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La

I.

P er illustrare appieno la personalità e l’opera di Lazar
Lazarevic è necessario, anzi tutto, volgere uno sguardo al1 am biente storico', a cui si riannodano la vita intima e gli
atti spirituali dello scrittore.
11 « milieu historique » è la Serbia degli anni sessantaottanta del secolo: diciannovesim o : periodo burrascoso di tran
sizione e di ferm entazione; fucina di tem pi vecchi e di uomini
vecchi che vengono sorpresi da nuove età e d a nuove gene
razioni; spettacolo di orizzonti listretti, che, pur screpolando
per esuberanza di contenenza, stentano ad allargarsi e m ala
m ente abbracciano1 nuovi m ondi.
11 m ovim ento rivoluzionario, panslavistico dei Serbi, a basi
rom antiche e di fini liberali, utopistici, m ovim ento che, dopo
le lotte del 1848 ed in seguito all’assolutism o di Bach, era
stato sì brutalm ente frenato ed im bavagliato da Turchi e da
Austro-Ungheresi, sullo scorcio degli anni cinquanta riceve
nuovi impulsi e riprende il corso del suo fatale andare. Sin
tomi forieri di risveglio e di liberazione sono già i firmam del
1854 e del febbraio' 1856 e ciò p er i Serbi del così detto Prin
cipato, il quale dal 1815 era una specie di satrapía turchesca.
Allo stesso* Principato la pace di Parigi del marzo 1856 assi
cura una form a più larga di autonom ia politica ed il controllo
e il protettorato diretto delle Grandi Potenze, onde si rallentano
le redini dell’oppressione ottom ana e si delinea una nuova
attività politica. L ’avvento, per la seconda volta, al potere
*
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del principe MiloS (1858), poscia, alla sua m orte (1860), del
principe Mihailo, increm enta il consolidam ento dell’idea sta
tale e migliora le condizioni generali della società. Ai Serbi
deH’Austria viene pure tolto il m orso della germanizzazione
e della centralizzazione assolutistica e col diplom a dell’otto
bre 1860 e con la patente del febbraio 1861 vengono gettate
le basi d ’una vita politica più libera e più sicura (1).
Favorito da questi avvenim enti, il m ovim ento nazionale
nelle « D ue Serbie » acquista sem pre maggiore am piezza ter
ritoriale, maggiore forza evolutiva e pervade non solo la vita
politica della nazione risorta, m a di sè im pronta anche ogni
m anifestazione spirituale della società contem poranea e di
viene corrente dom inante e si crea una tradizione. In politica
esso si destreggia fra un liberalismo anticlericale ed un n a
zionalismo estremistico, che vaga dal concetto di una grande
Serbia alle più ardite utopie panslavistiche. In arte ed in let
teratura si risolve in uno sdolcinato sentim entalism o, in ec
cessivo idealism o nazionale ed orm eggia le idee estetiche del
rom anticism o germanico. Suoi alfieri e suoi patrocinatori sono
anzitutto i giovani serbi i quali, ad imitazione della Giovine
Italia, riuniti nella « G ioventù serba », fanno breccia ovunque
e vigilano sui destini della patria e sulle condizioni generali
della sua civiltà. Loro cura precipua è il progresso e l’e
m ancipazione del popolo serbo : progresso ed em ancipazio
ne che, dalla sem plice liberazione dei fratelli irredenti e
dalla rinnovazione territoriale dell’im pero di DuSan, degene
rano in ardite idealizzazioni di affratellam ento slavo, di una
grande Slavia. Siffatta ascesa politica non è però scom pagnata
da quei fenom eni economici, morali ed intellettuali che d e 
term inano l’espressione generale d ’una civiltà. Q uindi v en
gano affrontati in pari tem po anche i più urgenti problem i
sociali e, m entre d a un lato si tenta qualche form a di miglio
ram ento neH’econoxnia nazionale e si cura l’incivilimento delle
(i) Per questo periodo politico si cfr. il capitolo 12° « Kulturno
jedinstvo srpskoga naroda » della storia di S t. S t a n o je v ic , Istorija srpskoga
naroda, Belgrado, ig io , 2® ed., pag. 296.
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masse brancolanti nelle tenebre dell’ignoranza, dall’altro lato
s’intaccano* le basi della vecchia* m oralità e si crea una nuova
coscienza nazionale. E giacché le idee norm ative di questo
m ovim ento rivoluzionario1, data la loro* provenienza germ a
nica, mirano* e si allacciano al culto della nazione e dei suoi
fasti, un- amore sviscerato prende la Gioventù serba per tutto
quello che sa di nazionale, di popolare, di serbo*. È così che
si rivanga nel passato della nazione per bearsi di vecchie
glorie e inebriarsi della sua prisca originalità. Si studia la sua
storia con esaltazione, si esum a il suo passato con trepida
zione e con sentimentalismo- herderiano si idealizza ogni suo
lato, bello e brutto. Vecchi usi e costumi risorgono abbelliti
e idealizzati da apoteosi rom antiche. Tipiche famiglie p a
triarcali, villaggi rem oti e primitivi, avventure di hajduci, apo
stolato di preti patrioti, antiche tradizioni, atti d ’eroismo, so
no i soggetti prediletti da chi scrive e da chi legge. E com e la
divinazione dei valori nazionali invade gli spiriti ed i gusti
dell’epoca, sem pre più vivo e più profondo si fa il concetto
che la perfezione e la felicità possano derivare al Serboi dalla
sola applicazione della filosofìa e della m orale nazionale, dal
ritorno alla vera vita popolare dei tem pi eroici e dalla conser
vazione di quelle istituzioni antiche, che rispecchiano le vere
caratteristiche del tipo e della razzai serba. Essere o divenire
un gran Serbo, un Serbo puro, « Srbenda », è m otto gene
rale. E così tutto questo m ovim ento politico, rom antico, sen
tim entale di rigenerazione sociale e di assorgim ento nazionale,
m entre da un lato procede con piede ardito alla volta di nuove
vie, d ’altra parte si tiene troppo abbarbicato alla tradizione
ed ha il suo « p ie ’ ferm o» inchiodato* al passato (1).
La* letteratura di quest’epoca rispecchia meglio di qual
siasi altra m anifestazione lo* spirito e le tendenze generali, e
nelle sue varie opere realizza tutte le vibrazioni del nuovo
ferm ento. Asservita com pletam ente all’ideologia del romatir
ticismo, essa reagisce fieram ente contro il razionalismo di
(i)
S k e r l ió ,

Per l ’ideologia e la storia di questo movimento cfr. l ’opera di J.
Omladina i njena knjièevnost, Belgrado, 1906, cap. IIX-VII.
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prim a, contro' la com postezza pseudoclassica dei primi ver
seggiatori e lascia brìglia sciolta alla fantasia, al sentim ento.
R otta ogni tradizione di scuola e di disciplina letteraria, i nuo
vi poeti e scrittori non cantano più per « illum inate », m a per
sfogare la piena dell’anim a loro, non scrivono più per educare
0 ammonire, m a per rapire i lettori nel regno delle loro- chi
m ere. Q uale reazione ad un dottrinarism o m etodico o ad un
tradizionalismo estetico, una bramosia, ardente di nuovo in
fiamma ogni cuore e insinua il dinam ism o delle più strava
ganti passioni, a squarci, a brani, saltuariam ente, irregolar
m ente. Fra tanto framm entarism o e fra tanta scapigliatura
una nota risuona quasi costante : è l’am or di patria ed il culto
della nazione. A questa, in maggiore o in minore, in una
forma o nell’altra, inneggiano tutti e porgono in omaggio il
tributo delle proprie esaltazioni. Perciò si arricchisce di molto
il contenuto e si abbellisce la form a della nuova letteratura.
Argom enti vengono attinti, oltre che da leggende e dà storie
straniere .sopra ed anzitutto dalle fonti vive della nazione,
dal suo passato, dal suo presente, dalle sue aspirazioni, dal
tesoro inestinguibile della sua letteratura tradizionale. Metri
e ritmi nuovi zam pillano così dalle dolci arm onie della poesia
popolare (1)
In confronto con i periodi precedenti, specialm ente con
l'ultim o decennio, la produzione letteraria di quest’epoca ri
sulta soddisfacentem ente rigogliosa e pregevole. 1 poeti della
vecchia scuola sem brano rianimati dai nuovi soffi e reagiscono
con rinnovata attività. I nuovi bardi si afferm ano subito po
derosam ente e si creano* i piedestalli, su cui i posteri grati eri
geranno loro- il m onum ento della gloria. Basta ricordare i nomi
di Zmaj Jovan Jovanovic, di Gjuro (2) JakSic, di Laza Kostic.
Intorno a questi antesignani d ’avanguardia ed ai capiscuola
della vecchia generazione si raggruppano e si profilano pure
1 satelliti minori e completano- il quadro generale. Fra la fon
(1) C fr. per questo argomento l ’opera di J. S k e r l ic , Istorija nove srpske
knjizevnosti, Belgrado, 1921, 2a ed., specialmente le pagine 218-231.
(2) Per motivi tipografici inveoe del d (mediopalatale) col segno dia
crìtico dell’n’ fabeto croato, c' varremo di un gj.
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dazione di qualche teatro (Novi Sad, Belgrado) e la pubblica
zione o la ripubblicazione di riviste e giornali (Vidovdan,
Zastava, Srbija, D'anica, Javor, Matica, M lada Srbadija,
Zm aj ecc.) gli anni si susseguono sem pre animati da qualche
avvenim ento letterario-, ricchi di nuove e di vecchie messi. Nel
1858 si inizia la pubblicazione delle opere com plete di Jovan
Subo-tic. Ili 1859 saluta le primizie del fecondo Jakov Ignjatovic. Nel 1861, m entre si afferm ano ancora i vecchi Nikanor
Grujic e Milica Stojadinovic, il nuovo astro Zm aj Jovan Jovanovic lancia la sua « G em m a orientale ». Gli anni 1862 e 1863
vedono susseguirsi alternativam ente opere giovanili e senili.
E via così (1).
I
m om enti di esaltazione e di entusiasm o non durano
molto.
A vvenne così anche dei bollori romantici della « Gioventù
serba ». I prim i screzi si registrarono già in seno alla stessa
associazione, la quelle, essendo com posta non solo di « gio
vani » m a anche di « vecchi », cioè di elem enti di ogni età
e di ogni casta sociale, cominciò a perdere l’equilibrio diret
tivo ed oscillare in un m are agitato da idee e d a criteri dispara
tissimi. Se c’erano, p. es., degli associati che, infatuati di idee
slave, sognavano l’im pero slavo, d ’altra parte non m ancavano
i liberali positivi, che non andavano- più in là di una m odesta
« Costituzione serba e di una cultura prettam ente serba ».
Assiem e a questi c’erano poi dei dem ocrati ideali che vole
vano una confederazione balcanica quale repubblica auto
nom a degli Stati Uniti d ’Europa. Infine c’erano anche i socia
listi, i quali consideravano la libertà politica e nazionale di un
popolo una sem plice condizione prelim inare per l'em ancipa
zione delle classi operaie. Su tante discrepanze interne, in
fluenza decisiva esercitarono poi altri fenom eni esterni. Nè
questi tardarono a com parire.
Un prim o disorientamento- nella vita politica fu provocato
dalla m orte violenta del principe Mihailo (1868) e dalla nuova
(i)
Per il quadro generale di questo e del seguente periodo letterario
cfr. A. C r o n ia , Appunti di letteratura serbo croata : Ancora della letteratura
della nazione risorta. « L a Cultura », voi. V , fase. 7, R om a, 1926.

Costituzione (1869), che assegnava i poteri legislativi al Parla
m ento nazionale Però ripercussioni più radicali e più fatali
neH’organismo politico della nazione ebbero tutte quelle rivo
luzioni e quelle guerre, che dal 1875 al 1878 avvam parono in
Serbia e prepararono il Congresso di Berlino. In questo con
cilio diabolico di guerra e di pace, ove si presunse d ’aver de
finita la situazione balcanica ed invece si fom entarono ulte
riori conflagrazioni, al nazionalismo ideale dei Serbi fu infetto
un grave colpo, perchè, m entre da un lato con la proclam a
zione dell’indipendenza del Principato di Serbia si soddisfa
cevano le aspirazioni m odeste di certi « liberaioni », cui ba
stava una Costituzione ed uno stato libero serbo, d ’altra parte
si esacerbavano vivam ente i veri patrioti, che avevano versato
invano il sangue per la redenzione di tutti i fratelli oppressi.
Nel m om ento stesso, in cui il nuovo stato serbo sorgeva libero
a spese dei propri sacrifici e spiegava le vele al vento di
nuovi destini, il vedersi sorgere a lato una grande e m inac
ciosa Bulgaria e penetrare nei Balcani un’intrigante e prepo
tente A ustria, l’una tesa verso la M acedonia am bita, l’altra
a danno della Bosnia-Erzegovina tanto agognata, fu una do
lorosa delusione per tutti gli esaltati, un ’am ara rivelazione a
tutti gli estremisti! Nè valsero a sanare le ferite la proclam a
zione del Regno, di Serbia (1882) o altri palliativi formali. Ul
teriori lotte fra la nazione e la dinastia regnante, l’inaspri
m ento dei partiti politici (1883) ed un’altra guerra sfortunata
coni la Bulgaria ( 1885) peggiorarono ancor più la situazione
ed impressionarono vivam ente gli animi, già così inacerbiti
e gonfi. Ne derivarono delle gravi crisi econom iche; i citta
dini divennero scettici, indifferenti: si crearono' nuovi partiti;
il separatismo' serbo-croato si accentuò e le relazioni serbom ontenegrine si inasprirono. T ale fu l’anarchia e la depres
sione m orale che si dubitò se la Serbia fosse in grado di
reggersi d a sola.
A smorzare gli ardori rom antici ed insinuare la sfiducia
nei vecchi sistemi e nei vecchi criteri, cooperarono grande
m ente anche le prim e ondate di movim enti politici, sociali,
artistici, che allora im peravano in altre nazioni d ’Europa. Si
* io *

tratta del m aterialismo in filosofia, dell’utilitarism o nella m ora
le, del dem ocratism o in politica e del realismo! in arte. In parte
dalla G erm ania ed in parte dalla Russia, dove c'eranp i più
attivi focolai ed i più ferventi apostoli, siffatte tendenze p e
netrarono' in Serbia ed approfittarono della depressione gene
rale p er attecchire vigorosam ente. Loro pionieri e primi e
possenti interpreti furono i propagandisti Svetozar Markovid (1)
e Ljuben K aravelov (2), l’uno serbo e l’altro fuoruscito bul
garo, i quali, educati alle idee dei grandi riformatori russi
degli anni sessanta, non tardarono a fecondare in Serbia i
semi d ’un profondo e tenace positivismo in ogni em anazione
dello spirito. Nè loro m ancarono pronti ammiratori ed ener
gici seguaci. Q uesti, p er lo più, vennero dai ranghi della « Gio
ventù serba», la quale dopo' il naufragio1 del 1872 si’era di
spersa ini più parti ed aveva offerto il maggior contributo di
proseliti ad ogni nuova causa. Per m erito loro si incom incia
rono a leggere e conoscere i riformatori russi Cemi§evskij,
Dobroljubov, Pisarev, i m aterialisti tedeschi Feuerbach, Riichner, Vogt, i positivisti Comte, Spencer, Mill, Darwin; per m e
rito loro si tradussero pure Berkelej, D raper, Mill, Rousseau,
Lam artine, H ugo, R enan, Zola, CerniSevskij, Pisemskij, D ar
win, Faraday, Buckle, H aeckel ecc.
Le condizioni generali della società sentirono vivam ente
l’influenza di questa efficace propaganda e subirono dei si
gnificativi cam biam enti. N ella politica anzitutto. Bandite le
utopie degli imperi Slavi o di D'ulan, si incominciarono a
trattare anzi e sopra tutto problem i m ateriali di econom ia na
zionale, si riorganizzarono le grandi m asse operaie, si infierì
contro ogni form a di servitù sociale e per la prim a volta fra
la capitolazione del liberalism o rom antica e la prom ozione di
una dem ocrazia positivistica, apparve applaudito e favorito* il
femminismo. In filosofia tram ontò la scuola idealistica dei
metafisici germanici e s’insediarono il m aterialism o o almeno
il positivismo ed il determ inism o. La storia non fu più consi
(1) C fr .
B e lg r a d o ,
(2)

su

lu i

19 10 ; Si,.

C fr.

su lui

J.

S v . M arbovii, njegov iivot, rad i idcje,
S v . Markovic, B e lg r a d o 1920, 2a ed.
V k u c k o v , L. Karavelov, in S ’f.inenija, V i l i , 19 s.

S k e r lic ,

J o v a n o vk ì,
K.

derata m ateria letteraria, artistica, m a scienza positiva, ap a
triottica, la quale non doveva avere la sacra missione di ab
bellire ed idealizzare il passato, m a lo scopo precipuo di valu
tare freddam ente ogni avvenim ento e scartare tutto ciò che
sapeva di leggendario, di fantastico, di romantico. F u allora
che si sfatò la tradizione dell’eterna indipendenza del Mbntenegro, della m orte dell’im peratore Uro§, del tradim ento di
Vuk Brankovic a Kosovo ecc. N ella m orale il sentimentalism o
e l'idealism o, incalzati dalla realtà delle scienze esatte, cedet
tero il posto all’utiíitarismo e la fede dei liberalisti anticleri
cali, credenti in un Dio, in una religione, con pochi princìpi
morali-religiosi, degenerò in agnosticismo, in scetticismo1e cru
do ateismo. In arte prim eggiarono il realismo' ed il naturalismo.
A pparso prim a in politica, il positivismo non tardò a
m anifestarsi anche nella letteratura, quale reazione razionali
stica agli abusi ed alle deform azioni del rom anticism o, cioè
del sentim entalism o e dell’idealismo. È quasi una ripresa del
vecchio razionalismo, m a su basi differenti : azione illumi
natrice, che non prende in considerazione la sola •<sana m en
te » e le sue divagazioni, m a si vale del successo delle scienze
naturali ed adora una divinità sola : la realtà. Per questa
sua spiccata predilezione e per il suo inscindibile attaccam ento
alla realtà, alla vita reale, ad ogni fenom eno reale, esso pren
de il nom e di realismo. Suoi canoni sono il dominio' della natu
ra, la ricerca della verità, dei legami misteriosi fra causa ed ef
fetto, la riproduzione del vero e del reale. Soggetto prediletto
diventa qualsiasi fatto reale della società entro cui vive l’uomo.
A bbondano perciò gli elem enti sociali e politici e fa sem pre
capolino qualche più o meno celato intento veristico. Stretta
fra l’incudine del positivismo che frena passioni e sentim enti,
ed il m artello dello scetticismo' artistico, che confina la let
teratura ai posti più spregevoli e inutili dello scibile e delle
creazioni um ane, la poesia si sente soffocata e non trova più
vie di sfogo, quasi fosse condannata a perdere la sua missione
ed am mutolire definitivam ente. Invece la prosa, quasi per
reazione a ciò, prende uno sviluppo speciale e s’accinge a
produrre rigogliose messi. Specialm ente la novella realistica,
*
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al posto dei vecchi racconti rom antici sentim entali a basi
folkloristiche, assume grande im portanza e si crea un forte
avvenire. Però non riesce a creare l’eroe della nuova scuolal,
non si avventura negli am bienti dell'intelligenza ed in gene
rale nella vita delle grandi città, e resta attaccata al villaggio,
alla sua « rustica progenie ». Quindi il m erito suo, com e di
tutta la rim anente produzione letteraria, consiste non nel cam
biam ento, nella novità di m ateria, m a nella riforma della stes
sa, nella rinnovazione di intendim enti, che ci presentano sem 
pre le stesse cose con nuove luci, con tratti più efficaci, più
fedeli e più corrispondenti alla realtà.
11 frontispizio di « Vrzino Kolo » (1872-1874), organo satirico'-letterario della nuova generazione, con una figura espres
siva rappresenta il sorgere del « Nuovo sole » così : ai suoi
primi raggi, i seguaci delle nuove dottrine, vestiti d a « semplici
borghesi », la bandiera spiegata al vento, arm ati di falce,
m artello e piccone, prendono d ’assalto i rappresentanti della
(( vecchia guardia », quasi tutti in tuba e m arsina, e li m ettono
in fugai, non riuscendo però ad impossessarsi della loro ban
diera. Q uesto schizzo satirico, in pochi tratti, ci dà u n ’idea
della situazione d ’allora e ci fa intendere com e ai realisti non
sem pre sia riuscita facile la vittoria e com e loro non abbia
sem pre arrisa la sorte. Difatti lotte ed incertezze non m an
carono. A d onta di quanto si disse sinora, il rom anticism o
non sparve così presto, si m antenne quasi parallelo, sia pure
in minore, al realism o e si affermò con coraggio sino agli
anni novanta, riuscendo' talvolta a superarlo e im prontare di
sè anche i prim i novecentisti. E tale fu la sua tenacia che
verso* l’ottanta ci fu un m om ento in cui parve che il realism o
di Svetozar Markovic tendesse ad esaurirsi (1).
N on parrà quindi strano se in pieno realismo echegge
ranno ancora stridule note rom antiche e se cuori ed animi
moderni risulteranno ancora presi d a sentimentalism o. Del
(i)
M. S a v k o v jc , Zolin udeo u srpsko-hrvatskom
Knjiz. G lasnik » X X II, 6, p. 425, Belgrado, 16-XI 1927.
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pari fra tanto evoluzionismo e fra tanti progressi un tenace
tradizionalismo non sem brerà più tanto fuori di posto. Così
ai giorni delle grandi invenzioni e scoperte, in m ezzo a pon
derose rifoim e sociali e rinnovam enti spirituali, disturbati dal
fischio delle prim e locomotive ed anneriti dal fumo delle pri
me m acchine o sbalorditi dai miracoli di industrie e commerci,
villaggi, borgate ed uomini serbi continueranno a restare at
taccati alle loro vecchie abitudini ed istituzioni, ed in casa,
in chiesa, in iscuola m anterranno sacro lo spirito patriarcale
dei tem pi primitivi. Non p er caso alla fine del secolo XIXo e
nello stesso secolo XXo si troveranno usi e costum anze risa
lienti a remotissime epoche della storia um ana (1).
Di questi strani contrasti prove sufficenti ci offre quan
titativam ente e qualitativam ente la relativa produzione lette
raria. L ’inizio degli anni settanta segnala ancora una podercsa com pagine iomant.ica e vede il trionfare dei grand; ro
m antici, assecondati dalla fortuna dei m inori: il 1871 è addi
rittura un anno Jovanoviciano; il 1873 è tutto' di JakSié e di
Kostic. Non sia però scordato che Jovanovié e JakSic, grandi
poeti rom antici, non restano insensibili alle nuove aure. Egual
m ente pionieri e apostoli del realism o non riescono a sot
trarsi decisam ente al m orbo sentim entale e presentano una
discreta inverniciatura rom antica. V erso gli anni ottanta la
letteratura rallenta il suo corso e si trova ad un bivio, dai
quale non sa m uoversi decisam ente. È la vecchia via del
rom anticism o che si esaurisce e la schiera dei realisti che ti
tuba a tracciarsi un proprio cammino*. V erso il 1879, quando
appare alla luce la prim a novella di Lazar Lazarevié, i now
vellieri serbi Gjuro Jakfiic e Stjepan Mitrov LjubiSa sono già
morti, Jakov Ignjatovic si dà alla politica, Milovan Gli§ii si sta
appena afferm ando, Janko Veselinovié e Simo M atavulj non
dànno ancora segni di vita; il realismo trova ancora desto il
sentim entalism o ed incespica nel tradizionalismo rom antico.
(i)
C fr. su ciò l ’opera di T . R.
1023, « Srpska K n jiievn a Zadruga 11.
*
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G jo r g je v ic ,

N ai narodni iivot, Belgrado,

Ciò spiega, all’infuori del valore intrinseco e delle note
individuali, il carattere specifico ed il repentino e clamoroso
successo delle prim e novelle del Lazarevié.
II.
La biografìa di Lazar Lazarevic si delinea in uno sfondo
di dati reali, che gli storici hanno tram andato, e di im pres
sioni autobiografiche, di cui, con finzioni artistiche e rim aneg
giamenti studiati, sono cosparse le sue opere.
N acque il 1. m aggio 1851 (secondo il calendario giu
liano) a Sabac sulla Sava, rom antica borgata della M'acva
ed uno dei più floridi centri commerciali della Serbia di al
lora (I). La famiglia sua, originaria dalla Erzegovina, si chia
m ava da prim a Hercegovciéi (2), e più tardi dal nom e del
nonno, Lazar (Lazzaro), derivò il cognome Lazarevic. Il p a 
dre di L azar era un om etto piuttosto gracile e delicato^;
benché dedicato al commercio ed intento ali’econom ia do
mestica, pure era am ante della letteratura ed era grande
adoratore di Dositej Obradovili e di Vuk Stefanovic Karadzic. U n libro di Dositej, donato al figlio, h a questa sem
plice, m a significativa dedica : i< Lazzaro, leggi questo libro! .
T uo padre Cosm a ». Il figlio rassom igliava al’ padre, però
fisicam ente era più sviluppato e più alto. M orto ancora gio
vine il padre, la fam iglia restò tutta a carico della m adre :
il piccolo L aza di ro v e anni e due sorelle, che una terza
era già andata sposa allo scrittore M ilorad Sapcanin. L a ma
dre di Lazar era una di quelle rare « donne eroiche », le
quali sanno così bene sostituire il m arito in tutte le sue azio
(1) L j u b . J o v a n o v ié nella prefazione di Pripovetke L . K . Lazareviéa,
della « Srpska K njizevna Zadruga » 46, Belgrado, 1890, voi. I, p. III.
(2) D A. ZiVAT.jEVié, S ecan ti « j L . K Lazareviéa in « K o lo » I,
pag. 440, Belgrado, 1901.
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ni (1). A d onta di una salute deficente e di tristi condizioni
economiche, ella seppe m antenere intatto il patrim onio di
casa ed inculcò nei propri figli il più sacro amore e rispetto
alla famiglia.
Lazar già da bam bino era m clto sensibile e delicato ed
aveva indole vivace ed allegra che facilm ente si poteva do
m are. Un p o ’ per riguardo- alla salute ed! un p o ’ p er principio
d ’educazione, vissuto sem pre in grem bo alla m adre, cht- lo
curava coni somma tenerezza, ina anche con m aschia energia,
egli sentì profondam ente l’am ore m aterno e dimostrò sem pre
un indelebile attaccam ento alla famiglia
Gli anni d ’infanzia egli li passò a Sabac o nei dintorni, fre
quentando prim a le elem entari ed assolvendo poi il ginnasio.
Q uesto periodo di vita, così ricco di cari ricordi, di spensiera
tezza e di pace, ha lasciato in. lui profonde e vive tracce.
Lo riprende nell’abbozzo di un racconto fram m entario e p o 
stumo {« In cam pagna »), in cui, tra « poesia e verità », a gaie
luci rievoca le sue ardite corse a cavallo, le rom antiche visite
a m onasteri lontani, i bagni nei torrenti vicini, le fughe nei
frutteti altrui e tante altre ingenue m onellerie. Già frequentan
do la terza clasise del ginnasio si sentì attratto! dalle M use e da
prim a assiem e ad un suo am ico incominciò a com porre poesie,
poscia prese ad annotare e raccogliere varie specie di poesie
popolari (2). In generale egli dimostrò p er tem po grande inte
resse per la vita del popolo ed ascoltava e seguiva sem pre con
curiosità i contadini che vedeva a casa propria o altrove.
Assolto il ginnasio a Sabac, egli dovette abbandonare il
luogo natioi, che non aveva scuole superiori, e si recò a Bel
grado a proseguire gli studi, prim a al Liceo, poscia alla Scuola
Superiore. Il prim o distacco dal focolare dom estico fu terri
bile, m a poi la novità dell’am biente, le nuove conoscenze,
l'acquisto di una maggiore libertà, lenirono- il dolore della lon
tananza. Inoltre ivi non fu privo di affetti e di cure, chè
(1) C fr. su ciò T . R . G jo r g jevk ì, Polozaj iene u nasem natodu, « Srpski
ICnjizevni G lasnik », X X V II, 8, pag. 6 j o , Belgrado, 16-VIII-1929.
(2) D i tutto ciò non c ’è rimasra traccia; c ’è il solo ricordo e la testi
monianza del suo biografo L j. J o v a n o v ic , op. cit., I, pag. IV .
*
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presto si unì ad un com pagno carissimo col quale, da vero
« fratello in D'io », divise le dolcezze d ’una rara ed indelebile
amicizia. Lo ricorda spesso nelle sue opere dalla prim a, la
« Svabica », agli ultimi squarci postum i di « Gli amici ».
Nel 1867, finito il Liceo con ottimi risultati, il Lazarevié
s’iscrisse alla facoltà di giurisprudenza nell’università di Bel
grado che allora si chiam ava ancora « Scuola Superiore ». Che
cosa lo abbia indotto^ agli studi giuridici, non si sa bene, ma
che ragioni d ’econom ia abbiano prevalso sulle sue naturali
inclinazioni, è cosa m olto probabile e constatabile nel corso
ulteriore della sua vita universitaria (1). All’università ebbe
contatto con i m em bri della « Gioventù serba », delle cui
idee tosto s’entusiasmò, e divenne prim a sottosegretario, poi
segretario del « Pòbratim stvo » accadem ico, l’organo esecutore
della « G ioventù serba ». Preso facilm ente dalla propaganda
dei positivisti, che in m ezzo agli studenti trovavano' i più arden
ti e sicuri consensi, si fece in breve assertore e volgarizzatore
delle nuove teorie e iniziò la carriera letteraria con dei saggi
di versioni di opere e di articoli che avevano1uno spiccato ca
rattere positivistico. Il prim o lavoro fu la versione di un articolo
tedesco dedotto dalle opere di D arwin : « Istorija domaóib ¡ivotinja » (Storia degli animali domestici) : lavoro letto con
entusiasm o e con plauso in seno alla « G ioventù serba » (Pobratimstvo). Dello stesso genere è la traduzione dal russo
« Istorija jedne sveée » (Storia d ’una candela) (2) di Faraday,
pubblicata nella « M atica » di Novi Sad del 1870. Contem po
raneam ente ai filosofi inglesi egli studiò e lesse con am ore
anche i grandi scrittori russi e tradusse alcuni brani dai ro
manzi di Pisemskij « Zenidba i vdadba iz Ijubaoi » (M atrimoni
d amore), di Cemisevskij « Sta da se radi? » (Che si deve
fare?) e il racconto « Gjavolska posla » (Affari diabolici) di
G ogolj, rendendoli di pubblica ragione nella « M atica » di N o
vi Sad! (3). L a scelta stessa degli autori tradotti ci rivela le ten(1) C o s i

la

p en sa

V l.

G jo r g je v ió ,

Lekar Dr. L. K. Lazarevic

in

« Otadzbina » X X V II, Belgrado, 1891.
(2) Cioè la « Storia chim ica d ’una candela ».
(3) Lj. J o v a n o v ic , op. c i t ., II, pag. V I I .
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cìenze della sua cultura e del suo gusto. U na breve notizia,
prem essa alla traduzione del CerniSevskij, caratterizza meglio
le sue idee estetiche :
'i È proprio peccato dire a questo pubblico, che non
conosce CerniSevskij, che questo- è un rom anzo, quando pen
siamo a quali romanzi il nostro pubblico è abituato. In esso
non c’è niente di ciò che trasporta gli am atori dei racconti
misteriosi. La tram a sua è m olto sem plice. CerniSevskij schia
risce seriam ente le idee confuse e m ostra ai lettori la via
che conduce alla prosperità sociale. In esso sono affrontati
i più im portanti problem i sociali. Egli cerca di regolare la
vita in modoi che si venga pagati secondo i meriti : tanto
che, a parità di lavoro, uno non venga colm ato di rim une
razioni e l’altro abbia a crepare di fam e. I suoi eroi sono
uomini pieni di riflessione, di serietà, di abnegazione per
quello che giova a loro ed agli altri. Cernisevskij in questo
rom anzo crea uomini che il tem po non varrà ad oscurare » (1).
***
Probabilm ente questi cimenti gli fruttarono una borsa di
studio all’estero. Nel 1872, conseguita la laurea in giurispru
denza a Belgrado, egli fu inviato a Berlino agli studi di m edi
cina. Qui di nuovo, anzi più che mai, egli è in mezzo al
m aterialism o. Suoi m aestri di m ateria sono i celebri professori
Braun, Dove, H artm ann, H elm holtz, Hoffm ann, R eichert ed
altri. Lo studio della m edicina gli riesce quanto mai piacevole
ed il clim a gli è pure confacente, com e scrisse più volte a
casa sua (2). Però il ricordo della famiglia lontana lo punge
di nostalgia e talvolta gli strappa anche am are lagrime. Le
lettere che gli pervengono d a casa, assiem e a qualche dono
di m am m a, se da un lato1recano' nepente alle ferite del cuore,
d ’altro’ lato fanno vibrare ancor più la corda sentim entale
dell’animo suo e provocano un lungo e caldo carteggio, in
(1) J. S k e r u c , Laza I.azarevit in « Pisci i knjige », voi. II, pag. 41,
Belgrado, 1922, 3* edizione.
(2) D . A. Z iv a l j e v ic , ap. cit., p a g . 441.
*
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cui Laza effonde la piena delle sue passioni e verga righe
semplici, m a ricche di tradizionalismo, d’am ore patrio e fi
liale. P er distogliersi un p o ’ da tanta tristezza, egli cerca di
orientarsi meglio e di trarre conforto d a tutto ciò che l’am 
biente gli offre. Prim a la dolce dim enticanza di sé e degli
altri coll’immergersi nella lettura dei testi di studio o di altri
libri am eni. L ettura che, come si vedrà più tardi, ha pur la
sciata qualche traccia nelle sue opere (1). Poscia si circonda
di amici e conoscenti che gli diano l’illusione di un contatto
diretto con qualche cosa di patria, di serbo. È sem pre attor
niato da Serbi, anzitutto dal suo¡ inseparabile Hristic di Bel
grado, con cui suggella i vincoli di quell’amicizia che tanto
brillò nelle poesie e nei racconti popolari serbi. È sovente
pure in relazione con Russi, la cui affinità di razza e di lingua
gliene rende cara la com pagnia (2). Q uando V atroslav Jagié
all’università di Berlino tiene lezione sulla poesia popolare
slava, egli diviene suo fervido am m iratore e si cattiva la stima
e l’amicizia del grande slavista. Con Tedeschi tratta poco;
per loro dimostra un’aperta antipatia (3). In generale l’am 
biente tedesco non riesce a infondergli lo spirito delle sue idee
direttive ed agisce con scarsa efficacia sull’esplicazione dei
suoi atti spirituali. Qui egli, benché studente di m edicina e
am miratore delle scienze naturali, propende più per il senti
m entalismo che per il positivismo. È la natura sua caratteri
stica che ha la prevalenza!
In questo stato d ’animo e con quei suoi « grandi e splen
didi occhi che sanno penetrare sì profondam ente nell’ani
ma)) (4), egli s’invaghì di una Tedesca ed intessè un piccolo
rom anzo d ’amore.
(1) Per confessione sua diretta, per quanto celata dalla solita inver
niciatura artistica, sappiamo che egli lesse di autori stranieri : Goethe, Lem ke, GogoJj, Pisarev, Cernisevskij, Pisem skij, Tolstoj, Herckm ann-Chatrian,
Hugo, Droz, Shakespeare, Macpherson ed altri.
(2) D. A. Z iv alje vjc, op. cit. 442 s.
(3 )
A. Z iv a lj e v i ó , o p . c it. 443 e tutta la « S v a b i c a » .
(4) C fr. il suo iitratto con i cenni illustrativi dello <c Stralilovo » di
Novi Sad, 1887, N. 8.
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Di qui la sua prim a novella tutta inspirata d a quell’ardente am ore studentesco e intenta a coglierne l’autore nei
suoi stridenti m eandri spirituali. A ricordare la dolce fascinatrice germ anica e le lotte intem e che per lei sostenne, la
volle chiam are « Svabica » (La Tedesca), con quel nomignolo
dispregiativo, che gli Slavi volentieri appioppano ai Tedeschi.
Concepita in un attimo, stesa più volte e ritoccata soltanto in
alcuni punti, essa restò fra le opere incom plete ed inedite del
Lazarevic e postum a fu pubblicata d a Lj. Jovanovic nei vo
lumi della «Srpska Knjizevna Z adruga » (1).
L ’argomento è la storia d ’am ore fra uno studente serbo
residente a Berlino (Misa) ed una « signorina di famiglia »
tedesca (Anna); am ore, che « m ore solito » finisce con la sepa
razione dei due innam orati e con la m orte della donna. L ’es
senza della novella non istà però tanto nell’intreccio am o
roso, quanto nelle lette spirituali che il suo eroe principale
sostiene per il raggiungim ento dei propri ideali. Egli è un
« goliardo » serbo, già provato dalle passioni e vecchio per
certi eccessi amorosi, perchè lontano ormai dal tem po, in cui
« credeva di poter sposare anche una cuoca e di vivere con
lei di solo pane » (2). O stenta, quindi, un senso superiore dS
disprezzo per certi amori sentim entali, per certi '<logori rac
conti tedeschi » p er i '< torrenti di lagrime e di sospiri » (3),
parla con cinica am arezza di patriottismo*, di « petti larghi e
scarpe strette » (4) e afferma in teoria com e sia necessario
far tacere la voce del cuore e lo stim olo della virtù per fare
trionfare invece la ragione e prevalere il solo dovere (5). Sottolineam o la voce in teoria, perchè invece in pratica ed in
sostanza egli è più giovane, più inesperto e più conservativo
(1) Pripovetke L . K . Lazarevica - Belgrado,
Zadruga » voi. I, 1-67.
(2) Svabica in « Srpska Knjizevna Zadruga
citazioni si fanno sulla base dell’edizione della
druga » perchè questa edizione, oltre che essere la
senso è anche la più classica.
(3) Svabica, ib , pag. 38, 39.
(4) Svabica, ib., p ag. 65.
(5) Svabica, ib., pag. 61.
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1898, « Srpska Knjizevna
», 46, p. 4. N. b. Le
« Srpska Knjizevna Z a 
più diffusa, in certo qual

e sentim entale che non lo voglia apparire in certi m omenti
d ’affettazione. Anzi in questo suo soverchia conservativism o
sta la tragedia dell’anim o e dell’am ore suo che, per non fare
cosa sgradita alla m adre, all’amico, ai parenti serbi, ai loro
ideali patriottici, non h a il coraggio di sposare una pura, bella
e innam oratissim a fanciulla tedesca, che egli pure am a svi
sceratam ente, e sacrifica per rispetto um ano tutto un sogno
di felicità.
« Che direbbero i miei, m ia madre, i miei amici, il mio paese, se mi
vedessero con una Tedesca? » (i).

Ecco il leitm otiv che gli echeggia ripetutam ente nel
cuore e che rispecchia la causa e l’inutilità della lotta. Inu
tilità sì, m a inutilità che non esclude pfissione, amarezze,
sbalordim enti, strazi e contorsioni.
L ’eroe della novella è sem pre in effervescenza e, preso
da due fuochi contrari, or propende per l'uno ed or subisce
l'altro. In tanto cozzare di sentim enti contrari la coscienza
perde il suo equilibrio e influisce sinistram ente su gli atti spi
rituali. D'anno ne deriva al carattere dell’am ante, alla sua
morale, in genere al suo m odo d ’agire, onde su lui, involon
tario, si riversa da parte del lettore un senso di antipatia.
E.gli che posa da uom o superiore, egli che ritiene indegno
« giocare col cuore di una ragazza » (2) e sa di aver da fare
con una buona « bam bina » (3) olezzante di verginità e di
n purezza », egli finisce coll’ingannarla apertam ente (4), senza
rimorso di coscienza e senza com passione per le sue lagrime.
Nei momenti di dubbio pensa prim a alla m adre, poscia ai
parenti ed infine a lei (5). Solo all’atto d ’abbandonarla, cer
cando una via di scam po in ogni parola, declam a :
»<Per la tua felicità, per la tua pace, non per la mia » (6).
(1) Svabica, ib. pagg. 4, 14, 37, 38, 62.
(2) Svabica, ib. 3, 41.
(3) Svabica, ib. 16, 24, 38.
(4) Le insegna il serbo, la assiem a che non gli importa della sua
nazionalità perchè « tu sei m ia, chiunque tu sia» ecc. Svabica, ib., 53,
54 . 63 (s) Svabica, ib. 26, 62.
(6) Svabica, ib. 63.
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Frasi, e niente altro! Che se in realtà questa fosse sta
ta la causa della separazione loro, la novella in generale ed
il suo eroe in particolare avrebbero acquistato intonazione
più sim patica (I). Invece il centro' di tutto è sem pre lui. Lui
schiavo di tradizionalismo, in lotta tra il sentim ento e la ra
gione, ancora soggetto ad' una esagerata autorità m aterna,
scarso di energia e di coerenza, incapace di prendere le re
dini degli avvenim enti e giudicarli serenam ente, facile a la
sciarsi influenzare. E se in lui l’am ore avvam pò cocentem ente,
c: volle anche lo stimolo esterno, ci volle l’amico' che lo1stuz
zicasse, la curiosità che lo pungesse, non la spontaneità che
sgorga poderosa, non la passione cieca che trascina irresisti
bilm ente. Lo afferma egli stesso quandò< scrive all’amico :
« Sei tu che mi spingi a questa avventura... V oglio vedere se ella
si interessa di me come tu mi stai convincendo.. T u mi aiuti ! » (2).

O ltre ai surricordati tratti deH’animo suoi, Misa presenta
anche certe peculiarità, che hanno evidenti punti di riferimen
to con altri personaggi lazareviciani d ’intonazione autobiogra
fica. Il prim o è quel continuo1 im barazzo, quel senso di in
certezza, di sm arrim ento, ond’egli si « trova in mezzo al mare,
solo su d ’una tavola, in balìa di una bufera spaventevole e
sta per annegare » (3) In tale situazione egli afferra la prim a
àncora di salvezza che gli si presenta e si getta in braccio al
prim o sentim ento che gli balena nel cuore. Così si vede tal
volta preso da sentim enti e pensieri, che non corrispondono
alla sua indole e che si traducono in errori m om entanei, cui
segue una pronta reazione. Se essi riescono a persistete, il
rinsavimentoi non m anca però mai e la form a ne è piuttosto
cruda ed aspra. Q uando s’accorge, per esem pio, d ’aver fatte
troppe concessioni al proprio am ore « illecito », si ferm a e
(1) Cosi anche
protesta « le catene
non ci persuade e
(2) Svabica, ib.
(3) Svabica, ib.
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il momento in cui la « virtù )) di M isa si sacrifica e
mi sono levate, ma con esse le dita mi sono tolte » (63)
non ci commuove.
8, 10, 19.
52.

grida: «Sono più debole e più basso di un verm e» (I).
Q uando consum a il suo sacrificio d ’am ore, si ripete senza
pietà : « Soffri scellerato, meriti ancor di più » (2). Talvolta
invece per concedersi godimenti non consoni ai suoi princìpi,
per ¡scrupolo di coscienza, cerca di illudersi e tira innanzi
tra cavilli e pietosi inganni, pensando che è sem pre in tem po
a retrocedere, che l’onore è intatto, che tutto è un breve
sogno di cui è peccato rom pere i dolci velami (3) ecc. Altra
volta ancora sente il bisogno di lasciarsi trasportare dalla pas
sione che com batte, di giocare con lei e pian piano s’aw icina
all’orlo del precipizio tem uto (è il fascino del pericolo!), m a
non cade. Q uando sta libando alla coppa del piacere proibito
c’è sem pre il suo « genio» (tutelare) che lo tira indietro per la
nuca » (4). L a scenetta che qui riproduciam o è più che mai
caratteristica :
« Mi parve di mancare. Afferrarla per la mano, baciarla mille volte
e poi m orire! L ’onda della passione ini enfiava i' petto sempre più. Mi
slanciai verso di lei. Nello stesso momento come un lampo mi balenò nella
mente: Lei è tedesca, orfan a... m ia madre, la Serbia. M ’alzai di scatto
e non fidando nella propria voce, entrai in cam era mia, senza salutarla » (5).

Se il ravvedim ento interno ro n viene al m om ento op
portuno, non m anca in sua vece, ciò che per l’autore è lo>
stesso, l’im pedim ento esterno. Eccone ancora un esem pio :
Perdetti la coscienza. L a tirai a sè fw;r stringerm ela al petto. — L a ser
ratura della porta scricchiolò e sua madre apparve sulla soglia » (6).

C’è infine ancora una nota in Misa che si riscontra in altri
personaggi del Lazarevic. Q uest’è la sua strana condotta con
la donna am ata, la m ancanza di coraggio1 in casi estremi, la
perplessità in situazioni tese e la fanciullesca goffaggine di
qualche piccolo ardim ento (7).
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Svabica,
Szabica,
Svabica,
Svabica.
Svabir.a,
Svabica,
Svabica,

ib
ib.
ib.
ib.
ib.
ib.
ib.

20.
64.
19. +0, 52
40.

3«.
17, 22,
*
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Certi tratti caratteristici di Misa, com uni anche ad altri
personaggi, qualche dato reale di « Svabica », pure corrispon
dente alla vita dell’autore, edl il carattere intimo dell’eroe psi
cologico, ci tentano ad attribuire a questa novella un discreto
valore autobiografico. E la tentazione è tanto più forte, in
quanto vedrem o poscia l’autore in consimili situazioni spiri
tuali ed in quanto singoli suoi atti si ripeteranno anche al
trove. O r questa ripetizione e siffatta coincidenza sono —
com e dim ostrerem o più tardi — troppo calzanti per negare
a priori a « Svabica » un carattere autobiografico. In quale
m isura poi, è questione di m isura... e di relatività. Certo che
non è da accettare ogni verosimiglianza nè da rigettare ogni
traccia fittizia. Specialm ente p er quanto concerne la persona
lità dell’autore bisogna essere molto guardinghi e sapere di
stinguere simulazione da sincerità, l’arte im m aginativa dall’ar
te riproduttiva e tutte quelle finezze, entro a cui s'aggira cau
tam ente ed in parte s’adagia l’anim a dell’autore. Com unque,
una piccola relazione fra gli avvenim enti reali e gli atti spiri
tuali ci potrebbe pur essere. Si potrebbe quindi affermare
che l'io dell’autore sta alla personalità di MiSa, come certi
dati di « Svabica » stanno alla vita dell’autore. Per esempio,
com e sta in « Svabica » la realtà di Laza che vive a Berlino,
studia m edicina, scrive e riceve lettere da casa, è in com
pagnia di amici serbi e si prepara per la laurea, di fronte alla
finzione di Miga che è stato in Italia, è lontano dal suo amico,
suona il pianoforte, è prestante e robusto di persona, così il
sentim entalism o, il tradizionalismo e singole titubanze di Laza
potrebbero stare di fronte a certe m orbosità morali e spirituali
di Misa.
Il carattere di A nna invece è sem plice, conseguente, per
fetto. Rigida di natura, fiera, severa, costante, laboriosa :
una vera T edesca. Ella si innam ora lentam ente, m a irrepara
bilm ente. N em ica di lezi, di svenevolezze e di « adulazioni »,
ella reagisce da prim a ad ogni tratto poco serio, m a accecata
poi d ’am ore, perde anzitutto l’equilibrio della sua vita regolare
ed infine si arrende ai capriccetti innocenti del suo m elato
adulatore. P er lui rinuncerebbe al proprio nom e, alla propria
*
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nazionalità, lingua e religione senza rim pianto, senza pent
menti. Ci pare persino che il Lazarevic, un p o ’ tenero nei
personaggi femminili, i’abbia idealizzata un p o ’ troppo attra
verso le impressioni di dolci rim em branze e la voce di qualche
piccolo rimorso.
Altri personaggi principali la novella non ha. ! secondali
hanno il pregio di tutte le altre « creature » del Lazarevic :
vivi, reali, anim ati. Ci restano a lungo scolpiti nella m ente e
nel cuore.
La « Svabica » del Lazarevic è un’opera incom pleta, cioè
non riveduta e postum a (I). Se quindi da un lato serba un’im
pronta di più fresca im m ediatezza e di più genuina sponta
neità, dall’altro lato si sottrae ad ogni giudizio assoluto sulla
sua finitezza formale ed interiore, conservando tracce di p en 
sieri e form e, che forse restarono- al di là delle intenzioni
dell autore. Pur tuttavia in questa sua veste non perfetta an
cora essa d à già u n ’imm agine della capacità dell’autore ai suoi
primi cimenti e rivela quelle im pronte caratteristiche del1 arte sua creativa che brilleranno poi altrove. Così quella
sua fine vena um oristica che non risparm ia le persone più
care all autore stesso. Q uelle profonde indagini psicologiche
che colgono esattam ente anche un attim o fugace del nostro
spirito. Q uell’occhio osservatore e vigile a cui nulla sfugge.
La forza com unicativa dei propri sentim enti che si trasm ette
a tutto l’am biente. Certe finezze e grazie di periodare e la pre
cisione di certe descrizioni. Per quanto concerne screzi e sfu
mature diremo qui solam ente che essi derivano da cause e svi
ste intrinseche, com e quando si fa parlare i Russi in russo e i
Tedeschi in serbo intercalato m agari da « bogam i » (2), op
pure sono delle sgarbatezze formali (3), come quando si chia
fi) t'inora sulla « Svabica » espressero il proprio giudizio L j. JovaNovic, op. cit. I, pag. X-XI, mettendo in evidenza « l ’amore di fam iglia »
cui si sacrifica l ’eroe della novella, e J. S k e r u c in Pisci i K njige II op. cit.,
sferzando il tradizionalismo fam iliare del Lazarevic che ha creato in Misa
un personaggio cosi debole e vile (pag. 5^-52).
(2) O quando si insiste su quello « sputare » di M isa, sia pure allego
ricamente.,..
(3) P. cs. anche nello stile di cerle lettere, chè la novella è scritta in
forma epistolare.
*
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m a la donna am ata « una donna qualunque », che sarebbero
sparite in un secondo lavoro di revisione. Qui pure sia ricordato
che d a « Svabica » — com e da altri fram m enti — risulta
chiaro il sistema di lavoro del Lazarevic : concetti, idee, si
tuazioni sono fissate a caso in due parole provvisorie per ve
nire ulteriorm ente utilizzate; fram m enti, appunti di m ateriale
greggio sono am m assati in fretta ed aspettano la loro defini
tiva elaborazione e sistemazione.
Il Lazarevic lesse la sua « Svabica » al com pagno A tanasijevic e poi la passò agli atti... Solam ente più tardi la ri
prese con l’intenzione di pubblicarla nella « O tadzbina » di
Belgrado. Non andò però più in là dell’intenzione... Di rive
dute, in questa seconda ripresa, non ci sono che tre o quattro
lettere. Il tutto ha ancora sapore originario.
***
Il soggiorno di Lazarevic a Berlino fu improvvisam ente
interrotto in seguito alle guerre serbo-turche degli anni 18761878. Richiam ato d ’urgenza in patria il 1876 dal proprio mi
nistero, egli fu tosto assegnato, in qualità di sanitario, alla
divisione della Drina prim a, del Timok poi. Qui ebbe occa
sione di vedere grandi e nuovi spettacoli, di pascere di p a
noram i incantevoli l’anim o assetato di idealità, di rivivere con
sim patia la vita m odesta e prim itiva del suo popolo, attingere
alle sue inesauribili fonti di poesia, di virtù e di bontà. Qui
pure ebbe occasione di m ettere in pratica quelle nozioni di
m edicina che aveva raggranellato a Berlino. È di quest’epoca
un suo articolo « Dezinfikovartje stuoia u kpjim a su za vreme
rata bile bolnice » (Disinfezione delle scuole che in tem po di
guerra erano state adibite ad ospedali) apparso nelle « Srpske
Novirte » del 1877 (n. 109).
Finite le guerre, Laza ritornò a Berlino nel novem bre
del 1878 e si mise al lavoro con grande im pegno per com 
piere gli studi quanto prim a. Di lì a poco presentò la sua
dissertazione di laurea e nel marzo del 1879 conseguì il di
plom a di dottore. La dissertazione, che ebbe l’onore delle
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stam pe, tratta di « Experim entelle Beiträge zur W irkung des
Quecksilbers, nebst einem Anhänge über den N achw eis des
Quecksilbers m ittelst Electrolyse (Berlino, Gustav Schode).
Essa è dedicata alla m adre : « M einer M ütter gewidm et » (1).
Nobile pensiero, costante e significativo in Lazarevic!
Insodisfatto del solo diplom a di laurea, Lazar dom andò
al governo prussiano' il perm esso di dare anche l’esam e di
stato.
M entre aspettava l’esito della sua dom anda, riprese a
fantasticare e a tentare la prosa narrativa. Ricordi lontani
e cari, ravvivati e arricchiti da ulteriori impressioni, gli vaga
vano per la m ente e gli si presentavano in mille modi, con
mille incanti, fugaci ed evanescenti, or tenaci e incalzanti.
U na notte, dopo aver perduto tutto il suo denaro al
giuoco (2), venne a casa disperato e scrisse d ’un solo fiato
« Z von sa crkve u N . » (La cam pana della chiesa di N.) ossia
« Prvi put s ocem na jutrenje » (La prim a volta col padre
al mattutino).
Sono- circa venticinque paginette, riboccanti di accenti
sinceri di sim patia (nel vero senso della parola) e di um anità,
che fci elettrizzano dal principio alla fine. È un quadro di
vita che l’autore ha osservato con lo sguardo del patriota,
dello scienziato e — più di tutto — dell’artista. Piccolo è
il quadro nella sua m odesta cornice, m a grande è il dram m a,
che in esso1 si svolge, e così vivo, così um ano, condotto a
termine con arte finissima, non da uno scrittore qualunque,
ma da un poeta delicato e profondo, che sa dare la debita
intonazione ad ogni stato d ’animo, ad ogni cosa la sua giu
sta espressione.
11 fatto che si svolge in un piccolo centro serbo, è uno
di quegli episodi, che a mille e mille si ripetono nella vita
comune. La famiglia di un com m erciante, — i genitori, due
bambini ed una ragazzina, — perde im provvisam ente la dolce
ot

(0

VI. G jorgjevic, op. cit. « O tad 2bina », Belgrado, 1891. XXVII.
(2)
M. Savic, I z srpske knjizevnosii - Laza Lazarevic, Novi Sad, 1898,
pag. 207.
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arm onia della pace e della felicità, dacché il babbo s’è unito
ad una cattiva com pagnia e s’è dato al giuoco. Questo suo
vizio è la tragedia della casa, la passione fatale che divora
l’uom o, la disperazione inguaribile che strazia ed immobilizza
la donna, l’incubo ed il fantasm a che sbalordisce la prole.
11 padre non era stato sem pre così. U na volta era sì buo
no e sì sereno) con la moglie, sì affettuoso e sì gioviale coi
figli. Ma dacché si era unito1a degli uomini loschi, si era cam 
biato totalm ente. Nè c’era m odo di porre qualche riparo,
perchè egli era di indole stranissim a ed apparteneva a quegli
uomini austeri e tirannici, che non tollerano osservazioni, non
accettano consigli da alcuno, m eno ancora dalla moglie (1).
Inoltre era di una caparbietà e di una inflessibilità assoluta.
T an t’è che sua moglie era arrivata al punto di dover sem pre
tacere com e una schiava e subire in tutto la sua volontà, il
suo capriccio. Unico sfogo le era il pianto : ma anche questo
furtivo p er non irritarlo (2).
Nè migliore era con i figli : dava loro tutto quello che
occorreva, li copriva di notte se li trovava scoperti (3), li os
servava durante i giuochi, m a mai una carezza, mai una
dolce parola d ’affetto. Ed i figli capivano che il babbo voleva
loro bene, m a sentivano la m ancanza di quelle tenerezze, di
cui ha tanto bisogno la fanciullezza. Pure il figlio m aggiore
anche in momenti neri ripeteva con persuasione :
Eppure, è ridicolo il dirlo, eppure, egli è un buon uomo. Si, perdio i
M a ecco, è cosi... (4).

E non aveva torto. In lui il nocciolo della bontà non
era stato ancora estirpato- del tutto E ra una bontà tutta par
ticolare, propria dell’am biente, dell’epoca, delle esigenze so
ciali, m a era tale. Altrim enti in lui non si sarebbe com piuto
il miracolo- che vedrem o poi...
(1) Gir.
46, pag. 6S
(2) Ofr.
(3) P n i
(4) Prvi
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Prvi put j ocem na jutrenje
e 74.
Prvi put s ocem na jutrenje,
put s ocem na mtrenje, ibid.
put s occm na jutrenje, ibid.

ir. « Srpska K n jiievn a Zadruga »,
ibid. pag. 6q e 70.
pag. 71.
pag. 74.

Il giuoco, la passione, la com pagnia tentatrice, l’orrore
delia perdita, la sete febbrile della rivincita, ecco ciò che
dom inava ed abbrutiva quella forte e sana tem pra d ’uomo.
Accecato orm ai dal vizio, egli si lasciava trasportare, non
aveva più la volontà di reagire, pur vedendo il m ale che fa
ceva e che da ciò derivava a lui ed alla sua famiglia. Ma era
fatale. La sera appena cenato, la pipa in bocca, la borsa da
tabaccò alla cintura, il fes a sghim bescio e via. V eniva quando
veniva. N essuno doveva dirgli niente, addirittura nessuno do
veva accorgersi quand’egli entrava in casa. S’adirava persino
se trovava acceso il lum e (1).
Se vinceva al giuoco, veniva a casa di buon um ore, a
m odo suo, s’intende. Con un sorriso im percettibile, che gl’increspava la pelle intom o all’occhio sinistro, faceva vedere,
senza m ostrare espressam ente, quanto- aveva guadagnato al
giuoco. Ma guai a chi gli avesse rivolta una dom anda uri po'
imbarazzante! Un suo bieco e insostenibile sguardo lo avrebbe
fulminato» (2).
Intanto i giorni passavano e l’avvenire si presentava sem
pre più fosco. E la passione da una parte ed ii rimorso dal
l’altra com pievano l’opera loro.
Sua moglie, donna di divine virtù, esem pio sublime di
abnegazione, non aveva il coraggio nè il « diritto » di reagire,
di porre qualche riparo. Ella seguiva con trepidazione ogni
mossa di suo m arito, in silenzio, col cuore alla gola, gli occhi
nfi di lagrime e cor; l’ansia di celare il suo dolore ai figli,
lo ed in parte con la figlioletta divideva le proprie pene,
nico conforto e speranza le era la preghiera, la fiducia nelopera giusta di Dio. Talvolta, quando era presa dai brividi
ella disperazione, cercava di opporre una m isera resistenza
d ardiva rivolgere al m arito calde parole di preghiera e di
avvertimento; m a guai a lei. Egli che in tem pi « normali » non
tollerava una sola parola di consiglio, ormai era inesorabile e
lei ne era terrorizzata.
(1) Prvi put s ocem nei jutrenje, ibid., pag. 71-72.
(2) P iv i put s ocem na ¡utrenje, ibid., pag. 72-73.
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E così si venne alla notte fatale : la notte, in. cui Mitar,
in casa propria, perdette tutto al giuoco.
Q uella fu una notte terribile !
Noi — «arra l ’autore per bocca del figlio maggiore •— ci eravamo chiusi
con la mamma nell’altra stanza. Ella non piangeva più. L a sorella nem
meno. Sciupate in viso, gli occhi sprofondati, guardavano sbigotlilc in
modo impressionante. Uno spettacolo simile non vidi nemmeno quando
morì m io zio.
Mio padre parecchie volte entrò nella nostra camera. E ra tutto sudato.
Il panciotto semispogliato, la cam icia sbottonata, tanto che gli si vedevano
i lunghi, fitti peli sul petto. Accigliato come un vero Turco
— D am m i ancora! - - dice a mia madre.
Ella reprime lo spasimo del cuore. Tace come una pietra, apre lo
scrigno, gli porgo una manata ed egli la lega nel fazzoletto.
Guarda confuso intorno e se ne va trascinando i piedi come faccio
io quando m ’aspettano fucri 1 compagni e devo invece attendere eh»; la
sorella mi tagli un pezzo di pane. Egli prende il denaro, volge la testa
da u n ’altra parte e, prima di andarsene, mormora come tra sè: «Ancora
questo so ltan to!» Poi fugge dalla stanza.
M a ii ancora questo » « ancora questo » egli entrò, mi pare, per la
quinta volta in cam era nostra, che erano le tre dopo mezzanotte.
— Dam m i ! — dice a m ia madre con faccia terrea.
L a mamma si appressò allo scrigno tutta vacillante e raggom itolata.
Ed allora io vidi, da sotto la coperta, io vidi quel mio grande padre
trem are ed afferrarsi alla stufa.
— Presto ! — dice alla mamm a, trascinando le gambe r. tergendosi il
sudore con le mani.
L a mamma gli porse il denaro.
— D am m i tutto ! — dice egli.
— G li ultimi dieci ducati ! — disse ella. M a quella non era più nè
voce, nè bisbiglio, era qualche cosa che rassom igliava ad un rantolo.
E gli afferrò quel denaro e via di corsa dalla cam era (j).

E m entre nella stanza da pranzo — tra il fum o dei lumi
e dlei sigari accesi ed il tintinnio dei ducati — il padre rovi
nava se stesso e la famiglia, nella cam era da letto la m adre,
attorniata dai figli spaventati, stava ginocchioni dinanzi al
l’icona di casa e disperata invocava l’aiuto del Signore. Scena
pateticam ente rom antica ed in sì dram m atico contrasto con
quell’orgia naturalistica che a pochi passi di là si svolgeva
veristicam ente cruda!
(j) Prvi put s ocem na jutrenje, ibid. pagg. 78-79.
* 30 *

Il giuoco finì a tarda ora. Mitar perdette tutto : denari,
casa e cam pi. N on gli restava che il suicidio, ultim a via di
scampo! In quella stanza fatale, immobile com e un tronco
spiantato, passò il rim anente della notte, tutto il giorno se
guente. Uscì la notte dopo. Entrò esterrefatto ed irriconosci
bile nella cam era da letto, si coricò un p o ’, si dimenò p er
il letto, guardò a lungo sua moglie ed i figli, s’alzò di nuovo,
prese seco la rivoltella e sparì nell’oscurità. La moglie, che
non, l’aveva mai perso d ’occhio dal m om ento in cui erano
usciti di casa gli sciagurati giocatori, sbalzò dal letto e si
precipitò fuori. Lo raggiunse nel m om ento in cui estraeva di
tasca la rivoltella. E lo salvò. Lo salvò coni la fermezza del
suo carattere, con la dolcezza del suo am ore fedele, con la
docilità dell’anim o, col ricordo della famiglia e la visione di
una nuova vita dr. lavoro e di serenità. Q uesta scena ch’è
una delle più m irabili e m aestose (I) che vanti la letteratura
serbo-croata, eccola riprodotta per intero :
M a nello stesso istante, non so donde, apparve mia madre accanto a lui.
L ’uomo ne rim ase costernato. Fissò gli occhi su di lei, guardandola
stupito :
—

M ita r ,

fra te llo ,

p ad ron e

m io ,

ch e ti

sei

prefìsso ?

Mio padre tremò. Ritto come una candela, guarda mia madre con
sguardo assente; la sua voce è come quella d’una cam pana spezzata — Vattene, M arica, lasciam i... sono rovinato!
— Macché rovinato, padrone mio, che dici! Perchè parli così?
— Ho perso tutto ! — disse egli, spalancando le braccia.
— E che fa, fralello mio, te Ir> eri piocacciato tu.
Mio padre retrocedette d ’un passo e guardò sbalordito mia madre.
— Ma proprio tu tto! — disse egli. — Tutto, tutto!
— E sia ! — disse m ia madre.
— Anche il cavallo ! — disse egli.
— Quel ronzinaccio ! — esclamò m ia madre.
— Anche la prateria !
— U n deserto !
Egli s ’appressa a mia madre- L a guarda negli occhi e la penetra con
lo sguardo. M a ella se ne sta come una santa.
— Anche la casa ! — dice egli e sbarra gli occhi.

(i) Così pensa D rsid e riu s, in Luza Lazarevic - Biogradike knjiicvne
itudije apparso il 1883 in <c Narodne Novine » di Zagabria, nn. 218-223.
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— Anche la casa ! — dice mia madre. — Purché tu sia vivo e sano !
— M arica !
— M itar !
— M a che dici, M arica?
— D ico che D io conservi te e quei nostri figlioletti. Non ci hanno nu
triti nè la casa nè la prateria, ma tu ci hai nutriti ! Nessuno di noi patirà
la fame, finché ci sarai tu con noi !
M io padre, come trasognato, s ’appoggiò col gomito sulla spalla della
mamm a.
— M arica — incominciò — tu forse?... — m a la voce gli si strozzò
in gola ; i.oprl gli occhi con la m anica ed ammutolì.
L a mamma lo prese per m ano:
— Quando ci siamo sposati, non si aveva altro che una coperta, una
casseruola, due o tre trogoli e oggi, grazie a D io, la casa è piena !
V i li cadere dalla manica del babbo una lagrim a, che brillò al chiaror
della Tuna.
— H ai dimenticato forse ohe il granaio è ancora pieno !
— SI, è pieno ! — disse i' babbo con la voce dolce come la seta,
mentre con la m anica si tergeva gli occhi e lasciava cader il braccio.
— E che stanno a fare quei miei pochi ducati? Perchè lasciar giacere
quel denaro ? Prendilo e commercia !
— Compreremo una partita di grano
— Eppoi, siamo forse stravecchi noi due? Siam o sani, grazie a D io, e
sono sani i nostri figlioletti. Pregheremo Iddio e lavoreremo !
— D a uomini onesti !
— T u non sei un uomo da niente come certuni. Non darei io queste
tue due braccia per tutto il tesoro di Paranos e più ancora.
— Ed acquisteremo di nuovo una casa l
— Metteremo i nostri figli sulla retta via — dice la mamma.
— Ed essi non mi malediranno m orto... D a quanto non li ho visti 1
— Vieni a vederli ! — disse la mamma e lo condusse per mano come
un fanciullo.
In tre passi fui in camera. Giunsi in tempo soltanto a sussurrare a
m ia sorella « coricati » e tirai la coperta fin sopra la testa.
Mentre loro due varcavano la soglia, le campane della chiesa so
narono a mattutino. Sonora la voce loro si diffonde nella (notte silen
ziosa e ne trem a l ’anima cristiana.
come il vento porta
asciutti, il loro suono cosi porta via il dolore e l ’angoscia, infrange i lacci
della vanità, e l ’anim a contrita comunica col cielo...
— F iglio 1 Alzati, andiamo in chiesa !... (i).

E

via i rami

(i) Nel riportare per intero queste due ultime scene di « L a prima
volta col padre al mattutino » si condivide l ’opinione di D e s i d e r i u s , op.
c it., i r quale pensa che è pericoloso riassumere certi brani caratteristici del
*
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In coda, a ino' di epilogo, è detto che Zelenbac, losco
compagno di giuoco di Mitar, più tardi fu visto ai lavori
forzati : era vestito da galeotto.
Se questo piccolo, m a toccante « dram m a », che volen
tieri chiameremmo' « un atto », anziché con la conversione
di Mitar, fosse finito con il suo suicidio, con un « si bruciò
freddam ente le cervella », il racconto avrebbe acquistato una
impronta più tragica, tanto1 nella concezione fondam entale,
quanto nell’apparato scenico' e si sarebbe indiscutibilm ente
guadagnata la m arca di fabbrica del realismo>. Invece così
ha tutto il sapore di una novelletta idealistica, la quale narra
le cose ed i fatti non com e si svolgono nella vita, m a come,
secondo il suo autore, dovrebbero svolgersi, e p er di più fi
nisce con una m orale convenzionale di tipo fiabesco. Note
e particolarità che non sono sfuggite all’autore, m a che deli
beratam ente derivano da lui, dal suo m odo di vedere, sentire
e creare. Chè egli, nei suoi racconti, non è un sem plice anar
hzzatore, descrittore, relatore ecc., m a un artista vero, un
osservatore coscente dei propri gusti e delle proprie crea
zioni, coerente nelle proprie idee e libero di preconcetti di
scuola. Così quello che in questo racconto, nel suo finire,
potrebbe passare per difetto tecnico è invece il substrato or
ganico della sua vitalità, è il suggellor dei motivi fondam entali
dell’arte sua. Prim o anzitutto, un senso profondo di moralità,
per cui lo scrittore non deve essere un sem plice « m aitre
de plaisir », m a un valido « instituteur des hom m es », per cui
1 opere sue devono tendere a sollevare e nobilitare la co
scienza um ana (1).
In relazione a questi intendim enti alita anche una pura
aura di ottimismo, di serenità e fiducia perchè i cattivi rie
Lazarevic senza incorrere nel rischio di alterarli con qualche nota sogget
tiva. Infatti l ’intuizione e l ’espressione dello spirito umano non si possono
confondere coll’atto meccanico d i un apparato fotografico.
(i)
M . S r e p e l , Najnoviji srpski pripovjedati : Laza K , Lazarevié,
« Vienac », Zagabria, 1882, XIX, pagg. 95, n o .
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in

scono a convertirsi, a salvarsi ed i peccatori ricalcitranti ven
gono colti dalla punizione. Posato su. tali basi il culto del
passato, della famiglia, anche il rispetto di vecchie tradi
zioni, in genere il conservativismo trova modo di trionfare e
di dim ostrare che nel cozzo tra il nuovo ed il vecchio, il
prim o soccom be. In una famiglia la fonte di felicità zampilla
daH’am ore coniugale, sem plice, prim ordiale, dalla pace in
tim a della vita dom estica. In essa, com e si vedrà poi, la retti
tudine del capo è guarantigia di pace e di benessere; ogni
innovazione suona pericolo, lottai, rovina. Similmente nel
villaggio, nella borgata.
La professione, indiretta, di queste idee il Lazarevic la
fa sem pre con vivezza, con amore. L ’am biente, entro cui
si tuffa, gli è un caro ricordo di vari m omenti della vita,
gli si apre >n tutte le sue latebre, offre le messi onde l’anima
s’è pasciuta e rivive alla m emoria con gagliardia e con chia
rezza im pressionante Per effondere meglio il proprio sogget
tivismo egli dà al racconto una forma autobiografica e parte
cipa direttam ente agli avvenim enti. Ed il suo partecipare im
prim e maggiore emozione, è una form a inavvertita e persua
siva di interpretazione, di guida, di eccitam ento. Q uanto non
esprim e l’atto dell’autore-figlioletto che dinanzi al m uto dolore
ed ai sacrifizi di sua m adre .< senza sapere perchè ad un
tratto si toglie il berretto dinanzi a lei e le bacia la mano » (1).
11
soggettivismo si realizza non solo nella com partecipa
zione dell’autore ai fatti che narra, m a si imprim e anche in
un soffio di poesia e di sim patia, che talvolta assum ono un
forte andam ento di lirismo e sono com e il profum o, l'aureola,
gli accordi iniziali o finali di tutto il racconto.
E da tanto lirismo, forse, procede quella cura dell’effetto,
delle emozioni, che degenera in qualche scena teatrale, melodram m atica, forte e com mossa, m a studiata e sovrapposta.
N on si deve però credere che il Lazarevic, preso da tanto
idealism o, si culli nei sogni del suo sentim ento e trascuri la
verità, la realtà... Q uesta è invece la base da cui egli m uove
(i) Frui put s ocem na iutrenje, ibid., pag. 83.
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ed entro cui cam peggia la sua creazione. « La prim a volta
col padre al m attutino » è un abbozzo fedele della vita e
dell’am biente m ercantesco di Sabac, che nel cuore e nella
m ente di Laza ha lasciato tracce profondissim e. M itar è il
tipo vivo, vivissimo dei piccoli despoti familiari turcheschi,
di cui rigurgitava la Serbia del secolo passato ed i cui « poisteri » non sono ancora spenti nella cam pagna e nelle borgate.
£ una copia naturale di quegli uomini che « possono andare
dove vogliono e fare ciò che vogliono senza che la moglie
ardisca nem m eno capirlo... » (1). L a moglie in sè incarna
e realizza il sacrificio di tutte le povere donne serbe, che
considerano il m atrim onio com e una specie di schiavitù e
ripongono ogni gioia nella m aternità (2). Il giocatore Z elenbac
è il prototipo dei vecchi com m ercianti di Sabac : astuto, fred
do, pieghevole, azzim ato, m a goffo.
E con tanta m aestria il Lazarevié seppe realizzare la
vera vita, sia dell’am biente che dei personaggi, che appena
pubblicato il suo racconto si pensò a delle rassomiglianze
vicine e ci fu chi vi intravide il padre e la m adre dello stesso
autore. Fra questi la m adre stessa di L aza restò convinta
di ciò e protestò che il figlio avesse così deturpata la figura
del padre (3). Ci volle del bello e del buono per persuaderla
che si trattava di un« racconto ». Così pure ci volle la testi
(1) C fr. T . R . G jo rgjevi< 5, PoloSaj iene u naSem narodu, in « Srpski
Knjiievni G lasnik », X X V II, 7, pag. 351, Belgrado, 1-VIII-1929.
(2) Ecco come descrive un eccellente etnografo la situazione di siffatte
donne : « Gli uomini di raro domandano loro se possono lavorare o meno,
se sono sane o no, se hanno bisogno di qualche cosa o no — esse devono
fare i loro lavori ad ogni costo. In casa gli uomini sono spesso come
Turchi. Tacciono, sono senza parole am orose; esigono di essere accon
tentati in tutto, gridano, brontolano. Fuori di casa non hanno nessun
controllo : vanno in caffè, giuocano, conducono seco suonatori per le bor
gate, spendono, vanno a zonzo ». T . R . GjoRGJEVié, op. cit., pag. 609.
Come si vede, il M itar del Lazarevié, che ad un Occidentale potrebbe sem
brare un’esagerazione artificiale, alla fine è migliore di tanti altri Serbi.
Comunque il suo tipo e carattere sono desunti cosi realisticamente che di
vennero classici nella letteratura serba e furono citati ad esempio anche in
istudi etnografici, come nel surricordato, op. cit., pag. 609.
(3) D. A. Z iv a l j e v ic , op. cit. pag. 441.

* 35 *

m onianza di altri familiari per persuadere della stessa cosa
altri lettori. Prova più bella e più splendida di verismo il
Lazarevié non poteva certo dare!
T anto successo è dovuto ad un finissimo' dono d'osser
vazione, che penetra nel corpo e nell’anim a d ’ogni cosa, d'ogni essere e ne coglie i tratti più caratteristici. Ne risultano
quindi delle descrizioni magistrali, di cui, p. es., quella della
stanza da giuoco, dopo il fatale « consumatomi est », è rimasta
classica nella letteratura serba. La si cita qui per intero :
In mezzo alla stanza il tavolo. Intorno le sedie sparpagliate, due o tre
gettate l’una su l ’altra. Sul pavimento giacciono mille carte da giuoco, si
gari schiacciati e intatti, una tazza da caffè tutta in pezzi e di sotto ad
una carta da giuoco spia un ducato. Il tappeto del tavolo tirato da una
parte fin quasi la metà. Sul tappeto at cumulate insieme carte da giuoco,
tazze rovesciate, molte bricciole e molta cenere di tabacco. C i sono ancora
dei piatti vuoti, solamente in uno c ’è del tabacco scosso fuori da una pipa.
Quattro lumi v u o ti, arde solo la grossa carta di cui era avvolto un lume
ed un fumo nero s ’espande intorno e raggiunge il soffitto.
Su d ’una sedia, presso al tavolo, con le spalle rivolte alla porta, siede
mio padre. H a appoggiato le braccia sul tavolo sino al gomito, con tutte
fi due le mani si regge la fronte e non si muove.
L o guardai a lungo, ma egli non si mosse nemmeno un attimo. Vidi
soltanto come gli si gonfiava il torace. I miei pensieri erano torbidi ed
oscuri. Mi pareva, p. es. — e non lo so perchè — c h ’egli fosse morto e
mi stupivo che un morto respirasse. Poi mi sem brava che quella sua forte
mano fosse di cartapesta e che egli non la potesse più muovere — ed altre
cose sim ili (i).

T ale arte egli dim ostra specialm ente nella rappresentar
zione degli stati spirituali. Le sue analisi non hanno, è vero,
ancora le sottigliezze psicologiche dei rom anzi m oderni, m a
sono così bene trattate che svelano potentem ente l’anima
e ne rivelano le sue passioni. Se anche m anca uno studio
dettagliato- dei vari m ovimenti dello- spiritoi, un ’interpretazione
costante delle sue m ovenze, se addirittura non si dice nem 
m eno ciò che un essere pensi e senta, tuttavia un m oto, una
parola, un'espressione del volto o del corpo colpiti a segno,
ci danno la più bella prova dei singoli m omenti spirituali.
(i) Prvi put s ocem na jutrenje, pagg. 82-83.
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Mitar, per esem pio, è studiato con un poderoso microscopio.
Tem peram ento forte, fiero, chiuso, onesto di princìpi, ma ac
cecato dalla passione. L ’analisi sua non è fram m entaria, m a
com pleta, organica, tanto che la metamorfosi nell'anim a sua
non appare illogica, ma giustificabile, com prensibile. E la, fi
gura di sua moglie com.’è sem pre chiara, viva, vicina a noi!
Come bene si intravede che la sua infinita dolcezza e la sua
costanza saranno coronate da successo!
Se a quanto si è detto finora di « La prim a volta col
padre al m attutino » si aggiungano ancora i pregi della rapi
dità dell’azione principale, deìl’omissione di particolari inu
tili, la vivezza dram m atica del dialogo, la concisione dello
stile lapidario e la dorata sem plicità e la plasticità della lingua,
ben a ragione si potrà affermare che già agli inizi dell’arte il
Lazarevic ha prodotto un capolavoro.
« Ex ungue leonem!
Questo' il m otto riassuntivo del plauso generale che ac
colse la primizia lazareviciana (1).
L ’autore la consegnò con trepidazione al direttore di un
giornale serbo di V ienna. E questo (era la « Srpska Z ora ») la
pubblicò subito, nel 1879, con giubilo immenso del pubblico
dei lettori. 11 suo primo titolo, com e è stato già detto, fu :
« Le cam pane della chiesa di N ». Altri giornali la riprodus
sero'. Più tardi l'autore ne cam biò il titolo : « La prim a volta
col padre al m attutino ».
Oggi tutti la coiioscono per tale.
**❖
Benché a Berlino ed, ingolfato negli studi scientifici, ben
ché militante nelle file dei positivisti e contornato da m ate
rialisti, il Lazarevic propende sem pre più verso il sentim enta
lismo rom antico e con sogni e visioni ardenti di nostalgia cerca
(i)
C fr. la recensione di M. S a v ic apparsa ne! I l i voi. di « Letopis
Matice Srpske» (i88fc) a Novi Sad, riprodotta poi, con qualche breve ri
tocco, in lz srpske knjiievnosti : Laza K . Lazarevic, Novi Sad, 1898,
P“ gg.

185-208.
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di colmare il voto desolante che lo divide dalla famiglia lon
tana, dalle sue vecchie e ricche tradizioni. 11 pensiero suo è
rivolto1 costantem ente ai piccoli villaggi serbi, che adorò nei
primi anni di vita e che rivide con rinnovato amore in tem po
di guerra. Nel loro m odesto sistema di vita, nel loro patriar
cale conservati vismo egli trova la fonte d ’ogni felicità um ana,
d ’ogni prosperità nazionale. T repida quindi all’idea che le
riforme tentate dai positivisti nel cam po della società e dello
stato non abbiano a turbare tutta quella sconfinata e stagnante
beatitudine.
L 'Icona della setola riflette appunto- queste preoccupa
zioni.
11
quadro suo è pili capace di « La prim a volta col padre
al m attutino » : è scolpita la vita di un villaggio serbo, primitivo
e patriarcale, al momento* in cui lo raggiungono i primi sin
tomi del rinnovam ento sociale. Il centro di questo idillio è il
vecchio pope, quasi analfabeta, m a onesto1, attivo, energico,
il quale si dedica tutto al villaggio e non vede più in là di
quelle quattro case e di quelle poche anim e che con amore
paterno cura da tanti anni. La vita sua viene improvvisa
m ente scom bussolata dalla nascita di una figlia : M aria, « fi
glia sua e del villaggio, come egli era del villaggio ed il
villaggio era suo ». In Maria ora si concentrano tutte le cure
del padre e del villaggio. Con grande strappo alle vecchie abi
tudini e non minori sacrifici mandano' la ragazzina nella ca
pitale serba, agli studi magistrali, donde, dopo parecchi anni,
ella ritorna diplom ata e inebriata di sentim entalism o. Se ne
accorge e ne approfitta il nuovo* m aestro, il quale, venuto in
odio a tutto il villaggio per le sue idee nuove e pei il suo in
differentismo religioso, una bella notte fugge con lei. In quel
l’occasione prende fuoco la scuola ed il pope per salvare
l’icona della stessa, m ette a repentaglio la vita. M orente è
trasportato- a casa sua con l’icona eroicam ente salvata. Nel
momento' in cui sta per chiudere gli occhi per sem pre ritorna a
lui, pentita, la figlia e, alla presenza del vescovo- ivi accorso,
riceve in consegna l’icona dalle mani del padre m orente. E ’
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questa l’icona di S. Sabba, il prim o grande Maestro serbo, il
protettore sacrosanto della nazione e della cultura serba. A
lui egli era stato- devoto tutta la vita. A lui sarà devota sua
figlia (I).
Come lo com provano questi ultimi pensieri, scopo della
novella è di dim ostrare che la cultura, retta da spirito nazionale
e im perniata su vecchie tradizioni, è la migliore base del pro
gresso e in pari tem po il più valido argine a quelle ondate di
riforme che dall’estero si venivano rovesciando' su suolo
serbo (2). Anzi in tali intenti essa è tutta inalveata e se alla
sua superficie si vede delinearsi una vita idillica di villaggio,
turbata un momento' da un triste episodio, per entro al suo
organismo si sente frem ere la lotta sorda che il tradizionalismo
ingaggia col progresso. I cam pioni di questa lotta sono il vec
chio pope da una parte ed il giovane m aestro dall’altra. L ’am 
biente, in cui il tutto sa svolge, è il villaggio.
11
prete incarna il vecchio m ondb arcadico, ideale, cri
stianam ente eroico. Le sim patie dell’autore per lui sono evi
dentissime. Di qui la bella impressione che egli fa o dovrebbe
fare anche in m om enti ed in azioni piuttosto strane e la grande
attenzione che su di sè continuam ente richiama. L ’autore ce
lo descrive in ogni suo minimo particolare, lo segue in ogni
suo minimo atteggiam ento e non fa mistero del proprio com 
piacim ento in quella pura e mistica figura. Si sofferma spe
cialm ente a scolpirlo nei suoi tratti caratteristici. Così si
presenta tosto ai nostri occhi un bel pezzo di prete serbo in
atto di benedire o di com andare, ignorante da non sapere la
propria età e da non conoscere i libri dell officiatura eccle
siastica, ma assennato e giusto da saper appianare le più diffi
cili liti con soddisfazione d ’am bo le parti. Egli è il capo effet
tivo del villaggio e con le sue opere (finché era giovine aveva
lavorato persino la terra com e i contadini) e con il suo consiglio
(1) Skclska lkona in « Srpska K n jiievn a Zadruga », 46, pag. 145.
(2) M. S r e p e i , op. cit. « Vienne », Zagabria, 1887, XIX, p. 125.
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ne regge saggiam ente le sorti. Educa e tratta la gente a m odo
suo, con cuore e con energia. Non ha riguardi per nessuno,
tutti gli sono egualm ente cari. Per una lite, che era scoppiata
fra alcuni contadini, un giomoi aveva parlato così in chiesa :
Che cosa venite a fare voi in questo tempio, se fuori vi comportate a
quel modo? in che cosa ho peccato di fronte a Dio, che non mi lasciate finire
in pace i miei vecchi giorn i? Come potrò andare — dice — in cielo, domani
o dopodomani, quando l ’Onnipotente mi chiamerà a sé, come potrò io pre
sentarmi al Suo cospetto e rendergli conto del mio gregge? O volete voi for
se c h ’io chiuda questo sacro luogo, affinchè non lo calpestiate coi vostri empi
piedi e non mi abbiate a svergognare sempre più dinanzi al Padre celeste !
Per l ’ultim a volta vi dico : finitela più con questo diabolico accanimento, fini
tela con questa maledetta faccenda ! Lo hai sentito tu R ajkovic, tu Ivankovié,
tu Jovan Bojicic ed anche tu Nastas Andric? O credete forse che io non veda
che anche voi quattro siete in questa casa del Signore? V i caccerò di qua,
se continuerete cosi, ve lo giuro sulla mia vecchiaia ! Farò stare Mice, il sa
grestano, dinanzi al sagrato della chiesa con una pertica e gli ordinerò di
rompere gli stinchi a colui che ardisse metter piede su questa sacra terra.
Maledirò voi e tutti gli attaccabrighe e gli assassini con quel Calice là, e
vedremo allora se rimarrete vivi Ascoltatem i, ve lo dico per l ’ultima volta:
voi quattro siete i caporioni in questa bella faccenda. O acquietatevi, oppure
d ’ora innanzi avrete a lottare contro Id d io !» (i).

La conclusione di questa predica : pace generale! E come i
contadini, così tutti gli altri lo ascoltavano, dal m aestro al fab
bro, con am ore e con persuasione. Ed egli ad altro non mirava
che al benessere del villaggio, benessere m ateriale e spirituale.
E tanto sentiva di appartenere al villaggio che i « propri beni »
li considerava beni del villaggio' e non faceva mai nessuna cosa
senza il consiglio- ed il consenso del villaggio, si fosse pure
trattato di sua figlia Maria. D ’altra parte egli disponeva del
denaro del villaggio’ come fosse suo, ma era tale in ciò la sua
scrupolosità, che quando morì, lasciò tanto « denaro del vil
laggio », quanto nessuno mai si sarebbe aspettato. Nè si
scordi infine che egli non teneva gli occhi chiusi di fronte al
progresso, m a non aveva armi da com batterlo sanam ente, da
(i) Skolska Ikona, ibid., pag. 94-95
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inalvearlo nelle arterie vitali del suo popolo. Le parole ch ’egli
pronuncia m orendo e che a certi critici (1) sono apparse contra
stanti con la tram a del racconto, sono la più bella dichiara
zione che potesse fare colui che tutta la vita era vissuto nel
l’ignoranza e ad un tratto vedeva profilarsi una nuova vita
civile, a cui non si sentiva preparato', m a di cui intravedeva
le nuove vie. Troppo vecchio per ingaggiare una lotta con
forze fresche, egli tram andava in retaggio ai suoi « seguaci »
il segreto del loro nuovo e necessario orientam ento :
lo chiudo gli occhi, ma vedo chiaramente che è sorto un nuovo mondo.
Venne un uomo colto, col quale non osavo nemmeno parlare ! Io vedevo che
il suo modo di agire non valeva nè punto nè poco, mai come affrontare io
uomo rozzo, affrontare la scienza ! Padre v la d ik j, non tenere più preti rozzi
come ero io.,, ero io...
Nè voi, fratelli, accettate un prete che non sia istruito. Costruite subito
la scuola e fate istruire i ragazzi... Sorge un nuovo mondo ! » (2)

A ntagonista del prete è il m aestro, il quale, nom inato di
fresco, era venuto nel villaggio con l’intenzione di fare pro
paganda di <( nuove idee », ma aveva trovato un am biente sì
refrattario, che aveva finito coll’isolarsi e col chiudersi in un
ostinato mutismo. Egli è il turbatore del dolce idillio-, egli il
distruttore della tranquillità e delle illusioni, egli il rapitore di
Maria. Come tale si attira tutte le antipatie dell’autore, che
è tutto infatuato della pace arcadica e dlell’ingenuità prim i
tiva del suo villaggio. Ciò si vede subito al suo apparire, da
quel fare trasandato, da quel tono sprezzante nel parlare, dal
modo di vestire, di cam m inare, di salutare. L ’autore non lo
degna nem m eno di un nom e e lo chiam a, tendenziosam ente,
«signor-uom o». Però ad onta di tutto ciò e benché in coda

(1) Cosi p. e. il critico russo anonimo « Ar » di Russkija Vèdomosti,
Mosca, 1887, n. 117.
(2) Skolska Jkona, ibid., pag. 144.
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alla novella, colla solita tecnica delle morali fiabesche, si dica
che il m aestro sta divorziando dalla moglie, perchè questa non
regge ai suoi m altrattam enti, la tendenziosità dell’autore non
riesce a trionfare del lettore ed il m aestro non appare sì nero
com e è stato annerito. Alla fine quali sono i suoi torti reali? (I)
Il non essere stato- in chiesa, l’avere schivata la compagnia del
prete, l’aver consigliato il fabbro! grondante sudore di non
esporsi all’aria, l’aver sgridato un contadino perchè batteva
spietatam ente un paio di buoi attaccati ad un carro, l’aver in
fine consigliato l’uso di un aratro m oderno che sciaguratam ente
si spezzò alla prim a prova. Come si vede, se per « colpa » devo
no passare tali atti, essa è ben « parva culpa », chè il fallo, se
m ai, consiste nella forma, nell’apparenza, non mai nella sostan
za, nelle intenzioni. E l’antipatia che l’autore vorrebbe insi
nuarci verso- di lui si traduce in tacita sim patia, in com passione
alm eno. 1 suoi « torti » insom ma non ci indignano. E se con
M aria si fosse comportato- meglio, addirittura sarebbe riuscito
un personaggio simpatico.
Non ci va a genio neppure che l’autore si occupi tanto piùdei prete che del m aestro. E ’ vero, sì, il prete è il suo pre
diletto, la figura in cui egli trasfonde la propria anim a e ir* cui
incarna tutti i propri ideali; com ’è vero che il m aestro invece
non è nelle sue grazie e sta lì di necessità. Mia troppa è l’at
tenzione, m aterialm ente lo spazio, le pagine che si dedicano al
prete e nulla è 1’« ospitalità » che si offre al m aestro. In conclu
sione prete e m aestro sono egualm ente i due poli della tram a,
in iscena, presenti, cozzanti fra loro; i due poli su cui s’im per
nia l’azione. Un p o ’ d’equilibrio nel loro trattam ento ci sa
rebbe pur voluto! Siffatta m ancanza fa pensare ad un difetto
organico della novella. Milivo-j Srepel crede che l’abbozzo della
novella debba essere stato diverso dalla sua attuazione e che
assiem e al prete ci debba essere stato ancora un personaggio

(i) C f r , J. S
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principale, sua moglie per es. (i). Noi invece si pensa che la no
vella sia stata concepita organicam ente com e un blocco solo,
un’epopea a sè stante, inno georgico' alla vita serena di un
villaggio1 patriarcale, a cui per' maggior rilievo1, più tardi, si
volle contrapporre la visione della nuova vita, proprio com e
successe all’autore che alla follai di ricordi vecchi, sovrappose
qualche strato di impressione m oderna. L ’innesto però non
riuscì felice, equilibrato, perchè nel m ateriale «di applicazione»
l’autore non trovò argom ento sufficentem ente sim patico da
sviluppare e contrapporre al precedente. E ’ difetto tecnico che
si troverà anche altrove (2) e di cui daranno1la chiave i fram 
menti postumi dell’autore. Ciò spiegherebbe il sovrabbondare
della parte del prete e lo scarseggiare di quella del maestro.
Ciò pure spiegherebbe l’inefficacia nell’addossare sul « signoruomo » gli errori della sua missione. Il Lazarevic, infine, non
poteva negare certi meriti al positivismo!
Oltre a questo errore « tecnico » la Icona della scuola
presenta ancora altre piccole imperfezioni o incongruenze di
varia natura Così il parto improvviso e la rispettiva m orte della
popadija (cioè della moglie del prete) in età troppo avanzata
per simili improvvisate : Miaria poteva benissimo nascere ventitrenta anni prim a senza nuocere alla tram a della novella. Così
la scena al capezzale del prete m alato per l’esecuzione del
testam ento : l’autore poteva esprim ere in tanti altri modi le
idee del prete sulla proprietà del villaggio. Così la fuga ed il
ritorno di Maria sono poco preparati per sem brare naturali,
logici : è forse l’oraziano « m ctus in fine velocior » che scusa
tanta precipitazione, o forse la ricerca dell’effetto teatrale che
giustifica il riapparire di M aria r ella solita forma dei penti
menti romantici. Così infine altri piccoli nei che si osservano
nell’atteggiamento- del m aestro alla sua com parsa nel villaggio
e nello sfruttam ento di triti e ritriti motivi comici (al pranzo
dal professore Vucetic) (3) potevano pure essere facilm ente
evitati.
(1) M. S r k p e l , op. cit., Vienac, XIX, Zagabria, 1887, pag. 123 s.
(2) Un difetto consimile presenta anche il « W e rth e r » !
(3) Sholska fkotia, ibid., pag. 113.
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Si direbbe quasi che in opere di m ole maggiore il L aza
revic non riesca a esercitare il controllo su ogni suo dettaglio
e non m antenga queU’arm onia perfetta di m ateria e di forma,
d ’azione e di reazione che si am m ira in bozzetti m eno ampi
com e, per esem pio, in « L a prim a volta col padre al m at
tutino ».
Dtel resto anche in « La icona della scuola » si possono
am m irare le particolarità che formano i pregi dell’arte lazareviciana. La profondità di analisi psicologica. La limpidezza di
intuizione nelle descrizioni. U na sana vena di schietto umore.
U na cura precipua dell’effetto scenico. Vivezza di dialogo. (1)
Flessibilità e precisione di lingua e di stile.
Incoraggiato dai successi precedènti, il Lazarevic m andò
questo suo secondo', rispettivam ente terzo lavoro, forse con
troppa fretta, allo' « Slovinac » di Ragusa, ove uscì re i 1880 (2)
co! titolo di « La icona della scuola nel nostro villaggio ». Anr
che questa volta fu ripubblicato tosto in altre riviste : segno
di buona accoglienza.
¥**
11
Lazarevic non potè dare gli esami di stato, ai quali si
preparava tra uno svago letterario e l’altro, perchè fu richia
m ato dali proprio governo a Belgrado, ove gli fu assegnato il
posto vacante di m edico distrettuale. Ivi egli iniziò cor. zelo
la sua faticosa e benem erita carriera. A ncor fresco degli studff
scrisse e pubblicò in « Srpske novine » (1879 N° 223) un ar
ticolo per com battere e svergognare le basse speculazioni di
coloro che con grande ciarlataneria vendevano m edicine con
traffatte : O bmanjivanje pu'olikc laznim lekpoima. (L’abbin
dolam ento del pubblico cor m edicine false). Nè cessò mai di
occuparsi scientificam ente della propria m ateria. Numerosi
articoli, relazioni, recensioni, conferenze pubblicate in « Srpski
arhiv za celokupno l^karstvo » di Belgrado o in « A llgem eine
fcit. « H rvatske novine », Z agabria, 1883, N. 220.
(2) Alcuni critici riportano il 1879 quale anno di edizione, m a è errato.

(1) D b s id e r iu s , op.
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W iener M edizinische Zeitung )> di V ienna danno prova di que
sta sua m olteplice e brillante attività (1).
In qualità di m edico distrettuale il Lazarevic ha occasione
di vedere tutti i dintorni di Belgrado e di arricchire le sue co
noscenze etnografiche. L ’attività che egli svolge d ’ufficio in
questo territorio non è per lui una sem plice « missione m e
dica », m a il più delle volte è anche un viaggio di studio, in
cui osserva ¡’anim a, la vita, gli usi e le credenze del popolo
serbo. Da ogni sua m issione egli ritorna ricco di impressioni,
di appunti, di osservazioni che poi sfrutta alla prim a occa
sione. In uno di questi viaggi egli deve aver « fissata » la m ate
ria che poi gli suggerì il racconto caratteristico U dobri cas
hajduci (Gli hajduci (2) in buon punto).
A stornare dai « veri » Serbi del regno certi preconcetti
e la diffidenza che essi hanno p er i Serbi d ’altre confine e
dim ostrare che ogni Serbo deb b a esser caro donde m ai egli
provenga, è abbozzata una storiella epica, in cui si narra
com e un Serbo d ’oltre confine si rifugia in Serbia per ragioni
politiche (aveva schiaffeggiato un ufficiale austriaco perchè
gli aveva oltraggiato i santi nazionali, e poi aveva varcato il
confine) ed anziché trovare la sperata e m eritata accoglienza,
viene accolto* con diffidenza, con sprezzo, perchè « durante
la m ietitura usa la falce invece del falcetto, porta dei calzerotti
differenti dagli altri, evita di battersi » ecc. ecc. La posizione
di questo povero fuggiasco diventa sem pre più grave in quanto
egli s ’innam ora di una ragazza che lo ricam bia di pari affetto,
m a il cui fratelloi si oppone energicam ente al loro m atrim onio,
perchè si tratta di uno « Svabo » qualsiasi (3). V iene però il
a buon punto » a rovesciare la situazione (« m ore solito ») : lo
(1) Gli innumerevoli argom enti di medicina trattati dal Lazarevié sono
elencati nell’« Otadzbina » di Belgrado, 18 9 1, v. X X V II, pag. 10 -12 e nelI’op. cit. di L j Iovanovic, I, 19-20.
(2) H ajduk significa brigante, masnadiere ed un tempo significava com
battente « com itagio » datosi alla m acchia per combattere i nemici della
patria. Si cfr. il recente articolo di D u Sa n J. P o p o v i ì , Odmetanje u hajduke,
in « Srpski Knjizevni G lasnik » del 16-X I-19 29, Belgrado
(3) C fr. il significato di « Svabica ».
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Svabo solo riesce a salvare la casa della sposa dai briganti,
che fattavi un’incursione notturna, stavano per rapire la ra
gazza e strozzare il fratello. Di qui il ravvedim ento del fratello
edl il m atrim onio di Tim a con Stanija. Sfatato il preconcetto
dèlia nazionalità e della viltà di Tima, suo cognato grida ora
ai quattro venti.
a Questo gigante è capace di afferrare una spada snudata!... E com e!...
Non è nato ancora chi avrà il coraggio di lottare con lui ! Non c ’è che dire...
è un vero. . Serbone !.., Sissignori ! » (i)

il racconto che ha del fiabesco, specialm ente quando
svolge l’eroismo di Tim a o appiana, gravi difficoltà con facili
trovate, è condotto a term ine con brio e con; grazia. Da un
lato c’è la scena viva sia pure esagerata e qua e là comica,
che si svolge dinanzi ai nostri occhi, dall’altro lato fasi inte
ressantissime em ergono1 dalla narrazione, dallo studio psico
logico di un personaggio. L ’am ore p. es. di T im a p er Sta
nija e le sue sofferenze di vario genere si delineano sullo
sfondo d'elila conversazione, sem plice, naturale, viva, riusci
tissima, ci Stanija con suo fratello (2). Le peripezie di Tim a
si apprendono per bocca d ’altri ed in m om enti quantoi mai
adatti.
A rendere il racconto più anim ato l’autore implica se
stesso nel fatto e se appena più tardi fa la parte dii testi
monio, m a testim onio « attivo’ », partecipante alla lotta con
tro i briganti, in sul principio la sua com parsa è così bene
aderente all’introduzione che ci si aspetta da un m om ento
all’altro vederlo eroe della novella, innam orato di Stanija o
ingaggiato in qualche altro intrigo. Invece quando' l’azione è
ormai avanzata, incalzante, egli si allontana p ian piano ed
in disparte gode dell’effetto che la sua creazione fa sul
l’anim o commosso del lettore
Se db un lato la tendenza ti eli ’autore di far' vedere che
i fratelli d ’oltre confine non sono p er nulla inferiori ai Serbi
del Regno, spruzza di tinte un p o ’ troppo^ eroiche e studiate
(1) U dobri cas hajduci in « Srpska Knjizevna Zadruga », 46, pag. 161.
(2) U dobri cas hajduci, ibid., pag. 153-155.
* 46 *

certi tagli di questo racconto, d ’altro canto l’am ore che lo
genera si diffonde in tutte le sue diram azioni e l'im pronta
di note altam ente artistiche. Le si riscontrano nella lucidità
di certe analisi, nella forza com unicativa delle descrizioni che
palpitano di vera vita, nell’animazione del dialogo che ac
quista il sapore della più schietta um anità.
A nche altri autori trattarono di consimili argom enti, per
esem pio Ljubom ir N enadovic, Gjuro Jaksic, ma adottarono
altri sistemi, non seppero im prim ere alla propria narrazione
tanto am ore, tanta sim patia quanto il Lazarevic. Egli quindi
con il siuo « Gli hajduci in buon punto », con l’esem pio cal
zante delle sue luminose creature, con poche pagine di azione
e di com m ozione ottenne più di quanto altri avrebbero con
seguito con lunghe perorazioni, con noiosi teorizzam enti. E
fu con soddisfazione che si presentò, il 1&80, in « O tadzbina »
di Belgrado (1)
*
* *
V isitando i dintorni di Belgrado, il Lazarevic rinfrescava
le sue rem iniscenze del paese ratio e traeva nuova esca a
pascersi di ricordi e di sogni. Così sognando si riportò al
l’am biente che gli aveva ispirata la « Icona della scuola »
ed in due sole sere invernali scrisse un suo altro piccolo
capolavoro « N a bunaru » (Al pozzo) (2).
È una novelletta d ’argom ento shakespeariano (Il restio
dom ato) che però non ha nulla di com une col teatro com ico
del grande dram m aturgo inglese. G ià la sua introduzione,
quella chiara descrizione di una giornata d ’inverno, fredda,
nevosa, solitaria, è un accordo patetico e delicato che ti
prom ette vagam ente un mondo' idilliaco di teneri affetti, di
poesia sublime. Ed a introdurti è l’autore, direi quasi il
(1) M. S r e p e l , op. cit. « V ien ac », Z agabria, 1887, A. XIX, pag. 143»
dichiarò essere questo racconto una tra le più splendide gemme della poesia
(il corsivo è nostro) serba.
(2) L j. Jovanovic, op. cit., I, pag. XXII ; il Lazarevic lo scrisse proprio
alla vigilia del Capodanno.
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poeta, che, stanco d una lunga calvalcata e intirizzito dal
freddo, seco ti porta nella casa dei G jenadic a rifocillarti al
fuoco ed alla m ensa della loro squisita ospitalità. E qui,
finiti gli ultimi echi del breve ma suggestivo preludio, ti si
aprono le porte del castello fatato. È la casa, la famiglia
degli ottanta e più Gjenadic che i Serbi con voce consorziale
chiam ano « zadruga ». R etta dai vecchio nonno, che tutti
am ano e tem ono, essa è un santuario di pace, di serenità,
di lavoro e di rispetto e di am ore reciproci. Nessuno osa
alzare il capo- al di là dell’autorità del nonno; tutti sono con
tenti della loro situazione e non s’accorgono nem m eno di
quella m orsa di disciplina che li tiene riuniti e soggetti, tanta
è la loro docilità, tanto l’affetto. A turbare la pace di questa
« zadruga » venne A noka, la moglie del più giovane figlio
dei G jenadic. Creatura di rara beltà, figlia unica troppo ac
carezzata da un padre rim asto prem aturam ente vedovo,
piena di fanciulleschi capricci e d ’animo ribelle e focoso,
ella portò seco un fiero spirito d ’individualismo che non tardò
a cozzare con tutta quella collettività dom inata da un sol
principio. Con un p o ’ di prepotenza m onellesca e con un p o ’
di quel fascino che em anava dagli occhi parlanti e incante
voli, ella riuscì a sottrarsi ad ogni specie di lavori, ad imporsi
alle altre donne di casa e a non provare alcuna soggezione
degli altri uom ini. Col m arito fu subito a buon partito : quel
bam binone incerto1 e titubante che subiva appieno il fascino
della sua bellezza e non sapeva agire con lei « da uomo ».
E ppure fu proprio lui a provocare il « grande urto » col ri
correre disperatam ente all’autorità del nonno per m ettere
riparo a quella prepotenza e scapestreria di A noka che egli,
il m arito, non riusciva a frenare. Ed il nonno1, che sapeva
tutto e conosceva tutti, volle curare A noka da gran m aestro.
N on le im pone di essere docile, di lavorare, di affaticarsi
ecc. com e le altre, m a a tutti com anda im periosam ente di
ubbidire ad A noka e di non darle il più piccolo dispiacere.
È questa la scintilla che fa avvam pare nel cuore di A noka
la fiamma del pentim ento e che contrita e rinnovata la ri
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porta in. grem bo alla « zadruga », pari di anim o e di volontà
a tutte le altre donne.
Q uesto è, in brevi cenni, il contenuto, m a esso non
rispecchia nem m eno lontanam ente la naturalezza, la soavità,
la perfezione di procedim ento entro cui il tutto si svolge (1).
L ’organism o della « zadruga », l’opera autorevole e di
rettiva del nonno, l’arm onia dei familiari, la debolezza di
A rsen e le birichinate di A noka, sono tra loro così bene fusi
insiem e e alternati che ti fanno l’im pressione di un solo
blocco', faccettato' pittorescam ente in vari modi. N on è che
una faccia sola spicchi a danno dell’altra e la privi della sua
luce, del suo effetto, m a tutte assiem e em anano uno splen
dore di cui pure riesci a distinguere i contorni luminosi.
Così al disopra d; tutti s.’eleva il sim ulacro della « za
druga », la cui attività riscontri realizzata in mille m odi ed il
cui concetto ideale si espande ovunque. Basta entrare in casa
G jenadic ed osservare tutto quell’« esercito » all’opera per
formarsi u n ’idea dello spirito di operosità, di rettitudine, di
ordine che regnano in quell’« arca ». E in tanto lavorio' senti
risonare sem pre le note dell’am ore fra uomini, fra donne,
fra gli uni e le altre, com e se l’arpa del Signore fosse lì in
eterno a sonare l’inno della felicità coniugale e fam iliare. Si
ricordi, p er esem pio, la dolcezza squisita (al posto di un brusco
risentim ento) con cui una delle nuore tratta il giovane Arsen
quando lo trova in cantina ebbro di vino e di gelosia.
col lume
vide Arsen sul
Gli si avvicinò timorosa

« Arsen stava schiacciando un sonnellino, quando entrò V elin ka
in mano per cercare qualche cosa in cantina. T rasalì quando
ceppo, vicino alla botte, con la cannella in mano.
e gli toccò la spalla.
— Tesoro m io!
Arsen aprì gli occhi arrossati dal
— T u sei ubriaco, birbone!
Arsen ebbe un momento di lucidità
parve
conto
E disse allegram ente :
— G ià, ubriaco !

vino.
e

( i) C fr . l ’e lo g io d i D b s i d e r i u s ,

op.

c it .

rendersi

del suo stato.

« Hrvatske Novine », Zagabria,

46. p a g. 16 5 -16 6 .
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— E perchè, birichino ?
— Eh, perchè voglio ammazzare ViÌip M aricic !
Sollevò la cannella fin sopra la testa, la sbattè a terra, la ruppe e s»
mise a ridere.
Anche V elin ka rise :
— Perchè, tesoro m io.' Che cosa ti ha fatto V ilip ?
— Eh, egli vuole sposare l ’A n oka!
— E a te che importa ? Lascia che la sposi !
— M a io non voglio !
Egli sussultò e volle alzarsi, m a si reggeva cosi male che per le sue
spalle fu una vera fortuna la presenza di quella botte T a n t’è che ben presto
dovette ritornare al posto di prima.
V elin k a si contorceva dal ridere :
— Dunque, tesoro m io? Vuoi proprio sposarla?
— Certo, perchè no !
M a detto questo egli si turbò, si voltò verso la botte e proruppe in
pianto, dicendo tra le lagrim e:
— Eh, perchè ha preso moglie il fratello?... Voglio sposarmi anch’io... si !
E quasi a conferma delle sue parole, volle battersi il ginocchio, ma il
pugno, senza domandargli il permesso, andò a colpire il ceppo.
Per castigo se lo mise in bocca e lo morsicò.
V elin k a rideva sempre più di cuore :
— Ahim è, povero bimbo ! Non temere, tesoro mio, te la prenderai tu,
si, te la prenderai ! Io ne parlerò questa sera al babbo ed il babbo alla nonna
e la nonna accomoderà col nonno ogni cosa. Vieni, poverino, ti condurrò in
cam era affinchè il nonne non ti veda in questo stato. V ieni a dormire, vieni !
Non tem ere! T i troveremo una bella sposa... e se vuoi, proprio A noka !
— L o voglio, perdio !
E la cognata, attraverso l ’oscurità della sera, condusse fino alla sua
camera il cognato ubriaco. Lo copri e se ne andò in cucina a raccontare alle
altre cognate ciò che era successo » (i).

L ’autorità del nonno, più che direttam ente, em erge di
riflesso nelle azioni degli altri, nei loro discorsi e pensieri. Ed
in tale luce egli ci appare som m o gerarca di autorità insinda
cabile e di disciplina inflessibile. A lla sua vista, al suo nom e
tutti si sentono presi da profonda deferenza e non si m uo
vono', non parlano senza un suo' cenno di consenso. E tale
è il rispetto e l’affetto che si nutre p er quel sacro vegliardo
che, per esem pio, À isen arriva al punto di dichiarare :
(i) Na bunaru in « Srpska K n jiievn a Zadruga », 46, pag.
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« F a ciò che vuoi di lei e di me ! Amm azza me e scaccia lei ! Iddio te
lo perdoni ! Soltanto non mi respingere da te, per l ’amor del cielo ! » (i)

Però, quando il nonno entra in azione diretta, egli ci si
presenta, con naturalezza psicologica, im prontato di tutte
le caratteristiche della sua avanzatissim a età : eccessivam ente
irascibile e serio da una parte, facilm ente bonario e com 
mosso dall’altra. « M aestoso ed in pari tem po ridicolo » (2). Ciò
spiega bene il suo atteggiam ento verso A noka. (3) L ’espe
rienza degli anni gli insegna di applicare il « simiìia similibus
curantur », di opporre estrem i rimedi a estrem i mali e colpire
A noka in quello che di più sensibile aveva : brillante cura
om eopatica, la quale dim ostra che nessuno di fam iglia cono
sceva così bene Anoka quanto lui. D ’altra parte la, debolezza
dell’età, l’em ozione per la lotta e la com m ozione p er il pen
tim ento di Anoka fanno sì che il poveroi vecchio perda le
staffe e ridiventi bam bino. Eccolo infatti correre a casa ciam 
picando, piangere, ridere, trem are, tirare fuori una vecchia
collana e appenderla al collo di A noka dopo averle lavata la
faccia e asciugata col proprio asciugam ano alla presenza di tut
ti i familiari. È questa la scena finale in cui Anoka, pentita del
la sua neghittosità e dei suoi capricci, va dal nonno a dom an
dargli perdono e con lui incom incia la nuova vita di lavoro
e di sottomissione. Scena che viene com pletata dal com mosso
epilogo « al pozzo » dove Anoka, fra uno stupore ed una
com m ozione generale, versa l’acqua a tutti perchè si lavino
ed ella stessa riceve, m ista a lagrime, l’acqua dalle m ani del
nonno (4).
Se rispetto alla « zadruga », al funzionam ento della sua
collettività, il vecchio nonno assum e la parte dell’eroe princi
pale, rispetto all’intreccio del racconto A noka diventa l’e
roina principale di tutta l’azione. Ella è il nuovo elem ento
che urta contro la barriera fatata della vecchia fam iglia, ella
(1) Na bunaru, ibid., pag. 173.
(2) Na bunaru, ibid., pag. 176.
(3) J. H c d e c in L. K . Lazarevìc, Povldky, P raga, 1922, O ttova Svétovà
Knihovna, N. 1692-95, pag. 15 della prefazione.
(4) Na bunaru, ib id ., p a g . 18 2 -18 3 .
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i! fulcro della lotta che l'individualism o m oderno ingaggia
col collettivismo tradizionale, ella l’anim a originale che ispira
questa novelletta psicologica. 11 suo ideatore la segue in ogni
mossa e la presenta con arte in quegli aspetti che bene car
ratterizzano' la sua indole. Prim a sua cura è di avvertirti che,
« se passi a cavallo accanto a lei ed ella ti guarda torvam ente
con i suoi immensi occhi, all’istante ti si offusca la m ente ed a
m ala pena ti reggi a cavallo... » (1). In pari tem po prem ette
che A noka è « una buona ragazza » m a un pò-’ troppo viziata
dal padre. Pia quindi più coraggio- di m ostrartela quando si
guarda nello specchio e si arriccia una ciocca di capelli op
pure quando s’indispettisce perchè il m arito non le può com 
perare un giubbetto ricam ato in argento. E man m ano che
riesce a familiarizzarti con gli estri della bella capricciosa,
va aum entando il num ero delle sue birichinate, con sugge
stivo crescendo, p er preparare il grande urto. Q uando si
viene a questo, Anoka è al colmo della sua im pertinenza e
della sua arrogante baldanza. Sem bra che al primo' contatto
col nonno scoppierà una bufera di lam pi e tuoni d 'am b o le
parti. Invece niente di tutto' ciò. Il nonno prende un atteg
giamento' tra solenne e « goffam ente affabile » e con « strana
m alizia » com anda a tutti di obbedire e di servire A noka, e
lei, che stizzita e non curante degli altri stava a stuzzicarsi
il naso., anziché servire il desinare agli uom ini, sente per la
prim a volta in vita sua un brivido di paura. Ma è un lam po
fugace, chè un’improvvisa tem pesta di odio- e di furore le
si scatena in p etto e si sfoga sui prim i che le capitano a
tiro : le donne di casa naturalm ente! V uole approfittare del
« nuovo ordine » del nonno, e com anda a destra ed a sinistra
che le si prepari un letto all’aperto — le si porti il m aterasso
del nonno — il guanciale della zia — la coperta del suocero —
una cognata le stia vicina ai piedi — presto — tutti (2). Sì!
Ma il nonno non può com andare anche al sonno-. E nell’in(1) Na bunaru, ibid., pag. 176,
(2) L a concitazione sua è espressa bene n ell’originale con la frammen
tarietà del periodare.
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sonnia febbrile della notte A noka prova un senso' infinito di
solitudine, di isolamento'. Q ualche cosa di trem endam ente
penoso le soffoca il cuore e la fa implorare anche il sonno
della m orte. Orm ai non ha più con chi sfogare il parossism o
dell'ira, « le fa violenza il suo stesso cuore furioso ». « Il
m ondo le si è capovolto' e lei se ne sta a capo' fitto » (1). Ma
im provvisam ente in fondo all’anim a sua « vibrò potente,
im m ensa una corda cristiana » (2). A bbracciare, baciare la
cognata che le stava vicina, correre dal nonno con un desi
derio di pace e di m orte insiem e, gettarglisi ai piedi, pentita
e contrita, e chiedergli perdono : per A noka fu tu tt’uno. 11
miracolo s’era com piuto, il nonno l’aveva intuito e preparato!
Secondario p er la sua parte o p er la sua poca energia,
m a pure interessante è A rsen. Egli è il tipo del buon figlio
di famiglia, giudizioso negli affari di casa, laborioso e pru
dente al m ercato, tim ido e inesperto alquanto p er la sua età
giovanile. Del resto un carattere discretam ente com une. Aspetto speciale gli deriva solam ente dalle sue relazioni con
Anoka, dall’am ore im m enso che le porta e dalla paura che
ha dei suoi begli occhioni. Siffatto contrasto di sentim enti lo
m ette in una luce singolare che lo fa apparire debole e talora
anche ridicolo. Figuriam ocelo crucciato con sua moglie e
pronto a batterla, m a, m agnetizzato dai suoi occhioni, « metterlesi sull’attenti com e fosse dinanzi ad un vescovo » (3). E
quando A noka « infuria » egli non sa fare altro che nascon
dersi su di un albero- perchè nessuno lo senta e lo veda.
Invece, da vero ragazzone, quando Vede Anoka tutta docile
e serena col nonno, si fa avanti anche lui, le dice di versar
gli dell'acqua e la rim provera che « non gli versa bene » (4).
Scritta com ’è sulla traccia di ricordi giovanili, la novel
letta non presenta certe im pronte realistiche che si osservano
in altri racconti. E ppure essa penetra così a fondo nella vita
del villaggio e la scolpisce così m agicam ente! Non si descri(1) Na bunaru, ib id .,
(2) Na bunaru, ibid.,
(3) Na bunaru, Ibid.,
(4) Na bunaru. ibid.,

pag. 177.

pag. 178.
pag. 171.
pag. 182
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vono, è vero, esplicitam ente usi speciali, cerim onie partico
lari, nè si analizzano pensieri o opinioni riguardanti un dato
argom ento. A nche la « zadruga )). entro cui ferve il piccolo
dram m a psicologico, apparisce appena alla superficie degli
avvenim enti. E ppure com ’è studiato a fondo e penetrato e
illuminato bene il suo intimo organismo, com e sono scolpiti
a vivo i caratteri essenziali d ’una collettività. (1) in poche
pagine qui è realizzato quanto altri non avrebbe fatto in un
intero volum e.
« A l pozzo » com e i racconti precedenti ha pure la sua
« m orale », ha i suoi fini. Ma qui, a differenza di altrove,
dove essi sono anche troppo in evidenza, qui sono così re
conditi che non ci si accorge di lcro e bisogna studiarli per
stabilirne l’essenza. La quale è tutta condensata nell’idea
che quando qualche cosa di nuovo cozza su qualche vecchia
e sana base, quando l’individualismo ribelle non si assoggetta
all’autorità di un assoluto collettivismo, quando un essere
solo tenta di infrangere leggi e tradizioni di tutta una « za
druga », la sconfitta tocca sem pre al prim o, il passatism o
trionfa. Ma di siffatte teorie e delle relative conclusioni a p 
pena ci si accorge qui perchè l’autore le avvolge col velo
dell'arte sua e le rende quasi invisibili e invisibili di certo ai
profani. Q uest’arte di ferm are ciò che piace e volatilizzare ciò
che non, piace, si esplica in vari modi, con la dram m aticità
dell’azione, con la varietà dello svolgimento, con la plasticità
della form a e sopra tutto col lirismo deH’ispirazione poetica.
Esso è l’incenso che inganna i sensi e nobilita la m ateria,
l’accordo costante che dà l’intonazione, la poesia che eleva
e innalza. A pparso suggestivo alle prim e righe del racconta,
lo segue luminoso e vigile nell’ulteriore sviluppo a soffermare
l’attenzione altrui su certi piccoli particolari, a farne pregu
stare certe intime bellezze. Q uanto effetto non fa nel nostro
animo quella solenne battuta parentetica, quel m om ento p oe
tico in cui Anoka coll’inferno in cuore sente la dolcezza della
M.

(i)
C fr.
Srepf.l, op. cit. « Vienac », Zagabria, 1887, X IX : la breve
analisi di »
pozzo ».
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canzone del gallo cke annunzia il nuovo giorno ai pacifici
ed onesti mortali! (I) E nella scena finale, al pozzo, il ricordo
delle cam pane del Signore quanta dolce sensazione fa p ro 
vare a chi am m ira quel m onum ento di am ore evangelico! (2)
Altrove una voce sola, u n ’osservazione sola bastano a illu
m inare tutto un quadro. Ecco il caso di Anoka che col pro
ferire il solo nom e di Petrija le com unica tutta la passione
del suo ravvedim ento’. Ecco più avanti A noka ed il nonno
all’atto della riconciliazione : « T utti e due tacciono, non
parlano niente, solam ente il loro cuore parla, ed intanto il
giorno s’avanza » (3).
T rasportato dal fervore dell’ispirazione, l’autore stesso
non sa frenare la propria voce e prorom pe qua e là a sug
gellare la sua diretta com partecipazione. E quando ormai si
spengano le luci del palcoscenico, su cui si svolse i! dram m a,
egli allarga il petto*, trae un sospiro di sollievo ed esclam a
solennem ente :
« Uom ini I £ ben vero che anche il cielo alle volte sorride e si rallegra.
lo guarda, allarga le braccia, il sole gli infiamma il cuore e l'a 
nima sua come un incenso invisibile s ’eleva e si protende verso il cielo.
P. cosi ! » (4)

Il mortale

L ’« O tadzbina » di Belgrado pubblicando nel 1881 « Al
pozzo » si esprim eva, tra altro, così : « N on ci ingannerem o,
afferm ando che ¡1 Lazarevic diverrà il Turgenjev della no
vella serba » (5).
***
Nel 1881 il Lazarevic ottenne il posto di prim ario all ospedale di Belgrado. 1 suoi rapporti col circondario e con la
provincia vengono così interrotti e la sua attività viene tutta
(1) Afa bunaru, ib id ., pag. 180.
(2) N-J b u n a ru , ib id ., pag. 183.

(3) Na bunaru, ibid., pag. 181.
(4) ìV.ì bunaru, ¡bid.. pag. 183.
(5) « Otadzbina », Belgrado, 1881, IV . 23, pag. 344.
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ristretta alla gente m alata di città. Come tale e con la sua
capacità ed il suo buon cuore, egli in brevissim o tem po riesce
a crearsi una num erosissim a clientela e diventa il m edico più
in voga di Belgrado Se ciò da un lato è un danno p er la sua
produttività letteraria, dall’altro lato è una risorsa per la sua
situazione econom ica, che era allora tu tt’altro che florida.
Con ciò riesce in poco tem po a sistemarsi bene, vince una
vecchia causa che gli era stata intentata per legittimità di
possesso della casa patem a, accasa bene la sorella maggiore,
fa venire a Belgrado sua m adre ed aiuta tanti altri parenti.
O ttim o di cuore, egli è il m edico e l’amico di tanti poveri ed
infelici esseri (1),
Lo stesso anno anch’egli form a famiglia prendendo in
isposa la sorella del suo grande amico Hristic. 11 dolce nido,
che non tarda ad essere allietato dal vagito di un bim bo, è
la fonte di tutta la sua felicità, la m eta d ’ogni desiderio. T utte
le poche ore libere, che gli concede la professione, egli le
passa in grem bo alla famiglia, alternando il suo affetto ed il
suo interessam ento fra moglie, m adre e figli. Orm ai sente un
p o ’ di disgusto per l’attività letteraria, perchè, com ’egli disse,
scrivendo s’im m edesim a talm ente nell’anim a delle sue crear
ture che ne soffre troppo (2).
Pure sollecitato e stimolato dal direttore di « O tad2bina »
fa uno strappo al suo mutismo e m anda alla suddetta rivista
prim a una puntata poi altre ancora di « Verter (W erther) ».
Qti i, com e il titolo stesso lo fa intravedere, si affaccia
un nuovo problem a, il verterism o, e, in confronto con gli
ultimi racconti, si profila un nuovo m ondo. L ’am biente, un
luogo di bagni, è del tutto nuovo, l’eroe principale, un uom o
m oderno / ha dei punti di contatto con M'isa di « Svabica ».
L ’intreccio è il seguente.
Alle acque di N. c’è la tipica com itiva di gente : signore
eleganti, signori dediti al giuoco o al vino, i soliti chiacchie(1) Sulla sua attività <ii medico cfr. Lekar Dr. L . K . Lazarevic di V l .
« Otadzbina », Belgrado, 1891, X X V II e D . A . Z iv a ljk v iì ,
op. cit.
(2) L j. JovAN oné, op. cit., I, 26.
G jorgjiìvic in
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reni, gl’intriganti, i bellim busti, gli studiosi ecc. A ppartato
dal volgo dei bagnanti, spicca un ospite sui trent’anni, dagli
occhi traboccanti di ingenuità e di bram osia, janko. Egli è
di quegli uom ini, i quali non sono stati ancora guastati
« dalla m alizia del m ondo » ( 1) e digrignano i denti quando
sentono parlare di lagrime di popoli oppressi o di spade che
s’incrociano : « uom o dal petto largo e dalle scarpe strette »
(2). Educato com e una fanciulla, è stato poi così favorito- dalla
fortuna che non era, arrivato mai al punto di dover cenare
« pane ed aglio » nè aveva letto m ai l’A m leto. L ettura sua
prediletta era stato Victor H ugo ed altri rom anzieri francesi
dalle cui opere aveva appreso solo il concetto dell'« onore »
e della « gloria », m a non quello dell’adulterio ecc. (3). Era
giunto agli anni di piena virilità senza aver mai libato alla
coppa dell’am ore (eccetto un idillio d ’infanzia). E si era edu
cato sì rom anticam ente che « si levava il cappello in qualun
que luogo vedesse la propria bandiera... » (4). Persino aveva
tentato di prendere parte alla rivolta di Cattaro.
Ai bagni di N. venne M aria con una cognatina di otto
anni. Ella è donna di soave bellezza edì ha degli occhi così
divinam ente belli, che quando li guardi « ti fanno pensare a
m andolinate, a duelli, a ratti di fanciulle su cavalli alati » ecc.
Specialm ente i giovani dinanzi a lei dovrebbero rim piangere
di non vivere più nell’epoca in cui si poteva im pugnare la
spada o vestire gli abiti talari.
M aria è la bam bina d ’una volta, con cui Janko- aveva
intessuto il suo piccolo- idillio d ’am ore :
Erano tutti e due fanciulli, p a s s a v a n o - insieme le giornate,
in segno d ’affetto- si facevano regalucci reciproci, facevano- p u 
re le loro- scappatine. Janko, a darle prova del suo am ore, s'era
trafitta la gam ba con un tem perino e lei aveva scritto- nel saio
diario « abbiamo- deciso di sposarci » (5). V enne poi il distac(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Verter
Verter,
Verter,
Verter,
Verter,

in « Srpska
ibid., pag.
ibid., pag.
ibid., pag.
ibid., p a g .

K njizevna Zadruga », 53,
5.
6.
6.

pag.

4.

17.
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co, com m ovente, indim enticabile. Janko era andato agli studi,
l’aveva rivista solo un volta ancora, m a non aveva finito mai
di sognare e pensare a lei. M aria, non avendo avuto sue no
tizie, aveva sposato M laden.
Janko rivedendo Maria, ch'era ormai la « donna di un
altro », ne fu terribilm ente scosso. A vrebbe voluto partire,
fuggire all’istante, m a poi pensando ch’era sem pre in tem po
a farlo, si arrese al caso ed al cuore, chè non aveva la forza
di strapparsi di là. E andò incontro a Miaria.
La loro relazione aveva tutto l’aspetto d una vecchia
amicizia, m a in fondo* ad essa c’era una fiam ma pericolosa
che nessuno di loro osava spegnere o attizzare. Passavano
delle ore di voluta conversazione occasionale o di ostinato
silenzio e poi, pur sfuggendosi leciproeam ente, quasi per
istinto, si ritrovavano l’uno appresso all’altra,. Ed erano con
tenti di aver trovato « quell’unico modo di vivere ».
Janko però lottava disperatam ente. Il sentim ento dell’o
nore ed il rispetto della donna e della famiglia altrui da una
parte, ed un am ore cocente dall’altra parte, lo m ettevano
in una posizione penosissim a. Non avendo ancora la forza
di allontanarsi dall’oggetto del suo am ore, cercava quelle
scappatoie di cui ogni cuore assetato di passione h a sem pre
bisogno, ed or si sforzava d esser calm o pensando che alla
fine non faceva niente di m ale, ed or si com piaceva del
proprio martirio ed era soddisfatto d ’aver trovato di che sof
frire. Così ormai ingannava se stesso. Sì, ma i<il cuore è
com e un Indiano: ti delude sul più bello! » (1).
E gli eventi m aturarono!
Janko aggredì un tenente perchè con irrisione gli aveva
chiam ata « Dulcinea » la sua M'aria. Ciò fu la goccia che
fece traboccare il calice. M aria, non resistendo più alla pro
pria passione e vinta dall’atteggiam ento energico di Janko,
una bella notte gli com pare biancovestita in cam era e gli
chiede : « Perchè sei triste ? » Ed egli ? Preso alla sprovvista
e privo di forze, si lascia sfuggire a fior di labbro un flebile
(i) Verter, ibid., pag. 20.
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m a traditore « t ’amo », nè ha più il tem po di ravvedersi e
reagire che quella divina apparizione notturna tosto spa
risce perchè sente avvicinarsi qualcuno alla loro cam era.
Se per Maria quella notte fu decisiva in quanto si vide
ferita nell’am or proprio e non corrisposta a dovere, per Janko
essa fu fatale. Orm ai l’am ore aveva preso tanto possesso del
suo cuore e l’equilibrio m entale era sì turbato che egli trovava
sollievo solo al pensiero della morte. M orte doppiam ente
dolce che, non potendo egli agognare ad una donna d ’altri,
lo liberava da ogni tentazione, da ogni supplizio. La lettura
dei « Dolori del giovane W erther » del G oethe, che in quei
giorni gli era stato consigliato, p er caso, dia un bagnante,
rafforzò in lui siffatte idee. Egli ormai trovava tanta rasso
m iglianza nella sorte propria e di W erther che ardeva da!
desiderio di raggiungerlo quanto prima.
Intanto, avvertito da una letterina anonim a, faceva im
provvisa com parsa ai bagni M laden, il m arito di M aria e non
trovandola, — che era andata da una zia in un villaggio vi
cino, — si trova e si confida con un suo vecchio amico, il
farm acista Katanic, quello spirito intrigante ed osservatore
che conosceva tutti, sapeva tutto e non ignorava nem m eno
gli amori di Maria. K atanic, che da lontano seguiva Janko
nella sua frenetica lettura del W erther ed era convinto che
Maria era una sognatrice e Janko un onesto ragazzone che
aveva bisogno di « ardere sem pre » (1) per qualche cosa,, cal
m a tosto il trepidante m arito e gli propone una soluzione
quanto' pacifica, tanto strana : « umiliare il wertherism o alla
presenza dei due innam orati » ed « esaltare qualche altra
cosa », destare, p. es., in Janko l’interesse per la politica,
per l’amicizia, per' la patria ecc (2). M laden accetta la pro
posta e si prepara alla lotta, serio ma sereno. 11 suo pri
mo abboccam ento con la moglie non ha nulla di teso, dii
anorimale, i coniugi sono « sem pre gli stessi », si rivolgono
dom ande cordiali, M aria si stringe al petto di M laden, egli
le accarezza « con tutto cuore » la sua m orbida chiom a e
(1) Verter, ib id ., pag. 48.
(2) Verter, ib id ., pag. 48.
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v con ciò sarebbe finita quella storia se tutti e due non aves
sero1 visto dalla finestra Janko » (1). Ci volle quindi l’incontro.
Ei l'incontro non m ancò, am aro, ridicolo, tragicomico.
Si trovò un pretesto qualunque e giù a demolire Goethe,
W erther, il verterism o, il sentim entalism o. Janko da prim a
restò stupefatto, poi dalla perplessità passò al dubbio e da
questo alla persuasione della verità di ciò che gli si diceva.
Quando' se ne andò dalla casa di M laden, dbve era stato
invitato, aveva stretto infinite volte la m ano a M laden, a Katanic, a M aria ed aveva il cuore gonfio di nuove idee. 11
giorno dopo partì, perchè « chiam ato di’urgenza » dalla so
rella, e abbracciando e stringendo M laden non finiva di
professargli la sua incondizionata amicizia.
Pure più tardi, aborrendo ogni form a di am ore, non
m ancò di fare qualche « sua solita sciocchezza » (2). U na volta
si fece fotografare col berretto patriottico dei m ontenegrini.
U n’altra volta si iscrisse alla m assoneria. U n’altra volta anr
c.ora lo videro inginocchiarsi dinanzi al m onum ento degli eroi
serbi caduti per l’indipendenza della patria. Lai volpe perde
il pelo __
G ià dalla visione panoram ica del contenuto di questa
novella em erge il suo « lato caratteristico » : m ancanza d'or
ganicità (3), fusione im m atura degli elem enti formativi, inef
ficacia di elaborazione del concetto fondam entale. La novella
che, m ediante il rom anzo psicologico' di Janko, doveva culmi
nare e brillare neU’um iliazione, nella beffa del verterism o e
dei verteristi serbi, ci lascia a bocca asciutta perchè non s è
bene orientata e, essendo corsa un p o ’ troppo a briglie sciolte,
presenta una fine che non si sarebbe attesa. Piazzatasi m ale
da bel principio, essa non ha saputo più ritrovare la giusta
via p er raggiungere la m èta e s’è persa in un inutile groviglio
di ripieghi artificiali.
(1) Verter, ibid., pag. 52.
(2), Verter, ibid., pag. 61.
(3) C fr. il giudizio molto prudente di M . C a r già nel
in Moje shnpatije : Lazar K . Lazarevic, p. 240 s.
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L a prim a cosa che colpisce è la sua strana suddivisione,
la stridente scissione in due parti contrastanti fra loro per
diversità di luci e di suoni. Il punto di dem arcazione, la pietra
miliare appare netta, precisa, allorché Miaria scappa dalla
cam era di Janko, perchè quell’atto significa non solo il cul
mine deH’am ore giovanile rinnovato, m a anche una separa
zione definitiva. Il momento' era decisivo', bisognava dargli
una soluzione, e questa è stata negativa. I due innam orati
ormai hanno rotto il silenzio, dietro a cui si barricavano, e
si sono messi al bivio : aut-aut, o avanti o indietro. M a p er
un uomo del carattere e dell’onestà di Janko, col fantasm a
torm entoso del concetto' della donna e della famiglia altrui,
ciò significava rottura com pleta. Ed a questa si venne, tan t’è
che qui, con qualche ritocco, poteva benissim o finire la no
vella. A vvenuta una separazione sì radicale fra i due am anti,
ormai anche la celia del verterismo' era tanto più inutile, in
quanto che l’am ore loro fino allora aveva avuto assai poco
di verteriano'. Infatti quanta differenza non c’è fra il W erther
di G oethe ed il Janko di Lazarevic nei loro princìpi morali!
E che la scena notturna abbia realm ente significato la
separazione dei due am anti si vede poi dall’ulteriore atteg
giamento loro. Janko, dopo un momento' di sbalordim ento
ed' una nervosa rievocazione erotica dell’accaduto, è torm en
tato da due idee fisse che gli pesano sul cuore e che si riasisum ono nelle parole « donna altrui » « dolce m orte ». L ’idea
della m orte sarà il nepente d ’ogni sua ansia. E intanto il
giorno dopo « passa frettoloso e pauroso » accanto alla ca
mera di M aria ed è « proprio contento di non vederla 11 » (1) :
segno anche questo più di separazione che di avvicinamento.
Maria poi viene ancor più allontanata dall am ore peccam i
noso perchè, oltrepassando tutti i limiti concessile dalla posi
zione di donna m aritata e non conseguendo quanto si aspet
tava, sente non solo il rimorso di coscienza per l’infrazione
d ’un sacrosanto dovere, m a è presa anche d a un am aro senso
(i) Verter, ibid., pag. 34.
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di vergogna e di umiliazione. L a sua posizione è ancor più
circoscritta. L ’autore, con arte e abilità, non vuole occuparsi
di ciò e m anda M aria, in due parole, d a una zia in un vil
laggio vicino, e quando la riconduce in scena, ella è già alla
presenza di suo m arito, serena, « sincera », affettuosa, cara
com e sem pre e pronta a cancellare con un tratto risoluto, con
un. viaggio, per esempio-, tutte le sgradite impressioni degli
ultimi giorni. Prova anche questa, che ella, uscendo dalla
cam era di Janko, aveva con ciò posto fine al suo am ore illecito.
Fissato così il punto di scissione delle due parti della
novella, si possono osservare meglio le incongruenze che fra
loro strìdono, la differenza essenziale che fra loro corre.
Janko, che è l’eroe, o la vittim a principale della novella,
ne offre le prove più belle.
Egli nella prim a parte risulta sim patico dalla presenta
zione al suo ultimo atteggiam ento Piace in lui anzitutto la
purezza d ’animo, l’onestà di carattere, l’ingenuità dello spi
rito1, la dolcezza degli occhi ed il suo m odo di vivere. L 'am ore
suo infantile per M aria era stato bello, puro, eroico; la sepa
razione loro era stata casuale e Jankoi noni ne aveva avuto
torto, se mai, danno e dolore. Ai bagni, facendo' vita rom an
tica e pascendosi dei ricordi del suo* am ore giovanile, egli
incontra involontariam ente M aria, sbocciante di bellezza,
scia, senza il m arito, turbata alla sua prim a vista. Se se ne
invaghisce perdiutam ente, ciò è più che com prensibile e se
contro questa fiam m a ingaggia una lotta disperata è atto no
bile che l’onora. E con M aria e col suo am ore, quanta ener
gia non, usa,! E nella scena finale quanto freno non s ’im pone!
Quel « t ’am o » è il minimo che un uom o, anche del suo
conio, avrebbe potuto esprim ere in cam era propria, sul p ro 
prio letto, alla presenza della donna am ata, com parsagli di
notte e in « veste bianca » a dargli del tu! G ò tutto m ette
Janko in una luce bella e gli cattiva una legittima sim patia (1).
quale talvolta si cela l’opi
fra Janko> ed il te
e dalla sua rettitudine.

(i)
Persino il farm acista K atanié, dietro il
nione dell’autore, in un momento decisivo, nel conflitto
nente, è dalla parte di Janko, vinto dal
coraggio

suo
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Nella seconda parte janko non è più lui : è eccessiva
m ente tragico e comico in pari tem po. D a quando si è messo
a leggere i « Dolori del giovine W erther » e nel giovine sui
cida ha ritrovato* se stesso, egli è un fantoccio in balìa del
verterismo; una scìmmia tragica del destino- altrui, un uom o
anorm ale attaccato dal sentim entalism o m orboso sino alle m i
dolla. Com ’è ridicolo quel suo feticismo- per W erther, come
è poco com m ovente la sua situazione di riflesso! Per quanto
« romantico » egli sia stato già prim a, qui è troppo « caricato »,
il trapasso è troppo acrobatico. M a atto- di vera acrobazia è
il suo* ravvedim ento alla presenza di M laden che dem olisce
G oethe, W erther, verterism o, verteristi tedeschi e serbi. V e
dere così im provvisam ente Janko liberato diall’idea di suici
dio, pentito del proprio am ore, « amico incondizionato » di
M laden, e sentirlo dare del « vitello al suo idolo' di ieri » e
riprovare v gli amori sentim entali delle pance piene di birra »,
le « vom itature tedesche » (1), è una sorpresa dal cui stordi
m ento non ti liberi, tanto m eno, in quanto tutta quella staf
filata goethiana non era necessaria, essendosi Janko già pri
ma allontanato dal suo am ore. E così Janko, senza m eritar
sela effettivam ente, subisce tutta quella cruda, pasquinata!
Maria, con la quale l’autore è stato più parco, « più eco
nom o » (2), ha pure le sue « nuance» » tra u na parte e l’altra
della novella. N ella prim a appare circonfusa da luce senti
m entale che la rende rom antica, sognatrice, traditrice del
proprio m arito1 al punto da perdere ogni ritegno* fem m inile.
Nella seconda è donna « com une » che passa con troppa in
differenza dall’am ante al marito' e giudica con poco leale
superiorità i propri falli, per cui riesce più sim patica quando
è peccatrice di quando si fa la virtuosa.
E un personaggio ancora risente della differenza delle
due parti. Egli è il farm acista Katanic, intrigante, subdolo e
antipatico prim a, franco, am ico prezioso ed uom o di cuore
poscia.
(1) Verter, ibid., pag. 62.
(2) M. S avic , op. cit., pag. 4.
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A riepilogare la varietà delle due parti si potrebbe ancora
dire che m entre l una ha p er tem a l’am ore di Janko e di
Maria dall’infanzia alla separazione, l’altra ha per m èta la
beffa del verterismo' in generale, di Janko verteriano in par
ticolare. Che nella fusione e com penetrazione delle due parti
la seconda avrebbe dovuto prevalere, dom inare la prim a, è
cosa ovvia; l’intenzione dell’autore è rispecchiata a priori dal
titolo espressivo della novella. Ma che, d ’altronde, la prim a
parte sia inadeguata, inefficace a preparare la seconda è pure
ovvio. L a causa? Si studino gli elem enti, di cui è com posto
il W erther!
N ella novella c’è anzi tutto qualche cosa di reale, di
« vissuto ». L ’episodioi am oroso di Janko e M aria è stato real
m ente « vissuto » dal Lazarevic ai bagni di Arangjelovac. 1
connotati di M aria coincidono sino ai minimi particolari con
la donna reale da lui am ata. 11 tentativo di Janko di parteci
pare alla rivolta di Cattaro è un fatto reale nella vita dell’au
tore (1). È probabile, quindi, che il Lazarevic in m ancanza
d ’altro m ateriale « pronto », abbia voluto sfruttare qualche
propria avventura e qualche propria sensazione nella beffa
dèi verterism o1. N aturalm ente, trattandosi di fatti genuini e
di sensazioni proprie, il senso della com partecipazione attiva
è stato- più forte degli intendim enti letterari, m orali della no
vella, e così la prim a parte di essa, che è appunto la più
schietta, ha prevalso sulla seconda, cioè la caricatura del
giovane W erther è presso' che fallita.
Del resto è strano che proprio ad un sognatore, ad un
visionario del tipo di Janko, condannato da bel principio
al ridicolo!, il Lazarevié abbia voluto affidare sensazioni e
sentim enti propri. E che ciò sia realm ente avvenuto si ha
diritto di supporre perchè — oltre a quanto si disse or ora —
Janko porta i>eco quel carattere autobiografico che s’è già
(i)
Questi dati positivi sono stati comunicati in sordina, a pie’ di
gina (al principio del capitolo V) da M. T r iv u n a c nel suo studio O Verterli
Laze K . Lazar evica, pubblicato in « Srpski Knjizevni Glasnik », X X IV , pa
gine 744-754, 837-846, 918-920, XXV, 31-38, 113-125, 520-535, Belgrado, 1910
(stampato anche a parte).
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sottolineato in Svabica e che si riscontrerà in V eiar ed in
alcuni fram m enti (1). A d accreditare poi le ipotesi ini argou
m ento sta bene anche notare che l’autore in un sogno di « V etar » ascrive al solito e solo personaggio autobiografico- gli
amori per Carolina (in « Svabica ») e p er M aria (in « W er
ther ») e così fa intendere che egli m uove le fila dell'intreccio
intorno a qualche cosa che gli è rim asta bene im pressa per
averla provata e vissuta. Ciò spiegherebbe anche l’istintiva
sim patia che l’autore lascia trapelare, con stridente incoerenza,
per uni personaggio che ha destinato' ad uni bersaglio- spietato
di schem i e di umiliazioni.
Mia quello che è ancor più strano', gli è che le note ed
i fatti personali, or ora attribuiti all’autore, trovano calzante
corrispondenza in note e fatti di altri autori che il Lazarevic
evidentem ente imitò. Janko-, p er esem pio, e tutta l’ideazione
della beffa del verterism o, presentano som iglianza chiarissima
con la fam osa parodia di Fridrich Nicolai « Die Freuden dea
jungen W erthers, Leiden und Freuden W erthers des Mannes », in particolare con i suoi W erther e H ans. La storia del
l’amore di Janko per Mìaria coincide sino ai particolari con
gli amori di R einhardt nella novella « Im m ensee » di T eodoro
Storm. Infine il fare tra scettico e cinico di M laden e l’indole
d molle )) e sentim entale di Janko trovano riscontro in Petr
Ivanovic e A lek. Fedorovic A dujev della « O biknovennaja
istori j a » del Goncarov. Le rassomiglianze che corrono fra i
modelli citati e l’opera del Lazarevic vanno dalle linee ge
nerali a singoli tratti particolari nè possono essere m esse in
dubbio- o attribuite al caso. N on le si esam ina qui dettaglia
tam ente perchè essendo state già bene studiate da M . Trivunac \2) non si farebbe altro che ripetere cose già dette da,
altri e com unem ente note ed accettate nel cam po della cri
tica e della storia letteraria. Qui basta siffatta constatazione
(1) Naturalmente con le solite alterazioni e contraffazioni « artistiche »
che non corrispondono alla vita ed al carattere del Lazarevió.
(2) M . T f j v u n a c , op. c it. B e lg ra d o , 1910, ca p . 4 e 5.
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per notare la varietà d ’elem enti, onde è com posta la novella
del Lazarevic, e la predilezione dell’autore suo p er argo
m enti e fatti che trovavano corrispondenza nell’anim a e nella
vita sua.
Siffatta predilezione serve anch’essa a spiegare di nuovo
la sim patia che alita nella prim a parte della novella e la
m ancanza di calore, di anim a che spicca in tutta la seconda
parte. 11 Lazarevic che, influenzato da letture, am biente e
correnti letterarie, si accinge a dem olire il sentimentalismo- e
prepara tutta una parodia del nuovo- W erther serbo, di Janko,
è in contrasto con la propria indole proclive al sentim enta
lismo e non riesce ad im postare la progettata parodia. In, lui
l’elem ento sentim entale prevale sul razionale, l’istintivo sul
riflessivo e quello che doveva essere principale diventa se
condario e viceversa. La novella, concepita com e una pro
testa contro- il verterismo, viene soffocata, dai mezzi di espli
cazione e perde la sua fisionomia originaria. La fine sua,
la sua seconda, parte, che è stata il concetto iniziale, lo scopo
della tram a e dell’elaborazione, impallidisce di fronte all’a
spetto complessivo dell’intero organism o ed essa che doveva
essere il fulcro risulta così inutile, im propria, inorganica e sì
(i fuori giuoco- » che poteva, benissim o sparire. Segno evidente
dell’insuccesso di tutta la novella.
P er evitare tanta dispersione di energie contrastanti e
tanta m ischianza di elem enti diversi, il Lazarevic avrebbe do
vuto sentire m aggiore anim azione e spontaneità per l’argo
m ento e disporre di più tem po per la relativa assim ilazione ed
esposizione.
Pressato dal direttore di « O tadzbina », che non gli dava
pace, e non ancora bene im m edesim ato nello- spirito e poco
sicuro del m acchinario della novella, egli « lanciò » un frutto
prem aturo, una m ole non ancora assim ilata ed arm onizzata.
Insomma, secondo il giudizio generale, non colpì nel segno (1).
Ma tutto ciò non toglie che la novella abbia i suoi pregi.
Primo- assoluto : la profondità e la chiarezza di analisi psicolo
fi) C fr. specialmente M. T r iv u n a c , op. c it., « Srpski Knjiüevni Glasnik »
X XV, pag. 535.
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gica, che rivela stati d ’animo, sentim enti, atteggiam enti con
tale minuziosità che sem brano studiati ed osservati attraverso
un microscopio. In tale riguardo ci sono dei brani di analisi
psicologica di altissimo valore letterario. Nè mancano' delle
bellissime descrizioni analitiche o degli abbozzi sim patica
m ente espressionistici. Squisite pure parecchie scene d ’intrec
cio e di forte tensione. Graditissim a infine, quando noni ec
ceda in parodia, la r.ota com ica. Dopo il parapiglia all’osteria.,
per esempio*, com e dice bene questo breve epilogo :
« Nel caffè c ’era tutta la brigata che non si ricordava più della questione
ed era ancora di buonissimo umore, jo c a Mijié, la testa in alto, cantava
pacificamente la canzone « Lijepa naSa domovina » s u ll’aria di « Onamo
onamo ! » (i) e si lagnava che non c ’era nessuno che sapesse « accompagnar
lo ». Steva il praticante intingeva il dito nel vino e con quello scriveva sul
tavolo il proprio nome. Il prof. Nedic traduceva il discorso di un membro
del parlamento inglese. E l ’avvocato Nestor si doleva che le carte lo aves
sero abbandonato » (2).

I
difetti di « W erther », accennati prim a, non sono' stati
sentiti, intuiti egualm ente da critici e storici serbi, croati o
stranieri. Di qui la diversità di giudizi sul valore com plessivo
o sui certi particolari di questa novella.
Uno fra i prim i illustratori dèi Lazarevic, Desiderius, pur
constatando « due poli » nella novella, dichiara che « il L aza
revic con il W erther è poela (il corsivo è nostro) di primo or
dine ed il miglior scrittore della nuovissim a letteratura ser
ba » (3). Milan Savie recensendo <c Sei racconti ». am m ira in
« W erther » il bellissimo sviluppo psicologico' condotto a ter
mine e spiegato m icroscopicam ente (4). Milivoj Srepel affer
ma che « W erther » è un’ « opera bella, ricca di bellezze »,
(1) L ’uno è l ’inno nazionale croato, l ’altro il montenegrino. S areb be-a
dire come cantare la M arcia Reale con l ’aria dell’inno di Mameli.
(2) Ferier, ibid. pag. 28.
(3) D ksìdekius, Biogtadske K njiievne studije - Lazar K . Lazarevic
" Narodne Novine », Z agabria, 1883, n. 218-223, ristampato in « Otadzbina » di Belgrado, 1891, X X V II, pag. 16.
M. Savic in « Letopis M atice Srpske », Novi Sad, 1886, n.
Pag- 138, ripubblicato poi in Iz srpske knjiievnosti : Laza K . Lazarevic,
Novi Sad, 1898 e riprodotto in « Otadzbina », ib.

(4)

147,
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m a am m ette che l’autore « abbia pure ruzzolato qua e là » (1).
Il traduttore russo' del Lazarevic, A. Sarapov, dichiara franca
m ente che « lo splendido talento originale del Lazarevic s’è
esaurito' in, W erther » (2). Il biografo del Lazarevic, Ljubomir
Jovanovic, am m ette pure delle « deficenze », « due poli fusi
insuffìcentem ente fra loro » (3). M. Car trova in questa no
vella le « distinzioni artistiche che adom ano il Lazarevic », ma,
con m olto riguardo, afferma che sarebbe ben lieto di anno
verare siffatta novella fra i saggi prim aticci del Lazarevic, as
segnarla agli inizi della sua carriera letteraria (4). Jovan Skerlic
sintetizza il suo giudizio schiettam ente e fortem ente : « raccon
to disarm onico e non m olto intelligente » (5). Infine Mi los Trivunac in un lavoro speciale studia a sè il « W erther » e con
clude che « esso rappresenta un’opera incom pleta » (6). Egli
giunge a tale conclusione dopo aver osservato che nella no
vella m anca la fusione e l’assimilazione dei seguenti elem enti :
antipatia dell’autore p er i tedeschi e spiccato' patriottism o
slavo; preconcetti e concetti di sentim entalism o fra loro in
attrito-; casi occorsi all’autore; influssi letterari. Col Trivulnac,
in massim a, concordano alcuni nostri giudizi espressi prim a
a proposito1 dell’organicità di W erther. Dissentono laddove
il Trivunac afferm a che il Lazarevic tende a rendere « ridi
colo » Janko già nella prim a parte della novella, che l’idea
di m orte in Janko sì palesa chiaram ente appena nella sua
seconda parte sotto gli influssi della lettura di G oethe, infine
che il Lazarevic è pervaso e ispirato da forte sentim ento p a
triottico slavo. Le ragioni sono queste : nel Janko della prim a
parte non si notano tracce di ridicolaggine, che egli appare
(1) M.

S r e p e j .,

Najnoviji pripovjedaci srpski : Laza- K . Lazarevic,

« Vie-

nac », Zagabria, 1887.
(2) C fr. Otadébina, ib. pag. 69.
(3) L j . J o v a n o v ic , op. c it .

I,

27-28.

Lazar K . Lazarevic, « Brankovo K olo », 1895, ristampato
in Moje Sim palije, Zara, 1913, pag. 240.
(5) J. S k e r l i c , Laza K . Lazarevié, K njiievna studija in « Savrem enik »,
Zagabria, 1906, A. I, v. II, pag. 313 s., ristampato in Pisci i Knjige II,
pag. 39 s- (3a ed.).
(4) M.

C ar,

(6) M. T r iv u n a c , op. cit. XXV, pag. 535.
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sem pre simpatico, niente affatto ridicolo; l’idea di m orte ini
Janko appare già alla fine della prim a parte e prim a della
lettura di G oethe è già espressa alcune volte; non sem bra
affetto da soverchio' patriottism o slavo chi crede ridicolo il
levarsi il cappello' al passaggio della bandiera nazionale e
considera una « sciocchezza » iscriversi alla m assoneria, por
tare il berretto patriottico m ontenegrino, inginocchiarsi di
nanzi al m onum ento degli eroi serbi caduti per la libertà
della patria.
Un tanto per la storia.
*
* *
L ’epoca in cui il Lazarevic com poneva i suoi racconti,
erano tem pi calamitosi di dopo guerra. Alle delusioni poli
tiche ed alla depressione m orale che allora derivavano' dalla
situazione generale (vedi le pagine dell’introduzione) si ag
giungevano disagiatissime condizioni econom iche. I num erosi
mutilati, gli orfani e le vedove di guerra, privi di mezzi di
sostentam ento e di validi aiuti governativi, erano una viva
piaga e colla loro tristezza rendevano ancor più tristi i tem pi.
Le infinite m iserie della nazione e gl’infiniti dolori delle fa
miglie insinuavano nel popolo- un senso profondo di scon
forto, di am arezza, di sfiducia nei destini della nazione, di
avversione alle idee patriottiche delle vecchie generazioni (1).
Il Lazarevic, che in aggiunta aveva visto direttam ente
tutti gli orrori della guerra nei suoi sanguinosi cam pi di b a t
taglia e nei suoi infelici ed angusti ospedali, non la poteva
pensare troppo diversam ente. 1 roventi strali da lui scagliati
contro certi patriottism i rom antici in « W erther » ne sono già
una prova. M a se quando1 scriveva il « W erther », l’anim o
suo, am areggiato e irato, era propenso a satireggiare, non
molto più tardi la visione cruenta delle sciagure nazionali lo
accasciò sì vivam ente da inculcargli un profondo e doloroso
pessimismo : a lui che era così ottim ista di natura! Frutto di
(i) St.

S t a n o j e v ic ,

op. cit. cap. 12 e 13.
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questo suo nuovo stato d ’anim o è il com m osso e gem ale rac
conto Soe ce to narod poziatiti (« La nazione farà d ’ora tutto
ciò » cioè « La nazione ti com penserà ») (I).
Q uale sia la genesi diretta di auesto racconto non consta
ancora, ma, come ima perdita al giuoco gli ispirò « L a prim a
volta col padre al m attutino », è facilm ente presum ibile che
la vista di un mutilato di guerra abbia colpita la sua immagi
nazione e gli abbia sprigionato tem pestivam ente il simulacro
d ’arte e di sacrificio1.
È un quadrettino di una ventina di pagine.
In uno scalo alla Sava la gente ha atteso1 invano tutto il
giorno il piroscafo di linea ed al tram onto del sole s’è spar
pagliata in varie direzioni, chi a piedi e chi in carrozza. Sono
rimasti là — oltre all’agente della società, — due persone
scie, un ufficiale ed un, calderaio. L ’uno è stato1tutto il tem po
lì, quasi imm obile, sem pre allo stesso1 posto, con il braccio
appoggiato sull’elsa della spada e lo sguardo vagante in di
rezione del vapore, che non veniva. L ’altro non ha avuto un
m om ento di pace, s’è girato d a tutte le partii, ha guardato in
torno im pazientem ente e paurosam ente, ha stancato tutti con
le sue dom ande sul motivo del ritardo, su possibilità di im
barchi straordinari o di bom bardam enti da parte dei Turchi.
Ma quando le tenebre calarono e fuori non c era anim a viva,
anche quei due abbandonarono il loro posto di attesa e di
supplizio ed entrarono nell’osteria. Quivi tra una parola e
l’altra, tra un pensiero e l’altro, essi si narrarono la loro
storia. L ’ufficiale era lì ad aspettare sua moglie, che in quel
tem po doveva renderlo padre, m a di cui non aveva notizie
da parecchio tem po perchè il paese, ov'ella si trovava, era
in zona di guerra e m inacciava d ’essere occupato dal nem i
co. Egli era venuto ad attenderla già due volte, invano. O ra
era lì per la terza volta con la morte alla gola, con l’ansia
di apprendere tante tristi notizie : devastati dal nem ico il
paese e la casa natia, trucidata la popolazione, sua moglie,
suo figlio .. Il calderaio era in origine un felice padre di fa
miglia ed aveva un figlio che era tutta la sua, felicità, tutto
(i) L j.
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J o v a n o v ic , op. c it. I, p a g . XXX.

il suo sostegno. E tanto contava e fidava nella salute, nell’aiu
to e nei buoni guadagni del figlio, calderaio* anche lui, che
aveva venduto, per bisogno, in quei tristi m omenti, tutto ciò
che aveva, fuorché gli arnesi di suo figlio. Soleva dire :
« C ausa questi miseri
in verità, non ho affatto
Finché ci saranno le sue
anche se fossimo dieci in

tempi, ho venduto tutto ciò che avevo e di cui,
bisogno. H o conservato solamente i suoi arnesi.
mani ed il suo lavoro non ci mancherà il pane
fam iglia » (i).

V enne la guerra e suo figlio fu preso* soldato. Il padre
avrebbe voluto vederlo, grande e forte com ’era, artigliere,
ma il figlio preferì arruolarsi nella fanteria perchè così avreb
be potuto com battere a tiro di fucile ed a corpo a corpo.
Com battendo fu ferito. Lo si m andava in licenza perchè si
rim ettesse un p o ’. M a è cosa da poco, gli scriveva un am ico,
una piccola ferita, una scalfitura sulle spalle, così, poi ecco...
anche sulle gam be, m a proprio leggerm ente__ E sì dicendo,
il povero padre m ostrava una lettera piegata e ripiegata, su
dicia e sdruscita. Poi una breve scossa del corpo e di nuovo :
(-Ma proprio' leggerm ente; ecco la lettera... » (2). E giù a b e 
re, egli che di solito* non beveva! E com e il discorso cadde
sulla guerra) ¡1 capitano* ebbe occasione di parlare dei m uti
lati e d'ire che « chi ha versato il sangue p er la propria patria
può considerarsi fra i felici perchè così ha saldato il suo d e
bito verso la m adre terra » ecc. (3). Blagoje (è il nom e del
calderaio) invece non accettò siffatta « filosofia », spiegò com e
egli farebbe giustizia, specialm ente per i mutilati, e parlò con
orrore e con brividi di com passione di quel tale invalido « con
la gam ba... cioè senza gam ba... con la gruccia » (4) che chie
de l’elem osina dinanzi alla porta della chiesa. Un uom o sano
senza una gam ba : oh Dio, che orrore!
Il capitano parlava poco1, ascoltava p er com piacenza ’!
ciarliero calderaio, e col pensiero vagava nel passato, cer
(1)
(2)
(3)
(4)

Sve
Sve
Sve
Sve

ce to narod pozlatiti in « Srpska Knjizevna Zadruga », 53 p 66>
ce io narod pozlatiti, ibid., pag 66, 67.
ce tc narod pollatiti, ibid., pag. 70.
ce to narod pozlatiti, ibid., pag. 68, 69.
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cava di scrutare il presente in tutti i suoi tragici misteri. Il
calderaio invece, p er ingannare il tem po1 e se stesso, parlava
incessantem ente, beveva, fum ava, si scuoteva e tendeva l’o
recchio al minimo rum ore dal di fuori. V edendo che l’ufficiale
« se ne intendeva » di cavalleria, prese a parlare di una sua
cavalla e non finì se non quando, a tarda ora, il vino e la
stanchezza ebbero ragione di lui. S’addorm entò in u t > can
tuccio1 dell’osteria, protendendo la testa fra le gam be come
se tenesse il morso1della sua focosa cavalla. Il capitano vegliò
invece tutta la notte pensando a sua moglie, a suo figlio, alla
guerra ed ascoltando il battere m onotono dell’orologio a pen
dolo o le imprecazioni che Blagoje in sogno lanciava alla
cavalla...
A ll’alba un fischio lungo e prolungato fece sussultare
l’ufficiale, il quale fu d ’un salto fuori e dopo poco aveva la
dolce soddisfazione di stringere ai seno m adre, moglie e bim 
bo, scappati fortunatam ente alla crudeltà dei nemici. Blagoje
non sentiva nulla, preso dall’alcool continuava a rorfare ed
a sognare la sua cavalla.
Q uand’ecco scendere dal piroscafo a gran fatica un uomo
in divisa m ilitare. « Tutto c ’era in lui; forza, bellezza, salute,
ma non aveva la gam ba destra e la m ano sinistra » (1). L 'uf
ficiale rabbrividì, lasciò la moglie e la m adre, gli corse in
contro e gli chiese se fosse il figlio di Blagoje. II povero gio
vine si « mise sull’attenti » e rispose di sì. In quello Blagoje
corse fuori dall’osteria a capo scoperto e s’incontrò con la
folla di passeggeri e di curiosi. Il capitano gli gridò : « fermati,
egli è ferito1 gravem ente! » m a egli rispondendogli : « m a che
ferito gravem ente!... Non ho qui la lettera?», corse avanti,
avanti e si fermò soltanto dove non c’era più gente, dom an
dandosi : « Ma dov’è? ».
U n « babbo » proferito fievolmente lo fece voltare. Si
fermò dinanzi a suo figlio, lo guardò e loi guardò, poi cadde
a terra, privo di sensi.
Q uando rinvenne, abbracciò suo figlio così im petuosa
(i) Sve ce to narod pozlatiti, ibid., pag. 78.
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m ente com e se avesse tem uto di perderlo. Lo tenne abbrac
ciato a lungo. E quando si sciolsero d a quell’abbraccio', egli lo
guardava sem pre negl’ occhi tem endo quasi di calare lo sguar
do giù, dove una volta c era la gam ba. E parlava nervosa
m ente : « Sia ringraziato Iddio', che tu sei vivo. Tutto- andrà
b ene» . E poi, palpando la gruccia: «Vedi, tutto questo la
nazione ti ricoprirà d ’oro: È, vero, fratelli?!» (1).
Fu questa la prim a spinta... Capitano, agenti, borghesi e
tutti i presenti gli diedero qualche offerta ini segno di ricono
scenza. Egli rispondeva a tutti : « Grazie, fratelli! » E nel ri
petere quelle due brevi parole dava loro un tono così m ono
tono che ricordava la voce dei m endicanti. Pensare a ciò e
prorom pere in pianto, per lui fu tu tt’uno. Il padre da prim a
cercò di consolarlo, m a poi anch’egli proruppe in dirotto
pianto e gettò disperatam ente a terra il berretto nel quale
aveva raccolto le offerte per il figlio1: « A che mi serve tut
to ciò? ».
Condussero Blagoje ed il figlio a casa loro. Da prim a i
doni, gii aiuti non m ancarono1, m a poi m an m ano tutto scemò.
Blagoje, per' ancora un, p o ’ di tem po, ripetè «la nazione ti com 
penserà », poi si corresse e cominciò a dire : « Iddio ti com
penserà », infine si diede al bere ed1in breve morì. E suo figlio?
Riceve il « sussidio degli invalidi » e — chiede l’elemosina.
Il capitano invece ricostruì sul posto di prim a la casa, che gli
era stata distrutta dal nem ico1: m odestam ente, sì, m a lo con
forta l’am or della moglie e l’allegro figlioletto che lo1 tira
già per i baffi.
Q uanta effusione di pietà um ana, di mal celata am arezza
in queste poche ed accorate pagine! (2) Q uanta potenza di
com unicazione e di com m ozione in un abbozzo sì stringato!
In tanta brevità, m a nervosità di m ateria, la scintilla del
l’effetto scocca direttam ente dalla stessa situazione in gene
(1) Sve ée to narod pozlatiti, ibid., pag 79.
C fr. M. S r e p e l , op. cit., « V ienac », Zagabria,

(2)
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rale, in particolare da ogni atteggiam ento, da ogni asserzione,
da ogni minimo atto. Qui non c’è spreco* di luci e di suoni,
non lenocini e lussi artistici o retorici. Ogni frase, ogni parola
ha la sua « missione », il suo profondo significato', il suo alto
valore. L ’arte psicologica vigila su ogni particolare, coglie
tutto dal vivo e nel vivo colpisce; le sue creazioni sono di una
tale lucidità che ti com unicano l’im pressione diretta della più
cruda realtà. Ed a rendere tutto più toccante, più spiccato un
susseguirsi di situazioni e di esempi antitetici fa vibrare alta
e sonora la corda del pathos.
La schietta sem plicità e la scorrevole spontaneità del rac
conto fanno fede della profondità del dolore cui esso è ispi
rato. È dolore um ano, vivo e profondo, zam pillante dalla
m iseria e dal pianto degli infelici ed esulcerato dalla felicità
dei pochi, dalla visione delle grandi ingiustizie e degli errori
sociali. L ’autore lo sente in fondo all’anim a (1) con veem enza
e lo com unica alle proprie creazioni con passione, con mal
repressi sospiri e lagrime furtive. La sua voce sem bra perciò
sem pre trem olante, l’occhio suo velato da cupa mestizia, Si
direbbe che « i singhiozzi il tem po gli b attev ano ...» come
nella Com m edia um ana.
Ispirato da sincero e aperto dolore, il pessimismo- di que
sto racconto ha forza e bisogno di cozzare contro preconcetti
tradizionali e sentim enti idealistici. È il caso della patria e
dell’am or patrio! Di quella grande e storica collettività, cui il
singolo dovrebbe sacrificarsi (idea espressa altrove) con spon
taneità edl entusiasm o, ed a cui, invece, l’uom o deve tante
sciagure, tanta miseria. Di fronte ad essa, alle sue a filosofie »,
direbbe il povero Blagoje, sorge, contrapposta, l’immagine
dolorosa dell’uom o, del singolo e del suo piccolo nido-, la fa
miglia, l’uno « sfruttato » sino all’im potenza, l’altro « deru
bato » senza pietà, e l’im pressione che l’autore ne ritrae e ci
com unica è terribile. Egli sente una com passione im m ensa per
le piccole vittime dei grandi mostri, non ha il coraggio di
scattare in impeti di collera o di sfogarsi in gonfie orazioni
( i) M .
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op. cit. 239, 242 lo com prende così b e n e !

retoriche, m a m ette in rilievo, in azione pratica, così efficace
m ente ciò che gli rugge «dentro », che la siua voce di protesta
ti trafigge l’anim o e ti strappa un grido di ira e di dolore.
L ’idea della famiglia trionfa ancora una volta!
**
« L a nazione ti com penserà » è stata pubblicata nel 1882
in « O tadzbina ». Da questo momento* s ’inizia p er il Lazarevic
un periodo stagnante di tregua letteraria. Egli è talm ente af
follato dal lavoro di professione che non sa quali impegni
prim a assolvere. S’è acquistata tanta fam a con, la sua scienza
ed il suo* m agnanim o disinteressam ento che le consultazioni
m ediche ed il num ero dei pazienti, paganti e gratuiti, si mol
tiplicano in m odo assillante. Oltre a ciò prende parte attiva
al Com itato del teatro belgradese e più volte è chiamato a
esprim ere il suo parere autorevole su, nuove opere dram m a
tiche che gli pervenivano in saggio. Peccato che di questa
sua interessante attività nulla sia rimasto' di pubblico, di
edito, tranne un cenno fugace di Br. Nusic (1).
La salute intanto risentiva gli effetti dì tanto spreco d ’e
nergia e lentam ente peggiorava Gli fu necessario recarsi più
volte in loritare stazioni di cura donde, se non ritornava an
cora m alato di corpo, ritornava malato' m oralm ente per il
distacco dai suoi cari. L a guerra serbo-bulgara del 1885 gli
creò nuovi fastidi assegnandogli la direzione di un ospedale
di Nis. Di lì a non molto' gli morì la m adre ad onta di tutte
le sue cure lunghe, pazienti, affettuosissime. Erano queste
circostanze che non lo invogliavano certo alla letteratura. M a
c’è stata u n ’altra circostanza di carattere più artistico che lo
ha distolto ancor più, È questa la lettura dei grandi scrittori
russi. Q uando il Lazarevic, che già conosceva Gogolj, Tur(i) B. N usic, nella prefazione (Telia sua commedia Narodni poslanik
(1905) accenna ad una recensione « d ’ufficio » del Lazarevié.
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genjev ed altri, prese a leggere « A nna K arenina » e « G uerra
e pace » del Tolstoj, smise l’idea di scrivere ulteriorm ente,
dom andandosi se « dopo la pubblicazione di G uerra e Pace
ed A nna K arenina valesse la pena di scrivere ancora » (1). Il
Tolstoj l’aveva im pressionato, disarm ato!
Pure ad istanza dei suoi amici raccolse nel 1886 i lavori
sparsi prim a in varie riviste e li pubblicò col titolo di Sei rac
conti (2). Il successo fenom enale che coronò quest’edizione lo
deve aver incoraggiato alquanto e tentato a riprendere la pen
na. Difatti verso il 1888 egli si fa di nuovo vivo e pubblica
in « O tadzbina » la novelletta m oderna « Vetar » (« Il vento »).
Qui è desunto un capitolo dalla vita di un uomo m oderno.
Capitolo privo' di grandi emozioni e di varietà e ricchezza
d ’intreccio. Suo eroe principale è Janko, il prototipo del
l’uom o debole, indolente, senza energia e volontà. Egli è
funzionario1 statale a Belgrado e vive con la m adre, la cui
autorità rispetta ciecam ente e la cui volontà subisce, direttam ente o indirettam ente, in ogni frangente di sua vita. Inca
pace di vivere ed agire da solo anche fuori di casa, s’è tro
vato1 un am ico (un medico), a cui sta sem pre alle calcagna.
Con lui ha conosciuto' in ospedale la figlia di uni cieco1 e se
n ’è tosto innam orato. Il padre della fanciulla, seppe poi dalla
m am m a, era stato socio di lavoro di suo padre, am ico di casa
e benefattore loro; caduto in m iseria a suoni di lavoro s’era
logorata la vista. Era lì, a Belgrado, in cura per breve tem po.
Janko però, benché innam orato sul serio, non ebbe la forza
di concludere niente. Sua m adre era intervenuta e, quasi in
volontariam ente, l’aveva distolto. Egli non aveva saputo rea
gire e volere ferm am ente. Restò a bocca asciutta.
(1) Il Lazarevic confessò ciò al suo traduttore russo A. S arapov di
« Russkij V ésnik » (1890). C fr. « Otadzbina », ib.
(2) L . K . L azarevic, Sest pripovedaka, Belgrado, 1886, D r 2 avna Stam
p a rla . Ma già prima di questa edizione circolavano legati assieme in volu
metti a se stanti gli (estratti dei singoli racconti ; di un siffatto volumetto
parla L j. J ovanovic , op. cit. II, p. X III, e lo stesso Lazarevié nel 1884 prega
la m oglie di mandargli a Rohic (Rogaèka Slatina) un « libro dei miei rac
conti legati in carta fine, per lo Strossm ayer ». C fr. lettera n. 4 deiredizione
« Napredak », di Zemun, 1912.
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L a pochezza e lai scarsa significazione del contenuto da
un lato, e la cura ed il valore della sua trattazione dall’altro,
spiegano- subito due cose. L ’una è la freddezza con cui fu
accolto il « V ento », il disorientam ento che esso provocò fra
i critici; l’altra è l’im portanza che ad esso diede il suo autore,
considerandolo la propria opera migliore (1). L ’una deriva da
m iopia o preconcetti contenutistici, l’altra si riassum e nel perfezion.-«nento' dell’indagine psicologica.
La novella, profanam ente considerata, non desta soverchia
animazione o speciale interesse perchè priva di quella vita
e di quell’intreccio- che sono le basi di ogni passionalità. Le
m ancano forti m omenti inaspettati o una continua tensione,
per cui non ha nè brividi di sorpresa, nè fremiti di curiosità.
L ’amore di Janko, l’ingerenza di sua m adre, il racconto del
cieco, cam peggiano in uno sfondo a cui partecipano più i sensi
che ì’anim a. Inoltre m anca la vita esterna, plastica, svariata
che dà l’intonazione al fatto che racchiude o che sprigiona.
L ’autore è troppo soggettivo ed astratto perchè l’opera sua
non appaia più opera di cervello che di cuore, più statica che
dinamica.
L ’influenza che il Lazarevic ha subito dalla lettura del
Tolstoj si riscontra nella psicologia dei personaggi, nello stu
dio dell’animo. Se si pensi a « Svabica » o a « W erther » si
vedrà che egli ha fatto qui un gran passo avanti. Non si
tratta più di fenom eni spirituali piuttosto semplici, di facili gra
duazioni psichiche, di catatteri — siano buoni o cattivi —
coerenti, normali. Qui sono studiati ogni baleno della fanta
sia, ogni scatto di pensiero, le vibrazioni dei sentim enti, l’o
scillare della volontà, l’indeterm inatezza della sub-coscienza.
Il chirurgo divenuto psichiatra, controlla il funzionare del
cervello, il pulsare del cuore e tiene in evidenza tutte le
cause e gli effetti concom itanti. E com e conosce bene l'a 
nim a um ana, la cui suscettibilità è in così assoluta dipen
denza dell’am biente! U na stanza, un quadro, un letto, una
(i) J. S k e r l ic , Istorija nove srpske knjiéevnosti, op. cit. 380.
*

77

*

com parsa, una voce lontana bastano p er determ inare nuove
oscillazioni. La disposizione spirituale sorge da mille cause
visibili, invisibili, logiche, illogiche. E tutto ciò è analizzato
attentam ente, colpito con un gesto solo e concretato natural
m ente. Pure è illustrato bene lo' stato di semicoscienza da
cui è preso l’uomo ai prim i sintomi di sonno. La descrizione
di certi sogni è d ’una esattezza sorprendente.
11 centro di tutto questo mondo psicologico è Janko.
Egli com e uomo non è interessante perchè troppo indeciso
e scialbo (1). In lui è interessante invece la raffigurazione
dell’autore, l’analisi psicologica, i poli spirituali entro cui si
dibatte. Quello che prima succedeva in due animi, quello
che prim a veniva incarnato in due persone, rappresentanti
princìpi differenti e contrastanti (Mitar - Maria, A noka - il
nonno, W erther - Mladen), ora si concentra in un uomo' solo.
Egli rappresenta l’uomo m oderno, l’eroe del rom anzo psico
logico, l’essere com battuto da pensieri e passioni contrarie,
instabile com e bandiera al vento. La lotta in lui zam pilla da
un « volere » e un « non volere » da un « potere » e un « non
potere »; flusso e riflusso' d ’anim a che si oppongono tesi e
contratesi e stanno l’uno di ironie all’altro come due elementi
contrari in un dram m a. È il fenom eno di indecisione nell’in
dole um ana che si attua in un uomo e lo torm enta nella sua
inferm ità. L ’essere che ne è affetto, ha dei momenti di chiara
visione e dei m omenti di ottenebram ento nel giudicare se
stesso. Di solito si lascia vincere dall’elemento' negativo e
questa capitolazione interpreta in modo ottimistico con sug
gestiva calma. Già da bel principio Janko nel rivelare certe
debolezze afferm a: «Sì, io mi affido al caso... sono1 un po
fatalista... ». E dice ciò come a scusare l’affermazione : « Non
sono rimasto celibe per principio, m a...... non so nemmeno'
io perchè » (2). Il solito ripiego dei deboli! Così egli è tanto
(1) C iò che fa disastrosa impressione allo S k e r l ic , Pisci i
op. cit., pag. 47.
(2) Vetar in « Srpska Knjizevna 2 adruga » v. 53, pag'. 82.
•
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attaccato alla m adre, all’amico, anzitutto perchè ha bisogno
di com pagnia, di sostegno, perchè tem e la propria apatia, la
solitudine della neghittosità. !n casa la m adre è la sua ini
ziativa, il controllo1 di se stesso, la sua volontà. Fuori di casa
l’am ico è incitam ento, distrazione, attività... Il matrimonio
gli sarebbe quindi riuscito grato, necessario, m a per ciò oc
corre volere, brigare ecc. e di tutto ciò egli non è capace.
Così, novello* Oblom ov, resta vittima della propna indolenza.
L ’occasione propizia è passata davanti a lui come una raffica
di cento. Di qui il titolo del racconto.
11 carattere della m adre è del tutto* differente. Provata
dai dolori della vita e chiam ata dalle avversità del caso a so
stituire ben presto il m arito nell’azienda e nell’intimità della
famiglia, ella s’è tem prata l’animo ed alla tenerezza dell’a
nimo fem m inile ha accoppiato fermezza e fierezza maschile.
Vive per il figlio e per lui nutre infinito e profondo am ore.
Lo segue in tutte le sue faccende, lo tratta com e un fanciullo,
con dolcezza ed am abilità, m a diffìcilmente si lascia sfuggire
una carezza, un alto di sdolcinatezza. Il suo am ore è attivo,
realizzato nella sua missione in, famiglia e rifugge da ogni
ferm a di m oine. Se addorm entando o svegliando il figlio le
sfugge una carezza, ella deve subito « giustificarla » col dire
che «così gli usava fare quand’era bam bino» (1). Così un
atto* istintivo* e vero diventa sem plice esem pio. Di solito ella
è « bella, mite, tranquilla, seria » (2). Talvolta è « solenne ».
Lo è se parla di cose im portanti, com preso il matrimonio.
Mia cerca sem pre di essere quanto m eno possibile pesante
al figlio, gli va incontro nei suoi desideri, nelle sue abitudini,
si affeziona al suo amico, scherza e si diverte con loro com e
se fosse un terzo com pagno Per m antenere, la propria auto
rità cerca di opporsi a qualche capriccetto del figlio, m a
quandb* egli ha fatto una cosa, non esce mai dalla sua bocca

(1) Vetar, ibid., pag. 83.
(2) Vetar, ibid., pag. 97.
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una parola di rimprovero. Anzi trovandosi dinanzi ad un fatto
com piuto, ella approva e loda ciò che prim a criticava e di
sapprovava. Così nella questione del m atrim onio del figlio
ella ebbe un m om ento di esitazione (ciò che fu decisivo per
lui) perchè tem eva che il suo buon Janko facesse quel passo
per riflessione, per dovere di coscienza, cioè per aiutare in
qualche modo- il povero cieco, ma, subentrata al momento
di perplessità la piena del cuore, del sentim ento, ella non
esitò un m om ento a consigliare, a spingere il figlio a chiedere
in, isposa la figlia del cieco. Difatti Janko corse fuori di casa
p er raggiungere il cieco. Ma era tardi; egli era già lontano.
Janko non vide che i lem bi del suo cappotto agitati dal vento.
Di chi la colpa? Sua e poi sua! La m adre lo spiega bene :
« Così siete fatti, voi giovani d ’oggigiorno. Non sapete ciò che volete
e quindi non sapete nemmeno ciò che fate !... E h, come i vostri vecchi
sapevano amare le fanciulle, e voi come v ’innamorate ! Tutti, tutti, tutti ! » (i)

Rim provero sereno e giusto che, rivolto anche alla plu
ralità, non doveva offendere troppo Janko. T ant’è che egli
di sua m adre ha ritratto la più bella e la più cara impres
sione. N on c ’è la m inima om bra che l’offuschi; non un ri
cordo' am aro che l’impicciolisca. In ospedale, quando si trova
fra i m alati, egli non ricorda che loro m anca la salute, ma
deplora solo che loro m anchi la m adre (2) E quando parla
di lei col cuore gonfio di riconoscenza si esprim e così :
Dio mio, com ’erano grandi quelle nostre madri ! Avevano principi pa
triarcali, sani, semplici, che si trovano scritti in ogni sillabario, ma li tene
vano alti con fede e con un po’ di orgoglio civettuolo come il cavaliere che
tiene alto il suo falcone. Non c ’era una questione nella vita, per quanto diffi
cile, che esse non risolvessero presto e facilmente. E al di sopra di difficoltà
assolute esse si sapevano sollevare col loro sublime e profondo sentimento re
ligioso (3).

(1) Vetar, ibid., pag. 119,
(2) Vetar, ibid., pag. 90.
(3) Vetar, ibid., pag. 83.
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Il « V ento » come « Svabica » e « W erther » appartiene
a quel gruppo di novelle lazareviciane che hanno uno spic
cato carattere autobiografico. Il loro tratto di unione è carat
terizzato dalla figura di Janko che presenta qua e là dei tratti
comuni. L a sua tipica incertezza, la sua debolezza di carat
tere, in varie gradazioni ed in differenti em anazioni, si ri
scontra pure in « Svabica » ed in « W erther ». L ’animo suo
travagliato d a sentim enti contrastanti ed in lotta con la pro
pria essenza, lascia di sè traccia tanto nelle lotte intime di
Mi5a, quanto- nel dram m a spirituale di Janko in « W erther ».
Q uell’atteggiarsi ad essere quello che non si è o si vorrebbe
essere è caratteristica tanto di M'isa, che pavoneggiandosi
posa da positivista, da realista consumato-, quanto dei due
Janko che ignorano- talvolta la propria situazione, l’uno per
lenire i moti dèi cuore, l’altro p er crearsi un’illusione di fata
lismo. E gli im barazzi, le timidezze, le goffaggini dell’eroe
innam orato sono proprie a tutte e tre le novelle. Ma c’è
qualche cosa di più. In un sogno di i< Il ventoi » Janko rie
voca gli am ori di « Svabica » e di « W erther » e dim ostra
così, direi quasi intenzionalm ente, d ’esser tu tt’uno con i
Mi§a ed i Janko- di prim a. Ecco quanto narra a proposito :
« Mi ricordai di lei, di Carolina 1 Ricordai quegli istanti in cui posavo
la testa nel suo grembo, nel grande giardino di Dresda. Intorno a noi
boschi e sentieri. Mi par di sentire il fluire dell’Elba. Il picchio becca non
lungi, gli orecchi mi ronzano : alzo gli o<x;hi e non vedo che lei ed il cielo.
I.ei è il mondo e tutto il mondo è lei ! Nel mio petto qualche cosa s ’annida»
si dilata sempre più ed anche questo è lei, è lei sola che riempie e agita
cosi potentemente il mio cuore. Io la bacio, la stringo al mio petto, ed ella
chiude gli occhi e sognando si abbandona a me e si culla negli stessi dolci,
irresistibili e felici pensieri d ’amore. Ah, com ’ero felice allora e in pari
tempo cosi ingenuo da pensare che niente m ’avrebbe potuto allontanare da
le i!... Poi ricordai M aria, quel primo ed unico mio vero am ore! L a ricordai
da bambina, la ricordai come moglie — ma non m ia ! Come si fondono
in uno sguardo m agico, mistico, felice quegli immensi suoi occhi ! Che pen
savo allora, che cosa sentivo, che volevo? Pensavo forse di poter vivere
senza di lei, forse... Ma una raffica... » (i).
(i) Vetar, ibid., pag. 113.
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Si cam bino i nomi di Carolina in, A nna (1), di D resda in
Beilino, di « fiume » in « lago », si confronti inoltre il passo,
che si citerà ora, di « Svabica », si rievochi la figura di Maria
in « W erther » e si conluda. 11 passo di Svabica suona così :
« L ’aria era mite. Il bosco com inciava a germ ogliare. Arrivammo ad
un laghetto e ci sedemmo su di un banco... Le orecchie mi ronzavano. Posai
la testa nel suo grembo. Guardavo il cielo ed ascoltavo il gracidare delle
rane. Ero insolitamente beato. Ella di quando in quando mi baciava in
fronte... » (2).

Edi un esem pio', ancora.
La m adre di Janko< è felice che il figlio non le abbia
portato in casa una « Svabica dia Parigi » (Berlino s’intende).
L a prova è troppo calzante per farne getto a cuor leggero!
Vuoisi che anche qui Janko sia un riflesso autobiografico
dell’autore. I dubbi non sono fuori di proposito e presentano
dei punti d ’appoggio. Sono- questi — p er me — le notizie ed
i dati che trovano riscontro nella vita reale dell’autore. Prim o
fra tutti il grande am ore alla m adre, la vita vissuta in com une
ed in arm onia con lei. Inoltre la vedovanza prem atura della
m adre, il ritorno del figlio d a Parigi (leggi Berlino, che si
tratta della solita finzione), il suo soggiorno a Belgrado, l’a
micizia con Joca (leggi Hristic) ed il ricordo della m orte del
padre e dello zio sono altrettante prove di controllo e di signi
ficato positivo. D ’altra parte non corrisponde alla verità la
presenza della m adre di Laza a Belgrado prim a del suo m a
trim onio, la qualità del suo im piego (attribuito forse all'am ico
Joca) ed il racconto! dell’incendio della casa paterna e della
m orte del padre. Se, quindi, fra dati « positivi » e controlla
bili si riscontrano delle interferenze, delle prove di voluta

(1) E n. b. che nel ms. originale' di Svabica più volte al posto di Anna
si trova, sfuggito (alla penna? o al cuore?) il nome Carolina, cfr. Stpska,
Rnjiievna Zadruga, 53, v. II, pag. X V I.
(2) Svabica, ibid., pag. 53-54.
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m utabilità, i « dati dell’anim a », pur presentando fra loro del
le belle probabilità di rassomiglianza, non devono essere
accettati con, soverchia buona fede perchè possono essere
tanto creazioni artistiche, quanto riproduzioni, estrinsecazio
ni di singoli sentim enti o, addirittura, di singoli guizzi di fer
vore non inerente all’anim a dall’artista. S’è visto a proposito
di W erther quanto1poco ci si possa fidare in siffatte « coinci
denze » e com e possano anche essere di altra provenienza.
In questo caso si potrebbe dire la stessa cosa di Janko-. La
sua « originalità », la sua personalità è offuscata dall’Oblomov
del Goncarov. Janko, in m iniatura, ricorda Oblomov, ridotto,
riformato, uniform ato1. L a sua m ancanza di energia, l’inerzia
di quegli esseri indolenti che « sanno volere internam ente,
m entalm ente, m a hanno1 bisogno per agire che una volontà
s’aggiunga alla loro », (1) l’indecisione in m omenti solenni, il
dram m a del cuore suo ecc. sem brano derivare direttam ente
dai tratti più caratteristici della personalità di Oblom ov. E
quel suo volere e non volere, quell’arm eggiare con se stesso-,
queH’abbandonarsl a se stesso e impigrire in sogni e fantasie
non sono- conformi all’originalità di Oblomov? E il m ancato
matrim onio? E la frenesia d ’am ore? Infine quella vaga ro ta
di rivalità che trapela fra Joca e Janko e la loro grande am i
cizia non fanno forse pensare alle relazioni di Oblomov con
Stolz? A ncora una volta (la prim a, in W erther) Goncarov rie
sce a sbugiardare coloro- che credono e fidano troppo nella
essenza autobiografica di certi personaggi lazareviciani.
L ’anim a dell’uom o è com e il vento- : soffia dove vuole, tu
cogli la sua voce, m a non sai donde viene e dove vada.
(l)
A. M a z o n ,
1914, pag. 131.

Un maitre du roman russe Ivan Gontcharov, Parigi,
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La salute del Làzarevió peggiorava sem pre più e minac
ciava un rapido crollo. P er alleggerirlo dalle fatiche gli fu
assegnato il posto di m edico di corte, col grado di tenente
colonnello'. Dim inuita così l’attività di m edico, egli poteva
continuare a suo bell’agio quella letteraria. Mia la salute cagio
nevole e i viaggi di cura lo distoglievano dalle sue creazioni
artistiche, anzi che fornirgli nuova esca. Pure è di quest’epoca
il suo ultimo racconto « Ori zna sue » (Egli sa tutto). Se esso
sia stato inspirato allora d a rem iniscenze d ’infanzia o piutto
sto dedotto da qualche abbozzo già pronto, non si può preci
sare. Fatto è che esso è un ritorno alla vita ed alle impressioni
di Sabac.
L*ambiente suo, anziché il villaggio, questa volta è una
piccola borgata com m erciale e protagonisti suoi sono i rappre
sentanti d ’una m odesta borghesia. G ente buona, onesta ma
fatta a m odo proprio, di cui si può dire :
« Eh, tu non li conosci ancora questi nostri uomini ! Essi non ti stanno
fermi nè di giorno nè di notte ! Non dormono nè siedono, ma « si urtano
l ’un l ’altro il naso colla bocca e la bocca col n a s o » ; mangiano in piedi...
Eppure arrivano dappertutto e fanno ogni cosa a suo tempo ed a suo luogo...
Essi, quando giuocano alle carte, è vero, tirano fuori anche sei cavalli, ma
l ’uno dà a ll’altro centinaia 'di ducati a quattrocchi... E credimi ! Sanno
tutto quello che vuoi ! Ecco lui, per esempio ! Si, egli sa tutto, come un... Gu.
tenberg I » (i).

L 'eroe di questa strana gente è Vucko, di fondo buono,
m a di tem peram ento' diabolico, aggressivo, ribelle, insoffe
rente di ogni disciplina. A scuola ne faceva di ogni colore,
fuori anche di più. Della m adre sola aveva com passione e ciò

(i) On erta sue in « Srpska KnjiJevna Zadruga », 53, pag. 154.
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specialm ente se la vedeva piangere (1); del fratello aveva
paura com e di Dio (2). Un bel giorno fu espulso- dalla scuola
perchè giocando- alla guerra coi suoi com pagni di scuola, egli,
quale « im peratore » del suo esercito, aveva ferito di coltello
l’im peratore delle schiere nem iche. Allora sua m adre era già
morta. 11 fratello V idak dopo- averlo « percosso^ com e un ne
mico » (3), alm eno così si raccontava, e dòpo averlo ben calpe
stato, lo m ise al lavoro in una casa com m erciale. Di lì a poco
10 prese nella propria azienda e d a allora non lo toccò più
con uni dito'. Vucko- continuava a fare di nascosto qualche
scappatella (era specialm ente portato per il giuoco delle carte
e dei soldi), m a da una parte la paura ed il rimorso- p er le sue
scapestrataggini e d ’altra parte il m odo simpatico, austero,
con. cui il fratello lo- trattava, facevano sì che egli da solo sen
tisse il bisogno di migliorare. Il fratello s’accorgeva di tutto e
continuava soddisfatto il suo solito m etodo, aum entando, se
mai, d ’indulgenza. N on era tipo da perdersi ini dichiarazioni
d ’affetto- o in carezze, oh no! Non gli sfuggiva mai un gesto
affettuoso; parlava di solito con gli occhi. Ogni sua parola aveva
11 suo peso, il suo scopo. P er esem pio una volta usava dire
a V ucko « V a subito da M arinko e gli dirai ch’io ho detto-.... »
(4) poscia invece, prese a dire « F a un salto dà M arinko e
guarda, com e sai tu, quella nostra cosa...... » (5). V idak prese
moglie. L a prim a cosa che fece ini tale circostanza fu di com an
dare a sua m oglie Ilinka di trattare bene il fratello V ucko :
« V edi — le disse — questi è mio> fratello! T u Io sai bene!
Egli ha ancora qualche cosa di fanciullesco, m a ciò gli si ad
dice. Se non ha m adre nè padre, egli non è orfano...... Egli
hai chi si cura di lui!... È meglio' ch’io te lo dica subito... V o
(1) Deduco questo pensiero dal frammento postumo « V ucko » di cui
più tardi si farà parola. C fr. « Srpska K n jiievn a Zaduga », v. 53, IT, pa
gina 123.
(2) On zna sve, ibid. I I, 123.
(3) On zna sve, ibid. I I, 124.
(4) On zna sve, ibid. pag. 125.
(5) On zna sve, ibid. pag. 125.
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glio che ogni cosa sua sia a posto... Voglio che tu ti curi
prim a di lui, poi di me; che serva prim a lui poi m e!__ Non
offenderlo m ai, non fargli cosa che gli possa rincrescere, e
con m e sii...... com e vuoi! » (I).
E Ilinka non sgarrò mai, nem m eno un momento. Ella
era di quelle donne che con affetto ed intelligenza fanno fio
rire la famiglia in mezzo alle dolcezze della pace e della con
cordia. Suo marito la trattava da pari, le parlava dei propri
affari, le m ostrava i volumi della propria biblioteca, le leggeva
or l’uno' or l'altro libro e le spiegava tutto. Ella ne era entu
siasta! Non c’era p er lei uom o che potesse com petere coni suo
m arito p er bontà, onestà, saggezza, intelligenza. « Egli sa
tutto » era il suo m otto prediletto. Da lui ella aveva im parato
persino che « volevano uccidere quel tale che aveva inventato
che la terra si gira, quel... quel... G utenberg ...» (2).
L ’idillio loro fu im provvisam ente interrotto.
D urante una cavalcata in cam pagna V idak, nell’oltrepassare col suo m orello un’alta siepe, inciam pò in un, aratro e
quasi si ammazzò. Fu portato a casa in uno stato im pressionante
e ci volle del tempo' finché riuscì a riprendere la sua vita
normale.
Questo' triste incidente fu la rivelazione di Vucko. Come
se fosse ridivenuto « im peratore » di un esercito, egli si liberò
da ogni m inima traccia di fanciullaggine e prese le redini della
famiglia con m aschia serenità, conscio della propria respon
sabilità. Dalle prime cure al fratello ferito alla direzione degli
affari in commercio', egli svolse una brillante attività, non fece
inceppare l’azienda, m a anzi la avviò così bene che i soldi
cadevano' in quella casa benedetta com e la pioggia. E Vucko
per sé non tratteneva neanche un centesimo; ogni tanto do
m andava alla cognata qualche soldo per* il tabacco.
Q uando fu com pletam ente ristabilito e dopo la prim a vi
sita in chiesa, V idak fece ciò eh'egli sapeva. Dichiarò notaril
m ente suo fratello com pagno in com m ercio e com proprietario
(1) On zna sve, ibid. pag. 127.
(2) On zna sve, ibid. pag. 131.
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di tutto, lo baciò dinanzi a tutti, commosso e trem ante, gli
presentò vaia borsa di tabacco- ricam ata espressam ente p er lui
da Ilinka (mentre fino allora non gli aveva perm esso di fu
mare) e chiese per lui la m ano di Milka, che da molti anni
aveva rubato il cuore di Vucko.
11 Lazarevic riprende qui il tem a prediletto delle sue no
velle (I): la conversione di una pecorella sm arrita, anzi, per
essere più esatti, il ritorno al suo stato buono e norm ale di una
coscienza, che p er varie circostanze aveva errato e deviato
dalla diritta via. È sua convinzione che l’animo, essendb
espressione dell’organismo, si sviluppa bene e progredisce sol
tanto in condizioni favorevoli. Come il corpo, così l’anim a
ha bisogno di cure speciali, di riguardi, altrim enti si am m ala
e deperisce. Se nell’asserire ciò il Lazarevic abbia avuto pre
sente un fatto concreto, psicologico oppure abbia voluto af
frontare una questione teorica, non si può stabilire con cer
tezza. Il fatto però che nei suoi framm enti postum i la figura
di Vucko ritorni più volte sulla tavolozza degli abbozzi, con
duce a pensare che egli, nella sua carriera e nei suoi esperi
m enti personali, abbia avuto uno- stimolo reale.
In « Egli sa tutto » egli, cioè V idak, non è, com e il titolo
ci fa pensare, l’eroe principale, m a è un, personaggio di ri
flesso che serve a colorire ed anim are l’idea fondam entale.
L’anim a del racconto è Vucko. Intorno a lui si muove tutto
ed in lui è concentrata ogni cura. Lo studio! della sua indole,
lo sviluppo' della suia, personalità sono i passi salienti della
tram a e com pensano una discreta m ancanza di intreccio, di
romanzo. Se la cura soverchia, che l’autore si dà p er lui, a
m omenti lo presenta forse un p o ’ troppo idealizzato, d ’al
tronde egli è così studiato nella sua realtà d ’uomo- che sem bra
uni essere vero e presente ad nostri occhi. E tutte le sue p e 
culiarità sono così logicam ente interpretate che non resta
tem po di dubitare della loro naturalezza. Si osservi soltanto
com e egli ci apparisce da bel principio m onello vivace, ani
(i)
C fr. su siffatto « m otivo principale.» L j. Nedió, Kriticke studije
L. K . Lazarevic, Belgrado, 1910, « Srpska Knjizevnai Zadruga », 131, p. 45.
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m oso, inesperto’, tra una stram beria e l’altra, tem uto e invi
diato da tutti i com pagni. Se tem e il fratello — la sua paura
non è illogica — lo tem e perchè egli è più vecchio e più forte
di lui, si sottom ette cioè non solo alla sua forza fìsica, m a an
che alla sua autorità m orale e ciò è bello. Lo si osserva specialm ente quando il fratello gli è vicino, quando cioè influisce
direttam ente su lui. Q uando invece egli è lontano, la sua in
dole vivace si sfrena e gli fa com m ettere delle m onellerie. Del
resto com e cresce in un am biente sano e virtuoso-, così la sua
natura non tradisce l’origine. La fiducia del fratello in lui, la
coscienza di certi errori, la m ancanza di asprezze che provo
chino nel suoi anim o una reazione, fanno di lui un giovane
sem pre più a m odo. E quando tocca la disgrazia a V idak, egli
sa com prendere la situazione e rivela tutte le sue buone qua
lità. Provvede ogni cosa, conforta la cognata, com anda per la
prim a volta in casa e fuori con autorità e fermezza.
Q uando il fratello riprende gli affari egli si ritira in di
sparte m odestam ente e si confonde tra i servi che lavorano (1).
Se gli si parla della donna, ch’egli furtivam ente adora, le lab
grime gli spuntano- agli occhi (2). Non prende mai nulla per
sè dei guadagni e lascia il denaro intatto in cassa. V aleva pur
la pena di prem iare e incoraggiare un simile fratello, un si
mile com portam ento! Così la sua virtù non sarebbe rim asta
passeggera. Di qui le « prem iazioni » di cui prim a si fece cenno.
V idak è pure un carattere sim patico e qua e là un po’
idealizzato. La sua bella figura non appare che a tratti e tal
volta più traspare di quello che agisca direttam ente. Egli in
carna il concetto fondam entale della novella e lo esplica coi
fatti. Le affermazioni gratuite, le argom entazioni filosofiche
p e i lui sono m ateria morta. I fatti, la realtà sono il suo linigruaggio, l’argom ento di cui si vale sem pre. E con questo fa
trionfare i suoi princìpi e rintuzza le obbiezioni cavillose dei
pedanti consiglieri, di eventuali critici.
(1) On zna sve, ibid. pag. 149.
(2) On m a sve, ibid. (pag. 125.

* 86 *

Con « Egli sa tutto » il Lazarevic, realizzando un caso
teorico dalla scienza dell’anim a, ha dim ostrato, come anche
altrove, di essere un valente psichiatra, di avere com preso
bene il nesso indissolubile che esiste tra la natura fisica e
quella psichica. M a se avesse fatto soltanto ciò, egli sarebbe
rim asto benem erito, se m ai, nel campo' della scienza, non in
quello dell’arte. Invece egli si dimostrò anche artista perchè
seppe colorire le sue creazioni di quelle luci che non si ot
tengono coni calcoli cerebrali, m a si sprigionano con viva
spontaneità da un’anim a im m ensam ente poetica. E in lui la
poesia è l’essenza di ogni creazione, il diapason del cuore e
della m ente. Gli oggetti dell’arte sua ne portano fragranti e
scintillanti le tracce. Se anche appaiono qua e là delle di
screpanze in cui predom ina il m om ento intellettuale o si abusa
uni p o ’ troppo dell’effetto teatrale e dell’intento' pedagogico',
se anche la sentim entalità insiste un p o ’ troppo, l’impressione
generale resta sem pre im prontata dalla sovrabbondanza del
l’elem ento poetico. Così, per venire agli esem pi concreti, si
dim entica e si perdona facilm ente tutta la teatralità finale
o le « com m edie » di V idak, quando si pensa che sono state
precedute dal quadro magnifico della cavalcata, interrotte
dalla vena com ica del narratore e coronate d!a scene toccanti
e cordiali qual’è questo duetto :
« Quando stavam o per sederci a tavola, venne V u ik o dal negozio con
« le spese » e col conto. V id ak lo fece sedere a tavola e gli disse che più
tardi avrebbero data u n ’occhiata agli affari. Noi ci mettemmo difìlati a
mangiare il pesce e ad « assaggiare » il vino di Pavle. E se ne beveva, e
com e!
Poscia snodammo la lingua ed infine V ucko volle dare a V id ak la resa
dei conti e degli affari. Io non capisco affatto il loro discorso (ne è forse
causa la borraccia di Pavle), so soltanto che parlano a lungo e che un p o’
alla volta vengono a delle parole forti. Ed ecco V u cko — proprio quel V ucko
ottuso di una volta — battere col pugno sul tavolo, menzionare certa lana,
miele, cotone, parafanghi, coperte e che so io ed infocandosi sempre più,
tirar fuori dal suo giubbone una cartina e, battendola con la mano, dire :
—
E questo non vuol dire niente ? Due più due non fanno quattro ?
E ’ evidente, sì o no?
V id ak strappò con fare irato quella cartina dalle mani di V u éko e lo
guardò fisso negli occhi, poi ad un tratto scoppiò in una risata e l ’abbracciò :

1

— M a non vedi, caro, che stavo scherzando? D evi sapere che io...
Prese dal tavolo un bicchier di vino e lo vuotò d ’un fiato:
— D evi sapere che... a m e... a me non sarebbe stato grave il dover
m orire!... Io sapevo, sapevo insomma, perdio... V ersa!
E ne bevemmo un tantino. T an to che nessuno di noi s ’accorse ohe
V idak s ’era appoggiato sul braccio ancora leso ! E si che noi ritenevamo
nostro dovere di stare attenti ai ciò ! » (i).

E anche quando- qualche elem ento negativo nell’arte sta
per prendere il sopravvento, c’è sem pre un piccolo espediente
che solleva la situazione. Ecco-, per esempio, la scena banale
in cui V idak dichiara il fratello com proprietario di tutto. Essai
realm ente corre pericolo di spiacere e degenerare, m a c’è
quel prete — « che beve vino com e se lo versasse in un
otre » e paria con voce stentorea com e se fosse « lontano ad
un tiro di schioppo » —. (2) che desta tanta ilarità da distrarti
e farti dim enticare le deficenze.
In generale in questo racconto il com plesso crepita or
qua or là, m a ci sono delle piccole scene di grande effetto
che si sovrappongono e dom inano a lungo. C ’è poi l’autore
che con, la siua presenza e la sua diretta partecipazione al fatto
sm orza certe stonature e rende le impressioni belle più fre
sche, più im m ediate, più durevoli.
T ale è il Lazarevic in tutti i suoi racconti. Il suo « Egli sa
tutto » fu prem iato dall’A ccadem ia serba di Belgrado e pub
blicato a parte in u n ’edizione speciale della stessa A ccade
mia (3).
***
Ad onta di tutte le cure m ediche, di tutti i più disperati
tentativi com piuti d a parenti ed amici, si venne all’inelutta
bile. La forza fisica del Lazarevic veniva m eno ed egli con
scio del proprio destino aspettava calm o e sereno il gran mo
ti) On zna sve, ibid. pag. 146-147.
(2) On zna sve, ibid. pag. 151.
(3) L aza K . Lazareviò On zna sve, Belgrado, 1890, Izdanja poiebna
K ralj. Akademije.
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mento. Unico conforto gli era il cercar di strappare alla m orte
ricordi e impressioni care e con, m ano trem ante vergava le sue
ultime righe. Non riuscì a ultim are niente. A tropo gli ruppe
le fila dell’ultima tram a ed egli chiuse gli occhi per sem pre il
29 dicem bre del 1890 (calendario giuliano). Nello' stesso' anno
aveva cinto il capo col lauro di gloria e con la corona di m orte.
Aveva appena quarant’anni!
La pietà degli amici e degli ammiratori suoi seppe strap
pare alla m orte ed al tem po tutto il m ateriale greggio, gli scarna
poli, gli abbozzi, che l’ideatore loro non era riuscito a rac
cogliere ed utilizzare. Sono carte, cartine, fogli, foglietti, bi
gliettini, lettere, appunti sparsi e mescolati confusam ente
fra loro, senza dati precisi, senza segni di continuazione, in
terrotti bruscam ente, incompleti. Ci volle del tem po e della
pazienza per potere riordinare tutti quei fram m enti, quella
massa disordinata e arruffata di parole, di periodi, magari di
squarci interi, m a senza data, senza titolo, senza un filo lo
gico che li controlli e li guidi. Q uest’arduo lavoro di asse
stam ento fu com piuto con m aestria critica dall’editore del
Lazarevic, da Lj. Jovanovic, il quale, studiando il senso del
contesto, i tipi di carta e di inchiostro, i vari aspetti del ca 
rattere e valendosi pure della testim onianza diretta della m o
glie dell’estinto, riuscì ad imbastire e battezzare (i titoli sono
di sua invenzione) una serie di fram m enti che fu accettata
incondizionatam ente — anche troppo! — dalla critica e tra
m andata ai posteri in ulteriori edizioni, ultima quella del
1929 in « Bliblioteka srpskih pisaca ». O ra p er quanto si
possa criticare il Jovanovic per qualche trasposizione o di
visione arbitraria (p. es. le suddivisioni del trittico « Vucko »
« N onna V ujka » e « Stojan-llinka », l’omissione della vita
di V ucko in « N onna V ujka », la ripetizione dcU'episodio di
Jova in « V ucko » ed in « Stojan e llinka », la successione
cronologica dei fram m enti ecc.), pure non bisogna dim enti
care che per m erito suo ci sta dinanzi tutta l’opera fram 
m entaria e postum a del Lazarevic. E se essa —• appunto p er
la sua fram m entarietà e perchè greggia ancora — non può ser
vire di base assoluta nel giudicare l’arte del Lazarevic nelle
# g|
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sue diverse estrinsecazioni formali, serve sem pre da chiave
nell’indagare il m odo di procedere del suo spirito creativo.
Questi fram m enti (1) sono di varia natura e di varia estensione, trattando diversi argomenti, fissando differenti
stati d ’anim o e d a interi e com pleti squarci riducendosi a sin
goli appunti, a voci isolate. O ra risultano abbozzi di nuovi
lavori ed ora sem brano scarti di un’opera già com piuta.
11 prim o, « N a selo » (In campagna), che secondo il Jo
vanovic, (2) deve essere stato scritto non molto dopo la
« Svabica » pure postum a, com ’è stato dim ostrato, è uno- schiz
zo di una gita in villaggio, in cui sem bra l’autore voglia rinfre
scare e rivivere le sue ricordanze giovanili. Il Misa M!arició di
« Svabica » qui è divenuto Vasilije Maricic e racconta con ap
passionata dolcezza alcuni episodi della propria infanzia. L ’in
tonazione autobiografica di questo schizzo, il ricordo della m a
dre di Vasilije, di un suo soggiorno fra i Tedeschi, fanno
supporle che dietro la figura del protagonista si celi l’autore
e can ti,'co n voce altrui, alcuni suoi inni della giovinezza. Lo
Skerlic generalizzando- siffatte im pronte autobiografiche o
« autobiograficheggianti » e dando loro un valore assoluto le
include nella biografia del Lazarevic (3), senza essersi prim a
reso conto dei limiti entro cui si destreggiarono abilm ente la
« verità » e la « poesia » — per dirlo goethianam ente — nella
creazione di Laza.
Il secondo fram m ento, giusta l’ordine non cronologico,
m a editoriale, è Tesan. È una descrizione breve, chiara, viva
del contadino TeSan e del suo m isero casolare. Il Jovanovic,
in seguito a constatazioni di carattere grafico, deduce che
questa brevissima descrizione sia uno degli ultimi tratti di pen
na del povero Lazarevic. Giustissime siffatte deduzioni, esse
risultano esteticam ente ancor più convincenti a chi abbia segui
ta l’arte di Laza nella sua brillante ascesa, perchè ci rivelano lo
(1) Su loro in genere scrisse poche pagine di sintesi L j. J ovanovic ,
op. cit., II, p. X s. e lo S k e r l ic in Pisci i knjige, op. cit; se ne valse qua
e là per le sue argomentazioni.
(2) L j. J ovanoviò ; op. cit. II, pag. IV .
(3) L j. S k e r l ic , Pisci i knjige, Belgrado, 1922, p. 44, II v. (3* ed.)
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scrittore serbo all’apogeo della sua vigoria descrittiva, m aturo,
equilibrato, acuto, perfezionato in ogni particolare, in ogni
tocco. È frutto che, fecondato da lunga esperienza e da m ae
stria insieme, m aturò splendidam ente, dopo che nell’arte del
Lazarevic erano già sbocciati « Egli sa tutto», « Il vento».
Segue « Seì^cija » (La sezione), una vivace scena reali
stica, im bastita con tratti fram m entari, scritti in varie epoche
che vanno dal 1880 più in là del 1885 (1). Il suo nocciolo è la
conseguenza di una sezione cadaverica « fatta m ale ...»
« F atta m ale », s ’intende, per la legge, chè m anca la firma di
uno dei presenti alla sezione. Di ciò s’accorge l’autorità giu
diziaria appena qualche anno dopo, e, annullando le prati
che dell’autorità di polizia, indice una nuova sezione. La
quale, data la « civiltà » del villaggio in cui si dovrebbe fare,
suona offesa alle vecchie usanze e provoca talm ente l’ira
della popolazione che il figlio del defunto, non volendo per
m ettere che gli sia dissepolto il padre, si scaglia contro la
commissione e am m azza lo scrivano. N e segue il dibatti
mento. Il pubblico ministero interpreta l’uccisione dello scri
vano quale offesa all’autorità dello Stato; l’autore invece pre
senta il colpevole con questa similitudine : « Noi ci ralle
griamo quando prendiam o di m ira un faggio. Ma loro ci
condannano al carcere perchè su quel faggio* c’è una chic
chera telegrafica.... » (2). Qui la scena finisce. Il Jovanovié
riferisce ulteriorm ente, tra parentesi, quanto la moglie del
Lazarevic dice di aver udito raccontare dal m arito e narra
come l’uccisore dello scrivano, espiata la condanna, aiuta
di nascosto la famiglia dell’estinto e viene poi ucciso per
vendetta d a uno* dei suoi beneficati.
Se è logico* che si debba tener conto reale solam ente di
ciò che il Lazarevic lasciò scritto, e siano* da accettare con
m olta riserva le vaghe affermazioni d ’altra provenienza (esclusa perciò la coda m elodram m atica e fiabesca), si può
senz’altro am m ettere che la « Sezione » affronti e svolga
(x) L j. J ovanovió , op. cit., II, pag. V .
(2) S e k c ija in « Srpska Knjizevna Zadruga » 55, pag. 191.
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un argom ento crudam ente veristico-, un. m om ento critico del
la lotta tra il conservati vismo popolare e l’esigenze del nuo
vo regim e di vita positiva, m oderna, inesorabile. T accia
re questo abbozzo- di racconto sentim entale e natalizio- per i
buoni ragazzi...., di rom anzo crim inale d a giornale della se
ra — e ciò per la sua fine, com e ha fatto lo- Skerlic (1), è un
atto- di poca clem enza verso l’arte creativa deH’autore che è
in. continua effervescenza e che, com e in W erther e altrove,
non si sa mai a quali conclusioni o- deviam enti arrivi. Lo
Skerlic ha poi qui il torto- di aver condannato il Lazarevic so
lam ente p er la fine di « Sezione » narrata d a Lj. Jovanovié e
di aver accettate le tracce di Jovanovic quali appunti del
Lazarevic.
Un gruppetto di fram m enti, intitolati d à Jovanovic Vuc
ko, Baba-Vujka, Stojan-Ilinka (i nomi dei personaggi prin
cipali) offre un m ateriale in preparazione se non fuso orga
nicam ente, di certo vincolato da stretta e reciproca dipen
denza. Nomi e gradi di parentela che si ripetono in tutti e
tre i fram m enti (Vucko, Ilinka, V ujka ecc.) fanno pensare
che nella m ente del loro creatore avevano forse un’unità di
concezione e di sviluppo che poi è stata riform ata d a lui
stesso o è svanita nella fram m entarietà della tram a. Così,
com e ora appaiono, si prestano poco alla reintegrazione del
concetto- fondam entale e fusi assiem e, forse, lasciano trape
lare questo intreccio: N onna V ujka ha un figlio, Vucko, il
quale dopo averla abbandonata e m artoriata, si converte e
diventa un buon com m erciante. Q uesti s’innam ora di llinr
ka, m a non riesce a sposarla perchè, scoppiata la guerra, si
arruola volontario e, quando torna a casa, trova Ilinka, mo
glie di Stojan, suoi cugino e segretario alla pretura.
Analizzati invece, secondo la tripartizione fatta da Jova
novic, essi presentano dei bozzetti a sè stanti, m a con vari
punti di reciproco riferimento.
« V ucko » è la narrazione, in parte descrizione, del ca
rattere ribelle m a buono di Vucko, proprio di quel Vucko
( i) J. S k e r l ic , o p . c i t . 67-68.
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che si vide in Egli sa tutto. Anzi tanta è la somiglianza di
questi due racconti che l’uno deve essere considerato base
dell’altro, una sem plice parte dell’altro, più am pia e più svi
luppata. In questa em ergono di più, perchè più sviluppati,
il Iato buono del cuore di Vucko, il procedim ento pedago
gico della m orale incarnata in padron-Jova ed il concetto che
con le buone si riesce a. fare tutto e che un trattam ento poco
umano' inasprisce gli animi. In generale siccom e qui V ucko
non è adom brato, com prom esso dal titolo « Egli sa tutto »,
che per sillogistica necessità deve o dovrebbe concentrare
tutto intorno' a lui cioè a Vidak, il carattere del ragazzo
buono, m a focoso ej ricalcitrante, riesce più particolareggiato
e più ricco' di fatti ed esem pi. Qui Vucko- appare ancora più
simpatico. Osservatelo quand’è in prigione e riceve le vergate :
« Dai prim a tentò di sottrarsi. Poscia si gettò a terra. Non si lasciò
scappare nè una voce nè una lagrim a. Quando si alzò, protese il pugno verso
l ’impiegato che di dovere contava le vergate e gridò quanto più potè : « Me
la pagherete tutti, tutti voialtri ! » L a faccia gli era alterata ed aveva preso
un aspetto bestiale. Io lo guardai allora. Non avevo paura di lui, ma mi
sembrava che non mi sarei lagnato se egli mi avesse ucciso di botto » (t).

Osservatelo quando rientra e trova sulla soglia di casa
la m adre piangente :
<( Gli occhi gli sfolgoravano come a colui che per la prim a volta sente
il fuoco d ’amore, e sulle labbra gli si vedeva dipinta una potente volontà,
la risolutezza, la decisione... » (2).

Q uando, dopo essere scappato d a casa per andare fra i
briganti e vendicarsi del suo' « carnefice », viene ricondotto
a casa, svenuto e quasi m orto di freddo e di fam e, egli non
ha più coraggio di guardare in faccia la sua buona m amm a,
ma se ella si volge, egli la segue con tanto d ’occhi e noni
li stacca più da lei, e la sera, quando si corica, guarda dal
di sotto della coperta quella « povera infelice » e si strugge
(1) Vucko, in « Srpska K n iiievn a Zadruga », pag. 199.
(2) Vucko, ibid., pag. 200.
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in lagrime (1). Al m om ento, in cui si trova al bivio fatale —
o cam biare vita e lavorare o continuare il tenore di vita
sbagliato e perdersi — egli è « com e un cerne che è capace
di addentarti i polpacci se lo percuoti, e invece saltarti in
braccio se gli getti un, pezzo di pane » (2). E gettato che gli
è il pezzo di pane della giustizia e dell’eguagliarza, egli è
tutto un altro uomo. Lo si vede, passo a passo, in ogni sua
azione, in ogni suo tratto ancora fanciullesco, in ogni sua
precoce bravura. Culmina nella toccante scena fra lui e la
piccola H inka che è tutta grazia, gererosità e commozione
infantile (3).
« tìaba-Vujka » (N onna Vujka) è la leggenda di una
povera donna rim asta sola con la m ucca ed il cane. A veva
avuto um figlio, Vucko, ma di lui non sa più niente, dacché
l’ha abbandonata. T utto il suo conforto è riposto nella vita
com une con le sue bestie, con cui divide gioie e dolori.
« M a quando calano le tenebre, quando gli uccelli ammutoliscono, il
letto esala il suo profumo di sapone e di nettezza e da fuori vengono le
incomprensibili voci della vita notturna e al di dentro solamente scoppietta
la lampadina ed il sorcio rosicchia, quando gli occhi si chiudono non per
bisogno o per stanchezza, ma per abitudine, perchè fa notte e bisogna dor
mire — allora avvampa tutta una vita interiore, ed il cuore le balza in
petto come un cavallo a cui sia tolto il freno. Se nonna V u jk a pensa allora
alla sua Planinka (la mucca) ed alla sua Amina (il cane), si addormenta
facilm ente; m a se pensa al figlio... chi può fermare le sue lagrim e? E le
lagrim e spengono il sonno, come la p ioggia spegne il fuoco » (4).

Q uesta piccola citazione, riferentesi alla notte di nonna
V ujka, è un saggio fedele dell’arte di tutta la ballatella. Occorte dire che è sublime?
(( Stojan e Ilinka » è una breve e pallida storia dell’a 
m ore di Stojan per Ilinka, che riuscì bene per la mediazio>ne di nonna V ujka. Stojan, d a cui traspare la solita figura
(1)
(2)
(3)
(4)
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Vucko, ibid., pag. 205.
Vucko, ibid. pag. 208.
Vucko, ibid., pag. 219.
Baba-Vujka in « Srpska K n ji 2evna Zadruga », pag. 232.

del tipico personaggio lazareviciano, di Janko, (1) abulico,
fatalista, non è più il rappresentante dell’eterno scapolo in
nam orato, m a incarna la parte dell’uom o che sta per for
marsi il suo nidb e diventa il nuovo capo di famiglia. Forse
con questa nuova storia il Lazarevic intendeva im m ortalare
qualche pagina della vita fam iliare che egli aveva vissuto,
m a non ci riuscì che la m orte lo colse quasi al proem io della
sua cantata. Segno che la prova risale agli ultimi armi di
sua vita.
Come V ucko è una parte o la base di Egli sa tutto, così
un altro fram m ento, sotto vari riguardi, apparisce quale pri
m a parte o quale episodio omesso di II vento. Esso è il « Pobratimi » (Gli Amici, fratelli d ’elezione) cioè il racconto del
l'am icizia giovanile fra Janko e Joca. Qui Janko e Joca sono
tali e quali gli omonimi di « Il vento ». Janko è incerto', im
barazzato com e sem pre, non vuole libare subito al calice di
una nuova sensazione, m a ne vuole pregustare ogni vaga
emozione.
D i natura nervosa e falcile ad andare in estasi, tendeva sempre più
a sprofondare nella pasta sentimentale, m ista di amore, dovere, affezione,
amicizia » ecc. (2).

Sua m adre è la stessa che troviam o nel « V ento », af
fettuosa, energica, intelligente nel sapere cogliere il m o
m ento opportuno per influire sul figlio con autorità e suc
cesso; d ’altra parte pronta ad accondiscendere a lui com e a
uni suo com pagno.
Inoltre trova riscontro nella vita reale dell’autoré il sog
giorno di Janko e della m adre sua a Belgrado', il suo m atri
m onio ivi e la nascita dei figli. N aturalm ente con le solite
alterazioni : chè qui Janko figura figlio unico-, il soggiorno
di sua m adre è anticipato ed egli com e studente appare più
ricco di quanto, purtroppo, sia stato. Com unque è strano
che Jovanovic, così profondo conoscitore del Lazarevic, non
si sia accorto di tanta somiglianza!
(1) E nota bene che in certi passi del manoscritto originale Stojan prende
improvvisamente il nome di Janko. C fr. L j J ovanovió , op. cit., II, p. XI.
(2)Pobratimi in « Srpska K n jilevn a Zadruga », pag. 278.
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Rintracciato più tardi e pubblicato nel 1912, (I), un fram 
m ento ancora viene a com pletare la serie dei saggi postum i del
Lazarevic : U iugjem svetti (Nel m ondb straniero). Si tratta di
un serbo che viene p er la prim a volta a Berlino. G l’im baraz
zi, che il goffo e sem plice serbo1 prova nel grande centro te
desco, sono narrati con grazia um oristica che produce grande
ilarità. Se quest’aneddoto1 sia di inspirazione personale o dì
derivazione letteraria non si può stabilire così a priori. Ma che
alcuni suoi passi facciano pensare al bulgaro Baj-Ganju di
Alks. Konstantinov, non si può negarlo. Con, ciò, data la p o 
steriorità di Baj-Ganju (1894) non si pretende di aver trovato
il modello, diretto del Lazarevic, m a si indica un genere di
com ponim enti che allora ha avuto molti « luoghi » e fonti « co
muni », ancora tu tt’oggi non esplorati.
Considerati assiem e nel loro com plesso, tutti questi fram 
m enti dànno e ripetono il m ondo e gli elem enti di cui sono
com posti i racconti editi del Lazarevic, or apparendo semplici
schizzi ed or risultando degli scarti inutili. Quasi nulla di nuo
vo. V ita e gente di villaggio con un graduale trapasso a centri
più grandi, a m enti più capaci. Nuovi princìpi che urtano in
vecchi preconcetti. T ratti realistici misti a quadri romantici.
L ’autore ora intento a riprodurre fedelm ente la vita che gli si
muove intorno, ora approfondito nelle sue oscure latebre, di
cui fìssa i segni caratteristici. Qui è testim onio oculare di quan
to succede e lì è partecipe appassionato di quanto narra. Q uan
do egli im prim e al racconto^ qualche impronta, personale, con
tutte le debite cautele artistiche, s’intende, la nota autobiograficheggiante desta impressioni provate già prim a nel corso
delle novelle, sia che essa si atteggi a puri dati biografici (in
« In cam pagna » l’autore parla di sè fra T edeschi, di sua m a
dre, della sua vita di fanciullo nel villaggio, dei suoi studi di m e
dicina; in « Gli amici » parla dei suoi studi e del primo* im piego
1

(i)
N ell’edizione « Napredak » di Zemun (1912) e n ell’ultim a di « Biblioteka Srpskih Pisaca », Belgrado, 1929.
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a Belgrado, del m atrim onio, della nascita dei figli), sia che ri
veli singoli sentim enti o atti spirituali (ini « Stojan e Ilinka »
l’autore afferm a prim a di non aver forza di volontà, di essere
fatalista, in « L a Sezione » confessa di prediligere i racconti
sentim entali, in « Gli amici » am m ette di essere proclive a
trasporti d ’estasi ecc.). Q uando invece egli trascura il tono
soggettivo, la sua vigilanza diretta non abbandona il lettore
che egli lo accom pagna con am orevolezza durante la narra
zione, com e in « La Sezione », oppure gli racconta al vivo
quanto ha inteso da altri, come in u V ucko ». F ra uno e l’altro
tratto di questi fram m enti com une ai racconti risuona sovente
la nota del buon um ore (in « Nel m ondo straniero ») o si snoc
ciola spontaneo e sem plice qualche dialogo rim aneggiante lo
stile della prosa popolare (p. es in « In cam pagna ») (1). Nè è
dim enticata la prediletta (dall’autore, ma non certo dai let
tori!) delizia del sogno (« La Sezione ») o il solito im paccio
dell'uom o goffo nei m om enti amorosi (« Stojan e Ilinka ») (2).
Nei fram m enti si trovano: pagine riuscite, m escolate ad
altre di m inor valore. Di certe si vede che dalla m ano del
l’autore uscirono belle di primo getto; altre rispecchiano m o
m enti d ’esaurim ento e si riducono' a significative ripetizioni,
a tagli ponderati. L ’arte creativa, eccetto il lato form ale in
qualche singolo episodio, non ha nuovi m om enti ed anziché
tendere a qualche cosa di grande si m anifesta in piccoli ci
menti spicciolati. Sono rari i disegni che appaiono tratteggiati
nella loro totalità; il più della tela tradisce qualche schizzo
fatto qua e là, a caso o prò- m em oria. Nell’officina dello scrit
tore si è lavorato a cose più m inute, si sono preparati i piccoli
pezzi per il m ontaggio di colossi che non sono stati forse nem 
m eno concepiti o della cui sagom a l’artefice non è riuscito a
precisare i contorni. O ppure sono stati « sm ontati » i pezzi
mutili da opere già finite all’atto del loro ultimo e definitivo
ritocco. Q uello che è poi caratteristico è l ’adattam ento c la
(1) Na selo, ibid. pag. 166.
(2) Stojan i Ilin ka, ibid. pag. 255.
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« trasferibilità » di certi brani da racconto in racconto. Perciò
non può passare inosservata la coincidenza, ora particolare
ed ora globale, che corre tra l’opera edita e quella inedita
del Lazarevic.
Completamento' dell’opera fram m entaria e di tutta la pro
duzione in generale del Lazarevic sono le sue lettere. Di que
ste m olte andarono perdute e parecchie sono ancora condan*
nate a rim anersene inedite, perchè troppo- intime o riferentesi a persone e famiglie ancora vive. Solam ente singole let
tere poterono essere sottratte all’oblio e rese di pubblica ra
gione. U na prim a raccolta di otto lettere fu acclusa all’edi
zione delle opere del Lazarevic di Z em un (1). La collana di
lettere si è fatta più ricca nell’ultima edizione dell’opera om 
nia (Belgrado, 1929) (2) ed ha raggiunto un discreto num ero
(26 in tutto). Singole lettere furono pubblicate già prim a sal
tuariam ente in qualche rivista, p. es. nel << V enac » (A. IV,
f. I) e nel « Srpski Knjizevm Glasnik » (A. XXI, N. 8) di Bel
grado.
I
dati, che questo epistolario raccogliticcio offre sulla vita,
sulle vicende del Lazarevic, sono scarsi e non danno* più di
quanto si sapeva dalla sua biografia. Anzi essi illustrano più
la vita delle persone, cui sono dirette le lettere, di quello che la
vita del loro m ittente. E d anche quando starebbero p er dive
nire interessanti da questo lato perdono ogni attrattiva perchè
i tratti loro più intimi sono stati cassati dagli stessi editori. Sic
ché il valore loro è tutto estrinseco, e ciò non in m assim a dòse,
perchè il Lazarevic scrisse gran parte di queste lettere senza
intendim enti letterari, così, alla buona, in m aniche di cam i
cia.... Com unque, interessano, oltre che per la sem plicità
dello* stile fam iliare, anche p er certi tratti riflettenti la perso
nalità dello scrittore. Egli appare ivi un buono e docile figlio,
che dà del Lei alla m adre e le bacia la m ano (elem ento inte(1) Dela Laze K . Lazarevica (Srpski klasiin i pisci v. 2), Zemun, 1912.
(2) Celokupna dela, Belgrado, 1929, « Biblioteka Srpskih Pisaca » v. 9.
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rissante per lo studio del carattere di Janko), un parente af
fettuoso con tutti i propri cari, amico sincero' e prem uroso.
Altre doti peculiari del suo animo sono la fierezza di carattere,
la giovialità, la sincerità ed il grande attaccam ento alla fam i
glia. L e note artistiche che qui si possono cogliere sono la
fresca vena della lepidità, la grazia dell’esposizione ed il ca
lore dell’espressione. È da rilevare anche la predilezione per
i sogni in m om enti di tensione psichica. Nè passano inosser
vate certe luminose descrizioni (p. es. quella di Stettino' o del
tram onto del sole) il), in cui il Lazarevic si lascia trasportare
dalla forte tem pra di scrittore realistico'. Piacciono le lettere
scritte nel 1890, l’anno della morte, all’amico' Kosta Hristic (2)
per l’accorata m estizia, per la cinica rassegnazione di chi si
vede finire ineluttabilm ente i giorni, e per la critica che è fatta
della <( Sonata a K reuzer » del Tolstoj, da pari a pari. In com 
plesso le sue lettere valgono più di tutto per i dati e fatti che
servono di controllo e di conferm a nell’analisi delle peculia
rità personali dei tipi autobiografici o in generale di alcuni
elem enti formativi nei racconti. Dell’attaccam ento alla fam i
glia, del sommo rispetto e riguardo alla m adre, dei sogni e
delle fresche note di gaiezza del Lazarevic a’è già parlato. Si
può inoltre ricordare un tenero e idilliaco' am ore p er la natura,
per le sue bellezze vergini (3). u n ’aperta antipatia per i T ed e
schi (4), uni profondo senso di bontà e di onestà che predi
spone all’ottimismo, cui fa riscontro uno scatto di pessimismo,
quando si profilano' le figure dei fanti che nelle paludi intorno
a NiS m arciscono per la gloria della patria (5). È caratteristico
(1) Lettera n. 7 dell’edizione « Biblioteka Srpskih Pisaca », n. 1 del« N a p red a k » di Zemun.
(2) Lettere n. 22, 23, 24 dell’ed. « Biblioteka Srpskih P isaca».
(3) C fr. la lettera n. 1 dell’ed. « Napredak » di Zemun, e n. 7 in quella
di « Biblioteka Srpskih Pisaca », Belgrado, 1929.
(4) Lettera n. 12 dell'edizione « Biblioteka Srpskih Pisaca » di Belgrado,
1929, riportata in parte anche da D . A. Z ivaljevic , op. cit., p. 443.
(5) Lettera n. 6 dell’edizione « Napredak » e n. 19 dell’ediz. « Bibliote
ka Srpskih Pisaca ».
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anche il m om ento, in cui il Lazarevic si sente affogare nel suo
sentimentalism o e cerca di reagire (I). Infine è pure interes
sante la sm em oratezza sua in fatto di nom i e la confusione
che ne fa (2).
Q ueste prove di sondaggio, secondo m e. rappresentano il
lato più positivo della produzione epis-tolaria del Lazarevic.
L ’elogio eccessivo che ne fa Lj. jovanovic (3) deve essere stato
ispirato da lettere tuttora inedite, a lui personalm ente rese
accessibili dai famigliari di casa Lazarevic. Altrimenti non sa
premmo- com e spiegare tanto ertusiasm o!
111.
Il tem pio d’arte, nel quale alita e agisce lo spirito di
Lazar Lazarevic, è costruzione semplice, simm etrica, piace
vole. Lo stile suo particolare ed suoi m ateriali naturali ed
artificiali sono stati, in parte, già analizzati al tem po della ri
spettiva costruzione. Nel riepilogare e prospettare qui la sua
struttura generale ed il suo disegno si prenderanno in conside
razione i motivi finora non valutati o si collauderanno e riuni
ranno a debito luogo gli elem enti già valorizzati e sparpa
gliati altrove e con di versi fini.
Lo sfondo am bientale, su cui cam peggia la creazione del
Lazarevic, è il villaggio serbo, prim ordiale e conservativo (4),
degli anni sessanta, interrotto da qualche scena di centri più
grandi e più civili. Q uesto villaggio dom ina in un panoram a
m odesto, m a vano a seconda delle stagioni, delle ore, delle
regioni e delle persone. Ora è la bianca neve che ti avvolge
col suo candido m anto (« Al pozzo ») ed or è il solleone d ’a
gosto- che ti brucia il cervello- (« Gli hajduci in. buon punto »);
1

(1) Lettera n. 7 d jll'e d iz io n e « N a p r e d a k » , n. 20 d e ll’ediz. « B ib lio te k a
Srpskih Pisaca ».
(2) Lettera n. 11 d ell’edizione « B ib lio teka Srpskih P isa c a » .
(3 ) L j , Jo v a n o vic , op. c it. II, p a g . V i l i e XXXIV.
(4) L j. Nedic, K riticke studije : L . K . Lazarevié, Belgrado I910, p. 42.
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ora ti risvegliano i rosei bagliori dell’aurora e le cam pane del
m attutino (« La prim a volta col padre al m attutino ») ed ora ti
punge di nostalgia il raggio del sole m orente oi il silenzio di
una notte stellata («La nazione ti com penserà» e « AI pozzo»).
Qui ti si affaccia in tutta la sua verginea bellezza il villaggio
della Macva e lì ti si profila lontana la cam pagna di Belgrado.
E in mezzo ad una galleria anim ata di tipi e caratteri incontri
il vecchio pope, una donzella sbocciante di bellezza, un m er
cante corroso dal vizio ed un altro elevato dalla viitù, un pro
fugo eroico, un m utilato m endico, un brigante, uno sbirro,
un m aestro, villici, artigiani, cittadini, tutta una i( zadruga »
allietata dalle fatiche degli uomini, dall’am ore delle donne,
dal sorriso' dei bam bini, tutto un idillio rustico, olezzante di
felice m odestia, di purezza e di concordia.
Il Lazarevic m aneggia e dispone il m ateriale panoram ico
come egli lo vide negli anni della giovinezza, o più tardi in
singole occasioni, attraverso il velo dell’am or patrio e della
fantasia giovanile. Involontariam ente quindi, e istintivam ente
lo idealizza e lo presenta con i colori più belli. Mai lo fa con
tanta naturalezza, con tanto calore e 'ta n ta fedeltà storica che
si accetta per vero quanto ci viene narrando' (I) e si crede vo
lentieri nella felicità della sua « zadruga », nella beata p ace
del suo villaggio, nella virtù dei suoi eroi. Egli sa approfittare
abilm ente delle più tenui e im pensate sfum ature per irretirci
a furia di particolari realistici in un’atm osfera tutta ideale,
tutta idilliaca. La tela poi dei suoi quadri è così rom antica
già di per se per gli elem enti che racchiude, che il ritocco idea
listico del pittore non nuoce all’originalità dell’opera.
Del resto' i suoi racconti non sono frutto di sola e feconda
fantasia, di concezioni ideali, ma derivano d a osservazioni
pratiche e da studi coscienti della vita e delle usanze del p o 
polo, sicché riflettono' anche le condizioni sociali e le idee
politiche del tem po in cui vivono i loro' personaggi. Così in
torno alla figura ideale della moglie ed al carattere fiero di
Mitar in « La prim a volta col padre al mattutino' » si delinea
( i) L j .

N e d ic , o p . c i t .,

42-43.
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la situazione generale delle vecchie famiglie di villaggio serbo
rette dalla tirannide turchesca del padre e dalla docilità slava
della m adre. Così nell’opera e nel pensiero del prete in « La ico
n a della scuola » si im pernia tutta la m entalità del vecchio tra
dizionalism o di villaggio, sorpreso dal pulsante m ovim ento del
progresso civile. Man, mano che si riannoda la tram a idealogi
ca di altri racconti, si affaccia intero il m ondo e la società che
dom inarono nella m ente del Lazarevic. I Serbi irredenti a con
tatto dei fratelli indipendenti e la situazione penosa dei pro
fughi politici in seguito a preconcetti insinuati da dom inatori
stranieri o infiltrati dall’ignoranza. La popolazione di cam pa
gna in ansia continua per le rapine e gli atti di brigantaggio
degli hajduci o per l’infuriare della guerra e delle rivoluzioni.
M iseria e calam ità che i periodi di guerra arrecano a famiglie
e villaggi interi. Raffreddam ento di entusiasm o patrio e sfi
ducia negli ideali politici. Uno strato im penetrabile di super
stizione che reagisce ad ogni innovam ento di civiltà. Un te 
nace conserVativismo che custodisce gelosam ente ogni vecchia
usanza, ogni vecchia tradizione. V ecchi organismi — la « zadruga », la chiesa — che impongono' ai singoli, all’uom o, lo
spirito autoritario, unilaterale di collettività cristallizzate nei
secoli. Usi, costumi, tradizioni e leggenda antiche, fiorenti an
cora negli anni sessanta e scolpite con m aestrevole fedeltà.
11 vestire di M itar, p er esem pio, ha valore di docum ento storico
ed è più interessante di tante attestazioni dell’im preeiso M5licevic (1). Si osservi con quanta sicurezza e ricchezza di par
ticolari esso è ritratto' :
« E gli, cioè mio padre, vestiva, si capisce, alla turca. Mi pare ancora
di vederlo : il panciotto di velluto rosso con alcuni giri di cordone dorato ;
il giubbone di panno verde foderato di pelliccia ; il cinturone fregiato d ’oro
con la bacchetta dal manico d ’avorio e con un coltello pure dal manico
d ’avorio e col fodero d’argento. Sopra il cinturone una fascia di seta, le
cui frangie scendono sul fianco sinistro. I calzoni con cordoni di seta e di
lana stretti al ginocchio : le calze bianche e le 9carpe scollate. Si caccia

(i)
M. M i l i c e v i c , Knelevina Srbija, Belgrado 1876, cfr. i capitoli che
trattano dei costumi.
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in testa il « tunofes » (i) e lo calca un po’ alla sinistra ; in mano tiene una
pipa di ebano col bocchino d ’ambra ed al fianco destro, di sotto alla fascia,
gli pende la borsa da tabacco ricam ata d oro e di perle. Un vero figu
rino ! » (2)

Com’è stato accennato prim a, il Lazarevic spezza tal
volta la collana delle sue novelle rusticane e vi inserisce qual
che nuovo anello per dire le sue impressioni di Berlino, di
Belgrado, di una stazione di bagni, di un ospedale, e presen
tare il Serbo nel gran m are della vita m oderna. Prim a è uno
studente a Berlino che alterna le fatiche degli studi con le lu
singhe dell'am ore. Poscia è un funzionario statale a Belgrado
che subisce pure gli stimoli d ’am ore e finisce all’« ara pro
nuba » (Stojan). Pari alla vita m oderna che si m uove nei grandi
centri civili è anche l’uom o m oderno che la vive. Egli noni ha
da sostenere grandi lotte con gli altri, con i nem ici della p a 
tria o con circostanze sociali avverse. La lotta che egli ingagr
già, è sorda, m uta, intim a; la com batte con se stesso e con il
suo com plicato organismo spirituale. Noni eserciti quindi, che
si assaltano o briganti che depredano, nè collettività o tradi
zioni che si im pongono a vicenda, m a sentim enti e idee in
aspro conflitto fra loro e che, vinte o vincitrici, non s’acque
tano mai. È sentim entalism o indigeno che resiste al m ateria
lismo esotico, è positivism o sociale che sbarra il passo ad un
idealismo romantico', abulia e apatia che m ozzano le ali a
istinti e desideri anem ici, indeterm inati. O sservate cronologi
cam ente, queste fluttuazioni psichiche si presentano prim a
com e azioni chiare, contraddistinte da idee ovviam ente conr
trastanti fra loro, m a finiscono) col confondersi in un groviglio
d; sensazioni affini, la cui lucidezza e m isura sfuggono a ogni
controllo'. In ciò riflettono l’ascesa dello spirito um ano che
quanto più si sviluppa, tanto più si com piace in ¡stravaganze
ed in incocrenze,
11 gruppo di queste novellette borghesi differisce dai rim a.
\ i) Un fes molto fine.
(2) Prvi put s ocetn na jutrenje in « Srpska K njizevna Zadruga », 46,
pag. 67.
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nenti racconti rusticani non solo per la scelta dell’argomento,
m a anche per l’intonazione generale, onde le ime assum ono
un carattere altam ente soggettivo (I) e gli altri m antengono
una linea di condotta prevalentem ente oggettiva. Nelle prim e
sem bra l’autore si celi dietro un suo personaggio prediletto e
col mezzo suo renda palesi esperienze personali, pensieri in
timi e profondi; nei secondi l’autore narra fatti non riguar
danti direttam ente la storia dell'anim o suo e soltanto di quando
in quando interviene con la propria individualità giudicante,
m editativa e contem plativa. È così che le novelle borghesi
fanno l’impressione di un racconto autobiografico. Motivo
principale ne è la ripetizione, la ripresa, in parecchi racconti,
di uno stesso personaggio, di uno stesso carattere, or con lo
stesso nom e (Janko) ed or con altro nom e (Stojan). Q uesto
tratto d ’unione si riscontra tra « Svabica » a W erther » « Il
vento » « In cam pagna » « Stojan e Ilinka » e « Gli amici ».
Analizzato- prim a, è bene sia ripetuto e precisato qui. Se mai,
con la scorta dei fram m enti si potrà ancora osservare che
siffatto legam e va fino- a minimi particolari.
Altro- elem ento loro- caratteristico è la trattazione di dati
reali, di fatti inerenti alla vita pubblica e privata del Lazarevic,
che vengono « affidati », applicati al solito personaggio autobiograficheggiante e sono- accom pagnati da sentim enti e da
idee che in lui si ripetono e si evolvono con spiccata recipro
cità. Q uesto fenom eno dell’arte lazareviciana è stato già ana
lizzato- nell’esam e dei singoli racconti, da « Svabica » ad alcuni
fram m enti, ed è stato messo in quella luce orientativa che il
contrasto dei fatti positivi con quelli negativi ha logicam ente
sprigionato. Allora, per dar prova della loro- validità, sono stati
presi in considerazione solo i dati concreti che erano in con
trasto- con quelli fittizi. Qui si potrebbe elencare tutta u n ’altra
serie di siffatti dati fittizi che vadano dalla tram a principale
del racconto (p. es. « Il vento ») ai più piccoli particolari
(la paura di Janko deH’o-spedale, la sua professione, la sua
(1) L j. N edic , op. c it.,
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posizione di figlio e di fratello, il matrimonio, la sua psico
patia ecc.), m a non lo si fa perchè ormai si sono addotti tanti
esempi a proposito che sarebbe inutile insistere su ciò. Già,
non si tratterebbe che di sem plice procedim ento logico per
analogia —
Lo Skerlic valorizzando un p o ’ troppo i surricordati ele
menti « personali », spinse a tal punto la sua buona fede, la sua
persuasione nella loro attendibilità, da intessere sulla loro
base anche brani di biografia (1) e d a esprimersi che in Janko
il Lazarevic « ha presentato se stesso con sincerità e verità
che di raro si trovano in scrittori che scrivono- di se stessi e
che presentano se stessi or meglio ed or peggio di quello che
in realtà sono » (2). O r siccome quest’opinione e l’autorità
dello Skerlic si riflettono non solo nella sua Storia della L et
teratura serba m oderna, che è la più diffusa, la più bella e
la più fondam entale, m a anche in altri scritti e trattati di
storia letteraria (3), è bene soffermarsi un m omento1 su siffatte
argomentazioni.
L ’opinione dello Skerlic sostanzialm ente non è errata,
essa ha solam ente il torto di essere troppo categorica e di
confondere il m om ento storico con quello artistico. Che un
forte, anzi fortissimo elem ento soggettivo, misto di im pronte
reali e di finzioni artistiche, im peli dai racconti del L aza
revic, è stato già rilevato allorché si procedette all’analisi
dei singoli racconti. Ma in quale misura esso si concreti,
è stato pure detto che è questione di relatività__ E siffatta
misura o m isurazione si potrebbe tradurre tanto in accetta
zione generale o generica di tutti i m om enti autobiograficheggianti, quanto in sfiducia assoluta in tutti i passi ipotetici.
(1) J.

S k e r l ic , op.

(2) J.

S k e r l ic ,

c it.,

44.

op. c it .,

45.

in D . P r o h a s k a , Pregled savremene hrvatsko-srpske knjiÈevnosti, Zagabria, 1921, pag. 66-67; D- B o g d a n o v ic , Pregled hnjìievnosti
hrvatske, Zagabria, s. à . (ma 1919), pag. 719 ; K . P a u l , D vé povidky L . K.
I azarevice, P raga, 1925, Slovanskà Knihovna, pag. 6.
(3) P .

es.
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Per poter restringere l’elasticità di siffatta misurazione,
sarà bene fissare alcuni punti d'orientam ento e d ’inform a
zione.
In quel poco d ie dedicano al suo tem peram ento ed al
suo carattere, i biografi del Lazarevic lo presentano com e
un fanciullo sensibile sì, m a vispo, sereno, inquieto, catti
vello (1) oppure com e uom o vivace, allegro-, piacevole, puro,
onesto, altruista (2). M ilan Savie confessa poi di avere trovato
il Lazarevic tale quale se l’era raffigurato alla lettura dei suoi
racconti (3) : vivace, pieno di spirito-, agile nel trattare, ricco
di buon um ore e di arguzie (4). Invece nella m aschera di
Janko egli apparirebbe un essere « appartato », una « per
sonalità torbida, pallida » — per usare la classificazione dello
Skerlic (5), — un vero egoista, di carattere labile (Svabica), ri
dicolo, triste e pensoso (W erther), abulico, fatalista (« Il
vento »), poco destro e poco spigliato (Stojan-Ilinka). È.
evidente quindi che tra la personalità um ana di L azar e
quella artistica di Janko, Maricic, Stojan, passa pure della
differenza.
A m m esso pure che il Lazarevic abbia voluto « presen
tare se stesso » in uno dei suoi protagonisti, si potrebbe al
m eno supporre che egli abbia « presentato se stesso- un p o ’
peggio o un p o ’ meglio di quello che era in realtà ». Esclusa
cioè una « rara sincerità e verità » di autopresentazione, si
potrebbe am m ettere che egli abbia un pò-’ riformato, ritoc
cato se stesso e non abbia osservata quella fedeltà di ripro
duzione che gli si vuole appiopp are. È il carattere di tutte le
autobiografie che suggerisce quest’ipotesi, perchè esse har.no
il difetta di esagerare certi lati e nascondere altri. Di solito
esagerano — è proprio m odestia? — difetti ed errori facil
(1) L j. / o v a n o v ic , o p . c it., pag. I l i e IV .
(2) D . A. Z iV A L jE vié, op. cit., 439 s.
(3) Dunque egli ha ritratto da questa lettura impressioni ben differenti
da quella dello Skerlic. E la fonte di giudizio è la medesima.
(4) M. Savic, Iz srpske knjiievnosti, Novi Sad, pag. 185 s.
(5) J. S k e r l i c , op. c it., 44 e 45.
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m ente controllabili e tacciono di cose che si lasciano ta
cere... Q uelle del Rousseau, del G oethe, dell’Alfieri, dell’Gbradovic offrono prove bastanti di ciò. N on ho ancora letto
un’autobiografia pienam ente sincerai A m m ettendo, quindi, a n 
che il valore autobiografico di certi racconti del Lazarevic, b i
sognerebbe alm eno condirlo « cum grano salis... ».
S’è detto già, e qui sta le n e ripetere, che nella vita
pratica di Janko, di Maricic, di Stojan si sono riscontrati dei
dati reali accanto a dei fatti fittizi. Q uesta reciprocità di no
tizie in una cornice reale obbliga ad am m ettere un ’altra nella
cornice spirituale. Mia qui chi potrebbe fissare i limiti, i
punti di contatto, distinguere il vero dal verosimile e dal
l’immaginoso? Chi può penetrare a fondo nel labirinto spi
rituale di un uom o, di un artista e scrutarne tutti i ripostigli?
È arduo quindi e ingiusto il com pito di chi voglia fare una
cernita dei sentim enti e delle idee artistiche di Janko e le
voglia tutte attribuire alla m ente ed al cuore del Lazarevic.
M a anche nel trattam ento speciale — e com une a più
racconti — di Janko si riscontrano ulteriori segni di incer
tezza, di incoerenza che tradiscono un atteggiam ento ela
stico, dettato da impressioni occasionali e privo di organicità
genuina. M inuzie, m a forse non trascurabili se giovano a
provare che il Lazarevic non aveva sem pre dinanzi a sè
chiaro e lam pante il personaggio che andava ideando in più
racconti. Ciò che non sarebbe successo se avesse voluto di
pingere se stesso con « rara sincerità ». Ecco, per esem pio, il
patriottismo tradizionale di Maricic che diventa cinismo in
Werther- Ecco la m isogenia alla fine di « W erther » che si
trasm uta in follia d ’am ore e più tardi in un buon m atrimonio.
E si noti bene che alla fine di « W erther » è detto espressam ente che Janko p er tutta la vita non volle più sapere di
donne. Fra tante oscillazioni di Janko risulta, quindi, doppia
m ente diffìcile il volere fissare categoricam ente la vera figura
retrospettiva, l’anima di chi in lui si cela e giuoca.
Non basta! Janko di W erther, che siffattam ente incarna
con « rara sincerità e verità » l’autore, è, com e si è dim o
*
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strato (I), un riflesso di W erther e H ans del Nicolai, di Reinhardt dello Storm e di A dujev del Goncarov. Sono queste
prove della sincerità del personaggio autobiografico?
Di fronte a simili constatazioni perdono im portanza an
che quei saggi di parallelismo*, quei punti di riferim ento, che
sono stati fatti nell’analisi dei racconti e dei personaggi, e
di cui lo Skerlic si valse per avanzare la sua opinione sul tipo
autobiografico1del Lazarevic. In ultima analisi si tratta non di
docum enti storici, m a di racconti e siffatte concordanze in
opere artistiche, letterarie hanno molto m inor valore di quanto
si possa credere. Che se esse valgono a d illustrare anche a
pieno la figura dello scrittore, noni valgono egualm ente al
l’illustrazione storica dell’uomo.
In conclusione, quindi, si può affermare che il tipo autobiograficheggiante del Lazarevic riflette in parte l’anim o del
l'autore, alcuni suoi m om enti spirituali, alcune sue predile
zioni. Com e una partita persa al giuoco1, la vista di un ferito
gli hanno ispirato tutto un dram m a grandguignollesco o una
novella pessim istica (e il pessim ism o non era naturale in lui!),
così un baleno* della m ente, un palpito del cuore gli saranno
bastati p er creare ricchi e com plicati stati d ’anim o, situazioni
originali e spontanee. U na scintilla basta a fare sprigionare
un incendio. Il riflesso poi che in lui c’è di personaggi d ’al
tri autori spiega la sim patia che egli deve aver provato per
opere e autori che con lui avevano qualche cosa di com une.
Le sue creature sono* frutto di tutto un. com plesso di circo
stanze e di elem enti ben più com plicati e crogiolati dalla
fantasia originale di quello che finora sia apparso*. Il suo
Janko fa pensare ai « Dolori del giovane W erther » del G oe
the ed ai suoi personaggi, in cui chi vide G oethe stesso*, chi
Carlotta Buf, chi (Lessing) [erusalem, chi la Brentano e simili
ed ognuno fu persuaso d ’aver ragione. E fu un polem izzare
terribile per tutta la G erm ania! E che dire del « Faust » di
Goethe, di Faust e Mefistofele che interpretano così antipodi(i) C fr. il cap. precedente.
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cam ente l’anim a dell’autore? Eppure nè Faust nè Mefistofele
non sono W olfango G oethe. Similmente O blom ov non è il
Goncarov.
Se nelle novelle borghesi il Lazarevic dim ostra maggiore
padronanza delle proprie ispirazioni, nei racconti rim anenti
ha pur sem pre occasione di intervenire collai propria indi
vidualità sia agente che contem plativa, e sfoggiare tutto il
suo io.
Le sue idee sociali sono ristrette, vecchie, conservative.
L ’attività sua giovanile, svolta in. mezzo- al grande m ovim ento
antirom antico, ed i suoi studi, attinti alle fonti dirette del po
sitivismo, non sono riusciti a prenderlo sino alle radici, lo
hanno sfiorato alla superficie, gli hanno interrotto o rallentato
l’istinto- tradizionale, m a non lo hanno intaccato, non lo
hanno assim ilato o dom ato. E ad onta dell’infuriare e dell
trionfare del realism o egli restò nella m aturità della vita quello
che era al suo prim o sbocciare. Non, lo com muove la difficile
em ancipazione contadinesca dalla feudalità, non lo- riguarda
1 ascesa burrascosa del socialismo, non l’incipiente fem m ini
smo, non l’antipassatism o, non la nuova politica ed i nuovi
orientam enti del governo-. L ’interesse suo è concentrato' in
tutti quei (( problem i » che ha visto e vissuto d a bam bino nel
villaggio o nei villaggi della patria ristretta. Con idee così
limitate egli non critica direttam ente nè la società nè lo stato',
ma vive appartato e tranquillo nel suo- cantuccio. G ode del
despotismo m aschile nelle vecchie famiglie e dell’assolutismo
chiesastico nei piccoli villaggi. Com patisce l’ignoranza della
classe contadinesca e tutte le sue superstizioni. Inneggia alla
pace di chi si conform a all’oraziano « beatus ille qui procul... »
e reagisce contro chi osa turbarla, sia questi il singolo a ti
tolo di apostolato sociale, o lo stato in nom e della sua m is
sione civilizzatrice e della sua autorità politica. L a vita arca
dica di una vecchia contadina cristallizzata nel tem po e nelle
iciee, vale per lui più di una questione sociale di prim aria
importanza. L ’arte sua quindi, se pur è espressione viva del
popolo fra cui agisce, non è strettam ente ccllegata con, lo
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stato politico e con le condizioni generali della civiltà con
tem poranea.
Il
Lazarevic da buon tradizionalista di provincia è con
tento del suo paese, è attaccato1fortem ente alla sua vita quo
tidiana. La vera felicità del popolo egli vede in una form a di
vita patriarcale (1), r>ella conservazione dei vecchi usi e co
stumi, nel rispetto delle vecchie autorità, nell'intim ità del
focolare dom estico, in una parola, in quel vecchio e buon
tem po che si vide, un p o ’ idealizzato, riflesso in Marica, nel
pope, in Arsen, in Tim a, in V idak, in Janko da fanciullo ed
in T esan. Per principio, contrario a riforme radicali, egli am 
m ette soltanto quei m ovim enti che partono dal cuore della
nazione e che perfezionano il suo organismo* originale, m a
non lo estirpano brutalm ente. Ogni innovazione deve essere
adattata all’am biente, tenendo conto delle sue vecchie e « glo
riose » tradizioni, della m entalità conservativa dei suoi fieri
cam pioni. Se il Nuovo1viene a cozzare col V ecchio, la scon
fitta tocca al primo; l’innovazione che è in contrasto stridente
con la tradizione è condannata a fallire. Come si possano m et
tere in esecuzione certe riforme è dim ostrato « praticam ente »
in « La icona della scuola ». Ma qui è presa di m ira una col
lettività un p o ’ troppo vasta, e sfugge il vero centro d ’attra
zione e di irradiazione : la famiglia.
Le idee dogm atiche del tradizionalism o e la forza passiva
del conservativismo si accentuano sopra tutto nel culto della
famiglia. Siffatto culto è uno dei motivi fondam entali di tutta
l’opera narrativa del Lazarevic, la nota sua più alta e più
forte : non c’è sentim ento, non idea che si elevi al di sopra di
esso. Di fronte ad esso*, che im pernia il problem a della feli
cità sociale e nazionale, tutto deve cadere. 11 despotism o asso
luto dell’uomo abbrutito* dal vizio del giuoco capitola dinanzi
ai doveri ed alle dolcezze del vero am ore coniugale. I capricci
( i) L j.
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dei singoli, gli spunti di forti individualità indipendenti cedono
di fronte allo spirito collettivo ed autoritario deli organism o
familiare. In seno alla famiglia si correggono i più ribelli e p e
ricolosi caratteri e si preparano- i più onesti m ercanti, i più
puri figli, i più fedeli amici. L 'uom o non deve mai sottrarsi
all’influenza della propria famiglia e per essa deve sacrificare
ogni desiderio' arbitrario, ogni am ore, ogni azione. Lo; stu
dente. anche nel periodo della sua più estrosa spensieratezza,
nel fervore dei suoi più appassionati amori, ha sem pre pre
sente l’imm agine della famiglia e dei suoi diritti. L ’uomo m a
turo non può decidere del proprio destino senza tenere in d e 
bito conto gli interessi della sua famiglia. E tale è la supre
mazia del sentim ento fam iliare che anche altre collettività sa
cre e sovrane ne devono subire il fascino e non possono agire
in m odo contrario e dannoso. Guai, per esem pio, allo stato se
per la sua esistenza e p er la sua floridezza danneggia ed op
prim e una famiglia! Guai alla legge nuova se con la rigidezza
delie sue disposizioni lede gli interessi di una fam iglia patriar
cale! L ’idea del culto fam iliare deve sem pre trionfare, vince
re tutto e tutti. L ’autore, che è stato tanto abbarbicato alla
sua famiglia, lo grida a pieni polm oni, lo dim ostra in m ille
m aniere. La sua tesi è un brano' palpitante della sua esistenza.
Il
Lazarevic, rinchiuso in un piccolo orizzonte sociale,
studia e segue l’uom o soltanto1in alcuni suoi centri, in alcuni,
a così dire, recinti sociali, nei suoi reconditi ed intimi rid i
familiari, nel suo retto m odo di agire e di pensare. Così, ri
dotto a m eschini term ini il com pito1 del sociologo e del poli
tico', egli s’accinge volentieri a fare il m oralista.
A nche nel cam po della m orale, com e in quello sociale,
egli non fa professione di fede, non polem izza, non critica
sistemi e princìpi, m a im pronta ogni racconto delle sue con
vinzioni or in m odo aperto ed or indirettam ente e sì celatam ente che appena te n e accorgi (cfr. « Al pozzo » e « L a
nazione ti com penserà »). Le sue idee morali coincidono con
quelle sociali, si aggirano quindi entro pochi concetti, sanno
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di vecchio e di conservativo, il concetto fondam entale è che
la bontà trionfa di ogni m ale e che nell’uom o è innato il senso
del buono (I), m a che bisogna saperlo ridestare se esso tarda
a spuntare o correggere se è traviato da altre circostanze. Con
insistenza, con zelo e con assennatezza il buono deve vincere
il cattivo e portarlo, pecorella sm arrita, sul cam m ino della
salvezza. La bontà si deve esplicare in princìpi di rettitudine
generala, in rispetto all’autorità, in, cieca obbedienza, in inte
gerrimo am or filiale ed in reciproca stima e fiducia. 11 L aza
revic svolge quindi uni apostolato di idee che l’uom o, purché
non abbrutitos deve accettare o applicare non solo- per ascol
tare la voce della propria coscienza, m a anche p er essere fe
lice. Il peccatore deve ravvedersi e, pentito, tornare a fare
parte del consorzio um ano accettandone incondizionatam en
te tutte le leggi. E se proprio non vuole correggersi, tremi che
una sciagura non tarderà a coglierlo! M a sono rari questi casi
(Zelenbac, il maestro). Quasi sem pre l’esem pio degli altri,
lo spirito dell’am biente che lo circonda, una voce lontana
della coscienza agonizzante, bastano a richiamarlo in, vita, a
toccarlo coi raggi della verità. Talvolta più che di peccato
si tratta di errore, di m alinteso, ed allora la soluzione riesce
più facile, più logica : basta una raffica di vento a dissipare
la nebbia insidiosa che s'addensa intorno al sim ulacro della
verità (Zivko). In ogni caso coloro che, o p er l’età o p er l’in 
fluenza che esercitano, sono* chiam ati a educare i traviati, d e
vono ricordarsi che l'anim a è com e il corpo, un organismo
delicato e sensibile, cui urge blandizia di cure, delicatezza di
tocco e assennatezza di m etodo. In casi di m alattia poi i ri
guardi non sono mai eccessivi. E ’ la « m edicina animi » che
ha salvato Vucko.
11 fatto che ogni peccatore ad un certo punto riesce a

(i) L j. N e d ió , op. cit., 46; J. H udec, op. cit., 25 della prefazione.
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salvarsi è la fonte precipua di tutte quelle « conversioni » che
si videro in Mitar, in M ara, in Zivko, A noka e Janko. La loro
conversione è così tem pestiva e, apparentem ente, inaspetta
ta che ci fu chi (1) la trovò un pò voluta, poco logica e poco
spontanea. L ’equivoco sta in ciò che m entre i vizi, i difetti,
le ritrosie, i peccati appaiono tutti alla superficie in tuttai la
loro estensione, in fondo a loro inosservata, tacita, c ’è 1 in
dole sana e retta che gorgoglia e che da un m om ento all’altro
zampilla. L ’uomo- porta in sé il sem e del nuovo stato che gli
si sta m aturando e al m om ento opportuno' capovolge la situa
zione. Da una parola, da un gesto*, da un esem pio, da un
pensiero raggia la luce vivificatrice Inoltre siffatte conversioni
corrispondono a pieno al modo di vedlere e di sentire dell’au
tore e sono dettate dalla paziente esperienza di un curatore
di corpi e di anim e, di chi ha toccato con m ano siffatti « m i
racoli », di chi ha sem pre e ferm am ente creduto che il bene
è più forte del m ale. Infine se, ad onta di tutto, le sue « con
versioni » sem brano incoerenti, inaspettate, bisogna pur pen
sare che di siffatte incoerenze è ricca la vita e l’animo del
l’uomo.
Se le conversioni o i racconti in genere finiscono bene, lo
si deve anzitutto all’ottimismo dell’autore. Uomo buono, d ’in
dole buona, buono dalla nascita, circondato d a esseri buoni
ed educato- al bene con parole ed esem pi efficacissimi, egli
è convinto che nell’uomo la bontà d ’anim o è la corda più
vibrante e che anche nei più im perterriti peccatori la fiamma
della bontà non è spenta. Il suo ottimism o non è quindi teo
rico, astratto-, im perniato su alcuni esem pi cerebrali, m a è
dettato da un forte sentim ento personale, onde risplende dei
più vivi colori ed è com e la sintesi di tutto ciò che è retto,
buono, ideale. E ’ l’arm onia intem a dell’anim o dello scrittore

(i) M.

S r e p e l,

op. cit-,

« V ien ac », 1887, n o , 123.
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che si riversa sui suoi racconti e li fa vibrare di accordi dolci
e risonanti di alta idealità. Uomini, donne, famìglie, villaggi
interi appaiono buoni, modesti, felici. Ed! anche quando la
realtà gli si presenta con qualche sua bruttura, egli volge gli
occhi peri non vedere, avvilita dalle passioni um ane o con
tristata d a fatali sciagure, quella vita che egli am ava e ve
deva attraverso il velo del suo dolce idealism o, e solo si p a 
sce di visioni che corrispondono alle sue idealità e gli cul
lano le sue immaginazioni. O ppure quando) attinge alla realtà
le sue ispirazioni e non le trova com e vorrebbe, ricorre alla
propria forza trasform atrice, assimilatrice e presenta nuova
m ente tutto un m ondo abbellito, reso migliore, idealizzato).
Sono rari i m om enti, in cui si lascia vincere dal crudo verismo
e ci dà la vita tale quale essa oggettivam ente si presenta.
Perchè egli arrivi a ciò bisogna che qualche cosa di grave of
fenda i suoi più sacri ideali, che il serpente del m ale gli si
attorcigli al piede e lo m orda. Solo allora dall’animo suo av
velenato echeggiano mesti e dolorosi accenti di pessim ism o
(p. e. in ii La nazione ti com penserà »).
Pervasi da idee m oraleggianti ed anim ati da nobile otti
mismo edificativo, è naturale che i racconti del Lazarevic ab
biano i loro propositi morali. Questi sono evidenti e non p a
ventano d ’affermarsi. Compito* loro' è non solo di allietare e
divertire, m a di educare e nobilitare e preparare il sorgere di
quelle generazioni ideali, che un m om ento di ottimismo ha
fatto) intravedere nella tela dei racconti. Perciò tra un epi
sodio e l’altro, tra un personaggio* e l’altro, il bene ha sem pre
m odo di trionfare ed il m ale deve invece soccom bere. Ma tut
to questo* procedim ento « pedagogico » è inerente alla tram a,
è intessuto in m odo che gli intendim enti educativi non abbia
no a tingere troppo di sè gli elem enti artistici. Se anche il
fine santifica i m ezzi... esso non tradisce i mezzi ed i mezzi
non palesano il fine. E ’ l’oraziano « miscere utile dulci » che
nel Lazarevic è così bene larvato da non nuocere all’arte e
da sottoporsi sem pre ai suoi gusti, ai suoi concetti. I suoi
*
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propositi morali, noni possono spiacere perchè dettati da un
sano criterio di rettitudine e ispirati d a un alto senso di idea
lità e perchè non sopraffanno il m om ento artistico a danno
del valore letterario di tutta l’opera. Sono il profum o che esala dal fiore delle sue idealità.
Per il fatto, sopra tutto, che il Lazarevic è scrittore rea
listico ed appartiene alla scuola dei realisti serbi — quanto
realistico egli sia s’è visto' prim a e quanto egli appartenga ad
realisti si vedrà poi — alcuni critici (1) trovarono di condan
nare i propositi morali che troppo costantem ente giacciono
in fondo ad ogni racconto. Specialm ente lo Skerlic infierì
tanto contro questo « scrittore moderno' il quale non essendb
nè ignorante nè di orizzonti ristretti ci stupisce e spaventa
con idee sì poco m oderne e povere, sicché l’intendim ento
m orale guasta la verità... (2) » P er confutare siffatta opinione,
che ha pur i suoi lati giusti, bisognerebbe qui aprire una lun
ga parentesi s concedersi una digressione che sarebbe fuor
di posto perchè viziosam ente si verrebbe a discutere di si
stemi e criteri estetici che non condurrebbero a conclusioni
conciliative perchè scissi dallo spettro, comodissime, del prin
cipio di relatività. Qui solam ente si vuol notare che se l’arte
sta nel dire senza paura quel che passa nel nostro anim o
e nell’anim a dei nostri fratelli, il Lazarevic ha diritto di dire
ciò che pensa e nessuno può impugnargli tale diritto, purché
egli riesca a esprim ersi artisticam ente. E che ciò egli abbia
fatto lei Skerlic stesso am m ette confessando che in lui tutto
« è detto con fedele vivacità, bene arm onizzata, gradevole a
leggersi », (3) di m odò che si può concludere che egli « è lo
scrittore dei più arm oniosi e dei più bei racconti serbi, senza
x quali non ci sarà m ai u n ’antologia della letteratura serba » (4)
fi) Srepel , op. c it., <, V ienac », Zagabria 1884: A. XIX, 123 s.
(2) J. S k e r l i c , op. c it., p. 6e.
(3) J. S k e r l i c , op. c i t ., 70.
(4) J. SKEKLlé, op. cit., 78.
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Del resto la critica dello S-kerlic a questo riguardo è piut
tosto isolata e si potrebbero ricordare copiosi esem pi contra
ri (1). Piace solam ente citare qui il giudizio di Marko Car
che è stato il primo fra i critici serbi ad accogliere Zola senza
preconcetti moralistici, in nom e dell’arte e beffandosi di certe
timidezze del B-an e del Tom anovic (2). Egli, dunque, che
ebbe il coraggio di spezzare la prim a lancia in favore dello
zolismo, egli parla così degl’intenti moralizzatori del L aza
revic : « È il solito modoi d'agire di questo letterato, il quale
non scrive solam ente per divertire, m a lo fa anche col desi
derio segreto di giovare ai propri fratelli, per lasciare dopo
di sè i suoi connazionali di gran lunga più felici e migliori di
quanto li ha trovati in vita sua. E se il suo ottimismo in ciò
lo inganna, lasciatem i dire : sia benedetto un simile ottim i
smo, sia benedetta una simile illusione. Gli scrittori che di
nanzi a sè ed! intorno a sè non vedono che nero, uccidono in
noi ogni risolutezza e ci lasciano- pensierosi, senz’am ore e
senza speranza, sotto il grave peso dell’esistenza Mai poi,
donde attingono la loro saggezza letterati che nel corso- deh
le loro opere ci predicano continuam ente il nulla della vita
e di ogni conato um ano? Il cuore um ano è assetato di idea
lità e quando, o signori, la vostra filosofia negativa non ha
una base più solida che non l’abbiano le nostre illusioni, la
sciateci alm eno le nostre illusioni!__ Lasciateci sognare nella
nostra prigione (3), lasciateci com unicare talvolta col cielo in
com pagnia di questo scrittore serbo-, il quale nello stesso tem 
po è anche uom o dì scienza; chè, è vero, verissimo, il cielo
qualche volta ci sorride e gode della nostra felicità. Il mor
tale lo guarda, allarga le braccia, il sole gli infiamma il cuore
1

(1) C fr. S. B j e l a u g y ic in « Srpski List » di Zara, 1887, n. 21 ; M . Savic,
Iz srpske knjizevnosti, op. c it., p. 200 s. ; M. C ar, op. cit., 235, ecc.,
(2) M. S a v k o v ió , op. c it., «Srpski Knjizevni G lasnik », 16-XI-1927.
(3) Allusione ad un passo di M a u p a s s a n t n ell’opera Sur l’ eau.
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e l’anim a sua, com e un incenso invisibile s’eleva e si protende
verso il cielo. — Sì, perdio! — lo dice Laza Lazarevic » (1).
Infine non si dim entichi che Balzac stesso, il grande pio
niere del realismo, l’autore di « L a Com édie H um aine », p ur
rifuggendo dalla « anguste m ensonge » e raccom andando di
sviscerare il vero in ogni suo particolare, senza preconcetti e
fini, riprende A ristotele e dichiara decisam ente che ogni scrit
tore deve essere anche « instituteur des hommesi ».
Le idee fondam entali del Lazarevic culminano nel m o
m ento m orale ed in quello sociale (2). Intorno a queste
s’irretiscono secondariam ente le idee filosofiche, religiose ed
altre, or larvatam ente per entro ad un sem plice concetto ed
or apertam ente in un atteggiam ento risoluto.
Il Lazarevic non è seguace di una data scuola filosofica,
m eno ancora creatore d ’un proprio sistem a filosofico1; egli è
uom o che ha im o speciale m odo di pensare ed i suoi p e n 
sieri dissem ina nelle opere con tutta spontaneità senza cercar
di dare loro una vernice filosofica o di concordarli con i dog
mi di teorie che quasi involontariam ente, istintivam ente ab 
braccia in un determ inato m om ento. « Che m e ne im porta
delle vostre filosofie » ha detto egli p er bocca di un suo per
sonaggio, ragionando con la praticità degli -esempi e preci
sando un sublim e concetto di um anità. Preso' negli anni gio
vanili dalle idee filosofiche allora di m oda, da un freddo
utilitarismo in m orale, dal m aterialism o tedesco della filosofia
e dal realismo russo dell’arte, egli di tutto questo positivismo
non serbò traccia alcuna. E nelle sue opere ben difficilm ente
si troverà qualche punto di riferim ento con le suddette dot
trine. Se qualche traccia ce n ’è, essa è più posa o affettazione
letteraria (in Svabica, Janko) di quello che convinzione ge
nuina, sincera, e serve più a provocare im a reazione, di quello
che a svolgere u n ’azione. Q ualche punto di contatto, se m ai,
fi) M. C a r , op. cit., pag. 135 s.
(2) T an to che di altre idee lo Skerlic, op. c it., non tratta nemmeno.
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si potrebbe trovare con altre dottrine filosofiche, le quali, in
dipendentem ente dall’ordine ai tem po, presentano ordini di
idee affini alla sua personalità. Così il sentimentalism o ingle
se con la sua m orale indipendente dalla religione o dalle leggi
positive; oppure l’idealism o universale tedesco col suo culto
dell’um anità poeticam ente e filosoficamente concepito di mo
di) che v. l’uom o è idealista non solo agli occhi del filosofo,
m a agli occhi della natura stessa » (Schelling). M a sono con
tatti casuali. Le sue idee filosofiche bisogna sprem erle, estrar
le da tutto il com plesso dei suoi pensieri, dai suoi fini morali,
dai suoi concetti sociali. Centro di tutto l’universo» per lui è
l’uom o e le sue forze attive, l’um anità risultante dallo svi"
luppo arm onioso di tutte le facoltà um ane. L ’uom o non è an
cora m aturo p er divenire il superuom o nietschiano e deve ac
contentarsi di quelle « cognizioni che la condizione sua in
questo m ondo gli perm ette e che sono d ’altra parte sufficenti
ai suoi bisogni teorici e pratici » (Locke). La ragione, il senso
del giusto sono innati nell’uomo; l’esperienza invece è fonte
d ’ogni nuovo processo spirituale. L ’intelletto um ano conosce
ciò che gli è conoscibile, secondo la sua natura ed i suoi or
gani, ogni sforzo m etacritico è passivo. Fra concetti così li
mitativi e affetti di apatia è naturale che faccia capolino un
p o ’ di fatalism o (« Il vento » e « Gli amici ») a velare u n ’in
tim a m ancanza di volontà e di prassi. S’è visto già nel m ondo
m orale deH’autore com e egli propugni la sottomissione paci
fica dell’individuo alla collettività, la subordinazione del bene
individuale al bene collettivo!
Del sentim ento religioso del Lazarevic nessun biografo
diede mai notizia, eccetto V ladan Gjorgjevic, il quale in una
necrologia (1) disse che egli era un uomo' « profondam ente
religioso ». Q uest’afferm azione però, a parte il carattere lau
dativo di ogni necrologia, fa l’im pressione della religiosità
del Dostojevskij quale traspare dal libro dei ricordi di sua
figlia (psicologia falsata e tratta in inganno da parvenze, da
esteriorità) e non già quale essa è (tragica) nelle sue opere e
( i) C fr. « O ta d ? e in a », B e lg ra d o , 1891, v. X X V I I , p a g. I s.
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specialm ente in « 1 fratelli Karam azov » che contengono i
pensieri più atei, che fino allora siano stati formulati. La
religione del Lazarevic è anzitutto um ana, naturale, poscia
cristiana e ortodossa. N on cerim onie, non riti, non preghiere
o digiuni, m a coscienza di se stesso, pietà del prossimo, ri
spetto dei più vecchi e delle cose altrui, sincerità, concordia.
La chiesa è riservata a m omenti solenni, ad accogliere un
peccatore convertito, un uom o strappato alla dannazione dal
la fede della moglie : non a ospitare i bigotti ed i fannulloni;
le sue cam pane inneggiano al Signore quando un’anim a viene
salvata e ricondotta al sacro tem pio : non a vespero o a com 
pieta. Il sacerdote non predica digiuni o astinenze : m a pace
e fratellanza; non incita alla preghiera, alla m editazione : m a
alla vita dei cam pi, al lavoro delle officine; più che alla chiesa
pensa alla scuola ed il pensiero dell’uom o l’occupa più del
l’idea della divinità. L'uom o è giudice e padrone di se stesso,
dispone della propria vita senza preoccupazioni religiose e
rispetta le cose altrui per un senso di fratellanza e di giustizia
sociale. Il suicidio è un atto arbitrario in cui sparisce la re
sponsabilità di fronte a Dioi e rim ane il raziocinio um ano vin
dice dei propri destini. I concetti di paradiso, inferno' non
esistono affatto, cedono il posto* alla voce della coscienza,
alla forza di collettività edificative. L a volta celeste diventa
tem pio; incenso n e è il profumo- dei fiori.
Idee estetiche dal Lazarevic non sono state mai nè pro
fessate cattedraticam ente, nè espresse chiaram ente. Alcuni
suoi giudizi enunciati in gioventù o alcuni suoi gusti dim o
strati con la scelta delle traduzioni giovanili sono stati supe
rati poi d a lui stesso1 e contraddetti con nuove opere. Resta
ancora valido il concetto fondam entale della prefazione alle
versioni del CemiSe vskij perchè rafforzato dal tenore dei suoi
racconti : la possibilità che uno scrittore ha di giovare con le
sue opere all'um anità, il contributo' ch ’egli così porge alla
« prosperità sociale ». Q uest’idea è il pernio di tutti gl’intenti
morali delle sue novelle, elaborato e ridotto secondo le ne
cessità dell’applicazione pratica : m om ento estetico di prove
nienza rom antica Negli ultimi anni della vita il Lazarevié,
*
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confidando' in una lettera ad un am ico le impressioni avute
alla lettura della « Sonata a Kreuzer » del Tolstoj, indiretta
m ente fa qualche piccola confessione estetica (1). D a questa
si vede che egli dava grande im portanza aH’individualità del
fatto artistico e che nell’estrinsecazione e nell’oggettività del
l’arte accoglieva l’originalità di tutti gli atti spirituali. N on
poteva com prendere perchè il Tolstoj nella sua « Sonata »
non abbia voluto infondere « nem m eno ima riga della pro
pria anim a ». Nella stessa lettera però egli esprim eva la sua
m eraviglia per la grande am mirazione che destava « la ge
nialità di Z ola scrittore e filosofo » ed in ciò trovava un
segno della decadenza spirituale della Francia. Segno che i
suoi godim enti estetici subivano l’influsso della m orale anche
alla vigilia della morte : la lettera è scritta il 21 settem bre 1890.
Pure professione del suo timore alla natura il Lazarevic
non fece. Ma come la sentiva a fondo, a vivo! Lo dim ostra
volontariam ente o involontariam ente in ogni racconto. In una
lettera scritta da Berlino il 1873 — era ancor im berbe — egli
apre il suo animo assetato delle bellezze naturali e sfoga il
suo spasim o per « i boschi, per i prati, i cam pi, i monti, per
le pianure ecc. »' (2). Il suo am ore alla natura, però, egli non
lo com unica con lunghe descrizioni o appassionate declam a'
zioni ricche di particolarità e di impressioni. In com plesso
verle descrizioni di bellezze naturali nei suoi racconti ce ne
sono pochissim e, com e quella in cui dipinge il tram onto del
sole a Stettino, nella lettera ricordata teste, o quella in cui
descrive un m attino estivo (« T esan ») (3); m a anche qui più
che la natura stessa è scolpito il m om ento in seno ad e i s a ,
ai suoi misteriosi fascini.
La natura anziché in un quadro caleidoscopico ci appare
(1) C fr. la lettera, n.
Belgrado 1927.

22 d ell’edizione « Biblioteka

Srpskih

Pisaca »,

(2) L e tte ra n. 1 d e ll’edizione « Napredak », Zemun 1912 ; n.
l ’edizione « Biblioteka Srpskih Pisaca », Belgrado 1929.
(3) TeHan in « Srpska Knjizevna Zadruga », 53, pag. 173.
*

122

*

7 del

in piccole gem m e che riflettono a parte ogni sua speciale
grazia. Nel « lungo Sava », per esem pio, la regione si perde
in una sfum atura di raggi e di nubi ed em erge sola la Sava,
col mormorio carezzevole delle acque, bassa che t ’invita a
passarla, rosea che sem bra tinta della luce occidentale del
« grande disco » presso a morire (I). Agli occhi tuoi risaltano
ili ispecie quei lati che producono' un effetto im m ediato e
riassumono pittorescam ente tutta la situazione. Nel parco di
Berlino, lontano dai rumori della città, ti colpisce subito l’oc
chio l’estesa im m ensa di alberi verdi, indi il lago col cigno
natante, l’azzurro della volta celeste, e la fantasia tua, solleti
cata dal gracidare delle rane, dal canto degli uccelli e dal
profumo dell’ariai, vola negli spazi eterei e si culla in dolce
abbandono- (2). T al’altra volta ti colpisce un m inim o parti
colare e resti com e incantato ad osservare la trasparenza del
l'aria, la vicinanza del cielo, il fum are dei covoni aH’alba, il
luccicare della rugiada, oppure espiri a pieni polm oni il pro
fum o dell’erba falciata, la brezza che seco porta il velo della
notte. In ogni scena, in ogni raffigurazione c’è sem pre una
passione viva che divide la propria emozione con la natura
e la anim a di recondita vita interiore.
Forte, fortissima pure è la passione che il Lazarevic tra
sfonde aH’amo-r filiale A m ore che ha il suo idolo nella figura
della m adre, sola, vedova, destinata dalla sorte a sorreggere
e ispirare il figlio dalla nascita alla m orte. La figura del padre
resta in penom bra e più che di am ore e di tenerezza essa
appare degna di paura e di rispetto, inspirati alla lor volta d a
atti di severità eccessiva e di autorità despotica. La m adre
invece attira a sè tutto- l’am ore, tutte le cure del figlio e viene
così com pensata non solo- delle privazioni che s’im pone p er
il sostentam ento dei figli, m a anche dei dolori e dei sacrifizi
che subì d a parte del marito e che sem pre superò docilm ente
per la conservazione della pace e dell’arm onia dom estica.
Non è da stupire quindi, se ella riesce ad intenerire i più
(1) Sve ie to narod pozlatiti, ib. 53, pag. 64.
(2) Svabica, ib. 46, pag. 53-54.
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induriti petti (il fram m ento <■Vucko» »), o sa farsi obbedire
ciecam ente dal figlio» già fatto uom o ed in buona posizione
sociale (« Il vento» »). Q'uesti l’am a sopra ogni cosa, è pronto
a sacrificare tutto per lei (« Il vento» ») ed arriva al punto d a
tradurre il suo» am ore in adorazione estatica : il bam bino conr
mosso» che alla presenza della m am m a sente il bisogno im
pellente dii levarsi il berretto». (« La prim a volta col padre al
m attutino »). L ’autore stesso, senza veli o fini artistici, in una
sem plice lettera d ’affari, confessa che « preferirebbe morire
di fam e di quello che destare in» lei (in sua m adre) anche la
più piccola om bra di dubbio sul proprio» carattere » (1).
Infusa così im m ensam ente la passione dell’am ore nel
culto della m adre, essa perde di intensità e di durata in altri
affetti. L ’am ore per la donna in generale ha, sì, dei m omenti
di follia, di ebbrezza, m a si tratta di fuoco fatuo che arde alla
superficie e m anca di forza propria, di consistenza all’inter
no. E d anche quando la fiamma am orosa avvam pa gagliar
dam ente, il suo calore noni s’espande al di fuori e passa inos
servato» nel frastuono d ’altri sentim enti. È così che, p er esem 
pio», la passione di M aria per il m aestro finisce presto ed i
capricci amorosi di Janko» trovano presto» il nepente. È così
che dell’am ore di Tim a p er Stanija o» di A rsen per A hoka
appena ti accorgi ed al disopra di loro vedi e segui anim a
tam ente la lotta con i briganti e con i preconcetti sociali
oppure l’om bra d!el nonno e la bufera che intorno a lui sta
p er scatenarsi. Da ciò deriva anche la m ancanza di vere scene
am orose o, in» caso contrario, l’atteggiam ento poco spontaneo
degli innam orati che se ha dei m om enti di ardore (Arsen-Anoka) e a fa bollire il sangue nelle vene, ha pure delle fasi grotte
sche d ’impaccio e d ’esitazione (Janko). Gli amori suoi, quin
di. o sono decisivi, com e nelle novelle di carattere autobiografico e allora la loro» « tragicità » e profondità non sono
tali d a com m uovere, oppure diventano secondari, com e nei
racconti di carattere oggettivo, e allora si m escolano tra le fila
dell intreccio e spariscono» nel movimento» d ’altre azioni. La
(i) Lettera n. io dell’ediz. « Biblioteka Srpskih Pisaca », Belgrado 1929.
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importanza e la forza che viene data all’argomento amoroso
si vede anche dal fatto che l’am ore in quasi tutti i racconti
viene sacrificato, sottom esso ad altri fini (Maricic, Arsen,
Janko) e se è individualistico, cozzante con qualche tradizione
inveterata, addirittura è fonte di m alanni (« La icona della
scuola »).
Benché il Lazarevic non abbia ceduto alla tentazione di
amori « indelebili », tuttavia egli ci presenta, in buona parte,
le figure di donna un p o ’ idealizzate. È ra m a r filiale che fa
vedere la donna in genere attraverso il prism a dell'im m agine
m aterna e la colorisce di luci sim patiche. Ella ci appare in
vari sem bianti a seconda della parte che incarna. O ra è ragaz
za sentim entale che sacrifica religione, patria e lingua per i suoi
ideali d ’am ore com e la povera A nna; ora è moglie che sop
porta con rassegnazione la violenza del m arito com e la dolce
Marica. Qui è la figlia che diventa bastone ed unico conforto
del padre cieco, lì è la moglie assennata che segue con inte
resse e condivide le cure del marito. E. appare anche nonna,
sola al m ondo, abbandonata a se stessa com e una naufraga*
intenta a ingannare il tem po col lavoro giornaliero e con il
pensiero alla sua m ucca. 11 tipo della sentim entale sognatrice,
della ritrosetta capricciosa non incontra le grazie dell’autore
ed è sbalestrata fra forti correnti assimilatrici. O ggetto di ta
cita sim patia è la donna che com pie la sua missione in grem 
bo alla famiglia, alla società, lavorando, obbedendo al m a
rito, educando i figli e loro tram andando la fede e le idee
degli avi. Predom ina su tutte l’im m agine della m adre. Ella
è cinta da u n ’aureola di superiorità che ricorda il tipo eroico
di m adre delle poesie popolari serbo-croate e se d a un lato
assem bra in sé troppe responsabilità di fronte ai figli, alla
loro libertà d ’azione, d ’altro lato condensa in sé tutti gli aspet
ti familiari e brilla, unico astro nel santuario della famiglia.
Ed è così che ella può essere considerata com e m adre idea
le (1) e può pure, con un p o ’ di buona, cioè di cattiva vo
lontà, essere tacciata di « tirannica, di antipatica » (2).
(1)
(2)

L j. JovANCivié,
J. S k e r l ic , op .

o p . c it., v o i.
c it .,

I,

pag.

XXXVI.

54.
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Le figure di uom o variano pure a seconda dell’am biente.
Nei centri maggiori appare l’uom o m oderno, irresoluto, pre
occupato di sè, abúlico., fatalista : lo studente, il funzionario
statale. Nel villaggio o nella borgata s'incontra l’uom o tra
dizionale, incorrotto, ingenuo : il capo d' famiglia, il prete,
il m ercante, l’agricoltore. Più com plicato e irregolare nella
sua psiche è il cittadino; più unilaterale e più ricco di m ovi
m ento è invece il contadino. A prescindere dai vari aspetti
della professione, il tipo rusticano ha più rappresentanti.
Eccoi il tipo* del capofam iglia, rude, prepotente, puntiglioso',
intollerante di consigli e d ’ingerenze altrui. Gli sta dappresso
un altro' capo di famiglia pure autoritario, risoluto', ma equi
librato, capace delle più tenere attestazioni d ’affetto e pron
to a scattare al minimo torto. Ecco' ancora un dom inatore di
arim i, severo tanto con gli altri quanto' con se stesso, atto
più ad im pugnare la spada e m aneggiare la falce, il martello
di quello che a indossare l’abito talare e sfogliare il brevia
rio. Ecco' infine tutta una gam m a di stati d ’anim o, di carat
teri e di sentim enti che si sparpaglsf'-xo in personaggi princi
pali e secondari e allargano' il disegno' del tipo contadinesco.
Il tipo borghese resta fissato in un suo solo eroe che ha per
ciò il com pito d ’incarnare tutta una nidiata di sentim enti e
di idee.
La difficoltà di cogliere l’unità dello spirito lazarevicia.no
nella com plessità delle sue m anifestazioni rende necessarie
nuove distinzioni, altre differenziazioni p er poter illustrare a
pieno la genesi e il valore dell’arte sua. Gli stessi fatti che
vedem m o stuzzicare le facoltà intellettive, vedrem o susci
tare le facoltà sensitive. L e cose influiscono sullo spirito' com e
stimolo transitorio, non com e causa im m anente; sono sem pli
ci punti d ’appoggio, di riscontro. L ’arte invece, perchè visione
e rappresentazione, rifugge dal travaglio speculativo, dall’at
taccam ento costante ad un oggetto e vive della sua tendenza
intuitiva. E la vita dello spirito è tutta una lunga via di con
quiste sensitivo-intellettive.
Per quanto l'organicità dell’arte lazareviciana e la coe
renza del suo sistema estetico, com e in ogni uom o norm ale,
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risultino' dall’espressione dei rapporti m utui e necessari di ogni
atto spirituale, pure senza voler m oltiplicare sofisticamente le
attività psichiche, si vpossono fissare certe astrazioni che non
sono puram ente concettuali. E. posto che ogni fatto spirituale
ha la sua form a di individualità e differisce pure dagli altri
in qualche o in, diversi modi, è logico* che la sua espressione
rivelerà la differenza del momento intuitivo' e dell’attività
creatrice. N el Lazarevic il sentim ento è adito e sbocco a in
finite determ inazioni della personalità, è vitale elem ento co
stitutivo dell'arte. Esso è sprone continuo a superare la realtà
m edesima, a estrinsecare i fantasm i e le espressioni interne
in forme sensibili, palpitanti. Non solo. Esso elettrizza la m a
teria cieca, sorda, rigida, la fa frem ere nella coscienza, la
fa diventare atto vitale d ’infiniti fenom eni estetici e suscita
trice di infinite figurazioni. 11 Lazarevic, di natura delicato,
sentim entale, ha fatto delle sue tendenze sensitive segno e
condizione di vitalità artistica. Un principio di commozione,
un anelito, un palpito, un brivido sono le condizioni più necessarie per la sua ispirazione e le fonti più vive per ogni raf'
figurazione. Alle sue creazioni egli infonde la propria em o
zione, si im m edesim a con le loro tribolazioni, con le loro lotte
e soffre con loro, soffre, soffre molto, lo ha detto ad un suo
am ico che lo spronava a scrivere. La sua com partecipazione
emotiva ai fatti e personaggi che distende sulla tela del rac
conto è tale che quando un groviglio si risolve bene, l’esul
tanza confina coni u n ’ingenuità teatrale, m a teatrale in senso
settecentesco- (« Egli sa tutto ») e quando un fatto prende una
piega cattiva, l’am arezza si riversa in uno strano pessim ism o.
Il Lazarevic sapeva di peccare di sentim entalism o (1) e rea
gì con posa positivistica, con uno studiato intellettualism o, m a
anche nei suoi più risoluti atteggiam enti ribelli non seppe
frenare la reazione sentim entale. E così prevale ancora e

(i)
Lettera n. 7 d ell’edizione « Napredak », Zemun
l ’edizione « Biblioteka Srpskih P isa c a » , Belgrado 1929.

1912 ; n. 20 del
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sem pre il sentim ento; il nucleo del fatto psichico' è la sensa
zione, la gioia che nasce dall intensità delle emozioni.
Visto- che nel Lazarevic il sentim ento non è solo ur.o
stato d ’animo, m a è anche un’attività creatrice, la fantasia
sua, benché indicante grado diverso, è intonata a momenti
di natura sensitiva (1) e perde alquanto della sua espansione
imm aginativa. Il fantasm a non può balzare im m ediatam ente
nell’unità sintetica della creazione ed è costretto a subire
il graduale sviluppo della costruzione. E, intanto la resistenza,
la rigidezza della m ateria la impicciolisce. Sono quindi limi
tatissimi i grandi voli ed i rapim enti estatici si tengono terra
terra. C ’è l’orgasmo sì, che trasporta e suscita l'im m agina
zione, m a il successivo sviluppo dell’analisi tende i suoi d e
precati lacci e dim inuisce l’entusiasm o. L ’estro fantastico co
glie a volo la sua ispirazione e con essa si spinge nel vortice
delle sensazioni e com e profum o s’innalza al cielo (« Al poz:zo »), m a nella tem a di non perire tra le pastoie della propria
estrinsecazione si tuffa im provvisam ente nella oggettività e
con netta visione della sua natura decom pone il fattoi interno
in facili verità morali, in trasparenti e fedeli realtà. Di qui
lo scrittore di fondo sentim entale, visionario che rappresenta
scene um ane e dalla vita reale attinge il m ateriale poetico.
Di qui racconti di evidente intonazione sentim entale che si
tingono dei più reali colori e si am m antano dei più veri e
storici particolari Fantasia dom ata e coronata dalle form e
della realtà. Poesia tra lirica ed eroica tradotta in prosa dram 
m atica e narrativa.
L individualità lazareviciarm dell’atto artistico sta nel valorizzam ento di fatti reali e nella fusione loro- con gli elem enti
costitutivi dell’arte. Da siffatta reciprocità procede tutta lai
forza del creatore, tutta l’abilità del narratore. È il segreto,
la chiarezza del suo fine m eccanism o.
Il Lazarevic non scrive i suoi racconti nè pedissequam en
( i ) S in o
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« la c r y m a e

reru m »

cfr.

J.

S k e r i .i c ,

op.

c it.,

47.

te sulla falsa riga di esem pi concreti, nè intenzionalm ente, « a
thèse )). Egli afferra, dove e quando sia, la scintilla ispiratrice
e la cela gelosam ente per farla poi scoppiare in incendio-. U n
fatto, un pensiero', una sensazione gli servono di base; tutto
l’organismo del racconto m atura poi d a ulteriori circostanze,
da diversi fattori. Fissata l’idea principale, essa viene poi di
nuovo ripresa, ritoccata e fornita di un corredo che è stato
messo su, pezzo p er pezzo, con l’aiuto del sentim ento, della
fantasia, dell’intelletto, di sem plici descrizioni o ritratti indipendenti e liberi. S ’è visto com e sorse « La prim a volta col
padre al m attutino », non s’è visto ancora com e esso sia stato
costruito alla stregua dei rim anenti racconti. Per constatare
il procedim ento tecnico del Lazarevic bisogna ricorrere ai
suoi framm enti, all’opera sua postum a. Essi rispecchiano chia
ram ente il suo sistem a di lavoro, il suo m acchinario e ce lo
tradiscono sino ai minimi particolari, L a « Svabica » nella
sua sem icom piutezza ne è già una prova, studiata sul m ano
scritto, s’intende. Essa conserva a parte aridi concetti di in
teri brani, parole e frasi spicciolate e raccolte per ferm ar l’at
tenzione e conservarne la m em oria, pensieri gettati a caso,
descrizioni isolate, punti rifatti radicalm ente, lettere corrette
anche nella loro ultim a lezione, trasposizione di pagine, cioè
di episodi, passi interrotti bruscam ente ed altri m onchi al prin
cipio!, carte scritte in vari m odi, in varie epoche (1). La sua)
prima lettera stam pata com incia così : .........................................
......com pagnia di donne piacevoli... sua m adre, suo fratello
t e n e n t e ...................................................................................
Mia quello che la « Svabica » nella sua relativa finitezza
non rivela appieno, loi palesano i fram m enti. In « L a sezio
ne » il racconto im provvisam ente si tronca e m anca tutta una
scena ulteriore. Ne seguono solam ente queste toccanti p a 
role : Sciagurato Zivan, Iddio ti giudichi! Che faranno i miei
( i) L j. JovAN'OVié, op. c it., I I ,

9

p a g.

1I I- I V .
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quattro figli » (1). Esse sono la traccia emotiva dell'autore e
base di tutto un nuovo sviluppo : due note d ’un poem a che
echeggiò in fondo al cuore! Altrove (« Stojan e Ilinka »), sem 
pre in coda al racconto incom piuto si leggono gli appunti per
una descrizione o per lo svolgimento finale di tutta la tra
m a (2). Edi ancora in un punto tutto un discorso è riassunto
in prosa con stenografica concisione (3). Nè qui finiscono le
rivelazioni dei fram m enti. U no di loro risulta scritto in un
lungo turno* di tem po (4). Altri si prestano' a vicenda descri
zioni e ritratti, com ’è stato già detto. U no enunzia criteri stili
stici interpolati nel corso del racconto : quest’è « Vucko » (5).
E via così! N on sia infine scordato qui che fra le carte del
Lazarevic furono trovate, secondo lo Skerlic (6), « parole,
frasi, tipi, presi dalla vita, che aspettavano di essere m ani
polati nei racconti__ ».
D'a tutta questa serie di esempi si vede che il Lazarevic,
di solito concepita un’opera, non la stendeva subito, m a la
lasciava m aturare e l’ultim ava poi in più o m eno breve tem 
po (7). Egli anzitutto aveva cura di ferm are il fatto principale
o con singole frasi o con appunti che gli valessero a tenergli
vive tutte le impressioni evocative. Il contorno, gli accessori,
certe descrizioni le faceva poi. Se nella foga del narrare
c era qualche cosa che lo im pacciava, egli la lasciava a più
tardi e provvisoriam ente la tratteggiava con poche note. Pu
re arrivato quasi alla fine del racconto, noni vi faceva sfotciare tutta la piena dell’anim o, non si esauriva com pletam en
te, m a si riservava per un altro m om ento di ripresa e di
rapim ento. Di qui aggiunte, code, epiloghi. In generale se
in « Srpska K n jiievn a Zad ru ga» , 53, pag.
(2) Stojan i Ilinka, ibid., pag. 267.
(3).Sekcija. ibid., pag. 189.
(4) L j. J o v a n o v ic , op. cit., I I, pag. V : « Sekcija ».
(5 Per esempio Vu£ko, ibid., pag. 193, 214.
(1) S e k c ij a ,

(6) J .

S k e r l ió , op.

c it .,

188.

71.

(7) Si cfr., p. es., il tempo im piegato per concepire e pubblicare « L a
prim a volta col padre al mattutino » e quello speso per l ’incompiuta « Se
zione ».
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c era qualche cosa che non gli scorreva subito ed aveva bi
sogno di m aggiore studio, egli la troncava lasciandovi il suo
bel segno d ’interruzione. Di solito i princìpi o le fini resta
vamo incom piute perchè ivi il loro autore faceva gravare l’ef
ficacia della sua arte (ed i racconti com piuti ce lo dimostrano)
ed ivi volentieri ritornava più volte con forbici e cesello.
Caratteristica è la sua abitudine di passare una scena, una
descrizione d a un racconto- all’altro. Si vede da ciò che tal
volta, indipendentem ente da ogni tram a, egli si deve essere
com piaciuto nell’abbo-zzare qualche cosa di attraente, un ti
po, un luogoi, una situazione speciale e poi trovando oppor
tunità di utilizzare siffatti abbozzi, li abbia « ceduti » alla pri
ma occasione. Di questa specie di lavoro raccogliticcio, fram 
mentario, combinatorio- potrebbero essere prova — purché lo
Skerlic abbia attinto- il suo dire a buona fonte (1) — anche le
surricordate annotazioni di frasi, di discorsi, dì parole, di
tratti di spirito che bene si prestano a interpretazioni e a com
binazioni svariatissime e che certam ente avranno cooperato
a colorire meglio ed anim are il racconto all’atto della sua com 
piutezza schem atica.
Il suo metodo- di lavoro, evidente sin troppo nei fram 
menti, appare anche nei racconti editi. Il W erther, p er esem 
pio, e la « Icona della scuola » risentono la fatica deH’amalgamento e stridono nella loro com pattezza, l’uno per la
imprecisione degli elem enti formativi, l’altio per la m ancata
fusione delle parti com ponenti. Però nei rimanenti racconti,
a differenza dei framm enti, i singoli fatti, raccolti m agari da
fonti diversissime, convergono fra loro naturalm em nte e si
armonizzano- così bene da produrre un tutto organico e com
patto. G rande è il senso di unità in loro-, bella, l’intim a fu
sione fra personaggi e fatti, fra am biente e azione, fra epi
sodi e tram a generale. Anzi ce ne sono di quelli che risul
tano così spontanei, simmetrici e om ogenei che sem brano
opera di vera improvvisazione. A nche se i biografi non l’a(i) C fr. J.

S k e r l ic ,

op. c!t., pag. 71.
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vesserò detto, non altrimenti si potrebbero concepire « La
prim a volta col padre al m attutino » ed « Al pozzo », a cui
si può aggiungere senza scrupolo « L a nazione ti com pen
serà » per quanto della sua genesi nulla di positivo sia stato
tram andato finora. La perfezione di questi ultimi racconti m a
nifesta tutta la potenzialità del Lazarevic e fa pensare che co
m e egli seppe brillare nelle composizioni fatte d ’un sol getto,
altrettanto non riuscì in quelle fatte a più riprese ad onta del
«lungo studio e del grande am ore»... È differenza che si
riscontra in genere fra racconti brevi e racconti lunghi, di
m odochè i veram ente riusciti sono di solito i brevi. Quasi
che nel Lazarevic si perpetuasse la caratteristica fondam en
tale dell’epopea popolare serba : m agnifica e meravigliosa
nelle singole poesie ed anche nei singoli cicli, m a priva di
un vero poem a nazionale, di una « chanson de geste » serba,
di un « Lied » dei Nibelunghi jugoslavi!
I racconti brevi e scritti d ’un sol fiato hanno sinché la
specialità di condensare in sè tutte le attitudini creative e
espressive dell’autore. N ell’analisi di « La prim a volta col
padre al m attutino » si sono potuti elencare tutti i principali
motivi dell’arte lazareviciana e tracciare distinta la persona
lità estetica dello scrittore. Sulla base dello stesso racconto'
si potrebbe anche riepilogare tutto il processo evolutivo ed
orientativa dell’oggettivazione artistica, m a per maggiore pos
sibilità di esemplificazione si terrà conto di tutta l’opera sua,
edita e postum a.
II Lazarevic è abile com positore (1). Nei suoi racconti ge
neralm ente c’è piano ed unità sim m etrica e proporzione, il
principale em ergente sul secondario, l’attenzione rivolta sem 
pre sul fatto fondam entale, i particolari in istretta dipendenza
fra loro e calcolati in m odo che non solo non riescano su
perflui, m a cooperino a dar maggiore risalto al taglio degli
episodi e della tram a (2). La larghezza di disegno è com pen(1) L j.
(2) J.
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ssta dalla copia di acute osservazioni e quello che m anca in
estensione è guadagnato in profondità. I racconti in ogni loro
parte, salvo« poche eccezioni, sono vissuti, non stillati
freddo con abilità consum ata, e nel loro giuoco dei sensi
partecipa il giuoco dell anima. Sono quindi più narrativi che
descrittivi, più dinam ici che statici, più imprevisti che pedan
tem ente logici, più commossi che intelligenti. L ’arte o la
forza dell’arte loro più che nell’originalità delle idee sta nello
sviluppo della situazione, nel m ovim ento degli animi, nel
contrasto delle passioni : la stasi è la m orte, il nulla, il vuoto,
le tenebre. Ed al di là dell’unità di toni e di sentimenti scorre
il brivido della sorpresa, spum eggia il corsoi celere dell’a
zione ed i racconti o ti abbagliano alle loro svolte o precipi
tano dinanzi a te e si risolvono in poche ore. E tutto questo
procedim ento artistico' più che all’artificio ti accosta alla vita.
L ’arte che è realizzata nell’organismo interno del rac
conto si espande anche alla superficie nella scelta e nello stu
dio dei personaggi, nell’elaborazione dei singoli episodi, ne.l’effetto di ogni particolare. Con la scorta del m etodo realistico
tipi ed am bienti sono colti a vivo e riprodotti nella loro giu
sta luce, coni scrupoloso' riguardo alla loro realtà. A lla vita
in genere ed alle sue creature in particolare si guarda ad
occhi aperti, senza lenti opache o di ingrandim ento, se mai
con un p o ’ di idealizzazione, la quale però deriva dall’autocoscienza dell’atto creativo. E tutto procede da un senso
profondo di osseivazione, da indagini psicologiche, da saggi
di riproduzioni fedelissimi. Nello' studio' delle persone pre
dom ina l’analisi psicologica, nelle descrizioni è colta l’og
gettività del m om ento.
1
suoi personaggi sono veri ritratti um ani, vivi ed ani
mati che quasi pare siano esistiti in qualche angolo del m on
do (1). Delineati sem pre traverso l’azione e ritratti con tutto
il loro am biente reale, acquistano rilievo speciale. Pochi, m a
( i ) L j . N e d ic , o p . c i t . p a g . 4 7 e J. H

udec,

o p . c i t ., 20 d e lla p r e fa z io n e .
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m arcati e forti tratti, poche battute di un’azione bastano a
raggiungere una vitaie potenza d ’espressione, a palesare i
torm enti spirituali che li dom inano. L ’osservatore loro non
s’indugia troppo a raffigurare i connotati esterni, a darci la
loro imm agine fisica in m odo particolaristico, m a, accennate
le peculiarità esteriori em ergenti, si dilungai in im a luminosa
introspezione e coglie l’anim a in tutte le sue vibrazioni dalle
velleità del borghese raffinato all’aria sorniona del contadino
ingenuo. Egli è m aestro sovrano nell’arte d ’individuare com 
pletam ente tutta una psiche (I) con pochi tocchi, a mezzo del
dialogo e dell’azione. L a sua psicologia non è dettata da
dogmatismi di teorie, non applicata artificialm ente, ma sgorga
dalla storia dell’anim o um ano, attinta alle più pure fonti del
l’esperienza personale. Il Lazarevic la « colse traverso- il m on
do » e « seduto nella propria stanza cavò fuori dalla sua re
torta psicologica uomini perfetti » (2). A lcune sue creature,
oltre che essere veram ente vive ed attuali, sono anche perso
nalità altam ente morali. L ’artista simile ad un Dio, non solo
infonde alle sue creature una vita che è la più reale che si
possa im m aginare, m a in pari tem po dà a se stesso una delle
maggiori commozioni estetiche nel vedersi grandeggiare di
nanzi agli occhi assetati di idealità una venerabile e maestosa
individualità morale. Non lo dim entichino i legislatori del rea
lismo !
L e descrizioni del Lazarevic derivano da acute osserva
zioni e da vive impressioni. Colti gli uomini dal lato psicolo
gico- nel corso della narrazione, le descrizioni, sia analitiche
che sintetiche, riguardano più il p-aesaggioi, l’am biente, la
natura m orta, le cose inanim ate. E. forse per l’influenza della
scuola russa, esse hanno- un carattere eclettico- e. di solito,
riproducono- quello che colpisce di più l’occhio-, l’immagina^
zione (3). Certe sono m olto estese ed abbracciano tutti i più
(1) D e s i d k r i u s , op. cit.., « Narodne novine », Zagabria 1883, n . 223.
(2) M. S avic, op. cit., pag. 208.
(3) P. es. il farm acista Kataniò è descritto cosi : « Quel tale col cap
pello di paglia e le scarpe di tela bianca a ll’inglese ». cc Werther », ib., p. 3-
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fugaci particolari cercando di armonizzarli nel quadro prin
cipale. Tale è la scena di « N onna V ujka » (1) o quella di
« T esan » (2) ed in, parte la lettera su Stettino, ricordata già
prim a, o l’aspetto della stanza da giuoco in « La prim a volta
col padre » (citata prima). A ltre descrizioni sono più brevi,
più rapide, ma così lapidarie ed efficaci nei loro m isurati
tocchi che ancora le si citano ad esem pio. Come l’icona in
« La icona della scuola » (3), il giorno estivo in «• Gli hajduci
in buon punto » (4) e l’osteria in « La nazione ti com 
penserà (5). A ccanto a queste pitture che si potrebbero dire,
in senso lato, classiche, ci sono delle altre, scapigliate, eccen
triche, ondeggianti fra li’espressionismo e l’impressionismo. Si
osservi questo tram onto1 sulla Sava :
(t II sole s ’era dileguato nella lontana pianura d ’oltre Sava, e soltanto
dal punto dov’era sparito si protendevano nel cielo lunghi, chiari raggi
biancheggianti, come se da ponente qualcuno avesse mostrato u n ’enorme
mano, con le dita allargate e tese in alto — proprio cosi come usano dipin
gere dei buoni e dei meschini pittori ». (6)

E questo frammentario' ritratto di ragazza :
« In to rn o

a i su oi o cch i, sul su o v o lto , p a rve ch e q u a lc u n o a ve sse p reso

a d ip in gere, c o m e su d i u n a te la , b ia n c o , b ian co ,

b ia n co , lo n ta n o , lo n ta n o ,

il d eserto, l ’in fin ito , la scia n d o però in tra v ve d e re la g g iù , d a u n a p a rte , appe
na

d iscern ibile,

in d e cifra b ile ,

un

le m b o d i c ie lo ».

(7)

Siffatta arte si palesa anche in singole similitudini, in
paragoni di sfuggita. 11 sole che m orendo volge all’occaso è
« stanco, grande e impassibile com e la faccia di un suonatore
di clarinetto dopo' cena » (8). U na ragazza divenuta donna
nel fiore degli anni è com e « un m onum ento solitario in m ezzo
ad una piazza nel giorno dell’inaugurazione : dopo qualche
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Baba-Vujka,

ibid., pag. 225 s.
Tesati, ibid., pag. 173 s.
Skolska ikona, ibid., pag. 102.
U dobri cas hajduci, ibid., pag. 148.
Sve ce to narod pozlatiti, ibid., pag
U dobri cas hajduci , ibid., pag. 64.
Vetar, ibid., pag. 103.
Werther, ibid., pag. 7.

67.
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tem po intom o a lui s’è sviluppato tutto un parco magnifi
co » (1). Le cam pane ricoperte di neve « suonano come un
tam burino militare velato di nero durante imi accom pagna
m ento funebre » (2). Un m onte cinto di nubi sem bra una
caldaia (3).
Nel descrivere la natura il Lazarevic, com e bene r.otò
un critico serbo (4), « parla con questa ed essa gli viene in
contro spontanea e nel suo am plesso diventa melanconica,
patetica ». N ell’aprirle il « libro » (5) misterioso della natura
l’autore è tutto trepidante e conta le sue pulsazioni con viva
em ozione. A differenza dei naturalisti francesi che cercano
la meraviglia nella dovizia dei particolari, nella musicalità della
parola e nella plasticità della pittura, egli scruta l’anima, il
calore, la vita, perchè se la natura è ricca di arm onie e di
coloriti, essa abbonda pure di qualità, sensitive, di qualche cosa
che non si può definire esattam ente, m a che pervade l’anima
dell’artista e lb am malia istintivam ente. Q uant’accorata senti
m entalità non echeggia in questa rapida pennellata :
« Di 1) a tre giorni la neve incominciò a sciogliersi e di sotto alla neve
fecero capolino le primole. L ’aria esala un profumo primaverile, ma triste,
quasi che la natura rim pianga l ’inverno, chè essa l ’incensa, come noi i
morti, col suo misterioso turibolo. È così che provi tanta m estizia come se
guardassi un neonato ed accanto a lui la madre m orta ». (6)

E sentite che cosa sono !e lagrime del vecchio prete :
« Una gocciolina che
aurore ». (7)

irrora l ’anim a nei suoi tramonti e nelle

sue

11 tem peram ento del Lazarevic, ricco di conflitti interiori,
ha trasfuso nella sua opera narrativa una buona dose di dram 
(1) On zna sve, ibid., pag. 129.
(2) Stojan i Ilinka, ibid., 241.
(3) Lettera n. 4 dell’ediz. « Napredak », 1912 ; n. 18 d e ll’ediz. « Biblio
teca Srpskih P isaca», Belgrado 1929.
(4) M. C a r, op. c it., 231.
(5) L ’autore dice di questo libro: «11 prete non sa in quanti modi si
possa leggere questo libro » in « Skolska ikona », ibid., pag. 135.
(6) Vucko, ibd., 205.
(7) Skoìska ikona, ibid., 134.
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m aticità. G ià quasi tutte le sue novelle sono ispirate ad un
dram m a psicologico, che frem e in u n ’anim a sola, oppure ad
un dram m a sociale che porta in scenai princìpi e persone fra
loro contrastanti. A ll’ispirazione dram m atica si aggiunge poi
anche la rispettiva rappresentazione. 11 fatto si svolge tra con
tinue tensioni, tra le meraviglie della sorpresa, si intreccia e
si scioglie con vivacità. I personaggi, veri .« dram atis perso
nale w, cozzano tra loro«, agiscono, reagiscono sem pre alla ri
balta, vivono nell’azione più che all*ombra dlel racconto' e più
che languidi tipi sono caratteri fortem ente concepiti. Il loro
linguaggio non si serve ' poco« della m ediazione narrativa o
descrittiva e ricorre più volentieri al monologo irruento, al dia
logo nervoso, scorrevole, rapido, tragico. La m essa in scena è
sem pre abilm ente preparata, il palco scenico convenientem ente
anim ato o dalle fasi salienti nei singoli personaggi in lotta o
dalla presenza logica di altre com parse. Anzi l’effetto scenico
è troppo curato, voluto e purtroppo ci sono dei racconti che
acquistano la nota ridicola di scene m elodram m atiche (p. es.
in « L a icona della scuola » ed « Egli sa tutto ») proprie di
« fiabe orientali » (1), m a non di una novella seria.
In relazione a siffatto atteggiam ento dram m atico stanno
anche certe tipiche tracce antitetiche di cui è im prontata l’arte
del Lazarevic. Un forte contrasto si osserva già fra il m archio
realistico del racconto e lo spirito idealistico’, sentim entale che
lo anim a. Contrastanti fra loro sono anche certi personaggi per
tem peram ento, età, aspetto fisico, condizione sociale. In certe
scene stride il contrasto tra la sciagura da una parte e la feli
cità dall’altra (2), tra la bufera infernale qui e la pace idilliaca
lì. R epellente è la forza che separa i sani visitatori d ’un ospe
dale dalla lunga fila dei bianchi letti, carichi di sofferenti e di
inguaribili. Come fa m ale quel sole raggiante e puro r elia casa
del giuocatore dove scorgi le tracce del vizio ! Come ti tiene av
vinto al camino, il fuoco dei Gjenar’ic in una giornata invernale
di neve e di torm enta! Com e ti lacerano il cuore quegli occhi
0

K riiicke Studije. L . K . Lazarevic, Belgrado
(2) « Sve ce to narod {1oziatiti » ne è tutto infarcito.

(1) L j . N ed ió ,

19 10 , p. 46.
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neri della bionda figlia accanto ai genitore cieco! E. via via.
Simili contrasti afferrano gli effetti della luce, del suono, del
sentim ento, del pensiero', li arroventano incessantem ente e li
sparpagliano nel corso della narrazione, fosforescenti, riso
nanti, pungenti.
C ’è ancora un fattore em inente che si esterna nell’arte del
Lazarevic e vi lascia segno della propria essenza : l’um ore. Esso
è una fine disposizione dello spirito che ha le sue radici nel
tem peram ento dello scrittore e, ancor più in là, nell’am biente
donde egli proviene. Sabac va noto in tutta la Serbia per la
spiritosità degli abitanti, per la loro piacevolezza e le facezie
loro. (1) Cresciuto ed educato in tale am biente, il Lazarevic
aspira anche le aure lepide e bonarie del suo umorismo e ne
trae quel brio», quella grazia che lo rende piacevole e deside
rato in ogni com pagnia, quella cara giovialità che gli m ette lo
scherzo sulle labbra anche quando tratta di affari seri, come
lo com prova la sua corrispondenza privata. Però dotato di sana
intelligenza che penetra sottilm ente insino al fondo occulto
delle cose e ne distingue le radici dalle fronde, l’apparenza
dalla realtà, ed avendo esperim entata la m iserabile contraddi
zione delle cose um ane, onde ciò che nella superficie è comico,
al fondo può essere tragico e viceversa, egli converte la
gaia nota dei suoi paesani in vero e puro umorismo, nel signi
ficato esatto della parola. Il suo riso è una m aniera velata, or
pellata, solitam ente comica, di esprim ere il vero in tutti i suoi
lati, belli e brutti. A seconda dell’argom ento, da cui scaturisce,
e dello stato d ’animo che riflette, esso si svolge per am pia gra
dazione : or è sorriso m elanconico im percettibile ed or è sghi
gnazzata beffarda e diabolica, or si avvicina al genere, burlesco,
ed or prende il fare di una comica sguaiataggine. T alvolta è
senso di superiorità di chi giudica le cose dall’alto, è tacita
prece di com passione per chi forzatam ente (il pope in « Icona
della scuola '») deve apparire ridicolo, è scherm o dei propri
dolori, è m odo di vendicarsi di antipatie e di torti (« W erther »).
(i)

L j. Jo va no v ie ,
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Così dalle più semplici buffonate (in « La icona della scuola »)
si arriva al più am aro sarcasmo1 (in « La nazione ti com pen
serà ») : fucato e sottinteso o larvatam ente espresso.
Il Lazarevic infine, per rendere la sua narrazione più ef
ficace e più anim ata, introduce direttam ente se stesso', quale
narratore, a prendere parte attiva al fatto e condividere in
scena aperta l’em ozione del m om ento. Ciò fa, di regola, nei
racconti di carattere oggettivo« che non hanno altre im pronte
autobiograficheggianti. Nelle novelle d ’intonazione soggettiva
invece sparisce la figura dello scrittore partecipante, com m en
tatore, guida, e fa capolino nella m aschera di un personaggio
la figura dell’artista, dell’ideatore : segno evidente che il Lazarevic sentì il bisogno di espandere la sua personalità in ogni
racconto, sia direttam ente che indirettam ente. Q uando le fa
direttam ente si serve del suo « io » per dare al racconto l’im
pressione di maggiore verosimiglianza e p er com unicare le sen
sazioni evocatrici più efficacemente, più um anam ente. Il suo
intervento or giudicante (« Al pozzo ») ed or operante « (Gli
hajduci in buon punto ») influisce sull’effetto comunicativo della
narrazione oppure sulla suscettibilità apercettiva del lettore e
non una volta fa pensare al coro lirico delle tragedie greche.
È prism a poetico che decom pone la luce divina in raggi di
passione um ana, è accordo preferito che rievoca il « leitmotiv »
della canzone nostalgica dell’anim a Dove passa, lascia ovun
que la scia profum ata della sua originale fragranza.
C oronam ento dell’opera artistica è il suo procedim ento
stilistico, il m aneggio della lingua. Il Lazarevié scrive abilm en
te, con garbo, con severa concisione, con rispondenza al suo
stato d ’anim o ed alla situazione esteriore (1). Egli è nem ico
delle declam azioni e della prolissità, con un tratto d; penna co
glie tutto un m om ento spirituale, tutta una scena, con « due
o tre proposizioni vi prende per m ano e vi fa vedere tutti i
fiori olezzanti della vita popolare » (2).
(1) M. S refel , op. cit., « Vienac », Zagabria 1887, A. XIX, pag. 123 s.
(2) M. I-é in « Novo Vreme », Belgrado 1890, n. 73.
*
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Q uando incomincia i suoi racconti, o entra subito in « m e
dias res » o ad esse ti avvia in una rapida e succosa introdu
zione, con poche parole semplici, popolareggianti. Ecco il
principio di « La icona della scuola » :
« Il nostro villaggio aveva- una chiesa e la chiesa aveva il suo pope.
J1 pope alla sua volta aveva la chiesa, il villaggio e la moglie. C ioè:
ufficiava in chiesa, reggeva il villaggio e viveva con la moglie ». (i)

Egualm ente
tim o colpo, non
calare presto il
Ecco la fine di :

alla fine d«i racconti, sparato ch’ebbe l’ul
si dilunga più, non tergiversa inutilm ente, fa
siparioi e s’allontana frettoloso dalla scena.
« La prim a volta col padre al m attutino » :

<i Figlio ! Alzali ; andiamo insieme in chiesa » dice il padre entrando
in casa, dopo il dialogo commosso con la moglie. (2)

Se ai racconti è aggiunto poi una specie di epilogo cau
dato, anch’esso è breve e secco. Eccone l’esem pio della stessa
'i La prim a volta col padre al m attutino » :
« L ’anno scorso quando fui a Belgrado al .mercato, vidi a Topcider
Pero Zelenbaé : era vestito da ergastolano. B atteva le pietre ! j>.

L ’opera di rifinitura e di lima per il Lazarevic non consiste
in leccam enti rettorici, in aggiunte di minuzie, ma piuttosto in
tagli, in omissioni, in semplificazione di tutto ciò che sem bra
superfluo ed arresta lo stile e ì’azione nel loro rigoglioso corso
naturale. Controllando attentam ente le sue prim izie letterarie
quali furono pubblicate originariam ente nelle singole riviste e
collazionandole poi nella loro prim a raccolta edita a cura dello
stesso autore, si vedrà che tutta l’opera di ritocco, di redazione
fu spesa solam ente per snellire ancor più il periodo, per sfron
darlo d ’ogni inutile orpello. Si confronti, per esem pio, la « Ico
na della scuola » pubblicata nello « Slovinac » di Ragusa (3) e
(1) Skolska ikona, ibid., pag. 90
(2) Prvi put s ocem na jutrenje, ibid., pag. 89.
(3) Slovinac, R agusa, 1880 (e non 1879 come fu indicato erroneamente
da certi), pag. 82 s., 102 s., 123 s., 142 s., 173 s.
*
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ripubblicata poi nell’edizione del 1886 (1). Al suo secondo ca
pitolo, subito al principio, nella descrizione dell’icona è tolto
il periodo che concerne gli occhi : « znam da smo se uvijek Su
dili kako te o-ci » (2). Nello stesso capitolo il dialogo in chiesa
perde queste inutili risposte affermative : « Da damo u skolu,
rece pop. U skolu, u skolu, ponovi joS njih nekoliko » (3). E l’e
pilogo stesso del racconto finisce bruscam ente con « Poznao
sam je »; vi è tolta cioè la coda m oralistica : « Bila je M'ara,
koja je plem enito ispastala svoju trenutnu pogreSku » (4). E
tale è l’avversione che il Lazarevic in generale dimostra per
l'am pollosità, per la verbosità, che persino talvolta non si
cura di sviluppare bene u n ’idea e se la cava con un popolare
« neSta » o un « bijaSe onako nekako »... onde un classicista
ne resterebbe stupito.
D ’altra parte egli cura la lingua in ogni suo minimo parti
colare, la rende m alleabile, viva, elevata solo laddove l’arsi di
un periodb speciale lo esige, possibilm ente quanto m ai vicina
alla parlata del popolo. In quanto' egli scrive « non c’è nem 
meno' una parola che tradisca l’uom o colto e letterato. Ma
quando im pugna la penna del vero scrittore, la sua lingua di
subito si eleva, si affina, pure rim anendo tale che anche un
ignorante la possa com prendere » (5). Il dialogo' è sem pre agile,
naturale, scorrevole e sem bra ed è riprodotto fedelm ente
dal gergo del popolo, dal suo m odo dram m atico d ’esprimersi.
Persino nei monologhi si rispecchia lo spirito' dialogico delle
sue conversazioni. Si osservi con quanta naturalezza nonna
V ujka parla alla sua m ucca, la Planinka, m entre la m unge :
« Non aver paura, anima mia, la tua mamma non ti fa male. V en
diamo il latte e comperiamo la crusca. E la piccola Planinka se la mangia.
E come ! L a m amm a compera anche il fieno. Planinka è buona, Am ina

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

L . K . L a zarevic Sest ■pripovedaka, Belgrado, 1886, pag. 26-88.
Slovinac, ibid., pag. 102.
Slovinac, ibid., pag. 103.
Slovinac, ibid., pag. 175.
P- M a r k o v ic - A d a m o v , Strazilovo, Novi Sad, 1886, n. 34,
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(il cane) è cattivo. L a mamma batte Amina. Planinka è obbediente.
com e! Planinka è un buon bam bino...», (i)

E

A nche se il Lazarevic si è lasciato sfuggire qualche piccolo
errore di gram m atica (svoj p er njegov e viceversa, il gerundivo
per il femminile m a j\a iskasljav se ecc.), qualche incertezza or
tografica (2) o singole incocrenze nell’uso dei dialetti ekavi e
jekavi (3), m a specialm ente nel jekavo' (in « La icona della
scuola )>), in complesso curò molto la scelta delle parole, te
nendo presente la m ateria ed il significato loro, in altri termini,
l’anima ed il corpo loro : com e aveva fatto dei suoi perso
naggi. Tutti i ritocchi e le modificazioni che egli fece alle sue
opere o ultim ate in bella copia o già una volta stam pate, sono
in gran parte di carattere lessicale. Collazionandb, per esempio,
la « Icona della scuola » di spesso ci si im batte in « narodnje,
crkvemk, krstajem ih, aps, prediku, bljuje, bljuvanje, sirotnom e, rnehana » ecc. (4) che diventano poi « narodno, crkvenjak,
krstenih, zatvor, propovjed, povraca, muka, sirom asnom e, krcm a » ecc. (5) E tanto* egli gode della forza espressiva di certe
parole e soffre p er la poca efficenza di altre che si sente tentato
di andare oltre l’astrattezza verbale dei singoli concetti e ri
svegliare nuovi fantasm i nel m ondo delle sue raffigurazioni
poetiche. Specialm ente quando s’accorge che la plasticità delle
idee si perde in una visione concreta troppo m ateriale, egli si
esprim e per via di simboli adeguati che rasentano talm ente il
linguaggio' figurativo da sem brate « strani » (6). È così che spe
cialm ente in « Il vento » a cui l’autore infuse tanta forza d ’e
strinsecazione, si trovano siffatti preziosismi :
« Il mìo cuore ferito cominciò a vacillare ed infine tentò di appog
giarsi alla lingua . . . Schiaccio il mio cuore come un chapeau claque . . .
(1) Baba-Vujka, ibid., pag. 230.
(2) L j. J o v a n o v ic , op. cit., II, pag. X IV s.
(3) N. b. i racconti del Lazarevic sono scritti in dialetto v ekavo », sol
tanto la « Ico n a d e lla scuola » è stata scritta in « jekavo » forse per riguardo
della rivista che la doveva ospitare, lo « Slovinac » di R agusa, e forse per un
senso di riavvicinamento fraterno fra Serbi e Croati.
(4) Slovinac, Ragusa 1880, pag. 82-83.
(5) L . K . L a z a r e v ic , Sest pripovedaka, Belgrado, 1896, pag. 26-28.
(6) J. S k e r l ic , op. c it ., 75.
*
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D al suo occhio vitreo, come se fosse morto, sprizzò un atomo di glaciale
disperazione e come lava cadeva giù sempre più forte, sempre più enor
me . . . ».

Q uanta im portanza il Lazarevic abbia posta all espressi
vità della parola si vede infine da certe piccole finezze di gu
sto squisito, quali la collocazione speciale di una parola interes
sante, la ripetizione di certe frasi in momenti culminanti. 1 uso
dei nomi, di certi vezzeggiativi o diminutivi. Q uanto non dice
quel i< M arica » proferito1a bruciapelo da Mitar1in « L a prim a
volta col padre al m attutino » e quanto non dice V idak con
quel « V uceta » in un m om ento solenne e commosso di « Egli
sa tutto »! Sono piccole perle queste finezze d ie non perdereb
bero niente della loro luce naturale anche nella più ricca ve
trina di un consum ato venditore di gioie retoriche, artificiali.
Fornito di solida cultura letteraria, educato in am bienti
intellettuali di differente carattere e dedito alla, lettura di varie
opere della letteratura europea, è naturale, o quasi, che il Lazarevic risenta un po’ ecletticam ente neH’opera sua l’influsso
del suo pascolo1 spirituale. Da giovane, com e ogni serbo, co 
nobbe e lesse avidam ente rO'bradovic, seguì con, entusiasm o
il Karadzic nelle lette per* la lingua e l’ortografia, praticò la
società di poeti ed artisti contem poranei serbi, tra cui eccelle
lo Sapcanin, e si occupò di letteratura popolare. Più tardi tra
dusse Darwin, Faradlay, Pisemskij, Gogolj, Cernisevskij, Nel
corso delle opere dim ostra di aver conosciuto G oethe, Lem ke,
Nicolai, Storna, Cerni§evskij, Gogolj, Goncarov, Pisarev, Pisemskij, Tolstoj, Turgenjev, H erckm ann-Chatrian, Hugo, Zola,
Droz, M ackpherson, Shakespeare edl altri. Lesse moltissimo1,
m a chi lo sa fino1 a quale punto o a quali orizzonti spinse la
sua lettura. Era presso a morire ed ancora non era stanco di
leggere (1).
M odesta è l’influenza che rella sua creazione, cioè sul
l’originalità della sua creazione, esercitò la letteratura serba.
(i)
C fr. la lettera n. 22 dell'edizione « Biblioteka Srpskih
Belgrado 1929.
*

Pisaca »,

143

*

1 racconti popolari, se mai, vi lasciarono traccia nella natura
lezza dell’eloquio' e nella sem plicità della narrazione. O bra
ti ovic vi passò inosservato, Karadzic s’im presse nella ortogra
fia e nella m orfologia... Milorad Sapcanin è colui che dei Serbi
sem bra abbia influito m aggiorm ente sul Lazarevic. 1 utti i bio
grafi e critici (i) ricordano il suo nom e, accennano alla sua pro
babile influenza, ma nessuno lo tocca direttam ente nè se ne
occupa espressam ente. Considerata da vicino l’opera di M.
Sapcanin si vede che essa si riverbera sul Lazarevic con la sua
indole sentim entale, con le sue novellette rusticane, con le de
scrizioni realistiche della sua vita intima (2). Mi. Sapcanin, oltre
che cognato prem uroso, è stato anche amico' affettuoso e fe
dele com pagno d ’arte al Lazarevic dai suoi prim i cimenti alle
ultime fasi dell’agonia. Ecco ciò che di lui scriveva lo stesso
Lazarevic un m ese prim a della morte :
« Egli viene da me ogni giorno e mi siede accanto parecchie ore. Se
io sono ben disposto, scambiamo delle parole, altrimenti succede che egli
dalle tre del pomeriggio alle undici di sera se ne sta seduto su d ’una sedia
con un libro in mano ; io con un altro libro in mano giaccio sul letto e
solamente la cena interrompe questa Unterhaltung » (3).

Pure poco constatabile è l'influsso- che la letteratura fran
cese esercitò sul Lazarevic. Forse l’Hugo impressionò il gio
vane scrittore serbo con la dram m aticità delle scene ed il Balzac lo tentò con la plasticità delle descrizioni. Si vorrebbe che
ci siano dei segni di somiglianza tra il Lazarevic ed il Feuillet
o il Cherbuliez (4), m a, ad onta di tutti gl’intenti di moralità e
gli atteggiam enti realistici comuni ai surricordati scrittori, sif
fatta reciprocità resta sem pre poco' convincente. Lo Car trovò
(1)

M.

Iz srpske knjizevnosti, op. c it ., p a g . 185 ; lo S tr a z ilo v o
1887, n. 8; L j. J o v a n o v ic , op. cit., 1, p a g . V ; ] . S k e r l ic ,
o p. cit.) p a g . 79 e 80 in n o te a piè di p a g in a .
(2) C f r . M . S a v ic , Milorad P , Sapcanin in Iz srpske kniiievnosti. Novi
S a d , 1898, e J. S k e r l ic , Milorad P. Sapcanin in Pisci i Knjige, V I, Bel
g r a d o , 1923, p a g . 5-41.
(3) C fr. la lettera n. 24 dell’ediz. v Biblioteka Srpskih Pisaca », Bel
grado, 1929.
S a v ic ,

di N o v i S a d ,

(4) J.
*
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S k e r l ic ,

op. cit., pag. 80, fa di sfuggita questi due nomi.

nel « W erther » una « dipendenza dall’influenza dei naturalisti
francesi » (1), m a non precisò in che cosa sia consistita questa
dipendenza e chi 1 abbia provocata. Lo studio delle fonti del
« W erther » dimostrò invece che la pressione ivi esercitata è
stata di provenienza germ anica (2).
Com’è stato già detto prim a, la letteratura tedesca
con G oethe, Nicolai, Storm influì grandem ente sul Lazarevic,
più precisam ente sul suo « W erther ». I riflessi di G oethe sono
piuttosto indiretti ed anzi che da un culto speciale del sommo
poeta derivano dalla fortuna sua nel m ondo letterario, specialm ente dal gran chiasso destato' con « 1 dolori del giovine W er
th er» . L ’opera del Nicolai invece è orm eggiata tanto nelle
linee generali, quanto1in singoli particolari e, non bene o troppo
frettolosam ente assimilata, stride qua e là nell’artificiale cornice
serba. Del pari lo> Storm ispira concetti generali e idee partico
lari; non solo : egli im pronta di sé anche la parte tecnica del
testo serbo, architettata com e è sulla base di care e vaghe ri
m em branze. E lo Storm è così bene compresoi dal Lazarevic
per l’affinità del loro tem peram ento artistico.
A ll’apparire delle opere del Lazarevic sul mercato' lettera
rio, o più tardi, il suo nom e fu spesso unito1 a quello di Turgenjev e ci fu chi trovò in lui qualche rassom iglianza col grande
Russo. Si disse, per esem pio (3). che « W erther » nella sua
«composizione» ricorda le «novelle balneari» del Turgenjev :
allusione, forse, alle opere ispirate dal soggiorno1 di BadenBaden ed al rom anzetto' psicologicoi il) « Fum o », noto per la
dipintura geniale della società cosm opolita di quella stazio
ne. Si pensò pure che certi racconti lazareviciani nella loro
rapidità, per esem pio1, « Gli hajduci in buon punto », risentano
il fare aneddotico del Turgenjev nei « Ricordi d ’un caccia
tore » (4). A nche la vita del Lazarevic, il suo ritorno dal posi
tivismo al sentim entalism o rom antico, fu paragonata a d un
(1) M . C a r , o p. c it ., 240.
(2) M .
(3) M.
(4) L j.

T k iv tjn a c ,

Sr e p e l ,

op

J o v a n o v ic ,

op. cit., « Srpski Knjtéevni Glasnik », XXIV-XXV.
cit., « Vienac
Z agabria,, XIX, 1887, pag. 140.
o p . c it., I , p a g . XXI.
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personaggio di « Padre e figli », ad A rcadio che abbandona la
com pagnia di negatori, di nichilisti, cui s’era affibbiato, e ri
prende la vita tradizionale del padre, del nonno, degli antenati
nobili (I). Però ad onta di questi punti di riferim ento u n ’ulte
riore o particolare rassomiglianza fra Lazarevic e Turgenjev
è stata poi esclusa. Il Bjelanovic prim a (2) e lo Car (3) po
scia e brevem ente hanno m esso in giusta luce i lati per; cui i
surricordati scrittori differiscono l’uno dall’altro : dalle note per
sonali all’am biente sociale e naturale. L ’autore che di sè la
scia traccia nell’opera lazareviciana è, com e si disse prima,
Ivan Goncarov. Già la siua vita di pubblico- funzionario- e di
scrittore privato, ad ore perse, il suo tradizionalismo- e l’attac
cam ento agli esseri patriarcali, il suo modo' di scrivere lento ed
a tratti e la fusione che nei suoi rom anzi fa di fattori esterni e
della propria individualità, già tutto questo ce lo avvicina al
Lazarevic. La com unione spirituale si fa più intensa nelle ri
spettive opere. Personaggi lazareviciani, gli autobiograficheggianti, prendono le mosse dai tipi scettici, sentim entali, apa
tici di « U na storia com une » e di « Oblom ov » e li seguono
nelle loro vicende e nei loro torm enti spirituali. Qui l ’assimi
lazione è così bene com piuta che è difficile precisare dove spa
risca l’om bra di Goncarov e dove incominci la personalità del
Lazarevic (4). Che dire poi di Tolstoj che il Lazarevic conobbe
negli ultimi anni di sua vita, accendendosi alla lettura di
« A nna K arenina » « G uerra e pace » di un entusiasm o che si
smorzò poi alla lettura della « Sonata a Kreuzer? ». Il Tolstoj
cominciò ad allettare lo scrittore serbo' anzi tutto con la trat
tazione psicologica dei suoi personaggi ed il suo Ljovin suscitò
la figura di Janko, m a il grande scrittore russo non riuscì a
spingersi più avanti chè la m orte del Lazarevic arrestò la sua
avanzata vittoriosa.
T utta questa svariata infiltrazione straniera in Lazarevic
(1) J. S k e r l ic , op cit., pag. 43.
(2) S. B je l a n o v iì , in Srpski List, Zara, 1887, n. 21.
(3) M. C ar , op. cit., 231, riprende le idee del Bjelanovié.
(4) C fr. quanto è stato detto a proposito di « W erther ».
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non, deve essere considerata com e un’invasione dominatrice.
Essa dà, sì, alla sua opera un sapore di provenienza eclettica,
m a non riesce ad intaccarne l’originalità. Lo spirito duttile e
forte del Lazarevic ha l’abilità di sottrarsi alle forti pressioni e
di dom inare le oscillazioni più deboli. Nella fragranza che
esala dalla sua fiorita intima appena si distingue il delicato- pro
fum o di qualche fiorellino esotico. Fatto1è che proprio le opere
sue, le quali sono screziate da influssi stranieri, proprio quelle
hanno uno spiccato carattere autobiografico'. E il 7 rìounac (1),
che volle studiare a fondo singoli riflessi stranieri nel L aza
revic, è convinto che tutte queste rassomiglianze e questi rife
rimenti non oltrepassano i limiti concessi ai prestiti letterari e
rappresentano più di tutto rem iniscenze di un libro1letto1atten
tam ente.
Com plessivam ente preso, il Lazarevic non scrisse molto :
otto racconti com pleti, uno sem icom piuto ed alcuni fram m enti
in undici anni di carriera letteraria. La sua attività produttiva
non è certo1 brillante nè dà prova di una forte e tenace tem 
p ra di scrittore. È ben veroi che il Lazarevió fu, durante molti
e molti anni, assillato dalla sua professione di m edico appassio
nato e filantropico, m a questo prevalere dell’attività m ateriale
sulle attitudini spirituali non fa troppo- onore alla potenza del
suo estro artistico. E si aggiunga pure anche la m alattia sua,
anzi le m alattie sue : m a ad un grande artista h a mai forza al
cuna, tranne la morte, tolto di mano- la penna, il pennello, lo
scalpello? Chi non pensa al povero1 abbate Parini, al m isero
e m alato Leopardi, all’irrequieto Dostojevskj ? Ma prescindendo
dalla quantità, anche la stessa qualità della produzione lazareviciana non dà risultati troppo soddisfacenti. Q ualità che vo
gliamo sia presa solam ente in senso di varietà, non di valore.
U n rapido' sguardo1all’opera del Lazarevic, sotto questo punto
di vista, ci d à i seguenti risultati.
I
racconti editi si muovono entro argomenti ristretti : il
villaggio patriarcale, la città m oderna. V eram ente i tem i del1 argom ento sono elasticissimi e capaci di ispirare tutta una
( i) M .

T riv u n a c ,

op. c it.,

« S rp sk i K n jize v n ì G la sn ik », X X IV , X X V .
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falange di opere, m a la loro elaborazione è lim itata perchè
non s ’allontana mai dal suo piccolo centro d ’attrazione. I m o
tivi principali dei racconti sono pure presso' a poco gli stessi,
con quella loro storia di conversioni morali, con quei due so
liti princìpi in lotta oppure con quell’elem ento autobiografico
che si ripete di novella in novella. D ell'intento moraleggiante
che traspira da ogni racconto qui non fa d ’uopo nem m eno
dire. Così delle idee morali, sociali, filosofiche, ristrette e cir
coscritte, sarebbe inutile ripetere qui quanto è stato detto pri
m a. A proposito di struttura sarà bene ricordare che tutti i
racconti sem brano usciti da uno stesso stam po. Incominciano
e finiscono allo stesso modo, proprio a m o’ di ritornello, si ri
solvono), quasi sem pre, presto e bene, si im perniano su di un
personaggio principale, eccellono nelle scene dram m atiche, si
valgono degli effetti antitetici, prendono il titolo dalla fine della
narrazione, ospitano direttam ente o indirettam ente l’autore.
Predom inano ivi sem pre i tipi reali idealizzati, le belle figure
di donne, il sentim ento deila tradizione, il culto delle vecchie
collettività, la paura del nuovo ecc. Q ua e là trapela l’abitu
dine di arrestare il corso veloce del racconto per narrare un
antefatto di vecchia data (« il vento » « W erther » « La se
zione » « Te§an » « In cam pagna » « Gli amici »), per cospar
gerlo d ’um ore, per prendere qualche posa positivistica ecc. E
tale è la om ogeneità loro che chi è riuscito a farsi le chiavi del
loro sistem a li può dom inare e controllare con perfetta chia
rezza (1).
Che cosa di nuovo, di vari forme presentano i framm enti
del Lazarevic? Essi si attaccano' ai racconti in m odo evidente.
Quasi tutti non sono che schizzi, prove, riduzioni, rem iniscenze,
scarti di lavori già esauriti. Tali sonoi « In, cam pagna )>
« Vucko » « N onna-V ujka » « Stojan e Ilinka » « Gli amici ».
T re soli stanno a sè : l’uno' è la descrizione di un contadino
(« Tesan ») che chi lo sa dove sarebbe stata interposta, l’altro
( i)
E ’ strano quindi che L j. JOVANOVIC (op. cit., I, p. XXXIX), i! q u a l e
s i addentrò si bene n ell’anim a e n ell’opera del Lazarevió, a b b i a t r o v a t a
tanta « diversità » e ricchezza nei racconti s u o i .
*
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è uno schizzo pessimistico' (« La sezione »), framm entario, concepito alla stregua degli un atto grandguignolleschi del Laza
revic; il terzoi (« Nel mondo- straniero ») è uno squarcio satirico
di « ignota destinazione ». Questo sulle linee generali- In par
ticolare poi i punti di contatto con i racconti sono num erosi
e significativi.
Di queste « coincidenze » già fra i singoli racconti s’ac
corse a tem po lo Skerlic (1), ma diede loro- poca im portanza e
ne colse pochissimi esem pi. E giacché qui è questione della
capacità produttiva del Lazarevic e della qualità della sua pro
duzione, si terranno presenti racconti editi e fram m enti po
stumi e si daranno le prove concrete (2) di siffatto parallelism o.
Vari e copiosi sono i punti di contatto, i luoghi cornimi e
le ripetizioni nell’opera del Lazarevic. Essi si presentano- quan
to nel carattere di un personaggio o di un episodio, tanto nei
particolari dell’indagine psicologica, della descrizione e deH’eloquio. Eccone degli esem pi :
A ntipatia o posa di antipatia per i Tedeschi : in « Svabica » « W erther » « In cam pagna ». O pinione erronea che i
Tedeschi hanno- d'ei Serbi e beffa di q-uest’opinione : in « Svabica » « In cam pagna » « Nel m ondo straniero ». A tto di caval
leria per o dinanzi la donna am ata e diverbio con un intruso :
in « Svabica » e « W erther ». L’innam orato-che p e i nascondere
o vincere il proprio im barazzo parla di cose inconcludenti : in
((Svabica» e «W erther». Invettive contro l’am ore sentim entale,
contro la letteratura rom antica tedesca : in « Svabica » e « W er
ther ». Un tale che non viene alle nozze deH’amico, benché
invitato, ma mand'a un telegram m a d ’augurio : in « W erther »
e « Gli amici ». Il piacere del bagno : in « W erther » « Il vento »
« In cam pagna ». Un bellim busto spavaldo- che messo a posto
da un essere m odesto non ha il coraggio- di reagire e m inaccia
a parole e il giorno dopo invece fa l’indiano p er paura : in
« Svabica » e « W erther ». L ’idea del naufragio che si affaccia
a chi è tormentato- da una sciagura : in « La icona della scuola »
(1)

J.

S k e r l ic , o-p. c it ., 7 1 .

quelle g i à d ate p r im a , per n o n aumentare una congerie di materiale, già di per sè greggio, con inutili ripetizioni. C fr. per es.
quanto si disse di « Svabica », « II vento », di Janko, ecc.
(2) E s clu d e n d o
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e « Svabica ». I pensieri che nell’agitazione turbinano senza
ordine nel nostro cervello : in « 11 vento » e « Svabica ». Il pro
fumo dell’erba falciata: in «L a icona della scuola» e « Te5an ». U n im pedim ento simboleggiato nel Mar Rosso : in « Il
vento » e « T e San ». Il significato che acquista un nom e in una
persona : in « La sezione » e « Vucko ». Il cavallo am m aestrato
che si ferm a d a solo dinanzi ad ogni osteria : in « Egli sa tutto »
e « In cam pagna ». L ’uomo che nella distrazione fum a una do
po l’altra tante sigarette e consum a un’infinità di fiammiferi : in
« Il vento » e « Gli amici ». Il solo fram m ento « Vucko » ha
dovizie di siffatte somiglianze con il « Egli sa tutto », m a non
le si citano qui perchè s’è detto prim a che esso va considerato
com e uno schizzo diretto di « Egli sa tutto ». E così pure si
om ettono tante altre som iglianze concernenti il tipo autobiogra
fico, perchè dopo quanto è stato detto' prim a, esse risultereb
bero non solo superflue, ma, qui, inefficaci. Si tengano piutto
sto presenti ancora alcuni esempi.
In « W erther » si legge :
Il
signore che era sceso di carrozza tese la sua mano inguantata
sotto il mantice e sul suo guanto nero si appoggiò un altro piccolo e
giallo. Il signore sollevò un poco la mano e la strinse. Dopo il guantp
giallo apparve un intero braccio, poi una spalla, ecc. ecc. ». (i)

In « Svabica » :

« U sci dallo sportello della carrozza un giovine signore in guanti bian
chi . . . e porse la mano entro lo sportello. Sulla sua mano si appoggiò un
guanto bianco e apparve poi una signora ». (2)

Un altro esem pio ancora c’è in « Gli hajduci in buon
punto » :
« In quell’istante eccomi sui piedi la ruota d ’un carro. Mi scuoto, batto
la testa contro il letto e di nuovo mi si rompe il sonno... » (3).

E in « Svabica » :
« In quell’istante la ruota d ’un carro stava per cassarmi sui piedi e
battei col capo contro il letto. E mi si rupps il sonno 1 ». (4)
(1)
(2)
(3)
(4)
*

Werther,
Svabica,
U dobri
Svabica,
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ibid., pag. 8.
ibid., pag. 25.
cas hajduci, ibid., pag. 152.
ibid., pag. 35.

Di uno che è di natura rom antica è detto che ha « p etto
largo e scarpe strette», com e in «W erther», cosi in «Svabica».
A nche frasi originali o espressioni speciali si ripetono quia e
là. 11 « budii bog s nam a » c ’è in, « La prim a Volta col padre al
m attutino » e in « Svabica », L ’adagio « sve sa svetom i kad
je cem u vrem e » c ’è ini « 11 vento » e in « Stojan e Ilinka ».
L ’uom o è detto « dvonozac » in « Al pozzo » e « Nel m ondo
straniero ». Il m alvezzo di sputare si trova accennato quasi in
ogni racconto e non piace certo per quanto se ne faccia parola
in numerosissime poesie popolati. P er legge d ’inerzia sarem mo
tentati di dire ancora che diversi personaggi secondari o al
m eno i lori nom i (come il Gjenadic in « La icona della scuola »
e in « A l pozzo », M arinko il m erciaiuclo in « L a Nazione ti
com penserà », in « Vucko », in « Stojan, e Ilinka » e in « Egli
sa tutto ») si ripetono più volte nei racconti, m a siffatta ripeti
zione non entra nel carattere di queste esemplificazioni perchè
non nuoce alla varietà, alla ricchezza del m ateriale narrativo,
alla quale, se mai, dà m aggiore vivezza col ripresentare in nuo
va luce persone resesi sim patiche precedentem ente. E per lo
stesso m otivo si resiste alla tentazione di elencare tutti i nom i
che erroneam ente sono cam biati più volte nei manoscritti o
alterati nell’edizione : dia ciò non si dedurrebbe che una strana
forma di incertezza nell’uso dei nomi che si può riscontrare
anche in Goncarov. (I) Invece, per finirla, si ricorderà che an
che le lettere del Lazarevic si prestano a questi parallelismi.
Eccone alcuni esempi : l’antipatia p er i Tedeschi (2), l’incenso
(1) M a mentre il Goncarov lo fa in « U na storia comune » con inten
dimento artistico una quindicina di volte e il Lazarevié lo im ita con garbo
in « W erther », nei frammenti specialmente siffatta maniera è buona sme
morataggine, incertezza, che il Lazarevié stesso confessa indirettamente in
una lettera: lettera n. n dell’ediz. « Biblioteka Srpskih P isaca» di Bel
grado, 1929. Per la confusione di nomi nel Lazarevic, per alcuni esempi
di ciò ecc. cfr. L j. J ovanovió , op. cit. II, pag. V I, V I I, X V III.
(2) Lettera n. 2 d e ll’ediz. « Biblioteka Srpskih P isaca » , Belgrado, 1929;
cfr. « S v a b ic a » , « W e rth er» ecc.
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che dal nostro cuore sale al cielo (J), il « Bog budi s na
nna » (2) e l’imm ancabile sputo (3).
Tutti questi parallelismi, se abbracciano anche quisquilie
di im portanza secondaria, porgono pure degli esem pi m olto si
gnificativi e m enano ad una constatazione ed essa è quella che
abbiam o detto prim a : scarsa attività produttiva in Lazarevic.
L e scene, i caratteri, i pensieri e le frasi che si rassomigliano
troppo fra loro, attestano in lui m aggiore abilità nel trattare e
nel disporre il m ateriale narrativo di quello' che talento e f o T z a
nell’inventare e neH’imm aginare. U n uomo che in una doz
zina di anni non riesca ad allargarsi bene il s u o orizzonte, m a
tenda a circoscriversi usila propria « ragnatela » — per ricordare
il suo detto’ — ed esaurirsi in inutili ripetizioni, non è certo
tem pra dii scrittore di razza. La m orte quindi venne a m ietere
nei suoi cam pi, quando la m ietitura era quasi finita. N on è
l'unico caso di uno scrittore, anche geniale, che si esaurisca,
per così dire, al suo prim o sbocciare. La storia e gli uomini si
ripetono !
IV
Nella letteratura contem poranea, m alata di troppi ibri
dismi e di troppi intellettualismi, proterva, am ara, artificiosa,
il Lazarevic tiene il suo seggio ben saldo- e ben distinto' an
cora (4). Si sta già com piendo' il cinquantenario della sua
venuta al mondo- letterario1 e la fortuna sua si regge com e
rocca granitica che non crolla (5). Il vaticinio dello Skerlic,
(1) Lettera n- 18 d ell’ediz. « Biblioteka Srpskih Pisaca », Belgrado, 1929 ;
cfr. la fine di « Al pozzo ».
(2) Lettera n. 15 deH’e'diz. « Biblioteka Sprskih Pisaca », Belgrado, 1929 ;
cfr. (( L a prima volta col padre al mattutino » e « Svabica » (vedi la
pag. prec.).
(3) Lettera n. 25 'dell’ediz. « Biblioteka Srpskih Pisaca », Belgrado 1929.
(4) M. C ar , op. cit. 229 afferma che il Lazarevic gli fa l ’impressione
di qualche cosa di nettamente « separato » nella letteratura serba.
(5 ) P- P o p o v ic nella terza edizione della sua Jugoslavenska K njiievnost, Belgrado, 1923, afferma ancora : <1 Egli (Lazarevic) è senz’altro mi
•
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che nel 1906 (I) proclam ava il Lazarevic « tanto lontano da
noi e tendente a divenire sem pre più lontano- », è stato sm en
tito dai fatti, da ripetute edizioni delle opere lazareviciane
presso Serbi e Croati, da traduzioni delle stesse in varie lin 
gue, dal giudizio di storici letterari e, in, buona parte, dalle
parole con cui lo stesso Skerlic mitigò nella sua bella Storia
della letteratura serba m oderna l’inclem enza del suo vatici
nio. Egli però era stato prevenuto- — nel 1895! — da un altro
critico di buon gusto, che suggellò il suo- dire a proposito- del
Lazarevic con queste profetiche parole : « 11 suo valore si m an
tenne allo stesso livello- anche dopo la sua m orte e si m an
terrà di certo anche nell’avvenire, senza riguardo- alle m uta
zioni del gusto- letterario, come tutta quella produzione intel
lettuale che ha le sue radici nella coscienza della nazione ed
è con la nazione in perenne com urità di spirito- » (2).
Buona parte della sua fortuna il Lazarevic la deve alla
propria arte creativa, al proprio gusto che, pascendosi di
forti fluttuazioni, seppe scolpire profondiamente la vita, che
ovunque si agitava intorno a lui, e la nazione, cui egli m ira
va nei voli e nei sogni. Dalla vecchia generazione dei rornanticisti infatuati di byronistmo o ebbri di idealism o patriot
tico egli si allontana per le attitudini speciali della propria
arte e per il m odb speciale di effettuarla. Precede la fioritura
realistica con la viva oggettivazione dei suoi simulacri poe
tici, m a si stacca dai pionieri zoliani che del naturalismo fanno
una m aniera. I suoi racconti rispecchiano la vita serba degli
anni sessanta, la m entalità retrograda della gente di cam pa
gna ed alcune m anifestazioni della nuova borghesia. Sono

gliore di tutti i nostri narratori e uno dei migliori scrittori serbi..- Le
sue opere sono quasi tutte dei piccoli capolavori » (pag 1 1 7 ). Anche J e r .
Z iv a d in o v ic nella sua antologia Primari nove knjizevnosti pubblicata in 2
voli, nel 1923 e 1928 (II ed.) a Belgrado, dichiara il L . « il nostro migliore
narratore », voi. II, pag. 165.
(1) S k e r l ic , L.aza K . Lazarevic, « Savrem enik », Zagabria, 1906 II, 5.
(2) M . C a r , op. c i t ., -pag. 230.
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fra i primi a tratteggiare l'uom o m oderno delle grandi città,
l’eroe psicologico in lotta con se stesso, con princìpi e con
idee che d ’ogni parte fanno irruzione. Se hanno dei m om en
ti, in cui sem brano ferm entati da umori rom antici o esal
tati da spunti ideali, non m anca però in loro il m ordente
veristico, il tratto reale. In com plesso hanno tante di quelle
bellezze artistiche, tanta di quella abilità com positrice, tanta
arm onia e tanta simmetria, tanta vivezza di lingua e forbi
tezza di stile che s’im pongono da sè ed em ergono facilmente.
Ma il Lazarevic, accanto a pregi grandi ed indiscutibili,
ha pure le sue manchevolezze. Egli anzitutto ha una scarsa
attività produttrice, non riesce ad affermarsi bene in novelle
a lungo respiro e facilm ente si esaurisce. Si lascia troppo do
m inare dal sentim ento1 a danno delle altre facoltà spirituali,
della fantasia in m odo speciale. L ’atteggiam ento che l’uomo
ispira all’artista e viceversa non è sem pre coerente, chiaro ed
oscilla in opache incertezze, in repellenti elasticità. Il suo pre
diletto personaggio auto-biograficheggiante ostenta, in ultima
analisi, l’irrequietezza strana e stranam ente insoddisfatta, pro
pria dei tem pi mediocri e delle anim e m odeste di tutti i tem pi.
L e siue idee morali e sociali, anguste e semplici, rivelano un
fervente tradizionalista ed un m oralista ideale che con sover
chio ottimismo ritrae lo sguardo dall’avvenire e fissa le pupille
incantate su di un passato patriarcale, superato e superando.
Il suo sistema di lavoro, quei suoi « prestiti » o « passaggi »
letterari tradiscono' trepidazioni e preoccupazioni proprie di
chi dubita della propria forza fecondatrice. E che il Lazarevic
abbia dubitato di se stesso lo prova il fatto che egli si abban
donava talvolta p er lungo tem po ad ostinato silenzio e, piut
tosto che creare qualche cosa di nuovo, si dava alla lettura
di capolavori altrui. Infine anche la sua eccellente cultura let
teraria, se da un lato gli affinò il gusto e gli arricchì il corredo
artistico’, dall’altro lato sprigionò su di lui una corrente di
influssi stranieri, i quali se anche non decisivi, pure sm orza
rono con adattam enti cerebrali l’irruenza della schietta spon
taneità.
•
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11
Lazarevic, quindi, non fa l'im pressione di un grande
scrittore di razza che si protenda verso l’im m ortalità cinto dal
l’aureola del genio. Non è un « nuovo sole » che òon luce
eterna, raggi possente nel tem po e nello spazio. Egli è un
pianeta prim ario che ha propria luce e propria rotazione e
brilla vivam ente nel suo firmamento perchè son pochi gli altri
astri che gli offuschino il lustro e perchè vi m anca un grande
astro che lo vinca del tutto col suo splendore. Dalla sua costel
lazione col tempo- si spensero tanti astri passeggeri (Sapcanin,
Markovic-Adamov, Ruvarac, Rankovic ecc.); la sua stella vi
restò : segno che non eia passeggera.
Nella storia o nelle storie della letteratura serba il Laza
revic figura nel periodo del realismo e, in ordine di tem po
ai primissimi posti, cioè viene staccato dalle ultime file dei
romanticisti, coi quali (si ricordi, se non altri, M. Sapcanin)
ebbe tanta com unità di idee e di vita. « Iscritto » che fu
cattedraticam ente al realismo : giù a dargli addosso per il suo
romanticismo, p er il suo sentimentalism o, per il tradiziona
lismo, p er il m oralism o e via dicendo : quasi che all’atto di
quell’iscrizione postum a il Lazarevic fosse sorto dalla tom ba
a prendere la tessera ad honorem del realismo, offertagli da
alcuni storici della letteratura, edì avesse rinnegata la propria
opera di scrittore e si fosse dichiarato realista della prim a
ora : egli che ebbe tanto orrore p er lo zolismo, egli che in
fondo all’anim a restò tanto romantico! Cìhè se poi egli fosse
stato- messo fra i rom anticisti, i suoi stessi demolitori lo avreb
bero incensato per la « nuova » coloritura realistica dei suoi
racconti, m entre, m agari, altri, fautori dell’estetismo romanrtico, lo> avrebbero biasim ato p er gli stessi motivi. T utto questo,
in altri term ini, è fare un torto- imm eritato alla personalità
artistica del Lazarevic. Egli, è vero, ha ili fare, cioè lo scri
vere, di alcuni realisti serbi, ritrae scene e persone dal vero,
si vale del m etodo realistico- nel foggiare i racconti, ma
d altra parte ha ispirazione, sentim enti e intenti sì fortem ente
romantici da non lasciarci dubitare un m om ento del suo vero
essere. Se d a un lato, quindi, si avvicina alla m aniera re ali-

stica, dall’altro lato si attacca alle idee basilari del rom an
ticismo (I). Assegnarlo così, interam ente, al realismo è atto
d ’intrusione estetica; fare altrettanto in favore del rom antici
sm o è rivendicazione sentim entale. Dividerlo in due e dam e
un « pezzo » al realism o, un altro al romanticismo è opera
zione... chirurgica che non va, che lo « m ostrizzerebbe » sia
pure appagando il desiderio di regolisti, di sistemizzatori, i
quali per! sm ussare gli angoli sporgenti dei loroi inquadram enti
non risparm iano le più vitali sporgenze. N on resta, quindi,
altra che inalveare la figura « bilaterale » del Lazarevic in
quel periodo di transizione rom antico-realistica che va, circa,
dagli anni settanta ai novanta del secolo diciannovesim o e
che nelle storie della letteratura serbo-croata, per com odità
di ripartizione e sem plicità di esposizione, è stato, purtroppo,
omesso, com e se dal romanticismo' del Karadzic al realismo
dello Stankovic ci fosse un passo solo, com e se, per esempio',
nel « romantico- » Sapcanin non ci fossero segni di realismo o
nel « realistico » Ignjatovic (il suo primo romanzo è del 1859!)
non ci fosse tutto un torrente di romanticismo. E, sì che qual
che cosa di consimile è stato pur constatato e segnalato fra il
razionalism o ed il romanticismo (2). M ettere quindi, cioè ri
m ettere L aza K Lazarevic al suo debito posto nel quadro
della letteratura serba : ecco l’atto- di nobile e giusta rivendi
cazione che spetta agli storici dell’avvenire.
L a fortuna che il Lazarevic gode nella letteratura serba
va d ’un passo con il sorgere ed il procedere della sua crea
zione artistica e continua poi alla sua morte. Q uando egli si
presenta con i suoi primi racconti, la letteratura serba attra
versa un periodo di ristagno e di infecondità, specialm ente
nei generi narrativi. I novellieri G juro Jaksic e Stjepan Ljubisa sono già morti, Jakov Ignjatovic è dedito- alla politica,
M ilovan Glisic è agli inizi della carriera e Janko- Veselinovic
e Simo Matavulj sono appena sulla breccia. I racconti e le
(1) Forse pochi Serbi 'definirono il Lazarevié così bene come il suo
traduttore cèco J. H tjd e c , op. cit., pag. 20.
(2) C fr. J. S k e r l ic , Istorija srpske Knji&evnosti, Belgrado, 1927, II
edizione.
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novelle o i miseri romanzi sono gonfi di degenerazioni ro
mantiche e stancano il pubblico dei lettori desideroso di spet
tacoli più sereni e più naturali. Si preferiscono', di chiunque
genere siano, i lavori che si riattaccano alla letteratura tradi
zionale, allora ancora tanto coltivata, e si incominciano a
leggere i grandi rom anzi del realismo russo. R adiosa è, quin
di, e clamorosa la com parsa del Lazarevic che seco trae tanto
alito di vita nazionale, tanta serenità m orale e tanta sponta
neità popolaresca. E di ciò i fatti sono la prova migliore.
Il
primo racconto « La prim a volta col padre al m attu
tino » stam pato che fu, nel 1879, in « Srpska Zora, » di V ien
na, fu tosto ristam pato in, altri giornali e riviste, per esempio,
in « Srbadija » ed in « Sokol ». Del pari alla pubblicazione di
« La icona della scuola » in « Slovinac » di Ragusa ( 1860)
seguì una ristam pa nel già ricordato « Srbadija ». Q uando
« Al pozzo' » vide la luce, nel 1881, in « O tadzbina » di Bel
grado, la redazione della rivista ospitante sentì il dovere di
accom pagnarlo con alcuni cenni di elogio e battezzò il nuovo
scrittore « il T urgenjev della novella serba ». Prim a ancora che
le novelle del Lazarevic fossero riunite in un volumetto* e p ub
blicate a sè, la critica spezzò la sua lancia in favore dei sin
goli racconti e contem poraneam ente sorsero le prim e tradu
zioni. Il « K oledar » di Olom ouc nel num ero 28 del 1881
pubblicò la versione cèca di >< Gli hajduci in buon punto » ed
il « Ruch » di Praga nei num eri 15-17 dello stesso anno, ri
portò la versione cèca di « A l pozzo ». L ’anno seguente usci
rono due nuove traduzioni ceche, l’una di « La prim a volta
col padre al m attutino » nel « Ruch » di Praga, l’altra di
« W erther » in « Domaci K rb ». Nel 1883 a Z agabria apparve
già uno- studio sul Lazarevic. Un anonim o Desiderius (forse
Janko Ibler) in alcuni « studi letterari belgradesi » presentò
ai Croati il nuovo scrittore, afferm ando che « egli è il migliore
scrittore della letteratura serba contem poranea » (1).
Q uando per i tipi della stam peria di Stato- furono riuniti
( i)

D b s id e riu s ,

Biogradske knjizevne sludije :

Laza

K.

Lazarevic,

« Narodne N ovine», Zagabria, 1883, N . 218-223.
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e pubblicati i « Sei racconti » del Lazarevic (1), fu tutto un
piovere di applausi, recensioni, articoli, notizie e versioni.
La « H rvatska » di Z agabria (1886, N. 132-133) ristampò
« La prim a volta col padre al m attutino » e la « Revue de
l’Qrient » di Parigi (1886, N. 28) pubblicò la versione francese
di « Gli hajduci in buon punto* » coni una breve e lusinghiera
prefazione. Milan Savie in « Letopis M atice Srpske » di Novi
Sad (1886, N. 147) pubblicò una recensione dei « Sei racconti »
che è un piccolo, m a chiaro e vivo ritratto' dell’autore. Pure
u n ’esauriente e favorevolissima recensione nello « S trap
iovo » di Novi Sad (1886, N 34) si dovette alla facile penna
di Paje Markovic Adam ov.
11
1887 vide altre traduzioni, una cèca di quattro' racconti
{« Al pozzo » « La icona della scuola » « La prim a volta col
padre al mattutino' » « L a nazione ti com penserà ») in « M atice
lidu » di Praga (« Z e srbského zivota » XXI, 2) per cura di
Jan H udec, costante m a non sem pre corretto' traduttore del
Lazarevic (2), una tedesca di « Al pozzo » in « A n der schònen
blauen D o n au » di V ienna (N. 14-15) ed una russa di « L a
icona della scuola » su cui « Russkij Kurjer » (N. 104) e
« Russkija Védom osti )> (N. 117) di M ósca non si espressero
tanto favorevolm ente per la parte di antisocialista che ivi fa
il prete. Si ristam parono inoltre singoli racconti, per esempio,
il « Pancevo » nei prim i num eri dell’annata .riprodusse il
« La prim a volta col padre al m attutino ». Nè m ancarono le
recensioni, per esem pio u n ’anonim a in a Knjizevna sm otra »
(N. 1), una di Sava Bjelanovic in « Srpski List » di Z ara
(N. 21), in cui sono esaltati cl’intenti morali dell’arte lazareviciana e paragonati all’apostolato politico del Guerrazzi.
Ci fu perfino lo « Strazilovo » (N. 8) che portò la fotografia
(1) L . K .
S tam p arla ».

L a zar evic ,

Sest

pripovedaka,

Belgrado,

1886,

« D rzavna

(2) C fr. su ciò : O . K o l m a n , Na margini najnovijih ce.(kih prevoda
sa srpikoga., Belgrado, 1909 ; « Prilozi za Knjiievnost, jezik i fo lk lo r " »,
Belgrado, 7928, V i l i , 248; « Slavia », P raga, 1926-1927, V , 2, 366, V .
3 > 594 ' <( i^asopis prò Moderni Filologii a Literatury », P rag a, 1926, X II,
231. X III, i, X V (1928), 162, 297,
*
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dell’autore e gli tributò altissime lodi. Di quest’anno è infine
un vero e pregevole saggio critico sul Lazarevic; esso è scritto
dal noto critico croato Milivoj Srepel ( 1). In questo studio sono
analizzati brevem ente tutti i sei racconti, è tratteggiata l’inorganicità di « W erther », accennato in genere al danno che de
riva all’arte dagl’intenti morali, apprezzata l’indagine psico
logica e notati altri elem enti formativi delle singole rovelle.
Nel 1888 e 1889 si susseguirono nuove traduzioni : una
cèca di « W erther » nel Ruch » di Praga (1888), una slovacca
di « La icona deila scuola » in « N arodnie Novinny » di S.
M artin Ture. (1888, N. 109-116), una russa di « Gli hajduci in
buon punto » nel supplem ento al « G razdanin » di Pietrogrado
(1888), una russa di « La prim a volta col padre al m attutino »
in « V éstnik Jevropy » di Pietrogrado (luglio 1888), una russa
di « Al pozzo » nel « Den. » di Pietrogrado (1889) ed una te 
desca di i< La prim a volta col padre al mattutino' » in « Magazin fiir die Literatur des In-und A uslandes. W ochenschrift der
W eltliteratur (1889, N. 28-29). V enne pure pubblicato « Il
vento » in O tadzbina » (1889, XXI, 485).
il
1890, anno della m orte del Lazarevic e dell’edizione di
« Egli sa tutto » (2), fruttò nuove pubblicazioni. Non m anca
rono le solite traduzioni : una polacca (L. W asilewski) di
<( La prim a volta col padre al m attutino » in « Przegled Literacki » (N. 36-38) e due russe, una di « L a nazione ti com 
penserà )) e l’altra di « Al pozzo » p er cura di A. Sarapov in
in « Russkij V éstnik » di Mosca. Delle recensioni, quella ano
nim a di « Novo V rem e » (N. 72-73) si occupò di « Egli sa
tutto » e quelle di Sv. Vulovic e di M. Jovanovic in « Srpske
Novine » di Belgrado (N. 152-158) trattarono am piam ente di
« Il vento» » e di « Egli sa tutto ». D'elle necrologie che in oc
casione della m orte del Lazarevic furono dette o scritte m eri
tano m enzione quelle com m osse di VI. Gjorgjevic, Mi. Jova(1) M . S r e p e l , Najnoviji pripovjedaci srpski : Laza K . L.aza'evié,
« Vienac », Zagabria, 1887, A. XIX, pag. 94-9S, n o - m , 123-127, 140-143.
(2) L azar K . L a za r ev ic , On zna sve, Belgrado, 1890, K ralj. Akademija.
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novic e J. Gjuric che furono poi pubblicate in « O tadzbina »
di Belgrado (1891, XXVII).
Nel 1891, in cui è fresca ancora l’im pressione destata dalla
m orte del Lazarevic, la rivista « O tadzbina » di Belgrado ( 1)
sotto il titolo « L aza K. Lazarevic » raccolse quanto di più
interessante era stato scritto sino allora sull’estinto narratore
(gli studi dii D'esiderius, Srepel, le recensioni di Savie, Bjelanovic, Jovanovic, Vulovic ecc.), vi aggiunse alcune necrologie
(Gjorgjevic, Jovanovic, Gjuric) e vi prem ise il discorso che
all’ordine dei medici belgradesi il presidente VI. Gjorgjevic
aveva letto su « Il m edico L. K. Lazarevic ». A parte, cioè in
« Letopis M atice Srpske » di Novi Sad (N. 165) il critico Milan
Savie recensì favorevolm ente « Il vento » e « Egli sa tutto ».
Infine il poeta croato Jovan Hranilovic in « Branik » (N. 1)
profilò la figura di « L. K. Lazarevic letterato serbo » chiam an
dolo« re di tutti i poeti e narratori serbo-croati ».
Nello stesso « Branik » del 1893 (pag. 145) Branislav Stanojevic scrisse alcune impressioni « in ricordo di L,. K. Lazarevic ».
Agli anni 1893' e 1894 risalgono i prim i e copiosi saggi di
traduzioni slovene. Nello « Slovenec » di L ubiana del 1893
I. N ovoselec tradusse « La prim a volta col padre al m attu
tino » (N. 24-30), « La icona della scuola » (N. 40-64), « Gli
hajduci in buon punto » (N. 82-85) e « Al pozzo » (N. 93-97).
J. P. Planinski cioè Ivan Podgornik nello « Slovenski N arod »
di Lubiana del 1893 e 1894 tradusse « L a nazione ti com pen
serà » (N. 38-43), « Gli hajduci in buon punto- » (N. 53-57), « Al
pozzo » (N. 67-74), (( La prim a volta col padre al m attutino »
(N. 132-141), « W erth er» (A. 1894, N. 13-38) e « L a icona
della scuola» (N. 75-113), cioè tutti i racconti della prim a
edizione lazareviciana. Inoltre lo stesso' Podgornik ci lasciò
anche un’articolo biografico sul Lazarevic (2).
Alla stessa epoca risalgono pure parecchie traduzioni po
lacche. Più precisam ente nel 1892 L. W asilewski tradusse
(1) « O tad zbina », Belgrado, 1891, libro X X V II, pag. I-LX XX IV.
(2) J. P* P l a n i n s k i , Dr. Laza K . Lazarevic. Zivotopisna studija in
«Slovenski N arod» , Lubiana, 1894, N. 117 s.
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« A l pozzo » nell’« A teneum » (III, p. 211-227), facendo pre
cedere alla versione una breve illustrazione dell’autore e ri
petendo poi la sua versione nel « Tydzieñ » del 1895 (IV, p a 
gine 17, 37). Lo stesso W asilewski pubblicò nel « Tydzietì »
del 1894 (111, 45, 53, bl) « L a prim a volta col padre al m attu
tino )), curandone anche un’edizione a parte, a Leopoli. MI.
W yslonchowa infine tradusse nel 1894 « La nazione ti com 
penserà » p er il surricordato « Tydzieñ » (II, pp. 394, 405, 412).
Nel 1895 ci fu anche una traduzione bulgara di <i La prim a
volta col padre al m attutino » per cura di L. Miletic nel
« Blgarski prégled » di Sofia (11 -3 28 &).
Il
1895 inoltre è l’anno di Miarko Car, di un, suo forbito
saggio critico sul Lazare vie (1). Qui egli si vale delle analisi
precedenti e traccia una sintesi bella p er novità di concetto
e chiarezza di visione. Sbozza la fisonomía m orale ed arti
stica del Lazarevic, segnala il substrato del suo talento e della
sua concezione m orale, riassum e i principali motivi della sua
arte, apre una piccola parentesi sul « W erther » ed elogiando
10 stile e la lingua dello scrittore abile e raffinato finisce il suo
saggio afferm ando che il Lazarevic, pur fatta astrazione delle
bellezze che zam pillano dal suoi procedim ento stilistico, ri
m arrà im m ortale anche per il fatto- che egli è interprete della
caducità e delle sofferenze um ane che sono eterne.
D ue anni dopo lo stesso saggio rivide la luce in una col
lana di studi e ritratti letterari (2)
M ilan Savie (3) nel 1898, riunendo in un libro saggi, arti
coli e recensioni su vari autori, sparse in varie riviste, fuse
assiem e anche le recensioni, ricordate prim a, delle opere del
Lazarevié e, ritoccandole lievem ente in alcune parti, diede loro
11 carattere di uno studiolo sintetico-analitico. R ipetute le vec
chie analisi dei singoli racconti, egli m ette qui in evidenza
il pregio deU’indagine psicologica, degli intenti m orali e della
plasticità descrittiva.
(1) M. C a r , Lazar K . Lazarevié, « Brankovo K olo », N ovi Sad, 1895.
(2) M. C a r , Moje simputije, Kolo II, M ostar, 1897 (L a zi K . Lazarevic).
(3) M.
ztrevié).

iy v ie , Iz srpske knjiìevnosti, Novi Sad, 1898 (Laza K . La-
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Gjuro Surmin, pure nel 1898, nella sua farraginosa Storia
della letteratura serbo-croata (1) mise il Lazarevic al prim o po
sto della nuova letteratura serba e ne fece un. garbato profilo.
Lo stesso' hanno la « Srpska Knjizevna Z adruga » di Bel
grado' iniziò la bella pubblicazione di tutte le opere del L aza
revic. Ne uscì, per tanto, un primo volume contenente (2) «Svabica» «La prim a volta col padre al m attutino» «La icona della
scuola » « Gli hajduci in buon puntoi » « Al pozzo » ed un ’am 
pia introduzione di Lj. Jovanovic (ha 43! pagine), in cui c ’è
una m inuziosa biografia del Lazarevic ed1 un breve, m a ac
curato esam e analitico di ogni singolo racconto in ordine di
tem po, onde lo studio' deH’uomo' illustra l’opera e viceversa :
studio' fondam entale che non è stato ancora superato e che
sarà sem pre una fonte preziosa d ’inform azione e di orienta
m ento. In questo' volume c’è poi il ritratto del Lazarevic per
opera del famoso' pittore Bukovac; esso è così vivo, così par
lante che chi l’ha visto una sola volta non. lo dim enticherà più.
L ’anno seguente continuò la pubblicazione delle opere
del Lazarevic sem pre a cura della « Srpska Knjizevna Z a
druga ». Ne uscì un ricco secondo volume (3), contenente
(( W erther » « La nazione ti com penserà » « Il vento » « Egli
sa tutto », i framm enti ed un’erudita prefazione del benem e
rito Jovanovic, in cui, con m etodo critico-diplomatico, sono
studiati i m anoscritti del Lazarevic, illustrati i fram m enti e
fissati i princìpi tecnici, linguistici ecc., a cui si è attenuta
l’edizione. A nche questa prefazione resta fondam entale, come
fondam entale, finora, è rim asta l’edizione.
Con queste pubblicazioni e con questi auspici fu tram an
data l’opera ed il nom e del Lazarevic al nuovo secolo.
Nel secolo ventesim o, a maggiori o minori intervalli di
(1) G j. S u r m in ,
1898, pag. 205 s.

Pov^est

(2) P r ip o v e t k e L . K .
zevna Zadruga » 46.
(3) P r ip o v e t k e

L.

K.

K n jifevna Zadruga» 53.
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knjiievnosti

L a z a r e v ic a ,

hrvatske

i

srpske,

Zagabria,

vol. I, Belgrado, 1898, « Srpska K n ji

L a z a r e v ic a ,

vol.

II,

Belgrado,

^99,

« Srpska

tem po e in vari m odi, continua a m anifestarsi il culto- di Lazarevió. Diremo alcunché delle principali edizioni, delle più
importanti traduzioni, della bibliografìa in genere.
U na bella edizione di tutte le opere del Lazarevic è stata
curata dalla società « N apredak » di Z em un nel 1912 (1). Essa,
seguendo le orm e del Jovanovic, abbraccia quanto è stato
già pubblicato dalla « Srpska Knjizevna Z adruga » di Bel
grado- e vi aggiunge qualche cosa di nuovo : il fram m ento
« Nel m ondo straniero », la versione di Cerni§evskij (« L ’e
goista » cioè un brano del rom anzo « Che cosa si deve fare »)
ed alcune - otto - lettere. L'edizione è ormai esaurita.
A tta a rendere popolare il Lazarevic anche fra i Croati è
l’edizione che la « M atica HrVatska » di Z agabria ha fatto,
in caratteri latini, degli otto racconti integri del Lazarevic (2).
L’edizione, che è com pletata dà un vocabolarietto delle parole
straniere o m eno note ai Croati, ha avuto gran voga e nel
1919 si è dovuto fam e una ristam pa che sta pure p er esaurirsi.
L a nuova a Biblioteka Srpskih Pisaca » di Belgrado ha
arricchito di recente la sua serie di scrittori classici serbi con
un’edizione integrale di tutte l e opere di L. K. Lazarevic (3).
Di fronte a l l a V e c c h i a , m a « gloriosa » della « Srpska Knji
zevna Z adruga » quest’edizione, criticam ente, non può van
tare nessun progresso. Senza introduzione e senza bibliografia
(nel 1929!), essa calca le vecchie edizioni, riproduce il m ate
riale già edito- dal « N apredak » di Z em un e lo arricchisce
unicam ente di parecchie lettere (ventisei ini tutto), dì cui solo
poche hanno valore letterario. Inoltre h a anche lo svantaggio
c h e , appartenendo! alla collana della suddetta « Biblioteka »,
non può essere venduta a parte ed è riservata perciò alle
biblioteche o a singoli bibliofili disposti a spendere migliaia
(1) D e l a
<1 Napredak ».

L aze

(2) L a z a K .
tica H rvateka ».

K.

L a z a r e v i Ca ,

Srpski klasicni pisci, 2, Zemun, 1912,

L a z a r e v ic , Izabrane pripovijetke, Zagabria, 1914, « Ma

(3) L .
K . L a z a r e v ic ,
srpskih pisaca » 9.

Celokupna

dtla,

Belgrado,

1929,

<1 Biblioteka
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e migliaia di dinari per una collezione di vero e m ero lusso.
Delle opere com plete del Lazarevic o di alcuni suoi sin
goli racconti sono state fatte anche altre edizioni popolari o
scolastiche, che, in parte alm eno, si trovano ancora in com
m ercio, com e risulta dall’ultimo catalogo bibliografico, più
volte inesatto, della casa editrice e fornitrice « N apredak » di
Belgrado.
Significativa è l’edizione di due racconti del Lazarevic
(« La icona della scuola » « A l pozzo ») a cura della neoisti
tuita « Biblioteca Slava » di Praga, la quale nella serie dei
suoi autori slavi già editi o da pubblicarsi h a assegnato un po
sto d ’onore al narratore serbo : quinto fra gli Slavi in generale,
primo assoluto fra i Serbo-Croati (1).
La serie degli studi e degli articoli sul Lazarevic viene
iniziata da alcune ricordanze di D!a n. A. Zivalìevic (2) atte
ad illustrare la vita privata dello scrittore e ravvalorate dal ri
chiam o a qualche sua lettera privata, edita poi nelle edizioni
citate prim a.
Nel 1904 il « Srpski Knjizevni Glasnik » di Belgrado p u b 
blica postum o l’abbozzo di uno1 studio sul Lazarevic che il
critico« serbo Ljubom ir Nedic aveva ideato prim a della sua
m orte ( 1902) (3). Le idee principali di questo tratteggiato sono :
il Lazarevic ha più abilità e m aestria di quello che talento
narrativo; il motivo fondam entale dei suoi racconti non è il
culto del passato« o della famiglia, m a lo studio di se stesso;
l’elaborazione dei caratteri è il lato più m arcato della produ
zione sua; l’intento m orale sorregge l’analisi psicologica e
tale è la vivezza e la spontaneità dei racconti che essi sono i
più belli di cui si possa vantare la letteratura serba.
Di lì a poco, nel 1906, esce il più am pio studio che finora
(1) K . P a u l , Dvé fovidky L . K . Lazarevice, P raga, 1925, « Slovanskà
Knihovna » 5 (caratteri cirilliani, testo accentuato, vocabolarietto).
(2) D . A. ZivALjEVié, Secanja na L . K , Lazarevìca, « K olo », Bel
grado, 1901, A. I. pag. 439 s.
(3) L j. Ni;nic, / . K , Lazarevic, « Srpski K n jiievn i G lasnik », Bel
grado, 1904, X III, 36 s.
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sia stato scritto sul Lazar evie. Esso ha per autore il fam oso
critico serbo Jovan Skerlic (1) ed ha un, carattere essenzial
m ente analitico. Più che indagare tutti i motivi formativi del
l’arte lazareviciana, esso si occupa solam ente di alcuni e
sviscera il carattere autobiografico dei racconti, il loro senti
mentalismo, il m oralismo, l’ottimismo ed il tradizionalismo.
Alcuni di questi motivi sono giudicati sfavorevolm ente, in
m odo speciale il moralismo è aspram ente condannato. Pure
considerando la forza dram m atica dei racconti, la loro fedeltà
di riproduzione, la vivezza dell’azione e della descrizione e
la naturalezza della lingua, lo Skerlic trova parole lusinghiere
per il suo « stroncato1» e accetta la qualifica che egli s’è pur
guadagnato'. Però, com e succede quando si cerca di conciliare
estremi pericolosi, lo Skerlic talvolta nella foga della discus
sione si esprim e in m odo che poi risulta contradditorio' e si
lascia sfuggire qualche lieve inesattezza che non si capisce
bene se sia dovuta a distrazione o a tendenza (2). Com unque
il suo studio resta sovrano e di sè im pronta tutte le storie
letterarie. R iprodotto lo stesso anno in, « Srpski Knjizevni
Glasnik » di Belgrado (v. XVII), ritornò poi alla luce l’anno
seguente nella ricca serie di « Scrittori e libri » (3) e progres
sivamente si va ripetendo in nuove edizioni (4).
Un altro studio esauriente segue, dopo pochi anni, la
monografìa dello Skerlic e dim ostra con, quanta cura, ancor nel
(1) J. Skeri.ic, Laza K . Lazarevic, « Savrem enik », Zagabria,
voi. II, 5.

1906,

(2) Per esempio si legge (ipag. 47 della 3a ed.) che quanto il Lazarevié
narra di sè calza in modo straordinario con quanto tramandarono ( !) di
lui i biografi ; a pag. 71 si dice che il Lazarevié « ad occhi aperti guardava e
notava la vita e gli uomini che incontrava » e a pa<g. 69 si dice a ll’incontro
che egli « volgeva gli occhi per non vedere uomini brutti » ; non è vero
poi che T im a in « G li hajduci in buon punto » si sia trovato « per caso »
nei pressi della casa della donnn am ata nè che il matrimonio di Vu<5ko in
E gli sa tutto » sia stato << forzato » ; cosi pure in « L a icona della
scuola» le parole ((nem bo» e ((Sentim entalità» non escono dalla bocca
di un contadino, e via dicendo.
(3) J. S k e r l ic , Pisci i Knjige, voi. II, Belgrado, 1907.
(4) Seconda edizione del 1912, terza del 1922 per i tipi di Geca Kohn.
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1910 si studi l’opera del Lazarevic. È Milos Trivunac (1) che nel
« Srpski Knjizevni Glasnik » studia gli elem enti di cui è com 
posto il (( W erther », ne rintraccia gl’influssi tedeschi e viene
alla conclusione che « W erther » deve essere considerato « un
lavoro im perfetto’ », Peccato che egli non abbia fecondato'
nel suo diligente studio quei dati positivi che — « ancor che
fosse tardi » — aveva scoperto dlurante la stam pa del lavoro e
che relegò a pie’ di pagina al principio' del capitolo quinto.
Negli anni 1910 e 1913 vengono- riprodotti i saggi di
Nedic e di Car, l’uno, con aggiunte fram m entarie sulla base
del m anoscritto originale, in una raccolta postum a di studi
critici (2), l’altro in una selezione di « sim patie letterarie » (3).
Non bisogna, infine, dim enticare il ritratto che lo Skerlic
fa del Lazarevic nella sua grande Storia della letteratura
serba (4), perchè esso, oltre che essere chiaro ed esatto, è
corredato in appendice d a una preziosa nota dii bibliografia
essenziale e perchè alle sue idee ed ai suoi giudizi hanno
attinto tutti i m anuali di storia della letteratura serbo-croata
dal Popovic al Prohaska. Inoltre, di fronte alla surricordata
monografia critica dello Skerlic, da cui prende le m osse, que
sto ritratto ha il m erito di aver mitigato' certi giudizi un p o ’
troppo severi dei tem pi passati, am m ettendo che il Lazarevic
non è solo uno « scrittore abile » (5), m a anche un « artista »,
il quale ;< occupa uno dei primi posti nella letteratura serba »
ed ha « elevato la novella serba ad un’altezza europea » (6).
Delle versioni dei racconti del Lazarevic potrem m o ricor
(i)
M. T r i v u n a c , O Verterti Laze K, Lazarevica, Belgrado, 1910,
estratto da « Srpski Knjizevni Glasnik », Belgrado, 1910, voi. XX IV ,
744-754 . 837.846, 918-928, XXV, 31-38, 113-125, 520-535.
N e d ic , K tiiick e studiie, Belgrado, 1910 , « Srpska K n jiievn a
Zadruga », 131, pag. 435.
(3) M . C a r , Moje simpaiije, odabrano kolo, Zara, 1913, pag. 229 s.
(4) J. S k e r l ic , Istorija nove srpske knji&evnosti, I ed. Belgrado, 1914,
I I S ed. ibid. 1921, pag. 378 s.
f 5 ) J. S k e r l i c , Pisci i knjige, vo i. II, 3a ed. p a g . 70.
(6) J. S k e r l ic , Istorija nove srpske knjiievnosti, II. ed , pag. 382.
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dare ancora alcune slovene (1), una tedesca a cura di Bozidar
Saié (2), due saggi italiani di U m berta Griffiri (3), i tentativi
di volgarizzam ento in rum eno (4) ed un gruppo di nuove pub
blicazioni ceche (5). T ra queste ultim e spicca, sebbene non
impeccabile, la traduzione integrale di tutte le novelle del
Lazarevic per cura del suo vecchio traduttore ja n H udec, il
quale non solo corredò la sua versione di interessanti e lunghe
r.ote, ma vi fece precedere una bella prefazione sul Lazarevic,
sulla sua opera e sulla sua epoca (6).
Che il Lazarevic non sia ancora tram ontato, lo dim ostrano
la surricordata e significativa ripresa del H udec, una recente
versione slovena di « La prim a volta col padre al m attuti
no1» (7), la versione italiana di « La nazione ti com pense
rà » (8), la recentissim a versione inglese di « La prim a volta
col padre al m attutino » (9) ed il preannunzio di una versione
integrale in italiano di tutte le sue otto novelle (10).
Questi i segni della fortuna di Lazar K. Lazarevic.
(1) L. K . L a / a r e v ic , Prvikrat z oietom k sornici, poslovenil D a r in k o ,
Slovenec », Lubiana, 1902 ; Solska ikona, I . - F r . K l e m e n c i ì , « Slovenka »,
Trieste, 1902, To foziati Ijud vse (s. a.), « Z arja », Lubiana, 1912.
(2) L . K . L a z a r e v ic , Schönste Erzählungen übersetzt von B. S c h a i c ,
Dresda-Lipsia, 1902.
(3) L . K . L a z a r e v ic , Il nostro vecchio prete (ik o ls k a Ikona), « Nuova
rassegna di letterature m oderne», III-IV vol., Firenze, 1905; Al pozzo,
« Nuova Antologia », Firenze, 1904, 16 agosto, trad. di U . G r i f f i n i .
(4) J- I v a ìk o v ic , L . K . Lazarevic u rum unskoj knjiievnosti, « Bran.
kovo Kolo >>, Novi Sad, 1907, N. 34 s.
(5) L . K . L a z a r e v ic , Svàbka, prel. J. H u d e c , Praga, 1902, « Srbskà
Rnihovna » ; C. S i .e p à n e k , Srbské povldky - Vybèr - (Nàrod to v$e pozlati),
Praga, s. d. (1910), « Pestrà Knihovna », N . 27.28.
(6) L . K . L a z a r e v ió , Povidky, ,prel. J. H u d e c , P raga, 1926, in 2 voli.,
« Otto ».
«

(7) L . K . L a z a r e v ic , Prvikrat z acetoni v cerkev, prev. J. P o d g o r n ik ,
« Dom aci prijatelj », Lubiana, 1929, N. 9 s.
(8) L . L a z a r e v ic , Ma nel tuo paese ti indoreranno, « D elta », Fiume,
I 9 25 > N. 4-5, trad. di G j. Roic.
(9) L . K . L a z a r e v ic , First morning Service with father, transl. J. W .
W i l e s , Belgrado, 1929, Cvijanovic.
(10) L . K . L a z a r e \ jc , Al pozzo ed altri racconti, trad. C . C r o n ia - M a t 21'n ik, Torino, « Slavia » (in corso di pubblicazione).
*

167 *

PICCOLA BIBLIOTECA SLAVA

VOLUMI PUBBLICATI!
1. E. Lo G a t t o - Spirito
e form e della
poesia
b u l g a r a ......................... L .
j.oo
2. E. Lo G a t t o - Lettera
tura soviettista . . . »
if.o o
3. E. D a m i a n i - I narra
tori della Polon ia d’oggi
- Leopardi
presso i Croati e i Serbi
5. G . M a v e r - A lle fo n ti
del romanticismo Polacco
6. G . M a v e r - « M ed ita 
zione
di Lermontov .

4. G . M a v e r

»

» 10.00

»
»

8.00
2.30

»

2.j o

»

j.o o

- P o e s ie
(Trad. di V Narducci). » 8.00
8. R. KuFFERLE - L . T o l
stoj maestro elementare
» 10.00
9. I. C a n k a r - I l rac
conto di Sim en Sirotnik
(Trad. di W. Giusti) . » 6.00
10 . M . K o n o p n i c k a
Ita 
lia (Liriche - Trad. di
C. Agosti Garosci e di
C. Garosci) . . . .
» 10.00
11. R. P o lla k - P agine di
cultura e di letteratura
p o l a c c a ........................» i j.o o
12. J u l i u s Z e y e r - L e tre
leggende del Crocifisso (Trad. dal ceco di E.
Lo Gatto)...................... » 8.00
13. A . S t e f a n i n i - P es
7. T . T j u t c e v

simismo ed ottimismo
fredriano .
.
14. G . M a v e r Patriotismo
e universalismo nella let
teratura polacca
15. J . K o c h a n o w s k i
La
menti

-

. . . » 2.J0
(Versione poetica
introduzione e note di
E. Damiani) . . . . » /. 00
16. W . G i u s t i - Aspetti della
poesia polacca contem
poranea ........................» j.o o
17. E. Lo G a t t o - Note di
storia e letteratura russa
» j.o o

