, «The International History Review» Vol. 17, Issue 1
(1995), pp. 23-50; A.I. Miller, «Ukrainskij vopros» v politike vlastej i russkom obščestvennom
mnenii (vtoraja polovina XIX veka), Sankt-Peterburg, Aleteia, 2000, capp. 4-11; Id., The
Ukrainian Question. The Russian Empire and Nationalism in the Nineteenth Century, Budapest–
New York, Central European University Press, 2003.
(176)
B. Fedenko, Mychajlo Dragomanov’s Ansichten über das Nationalitätenproblem in
Osteuropa und dessen Lösung, Erlangen, s.l., 1948; Mychaylo Drahomanov: A Symposium and
Selected Writings (ed. I.L. Rudnytsky), «The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S.» II, 1 (3) (1952); M. Molčanov, Deržavnyc’ka dumka Mychajla Drahomanova, Kyïv, Instytut deržavnoho upravlinnja ta samovrjaduvannja pry Kabineti ministriv Ukraïny,
1994.
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Proudhon, esprimendo la mentalità pluralista in cui univa il liberalismo, l’evoluzionismo e il costituzionalismo della scuola britannica, sentiva l’Europa
come una sua patria acquisita. Qui chiamava se stesso «un europeo di origine ucraina», firmava a volte suoi articoli col nome Ucraino, ma nel contempo, seguendo le orme di Mazzini, ambiva ad una visione di ben più ampio
respiro: contribuire alla formazione di un’unica famiglia dei popoli europei
liberi di cui avrebbero fatto parte anche le nazioni slave. A questo punto,
rispetto al concetto della federazione slava di Kostomarov, fu un decisivo
passo avanti: per Drahomanov il mondo slavo andava ‘restituito’ alla famiglia dei popoli europei(177).
Lo studioso misurava il progresso dei paesi slavi con il grado della loro
partecipazione alla vita intellettuale europea, vedeva il carattere europeo di
varie fasi storiche dello sviluppo dell’Ucraina, dalla Rus’ di Kiev al Settecento, nella crescita morale dell’individuo, nella lotta contro i soprusi dello
stato, nel ruolo della cultura pluralista che si opponeva a radicalismi nazionali e fondamentalismi clericali. Era convinto che la difficile posizione
geopolitica dell’Ucraina a cavallo tra due civiltà spesso frenava la sua evoluzione, ma nei suoi punti salienti questa evoluzione procedeva in sintonia
con il resto d’Europa. Il tempo invece che l’Ucraina passò sotto il giogo
moscovita non era stato altro che «tempo perduto»(178).
Drahomanov preconizzava l’imminente crollo dell’Impero ottomano e
dell’Impero zarista. Pur rendendosi conto di quanto fosse difficile da realizzare un simile progetto, ipotizzò quindi una Confederazione di paesi autonomi, basata sul rigoroso rispetto delle minoranze etniche e sulle garanzie
costituzionali dei diritti civili dell’individuo. In effetti, Drahomanov mise al
centro di una nuova configurazione statuale non la nazione (oppure classe,
confessione, lingua ecc.), ma l’individuo nei suoi inalienabili diritti di cittadino. La lotta per la libertà nazionale doveva passare dunque attraverso
l’affermazione della libertà dell’individuo, al di là di ogni appartenenza etnica, religiosa, linguistica. Traducendo il pensiero poetico di Ševčenko nel
linguaggio politico e giuridico, affermava che la libertà dell’individuo fosse
«la verità universale che vale per tutte le nazionalità»(179). Il principio nazionale va quindi subordinato a quello della convivenza civile tra tutte le varie

(177)
Ricordiamo che nel frattempo il succitato postslavofilo russo Nikolaj Jakovlevlič Danilevskij invitava gli Slavi a formare – come fronte antagonista dell’Europa – un’omogenea Federazione panslava (Vseslavjanskij Sojuz), dal Mar Adriatico all’Oceano Pacifico, con capitale
a Costantinopoli e il collante del russo come «lingua panslava». Cf. N. Danilevskij, Rossija i
Evropa, Moskva, Kniga, 1991, glava 15.
(178)
È il titolo del suo libro scritto attorno al 1880: Propaščyj čas. Ukraïnci pid Moskovs’kym
carstvom (1654-1876), in M. Drahomanov, Vybrane, Kyïv, Lybid’, 1991, pp. 559-574.
(179)
M. Drahomanov, Čudac’ki dumky pro ukraïns’ku nacional’nu spravu, in Id., Vybrane
cit., p. 469.
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componenti della società. Difese così l’autodeterminazione culturale di Russi, Polacchi, Ebrei e altre minoranze sul territorio dell’Ucraina. Propugnò
l’idea della costruzione di una Russia democratica (La Polonia storica e la
democrazia granderussa [Istoričeskaja Pol’ša i velikorusskaja demokratija], 1881) e costituzionale (Unione libera / Vol’nyj sojuz – Vil’na spilka,
1884). Pëtr Sruve, filosofo, storico e politico russo, affermò che Drahomanov per primo diede «alla democrazia russa un vasto e chiaro programma
politico» spiegando «il senso e il significato dell’ordine costituzionale e le
basi dell’autogoverno»(180). La studiosa tedesca Anna Veronika Wendland
interpretò Drahomanov come fondatore della histoire croisée, un modo di
leggere la storia attraverso un sistema di reciproche influenze e interconnessioni culturali(181). In sintesi, l’idea guida di Drahomanov fu il concetto mazziniano dell’«Unione delle Nazioni». La condicio sine qua non di
qualsivoglia confederazione era l’indipendenza dei singoli popoli coinvolti
e il rapporto paritetico tra di loro. Si andava in effetti già configurando una
Unione Europea ante litteram.

O
N

5. Il Novecento: l’Europa come cuore delle polemiche
geoculturali e geopolitiche nell’Ucraina novecеntesca

C

5.1. Repubblica Popolare Ucraina. Dalle «fontes» all’«Europa faustiana»:
Discussione letteraria sull’Europa
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Nel Novecento i contenuti geoculturali e valoriali della lotta per l’indipendenza sia in Ucraina sia in Polonia erano indissolubilmente legati a una
continua riflessione sui confini dell’Europa. Per la Polonia questo iter si tradusse nell’integrazione nell’Unione Europea (2004), mentre per l’Ucraina
dura sostanzialmente a tutt’oggi. In effetti, come suggerisce la storica del
Romanticismo polacco Maria Janion, la longue durée del canone romantico,
i suoi «simboli, gesti e riti» durarono in Polonia per quasi duecento anni,
fino all’«ethos della Solidarność», formando blocchi costitutivi dell’identità

(180)

P. Struve, Predislovie, in M. Dragomanov, Sobranie političeskich sočinenij (a cura
di P. Struve, B. Kistjakovskij), voll. 1-2, Paris, Osvoboždenie, 1905-1906; K. Sigov, Mutacija
«Vnešnej vojny» i političeskaja teorija M. Drahomanova, «Cahiers du Monde russe» XXXVI (4)
(Octobre-décembre 1995), pp. 447-454. http://ru.duh-i-litera.com/mutatsiya-vneshney-voynyi-ipoliticheskaya-teoriya-m-dragomanova/.
(181)
A.V. Wendland, Jenseits der Imperien: Mychajlo Drahomanov und die
Anfänge einer Verflechtungsgeschichte der Ukraine, in G. Hausmann, A. Rustemeyer (Hrsg.),
Imperienvergleich. Beispiele und Ansätze aus osteuropäischer Perspektive. Festschrift für
Andreas Kappeler (= «Forschungen zur osteuropäischen Geschichte», Bd. 75), Wiesbaden,
Harrassowitz, 2009, pp. 221-246.
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nazionale nella sua lotta per l’indipendenza(182). Ma è un fenomeno paradigmatico che vale anche per l’Ucraina.
Gli ultimi cinquanta-sessanta anni dell’esistenza dell’Impero russo – emblematicamente a partire dall’abolizione della servitù della gleba
(1861) fino alla Rivoluzione d’Ottobre (1917) – furono segnati per l’Ucraina da una serie di pressioni politiche e culturali incessanti, con la cancellazione di una benché minima espressione della sua identità, compreso
il toponimo Ucraina. Alla vigilia della Prima guerra mondiale la «questione ucraina» (non a caso chiamata «questione mazepiana») fu dichiarata il
principale pericolo per l’integrità dell’Impero (183). Nonostante questo, la
nazione politica ucraina si andava formando a ritmo accelerato, e con una
sempre più marcata affermazione del concetto dell’appartenenza all’Europa (184). Nel frattempo in Russia si rafforzava il processo di allontanamento
dall’Europa. Praticamente il progetto di una Russia ortodossa, di una Russia eurasiatica e di una Russia sovietica (che s’incontravano e si sovrapponevano in quel tempo), per quanto fossero distanti ideologicamente, avevano un comun denominatore proprio in questo virulento antieuropeismo
e antioccidentalismo. In tutti questi progetti l’Ucraina veniva considerata
una realtà cardine per il mantenimento dell’integrità della Russia nella
sua estensione imperiale. Di conseguenza, l’Ucraina diventò arena di uno
scontro epocale di civiltà.
In questo periodo, a differenza dei secoli precedenti, la ricerca della
propria collocazione dell’Ucraina in Europa procedette con chiara distinzione su due versanti: politico e culturale. In seguito al crollo dell’Impero russo e dell’Impero austro-ungarico, l’Ucraina riuscì a strappare l’indipendenza
per soli tre burrascosi anni che finirono in un bagno di sangue: soltanto nel
1918 l’Ucraina diventò il teatro della Grande guerra in miniatura, siccome,
oltre alla guerra civile, sul suo territorio si scontrarono tutte le forze bellige-

(182)

M. Janion, Do Europy tak, ale razem z naszymi umarłymi, Warszawa, Sic!, 2000, pp.

22-25.
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(183)
Ju. Ševel’ov, Ukraïns’ka mova v peršij polovyni dvadcjatoho stolittja (1900-1941).
Stan i status, New York, Sučasnist’, 1987, p. 60.
(184)
A. Kappeler, The Ukrainians of the Russian Empire, 1860-1914, in A. Kappeler,
F. Adanir, A. O’Day (eds.), The Formation of National Elites («Comparative Studies on
Governments and Non-Dominant Ethnic Groups in Europe, 1850-1940», Vol. 6), Aldershot,
Dartmouth Publishing / New York, New York University Press, 1992, pp. 105-131; J.-P. Himka,
Religion and Nationality in Western Ukraine: The Greek Catholic Church and the Ruthenian
National Movement in Galicia, 1870-1900, Montréal, QC, McGill-Queen’s Press–MQUP, 1999;
Ja. Hrycak, Narys istoriï Ukraïny. Formuvannja modernoï ukraïns’koï naciï XIX-XX stolittja,
Kyïv, Heneza, 2000²; R. Szporluk, The Making of Modern Ukraine: The Western Dimension,
«Harvard Ukrainian Studies» XXV, 1/2 (Spring 2001), pp. 57-90 (testo aggiornato: The Western
Dimension of the Making of Modern Ukraine, http://www.eurozine.com/articles/2005-07-22szporluk-en.html).
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ranti del conflitto mondiale(185). Nonostante queste drammatiche condizioni
del cauchemar rouge(186), e malgrado il fatto che anche la sua letteratura
venne chiamata la «Rinascita fucilata»(187), proprio in quel breve lasso di
tempo sia sul piano culturale sia su quello politico si maturò definitivamente
il concetto di un’Ucraina europea.
In effetti, venne realizzato il «sogno repubblicano» di un’Ucraina libera: la Repubblica Popolare Ucraina (UNR, Ukraïns’ka Narodna Respublika, 1917-1920)(188) fu costruita sulla base dei più nobili precetti democratici, naturalmente troppo fragili per la durezza di quei tempi. In più, la
sua classe politica era costituita per di più da intellettuali (il presidente era
lo storico Mychajlo Hruševs’kyj, il primo ministro lo scrittore Volodymyr
Vynnyčenko), comunque intenzionati a realizzare il progetto democratico.
Nei pochi anni della sua drammatica esistenza, l’Ucraina indipendente, cercando di dare una soluzione «europea» alla questione nazionale, assicurò
la più larga autonomia a tutte le minoranze presenti sul suo territorio (in
primis quella russa, ebraica e polacca), e cercò di garantire i diritti civili
fondamentali. Hruševs’kyj sottolineava che l’Ucraina, dopo una lotta plurisecolare per la sua sovranità, non avrebbe mai ripetuto gli errori dei suoi
oppressori e avrebbe assicurato pari diritti a tutte le nazionalità, al fine di
costruire appunto la società dei cittadini(189). Era una chiara realizzazione
del concetto di Drahomanov e, nella cupa prospettiva dei futuri totalitarismi,
un progetto moderno e coraggioso.
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Ju. Lavrinenko, Literatura vitaïzmu. 1917-1933, in Id. (ed.), Rozstriljane
Vidrodžennija (Antolohija 1917-1933). Poezija, proza, esej, Paris, Instytut literacki, 1959, p. 936.
(186)
A. Choulguine, L’Ukraine et le cauchemar rouge: Les massacres en Ukraine, Paris,
Talladier, 1927.
(187)
Lavrinenko, Rozstriljane Vidrodžennija (Antolohija 1917-1933) cit. (ristampa: Kyïv,
Smoloskyp, 2008³).
(188)
O. Pidhainy, The Formation of the Ukrainian Republic, Toronto–New York, New
Review Books, 1966; T. Hornykiewicz (Hrsg.), Ereignisse in der Ukraine 1914-1922, deren
Bedeutung und historische Hintergründe, 4 voll., Philadelphia, PA, Berger, 1966-1969; D.
Dorošenko, History of Ukraine 1917-1923, Winnipeg–Toronto–Detroit, Hetman Movement
Leadership, 1973; T. Hunczak (ed.), The Ukraine, 1917-1921: A Study in Revolution, Cambridge,
HURI, 1977; I. Nahajevs’kyj, Istorija Ukraïns’koï deržavy XX stolittja, Kyïv, Ukraïns’kyj
pys’mennyk, 1994; V. Verstjuk et al. (eds.), Ukraïns’ka Central’na Rada: dokumenty i materialy,
voll. 1-2, Kyïv, Naukova dumka, 1996-1997; V. Smolij (ed.), Central’na Rada i ukraïns’kyj
deržavotvorčyj proces, Kyïv 1997; V. Kuchabsky, Western Ukraine in Conflict with Poland
and Bolshvism, 1918-1923, Edmonton–Toronto, CIUS, 2009; S. Velychenko, Statebuilding
in Revolutionary Ukraine. A Comparative Study of Governments and Bureaucrats 19171922, Toronto, University of Toronto Press, 2010. Si vedano anche le memorie di Volodymyr
Vynnyčenko, Vidrodžennja naciï (Istorija ukraïns’koï revoljuciï: marec’ 1917 – hruden’ 1919),
Kyïv, Knyha rodu, 2008 (1a ed.: voll. 1-3, Vienna, Dzvin, 1920).
(189)
M. Hruševs’kyj, Na porozi Novoï Ukraïny, Kyïv, Naukova dumka, 1991.
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Un ruolo chiave nel consolidamento del concetto dell’Ucraina europea
ebbe appunto Mychajlo Hruševs’kyj (1866-1934), erede del pensiero storiografico di Kostomarov–Antonovyč–Drahomanov, fondatore della storiografia ucraina novecentesca. Nella sua monumentale opera Storia dell’Ucraina-Rus’ (arrivata fino al Seicento) lo studioso ricostruì il continuum storico
dell’Ucraina dalla Rus’ all’Ucraina cosacca come un ininterrotto processo di
strutturazione della società democratica (si veda Nota 19)(190). Se un secolo
fa per Karamzin la continuità della storia della Rus’–Moscovia–Russia veniva vista nell’ortodossia e nel rafforzamento del sistema centralizzato dello
stato, per Hruševs’kyj la continuità della Rus’-Ucraina risiedeva nel carattere
federativo e «repubblicano» delle varie formazioni statuali dell’Ucraina. È
stata fondamentale la rilettura di Hruševs’kyj dello «schema tradizionale della storia “russa”»(191): nel suo concetto della translatio imperii il passaggio
dei caratteri culturali avvenne non dalla Rus’ Kieviana alla Rus’ Moscovita, ma dal Principato di Kiev al Principato di Halyč-Volyn’, permettendo di
porre le fondamenta alla statualità ucraina in base a simili modalità politiche
e culturali di questi due principati. Successivamente, modelli politici e culturali della Rus’ sud-occidentale e di quella nord-orientale si diversificarono e si allontanarono sempre di più sperimentando esperienze ed influenze
diverse. In effetti, lo storico vedeva la Rus’ come una grande federazione
dei centri politici che ebbe dopo il prosieguo nella Confederazione polaccolituana e nello Stato cosacco come parte integrante di un Commonwealth di
più popoli. Anche per Hruševs’kyj, come per Kostomarov e altri suoi predecessori, il popolo è «l’alfa e l’omega della ricerca storica»: in una nazione che per secoli ha lottato per la propria statualità, le élites sono spesso
espressione dei dominatori, e quindi proprio le aspirazioni del popolo, le sue
espressioni culturali e letterarie, trovano continuità nella storia. Il concetto
di Hruševs’kyj fu sviluppato in seguito dagli storici della cosiddetta «scuola
statalista» (deržavnyc’ka škola): V’jačeslav Lypyns’kyj (1882-1931), Dmytro
Dorošenko (1882-1951), Natalja Polons’ka-Vasylenko (1884-1973).
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(190)
La storiografia russa non accetta questo termine in quanto considera il patrimonio della
Rus’ Kieviana un esclusivo appannaggio della statalità e della cultura russa. Si veda: L.E. Gorizontov, Na putjach stanovlenija ukrainskoj i belorusskoj nacij: faktory, mechanizmy, sootnesenija, Moskva, RAN, Institut slavjanovedenija, 2004 (on line: http://www.inslav.ru/images/stories/
pdf/2004_Na_put%27ax_stanovlenija_ukrainskoj_i_belorusskoj_nacij.pdf).
(191)
M. Hruševs’kyj, Zvyčajna schema «russkoï» istoriï j sprava racional’oho ukladu istoriï Schidn’oho Slov’janstva, in V. Lamanskij (red.), Stat’ji po slavjanovedeniju, Sankt-Peterburg,
Tipografija Imperatorskoj Akademii Nauk, 1904, pp. 298-304; in inglese: [M. Hrushevsky], The
Traditional Scheme of «Russian» History and the Problem of a Rational Organization of the
History of the East Slavs (ed. A. Gregorovich), Published for Ukrainian Canadian University
Students’ Union by the Ukrainian Free Academy of Sciences, 1966², pp. 7-16; http://likbez.org.
ua/en/hrushevsky_east_slavs.html.
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La questione della natura europea della cultura ucraina fu sollevata anche nel corso della cosiddetta discussione letteraria negli anni 1925-1928 da
tre intellettuali di spicco di quel tempo: il poeta Mykola Zerov, il prosatore
Mykola Chvyl’ovyj e lo storico Dmytro Doncov. La teorizzazione storicoculturale dell’Europa ormai procedeva sulla scorta dell’assunto di base della
libertà dell’individuo e del sistema democratico. Erano questi i concetti che
segnavano la linea di demarcazione tra civiltà europea e non. La visione di
Zerov (1890-1937), non a caso studioso e traduttore anche di lettere classiche, traspariva chiaramente dal titolo del suo saggio Ad Fontes: costituendosi come uno stato libero e democratico, l’Ucraina recupera la sua matrice culturale europea. L’Ucraina non deve «unirsi» all’Europa, bensì (ri)
tornare alla sua patria culturale che plasmò tutti i tratti della sua identità.
Lo scrittore si rifà appunto ai secoli passati spiegando che l’Ucraina cinqueseicentesca non doveva, a differenza della Russia, «aprire la finestra» verso
l’Europa, in quanto la cultura europea penetrava «tutte le innervazioni» del
suo organismo(192). Chvyl’ovyj (1893-1933) (nei libri Quo vadis? [Kamo
grjadešy?], 1925, e Pensieri contro corrente [Dumky proty tečiï], 1926) sviluppò l’idea del ruolo messianico dell’Ucraina atto ad accendere il «Rinascimento asiatico», abbattendo l’imperialismo russo al fine di far rinascere
non solo l’Ucraina, ma anche la Russia stessa, altrimenti incapace di progredire schiacciata dal peso morto di una autocrazia immota(193). Restando
nell’orbita della Russia, l’Ucraina perde la sua originalità, in quanto l’eterogeneo spazio culturale dell’Europa è quella realtà ideale dove nasce la Modernità. Se Zerov si rifaceva alle radici classiche dell’Europa, Chvyl’ovyj
puntava appunto su un suo spirito giovane grazie al continuo rinnovo delle
sue potenzialità. L’Europa alla quale si rifaceva Chvyl’ovyj era innanzitutto epitome di un sublime fenomeno filosofico: un’«Europa faustiana» (concetto di Spengler), un’«Europa psicologica», l’Europa del dubbio e della
mentalità critica che permette un continuo ripensamento e una permanente
rigenerazione.
La posizione più radicale fu quella di Dmytro Doncov (1883-1973), che
continuò negli anni dell’emigrazione il discorso di Chvyl’ovyj. Storico della cultura di stampo nietzschiano, Doncov vedeva nella Russia una eterna
antagonista dell’Europa che non avrebbe mai cambiato né la sua matrice
eurasiatica né il tipo di potere centralistico e tirannico, e quindi non avrebbe
smesso il suo Drang nacht West. La questione di sopravvivenza dell’Ucrai-

(192)

M. Zerov, Ad fontes, in Id., Tvory, Tt. 1-2, Kyïv, Dnipro, 1990, t. II, pp. 568-588.
M. Chvyl’ovyj, Ukraïna čy Malorosija. Pamflety, Kyïv, Smoloskyp, 1993. Cf. anche:
A. Kratochvil, Mykola Chvylovyj: Eine Studie zu Leben und Werk [= «Slavistische Beiträge»
Bd. 379], München, O. Sagner, 1999.
(193)
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na sta in questi termini: Russia o Europa(194). Doncov precisò inoltre che
geopoliticamente e culturalmente l’Ucraina fece da sempre parte in primis
dell’Europa centrale, rappresentando con questo non «un lontano occidente
dell’Oriente», semmai «un lontano oriente dell’Occidente»(195).
Sul ruolo fondamentale dell’alleanza polacco-ucraina per l’equilibrio
delle forze nell’Europa orientale scriveva anche lo storico Ivan LysjakRudnyc’kyj (1919-1984), che, come Doncov, lavorò in condizione d’emigrante. Lysjak-Rudnyc’kyj, nella scia di Drahomanov, studiando tradizioni
mentali e istituzionali europee in Ucraina, era particolarmente attento alle
questioni del trattamento delle minoranze e del rapporto paritario ed empatico tra nazioni come importante misura dell’europeicità del paese(196).
La letteratura ucraina di questo periodo è tra le pagine più ricche di
tutta la storia della letteratura ucraina, che amalgama e sublima in maniera
moderna e sofisticata l’insieme delle idee e sensibilità estetiche dell’Europa del tempo. Già a partire dal premodernismo (poesia di Lesja Ukraïnka,
prosa di Mychajlo Kocjubyns’kyj) la «questione europea» divenne dominante continuando ad esserlo a maggior ragione nell’universo delle scuole
e correnti moderniste e d’avanguardia: simbolismo (Pavlo Tyčyna), scuola
neoclassica (Mykola Zerov, Maksym Ryl’s’kyj, Mychajlo Draj-Chmara),
futurismo (Mychajl’ Semenko), poesia di Jevhen Plužnyk, Bohdan Ihor
Antonyč, Volodymyr Svidzyns’kyj, prosa di Mykola Chvyl’ovyj, Valer’jan
Pidmohyl’nyj, Volodymyr Vynnyčenko, drammaturgia di Mykola Kuliš,
prosa e cinema di Oleksandr Dovženko e l’intera galassia di artisti. L’analisi
di questo fenomeno trascende ovviamente i limiti dell’attuale trattazione.
Ricordiamo soltanto che il fenomeno venne chiamato «Rinascita fucilata»
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Cf. in particolare: D. Doncov, Istorija rozvytku ukraïns’koï deržavnoï ideï, Kyïv,
Znannja 1991 [= reprint: Vinnycja 1917]; Id., Rosija čy Europa, Kyïv, Spilka ukraïns’koï molodi,
1992 [= reprint: London 1955]; Id., Vybrani tvory (a cura di O. Bahan), Tt. 1-10, Drohobyč–
L’viv, VF «Vidrodžennja», 2011-2016; Cf. inoltre: M. Sosnovs’kyj, Dmytro Doncov: Polityčnyj
portret. Z istoriï rozvytku ideolohiï ukraïns’koho nacionalizmu, New York–Toronto, Trident International, 1974; A. Motyl, The Turn to the Right: The Ideological Origins and Development
of Ukrainian Nationalism. 1919-1929, New York, Columbia University Press, 1980; S. Kvit,
Dmytro Doncov. Ideolohičnyj portret, VC «Kyïvs’kyj universytet», 2000.
(195)
D. Doncov, Pidstavy našoï polityky, New York, OOČSU, 1957, p. 86.
(196)
І. Lysjak-Rudnyc’kyj, Pol’s’ko-ukraïns’ki stosunky: tjahar istoriï, in Id., Istoryčni
ese cit., vol. I, pp. 83-110; І.L. Rudnytsky, Polish-Ukrainian Relations: The Burden of History, Id. (ed.), Essays in Modern Ukrainian History, Edmonton, CIUS, 1987, pp. 49-76. LysjakRudnyc’kyj ha dedicato molta attenzione anche alla questione ebraica in Ucraina; cf. i suoi
articoli: Ukraïns’ki vidpovidi na jevrejs’ki pytannja, in Istoryčni ese cit., vol. I, pp. 115-134; Problema ukraïns’ko-jevrejs’kych vzajemyn v ukraïns’kij polityčhnij dumci XIX st., in ivi, pp. 389403. Si vedano anche altri studi sull’argomento: P.J. Potichnyj (ed.), Poland and Ukraine: Past
and Present, Edmonton–Toronto, CIUS, 1980; P.J. Potichnyj, H. Aster (eds.), Ukrainian-Jewish
Relations in Historical Perspective, Edmonton, CIUS, 1988; Potichnyj, Raeff, Pelenski, Żekulin
(eds.), Ukraine and Russia in Their Historical Encounter cit.
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in quanto la maggior parte dei grandi autori del tempo diventarono vittime
del regime staliniano (in quanto «nazionalisti borghesi» e/o «agenti dell’Occidente») che fece tacere per decenni l’energia intellettuale e creativa di tutti
i popoli all’ombra del suo potere(197).
5.2. Anni Sessanta: cultura come «alternativa alle barricate». La lotta contro il regime tra la Madrepatria e la Diaspora
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Dagli anni Sessanta – periodo noto in Occidente sotto il nome del «disgelo» – fino al crollo del Muro di Berlino (1989) passarono una trentina d’anni in cui ebbero luogo diversi fenomeni che resero l’Ucraina uno
dei paesi protagonisti della liberazione dell’Est europeo dalla morsa del regime(198). Uno di questi fenomeni sta nel fatto di aver creato sul territorio
dell’URSS, insieme ai Paesi Baltici, un fronte comune dell’opposizione al
regime insieme ai paesi leader della protesta: Ungheria, Cecoslovacchia e
Polonia. Da rimarcare: le idee di libertà, di diritti civili, di autodeterminazione delle nazioni furono espresse con maggiore forza dalle nazioni del
cristianesimo occidentale, tradizionalmente integrate nel circuito culturale
europeo, e insieme a loro, dall’Ucraina.
Gli anni Sessanta costituirono una sorta di «richiamo» degli anni Venti. Un leggero allentamento della morsa repressiva del regime che accompagnava la destalinizzazione sprigionò un potente revival culturale. I rappresentanti della cosiddetta «generazione degli anni Sessanta» – scrittori
e storici, artisti e pubblicisti, filosofi e giuristi – riportarono il concetto
dell’Europa al centro della questione identitaria ucraina (poeti quali Vasyl’
Stus, l’ultimo poeta morto da prigioniero politico, Lina Kostenko, Mykola
Vinhranovs’kyj, Ivan Drač, prosatori quali Valerij Ševčuk, Hryhir Tjutjunnyk, culturologi e storici quali Ivan Dzjuba, Jevhen Sverstjuk, Mychajlo
Brajčevs’kyj e molti altri). Per un verso, si trattava ovviamente di valorizzare una libera sperimentazione estetica, ma, d’altro canto, la cultura diventava forma di opposizione, «alternativa alle barricate» (Lina Kostenko). Gli

(197)

C

A. Applebaum, La cortina di ferro. La disfatta dell’Europa dell’Est 1944-1956, Milano, Mondadori, 2016.
(198)
A.J. Motyl, Dilemmas of Indipendence: Ukraine after Totalitarianism, New York,
Council of Foreign Relations Press, 1993; R. Szporluk (ed.), National Identity and Ethnicity
in Russia and the New States of Eurasia, New York–London, M.E. Sharp, 1994; T. Kuzio,
Ukraine. State and Nation Building, London–New York, Routledge, 1998; Id., Ukraine. Perestroika to Indipendence, Basingstoke–London, Macmillan Press, 2000², http://diasporiana.org.ua/
wp-content/uploads/books/12187/file.pdf; A. Wilson, The Ukrainians: Unexpected Nation, New
Haven, Connecticut, Yale University Press, 4a ed., 2015. Cf. anche: T. Garthon Ash, We the
People: The Revolution of ‘89 Witnessed in Warsaw, Budapest, Berlin & Prague, London, Penguin Books, 1999.
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intellettuali fecero proprio il motto dell’«homme révolté» di Albert Camus:
protesto, dunque esisto. In effetti, in questo periodo era molto importante il
legame di questi scrittori con la letteratura e la filosofia europea postbellica,
in particolare con l’esistenzialismo francese(199). Al centro dell’attenzione di
questi intellettuali fu l’individuo come dimensione principale della storia. È
importante che anche la questione dei diritti civili e dell’autodeterminazione
delle minoranze (in particolare, Ebrei e Tatari) vennero affrontate con forza,
tematiche che la «generazione degli anni Sessanta» aveva ereditato da Drahomanov e dagli intellettuali della «Rinascita fucilata».
Tra gli ulteriori contributi importanti per chiarire il concetto di un’Ucraina europea citiamo altri due intellettuali che nel periodo sovietico lavorarono in condizioni d’emigranti: lo scrittore e culturologo Jevhen Malanjuk
(1897-1968) e lo slavista Dmytro Čyževs’kyj (1894-1977).
Dopo Ivan Franko(200) e Hruševs’kyj(201) che ormai integravano la letteratura della Rus’ medievale nella prospettiva generale di una letteratura
ucraina, Malanjuk e Čyževs’kyj aggiunsero a questo discorso un sistematico
confronto con la cultura e letteratura occidentale tutta. Analizzando l’evoluzione dell’Ucraina dal punto di vista geoculturale, Malanjuk vide il periodo
precristiano, «scitico», delle terre ucraine come «segmento settentrionale»
del «cerchio antico-greco», e quindi della civiltà mediterranea(202). È il primo momento in cui sul territorio della proto-Ucraina avvenne l’incontro e
una fruttuosa sintesi tra le culture dei due popoli peraltro così distanti: Greci
(delle colonie greche del Mar Nero) e Sciti (di erodotiana memoria). Per lo
scrittore, l’antichità greca è il cuore della cultura europea, che è dunque una
grande patria di tutti i popoli europei. L’«Ellade delle steppe», l’Ucraina, è
capace di creare una sintesi tra la grecità ellenica e quella bizantina. Contrapponendo il Mare alla Steppa, lo scrittore vide nella «maledizione della
Steppa» il fattore che staccò l’Ucraina dal Mare come epitome del nucleo

(199)
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L. Tarnašyns’ka, Ukraïns’ke šistdesjatnyctvo. Profili na tli pokolinnja, Kyïv,
Smoloskyp, 2010; Id., Sjužet doby: dyskurs šistdesjatnyctva v ukraïns’kij literaturi XX stolittja,
Kyïv, Akademperiodyka, 2013; O. Pachlovska, The Poetry of the Sixtiers and Europe: Between
Culture and Politics, in G. Brogi, M. Pavlyshyn, S. Plokhy (eds.), Ukraine and Europe: Cultural
Encounters and Negotiations, Toronto-Buffalo-London, University of Toronto Press, 2017, pp.
390-413.
(200)
La storia della letteratura di Franko arriva all’inizio dell’Ottocento: I. Franko, Istorija
ukraïns’koï literatury. Častyna perša. Vid počatkiv ukraïns’koho pys’menstva do Ivana Kotljarevs’koho, in Id., Zibrannja tvoriv, Tt. 1-54, kn. 57, Kyïv, Naukova dumka, 1976-2011, vol.
XXXX: Literaturno-krytyčni praci (a cura di O. Myšanyč), 1983.
(201)
La storia della letteratura di Hruševs’kyj arriva alla prima metà del Seicento: M.
Hruševs’kyj, Istorija ukraïns’koï literatury, Tt. 1-6, kn. 9 (a cura di O. Myšanyč), Kyïv, Lybid’,
1993-1995, http://litopys.org.ua/hrushukr/hrushe.htm.
(202)
Je. Malanjuk, Narysy z istoriï našoï kul’tury, in Id., Knyha sposterežen’..., 1995, cit.,
p. 90.
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mediterraneo dell’Europa, aprendo la strada alle «ondate periodiche» di invasioni dei nomadi provenienti dal «grembo dell’Asia»(203). Si contrappone quindi la cultura stanziale (occidentale) a quella nomadica (orientale) in
chiave decisamente opposta rispetto a quella che riscontriamo nel discorso
geoculturale eurasiatico da parte russa che, al contrario, ascrive alla Steppa valenze positive(204). Analizzando, poi, la letteratura medievale nell’epoca di Jaroslav il Saggio e di Volodymyr Monomach, Malanjuk parlò dell’«Umanesimo antico kieviano» come di un sistema filosofico che assorbì
impulsi di un cristianesimo non ancora spaccato in due sistemi ideologici
contrastanti(205). Secondo la sua opinione, la Rus’, da buon neofita, era genuinamente aperta a svariate esperienze culturali. La scoperta di Dio si tradusse nella scoperta del Grande Libro diventato fonte dell’«intellettualismo
etico». Da qui partiva anche la voglia di accumulare il sapere, la disponibilità al dialogo, il senso di misericordia e di pietà. Al posto della dimensione
politica della fede, come la conosciamo nella Mosca Terza Roma, abbiamo
piuttosto quella «antropologia cristiana» – dice Malanjuk – che fa scendere
Cristo sulla terra e andare dietro all’aratro, rendendo l’uomo «immagine di
Dio», fondamentale concetto della letteratura ucraina dell’Ottocento, come
è già stato illustrato con la poesia di Taras Ševčenko (4.3.).
Il fondamentale apporto al concetto della millenaria continuità della
letteratura ucraina fu data da Dmytro Čyževs’kyj nella Storia della letteratura ucraina (pubblicata a New York nel 1956 e uscita in Ucraina solo nel
1994)(206). Un approccio innovativo di questa storia letteraria, scritta da un
grande slavista e germanista, sta nella sua contestualizzazione, vastissima e
per molti versi inedita. In effetti, lo studioso in modo sistematico inserì tutti
i fenomeni della letteratura ucraina nel più esteso contesto slavo (compresa
ovviamente la letteratura russa)(207) ed europeo in generale, privilegiando l’analisi comparatistica dello stile, dei generi, dei concetti. Anche il suo libro
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(203)
S’imporrebbe il confronto con il poemetto Gli Sciti (1918) di Aleksandr Blok, il quale,
nella cornice dello scitismo letterario, ha un approccio radicalmente diverso. La Russia viene
vista come un’immensa «Scizia» pronta a distruggere l’Europa, un’attraente ma acerrima nemica.
(204)
In effetti, Lev Nikolaevič Gumilev nel suo libro Antica Rus’ e la Grande Steppa
vede nella steppa ponto-caspica uno spazio di compenetrazione della cultura della Rus’ nei vari
«ethnos» orientali. Cf. L. Gumilev, Drevnjaja Rus’ i Velikaja step’, Moskva, Mysl’, 1989.
(205)
Je. Malanjuk, Narysy z istoriï našoï kul’tury, in Id., Knyha sposterežen’..., 1995, cit.,
p. 96.
(206)
D. Čyževs’kyj, Istorija ukraïns’koï literatury: vid počatkiv do doby realizmu, New
York, Ukraïns’ka Vil’na Akademija Nauk u SŠA, 1956 (traduzione inglese: si veda Nota 44).
(207)
È anche l’autore della storia delle letterature slave: D. Čiževskij, Comparative History
of Slavic Literatures (ed. S.A. Zenkovsky), Nashville, Tennessee, Vanderbilt University Press,
1971 (ristampa 2000).
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Saggi sulla storia della filosofia ucraina(208) legò in maniera originale sia l’identità ucraina sia molteplici aspetti della sua tradizione culturale con la filosofia occidentale (in primis tedesca). Nel suo pensiero e nella sua vita di studioso Čyževs’kyj lavorò per il superamento dei confini politici con la forza
della cultura. Come si diceva, fino al crollo del regime gli studi di Čyževs’kyj
non erano accessibili in Ucraina. Nel frattempo in Ucraina si formò un’eccellente scuola di storici dell’antica letteratura e cultura ucraina (Volodymyr
Krekoten’, Dmytro Nalyvajko, Oleksa Myšanyč, Natalja Jakovenko et al.)
che dai tardi anni Settanta (quando venne allentata la pressione censoria) in
poi fecero passi da gigante nello studio di questo periodo chiave per capire le
dinamiche evolutive e i meccanismi identitari della civiltà ucraina.
L’insieme del lavoro intellettuale e delle lotte politiche in questo periodo continuava ad avere nella questione europea una scelta fondamentale e
imprescindibile della civiltà di appartenenza.
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5.2.1. Dagli anni Sessanta ad oggi: il discursus europeistico polaccoucraino
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Il tema dei rapporti tra Ucraina e Polonia in chiave federalista e nella
cornice delle problematiche del Centro-Est europeo impostato da LysjakRudnyc’kyj e Doncov di cui sopra diventò estremamente importante nella
pubblicistica polacca e ucraina dopo il Secondo conflitto. Facendo riferimento
al patrimonio etico e politico del Romanticismo, si partiva dal presupposto
che l’alleanza polacco-ucraina fosse la spina dorsale della sicurezza di tutto il
continente europeo. Prima Józef Piłsudski, capo della Seconda Rzeczpospolita
del periodo interbellico, e dopo il principe Jerzy Giedroyc (1906-2000), esule
a Parigi, integerrimo oppositore, ascrivevano all’Ucraina un ruolo fondamentale non solo nella distruzione dell’Unione Sovietica, ma anche nella creazione dell’intero assetto dei paesi dell’Europa Centrale, una sorta di barriera
protettiva tra la Russia e l’Europa occidentale. Piłsudski chiamò questo progetto Intermarium (polacco Międzymorze): noto peraltro già dai tempi dell’Insurrezione polacca del 1794, oggi il progetto sta acquisendo una spiccata
attualità(209). Il discorso fu portato avanti dal Giedroyc, dicevamo, fondatore

D. Čyževs’kyj, Narysy z istoriï filosofiï v Ukraïni, Praha, Ukraïns’kyj Hromads’kyj
Vydavnyčyj Fond, 1931.
(209)
Il progetto faceva parte della dottrina del prometeismo polacco: uno specifico pensiero
etico-filosofico che prevedeva il subordinamento degli interessi di un singolo al bene comune,
e/o di una singola nazione ai bisogni di altre comunità umane. Piłsudski, prevedendo l’imminente scontro tra la civiltà occidentale e l’URSS, prefigurò la possibilità di «una futura unione
confederativa di tutte le ex colonie della Russia», assegnando alla «Grande Ucraina» il compito
della «costruzione dell’ultimo confine dell’Europa». Cf. S. Mikulicz, Prometeizm w polityce II
Rzeczypospolitej, Warszawa, Książka i Wiedza, 1971; M.K. Dziewanowski, Joseph Pilsudski:
a European Federalist, 1918-1922, Stanford, Hoover Institution, 1979; P. Okulewicz, Kon(208)
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dell’Istituto di Cultura e della storica rivista «Kultura», con sede a MaisonsLaffitte, che ospitò gli scritti di tanti dissidenti est europei (tra cui molti russi). All’inizio degli anni Cinquanta Giedroyc e i suoi colleghi assunsero una
ferrea posizione circa l’inviolabilità dei confini postbellici, in quanto contano
non già i confini territoriali bensì i popoli(210). Preconizzavano quindi il crollo
del comunismo auspicando la creazione di una Federazione di stati dell’Europa centro-orientale validi interlocutori di una Federazione di stati dell’Europa
occidentale. A questo punto, all’Ucraina, alla Lituania e alla Belarus’ (il cosiddetto «terreno ULB») veniva assegnato un ruolo centrale nella lotta contro
il totalitarismo sovietico(211). E non a caso: il movimento libertario ucraino
era uno dei più decisi e forti nell’ex URSS(212). La prospettiva era che la Federazione centro-orientale avrebbe finito col fondersi con quella occidentale.
A ben guardare, l’esistenza di queste due federazioni altro non era che la pro-
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cepcja „międzymorza” w myśli i praktyce politycznej obozu J. Piłsudskiego w latach 1918-1926,
Poznań, Wyd. Poznańskie, 2001; T. Zarec’ka, Józef Piłsudski i Ukraïna, Kyïv, Instytut istoriï
Ukraïny NANU, 2007.
(210)
J. Mieroszewski, Amerykańska «Ostpolitik» i wnioski, «Kultura» Nn. 7 (298) - 8
(299) (1972), p. 126; M. Senyč, Problema pol’s’ko-ukraïns’koho kordonu v polityčnych koncepcijach paryz’koï «Kul’tury», «Halyčyna» 18-19 (2011), pp. 334-340, http://www.nbuv.gov.ua/
old_jrn/Soc_Gum/Nikp/2011_18-19/39.pdf. Cf. anche: B. Berdychowska (red.), Jerzy Giedroyc
– Emigracja ukraińska. Listy 1950-1982, Warszawa, Czytelnik, 2005; Ead. (red.), Ukraina na
stronach «Kultury» paryskiej, Paris 2005; S.M. Nowinowski, R. Stobiecki (red.), Jerzego Giedroycia rozrachunki z historią i polityką, Łódź, Wyd. Ibidem, 2005.
(211)
J. Mieroszewski, Rosyjski «kompleks polski» i obszar ULB, «Kultura» 9 (324)
(1974), pp. 3-14, http://static.kulturaparyska.com/attachments/96/37/b349e725c0750c2aabd2586119594c2b8ae17465.pdf#page=3.
(212)
M. Maslow (réd.), La nouvelle vague littéraire en Ukraine, Paris, Éditions P.I.U.F.,
1967; J. Kurnosov, Inakomyslennja v Ukraïni (60-ti – perša polovyna 80-ch rr. XX st.), Kyïv,
Instytut istoriï Ukraïny NANU, 1994; H. Kas’janov, Nezhodni: ukraïns’ka intelihencija v rusi
oporu 1960-ch-80-ch rokiv, Kyïv, Lybid’, 1995; B. Berdychowska, O. Hnatiuk (eds.), Bunt pokolenia. Rozmowy z intelektualistami ukraińskimi, Lublin, UMCS, 2000; A. Rusnačenko, Narod
zburenyj. Nacional’no-vyzvol’nyj ruch v Ukraïni j nacional’ni ruchy v Bilorusiï, Lytvi, Latviï,
Estoniï, Kyïv, Pul’sary, 2002; B. Zacharov, Narys istoriï dysydents’koho ruchu v Ukraïni (19561987), Charkiv, Folio, 2003. Cf. inoltre: B. Lewytzkyj, Politische Opposition in der Sowjetunion 1960-1972: Analyse und Dokumentation, München, DTV, 1972; Id., Politics and Society in
Soviet Ukraine. 1953-1980, Edmonton, CIUS, 1984; P.J. Potichnyj (ed.), Ukraine in the Seventies, Oakville, Mosaic Press, 1975; G. Liber, A. Mostovych (eds.), Nonconformity and Dissent
in the Ukrainian SSR, 1955-1975: An Annotated Bibliography, Cambridge, MA, HURI, 1978;
B. Krawchenko (ed.), Ukraine after Shelest, Edmonton, CIUS, 1983, https://archive.org/stream/
ukraineaftershel00kraw#page/n0/mode/2up; Id., Social Change and National Consciousness
in Twentieth-Century Ukraine, Edmonton, CIUS, 1985; J. Bilocerkowycz, Soviet Ukrainian
Dissent. A Study of Political Alienation, Boulder, Colorado–London, Westview Press, 1988; V.
Baran, Ukraïna pislja Stalina. Narys istoriï 1953-1985 rr., L’viv, Svoboda, 1992; O. Zinkevyč,
O. Obertas, Ruch Oporu v Ukraïni: 1960-1990. Encyklopedyčnyj dovidnyk, Kyïv, Smoloskyp,
2010; O. Obertas, Ukraïns’kyj samvydav: literaturna krytyka ta publicystyka (1960-i–počatok
1970-ch rokiv), Kyïv, Smoloskyp, 2010.
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spettiva di una Unione Europea allargata, vista in primo luogo come indispensabile antidoto all’insorgere di vecchi (e nuovi) imperialismi.
Il pensiero di Giedroyc diede impulso a una vasta pubblicistica polacca
in cui Giedroyc stesso ed altri autori rinunciavano a rivendicare all’Ucraina i
territori, in linea con l’ethos del Romanticismo che prevedeva la consapevolezza delle reciproche colpe, assoluzione e perdono. Per sconfiggere i «vampiri del passato», scriveva Józef Lobodowski, è fondamentale la «priorità della
mano tesa» («pierwszeństwo wyciągniętej dłoni»)(213). Giedroyc e i suoi amici
avevano anche validi interlocutori ucraini(214). Abbiamo quindi il prosieguo
dell’ethos solidaristico risorgimentale: è necessario l’aiuto reciproco tra popoli per il raggiungimento di una libertà condivisa. Al fasullo internazionalismo
sovietico si opponeva il concetto della vera fratellanza tra popoli.
Queste riflessioni riacquisirono la loro attualità nell’Ucraina odierna che ha
in Polonia il suo «avvocato» in Europa più coerente e determinato. Oltre a questioni politiche contingenti, è una risultante delle sintonie culturali precedenti.

SU

5.3. Questione europea in Ucraina tra il crollo del Muro di Berlino e la
contemporaneità
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In sintesi si potrebbe dire che il crollo del Muro risultò assolutamente
non sufficiente sul versante postsovietico, eccetto per le Repubbliche Baltiche. La costruzione di un selvaggio capitalismo stretto nelle mani delle
oligarchie cleptocratiche e il rinato revanscismo imperialistico russo resero necessarie ulteriori strategie e progetti per uscire dalla morsa del regime
crollato ma che lasciava un pericoloso miscuglio di problemi politici, sociali
e culturali «tossici». Così l’ondata delle «rivoluzioni di velluto» del 1989
sfociò nell’ondata delle «rivoluzioni colorate»(215).
A dire il vero, diversi esperti avveduti avvertivano che l’Ucraina sarebbe diventata il punto di scontro e l’ago della bilancia degli equilibri mondiali come

(213)
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J. Łobodowski, Przeciw upiorom przeszłości, in P. Kowal, J. Ołdakowski, M. Zuchniak (red.), Nie jesteśmy ukrainofilami. Polska myśl polityczna wobec Ukrainców i Ukrainy. Antologia tekstów, Wrocław, Kolegium Europy Wschodniej, 2002, pp. 231-292.
(214)
Uno di loro, lo storico e giornalista Bohdan Osadčuk, collaborò molto con la dissidenza polacca per costruire il dialogo polacco-ucraino. Cf. B. Osadczuk, Ukraina, Polska, świat.
Wybór reportaży i artykułów, Sejny, Fundacja Pogranicze, 2000; Id., Wiek ukraińsko-polski: rozmowy z Bohdanem Osadczukiem, Lublin, UMCS, 2001.
(215)
P. Kende, A. Smolar (eds.), La grande secousse. Europe de l’Est, 1989-1990, Paris,
Presses du CNRS, 1990; S. Velychenko, Shaping Identity in Eastern Europe and Russia Soviet
and Polish Accounts of Ukrainian History, 1914-1991, New York, Palgrave Macmillan, 2014²;
J. Lévesque, The Enigma of 1989: The USSR and the Liberation of Eastern Europe, Berkeley,
California, University of California Press, 1997; R. Szporluk, Russia, Ukraine, and the Breakup
of the Soviet Union, Stanford, California, Hoover Institution Press, 2000; K. Boeckh, E. Völkl,
Ucraina. Dalla rivoluzione rossa alla rivoluzione arancione, Trieste, Beit, 2009.
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inevitabile terreno di conflitto tra Russia ed Occidente, in grandissima misura
grazie al carattere composito della sua cultura(216). In effetti, la ripresa del posttotalitarismo accese aspre conflittualità all’interno del triangolo Russia, Polonia e
Ucraina. Lo slogan gorbačëviano «l’Europa casa comune» presto si rivelò vuota
retorica. L’Est europeo (in primis i Balcani) e il Caucaso (Cecenia) diventarono campi di battaglia di ulteriori lotte per l’indipendenza. La venuta al potere
di Vladimir Putin nel 2000 incentivò il nazionalismo russo e l’ala antiriformista. Il subbuglio politico scoppiò prima in Georgia (dove nel 2003 avvenne la
Rivoluzione delle Rose) e in seguito in Ucraina: la Rivoluzione Arancione del
2004 fu chiamata la «seconda caduta» del Muro di Berlino. Questa rivoluzione
non conseguì i risultati sperati, ma bastò per inasprire i rapporti tra Occidente e
Russia: l’avvicinarsi del mondo democratico ai suoi confini fu percepito come
minaccia alla sua identità(217). E nel 2013-2014 scoppiò l’Euromajdan, in risposta alla mancata firma a Vilnius sull’accordo di associazione con l’Europa e alle
crescenti pressioni e imposizioni politiche russe. In seguito avvenne l’annessione
della Crimea ed ebbe inizio la guerra nel Donbass(218).

(216)
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Zbigniew Brzeziński (e prima di lui Piłsudski) parlava dell’impossibilità di ricostruire
l’Impero russo/eurasiatico senza l’Ucraina nonché del suo ruolo decisivo per la democratizzazione della Russia qualora l’Ucraina riuscisse a optare per l’integrazione nell’Unione Europea
(Z. Brzeziński, The Grand Chessboard. American Primacy and its Geostrategic Imperatives,
Washington, Basic Books, 1997). Samuel P. Huntington, autore del discusso libro sullo «scontro
delle civiltà» (S.P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order,
Washington, Simon & Schuster, 1996) afferma che oggi il limes tra il mondo democratico e
quello autocratico passa sul confine tra il cristianesimo occidentale e il cristianesimo orientale,
e quindi l’Ucraina rappresenta una sorta di «cesura» tra due civiltà. Cf. inoltre: S. Velychenko
(ed.), Ukraine, The EU and Russia: History, Culture and International Relations, [= “Studies in
Central and Eastern Europe”], New York, Springer, 2007; L.Z. Onyshkevych, M.G. Rewakowicz
(eds.), Contemporary Ukraine and its European Cultural Identity, New York, The Shevchenko
Scientific Society–M.E. Sharpe, 2009; T. Snyder, Ukrainskaja istorija, rossijskaja politika, evropejskoe buduščee (a cura di A. Panič), Kiev, Duch i Litera, 2014.
(217)
Yu. Shcherbak, The Strategic Role of Ukraine. Diplomatic Addresses and Lectures
(1944-1997), Boston, Massachusetts, HURI, 1998; Id., Ukraine as a failed state: myths and reality, «Day» 15 (May 26, 2009), https://day.kyiv.ua/en/article/day-after-day/ukraine-failed-statemyths-and-reality. Cf. inoltre: G. Brogi, G. Lami (eds.), Ukraine’s Re-Integration in Europe: A
Historical, Historiographical and Politically Urgent Issue (Congress of European Science Foundation, University of Milan, Gargnano del Garda, 18-20 novembre 2004), Alessandria, Edizioni
dell’Orso, 2005; G. Brogi, M. Dyczok, O. Pachlovska, G. Siedina (eds.), Ukraine. Twenty years
after independence. Assessments, perspectives, challenges, Roma, Aracne Editrice, 2015; G. Brogi, M. Pavlyshyn, S. Plokhy (eds.), Ukraine and Europe: Cultural Encounters and Negotiations,
2017, cit.
(218)
S. Yekelchyk, Ukraine: Birth of a Modern Nation, Ann Arbor, Michigan, University
of Michigan, 2007; P. Kowal, Między Majdanem a Smoleńskiem [z P. Kowalem rozmawiają P.
Legutko i D. Rodziewicz], Kraków, Wydawnictwo Literackie, 2012 (traduzione ucraina: L’viv,
Litopys, 2013); S.A. Bellezza, Ucraina. Insorgere per la democrazia, Brescia, La Scuola, 2014;
A. Wilson, Ukraine Crisis: What It Means for the West, New Haven and London, Yale University
Press, 2014.

272

OXANA PACHLOVSKA

C

O

PI
A

PE

R

C

O
N

SU

LT

AZ
IO
N

E

Fin qui si tratta di fatti noti. Eppure la matrice culturale di questi fenomeni non è ancora stata studiata a sufficienza. Praticamente di nuovo la
questione europea (e quindi il problema della scelta del modello della civiltà alla quale appartenere) diventò la questione cruciale nel rapporto tra tre
nazioni slave e tra loro e l’Occidente. Praticamente, come anche nell’Ottocento, vediamo un deciso orientamento europeo dell’Ucraina appoggiata
dalla Polonia (e anche dalla Lituania, dal vecchio Commonwealth polaccolituano, insomma!)(219). Riemerge quindi il vecchio concetto polacco del
Centro-Est europeo come uno dei nuclei primari dell’Europa unita come
modello (costruito a fatica) di una pacifica convivenza tra popoli diversi,
dove varie lingue, religioni, tradizioni concorrono a creare un’unità, basata sulla reciproca solidarietà e sul reciproco rispetto per i diritti di tutte le
componenti di questa entità(220). Quindi si tratta sempre di una patria nazionale nel consorzio delle nazioni europee. Ritorna il discorso ottocentesco: la
«dimensione morale della libertà polacca» è dunque la libertà di un popolo
circondato non da sudditi umiliati ma da altri popoli dei quali si può dire:
«liberi con i liberi, uguali con gli uguali»(221).
Questo modello viene attaccato da una Russia sempre più antieuropea e
antioccidentale. Nel momento attuale la contrapposizione non potrebbe essere più aspra. La Russia si è divisa tra due progetti della sua identità: un
«mondo russo», russkij mir ortodosso, e una Russia eurasiatica. E quindi si
sente in contemporanea discendente di San Vladimir e di Gengis Khan che
distrusse la Rus’, erede della monarchia e del comunismo che la spazzò via.
Di contro, in Ucraina divisa tra la sua identità europea e russo-sovietica, il secondo modello si sta riducendo assai velocemente. Basti dire che
nelle prime file dei volontari nella guerra del Donbass si trovarono cittadini russofoni dell’Ucraina orientale ribaltando tutti gli schemi semplificati.
Quindi la ricerca identitaria prosegue in un clima molto acceso. Praticamente assistiamo all’irreparabile spaccatura del mondo ortodosso tra Russia ed
Europa. Il ripensamento del passato divenne parte integrante di questa contrapposizione rendendo le nazioni in questione sempre più distanti ed ostili.
In Russia ebbe inizio il processo di restalinizzazione, e in Ucraina quello di
decomunizzazione. Ci sono addiritura due San Vladimir: quello «sbagliato»,
kieviano, e quello «giusto» eretto in questo periodo a Mosca, accanto al

(219)

La mappa elettorale del «voto democratico» coincideva pari pari con il confine dell’Ucraina seicentesca integrata nel corpo della Corona polacca.
(220)
J. Kłoczowski, L’héritage historique de la Res Publica de Plusieurs Nations, Lublin,
IEŚW, 2004; Id. (ed.), Central Europe Between East and West, Lublin, IEŚW, 2005.
(221)
Kowal, Ołdakowski, Zuchniak (red.), Nie jesteśmy ukrainofilami... cit., pp. 229 e 335352. Cf. anche: M. Boruta, Wolni z wolnymi, równi z równymi. Polska i Polacy o niepodległości
wschodnich sąsiadów Rzeczypospolitej, Kraków, Arcana, 2002.
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Mausoleo di Lenin che distrusse l’ortodossia. Il recente libro del noto scrittore Eduard Limonov s’intitola Kiev kaput. Libro rabbioso, e ha sulla copertina l’immagine del principe Volodymyr avvolto nelle fiamme della Piazza
dell’Indipendenza di Kiev in rivolta(222). L’Ucraina ha ormai la maggioranza
della popolazione che sceglie non soltanto l’Unione Europea, ma anche la
NATO, mentre Russia e NATO schierano eserciti l’un contro l’altro armati. E la Russia, senza infingimenti di sorta, dichiara che questa sia una sua
«guerra santa» contro l’Occidente sul territorio dell’Ucraina(223).
In altre parole, problematiche rimaste irrisolte nell’Ottocento si repercuotono a tutt’oggi, senza che si scorgano per ora soluzioni razionali e pacifiche.
L’identità della Russia rimane lacerata tra invarianti di vecchi e nuovi revanscismi in chiave imperialistica. La Polonia riuscì a realizzare il suo antico progetto di essere una patria polacca all’interno di una grande patria europea. In
questo quadro l’Ucraina non poteva che trovarsi nel bel mezzo della contesa.
Alla ricerca di un qualche aspetto ottimistico di questa situazione, vorrei ricordare che nel 2013 i primi a protestare sull’ormai simbolico Majdan
di Kiev furono gli studenti che dichiararono il loro diritto di difendere la libertà e l’Europa, esattamente come quel giornalista della radio di Budapest
che disse le stesse parole nel 1956 quando avanzavano i carri armati sovietici. In altre parole, il dramma dell’«Occidente sequestrato» non cessa di esistere(224), e quindi la libertà e l’Europa continuano ad essere percepiti come
sinonimi, perlomeno nel turbolento Est europeo. Come disse il filosofo francese André Glucksmann, adesso Kiev è la vera capitale dell’Europa perché
l’Ucraina, non ancora stanca della sua lotta per la democrazia, è capace di
restituire al disilluso homo oeconomicus occidentale il senso di quei princìpi che plasmarono l’identità libertaria europea(225). Con tutte le sue crisi e
derive pericolose, anche oggi quindi l’Europa può essere percepita come un
bene comune e una realtà in costruzione, da difendere e da rifondare. E qui
forse sta la speranza in un futuro possibile ed auspicabile.
(222)

C

O

E. Limonov, Kiev kaput. Jarostnaja kniga, Moskva, Centpoligraf, 2015, http://www.
litres.ru/eduard-limonov/kiev-kaput-yarostnaya-kniga-2/chitat-onlayn/.
(223)
G. Ackerman (réd.), Ukraine, Une Terra Incognita en Europe (Dossier), «La Règle du
Jeu» N. 57 (Paris, Mai 2015); S. Yekelchyk, The conflict in Ukraine. What Everyone Needs to
Know, Oxford, Oxford University Press, 2015.
(224)
M. Kundera, The Tragedy of Central Europe, «New York Review of Books» Vol. 31,
No. 7 (April 26, 1984), http://www.bisla.sk/english/wp-content/uploads/2014/03/Kundera_tragedy_of_Central_Europe.pdf.
(225)
A. Glucksmann, Maramao Europa: referendum contro l’allargamento [intervista a
cura di G. Leso], «L’Espresso» (9 giugno, 2005), p. 35. Si veda un altro testo del filosofo che
contiene previsioni dell’attuale dramma identitario europeo: Id., Dostoevskij a Manhattan, Roma,
Libri Liberal, 2002; Cf. inoltre: A. Applebaum, Between East and West: Across the Borderlands
of Europe, New York, Anchor Books, 2017; T. Snyder, The Road to Unfreedom: Russia, Europe,
America, New York, Tim Duggan Books, 2018.

