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Presso pochi popoli la letteratura è stata 
così strettamente legata ai destini storici del 
paese, come presso il popolo bulgaro. Si può 
dire che il popolo bulgaro, dopo i lunghi se
coli di servaggio, strappati i ceppi dell’obbro
briosa schiavitù, sia rientrato nella sitoria con 
la sua letteratura e nello stesso tempo che la 
letteratura sia rinata in virtù dell’ antica gran
dezza la cui eco attraverso i secoli non poteva 
non farsi sentire, anche nelle generazioni nate 
in servitù.

(,>uando la letteratura bulgara moderna na 
sce, sebbene umile e modesta nei suoi tenta
tivi, essa non è riflesso di sofferenze e di ab
battimento, ma riflesso di lotte e di aspirazioni. 
Questa nascita ha quindi qualche cosa di mi
racoloso. A pochi popoli la sorte è stata cosi 
matrigna come al popolo bulgaro che dopo 
alcuni secoli di grandezza che avevano fatto 
anche della sua letteratura (la letteratura 
slavo-ecclesiastica) la gloriosa capostipite di
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tutte le letterature slave, caduto schiavo delle 
orde turche, dal secolo XIV in poi aveva co
nosciuto la più dolorosa miseria politica, so
ciale e morale, conseguenza di un duplice gio
go, chè a quello politico dei Turchi andò con
giunto quello spirituale dei Greci. E pure ba
starono pochi decenni perchè, per virtù so
pratutto di alcuni eroi poeti, la Bulgaria po
tesse balzare libera dalla servitù, e, sia pure 
in mezzo ad atroci sofferenze, a disillusione e 
ad errori, dire la sua parola aH’ umanità.

Gli avvenimenti storici di questo risveglio 
che abbiamo detto miracoloso son pochi, ma 
capitali : nel 1870 cade il giogo spirituale dei 
Greci con la creazione di un esarcato bulgaro 
a Costantinopoli; pochi anni dopo, nel 1878, 
cade quello politico dei Turchi con la forma
zione del principato bulgaro.

Pochi decenni era durata la preparazione 
a questi avvenimenti e pochi erano stati i pio
nieri, da quel monaco Paissi che già nel se
colo XVIII aveva scritta una «  Storia slavo
bulgara del popolo, dei re e dei santi bulgari», 
nella quale osava fare appello al sentimento 
patrio dei Bulgari piegati sotto il ginocchio del 
musulmano, al cosidetto scopritore dei Bul
gari, Venelin, aH’Aprilov e al Palauzov che 
con le loro scuole gettarono le basi della vita 
culturale bulgara, ai fuorusciti che lavorarono 
in Bussia per la liberazione della patria fin
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dai primi decermi del secolo. Se nei primi ten
tativi di indipendenza culturale compiuti nei 
confini del paese, l ’ idea di scuotere il giogo 
non era espressa ed anzi il patriottismo era 
inteso in un certo senso nelle cornici stesse 
della lealtà politica verso i padroni turchi, è 
tuttavia un fatto che senza questi primi passi 
le generazioni successive non sarebbero potute 
andare tanto e così rapidamente avanti.

Nella immediata corrispondenza tra il mo
vimento patriottico e quello letterario bisogna 
vedere il primo elemento originario di tutta la 
letteratura bulgara, senza del quale è difficile 
intendere anche lo sviluppo ulteriore, ma que
sto movimento patriottico noi non crediamo 
debba limitarsi esclusivamente alle vere e pro
prie azioni cruenti per l ’ indipendenza politica. 
È perciò che non riteniamo di tradir questa 
idea iniziale, vedendo nella pubblicazione della 
ballata di Gerov, Stojan e Rada, avvenuta ad 
Odessa nel 1845, l ’ inizio della letteratura bul
gara nazionale. La ballata era tutta intessuta 
di motivi popolari e ciò aveva un valore na
zionale non minore delle strofe che cantavano 
le lotte degli hai (luti (o  volontari) del Balcano, 
nel poema II viandante della montagna, pub
blicato nel 1857 da Giorgio Stojkov-Rakovski. 
Del resto i primi canti bulgari di Petko Sla- 
vejkov erano stati già pubblicati a Pietroburgo 
nel 1855. L ’ importanza maggiore veniva al
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poemetto di Rakovski dal fatto che il poeta 
aveva partecipato personalmente alla guerri
glia degli haiduti contro i Turchi ed i Greci 
ed aveva potuto, sentire a contatto con le po
polazioni che amavano questi eroi briganti, 
che l ’ idea della vittoria liberatrice non era 
soltanto una fantasia di poeti, ma una fede di 
popolo. Il grande poeta Yazov che cantò più 
tardi la figura di Rakovski in un suo poemetto 
elegiaco, così lo caratterizzava : «  La tua di
visa era morte o libertà, il tuo sogno —  il 
Balcano, il tuo sacrario, il destino del popolo, 
sofferente in un bagno di sangue » .

Tutta la vita di Rakovski fu consacrata a 
un compito altissimo, la salvezza della patria. 
Primo con i suoi canti seppe il Rakovski in
fiammare alla rivolta, ma quel che più conta 
forse primo con la pubblicazione dei monu
menti storici dell’ antichità bulgara e con l ’ in
tenso studio del folklore seppe risvegliare ne
gli animi addormentati l ’ autocoscienza nazio
nale, senza della quale non era possibile la 
libertà. Se l ’ aver composto una ballata ser
vendosi di motivi popolari era stato indubbia
mente un merito del Gerov, assai più grande 
fu il merito del Rakovski di aver direttamente 
cercate le fonti della poesia popolare, anche 
se, privo di una adeguata preparazione scien
tifica per il difficile studio del folklore, egli 
assai spesso si abbandonò ai sogni della pro
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pria fantasia. Più modesto del poeta ceco 
Hanka che per dare una tradizione nazionale 
alla patria aveva attribuito ai secoli passati i 
frutti della sua fantasia poetica, il poeta bul
garo non inventò miti ed eroi, ma per conso
larsi del triste presente, si rifugiò nella mito
logia, per trovarvi, come giustamente fu det
to, soddisfazione ai suoi sentimenti che cerca
vano gloria e libertà per il suo popolo. Al suo 
esempio, sia come lottatore per la patria, sia 
anche come poeta e folklorista, si ispirarono 
i migliori della generazione seguente. E nasce 
così la poesia bulgara : è poesia prima di tutto 
di lotta; nasce dall’ aspirazione alla libertà, 
dalla fede, dalla speranza, dalla disillusione, 
dall’ angoscia, dalla disperazione: è canto 
spontaneo, è canto primitivo, è esaltazione, è 
minaccia, canto d ’ amore, di odio. Se in uo
mini come Rakovski tenta il volo senza riu
scire a sollevarsi ancora verso le cime, a volo 
si leva già quando, pure attraverso la roz
zezza della forma, parla un cuore di poeta, 
quello di Karavelov che la tortura della pa
tria riveste di note delicate e commoventi nella 
poesia in cui la fanciulla bulgara dice alla ma
dre di non farla bella, perchè il turco si in
vaghirà di lei e la scannerà con la madre e la 
getterà in una fossa : cc I fiori più belli fiori- 
scon presso le acque; una ragazza bella fio
risce solo nel regno della libertà » . In Ljuben
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Karavelov parla chiaramente la necessità dura 
di non piegare l ’ animo ma di tenderlo ad un 
fine unico: la rivolta e la libertà. «  La libertà 
bisogna conquistarla con le proprie forze ». 
Alla attività poetica e giornalistica di Karave
lov si dovette in buona parte se il problema 
bulgaro entrò nella coscienza europea. A quel
la di Petko Slavejkov e di Christo Botev si do
vette se l ’ idea della libertà divenne così ferma 
e decisa che nulla più potè smuovere. Belle, 
magnifiche figure nella storia di un popolo as
servito ed anelante alla libertà, nobili, pure 
anime di poeti! Il primo, Petko Slavejkov, 
come già Rakovski diede alla grande causa 
dell’ indipendenza la sua opera ed il suo canto, 
ma aggiunse poi anche una sagace attività di 
folklorista che servì a rafforzare la coscienza 
del popolo.

Da quale ardore lirico sono animati gli 
appelli all’ azione di Slavejkov! L ’ impulso poe
tico è ricco di immagini spontanee, naturali, 
semplici e nello stesso tempo profondamente 
simboliche : a Levati su, son venuto da te, a 
cantare per risvegliarti dal sonno! » . «  S’ è 
accesa l ’ aurora dorata, e caccia via la notte 
perchè ci sia più luce per risvegliarti ». Come 
un senso di smarrimento materno si impadro
nisce di lui quando, nel 1873, i tentativi rivo
luzionari apparono vani ed egli non può che 
cantare in un’ elegia piena di accorata dispe
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razione il suo sogno di aiutare i poveri fratelli 
vinti: «P ov eri, dolotranti fratelli miei mi
nori! Io apro a voi le mie braccia; ardente è 
il cuore, dilaniata la mia anima, ma quale 
aiuto può venire a voi? » . Eppure n o : «  Al- 
l ’ armi, o fratelli —  grida egli —  all’ armi per 
la santa libertà, per la Nazione... I morti non 
soffrono vergogna, la muta tomba è santa; solo 
pesante è il giogo e vile lo schiavo vivo... Vit
toria o morte » . Sembra che non possa risuo
nar nota più alta; eppure lo strazio della pa
tria ne suggerisce più alte e più appassionate 
ancora ad un altro poeta, il poeta martire della 
lotta per l ’ indipendenza. Rakovski aveva am
monito, Slavejkov esaltato e incitato, Botev 
diede con la sua poesia e la sua morte —  così 
strettamente, indissolubilmente legate —  uno 
di quegli esempi che la storia di ogni popolo 
segna a lettere d ’ oro per le generazioni ven
ture. Natura tempestosa, si può dire che piut
tosto che scrivere i canti che gli gonfiavano il 
petto, egli li realizzò nella propria vita tempe
stosa ed eroica, modello ma insieme mirabile 
compendio degli eroismi tutti dell’ intero po
polo. I canti che Botev scrisse, altissime effu
sioni di lirismo patriottico, furono coronati 
dal suo canto più bello : la morte. « Chi cade 
nella lotta per la libertà, quegli non muore;
lo compiangono e terra e cielo, belve e natura 
>ed i poeti cantano in sua lode » . Così Botev
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aveva scritto del suo Chadzi Dimitar, un eroe 
bulgaro che con una piccola schiera di diciotto 
uomini nel maggio del 1868 aveva assalito 
quattro reggimenti turchi ed era riuscito ad 
incutere ai musulmani tale terrore col suo 
eroismo disperato che quando, caduti tutti i 
compagni, egli era rimasto solo, gravemente 
ferito, i Turchi avevano avuto paura ad avvi
cinarlo. Non meno eroica della morte di 
Chadzi Dimitar fu la morte del poeta che —  
gesta leggendaria! —  morì nel 1876 combat
tendo contro l ’ oppressore alla testa di una pic
cola schiera con la quale s’ era impadronito 
d ’ un piroscafo austriaco sul Danubio ed era 
sbarcato sulla terra patria. Mentre da una 
parte il nome di Byron ci vien sulle labbra, 
dall’ altra tornano a noi italiani alla mente le 
parole con cui Giosuè Carducci si giustificava 
di non poter sottomettere alla fredda analisi 
critica i canti di Goffredo Mameli :

«  E come potremo e vorremo noi sottomet
tere alla fredda analisi critica que’ suoi canti, 
alcuno dei quali è come il primo anelito del
l ’ Italia risvegliatasi alla vita nuova, all’ azione, 
al combattimento, e altri sono come il fremito 
sempre più crescente della nazione, a mano a 
mano che avanza nella sua marcia forzata, 
nella carica alla baionetta, contro gli stranieri 
e i tiranni? Quei canti ei gli aspirava nei va
pori procellosi che salivan su dalle città d ’ I 
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talia commosse, e gli riversava poi, come ca
riche d ’ elettricità, sovra il popolo ».

Mutate solo poche parole in questa com
mossa rievocazione dell’ origine dei canti del 
nostro aedo, e forse soltanto i nomi d ’ Italia e 
di Mameli in Bulgaria e Botev, essa si potrebbe 
ripetere per l ’ aedo del popolo bulgaro. Il di
sprezzo che ha per la morte questo infiammato 
poeta è un disprezzo cosciente, direi quasi 
troppo cosciente, e le parole di cui egli sa 
rivestire la sua ansia angosciosa di gettar via la 
vita perchè la sua morte sia come egli dice 
«  per la giustizia e per la libertà » , sono pa
role semplici, nude, quelle sole che può det
tare una certezza senza indugi ed ambagi. Egli 
deve prender congedo dalla madre partendo :

«  Non piangere, madre, con addolorarti se 
mi son fatto hajduk, madre, ribelle, e te, 
sventurata, ho lasciata a piangere il tuo pri
mogenito. Ma maledici, madre, esecra questa 
nera marmaglia dei Turchi che ha cacciato 
noi giovani in terra straniera, costretti ad 
andare, vagare, invisi, sventurati, odiati. Io 
so, madre, che m ’ ami, che posso morire do
mani quando attraverserò il bianco, tranquillo 
Danubio! Ma dimmi, che debbo fare, se m’ hai,
o madre, generato con cuore virile ed ardito? 
Questo cuore, o madre, non sopporta di ve
dere il Turco infuriare nel focolare paterno, là
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dove sono cresciuto, dove ho succhiato il 
primo latte... » .

Anche al suo primo amore il poeta chiede 
un canto di odio al nemico, di esaltazione della 
patria, languente nelle catene e nel sangue :

«  Canta anche tu un simile canto, can
tami, o fanciulla, il canto del dolore, canta 
come il fratello ha venduto il fratello, come 
periscano le forze e la gioventù, come piange 
la vedova solitaria, come soffrono i fanciulli 
senza casa! Canta questo oppur ta c i» .

E quando si rivolge a Dio nella sua pre
ghiera, al «  Dio della ragione » , come egli 
dice, una sola invocazione vince tutto e rie
cheggia dopo il canto su tutta la terra bulgara, 
sulle impervie montagne cupe di boschi e 
nelle valli fiorite di rose, giungendovi da lon
tano, lontano : «  Non lasciare, o Dio, che si 
agghiacci in esilio il mio vivo cuore, non far 
che la mia voce si perda in un deserto muto ». 
Il timore non fu giustificato; Dio gli concesse 
la morte in patria e diede alla sua voce eco e 
risonanza, quella risonanza che vince i secoli 
nei cuori dei popoli.

Al canto di Botev risposero altri canti, al
tri eroi si prepararono nell’ ombra per la 
grande gesta che la fede diceva vicina, per 
la vittoria, per la libertà. Il mondo intorno se 
non ignorava, certo svalutava le nobili aspira
zioni, i tenaci sforzi di questi cantori della
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lotta e del valore. La piccola politica di coloro 
che non vedono nei popoli entità vive, milioni 
di cuori uniti in un cuore solo, ma cifre con 
cui calcolare vantaggi e danni dell’ oggi, chiusi 
gli occhi al domani, ben poco poteva compren
dere delle sofferenze e delle aspirazioni bul
gare, oltre il problema degli equilibri e degli 
accordi, fondati su reciproche concessioni di 
padroni a danno di popoli schiavi e calpesti. 
Tali furono in fondo i tentativi delle potenze 
di ottenere dalla Turchia delle riforme e la 
cessazione delle brutali stragi che la deputa
zione bulgara aveva chiaramente denunziate 
con quelle parole che solo il fervore ispirato 
d ’una fede poteva aver suggerito: «  Rasse
gnato e paziente nel suo lungo martirio, il 
popolo bulgaro è giunto all’ estremo. La mi
sura dei suoi mali e dei suoi dolori è colma ed 
esso non vive che a metà. Poiché non crede 
che la sua schiavitù sotto il governo ottomano 
sia una condizione necessaria al mantenimento 
dell’ equilibrio europeo o al progresso del ge
nere umano, si rivolge ai governi cristiani del
l ’ Europa... » .

Se i canti dei poeti fossero giunti all’ orec
chio degli uomini politici, avrebbero essi otte
nuto quel che le parole degli uomini politici 
non poterono ottenere? e cioè... (c il diritto di 
vivere non come un branco di pecore buone ad 
essere tosate o massacrate quando piaccia al
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padrone, ina come uomini... » . Solo l ’ inter
vento della Russia diede alla situazione quella 
soluzione che le nazioni europee in quel mo
mento non seppero o non poterono dare. Noi 
oggi, a distanza di tanti anni, forti della forza 
di una giustizia obbiettiva possiamo ricono
scere che qualunque fossero i dietroscena po
litici, l ’ intervento della Russia a favore degli 
Slavi calpestati dal Turco, ebbe un’ importanza 
morale e civile, tale da vincere qualunque pos
sibilità di riserve politiche. Senza la Russia 
la Bulgaria non avrebbe avuto allora la sua li
bertà, e questa libertà era per il popolo bul
garo aspirazione non meno sacra di quella che 
che aveva infiammato i canti di Mameli. La 
fede dei Bulgari nella Russia era naturale, 
sia per l ’ affinità della razza, sia perchè la 
maggior parte degli esuli avevano trovato in 
Russia il loro rifugio ed in Russia avevano 
educato sè stessi: così Karavelov, così Botev. 
Ma anche Ivan Vazov, colui che doveva rapi
damente diventare il più grande scrittore della 
Bulgaria, che non era stato direttamente sog
getto all’ influenza russa, nel 1876, scoppiata 
la rivolta, così ferocemente soffocata dall’ op
pressore, aveva lanciato un suo appello che 
doveva essere profetico per il suo paese : 
«  Salve, o potente Russia! Tutto il mondo 
trema alla tua voce. Noi ti invochiamo, vieni 
a noi! la Bulgaria di invoca. È venuta l ’ora
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«lei tuo destino, l ’ ora della realizzazione della 
tua grande missione nel mondo ».

La Russia adempì allora questa missione e 
la Bulgaria fu libera. I canti dei Rakovski, de
gli Slavejkov, dei Karavelov, dei Botev e de
gli altri che avevano lungo la via ingrossata la 
schiera : Zinzifov, Stambulov, Gerov, Zafirov 
e  il giovane Vazov, non avevano risuonato in
vano e la loro eco durò ancora a lungo.

Il periodo che seguì, periodo di organizza
zione dello Stato fu, come sempre avviene, un 
periodo meno eroico, quello in cui le meschi
nità e le bassezze coltivate dalla schiavitù, cre
dettero di poter trionfare. Diverso doveva es
sere il tono dei canti, diversa la voce dei poeti. 
La Bulgaria risorta ebbe il suo primo grande 
poeta in Ivan Yazov, creatore del romanzo 
bulgaro, novelliere, autore teatrale, espres
sione complessa del genio del popolo. Ma Va
zov s’ era educato anch’ egli alla disciplina 
eroica della vigilia e se i tempi diversi vollero 
parole diverse egli seppe trovar sempre le più 
alte, le più belle, le più efficaci, così nella 
poesia come nell’ epica e nel romanzo. Come 
era stata una fortuna per la Bulgaria aver 
avuto i suoi eroici cantori di libertà e di indi- 
pendenza, fu una nuova fortuna avere in un 
nuovo poeta il difensore spirituale dei beni 
così sanguinosamente conquistati. Vazov fu 
prima di tutto poeta civile : il potente lirismo
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che aveva caratterizzata la fioritura poetica 
della vigilia, continuò ad infiammare gli animi 
bulgari. La poesia, nata come effusione lirica, 
potè in parte mutare il suo contenuto, ma con
tinuò ad essere torrente che sgorga dal pro
fondo dell’ anima. Potè, come vedremo pren
dere nuove forme, cercar nuove espressioni, 
ma non mutò natura. Anche la celebrazione 
epica degli eroi fu  prevalentemente lirica. AI 
tempo in cui avevano cantato Botev e Kara- 
velov, Vazov aveva fatto tacere il nuovo b i
sogno della sua anima poetica manifestatasi 
nella celebrazione della natura e dell’ amore, 
per intonare la sua «  gusla » alle necessità dèi 
tempo.

«  Cantavo inebriato, o illusione! cantavo i 
fiori, inneggiavo alla vita e non vedevo che a 
me d ’ intorno i miei fratelli trascinano il gio
go... Ah, no, non posso cantare con gioia, ove 
le catene lúgubremente stridono!... Accordo 
la mia lira a nuovi suoni e delle mie lacrime 
l ’ irroro » ...

Ed aveva cantato le miserie del suo popolo 
anch’ egli, i terribili martiri, i sacrifici, ignaro 
allora, che, ottenuta la libertà, l ’ indipendenza, 
la Bulgaria più tardi ancora avrebbe dato al 
suo canto motivi di guerra e di lotta. Ma 
troppo profondo il suo cuore, troppo grande 
la piena dell’ ispirazione poetica perchè Vazov 
potesse fermarsi alla poesia patriottica nel

* 18 *



senso limitato di incitamento alla lotta, di ap
pello alle virtù guerresche e al sacrificio. L ’ a
more della patria trovò in Vazov un grande 
esaltatore come cantore della natura bulgara. 
Quando esule egli pensa alla patria lontana, 
egli vi pensa sognando la sua natura e anche 
la libertà del popolo è legata strettamente a 
questa :

C ( Bulgaria mia, accogli lieta il mio saluto 
e se ora son lontano dalle magnifiche tue re
gioni mai ho tralasciato di rivolgere a te il 
mio costante pensiero. Amo tutti i tuoi Bal
cani, i tuoi monti, i tuoi fiumi, i prati, i cam
pi, l ’ onde... ».

Pur tuttavia quest’ amore non lo distoglie 
mai dal pensare ai bisogni, ai tormenti, alle 
miserie del popolo. Uno dei suoi canti più ap
passionati, intitolato appunto Alla Bulgaria, 
compendia magnificamente i suoi sentimenti, 
rivela la vera natura della sua passione.

«  T ’ho amata, o Bulgaria, quando eri 
schiava e trascinavi il tuo giogo vergognoso, 
ed ogni appello a una migliore vita passava su 
te, come attraverso il deserto.

«  T ’ho amata, quando la stella del mattino 
brillò su di te pel tuo risveglio e la luce dello 
spirito e la cultura divennero per te pane quo
tidiano.

«  T ’ho amata, quando per distruggere il 
giogo hai sguainata la spada in una lotta ine
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guale, e con sacrifici terribili preziosi e innu
merevoli sei riuscita a riscattare il tuo avve
nire.

« T ’ho amata quando la libertà brillò sui 
tuoi Balcani, quando sulle tue rovine, sulle 
tue ferite vivida rifiorì una vita magnifica.

« Ti salutai quando sorprendesti il mondo, 
presso Slivnitra, col tuo « urrà »  vittorioso, 
e raccogliesti i tuoi primi allori e una potenza 
ignota si risvegliò in te.

«  T ’ho amata nei tuoi giorni torbidi e nelle 
scosse terribili che hai provato, quando in 
breve tempo dovesti vivere i tormenti di un 
secolo e mali innumerevoli.

«  T ’ amo anche oggi che hai dimenticati i 
compiti brillanti e i malvagi esempi e sei di
venuta campo di furiose brame e di selvagge 
contese,

«  Quando nel tuo terreno semi terribili 
cadono in un terribile raccolto, e un soffio in
fernale ti spinge verso il male perduta la fede 
in qualsiasi stendardo,

«  Quando, avida di sentire un baldanzoso 
appello, o povera madre, madre, madre in
quieta —  più che mai sei degna d ’ esser pian
ta, d ’ essere rimproverata ed amata! » .

La libertà della patria gli dà finalmente 
agio di abbandonarsi anche alla gioia divina 
della vita nella natura. È da questa partecipa
zione intensa che deriva quella nuova nota che

* 20 *



Vazov introduce nella poesia bulgara e che 
altri poeti così largamente svilupparono poi : 
la nota dell’ universalità. Vazov fu il primo 
poeta bulgaro la cui poesia assurgesse a vero 
e proprio valore universale. Anche i canti più 
strettamente patriottici dei suoi predecessori 
hanno, senza dubbio, questo valore nel senso 
che possono risvegliare un’ eco nei cuori, ma 
essi sono tuttavia inevitabilmente legati a mo- 
hanno, senza dubbio, questo valore nel senso 
anche limitati. Nel canto di Vazov sono ormai 
momenti di vita di tutta l ’umanità quelli che 
riecheggiano e trovano la più idonea espres
sione e rivelazione. Riecheggiano attraverso 
la lingua bulgara, attraverso particolari atteg
giamenti che son bidgari, ma la poesia di tutti 
i grandi poeti è universale attraverso le carat
teristiche nazionali, che sono soltanto la veste 
esteriore. Sentimenti e pensieri in Vazov non 
sono ormai più soltanto bulgari o attaccati a 
vicende bulgare, ma umani, fondamentalmente 
umani. Bisogna ben riconoscere che questa ca
pacità di partecipare alla vita universale dello 
spirito doveva essere naturale e spontanea nel 
Bulgaro, se, conquistata appena la libertà, esso 
seppe dire così presto parole di alto valore per 
tutti i popoli, e portare il suo contributo d ’ e
spressione alla vita spirituale dell’ umanità. 
Merito certo del profondo lirismo dell’ anima 
del popolo bulgaro, così ricco di poesia popo
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lare, spontanea. Chi non sa che ogni popolo 
considera propria creazione i suoi canti popo
lari perchè riflettono la sua natura, il suo spi
rito, le sue vicende, tutta la sua vita, dolorosa 
e gioiosa, e che pure son nello stesso tempo 
così simili a quelli degli altri popoli? È qui la 
ragione della grande universalità dei poeti che 
si ispirano alla poesia popolare e al suo pa
trimonio di sentimenti e di pensieri, dando 
l ’ impronta della loro arte riflessa alla spon
tanea sorgente del canto. Così fu anche per 
^azov. E così deve intendersi il suo atteggia
mento di fronte alla natura da una parte e 
agli usi, alle leggende, alle tradizioni del po
polo dall’ altra.

«  Salute a te, o natura, creazione inaffer
rabile, salute alla tua volta celeste, al tuo 
sole d ’ oro, alla tua eterna giovinezza e alla 
tua eterna bellezza, a tutto ciò che è in te di 
divino e di misterioso, di inviolabile, come 
Dio, grande e sconfinato ed eguale all’ eter
nità... ».

Tutte le creature, dice il poeta, levano 
alla natura il loro inno e solo l ’uomo, infelice 
e insozzato nella vanità e nei desideri dei 
sensi, non trova un momento per lodarla e 
respirare la sua pace, il suo profumo e la sua 
dolcezza, e dividere con essa la gioia divina, 
la santa benedizione.

L ’ idea fondamentale di quest’ inno alla na



tura ci dà modo di comprendere l ’ alta nota a 
cui accennavo, e per la quale il poeta prese 
l ’ ispirazione direttamente dal popolo: la ca
pacità di conciliarsi col nemico pili spietato 
contro il quale si sia anche sfrenata la furia 
della vendetta lungamente anelata. È un sen
timento di rispetto al dolore che è universale 
e non di questo o quel popolo. Il poeta stesso 
nell’ epilogo delle Poesie per la Macedonia. 
scritte durante la guerra mondiale disse : «  In 
queste canzoni io piansi come uomo e come 
bulgaro » . Ma questo sentimento aveva già 
animata buona parte della sua precedente crea
zione ed aveva trovato note molto efficaci e 
caratteristiche nel poemetto Gromada, in cui 
per bocca di uno degli eroi egli aveva gridato 
basta alla vendetta e al sangue.

Con questo grido infatti si chiude il poe
metto. Ma, note simili si potrebbero ritrovare 
in tutta l'opera di Vazov. Bisogna solo aggiun
gere che se esse risuonano spontaneamente nel 
cuore del poeta, tuttavia l ’ impulso a rivelarle, 
ad esprimerle venne a Vazov anche da una 
parte dall’ esempio della poesia europea che 
egli conobbe ed amò e dall’ altra dal contatto 
con gli altri mondi poetici, che già avevano 
rivelato in opere immortali la grandezza del
l ’ universo e la divina potenza dello spirito 
umano.

Vazov fu uno dei primi bulgari che. dopo
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aver conosciuto l ’ esilio, vagò per l ’Europa 
anche per conoscerla, per prenderne ispira
zione, per apprenderne le forme, i modi, gli 
atteggiamenti di vita. Il suo esempio fu se
guito da tanti altri. A noi piace ricordare che 
tra i paesi d ’Europa quello che maggiormente 
l ’ attrasse e ispirò fu la nostra patria, alla cui 
tradizione umanistica egli aveva guardato 
sempre ansioso. La natura italiana, i ricordi 
gloriosi della nostra storia, i monumenti del
l ’ arte, tutto ispira il poeta.

«  Noi siamo nella terra dei sonetti. 0  Musa, 
facciamo ora dei sonetti! Armonie divine sof
fiano da questi campi, dalla volta azzurra e dal 
bosco dei mirti. Italia, nella tua polvere si 
nasconde l ’ eco immortale dell’ antico onore ro
mano, nel tuo petto batte un giovane cuore 
come di una vergine alla novella d ’ amore. In 
te tutto palpita, respira ed affascina, la pol
vere bisbiglia, il mare azzurro canta, il cielo 
respira passione, il Vesuvio lava. Italia! fio
riti e belli sono i tuoi mirti, i tuoi lauri, i tuoi 
canti, le tue arti, le tue tombe, le tue onde 
divine! ».

In un canto dedicato a Leopardi il poeta 
rievoca le sofferenze dell’ Italia al principio 
del secolo XIX, pensieri nobili ed elevati gli 
ispira il busto di Dante; il Mosè di Michelan
gelo gli suggerisce una scultorea rievocazione 
del momento della creazione :
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Quando il grande romano statuario 
Magica vita al morto marmo impresse,
E di Mosè la colossale immagine,
Innanzi a lui terribile s’ eresse;

Gli occhi ei fissò sulla superba opera :
«  O pietra, pietra, il genio mio t’ ho dato!
La mia carne, il mio sangue, la mia anima,
E il mio spirito insonne ho in te versalo!

Tuo creatore è Dio - ecco il mio orgoglio!.. » 
Pallido quasi folle ei si levò,
Della statua battè contro il ginocchio 
Col suo martello e : «  Parla »  le gridò.

J1 motivo della creazione michelangiolesca 
ispirò anche un altro poeta bulgaro della stessa 
epoca, Penco Slavejkov che a Roma compose 
parte della sua opera : il poema II canto in
sanguinato, celebrante l ’ epica gesta della ri
volta del 1876. E all’ Italia volgono i passi al
tri poeti : Velickov che scrive a Napoli i suoi 
«  sonetti italiani »  e Christov che Napoli ce
lebra nelle sue Notti napoletane; e Todorov, 
e Strasimirov, ecc.

L ’Italia tuttavia non fu la sola mèta del pel
legrinaggio dei poeti della nuova generazione 
bulgara, ma una delle mète di essi, cercanti in 
generale in Occidente sopratutto gli strumenti 
per esprimere la loro anima. A  me pare che
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questo volgersi della letteratura bulgara alle 
letterature occidentali, che cominciò con Mi- 
chajlovski e continuò con Yelickov, Kostan- 
tinov e Strasimirov, fondatori questi due ul
timi del realismo bulgaro ed ebbe in Penco 
Slavejlcov e in Todorov e in Javorov e in tutta 
la scuola modernista i suoi campioni più con
vinti, non significhi per nulla distacco dalla 
tradizione patria, ma invece lo sforzo di svi
luppare con nuove forme quella fonte ma
gnifica di lirismo che nei poeti del periodo di 
redenzione era stato lirismo patriottico, ma 
ora aveva bisogno di maggiormente espandersi 
per sentirsi vivo nel grembo di una più grande 
patria, realizzata nella patria bulgara. Da que
sto punto di vista lo stesso Vazov in quella 
parte della sua lirica che aveva carattere per
sonale, individuale, al di fuori del suo essere 
bulgaro, che esprimeva cioè sentimenti univer
salmente umani, può considerarsi padre anche 
di tutta la poesia bulgara moderna. Le forme 
in cui l ’ anima lirica bulgara si manifesta in 
questo nuovo periodo della sua esistenza sono 
prese in prestito dall’ Occidente sopratutto 
perchè era inevitabile che quelle fasi dell’ e
voluzione spirituale artistica che avevano vis
suto le letterature dell’Europa, non restassero 
estranee alla nuova sorella, a cui alcuni puri 
vati e profeti e alcuni puri eroi avevano così 
miracolosamente rivelata la gioia della libertà.
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La polemica che per lungo tempo si tra
scinò in Bulgaria al principio del secolo in
torno alle nuove correnti poetiche occidenta
lizzanti ebbe ragion d ’ essere solo, in quanto 
che, nell’ ardore di far proprie le nuove forme, 
le nuove espressioni, i poeti bidgari come tutti 
i giovani adepti, caddero in esagerazioni e 
sembrarono con ciò dar ragione ai difensori 
di una tradizione che del resto, nella sua in
tima sostanza non era tradita, ma soltanto svi
luppata ed arricchita; ma fu dannosa perchè 
spinse i novatori a insistere in atteggiamenti 
che potevano essere solo passeggieri. Uno dei 
critici più avversi alle nuove correnti ma che 
tuttavia vide giusto fu , per esempio, Christo 
Cavkov che nel 1912 dopo aver condannato 
le esagerazioni concludeva dicendo che se i 
giovani erravano, tuttavia una nuova corda si 
sentiva risuonare che non giustificava l ’ ecces
sivo pessimismo.

Il poeta che primo diede alla poesia bul
gara l ’ impulso a conoscere e far proprie le 
correnti straniere senza per nulla dimenticare 
le proprie tradizioni, per lui tanto più dove
rose in quanto che ereditate anche col sangue, 
fu Penco Slavejkov, il figlio del glorioso 
Petko. Anche egli come Vazov riecheggiò gli 
avvenimenti del suo paese in canti di puro li
rismo personale. Così, per esempio, nel 1894, 
quando fu instaurato il nuovo regime di Fer



dinando di Coburgo, questo triste canto sgorgò 
dalle sue labbra :

«  Dov’ è il mio paese natale? È il mio paese 
natale quella terra dove io ho visto su di me 
la prima volta il fulgore dell’ aurora? 0  forse 
questo bellissimo cantuccio dove risuona la 
lingua materna, dove deliziosamente stormi
scono le quercie in mezzo alla grande corte 
della casa paterna? Dove deliziosamente le 
quercie sussurrano antichi canti di antichi 
tempi e soffian con essi un profondo sonno su 
coloro che dormono senza risvegliarsi? Là vi
vono i miei fratelli, solo per nome fratelli; le 
loro anime non riscalda l ’ amore o la fiamma 
dell’ odio. C’ è freddo là ... Questa stirpe co
nosce solo le basse passioni e il basso male che 
la porteranno alla tomba... Non ho io terra 
natale! ».

È stato sempre compito dei poeti lamentar 
le bassezze, spingere alle alture divine, esal
tare il volo dell’ aquila, schiacciare il serpe an
nidato proditoriamente nel folto. Questa mis
sione adempì Vazov, questa missione conobbe 
anche Slavejkov. E se per aver mirato al- 
l ’ Occidente lo si potè accusare di scarso pa
triottismo, a me pare che basterebbe il dolore 
accorato di questa strofe per affermare l ’ a
more del poeta per la sua patria.

Non è forse male ricordar qui l ’ amarezza 
di Botev, del puro immortale eroe a veder le



tristi condizioni della patria: « Ruba sfron
tatamente il ricco spilorcio, il mercante affa
mato ammassa oro, il prete sciocco ruba nel 
tempio. Rubate, spensierati, rubate. Chi ve lo 
proibisce ì La gioventù è nelle osterie con i 
fiaschi di vino in mano. Ed intanto il tiranno 
con orgoglio ci calpesta tutta la patria ». Ed 
anche Vazov, in fondo, nella pittura dei suoi 
eroi aveva bollato a sangue difetti e miserie 
della vita bulgara di prima e dopo la libera
zione, con un dolore al quale quello dello Sla- 
vejkov fu molto vicino.

Più noto per il suo poema in dodici canti 
ispirato alla sollevazione del 1876 e alla guerra 
russo-turca del 1877-78, da cui, come si è 
detto, venne la libertà alla Bulgaria, Slavejkov 
merita il suo posto glorioso nella letteratura 
moderna sopra tutto per la sua lirica. Ed an
che in questo egli non tradisce quella che a noi 
pare appunto la grande tradizione della poesia 
bulgara. Nello stesso poema le pagine che ve
ramente trascinano sono quelle ispiratamente 
liriche del proemio. La lirica di Slavejkov è 
ricchissima di motivi ed è tutta pervasa da 
un altissimo pathos. Lirici sono da questo 
punto di vista anche i poemetti minori in cui
i sentimenti individuali assurgono a un valore 
filosofico universale. Modello forse di essi La 
sinfonia della disperazione in cui è dipinta
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Feterna prometeica lotta tra la fede e la di
sperazione.

Slavejkov venne alle fonti della grande 
poesia occidentale del sec. XIX spinto dalla 
sua stessa natura lirica che non soddisfatta 
abbastanza degli strumenti che le offriva la 
poesia patria voleva nuovi strumenti alla pro
pria rivelazione. A mostrare forse che l ’ anima 
e la lingua bulgara erano capaci di manifestare 
tutti i sentimenti e concepire i pensieri che 
formavano la caratteristica di poeti diversi —- 
quali quelli dai quali più o meno direttamente 
egli era andato a scuola —  nel 1910 Penco 
Slavejkov pubblicava un’ antologia di poeti 
che Feditore diceva tradotti da lingue stra- 
neiere, ma che erano invece volti diversi dello 
stesso preteso traduttore, Slavejkov. Può darsi 
che attraverso questa mistificazione il poeta 
abbia rivelato più la sua capacità riflessiva, 
notevole del resto in lui accanto alla finezza 
ed acutezza degli stati d ’ animo anche nelle al
tre sue liriche, ma certo è che la prova ch’ egli 
voleva dare era riuscita e i suoi tentativi di
vennero modelli. D ’ altra parte la corrente più 
strettamente legata alla tradizione e di cui era 
corifeo Vazov aveva pure avuto nuovi svilup
pi, oltre che nel già ricordato Michajlovski, 
nell’ esteta Velickov che a un grande amore per 
la patria aggiungeva un senso di grande sere
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nità artistica e ima profonda comprensione 
della bellezza.

A Slavejkov furono vicini altri due poeti 
che completarono queU’ appropriamento delle 
forme e maniere occidentali, che noi rite
niamo aver giovato come strumenti d ’ arte al
l ’ evoluzione della natura profondamente li
rica della poesia bulgara e che dopo essere 
naturalmente entrate nel patrimonio spiri
tuale del popolo possono dare il loro frutto : 
questi due poeti furono Todorov e Javorov. 
In Todorov si sono fusi due elementi e se non 
hanno fatto di lui un grande poeta hanno rap
presentato una nuova esperienza non priva di 
significato : quello popolare, da lui appreso 
del resto dallo stesso Slavejkov e quello sim
bolico. Tipo di questa fusione un famoso poe
metto in prosa : Le nozze del sole, in cui il sole 
languente per la sua eterna solitudine è por
tato a cercar conforto in un amore terreno. 
Il genio, dice il simbolo, crea eternamente, e
il sole, eroe del poema non trova gioia nelle 
valli terrene : sull’ altare delle alte esigenze 
dell’ arte, il genio sacrifica i sentimenti del 
cuore umano.

Nella poesia di Todorov si può vedere chia
ramente il punto d ’ arrivo dell’ evoluzione 
della poesia bulgara che, partita dall’ elemento 
nazionale concreto trova in quello universale, 
astratto, le sue nuove possibilità. Alla base sia
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degli idilli che dei drammi di Todorov la con
cezione lirica o epica popolare è portata di
rettamente ad un significato generale, univer
sale. Il simbolismo, il gioco degli stati d ’ a
nimo, dei sentimenti appena accennati, gli 
ideali dell’ estremo individualismo, diedero 
così alla poesia di Todorov diritto di cittadi
nanza nel mondo neo-romantico europeo. 
L ’ aver attinto alle fonti del romanticismo —  
direi quasi classico —  invece che a quelle del 
neo-romanticismo decadente offrì a Javorov 
la possibilità di sviluppare il suo innato spon
taneo lirismo con una schiettezza poetica che 
è propria delle letterature giovani. Il feno
meno Javorov fu secondo me necessario, in
dispensabile per la letteratura bulgara, che 
dalla greggia potente ispirazione nazional-pa- 
triottica, dopo i tentativi che direi classici di 
Vazov, si era trovata a contatto con le correnti 
europee, frutto e risultato di tradizioni, anche 
naturalmente in lotta con esse. Il byronismo di 
Javorov dovette apparire strano ai già iniziati 
alle nuove correnti, alle nuove tendenze, ma 
non forse a quelli fra i lettori che lo avvici
narono e ne gustarono spontaneamente l ’ acqua 
limpida. E, forse non dispiacque a taluno che 
già al decadentismo aveva domandato un sorso 
di poesia. Il folle amore e il folle odio, i sor
risi strani e malvagi, il petto ferito, le profonde 
rughe, solcanti la cupa fronte, il fastidio e il
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dispregio per la turba rumorosa, dovettero 
sembrare elementi più accessibili per spiriti ai 
quali essi non apparivano ancora ripetizioni 
retoriche. Una delle più tipiche manifesta
zioni di questo romanticismo ritardatario, è 
nella poesia Lo stravagante:

« L ’ho veduto sulla riva del mare —  guar
dava distratto nelle lontananze, l ’ho incon
trato nel campo —  errava a capo basso sopra 
pensiero. E Dio sa dove, vagando col pensiero, 
egli andava, lo sguardo torbido, e uno strano, 
malvagio sorriso, sfuggendo ogni incontro con 
gli uomini. Ma il mondo non ama chi va senza 
scopo e ognuno l ’ odia come si deve, ed ognuno 
si guarda da lui, ma folle nessuno lo chiama. 
Sul suo volto cupo sono rughe profonde, tracce 
evidenti di crude esperienze; eternamente solo 
nella turba rumorosa che cosa lo porta infe
lice alla tomba, un folle amore, o un folle 
odio? ».

Ma non è questa la sola. In altra poesia il 
poeta dice : «  Non cercare di sapere di dove 
me, infelice, portano le sventure sotto l ’ ar
dore del sole. Non cercare di sapere dove me 
anacoreta porta la mia vita deserta per la 
pace delle tenebre » .

Note di byronismo risuonarono anche sulla 
lira di un altro poeta, Kirill Christov, che 
ebbe il battesimo entusiastico di Vazov, il 
quale per lodarlo non seppe trattenersi dal
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biasimare la nuova corrente degli Slavejkov e 
dei Todorov, che, oggi alla critica, appare cer
tamente più feconda di risultati per la poesia 
bulgara che non l ’ eco dello stesso Vazov in 
Christov, per quanto sincera e profonda essa 
potesse essere.

Purtroppo la morte prematura in guerra 
non ha pexmesso al poeta della nuova genera
zione che meglio forse avrebbe saputo svilup
pare la spontanea sua natura di lirico bulgaro 
nelle forme migliori della poesia europea, 
Dimco Debeljanov, di rivelarsi a pieno. La 
raccolta postuma dei suoi versi fa pensare con 
profondo rammarico che la poesia bulgara ha 
forse perduto in lui il suo rappresentante mi
gliore.

Quale dei poeti che durante gli ultimi due 
decenni hanno cantato nelle nuove condizioni 
di vita, e cercato di esprimere il nuovo spirito 
bulgaro, sarà il poeta della Bulgaria, è ancora 
difficile dire oggi. Troppo vicina ancora la 
morte di Ivan Vazov che ha riempito del suo 
nome tutto un cinquantennio di storia lettera
ria, perchè si pensi ad un successore. Troppo 
vive ancora le lotte tra le nuove correnti per
chè sia dato vedere quale fra esse ha dato frutti 
di reale valore, troppo diverse le forme perchè 
possa prevedersi quale sarà vincitrice. Ma 
certo un fervore grande di creazione ha con
tinuato, durante e dopo le nuove dolorose vi
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cende politiche e sociali, ad agitare la vita 
spirituale bulgara. Ora è certo che se questo 
fervore ha avuto la sua base iniziale nell’ ope
ra gloriosa dei patrioti che della poesia fe 
cero un apostolato come della loro lotta con
tro il nemico oppressore della patria, non mi
nore impulso han dato quelle correnti che, 
venendo dall’Europa potente di esperienze di
verse, han contribuito ad arricchire il mondo 
spirituale del piccolo popolo lontano ansioso 
di luce e fervente di fede. Ciò non ha signifi
cato per nulla rinunzia alle proprie caratteri
stiche, chè solo in queste possono le stesse 
nuove correnti realizzarsi, ed è perciò che 
accanto a poeti come Liliev, Rakitin, Traja- 
nov, aperti a tutte le correnti occidentali, ri
cordiamo Nicola Rajnov che i suoi sguardi tien 
volti ad Oriente.

Quel che in ogni modo appare indiscutibile 
è il carattere prevalentemente lirico della let
teratura bulgara. Come in Yazov che fu ro
manziere drammaturgo, epico, è l ’ elemento li
rico che trionfa, così nella stessa storia della 
letteratura bulgara. Novellieri, scrittori tea
trali, pensatori sono in Bulgaria prima di tutto 
dei lirici. È forse il retaggio della romantica 
vita che dà a tutta la letteratura questo colo
rito romantico. «  Io aspetto; —  dice uno dei 
poeti recenti, il Rakitin —  le onde tenera
mente baciano le rocce marine; là in lonta
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nanza lo spazio e la libertà; lontano lontano la 
nebbia si dilegua. Io aspetto : un inno trionfale 
risuona nel mio cuore come in un tempio lu
minoso. Dove mi trasporti il mare non so e non 
voglio saperlo » .

L ’ aspirazione è più vaga, in confronto del 
passato, più confusa. Non dimentichiamo però 
che la Bulgaria ha veduto cadere spezzate 
molte delle sue illusioni e delle sue speranze. 
E più facile forse levare un inno di odio con
tro un nemico che ingiustamente ti calpesta, 
che non cantare nei momenti di raccoglimento, 
quando il nemico non ti tiene il calcagno sul 
collo, ma tu pur giaci a terra affranto e do
lorante.

Feroce matrigna è stata, come ho detto in 
principio, la sorte alla Bulgaria, ma questa ha 
saputo vincere anche il destino. I canti dei 
suoi poeti ci dicono che questo piccolo popolo 
ha una grande anima ed anche per la sua lette
ratura, così rapidamente fiorita, deve conqui
stare la simpatia e l ’ ammirazione di un popolo 
che come l ’ italiano ha sempre amato gli eroi 
ed i poeti.
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